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1. PREMESSA NORMATIVA
Le novità normative introdotte dalla L. 107/2015 relative alla obbligatorietà di elaborare il Piano
dell’Offerta Formativa Triennale implicano l’impegno di una gestione condivisa del Collegio
Docenti rispetto al processo di riorganizzazione.
La scuola nella sua interezza si fa carico di una rinnovata spinta alla progettazione didatticoeducativa ed organizzativa attraverso l’individuazione di azioni di miglioramento e potenziamento e
la selezione di pratiche la cui tracciabilità ed effettiva ricaduta su tutti gli stakeholders diventa un
chiaro indicatore di qualità e trasparenza.
IL POFT rappresenta quindi una programmazione che, sviluppandosi nell’arco del triennio, traccia
in sintesi l’area di ricerca e di sviluppo didattico-educativo aderente alla realtà specifica del
contesto di riferimento. Contiene, inoltre, tutte le attività programmate dalla scuola, compreso il
Piano di Formazione per il personale docente e ATA e definisce le risorse occorrenti e la loro
utilizzazione, all’interno della quantificazione organica assegnata all’istituto per l’a.s. 2018/19 e per
il triennio 2016/2019.
Il Collegio dei Docenti
Vista la legge n. 107/15 recante la Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti,
Visti i D.Lgs. attuativi della L.107/2015 del 13 aprile 2017, in particolare i D.Lgs. n. 60-62-66,
Vista la Legge n. 71/2017 del 29 maggio 2017 recante le Disposizioni a tutela dei minori per la
prevenzione e il contrasto al fenomeno del cyberbullismo,
Tenuto conto dei riferimenti normativi che prevedono la predisposizione di un Piano dell’Offerta
Formativa Triennale, documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale di
ogni istituzione scolastica,
Tenuto conto delle linee di indirizzo e degli interventi educativo-didattici previsti dal Piano
dell’Offerta Formativa precedente,
Tenuto conto dell’atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e
amministrazione definiti dalla Dirigente Scolastica (All. 1 - Atto di Indirizzo),
Tenuto conto del fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali,
Tenuto conto del Patto Educativo di Corresponsabilità che regola i reciproci rapporti e declina i
diritti e i doveri che intercorrono tra l’istituzione scolastica e le famiglie,
Tenuto conto del PAI (Piano Annuale d’Inclusione),
Tenuto conto delle risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto esplicitate nel Rapporto di
Autovalutazione (RAV) e delle conseguenti priorità e traguardi in esso individuati (PdM)

Piano dell’Offerta Formativa 2016-2019
afferma quanto segue:
1. L’istituzione scolastica predispone il Piano dell’Offerta Formativa Triennale, rivedibile
annualmente entro il mese di ottobre che esplicita la progettazione curricolare ed
extracurricolare.
2. Il piano riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale,
tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa. Esso comprende e
riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le
corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:
a. il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia;
b. il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa.
3. Esso indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di
miglioramento dell’istituzione scolastica.
4. Ai fini della predisposizione del piano il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti
con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche
operanti nel territorio.
5. Il piano è sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti
dell’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR.
6. Il piano per assicurare piena trasparenza verrà pubblicato nel Portale Unico dei dati della
scuola.
7. Il POF triennale è approvato dal Consiglio d’Istituto.
Il Collegio dei Docenti predispone il presente Piano triennale dell’Offerta Formativa.

2. CONTESTO
L’Istituto Comprensivo “Daniele Manin” opera e si identifica nel Rione Esquilino XV di Roma e
rientra nelle competenze del Municipio I. L’Esquilino è ormai da anni il quartiere multietnico di
Roma per eccellenza, con la sua posizione a ridosso del Rione Monti, di Piazza Vittorio e dello
snodo ferroviario della stazione Termini.
L'Istituto Manin è scuola riconosciuta in zona a rischio educativo destinataria delle misure
incentivanti art. 9 C.C.N.L. comparto scuola da parte del MIUR, come area a forte processo
migratorio. Il contesto di provenienza delle alunne e degli alunni è caratterizzato da una forte
eterogeneità ambientale, socio-economica, culturale e familiare. Di conseguenza la costruzione del
progetto formativo d’Istituto deve necessariamente cogliere i bisogni formativi, anche impliciti, di
una popolazione scolastica dalla composizione sempre più articolata e culturalmente complessa.
L’Istituto si pone fortemente proiettato all’esterno, attraverso una caratteristica spazialità
progettuale, temporalità (dimensione storica) e culturalità (valenza antropologica).
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3. MISSION D’ISTITUTO
La mission dell’Istituto Comprensivo “Daniele Manin” è, nello spirito della riforma in atto, quello
di una scuola con chiaro intento formativo, dove il rapporto tra istruzione ed educazione si
concretizza nell’elaborazione di percorsi che si snodano lungo quattro assi formativi:

ACCOGLIENZA
E’ finalizzata all’incontro e alla crescita personale di ogni studentessa e ogni studente,
indipendentemente dalla cultura di appartenenza, dalla condizione sociale e psicofisica. Il nostro
istituto si pone come luogo formativo inclusivo: attraverso l’attenzione individuale promuove la
costruzione di legami cooperativi e solidali nella comunità educante.

APERTURA
L’istituto raccoglie con successo la sfida universale di apertura al mondo, di pratica
dell’uguaglianza nel riconoscimento del valore delle diversità e si pone come fortemente proiettato
all’esterno attraverso una caratteristica spazialità progettuale, che coinvolge entità territoriali e
famiglie in un contesto interculturale. La condivisione dei valori dell’istituto con le famiglie e il
territorio consente di rispondere in modo efficace e puntuale ai bisogni della comunità scolastica e
del quartiere.

CONTINUITA’
E’ finalizzata all’individuazione di strategie educative e didattiche per accompagnare gli alunni nel
passaggio tra i diversi ordini dell’istruzione (infanzia, primaria e secondaria di I grado).

ORIENTAMENTO
Favorisce negli alunni la conoscenza di sé, delle proprie attitudini, interessi e motivazioni,
nell’intento di orientare ogni alunno verso un progetto personale di vita e verso scelte di senso
future, che siano autentiche e consapevoli.

Istituto Statale Comprensivo “Daniele Manin”
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La nostra mission è formare persone in grado di pensare e agire autonomamente e
responsabilmente all’interno della società, strutturando un progetto globale che,
attraverso lo strumento giuridico dell’autonomia, coinvolga tutti i soggetti protagonisti del
processo di crescita: lo studente, la famiglia, i docenti, il territorio.

La famiglia
nell’espletare
responsabilmente il suo
ruolo, condividendo il
patto educativo
finalizzato al
raggiungimento della
maturità dei ragazzi.

I docenti
nell’esercizio della
loro
professionalità ,
attivando un
processo di
apprendimento
continuo, graduale,
flessibile, centrato
sullo sviluppo di
abilità e
competenze, in una
continua
riflessione sulle
pratiche didattiche
innovative e
coinvolgenti.

Le studentesse e gli studenti nella
interezza della loro persona:
soggettiva, cognitiva, relazionale,
spirituale e professionale, quindi non
solo destinatari di un servizio
scolastico, ma parte in causa capace
di partecipare attivamente alla
realizzazione di se, del proprio
progetto di vita ed intervenire per
migliorare la scuola e più in generale
il proprio contesto di appartenenza.

Il territorio che, in un
rapporto organico,
attivo, funzionale e
condiviso con le
istituzioni e ampliato in
una dimensione
europea, viene inteso
come contesto di
appartenenza ricco di
risorse e vincoli, da
cogliere e da superare e
con il quale interagire ed
integrarsi. Infatti, la
realtà contemporanea
richiede alti profili
culturali e professionali
e perche ciò avvenga
l’esperienza di sviluppo
e realizzazione rende
assolutamente
indispensabile costruire
reti con tutti gli
organismi presenti.

Fig. 1: I portatori di interesse (stakeholders)

Istituto Statale Comprensivo “Daniele Manin”
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4. VISION E PIANO STRATEGICO
La scuola che si intende realizzare è:
 Una scuola di qualità, che metta al centro il processo di apprendimento dei propri
alunni e la loro formazione di cittadini attivi e responsabili;
 Una scuola inclusiva e rispettosa delle differenze;
 Una scuola aperta alla collaborazione con le proposte delle famiglie e con le altre
istituzioni;
 Una scuola sostenibile orientata a sviluppare l’educazione alla cittadinanza ecologica
(solidarietà, multiculturalità, educazione ambientale);
 Una scuola efficiente, attiva e presente nel territorio, orientata alla buona gestione
delle competenze di tutte le risorse umane della comunità educante.
L’istituto formula un Patto di Corresponsabilità (All. 8), finalizzato a definire e condividere diritti e
doveri (art.3, comma 1 DPR 235/2007), che si intende accettato e condiviso dalle famiglie dal
momento dell’iscrizione.
Partendo dalla lettura e dall’analisi del rapporto di autovalutazione il nostro istituto comprensivo
attua il curricolo in verticale predisponendo programmi omogenei per classi parallele. Il curricolo
intende sviluppare e potenziare le discipline afferenti le competenze chiave in lingua madre e le
competenze matematiche e scientifiche e le lingue europee.
Le finalità che si deducono sono:








Garantire il successo formativo
Favorire i livelli di competenze delle studentesse e degli studenti
Attuare l’autonomia
Considerare le intelligenze multiple e gli stili di apprendimento individuali
Favorire l’equità sociale e culturale
Attuare percorsi di innovazione e sperimentazione attraverso la ricerca didattica
Prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica.

Il Piano Strategico esprime le azioni e le procedure che la scuola intende mettere in atto al fine di
rendere operativa la missione di Istituto e si pone in coerenza con le priorità, i traguardi e gli
obiettivi di processo individuati nel rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e nel Piano di
Miglioramento (All. 2). Esso è definito dal quadro delle priorità riferite ai quattro assi della
programmazione dell’offerta formativa:
a. Area educativo-formativa: organizzazione della didattica, curricolo verticale, innovazione
digitale e ambiente di apprendimento, continuità e orientamento, inclusione, valutazione.
b. Area dell’ampliamento dell’offerta formativa: ambiti progettuali e potenziamento
curricolare ed extracurricolare.
c. Area della formazione del personale: piano di aggiornamento e potenziamento
professionale per docenti e ATA.
d. Area dell’organizzazione di sistema: organico dell’autonomia, funzionamento didattico e
gestione amministrativa.
Istituto Statale Comprensivo “Daniele Manin”

8

Piano dell’Offerta Formativa 2016-2019

5. AREA EDUCATIVO-FORMATIVA
5.a Organizzazione della didattica
 Indicazioni Nazionali
Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’Istruzione
sono state elaborate ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, secondo i
criteri indicati nella C.M. n. 31 del 18 aprile 2012. Il sistema scolastico italiano ha in tal modo
recepito il quadro delle otto competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dal
Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 dicembre
2006). Le Indicazioni nazionali individuano gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i
relativi traguardi per lo sviluppo delle competenze delle alunne e degli alunni per ciascuna
disciplina o campo di esperienza.

