
 



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola ORSA MAGGIORE è 
stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 20/11/2018 sulla 
base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. circ 20 del 13/11/2018 ed è 

stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 27/11/2018 con 
delibera n. 3.2  

 
 

Annualità di riferimento dell’ultimo aggiornamento:  
2019/20  

 
Periodo di riferimento:  

2019/20-2021/22

1



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
ORSA MAGGIORE

INDICE SEZIONI PTOF

LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO

1.  Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

1. 

1.  Caratteristiche principali della scuola2. 
1.  Ricognizione attrezzature e 

infrastrutture materiali
3. 

1.  Risorse professionali4. 

 

LE SCELTE 
STRATEGICHE

2.  Priorità desunte dal RAV1. 
2.  Obiettivi formativi prioritari (art. 1, 

comma 7 L. 107/15)
2. 

2.  Piano di miglioramento3. 
2.  Principali elementi di innovazione4. 

 

L'OFFERTA 
FORMATIVA

3.  Traguardi attesi in uscita1. 
3.  Insegnamenti e quadri orario2. 
3.  Curricolo di Istituto3. 
3.  Iniziative di ampliamento curricolare4. 
3.  Valutazione degli apprendimenti5. 
3.  Azioni della Scuola per l'inclusione 

scolastica
6. 

 

2



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
ORSA MAGGIORE

ORGANIZZAZIONE 4.  Modello organizzativo1. 

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
ORSA MAGGIORE

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio economico della scuola risulta di livello alto. La percentuale di alunni 
svantaggiati ( 2%)e' molto bassa e cosi' la percentuale di alunni di cittadinanza non italiana ( 
2%). Cio' consente alla scuola di proporre attivita' di spessore culturale e di valorizzazione 
delle eccellenze e di richiedere all'utenza una partecipazione economica alle attivita' proposte. 
Nel tempo risultano sensibilmente aumentati gli alunni con Bisogni Educativi Speciali che 
risultano essere IL 9% come risulta dal file allegato. Per far fronte a questo fenomeno la 
scuola ha organizzato attivita' di aggiornamento sull'inclusione scolastica come risulta dal 
piano formazione.

Vincoli

Il rapporto studenti- insegnante e' visibilmente superiore al riferimento provinciale, regionale 
e nazionale. Cio' non impedisce tuttavia il raggiungimento di ottimi livelli di preparazione

Territorio e capitale sociale

Opportunità

L’Istituto Comprensivo “ORSA MAGGIORE” ,situato nel Municipio IX  ( 20° Distretto Scolastico, 
VI ambito), sorge nel territorio (Torrino/Mezzocammino/Mostacciano/Decima),precisamente 
nel quartiere del Torrino Nord, la cui configurazione è in continua espansione urbanistica.

Il territorio, così come urbanisticamente considerato, associa alla struttura residenziale una 
rete di edifici destinati al terziario avanzato, alcune  attività commerciali a conduzione 
familiare e centri commerciali.
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La struttura dei servizi nel territorio è alquanto eterogenea.  Nel quartiere sono presenti 
diversi centri di ritrovo ( centri sportivi, teatro, oratori), scuole di lingue straniere ed 
associazioni sportive, di volontariato e di servizi con cui la scuola stabilisce collaborazioni per 
le attivita' pomeridiane e per la realizzazione di alcuni progetti

La rete dei trasporti pubblici si muove sulle grandi strade del territorio, mettendo in 
collegamento con il centro le zone più esterne alla periferia di Roma. Sono presenti nel 
territorio strutture sportive e ricreative che attirano un bacino di utenza molto vasto.

Per quanto riguarda la composizione demografica, si può osservare che nelle zone di Torrino 
Mezzocammino risultano essere numerose le fasce d'eta' comprese tra gli zero e i 64 anni. Dai 
dati esaminati risulta anche che la percentuale complessiva di separati e divorziati dei 
quartieri Eur e Torrino-Tor di Valle e' superiore rispetto alla media della citta'. Cio' e' 
confermato dal dato riguardante le famiglie monogenitoriali, che risultano essere piu' 
numerose rispetto ad altre zone di Roma. 

 

Vincoli

Il bacino d'utenza si contraddistingue per il tasso di occupazione più alto della media 
nazionale. Da rilevazioni svolte dall'Istituto risulta che l'80% dei genitori è occupato nel settore 
pubblico o privato. Cio' richiede che la scuola offra delle soluzioni organizzative pomeridiane.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'Istituto comprende tre edifici ed e' costituito dalle seguenti sedi: - via dell'Orsa Maggiore 112 
( ospitante n^ 6 classi della scuola dell'infanzia) - via dell'Orsa Maggiore 112 (ospitante n^ 20 
classi di scuola primaria ) - via delle Costellazioni (ospitante n^ 14 classi della scuola sec. di I 
grado ) L'edificio della Scuola dell'Infanzia e quello della Scuola Primaria hanno in comune 
l'ingresso di accesso e sono, quindi, ubicati a poca distanza tra loro. L'edificio della scuola 
secondaria di primo grado 'Costellazioni' - sede della Direzione e degli uffici amministrativi- e' 
ubicato a poca distanza ed e' collegato gli altri da un breve percorso pedonale. Ogni edificio e' 
dotato di giardino attrezzato, aule speciali e biblioteca. Infanzia e primaria condividono la 
stessa palestra. Tutte le aule della scuola secondaria di primo grado sono dotate di LIM e le 
classi seconde di apple TV- Le risorse economiche sono prevalentemente statali, tuttavia 
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anche le famiglie sono disponibili a contribuire, se opportunamente motivate e su progetti di 
spesa chiari e ben definiti. Nel corrente anno scolastico l'Istituto ha ricevuto il finanziamento 
per gli atelier creativi e per il PON inclusione, che e' stato puntualmente realizzato,e ha 
partecipato a 4 bandi PON di cui due gia' approvato e gli altri ancora fase di valutazione. Nella 
scuola secondaria la rete wifi e' stata implementata e consente la connessione in ogni aula. E' 
stato inoltre implementato il sistema antifurto

Vincoli

Le risorse economiche non sono sufficienti per rispondere a tutti i bisogni didattico educativi 
e alle relative proposte dei docenti. Gli edifici, pur in buono stato, necessitano di costante 
manutenzione per infiltrazioni di acqua piovana. Per il prossimo a.s. e' gia' prevista 
l'implementazione della rete wifi della scuola primaria La manutenzione delle risorse digitali 
dedicate alla didattica non e' sufficiente a risolvere tempestivamente le problematiche 
tecniche

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 ORSA MAGGIORE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice RMIC8B200R

Indirizzo VIA ORSA MAGGIORE, 112 ROMA 00144 ROMA

Telefono 0652207789

Email RMIC8B200R@istruzione.it

Pec rmic8b200r@pec.istruzione.it

 VIA ORSA MAGGIORE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8B201N

Indirizzo
VIA ORSA MAGGIORE TORRINO NORD 00144 
ROMA
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 VIA ORSA MAGGIORE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8B201V

Indirizzo VIA ORSA MAGGIORE ROMA 00144 ROMA

Numero Classi 20

Totale Alunni 416

 VIA DELLE COSTELLAZIONI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RMMM8B201T

Indirizzo VIA DELLE COSTELLAZIONI - 00144 ROMA

Numero Classi 17

Totale Alunni 316

Approfondimento

Nell’anno scolastico 2007/08, a seguito di alcuni interventi di modifica al 
preesistente piano di dimensionamento (deliberazione della giunta regionale 
23/12/2004 n.1323), che prevedeva il riassetto  complessivo della rete scolastica 
dell’ambito territoriale Torrino- Decima- Mostacciano, si è costituta una nuova 
istituzione scolastica con la denominazione “Istituto Comprensivo Orsa 
Maggiore”, nata dall’unione  dell‘ex Circolo didattico 300 con  la scuola sec.  di I 
grado di via delle Costellazioni (precedentemente succursale dell’Istituto 
Comprensivo Matteo Ricci e dell’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci).

