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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'Istituto è situato a sud del Comune di Fiumicino, nella zona di Isola Sacra, area ad 
alta densità di popolazione caratterizzata da un forte e continuo incremento 
demografico. Tale incremento è stato conseguente, almeno inizialmente,al minor costo 

delle abitazioni in vicinanza di Roma e al massiccio sviluppo edilizio legato alle opportunita' 
lavorative offerte dal settore terziario,edilizia,pesca e agricoltura,dalle attivita' portuali ed 
aeroportuali, del turismo e della ristorazione.Queste opportunita' hanno favorito 
l'insediamento di numerosissimi nuclei familiari giovani, sempre in aumento, provenienti da 
diverse regioni d'Italia e da paesi stranieri. 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, altri 
sono laureati: hanno complessivamente discrete aspettative nei confronti della scuola che 
considerano non solo come servizio, ma anche come risorsa di promozione sociale e 
culturale.

Vincoli

Il livello medio dell'indice ESCS relativo all'istituto risulta medio-basso. È necessario 
fare questa osservazione in quanto le caratteristiche socio-culturali ed economiche 
degli studenti giocano un ruolo molto importante sui livelli di apprendimento 
conseguiti fin dai primi anni di scuola. Negli ultimi anni sono aumentate le famiglie il 
cui reddito è stato compromesso dall’instabilità del lavoro, soprattutto riconducibile 
alle vicende legate all’aeroporto e al suo indotto, o con redditi precari legati anche ad 
attività saltuarie. È in progressivo aumento il numero di alunni D.A., D.S.A e B.E.S., sia 
certificati che individuati dai docenti; la percentuale di alunni stranieri, seppur in 
aumento e non sempre residente stabilmente nel territorio, è contenuta. È ancora 
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attivo un centro di accoglienza per rifugiati, gestito dal Comune. Non tutte le famiglie 
con situazioni di disagio socio-culturale riescono ad essere supportate da ASL, servizi 
sociali, centri terapeutici e riabilitativi del territorio. Molte famiglie con status culturale 
più basso tendono ad utilizzare più i propri tempi che quelli definiti dalle regole della 
scuola, con aggravio di lavoro per la sua organizzazione. Nel territorio mancano 
significativi centri culturali e di aggregazione per l'utilizzo del tempo libero. 

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il Comune garantisce alle famiglie disagiate alcuni libri di testo in comodato d'uso per 
gli alunni della scuola secondaria I grado e un contributo per il servizio mensa 
(gratuita per i redditi più bassi e comunque calcolato su più fasce di reddito), per il 
trasporto scolastico e verso i centri di terapia. Offre visite guidate agli alunni ai Porti 
Imperiali e alla Necropoli e percorsi didattici sulla Shoah e la Memoria  per le classi 
terze della scuola secondaria di I grado. Tramite equipe socio-psico-pedagogiche dei 
Servizi Sociali sostiene alcune famiglie problematiche. Distribuisce un piccolo 
contributo economico per la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici. Organizza 
incontri tra i dirigenti degli istituti e gli assessorati alla scuola, cultura e sport per 
analizzare i 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 firmato un Protocollo 
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. Alcune 
associazioni di volontariato sociale collaborano con la scuola. Polizia, Carabinieri e 
Capitaneria di Porto collaborano anche per la realizzazione di percorsi di educazione 
alla legalità e di orientamento; esperti esterni collaborano per il Cyberbullismo. Vigili 
urbani e volontari dei Vigili del Fuoco sorvegliano l'entrata/uscita degli alunni in 
entrambe le sedi dell’istituto.

Vincoli

Non ci sono risorse sufficienti per tutti i lavori di manutenzione che sarebbero 
necessari. Servono ulteriori spazi per rispondere alle numerose richieste di iscrizioni.
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Risorse economiche e materiali

Opportunità

Entrambi gli edifici facenti parte dell’istituto sono in sicurezza e non presentano 
barriere architettoniche. In tutti sono presenti un teatro e una palestra; nella sede 
centrale c'è anche un campo sportivo esterno polivalente in via di copertura. La scuola 
secondaria ha una biblioteca completamente restaurata, attrezzata a sala lettura con 
divanetti e in via di digitalizzazione; la scuola dell’infanzia ne ha una dotata anche di 
un'area audiovisiva multimediale con LIM; nella scuola Primaria è stata attivata una 
"biblioteca diffusa". Gli alunni D.A. possono utilizzare specifiche attrezzature e 
software didattici di proprietà della scuola o forniti in comodato dai CTS/scuola polo 
per l’inclusione con i quali l'istituto collabora; per gli alunni D.A e con DSA la scuola 
dispone di alcuni PC portatili e di alcuni tablet. Nell'ambito del PNSD la scuola ha 
allestito l'ATELIER creativo "E-labori@mo", uno “spazio di apprendimento” innovativo 
fornito di dispositivi e accessori per il making (stampanti 3d, penne e scanner 3d, kit e 
materiali per l’elettronica educativa, etc.), per la robotica educativa e il coding, di cui gli 
alunni dell’istituto possono usufruire in orario scolastico e aperto in orario 
extrascolastico all’intero territorio. Nella Sede centrale è presente un laboratorio 
d'informatica con 16 postazioni. L’istituto utilizza, già da alcuni anni, il registro 
elettronico, dall'a.s. 2019 - 2020 anche nella scuola dell’infanzia. La partecipazione a 
bandi MIUR, PON, POR e POC e a concorsi ha consentito il completo cablaggio 
LAN/WLAN delle sedi e la dotazione di LIM in tutte le classi della scuola primaria e 
secondaria. Tali fondi rappresentano  la principale fonte di entrata destinata ai 
progetti, alla sostituzione di attrezzature obsolete, all'acquisto di nuovi strumenti 
didattici, multimediali,  musicali e sportivi. 

Vincoli

L'istituto evidenzia un livello dell'indice ESCS tale da non consentire di usufruire di 
erogazioni liberali da parte delle famiglie. Il finanziamento è fornito in maniera quasi 
esclusiva dallo Stato; il Comune interviene per un'esigua percentuale vincolata alla 
manutenzione ordinaria, all'acquisto di materiale d'ufficio e per il progetto Tirreno 
Ecoschools. Le famiglie contribuiscono alle entrate per la partecipazione ai viaggi 
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d'istruzione e per le polizze assicurative integrative. L'insufficienza di fondi è tale che, 
per sostituire le attrezzature obsolete  e ampliare la dotazione tecnologica dell’istituto 
si è dovuto ricorrere anche a donazioni esterne e a raccolte punti. L'acquisizione di 
materiale sportivo per la palestra della sede delle scuole primaria e dell’infanzia è 
avvenuta grazie all'adesione al progetto "Sport di classe" proposto dal CONI. 
Nonostante siano stati smantellati il laboratorio di informatica e la biblioteca della 
scuola primaria per accogliere il maggior numero possibile di iscrizioni, c’è ancora 
carenza di spazi che rendono impossibile un’ulteriore espansione.  Tuttavia è in via di 
realizzazione un ampliamento consistente della sede di Via Coni Zugna che, a partire 
dall'a.s. 2021 - 2022 risolverà tale problematica. Pur rinnovandone periodicamente la 
richiesta non sono state ancora rilasciate le certificazioni di agibilità e antincendio e 
sono necessari altri adeguamenti per le scale di sicurezza esterne.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC PORTO ROMANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice RMIC8DM00N

Indirizzo
VIA G. BIGNAMI, 26 FIUMICINO 00054 
FIUMICINO

Telefono 0665210799

Email RMIC8DM00N@istruzione.it

Pec rmic8dm00n@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icportoromano.gov.it

 VIA CONI ZUGNA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8DM01E

Indirizzo
VIA CONI ZUGNA 165 FIUMICINO 00054 
FIUMICINO
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 VIA CONI ZUGNA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8DM01Q

Indirizzo
VIA CONI ZUGNA 165 FIUMICINO 00054 
FIUMICINO

Edifici
Via CONI ZUGNA 165 - 00050 FIUMICINO 
RM

•

Numero Classi 21

Totale Alunni 428

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 SMS PORTO ROMANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RMMM8DM01P

Indirizzo VIA G. BIGNAMI, 26 - 00054 FIUMICINO

Edifici Via BIGNAMI 26 - 00054 FIUMICINO RM•

Numero Classi 29

Totale Alunni 550

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Informatica 1

Musica 2

ARTE 1

CERAMICA 1

ATELIER CREATIVO 1
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Biblioteche Classica 2

Diffusa (primaria) 1

 

Aule Teatro 1

teatro/aula magna/aula concerti 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

PRE/POST-SCUOLA (SERV. PRIVATO)

DOPOSCUOLA ED ALTRE ATTIVITA' 
(SERV. PRIVATO)

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 19

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

LIM nelle aule (primaria e secondaria) 46

 

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

118
22
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

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;

·         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)
 

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)
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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 scolastic
a, migliorando gli esiti 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.

 

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Innalzare e generalizzare il livello di performance degli allievi nelle competenze di 
base.
Traguardi
Migliorare complessivamente i risultati scolastici

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Innalzare i livelli di competenza degli allievi nelle prove INVALSI
Traguardi
Avvicinare progressivamente i risultati all'ESCS di riferimento
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Competenze Chiave Europee

Priorità
Incrementare le competenze sociali e civiche degli studenti
Traguardi
Migliorare il rispetto delle regole e potenziare la partecipazione alla vita scolastica

Priorità
Incrementare le competenze digitali
Traguardi
Ulitizzare consapevolmente e responsabilmente le tecnologie per ricercare, 
produrre ed elaborare dati e informazioni

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

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

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

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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

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

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

15 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CURRICOLO VERTICALE - LA VIA MAESTRA (FASE FINALE)  
Descrizione Percorso

 

Referente del progetto:

Ins. Francesca Pellicone

  Data prevista di attuazione 
definitiva:

giugno 2020

 

Livello di priorità:  1   Ultimo riesame:  maggio 2020

 

l(Verde)  l  (Giallo) l  (Rosso)
Situazione al  
MAGGIO 2020 In linea In ritardo In grave ritardo

 

Componenti del Gruppo di progetto:
sottogruppo 4A  geografia Silvestroni, Roncarà; sottogruppo 4B  musica 

Bencivenga, Sisti; sottogruppo 4C 

          educazione fisica Severoni, Leone; sottogruppo 4D arte e immagine Grimaldi A., 
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Ambrosini.
 

 

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE

In base al contesto in cui la scuola opera e all’utenza primaria  a cui il progetto è 
rivolto, il curricolo d’Istituto si conferma 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 è rientrata innanzi tutto la scelta operata della costruzione 
prioritaria dei curricoli disciplinari di Italiano e Matematica (FASE 1), cui sono 
seguiti quelli di Inglese e Scienze (FASE 2) e quelli di Tecnologia e Storia (FASE 3), 
quest’ultimo in anticipo di un anno rispetto alla tempistica ipotizzata. 
Parallelamente, il lavoro congiunto con i membri del gruppo di progetto 
“Responsabili sulle proprie Gambe” (FASI 2 e 3) ha portato alla stesura di compiti 
di realtà d’Istituto (classi terza, quarta, quinta/Primaria e prima, 
seconda/Secondaria) sulle Competenze Chiave Europee certificabili al termine 
della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado.

La FASE 4 del Progetto, dunque, porta a compimento la stesura dei Curricoli 
disciplinari d’Istituto, con ulteriore attenzione a quelli relativi alle discipline che 
connotano e distinguono l’IC nel territorio, ovvero Musica (IC ad indirizzo 
musicale dall’a. s. 2016/2017 ) ed Educazione Fisica (attivazione di una sezione ad 
indirizzo sportivo nella scuola Secondaria di I grado dall’a. s. 2018/2019).

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Concludere il lavoro di costruzione del curricolo verticale, 
definendo processi educativi, percorsi e prassi, condivise da tutti gli 
ordini.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare e generalizzare il livello di performance degli allievi nelle 
competenze di base.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Incrementare le competenze sociali e civiche degli studenti

 
"Obiettivo:" Concludere la predisposizione di una programmazione 
didattica unitaria sulla base del Curricolo Verticale per tutte le discipline.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare e generalizzare il livello di performance degli allievi nelle 
competenze di base.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Potenziare le azioni di inclusione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare e generalizzare il livello di performance degli allievi nelle 
competenze di base.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Implementare le attivita' progettuali specifiche e le attivita' di 
raccordo e cooperazione tra i soggetti coinvolti nelle classi di passaggio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare e generalizzare il livello di performance degli allievi nelle 
competenze di base.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
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UMANE
"Obiettivo:" Promuovere ulteriori corsi di formazione in grado di 
accrescere il bagaglio culturale e professionale del personale docente e 
ATA.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare e generalizzare il livello di performance degli allievi nelle 
competenze di base.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FASI DEL PROGETTO
 

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività

01/05/2020

Responsabile

Docente: Francesca Pellicone

Destinatari Docenti e Studenti 

Soggetti interni/esterni coinvolti  Docenti e Studenti 

 

Risultati Attesi

Fase di DO - REALIZZAZIONE E DIFFUSIONE

Obiettivo del progetto:
-        Ultimazione della stesura del curricolo verticale disciplinare 

d’Istituto tra la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado.

 

FASE 4 (A. S. 2019/2020)
-    Applicazione, con report finale, dei curricoli di Scienze e Tecnologia 
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precedentemente sperimentati.
-          Applicazione sperimentale, con report finale, del curricolo disciplinare 

di Storia.
-          Stesura dei curricoli di Geografia, Musica, Arte e Immagine, 

Educazione Fisica delineati per ogni anno del primo ciclo d’istruzione 
ed esplicitati per competenze, abilità e conoscenze.

-          Apporto di eventuali modifiche conseguenti ai report finali.
-          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 a partire dall’a.s. 2020-2021; 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

 

FASE DI CHECK – RIESAME E MIGLIORAMENTO
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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 4: 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. Report finali anche sull’applicazione dei Curricoli tra il 
Gruppo di progetto e i portatori di interesse.