Comunicazio
ne nella
madrelingua
Consapevolezza
ed espressione
culturale

Spirito di
iniziativa e
imprenditorialit
à

Comunicazione
nelle lingue
straniere

Successo
formativo

Competenze
socialie civiche

Competenze
matematiche
scientifiche e
tecnologiche

Competenza
digitale

Imparare a
imparare

Fig. 2: Le competenze-chiave per l’apprendimento permanente

 Dalle Indicazioni nazionali al curricolo verticale
Le Indicazioni nazionali costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare, sulla
base del quale la comunità professionale elabora specifiche e contestuali scelte relative a contenuti,
metodi, organizzazione e valutazione, coerenti con i traguardi formativi previsti dal documento
nazionale. Il Curricolo Verticale elaborato dal nostro istituto (All. 3) intende delineare un percorso
formativo che dal graduale passaggio dei campi di esperienza della scuola dell’infanzia si sviluppa
fino alla fine del primo ciclo, con l’emergere delle aree disciplinari e delle singole discipline,
tenendo sempre presente l’unitarietà del sapere verso lo sviluppo integrale e armonico della persona.
Si propone infatti di strutturare in un percorso organico la molteplicità di informazioni e conoscenze
acquisite e di dotare di senso le esperienze di apprendimento realizzate.
Così come affermato nel paragrafo “Scuola, Costituzione, Europa” delle Indicazioni Nazionali, la
finalità generale della scuola è lo sviluppo integrale e armonico della persona, da realizzare
all’interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea.
Istituto Statale Comprensivo “Daniele Manin”
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Il sistema scolastico italiano assume dunque come orizzonte di riferimento verso cui tendere il
quadro delle competenze- chiave per l’apprendimento permanente, definite dal Parlamento Europeo
e dal Consiglio dell’Unione europea con le raccomandazioni dell’otto dicembre 2006, secondo le
otto competenze chiave europee cui afferiscono le discipline:
1. Comunicazione nella madrelingua: capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri,
sentimenti, fatti e opinioni in forma orale e scritta e interagire in modo creativo in un’intera
gamma di contesti culturali e sociali. Disciplina afferente : italiano.
2. Comunicazione nelle lingue straniere: oltre alle abilità richieste per la comunicazione
nella madrelingua, richiede la mediazione e la comprensione interculturale.
Discipline afferenti: lingue straniere.
3. Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia: abilità di
applicare il pensiero matematico per risolvere problemi in situazioni quotidiane. Tale
competenza è associata a quella scientifico-tecnologica che comporta la comprensione di
tanti cambiamenti determinati dall’uomo stesso e che sono sua responsabilità.
Discipline afferenti: matematica, scienze, tecnologia.
4. Competenza digitale: capacità di saper utilizzare con spirito critico le tecnologie per il
lavoro, il tempo libero, la comunicazione. Discipline afferenti: tutte.
5. Imparare a imparare: comporta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove
conoscenze e abilità che potranno poi essere applicate nel futuro in vari contesti di vita:
casa, lavoro, istruzione e formazione. Discipline afferenti: tutte.
6. Competenze sociali e civiche: riguardano tutte le forme di comportamento che consentono
alle persone di partecipare in modo costruttivo alla vita sociale e lavorativa.
Trasversale a tutte le discipline.
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità: capacità di una persona di tradurre le idee in
azioni, dove rientrano la creatività, l’innovazione e la capacità di pianificare e gestire
progetti per raggiungere obiettivi. Discipline afferenti: tutte.
8. Consapevolezza ed espressione culturale: si dà spazio all’espressione creativa di idee,
esperienze, emozioni in una vasta gamma di mezzi di comunicazione, compresi musica,
spettacolo, letteratura ed arti.
Discipline afferenti: arte, musica, geografia, educazione fisica.
Per ogni disciplina i risultati di apprendimento sono declinati in:
Conoscenze: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso
l’apprendimento. Comprendono fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio
o di lavoro; sono teoriche e pratiche.
Abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare procedure per portare a
termine compiti e risolvere problemi; sono cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e
creativo) e pratiche (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 metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo
professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termini di responsabilità e
autonomia.
Il curricolo verticale (All. 3) si è fondato sulla condivisione di scelte all’interno dei dipartimenti
disciplinari, secondo quattro aree e le relative discipline afferenti:
 Area linguistica: italiano, lingua inglese, lingua francese;
 Area matematico-scientifica-tecnologica: matematica, scienze, tecnologia;
 Area antropologica: storia, geografia, religione cattolica, attività alternativa alla religione
cattolica;
 Area espressivo-motoria: arte e immagine, musica, scienze motorie.
Istituto Statale Comprensivo “Daniele Manin”
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 Innovazione digitale e ambiente di apprendimento
Nella gestione della classe vengono privilegiati modelli didattici che coinvolgono direttamente le
alunne e gli alunni come protagonisti attivi del proprio apprendimento, in modo che ciascuno
soddisfi il proprio bisogno di sentirsi accettato e valorizzato, accresca la propria autostima e le
proprie competenze e costruisca rapporti positivi con i pari e gli adulti. I percorsi di apprendimento
proposti si fondano su metodi e strategie indicate dalla ricerca nell’intento di attuare una didattica
individualizzata e personalizzata: attività laboratoriali anche a classi aperte, apprendimento
cooperativo, problem solving, inquiry-based learning, giochi di ruolo, tutoring, compiti di realtà,
realizzazione di progetti.
L’istituto si propone di curare l’allestimento di ambienti di apprendimento ricchi di stimoli e di
situazioni dinamiche, che stimolino la creatività e promuovano il piacere di apprendere insieme.
In conformità al Piano Nazionale Scuola Digitale, l’istituto si è dotato della figura dell’animatore
digitale e rivolge una particolare attenzione alle tematiche relative alle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione. Nell’ambito del PNSD si è formato un team di docenti che opera
nell’istituto azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti dal piano stesso.
I media digitali sono utilizzati nell’insegnamento curricolare della maggior parte delle materie, con
una particolare attenzione al loro uso critico e consapevole.
Sarà attivato il modulo “Matematica attraverso il coding” afferente al progetto PON - IDEAA di
programmazione al computer rivolto a studenti e studentesse delle classi terze della scuola
secondaria di primo grado, che prevede l’apprendimento di un linguaggio di programmazione,
quale Python o C, legato a contenuti di matematica curriculare.
E’ attivo il Registro Elettronico sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria. La segreteria
si muove da tempo nell’ottica della dematerializzazione, utilizzando gli strumenti della segreteria
digitale e del protocollo elettronico.

 Organizzazione delle attività del tempo prolungato per la scuola secondaria
Nei pomeriggi di tempo prolungato presso la scuola secondaria si svolgono attività di italiano,
matematica, scienze e arte, in modalità didattica laboratoriale rivolti a gruppi di alunni per classi
parallele. Nell’anno scolastico in corso sono attivi i seguenti laboratori:
 introduzione al latino;
 matematica con apprendimento della terminologia di base in lingua inglese;
 scienze;
 scrittura creativa;
 cineforum;
 arte e immagine.

 Percorsi di recupero e potenziamento integrati nell’attività curricolare
Nei casi di parziale raggiungimento degli obiettivi essenziali, in una o più discipline, ogni docente
utilizzerà tutti gli spazi di autonomia nelle proprie ore curricolari, sia ad inizio anno che in itinere,
per diversificare e rendere efficaci gli interventi di recupero e consolidamento, tenendo conto delle
esigenze concrete di una didattica individualizzata. La classe potrà essere organizzata in piccoli
gruppi di composizione eterogenea o in coppie d’aiuto, in una modalità di apprendimento
cooperativo che promuova in ognuno l’autostima e sviluppi il senso di responsabilità, sia in
un’ottica di recupero che di valorizzazione delle eccellenze nella trasmissione del sapere tra pari.

Istituto Statale Comprensivo “Daniele Manin”
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 Visite guidate e viaggi di istruzione
Le visite guidate e i viaggi di istruzione si configurano come veri e propri momenti di formazione e
di apprendimento, in coerenza con i curricula delle varie discipline e i principi ispiratori del piano
dell’offerta formativa, con particolare riguardo agli aspetti di inclusione.
L’Istituto si è dotato di una funzione strumentale dedicata alla pianificazione e organizzazione delle
visite guidate e viaggi d’istruzione.

5.b Continuità e orientamento
Il nostro istituto comprensivo dedica particolare attenzione al raccordo tra i vari ordini di scuola
attraverso attività e progetti di continuità educativa, didattica e di orientamento, quali
l’organizzazione di:


Interventi e attività a cura dei docenti della scuola secondaria rivolti alle classi quarte e
quinte della scuola primaria, in cui vengono proposte o approfondite tematiche curricolari o
extracurricolari;



Eventi pubblici in cui sono gli stessi studenti a presentare autonomamente agli alunni delle
classi-ponte degli altri ordini di scuola, alle famiglie o altre persone interessate, delle
attività, esperimenti o altri prodotti culturali;



Organizzazione di un “Open Day”, eventi e lezioni aperte per ogni ordine si scuola, che
consentano ai genitori interessati di prendere visione degli spazi, delle strutture e
attrezzature e ottenere informazioni dai docenti circa l’organizzazione didattica che
caratterizza la nostra scuola, con particolare riferimento all’accoglienza e inclusione, ai
contenuti, ai metodi e alle offerte progettuali, secondo il seguente calendario:
Scuola dell’infanzia
Open day
Lezioni aperte

5 dicembre 2018 ore 17:00 – 18:30 presso il Teatro di via Bixio 85
5 dicembre 2018 e 15 gennaio 2019 dalle 10:00 alle 11:00

Scuola primaria
Open day
Lezioni aperte

11 dicembre 2018 ore 16:30 – 18:30 presso il teatro di via Bixio 85
16 gennaio 2019 dalle 11:30 alle 13:30

Scuola secondaria di I grado
Open day
Palazzo Merulana
Lezioni aperte


14 dicembre 2018 ore 17:00 – 18:00 presso il teatro di via Bixio 85
15 dicembre 2018
15 gennaio 2019 dalle 10:00 alle 14:00, via dell’Olmata 6

Attività di orientamento rivolte alle studentesse e studenti delle terze medie, quali visite e
incontri di presentazione dell’offerta formativa a cura di docenti delle scuole secondarie di II
grado presenti sul territorio. Con alcuni istituti di indirizzo scientifico, artistico e tecnicoaziendale, si sono progettate delle attività in modalità laboratoriale che coinvolgano i nostri
alunni in prima persona.
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6. AREA DELL’INCLUSIONE
Vi sono alunne e alunni che, pur in situazione di piena integrità cognitiva, trovano difficoltà
permanenti o transitorie, a seguire il normale piano di studi, ragazzi per i quali è urgente pianificare
un percorso educativo personalizzato per prevenire l'insuccesso e la conseguente dispersione
scolastica. L’Istituto recepisce il dettato del D.Lgs 66/2017 in materia di “Norme per la promozione
dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”.

6a. B.E.S.
Con l’acronimo B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali) ci si riferisce alle situazioni di alunni che si
trovano, anche transitoriamente, in condizioni di difficoltà e/o svantaggio per i quali sono necessari
la predisposizione e la realizzazione di percorsi opportunamente tarati sul singolo.
Infatti la direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 tenta di fornire una risposta alle esigenze dei
ragazzi con bisogni educativi speciali, individuandone le caratteristiche ed evidenziando i passaggi
necessari a garantire l’inclusione scolastica e il massimo successo formativo possibile, estendendo
perciò a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento “... ogni
alunno, in continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per
motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è
necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”.
Nella direttiva sono individuate tre grandi aree:
 la disabilità (riconosciuta in base alla Legge 104/1992);
 i disturbi specifici dell’apprendimento certificati (riconosciuti dalla legge 170/2010);
 i disturbi evolutivi diversi dal DSA con o senza certificazione (riconosciuti in base alla
Direttiva del 27 dicembre 2012);
 lo svantaggio socio-economico, linguistico, culturale (riconosciuto in base alla Direttiva
del 27 dicembre 2012, seguita dalla Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013).
All’interno dell’Istituto è previsto un Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI), nominato e
presieduto dal Dirigente Scolastico, composto da docenti curricolari, di sostegno, eventualmente
personale ATA, nonché dalla ASL.
Il GLI supporta il collegio docenti nella definizione e realizzazione del Piano dell’Inclusione,
nonché i docenti nell’attuazione del PEI. In sede di definizione del Piano si avvale della consulenza
dei genitori e delle associazioni.
L’Istituto predispone il Piano per l’Inclusione (All.5) che definisce le modalità per l’utilizzo
coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l’individuazione dei facilitatori del
contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi della qualità
dell’inclusione scolastica. Il Piano è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali
disponibili.
Nella scuola è presente anche una Figura strumentale “Area Inclusione”, che coordina le riunioni
del GLI, interagisce e collabora con il D.S.
Dal 1 settembre 2017 è in vigore il GLIR (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale) che ha il
ruolo di coordinamento e proponimento con l’USR per la definizione, attuazione e verifica degli
accordi di programma in linea con la legge 107/2015, nonché continuità delle azioni sul territorio.
Ogni anno, nel nostro Istituto, vengono forniti ai docenti curricolari e ai docenti di sostegno corsi di
formazione interna e/o esterna, in coerenza con il Piano di formazione triennale, sui temi di
inclusione e integrazione e sulle disabilità presenti nella scuola (ad es. corsi autismo, BES e DSA).
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6.b Alunni con disabilità
Gli alunni con disabilità certificata richiedono un’attenzione didattica e pedagogica particolare. Il
primo passo è il riconoscimento delle potenzialità di ciascun alunno, qualunque sia la tipologia della
sua disabilità e la progettazione di un percorso personalizzato, coordinato e integrato con le attività
formative della scuola e con la programmazione didattica della classe: ogni anno, per ciascun
alunno diversamente abile, viene elaborato dai docenti della classe e di sostegno un Piano
Educativo Individualizzato (P.E.I.).
Le attività previste nel percorso individualizzato vengono realizzate con metodologia specifica
ricorrendo anche a materiali e contesti che permettono di diversificare gli interventi.
Periodicamente la FS dell’Area Inclusione con i docenti di sostegno predispone dei GLHO,
incontri a cui partecipano i docenti, gli specialisti e i genitori degli alunni con disabilità.
Per favorire l’inclusione, gli alunni con disabilità partecipano a tutti i progetti, le iniziative, le visite
guidate e i viaggi d’istruzione realizzati nella scuola.
La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di
istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti
previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Nella valutazione delle
alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2,
del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.
L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
avviene tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.
Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate. Il consiglio di classe o i
docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per
lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della
prova ovvero l'esonero della prova.
Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di
istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio
tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo
individualizzato. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la
sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle
valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione,
predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove
differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità
e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del
superamento dell'esame.
Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato
di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola
secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini
del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e
formazione.

