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PREMESSA 

 
 
 

Quadro normativo di riferimento 
 

 
DPR 275/99 nelle parti non abrogate dalla L. 107/2015; 

D. Lgs 165/2001 art. 2, 5 e 25; D.M. 254 del 16 novembre 2012 Indicazioni Nazionali 

Legge  107  del  13  luglio  2015  recante  “Riforma  del  sistema  nazionale  di  istruzione  e 

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

Atto di indirizzo del Dirigente Prot. 0005246/U del 

02/11/2021. 
 

 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta formativa del Primo Circolo Didattico di Ciampino è stato elaborato 

dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di 

gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio Atto di indirizzo. 
 

E’stato adottato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 21 dicembre 2021 (delibera n.11) 
 

Tale piano parte dai risultati dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV), pubblicato all’albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola 

in       Chiaro       del       Ministero       dell’Istruzione,       dell’Università       e       della       Ricerca. 

Il punto di partenza per la redazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa è stato il piano di 

miglioramento redatto, tenuto conto delle “Priorità”, dei “Traguardi” di lungo periodo e degli 

“Obiettivi” di breve periodo. 
 

MISSION 
 

Il Primo Circolo Didattico di Ciampino si propone di operare su tre assiomi: educare, istruire e   

formare. 
 

Educare  nella  società  della  conoscenza  come  comunità  in  grado  di  promuovere  un  vero 

concetto   di   nuova   cittadinanza   europea,   attraverso   lo   sviluppo   di   una   cultura   della 

partecipazione, dell’incontro, del confronto e dell’inclusione in un’ottica di life long learning. 
 

Assicurare un’istruzione intesa come formazione continua in cui la formale cultura scolastica si 
coniuga con l’apprendimento informale. 

 

Puntare ad una formazione in cui il diritto all’istruzione, in quanto diritto inderogabile di 

cittadinanza, si traduca in una reale opportunità per la costruzione di un proprio progetto di vita 
 

FINALITÀ 
 

 Creare un tessuto formativo e culturale unitario che offra ad ogni allievo pari 

opportunità  

 Valorizzare il potenziale individuale e innalzare i livelli di competenza degli studenti  

 Contribuire all’arricchimento socio-culturale del contesto in cui opera la scuola.



4 
 

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 
 

 
 
 
 

 
 

 

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO. 
 

 
 
 

Il PTOF è un documento programmatico dal marcato valore identitario che esprime l’autonomia 

didattica ed organizzativa dell’Istituto, esplicitando la progettazione curricolare, extracurricolare, 

educativa e organizzativa sulla base dei bisogni rilevati nel territorio di appartenenza. 
 

Pertanto esso assume una validità strategica nell’ottica del miglioramento dell’offerta formativa 

e  dell’implementazione  della  qualità  del  servizio  offerto  in  un  dialogo  costante  con  gli 

stakeholder esterni. Infatti, nel   rispetto degli obiettivi generali nazionali, riflette le esigenze del 

contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale ed indica gli obiettivi formativi che 

l’istituzione scolastica si impegna a perseguire per tutti gli alunni e le alunne iscritte.   Come 

documento di rilevanza esterna, il PTOF  quindi rappresenta la “risposta” dell’istituzione 

scolastica alle domande di formazione, alle risorse che denotano un territorio ed è in questo 

intreccio tra  “autonomia scolastica e territorio”  che la scuola si pone  come uno dei soggetti 

fondamentali per lo   sviluppo territoriale dal punto di vista   culturale, sociale ed economico. 

Invece sul versante interno   il PTOF si propone come strumento per la   costruzione e per lo 

sviluppo di un disegno curricolare ed organizzativo unitario: le esperienze attivate e gli interventi 

inerenti la dimensione didattica, organizzativa e gestionale risultano strettamente armonizzati e 

connessi. 
 

La pianificazione, la progettazione e la programmazione delle attività, condotte in un’ottica di 

condivisione, si sviluppano nel rispetto dei seguenti indicatori: 

 

-flessibilità come possibilità di attivare percorsi e strategie didattiche diverse in risposta a 

chiare e motivate esigenze di differenziazione dell'offerta formativa; 

-integrazione  come  ricerca della     coerenza progettuale fra le iniziative scolastiche e quelle 

offerte  dal territorio; 

-continuità come costruzione di un percorso formativo nel quale siano assicurate la   gradualità 

e  l’unitarietà del sapere; 
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-responsabilità   come   espressione   dell’identità   in   senso   sostanziale   di   una   

comunità   di     professionisti che si riconosce nei valori e negli impegni deliberati 

 

     Questo nuovo Progetto unitario e condiviso è scaturito tenendo conto dei dati emersi 

dall'ultimo RAV, di quanto pianificato nel Piano di Miglioramento, anche grazie ai rapporti di 

significativa collaborazione con i soggetti  organizzati  del  territorio e dell’utenza che hanno 

consentito l’acquisizione     di  proposte da utilizzare nella sua redazione. 

 

 

    Descrizione della scuola e del servizio scolastico 

     Analisi del contesto 

 

     Il Comune di Ciampino è relativamente giovane essendosi formato come autonomia locale 

solo nel giugno1975. E’ noto grazie all’omonimo aeroporto che è punto di riferimento per i 

traffici a livello nazionale ed europeo. 

     Sul piano economico Ciampino si configura come una città a vocazione commerciale e 

terziaria: appaiono numerosi i negozi e le attività artigianali, nonché i servizi di diversa natura; 

sicuramente negli ultimi anni la crisi economica mondiale ha messo in difficoltà una parte 

della popolazione. 

     Dal punto di vista demografico, dopo un periodo di intensa crescita, attualmente ha una 

situazione meno dinamica che negli anni si è tradotta  in una diminuzione, seppur lieve 

 

      Il tessuto sociale di tutto il territorio si è profondamente modificato per l’arrivo di nuclei 

familiari provenienti sia da molte aree geografiche italiane sia da paesi europei ed 

extraeuropei; conseguentemente si è registrata la presenza di culture e di stili di vita diversi. 

 

Il nostro Circolo è dislocato su più sedi diverse per ambiente fisico e socioculturale: la sede 

centrale, ubicata nel centro storico, pur registrando in media un livello ESCS medio-alto 

accoglie un cospicuo numero di alunni stranieri; le due sedi distaccate si trovano lungo uno 

dei due assi stradali principali dove si allocano quartieri residenziali e popolari e quindi 

coesistono livelli di ESCS che vanno da basso a medio-alto. 

Il flusso migratorio di famiglie, straniere e non, fa si che nel percorso scolastico vi siano 

movimenti in entrata ed uscita anche in corso d’anno scolastico. 

 

In una realtà territoriale cosi definita la nostra scuola si è trovata ad assumere un ruolo 

fondamentale sia     per l’attivazione di processi di socializzazione   sia     per la promozione 

sociale e culturale; infatti, insieme alle altre agenzie educative, dà il suo apporto per la 

costruzione di una peculiare identità del territorio, diventando luogo di inclusione, di 

confronto e di scambio interculturale. 

Grazie all’elaborazione di progetti di arricchimento dell’offerta formativa, la nostra scuola ha 

intrapreso tutta una serie di relazioni positive con i servizi e le agenzie educative e formative 

del territorio come associazioni sportive, culturali, di volontariato sociale.  Inoltre ha   lavorato 

in sinergia con gli Assessorati alla Pubblica Istruzione e con i Servizi Sociali che sostengono    

progettualità per un’efficace inclusione degli alunni con Bisogni educativi speciali. 

Anche il dialogo  con  l’Amministrazione  Comunale  è  incentrato  sulla  collaborazione  in  

un’ottica  di corresponsabilità educativa: 
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-l’Assessorato ai Servizi Sociali fornisce sostegno e aiuto alla genitorialità, alle famiglie e ai 

minori, assistenza scolastica per gli alunni con disabilità, centri ricreativi.l’Assessorato alla 

Pubblica Istruzione promuove e finanzia progetti di integrazione del curricolo e offre servizi 

alla cittadinanza scolastica come la mensa scolastica, lo scuolabus, il pre-scuola e il post-

scuola, nonchè progetti dedicati. 

In orario extrascolastico le palestre della scuola sono aperte a società per l’attivazione di corsi 

per adulti e ragazzi di musica, di teatro e di sport. 

Inoltre la nostra scuola ha elaborato un curricolo d’Istituto, frutto di un lavoro collegiale, in cui 

i docenti hanno agito come soggetti attivi dello sviluppo e della condivisione dei valori della 

scuola. 

 

        Scelte di gestione e di organizzazione 

 

L’organizzazione della scuola autonoma, in quanto erogatrice di un servizio pubblico, 

risponde ai principi della flessibilità e della diversificazione al fine di rendere efficaci le 

proprie azioni   per il raggiungimento degli obiettivi educativi e formativi. Di qui il nostro 

obiettivo che è quello di implementare un modello organizzativo in cui sia possibile, con la 

piena consapevolezza degli scopi e degli obiettivi, individuare strutture organizzative 

finalizzate e responsabili in una logica di tipo progettuale e sistemico. La nostra 

organizzazione centrata sulla formazione di   un gruppo “integrato”, è fatta da persone che 

lavorano in modo armonico tra loro attraverso una continua correlazione fatta di scambi 

confronti e suggerimenti. 

Si  delinea una rete organizzativa      in cui, grazie allo     sviluppo  e alla valorizzazione delle 

diverse professionalità, è stimolato il bisogno di conciliare la libertà culturale del singolo con 

la collegialità e la cooperazione, presupposto, questo, indispensabile per corrispondere a 

bisogni formativi più complessi e caratteristici della scuola di qualità di tutti e di ciascuno. 

           La metafora che meglio descrive il nostro ’impianto organizzativo è quella della “comunità”, 

poiché si cerca di superare i confini di ruoli meramente burocratici e gerarchici e di 

impostare le relazioni su una leadership condivisa e distribuita. Ne deriva la creazione di una 

comunità di professionisti       che si assumono responsabilità e agiscono secondo logiche di 

dialogo e di confronto, non separando lavoro nella classe e attività di ricerca, di progetto, di 

governo e di valutazione. All’interno di questo sistema unitario le micro e le macro strutture 

organizzative sono caratterizzate da: 

 apprendimento continuo grazie a pratiche condivise cooperazione a livello 

gestionale e progettuale 

 comunicazione interna- esterna fluida e facilitata da adeguati media 

 conoscenza condivisa 

 
            Il Dirigente Scolastico, gli organismi gestionali come il Consiglio d’Istituto, il  Collegio docenti, 

i Consigli di Intersezione e di   Interclasse, le figure gestionali intermedie ovvero i 

collaboratori del Dirigente Scolastico, le funzioni strumentali, i coordinatori di plesso, i 

referenti e i singoli docenti operano in modo collaborativo  e  si  impegnano  nell’obiettivo  di  

offrire  all’alunno  un  servizio  scolastico  di  qualità attraverso la diversificazione delle 

responsabilità e dei compiti da svolgere all'interno della scuola. 
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       Comunicazione 

 
In ogni sistema, e in particolare in quello scolastico, la comunicazione assume un ruolo 

cardine in quanto essa è legata alla capacità del sistema di saper gestire in modo efficace 

l’insieme delle conoscenze e delle informazioni consentendo ai diversi attori di partecipare 

in modo attivo e di poter negoziare e ri-negoziare significati e valori. Pertanto essa diventa 

fattore strategico per la facilitazione e la realizzazione dei processi attivati. 

 

  Finalità 
 

Assicurare la corretta, sistematica e tempestiva circolazione delle informazioni, sia 

quelle destinate al personale  docente e ATA, sia quelle    destinate alle famiglie e ai soggetti 

esterni (partner di progetto, partner di rete, istituzioni, territorio). 

Garantire la reperibilità e la massima fruibilità delle informazioni e delle comunicazioni 

interne ed esterne. 

 Accrescere la consapevolezza su problemi e soluzioni didattiche. 

 Favorire un clima interno positivo. 

 Sostenere la cultura del servizio. 

 Migliorare la visibilità dei servizi offerti. 
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          Tipologia 
 

 La comunicazione funzionale, che comprende le informazioni necessarie ai processi 
produttivi e decisionali:  dall'organigramma agli ordini di servizio, dalle procedure di lavoro 
ai regolamenti 

 La  comunicazione  informativa,  rivolta  sia  all’interno  che  all’esterno  dell’ organizzazione   

  che permette di far conoscere la missione e la politica della scuola 

 La comunicazione  formativa,  che  ha  l'obiettivo  di  condividere  con  i  collaboratori  la  
cultura dell'organizzazione:  il  suo  sapere,  ma  anche  i  suoi  valori.  Comprende,  
innanzitutto ,  la formazione vera e propria.  

 La comunicazione creativa, efficace nel produrre conoscenza e far circolare esperienze, 
innovazioni, soluzioni di problemi. 

 

 

Caratteristiche principali della scuola 
 

Email  RMEE220001@istruzione.it 
 

Pec    rmee220001@pec.istruzione.it 

Sito WEB www.1circolociampino.edu.it 

Numero classi 31 

Numero sezioni 12 

 

 
 

Scuola primaria Scuola dell’infanzia 

V. Bachelet Via Due Giugno 16 Via Due Giugno Via Due Giugno 18 

10 classi a T.P. di cui 2 a tempo misto 
  3 classi a M.O. 

 
3 sezioni a T.N. e 3 sez. a T.R. 

G. Rodari Via Mura dei Francesi 189 
 
11 classi a T.P. 

Via Palermo Via Palermo 11 
 
4 sezioni a T.N. e 2 sez. a T.R 

L. Volpicelli Via Palermo 9 
 
7 classi a T.P. 

 

 

 

 

mailto:RMEE220001@istruzione.it
mailto:rmee220001@pec.istruzione.it
http://www.1circolociampino.edu.it/
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
 
 
 
 
 

 

Laboratori 3 + 1 aula multifunzionale + 1 in allestimento 

 

 
 
 
 

Biblioteche 

1 + 1 sala lettura 

Aule informatizzate 31 + 2 Aule standard 

Strutture sportive 2 

Servizi Mensa/Scuolabus/Pre e post scuola 

Teatro 2 
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Risorse professionali 
 
 
 
 

Personale ATA n.23 
 

Docenti n.105 
 

 
 
 

La  collaborazione  stabile  tra  i  docenti  permette  di  lavorare 
sinergicamente per il conseguimento degli obiettivi individuati nel piano educativo 
proposto dall’Istituzione Scolastica. La continuità nella condivisione di valori partecipati 
permette inoltre lo sviluppo di un sano ed efficace ambiente scolastico, che rappresenta 
uno dei principali obiettivi dell’offerta formativa. 
L’alta percentuale di adesione, da parte dei docenti, a corsi di formazione sia interni che 
esterni alla  scuola,  coerenti  con  gli  indirizzi  espressi  nel  PTOF,  ha  qualificato  e  
implementato  le competenze  professionali  interne,  costituendo  un  ulteriore  punto  di  
forza  per  l’attuazione dell’offerta formativa stessa. 
Il personale amministrativo e i collaboratori scolastici sono anch’essi risorse stabili nella 
scuola, garantendo così la continuità del servizio. 
La nuova Dirigenza si è impegnata fin da subito a promuovere la formazione di tutti gli 
operatori scolastici attraverso azioni incentivanti e di valorizzazione delle competenze 
interne. 

 

 

Distribuzione dei docenti 
 

La maggior parte dei docenti risulta docente di ruolo. I grafici indicano alcuni fattori importanti 

rispetto alla costruzione di un ambiente scuola condiviso e partecipato: la tendenza a 

permanere, il range dell’età media dei docenti, la tipologia di contratto lavorativo, sono tutti 

elementi che favoriscono lo sviluppo di rapporti stabili e la creazione di una fattiva condivisione 

dell’impianto educativo. 
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STRUTTURA SERVIZIO SCOLASTICO 
 

Il Primo Circolo Didattico Vittorio Bachelet si compone di 

quattro sedi dislocate perlopiù nella zona centrale della città: 

la sede della Direzione e della Segreteria che comprende la 

scuola primaria V. Bachelet e la scuola dell’infanzia di Via Due 

Giugno, la Scuola primaria Gianni Rodari, la scuola primaria 

Luigi Volpicelli e la scuola dell’infanzia Via Palermo. 
 

