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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L'Istituto Comprensivo "D. 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 per 
eccellenza, con la sua posizione a ridosso del rione Monti, di Piazza Vittorio Emanuele 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 dl MIUR, come area a forte processo 
migratorio. 

Il contesto di provenienza delle alunne e degli alunni è caratterizzato da una forte eterogenità 
ambientale, socio-culturale e familiare. Di conseguenza la costruzione del progetto d'Istituto 
deve necessariamente cogliere i bisogni formativi, anche impliciti, di una popolazione 
scolastica sempre più fluida, articolata e culturalmente complessa. La valorizzazione delle 
diversità richiede infatti impegno e investimenti, sia rispetto alla didattica, che alla costruzione 
di relazioni positive in un clima di accoglienza e sostegno alla persona, alla genitorialità, alla 
cittadinanza.

L'Istituto si pone come fortemente proiettato all'esterno, attraverso una caratteristica 
spazialità progettuale con attività integrate nel curricolo ed extracurricolari, una costante 
collaborazione con le Istituzioni territoriali e una rete di partnership con enti e associazioni. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 DANIELE MANIN (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice RMIC81400T

Indirizzo VIA DELL'OLMATA,6 ROMA 00185 ROMA

Telefono 0648907867
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Email RMIC81400T@istruzione.it

Pec rmic81400t@pec.istruzione.it

Sito WEB www.danielemanin.gov.it

 VIA BIXIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA81401P

Indirizzo VIA BIXIO 85 - 00185 ROMA

Edifici Via bixio 83/85 - 00185 ROMA RM•

 DI DONATO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE81401X

Indirizzo VIA BIXIO 85 - 00185 ROMA

Edifici Via bixio 83/85 - 00185 ROMA RM•

Numero Classi 20

Totale Alunni 415

 "DANIELE MANIN" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RMMM81401V

Indirizzo VIA DELL'ESQUILINO 31 ROMA 00185 ROMA

Edifici
Via bixio 83/85 - 00185 ROMA RM•
Via DELL`OLMATA 6 - 00185 ROMA RM•

Numero Classi 8

Totale Alunni 178
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Approfondimento

L’istituto formula un Patto Educativo di Corresponsabilità, 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.

Una particolare attenzione viene dedicata alla composizione delle classi, in linea con:

i criteri espressi dal Consiglio d'Istituto (omogeneità nel numero e nel genere, 
nei livelli di competenza, nel  numero degli alunni migranti, degli alunni con 
certificazione, scelta reciproca di uno o due compagni quando compatibile con i 
criteri precedenti e le valutazioni dei docenti);

•

le indicazioni formulate dalla commissione composta dai docenti delle classi 
quinte;

•

le osservazioni del D.S.;•
l'inserimento di alunni neoarrivati;•
l'abbinamento tramite sorteggio dei gruppi così composti alle classi, effettuato 
da una commissione composta dal D.S. e da rappresentanti del Consiglio 
d'Istituto.

•

ALLEGATI:
Patto_ educativo_ corresponsabilità.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Disegno 1

Informatica 2

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1
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Aule Teatro 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 40

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

 

Approfondimento

·      Necessità di infrastrutture

·      Messa a norma di tutti i plessi dell’istituto comprensivo per quanto riguarda il 
sistema antincendio. La messa in sicurezza per gli eventi sismici è completata per 
le strutture verticali, mentre risulta in via di definizione per le strutture orizzontali;

·      Certificazione dell’impiantistica (impianti di riscaldamento);

·      Ristrutturazione del teatro per impianto elettrico;

.    Sostituzione degli infissi in via BIxio in attuazione.

Attrezzature materiali

·      LIM o proiettori solo nelle classi della scuola dell'infanzia e primaria che ne sono 
sprovviste;

.   Armadi da sostituire o acquistare;

.  Banchi e sedie ergonomici adatti alla didattica inclusiva per tutte le classi della 
scuola dell'infanzia, primaria e secondaria;

·      Incrementare le attrezzature per lo sport;
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·      Incrementare gli strumenti musicali.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

73
15

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 

Atto di indirizzo del dirigente scolastico 

 

Mission d'Istituto

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.

Il progetto educativo si articola lungo quattro assi formativi:

Accoglienza: è finalizzata all'incontro e alla crescita personale di ogni 
studentessa e ogni studente, indipendentemente dalla cultura di 
appartenenza, dalla condizione sociale e psico-fisica. 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.

•

Continuità: è finalizzata all'individuazione di strategie educative e didattiche 
per accompagnare gli alunni nel passaggio tra i diversi ordini dell'istruzione 

•
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(infanzia, primaria, 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.

•

Vision d'Istituto

La scuola che si intende realizzare:

- mette al centro il processo di apprendimento dei propri alunni e la loro formazione 
di cittadini attivi e responsabili;

- è inclusiva e rispettosa delle differenze;

- è aperta alla collaborazione con le proposte delle famiglie  e le altre istituzioni;

- tende alla sostenibilità ed è orientata a sviluppare l'educazione alla cittadinanza 
ecologica (solidarietà, multiculturalità, educazione ambientale);

- è efficiente, attiva e presente sul territorio, orientata alla buona gestione di tutte le 
risorse umane della comunità educante.

Gli indirizzi relativi alla vision tendono a:

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 Collegio dei Docenti, considerate la necessità per l'istituto di rispondere nei tempi 
brevi a proposte di progetti gratuiti (MIUR, Enti, Fondazioni) e la  determinazione a 
non perdere opportunità per la comunità scolastica qualora sia necessaria una 
convocazione ad horas del collegio stesso, conferisce alla Dirigente Scolastica, con 
apposita delibera, la delega ad aderire alle proposte ritenute in linea con la mission 
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e la vision per l'attuazione del piano triennale dell'offerta formativa. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti scolastici della fascia più bassa
Traguardi
Migliorare gli esiti scolastici della fascia più bassa avvicinandoci alla media 
nazionale/regionale per la percentuale di alunni di livello 1

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Diminuzione della varianza tra le classi e tra i risultati delle prove delle scuole di 
riferimento a livello territoriale
Traguardi
Avvicinamento alle percentuali delle scuole di riferimento del territorio nelle prove 
nazionali per la varianza tra classi e per i risultati.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Attivare azioni specifiche per lo sviluppo delle competenze chiave in termini di 
conoscenze, abilità, atteggiamenti
Traguardi
Delineare un percorso formativo verticale centrato sulle competenze di cittadinanza

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

ASPETTI GENERALI

L'Istituto individua i propri obiettivi formativi prioritari tenendo conto degli assi 
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formativi della mission  (accoglienza, apertura, continuità, orientamento), degli 
indirizzi della vision d'Istituto, delle priorità del Piano di Miglioramento e 
conformemente alle disposizioni contenute nella L. 107/2015, art.1, comma7.

Aspetti della vision e della mission Obiettivi formativi prioritari

Garantire il successo formativo e 
favorire i livelli di competenza delle 
studentesse e degli studenti

-Potenziamento della conoscenza della 
lingua italiana e delle lingue straniere;

-Potenziamento dei linguaggi non 
verbali e multimediali, anche attraverso 
l’avvio all’uso consapevole delle abilità 
digitali;

-Sviluppo delle competenze di 
cittadinanza e costituzione, ritenute 
fondanti e trasversali in tutte le 
discipline e in linea con i regolamenti 
d’Istituto, il Patto di Corresponsabilità e 
lo Statuto delle Studentesse e degli 
Studenti.

Prevenire e recuperare l’abbandono e 
la dispersione scolastica

-Individualizzazione e personalizzazione 
delle esperienze per il recupero delle 
difficoltà e per la valorizzazione del 
merito;

-azioni di prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo anche 
informatico.

-Attività di continuità e orientamento 
che, svolte sin dalla scuola dell’infanzia, 
condurranno l’alunno a un sereno 
inserimento nell’ordine successivo e 

Continuità e orientamento
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alla scelta consapevole della scuola 
secondaria di II grado;

- Pianificazione di un percorso in rete 
con le scuole di ambito al fine di 
proiettare i talenti in uscita dalla SSIG 
verso una dimensione 
professionalizzante nel campo della 
robotica e del coding.

Considerare le intelligenze multiple e 
gli stili di apprendimento individuali

-Ricerca di metodi innovativi centrati 
sul soggetto in apprendimento.

Favorire l’equità sociale e culturale -Potenziamento dell’inclusione 
scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni BES, in linea con le disposizioni 
contenute nel D.Lgs. 66/2017.

  

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
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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. A tal fine l'Istituto attiva e mantiene convenzioni con enti e associazioni 
che la rendono un modello di scuola aperta e partecipata. 

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.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

La nostra scuola sperimenta inoltre da anni in alternanza con la didattica 
tradizionale modelli a classi aperte di didattica laboratoriale. Questa modalità si 
applica in particolare all'orario pomeridiano in cui si pratica anche l'integrazione 
di più discipline su uno stesso contenuto didattico (es. introduzione alla lingua e 
cultura latina, laboratorio di scienza e arte, matematica in inglese, coding, 
cineforum).  

 

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

Le azioni formative che l'istituto si impegna a progettare e realizzare si pongono 
in coerenza con le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo esplicitati nel 
RAV e con il percorso individuato nel piano di miglioramento, in un'ottica di 
sviluppo professionale continuo. 

La dimensione della formazione viene implementata come pratica replicabile e 
sostenibile anche in virtù del potenziale offerto dalla progettualità ScApPaRe 
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(dai luoghi "non" comuni), in collaborazione con il progetto Scuole Aperte e 
Partecipate del Municipio I.  ScApPaRe prevede, tra le altre attività, dei momenti 
di partecipazione dedicata esclusivamente ai docenti per il miglioramento del 
setting didattico, delle competenze relazionali e la riduzione del livello di 
autoreferenzialità, per l'evoluzione verso un processo di self-steering e mastery 
teaching/learning a beneficio della sintalità del gruppo classe e della propria 
pratica professionale.

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

La nostra scuola applica una gestione partecipata e si inserisce in una rete di 
associazioni ed enti che agiscono sul territorio. Sono diversi i progetti in 
partenariato con enti pubblici (es. Regione Lazio) e associazioni del territorio (es. 
Save the Children, Istituto di Ortofonologia). Le attività in orario extra-scolastico 
sono gestite in collaborazione con l'Associazione Genitori, modello che 
consente l'apertura della scuola tutti i giorni fino a sera, offrendo laboratori 
sportivi, artistici, scientifici, nonché spazi di recupero o approfondimento. 
Questo modello consente anche l'apertura occasionale della scuola di sera o nei 
fine settimana per eventi quali tornei sportivi, festival di cinema (DiDo Film 
Festival), eventi di sensibilizzazione ai temi sociali.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA BIXIO RMAA81401P

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

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
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delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

DI DONATO RMEE81401X

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
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comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"DANIELE MANIN" RMMM81401V

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
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- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
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il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VIA BIXIO RMAA81401P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

DI DONATO RMEE81401X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

"DANIELE MANIN" RMMM81401V  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

Approfondimento

L'attività di refezione è parte integrante del progetto formativo per ogni ordine di 
scuola afferente al nostro Istituto Comprensivo e ha il duplice intento di educare le 
alunne e gli alunni ad una alimentazione sana ed equilibrata e di favorire la 
socializzazione e la condivisione in seno alla comunità scolastica (Nota MIUR 2270 del 
09/12/2019).

