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PREMESSA 

Far conoscere le radici del proprio quartiere è la premessa per apprezzare ed amare i luoghi 

dove siamo nati o abitiamo. 

 

La scuola è ubicata nell'attuale V Municipio di Roma, ad est del centro storico, che si estende, 

come ex Municipio VII, su una superficie di 19,06 Kmq con una popolazione al 31/12/2010 

di 123.402 abitanti ed un'alta densità abitativa, 6.470 ab/ Kmq, quasi tre volte superiore alla 

media cittadina. 

La zona, tra Centocelle e Alessandrino, quartieri in cui abitano quasi tutti gli alunni, è in fase 

di graduale crescita socio - economica e culturale. Attualmente all'interno del municipio 

sono il commercio e gli altri servizi i settori maggiormente rappresentativi a livello 

economico- produttivo. È in aumento il numero di ragazzi appartenenti a famiglie di livello 

culturale medio. Anno per anno va aumentando anche il numero di ragazzi provenienti da 

paesi comunitari e non, alcuni dei quali hanno difficoltà di inserimento soprattutto a causa 

della scarsa padronanza della lingua italiana. L'incidenza degli stranieri, in aumento sul totale 

degli abitanti del V Municipio, è al 31/12/2011 pari al 12,5%. Dal punto di vista della 

popolazione minorile nel Municipio però si assiste ad un calo costante, conforme ai dati 

generali della città. La percentuale di questa fascia di cittadini è di poco inferiore al 14% ed 

è più bassa della media cittadina (quasi 2 punti percentuali in meno). Al contempo si registra 

un forte incremento dei giovani migranti, che in questo territorio rappresentano quasi il 20% 

di tutti i minorenni, mentre a livello cittadino, si ricorda, questo valore è di circa il 12%, quindi 

con una differenza in positivo di 8 punti percentuali. La composizione “giovanile” della 

comunità straniera del territorio lascia presupporre una sua ulteriore crescita in termini 

quantitativi. 

La presenza degli alunni migranti (quelli cioè che non hanno cittadinanza italiana) nella 

scuola è pari complessivamente, nell’a. s. 2017/18, a circa il 30% (per lo più di origini familiari 

rumena e di altri paesi europei dell'Est, bengalese, cinese, filippina, nordafricana). In 

particolare l'incidenza dei migranti è per la scuola dell'Infanzia pari circa al 45%, per la Scuola 

Primaria al 37%, per la scuola Secondaria di I grado al 21%. 

Numerosi sono anche gli alunni diversamente abili, con i quali si attuano percorsi 

individualizzati. 

La popolazione scolastica è, di conseguenza, eterogenea; differenziate anche la scala dei 

valori e le aspettative delle famiglie nei confronti della scuola. 

La scuola risponde con un’offerta formativa attenta ai bisogni, flessibile e ampia, i cui risultati 

sono oggetto di monitoraggio, auto e valutazione esterna. 
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LA SCUOLA 

 

La scuola comprende tre sedi: una sede centrale in via dei Sesami 20, con l’ufficio di Presidenza 

e la Segreteria, una sede succursale, in via dei Faggi 151 e una scuola primaria e dell'infanzia, 

in via dei Sesami 2. 
 

La Sede Centrale, in via dei Sesami, inserita in un parco con prati ed alberi, è dotata di: 

≠ grande atrio con palco, utilizzato per rappresentazioni musicali e teatrali 

≠ laboratorio di scienze/cucina 

≠ laboratorio musicale 

≠ laboratorio di arte (nell’ex casa del portiere) 

≠ laboratorio di informatica con 15 postazioni in rete e collegamento ad Internet 

≠ Aula Atelier Creativo  

≠ collegamento wireless in tutto l'Istituto 

≠ mediateca con schermo e proiettore 

≠ palestra 

 

La succursale, in via dei Faggi, è dotata di: 

≠ laboratorio di cucina 

≠ laboratorio di ceramica 

≠ laboratorio di scienze 

≠ laboratorio di arte/tecnologia 

≠ sala registrazione musicale 

≠ laboratorio di informatica con 22 postazioni in rete e collegamento ad Internet 

≠ palestra 

La scuola Primaria e dell’Infanzia, in via dei Sesami, è dotata di: 

≠ aula di proiezione (cinema) 