Gli alunni sono complessivamente 780 
 

250 della scuola dell’infanzia      ( 12 SEZIONI) 
 

530 della scuola primaria            (31 CLASSI) 
 

 
ASPETTI GENERALI 

 

La nostra scuola persegue il modello della cultura, dei saperi e della responsabilità che sono a 

fondamento dell’esercizio dei diritti e doveri di una cittadinanza attiva e partecipata. Essa si 

pone al tempo stesso come scuola inclusiva in quanto orienta l’allievo nel suo percorso di 

crescita culturale e umana, valorizzandone l’unicità e l’irripetibilità, per esprimere attivamente il 

proprio potenziale di sviluppo. Pertanto le nostre scelte educative, culturali e pedagogiche sono 

finalizzate a garantire a tutti gli allievi l’esercizio del  potenziale formativo  e ad  avvicinarli  alla 

conoscenza attraverso l’«imparare facendo», l’«apprendere ad apprendere», per una 

formazione culturale ed umana, che consente la maturazione di quelle competenze e meta-

competenze necessarie per affrontare le sfide cognitive del nuovo Millennio. 

 

I nostri valori si orientano a  
 
   Rispetto della diversità. Nessuna discriminazione può essere compiuta per motivi riguardanti 

sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socio-economiche. 

   Intercultura.   Essere  consapevoli  della  relatività  culturale  per   facilitare  lo  scambio  di 

esperienze fra culture diverse. 

  Cooperazione. Partecipare ad azioni comuni per perseguire obiettivi. 

 Trasparenza. Motivare alle famiglie, agli alunni e agli Enti Territoriali esterni le ragioni delle 

scelte educative. 

 Accoglienza e Integrazione.  Favorire l’accoglienza di alunni e genitori, l’inserimento e 

l’integrazione, con particolare attenzione alla fase di ingresso degli alunni alle classi iniziali degli 

alunni offrendo pari opportunità di crescita culturale, a misura dei bisogni, delle potenzialità, dei 

ritmi e degli apprendimenti di ognuno. 

 Responsabilità. Assumere comportamenti di disponibilità, di impegno e di responsabilità in ciò 

che si è chiamati a svolgere. 
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  Valorizzazione. Collaborare a creare le condizioni relazionali e di lavoro perché l’altro si senta 

  stimato, accettato, riconosciuto come persona di talento.In coerenza con i principi delineati, 

abbiamo costruito un progetto educativo che soddisfacesse in maniera congruente i bisogni 

individuati e che si connotasse negli obiettivi e nel metodo.  

   La formazione dell'uomo e del cittadino è il primario compito educativo della scuola che, 

tradotto in termini di progressione e di percorso individuale, significa formare persone con 

un’identità consapevole ed aperta. Questo mandato costituzionale rimanda coerentemente al 

concetto di Cittadinanza attiva che orienta gli alunni verso il compimento di scelte consapevoli 

di vita sociale in un percorso di apprendimento permanente (lifelong learning). 
 

 

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. Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la  

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 

le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 

beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 

materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità 
 

4. Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 
 

5. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro 
 

6. Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti 
 

7. Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 

degli alunni e degli studenti 
 

8. Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 

laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 

collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 

famiglie e dei mediatori culturali



 

PROCESSI PRIMARI 
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Curricolo, progettazione e valutazione 
 

La matrice progettuale del nostro PTOF si fonda sull’integrazione tra la dimensione didattica, 

legata allo sviluppo di conoscenze e di abilità, e la dimensione educativa, orientata 

all’acquisizione di un sistema di competenze personali, al consolidamento di comportamenti  e 

di atteggiamenti positivi, allo sviluppo dell'autonomia e del senso di responsabilità. 
 

La progettazione educativa mobilita forze immaginative e ideative e richiede al tempo stesso 

anche sistematicità e riflessione. Pertanto mettere in campo un progetto educativo significa 

attivare un processo in cui alunno e docente si modificano  reciprocamente:  c’è  lavoro  

pedagogico  solo  là  dove  c’è intenzionalità e cambiamento. 
 

Attore principale    del processo educativo è sicuramente l’alunno, visto sempre più nella sua 

unicità e originalità e a cui vengono riconosciuti diritti inviolabili: · 
 

 Diritto alla libertà di apprendimento 

 Diritto alla continuità di esso 

 Diritto alla propria diversità 
 

Inoltre la scuola, chiamata a svolgere la finalità intenzionale di istruire, educare e formare la 

persona in modo coerente con gli interessi della famiglia, deve improntare tale rapporto alla 

collaborazione e alla cooperazione attraverso una comunicazione trasparente e continua, nel 

rispetto dei reciproci ambiti di competenza. 
 

Da quanto esposto appare chiaro come la finalità principale delineata per la scuola 

contemporanea sia quella non solo di trasmettere saperi e conoscenze, ma di formare l’alunno 

nella sua completezza facendogli sviluppare competenze trasversali, rendendolo autonomo e 

capace di confrontarsi con nuove esperienze.  Tutto questo si può ottenere solo lavorando alla 

costruzione di un curricolo, concepito come verticale,  perché  si  concentra  sugli  elementi  

principali  delle  discipline  e  in  progressione  verticale  e ricorsiva e in continuità, presentate in 

forma sempre più complessa e approfondita in rapporto all’età dell’alunno. 
 

La costruzione del nostro curricolo di scuola ha risentito fortemente di un approccio per 

competenze per le seguenti motivazioni: 

 un approccio per competenze richiama una visione socio-costruttivista 
dell’apprendimento, di   costruzione attiva del sapere nel contesto culturale e sociale; 

 la costruzione di una cittadinanza attiva passa attraverso un sapere vivo e contestualizzato; 

 il richiamo alle esigenze sociali ed economiche è una condizione per un inserimento 

nella vita attiva e nel mondo del lavoro. 
 

Il nostro Curricolo, incentrato sul rispetto dell’unicità della persona e sull’equità della proposta 

formativa, è stato elaborato a partire dai documenti ministeriali di riferimento, tenendo conto: 
 

- degli  obiettivi formativi  determinati  a livello  nazionale e dei  traguardi  per lo sviluppo di  

  competenza  delle caratteristiche del contesto; 

-dei       bisogni       e       attese       espresse      dalle       famiglie       e       dagli       enti       locali; 

-dei contesti socio/culturali del territorio; 

-della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento.
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Nel rispetto del sistema di progettazione del nostro Istituto, la valutazione è di tipo formativo, 

ossia è volta a favorire lo sviluppo dei processi di apprendimento, eliminando gli ostacoli e 

individualizzando forme compensative d’aiuto per garantire il successo formativo di ciascun 

alunno.ll documento di valutazione   viene predisposto alla fine di ogni quadrimestre e riporta 

le valutazioni delle singole discipline, del comportamento e il giudizio globale. L’insegnamento 

della religione cattolica o di attività alternativa attesta la partecipazione alle attività. Le 

valutazioni in itinere (ossia quelle attribuite durante l’anno a compiti, interrogazioni, verifiche, 

progetti, attività pratiche, lavori di gruppo, ecc.) del singolo docente sono documentate 

all’interno del registro elettronico personale 
 
 
 

Ambiente di apprendimento. 
 

"L’educazione non è ciò che il maestro dà, ma è un processo naturale che si svolge spontaneamente 

nell’individuo umano; essa non si acquisisce ascoltando delle parole, ma per virtù di esperienze 

effettuate nell’ambiente. Il compito del maestro non è quello di parlare, ma di preparare e disporre 

una serie di motivi di attività culturali in un ambiente appositamente preparato " 
 

Maria Montessori 
 
 
 

Lo sfondo essenziale di ogni proposta di apprendimento diventa lo “stare bene” a scuola che 

si traduce concretamente         nell’attivazione di esperienze formative finalizzate  alla  

costruzione  di  un  clima relazionale  positivo  e  stimolante  attraverso  attività  individuali,  di  

gruppo  e  di  laboratorio.    Le scelte culturali, educative e didattiche che sono alla base del 

nostro progetto formativo guidano gli alunni    alla costruzione del proprio sapere, tenendo 

conto non solo della sfera cognitiva, ma anche di quella emotiva e relazionale, in modo da 

valorizzare le diverse intelligenze e stili di apprendimento. Il docente assume il ruolo di "tutor 

cognitivo", di guida di un processo personale di apprendimento che l'alunno deve compiere. 

Questa funzione lo porta ad essere mediatore di conoscenza e di formazione, compito che si 

realizza attraverso la costruzione della programmazione, l'impostazione della lezione e il 

rapporto con gli alunni. L’azione di mediazione ha, quindi, due direttrici fondamentali:  la 

prima di    costruire la gradualità del processo per facilitarlo e renderlo significativo la seconda 

di richiamare l’alunno alla consapevolezza dei processi con azione continua e con opportune 

strategie di approccio e di comunicazione. Inoltre, nella costruzione dell’ambiente di 

apprendimento, si pratica il coinvolgimento delle famiglie e delle agenzie educative presenti sul 

territorio per rendere la scuola strumento di crescita formativa per i bambini e luogo di sviluppo 

socioculturale per tutta la comunità educante. 
 
 
Inclusione/differenziazione 

 
La molteplicità delle esigenze personali, nonché la varietà di bisogni educativi vede la classe 
come un micro sistema ad alta complessità: le difficoltà di apprendimento, il disagio socio- 
economico, i problemi comportamentali  o  emotivi,  l'immigrazione  di  seconda  generazione  
fanno  della  particolarità  delle esigenze educative  la regola,  non  l'eccezione.  Differenziare i  
percorsi  educativi  diventa allora l'unica risposta possibile per cogliere la sfida lanciata 
dall'inclusione alla scuola, non facendo semplicemente posto alle differenze per integrarle, ma 
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affermandole, valorizzandole, facendone il nuovo focus dell'azione educativa. La nostra scuola 
ha  fatto dell’inclusione lo sfondo integratore della propria progettualità e per questo la 
differenziazione didattica è stata considerata come un elemento essenziale dei percorsi 
educativi; le coordinate seguite per l’attuazione di una corretta inclusione sono state così 
definite: 
- la promozione dello star bene a scuola, intendendo quest’ultima come luogo della 
   opportunità e non della selezione; 
 -la circolazione della cultura dell’accoglienza, che si traduce nella pratica dell’educazione 
alla  
  convivenza, alla collaborazione, all’accettazione e al rispetto delle diversità; 
- la promozione di attività che favoriscono una didattica inclusiva; 
- la formazione dei docenti sulle tematiche relative ai BES e sulle metodologie di 
inclusione. 

 
 
 
 

Continuità/orientamento 
 

L’istanza della continuità educativa, affermata nelle Indicazioni Nazionali per la Scuola 
dell’Infanzia e della scuola primaria, sottolinea il diritto di ogni bambino e di ogni ragazzo a 
un percorso scolastico unitario, organico e completo al fine di   attenuare le difficoltà che 
spesso si presentano nel passaggio tra i diversi ordini di scuola. La nostra scuola da anni 
mette in atto una serie di azioni e di strategie organizzative per favorire la continuità interna 
ed esterna, operando per favorire un  rapporto di continuità metodologico – didattica ed 
educativa tra i diversi ordini scolastici: 
 

 attività di una Commissione per la formazione sezioni-classi; 

 formazione del personale in modalità integrata tra i diversi ordini; 

 incontri tra docenti delle classi V della scuola primaria con docenti della secondaria di 
I grado al fine di offrire dati e conoscenze sugli alunni in entrata per capirne e 
valutarne le esperienze e agevolare la formazione omogenea delle classi;  

 visite  delle  classi  quinte  della  scuola  primaria  presso  la  scuola  secondaria   con  
possibilità  di assistere a lezioni o laboratori; 

 collaborazione tra docenti per condividere strategie, metodi di lavoro, strumenti di 
valutazione e progetti anni-ponte. 

 
La funzione strumentale per la continuità cura i rapporti con le scuole dell’infanzia e secondarie 
di primo grado primarie del territorio già da molti anni. 

 
L’orientamento ha sicuramente la finalità di favorire nell’alunno la consapevolezza individuale e 

la capacità di scelta: di qui l’importanza di una didattica orientativa, ovvero capace di 

promuovere un insieme di caratteristiche, quali abilità, atteggiamenti e motivazioni personali che 

sono necessari al soggetto per gestire con consapevolezza ed efficacia la propria esperienza 

formativa. Il processo di orientamento diviene così parte di un progetto formativo che prefiguri 

obiettivi condivisi al cui raggiungimento concorrono tutte le discipline con le proprie proposte di 

metodo e di contenuto. Consapevoli dell’importanza di un’azione didattica orientativa, abbiamo 

predisposto una serie di attività progettuali sia per recuperare e consolidare apprendimenti sia 

per valorizzare e promuovere i diversi tipi di interessi e di attitudini.
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
 

Sintesi delle principali caratteristiche innovative 
 

L’Istituto ha un alto patrimonio tecnologico, in quanto a device e a materiali; pertanto sia la 

didattica sia la formazione dei docenti hanno avuto uno sviluppo sincrono a quello delle 

dotazioni tecnologiche. Ogni plesso del Circolo è dotato di un laboratorio multimediale gestito e 

coordinato da un docente referente. L’accesso a tale laboratorio può essere effettuato 

liberamente da ciascun docente e dalla relativa classe attraverso una prenotazione per evitare 

sovrapposizioni. Ogni classe della Primaria è dotata di una LIM, di un notebook e del 

collegamento ad Internet e ogni scuola dell’infanzia ha a disposizione una LIM e un notebook 

nelle aule multifunzionali a loro disposizione. Tali strumentazioni risultano una risorsa efficace e 

preziosa direttamente nello spazio classe per una didattica multimediale e innovativa e per la 

partecipazione a progetti che prevedono l’uso delle ICT. Sono state avviate una programmazione 

e una pianificazione condivisa sull’impiego delle ICT nella didattica, sulle scelte metodologiche da 

operare e sui modi e sui materiali di cui avvalersi (ad esempio programmi specifici per una 

disciplina). La scuola ha investito risorse nell'acquisto di software che sono a disposizione di 

ciascun docente ( un referente si occupa del controllo del prestito) e nell'organizzazione di corsi 

di formazione sulle nuove tecnologie in particolare sull’uso delle LIM . 
 

Con i fondi PON e l’adesione ai progetti del PNSD ( Atelier creativi/ Smart-Class e (STEM in fase di 

avvio)  ) è stato possibile utilizzare al meglio le dotazioni tecnologiche a supporto della didattica e 

potenziare i laboratori: a giugno 2018 è stato inaugurato l'Atelier creativo costruito con i fondi 

dedicati; si tratta di uno spazio innovativo e modulare dove sarà possibile l’incontro tra 

manualità, artigianato, creatività e tecnologie; ciò permetterà di sperimentare una didattica 

laboratoriale. Il laboratorio sarà aperto a tutti gli alunni dell’Istituto nell'ottica del learning by 

doing e un apprendimento di tipo cooperativo.  Con il Pon Smart-Class la scuola è riuscita a 

fornire supporti strumentali utili a portare la didattica nelle case degli studenti e delle 

studentesse nei periodi di sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure restrittive 

adottate a causa della diffusione dell’epidemia da Covid 19. Oltre a prevedere il comodato 

d'uso per studenti e studentesse, il materiale acquistato sarà utilizzato nelle attività didattiche 

della fase post-emergenziale.  Con  i  fondi  del  PON  STEM  sarà  allestito  un  laboratorio  

scientifico  nel  Plesso  L. Volpicelli per l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle 

discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). Il laboratorio improntato su un 

progetto dedicato sarà aperto a tutti gli alunni dell’Istituto. 
 

Una Commissione di area opera in attività di ricerca-azione per individuare nuove modalità 

didattiche con uso ICT e raccogliere le "buone prassi" messe in atto con supporti digitali 
 

L'Animatore digitale e il team digitale, grazie ad una loro formazione specifica, in raccordo con la 

FS Nuove tecnologie, promuoveranno il potenziamento delle competenze digitali e la 

partecipazione a progetti dedicati. Azioni per una didattica innovativa con le ICT i docenti hanno 

reimpostato l’organizzazione degli spazi e di conseguenza la propria didattica, non solo per 

sfruttare al meglio le risorse a disposizione, ma anche per fornire agli alunni un ambiente più 

stimolante che: 
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 crei ben-essere nei bambini; 
 

offra una didattica motivante, capace di rispondere alle loro esigenze; 
 

valorizzi l’apprendimento per scoperta, la collaborazione tra pari e la condivisione di    materiali e 
risorse, 

 
  coltivi i talenti e sviluppi tutte le potenzialità dei bambini; 
 

aiuti a sperimentare situazioni di apprendimento attivo in cui i bambini siano  protagonisti del loro 

apprendimento; 

promuova una didattica innovativa, offrendo modalità diverse e flessibili di lezioni attività. 