 

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.

 

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI  
Descrizione Percorso

La didattica digitale si offre ai docenti come strategia di insegnamento attivo, 
capace di valorizzare la partecipazione del discente e di metterlo alla prova in un 
ambiente più “reale”, in un connubio di sapere e saper fare.
L’educazione che utilizza le nuove tecnologie, miscelandole con i metodi canonici, 
offre strumenti di lavoro, di condivisione e cooperazione, consentendo ai docenti di 
“erogare educazione” in modo integrato e potenziando anche le competenze 
necessarie all’apprendimento indipendente.

Il mondo sta cambiando e anche la scuola deve necessariamente adeguarsi, lasciarsi 
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contagiare, per raggiungere un livello di e-maturity in cui Contenuti 
digitali, learning objetcs, serious game, alternate reality game, piattaforme 
digitali di condivisione devono diventare strumenti di un’esperienza sistematica e 
non episodica della didattica.

Risultati attesi

Incrementare le competenze digitali di base degli studenti e del personale 
della scuola, docente e ATA, in particolare per quanto riguarda l’uso del 
computer e di software didattici, le conoscenze delle piattaforme di 
comunicazione e condivisione di contenuti didattici, l’utilizzo di materiali 
digitali, la conoscenza e l’uso consapevole della rete Internet.

•

Implementare una crescente comunicazione, interna ed esterna, basata sul 
web perseguendo l'obiettivo della dematerializzazione.

•

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Proseguire con le attivita' di sperimentaz. di metodologie 
didattiche innovative anche con ricerca-azione, in rapporto all'ambiente 
di apprendimento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Incrementare le competenze digitali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Implementare le azioni di inclusione, migliorando gli aspetti 
organizzativi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Incrementare le competenze digitali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA
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"Obiettivo:" Incrementare le strumentazioni digitali nei plessi con le 
risorse disponibili.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare e generalizzare il livello di performance degli allievi nelle 
competenze di base.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Incrementare le competenze digitali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Incrementare le competenze digitali di base del personale 
della scuola (docenti e ATA)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Incrementare le competenze digitali

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

"Obiettivo:" Incrementare il coinvolgimento delle famiglie nel processo 
digitale e di dematerializzazione dell'istituto

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Incrementare le competenze digitali

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI - 
ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020
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Tempistica prevista per la conclusione dell'attività

01/06/2020

Responsabile

Animatore Digitale - Team Digitale - Commissione Digitale

Destinatari  Docenti , ATA, Studenti e genitori

Soggetti interni/esterni coinvolti   Docenti , ATA, Studenti, Consulenti esterni e 
Associazioni

Descrizione delle attività - docenti 

Formazione sulle piattaforme di condivisione (Fidenia, Padlet, pacchetto 
Office365, ecc.)

•

Proseguimento della formazione sull'atelier creativo•
Aggiornamento del DB delle competenze•

Descrizione delle attività - ATA

Raccolta dati   creazione del DB sulle conoscenze digitali  elaborazione del 
piano di formazione 

       inizio formazione

•

Sistemazione della postazione fissa nell'atrio per la gestione documentale 
(obiettivo dematerializzazione)

•

Creazione e pubblicazione sul sito web di tutti i documenti in formato editabile •

Descrizione delle attività - Studenti

Utilizzo della LIM nell'Infanzia per giochi di logica e linguistici•

Proseguimento delle attività di Precoding nelle classi pilota della primaria•

Proseguimento delle attività di Coding nelle classi pilota 1^ media•

Attività laboratoriali da svolgere nell'atelier creativo•

Descrizione delle attività - Famiglie

Sicurezza in rete•
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Estensione uso R.E. e sito web•

Introduzione uso del registro elettronico nell'Infanzia•

Corsi sull'utilizzo delle risorse digitali e sui libri di testo in formato digitale•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI - 
ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021
 

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività

01/06/2021

Responsabile

Animatore Digitale - Team Digitale - Commissione Digitale

Destinatari  Docenti , ATA, Studenti e genitori

Soggetti interni/esterni coinvolti   Docenti , ATA, Studenti, Consulenti esterni e 
Associazioni

Descrizione delle attività - docenti 

Condivisione UDA e materiali del dipartimento di tecnologia sc. secondaria•
Creazione di un DB online per le prove trasversali  (dip. Tecnologia sc. 
secondaria)

•

Proseguimento della formazione sull'atelier creativo•

Descrizione delle attività - ATA

Proseguimento della formazione•

Aggiornamento DB delle competenze digitali •

Descrizione delle attività - Studenti

Precoding: infanzia classi pilota, primaria incremento numero delle classi•

Coding: incremento del numero delle classi 1^ media•

Videoscrittura e presentazione: classi pilota 2^ media•
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Programmi di calcolo: classi pilota 3^ media•

Attività laboratoriali da svolgere nell'atelier creativo•

Descrizione delle attività - Famiglie

Sicurezza in rete•

Condivisione di tutti i materiali e di tutte le comunicazioni tramite r.e. e sito•

Passaggio di informazioni tra i diversi gradi di scuola•

Corsi sull'utilizzo delle risorse digitali e sui libri di testo in formato digitale•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI - 
ANNO SCOLASTICO 2021 - 2022
 

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività

01/06/2022

Responsabile

Animatore Digitale - Team Digitale - Commissione Digitale

Destinatari  Docenti , ATA, Studenti e genitori

Soggetti interni/esterni coinvolti   Docenti , ATA, Studenti, Consulenti esterni e 
Associazioni

Descrizione delle attività - Docenti 

Condivisione UDA e materiali del dipartimento di tecnologia e matematica sc. 
secondaria

•

Creazione di un DB online per le prove trasversali  (dip. Tecnologia e matematica 
sc. secondaria)

•

Descrizione delle attività - ATA

Proseguimento della formazione•

Aggiornamento DB delle competenze digitali •
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Descrizione delle attività - Studenti

Precoding: incremento numero delle classi, primaria incremento numero delle 
classi

•

Coding: incremento del numero delle classi 1^ media•

Videoscrittura e presentazione: incremento numero delle classi 2^ media•

Programmi di calcolo: incremento numero delle classi 3^ media•

Attività laboratoriali da svolgere nell'atelier creativo•

Descrizione delle attività - Famiglie

Sicurezza in rete•

Corsi sull'utilizzo delle risorse digitali e sui libri di testo in formato digitale•

 RECUPERO E POTENZIAMENTO  
Descrizione Percorso

L’Istituto si prefigge l’obiettivo di favorire l’apprendimento degli alunni in 
difficoltà, attraverso una maggiore motivazione, guidandoli all’acquisizione e 
al recupero delle abilità e delle competenze disciplinari, anche al fine di 
allontanare il rischio dell’abbandono scolastico. Contestualmente, persegue 
l’obiettivo di potenziare le abilità e le competenze per valorizzare le 
eccellenze.

Nella scuola primaria le azioni di recupero e potenziamento si attuano in 
orario curricolare: con attività a classi aperte nel tempo scuola a 27 ore e in 
due ore settimanali di laboratorio nelle classi a tempo pieno. 

Dall'anno scolastico 2017 - 2018, sia per la scuola primaria che per la scuola 
secondaria, è previsto un periodo di fermo didattico, orientativamente alla 
fine del primo quadrimestre,  da dedicare a specifici interventi di recupero e 
potenziamento realizzati per fasce di livello; inoltre, nella scuola 
secondaria, nella prima settimana di settembre, sono attivati corsi di 
recupero di italiano e matematica per gli alunni che alla fine del precedente 
anno scolastico non hanno raggiunto valutazioni sufficienti. Infine l’I.C., da 
diversi anni, offre agli alunni con DSA corsi per l’utilizzo di strumenti 
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compensativi quali software di letto-scrittura e mappe concettuali. Per il 
triennio che seguirà si proporranno corsi di recupero di matematica e 
italiano in orario pomeridiano ed ulteriori attività di potenziamento 
(Matematica, Fisica,  Latino e seconda lingua comunitaria) oltre quelle già 
offerte: Giochi Matematici, in collaborazione con il centro PRISTEM 
dell’Università Bocconi di Milano, corsi di certificazione Cambridge Institute, 
concorsi letterari, artistici, musicali e gare sportive.  

 

 

 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Proseguire con le attivita' di sperimentaz. di metodologie 
didattiche innovative anche con ricerca-azione, in rapporto all'ambiente 
di apprendimento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare e generalizzare il livello di performance degli allievi nelle 
competenze di base.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare i livelli di competenza degli allievi nelle prove INVALSI

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Potenziare le azioni di inclusione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare e generalizzare il livello di performance degli allievi nelle 
competenze di base.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promuovere ulteriori corsi di formazione in grado di 
accrescere il bagaglio culturale e professionale del personale docente

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare e generalizzare il livello di performance degli allievi nelle 
competenze di base.

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

"Obiettivo:" Coinvolgere le famiglie nei percorsi formativi degli alunni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare e generalizzare il livello di performance degli allievi nelle 
competenze di base.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RECUPERO E POTENZIAMENTO - ANNO 
SCOLASTICO 2019 - 2020
 

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività

01/06/2020

Responsabile

Docenti curricolari

Destinatari  Docenti , Studenti e genitori 

Soggetti interni/esterni coinvolti   Docenti , ATA, Studenti, Consulenti esterni e 
Associazioni

Descrizione delle attività docenti 
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sportello DSA per informazioni; •

corso di autoformazione tenuto dal referente DSA d’Istituto;•

corso di formazione specifici.•

Descrizione delle attività alunni 

Recupero:

settembre: corso di recupero debiti italiano, matematica, inglese;•

gennaio/febbraio: recupero in tutte le discipline in orario curriculare;•

recupero pomeridiano per alunni con particolari difficoltà in 
matematica e italiano.

•

Potenziamento:

corsi di potenziamento di matematica, fisica e latino;•

certificazione Cambridge per la lingua inglese a partire dalle classi 
quarte della scuola primaria;

•

certificazione DELE per la lingua spagnola per tutte le classi della scuola 
secondaria.

•

DSA:

screening di letto-scrittura e comprensione del testo per alunni delle 
classi terze della scuola primaria e delle classi prime della 
scuola secondaria;

•

corsi per l’utilizzo di strumenti compensativi, programmi di letto – 
scrittura, mappe concettuali;

•

sportello DSA . •

Descrizione delle attività genitori 

DSA:

sportello DSA per informazioni rivolto ai genitori di alunni con DSA.•

Incontri con i genitori per illustrare il corso sull’utilizzo degli strumenti •
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compensativi.

Risultati Attesi

Migliorare gli esiti;•
contenere gli insuccessi scolastici;•
Innalzare i livelli di apprendimento nelle prove INVALSI;•
recuperare le carenze di base;•
acquisire autonomia e sicurezza;•
valorizzare le eccellenze.•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RECUPERO E POTENZIAMENTO - ANNI 
SCOLASTICI 2020 - 2022
 

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività

01/06/2022

Responsabile

Docenti curricolari

Destinatari  Docenti , Studenti e genitori 

Soggetti interni/esterni coinvolti   Docenti , ATA, Studenti, Consulenti esterni e 
Associazioni

Descrizione delle attività docenti 

sportello DSA per informazioni; •

corso di autoformazione tenuto dal referente DSA d’Istituto;•

corso di formazione specifici.•

Descrizione delle attività alunni 

Recupero:
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settembre: corso di recupero debiti italiano, matematica, inglese;•

gennaio/febbraio: recupero in tutte le discipline in orario curriculare;•

recupero pomeridiano per alunni con particolari difficoltà in 
matematica e italiano.

•

Potenziamento:

corsi di potenziamento di matematica, fisica e latino;•

certificazione Cambridge per la lingua inglese a partire dalle classi 
quarte della scuola primaria;

•

certificazione DELE per la lingua spagnola per tutte le classi della scuola 
secondaria.

•

DSA:

screening di letto-scrittura e comprensione del testo per alunni delle 
classi terze della scuola primaria e delle classi prime della 
scuola secondaria; 

•

screening di calcolo per alunni delle classi terze della scuola primaria e 
delle classi prime della scuola secondaria;

•

corsi per l’utilizzo di strumenti compensativi, programmi di letto – scrittura, 
mappe concettuali;

•

sportello DSA . •

Descrizione delle attività genitori 

DSA: 

sportello DSA per informazioni rivolto ai genitori di alunni con DSA.•

Incontri con i genitori per illustrare il corso sull’utilizzo degli strumenti 
compensativi.

•

Risultati Attesi

Migliorare gli esiti;•
contenere gli insuccessi scolastici;•
Innalzare i livelli di apprendimento nelle prove INVALSI;•
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recuperare le carenze di base;•
acquisire autonomia e sicurezza;•
valorizzare le eccellenze.•

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Atelier creativo E-labori@mo

E-labori@mo è un incubatore di sperimentazione della didattica per 
competenze. Collocato presso la sede di Via Coni Zugna, ma utilizzabile da 
tutti gli alunni dell’Istituto, l'atelier mette a disposizione degli alunni sia 
tecnologie tradizionali che innovative (reparti plotter stampa/taglio, 
stampa/scansione3D, elettronica, robotica) e materiali, anche riciclati, 
variamente  assemblabili, per favorire il pensiero creativo e divergente 
attraverso il tinkering. Al suo interno possono essere realizzati  plastici, 
gadget, depliant, lapbook, mappe geografiche in 3D, modellini concavi e 
convessi come supporto tattile per gli alunni ipovedenti, manufatti 
artigianali e non. In un’apposita sezione del laboratorio possono essere 
costruiti originali strumenti musicali e supporti musicali digitali per alunni 
con difficoltà; possono essere manipolati rumori/suoni/musica con 
software dedicati. In orario extracurricolare, con la collaborazione di 
associazioni esterne, l’atelier viene aperto al territorio, all’ente locale  e alle 
istituzioni scolastiche ed associazioni, partner dell’istituto per la sua 
realizzazione.