L'Istituto ha mantenuto fino all'anno scolastico 2016/17 un assetto ed una 
dirigenza stabili.

Dall'anno scolastico 2017/18 è affidata, in reggenza al precedente Dirigente 
Scolastico, dott. Stefano Sancandi.
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 7

Disegno 1

Informatica 2

Musica 2

Scienze 1

matematico-tecnologico 1

 

Biblioteche Classica 2

Informatizzata 1

 

Aule Concerti 1

Magna 1

Proiezioni 1

Teatro 2

informatica infanzia 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Mensa

pre/post scuola

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 65

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

6
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PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

2

Lim nelle aule destinate alla didattica 18

 

Approfondimento

I tre plessi sono muniti di computer in aula docenti e, in seguito all'utilizzo del registro 
elettronico la scuola ha fornito i tablet per la maggioranza delle classi

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

86
18
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

VISION

DEL NOSTRO ISTITUTO

L’Istituto Comprensivo “Orsa Maggiore” opera nella 
direzione del “pieno sviluppo della persona”

e si impegna per la formazione di un “cittadino 
responsabile” munito di forte senso civico e di rispetto per 

la “cosa pubblica”.
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MISSION DELL’ISTITUTO

 

ACCOGLIERE, PERSONALIZZARE, FORMARE, ORIENTARE

SPERIMENTANDO STRUMENTI INNOVATIVI

SENZA DIMENTICARE IL RAPPORTO ESSENZIALE CON I METODI E I MEZZI 
TRADIZIONALI DI TRASMISSIONE E DI ACQUISIZIONE DEL SAPERE: LIBRO, CARTA E 

PENNA, STUDIO INDIVIDUALE

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Competenze Chiave Europee

Priorità
Solo la scuola primaria ha introdotto nella didattica la progettazione e lo sviluppo di 
compiti di realta'.
Traguardi
Inserire, all'interno del 30% delle progettazioni disciplinari o interdisciplinari, i 
compiti di realta'.

Risultati A Distanza

Priorità
Grande differenza nei metodi di valutazione fra i due diversi ordini di studi sia in 
italiano che nelle materie scientifiche e nella lingua straniera.
Traguardi
Ridurre la differenza tra le valutazioni dei due ordini di scuola portandola ad un 
massimo del 10%

Priorità
Incrementare la conoscenza dei risultati a distanza in relazione agli studi successivi.
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Traguardi
Raccolta dati da almeno tre istituti superiori.

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

ASPETTI GENERALI
PROMUOVERE AZIONI PER VALORIZZARE LE ECCELLENZE E SUPPORTARE GLI 
ALUNNI IN DIFFICOLTA’ DI APPRENDIMENTO LIMITANDO LA DISPERSIONE 
SCOLASTICA E FAVORENDO L’INTEGRAZIONE E L’INCLUSIONE

•

PREDISPORRE E REALIZZARE AZIONI CHE FAVORISCANO LA CONTINUITA’ 
EDUCATIVA E L’ORIENTAMENTO FIN DALLE PRIME CLASSI DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA

•

PROMUOVERE LA CONOSCENZA DI SE’, DELLE PROPRIE ATTITUDINI, DEI PROPRI 
PUNTI DI FORZA E DEBOLEZZA IN UN’OTTICA DI ORIENTAMENTO

•

PROMUOVERE LA CONOSCENZA DGLI STRUMENTI DIGITALI E DEI SOCIAL 
NETWORK PER FAVORIRNE UN UTILIZZO CONSAPEVOLE, RESPONSABILE ED 
EFFICACE

•

PROMUOVERE , INSIEME ALLA CRESCITA  CULTURALE DEL SINGOLO, ANCHE LA 
SUA CONSAPEVOLEZZA SOCIALE AL FINE DI FORMARE CITTADINI ACCORTI E 
ORIENTATI ALLA SALVAGUARDIA DEL BENE COMUNE NEL RISPETTO DELL’ INTE
RESSE GENERALE CHE, SE PERSEGUITO CORRETTAMENTE, REALIZZERÀ INEVIT
ABILMENTE ANCHE L’INTERESSE DI CIASCUNO.

•

·         PREDISPORRE AMBIENTI STRUTTURATI DI APPRENDIMENTO, SIA DI TIPO DIGITALE 
CHE LABORATORIALE, PER LO SVOLGIMENTO FUNZIONALE DI ATTIVITÀ DIDATTICHE 
NON SOLO IN MODALITÀ DI LEZIONE “FRONTALE”.

ESTENDERE GLI ORARI DI APERTURA DELLA SCUOLA, SIA PER L’AMPLIAMENTO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA CURRICOLARE CHE IN  COLLEGAMENTO FORMATIVO 
CON LE ATTIVITÀ SVOLTE DA ASSOCIAZIONI ESTERNE

•

 

Il Collegio dei Docenti si ispirerà altresì ai seguenti principi:
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Flessibilità e modularità della didattica

Garantire forme di flessibilità nell’organizzazione oraria, giornaliera e annuale 
delle attività didattiche per consentire azioni articolate e diversificate tramite 
la predisposizione di moduli differenziati e adattabili

 

Personalizzazione dei percorsi educativi degli alunni

Progettare e avviare progressivamente possibili percorsi individuali da offrire 
alla scelta degli alunni, considerando i bisogni e le predisposizioni personali di 
tutti mantenendo la consueta attenzione alle esigenze di chi manifesti delle 
difficoltà

Formazione permanente

Proseguire nella realizzazione di un ambiente professionale aperto 
all’osservazione, alla raccolta e alla discussione dei dati relativi al processo di 
insegnamento-apprendimento, all’autoanalisi delle procedure messe in atto, 
allo scambio professionale e al miglioramento continuo, esempio educativo di 
impegno nello sviluppo e nella crescita.

 

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

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

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

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

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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

14



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
ORSA MAGGIORE

12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

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

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

15 ) 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

16 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 IN CAMMINO PER LA SCUOLA DELLE COMPETENZE  
Descrizione Percorso

DURATA Da ottobre '18 a giugno '19

CONCORDANZA CON 
PRIORITA’ E 
TRAGUARDI 
INDIVIDUATI

Inserire all’interno di almeno il 30% delle progettazioni 
disciplinari, i compiti di realtà (traguardo implicito: 
utilizzare una didattica per competenze)

  Formazione permanente

Proseguire nella realizzazione di un ambiente 
professionale aperto all’osservazione, alla raccolta 
e alla discussione dei dati relativi al processo di 

CONCORDANZA CON 
PROGETTO E/O 
FINALITA’ INDIVIDUATI 
NEL PTOF
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insegnamento-apprendimento, all’autoanalisi delle 
procedure messe in atto, allo scambio 
professionale e al miglioramento continuo, 
esempio educativo di impegno nello sviluppo e 
nella crescita.