 Assistenza alla realizzazione dell’integrazione scolastica a favore degli
alunni con disabilità sensoriale
Progetto promosso dalla Regione Lazio a favore delle alunne e degli alunni con disabilità sensoriale
con cui si intende, in continuità con il lavoro svolto negli anni precedenti, tessere una rete
organizzativa che permetta all’alunna o all’alunno interessato di seguire le lezioni in modo
proficuo, avvalendosi della collaborazione di personale specializzato, che affianca i docenti nel
corso delle lezioni.
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6.c D.S.A. (Disturbi Specifici di Apprendimento)
Il DSA (Disturbo Specifico dell’apprendimento) si riferisce ai soli disturbi delle abilità di
apprendimento scolastico. Può consistere in:
 dislessia (difficoltà di decodifica, comprensione e memorizzazione del testo scritto
attraverso il tradizionale approccio di lettura);
 disgrafia (imprecisione del tratto grafico, difficoltà nella scrittura che diviene
particolarmente stancante);
 disortografia (difficoltà nell’acquisizione e quindi riproduzione di alcuni grafemi-fonemi);
 discalculia (difficoltà nel risolvere calcoli anche semplici, nell’ ordinare numeri, nelle
numerazioni ed operazioni).
Secondo la normativa le scuole possono mettere in atto per gli alunni tutto ciò che essa prevede solo
a fronte di certificazioni correttamente redatte. Non possono essere prese in considerazione
certificazioni di medici privati o semplici dichiarazioni delle famiglie. La diagnosi viene posta alla
fine del secondo anno della scuola primaria, effettuata da equipe medica multidisciplinare. La
medesima deve essere comunque aggiornata ad ogni cambio di ciclo. A fronte della certificazione il
ragazzo ha diritto ad avere un P.D.P. (Piano Didattico Personalizzato) redatto dal Consiglio di
Classe di comune accordo con la famiglia e in particolar modo l’equipe medica (terapista,
neuropsichiatra, logopedista, etc.) che segue il ragazzo, entro tre mesi dall’inizio dell’anno
scolastico. In base a quanto stabilito, in accordo con terapisti e famiglia, per l’alunno vengono
garantite e messe in atto da tutto il consiglio di classe le misure compensative e dispensative
ritenute necessarie.
Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della
legge 8 ottobre 2010 n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la
partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico
personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola
secondaria di primo grado dal consiglio di classe. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con
DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare
effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure
dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel
piano didattico personalizzato.
Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle
alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere
consentita l’utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già
stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo
svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.
Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la
dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione
stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.
In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o
patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e
conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue
straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove
differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento
dell'esame. Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate. Per lo
svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti
compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA
dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera
non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.
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6.d Alunni con disturbi non certificati
Gli alunni che presentano delle difficoltà nell’apprendimento o nel comportamento che esulino
dalle difficoltà ordinarie insite nel processo di apprendimento possono anche loro fruire, in accordo
con la famiglia, di un apposito Piano Didattico Personalizzato (PDP) che può avere carattere
permanente o transitorio, a seconda delle necessità.

 Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale
Gli alunni che manifestano bisogni educativi speciali per determinati periodi sono accompagnati nel
loro iter scolastico dal Consiglio di Classe o team docenti, che decide se formulare o non formulare
un PDP, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione.
Le richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla
certificazione di disabilità o di DSA, cioè in presenza di difficoltà non meglio specificate, potranno
indurre all’adozione di un piano personalizzato, con eventuali misure compensative e/o
dispensative, e quindi alla compilazione di un PDP, soltanto quando i consigli di classe o i team
docenti siano unanimemente concordi nel valutare l’efficacia di ulteriori strumenti.
La validità del PDP rimane comunque circoscritta all’anno scolastico di riferimento.
La famiglia deve essere informata dei bisogni rilevati dagli insegnanti, guidata a comprendere il suo
ruolo di corresponsabilità e sulla necessità di collaborazione. Quindi la comunicazione con la
famiglia deve essere puntuale, in modo particolare riguardo ad una lettura condivisa delle difficoltà
e della progettazione educativo/didattica per favorire il successo formativo. In accordo con la
famiglia verranno individuate le modalità e le strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità
dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità.
Data la presenza nell’Istituto di alunni con cittadinanza non italiana, per facilitare la loro inclusione,
la scuola ha predisposto:


Piani Didattici Personalizzati (PDP) per stabilire livelli di competenza linguistica di italiano
L2 (secondo le disposizioni del Quadro Comune Europeo delle Lingue), al fine di indicare il
livello di partenza e il livello da raggiungere nel corso dell’anno scolastico per gli alunni
appena arrivati o per quelli che presentino ancora difficoltà nell’apprendimento della lingua
italiana.



mediatori linguistici e culturali durante i colloqui con le famiglie.

Le alunne e gli alunni di nuova immigrazione vengono inseriti per fascia d’età onde privilegiare il
consolidarsi delle relazioni con i coetanei. Solo in casi molto particolari è prevista la possibilità di
inserimento nella classe d’età inferiore di un solo anno, a condizione del parere favorevole
congiunto di entrambi i consigli di classe e di concerto con la famiglia.
L’azione di inclusione rivolta alle alunne e agli alunni migranti è articolata in tre momenti:
a. Attività di accoglienza
-

Censimento, per rilevare la situazione socio-linguistica e scolastica;
Somministrazione dei tests d’ingresso, per rilevare il livello di conoscenza della lingua;
Valutazione dei risultati e costituzione dei gruppi di livello;
Realizzazione dei moduli di accoglienza;
Pronto Soccorso L2/principianti: corso di 30 ore in orario curricolare destinato agli alunni
principianti.
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b. Interventi in itinere
-

Gruppi di apprendimento con l’ausilio di volontari e destinato a gruppi di livello A1 del
QCER;
Censimento L2, per rilevare i progressi conseguiti in una fase intermedia, rispetto alla
conoscenza della lingua, ai bisogni formativi e agli interventi in atto;
Organizzazione di tre moduli (condizionata dal permanere dell’erogazione dei fondi MIUR)
destinati alle alunne e agli alunni dei livelli A1-A2-B1;
Corso di italiano L2/produzione scritta e orale rivolto agli alunni delle terze classi della
secondaria, in preparazione dell’esame di stato di licenza media.

c. Valutazione sommativa
-

Somministrazione e valutazione della prova in uscita.

Da tempo il nostro Istituto collabora con l’Università degli Studi Orientali “La Sapienza” di Roma
per corsi di alfabetizzazione, che prevedono un tirocinio formativo per gli studenti universitari
all’interno delle classi in cui siano presenti alunni con cittadinanza non italiana.
In questo modo, tutti gli alunni migranti dalla classe prima della Scuola Primaria alla classe terza
della Scuola Secondaria di I grado sono seguiti individualmente o in piccoli gruppi da uno o più
tirocinanti, che lavorano in sinergia con i docenti della classe, assicurando laboratori di
alfabetizzazione per gli alunni neoarrivati e di facilitazione linguistica per gli alunni che devono
imparare a studiare in italiano L2.

6.e Accoglienza e integrazione di alunni adottati
Dall’anno scolastico 2016/2017 la normativa prevede nella scuola la presenza di un insegnante
referente d’istituto per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati.
La funzione si esplica, principalmente, nel supporto dei colleghi che hanno alunni adottati nelle loro
classi, nella sensibilizzazione del collegio dei docenti sulle tematiche dell’adozione,
nell’accoglienza dei genitori.
Nello specifico, il referente svolge le seguenti funzioni:










Informa gli insegnanti (compresi i docenti con contratto a tempo determinato) della
eventuale presenza di alunni adottati nelle classi;
Accoglie i genitori, raccoglie da loro le informazioni essenziali all’inserimento e alla scelta
della classe e li informa sulle azioni che la scuola può mettere in atto;
Collabora a monitorare l’andamento dell’inserimento e del percorso formativo dell’alunno;
Collabora a curare il passaggio di informazioni tra i diversi gradi di scuola;
Nei casi più complessi, collabora a mantenere attivi i contatti con gli operatori che seguono
il minore nel post-adozione;
Mette a disposizione agli insegnanti la normativa esistente e materiali di approfondimento;
Promuove e pubblicizza iniziative di formazione;
Supporta i docenti nella valutazione di eventuali percorsi didattici personalizzati;
Attiva momenti di riflessione e progettazione su modalità di accoglienza, approccio alla
storia personale, su come parlare di adozione in classe e come affrontare le situazioni di
difficoltà.
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6.f Alunni ad alto potenziale
La plusdotazione (giftedness) è una complessa costellazione di caratteristiche personali, genetiche e
comportamentali che si esprimono, o hanno la potenzialità per esprimersi, in determinate aree, in un
dato momento temporale e in una specifica cultura. Il termine potenziale indica un’area di sviluppo
che si attiva grazie alle stimolazioni del contesto (famiglia, scuola, pari, contesto socio-culturale,
ecc.) e che consente a ciascuno di sviluppare abilità specifiche.
Prima un bambino AP viene identificato, riconosciuto e accettato dal proprio entourage tanto più si
realizzerà ed avrà la possibilità di vivere armoniosamente la sua vita scolastica, sociale ed
emozionale. Il disagio che si manifesta nel bambino ad Alto Potenziale nasce nel momento in cui
entra all’interno del contesto scolastico e si trova a confrontarsi con programmi didattici che non
rispondono a pieno alle sue potenzialità. In alcuni casi il bambino può tendere a non manifestare a
pieno le sue capacità per adattarsi a ciò che il contesto didattico e relazionale gli propone e si
aspetta da lui. Da questo vuoto formativo e informativo possono sorgere delle problematiche che
possono esprimersi con modalità differenti. È stato rilevato che tendenzialmente alcuni alunni
tendono maggiormente ad adattarsi al contesto, mentre altri possono diventare irrequieti, oppositivi
o fortemente inibiti. Spesso i soggetti AP possono provare noia, insofferenza, frustrazione,
arrivando ad avere anche comportamenti disfunzionali all’interno della classe. In alcuni casi tutto
ciò può produrre un disagio significativo nel bambino, fino ad arrivare, nelle situazioni più gravi,
alla definizione di un quadro complesso di disturbi associati, diventando così vittime di diagnosi
sbagliate (ADHD, DSA, Disturbo Oppositivo-Provocatorio, Disturbi dello spettro autistico).
Un'individuazione precoce delle caratteristiche di questi alunni speciali sta alla base della possibilità
di assicurare loro metodologie didattiche appropriate e personalizzate, nonché di predisporre
contesti educativi capaci di supportare i loro peculiari bisogni.
Spesso questi bambini si annoiano, si sentono incompresi e sono ipersensibili, mostrano elevati
problemi di adattamento al contesto scolastico con difficoltà a regolare e gestire le loro emozioni,
vivono una dissincronia/asincronia dello sviluppo tra l’aspetto emotivo e quello intellettivo. Sono a
rischio di sotto-rendimento e abbandono scolastico (underachievement e drop-out), perdita di
autostima e isolamento sociale.
Al fine di adottare una didattica inclusiva capace di prevenire situazioni di disagio e conseguente
dispersione di capitale umano, l’Istituto ha previsto nel Piano di Formazione triennale e messo in
atto percorsi di formazione specifici rivolti al personale docente di ogni ordine (es. corso di
formazione sulla plusdotazione tenuto dall’IDO nel nostro istituto nell’a.s. 2017/18).

6.g Azioni di contrasto al bullismo e cyberbullismo
Da diversi anni ormai l’attenzione dei sistemi educativi europei e di molti altri paesi del mondo si
concentra sulla violenza nei contesti educativi, denominata bullismo. Come scriveva già nel 1916
Dewey, la scuola è il luogo in cui vengono formati il pensiero, gli atteggiamenti e la coscienza dei
futuri cittadini e cittadine. Quando nella scuola non si pratica e non si vive la democrazia, un
trattamento giusto, il sostegno affettivo e una buona comunicazione, viene meno il ruolo della
scuola stessa. La violenza, i trattamenti offensivi o vessatori tra studenti o tra docenti e studenti,
preparano il terreno per le fratture sociali. Per questo l’istituzione scolastica non può e non deve
tollerare alcun tipo di queste forme di violenza.
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Il nostro istituto si è dotato della figura del referente per le azioni di prevenzione e contrasto al
bullismo e cyberbullismo e ha integrato il Regolamento d’Istituto con una sezione dedicata
(All.7bis). I n conformità con le linee del Piano di Formazione triennale sono stati inoltre proposti e
attuati a livello di ambito territoriale dei percorsi di formazione specifici, cui alcuni docenti hanno
risposto.
L’intera comunità scolastica intende collocarsi in prima linea nella lotta contro il bullismo, sia
attraverso la continua sensibilizzazione del corpo docente all’attenzione individuale che sempre ci
ha contraddistinto, sia attraverso una serie di iniziative e progetti per il monitoraggio e la
risoluzione di eventuali episodi di bullismo. Tra questi, citiamo la partecipazione al progetto
Europeo “Build future, stop bullying” e l’attivazione di uno sportello di ascolto in collaborazione
con l’Istituto di Ortofonologia. L’Istituto ha in tal modo recepito le norme della L. 71 del
29/05/2017.
Negli ultimi anni l’attenzione si è focalizzata in particolar modo sul cosiddetto cyberbullismo, ossia
la violenza esercitata in rete attraverso mezzi tecnologici. Gli studi più recenti stimano in circa un
terzo la frazione di episodi di bullismo che avviene in rete, che possono consistere dalla semplice
diffusione reiterata di informazioni false, fino alla circolazione di foto o altro materiale privato.
Rispetto agli altri fenomeni di bullismo, il cyberbullismo presenta la maggior difficoltà di avvenire
in un ambiente virtuale ed essere quindi più difficilmente visibile dagli adulti. Nella nostra scuola
l’attenzione al cyberbullismo come una delle possibili componenti del bullismo è sempre alta, e i
progetti prima menzionati hanno dedicato uno spazio specifico a questo tipo di violenza.
L’educazione a un corretto uso dei mezzi tecnologici fa parte del nostro progetto educativo in
quanto riteniamo che in una società che sarà sempre più immersa in essi non si potrà fare a meno di
una formazione specifica in tal senso.