Gli obiettivi che l’IC Porto Romano si propone di raggiungere attraverso 
l’atelier sono:

promuovere un apprendimento creativo che sfrutti attitudini e campi di 
interesse, che si incentri sulla                  progettazione e 
sperimentazione da parte degli alunni;

•

33



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC PORTO ROMANO

 introdurre al linguaggio computazionale con la creazione di un 
Laboratorio di Coding;

•

facilitare l’inclusione degli alunni con BES;•

orientare gli alunni verso scelte di vita futura più consapevoli, attraverso 
la conoscenza di sé, di cosa sa o potrà saper fare;

•

prevenire la dispersione scolastica;•

 favorire le attività ci alternanza scuola-lavoro con gli istituti del territorio.•

Scuola Secondaria I grado

Dall’anno scolastico 2018 – 2019 è attiva una sezione sperimentale ad 
indirizzo sportivo con tempo scuola di 30 ore settimanali + tre 
prolungamenti pomeridiani di un’ora ciascuno, per le lezioni con istruttori 
federali di:

-       Pallavolo
-       Badminton
-       Scherma

Dall'anno scolastico 2019 - 2020 la lezione di Badminton viene svolta in 
orario antimeridiano, riducendo a due i prolungamenti pomeridiani di 
un'ora ciascuno.

L’istituzione della sezione sportiva ha come obiettivo formativo non solo lo 
sviluppo delle competenze nelle attività sportive ma anche l’acquisizione 
delle competenze sociali e civiche, in particolare il rispetto e la condivisione 
delle regole, obiettivo prioritario desunto dal Rapporto di Autovalutazione 
(RAV).

Già le linee guida MIUR del 4/08/2009 sollecitavano l’attenzione verso 
l’insegnamento delle attività motorie e sportive nelle scuole come 
strumento utile a supportare lo sviluppo psicofisico di ogni allievo e ad 
aumentare il senso civico degli studenti, migliorare l’aggregazione, 
l’integrazione e la socializzazione, mirando ad un processo di crescita nel 
quale confluiscano i valori positivi dello sport e l’acquisizione di un sano 
stile di vita. La L.107/2015, al comma 7 lettera g, riconferma il 
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potenziamento delle discipline motorie tra gli obiettivi formativi prioritari. 
L’Istituto già da anni promuove e sostiene una serie di iniziative e di progetti 
che danno particolare rilievo all’ed. motoria e sportiva dei ragazzi in età 
preadolescenziale e adolescenziale, programmando ed organizzando 
iniziative ed attività in funzione della propria realtà e delle proprie risorse 
anche attraverso il Centro Sportivo Scolastico, la pallavolo in orario 
extrascolastico, il campo velico, le giornate di orienteering, quelle destinate 
al Nordic walking o al rafting.

I ragazzi vivono lo sport, non solo come un momento di svago, ma anche 
come tappa importante per la loro crescita. Grazie allo sport possono 
relazionarsi con i loro coetanei, condividere un obiettivo comune, imparare 
a rispettare le regole, accettare l'altro, gioire dei successi ed accettare le 
sconfitte.

 

Altra innovazione riguarda il dipartimento di tecnologia che ha pianificato la 
somministrazione delle prove trasversali tramite piattaforme gratuite per creare in 
modo semplice questionari, test, quiz, verifiche, da proporre agli alunni sia in 
presenza con LIM e Tablet, che online. Questa modalità di somministrazione 
diventerà operativa nel triennio anche per le discipline di matematica e scienze.

Lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, inoltre,  viene promosso con 
modalità didattiche innovative come specifiche lezioni a classi aperte svolte dai 
docenti di tecnologia presso il laboratorio di informatica coinvolgendo gli studenti 
nell’elaborazione di analisi statistiche basate su dati reali con l’obiettivo di creare 
report utili al monitoraggio di indicatori sensibili per l’istituto. 

 

Scuola Primaria

Dall’anno scolastico 2016 – 2017 tutte le classi a tempo scuola 27 ore della 
scuola primaria lavorano “a classi aperte” accogliendo, con frequenza più o 
meno assidua, gruppi di alunni delle classi parallele per promuovere 
percorsi di apprendimento diversificati in base a livelli, ritmi e stili di 
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apprendimento o per favorire specifiche attività di gruppo. Nelle classi a 
tempo scuola 40 ore vengono utilizzate due ore settimanali di lezione per 
promuovere laboratori di recupero/potenziamento di italiano e matematica 
per migliorare gli esiti degli alunni.

In alcune classi le ore di tecnologia sono dedicate al coding.

In tutte le classi, nell'ora di scienze motorie, i docenti sono affiancati da 
istruttori qualificati: nelle classi prime, seconde e terze gli alunni svolgono 
attività di scherma o minibasket, nelle classi quarte e quinte gli alunni 
partecipano al progetto "Sport di classe" promosso dal MIUR e dal CONI.

 

Scuola dell’infanzia

Laddove le specifiche peculiarità dei singoli gruppi classe e i vincoli 
organizzativi lo consentano, i docenti della scuola dell’infanzia organizzano 
attività per sezioni aperte, facendo riferimento allo sfondo integratore 
comune alle otto sezioni.

Lo sfondo integratore costituisce la cornice condivisa entro cui collocare e 
dare senso alle esperienze compiute dagli alunni fuori e dentro la scuola. 
Tale esperienza non è mai casuale, recepisce e valorizza i vissuti specifici 
che vengono spontaneamente riportati in sezione e li convoglia in un’azione 
educativo – didattica intenzionale e sistematica, da parte delle Insegnanti, 
mirata ad accrescere le capacità attentive, di osservazione, di positiva 
percezione di sé in una continua azione/interazione attiva con i luoghi e le 
persone più prossimi.

Le Insegnanti, in team o singolarmente:
-     predispongono un contesto funzionale all’apprendimento degli alunni, 

che offra stimoli percettivi e motori riconducibili alle esperienze 
proprie dei singoli campi, nell’ottica della valorizzazione del corpo 
come mediatore didattico;

-    allestiscono nelle aule spazi specializzati per attività specifiche, libere o 
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guidate, funzionali alle peculiari esigenze di esplorazione e 
socializzazione degli alunni;

-       individuano, attrezzano ed utilizzano, quali ambienti in cui svolgere 
attività educativo – didattiche, le singole aule, gli spazi comuni 
antistanti le sezioni, il giardino, la biblioteca, il teatro, la palestra;

-    costruiscono specifici itinerari di attività ed esperienze educative che, 
partendo dal vissuto dell’alunno, ne incoraggino la motivazione ad 
apprendere, nel rispetto dei ritmi individuali e con modalità che 
privilegino un tempo disteso, senza accelerazioni o rallentamenti 
indotti;

-   impiegano materiali di tipo sia informale che strutturato, da 
manipolare, esplorare ed ordinare, tali da consentire la conquista di 
una crescente sicurezza ed una prima organizzazione delle 
conoscenze;

-  utilizzano anche  attrezzature multimediali per l'implementazione 
dell'ambiente di apprendimento con conseguente applicazione di 
metodologie didattiche innovative.

Mediante l’osservazione sistematica dell’agire degli alunni, in contesti sia 
formali che informali, i docenti valutano le loro esigenze educative e 
didattiche, cui corrisponde un puntuale adeguamento dei percorsi 
programmati in precedenza.

La documentazione, costituita dagli elaborati degli alunni e dalle schede di 
osservazione redatte dalle Insegnanti, permette di valutare l’andamento 
dell’apprendimento individuale e di gruppo.

In conclusione, l’ottimizzazione degli spazi e dei tempi dell’esperienza 
scolastica è finalizzata a mettere il bambino nella condizione di “star bene a 
scuola”.

 

Dematerializzazione

L’azione innovativa dell’istituto si concentra anche sulla dematerializzazione che ha 
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abbracciato gradualmente tutti gli aspetti della vita scolastica ed amministrativa. Il 
registro elettronico è  in uso in tutti e tre gli ordini di scuola nell’ottica di avere uno 
strumento di “dialogo digitale” tra l’istituzione e le famiglie.

Da anni le comunicazioni istituzionali sono effettuate principalmente  tramite il sito 
dell’istituto, con sezioni distinte per genitori e personale della scuola (docenti e 
ATA). Inoltre, una delle funzioni del registro elettronico permette la trasmissione 
delle circolari specifiche per ogni componente della comunità scolastica. E’ anche 
attiva una nuova modalità di somministrazione dei questionari per la raccolta 
informatizzata dei dati finalizzata alla creazione di database ad uso esclusivo 
dell’Istituzione scolastica.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Didattica immersiva

Minecraft
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VIA CONI ZUGNA RMAA8DM01E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

VIA CONI ZUGNA RMEE8DM01Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SMS PORTO ROMANO RMMM8DM01P  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

L'orario del tempo ordinario si riferisce a tutte le classi della scuola secondaria di I 
grado.  In più il Corso ad indirizzo musicale  contempla tre ore di strumento 
pomeridiano (chitarra, flauto, pianoforte o percussioni); il Corso ad indirizzo 
sportivo prevede tre ore di sport (badminton in orario antimeridiano, scherma e 
pallavolo in orario pomeridiano).

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC PORTO ROMANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Come tutti gli istituti comprensivi, anche l’IC Porto Romano ha sentito l’esigenza di 
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 
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colloca l’istituzione scolastica. La scansione temporale della trattazione degli argomenti 
di studio è sicuramente quella maggiormente rispondente alle peculiarità e alle 
esigenze formative degli alunni; tale scansione non è, però, sempre sovrapponibile a 
quella prevista dalle indicazioni nazionali, fermo restando il rispetto del profilo dello 
studente in uscita dal primo ciclo di istruzione. Progettare un curricolo verticale non 
significa, però, solo dare una distribuzione diacronica ai contenuti didattici, ma anche 
progettare un percorso unitario scandito da obiettivi graduali e progressivi, che 
permettano di consolidare l’apprendimento e al tempo stesso di evolvere verso nuove 
competenze. In questa ottica rientra la scelta della costruzione, a partire dalla scuola 
dell’infanzia, dei curricoli di tutte le discipline esplicitati per competenze, abilità e 
conoscenze, nonché la stesura dei curricoli delle competenze chiave di cittadinanza. A 
tutt’oggi sono stati stilati i curricoli verticali delle seguenti discipline: - Lingua italiana - 
Matematica - Inglese - Scienze - Tecnologia - Storia e sono state progettate delle attività 
volte ad osservare le seguenti competenze: - competenze nella madrelingua - 
competenze matematiche - comunicazione in lingua straniera (inglese) - competenze 
scientifiche e tecnologiche - imparare ad imparare - progettare - comunicare - 
collaborare e partecipare - agire in modo autonomo e responsabile - risolvere problemi 
- individuare collegamenti e relazioni - acquisire ed interpretare l'informazione Con 
l’ultima fase del progetto “La Via Maestra” si concluderà la stesura dei restanti curricoli 
disciplinari. Sulla base del curricolo verticale, a partire dalle classi terze della scuola 
primaria fino alle classi seconde della scuola secondaria di I grado, ogni anno vengono 
progettati e somministrati compiti di realtà relativi alle competenze disciplinari e 
trasversali già definite. Sono stati anche predisposti strumenti di osservazione e 
rilevazione che consentono l’acquisizione di dati utili alla successiva certificazione delle 
competenze. Tramite appositi questionari online, infine, i docenti possono riportare al 
gruppo di lavoro preposto eventuali modifiche da apportare al curricolo. Il curricolo 
verticale è pubblicato sul sito web dell'istituto.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CONTINUITÀ SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Il lavoro dell’Istituto sulla continuità mira ad agevolare con attività, modalità e tempi 
adeguati il passaggio tra i due ordini di scuola, che rappresenta un momento critico di 

41



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC PORTO ROMANO

questo percorso formativo, contribuendo a far sì che il cambiamento risulti positivo, 
sia sul piano dell’autonomia che della sicurezza, nel rispetto dell’identità e della storia 
personale di ciascun alunno. La finalità della continuità è aiutare gli alunni e le famiglie 
verso la scelta consapevole del percorso scolastico successivo in base alle potenzialità 
ed abilità evidenziate, per prevenire il disorientamento e il disagio nel passaggio da un 
ordine di scuola ad un altro. Il progetto prevede: - Somministrazione agli alunni della 
quinta classe della scuola primaria di prove condivise tra insegnanti della Scuola 
Primaria e quelli della secondaria di primo grado, e strutturate sui traguardi di 
competenze attesi per l’ingresso alla scuola secondaria in Italiano, Matematica ed 
Inglese. - Incontri finalizzati alla trasmissione di informazioni sugli alunni in entrata 
nella Scuola Secondaria di primo grado tra gli insegnanti dell’IC e delle scuole Primarie 
di provenienza; - Incontri finalizzati alla trasmissione di informazioni tra docenti dei 
due ordini di scuola, riguardanti alunni in situazioni di disagio per un loro positivo 
inserimento nella nuova realtà scolastica; - Attività comuni tra gli alunni delle classi 
ponte insieme ai loro insegnanti; - Open day: nel mese di dicembre studenti e genitori 
visiteranno la struttura della scuola secondaria di 1° grado, accolti dal dirigente 
scolastico e dai docenti che illustreranno l’offerta formativa, le finalità, gli obiettivi, le 
programmazioni disciplinari. I genitori ed i ragazzi potranno porre loro delle domande 
onde chiarire eventuali dubbi e incertezze. Alunni delle classi seconde e terze dell’IC 
accompagneranno genitori e alunni nella visita della scuola e presso i laboratori 
interattivi appositamente predisposti (Arte, Matematica, Scienze, Lingue, Teatro, 
Coding….)