≠ ampio spazio teatrale con palco 

≠ laboratorio di ceramica 

≠ laboratorio scientifico 

≠ due laboratori di informatica 

≠ palestra 

≠ biblioteca docenti 

≠ biblioteca alunni 

≠ refettorio con locali di cucina 

≠ giardino attrezzato 
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ORGANIZZAZIONE ORARIA 

PLESSO UNGARETTI -  SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Tempo Pieno: entra alle 8.30/9.00 e esce alle 16.15/16.30 tutti i giorni dal lunedì al venerdì 

Tempo Normale: entra alle 8.30/9.00 e esce alle 13.15/13.30 tutti i giorni dal lunedì al 

venerdì 
 

PLESSO UNGARETTI – SCUOLA PRIMARIA 

 

CLASSI ORARIO INGRESSO ORARIO USCITA 

I A 8:00 15:45 

I B 8:00 15:45 

I D 8:00 Lunedì e Mercoledì h13.00  

Martedì e Giovedì h 15.45 

Venerdì h 12.00 

II A 8:00 15:45 

II B 8:00 15:45 

II C 8:00 Lunedì e Mercoledì h 15.45  

Martedì e Giovedì h13.00 

Venerdì h 12.00 

II E 8:00 15:45 

III A 8:00 15:45 

III B 8:00 15:45 

III D 8:00 Lunedì e Mercoledì h13.00  

Martedì e Giovedì h 15.45 

Venerdì h 12.00 

III E 8:00 15:45 

IV A 8:15 16:00 

IV B 8:15 16:00 

IV C 8:15 Lunedì e Mercoledì h16.00  

Martedì e Giovedì h 13.00 

Venerdì h 12.00 

IV D 8:15 Lunedì e mercoledì h13.00  

Martedì e giovedì h 16.00 

Venerdì h 12.00 

V A 8:15 16:00 

V B 8:15 16:00 

V C 8:15 Lunedì e Mercoledì h16.00  

Martedì e Giovedì h 13.00 

Venerdì h 12.00 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – SEDE CENTRALE 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – SEDE VIA DEI FAGGI 

 

 

CLASSI ORARIO INGRESSO ORARIO USCITA 

1 I 8:00 13:50 

1 E 8:00 13:50 

1 F 8:00 13:50 

2 I 8:00 13:50 

2 D 8:00 13:50 

2 E 8:00 13:50 

2 F 8:00 13:50 

3 I 8:10 14:00 

3 E 8:10 14:00 

3 F 8:10 14:00 

CLASSI ORARIO INGRESSO ORARIO USCITA 

1 C 8:00 Lun.-Mer.-Ven. 16:00 

Mart.-Giov. 13:50 

2 C 8:10 Lun.-Mer.-Ven. 16:10 

Mart.-Giov. 14:00 

3 C 8:10 Lun.-Mer.-Ven.16:10 

Mart.-Giov.-14:00 

CLASSI ORARIO INGRESSO ORARIO USCITA 

1 A 8:00 13:50 

1 B 8:00 13:50 

1 G 8:00 13:50 

1 L 8:00 13:50 

1 N 8:00 13:50 

2 A 8:10 14:00 

2 B 8:10 14:00 

2 G 8:10 14:00 

2 L 8:10 14:00 

2 N 8:10 14:00 

2 H 8:10 14:00 

3 A 8:20 14:10 

3 B 8:20 14:10 

3 G 8:20 14:10 

3 L 8:20 14:10 

3 N 8:20 14:10 
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Indirizzo Musicale: dal lunedì al venerdì 8.10-14.10 

 

Rientri per attività musicali: 1h a settimana individuale di strumento e 1 h a settimana di 

lezioni collettive di solfeggio e/o musica d'insieme 

 

 

 

MODULO 30 H SETTIMANALI 

 

 

 Dal lunedì al venerdì 8.10-14.10 

 

 

MODULO 36 H SETTIMANALI 

 

Lunedì- mercoledì-venerdì 8.10-16.10 
 

Martedì-giovedì 8.10-14.10 

 

INDIRIZZO MUSICALE 

Dal lunedì al venerdì 8.10-14.10 

Rientri per attività musicale 

- 1h a settimana individuale di strumento 

- 1h a settimana di lezioni collettive di 

solfeggio e/o musica d’insieme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

ISCRIZIONI 
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I bambini che compiono tre anni entro il mese di Dicembre/Aprile (fino ai cinque anni) si 

possono iscrivere alla Scuola Infanzia. 