6.h Istruzione domiciliare
L’istruzione domiciliare permette di garantire agli alunni, che si trovano nell’impossibilità di recarsi
a scuola per gravi motivi di salute, il diritto all’Istruzione e all’Educazione.
Le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le
aziende sanitarie locali, individuano azioni al fine di garantire il diritto all'istruzione e alla
formazione per gli alunni per i quali sia accertata l’impossibilità della frequenza scolastica per un
periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie
certificate, anche attraverso la definizione di progetti che possono avvalersi dell'uso delle nuove
tecnologie (All. 12 – Istruzione domiciliare).
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7. AREA DELLA VALUTAZIONE
La valutazione costituisce parte integrante del processo formativo e ha funzione di monitoraggio e
orientamento dei percorsi, dei curricoli, degli apprendimenti, delle decisioni didattiche del singolo
docente e del sistema scuola. La normativa di riferimento distingue la valutazione degli
apprendimenti da quella sulla qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione.

7.a Metodo di Autovalutazione
La valutazione è un processo attraverso il quale si determina il “valore” di un qualche fenomeno,
dove il termine “valore” si riferisce al sistema assiologico, nel quale intervengono criteri di
positività/negatività, di sufficienza/insufficienza, di efficienza/inefficienza, in relazione ai quali
criteri vengono poi prese decisioni organizzative, comportamentali, gestionali.
La valutazione può avere molte finalità, ma quella preminente è di giungere a un giudizio sintetico
sulle caratteristiche di una realtà/fenomeno in modo da suggerire le strategie per migliorarne la
condizione.
Con l’avvento dell’autonomia scolastica, l’ampliamento dei poteri decisionali e degli spazi di
flessibilità delle singole unità scolastiche ha comportato inevitabilmente un aumento delle
responsabilità. La scuola oggi viene chiamata a rendere conto delle proprie scelte e delle proprie
azioni organizzative ed educative in rapporto al contesto socio-economico- culturale entro cui opera
ed al sistema di istruzione di cui fa parte.
Sulla base di questa premessa nasce l’esigenza di progettare interventi di controllo, autoanalisi e
autovalutazione del servizio erogato, affinché si rilevino eventuali scostamenti dal modello
predefinito al fine di apportare gli opportuni correttivi per il perseguimento delle finalità prefigurate
e dei risultati attesi, compatibilmente con le risorse, umane ed economiche, che vengono assegnate.
L’autovalutazione di istituto assume pertanto un’importanza particolare anche ai fini della verifica
del processo di coesione in atto tra le diverse realtà e della qualità del servizio reso all’utenza e deve
essere intesa, dunque, non come un’attività rivolta esclusivamente agli alunni, ma come procedura
che investe in toto, in modo preciso e sistematico, l’organizzazione stessa. L’analisi dei dati
quantitativi, a partire da quelli emersi dalle indagini svolte nel triennio, dovrà essere oggetto di
attenta riflessione da parte di tutti gli attori coinvolti affinché ciascuno responsabilmente dia il
proprio apporto nel processo di miglioramento dell’Istituto.

 Finalità






Favorire la diffusione della cultura della qualità, finalizzata al miglioramento continuo
dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica.
Promuovere la partecipazione di tutti i soggetti interni ed esterni coinvolti.
Aumentare il senso di coinvolgimento e di appartenenza.
Far maturare la consapevolezza che l’autovalutazione d’istituto è uno strumento di indirizzo
dell’azione futura e di revisione critica dell’esistente.
Favorire il confronto e la comunicazione all’interno riflettendo sulle cause che ostacolano o
rallentano il processo di miglioramento dell’Istituto.
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 Obiettivi specifici







Individuare dati che siano riconducibili ai seguenti settori: soddisfazione utenti, didattica,
gestione/organizzazione dei percorsi attivati.
Promuovere e condividere le buone prassi sviluppate all’interno di differenti aree e plessi
dell’organizzazione scolastica.
Incentivare l’adozione di procedimenti di valutazione degli alunni, omogenei e condivisi,
all’interno dei singoli plessi e di plessi diversi, contribuendo alla formulazione di prove
strutturate, che possano essere indicative dei livelli raggiunti nelle diverse discipline.
Confrontare i dati appartenenti a diversi anni scolastici, con particolare riferimento alle
prove Invalsi, al fine di cogliere elementi di stabilità e di innovazione caratterizzanti
l’identità dell’istituto comprensivo.
Identificare i punti di forza e di debolezza che emergono dai dati ottenuti.
Identificare i bisogni formativi riconosciuti come prioritari dai docenti proposti da enti
esterni (Invalsi, Università, …).

 Fase operativa






Lettura e sintesi dei dati ricavati dalle prove Invalsi confrontati con i dati relativi ai livelli di
apprendimento.
Predisposizione di questionari rivolti ad insegnanti, alunni e famiglie.
Somministrazione dei questionari e analisi dei risultati emersi.
Promozione di attività formative ed aspetti che siano in linea con il PTOF e con l’identità
dell’istituto comprensivo.
Diffusione dei risultati.

 Risultati attesi
a. Per i docenti:
-

Riflessione sulla qualità dell’Offerta Formativa dell’Istituzione scolastica.
Coinvolgimento di tutte le componenti nel processo di miglioramento e maturazione di un
senso di appartenenza comune alla realtà dell’Istituto Comprensivo.
Costruzione di un clima collaborativo e di fiducia con le famiglie.
Accrescimento della professionalità docente, attraverso l’ascolto e il
confronto con
pratiche ed esperienze didattiche sperimentati in contesti differenti dai propri.

b. Per le famiglie:
-

Acquisizione di un atteggiamento responsabile e partecipativo nei confronti dell’istituzione,
che deriva anche dalla possibilità di esprimere personalmente in modi chiari e costruttivi il
proprio punto di vista.

-

Coinvolgimento, attraverso un’azione informativa adeguata, nel perseguimento degli
obiettivi formativi indicati nel POFT.
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7.b L’autovalutazione d’istituto
Con il DPR n. 80/2013 è stato emanato il Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in
materia di istruzione e formazione, con compiti di valutazione del sistema scolastico al fine di
“migliorare i livelli di apprendimento e l'equità del sistema, rafforzare le competenze degli
studenti, anche per agevolare il loro buon esito nei successivi percorsi scolastici e nel mondo del
lavoro (…)”.
Sono questi gli obiettivi della valutazione del sistema scolastico che vede coinvolti tutti gli istituti in
un processo graduale che manda a regime nell’anno scolastico in corso, il Sistema Nazionale di
Valutazione (SNV). Come è noto, con il DPR n. 80/2013 è stato emanato il Regolamento sul
sistema nazionale di valutazione (da ora, rispettivamente, "Regolamento" e "SNV") in materia di
istruzione e formazione. In esso sono definiti i soggetti e le finalità del SNV e all'articolo 6 sono
indicate e descritte le quattro fasi nelle quali si articola il procedimento di valutazione delle scuole:
a) autovalutazione; b) valutazione esterna; c) azioni di miglioramento; d) rendicontazione sociale.
Con la Direttiva n. II del 18 settembre 2014, prevista dall'art. 2, comma 3, del Regolamento, sono
state individuate le priorità strategiche della valutazione del sistema educativo di istruzione, che
costituiscono il principale punto di riferimento per lo svolgimento delle funzioni da parte di tutti
soggetti del Sistema Nazionale di Valutazione. La Direttiva ha il duplice intento di promuovere, in
ogni fase della valutazione e fin dal suo avvio, un coinvolgimento attivo e responsabile della scuola
al fine di regolare e qualificare il proprio servizio educativo e di completare il disegno tracciato dal
regolamento sull'autonomia scolastica adottato con il DPR n.275/1999.
A partire dall’anno scolastico 2014-15 il nostro istituto è stato coinvolto in un attività di analisi e
valutazione interna, i cui esiti sono presentati nel Rapporto di Autovalutazione o RAV i cui esiti
sono pubblicati e consultabili on line attraverso una piattaforma operativa unitaria denominata
“Scuola In Chiaro”.
Nel RAV vengono individuati:
 Priorità: gli obiettivi generali di un intervento o programma di miglioramento generalmente
realizzabile nel medio-lungo termine;
 Traguardi: i risultati attesi in relazione alle priorità strategiche. I traguardi articolano in
forma osservabile e/o misurabile i contenuti delle priorità e rappresentano le mete verso cui
la scuola tende nella sua azione di miglioramento.
È opportuno evidenziare che per la definizione del traguardo da raggiungere la tendenza è
costituita dai traguardi di riferimento a cui la scuola mira per migliorare. Nel RAV gli
obiettivi generali degli interventi di miglioramento che la scuola dichiara di voler realizzare
sono riferibili all’ambito della missione propria di ogni istituzione scolastica e al successo
formativo di ogni alunna e alunno, da perseguire nel quadro di uno sviluppo armonico e
integrale della persona.
 Obiettivi di processo: gli obiettivi e le linee operative di breve termine. Gli obiettivi di
processo esplicitano le attività e gli interventi che si intendono realizzare per il
raggiungimento degli obiettivi generali o priorità, sono funzionali ad una migliore
organizzazione interna e una più razionale suddivisione di compiti.
Con la chiusura e pubblicazione del RAV si è aperta e attuata la fase di elaborazione del Piano di
Miglioramento (PdM), in cui le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo sono formulati in
coerenza con le risultanze del processo di autovalutazione (All. 2: Piano di Miglioramento).
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7.c Sperimentazione del RAV nella scuola dell’Infanzia
Il Rapporto di Autovalutazione per la scuola dell'infanzia (RAV Infanzia) è uno strumento che il
Sistema Nazionale di Valutazione ha messo a disposizione (in via sperimentale e solo per le scuole
che aderiscono all’iniziativa), al fine di facilitare la riflessione degli Istituti scolastici durante il loro
percorso di auto-analisi dagli obiettivi ai risultati. Il RAV Infanzia s’inserisce nelle iniziative sulla
qualità del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) e del Sistema integrato infanzia, istituito dalla
Legge 107/2015 sulla Buona Scuola. Il Rapporto di Autovalutazione per la scuola dell’Infanzia
intende rispecchiare un concetto di qualità di ogni scuola e del sistema infanzia nel suo complesso e
pone concretamente al centro tre aspetti fondamentali: sviluppo integrale della persona, benessere e
apprendimento per assicurare a ciascun bambino una buona partenza nella vita. Il nostro Istituto ha
aderito alla sperimentazione per l’anno scolastico 2018/2019.

7.d La Valutazione nel primo ciclo d’Istruzione (D Lgs 13 Aprile 2017 n.62)
Il Collegio dei Docenti, onde assicurare equità, omogeneità e trasparenza nel processo valutativo di
apprendimenti e comportamento ha elaborato un Protocollo di Valutazione (All.10).
La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni frequentanti la scuola primaria e
secondaria di primo grado è effettuata dai docenti di classe attraverso l’attribuzione di un voto in
decimi ed ha specifica funzione formativa.
La valutazione accompagna i processi di
apprendimento e costituisce uno stimolo al miglioramento continuo; essa consente di analizzare i
percorsi didattici mirati all’acquisizione di competenze disciplinari, personali e sociali (art. 1) e, in
tale ottica, il decreto legislativo n. 62 dispone che la valutazione in decimi debba essere correlata
alla esplicitazione dei livelli di apprendimento raggiunti dall’alunno (art. 2). Il decreto introduce,
quale misura di sistema valevole per tutto il primo ciclo, l’attivazione, da parte dell’istituzione
scolastica, di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente
raggiunto o in via di prima acquisizione (art. 2); sono inoltre oggetto di valutazione le attività svolte
nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”, pur mantenendo il carattere trasversale proprio di tale
insegnamento (art. 2).
L’ammissione alla classe successiva per gli alunni del primo ciclo si sostanzia:




per le alunne e gli alunni di scuola primaria, il decreto chiarisce la possibilità di essere
ammessi alla classe successiva anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente
raggiunti o in via di prima acquisizione. Resta ferma come prevede la normativa vigente, la
non ammissione alla classe successiva in casi eccezionali, deliberata all’unanimità dai
docenti contitolari (art. 3);
per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, l’ammissione alla classe
successiva o all’esame di Stato, è deliberata dal consiglio di classe, anche nel caso di
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, dunque anche in caso di
attribuzione di voti inferiori a sei decimi (art. 6).