Obiettivi formativi e competenze attese
• Promuovere interazioni tra i due ordini di scuola, Primaria e Secondaria di primo 
grado; • Favorire il passaggio tra i due ordini di scuola; • Formare classi nel rispetto dei 
criteri stabiliti dagli OO.CC; • Promuovere l’integrazione degli alunni provenienti da 
culture diverse e degli alunni diversamente abili; • Fornire ai futuri utenti una 
conoscenza concreta dell'istituto nella sua interezza.

 CONTINUITA' ASILO NIDO-SCUOLA DELL'INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA

La CONTINUITA' dell'IC comprende un segmento iniziale asilo nido/Scuola 
dell'Infanzia, finalizzato al passaggio delle informazioni utili alla formazione delle 
Sezioni. Un'apposita Commissione formata da docenti degli ordini contigui, sia 
curricolari sia di sostegno, ha definito i prerequisiti da osservare, la tempistica e le 
modalità di svolgimento delle attività da effettuare da parte degli alunni in uscita dalla 
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Scuola dell'Infanzia con gli insegnanti della Primaria. Tra le attività programmate nel 
progetto sono anche previste visite alle classi prime della Scuola Primaria da parte dei 
bambini di 5 anni, nonché la cerimonia di passaggio che coinvolge gli alunni delle 
classi quinte. Il progetto prevede anche: - la compilazione da parte degli insegnanti di 
schede di passaggio; - Incontri finalizzati alla trasmissione di informazioni sugli alunni 
in entrata nella Scuola dell'Infanzia e Primaria tra gli insegnanti dell’IC e delle 
nidi/scuole di provenienza; - Incontri finalizzati alla trasmissione di informazioni tra 
docenti dei diversi ordini di scuola, riguardanti alunni in situazioni di disagio per un 
loro positivo inserimento nella nuova realtà scolastica; - Attività comuni tra gli alunni 
delle classi ponte insieme ai loro insegnanti; - Open day: nel mese di gennaio studenti 
e genitori visiteranno la struttura della scuola infanzia e primaria, accolti dal dirigente 
scolastico e dai docenti che illustreranno l’offerta formativa, le finalità, gli obiettivi, le 
programmazioni disciplinari. I genitori potranno porre loro delle domande onde 
chiarire eventuali dubbi e incertezze.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Promuovere interazioni tra i diversi ordini di scuola; • Favorire il passaggio tra i 
diversi ordini di scuola; • Formare classi nel rispetto dei criteri stabiliti dagli OO.CC; • 
Promuovere l’integrazione degli alunni provenienti da culture diverse e degli alunni 
diversamente abili; • Fornire ai futuri utenti una conoscenza concreta dell'istituto nella 
sua interezza.

 SPAZIO ALL’INTEGRAZIONE DSA

Laboratorio sull'uso di strumenti informatici e software didattici (software di 
videoscrittura, mappe concettuali, MP3, sintesi vocale, dizionario online) predisposto 
per aiutare gli alunni con DSA a produrre idee e ad organizzarle in modo autonomo, 
creativo e con uno stile personale, anche con il supporto di alunni-tutor.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Migliorare il livello di inclusione degli alunni con D.S.A. e promuovere in tutto 
l'Istituto l'adozione di una didattica inclusiva e l’acquisizione di un metodo di lavoro 
più autonomo e consapevole attraverso l'uso corretto ed efficace degli strumenti 
compensativi - 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
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L'Istituto, ad indirizzo musicale per la scuola secondaria e accreditato come sede del 
Progetto Musicale Sperimentale ai sensi del D.M. n. 8 /2011 per la Scuola Primaria dal 
2015, ritiene la musica una componente essenziale e irrinunciabile dell’educazione 
collettiva. “Crescere in musica” è un progetto rivolto gli alunni delle classi quinte della 
scuola primaria attraverso il quale gli insegnanti di strumento della scuola secondaria 
fanno conoscere tutti gli strumenti studiati nell’ordine di scuola successivo e, in 
collaborazione con i docenti di Musica,preparano i ragazzi per partecipare al 
tradizionale spettacolo di Natale insieme con le classi di strumento della secondaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Facilitare la continuità verticale per la cultura e la pratica musicale. • Raggiungere, 
attraverso la pratica musicale, le competenze relative alla propriocezione e 
all’espressione di contenuti emozionali - Utilizzare la voce e gli strumenti come mezzi 
espressivi

 ALMACONDIVISA: GIORNALINO ONLINE

Attraverso il giornalino della scuola gli alunni raccontano le loro attività scolastiche, le 
iniziative del territorio, i progetti ed i concorsi cui partecipano, le tematiche che 
scelgono di approfondire.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Avvicinare gli studenti alla scrittura; • far conoscere le iniziative organizzate dalla 
scuola.

 NATI PER LEGGERE

Il progetto, attivato in collaborazione con il Comune di Fiumicino, è rivolto agli alunni 
della sc. dell’infanzia e della sc. primaria per promuovere l’abitudine alla lettura 
attraverso la mediazione dell’adulto proponendo attività di lettura, ascolto, 
comprensione, rielaborazione verbale e grafica

Obiettivi formativi e competenze attese
• stimolare “un precoce contatto positivo dei bambini con i libri e la lingua scritta”.

 GIOCHI MATEMATICI

Partecipazione ai giochi matematici organizzati dalle Università
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Obiettivi formativi e competenze attese
• Avvicinare alla cultura scientifica • Valorizzare le eccellenze • Recuperare gli alunni 
non o poco interessati alla matematica

 BIBLIOTECA “ANNAMARIA CARLI”

Il progetto è rivolto agli alunni della scuola secondaria di I grado che potranno 
prendere in prestito i libri presenti nella biblioteca.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Promuovere l'abitudine alla lettura

 CAMBRIDGE E D.E.L.E PER CONTO DEL MINISTERO SPAGNOLO DELLA PUBBLICA 
ISTRUZIONE)

Potenziamento della lingua inglese e spagnola attraverso corsi finalizzati al 
conseguimento di una certificazione

Obiettivi formativi e competenze attese
• Consolidare e potenziare le abilità di comprensione e produzione scritta e orale della 
lingua inglese e spagnola • Ottenere la certificazione del livello di competenza 
raggiunto mediante esami University of Cambridge e D.E.L.E (Diploma de Espanol 
como Lengua Extranjera, rilasciato dall'Istituto Cervantes) • Incentivare la motivazione 
all'apprendimento linguistico

 SCUOLA AMICA UNICEF DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI - NOI E GLI ALTRI

Il Progetto “Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti” promosso da 
MIUR e UNICEF è finalizzato ad attivare prassi educative volte a promuovere la 
conoscenza e l’attuazione della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza, 
proponendo alle scuole percorsi per migliorare l’accoglienza e la qualità delle relazioni, 
favorire l’inclusione delle diversità, promuovere la partecipazione attiva degli alunni. In 
questa prospettiva la scuola, oltre a essere per definizione luogo preposto 
all’istruzione, diventa essa stessa esperienza di civile convivenza e crescita formativa 
per gli allievi: l’educazione alla cittadinanza attiva e al rispetto della cultura della 
legalità costituiscono, infatti, parte integrante dell’apprendimento, in una dimensione 
trasversale a tutti i saperi
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Obiettivi formativi e competenze attese
• 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

 RECUPERO E POTENZIAMENTO

Corsi di recupero in orario extracurricolare di italiano e matematica; corsi di 
potenziamento in orario extracurricolare di italiano, matematica, fisica; corsi di latino 
in orario curricolare.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Favorire l’apprendimento degli alunni in difficoltà, attraverso una maggiore 
motivazione, guidandoli all’acquisizione e al recupero delle abilità e delle competenze 
disciplinari; • Potenziare le abilità e le competenze per valorizzare le eccellenze.

 “INCONTRI”

Incontro diretto con persone che vivono la propria fede (buddisti, ebrei, induisti, 
musulmani, cristiani, sikh)

Obiettivi formativi e competenze attese
• Aiutare a superare gli stereotipi e i pregiudizi in ambito religioso

 UNPLUGGED

Unplugged significa ‘staccare la spina’. E' un progetto a carattere nazionale riservato 
alle scuole con un duplice scopo: - sviluppare le abilità necessarie per gestire 
l’emotività e le relazioni sociali, in modo da costituire tra i ragazzi un rapporto di 
fiducia reciproca; - svolgere attività di prevenzione riguardo alle varie forme di 
dipendenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Favorire lo sviluppo ed il consolidamento delle competenze interpersonali • 
Sviluppare e potenziare le abilità intrapersonali • Correggere le errate convinzioni dei 
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 
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favorevole alle sostanze

 ITALIANO L2

Corso di alfabetizzazione degli alunni non italofoni articolato in base ai differenti livelli 
di competenza comunicativa.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Promuovere l'inclusione degli alunni stranieri nelle classi e facilitare il loro processo 
di integrazione e apprendimento.

 PRIMARIA MUSICALE

Alfabetizzazione musicale e primi rudimenti delle tecniche strumentali per alunni 
selezionati tra le classi terze e gli alunni di una classe quarta della scuola primaria 
nell'ambito del Progetto Musicale Sperimentale per il quale è stata accreditata la 
Scuola Primaria, ai sensi del D.M. n. 8 /2011.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Avvicinare i bambini alla conoscenza di uno strumento

 CINEFORUM

Selezione di film su diverse tematiche individuate annualmente: inclusione, 
adolescenza, diversità, solidarietà, intercultura, ecc. Dibattito sui temi affrontati. 
Redazione di testi narrativi con concorso letterario.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Educare all'identità, all'alterità e alla diversità • Educare all'ascolto e al dialogo • 
Sviluppare capacità critiche

 A TUTTA LIM

Il progetto nasce dalla possibilità anche nella scuola dell’infanzia, di utilizzare i mezzi 
multimediali come strumento per lo sviluppo dell’apprendimento e della conoscenza 
di sé. La LIM è un mezzo tecnologico che cattura la naturale curiosità del bambino e 
diventa un potente sussidio didattico che diverte e affascina i piccoli alunni stimolando 
la loro creatività, le loro funzioni logiche, di ragionamento e apprendimento. - Giocare 
con le parole, propone per i bambini di 5 anni di utilizzare, con materiale di facile 
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utilizzo, la differenza dei fonemi e il riconoscimento del grafema. Inoltre consente con 
la somministrazione e l’utilizzo di schede apposite, che risultano, ai bambini un gioco 
piacevole e divertente, per consolidare competenze fonetico-fonologiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Suscitare atteggiamenti positivi, curiosità e interesse nei confronti della pluralità di 
argomenti proposti • Approcciarsi all'ascolto della lingua inglese

 MUSICHIAMO

Si raccontano e si suonano le fiabe di Helga Dentale. Si gioca con il corpo "Esplorando 
la sonorità del corpo”. Si scoprono i suoni e i rumori dell’ambiente attraverso 
esperienze di gioco e di ascolto.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Promuovere l'abitudine all'ascolto. • Comprendere il linguaggio musicale. • 
Sviluppare interesse per la musica come espressione sonora. • Condividere con i 
compagni l'esperienza migliorando competenze sociali e civiche.

 GEO-GRAFICITÀ

Studio della geografia del territorio comunale anche con argomenti di geografia attiva, 
cittadinanza e uscite sul territorio. Lezione di una ricercatrice universitaria 
sull'ambiente marino. Interviste agli storici locali, ai pescatori, alle attività produttive 
caratteristiche del territorio. Produzione di elaborati

Obiettivi formativi e competenze attese
• Conoscere gli elementi che caratterizzano il territorio circostante e i principali 
paesaggi, individuando analogie e differenze, anche in relazione ai quadri socio-storici 
del passato.; • individuare gli elementi di particolare valore ambientale e culturale da 
tutelare e valorizzare.

 TIRRENO ECO-SCHOOLS

Progetto per l’educazione, la gestione e la certificazione ambientale. In collaborazione 
con la FEE, Foundation for Environmental Education. In questi ultimi anni ha unito le 
sue finalità con il progetto internazionale per sensibilizzare gli alunni delle classi 
partecipanti al rispetto, cura e mantenimento del nostro ambiente. Propone anche 
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percorsi di raccolta e riciclo di materiali. E’ un progetto verticale: ad esso aderiscono 
tutti i gradi scolastici presenti nel nostro Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Far maturare negli alunni comportamenti che siano orientati ecologicamente • 
Aumentare il senso di appartenenza alla comunità e al territorio • Favorire 
l’orientamento spaziale • Promuovere la continuità educativa all’interno e all’esterno 
dell’istituto

 TEATRO ECO-SCHOOLS

Progetto teatrale su tematiche ambientali. E’ previsto l’utilizzo di strumentazioni 
multimediali.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Sensibilizzare sui problemi legati ai consumi e agli sprechi energetici, alla 
sostenibilità, all'ambiente • Fornire conoscenza ed esperienza del linguaggio teatrale e 
cenni di storia del teatro • Migliorare le capacità di relazione interpersonale, con 
particolare attenzione per gli alunni diversamente abili • Favorire la capacità di 
lavorare in gruppo

 GEOCLIL

Approfondimenti in lingua inglese sulla geografia del Regno Unito e dell'Irlanda, con 
riferimenti all'Unione Europea e cenni alla Brexit. Approfondimenti in lingua spagnola 
sulla Spagna con riferimenti all'ingresso nell'Unione Europea dopo la dittatura 
franchista.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Migliorare la competenza nella lingua straniera attraverso lo studio della geografia. • 
Educare ad un approccio multiculturale e multidisciplinare al sapere.

 GIOCARE CON LE PAROLE

Attività guidate (giochi,linguistici anche interattivi rime, storie, canzoni, attività 
grafiche) afferenti allo sviluppo delle competenze metalinguistiche

Obiettivi formativi e competenze attese
• Riconoscere gli elementi fondamentali della parola attraverso l'ascolto • Sviluppare le 
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competenze-chiave: comunicazione nella madrelingua, competenze digitali, imparare 
ad imparare, consapevolezza ed espressione culturale.