L’ambiente-aula diventa  uno  spazio  flessibile;  gli  arredi  vengono  spostati  secondo  necessità 

superando la sistemazione classica; il materiale di studio è a disposizione di ogni bambino 

nell’aula nel posto  assegnato;  nell’aula  si  condividono  vari  materiali  che  poi  ciascun  alunno  

riporrà  nell’apposito spazio. Tale prassi incrementa il senso di responsabilità individuale. 
 

Nella classe il docente organizza due setting fondamentali: quello tecnologico che prevede la 

gestione delle  varie  strumentazioni  e  dei  software;  quello  collaborativo  che  consente  

l’organizzazione  degli studenti in gruppi di lavoro per facilitare i processi collaborativi di 

costruzione della conoscenza . 
 

Strategie didattiche 
 

La flessibilità dell’organizzazione è la variabile fondamentale della didattica 
innovativa. 

 
La struttura delle lezioni si declina in relazione all’obiettivo, all’attività, ma soprattutto alle 

potenzialità degli studenti, alle diverse forme di intelligenza nel rispetto delle attitudini di 

ognuno. La configurazione della classe si può modificare in ogni momento alternando forme di 

lavoro individuale ad attività di apprendimento cooperativo; si possono sperimentare modalità 

didattiche diverse per affrontare un contenuto disciplinare utilizzando anche le nuove tecnologie 

che diventano, a loro volta, stimoli per l’apprendimento. 
 

Gli strumenti digitali si integrano nelle lezioni e trasformano le strategie didattiche 

dell’insegnante e le azioni degli studenti: si creano percorsi di apprendimento attivi e sempre 

diversi che orientano l’alunno alla ricerca e alla produzione di contenuti. 
 

Processo insegnamento-apprendimento 
 

L’insegnante,  nella  didattica  con  le  ICT,  assume  il  ruolo di  guida,  di  sostegno  alla  

costruzione  della conoscenza negli allievi, di stimolo per favorire un’elaborazione personale dei 

contenuti, per attribuire significati a ciò che si studia, per sviluppare pratiche che consentano 

l’acquisizione di quelle competenze che consentiranno loro di vivere in modo attivo e produttivo 

nella società. Conseguentemente, attraverso i  processi di elaborazione personale, la riflessione, 

il confronto, la discussione e la negoziazione con gli altri, l’alunno diviene più attivo, più 

partecipe e più responsabile. 
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Multimedialità 

 
La tecnologia consente la creazione di nuovi prodotti grazie agli strumenti tecnologici a 

disposizione e l’utilizzo di più linguaggi per una efficace integrazione delle diversità individuali. Le 

idee e la loro rappresentazione in prodotto finale sono realizzate con molteplici strumenti e 

software di difficoltà crescente. 
 

Obiettivi 
 

• Usare consapevolmente le tecnologie digitali per una didattica più vicina e attenta agli interessi 

e alle competenze degli studenti 

• Consentire maggiore coinvolgimento, motivazione e interesse di tutti gli studenti alle attività 
della classe 

 

• Consolidare pratiche di utilizzo delle tecnologie digitali per una didattica inclusiva 
 

• Migliorare il clima relazionale della classe e la collaborazione tra gli studenti 
 

• Produrre una documentazione delle attività utile per la trasferibilità delle esperienze 
 

Risultati   attesi 
 

• Migliorare la partecipazione e l'integrazione di tutti gli studenti grazie all'utilizzo quotidiano di  

   strumenti digitali a scuola 

• Produrre consapevolezza e buone prassi d’uso delle ICT 
 

• Diminuire i disagi dei ragazzi con difficoltà di apprendimento durante il percorso scolastico 

• Favorire una più efficace integrazione degli alunni stranieri. 
 
 
 

AREE DI INNOVAZIONE Spazi ed infrastrutture 

Atelier creative: The Fantastic Green Technology Fab Lab 
 

"Riportare al centro la didattica laboratoriale, come punto d'incontro essenziale tra sapere e 

saper fare, tra lo studente e il suo territorio di riferimento. I laboratori devono essere ripensati 

come luoghi di innovazione e creatività." Il nostro Istituto ha realizzato, con i fondi ottenuti dalla 

partecipazione al bando 

#7 del PNSD, uno spazio innovativo e modulare dove sviluppare il punto d’incontro tra manualità, 

artigianato, creatività e tecnologia. Nell’Atelier, denominato “The fantastic green technology 

fab lab”,  uno spazio multifunzionale fluido di circa 100 m², si attiveranno setting variabili per 

stimolare la creatività, l’autostima, la motivazione e la curiosità nell’apprendere dei bambini 

dai 3 agli 11 anni con momenti ludici,  di  socializzazione  e  di  elaborazioni  creative  e  

artistiche.  Si  sperimenterà  il  Tinkering  per  una didattica del learning by doing. 
 

In fase di attuazione: Laboratorio scientifico nel Plesso L. Volpicelli 
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Si realizzerà un laboratorio scientifico per sostenere l’apprendimento curricolare e 

l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). Il nostro 

progetto si articolerà in due percorsi, uno per la scuola dell’Infanzia e uno per la scuola Primaria. 

Entrambi i percorsi hanno in comune la scoperta del mondo che ci circonda, il mondo naturale: 

le piante, i fiori, fino ad arrivare alle creature più piccole e sorprendenti. gli insetti e il tema della 

vita nello spazio, il percorso da seguire per arrivare nello spazio e lo studio dello spazio stesso. La 

presenza di un ambiente strutturato per la fruizione delle nuove tecnologie (PC, LIM, strumenti 

per l’osservazione, l’elaborazione scientifica e l’esplorazione tridimensionale in realtà aumentata 

,kit didattici per le discipline STEM, kit di sensori modulari, visori per la realtà virtuale, 

fotocamere 360°, scanner 3D) ), l’utilizzo di software  specifici per la progettazione e la 

realizzazione di oggetti,  consentiranno di accrescere la motivazione all’apprendimento 

soprattutto in bambini DSA e con deficit motori.
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L’OFFERTA FORMATIVA 
 

 
 
 
 

“Un pensiero capace di non rinchiudersi nel locale e nel particolare, ma capace di 

concepire gli “insieme”, sarebbe adatto a favorire il senso della responsabilità e il senso 

della cittadinanza.” 
 

Edgar Morin 
 
 

Traguardi attesi  in uscita    Infanzia 
Competenze di base attese al termine della scuola dell’infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:  
Il bambino: 

-  riconosce ed  esprime le proprie emozioni,  è consapevole di desideri  e paure,  avverte  

  gli  stati d'animo propri e altrui; 
 

- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, 

 è  progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre 

sa    chiedere aiuto; 
 

-  manifesta curiosità e voglia di  sperimentare,  interagisce con  le cose,  l'ambiente  e le  

  persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
 

- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i  

 conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e 

pubblici; 
 

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

- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di 

  conoscenza; - sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e  

  si esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua  

  italiana; 
 

-dimostra le prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-

temporali   e   ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle 

tecnologie; 
 

- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca  

  soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana; 
 

- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei  

  processi realizzati e li documenta; - si esprime in modo personale, con creatività e  

  partecipazione, è sensibile alla pluralità di culture, lingue, esperienze.
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Traguardi attesi in uscita     Primaria 
 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione: 
 

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

studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado 

di  iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della 

propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di 

conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed  apprezzare le 

diverse identità,  le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 

reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in 

modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del 

bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
 

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. Dimostra 

una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di 

una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni. Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado 

di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione 

essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. Utilizza la 

lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Le sue 

conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti 

della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da 

altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla 

base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano 

questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. Si orienta nello spazio e nel 

tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, 

fenomeni e produzioni artistiche. Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le 

tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 

informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di 

verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. Possiede un patrimonio di conoscenze 

e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente 

nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. Ha cura 

e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita.  Assimila il senso e la 

necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali 

partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi  informali  e  non  

formali,  esposizione  pubblica  del  proprio lavoro,  occasioni  rituali  nelle comunità che 

frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 

aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. In relazione alle proprie 

potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono 

congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.



23 
 

 
 
 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA 

Tempo ridotto Modulo organizzativo 

25 ore settimanali 27 ore settimanali 

Tempo normale Tempo pieno 

40 ore settimanali 40 ore settimanali 

 Tempo misto 

 27 ore per un gruppo 

40 ore per l’altro gruppo 

 

 

QUADRI ORARIO 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA  

Plesso Via Due Giugno 
 Sezioni a T.N. 
Dal Lunedì al Venerdì 

Entrata 8.10/8.40 - Uscita   15.50/16.10 

Sezioni a T.R. 
Dal Lunedì al Venerdì  
Entrata 8.10/8.40  - Uscita   12.50/13.10 

 

Plesso Vittorio Bachelet 

Classi a M.O. 

Dal Lunedi’ al Giovedi       entrata 8.15- uscita 13.45 

Venerdi’                               entrata 8.15 uscita 13.15 

Classi a T.M. 

Dal lunedì al venerdì         entrata 8.15 uscita 16.15 

Dal Lunedi’ al Giovedi       entrata 8.15- uscita 13.45 

Venerdi’                               entrata 8.15 uscita 13.15 

Classi a T.P. 

Dal lunedì al venerdì          entrata 8.15 uscita 16.15 

 

 

 

Plesso Via Palermo 

Sezioni a T.N. 
Dal Lunedì al Venerdì 
Entrata 8.10/8.40 - Uscita   15.50/16.10 

Sezioni a T.R. 
Dal Lunedì al Venerdì  
Entrata 8.10/8.40  - Uscita   12.50/13.10 
 

 Plesso Gianni Rodari 

 

Dal lunedi’ al Venerdi’       entrata 8.30 uscita 16.30 

 

Plesso Luigi Volpicelli 

 

Dal lunedi’ al venerdi’        entrata 8.15 uscita 16.15 
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CURRICOLO D’ISTITUTO 
 

L’Atto di Indirizzo emanato dal Dirigente Scolastico   ha definito le linee di fondo e gli 

orientamenti attuativi in ordine al Piano Triennale dell'Offerta Formativa, inteso come sistema  

dei  diversi  percorsi organizzati  miranti  a  conseguire  gli  obiettivi  istituzionali  e  quelli  propri  

di sviluppo e di significativa identità dell’Istituzione scolastica sul territorio.L’elaborazione del 

curricolo d’istituto mette in atto un processo di ricerca, di riflessione e di confronto tra i 

docenti tanto da rappresentare il terreno su cui si misura concretamente la capacità progettuale 

dell’istituzione scolastica autonoma. Attraverso il curricolo si propongono     obiettivi e 

contenuti prescrittivi che garantiscono l’unitarietà richiesta a livello nazionale ma al tempo 

stesso assume i bisogni degli alunni e delle esigenze della realtà territoriale in cui la scuola 

opera, proponendo integrazioni o modifiche. Il curricolo d’istituto diventa così espressione della 

libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica e al tempo stesso, nell’integrare   l’offerta 

formativa grazie ad una progettualità condivisa per la   continuità in orizzontale e verticale con 

e tra le   istituzioni scolastiche del territorio, potenzia   e privilegia la dimensione di rete,  

favorendo    sia la valorizzazione dell’esistente sia l’ottimizzazione delle risorse. 

 
 
 

Finalità del curricolo 
 

• Favorire un processo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo del percorso 

formativo dello studente per consentire l'acquisizione di competenze, abilità, conoscenze e 

quadri concettuali adeguati alle potenzialità di ciascun alunno; 
 

• rappresentare un riferimento per tutti i docenti e favorire azioni di continuità e di raccordo 

orizzontale e verticale tra i diversi gradi di scuola del nostro istituto: scuola dell'infanzia e scuola 

primaria; 
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• promuovere “una scuola di tutti e di ciascuno”, coerente con i principi dell'inclusione delle 

persone e dell'integrazione delle culture, attenta alle uguali opportunità di apprendimento, alla 

valorizzazione delle diversità e delle intelligenze multiple. 
 
 
 
 

Le parole chiave intorno alle quali ruota la costruzione del curricolo d’istituto sono: 
 

 
 CONOSCENZE:    Indicano    il    risultato    dell’assimilazione    di    informazioni    

attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e 
pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come 
teoriche e/o pratiche. 

 ABILITÀ: Indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per 
portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come 
cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano 
l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti). 

 COMPETENZE:  Indicano  la  comprovata  capacità  di  usare  conoscenze,  abilità  e  
capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di studio e nello sviluppo 
personale. 

 
 

 
 
Curricolo verticale 

 
 

Dovendo garantire    l’itinerario scolastico che va dai tre ai dieci anni è stato necessario definire un 

curricolo verticale progressivo e continuo per garantire il diritto dell’alunno ad un percorso 

formativo organico e completo. Il Curricolo verticale di Istituto è il cuore didattico del nostro 

Piano dell’Offerta Formativa e delinea un iter formativo unitario, graduale  e coerente delle 

tappe e delle scansioni d’apprendimento dell’alunno con riferimento alle competenze trasversali 

e disciplinari da acquisire. 
 

Si articola attraverso i campi di esperienza (nella scuola dell’infanzia) e attraverso le discipline 

(nella scuola primaria) perseguendo finalità specifiche poste in continuità orizzontale con 

l’ambiente di vita dell’alunno e verticale fra i due segmenti scolastici. 
 

Esso si ispira principalmente alle “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e 

del primo ciclo d’ istruzione” (2012) e ai traguardi previsti dalle Competenza Chiave Europee del 

2018.(life skills) 

 

Il curricolo verticale - secondo le Indicazioni Nazionali 2012 - individua e declina le competenze 

chiave in  profili  di  competenza  nella  prospettiva  della  continuità  educativa  e  formativa  dalla  

scuola dell’infanzia  alla scuola primaria. Le competenze chiave europee - come combinazione di 

conoscenze, abilità e atteggiamenti appropriati al contesto - sono oggetto di Certificazione 

(C.M. 3/2015 e Nota 2000/2017) al termine della scuola primaria. 
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Articolazione del curricolo 
 

 
Per la scuola dell’infanzia i campi di esperienza sono luoghi del fare e dell’agire del bambino, 

attraverso il gioco, la scoperta e l'esperienza diretta, che promuovono lo sviluppo 

dell’identità dell’autonomia, della competenza e delle prime esperienze di cittadinanza: 

Il sé e l'altro 
 
Il corpo e il movimento - immagini, suoni  colori 
 
I discorsi e le parole 

La conoscenza del mondo 

 
 
Per la scuola primaria le discipline all’interno di precisi ambiti di riferimento mirano all’ 
acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per sviluppare le competenze culturali 
di base in una prospettiva che deve sempre tendere all’unitarietà del sapere, intesa come 
capacità di integrare le conoscenze acquisite in un quadro organico e dotato di senso: 

 

 

 

Italiano 
 

Lingua inglese 

Storia Geografia 

Matematica 

Scienze  

Musica 

Arte e immagine 

Educazione fisica 

Tecnologia  

Religione cattolica 

 

 

Il curricolo si articola inoltre in competenze chiave di cittadinanza/trasversali (con riferimento 

a quelle europee) che sono promosse nell’ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando 

e finalizzando opportunamente i contributi che ciascun campo d'esperienza/disciplina può offrire: 

 
 

     competenza alfabetica funzionale; 
 

     competenza multilinguistica; 
 

     competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie; 
 

     competenza digitale; 
 

     competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
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Si precisa che le competenze chiave europee per l’apprendimento permanente sono alla base 

della realizzazione e dello sviluppo personali, della cittadinanza attiva, dell’inclusione sociale e 

dell’occupazione. 
 

Percorsi di Educazione civica 

Nell’anno scolastico 2020/2021 l’introduzione dell’educazione civica (  Linee Guida, adottate 

in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento 

scolastico dell’educazione civica”), ha esaltato la trasversalità dell’insegnamento, conferendo 

al curricolo una forte valenza valoriale: per questo il nostro Istituto ha integrato il curricolo, 

programmando attività finalizzate a formare cittadini responsabili e attivi, capaci di 

partecipare pienamente   e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale delle 

comunità. Riteniamo che la scuola sia la prima palestra di democrazia, una comunità in cui gli 

alunni si confrontano con regole da rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di 

partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini attivi, 

consapevoli e responsabili. 

 

Pertanto le attività e le esperienze didattiche si articoleranno all’interno di tre nuclei concettuali 

fondamentali: 
 

 

   Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà. 
 