AREA/E  DI PROCESSO* Curricolo, progettazione e valutazione Situazione 
scuola: 5

OBIETTIVI DI 
PROCESSO

(RAV)

Monitorare l’aderenza del percorso didattico effettuato 
al curricolo di istituto

Implementare la condivisione delle programmazioni per 
classi parallele

Somministrare prove finali in modo uniforme

STORIA La scuola organizza un corso di aggiornamento in 
modalità laboratoriale sulla didattica per competenze al 
quale partecipano docenti di ogni grado e  che conduce  
alla costruzione di percorsi curricolari condivisi. 
Attraverso  il corso il corpo docente  acquisisce un 
linguaggio e un metodo comuni. Ciò consente:

a)      Di progettare più agevolmente
b)      Di padroneggiare metodologie didattiche 

innovative
c)       Di condividere maggiormente contenuti e 

struttura del curricolo e, di conseguenza, di 
utilizzarli nella propria prassi didattica 
quotidiana

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Monitorare l’aderenza del percorso didattico effettuato al 
curricolo di istituto Implementare la condivisione delle programmazioni 

16



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
ORSA MAGGIORE

per classi parallele Somministrare prove finali in modo uniforme

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Solo la scuola primaria ha introdotto nella didattica la 
progettazione e lo sviluppo di compiti di realta'.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MODALITÀ 
LABORATORIALE SULLA DIDATTICA PER COMPETENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2019 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Funzione strumentale per l'aggiornamento

Risultati Attesi
Progettare più agevolmente 
Padroneggiare metodologie didattiche innovative 
Condividere maggiormente contenuti e struttura del curricolo e, di conseguenza, di utilizzarli 
nella propria prassi didattica quotidiana

 PER UNA VALUTAZIONE CONDIVISA  
Descrizione Percorso

TITOLO PER UNA VALUTAZIONE CONDIVISA

DURATA Febbraio 2019 / Settembre  2019

CONCORDANZA CON 
PRIORITA’ E 

Grande differenza nei metodi di valutazione fra i due 
ordini di studi sia in italiano che nelle materie 
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TRAGUARDI 
INDIVIDUATI

scientifiche e nella lingua straniera e riduzione di tale 
differenza

CONCORDANZA CON 
PROGETTO E/O 
FINALITA’ INDIVIDUATI 
NEL PTOF

-          Valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche

-          Potenziamento delle competenze matematiche, 
logiche e scientifiche

-          Potenziamento disciplinare e del metodo di 
studio

AREA/E  DI PROCESSO* Curricolo, progettazione e valutazione Situazione 
scuola: 6

OBIETTIVI DI 
PROCESSO

(RAV)

Implementare la condivisione delle programmazioni e 
dei criteri di valutazione per migliorare i risultati degli 
studenti nel percorso successivo di studi

STORIA
Febbraio 2019: riunione dei dipartimenti verticali di 
italiano, matematica, inglese per

1. 

-          Scegliere un’unità di apprendimento da 
svolgere nel primo quadrimestre in 5 
primaria e 1 secondaria

-          Preparare un test di verifica comune da 
somministrare a febbraio

-          Elaborare una griglia di correzione 
comune con criteri condivisi

Maggio 2019: somministrazione ai ragazzi della 
verifica concordata

2. 

Settembre  2019: riunione dei dipartimenti verticali di 
italiano, matematica, inglese per:

3. 

-          Confrontare i risultati ottenuti in termini 
percentuali

-          Riflettere sui contenuti ottenuti per poter 
progettare eventuali attività di recupero
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Implementare la condivisione delle programmazioni e dei 
criteri di valutazione per migliorare i risultati degli studenti nel percorso 
successivo di studi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Grande differenza nei metodi di valutazione fra i due diversi ordini 
di studi sia in italiano che nelle materie scientifiche e nella lingua 
straniera.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UNA COMUNE ESPERIENZA DI PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE
 

Tempistica prevista per la conclusione 
dell'attività

Soggetti Interni/Esterni Coinvolti

01/09/2019 Docenti

Studenti

Responsabile
Funzione Strumentale e referenti continuità 
Risultati Attesi

Acquisire e diffondere una cultura comune della valutazione. 

Condividere metodi e criteri di valutazione per una continuità reale ed efficace.

 PER UN AMBIENTE DI APPRENDIMENTO FUNZIONALE E FUNZIONANTE  
Descrizione Percorso

TITOLO Per un  ambiente di apprendimento funzionale e 
funzionante
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DURATA Intero anno scolastico

CONCORDANZA CON 
PRIORITA’ E 
TRAGUARDI 
INDIVIDUATI

Le apparecchiature e i laboratori sono strumenti atti alla 
realizzazione di una didattica innovativa, non 
esclusivamente trasmissiva e che contribuisce allo 
sviluppo di apprendimenti significativi e, di 
conseguenza, alla acquisizione di competenze

CONCORDANZA CON 
PROGETTO E/O 
FINALITA’ INDIVIDUATI 
NEL PTOF

 L'utilizzo delle nuove tecnologie a scuola consente lo 
sviluppo di competenze digitali, consapevolezza e 
spirito critico. 

Ciò non sarebbe possibile se i compiti che prevedono 
l'utilizzo della rete fossero assegnati solo per casa. 

Poiché la modalità BYOD si rivela difficile da seguire sia 
sul piano dell'uguglianza sociale sia su quello della 
sicurezza in rete, i docenti ritengono fondamentale 
l'utilizzo di dispositivi di proprietà dell'Istituto scolastico.

AREA/E  DI PROCESSO* Ambiente di apprendimento Situazione 
scuola: 5

OBIETTIVI DI 
PROCESSO

(RAV)

Adeguare al bisogno la manutenzione delle 
apparecchiature esistenti

Negli anni scolastici compresi tra il 2015 e il 2017 
l'Istituto ha notevolmente implementato la 
strumentazione informatica destinata alla didattica. 
Questa strumentazione ha ormai bisogno di 
manutenzione ricorrente e si rende quindi necessario 
un contratto di manutenzione che sia riservato ai 
dispositivi utilizzati per la didattica. Il  piano di 

STORIA
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miglioramento viene così progettato:

Febbraio 2019 ( successivamente, a regime, alla fine di 
ogni anno scolastico): le FS procedono alla ricognizione 
delle apparecchiature e delle necessità di acquisto e 
manutenzione 

luglio  : Il Consiglio di Istituto verifica la copertura 
economica e, in caso di carenza di risorse, richiede un 
contributo alle famiglie

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Adeguare al bisogno la manutenzione delle apparecchiature 
esistenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Solo la scuola primaria ha introdotto nella didattica la 
progettazione e lo sviluppo di compiti di realta'.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MANUTENZIONE DEGLI STRUMENTI 
INFORMATICI DESTINATI ALLA DIDATTICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2019 Docenti Docenti

Studenti ATA

Genitori

Responsabile

F.S. Informatica
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DSGA

Consiglio d'Istituto

Dirigente Scolastico

Risultati Attesi

Mantenere in efficienza la strumentazione informatica dell'Istituto in modo da offrire 
una didattica efficace ed in linea con le scelte strategiche dell'Istituto

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Adesione a Repubblica@scuola

Repubblica@scuola è un progetto didattico proposto dal gruppo editoriale 
L'Espresso e dal quotidiano La Repubblica.

Esso prevede il coinvolgimento degli alunni nell'elaborazione di articoli, foto, 
disegni, tutti collegati ai temi di attualità proposti dalla piattaforma del giornale 
stesso.

Il progetto, del tutto gratuito, è interamente online per essere 
più vicino al mondo dei giovani e ai nuovi media. Sul sito i 
giovani, con il supporto degli insegnanti e la guida della 
redazione di Repubblica, prenderanno confidenza con i diversi 
strumenti dell’arte del giornalismo.

Inoltre, grazie a dei brevi video realizzati dalla redazione, i 
ragazzi saranno informati sulle leggi che regolano il web e sui 
rischi che esso comporta, impareranno a distinguere fake news 
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e svilupperanno spirito critico.

Progetto "Ragazzi in marcia"

Il progetto prevede l'"adozione" di un'associazione di 
volontariato sociale, scelta tra quelle che operano nel territorio, 
con la quale si instaura un rapporto di collaborazione e 
sostegno. 