Circa la valutazione del comportamento:


viene declinata in positivo, prevedendo un richiamo diretto allo sviluppo delle competenze
di cittadinanza (art. 1, comma 3) superando il voto in condotta ed introducendo nella scuola
secondaria di primo grado la valutazione attraverso un giudizio sintetico (art. 2, comma 5).
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7.e Valutazione interna degli apprendimenti
La valutazione delle alunne e degli alunni è tratto costitutivo e intrinseco dell’azione di
insegnamento-apprendimento in quanto:
GLOBALE
tiene conto
dell'intera
personalità

GRADUALE E
CONTINUA
accompagna il
processo di crescita
e maturazione

PARTECIPATA
deve portare
l'alunna o l'alunno
all'autovalutazione

Valutazione
degli
apprendimenti

OGGETTIVA
misurabile e
confrontabile

Fig. 3: Valutazione interna degli apprendimenti
La valutazione interna del processo di maturazione tiene conto di elementi imprescindibili: la
situazione di partenza, il percorso effettuato, i livelli di apprendimento raggiunti.
I criteri di valutazione dei processi di apprendimento condivisi sono così declinati:











Acquisizione delle conoscenze
Qualità delle conoscenze
Capacità espositive adeguate alla situazione comunicativa
Ordine, precisione e puntualità nella presentazione dei lavori
Capacità relazionali con coetanei e adulti
Capacità di lavorare in gruppo
Attenzione e partecipazione alle attività
Processo di maturazione individuale rispetto alla situazione di partenza
Valorizzazione degli interessi, delle attitudini e potenzialità nelle varie aree disciplinari
Acquisizione di un metodo di lavoro autonomo e organizzato.

Le prove di verifica individuali si configurano come:
a. Diagnostiche: in situazione di partenza
b. Formative: in itinere
c. Sommative: al termine di uno o più moduli.
In coerenza con le priorità e gli obiettivi di processo individuate dal RAV ed esplicitate nel Piano di
Miglioramento, alle alunne e agli alunni di tutte le classi vengono somministrate prove di ingresso
di italiano e matematica (inglese soltanto nelle classi V primaria e tutte le classi della secondaria)
con funzione diagnostica, condivise a livello dipartimentale e comuni a classi parallele, con
l’obiettivo di testare e tabulare i livelli di competenze in entrata. Le competenze di riferimento, non
meno di tre a prova, sono desunte dal curricolo verticale (All. 3).
Le prove comuni a classi parallele vengono riproposte al termine dell’anno scolastico testando e
tabulando le stesse competenze, con l’obiettivo di verificare gli esiti nelle aree matematicoscientifica e linguistica.
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Le prove si distinguono in:
 Oggettive: esercizi di completamento, vero o falso, domande a scelta multipla,
corrispondenza, prove pratiche e grafiche;
 Soggettive: domande aperte, interrogazioni orali, interventi durante le discussioni in classe o
partecipazione attiva a eventi, altre forme espressive alternative quali ricerche, realizzazione
di cartelloni e poster, presentazioni in formato digitale, temi, osservazioni occasionali e/o
sistematiche, conversazioni.
La valutazione sommativa, al termine del quadrimestre, tiene conto dei livelli di partenza, del
profitto conseguito rispetto agli obiettivi programmati, delle capacità logico-organizzative ed
espressive, del grado di maturazione raggiunto in considerazione anche delle particolari
caratteristiche socio-ambientali e personali che possono interferire nel processo di crescita.
Il Collegio dei Docenti ha recepito e attua quanto previsto dalla Legge 169 del 30 ottobre 2008 che
prevede la valutazione di apprendimenti e comportamento con l'attribuzione di voti numerici
espressi in decimi.
Il Documento di valutazione viene pubblicato nel Registro Elettronico alla fine del primo
quadrimestre e al termine dell’anno scolastico e contiene i livelli del profitto e il giudizio di
comportamento. Per l’ammissione alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di
almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato (All. 17).

7.f Esame di Stato nella secondaria di primo grado
Il D.Lgs n. 62/2017 ha apportato delle modifiche all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione a partire dall’a.s. 2017/2018. L’esame risulta ora così strutturato: tre prove scritte riferite
rispettivamente alla lingua italiana, alle competenze logico-matematiche e alle competenze in
lingue straniere e un colloquio (art. 8).
Viene assegnato un maggiore peso al percorso scolastico compiuto dall’alunna e dall’alunno nella
determinazione della valutazione finale riguardante l’esito dell’esame (art. 6, comma 5 e art.8,
comma 7); il presidente della Commissione sarà il Dirigente scolastico della scuola, anziché quello
di un’altra istituzione.
Le prove Invalsi escono dall’esame di stato, ma lo svolgimento della prova rimane necessario per
essere ammesso all’esame. Viene introdotta una prova per verificare l’apprendimento della lingua
inglese ed è prevista la restituzione individuale alle famiglie. Viene assegnato un maggiore peso al
percorso scolastico compiuto dagli alunni nella determinazione della valutazione finale riguardante
l’esito dell’esame.

7.g Valutazione esterna degli apprendimenti: le prove INVALSI
Le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d’istituto, alle rilevazioni nazionali
degli apprendimenti degli studenti, con prove che riguardano la lingua italiana e la matematica.
L'indagine a cura dell’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di
Formazione (INVALSI) coinvolge tutti gli studenti delle classi seconde e quinte della primaria e
quelli delle classi terze della secondaria di primo grado.
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INVALSI - Scuola Primaria
La rilevazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni ha come oggetto:
 la capacità di comprensione di un testo e l’acquisizione delle conoscenze della struttura della
lingua italiana;
 le conoscenze, abilità e competenze matematiche in relazione a numeri, spazio e figure,
relazioni e funzioni, misure, dati, previsioni.
Prova d’Inglese V primaria
La prova riguarda le competenze ricettive (comprensione della lettura e dell’ascolto) riferita al
livello A1 del QCER (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue) in
coerenza con le Indicazioni nazionali. La normativa prevede che la correzione e trasmissione degli
esiti per ogni prova sia curata dalle singole scuole.
Prove INVALSI nella scuola secondaria di primo grado
Circa la rilevazione degli apprendimenti effettuata dall’ INVALSI, il decreto n.62/2017 prevede:










la prova INVALSI non viene svolta durante l’esame di Stato, la partecipazione alla prova è
però condizione necessaria per l’ammissione all’esame;
introduce una prova per verificare l’apprendimento della lingua inglese (abilità di
comprensione e uso della lingua) in aggiunta alle prove di italiano e matematica (art. 4 e
7);
prevede la restituzione individuale alle famiglie, attraverso un giudizio in forma descrittiva,
del livello di apprendimento raggiunto in italiano, matematica e inglese (art.9);
le prove si svolgeranno tramite computer (CBT – computer based testing art. 7, c. 1);
lo svolgimento delle prove avviene nel mese di aprile, in un arco temporale indicato entro il
28 febbraio 2018. Si tratta di un arco temporale variabile all’interno del quale la scuola può
organizzare la somministrazione a propria discrezione (a eccezione delle classi campione in
cui le prove si svolgono secondo un calendario prefissato);
le prove si svolgono interamente on line in più sessioni organizzate autonomamente dalle
scuole; la piattaforma di somministrazione opera sui principali sistemi operativi;
la prova d’Inglese riguarda le competenze ricettive (comprensione della lettura e
dell’ascolto) ed è sviluppata in coerenza con le Indicazioni nazionali (art. 7, c. 1) e si
riferisce principalmente al livello A2 del QCER.

L’analisi degli esiti inviati dall’INVALSI nelle prove standardizzate nazionali è funzionale a
individuare punti di forza e punti critici, al fine di consolidare strategie e pratiche efficaci
nell’intervento didattico. Il miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali
costituisce uno dei traguardi del PdM, cui il nostro istituto risponde proponendo la
somministrazione di esempi di prove rese disponibili dall’INVALSI e ulteriori simulazioni nel
corso dell’anno scolastico.

7.h Certificazione delle competenze nel primo ciclo
Il D Lgs 62/2017, a seguito di una sperimentazione che ha avuto avvio nel 2014/15 e che ha
coinvolto circa 3.000 istituzioni scolastiche del primo ciclo, relativa all’adozione di un modello in
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linea con le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola primaria e secondaria di primo grado
e con le competenze chiave europee di cui alle Raccomandazioni del 2006, prevede un modello
nazionale per l’attestazione delle competenze chiave e di cittadinanza da rilasciare al termine della
scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. All’interno della certificazione delle
competenze tra l’altro è prevista l’indicazione per gli alunni con disabilità dell’adattamento al piano
educativo individualizzato (art. 9).

7.i Strumenti di verifica e valutazione del PTOF - I Questionari di percezione
Il monitoraggio, la verifica e la valutazione sono la manifestazione dell’assunzione di responsabilità
di tutte le componenti scolastiche, in quanto consentono di tenere sotto controllo il processo
educativo e l’intero sistema scolastico, di individuare i punti di debolezza dell’organizzazione e
dell’attività didattica, di valutare la qualità dell’organizzazione e degli apprendimenti. L’attuazione
del PTOF sarà verificata attraverso griglie di osservazione, questionari rivolti ai genitori, agli alunni
e al personale della scuola, griglie di sintesi, schede delle esperienze, descrizione delle esperienze.
Nell’anno scolastico 2016/2017 nell’ambito delle attività connesse all’Autovalutazione e
all’elaborazione e stesura del RAV sono stati somministrati i questionari di percezione ai docenti e
alle famiglie dell’Istituto.
I questionari hanno esplorato i seguenti aspetti:
1. Per i docenti:
 L'Istituzione Scolastica nel suo complesso
 Il plesso scolastico
 La formazione
2. Per le famiglie:
 Percezione dell'organizzazione e funzionamento della scuola
 Percezione dell'insegnamento.
I questionari rilevano un generale grado di soddisfazione.
I docenti segnalano la presenza di soddisfacenti rapporti interpersonali interni ed esterni e
hanno espresso la loro preferenza per la formazione tra i vari ambiti e contenuti proposti; di
tale preferenza si è tenuto conto nella stesura del Piano Triennale della Formazione.
C’è una buona percezione da parte dell’utenza del servizio erogato anche se la
partecipazione al questionario è stata ridotta e il dato non può essere considerato
significativo.
Si evidenziano alcuni punti di debolezza (soprattutto per quanto riguarda l’organizzazione
scolastica) sui quali si dovrà riflettere, per intraprendere delle azioni correttive; l’utenza
andrà sensibilizzata e coinvolta maggiormente considerato il valore di questo strumento per
la stesura di un PdM che tenga conto dei bisogni formativi del territorio.
Si prevede di riproporre i questionari anche per l’anno scolastico 2018/19; i dati ricavati
saranno pubblicati sul sito della scuola e rendicontati in apposite riunioni dedicate.Il Piano
dell’Offerta Formativa potrà essere rivisto, in seguito alle ulteriori rilevazioni condotte fra
gli utenti o gli operatori; le proposte di modifica, integrazione e aggiornamento potranno
essere eventualmente predisposte anche su iniziativa dello staff di progettazione e direzione
del POFT stesso.
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8. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Il regolamento sull’autonomia scolastica afferma che le istituzioni scolastiche riconoscono e
valorizzano le diversità e promuovono le potenzialità di ciascuno, regolando i tempi
dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al
tipo di studi e ai ritmi di apprendimento; a tale proposito programmano e realizzano ampliamenti
dell’offerta formativa che tengono conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico
delle realtà locali.

8.a Progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa
La ricchezza delle proposte progettuali rappresenta un punto di forza dell’offerta formativa del
nostro istituto. I progetti e le attività di arricchimento dell’offerta formativa (All. 6) afferiscono a
macroaree dipartimentali che tengono conto delle priorità di integrazione e inclusione, successo
formativo e aderenza ai bisogni formativi del contesto socio-economico della comunità educante.
In particolare:
 Area antropologica
 Area linguistica
 Area scientifico-tecnologica
 Area espressivo-motoria
 Area della sicurezza
 Area di recupero

 Area antropologica


Educare alla pace: progetto che tende a favorire lo sviluppo della scuola come spazio di
pace, diritti e responsabilità, luogo pubblico dove si studiano e si vivono i diritti umani e si
opera per essi. Prevede la partecipazione di classi dei tre ordini di scuola con l’attivazione di
laboratori trasversali e il loro coinvolgimento nell’organizzazione della giornata dei diritti
umani e della festa della pace.



Settimana delle famiglie: iniziativa rivolta alle bambine e ai bambini della scuola
dell’Infanzia, con il coinvolgimento delle loro famiglie che si propone di:
promuovere l’accoglienza delle famiglie nella loro completezza;
dare la possibilità ai genitori di vivere la scuola arricchendone il percorso educativo con il
proprio contributo di esperienza e cultura;
fornire occasioni ai bambini di riconoscere in tutti gli adulti figure educative positive.



Consiglio delle bambine e dei bambini e delle ragazze e dei ragazzi del Municipio Roma I
Centro: prevede la partecipazione di rappresentanti democraticamente eletti al consiglio
municipale con funzioni, tra le altre, di fornire consulenza agli organi istituzionali sulle
questioni che interessano i bambini e i ragazzi a livello locale, elaborare progetti coordinati
con analoghi organismi istituiti in altri municipi, seguire l’attuazione dei programmi e degli
interventi rivolti a bambini e ragazzi presenti nel territorio.



Progetto Anne Frank: progetto promosso da Roma Capitale, Dipartimento Servizi
Educativi e Scolastici e rivolto alla scuola primaria, si pone l’obiettivo di tenere viva la
memoria di Anne Frank e il ricordo della Shoah, attraverso l’analisi delle conseguenze
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causate da guerre, discriminazioni, ingiustizie, persecuzioni e indifferenze, atteggiamenti
ancora oggi presenti.