 

La   conoscenza,   la   riflessione   sui   significati,   la   pratica   quotidiana   del   dettato   

costituzionale rappresentano  il  primo  e fondamentale aspetto da trattare.  Collegati  alla 

Costituzione sono  i  temi relativi  alla  conoscenza  dell’ordinamento  dello  Stato,  delle  

Regioni,  degli  Enti  territoriali,  delle Autonomie  Locali  e  delle  Organizzazioni  internazionali  

e  sovranazionali,  prime  tra  tutte  l’idea  e  lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle 

Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli 

ambienti di convivenza (ad esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli 

ricreativi, delle Associazioni…) rientrano in questo primo nucleo concettuale, così come la 

conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale. 
 

  Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 
 

 

L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della 
convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia 
dell’ambiente e delle risorsenaturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta 
di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, 
il benessere psico-fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, 
un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. 

 
 
 

 Cittadinanza digitale 
 

 

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

 



28 
 

 
 
 

Utilizzo quota autonomia 
 

Il curricolo, elaborato dai docenti, è commisurato ai bisogni formativi degli allievi ed alle 

esigenze delle singole realtà scolastiche e ambientali: proprio per questo è composto da una 

quota oraria nazionale che ha come riferimento le indicazioni nazionali per il curricolo e da 

una quota oraria locale destinata alla diretta programmazione e gestione da parte della scuola. 

La quota di curricolo locale è considerata da parte delle istituzioni scolastiche come 

un’opportunità positiva, perché garantisce coerenza ed unitarietà tra curricolo nazionale, 

curricolo d’Istituto e realtà locali consentendo di: 

-valorizzare il pluralismo culturale e territoriale, pur nel rispetto del carattere unitario del sistema 

di istruzione, garantito dalla quota definita a livello nazionale; 

-rispondere in  modo  adeguato  alle diverse esigenze formative degli  alunni,  che si  

determinano  e  si manifestano nel rapporto con il proprio contesto di vita; - 

-tenere conto delle esigenze e delle richieste delle famiglie, degli enti locali e, in generale, dei 

contesti sociali, culturali ed economici del territorio di appartenenza delle singole scuole. 
 

Nel nostro Istituto la quota stabilita è pari al 15: quindi, dopo un’attenta analisi delle 

caratteristiche del nostro territorio, è stata ideata un’ipotesi progettuale tesa a sviluppare ed a 

potenziare la comunicazione e l’espressione; pertanto le relative attività vanno ad integrarsi 

all’interno dei seguenti contenitori formativi: educazione motoria, fisica e sportiva, educazione 

ambientale, scientifica ed alimentare, educazione artistica, musicale, teatrale e coreutica. 
 

 
 
 

Materia alternativa IRC 
 

Nei  confronti  degli  alunni  che  non  si  avvalgono  dell’insegnamento  della  Religione  Cattolica  

la  scuola assicura  attività  scolastiche  integrative  da  realizzarsi  nel  quadro  di  quanto  previsto  

dalla  CM  316  del  28/10/1987. Il Collegio Docenti ha definito una programmazione specifica che 

vedrà coinvolti gli alunni in un percorso di approfondimento di educazione alimentare. Le attività 

contribuiranno alla formazione integrale della persona attraverso la riflessione sui temi della 

corretta alimentazione e della salute. Un curriculum pianificato e sequenziale, appropriato al loro 

livello di sviluppo, verrà proposto agli alunni, individualmente o in gruppo, come parte 

dell’esperienza scolastica complessiva.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 
 

 
 

L’utilizzazione dell’organico dell’autonomia in modo funzionale 

alle esigenze didattiche, organizzative ma soprattutto progettuali 

emergenti dal PTOF farà sì che i progetti sottoelencati siano 

promossi e sostenuti all’interno dell’organizzazione curricolare dai 

docenti di classe nelle ore a disposizione e di contemporaneità 
 

 

Progetti curricolari 
 

Progetto Referenti Destinatari tempi Spazi Costi Descrizione 

Mat-Ita Docenti Scuola Novembre Aule gratuito L’obiettivo    è    l’acquisizione    di    un 

di classe primaria maggio laboratori metodo di studio, insieme al recupero 

    e    al    rafforzamento    delle    abilità 

    linguistiche e logico-matematiche, con 

un percorso didattico diversificato, 

individualizzato e attuato con apposite 

strategie,   lavorando   per   gruppi   di 

livello al fine di recuperare consolidare 

e   potenziare   le   competenze   degli 

alunni 

Inclusione  Classi          con Novembre Aule Gratuito Migliorare  le  azioni  nell’ambito  della 

 alunni BES maggio laboratori prevenzione    del    disagio     e    della 

    personalizzazione  degli  interventi  per 

una didattica più inclusiva per tutti 

Favorire il successo scolastico degli 

alunni con BES 

L’Italiano  Classi          con  Aule Gratuito L’acquisizione     della     lingua     è     lo 

questo  alunni stranieri  laboratori strumento fondamentale per realizzare 

     pienamente        qualsiasi        processo 
sconosciuto     comunicativo      e      di      integrazione 

     soprattutto nel caso di alunni stranieri 

che si trovano immersi in una realtà 

scolastica a volte diversa da quella di 

origine. L’inserimento di un alunno 

straniero in classe richiede pertanto un 

intervento  didattico  immediato  di 

prima alfabetizzazione in lingua italiana 

. 
Continuità F.S Area 4 Classi   I   e   V Ottobre   Attuazione della continuità educativo- 

didattica   attraverso   la   condivisione 

delle scelte educative e l’integrazione 

dei sistemi valutativi per garantire il 

successo formativo. Gli alunni oltre alla 

conoscenza dei nuovi ambienti saranno 

protagonisti di attività laboratoriali . 

Referente    di della       scuola giugno   

classe primaria         e    

 sezioni    5enni    

 della       scuola    

 dell’infanzia    

Solidarietà F.S.    Area    4 Classi sezioni Novembre   Educare alla cittadinanza e alla cultura 

Referente dicembre   della  solidarietà  partecipando  ad  un 

classe sezione    progetto       comune       affinché       la 

    solidarietà  diventi  una  pratica  attiva. 

Attivazione  di  laboratori  creativi  per 
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      progettare    e    realizzare    manufatti 

finalizzati alla raccolta fondi natalizia . 

Teatro a Referente Classi/sezioni Anno   Sviluppare le capacità di espressività e 

scuola classe sezione scolastico   comunicazione            degli            alunni 

     esercitando un controllo sulle proprie 

emozioni,    superando    difficoltà    ed 

insicurezze  e  potenziando  le  capacità 

     creative.       Facilitare       i       rapporti 

     interpersonali tra coetanei 

Sport Referente Classi sezioni Anno   Ampliare la base motoria attraverso lo 

esterno scolastico   sviluppo     degli    schemi    motori    e 

Docente       di    posturali di base; favorire lo sviluppo di 

classe/sezione    comportamenti  relazionali  coerenti  e 

positivi; favorire e sollecitare interesse 

verso le attività di avviamento allo 

sport. 

PON STEM Animatore Classi Anno Laboratorio  Consolidare        e        potenziare        le 

digitale Sezioni scolastico scientifico  competenze       STEM       (matematica, 

Referente    di del circolo    scienze,     tecnologia     e     ingegneria) 

classe     attraverso  percorsi  tesi  alla  scoperta 

del mondo che ci circonda e della vita 

nello spazio 

 
 
 
 
 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD 
 

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

Azione #2 : PON WIFI (il nostro Istituto ha 

partecipato e vinto il bando)l cablaggio 

LAN/WLAN di tutte le scuole è una delle tre 

condizioni abilitanti per l'educazione nell'era 

digitale. L'obiettivo è quello di mettere in Rete 

la scuola consentendo un vero accesso alla 

società dell'informazione . 

La partecipazione al bando del Programma Operativo Nazionale (PON) ci ha permesso di ottenere 

il potenziamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN e della connettività della scuola che 

migliorerà l’utilizzo delle strumentazioni tecnologiche e del registro elettronico già 
in uso. 

 

 

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - Edilizia Scolastica Innovativa) 

Azione#7 : Atelier creativi (il nostro Istituto ha partecipato e vinto il bando) 

Riportare al centro la didattica laboratoriale, come punto d'incontro essenziale tra sapere e saper 

fare, tra lo studente e il suo territorio di riferimento. I laboratori devono essere ripensati come 

luoghi di innovazione e creatività. 

Il nostro Istituto ha realizzato, con i fondi ottenuti, uno spazio innovativo e modulare dove 

sviluppare il punto  d’incontro  tra  manualità,  artigianato,  creatività  e  tecnologia.  Nell’  Atelier,  

denominato  “The fantastic green technology fab lab”, uno spazio multifunzionale fluido di 
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circa 100 m², si attiveranno setting variabili per stimolare la creatività, l’autostima, la 

motivazione e la curiosità nell’apprendere dei bambini dai 3 agli 11 anni con momenti ludici, di 

socializzazione e di elaborazioni creative e artistiche. Si sperimenterà il Tinkering per una didattica 

del learning by doing. 
 
 

Azione#4: Spazi e strumenti digitali per le STEM (il nostro Istituto ha partecipato e vinto il bando) 

Promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a 

sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, 

Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole. 

In fase di attuazione si realizzerà un laboratorio scientifico per sostenere l’apprendimento 

curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e 

Matematica). Il nostro progetto si articolerà in due percorsi, uno per la scuola dell’Infanzia e uno 

per la scuola Primaria. Entrambi i percorsi hanno in comune la scoperta del mondo che ci 

circonda, il mondo naturale: le piante, i fiori, fino ad arrivare alle creature più piccole e 

sorprendenti, gli insetti e il tema della vita nello spazio, il percorso da seguire per arrivare nello 

spazio e lo studio dello spazio stesso. La presenza di un ambiente strutturato per la fruizione delle 

nuove tecnologie (PC, LIM, strumenti per l’osservazione, l’elaborazione scientifica e 

l’esplorazione tridimensionale in  realtà aumentata ,kit didattici  per le discipline STEM,  kit di 

sensori modulari, visori per la realtà virtuale, fotocamere 360°, scanner 3D) ),l’utilizzo di software  

specifici per la progettazione e la realizzazione di oggetti, consentiranno di accrescere la 

motivazione all’apprendimento soprattutto in bambini DSA e con deficit motori. 
 

Azione#10.8.6: PON SMART-Class (il nostro Istituto ha partecipato e vinto il bando) 

Con il Pon Smart-Class la scuola è riuscita a fornire supporti strumentali utili a portare la didattica 

nelle case degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle attività in presenza a 

seguito delle misure restrittive adottate a causa della diffusione dell’epidemia da Covid 19. Oltre 

a prevedere il comodato d'uso per studenti e studentesse, il materiale acquistato sarà utilizzato 

nelle attività didattiche della fase post-emergenziale. 
 
 

Competenze e contenuti attività 

Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria 

 

Azione #17 

 

Un elevato numero di classi della scuola Primaria è iscritta al Progetto “Programma il futuro”, 

promosso dal MIUR in collaborazione col CINI, per la promozione e lo sviluppo del Pensiero 

computazionale e l'intero Istituto ha partecipato, nell’ambito del progetto, alla Hour of code. 

 L’ Ora del Codice è la modalità base di avviamento al pensiero computazionale consistente nello 

svolgimento di un'ora di attività. Tutte le classi sono state coinvolte in questo progetto in 

concomitanza con analoghe attività in corso in tutto il mondo. Le docenti attraverso specifici 

percorsi didattici hanno coinvolto gli alunni allo sviluppo del pensiero computazionale.  ll  lato  

scientifico-culturale  dell'informatica,  definito anche  pensiero computazionale, aiuterà a 

sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo creativo ed efficiente, 
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qualità che sono importanti per tutti i futuri cittadini. Il pensiero computazionale è un processo 

mentale per  la  risoluzione  di  problemi  costituito  dalla  combinazione  di  metodi  

caratteristici  e  di  strumenti intellettuali, entrambi di valore generale. Il modo più semplice e 

divertente di sviluppare il  pensiero computazionale è attraverso la programmazione (coding ) in 

un contesto di gioco. 

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali applicate 
 
 

Azione #15: Organizzazione di eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai 

genitori e agli alunni sui temi del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, 

educazione ai media, cyberbullismo ). 
 
 

Azione #24 Concorso “I miei dieci libri”: I 10 libri più votati dagli studenti entrano in tutte le 

biblioteche scolastiche per promuovere la lettura la cultura per formare lettori motivati e 

consapevoli. 
 
 
 

Formazione e accompagnamento 
 

ATTIVITÀ: Un animatore digitale in ogni scuola 
 

Azione#28 : All’interno del Collegio dei docenti è stato individuato il docente che ricopre il ruolo 
di Animatore Digitale . Tale figura, dopo essersi impegnato in una specifica alta formazione 
digitale organizzata e tenuta dal MIUR ,ha assunto il compito di seguire il processo di 
digitalizzazione della scuola e promuovere l’acquisizione delle competenze digitali . Il suo è un 
ruolo strategico per la diffusione dell'innovazione a scuola a partire dai contenuti del PNSD. 

 

Accompagnamento: Un galleria per la raccolta di pratiche 
Azione #31: Creazione sul sito istituzionale dell’Istituto di uno spazio dedicato al PNSD per la 
divulgazione del piano e delle iniziative della scuola. 

 

Osservatorio per la Scuola Digitale 
Azione #33 : Ricognizione e mappatura delle strumentazione presenti nella scuola: 
aggiornamento e immissione dati in piattaforma SIDI. 

 
 
 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 
Alta formazione digitale 

 
Azione #25 : 2 docenti dell'Istituto hanno seguito specifici corsi di alta formazione digitale. 
Essi coadiuvano l'Animatore digitale nella sua azione di promozione e di diffusione della 
cultura digitale all'interno dell'Istituto.
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

 

 
 

 

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA NOME 

SCUOLA:   CIAMPINO I - V. BACHELET - RMEE220001 

CIAMPINO I-VITTORIO BACHELET - RMEE220012 
 

CIAMPINO I-GIANNI RODARI -        RMEE220023 
 

CIAMPINO I-LUIGI VOLPICELLI -      RMEE220034 
 

Quella della valutazione è un’azione pedagogica che risponde ad un’esigenza formativa, intesa  
come atto di apprezzamento dei cambiamenti introdotti dall’educazione nella personalità 
dell’alunno in senso formativo e di sviluppo globale. Pertanto si può parlare non solo di valutazione 
dell’apprendimento ma soprattutto di valutazione per l’apprendimento: in tal senso l’obiettivo 
prioritario è quello di   concentrarsi sulla dinamica didattica – apprendimento, sostenendo la  
costruzione di conoscenze,  sollecitando  il dispiego delle potenzialità̀ di ciascuno  e stimolando  al 
continuo miglioramento a garanzia del successo formativo e scolastico.  
Rispetto alla valutazione si parlerà di:  

 funzione diagnostica o iniziale, fatta nel momento di intraprendere un itinerario o 

formativo;  

 funzione formativa o "in itinere" e orientativa, che accompagna costantemente il processo 

didattico nel suo svolgersi;  

  funzione  complessiva, finale, da condurre al termine di un processo didattico 

 funzione prognostica x funzione di controllo e di regolazione del processo di insegnamento-
apprendimento  

  autovalutazione dell'apprendimento e dell'insegnamento. 

La valutazione attiene ai docenti e deve essere espressione di continuità educativa, sia in 
dialogo con la famiglia sia tra gli operatori della scuola che si succedono negli interventi 
educativi; deve essere positiva e costruttiva. La valutazione diventa parte integrante 
della professionalità̀ del docente e si configura come strumento insostituibile di costruzione 
delle strategie didattiche e del processo di insegnamento e apprendimento. Pertanto 
appartiene alle scuole e ai docenti, nell’esercizio dell’autonomia scolastica, la scelta delle 
modalità per la valutazione in itinere e per la predisposizione dei documenti di valutazione con 
l’obbligo di rispettare gli elementi fondamentali derivanti dalle norme generali del sistema di 
istruzione nazionale. 
Il Collegio dei Docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e 
trasparenza della valutazione in coerenza con l’O.M. 172 del 04/12/2020.  
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identificativo di ogni individuo. 

 
 

Perseguire l'uguaglianza delle opportunità con una risposta 

di equità. 

 

 
 

Supportare il diritto ad essere diversi adattando le strutture, i 

metodi e le strategie ai bisogni di ciascuno. 