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
DANIELE MANIN (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il nostro curricolo d’Istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia 
scolastica, esplicita le scelte della scuola, la sua identità e i suoi traguardi formativi. Il 
quadro di riferimento normativo è costituito da: • “Indicazioni nazionali per il curricolo 
della scuola dell’infanzia e del I ciclo di istruzione” (DM 254/2012), in cui la proposta 
formativa si articola nelle otto competenze-chiave per l’apprendimento permanente, 
definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea (Raccomandazione 
del 18/12/2006); • “Indicazioni Nazionali e nuovi scenari” (nota MIUR DGOSV n. 3645 del 
1° marzo 2018), documento elaborato dal Comitato Scientifico Nazionale per le 
Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del I ciclo di istruzione; • 
“Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile” dell’ONU, che declina gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile e specifica nell’obiettivo 4: “Fornire un’educazione di qualità, equa e 
inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”. Così come affermato nel paragrafo 
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“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. Il nostro Istituto 
e l’intero sistema scolastico italiano assumono dunque come orizzonte di riferimento 
verso cui tendere il quadro delle competenze chiave per l’apprendimento permanente, 
contesto in cui il concetto di competenza è declinato in termini di conoscenze, abilità e 
atteggiamenti, intesi questi ultimi come disposizione/mentalità per agire o reagire a 
idee, persone e situazioni: 1. Competenza alfabetica funzionale; 2. Competenza 
multilinguistica; 3. Competenza matematica e competenze di base in scienze, tecnologia 
e ingegneria; 4. Competenza digitale; 5. Competenza personale, sociale capacità di 
imparare a imparare; 6. Competenza in materia di cittadinanza; 7. Competenza 
imprenditoriale; 8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale. 
Le unità di apprendimento costituiscono lo strumento cardine nella progettazione 
didattica per competenze, attraverso cui è possibile individuare le tematiche, 
identificare le competenze, strutturare le prove cui sottoporre le alunne e gli alunni e 
definire i criteri di valutazione.
ALLEGATO: 
FORMAT_UNITÀ_DI_APPRENDIMENTO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Curricolo Verticale elaborato dal nostro istituto in chiave europea 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. Il curricolo verticale si è fondato 
sulla condivisione di scelte all’interno dei dipartimenti disciplinari, secondo le otto 
competenze chiave europee. Il curricolo verticale è integrato con l’insegnamento della 
religione cattolica. In sede di dipartimento di antropologia si è elaborato un percorso 
verticale per l’attività alternativa alla religione cattolica, incentrato sull’introduzione alla 
riflessione filosofica. Si intende introdurre e sostenere le alunne e gli alunni in un 
percorso di conoscenza di sé e del reale, fino a coglierne il significato, anche allo scopo 
di favorire un’integrazione dinamica, armonica ed evolutiva. L’attività didattica è 
incentrata sull’esercizio della domanda, ovvero di uso della ragione, così da predisporre 
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il pensiero a: • investigare sul senso delle cose, • dialogare con gli altri, imparando a 
collocarsi nell’altrui punto di vista e a cooperare alla ricerca comune del significato 
dell’esperienza, • esplorare le problematiche emergenti in un’ottica trasversale e 
interdisciplinare. Le finalità del percorso di introduzione alla riflessione filosofica si 
delineano in: - Scuola dell’infanzia: contribuire allo sviluppo integrale della personalità 
dei bambini, permettendo loro di fare esperienza positiva della realtà e concorrendo a 
rispondere al bisogno di significato di cui anch’essi sono portatori; - Scuola primaria: 
contribuire a che le alunne e gli alunni riflettano e si interroghino sul senso della loro 
esperienza ed imparino ad elaborare ed esprimere un progetto di vita che si integri nel 
mondo reale in modo dinamico, armonico ed evolutivo. L’alunno si interroga sulla vita, 
sugli orizzonti di senso verso cui aprirsi, affrontando le essenziali domande fino a 
cogliere ed interpretare le espressioni culturali e anche artistiche presenti nella realtà e 
inerenti tale campo di ricerca; - favorire la riflessione sugli interrogativi posti dalla 
condizione umana (ricerca identitaria, vita di relazione, complessità del reale, bene e 
male, radicali domande di senso…), promuovendo un confronto mediante il quale la 
persona, nell’esercizio della propria libertà, riflette e si orienta per la scelta di un 
responsabile progetto di vita capace di dialogo e rispetto delle diversità.
ALLEGATO:  
CV_LINK.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La proposta di adozione del Piano delle Arti e di apertura di una sezione sperimentale a 
indirizzo musicale nella scuola secondaria di I grado si delinea come un modello di 
sviluppo delle competenze trasversali, atto a contribuire alla formazione di persone 
che, attraverso la convergenza dei talenti privilegiata dai linguaggi non verbali, siano in 
grado di accrescere soft skills di efficacia personale, quali l'autonomia e la fiducia in se 
stessi, l'apprendere in maniera continuativa e creativa, la capacità di lavorare in team e 
le capacità comunicative, tali da permettere l'adozione di comportamenti adeguati a 
norme e valori condivisi. Tale orientamento si configura in linea con le "Indicazioni 
nazionali e nuovi scenari" del 2018. A partire dall'anno scolastico 2020/21 si intende 
inoltre ampliare l'offerta formativa rivolta alla scuola secondaria di I grado con la 
proposta di attività scientifiche in lingua inglese, in modalità CLIL (Content and 
Language Integrated Learning). Si intende in tal senso consolidare una pratica già 
avviata che, messa a sistema, intende contribuire alla costruzione di competenze per 
l'orientamento e le attività professionalizzanti.
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le attività curricolari vedono convergere, in ogni ordine di scuola, un dialogo tra i 
linguaggi disciplinari orientato all'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza, 
espresse quale orizzonte di riferimento nelle scelte strategiche del RAV e 
nell'orientamento del piano dell'offerta formativa, in coerenza con i livelli della 
valutazione proattiva del DM 741/2017 in uscita dalle classi quinta primaria e terza 
secondaria di I grado.

Utilizzo della quota di autonomia

Sulla base del D.M. 47/2006 e secondo i principi ispiratori del Piano delle Arti di cui al 
D.Lgs. 60/2017, la scuola secondaria di I grado attiverà, a partire dall'anno scolastico 
2020/21, la sperimentazione di studio dello strumento musicale per una o più sezioni 
di classe prima senza esuberi in organico, ma ottimizzando l'offerta formativa in virtù 
della dotazione strumentale e delle inclinazioni afferenti alla mission istituzionale, 
riferite al potenziamento della creatività e dei linguaggi non verbali, nell'ottica di utilizzo 
della quota del 20% di autonomia curricolare autorizzata alle singole II.SS.

Apprendimento dell'italiano come lingua seconda

L'insegnamento di italiano come L2 si articola in tre livelli: Alunni di recente 
inserimento/A1, A2 e B1. Un test d'ingresso stabilisce il livello di appartenenza per ogni 
alunno. Ogni corso prevede contenuti e obiettivi propri, oltre a libri di testo uniformi 
per tutti gli alunni. A fine corso si svolge un esame, scritto e orale, volto a verificare il 
possesso dei requisiti per il passaggio al livello successivo. Le lezioni si svolgono in 
orario scolastico, per gruppi omogenei, e sono condotte da docenti interni o personale 
esterno, finanziati grazie al fondo per le Aree a Forte Processo Migratorio e al progetto 
"Prima il lavoro" afferente al FAMI. Le attività previste comprendono: - Lezioni per 
gruppi di pari condotte da personale interno o esterno in orario scolastico; attività di 
gruppo, peer tutoring; dialoghi; ascolto di files multimediali, esercizi scritti; lettura ad 
alta voce, etc.; - Attività individuali condotte all'interno della classe di appartenenza con 
l'intervento del docente curricolare e con l'eventuale appoggio di soggetti esterni 
(mediatori culturali, insegnanti di sostegno della classe).

Attività di continuità e orientamento

Le attività di continuità prevedono: - Lezioni tenute da docenti della scuola secondaria 
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di I grado nelle classi quinte della primaria (progetto "Adotta una classe"); - Incontri con 
l'autore: presentazioni di libri a cura degli autori degli stessi alle quinte classi della 
primaria e di classi della secondaria; - Attività verticali legate a iniziative della Biblioteca: 
concorsi letterari, letture ad alta voce, Lib(E)ro Baratto, etc.); Le attività di orientamento 
in uscita dal I ciclo prevedono: - Visite guidate ai principali Istituti superiori del 
territorio; - Collaborazione con alcuni Istituti su specifiche attività: laboratori con l'I.T.I.S. 
"Galilei" e con i licei "Albertelli" e "Newton"; - Partecipazione alla giornata 
dell'orientamento alla LUMSA; - Informazioni fornite agli alunni circa i percorsi di studio 
e lavoro, anche ospitando docenti di diverse tipologie di Istituti superiori.

 

NOME SCUOLA
VIA BIXIO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola dell’infanzia concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, 
cognitivo, morale, religioso e sociale dei bambini, stimola le potenzialità di relazione, 
autonomia, creatività, apprendimento, e mira ad assicurare un’effettiva eguaglianza 
delle opportunità educative.

 

NOME SCUOLA
DI DONATO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nella nostra scuola, caratterizzata dall’eterogeneità e dalla complessità del tessuto 
ambientale e socio-culturale, si favorisce in primo luogo la creazione di un ambiente 
positivo in cui ogni bambino possa vivere e sperimentare i valori dell’accoglienza, del 
rispetto delle differenze, del dialogo tra le culture, della cura del bene comune. Accanto 
all’acquisizione delle abilità fondamentali, raggiunte attraverso gli alfabeti caratteristici 
di ciascuna disciplina, si intende promuovere lo sviluppo di quelle competenze 
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trasversali ( pensiero critico, problem solving, creatività, collaborazione) e qualità 
caratteriali ( curiosità, spirito di iniziativa, adattabilità, consapevolezza sociale e 
culturale) atte a formare cittadini di domani attivi e responsabili. I docenti privilegiano 
una didattica esperienziale e laboratoriale che sappia fare emergere e maturare i 
diversi stili di apprendimento degli alunni. Parte integrante del curricolo sono i progetti 
proposti alle classi con l’obiettivo principale di promuovere percorsi di apertura ed 
inclusione. Molti dei essi, infatti, sono frutto di una proficua collaborazione con le 
famiglie, le altre istituzioni, il territorio.