Educare alla condivisione: l’iniziativa, rivolta alla scuola primaria e secondaria, tende a
promuovere una riflessione sulla cultura del dono, per educare alla responsabilità verso se
stessi, gli altri, le cose e consiste nell’organizzazione di due eventi: le Tende di Natale, per
sostenere una iniziativa a favore di un paese in via di sviluppo e la Settimana del
“donacibo”, per raccogliere generi alimentari non deperibili da destinare a famiglie
bisognose. All’organizzazione dei due eventi partecipano volontari della Fondazione AVSI
(ONG) e della Federazione Banchi di Solidarietà.

 Area linguistica


Biblioteca scolastica: progetto che vede la biblioteca come spazio multiculturale e
multifunzionale, luogo di incontro tra generazioni e culture e aperta al territorio, attraverso
incontri con gli autori, creazione di gruppi di lettura.
Si intende creare una rete con altre istituzioni scolastiche e biblioteche, un blog e raccolte
multimediali. Il sito della scuola riporta un catalogo delle opere a disposizione. Prevede
attività con gli alunni in collaborazione con diversi partner nominati nel progetto:
Biblioteche di Roma, Il cielo sopra Esquilino, Fondazione Mondo Digitale, Underadio di
Save the Children, Municipio I Roma, Istituto Patologia del Libro, associazione Libra e
Associazione Genitori Scuola Di Donato che sarà anche ente co-finanziatore. La Biblioteca
cura, altresì , un premio letterario, il consiglio dei ragazzi e delle ragazze con tavole rotonde
sui problemi della scuola e del rione, la redazione degli articoli per il periodico Il Cielo.



Lib(e)ro Baratto: iniziativa che intende rafforzare la motivazione alla lettura attraverso il
libero scambio di libri nel corso di un evento che prevede il coinvolgimento di tutte le
alunne e gli alunni dell’Istituto. Ogni alunna/o sarà invitata/o a portare in classe dei libri, che
verranno ordinati secondo il genere e l’età. Al conferimento ogni contribuente riceverà un
gettone che permetterà lo scambio durante l’evento.



Certificazioni linguistiche: i docenti di lingue sono disponibili a organizzare viaggi
all’estero in periodo estivo, con la possibilità di sostenere contestualmente l’esame di
certificazione.



Lettura drammatizzata: progetto rivolto a una quinta classe della scuola primaria e due terze
della secondaria di I grado, che si pone come finalità l’incremento del gusto per la lettura e
della capacità di comprensione del testo scritto attraverso la lettura drammatizzata de “I gatti
lo sapranno” di G. Ricciardi.



Area scientifico-tecnologica



Scienza in piazza: il progetto, cui partecipano le classi ponte (ultimo anno infanzia, prime e
quinte della scuola primaria, prime della secondaria), consiste nella preparazione di attività
di matematica ed esperimenti di scienze da presentare in un evento pubblico, che avrà luogo
in una piazza del quartiere.



La matematica senza numeri: le attività in forma laboratoriale, a cura di un team del
Consiglio Nazionale delle Ricerche, sono rivolte alle classi quinte e quarte della scuola
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primaria e si propongono di avvicinare le bambine e i bambini a un tipo di ragionamento
non convenzionale, in grado di esaltare l’aspetto ludico e creativo della matematica.

 Area espressivo-motoria


Più si gioca più si cresce: iniziativa rivolta a tutte le alunne e gli alunni della scuola
dell’infanzia si propone di favorire l’evoluzione delle abilità motorie (correre, saltare,
lanciare, ovvero gli schemi motori di base) e promuovere il superamento di paure
nell’affrontare nuove esperienze motorie. Il carattere essenziale di tutte le proposte di gioco
sarà la cooperazione e la valorizzazione della propria esperienza positiva in un’ottica di
accrescimento dell’autostima.



Crescendo in musica: attivo già da qualche anno nel nostro istituto, il progetto è rivolto agli
alunni dalla IV classe della scuola primaria a tutta la secondaria di I grado. Si propone di
potenziare le opportunità formative individuali attraverso lo studio e la pratica dello
strumento musicale e favorire la socialità. Le lezioni vengono impartite in orario extrascolastico da personale interno ed esterno all’istituto. Gli strumenti previsti sono: pianoforte,
chitarra, violino, flauto traverso e batteria. Alla fine dell’anno tutti gli allievi parteciperanno
a un saggio musicale.



Scuola InCanto Turandot: progetto verticale che intende fornire alle alunne e agli alunni
dalla scuola dell’infanzia alla secondaria l’opportunità di vivere da protagonisti
un’esperienza di rappresentazione melodrammatica. Le attività in forma laboratoriale sono
tenute da esperti di musica e cantanti lirici e culmineranno nello spettacolo di fine anno
scolastico.



Mus-e e Coro Jazz: progetti promossi da Roma Capitale, Dipartimento Servizi Educativi e
Scolastici che si propongono di avvicinare le bambine e i bambini alle discipline artistiche
(canto, danza, teatro, arti figurative e plastiche) in un’ottica di inclusione, condivisione e
sviluppo delle proprie capacità espressive.



La cultura popolare romana nell’arte e nella musica: progetto verticale che si propone di
coinvolgere e sensibilizzare gli alunni alla cultura popolare romana, in senso artistico e
musicale, attraverso le sue espressioni più significative: le canzoni, i costumi, l’arte, la
poesia. Verrà formata un’orchestra di strumenti popolari e coro che eseguirà le canzoni
romane e le poesie degli autori romaneschi. Nell’ambito artistico gruppi misti di alunni dei
tre ordini di scuola realizzeranno scenografie, quadri e disegni attinenti al tema della cultura
popolare romana.



Si apre il sipario: progetto che coinvolge tutte le sezioni della scuola dell’infanzia
nell’intento di far apprendere e sviluppare il linguaggio teatrale attraverso il corpo, il
movimento fisico, il gioco, il canto. Le attività vengono proposte in un’ottica di integrazione
delle diverse aree disciplinari ed evolutive al fine di promuovere lo sviluppo armonico
globale e comunicativo in un contesto di gruppo.



Progetto “Agente 001 – Missione Inclusione”: co-finanziato dall’AICS (Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo) nell’ambito del bando Educazione alla Cittadinanza
Globale 2017, si pone l’obiettivo di sensibilizzare e promuovere la comprensione critica e la
mobilitazione della società civile sui temi dell’Agenda 2030. Giovani e cittadini si attivano
come Agenti 0011 per costruire città inclusive e sostenibili, aperte al dialogo con la
comunità globale. I laboratori di danceability, rivolti a due classi della scuola primaria, sono
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condotti da studentesse e studenti di istituti superiori, coordinati da un esperto
dell’associazione Fuori ConTesto.

 Area della sicurezza


Scuole sicure: progetto proposto e gestito direttamente dalla Questura di Roma e finalizzato
ad avvicinare gli alunni delle scuole primarie e secondarie agli essenziali valori di legalità e
sicurezza e alle istituzioni che di quei valori sono tutori. Si articola attraverso diversificati
momenti di incontri con gli allievi, con i genitori e con i docenti su tematiche di interesse
legate principalmente alle diverse tipologie di dipendenze.



Studenti di oggi, cittadini di domani: progetto di educazione stradale afferente al Piano
nazionale dell’Educazione Stradale (P.N.E.S.) del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti rivolto alle alunne e agli alunni della scuola secondaria di I grado.



Train to be cool: proposto dalla Polizia Ferroviaria di Roma Termini e dedicato alla
prevenzione degli infortuni in ambiente ferroviario

8.b Progetti afferenti al Piano Operativo Nazionale

 Competenze di base (Avv. 1953 del 21/02/2017)
IDEAA – Innovazione Didattico-Educativa per un Apprendimento Attivo
Il progetto propone l’attivazione di laboratori sui due assi matematico-scientifico e della lingua
inglese. Le attività saranno basate su un approccio didattico innovativo, non frontale ma
laboratoriale, e contribuiranno al rinnovamento del curriculum verticale per competenze
dell’istituto, attraverso l’interazione tra discipline tecnico-scientifiche e artistico-letterarie. Studenti
e studentesse saranno stimolati a sviluppare autonomia e progettualità nonché ad orientarsi fra i
molti stimoli offerti dalla società contemporanea, con particolare attenzione all’uso corretto dei
nuovi media e alla capacità di muoversi nella pluralità delle informazioni.
L’offerta formativa si articola nei seguenti moduli:
a. Laboratorio del fare matematica (30 ore) rivolto alla scuola primaria. Il modulo consiste
nella realizzazione di un laboratorio estivo per alunni della primaria sulla matematica “del
fare”, che consenta a bambine e bambini di vivere la materia agendo in prima persona. Il
laboratorio sarà realizzato in un’aula specifica, dotata di materiali e spazi adeguati affinché
la matematica possa essere in primo luogo “vissuta” attraverso esercitazioni pratiche che
coinvolgono l’esperienza quotidiana degli alunni. Saranno proposte attività di problem
solving, in un contesto di cooperative-learning.
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b. Matematica attraverso il coding (30 ore) rivolto alle studentesse e agli studenti delle terze
classi della scuola secondaria. Il laboratorio avrà come oggetto l’apprendimento di un
linguaggio di programmazione vero, come Python o C, e non di un ambiente
artificiosamente realizzato. L’oggetto dei programmi da realizzare sono argomenti che
vengono affrontati nelle ore di matematica, in modo da promuovere lo sviluppo di strutture
logiche e di “pensiero computazionale” che rafforzano anche la didattica curricolare.
L’attività sarà svolta in modalità non frontale, con la proposizione di problemi e di sfide da
risolvere e studenti e studentesse che, da soli o in gruppo, lavoreranno per risolverli. La
scuola ha a disposizione due laboratori informatici, ma nel laboratorio si potranno anche
usare i computer portatili personali degli alunni.
c. Scienza in piazza (primaria, 30 ore; secondaria, 30 ore). Il modulo consiste nella
preparazione di semplici esperimenti scientifici che studenti e studentesse presenteranno in
un evento pubblico finale che si svolgerà in una piazza del quartiere. La modalità
laboratoriale con cui viene proposto il modulo, incentrata sull’apprendimento cooperativo e
l’Inquiry-Based Learning, offre agli alunni la possibilità di approfondire tematiche di
scienze curricolari ed extracurriculari. Come dimostrato dal progetto pilota “Scienza a
scuola” attivo già da tre anni, tale approccio partecipativo si dimostra particolarmente
motivante ed efficace ad attivare competenze trasversali, quali l’abilità di comunicazione e
la capacità di lavorare in gruppo, anche per favorire l’inclusione di alunne e alunne con
difficoltà di apprendimento.
d. About us – Documentario sulla scuola in lingua inglese (secondaria, 30 ore). Questo
modulo prevede la realizzazione di un documentario in inglese sulla nostra scuola, da
condividere con una o più scuole di altri Paesi, in modo da avviare un gemellaggio. Alla
progettazione del documentario parteciperanno i diversi attori della rete educativa in cui è
coinvolta la nostra scuola: studenti, docenti, genitori, associazioni ed enti che collaborano
con l’istituto. Attraverso incontri, interviste, la raccolta di altro materiale come questionari o
simili, studentesse e studenti che partecipano al laboratorio avranno il compito di coordinare
e mettere insieme le diverse voci, seguiti dagli esperti che conducono il laboratorio. La voce
narrante sarà quella degli studenti, in lingua inglese, mentre eventuali interviste o riprese di
attività in audio italiano saranno sottotitolate in inglese a cura degli studenti. Il laboratorio
avrà come conduttori, quindi, sia un esperto di video sia un docente di lingua inglese.
e. Europe on Stage – Teatro in lingua inglese (primaria, 30 ore). Il modulo prevede lo
svolgimento di un laboratorio teatrale in lingua inglese per alunni e alunne della scuola
primaria. L’apprendimento dell’inglese come lingua straniera è infatti rafforzato se il
processo di apprendimento passa attraverso attività diverse dalla didattica frontale, che
prevedano l’uso del corpo e la “messa in gioco” della persona attraverso le emozioni e le
relazioni. Il laboratorio prevede l’allestimento finale di un evento che non sarà
necessariamente un tradizionale “spettacolo”, ma potrà essere nella forma di
saggio/presentazione di lavoro. Particolare attenzione sarà dedicata alla libertà espressiva
evitando l’insorgere di meccanismi competitivi.
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 Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, paesaggistico e
artistico (Avv. 4427 del 02/05/2017) - My City, My World, My Street
Il progetto propone tre percorsi di conoscenza del territorio attraverso la valorizzazione di luoghi
del proprio quartiere e la conoscenza della propria città, tenendo presente i principi del POFT e
della missione dell'istituto ispirata ai principi di inclusione. I moduli proposti riguardano:
My city (30 ore, secondaria): consiste nella creazione di percorsi tematici che consentano una
conoscenza del territorio di Roma e del suo sterminato patrimonio artistico e culturale, dal punto di
vista del turista che ha a cuore l’ecologia e la sostenibilità. La progettazione sarà guidata dai docenti
a partire dalle proposte di alunne e alunni e porterà a produrre una sorta di guida al turismo
sostenibile per studenti fatta da studenti, modificabile e ampliabile di anno in anno in una sorta di
progetto aperto permanente. La guida sarà su supporti sia cartacei che digitali.
My world (30 ore, secondaria): ha come obiettivo la realizzazione di videoguide per la fruizione
delle attività e del patrimonio artistico-culturale del rione Esquilino, collocato nel Municipio Roma
1, in coerenza con la mission e con l'utenza della scuola, consistente in circa il 50% di stranieri di
varia provenienza. La videoguida sarà uno strumento per illustrare alle famiglie e in particolare ai
nuovi arrivati i servizi del quartiere, i monumenti e i luoghi di interesse, i luoghi di aggregazione e
di cultura, le biblioteche, ecc. La videoguida sarà realizzata in più lingue, grazie anche al supporto
delle associazioni operanti sul territorio che si occupano di mediazione culturale.
My street (30 ore primaria e secondaria): il modulo propone l'attivazione di un laboratorio per la
progettazione partecipata dell'intervento di riqualificazione della strada antistante la sede del plesso,
via Bixio, necessario per far diventare il tratto di strada da chiudere al traffico e renderla 'a misura
di bambino', come da circa un decennio avviene per solo un giorno all’anno in occasione
dell’evento “La città a misura di bambino”. Ascoltando e discutendo le proposte di genitori, abitanti
e altri attori del territorio, i bambini e i ragazzi decideranno, con la guida degli insegnanti e di
facilitatori, come sviluppare quello che diventerà il "loro" spazio pubblico.