Le Iscrizioni alla Scuola Infanzia si ricevono intorno al mese di Febbraio (quando esce la 

Circolare Ministeriale delle Iscrizioni) compilando un modulo stampato distribuito dalla 

segreteria. 

I bambini che compiono sei anni entro il mese di Gennaio hanno l’obbligo di iscriversi alla 

Scuola Primaria. 

Le Iscrizioni alla Scuola Primaria si ricevono intorno al mese di Febbraio (quando esce la 

Circolare Ministeriale delle Iscrizioni) compilando un modulo on line sul sito del MIUR e 

indicando il Codice della nostra scuola. 

I bambini che compiono undici anni entro il mese di Gennaio si possono iscrivere alla Scuola 

Secondaria di I° Grado. 

Le Iscrizioni alla Scuola I° Grado si ricevono intorno al mese di Febbraio (quando esce la 

Circolare Ministeriale delle Iscrizioni) compilando un modulo on line sul sito del MIUR e 

indicando il Codice della nostra scuola. 

La scuola organizza comunque un servizio di aiuto alle famiglie che non hanno competenze 

informatiche. 

Fino ad oggi, sono sempre state accettate tutte le domande di iscrizione pervenute, ma è il 

Ministero che autorizza o meno la formazione delle classi. Pertanto, in caso di non 

accettazione, di seguito sono esposti i criteri di precedenza per l’accoglimento delle 

domande di Iscrizione. 

 

CRITERI PER L'ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE ISCRIZIONE 

In caso di esubero delle iscrizioni, sarà stilata una graduatoria che terrà conto del punteggio 

secondo i seguenti criteri di priorità: 

1. Alunni già frequentanti questa scuola nell'anno scolastico (precedenza assoluta) 

2. Alunni residenti in zona diversamente abili (certificazione ASL) (precedenza assoluta) 

3. Alunni residenti in zona con disagio socio familiare documentato (Servizi Sociali del 

Comune e/o altra documentazione rilasciata da enti pubblici) (precedenza assoluta) 

4. Alunni residenti in zona orfani di entrambi i genitori (precedenza assoluta) 

5. Alunni residenti in zona (punti 30) 

6. Alunni residenti in zona con unico genitore (punti 40) 

7. Alunni residenti in zona appartenenti a nuclei familiari ove siano presenti uno o più 

membri effettivamente conviventi in situazione di handicap o di invalidità (minimo 74 %, 

con presentazione di documentazione specifica) (ulteriori punti 10) 

8. Alunni residenti in zona con fratelli già frequentanti la stessa scuola (ulteriori punti 

10) 

9. Alunni non residenti in zona ma con fratelli già frequentanti la stessa scuola (punti 10) 
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10. Alunni residenti in zona con entrambi i genitori che lavorano (ulteriori punti 5) 

11. Alunni non residenti in zona con entrambi i genitori che lavorano (uno almeno deve 

lavorare in zona) (punti 5) 

12. Alunni con un genitore lavoratore per tutto l’anno nella scuola (ulteriori punti 2) 

13. Alunni residenti in zona di famiglie numerose (per ogni figlio dopo il 2°) (ulteriori 

punti 2) 

14. Alunni gemelli residenti in zona (autocertificazione) (punti 2 ogni alunno) 

 

N.B. Si comunica che le scuole di questo Distretto hanno firmato un accordo per evitare che 

gli alunni residenti debbano andare a scuola lontano da casa. 

 

CRITERI FORMAZIONE CLASSI PRIME (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 

Le classi prime saranno formate utilizzando i seguenti criteri: 

• la famiglia sceglie il modulo orario e la sede; 

• saranno considerate le informazioni ricevute dalle famiglie, dalle maestre e da 

operatori ed esperti esterni contattati; 

• saranno tenuti in considerazione certificati medici degli alunni e/o aspetti socio-

psico-fisici comportamentali ritenuti importanti dalla Commissione Formazione 

Classi; 

• il genitore non può scegliere la sezione, ma l'alunno può accedere alla stessa sezione 

del fratello; 

• si devono formare classi omogenee tra loro ed eterogenee all'interno con stesso 

numero di alunni, di maschi, di femmine, nomadi, stranieri, alunni con difficoltà, 

sufficiente, buono, distinto, ottimo; 