 

NOME SCUOLA
"DANIELE MANIN" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Uno dei principali elementi caratterizzanti del curricolo della scuola secondaria è la 
costante attenzione posta sull’interdisciplinarità. Le singole materie non devono essere 
insegnamenti separati ma costituire un unicum educativo che accompagni alunne ed 
alunne nella loro crescita, fino all’uscita dalla scuola di primo grado. Attività come i 
viaggi di istruzione, le uscite sul territorio, i laboratori pomeridiani e non , sono 
progettate e realizzate per integrare discipline diverse (ad es. arte e matematica, 
scienze e lingue straniere, ecc.). Gli aspetti didattici ed educativi sono integrati tra loro in 
modo che non venga mai trascurato, in nessun momento dello stare a scuola, il 
continuo riferimento alle regole della vita in gruppo, all’educazione alla cittadinanza, al 
rapporto con i compagni e con gli adulti. In linea con la mission dell’istituto, nella scuola 
secondaria l’educazione alla cittadinanza attiva è un costante punto di riferimento in 
tutte le discipline. 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 attraverso il 
coding; • scienze; • scrittura creativa; • cineforum; • studio del territorio attraverso l'arte 
e la letteratura.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO I-AM: INCLUSIONE ATTRAVERSO L'ARTE E LA MUSICA - INTEGRAZIONE E 
ACCOGLIENZA (AVV. 4294 DEL 27/04/2017)

Il progetto, afferente al Piano Operativo Nazionale (PON) e in via di autorizzazione, 
mira a favorire l'inclusione attraverso l'attivazione di laboratori artistico-musicali. Le 
attività collettive saranno condotte con obiettivi socio-relazionali, con particolare 
riguardo alla creazione di uno spirito di gruppo e appartenenza, e strettamente 
didattici tra cui l'acquisizione, il consolidamento e il potenziamento della lingua 
italiana. I moduli proposti riguardano: - Arte per l'integrazione, che prevede 
l'allestimento della Piccola Orchestra Esquilino, come 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".

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto I-AM mira al consolidamento e potenziamento delle competenze di base, in 
riferimento alle aree di processo del RAV corrispondenti a: A1: Curricolo, 
progettazione, valutazione A4: Continuità e orientamento A6: Sviluppo e 
organizzazione delle risorse umane I risultati attesi consistono in: - Innalzamento delle 
competenze di base in relazione ai moduli prescelti; - Miglioramento degli esiti negli 
scrutini finali; - Adozione di metodi didattici attivi, non trasmissivi; - Integrazione di 
risorse e strumenti digitali e multimediali nella proposta didattica all’interno dei 
moduli.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Scienze
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 Aule: Teatro

 PROGETTO "SCUOLA COMUNITÀ APERTA"

Il progetto, afferente al Piano Operativo Nazionale (PON) e in via di autorizzazione, 
mira alla creazione di una scuola come comunità, che si apra agli alunni e alle loro 
famiglie al di là dei tempi classici della didattica, con particolare attenzione 
all'inclusione di studentesse e studenti di diversi backgrounds socio-culturali. Si 
articola in otto moduli: - Convivium: il cibo nell'arte; - La settima arte: i mestieri del 
cinema; - Con le mani: laboratori artigianali; - Coding at Manin: laboratorio di 
programmazione al computer; - Impariamo insieme: alfabetizzazione per adulti; - 
Sportello di aiuto allo studio; - Impariamo l'italiano: corso di italiano come lingua 
seconda; - Balla coi Bulli.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto "Scuola Comunità Aperta" mira al consolidamento e potenziamento delle 
competenze trasversali, in riferimento alle aree di processo del RAV corrispondenti a: 
A1: Curricolo, progettazione, valutazione A4: Continuità e orientamento A6: Sviluppo e 
organizzazione delle risorse umane In particolare i risultati attesi consistono in: - 
favorire il rapido apprendimento e consolidamento della lingua italiana da parte di 
alunni migranti; - migliorare l'integrazione tra alunni di diverso background attraverso 
attività culturali e ricreative; - incoraggiare l'apprendimento attraverso attività 
integrate sia nell'area artistico-letteraria che in quella scientifico-tecnologica, al fine di 
prevenire la dispersione scolastica e annullare il fallimento formativo precoce; - 
promuovere l'equità sociale e culturale, come punto cardine della vision d'Istituto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica

 Aule:
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Teatro

 FUORICLASSE IN MOVIMENTO

Il progetto, attuato in collaborazione con l'organizzazione internazionale "Save the 
Children", è basato sull’elezione e attività del Consiglio Fuoriclasse, composto da 
rappresentanti eletti di studentesse e studenti di classi parallele della scuola 
secondaria che, 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. Ogni 
intervento si fonda sui principi ispiratori della convenzione ONU per i "Diritti 
dell'Infanzia e dell'Adolescenza".

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto “Fuoriclasse in movimento” si propone di: - Sviluppare e consolidare le 
competenze di cittadinanza attraverso l’acquisizione di una modalità di confronto con 
la comunità scolastica e le Istituzioni basata sui principi di rappresentanza 
democratica; - Contrastare la dispersione scolastica attraverso lo sviluppo di una 
didattica inclusiva e il coinvolgimento di tutta la comunità educante; - Favorire il 
benessere scolastico a garanzia del diritto all’istruzione di qualità per tutti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 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 e prevede un corso di 
strumento musicale che integra il curricolo scolastico riconoscendo alla musica un 
valore formativo e culturale. Gli strumenti proposti sono: pianoforte, chitarra, batteria, 
violino e flauto traverso. Le lezioni si svolgono in orario extracurricolare.Alla fine 
dell’anno tutti gli allievi partecipano a un saggio musicale.

Obiettivi formativi e competenze attese
"Crescendo in musica" si propone di potenziare le opportunità formative individuali 
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attraverso lo studio di uno strumento e favorire la socialità. La proposta didattica si 
basa sullo studio della notazione musicale tradizionale , integrandovi la pratica del 
solfeggio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 DIDO FILM LAB

Progetto realizzato in collaborazione con l'Associazione Genitori "Di Donato" che si 
fonda sull'approccio al cinema come strumento di crescita e interpretazione delle 
realtà culturali e la condivisione. Prevede l'organizzazione di serate di proiezioni di film 
nelle pertinenze della scuola. Le opere, su cui si attivano percorsi di riflessione, 
vengono scelte da classi parallele della scuola secondaria. Le studentesse e gli 
studenti, con il supporto di genitori e docenti, si suddividono le responsabilità di 
organizzazione degli eventi in ogni loro aspetto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto DiDo Film Lab si propone di: - Educare al linguaggio cinematografico; - 
Sviluppare e potenziare le capacità di interpretazione di messaggi visivi e filmici; - 
Creare occasioni di collaborazione e sviluppare l'autonomia organizzativa e operativa 
tra pari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

Aula generica

 BIBLIOTECA SCOLASTICA E LIB(E)RO BARATTO

La biblioteca scolastica rappresenta uno spazio multiculturale e multifunzionale, luogo 
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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. Il progetto Lib(e)ro Baratto 
parte dall'invito degli insegnanti a portare libri "belli", che vengono ordinati dai 
bambini per genere letterario ed età cui si rivolgono e scambiati in occasione dell'open 
day del 14 dicembre.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Fornire libri e risorse per l'apprendimento e lo sviluppo di un pensiero critico e di uso 
efficace delle informazioni; - Formare e consolidare competenze di scrittura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 PRIMA IL LAVORO

Progetto a livello europeo finanziato dal Ministero degli Interni e del Lavoro 
nell’ambito del FAMI (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione) e in partenariato con 
ANCI Lazio, dedicato all’orientamento e teso all’integrazione lavorativa dei migranti, cui 
partecipa la Regione Lazio di cui la scuola è partner.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 EDUCARE ALLA PACE E ALLA CONDIVISIONE

Il progetto 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. Nel quadro degli interventi di educazione alla 
pace si integra il progetto "L'armonia", che prevede un'elaborazione grafico-pittorica, 
letteraria e musicale dell'Inno alla Gioia, con l'obiettivo di veicolare l'idea di una società 
egualitaria di popoli legati da vincoli di gioia e amicizia universale. I prodotti 
scenografici verranno esposti in un'istallazione presso il giardino di via Statilia nel 
maggio 2020. Ad un comune progetto per la promozione della pace afferisce l'attività 
"Educare alla condivisione", che prevede l'allestimento delle "Tende di Natale" per 
un'adozione a distanza e la "Settimana del Donacibo", con la collaborazione dei 
volontari della Fondazione AVSI e della Federazione Banchi di Solidarietà.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Introdurre, sviluppare e integrare l’educazione ai diritti umani con l’educazione alla 
cittadinanza (locale, regionale, nazionale, europea, globale) e alla Costituzione, alla 
legalità, allo sviluppo sostenibile, alle pari opportunità, alla pace, alla fraternità, alla 
condivisione e alla cultura del dono; • Suscitare l’interesse degli alunni sviluppando la 
loro capacità di prendere la parola, dibattere e comunicare; • Sviluppare la capacità 
degli studenti di affrontare problemi complessi; • Promuovere il diretto intervento 
della scuola nel territorio e sviluppare la collaborazione tra le scuole, gli Enti Locali e le 
organizzazioni della società civile; • Educare all'uso critico dei media e dei new media 
sia come elementi chiave di ambienti di apprendimento che come strumenti di 
comunicazione; • Accrescere la formazione del personale docente e contribuire al 
rinnovamento della didattica.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Professionalità interne ed esterne su base 
volontaria

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

Aula generica

 EUROPA INCANTO

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 culminano nello spettacolo di fine anno scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

Aula generica

 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 
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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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 VISITE 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi educativi generali: - Promuovere la socializzazione e l’inclusione attraverso la 
condivisione di esperienze in contesti diversi da quello scolastico; - Potenziare 
l’autonomia organizzativa e operativa del singolo e del gruppo; - Accrescere il senso di 
responsabilità. Obiettivi culturali specifici: - Conoscere il territorio a livello urbano, 
regionale, nazionale, europeo; - Approfondire tematiche interdisciplinari di ambito 
artistico, storico, ecologico, geografico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 SCAPPARE DAI LUOGHI (NON) COMUNI - SCUOLE APERTE E PARTECIPATE IN RETE

ScApPaRe è una rete di tre istituti comprensivi di Roma che, come il nostro, 
condividono l'esperienza educativa con le associazioni genitori. La finalità è la 
creazione di una rete territoriale per istituire pratiche efficaci di contrasto alla povertà 
educativa e al disagio sociale, nonché la rivitalizzazione di luoghi (non) comuni come 
spazi di incontro e convivenza civile, in orario scolastico ed extra scolastico. Le attività 
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di progetto prevedono: - Strumenti di prevenzione del disagio e della 
medicalizzazione, attraverso il supporto alle dinamiche del gruppo classe: interventi 
dell'équipe psicopedagogica nella classi della primaria; mediazione linguistico-
culturale. - Apprendimento informale in orario extrascolastico: sviluppo dello spazio 
d'incontro delle famiglie di origine araba; potenziamento del doposcuola e della 
"medicheria" dei compiti; attivazione di "spaziale" come luogo di studio e socialità per 
le ragazze e i ragazzi della SSIG; Rafforzamento del ruolo degli attori del processo 
educativo: laboratorio ludico per i nuovi genitori; ciclo di incontri di potenziamento 
delle skills genitoriali; laboratorio per i genitori con cariche elettive; percorso 
laboratoriale per docenti per promuovere l'autovalutazione dell'inclusività dei 
percorsi; laboratori esperienziali per le classi della scuola primaria; codifica e 
costruzione di una "Banca dati delle esperienze didattiche inclusive"; - Educazione alle 
relazioni e al valore dell'intercultura: percorsi didattici interculturali "Dalla propria 
diversità alla scoperta dell'altro"; camposcuola nella casa laboratorio Cenci, destinato 
a due classi quarte della scuola primaria e a tutte le classi prime e seconde della 
scuola secondaria di I grado; - Educazione alla cittadinanza digitale: corso di coding e 
teens tech lab destinato alle classi quinte; corso propedeutico di giornalismo digitale 
per le classi prime e seconde della secondaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
ScApPaRe si pone come obiettivo la qualificazione degli apprendimenti in un'ottica 
globale e l'utilizzazione di strumenti e metodologie innovative nell'ambito del 
supporto alle dinamiche di classe complesse, della cittadinanza digitale, della 
qualificazione delle azioni verso l'inclusione e l'interculturalità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale interno ed esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica
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PRIMA INFANZIA SOCIAL CLUB - CONDIVIDENDO SPAZI E PAROLE