 LABORATORIO DI CERAMICA

Realizzare con la creta oggetti di vario genere utilizzando tecniche di lavorazione e 
pittura diverse.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Esprimere la propria creatività.

 ATTIVITA’ CON ASSOCIAZIONI/ESPERTI ESTERNI

L'IC Porto Romano collabora con associazioni ed esperti esterni al fine di ampliare 
ulteriormente l'Offerta formativa come specificato nella sottostante sezione di 
"Approfondimento"

Approfondimento

Doposcuola in orario extrascolastico

In entrambe le sedi viene offerto un servizio di doposcuola in orario 
pomeridiano, sia per gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado che 
per gli alunni della Scuola Primaria i cui genitori ne facciano richiesta. Gli 
alunni vengono seguiti nello svolgimento dei compiti quotidiani, anche nei 
periodi di sospensione delle attività didattiche; è possibile, per i ragazzi della 
scuola secondaria di I grado seguire lezioni, anche individuali, per la 
preparazione agli esami di licenza conclusivi del I ciclo.

Pre/post scuola 

Nella sede di Via Coni Zugna è presente un servizio di pre/post scuola per le 
famiglie che ne facciano richiesta.

Centro didattico aggregativo

In orario pomeridiano, presso la sede di Via Coni Zugna, si può partecipare ai 
seguenti laboratori: laboratorio teatrale espressivo-educativo-musicale, 
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laboratorio crea-attivo.

Corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche rilasciate dal 
Cambridge Institute PET con esami finali in sede per il rilascio della 
certificazione

I corsi, svolti presso la sede di Via Bignami, 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: Elisa Silvis

Bullismo e Cyberbullismo 

Gli incontri, inseriti nel progetto di ricerca "L'età dell'innocenza" proposto 
dalla Dott.ssa Francesca Procopio,  sono rivolti alle classi quarte e quinte 
della scuola primaria ed alle classi prime e seconde della scuola secondaria I 
grado. Il fine è quello di trattare e approfondire fenomeni quali: le violenze 
sulle donne e sui minori, le dipendenze dai videogiochi e dal gioco d’azzardo 
e in particolare il bullismo e il cyberbullismo (che negli ultimi tempi ha visto 
come vittime anche adulti e professionisti del settore scolastico), nonché i 
risvolti criminali e i reati strettamente connessi a tali problematiche sociali, in 
fortissima crescita in tutto il territorio nazionale e locale.  In orario 
extracurricolare, inoltre, sono previsti incontri con personale specializzato 
diretti ai docenti e ai genitori.

Sportello di ascolto

Sportello di ascolto psicologico e di consulenza psicopedagogica rivolto agli 
alunni, ai genitori e ai docenti che ne fanno richiesta, quale supporto alle 
problematiche dell'adolescenza, alla genitorialità e all'azione didattica.

Associazioni per l’inclusione
 
Da molti anni è attiva una efficace collaborazione con diverse Associazioni 
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presenti sul territorio e non, sia per effettuare consulenze che per 
organizzare corsi di formazione per docenti sullo spettro autistico, sulla 
sindrome di Asperger, sui Disturbi Specifici di Apprendimento, 
sull’accoglienza e l’inclusione dei bambini adottati e altri temi relativi 
all’inclusione. Alcune di esse, in orario pomeridiano, offrono anche seminari 

e convegni aperti alle famiglie  
 

Associazioni sportive

Associazioni sportive offrono lezioni gratuite di pallavolo, scherma e 
badminton per gli alunni dell'indirizzo sportivo della scuola Secondaria di I 
grado e affiancano i docenti della scuola primaria nelle ore curricolari di 
scienze motorie, effettuando lezioni di minibasket e scherma. Lezioni 
gratuite di pallavolo, in orario extrascolastico, sono destinate agli alunni delle 
altre classi della scuola secondaria che ne facciano richiesta. Altre 
associazioni, infine, accolgono nei loro corsi pomeridiani di danza, basket e 
pallavolo gli alunni dell’istituto e contribuiscono con la manutenzione 
ordinaria e/o contributi volontari al miglioramento degli ambienti utilizzati 
(palestre, spogliatoi e bagni annessi con relative aree di pertinenza) e delle 
attrezzature sportive dell’istituto.

La scuola, inoltre, si apre al territorio e, per gli adulti, nella sede di Via 
Bignami, offre a pagamento corsi di taglio e cucito, corsi di Ginnastica 
posturale, corsi di Tai Chi Chuan, disciplina dalle origini marziali utile per il 
potenziamento del carattere ed il miglioramento della postura. 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Registro elettronico per tutte le scuole primarie•AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

1- Registro elettronico e trasparenza (azione #12 
del PNSD)

Nel piano di sviluppo e attuazione al PNSD, è 
prevista una sempre maggior partecipazione e 
coinvolgimento delle famiglie. A tal fine, per 
incrementare la trasparenza nelle relazioni 
scuola- famiglia e per attuare in forma sempre 
più efficace la dematerializzazione, l'istituto ha 
avviato l'uso quotidiano del Registro elettronico 
in tutti gli ordini di scuola, a partire dalla scuola 
dell'infanzia. Accedendo all'area riservata del 
registro elettronico, ogni genitore può 
visualizzare le informazioni relative ai voti, alle 
assenze, ai messaggi indirizzati alle famiglie, sia di 
carattere didattico che organizzativo.  

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Dematerializzazione e Amministrazione digitale 
(azione #11 del PNSD) 

L'istituto è dotato di posta elettronica 
ordinaria, posta elettronica certificata, 
protocollo informatico e gestione 
informatizzata di tutte le procedure 
amministrative. I documenti informatici 
vengono trasferiti nel sistema di 
conservazione nei tempi stabiliti  per le diverse 

tipologie di documenti, in conformità con le 
norme vigenti in materia. Come previsto dal 
D.G.P.R. 679/2016, ha regolarmente nominato il 
Responsabile della protezione dei dati personali 
(“RPD”). Per incrementare la trasparenza e 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

l'efficacia comunicativa, interna ed esterna, 
utilizza il sito web istituzionale ed il registro 
elettronico presente in tutti gli ordini di scuola. Le 
azioni legate alla dematerializzazione sono rivolte 
a tutti gli utenti. Ulteriori passi per migliorare la 
dematerializzazione saranno la trasformazione 
della modulistica, già presente sul sito in formato 
pdf, in formato editabile e l'attivazione del 
sistema di pagamento "Pago In Rete". 

Standardizzando anche le procedure 
burocratiche di gestione e amministrazione, 
si prevede un miglioramento della 
comunicazione tra la scuola, il personale e gli 
stakeholders coinvolti.

 

 

Ambienti per la didattica digitale integrata

Ambienti digitali e innovazione (azione #4 del 
PNSD) 

L'azione si muove principalmente sulla 
specifica formazione del personale. 
L'obiettivo è quello di promuovere la 
didattica laboratoriale e nuovi ambienti per 
l'apprendimento in grado di avvicinare 
sempre più la scuola alle esigenze del 
territorio e, relativamente alle competenze 
attese, al mercato del lavoro. 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Tutti gli interventi puntano a offrire alle 
scuole ambienti tecnologicamente evoluti, 
idonei a sostenere tutte le attività di ricerca e 
aggiornamento, in grado di sostenere lo 
sviluppo della "net- scuola", una scuola più 
vicina alle attuali generazioni di studenti. Con 
la partecipazione a bandi,concorsi, PON ed 
anche attraverso donazioni, l'istituto si è 
dotato e continuerà a dotarsi di materiali e 
strumenti informatici innovativi, per creare 
ambienti di apprendimento sempre più 
all'avanguardia, perseguendo il 
potenziamento delle competenze digitali 
degli alunni. In particolare, l'azione persegue 
la creazione di:

spazi alternativi per l'apprendimento 
(atelier creativo)
aule "aumentate" dalla tecnologia
postazioni informatiche e per l'accesso 
dell'utenza, del personale o delle 
segreterie ai dati e ai servizi digitali della 
scuola.

Le dotazioni tecnologiche, sono attualmente 
concentrate su tutti i plessi, e andranno 
gradualmente estese per consentire a tutti gli 
studenti di avere le più adeguate 
strumentazioni possibili e le medesime 
possibilità formative. 

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring •
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Your Own Device)

Linee guida per politiche attive di BYOD (azione 
#6 del PNSD) 

La scuola facilita il BYOD (Bring Your Own 
Device), cioè l'utilizzo di dispositivi personali 
durante l'attività didattica e a questo scopo 
ne definisce le modalità d'impiego nel 
Regolamento BYOD - Bring Your Own 
Devices - Regolamento per l’utilizzo dei 
dispositivi digitali personali a scuola 
presente sul sito istituzionale nell'Area 
Documenti àRegolamenti àRegolamenti   di 

disciplina

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Coding e programmazione a blocchi (azione #17 
del PNSD) 

Il pensiero computazionale è un processo 
mentale per la risoluzione di problemi (problem-
solving), costituito dalla combinazione di metodi 
caratteristici e strumenti intellettuali, entrambi di 
valore generale e trasversale alle discipline di 
studio. Benchè specifiche attività sono all'interno 
del curricolo dell'area scientifica, tutti gli alunni 
dell'istituto sono destinatari di diverse proposte 
didattiche per sviluppare competenze logico-

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

matematiche, anche in modalità ludiche e 
creative.             

I software Scratch, LOGO, Robomind, Drape (sui 
quali alcuni insegnanti hanno svolto formazione 
specifica), i Giochi matematici offrono molti 
spunti di lavoro, come anche la piattaforma 
Code.org, che da anni propone attività ludiche 
sulla programmazione a blocchi.

L'obiettivo, per tutti gli alunni, è quanto meno 
l'incremento della consapevolezza delle 
potenzialità della Rete, dei software didattici e 
non, con vari livelli di approfondimento possibili 
affinché, quanto meno gli studenti più abili, 
diventino nel tempo produttori di intelligenza 
artificiale e non semplici e passivi fruitori.

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

Tecnologia e informatica (azione #18 del PNSD) 

Il curricolo di tecnologia è stato aggiornato 
recentemente e armonizzato con il progetto 
digitale della scuola. La scuola secondaria, in 
verticale e in continuità con le azioni della 
scuola primaria, incrementa l'utilizzo dei 
pacchetti di Office automation, persegue 
l'acquisizione di competenze specifiche 
nell'uso consapevole del web per studio, 
lavoro e ricerca, potenzia la competenza 
digitale nella programmazione informatica, 
sviluppa il gusto estetico e le finalità pratiche 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

dell'informatica nella vita quotidiana, 
persegue l'autonomia degli alunni per la 
competenza trasversale di "imparare a 
imparare" (cfr. organizzare il proprio 
apprendimento, come da Raccomandazione 
del Parlamento Europeo del 18-12-2006). 

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Potenziamento delle competenze di base (azione 
#14 del PNSD) 

La stesura deProgetto digitale della scuola ha 
prodotto un piano unitario, verticale, che 
definisce le competenze di base per l'area 
informatica. In particolare, riguarda:

Coding anche in modalità unplugged per la 
scuola dell'infanzia e la primaria

Uso del computer: accensione e 
spegnimento, uso delle periferiche, gestire 
correttamente file e cartelle.

Usare software didattici e strumenti 
inclusivi, anche per lo studio individuale e la 
progettazione del proprio apprendimento

Utilizzare materiali digitali per 
l’apprendimento e la realizzazione di 
progetti personali, anche in maniera 
creativa: PowerPoint, Word e software 
didattici.

Conoscenza e uso consapevole della rete 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Internet

Gestione di piattaforme di comunicazione, 
studio e apprendimento (es: Fidenia, 
Code.org, Google suite, Office365...).

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Una nuova didattica digitale (azione #15 del 
PNSD) 

Il DM 851/15, attuativo del PNSD, recita 
testualmente: "La ‘scuola digitale’ non è 
un’altra scuola. È, più concretamente, la sfida 
dell’innovazione della scuola".

La scuola digitale è una scuola le cui attività si 
sviluppano in parte in ambienti fisici ed in 
parte in ambienti virtuali, usando tradizionali 
strumenti analogici (penne, quaderni, 
lavagne, libri, banchi...) e strumenti digitali 
quali LIM, computer, proiettori e tablet, senza 
dimenticare le possibilità offerte dalla 
connessione a Internet. Si va verso una 
scuola in cui i “contenuti” sono sempre più in 
formato digitale e risiedono nel cloud, in cui 
le relazioni docenti/studenti e fra studenti, 
ma anche con i genitori – si avviano in 
presenza ma possono proseguire anche in 
Rete e con la Rete. E' una scuola non più 
chiusa nell'autoreferenzialità, ma aperta 
perché:

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

•         il riferimento non sono più i programmi, 
intesi come lista di contenuti che 
l'insegnante deve fornire, ma le 
competenze che la società richiede; d'altro 
canto, i programmi sono ormai superati, 
da anni, in favore delle Indicazioni 
Nazionali (ved. DM 254/12 per il primo 
ciclo);

•         oltre ai libri in classe si ha accesso, grazie 
al Web, a biblioteche virtuali, musei, 
archivi multimediali, siti scientifici di tutto 
il mondo;

•         si può accedere a risorse praticamente 
illimitate e gratuite, semplicemente con 
link ipertestuali;

•         si superano i confini temporali (l'ora di 
lezione) e spaziali (l'aula).

La “didattica digitale” è il processo di 
insegnamento/apprendimento che si realizza 
in questo contesto, sovvertendo le 
tradizionali metodologie basate sulla 
trasmissione dei contenuti e promuovendo il 
ruolo attivo degli studenti nella costruzione 
delle loro competenze.