• gli alunni bocciati rimangono nella stessa sezione salvo eccezioni; 

• sarà mantenuto un piccolo gruppo dalla classe e/o scuola di provenienza; 

• per l'indirizzo musicale (modello a 30 ore più strumento) ci sarà una selezione 

pubblica; in relazione agli esiti delle prove attitudinali e quindi della graduatoria, 

tenuto conto delle preferenze espresse dalla famiglia, la commissione assegna lo 

strumento all'alunno nel limite dei posti possibili (non più di sei alunni per ciascuno 

strumento). 

 

 

 

FUNZIONIGRAMMA E ORGANIGRAMMA 

 

AREA DIRIGENZIALE E ORGANIZZATIVA 
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DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

FRANCESCA 

TARQUINI 

 

 

Assicura la gestione unitaria dell’Istituzione scolastica e ne ha rappresentanza legale.    

È responsabile della gestione delle risorse finanziare e strumentali.  

È responsabile dei risultati del servizio.  

Organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia formativa.  

Promuove, con le altre componenti della Scuola, il POF di cui è il garante e ne assicura l’unitarietà.  

Presiede al coordinamento e alla determinazione delle forme più adeguate, attraverso le quali si 

svolge l’attività dell’Istituto nella sua complessità.  

Svolge un’azione di raccordo tra la molteplicità di esigenze, compiti, atteggiamenti diversi e 

un’azione di stimolo, valorizzando le risorse.  

Promuove gli scambi con gli altri ordini e gradi dell’istruzione.  

Rappresenta l’Istituto, divulgando nelle sedi opportune i principi su cui esso si fonda e le iniziative 

in cui essi si realizzano. 

 
 

PRIMO COLLABORATORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

docente 

L. PUCCI 

 

 

Garantire la presenza in Istituto, secondo l’orario stabilito, per il regolare funzionamento 

dell’attività didattica e assicurare la gestione della sede. 

Assicurare la presenza nell’Istituto in caso di impedimento del DS.  

Collaborare con il Dirigente scolastico per la formulazione dell’ordine del giorno del Collegio dei 

Docenti. 

Predisporre, in collaborazione con il Dirigente scolastico, le presentazioni per le riunioni collegiali. 

Collabora con il DS per la predisposizione dell’organico. 

Collaborare nella predisposizione delle circolari e ordini di servizio. 

Raccogliere e controllare le indicazioni dei responsabili dei diversi plessi. 

Collaborare con il Dirigente scolastico per questioni relative a sicurezza e tutela della privacy. 

Curare i rapporti e la comunicazione con le famiglie. 

Curare su delega del DS i rapporti e la comunicazione con gli Enti locali presenti sul territorio. 

Svolgere azione promozionale delle iniziative poste in essere dall’Istituto. 

Collaborare nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, anche in collaborazione con strutture 

esterne. 

Coordinare la partecipazione a concorsi, gare e progetti PTOF. 

Collabora con il DS alla predisposizione dell’organico dell’Istituto ed alla formazione delle cattedre 

e delle classi. 

Partecipare, su delega del Dirigente scolastico, a riunioni presso gli Uffici scolastici periferici. 

Predisporre i calendari delle attività didattiche e funzionali. 

Svolgere altre mansioni con particolare riferimento a: 

• vigilanza e controllo della disciplina degli alunni; 

• organizzazione interna. 

In caso di assenza del DS ha la delega alla firma dei seguenti atti amministrativi: 

• atti urgenti relativi alle assenze e ai permessi del personale docente, nonché alle richieste 

di visita fiscale per le assenze per malattia (tutto il personale della scuola); 

• atti urgenti 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; 
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• corrispondenza con l’Amministrazione del MIUR centrale e periferica, avente carattere di 

urgenza; 

• documenti di valutazione degli alunni; 

• libretti delle giustificazioni; 

• richieste di intervento forze dell’ordine per gravi motivi; 

Raccolta e trasmissione dei dati relativi alla rilevazione del personale che partecipa a scioperi o 

ad assemblee sindacali. 

Verbalizzazione Collegio Docenti. 

Coordinamento delle riunioni di plesso e invio dei relativi verbali alla responsabile della’ Archivio 

e Documentazione. 