Progetto gestito dall'Associazione Genitori che prevede: - creazione di un'équipe 
psicopedagogica a sostegno dell'inserimento scolastico dei bambini provenienti da 
famiglie fragili, in rete con i servizi sociali del Municipio di riferimento; - 
programmazione di occasioni di formazione per insegnanti, genitori, educatori, in 
collaborazione con l'Università Roma Tre, partner del progetto; - progettazione di 
attività integrative o sostitutive laboratoriali per bambini della fascia 0-6 anni che non 
possono frequentare lo spazio scolastico; - attività ludiche denominate "Club dei 
bambini"; - servizi di conciliazione dedicati pre-scuola e post-scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sostenere percorsi di uscita dalla povertà educativa e socio-economica per famiglie 
fragili con bambini in età 0-6 anni. Orientare e sostenere l'inserimento scolastico dei 
bambini. Creare servizi di supporto e integrativi per i bambini e le loro famiglie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Membri dell'Associazione Genitori

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Spazi dell'A.G. e spazi esterni della scuola

 SI APRE IL SIPARIO - TEATRO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

Il progetto prevede la costruzione e l'allestimento di scene teatrali , travestimenti per 
interpretare i personaggi, giochi di ruolo e attività di psicomotricità musicali. Le lezioni 
vengono proposte in modalità laboratoriale con approccio ludico, favorendo 
l'interazione sociale attraverso il processo creativo e sviluppando la capacità di ascolto 
e la fiducia verso i compagni all'interno del gruppo.

Obiettivi formativi e competenze attese
I bambini attraverso il gioco simbolico arrivano a conquistare, in modo profondo e 
spontaneo, alcune importanti competenze verbali, motorie e cognitive ad accrescere il 
livello di autonomia. Gli interventi mirano altresì alla socializzazione e all'inclusione, 
con particolare attenzione ai bambini diversamente abili, non italofoni e con bisogni 
educativi speciali in un'ottica di inclusione.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

Aula generica

 ROMANESCA: L'ARMONIA NELLA CULTURA POPOLARE ARTISTICA E MUSICALE 
ROMANA

Progetto che prevede l'attivazione di un laboratorio grafico-pittorico, che analizzerà le 
opere di Pinelli e altri autori della scuola romana dell'800 e '900 e un laboratorio 
musicale che prevede lo studio delle canzoni, delle poesie e dei proverbi della cultura 
popolare romanesca dello stesso periodo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone di coinvolgere e sensibilizzare gli alunni alla cultura popolare 
romana in una visione interdisciplinare e armonica tra le arti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

Aula generica

 L'ARMONIA - LA SCUOLA, L'ARTISTA, IL TERRITORIO

Il progetto prevede la creazione di un'opera d'arte con la diretta guida dell'artista e la 
partecipazione attiva alla vita di alcuni musei della città. Attraverso l'analisi e la 
classificazione storica dei monumenti e dei siti archeologici si avvieranno le alunne e 

39



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
DANIELE MANIN

gli alunni alla produzione grafica di rilievi e alla costruzione di un archivio di materiale 
fotografico di luoghi notevoli della città.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto intende utilizzare il tema dell'armonia come elemento di lettura del 
patrimonio storico-artistico della città.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 DALL'EDUCAZIONE DI QUALITÀ UN CONTRIBUTO PER L'INCLUSIONE SOCIALE - CNGEI

Il progetto prevede attività creative in cui le alunne e gli alunni, individualmente o a 
gruppi, eseguono lavori di espressione artistica, anche in momenti di contatto con il 
territorio, con il coordinamento dei docenti di arte, musica e scrittura creativa e che 
culmineranno nell'evento "Festival delle Culture".

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto, condotto in collaborazione con il Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed 
Esploratrici Italiani, si propone di contrastare il bullismo mettendo al centro l'individuo 
e valorizzando le differenze sociali, religiose, culturali, etniche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Professionalità interne ed esterne.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 CONSIGLIO DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI, DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI DEL 
MUNICIPIO I ROMA CENTRO

Il progetto prevede la partecipazione di rappresentanti democraticamente eletti al 
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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.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 MINIBASKET A SCUOLA E NBA

L'iniziativa prevede la partecipazione al campionato di basket NBA per alunne e alunni 
insieme ad altre scuole del territorio. Il minibasket, gestito da Esquilino Basketball, è 
rivolto alle bambine e bambini di tutte le classi della scuola primaria e due classi della 
scuola dell'infanzia in orario curricolare dal 13/01 al 05/06/2020. La scuola partecipa 
altresì, insieme con altre scuole del territorio, al campionato di basket NBA.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti e allenatori dell'Esquilino Basket

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 SCIENZA IN CORTILE

Il progetto consiste nel lavorare con ciascuna classe su un tema di scienze da 
presentare in pubblico. Durante l'evento finale gli studenti presenteranno un 
esperimento scientifico al pubblico, formato da docenti, altre classi, famiglie e 
cittadini.

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidare e potenziare le competenze in ambito scientifico, le capacità di 
comunicazione e le capacità di lavorare in team.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

 Aule: Aula generica

 CORO SCUOLA PRIMARIA

Il progetto prevede lo studio e l'esecuzione di brani di repertorio per coro infantile, 
destinato a otto classi della scuola primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare la "sensibilità" al canto; - Sviluppare l'educazione alla forma corale del 
canto; - Sviluppare la sensibilità melodica e ritmica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

Aula generica

 PROGETTO "GENERATION GLOBAL"

Progetto attuato dal Tony Blair Institute for Global Change destinato alla scuola 
secondaria di I grado, che prevede la partecipazione a "learning circles" di scuole in 
rete (circa 1200 in 35 nazioni), ovvero a videoconferenze a scopo educativo e 
formativo su tematiche sensibili, quali la lotta al bullismo e al cyberbullismo, modulate 
sugli obiettivi dell'Agenda ONU 2030.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Le attività mirano a formare e consolidare le competenze di cittadinanza digitale e 
attiva e le abilità di comunicazione in lingua inglese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 MUSIS - SETTIMANA SCIENTIFICA DEI MUSEI SCOLASTICI

Partecipazione alla settimana della scienza dei musei scolastici in collaborazione con il 
liceo "Pilo Albertelli", che prevede attività finalizzate alla valorizzazione del patrimonio 
museale in ambito scientifico degli istituti del territorio. Le attività condurranno 
all'elaborazione di un ipertesto su uno specifico tema scelto dai partecipanti e alla 
condivisione dei prodotti realizzati su un link dedicato in continua evoluzione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare consapevolezza del patrimonio scientifico in termini di conoscenza, 
strumentazione e dotazioni degli istituti del territorio e avvio all'assunzione di 
responsabilità nella conservazione e valorizzazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Scienze

 Aule: Aula generica

 LA SCUOLA ATTIVA L'INTERCULTURA
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Progetto finanziato e promosso dall'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di 
Roma - Direzione per l'Accoglienza e l'Inclusione, prevede interventi destinati alle 
alunne e alunni della scuola primaria che comprendono: - Laboratori di teatro e 
coding a scuola; - Laboratori di argilla, pittura e acquerelli, fumetto e collage da tenersi 
all'aperto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone di favorire l'inclusione attraverso attività creative ed espressive 
edi utilizzare i media digitali con consapevolezza. . L'attività teatrale e la 
comunicazione attraverso le immagini si pongono infatti come strumenti di relazione, 
inclusione sociale e diffusione delle culture di provenienza dei partecipanti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
Personale interno ed esterno della società 
"Docendum"

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 PERCORSI DI ORIENTAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI

Le attività coinvolgono le studentesse e gli studenti della scuola secondaria di I grado e 
prevedono la realizzazione di percorsi di orientamento e potenziamento delle 
competenze trasversali, mediante la progettazione di compiti di realtà attraverso 
attività di project-work, coding e collaborative learning da realizzare con gli studenti 
dell'ITIS "G. Galilei", istituto di eccellenza nel campo della robotica.

Obiettivi formativi e competenze attese
La rete di scopo, realizzata con l'ITIS "G. Galilei", l'IC "Maccarese" e l'IC "Torreinpietra", 
si propone di: - Valorizzare gli spazi e le attrezzature delle scuole in rete con lo 
svolgimento di attività tecnico-pratiche attraverso azioni di peer support; - Offrire 
primi contatti con la scuola secondaria di II grado e attivare percorsi emulativi tra pari; 
- Realizzare compiti di realtà sviluppando competenze di problem setting e problem 
solving, group work, public speaking, strategie di pianificazione dei tempi di studio e 
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lavoro e gestione dello stress.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA E CAMPIONATI STUDENTESCHI 2019-20

Percorsi di avviamento alla pratica sportiva destinati alle alunne e agli alunni della 
scuola secondaria di I grado e partecipazione ai campionati studenteschi. L'iniziativa si 
basa su una logica di governance che parte dal microsistema scolastico e prevede 
l'istituzione di un gruppo di lavoro formato dalla DS, il docente referente di progetto e 
due genitori, per rendere istituzionale e condivisa la pratica sportiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'inclusione scolastica attraverso la valorizzazione dei talenti sportivi, anche in 
caso di disabilità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 SCUOLE APERTE ALLO SPORT

Il progetto prevede un percorso multidisciplinare che culminerà nell'organizzazione di 
settimane dello sport, pomeriggi sportivi e di una festa di fine anno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto mira a : - potenziare lo sviluppo motorio globale; - favorire l'avviamento alla 
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pratica sportiva attraverso un approccio multidisciplinare; - consentire un 
orientamento consapevole in base alle proprie attitudini motorie; - favorire 
l'inclusione scolastica attraverso lo sport.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 SPORT COME PREVENZIONE AL BULLISMO

Il progetto si articola in lezioni in classe con il metodo di cooperative learning e lezioni 
all'aperto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto mira a: - contribuire al processo di maturazione delle ragazze e dei ragazzi; 
- alimentare l'autostima e il rispetto per sé, gli altri e l'ambiente; - favorire la 
socializzazione, la capacità di comunicazione e l'inclusione scolastica nel rispetto delle 
regole.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

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

Consideriamo tra le priorità digitali la 
connettività dell’istituto. In entrambi i 
plessi sono stati implementate 
connessioni internet sia via cavo che 
Wi-Fi. La connessione del plesso di via 
Bixio è stata aggiornata e verrà portata 
a 100 MBps, e la connessione Wi-Fi 
copre ora la totalità degli spazi. In via 
dell'Olmata è stato implementato un 
laboratorio informatico con sistema 
Linux su tutti i PC. Nel plesso di via 
dell’Olmata la connessione via cavo è 
presente in tutti gli ambienti, mentre la 
connessione Wi-Fi si limita ad alcuni 
spazi tra cui il nuovo laboratorio di 
scienze e informatica che svolge a tutti 
gli effetti la funzione di aula 
polifunzionale. La connessione del 
plesso di via dell’Olmata passa 
attraverso dei sistemi di 
reindirizzamento che consentono il 
monitoraggio dei siti visitati ed 
eventualmente il blocco di siti 
indesiderati. Sono stati acquistati 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

nuovi computer a disposizione degli 
studenti e sono stati rinnovati gli 
impianti elettrici delle aule dedicate 
all’informatica.