 

 
 

 

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA 
 

 
 
 

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica 

 
Le scelte 

educativo 

didattiche sono 

finalizzate al 

potenziamento 

dell’Inclusione 

scolastica dei 

bambini con 

Bisogni Educativi 

Speciali e a 

garantire il 

successo 

formativo di 

ciascun alunno attraverso l’individualizzazione e la personalizzazione degli apprendimenti 
necessari al recupero delle difficoltà, al potenziamento delle eccellenze, alla valorizzazione del 
merito. Tale finalità può essere perseguita solo attraverso le seguenti condizioni di attuabilità: 

 
 

Considerare e vivere la diversità come elemento positivo 
 

 
 
 
 
 
 
 

adeguata ai bisogni formativi di ciascuno, secondo il principio 
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Il nostro intento è creare ambienti accoglienti e facilitanti attraverso buone strategie educativo 
didattiche ma anche disegnare azioni ed interventi coerenti con i principi dell’inclusione che 
possano contribuire fortemente allo sviluppo e alla crescita cognitiva e psicosociale dei bambini 
in situazioni di difficoltà e non solo. 

Il processo inclusivo dei bambini con bisogni speciali si basa, però, su un pensiero complesso, 
sistemico, compartecipato di tutte le realtà interne ed esterne alla scuola. In particolare la 
corresponsabilità educativo didattica e la collaborazione scuola- famiglia, costituiscono un 
elemento imprescindibile per il buon esito del processo Inclusivo, per questo la costruzione e la 
cura dei rapporti con le famiglie rappresenta una delle priorità della scuola. Inoltre si punterà alla 
costruzione di interventi sinergici e significativi con enti e associazioni territoriali. 
La nostra scuola, con l’istituzione dei GLI e l’elaborazione del Piano Annuale per l’Inclusione, ha 
già intrapreso azioni di natura organizzativa, di coordinamento e di strutturazione efficace di 
progetti e risorse fisiche per l’inclusione (destinazioni finanziarie, spazi, materiali specifici, 
attrezzature, persone). 

 
Una commissione di lavoro coordinata dalle Referenti dell’inclusione si occupa di realizzare gli 
obiettivi di processo afferenti all’Area individuati nel PdM. 

 

L’Istituto è certificato “Scuola Amica della Dislessia” nell’ambito del progetto promosso 
dall’AID che ha viste coinvolte, nella formazione dedicata, un cospicuo numero di docenti. 

 

Il nostro Circolo è frequentato da diversi alunni stranieri di recente immigrazione che 
necessitano di essere accolti e di essere avviati all’alfabetizzazione della lingua italiana. 
Un’apposita commissione del Collegio Docenti ha elaborato un Protocollo di Accoglienza che si 
propone di: 

 

 definire pratiche condivise all’interno dell’Istituto in tema di accoglienza di alunni 
stranieri 

 
 facilitare l’ingresso degli alunni di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale e 

sostenerli                nella fase di adattamento al nuovo contesto 
 

 promuovere   interventi   mirati   per   l’apprendimento   della   lingua   italiana   in   
funzione                comunicativa, strumentale e nel linguaggio delle discipline specifiche 

 

 attuare percorsi di sensibilizzazione all’apertura e all’incontro di altre culture. 

 
Il protocollo delinea prassi condivise che verranno adottate sempre nel caso di nuovi 
inserimenti e sono di carattere: 
Amministrativo e burocratico (iscrizione) Comunicativo e relazionale (prima conoscenza) 
Educativo – didattico (proposta di assegnazione alla classe, accoglienza, insegnamento 
dell’italiano L2, educazione interculturale) 
Sociale (rapporti e collaborazione con il territorio) 

 

La scuola organizza dei colloqui conoscitivi per permettere alle docenti, alle famiglie e agli 
alunni iscritti agli anni successivi al primo o inseriti in corso d’anno di conoscersi e scambiarsi 
informazioni utili per conoscere il percorso scolastico del bambino e favorire l’inserimento nel 
nuovo contesto di apprendimento. 
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La presenza di bambini con deficit nella comunicazione che utilizzano la CAA (Comunicazione 
Aumentativa Alternativa) e/o con disabilità sensoriali ha permesso alla nostra scuola di 
partecipare ai Bandi della Regione Lazio per l’erogazione dei fondi necessari all’attivazione del 
servizio di Assistente alla Comunicazione. Tale figura ha il delicato e cruciale compito di 
supportare non solo il bambino con bisogni speciali nella comunicazione e relazione ma anche di 
trasferire competenze al personale docente e ai compagni al fine di favorire gli scambi 
comunicativi per favorire la crescita personale e sociale di tutti. 
E' sempre attivo lo Sportello di Ascolto gestito con esterne; un servizio gratuito per famiglie,  
docenti  e alunni  che offre uno spazio di  accoglienza,  consulenza e supporto per prevenire 
situazioni di disagio e promuovere il benessere dei bambini . 

 

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

Dirigente scolastico 
Coordinatori di plesso 
Docenti di sostegno 
Specialisti ASL 
Referenti per l'Inclusione 
Responsabile AEC 

 

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI 
 

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI): 
Il P.E.I.  è predisposto per ogni  alunno  con  disabilità  ed  è  parte  integrante  della  
programmazione educativo-didattica di classe. Il P.E.I.   è elaborato e approvato, di norma entro 
il mese di ottobre, dal consiglio di    classe con    la   partecipazione    dei    genitori    o    dei  
soggetti    che   ne    esercitano    la responsabilità,   delle   figure professionali   specifiche   
interne   ed   esterne   all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e   con     il 
bambino con disabilità, nonché   con   il   supporto   dell'unità di valutazione multidisciplinare. Il 
Gruppo Operativo sottoscrive il P.E.I. come impegno per la realizzazione dello stesso. Il P.E.I. 
documenta l’integrazione degli interventi predisposti a favore del bambino per un periodo  di  
tempo  determinato,  di  norma  annuale.  Tutti  i  sottoscrittori  del  documento hanno libero 
accesso ad esso. Per la redazione del P.E.I. il Consiglio di Classe e/o il gruppo dei docenti della 
sezione/classe in cui è iscritto il bambino con disabilità (costituito e funzionante secondo forme 
specifiche nei diversi ordini e gradi scolastici) si avvarrà della documentazione prodotta nel 
percorso scolastico precedente nonché di quella dell'Equipe specialistica che lo segue. 
Soggetti coinvolti nella definizione dei  PEI: 
Per ogni bambino con disabilità iscritto a scuola viene istituito il Gruppo di Lavoro Operativo per 
l’Inclusione (GLO). Esso è costituito da: il Dirigente Scolastico; il Referente per l'Inclusione; il 
Consiglio di Classe ; operatori dell’Azienda S.L. referenti del bambino/alunno; terapisti pubblici o 
privati ; gli operatori 
sociali e/o tecnici dell’Ente Locale referenti del bambino/alunno; la famiglia. La famiglia è 
parte attiva nella definizione e nella verifica del Piano Educativo Individualizzato. 
Il Dirigente Scolastico costituisce formalmente il GLO, specificando nominalmente i referenti 
indicati . Il GLO viene convocato dal  Dirigente Scolastico per la stesura,  l’aggiornamento e la 
verifica del  Piano Educativo  Individualizzato  e si  riunisce,  secondo un  calendario concordato,  
almeno  due volte l’anno (potranno essere concordate variazioni nell’ambito del Gruppo stesso 
su richiesta motivata dei singoli componenti del Gruppo). Gli impegni di lavoro formulati nel 
GLO e opportunamente verbalizzati sono vincolanti per tutti i componenti del GLO stesso. I 
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membri del GLO sottoscrivono il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) come impegno alla 
realizzazione dello stesso. 
 

 

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE 

FAMIGLIE Ruolo della famiglia: 

Gli  insegnanti  e i  genitori,  condividono i  destinatari  del  loro agire: i bambini. La 
collaborazione e la corresponsabilità educativa rappresentano due elementi imprescindibili per 
il successo educativo- didattico.  Infatti,  seppur  con  ruoli  e  contesti  d’azione  diversi,  un  
progetto  educativo  efficace  può realizzarsi solo attraverso la condivisione e la 
compartecipazione tra scuola e famiglia. Proprio in quest’ottica è importante che le finalità della 
Scuola siano condivise dalla famiglia secondo principi di trasparenza, correttezza e 
partecipazione. La famiglia viene coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti l’inclusione. La 
modalità di contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di una 
collaborazione condivisa. Le comunicazioni sono puntuali, in modo particolare riguardo alla 
lettura condivisa delle difficoltà e alla progettazione educativo/didattica per favorire il successo 
formativo dello studente. In accordo con le famiglie vengono individuate modalità e strategie 
specifiche, e adeguate alle effettive capacità dello studente per favorire il pieno sviluppo delle 
sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani didattici. Per quanto 
riguarda l’area delle disabilità certificate i docenti di sostegno mantengono un dialogo costante 
con le famiglie degli alunni con disabilità monitorando l’esito  del  processo  inclusivo  e  delle  
eventuali  difficoltà  rilevate,  al  fine  di  individuare  strategie d’intervento alternative condivise. 
Le famiglie inoltre partecipano attivamente ai GLO collaborando alla stesura del Piano Educativo 
Individualizzato. Per gli alunni con DSA o altri BES la condivisione dei PDP con le famiglie è un 
passaggio indispensabile alla gestione dei percorsi personalizzati e al rapporto con le famiglie 
stesse. Queste sono coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei figli anche come 
assunzione diretta di corresponsabilità educativa, in particolare nella gestione dei 
comportamenti e nella responsabilizzazione degli alunni rispetto agli impegni assunti. Le famiglie 
sono coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi anche 
attraverso: 
la condivisione delle scelte effettuate; 
un eventuale focus group per individuare bisogni e aspettative; 
l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di 
miglioramento; 
la collaborazione nella redazione di PEI e PDP; 
la condivisione del Patto di corresponsabilità Educativa impegnandosi in un quotidiano 
dialogo con la scuola fondato sul reciproco rispetto e sul comune obiettivo di accogliere ed 
educare; 
iniziative, concordate tra comune e scuola, in merito alla riqualificazione degli spazi scolastici. 

 
Modalità di rapporto scuola-famiglia: 

 

Coinvolgimento in progetti di inclusione 
 

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante 
 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 
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 Docenti di sostegno    Partecipazione al GLI 
     Rapporti con le famiglie 
     Attività   individualizzate   e   di   piccolo 

gruppo 

 Docenti    curricolari (Coordinatori di  Partecipazione a GLI 
 classe o simili)    Rapporti con le famiglie 

 RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI    





Unità di valutazione 

multidisciplinare 

   Analisi del profilo di funzionamento per 
la definizione del progetto individuale 

     Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

     Procedure  di   intervento  condivise  su 
disagio e simili 

 Associazioni di riferimento   Progetti   integrati   a   livello   di   singola 
scuola 

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

 Procedure di intervento  condivise sulla 
disabilità 

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI 

                 Rapporti con privato  Progetti   integrati   a   livello   di   singola 
sociale e volontariato  scuola 

  Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

 

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

Criteri e modalità per la valutazione 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive. Si valuta l’adozione dei seguenti 
specifici piani: a) Piano Educativo Individualizzato ex art. 12, comma 5 della L. 104/1992, a favore 
degli alunni con disabilità a cui si fa riferimento per la valutazione; 
b) Piano Didattico Personalizzato per gli alunni con DSA secondo quanto previsto dalla legge 
170  del 8/10/2010 e le relative Linee guida del 12/07/2012; c) Piano Didattico Personalizzato 
per tutti gli alunni con BES secondo quanto previsto dalla Circolare applicativa n.8 del 6/03/2013. 
Per gli alunni con disabilità certificata (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) la valutazione avverrà in 
base agli obiettivi programmati nel P.E.I. secondo i descrittori di livello: Avanzato, Intermedio, 
Base e In via di acquisizione (come previsto dall’O.M. n.172 del 4/12/2020) eventualmente 
personalizzati rispetto alla classe, così come indicato nel P.E.I. Per gli alunni con DSA o altri BES la 
verifica e la valutazione degli apprendimenti terrà conto delle specifiche situazioni soggettive; a 
tal fine nello svolgimento dell'attività didattica (e per le prove INVALSI per gli alunni con DSA) 
vengono adottati gli strumenti metodologico didattici compensativi e dispensativi ritenuti più 
idonei e specificati durante la stesura del P.D.P.:  Programmare e concordare con l'alunno le 
verifiche.  Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua 
straniera per alunni con DSA).  Uso di strumenti e mediatori didattici nelle prove scritte e orali.  
Programmare tempi più lunghi per l'esecuzione delle prove. Strategie di valutazione:  tenere 
conto degli obiettivi previsti  nel  piano  personalizzato;   tenere  conto  del  punto  di  partenza  
dell’alunno;   valutazione formativa; - valutazione autentica.  
La valutazione del PAI (Piano Annuale d’Inclusione) avviene in itinere monitorando i punti di forza 
e di criticità e con il contributo di tutte le figure coinvolte nel processo educativo. Il GLI individua 
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la globalità degli alunni con BES del Circolo procedendo al monitoraggio e alla valutazione del 
livello di inclusività della scuola; elabora la proposta del  PAI di Circolo a conclusione 
dell’anno scolastico.  Il  team  dei  docenti  procede alla verifica e alla valutazione degli allievi  
con BES utilizzando i criteri individuati ad inizio di anno scolastico e formalizzati nei PEI e nei PDP 
dei singoli allievi. 
Il filo conduttore che guiderà l’azione della scuola sarà quello del diritto all’apprendimento di 
tutti gli alunni. L’esercizio di tale diritto comporta da parte dei docenti un particolare impegno 
in relazione agli stili  educativi,  al  ripensamento  della  trasmissione-elaborazione  dei  saperi,  ai  
metodi  di  lavoro,  alle strategie  di  organizzazione  delle  attività  in  aula;  il  tutto  si  
tradurrà  nel  passaggio,  dalla  scuola dell’insegnare  alla  scuola  dell’apprendere  che  tiene  
insieme  l’importanza  dell’oggetto  culturale  e  le ragioni del soggetto. Per quanto riguarda la 
modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti i docenti terranno conto dei risultati 
raggiunti in relazione al punto di partenza e verificheranno quanto gli obiettivi   siano   
riconducibili   ai   livelli   essenziali   degli   apprendimenti.   Relativamente   ai   percorsi 
personalizzati i team dei docenti concorderanno le modalità di raccordo con le discipline in 
termini di contenuti e competenze, individueranno modalità di verifica dei risultati raggiunti che 
prevedano anche prove assimilabili, se possibile, a quelle del percorso comune. La 
programmazione delle attività deve essere realizzata e condivisa tra tutti i docenti del team 
(curricolari e di sostegno), che devono tener conto degli obiettivi di apprendimento previsti nei 
P.E.I. e nei PDP condividi con le famiglie che dovranno essere raccordati,  laddove  possibile,  con  
quelli  previsti  per  l’intera  classe.  La  progettualità  didattica  sarà orientata all’Inclusione 
attraverso strategie e metodologie favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di 
gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, l’utilizzo di mediatori didattici, di 
attrezzature  e  ausili  informatici,  di  software  e  sussidi  specifici.  Quindi  la  scuola  adotterà  
modalità valutative che consentiranno all’alunno di dimostrare il livello di apprendimento 
raggiunto, mediante l’applicazione di misure tese a determinare le condizioni ottimali per 
l’espletamento delle prestazioni da valutare, riservando particolare attenzione alla padronanza 
dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria. La valutazione 
degli alunni stranieri, frequentanti le scuole di ogni ordine e grado deve avere un carattere 
orientativo e formativo finalizzato alla promozione della persona nell'interezza della sua storia e 
del suo progetto di vita. In questa prospettiva vanno dunque rilette le fasi e gli scopi 
normalmente agiti, previsti dalle vigenti disposizioni ministeriali e integrati dai riferimenti 
normativi specifici per gli alunni stranieri. 
 
Approfondimento 
“La  scuola  primaria  è  chiamata  non  solo  a  promuovere  ma  anche  a  certificare  lo  
sviluppo  delle competenze al termine del percorso quinquennale. Il rilascio della certificazione è 
di 
competenza dell’Istituto frequentato dall’alunno, che vi provvede sulla base di un modello 
nazionale predisposto dal MIUR. (D.Lgs 62/2017)” 
Il DM n. 742/2017 prevede che: “Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della 
legge n.104/l992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota 
esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano 
educativo individualizzato.” 
Al tal fine, la commissione Inclusione ha elaborato una rubrica di valutazione delle 
competenze chiave, con descrittori tali da declinare la padronanza delle competenze chiave 
(descritte dalle dimensioni del Profilo), in coerenza con il PEI, nei quattro livelli previsti dalla 
certificazione. 
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Il Decreto Legislativo n. 96 del 7 agosto 2019 (decreto Inclusione) recante Disposizioni 
integrative e correttive al Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. 
L’articolo  4  dell’Ordinanza  Ministeriale  n.  172  del  4  dicembre  2020,  contenente  
“Valutazione  degli apprendimenti degli alunni con disabilità e con disturbi specifici 
dell’apprendimento” prevede al comma 1 che “La valutazione delle alunne e degli alunni con 
disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel piano educativo individualizzato 
predisposto ai sensi del dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66” e al comma 2 che “la 
valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto del 
piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 
8 ottobre 2010, n. 170”. 
 