Perseguendo gli obiettivi del Piano, la scuola 
intende, con metodologie soprattutto 
esperienziali (come il web quest, la 
condivisione in piattaforme e la 
programmazione a blocchi...) sviluppare 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

specifiche competenze disciplinari e 
trasversali, rivolte soprattutto ai discenti della 
secondaria e negli ultimi anni di scuola 
primaria.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Formazione specifica dei docenti (azione #26 del 
PNSD) 

Il personale della scuola, soprattutto afferente 
all'area e al dipartimento scientifico, ha svolto e 
tuttora svolge una formazione specifica sul 
Coding e la programmazione a blocchi. 
Relativamente alla scuola primaria e dell'infanzia, 
vengono svolti corsi specifici proposti dalla scuola 
e dalla rete di Ambito X per il potenziamento 
delle competenze di base, anche in relazione 
all'Office-automation. La scuola secondaria 
partecipa a corsi di formazione, personalmente 
scelti o proposti dall'Ambito X, e sperimenta, 
anche a classi aperte, le relative metodologie 
didattiche.

•

Un galleria per la raccolta di pratiche

Condivisione delle buone pratiche (azione #31 del 
PNSD) 

•

ACCOMPAGNAMENTO

61



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC PORTO ROMANO

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Nel sito della scuola sono state implementate 
delle aree per la condivisione di buone 
pratiche, sia in merito alla formazione 
specifica svolta che alle attività di ricerca-
azione e sperimentazione didattica che sono 
state avviate nelle classi dell'istituto. Tutti gli 
allievi della primaria e secondaria sono 
destinatari di appositi interventi, raccolti nelle 
suddette aree web. Tra i risultati attesi, la 
diffusione ancor più capillare nelle classi di 
ogni plesso di attività didattiche legate 
soprattutto al potenziamento delle 
competenze di base, trasversali e di 
cittadinanza, rilevabili anche negli esiti delle 
future restituzioni Invalsi.

Un animatore digitale in ogni scuola

Animatore digitale e team per l’innovazione 
(azione #28 del PNSD) 

La scuola ha introdotto la figura 
dell'Animatore digitale già dall'entrata in 
vigore del DM 851/15, in seguito al PNSD 
della L. 107/15. L'animatore è affiancato da 
un Team per l'innovazione e da un gruppo 
composto da dieci docenti che lo coadiuva 
nella ricerca e promozione di attività 
specifiche sui temi dell'innovazione 
tecnologica e metodologica. Nel prossimo 
triennio, coerentemente con le Linee di 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

attuazione al PNSD, si incrementeranno le 
azioni sul digitale, con:

 Sviluppo competenze dell’area 
computazionale degli alunni

Produzione di percorsi didattici disciplinari 
e interdisciplinari, con particolare 
riferimento agli allievi con BES

Realizzazione di nuovi ambienti di 
apprendimento per la didattica digitale con 
metodologie flipped classroom, peer 
education, scuola-senza-zaino...

Creazione sul sito istituzionale della scuola 
di uno spazio informale di comunicazione 
(anche attraverso i social network) per 
informare sullo stato di attuazione del 
PNSD e sulle iniziative della scuola

Condivisione di documenti e buone 
pratiche con appositi spazi sul sito, il 
Registro elettronico, ecc.

Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie - 
Legame con il Piano Triennale per l’Offerta 
Formativa)

Monitoraggio e rendicontazione sociale (azione 
#35 del PNSD) 

Grazie al lavoro dell'Animatore digitale e del 
team, si avvierà un programma di 
monitoraggio e rendicontazione sociale delle 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

azioni progettate, avviate, iniziate, attuate e 
completate. L'obiettivo è controllare lo stato 
di avanzamento del PNSD in un istituto 
complesso come il nostro, per riorientare le 
azioni future e la scuola tutta nell'attuazione 
del PNSD, nell'ottica del miglioramento 
continuo. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SMS PORTO ROMANO - RMMM8DM01P

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione degli apprendimenti acquisiti e del comportamento dell'alunno, 
nonché le decisioni relative alla promozione alla classe successiva, vengono 
adottate dai docenti del Consiglio di 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. 
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.  
La valutazione periodica quadrimestrale e la valutazione finale dei livelli di 
apprendimento acquisiti, in base alle disposizioni apportate dal 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.  
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Le griglie di corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di 
apprendimento sono pubblicate sul sito dell'istituto e riportate nel seguente 
allegato:

ALLEGATI: ALLEGATO-2-AL-PTOF-2016-2019 - Griglie di valutazione 
delle discipline.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

In base al D.lgs. 62/2017, la valutazione del comportamento si effettua mediante 
un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza, allo “Statuto delle studentesse e degli studenti” e al Patto di 
corresponsabilità approvato dal Consiglio d’’istituto.  
Le griglie di corrispondenza tra il giudizio sintetico e i criteri per la valutazione del 
comportamento sono pubblicate sul sito dell’istituto e riportate nel seguente 
allegato:

ALLEGATI: ALLEGATO-2-AL-PTOF-2016-2019 Griglia di valutazione del 
comportamento.pdf

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

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 ha deliberato i seguenti criteri per l’ 
ammissione alla classe successiva nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più 
discipline:  
- massimo tre insufficienze con voto 5  
oppure  
- una insufficienza con voto 5 e una insufficienza con voto 4  
Per la scuola secondaria di I grado, l’ammissione alla classe successiva 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, sia in forma verbale durante i 
colloqui con i genitori che hanno luogo nel mese di dicembre e aprile che 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.

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

L’ammissione all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo, in base al D.lgs. 
62/2017, avviene anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 
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raggiunti o in via di acquisizione. Il Collegio dei Docenti ha deliberato per l’ 
ammissione all’Esame di Stato nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più 
discipline gli stessi criteri adottati per l'ammissione alla classe successiva.  
Per la scuola secondaria di I grado, l’ammissione all’Esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo 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, sia in forma 
verbale durante i colloqui con i genitori che hanno luogo nel mese di dicembre e 
aprile che 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.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
VIA CONI ZUGNA - RMEE8DM01Q

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione degli apprendimenti acquisiti e del comportamento dell'alunno, 
nonché le decisioni relative alla promozione alla classe successiva, vengono 
adottate dal team dei 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 durante la prima giornata di programmazione 
successiva alla pubblicazione delle schede; nel secondo quadrimestre verrà 
dedicata un’ora in orario antimeridiano per rispondere ad eventuali richieste.  
L’istituto, dopo ogni valutazione periodica o finale, provvede a segnalare alle 
famiglie i livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione e 
attiva le azioni necessarie al loro miglioramento.  
La valutazione periodica quadrimestrale e la valutazione finale dei livelli di 
apprendimento acquisiti, in base alle disposizioni apportate dal 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.  
Le griglie di corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di 

66



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC PORTO ROMANO

apprendimento sono pubblicate sul sito dell'istituto e riportate nel seguente 
allegato:

ALLEGATI: ALLEGATO-1-AL-PTOF-2016-2019 - Griglie di valutazione 
delle discipline.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

In base al D.lgs. 62/2017, la valutazione del comportamento si effettua mediante 
un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza.  
Le griglie di corrispondenza tra il giudizio sintetico e i criteri per la valutazione del 
comportamento sono pubblicate sul sito dell’istituto e riportate nel seguente 
allegato:

ALLEGATI: ALLEGATO-1-AL-PTOF-2016-2019 - Griglia di valutazione del 
comportamento.pdf

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

Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e 
alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli 
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Nel caso 
in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli 
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, 
l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva 
specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di  
apprendimento. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta 
all'unanimita', possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva 
solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Già da anni l'I.C. Porto Romano attua tutti gli interventi di inclusione secondo 
il principio della “personalizzazione formativa”: ciascuno studente viene 
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aiutato a scoprire, valorizzare e potenziare le sue capacità fondamentali 
attraverso esperienze di crescita individuale e sociale per costruire il proprio 
progetto di vita. L’attenzione viene rivolta a tutti gli alunni della scuola, ma 
una particolare attenzione viene rivolta agli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali. L’espressione “Bisogni Educativi Speciali” (BES) è entrata in uso in 
Italia dopo l’emanazione della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012. È il 
documento stesso a precisare succintamente il significato di B.E.S.: “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”.

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.
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Ogni anno la scuola per migliorare l’azione di inclusione degli alunni organizza 
per il personale della scuola, gli AEC, i genitori dei corsi di 
formazione/aggiornamento sulle tematiche dell’inclusione scolastica. 

Il PAI  è pubblicato sul sito web  dell'istituto, nell'Area Documenti

PUNTI DI FORZA 

Tutti i progetti e le attività didattiche proposte dai docenti hanno come scopo primo 
quello di favorire l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Nella scuola 
ci sono due funzioni strumentali sull’area alunni: una preposta in particolare 
all'accoglienza e alla didattica degli alunni stranieri e con disagio; l’altra per gli alunni 
con B.E.S. Entrambe sono presenti nel G.L.I. Sono in vigore i Protocolli di accoglienza 
per gli alunni disabili, stranieri e con DSA. Inoltre è in vigore il Protocollo d'Intesa per 
la prevenzione al disagio e contro la dispersione scolastica. Sono organizzati: un 
corso per gli alunni DSA e BES sull'uso degli strumenti compensativi e un corso di 
Italiano per stranieri a due livelli. Sono attivi uno Sportello d’ascolto DSA per gli 
alunni, docenti e genitori e uno Sportello di ascolto e consulenza psicopedagogica. La 
scuola partecipa al tavolo sull’inclusione scolastica organizzato dalla scuola Polo per 
l’inclusione dell’ambito territoriale X. Il tavolo ha come obiettivo quello di conoscere e 
valorizzare tutte le risorse presenti sul territorio. Ogni anno vengono proposti dei 
corsi di formazione su temi riguardanti l’inclusione. 

Punti di debolezza

Il numero dei docenti di sostegno assegnato alla scuola non sempre è sufficiente per 
rispondere in modo efficace alle effettive esigenze degli alunni BES. Scarso è il 
numero di docenti specializzati, molti di questi sono precari che non rimarranno 
nella scuola e tutto ciò a discapito della continuità. Carenza di risorse per l'acquisto e 
la manutenzione degli strumenti informatici per la didattica d'inclusione. Carenza di 
risorse professionali specializzate per l'alfabetizzazione degli stranieri e difficoltà nel 
reperire mediatori culturali per facilitare l’azione di inclusione. Difficoltà 
nell'organizzare i GLH operativi per il ridotto numero di operatori ASL nel territorio. 

Recupero e potenziamento

L’Istituto si prefigge l’obiettivo di favorire l’apprendimento degli alunni in 
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difficoltà, attraverso una maggiore motivazione, guidandoli all’acquisizione e 
al recupero delle abilità e delle competenze disciplinari, anche al fine di 
allontanare il rischio dell’abbandono scolastico. Contestualmente, persegue 
l’obiettivo di potenziare le abilità e le competenze per valorizzare le 
eccellenze.

PUNTI DI FORZA

Nell'istituto sono proposti interventi di recupero/potenziamento realizzati con gruppi 
di livello nelle classi in orario curricolare. A partire dal corrente anno scolastico, per 
rispondere alle azioni previste dal Piano di Miglioramento, vengono attivati anche 
corsi extracurricolari di recupero e di potenziamento di italiano e matematica ed un 
corso di preparazione alla certificazione D.E.L.E. per la lingua spagnola. In alcune 
classi terze si svolge un corso di latino. L’IC organizza da sempre corsi di 
certificazione del Cambridge Institute e partecipa ai Giochi Matematici (centro 
PRISTEM Università Bocconi Milano), a Concorsi letterari, artistici, musicali e gare 
sportive, conseguendo vari premi e riconoscimenti. Circa 40 alunni partecipano al 
Laboratorio teatrale Tirreno-Ecoschools proponendo un copione su temi ambientali 
scritto dagli stessi alunni. I bambini di 5 anni e molte classi della primaria effettuano 
lezioni di musica con un docente della scuola secondaria. Corsi di Italiano L2 sono 
tenuti da una docente di potenziamento per alunni dell’infanzia e della primaria, da 
una docente di lettere per la scuola secondaria. La scuola aderisce al Progetto “Sport 
di Classe” con un esperto del CONI che svolge attività motorie con alunni delle classi 
quarte e quinte della scuola primaria. I docenti delle altre classi della scuola primaria, 
nelle ore di scienze motorie,  sono affiancati da personale di associazioni sportive 
qualificate che collaborano con l'istituto. Sono attive collaborazioni con associazioni 
private esterne per corsi di supporto allo studio e di preparazione agli esami.