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

La nostra scuola si è dotata negli ultimi 
anni di registro elettronico sia per la 
primaria che per la secondaria. I 
docenti hanno ricevuto idonea 
formazione e l’animatore digitale ha 
fornito assistenza ad personam per 
rendere ogni docente autonomo nella 
gestione di questo potente strumento. 
Il registro elettronico ha richiesto 
l’installazione di un computer 
connesso in ogni classe dell’istituto, 
obiettivo che è stato raggiunto già 
dall’inizio dell’anno scolastico 2017/18. 
Il prossimo passo sarà quello di 
rinnovare gradualmente il parco 
macchine e di estendere l’utilizzo del 
registro elettronico anche alle funzioni 
più avanzate, come la gestione dei 
colloqui ed altre simili.

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

La principale attività didattica 
innovativa sul digitale nella nostra 
scuola è stata l’istituzione di un corso 
di coding per gli alunni della secondaria 
basato non su linguaggi didattici per 
ragazzi, ma sull’apprendimento di un 
vero linguaggio di programmazione 
per adulti, il Python. Il corso di coding 
si svolge ormai da tre anni e porta gli 
alunni alla realizzazione di prodotti sia 
di tipo ludico che matematico, 
esplorando le funzionalità del 
computer non solo come strumento 
ma come oggetto che può essere 
programmato a svolgere funzioni 
desiderate dall’utente. La scelta del 
Python deriva dalle numerose 
applicazioni pratiche che il linguaggio 
consente, anche con un occhio alla 
robotica, dato che Python costituisce 
uno dei canali di comunicazione con la 
piattaforma Arduino, alla base di quasi 
tutti i robot o dispositivi elettronici 
costruiti a livello amatoriale, ma anche 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

professionale. 
Dall'a.s. 2019/20 il coding è stato 
inserito tra le attività curriculari, come 
laboratorio pomeridiano per il tempo 
prolungato delle classi seconde. 
Sono in attivazione a partire dall'a.s. 
2019/20 delle collaborazioni con l'ITIS 
"G. Galilei" e con il liceo scientifico 
"Newton" per l'avvio di laboratori di 
robotica destinati alle classi terze della 
scuola secondaria di I grado con 
finalità di orientamento.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
VIA BIXIO - RMAA81401P

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione avviene attraverso l'osservazione sistematica attraverso elaborati 
grafico-pittorici, narrazioni, teatro, esercitazioni pratiche.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Viene valutata la capacità d'interagire e relazionarsi con i pari e con gli adulti di 
riferimento, la capacità di cooperare, la conoscenza e il rispetto delle regole 
scolastiche, la capacità di tollerare la frustrazione e di organizzare le emozioni.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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NOME SCUOLA:
"DANIELE MANIN" - RMMM81401V

Criteri di valutazione comuni:

Il Collegio dei Docenti per assicurare omogeneità, equità e trasparenza nel 
processo di valutazione ha elaborato un Protocollo per la Valutazione che 
considera gli apprendimenti e il comportamento. Per la scuola secondaria di I 
grado si pongono come criteri di valutazione comuni:  
1. Acquisizione delle conoscenze;  
2. Qualità delle conoscenze;  
3. Capacità espositive adeguate alla situazione comunicativa;  
4. Ordine, precisione e puntualità nella presentazione dei lavori;  
5. Capacità relazionali con coetanei e adulti;  
6. Capacità di lavorare in gruppo;  
7. Attenzione e partecipazione alle attività;  
8. Processo di maturazione individuale;  
9. Valorizzazione di interessi, attitudini e potenzialità nelle varie aree disciplinari;  
10. Acquisizione di un metodo di lavoro autonomo e organizzato.

ALLEGATI: Protocollo-di-valutazione.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento nella Scuola Secondaria viene espressa 
mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze 
di cittadinanza.  
Il nostro Istituto ha elaborato i descrittori per la formulazione di un giudizio 
sintetico del comportamento in base a indicatori riferiti al profilo delle 
competenze europee di cittadinanza, spirito d’iniziativa, consapevolezza ed 
espressione culturale.  
 
Competenze civiche e sociali:  
• rispetto dei regolamenti interni e delle norme sulla sicurezza;  
• comportamento nell’utilizzo di strumenti e strutture, nella collaborazione con i 
docenti, con il personale della scuola, con i compagni durante le ore scolastiche e 
durante le uscite.  
 
Spirito d’iniziativa:  
• impegno, partecipazione e responsabilità.  
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Consapevolezza ed espressione culturale:  
• rispetto delle diversità.  
 
La valutazione del comportamento considera inoltre i principi espressi nel Patto 
di Corresponsabilità, nel Regolamento d'Istituto, nel Regolamento recante 
indicazioni di “Riconoscimento, prevenzione e contrasto del bullismo, cyber 
bullismo e dei comportamenti a rischio” (L. 71/2017).

ALLEGATI: Regolamento_Istituto_e_Bullismo.pdf

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

Costituisce requisito di ammissione alla classe successiva la frequenza di almeno 
tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene conto delle discipline 
e degli insegnamenti oggetto di valutazione quadrimestrale e finale da parte del 
consiglio di classe. Il collegio dei docenti emana apposita delibera all’inizio di ogni 
anno scolastico.  
L’ammissione alla classe successiva è disposta anche nel caso di parziale o 
mancato conseguimento degli obiettivi essenziali in una o più discipline. In tal 
caso 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.

ALLEGATI: All.17_Validità_anno_scolastico.pdf

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

Costituiscono requisiti di ammissione all’esame di stato:  
• la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che 
tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione 
quadrimestrale e finale da parte del consiglio di classe;  
• l’aver sostenuto le prove nazionali Invalsi.  
La formulazione del voto di ammissione all'esame di stato considera i risultati di 
apprendimento e l'intero percorso formativo triennale (D.Lgs. 62/2017).

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
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DI DONATO - RMEE81401X

Criteri di valutazione comuni:

1. Esiti di apprendimento registrati rispetto agli standard attesi;  
2. Impegno manifestato in termini di personale partecipazione e regolarità nello 
studio;  
3. Progresso conseguito rispetto alla situazione di partenza;  
4. Impiego pieno o parziale delle potenzialità personali;  
5. Impegno e partecipazione nelle attività proposte e nello svolgimento dei 
compiti;  
6. Equità rispetto alla distribuzione dei voti o giudizi nel gruppo classe.

ALLEGATI: Protocollo_valutazione.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento nella Scuola Primaria viene espressa 
mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze 
di cittadinanza.  
Il nostro Istituto ha elaborato i descrittori per la formulazione di un giudizio 
sintetico del comportamento in base a indicatori riferiti al profilo delle 
competenze europee civiche e sociali, spirito d’iniziativa, consapevolezza ed 
espressione culturale.  
 
Competenze civiche e sociali:  
• rispetto dei regolamenti interni e delle norme sulla sicurezza;  
• comportamento nell’utilizzo di strumenti e strutture, nella collaborazione con i 
docenti, con il personale della scuola, con i compagni durante le ore scolastiche e 
durante le uscite.  
 
Spirito d’iniziativa:  
• impegno, partecipazione e responsabilità.  
 
Consapevolezza ed espressione culturale:  
• rispetto delle diversità.  
 
La valutazione del comportamento considera inoltre i principi espressi nel Patto 
di Corresponsabilità, nel Regolamento d'Istituto, nel Regolamento recante 
indicazioni di “Riconoscimento, prevenzione e contrasto del bullismo, cyber 
bullismo e dei comportamenti a rischio” (L. 71/2017).
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ALLEGATI: Regolamento_Istituto_e_Bullismo.pdf

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

Le alunne e gli alunni della Scuola Primaria ai sensi del D.Lgs. 62/2017 possono 
essere ammessi alla classe successiva anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione (art. 3).

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
Il nostro Istituto affronta le difficoltà evolutive che alcuni alunni incontrano, 
sia in forma transitoria che permanente, predisponendo percorsi educativi 
individualizzati o personalizzati, onde prevenire l’insuccesso e la dispersione 
scolastica, recependo in tal modo il dettato del D.Lgs. 96/2019 in materia di 
“Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”. 
Viene predisposto dal collegio docenti con cadenza annuale il Piano Annuale 
per l’Inclusione, 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.

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.

Nella scuola è presente una figura strumentale per l’area dell’inclusione, che 
coordina le riunioni del GLI, interagisce e collabora con il D.S.

Per gli studenti con disabilità (riconosciuta ai sensi della L.104/1992) viene 
elaborato dal GLO, composto dall’intero consiglio di classe congiuntamente 
con gli operatori dell’Unità Multidisciplinare, gli operatori dei servizi sociali, in 
collaborazione con i genitori, un Piano Educativo Individualizzato (PEI).

Le attività previste nel percorso individualizzato vengono realizzate con 
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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 GLO, 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. Con l’approvazione del D.Lsg 
96/2019, il PEI è parte integrante del progetto individuale. Secondo quanto 
disposto dal D. Lgs. 96/19 la diagnosi funzionale e il profilo dinamico 
funzionale sono sostituiti dal Profilo di Funzionamento, che è propedeutico e 
necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI.

Per le alunne e gli alunni con Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA), 
che può consistere in dislessia, disgrafia, discalculia, disortografia e quadri di 
comorbilità, in possesso di adeguata certificazione, viene redatto un Piano 
Didattico Personalizzato (PDP) concordato con la famiglia e l’equipe medica. 
Nel PDP vengono declinati gli strumenti compensativi e le misure dispensative 
ritenuti necessari.

Gli alunni che presentano delle difficoltà nell’apprendimento o nel 
comportamento che esulino dalle difficoltà ordinarie insite nel processo di 
apprendimento, quali situazioni di svantaggio socio-economico, linguistico e 
culturale, 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.

Per gli alunni non italofoni di recente immigrazione il consiglio di classe, sulla 
base delle rilevazioni effettuate e di comune accordo con la famiglia, 
predispone un PDP di durata annuale tarato sulla base dei livelli di 
competenza linguistica di italiano L2 (QCEL). La scuola si avvale di mediatori 
linguistici e culturali durante i colloqui con le famiglie.