 
 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 
 

Quadro normativo di riferimento 
 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 
 

VISTO  il Piano scuola 2021/2022 emanato il 06/08/2021  DM n.257 ; 
 

VISTE  le Linee Guida per la didattica digitale integrata trasmesse con DM 89/2020; 
 

VISTA la nota del MI prot. n. 11600 del 3 settembre 2020 Didattica Digitale Integrata e tutela 

della privacy: indicazioni generali; 
 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 
 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior 

numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e 

spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 

 

Il 1° Circolo didattico di Ciampino predispone il seguente Piano Scolastico per la Didattica 

Digitale Integrata per l’anno scolastico 2021/2022. 
 

Nella stesura del seguente Piano si sono tenute in considerazione le Linee Guida per la Didattica 

Digitale Integrata, adottate dal Ministero dell’Istruzione con il Decreto n°39 del 26/06/2020, che 

richiedono l’elaborazione, da parte delle Scuole, di un Piano scolastico per la DDI affinché siano 

pronte, “qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza 

a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti”, per “mantenere viva la comunità di classe, 

di   scuola   e   il   senso   di   appartenenza,   combattendo   il   rischio   di   isolamento   e   di 

demotivazione….per non interrompere il percorso di apprendimento”. 
 

Il Piano costituisce parte integrante del P.T.O.F. e fissa i criteri e le modalità di riprogettazione 

dell’attività didattica in DDI considerando le esigenze di tutti gli alunni, in specie quelli più fragili. 
 
 

 
La didattica digitale integrata 
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1. La Didattica Digitale Integrata (DDI) è la metodologia innovativa di insegnamento- 

apprendimento, rivolta a tutti gli alunni in considerazione dell’età e dell’autonomia raggiunta, 

anche come modalità didattica complementare che può integrare o, in condizioni di emergenza, 

sostituire, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e 

delle nuove tecnologie. 

2. La DDI è lo strumento didattico che, per gli alunni di tutti i gradi di scuola, è complementare 

alla didattica in presenza al fine di garantirne il diritto all’apprendimento. 

Potrà essere attivata nei seguenti casi: 

• nell’eventualità di una parziale sospensione delle attività in presenza; 

• nel caso di quarantena di intero/i gruppo/i classe, in base alla documentazione della ASL di 

riferimento; 

•di isolamento fiduciario di singoli alunni conviventi di familiari positivi, in base alla 

documentazione della ASL di riferimento; 

•su richiesta da parte della famiglia di alunni “fragili”. 

La  DDI  è  orientata  infatti,  in  quest’ultimo  caso,  agli  allievi  che  presentano  fragilità  nelle 

condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di 

poter fruire l’offerta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie, nel rispetto, da 

ultimo, dell’O.M. 134 del 9.10.2020 relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o 

immunodepressi ai sensi dell’ar.2, c.1 lettera d-bis) del Decreto legge 8 aprile 2020 n. 22. Nei casi 

in cui la fragilità investa condizioni emotive o socio-culturali, ancor più nei casi di alunni con 

disabilità, sarà privilegiata la frequenza scolastica. 
 

 

Finalità, ambito di applicazione e informazione 
 

 

Il presente piano: 

• individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata e ha validità a partire 

dall’anno scolastico 2021/2022; 

• contempla la DAD non più come didattica d’emergenza ma didattica digitale integrata che 

prevede l’apprendimento con l’uso delle tecnologie, in quanto strumento utile per 

facilitare apprendimenti curricolari e promuovere il successo formativo. 

 

In questa prospettiva, il traguardo (coerentemente con il RAV e il PdM) è creare ambienti sfidanti, 

motivanti, stimolanti e collaborativi per valorizzare l’esperienza formativa, le conoscenze degli 

alunni, il raggiungimento di competenze e, in particolare: 

• favorire l’esplorazione e la scoperta; 

• incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 

• promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere; 

• accrescere e stimolare la motivazione degli alunni; 

• attuare interventi adeguati nei riguardi di alunni con bisogni educativi speciali; 

• proporre approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 

• promuovere la personalizzazione dei percorsi attraverso il recupero e il potenziamento degli 

apprendimenti. 

La DDI, pertanto, costituisce parte integrante dell’offerta formativa dell’Istituto sia, 

eventualmente, nell’eventuale affiancamento alle normali lezioni curricolari in presenza sia in loro 

sostituzione, in particolare nelle situazioni di emergenza che rendono impossibile l’accesso alla 

scuola e la normale didattica d’aula. 
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Analisi del fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività 
 
 
La scuola monitora le situazioni di digital divide o altre difficoltà nella fruizione della Didattica a 

distanza da parte degli alunni e interviene anche con contratti di comodato per l’utilizzo degli 

strumenti tecnologici per far fronte alle necessità di ciascuno alunno nei limiti delle disponibilità 

della scuola e secondo i criteri definiti dal Consiglio di Circolo attuando tutte le procedure di 

protezione dei dati personali. 

Analoga  concessione  di  un  dispositivo  elettronico  in  via  residuale,  cioè  dopo  che  sia  stato 

soddisfatto  tutto  il  fabbisogno  degli  alunni,  sarà  disposta  per  il  personale  docente  a  tempo 

determinato che ne abbia necessità. 

 

Obiettivi da perseguire 
 
 
“Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la 

costruzione  ragionata  e  guidata  del  sapere  attraverso  un’interazione  tra  docenti  e  alunni. 

Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi. 

Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una classe, 

si tratta pur sempre di dare vita a un “ambiente di apprendimento”, per quanto inconsueto nella 

percezione e nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta” 

(Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020). 

Compito  dell’insegnante  è  quello  di  creare  ambienti  di  apprendimento  sfidanti,  divertenti, 

collaborativi in cui: 

-         valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni; 

-         favorire l’esplorazione e la scoperta; 

-         incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 

-         promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere; 

-         alimentare la motivazione degli studenti; 

-         poter attuare interventi inclusivi per gli alunni con BES  

 

Obiettivi generali della DDI: 

Sostenere la socialità e il senso di appartenenza alla comunità e garantire la continuità         

didattica in coerenza con le finalità educative e formative individuate nel PTOF di Istituto. 

    Raggiungere gli alunni, personalizzando e offrendo a tutti le stesse opportunità formative. 
 

    Favorire l’interazione tra docenti e discenti attraverso modalità comunicative multimediali 

differenti in un ambiente di apprendimento virtuale. 
 

 

Organizzazione, tipologia e attività 
 

 

La DDI integra e arricchisce la didattica quotidiana in presenza, senza mai sostituirla. 

Le attività integrate digitali, da implementare possono essere distinte in due modalità, sulla base 

dell’interazione tra docenti e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica 
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al raggiungimento dei traguardi di competenza, degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo 

delle competenze disciplinari, metadisciplinari e trasversali: 

• Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra i docenti e il gruppo di 

alunni. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone: 

 Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio- video 

in  tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 

Lo svolgimento di compiti, quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o 

meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad esempio utilizzando 

applicazioni quali Google Documenti, Kahoot… . 

• Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

alunni. 

Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di 

strumenti digitali, quali: 

l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale 

fornito o indicato dall’insegnante, per esempio tramite il registro elettronico; la visione di 

videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dal docente. 

esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 
scritta / multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work. 

Pertanto, vanno intese asincrone le attività di insegnamento-apprendimento strutturate e 
documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte degli alunni di compiti precisi, 

assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale e/o diversificati per piccoli gruppi. 

Le unità di apprendimento/didattiche online possono anche essere svolte in modalità mista ovvero 

alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell’ambito 

della stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona 

è possibile realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità 

capovolta, con una prima fase di presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione, 

autonoma o in piccoli gruppi, e un’ultima fase plenaria di verifica/restituzione. 

I singoli Consigli di classe opereranno una rimodulazione della progettazione didattica 

individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti 

non formali e informali all’apprendimento al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del 

processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e 

responsabilità. (Modello di riprogettazione in allegato) 

 

 
 

Nella ri-progettazione della didattica a distanza si seguiranno i seguenti criteri : 

•   mantenere  un  equilibrio  tra  le  modalità  sincrone  e  asincrone  di  contatto  tra  docenti, 

compagni e famiglie. 

•   progettare le attività coordinandosi ed evitando agli alunni un carico eccessivo di lavoro 

•   essere flessibili nella scelta delle proposte e degli strumenti 

Le attività didattiche da realizzare a distanza devono essere organizzate in modo da garantire la 

continuità dell’interazione con lo studente. Alternare lezioni a distanza a lezioni in streaming 

permetterà di non appesantire gli studenti con una mole eccessiva di lavoro e consentirà agli 

alunni di fruire dei prodotti caricati in momenti diversi. 

Non si considera didattica a distanza il solo postare materiali di studio o esercitazioni senza 

organizzare momenti in live con gli studenti così come è da evitare il solo invio di materiali o la 

mera assegnazione di compiti che non siano preceduti da una spiegazione relativa agli argomenti o 
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non prevedano la correzione degli elaborati degli alunni con eventuali interventi di chiarimento da 

parte del docente. 

Per avere efficacia il lavoro deve essere il più possibile interattivo e deve prevedere test di verifica 

a conclusione di ciascun modulo didattico. 
 

 

Contesto, sostenibilità, inclusività 
 

 

La progettazione della DDI terrà conto del contesto e assicurerà la sostenibilità delle attività 

proposte in base a età, autonomia, competenze digitali degli alunni, disponibilità di strumenti e 

connettività. Sarà garantito, dunque, un adeguato equilibrio tra le attività sincrone e asincrone, 

nonché un costante e programmato livello di inclusività per promuovere il successo formativo di 

tutti gli alunni, soprattutto di quelli con bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le 

metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. In 

tal senso la DDI stessa può essere una strategia inclusiva. Il materiale didattico fornito agli alunni, 

inoltre, terrà conto dei diversi stili di apprendimento, degli eventuali strumenti compensativi e 

delle misure dispensative da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati e nei Piani 

educativi individualizzati. La proposta della DDI, pertanto, si inserirà in una cornice pedagogica e 

metodologica condivisa che promuova l’autonomia e il senso di responsabilità degli alunni e 

garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di 

apprendimento fissati dalle Indicazioni nazionali e degli obiettivi specifici di apprendimento 

individuati nel Curricolo d’Istituto. 

I docenti per le attività di sostegno, in stretta collaborazione con i colleghi, sono determinanti nella 

realizzazione di unità di apprendimento rivolte alla classe sia in presenza che attraverso la DDI, 

predisponendo materiale individualizzato o personalizzato da far fruire all’alunno con disabilità in 

accordo con quanto stabilito nel Piano Educativo Individualizzato. 

L’animatore e il team digitale garantiranno il necessario supporto perché diventino realizzabili le 

attività digitali progettate e diano vita alle repository – locali o cloud – per raccogliere le diverse 

documentazioni: elaborati degli studenti, verbali delle riunioni e quant’altro necessario per 

l’amministrazione della didattica; le repository risulteranno utili anche per le attività asincrone, 

risultando i materiali archiviati fruibili anche successivamente. 

Sul  sito  web  della  scuola  è  stata  creata  una  sezione  dedicata,  in  continuo  aggiornamento, 

contenente tutorial e materiale informativo per l’uso delle piattaforme e delle applicazioni, fruibile 

da tutti i docenti e da tutte le famiglie. 

 

 

Strumenti 
 

 

Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono: 

a)  Il Registro elettronico. Tra le varie funzionalità, esso consente di gestire il Registro 

     del docente, il Registro di classe, le valutazioni, le comunicazioni e i colloqui scuola-       

famiglia. 

b) La Piattaforma integrata al RE scuola digitale consente la creazione e gestione di 

videolezioni,  la  condivisione  di  materiale  didattico  e,  attraverso  l’interazione  con  il 

Registro   Elettronico,   l’importazione   delle   valutazioni   assegnate   dai   docenti   nella 

correzione dei compiti. 

c)  Le APP di videoconferenza, per lo svolgimento delle attività sincrone fruibili da qualunque 

tipo di device o sistema operativo; 
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d)  La piattaforma WeSchool per la scuola dell’Infanzia che offre la possibilità ai docenti di 

realizzare delle lezioni interattive, coinvolgendo maggiormente gli alunni nella fase 

dell'apprendimento. 
 

 

Orario e frequenza delle lezioni 
 
 

•   LEAD (legami educativi a distanza) Scuola dell'infanzia: l’aspetto più importante è 

mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente 

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

calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da favorire 

il coinvolgimento attivo dei bambini. Le modalità di contatto saranno diverse e, tenuto conto 

dell’età degli alunni, verranno proposte piccole esperienze, brevi filmati o file audio e creata 

un’apposita sezione del sito della scuola dedicata ad esperienze e attività per i bambini. 

•   DAD (didattica a distanza) Scuola primaria: sarà effettuata una combinazione adeguata 

di attività in modalità sincrona e asincrona, con sufficienti momenti di pausa. Saranno 

assicurate almeno quindici ore (dieci ore per le classi prime) settimanali di didattica in 

modalità sincrona con l'intero gruppo classe con possibilità di prevedere anche attività in 

piccolo gruppo o con il singolo alunno nonché proposte in modalità asincrona ad esempio, 

riconducibili a lezioni registrate – in audio, in video, con slides – pubblicate in un secondo 

momento e sempre fruibili dagli alunni. 

In base al monte ore di lezione stabilito dai quadri orario disciplinari curricolari previsti dalla      

legislazione, l’orario di servizio settimanale dei docenti verrà modulato sulla base di criteri fissati 

dal Collegio dei docenti per garantire un equo spazio da dedicare a tutte le discipline . 
 

 

Organizzazione delle lezioni a distanza 
 

 

Le  attività  didattiche  in modalità  sincrona  si  svolgeranno  preferibilmente  in  fascia  mattutina 

almeno 2 ore al giorno per le classi prime e 3 ore al giorno per le classi successive tra le ore 9:00 e 

le ore 13:00. Si evidenzia la necessità di non superare i 40 minuti di lezione in videoconferenza e 

di lasciare un intervallo tra una videoconferenza e l’altra di 10/15 minuti evitando così l’eccessiva 

esposizione degli alunni al videoterminale. 

Le discipline e le attività da proporre tramite videoconferenze non saranno, all’interno di una 

giornata scolastica, di norma superiori a tre, al fine di favorire la partecipazione attiva degli 

studenti. 

 

 

Tutte le discipline saranno presenti nella giusta proporzionalità rispetto al monte orario 

complessivo. 

I docenti prevalenti si  accorderanno con i docenti di lingua inglese e di religione al fine di 

consentire loro un equilibrato numero di interventi. 

Gli stessi docenti prevalenti avranno cura di stilare, in accordo con i docenti del proprio team di 

classe, un calendario di lezioni-incontri da comunicare anticipatamente alle famiglie degli alunni, 

interfacciandosi con i genitori rappresentanti di classe, per permettere loro di organizzarsi nell’uso 

dei dispositivi informatici/digitali disponibili. 

L’invio di materiale didattico in formato digitale e le eventuali consegne da parte degli studenti 

sono consentite fino alle ore 19:00, dal lunedì al venerdì. 
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I docenti potranno lavorare anche in contemporanea, dividendo la classe in gruppi. 

Tutti i docenti dovranno garantire un impegno in modalità sincrona che non sia inferiore a n. 5h 

settimanali. 

Il team docente di ogni classe si riunirà settimanalmente per la programmazione “ a distanza” per 

la condivisione delle attività proposte per la concreta sostenibilità della lezione da parte degli 

alunni  e per  l’equilibrio complessivo delle discipline registrando l’incontro sul RE. 

Tutti i docenti potranno registrare in differita le lezioni, privilegiando la modalità audio/visiva; le 

stesse verranno poi inserite su piattaforma, i compiti saranno corretti e restituiti agli alunni e si 

programmeranno eventuali recuperi, consolidamenti e approfondimenti. 

L’attività degli studenti effettuata/non effettuata su piattaforma va registrata, in modo da poterne 

rendere conto alle famiglie per la trasparenza dell’azione didattica e valutativa. 