I ragazzi saranno coinvolti nella realizzazione di prodotti e 
attività per la raccolta fondi e per la sensibilizzazione all'opera 
dell'associazione.

Obiettivo prioritario del progetto è sviluppare le competenze di 
cittadinanza attiva e la capacità imprenditoriale nei giovani, 
attraverso attività creative, laboratoriali e di cooperative 
learning. 
 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

I Lincei per una nuova didattica della scuola

Il progetto è mirato a formare docenti per una progettazione verticale dai 
primi anni della scuola primaria alla scuola secondaria di II grado.

Il Progetto “I Lincei per una nuova didattica nella scuola: una rete 
nazionale” è stato promosso nel 2010 dall’Accademia Nazionale 
dei Lincei e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, con lo scopo di proporre e organizzare attività di 
formazione per i docenti, volte al miglioramento del sistema 
d’istruzione, attraverso corsi di aggiornamento nelle tre 

23



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
ORSA MAGGIORE

discipline considerate dal progetto: italiano, matematica e 
scienze, svolte con metodo laboratoriale.

I Lincei, attraverso la Fondazione “I Lincei per la Scuola”, nata 
nel giugno 2015, curano l’impostazione culturale e 
l’organizzazione generale del progetto “I Lincei per una nuova 
didattica nella scuola: una rete nazionale”, per assicurare una 
rinnovata attenzione alla didattica nella scuola. 
 
Progetto: Unplugged programma di prevenzione.

Si tratta di un programma di prevenzione delle dipendenze e promozione della 
salute svolto in collaborazione con la ASL Roma C. Il programma è basato sul 
modello dell'influenza sociale, disegnato, a partire dalle migliori evidenze 
scientifiche, da un gruppo di ricercatori europei e valutato nell'ambito dello 
studio EU-Dap. 

Unplugged mira a migliorare il benessere e la salute psicosociale dei ragazzi 
attraverso il riconoscimento ed il potenziamento delle abilità personali e sociali 
necessarie per gestire l'emotività e le relazioni sociali e per prevenire e/o 
ritardare l'uso di sostanze.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Ambiente Atelier Creativo

L'istituto è dotato di un Atelier Creativo per promuovere lo sviluppo di 
competenze tecnologiche-matematiche. 

Progetto di potenziamento delle competenze informatiche

Attraverso attività di coding, su piattaforma o unplugged, gli alunni si 
approcciano al linguaggio di programmazione al fine di sviluppare il 
pensiero critico. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA ORSA MAGGIORE RMAA8B201N

 
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;

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA ORSA MAGGIORE RMEE8B201V

 
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. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA DELLE COSTELLAZIONI RMMM8B201T

 
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 
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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. 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VIA ORSA MAGGIORE RMAA8B201N  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA ORSA MAGGIORE RMEE8B201V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

VIA DELLE COSTELLAZIONI RMMM8B201T  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

Nella scuola dell'infanzia e primaria è attivo un post scuola che consente alle famiglie 
di lasciare i figli a scuola fino alle ore 18:00.

Nella scuola secondaria dall'anno scolastico 2019- 20 sono previste attività di 
sorveglianza, di studio libero e assistito, sportive, di approfondimento linguistico e 
altro, fino alle ore 16,30.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
ORSA MAGGIORE (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

curricolo verticale
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ALLEGATO:  
CURRICOLO.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Curricolo competenze esistenziali e relazionali
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE DELLE COMPETENZE RELAZIONALI ED ESISTENZIALI.PDF

 

NOME SCUOLA
VIA ORSA MAGGIORE (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Curricolo verticale d'Istituto
ALLEGATO:  
CURRICOLO.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Curricolo competenze esistenziali e relazionali
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE DELLE COMPETENZE RELAZIONALI ED ESISTENZIALI.PDF

 

NOME SCUOLA
VIA ORSA MAGGIORE (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

30



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ORSA MAGGIORE

Curricolo verticale

Dall'anno scolastico 2010/11 l'Istituto si è dotato di un curricolo verticale che è stato 
regolarmente aggiornato in base alle normative vigenti e alle Indicazioni Nazionali
ALLEGATO:  
CURRICOLO.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Curricolo competenze trasversali
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE DELLE COMPETENZE RELAZIONALI ED ESISTENZIALI.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La scuola sta elaborando, in sede dipartimentale, il curricolo in oggetto
ALLEGATO:  
RUBRICA VALUTAZIONE COMPETENZE PRIMARIA.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

La quota di autonomia viene utilizzata per le attività curricolari disciplinari

 

NOME SCUOLA
VIA DELLE COSTELLAZIONI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Dall'anno scolastico 2010/11 l'Istituto si è dotato di un curricolo verticale che è stato 
regolarmente aggiornato in base alle normative vigenti e alle Indicazioni Nazionali
ALLEGATO:  
CURRICOLO.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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Curricolo competenze trasversali
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE DELLE COMPETENZE RELAZIONALI ED ESISTENZIALI.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

La quota di autonomia viene utilizzata per le attività curricolari disciplinari

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 NOI … PICCOLI GRANDI ARTISTI

Nell’arco di ogni anno scolastico sarà scelta una corrente pittorica e un autore (in base 
all’offerta sul territorio). Fasi operative : 1) Studio delle tecniche grafico-pittoriche 
scelte 2) Produzione di manufatti con le tecniche usate 3) Conoscenza di una corrente 
pittorica scelta e relativa riproduzione di un’opera d’arte 4) Visita guidata ad un mostra 
di pittura per visionare le opere dell’autore scelto, se il territorio lo consente 
(facoltativa). Alla fine dell’anno scolastico si allestirà, a discrezione dell’insegnante di 
classe, nei locali della scuola una mostra artistica con elaborati grafico-pittorici dei 
gruppi di lavoro. a.s. 2016/2017 Van Gogh e il post-impressionismo a.s. 2017/2018 
Claude Monet e l’Impressionismo a.s. 2018/2019 si deciderà in base all’offerta sul 
territorio

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi : 1. Conoscere le tecniche grafico-pittoriche. 2. Potenziare la creatività 
espressiva. 3. Osservare e riprodurre un oggetto/soggetto/paesaggio copiandolo dal 
vero ( capendone la tridimensionalità e la collocazione nello spazio ) 4. Distinguere 
alcune correnti artistiche e i loro più grandi rappresentanti. 5. Produrre un’opera 
d’arte . 6. Condividere e rispettare spazi, strumenti e materiali. Standard di valutazione 
: 1. Produzione di un manufatto per ciascun alunno

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno

 Aule: Proiezioni

Approfondimento

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni della scuola primaria

 LA RELIGIONE FONTE DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’.