Nell’istituto è presente una figura referente d’istituto per favorire il diritto allo 
studio e l’integrazione degli alunni adottati, con la funzione di fornire 
supporto dei colleghi che hanno alunni adottati nelle loro classi, nella 
sensibilizzazione del collegio dei docenti sulle tematiche dell’adozione, 
nell’accoglienza dei genitori. Di recente pubblicazione da parte del MIUR le 
brochures recanti le Linee guida per favorire lo studio dei ragazzi adottati e le 
Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia 
di origine, realizzate da CARE (Coordinamento delle Associazioni Familiari 
Adottive e Affidatarie in Rete) con il patrocinio del MIUR e dell'AGIA (Autorità 
Garante pre l'Infanzia e l'Adolescenza):
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Linee Guida per le alunne e alunni adottati e fuori dalla famiglia di origine

Un piano didattico personalizzato viene predisposto anche per gli alunni 
riconosciuti ad alto potenziale cognitivo (giftedness).

 Uno specifico progetto, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli 
Enti locali e le aziende sanitarie locali, individua 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.

Per gli alunni che si trovano nell’impossibilità di recarsi a scuola per gravi 
motivi di salute, si garantisce la non interruzione del percorso formativo 
prevedendo interventi di istruzione domiciliare e in ospedale, programmati in 
collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali, le aziende 
sanitarie locali e il personale docente.

In casi di reiterate difficoltà nell'inclusione scolastica dovute a disagio socio-
economico e conseguente frequenza discontinua il consiglio di classe può 
richiedere interventi personalizzati afferenti al progetto "Multiforme: 
interventi di promozione per i diritti dei minori", promosso dal Municipio I e 
gestito dalla cooperativa Eureka. Le attività, condotte da personale 
specializzato, possono consistere in laboratori ludico-educativi attivati a 
scuola e/o interventi educativi domiciliari.

Il nostro istituto si è dotato della figura del referente per le azioni di 
prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo e ha elaborato uno 
specifico regolamento in materia di “Riconoscimento, prevenzione e contrasto 
del  bullismo, cyber bullismo e dei comportamenti a rischio”, in ottemperanza 
alla L. 71 del 29/05/2017. In 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, attraverso una 
serie di iniziative e progetti per il monitoraggio e la risoluzione di eventuali 
episodi di bullismo. Tra le iniziative intraprese dalla scuola si considerino 
l’attivazione di uno sportello gestito da personale dell’Istituto di Ortofonologia 
nell’ambito del progetto “Giovani Domani” e gli interventi di osservazione delle 
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dinamiche del gruppo classe su segnalazione dei docenti del CdC.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

Referente AEC e rappresentante del 
Municipio I

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI viene elaborato a partire dall'analisi del profilo di funzionamento e si definiscono: 
- gli interventi didattico-educativi, stabilendo gli obiettivi educativi e didattici nelle 
diverse aree e gli obiettivi di apprendimento nelle singole discipline; - la metodologia; - 
l'adozione di mezzi e strumenti; - modalità di verifica e valutazione.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Per gli studenti con disabilità (riconosciuta ai sensi della L.104/1992) viene redatto un 
PEI dal GLO.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è corresponsabile al percorso da attuare all’interno dell’istituto, perciò viene 
coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti all’inclusione. Le famiglie saranno 
coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi anche 
attraverso: • la condivisione delle scelte effettuate; • l'organizzazione di incontri 
calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di miglioramento; • il 
coinvolgimento nella redazione dei PDP e PEI.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione
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Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione
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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'art. 12, comma 5, della L.104/92. 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. 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. 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 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 
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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. 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.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Il nostro Istituto, in conformità alla mission, dedica particolare attenzione nel 
potenziare ulteriormente tutte le attività già realizzate con successo e finalizzate ad 
un’adeguata azione di continuità tra i diversi ordini di scuola. La commissione 
formazione classi provvederà all’inserimento nella classe più adatta degli alunni con 
disabilità e bisogni educativi speciali. La formulazione del PEI è volta a sostenere 
l’alunno, dotandolo di competenze che lo rendano capace di fare scelte consapevoli, 
permettendogli di sviluppare un proprio progetto di vita futura. Gli alunni con BES 
partecipano a tutte le attività di orientamento previste per la scelta del curricolo di 
studi superiore.

 

Approfondimento
Per poter rispondere con efficacia alle necessità transitorie o permanenti di 
ogni singolo alunno e consolidare pratiche didattico-educative condivise, l’I.C. 
“D. Manin” si attiene alle indicazioni riguardanti:

il Protocollo per l’Inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 
(BES);

•

il Protocollo per l'Accoglienza degli Alunni non Italofoni;•
il Piano Annuale d'Inclusione (PAI) elaborato annualmente;•
le Indicazioni Operative per l'Istruzione Domiciliare e in Ospedale.•

ALLEGATI:
Azioni per l'Inclusione Scolastica.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Il Docente Primo Collaboratore sostituisce il 
Dirigente Scolastico in caso di assenza o 
impedimento o su delega, esercitandone 
tutte le funzioni anche negli Organi 
Collegiali, redigendo atti, firmando 
documenti interni, curando i rapporti con 
l’esterno. Garantisce la presenza in Istituto, 
secondo l’orario stabilito, per il regolare 
funzionamento dell’attività didattica, 
assicura la gestione della sede, controlla le 
necessità strutturali e didattiche, riferisce 
al dirigente sul suo andamento. Inoltre: • 
Collabora con il Dirigente Scolastico per la 
formulazione dell’o.d.g. del Collegio dei 
Docenti e ne verifica le presenze durante le 
sedute; • Predispone, in collaborazione con 
il Dirigente Scolastico, le presentazioni per 
le riunioni collegiali; • Svolge la funzione di 
segretario verbalizzante delle riunioni del 
Collegio dei Docenti, in 
collaborazione/alternanza con il docente 
secondo collaboratore; • Collabora nella 
predisposizione delle circolari e ordini di 
servizio; • Raccoglie e controlla le 

Collaboratore del DS 2
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indicazioni dei responsabili dei diversi 
plessi; • Collabora con il Dirigente Scolastico 
per questioni relative a sicurezza e tutela 
della privacy; • Partecipa alle riunioni di 
coordinamento indette dal Dirigente 
Scolastico; • Definisce le procedure da 
sottoporre al D.S. per l’elaborazione dei 
mansionari e dell’organigramma; • 
Coordina l’organizzazione del PTOF in 
collaborazione con la funzione strumentale 
preposta; • Collabora alla formazione delle 
classi secondo i criteri stabiliti dagli organi 
collegiali e dal Regolamento d’Istituto; • 
Cura i rapporti e la comunicazione con le 
famiglie; • Svolge azione promozionale delle 
iniziative poste in essere dall’Istituto; • 
Collabora nell’organizzazione di eventi e 
manifestazioni, anche in collaborazione con 
strutture esterne; • Mantiene rapporti con 
professionisti e agenzie esterne per 
l’organizzazione di conferenze e corsi di 
formazione; • Coordina la partecipazione a 
concorsi e gare; • Partecipa, su delega del 
DS, a riunioni presso gli Uffici scolastici 
periferici; • Collabora alla gestione del sito 
WEB dell’Istituto; • Collabora alle attività di 
orientamento; • Segue le iscrizioni degli 
alunni; • Predispone questionari e 
modulistica interna; • Fornisce ai docenti 
materiali sulla gestione interna dell’Istituto; 
• Collabora con il DSGA nelle scelte di 
carattere operativo riguardanti la gestione 
economica e finanziaria dell’Istituto; • 
Collabora alla predisposizione dei calendari 
delle attività didattiche e funzionali. In caso 
di sostituzione del DS è delegato alla firma 
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dei seguenti atti amministrativi: - atti 
urgenti relativi alle assenze e ai permessi 
del personale docente e ATA, nonché alle 
richieste di visita fiscale per le assenze per 
malattia; - atti contenenti comunicazioni al 
personale docente e ATA; - corrispondenza 
con l’Amministrazione regionale 
provinciale, comunale, con altri Enti, 
associazioni, Uffici e con soggetti privati 
avente carattere di urgenza; - 
corrispondenza con l’Amministrazione del 
MIUR centrale e periferica, avente carattere 
di urgenza; - documenti di valutazione degli 
alunni; - richieste di intervento forze 
dell’ordine per gravi motivi; - richieste 
ingressi posticipati e uscite anticipate. Il 
Referente di Plesso della scuola Primaria e 
II collaboratore del D.S. ha mansioni di: • 
Sostituzione, in caso di assenza, del 
collaboratore vicario in tutti gli 
adempimenti di sua competenza; • 
Organizzazione dell’orario e degli 
adattamenti di orario e di altre forme di 
servizio in caso di partecipazione degli 
insegnanti a scioperi, assemblee sindacali 
settore scuola primaria; • Collaborazione 
con i coordinatori di plesso e/o fiduciari; • 
Vigilanza e rispetto delle funzioni e degli 
orari del personale ATA; • Formazione delle 
classi, sezioni, di concerto con il D.S., 
sezione scuola primara; • Diffusione, 
curandone gli aspetti operativi, di tutte le 
iniziative di carattere culturale e didattico 
di particolare e significativa rilevanza 
esterna all’istituto quali viaggi di istruzione, 
visite guidate, concorsi, partecipazione a 
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manifestazioni; • Referente 
dell’organizzazione di iniziative 
esterne/interne alunni/docenti; • 
Calendarizzazione degli incontri di 
programmazione, incontri con le famiglie e 
degli scrutini; • Sostituzione dei docenti 
assenti, cambi turno e concessione 
permessi brevi; • Permessi di entrata e 
uscita degli alunni; • Vigilanza e controllo 
della disciplina; • Organizzazione interna; • 
Gestione dell’orario scolastico; • Uso delle 
aule e dei laboratori; • Controllo dei 
materiali inerenti la didattica: verbali, 
calendari, circolari; • Proposte di 
metodologie didattiche In caso di 
sostituzione del primo collaboratore è 
delegato alla firma dei seguenti atti 
amministrativi: - atti urgenti relativi alle 
assenze e ai permessi del personale 
docente e ATA, nonché alle richieste di 
visita fiscale per le assenze per malattia; - 
atti contenenti comunicazioni al personale 
docente e ATA; - corrispondenza con 
l’Amministrazione regionale provinciale, 
comunale, con altri Enti, associazioni, Uffici 
e con soggetti privati avente carattere di 
urgenza; - corrispondenza con 
l’Amministrazione del MIUR centrale e 
periferica, avente carattere di urgenza; - 
documenti di valutazione degli alunni; - 
richieste di intervento forze dell’ordine per 
gravi motivi; - richieste ingressi posticipati e 
uscite anticipate. Restano fermi, 
naturalmente, per tutti i docenti gli impegni 
connessi all’espressione della funzione 
docente e ai profili professionali così come 
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definiti dall’art.27 e seguenti del C.C.N.L. 
vigente.