Accertamento del rispetto dei diversi obblighi di servizio sia da parte del personale docente sia 

da parte del personale collaboratore scolastico. 

Accertamento del rispetto delle norme fissato nel Regolamento di Istituto da parte delle diverse 

componenti della scuola in occasione di ricevimenti, assemblee e riunioni di OOCC. 

Organizzazione dei diversi servizi Organizzazione della ricezione e della di comunicazioni interne 

e circolari, nonché della loro raccolta e conservazione. 

Rapporti e comunicazioni con la Segreteria e la Direzione in ordine a problematiche di tipo 

generale relative al plesso di servizio. 

Raccolta e trasmissione dei dati relativi alla rilevazione del personale che partecipa a scioperi o 

ad assemblee sindacali. 

Esposizione in luogo visibile, nei pressi dell’ingresso della scuola, di avvisi e comunicazioni per i 

genitori, gli alunni ed al personale docente. 

Primo contatto con persone esterne alla scuola e fornitori che avanzano richieste di colloqui, 

comprese le case editrici, in occasione della scelta e adozione dei libri di testo (da concedere 

preferibilmente al di fuori del rispettivo orario d’insegnamento). 
 

SECONDO COLLABORATORE 

 

 

 

 

 

 

 

docente 

M.MARIANI 

 

 

Garantire la presenza in Istituto, secondo l’orario stabilito, per il regolare funzionamento 

dell’attività didattica e assicurare la gestione della sede. 

Assicurare la presenza nell’Istituto in caso di impedimento del DS. 

Collaborare con il Dirigente scolastico per la formulazione dell’ordine del giorno del Collegio dei 

Docenti. 

Predisporre, in collaborazione con il Dirigente scolastico, le presentazioni per le riunioni collegiali. 

Collaborare nella predisposizione delle circolari e ordini di servizio. 

Raccogliere e controllare le indicazioni dei responsabili dei diversi plessi. 

Collaborare con il Dirigente scolastico per questioni relative a sicurezza e tutela della privacy. 

Curare i rapporti e la comunicazione con le famiglie. 

Curare su delega del DS i rapporti e la comunicazione con gli Enti locali presenti sul territorio. 

Svolgere azione promozionale delle iniziative poste in essere dall’Istituto. Collaborare 

nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, anche in collaborazione con strutture esterne. 

Coordinare la partecipazione a concorsi, gare e progetti PTOF. 

Collabora con il DS alla predisposizione dell’organico dell’Istituto ed alla formazione delle 

cattedre e delle classi. 

Partecipare, su delega del Dirigente scolastico, a riunioni presso gli Uffici scolastici periferici. 

Predisporre i calendari delle attività didattiche e funzionali. 

Svolgere altre mansioni con particolare riferimento a: 



PTOF IC Sesami 2021-2022                                                                                                                             
 

11 
 

vigilanza e controllo della disciplina degli alunni; 

organizzazione interna. 

In caso di assenza del DS, è delegata alla firma dei seguenti atti amministrativi: 

atti urgenti relativi alle assenze e ai permessi del personale docente, nonché alle richieste di visita 

fiscale per le assenze per malattia (tutto il personale della scuola); 

atti urgenti 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; 

libretti delle giustificazioni; 

richieste di intervento forze dell’ordine per gravi motivi. 

Raccolta e trasmissione dei dati relativi alla rilevazione del personale che partecipa a scioperi o 

ad assemblee sindacali. 

Verbalizzazione Collegio Docenti  

Coordinamento delle riunioni di plesso e invio dei relativi verbali alla responsabile dell’Archivio e 

Documentazione. 

Accertamento del rispetto dei diversi obblighi di servizio sia da parte del personale docente sia 

da parte del personale collaboratore scolastico. 

Accertamento del rispetto delle norme fissato nel Regolamento di Istituto da parte delle diverse 

componenti della scuola in occasione di ricevimenti, assemblee e riunioni di OOCC. 

Organizzazione dei diversi servizi  

Organizzazione della ricezione e della di comunicazioni interne e circolari, nonché della loro 

raccolta e conservazione. Rapporti e comunicazioni con la Segreteria e la Direzione in ordine a 

problematiche di tipo generale relative al plesso di servizio. 

Raccolta e trasmissione dei dati relativi alla rilevazione del personale che partecipa a scioperi o 

ad assemblee sindacali. 