Il presente progetto nasce e viene sviluppato in base all'esigenza di educare al rispetto 
della persona umana ed al senso di responsabilità. Questo progetto richiede il 
coinvolgimento di tutte le componenti educative (famiglia, scuola, associazioni, 
parrocchie) per una crescita della cultura alla pace come educazione al conflitto e alla 
resistenza. Per educazione al conflitto si intende il porre in discussione tutto ciò che 
conduce al conformismo, alla complicità, all'obbedienza, alla passività, aprendo un 
confronto critico e consapevole e proponendo alternative creative ed umanizzanti. Per 
educazione alla resistenza si intende l'offerta di strumenti per opporsi coscientemente 
alla violenza sviluppando senso di indipendenza ed autonomia, ma anche spirito di 
collaborazione e di costruzione. Si vuole proporre quindi un percorso formativo che 
rappresenti non un punto d'arrivo, ma un percorso che permei tutte le attività, senza 
farne argomento specifico di studio a sé stante. A tal scopo si darà rilevanza ai 
rapporti che si instaurano nella comunità classe, rapporti basati sulla correttezza, 
collaborazione, trasparenza, che rimandano alla conflittualità e alla resistenza di 
fronte a tutti i fenomeni di criminalità. Gli insegnanti e la scuola possono offrire anche 
alle famiglie, assieme al percorso educativo degli alunni, un nuovo tipo di rapporto e 
un approccio che stimoli l'educazione alla legalità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi che ci si propone sono: - educazione alla solidarietà, all'interculturalità, alla 
comunione, all'amicizia ; - educazione alla risoluzione nonviolenta dei conflitti 
(addestramento a risolvere pacificamente le "liti"); - educazione alla legalità come lotta 
alla mafia, all'omertà, alla prepotenza e alla sopraffazione, come non cooperazione 
con l'illegalità (educazione a non acquistare oggetti rubati o di contrabbando); - 
educazione ai diritti umani e a quelli dei bambini in particolare (campagna antimine, 
schiavitù dei bambini in alcune aree del mondo, migranti ); - educazione al consumo 
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critico (ad esempio uso critico dell'automobile, in collegamento con l'educazione 
stradale, creazione di una maggiore consapevolezza critica circa la pubblicità e il 
consumismo, analisi dell'impatto ambientale e sociale dei prodotti, per esempio del 
latte in polvere nel terzo mondo); - educazione alla comunicazione per la 
sensibilizzazione delle famiglie e dell'opinione pubblica (raccolte di firme, utilizzo dei 
media e delle reti informative per propagare le idee di pace e le iniziative di 
solidarietà); - conoscenza dei costruttori di pace e di storie significative (Madre Teresa, 
M.L.King, S.Francesco, ecc.); - ricerca di poesie e favole per bambini sulla pace ( Gianni 
Rodari) - educazione alla Liturgia e’ arte nella fede cristiana (, Padre Marko Ivan Rupnik 
, kiko Arguello).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
personale interno con alcune attività con 
esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Approfondimento

Il progetto è rivolto agli alunni di scuola secondaria di I grado

 PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE INFORMATICHE

Il progetto si propone come avvio alla scoperta della macchina computer e ad un uso 
corretto e consapevole del mezzo informatico, che attraverso un lavoro graduale, 
partendo da strumenti applicativi molto semplici, ci consentirà di introdurre strumenti 
più sofisticati. . L’intero percorso prende spunto e fa riferimento alle Indicazioni 
Nazionali e offre la possibilità di lavorare sia sul tradizionale foglio di carta che sul 
piano elettronico del computer.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Arricchire conoscenze ed affinare le abilità di videoscrittura. -Eseguire semplici calcoli 
con il foglio elettronico. -Effettuare una ricerca in internet. -Ricercare siti di maggiore 
interesse didattico e culturale. -Creare una presentazione attraverso l’utilizzo di Power 
Point
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Proiezioni

Approfondimento

Progetto rivolto agli alunni di classi terze quarte e quinte di scuola primaria

 MIGLIORO E MI DIVERTO

Potenziamento delle abilita’ motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad un sano 
stile di vita.

Obiettivi formativi e competenze attese
MIGLIORARE LA COORDINAZIONE GENERALE – SEGMENTARIA – OCULO MANUALE- 
L’ORIENTAMENTO SPAZIO TEMPORALE – LA VELOCITA’ DI REAZIONE. STANDARD DI 
VALUTAZIONE: 80% DEI PARTECIPANTI RIESCE AD EFFETTUARE DEGLI SCAMBI CON I 
COMPAGNI NEI GIOCHI DEL TENNIS TAVOLO – BADMINTON-MINIVOLLEY – 
PALLAPUGNO.- PALLAPRIGIONIERA.- PALLAVOLO. HA ACQUISITO I FONDAMENTALI 
DEI GIOCHI PROPOSTI, NE CONOSCE E RISPETTA LE REGOLE, SI RELAZIONA IN MODO 
POSITIVO E COLLABORA CON I COMPAGNI DI GIOCO.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento
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progetto di potenziamento per la scuola secondaria di I grado

 NATURARTE PROGETTO DI DIDATTICA LABORATORIALE INTERDISCIPLINARE

Acquisire consapevolezza, senso critico, etica Sviluppare capacità sociali Porre 
attenzione alla classe, alle persone, all’ambiente Integrare la formazione umanistica e 
scientifica Essere consapevole che i grandi problemi della attuale condizione umana 
possono essere risolti solo attraverso una stretta collaborazione fra nazioni, discipline 
e culture

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper effettuare ricerche da materiale vario e da varie fonti di informazione (70% degli 
alunni raggiunge l’obiettivo) Saper lavorare in gruppo condividendo materiali e idee 
(70% degli alunni raggiunge l’obiettivo) Saper ascoltare una storia e saperla rielaborare 
utilizzando diverse tecniche (80% degli alunni raggiunge l’obiettivo) Saper conoscere e 
classificare il mondo vegetale utilizzando un linguaggio specifico (80% degli alunni 
raggiunge l’obiettivo) Saper utilizzare in modo consapevole lo strumento informatico 
con l’uso di vari programmi didattici (80% degli alunni raggiunge l’obiettivo)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
personale interno con la collaborazione di 
Colimbro

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Scienze

Approfondimento

Progetto per le classi quarte e quinte della scuola primaria

 CREATTIVA-MENTE
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1 FASE IMPARIAMO A RAGIONARE COME UN COMPUTER Approccio al pensiero 
computazionale: imparare a ragionare attraverso processi mentali che permettano di 
analizzare un problema smembrandolo in semplici sottoproblemi in modo tale che la 
possibile soluzione possa essere rappresentata in una forma chiara, lineare e corretta 
da poter essere implementata in maniera efficace da un elaboratore di informazioni 
sia esso umano o artificiale. Interpretare, realizzare e progettare sequenze strutturate 
attraverso l’utilizzo di diagrammi di flusso per comprendere l’importanza e la necessità 
di eseguire sequenze ordinate di istruzioni per la realizzazione di azioni semplici e 
complesse. Attività unplugged: CODY-ROBY, PIXEL ART, 2FASE Approfondimento sul 
pensiero computazionale per implementare soluzioni a semplici problemi logici. 
Scratch: imparare ad utilizzare un linguaggio di programmazione attraverso una 
rappresentazione visuale a blocchi per eseguire semplici animazioni ed interazioni di 
personaggi sulla piattaforma di SCRATCH. Esecuzione sulla piattaforma CODE.ORG di 
un semplice percorso base di programmazione a blocchi dal titolo “l’ora del coding” 
3FASE Sapere utilizzare il pensiero computazionale per la realizzazione di semplici 
programmi in SCRATCH. Utilizzo della piattaforma SCRATCH per la realizzazione di 
quiz, story telling e video.