Punti di debolezza

La scarsità di risorse economiche limita la progettazione di attività di recupero e 
potenziamento extracurricolari per riuscire a intervenire più efficacemente sulle 
diverse forme di disagio scolastico e sulle varie eccellenze. La mancanza di docenti di 
potenziamento di matematica e d’italiano, nella scuola Secondaria, non permette di 
organizzare in orario curricolare o extracurricolare delle simulazioni delle prove 
INVALSI per tutte le classi terze e corsi di recupero e di potenziamento per tutti gli 
alunni della scuola. Necessita un docente di potenziamento per le scienze motorie 
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per la sperimentazione, già in atto, dell’indirizzo sportivo nella scuola secondaria di I 
grado.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Piano Didattico Individualizzato viene elaborato sulla base della certificazione di 
disabilità, delle indicazioni riportare nella Diagnosi Funzionale e nel Profilo Dinamico 
Funzionale (legge 104/92 e DPR 24 febbraio 1994) e dal 1 gennaio 2019 sulla base del 
profilo di funzionamento (D.Lg n.66/2017). La definizione degli obiettivi educativi e 
didattici indicati nel PEI avviene anche attraverso la raccolta di informazioni dei docenti 
che hanno seguito l’alunno nel precedente ciclo di studi, dai colloqui con i genitori e 
dall’osservazione diretta dell’alunno in classe. Nel PEI, diviso nelle diverse aree, 
vengono indicati gli obiettivi educativi e didattici, le metodologie e gli strumenti di 
lavoro, le diverse tipologie di verifica. Nel corso dell’anno scolastico viene organizzato 
uno o più GLHO aventi lo scopo di condividere il percorso proposto, di verificare gli 
obiettivi e le strategie di lavoro scelte e di apportare eventuali modifiche ed 
integrazioni.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI è redatto dai docenti del team di classe (scuola infanzia e primaria) o dal consiglio 
di classe (scuola secondaria I grado), con la partecipazione dei genitori, delle figure 
professionali specifiche, quali operatori sanitari e sociali, degli AEC, degli assistenti alla 
comunicazione.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Da sempre questa scuola ha promosso momenti di incontro e dialogo con i genitori 
degli alunni con B.E.S. e un’azione di collaborazione e di corresponsabilità nell’ambito 
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educativo e didattico. Per gli alunni in entrata è previsto un incontro di conoscenza fra 
il Dirigente scolastico, o uno dei collaboratori, la funzione strumentale e i genitori. Nel 
corso dell’anno oltre al ricevimento mensile dei docenti vengono organizzato GLH 
Operativo per gli alunni disabili o incontri col tutor o altre figure specialistiche per 
alunni D.S.A. e B.E.S.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Nella valutazione finale di ogni alunno con B.E.S. si tiene conto della capacità di 
comprensione e rielaborazione di quanto appreso, dei progressi compiuti rispetto ai 
livelli di partenza relativamente agli obiettivi educativi e didattici fissati nel P.E.I. o nel 
P.D.P. e soprattutto del livello di maturazione globale raggiunto. Al termine della scuola 
primaria e del percorso conclusivo del primo ciclo il modello nazionale di certificazione 
delle competenze può essere accompagnato, in base al D.M. 742/2017, "da una nota 
esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici 
del PEI".

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Per favorire i percorsi di continuità sono previsti incontri con docenti delle scuole di 
provenienza degli alunni di nuovo inserimento e/o incontri con i docenti delle scuole 
che accoglieranno i nuovi iscritti. 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 realizzazione di piccoli progetti-ponte che favoriscano la conoscenza del nuovo 
ambiente-scuola. Nell’ambito del Progetto Orientamento verranno organizzati, dove 
necessari, GLHO aperti alla partecipazione del docente referente del sostegno della 
scuola secondaria di II grado che accoglierà l'alunno e si 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.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Primo collaboratore, Prof.ssa Susanna 
Zompanti, che sostituisce il DS in caso di 
assenza o impedimento Secondo 
collaboratore, Prof.ssa Ombretta Viori Ad 
entrambe sono affidati i seguenti compiti: 
Predisposizione delle sostituzioni dei 
docenti assenti; 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 dell’istituto; Relazioni con il 
pubblico; Collaborazione con il DS per la 
formazione delle classi della Sc. Secondaria 
I grado.

2

Ai sensi del comma 83 della Legge 107 del 
2015 il dirigente scolastico può individuare, 
nell’ambito dell’organico dell’autonomia, 
fino al 10 per cento di docenti che lo 
coadiuvano in attività di supporto 
organizzativo e didattico. L’azione del 
dirigente diviene condivisa e partecipata e 
si indirizza verso la definizione di un vero e 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

12
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proprio staff, una comunità professionale 
che ha capacità di incidere sulla 
performance organizzativa, di essere un 
punto di riferimento ineludibile per il 
perseguimento degli obiettivi 
dell’istituzione. Fanno parte dello Staff 
dell’IC Porto Romano:  Primo 
collaboratore del DS: Prof.ssa Susanna 
Zompanti  Secondo collaboratore del DS: 
Prof.ssa Ombretta Viori  Responsabile di 
plesso e Referente della Scuola Primaria: 
Ins. Laura Silvestroni  Referente della 
Scuola dell’Infanzia e F.S. Area Continuità 
Nido – Infanzia – Primaria: Ins. Francesca 
Pellicone  F.S. Area Continuità Sc. Primaria 
– Secondaria di I grado: Prof.ssa Maria De 
Filippis  F.S. Orientamento : Prof.ssa 
Francesca Forgione  FF.SS. Area PTOF – 
Autovalutazione: Ins. Sara Borgarello - 
Prof.ssa Beatrice Amatori  FF.SS. 
Inclusione : Prof.ssa Maria Elena Zanella 
(BES) - Prof.ssa Manuela Roncarà (Didattica) 

 FF.SS. Area Tecnologica: Ins. Giovanni 
Guzzo - Prof. Francesco Asioli (anche 
Animatore Digitale) Laddove se ne ravvisi la 
necessità vengono invitate a partecipare 
alle riunioni di staff le seguenti figure 
professionali: Referenti d’Istituto per il 
bullismo e cyberbullismo: Prof.ssa 
Francesca Forgione, Inss. Federica 
Colbertaldo e Laura Silvestroni; Referente 
d’Istituto per i DSA: Prof. Corrado 
Sferragatta; Referente per il personale ATA: 
Collaboratore Scolastico Sig. Andrea 
Silvestri
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AREA 1 CONTINUITA’ - DOCENTI: F. Pellicone 
– M. De Filippis Compiti: 
Rivisitare/rielaborare il curricolo verticale; 
Favorire scambi tra docenti dei diversi 
ordini di scuola, per condividere percorsi 
educativi e didattici all'insegna della 
continuità; Raccogliere dati e informazione 
sugli alunni in entrata nelle sezioni/classi; 
Organizzare con il DS le giornate di Open 
day; Collaborare con il DS per la formazione 
delle sezioni/classi. AREA 2 ORIENTAMENTO 
– DOCENTE: F. Forgione Compiti: 
Organizzare le attività di orientamento in 
base alle esigenze rilevate nel RAV e a 
quanto previsto dalla L.107/2015; Elaborare 
e coordinare 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 alle classi ponte; Organizzare e 
coordinare lo svolgimento di test-
attitudinali per gli alunni delle classi terze 
della scuola secondaria di I grado, 
riportando i risultati ai coordinatori delle 
classi;Organizzare con il DS l’Open day per 
pubblicizzare il sistema di istruzione 
secondaria di II grado ed i percorsi della 
formazione professionale agli alunni e ai 
genitori; AREA 3 INCLUSIONE – DIDATTICA: 
DOCENTI: M. E. Zanella - M. Roncarà 
Compiti F.S. INCLUSIONE: Coordinare il 
G.L.I. e stilare il Piano Annuale di Inclusione 
(P.A.I.); Organizzare i GLH d’Istituto, i GLH 
Operativi per gli alunni con disabilità, gli 
incontri con esperti o tutor per gli alunni 
DSA e BES; Mantenere i contatti e 

Funzione strumentale 9
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collaborare con gli operatori delle strutture 
del territorio: ASL RM D, Centri riabilitativi, 
Servizi Sociali, Cooperativa per gli AEC, 
assistenti alla comunicazione; Mantenere 
costanti rapporti con i genitori degli alunni 
con BES in entrata o già frequentanti la 
scuola; Partecipare alla predisposizione del 
Profilo Dinamico Funzionale (PDF); 
Coordinare la stesura del Piano Educativo 
Individualizzato (PEI) per gli alunni disabili e 
del Piano Didattico Personalizzato (PDP) 
per gli alunni DSA e BES; Creare/aggiornare 
il fascicolo personale degli alunni con BES; 
Preparare la documentazione da inserire 
sull'Anagrafe studenti disabili e per la 
“Rilevazione degli alunni con disabilità”; 
Collaborare nella richiesta del personale 
AEC al Comune e degli assistenti alla 
comunicazione alla Regione; Partecipare 
alle attività di inizio anno relativamente 
all’accoglienza degli alunni diversamente 
abili delle classi prime; Collaborare con il 
referente d'istituto per il DSA e con la 
referente per il sostegno sc. infanzia e 
primaria; Realizzare eventuali attività di 
formazione per i docenti sui DSA e BES 
Compiti F.S. DIDATTICA: Organizzare e 
coordinare 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. AREA 
4 GESTIONE DEL PTOF- VALUTAZIONE E 
AUTOVALUTAZIONE - DOCENTI: S. 
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Borgarello – B. Amatori Compiti: 
Revisionare e aggiornare il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa (PTOF); Raccogliere, 
analizzare, diffondere i dati relativi agli esiti 
delle prove nazionali INVALSI; Proporre 
iniziative, attività, progetti e curarne il 
coordinamento, il monitoraggio intermedio 
e la valutazione finale. AREA 5 AREA 
TECNOLOGICA - DOCENTI: F. Asioli – G. 
Guzzo Compiti: Coordinare le attività 
relative all’uso degli strumenti informatici; 
Organizzare momenti di formazione del 
nuovo personale e degli alunni; 
Monitorare/verificare costantemente lo 
stato delle apparecchiature di cui si è 
responsabili; Mantenere i contatti con le 
ditte affidatarie della manutenzione. Tutte 
le Funzioni Strumentali, inoltre, dovranno: 
Raccordarsi con gli altri componenti dello 
staff 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 
l’eventuale commissione di riferimento e 
compilare un sintetico verbale dei lavori da 
trasmettere al DS; Intrattenere i contatti 
con enti, associazioni che operano sul 
territorio, relativamente all’ambito di 
competenza; Curare le verifiche in itinere e 
la valutazione finale delle attività di 
riferimento; Produrre eventuale 
documentazione specifica richiesta dal 
Collegio e/o dal DS; Ricercare su Internet 
bandi, concorsi, progetti regionali, nazionali 
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ed europei, di Enti e/o Associazioni e 
Sponsor che possono essere fonti di 
finanziamento per la scuola e collaborare 
con il DS alla stesura degli stessi; 
Monitorare e verificare le attività svolte.

I Dipartimenti disciplinari sono organismi 
collegiali che possono essere considerati 
delle articolazioni funzionali del Collegio dei 
Docenti e sono formati dai docenti che 
appartengono alla stessa disciplina o area 
disciplinare. In sede di Dipartimento 
disciplinare, i docenti sono chiamati a: - 
concordare scelte comuni inerenti la 
programmazione didattico-disciplinare - 
stabilire standard minimi di 
apprendimento, declinati in termini di 
conoscenze, abilità e competenze - definire 
i contenuti imprescindibili delle discipline, 
coerentemente con le Indicazioni Nazionali 
- individuare le linee comuni dei piani di 
lavoro individuali. Sempre in sede di 
Dipartimento i docenti possono, 
eventualmente, programmare le attività di 
formazione e di aggiornamento in servizio, 
comunicare ai colleghi le iniziative che 
vengono proposte dagli enti esterni e 
associazioni e programmare le attività 
extracurricolari e le varie uscite didattiche 
funzionali all’area disciplinare interessata. 
Nell'IC Porto Romano sono costituiti i 
seguenti Dipartimenti: Lettere - Referente: 
Manuela Roncarà Scienze matematiche - 
Referente: Ombretta Viori Tecnologia - 
Referente: Francesco Asioli Lingue straniere 
- Referente: Valentina Manca Arte - 
Referente: Michela Isoldi Musica - 

Capodipartimento 9
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Referente: Fabrizio Petrini Sostegno - Maria 
Elena Zanella Ed. Fisica - Gaetanina 
Gugliotta Religione - Barbara Forgione 
Ciascun capodipardimento ha le seguenti 
mansioni: - Raccoglie e seleziona i progetti 
proposti all'istituto relativamente al 
proprio ambito di competenza; - Coordina e 
verbalizza le riunioni di dipartimento; - 
Coordina la predisposizione delle prove 
d'ingresso, intermedie e finali

• Responsabile del plesso di Via Coni Zugna 
e referente della Scuola Primaria, ins. Laura 
Silvestroni, con delega per lo svolgimento 
dei seguenti compiti: Relazioni con il 
pubblico; Collaborazione con il Dirigente 
Scolastico per la formazione delle classi 
della Scuola Primaria; Preposto per 
l’individuazione dei rischi e per le prime 
misure di prevenzione in caso di 
emergenza. • Referente della Scuola 
dell’Infanzia, ins. Francesca Pellicone, con 
delega per lo svolgimento dei seguenti 
compiti: Relazioni con le famiglie della 
Scuola dell’Infanzia; Presidente del 
consiglio d’intersezione; Coordinamento 
delle attività di gestione quotidiana della 
Scuola dell’Infanzia; Collaborazione per la 
predisposizione delle sostituzioni dei 
docenti della scuola dell’infanzia assenti; 
Raccolta e diffusione dei materiali 
informativi ed operativi riferiti alla Scuola 
dell’Infanzia; Collaborazione con il Dirigente 
Scolastico per la formazione delle sezioni 
della Scuola dell’Infanzia; Preposto per 
l’individuazione dei rischi e per le prime 
misure di prevenzione in caso di 

Responsabile di plesso 2
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emergenza.

Nell'IC Porto Romano sono presenti i 
seguenti laboratori con i relativi 
responsabili: Laboratorio Teatro Prof. 
Corrado Sferragatta (sc. secondaria I 
grado); ins. Tatiana Miracolo (sc. infanzia e 
primaria); Laboratorio Informatico Prof. 
Francesco Asioli (sc. secondaria I grado); 
ins. Giovanni Guzzo (sc. infanzia e 
primaria); Laboratorio Ceramica Ins. 
manuela Biondini e ins. Paola Grimaldi (sc. 
infanzia e primaria); Laboratorio Scienze 
Prof.ssa Silvia Piconese (sc. secondaria I 
grado); Palestra Prof.ssa Gaetanina 
Gugliotta (sc. secondaria I grado); ins. 
Roberta Severoni (sc. infanzia e primaria) 
Laboratorio Arte Prof.sse Roberta 
Ambrosini eMichela Isoldi (sc. secondaria I 
grado); Laboratorio Sostegno Prof.ssa 
Maria Elena Zanella (sc. secondaria I grado); 
ins. Giovanni Guzzo (sc. infanzia e 
primaria); Laboratorio Musicale Prof. Ciro 
Penna (sc. secondaria I grado). Ciascun 
responsabile ha le seguenti mansioni: - 
predisporre e aggiornare il regolamento di 
laboratorio - custodire i beni presenti 
all’interno del laboratorio - indicare 
l’eventuale fabbisogno di materiali del 
laboratorio di cui ha la responsabilità; - 
verificare periodicamente il materiale in 
dotazione a ciascun laboratorio e segnalare 
eventuali deterioramenti e/o 
danneggiamenti dei materiali presenti in 
esso, per attivare le procedure di 
risoluzione - comunicare al D. S. eventuali 
problemi connessi con il funzionamento del 

Responsabile di 
laboratorio

13
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laboratorio - relazionare al termine 
dell’anno scolastico, sul funzionamento del 
laboratorio affidato, fornendo 
contestualmente suggerimenti per un 
miglioramento degli standard di qualità e di 
fruizione di quanto di Sua competenza.