Area 1: n. 2 FF.SS. - POF triennale e Viaggi di 
istruzione Compiti della F.S. per il PTOF: • 
Predisposizione, revisione, aggiornamento, 
integrazioni e pubblicazione del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa ; • 
Coordinamento con i lavori delle funzioni 
strumentali delle aree di Valutazione 
interna ed esterna, Continuità e 
orientamento, Inclusione, disagio e 
disabilità; • Controllo della coerenza interna 
tra obiettivi di processo del RAV e del Piano 
di Miglioramento con il PTOF; • Raccolta, 
verifica della coerenza con la mission di 
istituto e pubblicazione delle proposte di 
progetti per l’ampliamento dell’offerta 
formativa; • Cura delle relazioni con enti 
territoriali per l’inserimento in corso d’anno 
e l’attuazione di progetti; • Interazioni con 
rappresentanti dell’associazione dei 
genitori; • Coordinamento con i referenti 
dei dipartimenti disciplinari; • Proposte e 
attuazione delle iniziative per la formazione 
e l’aggiornamento del personale docente e 
ATA. Compiti della F.S. per i viaggi e le visite 
di istruzione: • Coordinamento e 
valutazione delle proposte da parte dei 
docenti per le destinazioni; • 
Predisposizione del bando o 
manifestazione d'interesse per i singoli 
viaggi; • Comparazione delle offerte e 
aggiudicazione in collaborazione con la 
commissione preposta da D.S.; • Cura della 
fase organizzativa (docenti 
accompagnatori, scansione delle attività, 

Funzione strumentale 5
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etc); • Raccolta delle relazioni finali delle 
esperienze. Area 2: n. 2 FF.SS. - Valutazione 
e Autovalutazione • Incentivare l’adozione 
di procedimenti di valutazione degli alunni, 
omogenei e condivisi, all’interno dei singoli 
ordini, contribuendo all’elaborazione di 
prove strutturate, che possano essere 
indicative dei livelli di competenza raggiunti 
nelle diverse discipline; • Identificare i 
bisogni formativi e gli obiettivi strategici 
finalizzati al miglioramento dell’offerta 
formativa prioritari; • Promuovere la 
partecipazione alla fase di Autovalutazione 
di tutte le aree e di tutti i soggetti interni ed 
esterni coinvolti nell’organizzazione 
scolastica; • Favorire il confronto e la 
comunicazione tra i docenti riflettendo 
sulle cause che ostacolano o rallentano il 
processo di miglioramento dell’Istituto; • 
Promuovere e condividere le buone prassi 
sviluppate all’interno di differenti aree 
dell’organizzazione scolastica; • Analisi dei 
vincoli, dei bisogni e delle criticità (emersi 
dalla stesura del RAV); • Lettura e sintesi dei 
dati ricavati dalle prove Invalsi confrontati 
con i dati relativi ai livelli di 
apprendimento; • Diffusione dei dati 
relativi alla valutazione (interna ed 
esterna); • Predisposizione PTOF per la 
parte riguardante l’area Valutazione; • 
Revisione del RAV; • Stesura del RAV 
Infanzia; • Stesura del Piano di Formazione 
annuale; • Predisposizione nuovo Piano 
Triennale 2019/2022; • Questionario 
Genitori; • Questionario Docenti. Area 3: n. 
1 F.S. - Continuità ed Orientamento • 
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Progettazione e realizzazione 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; • 
Organizzazione di 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; • Coordinamento dei lavori 
della commissione riguardo alla 
composizione dei gruppi classe nel 
passaggio da un ordine di scuola all’altro in 
collaborazione con i docenti curricolari 
delle classi ponte. Area 4: n. 1 F.S. - 
Inclusione e Disagio Compiti della F.S.: • 
Segnalazione di alunni per le valutazioni; • 
Coordinamento dei docenti di sostegno; • 
Partecipazione al GLI; • Partecipazione ai 
GLHO della scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di I grado; • Interazione e 
collaborazione con il D.S.; • Incontri con la 
ASL di riferimento (La Scarpetta); • 
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Elaborazione del PAI (Piano Annuale per 
l’Inclusività); • Incontri tra docenti e i 
genitori degli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali; • Raccolta in fascicoli personali 
della documentazione degli alunni 
diversamente abili e degli alunni con Bes; • 
Incontri con le famiglie degli alunni 
diversamente abili; • Collaborazione con la 
cooperativa degli AEC di riferimento. Area 
5: n. 1 F.S. - Gestione delle attività afferenti 
al PNSD • Adeguamento e manutenzione 
del sito internet • Facilitazione della 
digitalizzazione della didattica e della 
segreteria • Gestione delle attività di coding

La nostra scuola ha istituito quattro 
dipartimenti corrispondenti alle aree: 
antrolopologica, linguistica, matematico-
scientifico-tecnologica, espressivo-motoria. 
Il docente coordinatore di dipartimento: • 
collabora con i docenti e la dirigenza e 
costituisce il punto di riferimento per i 
componenti del dipartimento; • valorizza la 
progettualità dei docenti; • coordina attività 
ed eventi programmati (Es. scienza in 
piazza; attività di continuità e 
orientamento); • concorda con i docenti 
interessati i contenuti delle prove comuni 
d'ingresso e finali a livello di Istituto e 
trasmette gli esiti alla F.S. per la 
Valutazione; • media eventuali conflitti; • 
porta avanti istanze innovative; • si fa 
garante degli impegni presi dal 
dipartimento stesso, ed è riferimento di 
garanzia della qualità del lavoro e 
dell’andamento delle attività presso il 
dirigente; • prende parte alle riunioni dei 

Capodipartimento 4
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coordinatori dei dipartimenti per garantire 
una sintonia negli orientamenti 
metodologici e didattici all’interno 
dell’istituto; • presiede le sedute del 
dipartimento in assenza o su delega del 
dirigente. I docenti all'interno del 
dipartimento hanno il compito di prendere 
decisioni condivise in merito alla didattica 
dell'area disciplinare, stabilendo anche 
collegamenti e attività interdisciplinari.

Responsabile di plesso

Il referente di plesso ha il compito di: • 
organizzare la sostituzione dei docenti 
temporaneamente assenti; • provvedere 
alla messa a punto dell’orario scolastico del 
plesso di cui è responsabile (accoglienza 
docenti supplenti, orario ricevimento 
docenti); • diffondere circolari, 
comunicazioni e informazioni al personale 
in servizio; • raccogliere e vagliare adesioni 
a iniziative e progetti; • raccogliere le 
esigenze relative a materiali, sussidi, 
attrezzature necessarie; • segnalare 
eventuali situazioni di rischi, con 
tempestività; • riferire sistematicamente al 
D.S. circa l’andamento ed i problemi del 
plesso; • curare l’aspetto relazionale per 
quanto riguarda i rapporti con i colleghi, 
con gli studenti e con le loro famiglie.

3

Il nostro Istituto è dotato di due laboratori 
di informatica, un laboratorio di arte e un 
laboratorio scientifico. I responsabili di 
laboratorio hanno il compito di: • custodire 
le macchine e le attrezzature, effettuando 
verifiche periodiche di funzionalità e 
sicurezza assieme al personale tecnico; • 

Responsabile di 
laboratorio

2
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segnalare eventuali anomalie o 
malfunzionamenti all’interno dei laboratori; 
• predisporre e aggiornare il regolamento di 
laboratorio e il calendario di utilizzazione 
da parte di docenti e gruppi-classe; • 
assicurarsi, in collaborazione con 
l’animatore digitale e i componenti del 
team per l’innovazione digitale, che le 
macchine in dotazione possano essere 
utilizzate per le prove Invalsi o eventi 
particolari.

Team digitale

Il team per l’innovazione digitale ha la 
funzione di supportare e accompagnare 
l’innovazione didattica nell’Istituto 
nell'attuazione degli interventi afferenti al 
Piano Nazionale Scuola Digitale e le attività 
dell’animatore digitale, in linea con i 
principi del PTOF.

4

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

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

Attività di insegnamento in 
sostituzione dei colleghi 
assenti. Attività di 
coordinamento nella gestione 
della didattica Attività di 
progettazione per l'inclusione 
di alunni BES Attività di 
potenziamento delle 
discipline artistiche Attività di 
sostegno per alunni in corso 
di certificazione
Impiegato in attività di:  

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo) 5
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Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Progettazione•
Coordinamento•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Attività di insegnamento in sostituzione dei 
colleghi assenti; Attività di progettazione 
per l'inclusione di alunni BES; Attività di 
potenziamento delle discipline artistiche.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna.

• Gestione Alunni scuola media, primaria e infanzia. • 
Informazione e supporto a personale docente e genitori 
anche via mail e WEB; • Iscrizione e trasferimenti alunni; • 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Anagrafe scolastica; • Statistiche relative agli alunni; • 
Registro elettronico, predisposizione password; • Tenuta 
fascicoli documenti alunni; • Emissione schede, tabelloni, 
attestati; • Esami di Stato e diplomi di licenza media; • 
Tenuta registro certificati; • Infortuni alunni e tenuta 
relativo registro; • Libri di testo; • Statistiche; • Accesso agli 
atti di comparto; • Invalsi supporto al referente; • Elezioni 
OOCC (C.d.I – G.E. Rappresentanti di Classe – Collegi 
Docenti ); • Convocazione GLO, GLI; • Gestione posta 
elettronica (Pec, Intranet e archivio atti di settore); • 
Supporto gite e campi Scuola (controllo pullman, elenchi ).

Ufficio per il personale 
A.T.D.

• Gestione personale docente e ATA. • Tenuta stato 
personale Docenti e ATA e fascicoli personali; • 
Certificazioni relative all'area personale; • Convocazioni 
supplenze brevi e saltuarie; • Graduatorie aspiranti a 
supplenze docenti e ATA; • Compilazione graduatorie 
interne docenti e ATA; • Protocollo; • Contratti di assunzione 
di docenti e ATA a T.I. e T.D.; • Infortuni personale e tenuta 
registro; • Organico; • Mobilità; • Ricostruzione di carriera • 
Pensioni; • Elaborazione tenuta e controllo notifica circolari 
interne del personale; • Visite fiscali lunedì e venerdì; • 
Accesso agli atti di comparto; • Tenuta stato personale 
docenti; • Gestione assenze del personale, visite fiscali, 
decreti, sciopnet, assenzenet; • Ferie personale docente e 
ATA • Certificazioni relative all'area personale • 
Convocazioni supplenze brevi e saltuarie • Graduatorie 
aspiranti a supplenze docenti e ATA • Graduatorie interne 
docenti e ATAi • Protocollo • Assemblee sindacali- conteggio 
relative ore; • Contratti di assunzione T.D. Docenti e ATA 
sostituzione della collega assente; • Infortuni personale e 
tenuta registro • Atti concernenti l'aggiornamento del 
personale • Accesso agli atti di comparto.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Gestione amministrativo-
contabile

• Gestione contratti esterni; • sostituzioni brevi DSGA, • 
CUD, MOD 770 , dichiarazione IRAP, UNIEMENS, F24 ; • 
comunicazione dati amministrativi/fiscali; • pagamento 
compensi vari; • gestione e liquidazione incarichi personale 
estraneo all'amministrazione; • tenuta registro contratti; • 
protocollo; • tenuta registro c/c postale; • assicurazione 
alunni e personale; • acquisti (preventivi, prospetti 
comparativi, buoni d'ordine cig durc); • fatture elettroniche; 
• rapporti EELL per interventi di manutenzione; • verifica di 
cassa; • compilazione mandati e reversali • bandi di gara; • 
accesso agli atti di comparto; • Albo Fornitori; • 
Contabilizzazione versamenti per le gite; • Nomine interne 
FIS; • liquidazione e rendicontazione progetti POF e PON; • 
cedolino unico- comunicazione extracedolino; • UNIEMENS-
DMA-F24-770-IRAP; conguaglio fiscale, CU; • TFR; • 
protocollo; • sistemazione e gestione archivio storico 
istituto; • permessi brevi ATA • verifica orario di servizio del 
personale ATA • anagrafe delle prestazioni • gite campi 
scuola progetti • smistamento posta • tenuta registro 
inventari.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLA "DI DONATO"

Risorse condivise Risorse strutturali•
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 ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLA "DI DONATO"

Soggetti Coinvolti
Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner nella convenzione con l'A.G. e il Municipio I per 
l'attuazione del progetto

Approfondimento:

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” 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, 
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bambini e adulti, con una particolare attenzione all’incontro interculturale e 
all’impegno di aiuto mutualistico alla pari tra le famiglie.