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper ragionare come un computer: imparare, cioè, a ragionare attraverso processi 
mentali che permettano di analizzare un problema smembrandolo in semplici 
sottoproblemi. Sapere interpretare ed eseguire istruzioni per la realizzazione di azioni 
semplici e complesse. Sapere progettare e realizzare sequenze di istruzioni per la 
realizzazione di azioni semplici e complesse. Saper utilizzare un percorso di 
programmazione per dare istruzioni a personaggi e realizzare piccoli video. Sapere 
utilizzare la programmazione coding nella figura di scratch. Il progetto avrà esito 
positivo se il 70% degli alunni ha raggiunto l’obiettivo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
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 Aule: Proiezioni

Approfondimento

Progetto per la scuola primaria

 GIOCHI DELLE SCIENZE SPERIMENTALI

Il progetto si svolgerà nel mese di Febbraio/ Marzo 2018 e prevede la partecipazione 
degli studenti ai Giochi delle scienze sperimentali con le seguenti fasi: Fase di Istituto: 
finalizzata a selezionare gli alunni partecipanti alla successiva Fase Regionale. L’Istituto 
individuerà autonomamente le modalità di selezione degli studenti che affronteranno 
la prova d’istituto. I docenti programmeranno i quesiti e le prove verranno svolte nei 
primi giorni di Febbraio in modo tale che entro il 28 dello stesso mese verranno 
comunicati all’ ANISN i 2 nominativi degli alunni partecipanti alla Fase Regionali La 
gara di Istituto avverrà all’interno dell’Istituto e avrà la durata di 60 minuti. Fase 
Regionale: riguarda gli studenti che nell’Istituto si classificheranno ai primi posti della 
graduatoria d’Istituto. La prova regionale si svolgerà contemporaneamente in tutta 
Italia il 15 marzo 2019, alle ore 11.00, nella sede indicata dal Referente di ciascuna 
regione. Fase Nazionale Sperimentale, alla quale saranno ammessi i migliori studenti 
di ogni regione si svolgerà l’ 11 maggio 2019 I Giochi delle Scienze Sperimentali, nella 
Fase d’Istituto e Regionale, consistono in una prova scritta da svolgere nel tempo 
prestabilita rispettivamente di 60 e 70 minuti. La prova è formata da domande a scelta 
multipla o aperte riguardanti diversi argomenti delle Scienze Sperimentali. I 
quesiti,indipendenti l’uno dall’altro, sono volti ad accertare la capacità di analizzare, 
interpretare e selezionare informazioni su vari aspetti delle conoscenze scientifiche e 
la capacità di utilizzare procedure trasversali e strumenti logici e matematici per 
individuare o proporre corrette soluzioni. Nelle varie sezioni, lo studente può 
rispondere correttamente anche se la tematica proposta non è stata minimamente 
trattata in ambito scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo: avvicinare gli alunni alla cultura scientifica, individuare le eccellenze che 
rivelano le conoscenze teoriche, le abilità operative e procedurali. Creare per l’allievo 
delle esperienze significative e stimolanti per l’apprendimento. Rendere gli alunni 
consapevoli della rilevanza culturale e sociale dell’apprendimento scientifico
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Scienze

Approfondimento

Il progetto è per le classi terze della scuola secondaria di I grado

 CAMPIONATI STUDENTESCHI 2018-2019

Avviamento alla pratica sportiva Creare opportunità di pratica sportiva attraverso una 
serie iniziative svolte sia all’interno dell’istituto che in ambito territoriale. Le proposte 
didattiche del progetto favoriscono lo sviluppo di competenze sportive peculiari, 
esperienze utili all’alunno per operare una scelta matura e consapevole nell’ambito 
del pianeta sport.

Obiettivi formativi e competenze attese
pensare alla corporeità come valore; -operare confronti interpersonali significativi 
nell’ambito della convivenza civile; -rispetto delle regole , delle persone, dell’ambiente; 
-rispetto del ruolo nell’ambito di un gruppo; -capacità di collaborazione al fine di 
raggiungere uno scopo comune; -lotta alla dispersione scolastica; Obiettivi specifici: - 
promozione e diffusione della pratica sportiva; -individuazione e valorizzazione di 
abilità specifiche per l’orientamento sportivo; -conoscenza delle proprie capacità e dei 
propri limiti; -acquisizione delle abilità tecnico-tattiche;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento
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Il progetto è rivolto alla scuola secondaria di I grado

 “CURRICOLO SCIENTIFICO LABORATORIALE VERTICALE”

Il progetto si articolerà sui seguenti argomenti : - La conoscenza della vetreria e dei 
piccoli strumenti di laboratorio - La conoscenza e l’uso del microscopio ottico e la 
preparazione di vetrini - La cellula e i microrganismi - La fermentazione dei lieviti - 
Visione al microscopio di vetrini già allestiti riguardante il regno di Protisti, Monere , 
Funghi, Piante - Analisi del terreno. Le trasformazioni: le soluzioni ed i miscugli - 
Esperienze sulle caratteristiche dei liquidi - Proprietà dell’acqua Il progetto prevede 
attività di tipo laboratoriale , su appuntamento concordato, con alunni della scuola 
primaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Orsa Maggiore", organizzate e 
realizzate alternativamente da insegnanti di Scienze della scuola secondaria. di primo 
grado. -

Obiettivi formativi e competenze attese
Rendere gli alunni motivati all’apprendimento delle Scienze.  Approfondire la 
conoscenza del mondo vegetale e animale.  Favorire l’acquisizione del metodo 
scientifico, quale metodo di indagine per la comprensione delle Scienze.  Stabilire un 
curricolo verticale di sperimentazioni scientifiche dalla scuola primaria alla scuola 
secondaria di primo grado.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Scienze

Approfondimento

Il progetto è rivolto alle classi quinte della scuola primaria e alle classi della scuola 
secondaria di I grado

 I LINCEI PER UNA NUOVA DIDATTICA NELLA SCUOLA

Nel mese di Settembre i docenti incontrano gli esperti dell’Accademia Nazionale dei 
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Lincei che presentano alcuni temi di lavoro e suggerimenti metodologici. Si 
formeranno gruppi nei quali le proposte saranno discusse al fine di valutarne 
l’interesse e la possibile realizzazione, anche parziale, nelle classi nel periodo 
Novembre-Dicembre-Gennaio-Febbraio-Marzo. I docenti quindi attiveranno in classe 
con i propri alunni il tema prescelto utilizzando una modalità didattica di laboratorio di 
matematica, opportunamente integrato dalla spiegazione del docente, dalla lettura 
del testo e da un calibrato esercizio, in modo tale che gli alunni, attraverso 
l’osservazione di una situazione problematica, la manipolazione dei dati, la riflessione 
e la ricerca di strategie risolutive, possano sviluppare le proprie capacità logiche e 
raggiungere più facilmente risultati positivi nella conoscenza della matematica. Da 
Novembre a Marzo i docenti incontreranno nuovamente gli esperti per discutere i 
progetti di realizzazione delle attività nelle classi e concorderanno gli elementi 
essenziali di documentazione del lavoro dei docenti e degli studenti. Nella mese di 
Aprile si terrà un incontro presso la sede dell’Accademia dei Lincei di Roma, dedicato 
alla discussione nei gruppi e alla presentazione da parte degli alunni dei materiali 
didattici rrealizzati

Obiettivi formativi e competenze attese
saper individuare proprietà e relazioni, saper formulare ipotesi e trovare strategie 
risolutive, saper formalizzare e argomentare il percorso logico seguito