La continuativa mancata partecipazione alle lezioni a distanza sarà considerata assenza e valutata 

in sede di scrutinio. 

Il  coordinatore  di  classe  garantirà l’interfaccia  con  l’Ufficio  di  segreteria  e  con  il  Dirigente 

Scolastico riguardo ai dati sulla partecipazione degli alunni. 
 

 

 

 

Metodologie, verifica e valutazione 
 

 

Nuove metodologie 

 

Contemporaneamente alla nuova modalità di erogazione della didattica è necessario che vengano 

adottate e utilizzate nuove metodologie o che siano riviste e riadattate quelle già utilizzate in 

modalità in presenza. 

Si suggeriscono, a solo titolo orientativo, le metodologie più idonee alla DAD perché fondate sulla 

costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni: 

Digital   Storytelling:   ovvero   la   narrazione   realizzata   con   strumenti   digitali   consiste 

nell’organizzare contenuti di apprendimento, anche selezionati dal web, in un sistema coerente, 

retto da una struttura narrativa, in modo da ottenere un racconto costituito da molteplici elementi 

di vario formato (video, audio, immagini, testi, mappe, ecc.). 

Soluzione di problemi reali/ Problem solving: consente di analizzare, affrontare e cercare di 

risolvere positivamente situazioni problematiche. 

Brain-storming: consente di far emergere molte idee anche insolite nei membri del gruppo che 

vengono poi analizzate. E’finalizzata a migliorare la creatività e al rafforzamento delle potenzialità 

del gruppo. 

Learning by doing; apprendimento attraverso il fare, l’operare, le azioni. 
 

 

Altre metodologie innovative: 

Debate, FlippedClassroom. 

 

 
 
 

Modalità di verifica e valutazione dell’apprendimento 
 

 

La valutazione va vista in un’ottica di valorizzazione, come strumento per rafforzare la relazione 

didattica tra docente e alunno. 
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Nella  DAD/DDI  sarà  privilegiata  la  valutazione  formativa  e  il  feedback  continuo  in  quanto 

processi dinamici e ricorsivi attraverso i quali l’alunno, opportunamente sollecitato, esplicita il 

proprio stato di avanzamento e il docente interviene per regolare il percorso di 

insegnamento/apprendimento.   Si tratta di interventi che accompagnano tutto il processo, utili 

anche per il docente al fine di comprendere se la sua attività didattica è in linea con gli obiettivi 

formativi prefissati. 

La  verifica  degli  apprendimenti  sarà  costante  e  accompagnata  da  puntuali  valorizzazioni  del 

lavoro svolto, da continue indicazioni sul come procedere, da azioni di recupero e consolidamento, 

il tutto in un’ottica di personalizzazione che miri a responsabilizzare quanto più possibile gli 

allievi. I materiali/documenti di verifica saranno digitali e dovranno essere raccolti e conservati 

nelle apposite repository dedicate. 

Saranno utilizzate le seguenti prove di verifica delle UDA disciplinari: 

•   Esercitazioni (testuali e interattive); 

•   Prove scritte/ grafiche/ pratiche strutturate, semistrutturate e/o test online da restituire entro 

una data prefissata e archiviate in cartelle drive a cura del docente; 

•   Interazioni orali con colloqui guidati. 

I docenti annoteranno sul RE (specificando: attività svolta con DAD/ DDI) la valutazione in 

decimali delle prove svolte secondo i criteri di valutazione condivisi . 
 

 

Anche in DDI la valutazione non perde i suoi caratteri: costante, trasparente, tempestiva; essa 

dovrà considerare non il singolo prodotto quanto piuttosto l’intero processo acquisendo come 

punti di riferimento la disponibilità ad apprendere, la fattiva partecipazione al dialogo educativo, 

l’autonomia, la responsabilità personale e sociale e il processo di autovalutazione e curerà di 

integrare la dimensione oggettiva dell’apprendimento con quella più propriamente formativa     . 

Sarà  il  Consiglio  di  classe  ad  occuparsi  della  valutazione  dell’intero  percorso  formativo 

affiancando   alla valutazione del prodotto   la valutazione del processo utilizzando le griglie di 

osservazione /rilevazione con gli indicatori di valutazione individuati dal CD  allegate al presente 

documento. Il Dirigente scolastico provvederà ad effettuare il monitoraggio delle attività che 

ciascun docente avrà svolto e documentato attraverso il Registro Elettronico. 
 

 

Alunni con bisogni educativi speciali 
 

 

Per promuovere l’INCLUSIONE la scuola si impegna a raggiungere, tutti gli alunni, in particolar 

modo i più fragili e con bisogni educativi speciali e a garantire pari opportunità di accesso a ogni 

attività didattica. 

Per questo ogni alunno BES sarà oggetto di cura educativa per i tutti i docenti e per l’intera 

comunità scolastica; è importante che la cura educativa sia coordinata e condivisa con i familiari 

nonché adeguata alle esigenze e potenzialità dell’alunno. 

PEI e PDP saranno opportunamente integrati con una sezione dedicata. 
 

 

 

 

Alunni con disabilità 
 

Per questi alunni speciali, il punto di riferimento rimane il PEI; i docenti, in accordo con famiglia 

e strutture locali, progetteranno percorsi di apprendimento condivisi, anche per integrarsi 

reciprocamente nelle attività educative. 

Il docente specializzato si preoccuperà di: 
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•   curare l’interazione dell’alunno con gli altri compagni eventualmente impegnati nella DDI; 

•   co-progettare con i docenti curricolari materiale personalizzato o individualizzato   per 

l’alunno; i materiali personalizzati potranno essere fruiti anche con altre modalità, concordate 

con la famiglia. 

•   co-progettare con i docenti curricolari unità di apprendimento per tutta la classe. 

•   aggiornare e adeguare le progettazioni personalizzate e individualizzate rimodulando gli 

obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze; 

•   avviare periodici monitoraggi sugli studenti in situazione di fragilità per operare gli idonei 

correttivi per garantire il diritto allo studio e il processo di inclusività. 
 

 

 

 

 

Alunni con BES 
 

 

Per  gli  alunni  DSA o  non  certificati, ma  riconosciuti  BES,  si  farà  riferimento  ai  loro  Piani 

Didattici Personalizzati. favorendo l’uso di strumenti compensativi e dispensativi; i docenti 

concorderanno il carico di lavoro giornaliero nonché garantiranno la possibilità di registrare e 

riascoltare le lezioni. 
 
 
 

Alunni con fragilità nelle condizioni di salute 
 

 

In caso di alunni fragili esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione 

da COVID-19 per particolari condizioni di salute  opportunamente attestate e riconosciute, 

l’Istituto “ attiverà ogni necessaria interlocuzione con i diversi attori competenti per individuare 

gli interventi necessari e per attivare , qualora necessario, la didattica digitale integrata”. 
 
 
 

La gestione della privacy 
 

 

L’uso delle nuove tecnologie nonché della rete sollevano implicazioni etiche che necessitano di 

essere esplicitate e regolamentate, pertanto il CD e il CdC ha provveduto ad una integrazione del 

Patto di corresponsabilità educativa e del Regolamento d’Istituto  in cui sono esplicitati i reciproci 

impegni verso la DDI e le norme di comportamento in contesto di apprendimento digitale che tutte 

le componenti sono tenute a rispettare secondo le normative nazionali, le note ministeriali e la 

raccomandazione del garante della privacy: 
 

 

Didattica on line, prime istruzioni per l’uso 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9302778 

 
Rapporti scuola – famiglia. 

 

I  genitori  saranno  invitati  a  collaborare per  far  sì  che  l’impegno  dei  docenti nel  proseguire 

l’attività  didattica  nella  modalità  a  distanza  trovi  la  più  ampia  rispondenza  nel  lavoro  degli 

studenti a casa. 
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L'uso delle tecnologie e della rete comporta nuove responsabilità e la conseguente adozione di 

specifiche norme di comportamento da parte dell'intera comunità scolastica. A tal fine il 

Regolamento d'Istituto è stato aggiornato con apposite disposizioni che regolano lo svolgimento 

della DDI. L'Istituto ha infine provveduto ad aggiungere al Patto educativo di corresponsabilità, 

un’appendice specifica riferita agli impegni che scuola e famiglie assumono per l’espletamento 

della didattica digitale integrata. si riportano in allegato. 
 
 
 

Organi collegiali e assemblee 
 

 

Le riunioni degli OOCC e quelle previste nel piano delle attività, qualora non siano garantite le 

misure di distanziamento, verranno effettuate a distanza. 

In caso di sospensione delle attività ci si riserva di convocare per ricevimenti con il team docenti i 

soli genitori i cui figli presentano una situazione variamente problematica. 
 
 
 

Formazione personale docente 

 
Per venire incontro alle nuove Linee Guida del MI, i docenti potranno usufruire di iniziative di 

formazione a cura della scuola polo o dell’Istituto. 

La formazione riguarderà: 

•          Metodologie innovative di insegnamento 

•          Modelli inclusivi per la DDI e per la didattica interdisciplinare 

•          Gestione della classe   e della dimensione emotiva degli alunni 

•          Modalità e strumenti per la valutazione 

•          Privacy, salute e sicurezza sul lavoro in DDI . 
 
 

Allegati 

Liberatoria utilizzo piattaforma per DAD 

Modello riprogettazione ed. didattica 

Indicatori di valutazione (integrazione per DAD-LEAD) Modelli 

PAI-PIA 

Integrazione al Regolamento d’Istituto e al Patto educativo per la DAD 
 

 
SITOGRAFIA 

tutorial 

Collabora     (Axios)      http://axiositalia.it/collabora/      https://youtu.be/5GBfZlOg-eA      Equipe 

Formativa Territoriale del Lazio 

https://www.scuoladigitalelazio.it/index.php/home 

 

 

Flipnet, la classe capovolta 

https://flipnet.it/ 

Associazione Centro Studi Impara Digitale  https://www.imparadigitale.it/  Tutorial Indire per la didattica a 

distanza  http://www.indire.it/tutorial-per-la-didattica-a-distanza/ Webinar Indire a supporto della Didattica a 

distanza 

http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/ 

 

Editori scolastici a supporto della Didattica a distanza Mondadori Educational 

https://www.mondadorieducation.it/didattica-a-distanza/ 
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Rizzoli Educational 

https://www.rizzolieducation.it/didattica-a-distanza/  Zanichelli 

https://www.zanichelli.it/scuola/idee-per-insegnare-da-casa  De Agostini 

https://deascuola.it/didattica-a-distanza  Il Capitello https://www.capitello.it/didattica-

a-distanza/ 

 
Ministero dell’Istruzione Linee guida per la Didattica digitale integrata 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicate-le-linee-guida-per-la-didattica- digitaleintegrata 

Rientriamo a scuola 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html 

 

                      ORGANIZZAZIONE 
 

 

MODELLO ORGANIZZATIVO 
 

Periodo didattico: Quadrimestre 
 

Funzionigramma 
 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 
 

Assicura la gestione unitaria dell’Istituto, ne ha la legale rappresentanza ed è 
responsabile dell’utilizzo e della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, 
nonché dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi 
collegiali d’Istituto, spettano al Dirigente autonomi poteri di direzione, di 
coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane; il Dirigente organizza 
l’attività secondo criteri di efficienza e di efficacia ed è titolare delle relazioni 
sindacali 

 
STAFF DI DIRIGENZA 
 
 
 

Affianca   il   Dirigente   Scolastico   nell’organizzazione   e   nella gestione 
dell’Istituto; in particolare riflette sul funzionamento dei servizi e apporta gli 
opportuni  miglioramenti  sulla  base  delle  informazioni  e  delle  segnalazioni  
raccolte  dalle  varie componenti  (Dirigente  Scolastico,  docenti,  studenti,  
famiglie, personale ATA). 

COLLABORATORE 
 DEL DIRIGENTE 

Partecipa al NIV per stesura e aggiornamento dei documenti della scuola (RAV PdM 
PTOF) 
Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza. 
Collabora  con  il  Dirigente  Scolastico  e  il  DSGA  per  tutte  le  attività      inerenti      
il      funzionamento      organizzativo  -amministrativo della scuola e per   la 
gestione di problematiche d’emergenza. 
Collabora con il Dirigente Scolastico: 
- nei rapporti con le famiglie 
-alla   diffusione   delle   comunicazioni   ordinarie   nonché   alla circolazione delle 
informazioni 
- alla predisposizione del calendario delle attività didattiche e funzionali 
-per  la  formulazione  dell’o.d.g.  del Collegio  Docenti  e  per  la verifica delle 
presenze durante la seduta. 
Partecipa    agli    incontri    di    staff    e    agli    Incontri    con l’Amministrazione  
comunale  e  con  le  varie  associazioni  che collaborano  con  l’Istituto  in  assenza  
o  qualora  il  Dirigente Scolastico non possa partecipare 

COORDINATORE DI 
PLESSO 

Collabora con il Dirigente Scolastico; gestisce e cura i rapporti con    il    Circolo,   la    
Segreteria    e    la    Presidenza; segnala tempestivamente    le   
emergenze/disservizi   e/o le   necessità di manutenzione ordinaria e straordinaria. 
Vigila sul rispetto del   Regolamento   d’ Istituto; organizza la ricezione e la 
diffusione di circolari e  comunicazioni interne, nonché la loro raccolta e 
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conservazione;   comunica    tutte    le    iniziative opportune   volte   a   tutelare   
l’incolumità   dei   minori   e  a regolamentare lo    svolgimento    delle    attività    
didattiche    ed educative,  cui  far  seguire,  nel  più  breve  tempo  possibile, 
comunicazione  al D.S.  Gestisce i rapporti con le  famiglie del plesso    e    sostituisce    
il        Dirigente        Scolastico        nelle  riunioni/assemblee  con  i  genitori  e 
partecipa  agli incontri di coordinamento. Sostituisce i docenti assenti. 

REFERENTE INCLUSIONE Organizza e coordina le attività di accoglienza e di inclusione 
Raccoglie la documentazione e i materiali necessari alla individualizzazione e 
alla personalizzazione degli interventi di insegnamento. 
Controlla i piani educativi e didattici elaborati dai docenti, cura    i    
rapporti    con    l’esterno, l’anagrafe    alunni    H    e l’inserimento-e 
controllo della documentazione 

REFERENTE 
EDCUZIONE CIVICA 

Coordina le fasi di progettazione e realizzazione dei percorsi di Educazione 
Civica 
Favorisce l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione civica e cura il 
raccordo   organizzativo   all'interno dell'Istituto   con qualificati soggetti 
culturali. 

Monitora e promuove le azioni intraprese. Socializza le attività agli   Organi   
Collegiali.   A   conclusione   dell’anno   scolastico presenta al Collegio Docenti 
una relazione finale. 
Cura il rapporto con l’Albo delle buone pratiche di educazione civica istituito 
presso il Ministero dell'istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

REFERENTE BULLISMO E 
CYBERBULLISMO 

Coordina le iniziative di prevenzione e contrasto al Bullismo/Cyberbullismo; 
progetta attività specifiche di formazione; partecipa ad iniziative promosse dal 
MI/USR; promuove attività in collaborazione con associazioni e istituzioni. 