 Pensiero computazionale - DIGIT@SCHOOL - Cultura e cittadinanza
digitale a scuola (Avv. 2669 del 03/03/2017)
Il progetto si propone di offrire laboratori formativi sui due assi della programmazione al computer
e della cittadinanza digitale, seguendo le linee guida del PTOF dell'istituto, con un approccio
laboratoriale e basato su una didattica "del fare".
Le tematiche dei due moduli previsti nel presente progetto vertono sui due temi diversi e
complementari delle abilità computazionali e delle capacità di orientamento nell’informazione
online. Le abilità computazionali sono strettamente legate allo sviluppo del pensiero logicoscientifico che è di estrema importanza nelle attività curriculari. Attraverso i laboratori di coding,
studenti e studentesse hanno modo di migliorare e completare le loro capacità logico-matematiche e
di applicarle a situazioni concrete.
La capacità di orientarsi nell’informazione online rientra in un più generale sviluppo del pensiero
critico e di competenze di cittadinanza, con particolare riferimento a un’idea di “cittadinanza
digitale” ripetutamente menzionata nei documenti europei. Riteniamo queste due competenze
chiave di primaria importanza per la formazione dei cittadini del futuro, aiutando studenti e
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studentesse a diventare cittadini consapevoli e in grado di prendere decisioni autonome, così come
espressamente dichiarato nel PTOF del nostro istituto.

8.c Proposte di progetti PON in via di assegnazione
 Progetto I-AM - Inclusione attraverso l’arte e la musica
Integrazione e accoglienza (Avv. 4294 del 27/04/2017)
Il progetto mira a favorire l’inclusione in particolare di alunne e alunni stranieri attraverso
l’attivazione di laboratori artistico-musicali. Le attività saranno condotte con obiettivi sia sociali che
strettamente didattici: tra gli obiettivi sociali c’è la creazione di uno spirito di gruppo e
appartenenza, attraverso attività collettive; l’obiettivo didattico primario è l’acquisizione della
padronanza della lingua italiana. I moduli proposti riguardano:
 Arte per l’integrazione che prevede l’allestimento della Piccola Orchestra Esquilino,
l’orchestra stabile della scuola, e attività quali Arte di scuola, Arte di strada;
 Alfabetizzazione digitale, multimedialità e narrazioni con il laboratorio teatrale
plurilinguistico dal titolo “Il coraggio di essere” e il laboratorio di cinema “Moving and
movies”.

 Progetto SCA 2 (Scuola Comunità Aperta): Interventi per il successo
scolastico degli studenti (Avv. 4395 dello 09/03/2018)
Il progetto mira alla creazione di una scuola come comunità, che si apra al di là dei tempi classici
della didattica agli alunni e alle loro famiglie, con particolare attenzione all’inclusione di
studentesse e studenti di diversi backgrounds socioculturali. Si articola in otto moduli:
- Convivium: il cibo nel mondo dell’arte;
- La settima arte: i mestieri del cinema;
- Con le mani;
- Coding at Manin: laboratorio di programmazione al computer;
- Impariamo insieme: alfabetizzazione per adulti;
- Sportello di aiuto allo studio;
- Impariamo l’italiano: corso di italiano L2;
- Balla coi Bulli.

8.d

Progetti afferenti al Piano Operativo Regionale (POR)

 Prima il lavoro
Progetto finanziato dal Ministero degli Interni e del Lavoro nell’ambito del FAMI dedicato
all’orientamento e teso all’integrazione lavorativa dei migranti.
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8.e Progetti in partenariato
 Progetti per l’inclusione: F.A.M.I. - IPOCAD Azione 0_ (PROGR-1381)
(termine delle attività 31/12/2018)
Al Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020, istituito con la cooperazione di Unione
Europea, Ministero dell’Interno, Ministero del Lavoro e Regione Lazio, afferiscono progetti
finalizzati alla “Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali attraverso azioni di
contrasto alla dispersione scolastica”. Le linee d’azione che il nostro istituto intende promuovere,
tenuto conto del contesto socio-culturale e dell’utenza, riguardano:
- Rafforzamento della lingua italiana per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria;
- Cooperazione interistituzionale scolastica;
- Rafforzamento dell’orientamento allo studio e al lavoro;
- Partecipazione attiva delle famiglie e delle associazioni di migranti;
- Attività di laboratorio didattico multimediale.

 Progetto alternanza scuola-lavoro – Municipio I
L’Istituto aderisce al progetto alternanza scuola-lavoro proposto dal I Municipio, che consente a
studentesse e studenti delle scuole secondarie di II grado di mettere a punto e seguire percorsi peerto-peer a favore dell’inclusione.

 Con i bambini – Impresa sociale
Si tratta di un fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile (L. 28/12/2015 n.208, art.1
comma 392), nato da un accordo tra una fondazione di origine bancaria e governo. Si esplica in due
bandi: l’articolazione per la fascia 0-6, “Prima Infanzia Social Club”, di cui l’istituto è partner
dell’Associazione Genitori, è in attuazione, quella per la fascia 5-14 “ScApPaRe”, è in via di
attivazione nel corso di questo anno scolastico.

 Eniscuola “Insieme funziona”
Percorso rivolto a due classi quarte della scuola primaria, che si propone di affrontare le tematiche
sensibili di razzismo, pari opportunità di genere, lotta al bullismo, disabilità e diversità. Le classi
creeranno il profilo di un supereroe che sarà chiamato ad affrontare gli ostacoli sulla strada
dell’inclusione e dell’accettazione.

8.f Progetti M.I.U.R.: L’italiano per tutti
Nell’ambito del bando MIUR delle aree a forte processo migratorio nel nostro istituto viene
finanziato il progetto L2 con la finalità di sostenere le alunne e gli alunni di cittadinanza non
italiana nella fase di adattamento al nuovo contesto e favorire un clima di accoglienza e attenzione
alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione.
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9. PARTNERSHIP E INTERAZIONI CON ENTI TERRITORIALI
L’Istituto collabora con tutti gli attori istituzionali presenti sul nostro territorio, quali il Municipio I
Roma Centro, il Comune, la ASL e le forze dell’ordine. Attua inoltre progetti e interventi in
coerenza con il piano dell’offerta formativa in cooperazione con diversi enti territoriali.

 Associazione Genitori Scuola Di Donato
Il nostro Istituto persegue un modello di scuola intesa come comunità attiva e inclusiva, in un’ottica
di costante e costruttiva interazione con le famiglie e il territorio.
E’ in atto dall’anno 2004 una collaborazione innovativa tra l’istituzione scolastica e l’Associazione
Genitori Scuola Di Donato, fondata sul progetto “Scuole Aperte e Partecipate” (inizialmente
denominato “Recupero e riutilizzo degli spazi del piano seminterrato della Scuola Di Donato”), che
si propone, nelle linee essenziali, i seguenti obiettivi:





condividere un percorso di arricchimento e ampliamento dell’offerta formativa;
offrire alle/agli alunne/i e alle loro famiglie un punto di aggregazione extrascolastico con
attività educative coerenti con le finalità scolastiche principali;
sostenere i processi di trasformazione in atto nella comunità locale con la promozione di
attività che favoriscano lo scambio interculturale e consolidino la conoscenza e
l’integrazione tra le diverse identità;
attivare un centro di promozione ed educazione all’impegno civile attraverso la
valorizzazione e la manutenzione dell’edificio pubblico scolastico.

Per la realizzazione di detti obiettivi, sulla base di una apposita convenzione sottoscritta dalle parti e
rinnovabile con cadenza annuale, l’Associazione Genitori Scuola Di Donato è designata come
soggetto gestore degli spazi e dei locali individuati nella convenzione stessa, e riservati alle attività
in orario extrascolastico all’interno del plesso di via Bixio.
L’Associazione garantisce in tal modo, in coerenza con i principi del PTOF e come ampliamento
dell’offerta formativa dello stesso, l’apertura in orario extrascolastico dei cortili, della palestra, del
teatro e dei locali del seminterrato ponendosi come luogo di incontro e aggregazione; organizza
attività strutturali e gratuite di prescuola, doposcuola, ludoteca e sportello di ascolto; promuove
incontri seminariali e di approfondimento; propone attività culturali, sportive e artistiche rivolte a
bambine, bambini e adulti, con una particolare attenzione all’incontro interculturale e all’impegno
di aiuto mutualistico alla pari tra le famiglie.
Gli spazi dei seminterrati, prima abbandonati, sono stati ripuliti e resi agibili con il lavoro gratuito e
volontario dei genitori dell’associazione che dal 2004 ad oggi ne hanno anche svolto la
manutenzione costante in modo che possano essere agibili ed utilizzabili dalla scuola anche in
orario scolastico. Associazione Genitori Scuola Di Donato dal 2004 cura anche la manutenzione
ordinaria del cortile e della palestra permettendone l’utilizzo in sicurezza anche per attività in orario
scolastico, quale il progetto “Minibasket a scuola”.
La convenzione definisce altresì le modalità di condivisione del programma annuale dei progetti e
la rendicontazione, anche economica, delle attività svolte.
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Dal 2018, la convenzione è definita in attuazione del Patto di collaborazione per l’attuazione del
progetto “Scuole aperte e partecipate” stipulato dall’I.C. con il Municipio I e l’Associazione
Genitori. Con il Patto, le parti impegnano a farsi carico delle reciproche esigenze, in funzione della
condivisa visione dell'interesse generale e della scuola come “bene comune”, in un quadro di
reciproco rispetto e leale collaborazione.
L’Associazione Genitori Scuola Di Donato è anche individuata tramite ulteriore convenzione del
2004 come ente di gestione condivisa con la scuola delle attività educative e interculturali per il
Polo Educativo Interculturale (detto Polo Intermundia) del I Municipio promosse in collaborazione
con il Comune di Roma, Dip. XI e Municipio I (Determ. N. 1408 del 29/12/2003) con l’obiettivo
generale di gestire un luogo fisico, individuato negli stessi locali del piano seminterrato del plesso
di Via Bixio 83, in cui si possano promuovere attività che favoriscano lo scambio interculturale e la
coesione tra scuola e famiglie italiane e migranti che vivono nel territorio del I Municipio.
Come esempi delle attività svolte dal Polo, possiamo ricordare, senza pretesa di esaustività, i
laboratori interculturali, i corsi di italiano per genitori, facilitazione, accoglienza e orientamento per
le famiglie neoimmigrate.
L’inclusione richiede che la scuola sia cuore pulsante del territorio attraverso l’organizzazione e
l’ospitalità di eventi socio-culturali con il coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e l’incontro
e lo scambio con le realtà sociali del territorio e con la comunità cittadina.
Il modello di “scuola aperta e partecipata” intesa come comunità attiva e inclusiva dell’IC Manin è
riconosciuto dal Miur e noto in tutta Italia come “best practice”; l’I.C. Manin e l’Associazione
Genitori Scuola Di Donato negli ultimi anni hanno anche partecipato a decine di eventi cittadini e
nazionali dove hanno presentato l’esperienza. La scuola e l’associazione da alcuni anni ospitano
regolarmente giornate di studio, eventi e visite con studiosi e ricercatori di diverse università,
insegnanti e genitori di molte scuole, amministratori pubblici ed associazioni anche di altre città.

 Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (CPIA)
Scuola e CPIA cooperano alla realizzazione di laboratori di alfabetizzazione per le famiglie
migranti all’interno del modulo “Impariamo insieme”, afferente al progetto Scuola Comunità
Aperta (Avv. 10862 – Inclusione sociale e lotta al disagio). Le attività laboratoriali si svolgono in
orario antimeridiano presso la sede di via Bixio, in collaborazione con la Ludoteca gestita
dall’Associazione Genitori.

 Centro Informazione ed Educazione allo Sviluppo (C.I.E.S.) Onlus
Onlus che opera in Italia e all’estero sui temi della cooperazione internazionale, della mediazione
interculturale e l’educazione alla cittadinanza globale. Ha come scopo sociale la promozione dei
valori della solidarietà e della cooperazione.

 Museo Pigorini
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La scuola ha in atto una convenzione di tre anni con il museo Pigorini per la realizzazione di
laboratori artistici.