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
matematico-tecnologico

Approfondimento

Il progetto è rivolto alla scuola primaria e alla scuola secondaria di I grado

 CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Attività di continuità con la primaria: - Dicembre-Gennaio: realizzazione di giornate di 
OPEN DAY nelle quali gruppi di alunni della secondaria presenteranno, in orario 
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extrascolastico, ad alunni della primaria ed ai loro genitori delle brevi sintesi delle 
innumerevoli attività svolte in classe -Dicembre: organizzazione della “Giornata nella 
scuola dei grandi” in cui gli alunni delle quinte saranno inseriti nelle classi prime della 
scuola secondaria per assistere alle varie attività che si svolgono in esse. Attività di 
orientamento con le scuole superiori -Ottobre-Dicembre: incontri fra i gruppi di 
docenti della secondaria e docenti del superiore per una condivisione sui requisiti in 
uscita ed in entrata richiesti agli alunni nei due ordini di scuola. -Novembre: 
partecipazione all’evento “Open week – Incontra le Scuole a Euroma2” , evento che si 
svolge presso il Centro Commerciale Euroma2 e al quale partecipano docenti e alunni 
dei principali Istituti Superiori del territorio. In questo incontro gli alunni delle nostre 
classi terze hanno l’opportunità di conoscere i vari piani di studio degli Istituti 
Superiori e avere così una visione più chiara e approfondita dell’ampia offerta 
formativa e didattica proposta. -Dicembre: somministrazione e analisi da parte dei 
docenti di due serie di test cartacei di autovalutazione e orientamento (test A e test B) 
. Il test A fornisce ai ragazzi degli spunti di riflessione sui vari modi di lavorare (con i 
dati, con la gente, con le idee, con le cose) facendoli soffermare sui loro reali interessi 
e attitudini. Il test B evidenzia invece i punti di forza di ciascun ragazzo per far sì che 
ognuno di loro possa scegliere in modo efficace la scuola per il futuro. -Gennaio: 
organizzazione delle “Giornate da liceale” nelle quali gruppi di nostri studenti seguono 
Elaborato dalezioni curricolari presso le sedi dei licei stessi; incontri atti a favorire nei 
nostri alunni delle classi terze, decisioni maggiormente ponderate e consapevoli 
inerenti le varie opportunità di prosecuzione degli studi sia nel secondo ciclo della 
scuola secondaria che nell’ambito della formazione professionale

Obiettivi formativi e competenze attese
Le finalità educative della continuità e dell’orientamento riguardano essenzialmente la 
promozione dell’identità personale dell’alunno e lo sviluppo delle capacità di 
interazione con l’ambiente esterno attraverso un processo che lo conduca ad un suo 
personale progetto di vita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
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 Aule: Magna

Proiezioni

Approfondimento

Il progetto è rivolto alle classi di scuola primaria e secondaria di I grado

 “GIOCHI DI MATEMATICA

ottobre-novembre: esercitazioni su risoluzione di quesiti di logica 13 novembre 2018: 
Gare di matematica “Giochi d’Autunno” in collaborazione con università Bocconi di 
Milano aprile 2018: Gare di matematica interne all’istituto tra i migliori classificati alle 
gare Pristem Giugno 2018: premiazione dei primi classificati di entrambe le gare

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare la logica, l'intuizione la fantasia mediante la risoluzione di quesiti e giochi 
matematici Coinvolgere il maggior numero di alunni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Il progetto è rivolto alle classi quarte e quinte della scuola primaria e a tutte le classi 
della scuola secondaria di I grado

 POTENZIAMENTO EDUCAZIONE MOTORIA SCUOLA PRIMARIA GIOCO E SPORT MINI 
VOLLEY

Competenze Costruire un Progetto di educazione motoria in cui far confluire anche 
proposte territoriali che sia condiviso e coerente per creare un rapporto di 
conoscenza tra l’insegnante e gli alunni adeguato ai fini educativi. Conoscenze 
Formazione della personalità del bambino attraverso la conoscenza e la 
consapevolezza della propria identità e della necessità di prendersi cura della propria 
persona e del proprio benessere. Conoscenza della cultura e del rispetto dell’altro e 
delle regole come veicolo di inclusione sociale. Abilità Favorire il corretto sviluppo 
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fisiologico, motorio, emotivo cognitivo e socio-relazionale della persona. Valorizzare le 
competenze individuali, il gioco e lo sport come spazio privilegiato di apprendimento, 
socializzazione e integrazione. Favorire il corretto sviluppo fisiologico, motorio, 
emotivo cognitivo e socio-relazionale della persona. Valorizzare le competenze 
individuali, il gioco e lo sport come spazio privilegiato di apprendimento, 
socializzazione e integrazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze Costruire un Progetto di educazione motoria in cui far confluire anche 
proposte territoriali che sia condiviso e coerente per creare un rapporto di 
conoscenza tra l’insegnante e gli alunni adeguato ai fini educativi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Il progetto è rivolto alla scuola primaria

 CHRISTMAS JUMPER DAY

Il progetto si svolgerà durante il mese di dicembre, con giornata finale il 14 dicembre 
2018 con la partecipazione all’evento Christmas Jumper Day promosso dalla ONLUS 
Save the Children.

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper realizzazione prodotti e/o manufatti artistici; partecipare alle attività comuni: 
gara di orienteering, foto natalizia

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
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Il progetto è rivolto alla scuola primaria

 ABC DEL COMPUTER

Il progetto prevede 9 incontri complessivi della durata totale di 11 ore. Nel corso 
dell’anno vengono organizzati tre gruppi di lavoro per un totale di 27 incontri (33 ore) 
Questo permette di poter svolgere il lavoro con tutti i bambini di 5 anni della scuola 
dell’infanzia formando gruppi max di 15 bambini

Obiettivi formativi e competenze attese
Il bambino impara:  a distinguere i componenti del PC ( tastiera, mouse, monitor, 
ecc..)  ad acquisire nuovi vocaboli  a manovrare il mouse ( puntare, cliccare, 
trascinare)  a riconoscere simboli  a muoversi dentro i software didattici proposti  
a scrivere il proprio nome con la tastiera ( Wordart)  a disegnare e colorare 
scoprendo alcune possibilità del software PAINT

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Proiezioni

informatica infanzia

Approfondimento

Il progetto è rivolto a tutti i bambini di 5 anni della scuola dell'infanzia

 MERCATINO DELLE ARTI E DEL RICICLO

Il progetto prevede 8 incontri complessivi della durata totale di 16 ore a sezione (metà 
ottobre a metà novembre). I bambini realizzeranno dei manufatti e delle tele da 
esporre e rivendere al Mercatino di Natale. Il ricavato verrà devoluto parte a una 
associazione benefica e parte alla Scuola dell’Infanzia

Obiettivi formativi e competenze attese
Il bambino impara: Promuovere comportamenti rispettosi nei confronti dell’ambiente, 
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favorendo lo sviluppo di una “coscienza ambientale” . Memorizzare e interiorizzare 
comportamenti che riguardano norme e regole della convivenza civile ed ecologica 
Memorizzare e interiorizzare comportamenti che riguardano norme e regole sulla 
solidarietà Favorire la crescita individuale attraverso la collaborazione e la 
condivisione di una esperienza. Favorire la fantasia e la manualità. Favorire il riutilizzo 
di “materiali vecchi”. Modificare il concetto usa e getta (consumismo), presente nella 
pubblicità. Percepire e discriminare materiali diversi. Saper distinguere tra elementi 
naturali e artificiali -Stimolare la creativita’attraverso il riutilizzo dei materiali di 
recupero.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 Biblioteche: Classica

Approfondimento

Il progetto è rivolto a tutti i bambini della scuola dell'infanzia

 A SPASSO PER ROMA CON ETTORE IL RICCIO

Il progetto di durata annuale, prevede un incontro a settimana nella propria sezione e 
un incontro a classi aperte mensile per un totale di 40 incontri. Le uscite didattiche 
sono finalizzate a questo progetto : Colosseo, Cappella Sistina, Ostia Antica, teatri e 
musei a tema. Utilizzo di un esperto esterno di teatro per la realizzazione dello 
spettacolo teatrale di fine anno a tema .