ANIMATORE DIGITALE Stimola la formazione del personale scolastico, organizzando 
laboratori e coinvolgendo tutti nelle attività di formazione. Coinvolge gli 
studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività previste dal PNSD, 
anche attraverso momenti condivisi dalle famiglie. 
Crea soluzioni innovative: cioè individuare soluzioni per innovare la didattica, 
da diffondere negli ambienti della scuola (come per esempio l’uso di particolari 
strumenti già in dotazione all’istituto), oppure informa su metodologie e 

pratiche innovative diffuse in altre scuole. 
RESPONSABILE SUSSIDI Organizza, gestisce e controlla i materiali e le attrezzature 

RESPONSABILE 
LABORATORIO 
INFORMATICA 

Coordina e organizza Il laboratorio e ne gestisce il relativo personale. Cura i 
rapporti con la Dirigenza dell’Istituto e gli Uffici di segreteria. 
Vigila sul rispetto, nel laboratorio, della normativa di igiene e di sicurezza sul 
lavoro e delle relative disposizioni aziendali 

REFERENTE 
DIPARTIMENTI 
DISCIPLINARI 

Partecipa alle riunioni del gruppo di lavoro formato da ciascun 
referente di dipartimento e coordinato dalla F. S. Area 2. Presiede le riunioni di 
“dipartimento”. Organizza e coordina le attività del proprio dipartimento 
(inteso come gruppo di lavoro e di ricerca), attenendosi a quanto stabilito dagli 
OO.CC. competenti.  Rappresenta i docenti del dipartimento, facendosi 

Referente Invalsi Cura le comunicazioni con l’INVALSI e aggiorna i docenti su tutte le informazioni 
relative al SNV.     Coadiuva il Dirigente Scolastico e l’assistente amministrativo 
incaricato nell’organizzazione delle prove.   Predispone il materiale per i docenti, 
illustrando i loro compiti e le attività da svolgere. Fornisce le informazioni ai 
docenti sulla corretta somministrazione e correzione delle prove.   Analizza i dati 
restituiti dall’INVALSI, li confronta con gli esiti della valutazione interna.   
Comunica al Collegio dei Docenti le risultanze delle analisi effettuate.    Cura, in 
collaborazione con l’animatore digitale, la pubblicazione della documentazione 
prodotta sul sito istituzionale della scuola.   Collabora con la segreteria per gli 

adempimenti relativi alla propria funzione. 
F.S. 
Area SOSTEGNO 
DOCENTI 

Partecipa al NIV per stesura e aggiornamento dei documenti della scuola (RAV 
PdM PTOF) 
Coordina le attività di formazione e di   aggiornamento dei docenti    in    servizio    
nel    Circolo.    Promuove    attività    di sperimentazioni e ricerca. 
Cura la documentazione e dell’informazione interna ed esterna. Coordina   la   
progettazione curriculare: pianifica   riunioni   per aree disciplinari - fornisce 
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strumenti per l’individuazione  di obiettivi      comuni.      Promuove      l’analisi      
dei      fondamenti epistemologici     delle     discipline     -     pianificare     le     prove 
standardizzate di profitto. 

F.S. Area 

DIDATTICA E NUOVE 
TECNOLOGIE 

Partecipa al NIV per  stesura  e  aggiornamento  dei  documenti della scuola (RAV 
PdM PTOF) 
Coordina e organizza i laboratori di informatica, ha rapporti con il D S e il DSGA per 
interventi tecnico-esterni ed è responsabile della gestione del materiale 
tecnologico esistente. Aggiorna il sito della scuola. Mette a sistema, accompagna, 
forma e supporta i docenti per l’impiego della piattaforma g suite. Gestisce il 
registro elettronico. 
Coordina le attività didattiche in relazione alle nuove tecnologie 

F.S. Area  
PROGETTI E 
CONTINUITA’ 

Partecipa al NIV per stesura e aggiornamento  dei  documenti della scuola (RAV 
PdM PTOF) 
Coordina  organizza  e  rende  conto  delle  attività  progettuali curricolari ed 
extracurricolari dell’O.F. 
Cura i rapporti con EE.LL. e con le altre agenzie formative del territorio.  Progetta  e  
coordina  le  attività  di  accoglienza  degli alunni  iscritti  al  primo  anno  nonché  
quelle       di  continuità-raccordo  atte a rendere  positivo il passaggio  da un ordine 
di scuola all’altro 

F.S. AREA  
USCITE, VISITE 
GUIDATE E SPORT 

Partecipa  al  NIV  per  stesura  e  aggiornamento  dei  documenti della scuola (RAV 
PdM PTOF) 
Presenta e diffonde i materiali informativi. 
Struttura  percorsi  museali  on  line  in  coordinamento  con  i consigli di classe e 
con il supporto del Team digitale. 
Organizza    le    uscite    didattiche,  visite    guidate    e    viaggi d’istruzione. 
Coordina le manifestazioni e le attività sportive anche con Enti e 
Associazioni esterne. Rielabora la modulistica. 

REFERENTE COVID DI 
CIRCOLO 

Si   interfaccia   con   il   dipartimento   di   prevenzione   anche mediante la 
creazione di una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio. 
Comunica al Dipartimento di Prevenzione (DdP) nel caso si verifichi un numero 
elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40% il valore deve 
tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti. 
Agevola  le  attività  di  contact  tracing  con  il  Dipartimento  di Prevenzione  
dell’ATS:  fornisce  l’elenco  degli  studenti  della classe in cui si è verificato il caso 
confermato, nonché quello degli    insegnati/educatori    che    hanno    svolto    
l’attività    di insegnamento all’interno della classe in cui si è verificato il caso 
confermato. 
Procura elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore 
prima della comparsa dei sintomi e gli eventuali elenchi di operatori scolastici e/o 
alunni assenti. 
 

REFERENTE   COVID   DI 
PLESSO 

Richiede     alle     famiglie     e     agli     operatori     scolastici     la comunicazione 
immediata al Dirigente scolastico, al Referente scolastico    per    COVID-19        
d’Istituto,    nel   caso    in   cui, rispettivamente,  un  alunno  o  un  componente  del  
personale risultassero aver avuto contatti stretti di un caso confermato 
COVID-19;  informa      e   sensibilizza   il   personale   scolastico sull’importanza     
di     individuare     precocemente     eventuali segni/sintomi   e  li  comunica   
tempestivamente  al  Referente scolastico per COVID-19 d’Istituto;     nel caso in cui 
ci sia nel plesso/Istituto   un   alunno   sintomatico,   dopo   essere   stato 
avvisato immediatamente,  porta  il  minore  nella  stanza  di isolamento   in  
compagnia  di  un  adulto  con  mascherina  di protezione. Controlla che nella 
stanza isolamento ci siano il termoscanner o in   sua   vece   il   termometro   
digitale   e   il   Kit   aula   covid ( mascherine chirurgiche, guanti, igienizzante, 
sacchetto per eventuali rifiuti.) 

COORDINATORE DI 
CLASSE-SEZIONE 

Presiede le riunioni  del  Consiglio  di  Interclasse-Intersezione quando non è 
personalmente presente il Dirigente scolastico. Coordina  l’attività  del  team  e  
tutte  le  operazioni  tese  alla verifica e alla valutazione; predispone la 
documentazione e le misure di flessibilità per l’attuazione degli interventi di 
didattica personalizzata o individualizzata. 
Cura il raccordo  con  il  Dirigente  Scolastico,  documentando  e rendicontando 
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dell’operato di concerto con tutto il team. 
Vigila   sul  rispetto  del  patto  formativo  tra  scuola  e  famiglia, curando la 
relazione con i genitori. 
Controlla regolarmente le  assenze  degli  alunni,  ponendo  la dovuta attenzione ai 
casi di irregolare frequenza 

  
COMMISSIONE FUNZIONI 

PTOF Elabora la documentazione 
PROGETTI Raccoglie, seleziona le proposte progettuali e ne valuta la ricaduta 

ORARIO Elabora gli orari delle classi 
INCLUSIONE Elabora la documentazione 

VALUTAZIONE FF.SS Verifica i titoli per le candidature delle FF.SS 
TEAM DIGITALE Stimola la formazione del personale scolastico, organizzando laboratori e 

coinvolgendo tutti nelle attività di formazione. Coinvolge gli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre attività previste dal PNSD, anche 
attraverso momenti condivisi dalle famiglie. 

 
 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA 
 

Organizzazione uffici amministrativi 
 
 
 

DIRETTORE DEI 
SERVIZI 
AMMINISTRATIVI 

Sovrintende ai servizi generali amministrativo ‐ contabili e al personale        
amministrativo        e        ausiliario, curando l’organizzazione, il   coordinamento   e   
la  promozione   delle attività nonché la verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli 
obiettivi  assegnati  ed  agli  indirizzi  impartiti  dal  Dirigente scolastico; 
-ha   autonomia   operativa   e   responsabilità   diretta   nella definizione     e     
nell’esecuzione     degli     atti     a     carattere amministrativo‐contabile; 
-predispone    le    delibere    del    Consiglio    d’Istituto    e    le determinazioni del 
Dirigente; 
-provvede, nel rispetto delle  competenze  degli  organi  di gestione     
dell’Istituzione     scolastica,     all’esecuzione    delle delibere degli organi collegiali 
aventi carattere esclusivamente contabile. 
 
 

 
 
UFFICIO ALUNNI 

Iscrizioni, frequenze, certificazioni, attestati, nulla osta • anagrafe nazionale, 
rilevazioni statistiche alunni • rilevazioni integrativa anagrafe alunni • rilevazioni 
richieste dal Comune, 
• consigli di interclasse/intersezione • libri di testo • pratiche di  infortunio  alunni  
•  gestione  GLH  •  deleghe  •  schede  di valutazione • mensa • tutte le altre 
attività inerenti l’Ufficio Alunni • ricognizione delle assenze giornaliere (1 giorno 
a settimana)  •  gestione  registro  elettronico  alunni  •  INVALSI 
 

 
 
UFFICIO PERSONALE 

Attività inerenti la gestione del personale (trasferimenti, assegnazioni, 
utilizzazioni), • certificati di servizio • gestione 
fascicoli  personali  e  notizie amministrative •  comunicazioni telematiche relative 
agli scioperi e alle assenze • gestione delle assenze del personale ed emissione dei 
relativi decreti • pratiche infortuni del personale • individuazione e convocazione 
del personale supplente • gestione giuridica e retributiva dei contratti scuola 
tramite SIDI • richiesta visite fiscali • organico • circolari interne • comunicazione 

dei contratti di assunzione tramite SAOL • gestione registro elettronico 
personale • cedole librarie • permessi studio, rilevazione L. 104/92, 
pensionamenti, ecc.) 

 Coordinamento dell’Ufficio Contabilita’ 
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UFFICIO CONTABILITA’ 

collaborazione con il DSGA per la predisposizione del Programma Annuale e del 
Conto Consuntivo, • gestione dei finanziamenti del MOF e relativo pagamento • 
finanziamenti (MIUR, Comune di Ciampino e Genitori, bonus docenti), • emissione 
dei mandati e delle reversali • acquisti e relativo procedimento (DURC-CIG-
Tracciabilità  flussi) •  trasmissione telematica dei contributi previdenziali ed 
erariali tramite F24 
• gestione fiscale (Mod. 770 – IRAP – ecc.) • bandi di gara e 
preventivi • gestione scheda finanziaria dei progetti extra- curricolari • visite 
d’istruzione • Passweb • rapporti col Comune di  Ciampino  relativamente alla 
manutenzione degli edifici scolastici • collaborazione con l’ASPP in materia di 
sicurezza • convenzioni con le associazioni • progetti • smistamento della posta 
elettronica • Organi Collegiali (Consiglio di Circolo, Giunta, Collegio Docenti) • 
Ricostruzione della carriera • pre e post scuola • conto corrente postale • TFR 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa: 
 

Registro online 
 

Pagelle on line 
 

Modulistica da sito scolastico  http://www.1circolociampino.edu.it/wp/modulistica/ 
 

 
 
 

 
 
 
RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 
 

AMBITO 15 
 

Azioni realizzate/da realizzare: Formazione del personale 
 

Risorse condivise: Risorse professionali Risorse strutturali Risorse materiali 
 

Soggetti Coinvolti: Altre scuole Università 
 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner rete di ambito 
 

 CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DI CASSINO PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO FORMATIVO 

ATTIVO 

 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Istituzione accreditata con l'USR Lazio per TFA 
 

  CONVENZIONI CON ENTE LOCALE, ASSOCIAZIONI SPORTIVE E CULTURALI DEL TERRITORIO 
 

Azioni da realizzare: Attività didattiche 

http://www.1circolociampino.edu.it/wp/modulistica/
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Risorse condivise: Risorse professionali Risorse strutturali Risorse materiali 
 

Soggetti coinvolti: Associazioni sportive Altre associazioni o cooperative (culturali, di 

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)  e Autonomie locali (Regione, Provincia, 

Comune, ecc.) 
 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Promotrice di attività di arricchimento dell'offerta 

formativa 
 

Approfondimento: 
 

La nostra scuola si avvale di preziose collaborazioni con Associazioni culturali e sportive, 

Enti e Istituzioni presenti sul territorio, interlocutori significativi che, grazie alle competenze 

rese disponibili, hanno permesso di arricchire il nostro progetto formativo contribuendo a 

sviluppare il senso di appartenenza alla comunità e l ‘ identità culturale, sociale e civica dei 

nostri  alunni.  Anche Il rapporto fra  l’Istituto e  l’Ente Locale è improntato  alla massima 

collaborazione allo scopo di: 
 

· favorire l’impiego efficace ed integrato delle risorse che l’E.L. mette a disposizione degli 

alunni; · 
 

-realizzare   un   uso   efficace   ed   integrato   delle   risorse   finanziarie   che   l’E.L.   mette   a 

disposizione della scuola; 
 

·    promuovere  l’uso  integrato  delle  strutture  scolastiche  anche  al  di  fuori degli  orari  di 

lezione per ospitare attività sportive e culturali di interesse generale.
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PIANO        DI        FORMAZIONE        DEL     PERSONALE     DOCENTE 
 

 
 
 

IL PIANO 
 

Il Piano per la Formazione dei docenti, 

parte integrante del PTOF triennale, 

viene definito raccordandosi alle: 
 

-     linee guida e atti di indirizzo del 

Dirigente Scolastico relativi al PTOF; 

- proposte, progetti e indicazioni a livello nazionale provenienti dal MIUR (nuovo 

piano di formazione triennale), e altri Enti certificati 

-     contenuti proposte e bisogni formativi espressi dal Collegio dei Docenti 

- esame delle opportunità formative presenti sul territorio e all’interno delle Reti di 

Scuole di cui l’Istituto fa parte. 

Tale Piano, coinvolgendo direttamente i docenti, guarda alle prospettive di carriera degli 

stessi, e mira alla documentazione delle attività realizzate. 
 

Punto di riferimento rappresenta il raggiungimento delle tre competenze essenziali al 

buon funzionamento della scuola: 
 
 
 

COMPETENZE DI SISTEMA 
 

    Autonomia didattica e organizzativa 

    Valutazione e miglioramento 

    Didattica per competenze e innovazione metodologica 
 

 

COMPETENZE PER IL 21ESIMO SECOLO 

    Lingue straniere 

    Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

    Formazione digitale coerente con le proposte del PNSD e che coinvolge l’Animatore 

Digitale 
 

 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 

    Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

    Inclusione e disabilità 

    Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

    Prevenzione bullismo/cyber bullismo 
 

 

La formazione effettuata all’interno della nostra Istituzione darà debita attenzione alla 

sicurezza con corsi per la formazione delle figure sensibili per l’area di primo soccorso e la 

sicurezza sui luoghi di lavoro. 
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LA FORMAZIONE ORGANIZZATA IN UNITA’ FORMATIVE 

 

 

Le attività di formazione saranno organizzate in UNITÀ FORMATIVE coerenti con il piano 

Nazionale e con i piani formativi proposti dalla scuola. 
 

Le unità formative possono essere promosse e attestate (art 1 D.L n.170/2016): 
 

• dalla scuola 
 

• dalle Reti di scuole 
 

•dall’Amministrazione 
 

•dalle Università e dai consorzi universitari 
 

• da altri soggetti accreditati purché le azioni siano coerenti con il Piano di formazione 

della scuola. 
 

La scuola garantirà ad ogni docente almeno UNA unità formativa per ogni anno scolastico, ma 

tali unità non dovranno necessariamente raggiungere un monte ore annuo prestabilito a priori a 

livello ministeriale. 
 

Le unità formative possono prevedere: 
 

    formazione in presenza 

    formazione on-line 

    Sperimentazione didattica 

    lavoro in rete 

    Approfondimento personale e collegiale/autoformazione 

    Documentazione e forme di restituzione alla scuola 

    progettazione e rielaborazione. 
 
Sono unità formative anche la formazione come: 

 

    Formazione in presenza Animatori digitali 

    Team per l’innovazione 

    Tutor neo-immessi 

    Coordinatori per l’inclusione 

    Approfondimento CLIL 
 

 
 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 
 

L’aggiornamento professionale costituisce un elemento di qualità del servizio scolastico per 

affrontare in modo consapevole i problemi che, nell’attuale società, sono in continua 

evoluzione. Le iniziative di formazione sono considerate attività in servizio a tutti gli effetti. Il 

personale ATA potrà partecipare, previa autorizzazione del dirigente Scolastico e in relazione 

alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative di aggiornamento organizzate 

dall’Amministrazione o svolte da Università, IRRE o da Enti accreditati, nonché dalla rete di 

ambito 15 in cui rientra il nostro istituto. 
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Sarà prioritaria la formazione relativa a: 
 
 

    Sicurezza 

    Primo soccorso 

    Prevenzione incendi 

    Acquisizione nozioni utilizzo RE e office per assistenti 

    Nuove procedure SIDI per convocazioni supplenti e stipula contratti a T.D. 

    Formazione specifica su procedure di igienizzazione e sanificazione 

    Formazione privacy 