 Scuola Cinese You-Lan
La scuola cinese You-Lan, con cui l’istituto ha in atto una convenzione, offre corsi di lingua cinese
nei locali della scuola il sabato e durante l’estate. Propone inoltre corsi di avvio alla lingua e cultura
cinese destinati all’intera cittadinanza scolastica e una giornata dedicata all’intercultura nei rapporti
con la comunità cinese.
 Istituto di Ortofonologia
L’Istituto di Ortofonologia ha avviato con la scuola una collaborazione nell’ambito del progetto
“Giovani domani” che prevede:




Sportello di ascolto e supporto psicologico per gli alunni della scuola secondaria di I grado e
per i loro genitori, secondo i calendari pubblicati in entrambi i plessi di via Bixio e via
dell’Olmata e sportello online;
Interventi in forma laboratoriale rivolti a specifici gruppi-classe, concordati con i docenti e i
genitori, che affrontano specifiche tematiche e dinamiche socio-relazionali;
Attivazione di corsi di formazione e aggiornamento rivolti ai docenti su specifiche tematiche
quali la pianificazione dell’intervento didattico per alunni ad alto potenziale cognitivo, con
bisogni educativi speciali e/o disturbi specifici dell’apprendimento, previa attività di
screening e controllo condivisa con il corpo docente e le famiglie.

 Save the Children
L’organizzazione internazionale Save the Children a difesa dei diritti delle bambine e dei bambini è
presente nel nostro istituto con due progetti:
-

Underadio: è una web-radio che coinvolge studentesse e studenti italiani e di origine
straniera in azioni di informazione, sensibilizzazione e comunicazione sui temi
dell’inclusione e del contrasto a ogni forma di discriminazione. Nel corso di questo
anno parteciperanno gli alunni delle classi seconde della scuola secondaria.

-

Fuoriclasse in movimento: basato sull’elezione e attività del Consiglio Fuoriclasse,
composto da rappresentanti eletti di studentesse e studenti i quali, dopo una attenta
consultazione con la cittadinanza scolastica, lavorano sulle tematiche emerse riguardo a
quattro assi: spazi scolastici, didattica, relazioni tra pari e con gli adulti, occasioni di
collaborazione con il territorio. Nel corso di questo anno scolastico parteciperanno al
Fuoriclasse in Movimento gli alunni delle classi prime della secondaria.

 Lega Navale
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Iniziativa rivolta alle alunni e alunne della scuola secondaria che prevede, analogamente
all’esperienza dello scorso anno scolastico, l’organizzazione di un campo scuola durante il
quale vengono trattati temi scientifici sensibili, quali l’importanza dell’impegno nella
conservazione della biodiversità dell’ecosistema Mediterraneo e la difesa del patrimonio
culturale alimentare. Accanto all’aspetto scientifico le alunne e gli alunni praticano sport di
gruppo.

 Bando MIBACT – Cinema DiDoLab
Si propone di formare spettatori consapevoli attraverso un percorso di formazione verticale
dall’infanzia alla secondaria, che stimoli i sensi, apra lo spirito, educhi lo sguardo.

 Associazione culturale Libra
L’istituto aderisce al progetto regionale “Io leggo”, iniziativa legata alla campagna del
MIUR “Io leggo perché”, in collaborazione con le seguenti librerie: Pagina 2 Exorientalia,
The Little Reader, Mondadori Piazza Vittorio.

 Women Crossing
Compagnia teatrale composta da docenti e genitori della scuola, che presenta annualmente
spettacoli con attenzione ai temi sociali sensibili dell’inclusione e integrazione.

 Fuori ConTesto
Associazione che, in collaborazione con la cooperativa Eureka I, opera nella nostra scuola
proponendo laboratori teatrali di danceability rivolti alle alunne e agli alunni della
secondaria.

 Fondazione Laureus
Si impegna a sostenere minori che vivono in condizioni di forte deprivazione economica e
sociale attraverso il potere dello sport, mediante la creazione di una rete territoriale
composta da enti del terzo settore, scuole, servizi sociali e associazioni sportive.

 Associazione
Editoriali)

S.CO.S.S.E.

(Soluzioni

Comunicative

Studi

Servizi

Associazione che, attraverso i progetti rivolti agli alunni e alla formazione dei docenti per la
promozione di un’educazione libera, laica e plurale, tende a valorizzare le differenze e
lottare contro stereotipi e discriminazioni. La collaborazione con il nostro istituto è nata
nell’anno scolastico 2016-17 con il progetto “Build future, stop bullying”, rivolto alle terze
classi della secondaria, che verrà ripresentato anche questo anno.
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 Università degli Studi Orientali
Il nostro Istituto collabora dal 2008 con l’Università degli Studi Orientali “La Sapienza” di
Roma per il progetto “Prendere la parola”, dedicato al potenziamento delle capacità
linguistiche negli alunni stranieri.
Gruppi di alunni migranti, dalla classe prima della Scuola Primaria alla classe terza della
Scuola Secondaria di I grado, sono seguiti individualmente o in piccoli gruppi da uno o più
tirocinanti in sinergia con i docenti della classe, assicurando laboratori di alfabetizzazione
per gli alunni neoarrivati e di facilitazione linguistica per gli alunni che devono imparare a
studiare in italiano L2.

 Università Roma Tre, LUMSA, UNINT, Università dell’Aquila, Università
Europea – Facoltà di Scienze della Formazione Primaria
Dal 2015 l’istituto è accreditato dal MIUR per la gestione di tirocini diretti e TFA.

 Richmond University
Accademia di studi linguistici che promuove attività di avvio alla conversazione in lingua
inglese, tenute da studentesse e studenti universitari rivolte ad alcune classi della scuola
primaria.

 Casa dei diritti sociali
Associazione che svolge attività di alfabetizzazione rivolta agli alunni della scuola
secondaria di I grado, realizzata a piccoli gruppi durante il percorso curricolare.

 Sistema Helios
Associazione che offre servizio di facilitatori/mediatori culturali, rivolto ad alunni di lingua
cinese della scuola secondaria.
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10. AREA DELL’ORGANIZZAZIONE DI SISTEMA
10.a Organizzazione degli spazi


SEDE CENTRALE VIA DELL’OLMATA, N 6
 Presidenza
 Amministrazione
 Scuola Secondaria I° grado (classi seconde e terze)
 Laboratori (scientifico, arte)
 Sala mensa
 Spazio esterno



PLESSO “ F. DI DONATO “ VIA BIXIO, N. 83/85
 Scuola dell’Infanzia
 Scuola Primaria
 Scuola Secondaria I° grado (classi prime)
 Biblioteca
 Palestra attrezzata
 4 Aule polifunzionali
 Due laboratori di informatica
 Cortile interno attrezzato per il basket
 Due vaste aree porticate esterne per attività varie
(musica, teatro, manifestazioni artistiche)
 Mensa
 Teatro da 100 posti a sedere

Gli ambienti interni sono ampi, luminosi e disposti su più piani. La sede di via Bixio è dotata del
teatro ristrutturato parzialmente e di un’ampia palestra, di recente ristrutturazione. Il plesso di via
dell’Olmata è fornito di spazio esterno ad uso esclusivo; gli studenti utilizzano per le attività di
educazione motoria la palestra sita in via Ariosto, a una distanza di circa 500 metri.
Il servizio mensa è a cura di Roma Capitale, con cucina presso via Bixio e servizio catering nel
plesso di via dell’Olmata.


Necessità di infrastrutture
-



Messa a norma di tutti i plessi dell’istituto comprensivo per quanto riguarda il sistema
antincendio e la messa in sicurezza per gli eventi sismici.
Ristrutturazione del teatro per impianto elettrico.

Attrezzature materiali
- LIM o proiettori in tutte le classi della scuola infanzia, primaria e secondaria
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-

Banchi e sedie ergonomici adatti alla didattica inclusiva per tutte le classi della scuola
infanzia primaria secondaria
Attrezzature sport
Strumenti musicali

10.b Articolazione del tempo scuola

I TEMPI DELL'INFANZIA
Frequenza
Ore settimanali

dal lunedì al venerdì

Sabato

Libero

Mensa

Si

40 + 50 minuti

Entrata dalle ore 8.10 alle ore 9.00
Uscita dalle ore 16.00 alle ore 16.20

I TEMPI DELLA PRIMARIA
Frequenza

dal lunedì al venerdì

Ore settimanali
Sabato

40
Libero

Mensa

Si

Entrata dalle ore 08.30
Uscita alle ore 16.20 per le classi prime,
alle 16:30 per tutte le altre

I TEMPI DELLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Frequenza

dal lunedì al venerdì

Ore settimanali 30 tempo normale
36 tempo prolungato
Sabato

Libero

Mensa

Si

Entrata dalle ore 08.00
Uscita alle ore 14.00
(per le classi a tempo prolungato uscita alle ore
16,00 nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì )
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 Organico dell’autonomia 2016-2019
 Richiesta di organico dell’autonomia 2016-2019
Infanzia
Organico dell’autonomia
2016/2019
Primaria
Organico dell’autonomia
2016/2019

Numero Classi: 6
Numero Posti: 13
Numero Classi:
40

AMPLIAMENTO
OFFERTA FORMATIVA
Progetto Ponte
1 specializzato sostegno
Numero Posti:
4 posto comune con
specializzazione Inglese

Numero Posti: 38
Organico dell’autonomia
2016/2019 - Sostegno
Secondaria

Organico
dell’autonomia
2016/2019

Numero Posti: 8

Numero Classi: 7
POSTI
Lettere
6
Matematica 3
Francese 1
Inglese
2
Arte
1
Tecnologia
1
Musica
1
Ed.Fisica
1

Organico dell’autonomia
2016/2019 - Sostegno
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 Organico attuale
AMPLIAMENTO
OFFERTA
FORMATIVA

Infanzia

Organico dell’autonomia
2016/2019
Organico dell’autonomia
2016/2019 - Sostegno
Primaria
Organico dell’autonomia
2016/2019
Organico dell’autonomia
2016/2019 - Sostegno
Secondaria

Organico
dell’autonomia
2016/2019

Organico dell’autonomia

Numero Classi:
6
Numero Posti:
12
Numero Posti:
1+12 ore e 30’
Numero
Classi: 20
Numero Posti:
40 + 8 ore
Numero Posti:
5
Numero Classi: 9
POSTI
Lettere
6+6
ore
Matematica 3+15
ore
Francese 1
Inglese 1+9h
Arte
1
Tecn.
1
Musica
1
Ed.Fis.
1
3
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2016/209 – Sostegno
L’organigramma dell’istituto è riportato nell’allegato 9.



Formazione del personale

La formazione in servizio del personale della scuola, ai sensi della L.107/2015 comma 124, si
qualifica come attività “obbligatoria, permanente e strutturale”. Le azioni formative che l’istituto
si è impegnato a progettare e realizzare si pongono in coerenza con le priorità, i traguardi e gli
obiettivi di processo espressi nel Rapporto di Autovalutazione e con il percorso individuato nel
Piano di Miglioramento, in un’ottica di sviluppo professionale continuo.
A tale proposito il nostro istituto ha aderito alla rete di Ambito Territoriale I.
I bisogni formativi del personale dell’istituto si sono individuati altresì tramite la distribuzione e
compilazione di un questionario nel maggio 2017 e afferiscono alle seguenti macroaree e
corrispondenti descrittori:
Macroarea A - Competenze di Sistema
- Didattica per competenze e innovazione metodologica
Macroarea B – Competenze per il XXI Secolo
- Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento
Macroarea C – Competenze per una scuola Inclusiva
- Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
Sono compresi nel Piano Triennale di Formazione dell'Istituto (All. 16):
 i corsi di formazione organizzati dal MIUR e USR Lazio per rispondere a specifiche
esigenze connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere
strutturale o metodologico decise dall'Amministrazione;
 i corsi proposti dal MIUR, USR Lazio, Enti o Associazioni professionali accreditati presso
il MIUR coerenti con gli obiettivi individuati nel Piano;
 i corsi organizzati dalla scuola Polo per la Formazione I.C. Regina Elena (Ambito
Territoriale I);
 gli interventi formativi sia in autoaggiornamento, sia in presenza di tutor esterni o interni,
autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di istituto previsti
dal POFT;
 i corsi di formazione professionale rivolti a singoli docenti che seguono attività per aspetti
specifici della propria disciplina e per lo sviluppo di competenze didattiche relative
all’insegnamento dell’Italiano L2 per gli alunni non italofoni;
 gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge
(Dlgs 81/2008).
Inoltre, in aggiunta ai corsi di formazione proposti dall’Istituto, il MIUR ha realizzato la
piattaforma digitale S.O.F.I.A. – Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di
Aggiornamento dei docenti (http://sofia.istruzione.it/ ) per la gestione della formazione.
Dal 22 maggio 2017 la piattaforma S.O.F.I.A. è attiva e i docenti possono iscriversi direttamente ai
corsi inseriti nel catalogo delle iniziative formative, compilare questionari di gradimento, scaricare
Istituto Statale Comprensivo “Daniele Manin”

45

Piano dell’Offerta Formativa 2016-2019
gli attestati di frequenza ed eventualmente inserire a sistema contenuti didattici.
L’elenco dei percorsi di formazione svolti da ogni docente costituirà una vera e propria “storia
formativa” e sarà la base per la realizzazione di un portfolio professionale, cui saranno aggiunti, in
seguito, gli ulteriori aspetti dell’anagrafe della professionalità, del bilancio di competenze e degli
ulteriori elementi di documentazione della propria attività didattica.
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