Obiettivi formativi e competenze attese
Il bambino impara:  Riconosce e risolve problemi di vario genere, anche in situazioni 
di incertezza, individuando le strategie appropriate, giustificando il procedimento 
seguito e utilizzando i linguaggi specifici  Individua i possibili nessi tra lo sviluppo 
delle civiltà e le caratteristiche geografiche del territorio  Confronta e individua 
collegamenti fra fenomeni del mondo attuale e antico.  Partecipa attivamente alle 
attività portando il proprio contributo personale   Formula ipotesi, organizza e 
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realizza un percorso di soluzione  Assume incarichi e li porta a termine con 
responsabilità.  Organizza le informazioni e le conoscenze usando le 
concettualizzazioni pertinenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

Approfondimento

Il progetto è rivolto alle sezioni A-B-C della scuola dell'infanzia

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
VIA ORSA MAGGIORE - RMAA8B201N

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Criteri
ALLEGATI: valutazione infanzia.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
VIA DELLE COSTELLAZIONI - RMMM8B201T

Criteri di valutazione comuni:

Il Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo Orsa Maggiore, già nella 
sua versione precedente, conteneva i criteri comuni per la valutazione degli 
apprendimenti, regolarmente aggiornati e deliberati dal collegio docenti sulla 
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base della normativa vigente, Tali criteri sono di seguito allegati.
ALLEGATI: Valutazione.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Criteri
ALLEGATI: Valutazione del comportamento.pdf

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

Criteri
ALLEGATI: CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

E AGLI ESAMI CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO.pdf

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

Criteri
ALLEGATI: CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

E AGLI ESAMI CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza attivita'' per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' nel 
gruppo dei pari attraverso vari laboratori che rappresentano preziose occasioni 
formative e di integrazione . Vengono inoltre svolte attivita' di tutoraggio tra pari. Gli 
insegnanti curricolari partecipano alla formulazione dei Piani Educativi 
Individualizzati. La scuola si prende cura degli altri studenti con bisogni educativi 
speciali attraverso Piani Didattici Personalizzati elaborati in modo collegiale e 
attraverso la realizzazione di progetti ( PON inclusione e "Miglioro e mi diverto" La 
scuola accoglie gli studenti stranieri da poco in Italia con interventi di inclusione 
direttamente all'interno delle rispettive classi, attivando percorsi personalizzati a 
classi aperte. Nella scuola secondaria per gli alunni stranieri sono state attuate 
attivita' di potenziamento linguistico con l'utilizzo dell'organico dell'autonomia. 
Questo e' stato utilizzato anche in codocenza nelle classi con un maggior numero di 
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alunni con BES. Lo svolgimento di attivita' interculturali e di sensibilizzazione al 
rispetto delle diversita' viene lasciata alla libera iniziativa dei team che la inseriscono 
nella loro progettazione annuale. Il GLI a fine anno verifica il livello di inclusivita' 
raggiunto.

Punti di debolezza

Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati e nei Piani 
Didattici Personalizzati viene valutato ma, in molti casi, viene formalizzato nella 
modulistica solo alla fine dell'anno scolastico.E' necessaria una formalizzazione 
organizzativa all'interno del piano annuale delle attivita' Manca una organizzazione 
strutturata per lo svolgimento di attivita' di interculturali e di sensibilizzazione al 
rispetto delle diversita'

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Secondo le osservazioni svolte, gli alunni che presentano maggiori difficolta' 
nell'apprendimento, oltre ai ragazzi con DSA, appartengono alla categoria degli 
anticipatari o vivono situazioni di disagio emotivo. Per loro i docenti predispongono 
attivita' volte all'integrazione e al recupero che vengono monitorate con osservazioni 
sistematiche. Tali attivita' vengono svolte sia in orario curricolare che extracurricolare 
con l'ausilio dell'organico dell'autonomia e in collaborazione con associazioni del 
territorio. Nell'anno scolastico 2017/18 e' stato realizzato il PON inclusione. Le 
attivita' vengono monitorate e la loro ricaduta viene valutata dai docenti stessi. Gli 
alunni che evidenziano particolari attitudini vengono coinvolti in attivita' finalizzate 
alla valorizzazione delle eccellenze, infatti la scuola predispone gare di matematica, 
scienze e sport. Nel lavoro in aula ogni docente prevede attivita' ed interventi con 
alunni BES secondo le necessita' e con l'utilizzo dei mediatori didattici opportuni. Le 
metodologie utilizzate sono: peer to peer, lavori di gruppo, attivita' laboratoriali.

Punti di debolezza

Non sempre le attivita' vengono documentate in modo completo dal punto di vista 
didattico. Dall'analisi dei dati in uscita risulta necessario implementare le attivita' di 
potenziamento.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

area compiti Disagio e inclusione scolastica 
• Coordinare tutte le attività legate 
all'inserimento e all’inclusione degli alunni 
con Bisogni Educativi Speciali • Seguire le 
stesure del PEI • Coordinare il lavoro dei 
referenti di area • Organizzare i GLH 
operativi • Assicurare tutti i rapporti tra le 
scuole, le famiglie e gli Enti coinvolti • 
Procedere all’autovalutazione d’Istituto in 
relazione alla propria area d’intervento • 
Ricercare bandi e concorsi finalizzati al 
reperimento di finanziamenti e risorse in 
relazione alla propria area d’intervento 
PTOF • Coordinare la commissione “RAV e 
piani di miglioramento” • Raccogliere e 
rielaborare i materiali da inserire 
progressivamente nel POF d'Istituto • 
Seguire l'elaborazione delle 
programmazioni dell'Istituto • Seguire 
l’elaborazione, la realizzazione e il 
monitoraggio dei progetti d’Istituto 
attraverso uno stretto contatto con i 
referenti • Mantenere i contatti con Enti o 
altre scuole per l'area che interessa • 

Funzione strumentale 6
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Gestire il monte ore assegnato alle 
commissioni inerenti la sua area • 
Procedere, insieme alla commissione RAV, 
all’autovalutazione d'Istituto • Ricercare 
bandi e concorsi finalizzati al reperimento 
di finanziamenti e risorse in relazione alla 
propria area d’intervento Informatica • 
Coordinare il lavoro dei referenti di area • 
Fornire un supporto esperto a tutti i 
docenti dell'istituto per tutte le attività 
didattiche legate all'uso dei mezzi 
informatici • Dare indicazioni e pareri per 
l'acquisto di nuove attrezzature e 
programmi • Collaborare con la Segreteria, 
la Presidenza, le Funzioni Strumentali per 
l’aggiornamento del sito web della scuola • 
Procedere all’autovalutazione d’Istituto in 
relazione alla propria area d’intervento • 
Ricercare bandi e concorsi finalizzati al 
reperimento di finanziamenti e risorse in 
relazione alla propria area d’intervento 
Rapporti con l'esterno • Garantire i rapporti 
con gli Enti Territoriali, le Associazioni 
Sportive e le Istituzioni • curare il piano 
annuale delle uscite e visite didattiche 
realizzate nell'istituto • Procedere 
all’autovalutazione d’Istituto in relazione 
alla propria area d’intervento • Ricercare 
bandi e concorsi finalizzati al reperimento 
di finanziamenti e risorse in relazione alla 
propria area d’intervento Aggiornamento • 
Coordinare e realizzare l'aggiornamento dei 
docenti • Fornire materiali e bibliografie per 
l’autoaggiornamento • Procedere 
all’autovalutazione d’Istituto in relazione 
alla propria area d’intervento • Ricercare 
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bandi e concorsi finalizzati al reperimento 
di finanziamenti e risorse in relazione alla 
propria area d’intervento Roma 12/09/2018 
Il Dirigente Scolastico Stefano Sancandi

Capodipartimento . 6

Responsabile di plesso . 3

Responsabile di 
laboratorio

. 9

Animatore digitale . 1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

attività curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

Docente di sostegno

attività in classe con alunni disabili
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
2

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

attività curricolare in classe e progetti di 
potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

1
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Potenziamento•

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

attività progettuale di potenziamento
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1
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