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’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. 

 FONDAZIONE LAUREUS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•
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 FONDAZIONE LAUREUS

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner in convenzione

Approfondimento:

La 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.

 ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Sostegno psicologico a studenti, docenti e genitori•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner in convenzione

Approfondimento:

La nostra scuola ha in atto una convenzione con l’Istituto di Ortofonologia, 
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 •
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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.

•

 MUSEO DELLE CIVILTÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner in convenzione

Approfondimento:

L’Istituto è partner in convenzione con il Museo delle Civiltà ai fini della realizzazione 
di progetti, che hanno la finalità di offrire alla scuola l’opportunità di sperimentare 
concretamente le potenzialità creative, che scaturiscono dall’incontro delle alunne e 
degli alunni con le testimonianze delle diverse culture esposte nel Museo, che 
verranno illustrate durante le visite alle collezioni e che saranno opportunamente 
indirizzate durante le attività laboratoriali.

 SCUOLA CINESE YOU-LAN

Azioni realizzate/da 
realizzare

Corsi di lingua e cultura cinese•

78



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
DANIELE MANIN

 SCUOLA CINESE YOU-LAN

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner in convenzione

Approfondimento:

La scuola cinese You- Lan, con cui il nostro Istituto ha stipulato 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.

 RETE DI AMBITO TERRITORIALE I

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Enti di formazione accreditati•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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Approfondimento:

La scuola aderisce alla rete denominata Ambito I che raccoglie tutti gli Istituti 
scolastici dell'Ambito I. Ha come Istituti capofila il liceo "T. Tasso" per la parte 
amministrativo-contabile e l'I.C. "Regina Elena" come polo per la formazione. 
L'adesione alla rete è regolata dalle L. 107/2015.

 

 ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO E LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO 
ARCHIVISTICO E LIBRARIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Restauro e conservazione di registri storici•

Soggetti Coinvolti Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner in convenzione

Approfondimento:

La scuola è partner in convenzione con l’Istituto Centrale per il Restauro e la 
Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario (Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali) per interventi di conservazione, restauro e valorizzazione di registri storici. 
Si sono svolti in questi anni presso gli archivi storici e le biblioteche della scuola degli 
stage di studenti della SAF dell'Icrcpal (un corso universitario quinquennale che forma 
restauratori di carta, libri, fotografie, materiale audio-visivo). 

Si è costituita una commissione composta da docenti e genitori che propone 
interventi quali:

1. restauro e accorpamento dei documenti in possesso alla scuola (divisi tra la sede di 
via Bixio e quella di via Dell’Olmata) in un unico fondo archivistico;

2. inventariazione e catalogazione del fondo;

80



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
DANIELE MANIN

3. indicizzazione per temi che permetta di ritrovare negli anni argomenti e tematiche 
importanti (fascismo, censura, bombardamenti, fame, malattia, ma anche anniversari, 
eventi storici, etc.);

4. digitalizzazione di almeno una parte del patrimonio con intenti non solo di 
conservazione, ma anche di produzione di una pubblicazione e un documentario.

La commissione si propone di curare l’approfondimento e lo studio dei registri 
scolastici come strumenti storici, di rafforzare la rete di quartiere e coinvolgere altre 
realtà intorno ai valori della democrazia e della partecipazione e di proporre una serie 
di iniziative che per quanto possibile coincidano con date importanti della Storia.

 SAVE THE CHILDREN

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner in convenzione

Approfondimento:

L’Istituto ha firmato un protocollo d’intesa con l’organizzazione internazionale Save 
the Children a difesa dei diritti delle bambine e dei bambini per l’attuazione del 
progetto 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. Il progetto prevede anche una 
formazione di docenti e genitori.
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 ASSOCIAZIONE "IL CIELO SOPRA L'ESQUILINO"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner in convenzione

Approfondimento:

L'associazione culturale “Il Cielo sopra l'Esquilino” ha stipulato con la nostra scuola 
una convenzione nell'ambito del progetto Biblioteche Scolastiche Innovative, 
concepite come centro di informazione e documentazione anche in ambito digitale. 

“Il Cielo sopra l’Esquilino” riserva una pagina del suo periodico bimestrale agli 
studenti dell'istituto per la pubblicazione di articoli giornalistici di loro produzione. 
Sono previsti interventi di operatori del giornale nelle classi che ne facciano richiesta.

La convenzione non prevede oneri finanziari.

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA FORO 
ITALICO, LUMSA, ROMA 3, UNINT, UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA FORO 
ITALICO, LUMSA, ROMA 3, UNINT, UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner in convenzione

Approfondimento:

Le studentesse e gli studenti di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi 
dell'Aquila, Università degli studi di Roma Foro Italico, Lumsa, Roma 3, Unint e 
Università Europea svolgono tirocini presso il nostro Istituto. 

 RETE DELLE SCUOLE MULTICULTURALI DELLA REGIONE LAZIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La "Rete delle Scuole Multiculturali della Regione Lazio" si pone come finalità:

Aumentare le competenze degli insegnanti nella gestione della classe 
plurilingue e plurilivello, nella didattica multiculturale e dotarli di competenze 

•
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specifiche nell'insegnamento dell'italiano come lingua seconda;
Assicurare la formazione e l'informazione del personale ATA;•
Promuovere il coinvolgimento degli enti territoriali (servizi socio-sanitari, 
associazioni, etc.) in modo da facilitare l'integrazione dei servizi in ambito 
scolastico.

•

 CIES

Azioni realizzate/da 
realizzare

Organizzazione e gestione delle attività di supporto 
agli alunni nel tempo extrascolastico

•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner di progetto

Approfondimento:

Attività di supporto didattico, artistico-espressive, motorie e di orientamento svolte 
presso il centro Matemu.

 LEGA NAVALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Campo velico ed educazione ambientale•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 LEGA NAVALE

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner di progetto convenzionato con il comune di Roma e 
MIUR

 ASSOCIAZIONE HELIOS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner di progetto

Approfondimento:

L'associazione Helios offre il servizio di facilitatori/mediatori culturali rivolto ad alunni 
e  famiglie di lingua cinese nella scuola secondaria.

 PERCORSI DI ORIENTAMENTO E POTENZIAMENTO COMPETENZE TRASVERSALI (RETE 
DI SCOPO)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 PERCORSI DI ORIENTAMENTO E POTENZIAMENTO COMPETENZE TRASVERSALI (RETE 
DI SCOPO)

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il nostro istituto è partner della rete di scopo per l'attivazione di percorsi di 
orientamento e potenziamento delle competenze trasversali che consistono in 
attività laboratoriali, anche con la fruizione del tempo prolungato,per la SSIG. Alla rete 
di scopo afferiscono:  ITIS "G. Galilei", istituto capofila; IC "Maccarese" e IC 
"Torreinpietra".

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PERCORSI DI INCLUSIVITÀ (PROGETTO SCAPPARE)

Iniziative rivolte ai docenti afferenti al progetto ScApPaRe (Scuole Aperte e Partecipate in Rete) 
in forma laboratoriale, secondo i modelli di self-steering e mastery learning, volte a 
promuovere l'autovalutazione dell'inclusività dei percorsi e della qualità degli apprendimenti 
in un'ottica interculturale e globale e la sperimentazione di dispositivi di comunicazione 
scuola-famiglia, anche in un'ottica di costruzione di una "Banca dati delle esperienze 
didattiche inclusive". Tali percorsi di formazione culmineranno nella partecipazione a giornate 
pedagogiche in cui, in una prospettiva museale, ciascun docente potrà condividere la propria 
esperienza di inclusione in un'ottica di continuo e costruttivo confronto con gli stakeholders.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SICUREZZA E PREVENZIONE

Interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge (D lgs 
81/2008) in materia di sicurezza e prevenzione negli ambienti di lavoro. In particolare nel 
mese di dicembre i componenti della squadra antincendio dell'istituto hanno sostenuto 
l'esame presso i Vigili del Fuoco e i referenti di plesso per il primo soccorso effettuato 
l'aggiornamento triennale presso ISIS "De Amicis-Cattaneo". L'aggiornamento in materia di 
sicurezza e prevenzione negli ambienti di lavoro per i preposti (coordinatori di plesso, 
responsabili dei laboratori, primo collaboratore della DS) sarà svolto al termine delle attività 
didattiche dell'anno scolastico in corso o all'inizio del prossimo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Collegio docenti

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE IN MATERIA DI PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il percorso di formazione in materia di protezione dei dati personali è rivolto a tutto il 
personale dell'istituto, in ottemperanza al DPO-D lgs 101/2018 S.M. Settembre 2019. I corsi 
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sono strutturati nella doppia modalità di e-learning, due ore per tutti, e in presenza, 
eventualmente in rete con altri istituti. La formazione in presenza sarà di cinque ore per 
docenti e otto per il DS.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutto il personale

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

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 impegna costantemente 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. Per una 
declinazione delle attività di formazione afferenti alla rete di Ambito nel corso di 
questo anno scolastico e la definizione del piano triennale di formazione si attendono 
le direttive del MIUR.

 I bisogni formativi del personale dell’istituto si sono storicamente individuati anche 
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
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- Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento

Macroarea C – Competenze per una scuola Inclusiva

- Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale

 Saranno compresi nel Piano Triennale di Formazione dell'Istituto:

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.

•

•

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 GESTIONE DELLA SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione con l’ufficio tecnico e l’area 
amministrativa

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA E PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE IN MATERIA DI PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

Corsi per la protezione dei dati personali in ottemperanza 
al Decreto sulla Privacy 101/2018 della durata di otto ore.

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

L’Istituto effettua ogni anno un’analisi dei bisogni formativi del personale ATA e 
formula un piano di attività funzionali alle priorità del Piano dell’Offerta Formativa. In 
particolare si propongono occasioni formative rivolte a:
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Collaboratori scolastici: sicurezza e primo soccorso;•
Personale amministrativo: gestione della segreteria digitale; azioni di 
adeguamento al GDPR (General Data Protection Regulation, Regolamento UE 
2016/679); novità amministrativo-contabili relative al Decreto Interministeriale  
n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107”.

•
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