Animatore digitale

L’Animatore Digitale, Prof. Francesco Asioli, 
affianca il Dirigente e il Direttore dei Servizi 
Amministrativi (DSGA) nella progettazione 
e realizzazione dei progetti di innovazione 
digitale contenuti nel PNSD I tre punti 
principali del suo lavoro sono: 1. 
Organizzare la Formazione interna; 2. 
Organizzare workshop e altre attività, 
anche strutturate, sui temi del PNSD, per 
gli studenti e momenti formativi aperti alle 
famiglie; 3. Individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure. L’animatore si 
trova a collaborare con il DS, l’intero staff 
della scuola,soggetti rilevanti, anche 
esterni alla scuola, che possono contribuire 
alla realizzazione degli obiettivi del PNSD. 
Può, inoltre, coordinarsi con altri animatori 
digitali sul territorio, per la creazione di 
gruppi di lavoro specifici.

1
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Team digitale

Il Team per l'innovazione digitale ha la 
funzione di supportare e accompagnare 
l'innovazione didattica nelle istituzioni 
scolastiche e collabora con l'attività 
dell'Animatore digitale. E' costituito da; - tre 
docenti: Guzzo Giovanni, De Simone 
Francesco, Silvestroni Laura - due assistenti 
amministrativi: Gammieri Franca, 
Quadrana Annarita - una unità per il 
Presidio pronto soccorso tecnico: Negri 
Maria Eleonora

6

Docenti PNSD

Collaborano con l'Animatore digitale e con 
il Team digitale per la realizzazione di 
iniziative nell'ambito del Piano Nazionale 
Scuola Digitale (PNSD) i seguenti 8 docenti: 
Amatori Beatrice, Pera Elena, Bonavolontà 
Paola, Severoni Roberta, Accornero Anna, 
De Filippis Maria, Zanella Maria Elena, 
Pellicone Francesca.

8

Il Centro Sportivo Scolastico nasce 
nell’anno scolastico 2009-2010, sulla base 
delle “Linee 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 promuove 
l'avviamento alla pratica sportiva e la 

Centro Sportivo 
Scolastico

3

84



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC PORTO ROMANO

partecipazione ai Campionati Studenteschi. 
È costituito da tutti i docenti di scienze 
motorie della scuola secondaria di I grado: 
Gaetanina Gugliotta (Coordinatore), 
Corrado Sferragatta, Tiziana Leone e 
propone le seguenti attività: pallavolo, 
atletica su pista, corsa campestre, 
orienteering, badminton, scherma

Referente per la 
prevenzione del 
cyberbullismo

Referente di Istituto per la prevenzione e il 
contrasto del cyberbullismo – Prof.ssa 
Francesca Forgione La prevenzione e il 
contrasto del cyberbullismo rientrano tra 
gli obiettivi formativi prioritari indicati 
dall’art. 1 co. 7 della legge n. 107/2015. La 
legge n. 71/2017, nell’art. 4 co. 3, ha 
successivamente la figura di un referente di 
istituto che coordini le iniziative di 
prevenzione e contrasto del cyberbullismo 
messe in atto dalla scuola., per le quali può 
avvalersi della collaborazione delle Forze di 
polizia e delle associazioni e dei centri di 
aggregazione giovanile del territorio. A 
seguito delle Linee di Orientamento 
emanate dal MIUR, l’I.C. Porto Romano, nel 
mese di settembre 2018, ha integrato il 
regolamento di disciplina con un apposito 
“Regolamento per la prevenzione del 
bullismo e cyberbullismo”.

1

Referente per la prevenzione dell’uso di 
droghe e alcol – prof.ssa Virginia Scalise Il 
18 dicembre 2017, in seguito alla 
sottoscrizione del protocollo di intesa, il 
MIUR e il Dipartimento per le politiche 
antidroga hanno sottoscritto un accordo di 
collaborazione che prevede un piano 

Referente per la 
prevenzione dell’uso di 
droghe e alcol

1
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triennale di attività sulla prevenzione 
dell’uso di droghe e alcol in età scolare. Il 
Piano si pone l’obiettivo di informare 
giovani, docenti e famiglie sui rischi per la 
salute in relazione al consumo di alcol e 
droga, sui rischi di utilizzo della rete 
internet come strumento per l’acquisto di 
sostanze stupefacenti e sulla 
organizzazione della rete territoriale di 
strutture sanitarie e assistenziali per il 
sostegno dei soggetti a rischio. La referente 
individuata, pertanto, sarà la figura di 
riferimento per il personale scolastico, gli 
alunni e le famiglie e avrà il compito di 
promuovere iniziative di prevenzione e 
contrasto all’uso di droghe e alcol in età 
scolare e di curare il collegamento tra 
scuola, associazioni di volontariato e 
istituzioni del territorio che si occupano di 
fornire sostegno ai soggetti a rischio.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - Classe di concorso Attività realizzata
N. unità 
attive

Uno degli insegnanti di 
potenziamento è stato 
assegnato per il sostegno agli 
alunni D.A. Gli altri tre sono 
impiegati nelle attività sotto 
elencate
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo) 4
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sostituzione docenti 
assenti

•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Il docente è impiegato per n. 6 ore di 
insegnamento, per n. 6 ore per il 
potenziamento della musica nella scuola 
primaria, e per n. 6 ore nella sostituzione di 
docenti assenti

1

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

La docente è utilizzata in attività 
d'insegnamento in sostituzione del primo 
collaboratore del Dirigente Scolastico

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza 
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell'ambito 
delle direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando 
necessario. Svolge attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili. 
Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali ed 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

amministrativo – contabili e ne cura l’organizzazione 
svolgendo funzione di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto degli 
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti al personale 
A.T.A.Può svolgere attività di studio e di elaborazione di 
piani e programmi richiedente specifica specializzazione 
professionale, con autonoma determinazione dei processi 
formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività di 
tutor, di aggiornamento e formazione nei confronti del 
personale. Il D.S.G.A., in ambito finanziario e contabile è il 
responsabile della contabilità e degli adempimenti fiscali. 
Inoltre: • attua la gestione del programma annuale (ex 
bilancio di previsione) e del conto consuntivo; • emette i 
mandati di pagamento e reversali d’incasso; • effettua la 
verifica dei c/c intestati all'Istituto; • predispone la scheda 
finanziaria analitica per ogni singolo progetto/attività 
previsti dal Programma Annuale; • definisce ed esegue tutti 
gli atti contabili, di ragioneria ed economato; • cura 
l’attuazione amministrativa, finanziaria e contabile delle 
delibere del Consiglio d’Istituto in materia di bilancio; • 
predispone la relazione sullo stato delle entrate, degli 
impegni di spesa, dei pagamenti eseguiti; • cura l’istruttoria 
delle attività contrattuali; • determina l’ammontare 
presunto dell’avanzo d’amministrazione; • valuta e 
seleziona i fornitori, gestendo le offerte e gli ordini di 
acquisto, consultandosi con il Dirigente scolastico; • gestisce 
le scorte del magazzino.

Tenuta e gestione del protocollo informatizzato. L'ufficio del 
Protocollo cura la registrazione in ordine cronologico di 
tutti gli atti di corrispondenza in entrata ed in uscita 
dell'Istituto, a ciascuno dei quali viene attribuito un numero 
progressivo con relativa data di registrazione. L'iscrizione 
della corrispondenza in entrata nel registro di protocollo, 

Ufficio protocollo
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attesta ad ogni effetto l'avvenuta ricezione da parte 
dell'Istituto dell'atto depositato. Smistamento della 
corrispondenza in arrivo, raccolta degli atti da sottoporre 
alla firma, affissione e tenuta all’albo di documenti e 
circolari, invio posta ordinaria che telematica.

Ufficio acquisti

Rapporti con i fornitori. Acquisti (richiesta preventivi, 
comparazione preventivi, ordinazione, verifica della 
rispondenza fra materiale ordinato e consegnato) 
Consegna del materiale - Controllo scorte segreteria - 
Gestione magazzino: carico e scarico beni di facile 
consumo; – Fotocopiatrici (Contatti per manutenzione e 
acquisti) - Gestione contratti annuali - Gare: Collaborazione 
con DSGA per stesura e richiesta documenti. INVENTARIO: - 
Tenuta registri inventario generale e verbalizzazione sub 
consegnatari laboratori - Redazione verbali di collaudo; - 
Gestione carico e scarico beni mobili inventariati ( Istituto – 
Comune); - Rapporti con gli EE.LL. per interventi; - Controllo 
scorte magazzino pulizie e consegna - Tenuta registri 
consegna beni in custodia al magazzino del materiale di 
pulizia - Tracciabilità flussi finanziari - D.U.R.C – C.I.G. - 
ACQUISTI CONSIP - MEPA.

Svolge i seguenti compiti legati alle esigenze didattiche, in 
collaborazione con gli insegnanti: • Iscrizioni e 
Documentazione alunni. • Rilascio certificazioni e gestione 
dei modelli per autocertificazioni. • Tenuta e cura dei 
fascicoli personali alunni. • Obbligo scolastico, frequenza, 
trasferimenti e rilasci N.O. • Gestione pratiche alunni 
diversamente abili e gestione GLH. • Gestione, verifica e 
controllo applicazione norme IRC e attività alternative. • 
Statistiche relative per il settore di competenza e quanto 
altro necessario alla gestione degli alunni e monitoraggio. 
Anagrafe alunni e gestione elenchi classi. • Registro 

Ufficio per la didattica
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elettronico e Documenti di valutazione. • Gestione e 
rendiconti fornitura libri di testo. • Rapporti con gli Enti 
locali relativamente agli alunni. • Assicurazione alunni e 
gestione pratiche infortuni.

Ufficio del Personale

UFFICIO PERSONALE DOCENTE • Gestione documentazione 
docenti, personale e certificazioni particolari: decadenze. 
Inabilità, decreti ecc., tenuta e organizzazione. • Fascicoli 
personali. • Controllo delle presenze e Verifica delle 
assenze. • Congedi, Permessi, Aspettative. • Predisposizione 
e gestione delle visite fiscali e decretazioni. • Comunicazioni 
informatiche ASSENZE.NET. • Certificati di servizio. • 
Gestione orario del REGISTRO ELETTRONICO. • Pratiche 
INPDAP • Perla- pa legge 104. • Predisposizione atti L.241/90 
relativi all’area del personale. • Archiviazione documenti e 
periodica organizzazione archivio storico, • Rilevazioni 
assenze per partecipazioni assemblee e scioperi. • 
Comunicazioni SAOL, docenti. • Assicurazione per docenti, 
infortuni + gestione registro infortuni. • TFR docenti

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
Gestione informatica delle procedure 
amministrative 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 RETE AMBITO X

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE TIRRENO - ECOSCHOOLS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 PROTOCOLLO PER IL DISAGIO E LA DISPERSIONE SCOLASTICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Approfondimento

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 RAV e 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’

92



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC PORTO ROMANO

2. DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA

3. COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO

4. VALORIZZAZIONECOMPETENZE LINGUA ITALIANA E L2

5. PROGETTAZIONE

dall’a.s. 2018/19 sono state inserite le seguenti aree di formazione:

6. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

7. COMUNICAZIONE EFFICACE

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.

Sono inoltre previsti i seguenti corsi per :

Attività formativa Priorità strategica correlata

Corsi di informazione/aggiornamento 
D.lgs. 81/08

Corsi di informazione/formazione per la 
gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso, disostruzione vie aeree, 
somministrazione farmaci

Corsi di formazione antincendio

Adempiere agli obblighi 
previsti dagli articoli 36 e 37 
del Dlgs. 81/08

Attività legate al Processo di 
dematerializzazione e digitalizzazione

Adempiere agli obblighi 
previsti dalla legge

 
Si prevedono, inoltre, momenti di formazione e autoformazione rivolti ai 
docenti proposti: dall’Ambito X,  dalla scuola polo dell’Inclusione, dal Centro 
Riabilitativo Ri.Fi., dalla ASL del territorio, dall'Istituto Romagnoli di Roma, dalla 
Associazione “Tutti Noi Onlus”, dalla Onlus “I mille colori dell'albero della Vita”, 
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dall’ Associazione “Spazio Asperger Onlus”, dall’associazione “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.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Adempimenti Decreto Legislativo 81/2008).

Destinatari Personale Amministrativo - Collaboratori Scolastici

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Croce Rossa Italiana

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI - ACQUISTI IN RETE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA - Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

MEF - AcquistiinretePA - Consip

 IL NUOVO REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO CONTABILE DELLE SCUOLE - D.L.N. 129 
DEL 28/08/2018

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ANQUAP

 FORMAZIONE TEORICO-PRATICA INPS UTILIZZO DELL’APPLICATIVO “NUOVA PASSWEB"

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gestione e aggiornamento delle pratiche legate alla 
contribuzione previdenziale

Destinatari DSGA - Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Sede INPS

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

INPS
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