Esposizione in luogo visibile, nei pressi dell’ingresso della scuola, di avvisi e comunicazioni per i 

genitori, gli alunni ed al personale docente. 

Primo contatto con persone esterne alla scuola e fornitori che avanzano richieste di colloqui, 

comprese le case editrici, in occasione della scelta e adozione dei libri di testo (da concedere 

preferibilmente al di fuori del rispettivo orario d’insegnamento). 

 
 

 

 

 

 
 

  RESPONSABILI DI PLESSO 

 

CENTRALE VIA 

DEI SESAMI 
 

Controllare, raccogliere e inviare gli orari settimanali di lavoro. 

Coordinamento delle riunioni di plesso e invio dei relativi verbali alla responsabile 

dell’Archivio e Documentazione. 
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docente 

R.CORSARO 

 

 SUCCURSALE 

VIA DEI FAGGI 
 

 docenti 

C.DOLCI 

R.ZACCURI 

 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

E SCUOLA 

PRIMARIA 
 

docente 

A.DURANTI 

 

Accertamento del rispetto dei diversi obblighi di servizio sia da parte del personale 

docente sia da parte del personale collaboratore scolastico. 

Gestione delle sostituzioni. 

Accertamento del rispetto delle norme fissato nel Regolamento di Istituto da parte delle 

diverse componenti della scuola in occasione di ricevimenti, assemblee e riunioni di 

OOCC. 

Organizzazione dei diversi servizi all’interno del plesso: servizi ausiliari, presenza dei 

collaboratori scolastici sui relativi piani, dislocazione delle classi/sezioni sui diversi piani e 

nelle aule, organizzazione del servizio di vigilanza sulle classi in caso di assenza delle 

insegnanti di classe. 

Organizzazione della ricezione e della di comunicazioni interne e circolari, nonché della 

loro raccolta e conservazione. 

Rapporti e comunicazioni con la Segreteria e la Direzione in ordine a problematiche di 

tipo generale relative al plesso di servizio. 

Raccolta e trasmissione dei dati relativi alla rilevazione del personale che partecipa a 

scioperi o ad assemblee sindacali. 

Esposizione in luogo visibile, nei pressi dell’ingresso della scuola, di avvisi e comunicazioni 

per i genitori, gli alunni ed al personale docente. 

Primo contatto con persone esterne alla scuola e fornitori che avanzano richieste di 

colloqui, comprese le case editrici, in occasione della scelta e adozione dei libri di testo (da 

concedere preferibilmente al di fuori del rispettivo orario d’insegnamento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUNZIONI STRUMENTALI  
 

 

AREA 1 
GESTIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
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docenti 

F. GAGLIARDUCCI 

D. PALAZZESE 

 

Gestione del POFT per il triennio 2019/2022 e inizio triennio 2022/2025; 

Aggiornamento PTOF a.s. 2021/2022; 

Coordinamento e verifica delle attività del piano; 

Formula proposte di miglioramento dei processi; 

Raccoglie le relazioni di verifica dei progetti realizzati nell'ambito del PTOF e del materiale di 

supporto all’attività dei docenti; 

Cura la raccolta di esperienze e materiale didattico per la costruzione di un archivio delle 

migliori pratiche didattiche; 

Partecipa alle riunioni di team programmate dal DS; 

Partecipa agli incontri tra i diversi soggetti coinvolti nella valutazione e autovalutazione; 

Monitora e si occupa dell’aggiornamento del Piano di miglioramento; 

Predispone in itinere delle proposte di variazione e di integrazione al PTOF; 

Raccoglie le proposte delle varie componenti o dei singoli docenti per l'elaborazione, la verifica 

e la revisione dei Piani; 

Controlla, in collaborazione con la Dirigenza, le innovazioni legislative che implicano variazioni 

dell'Offerta Formativa. 

AREA 2 
CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

 

 

 

docente 

C. DOLCI 

 

 

 

Accompagna il passaggio fra i diversi ordini di scuola; 

Avvia la costituzione di un curricolo continuo e progettare percorsi di orientamento; 

Definisce un piano di accoglienza dei nuovi allievi nella scuola; 

Raccoglie dati relativi al monitoraggio dei nuovi ingressi; 

Coordina le attività di accoglienza e di orientamento in ingresso; 

Raccoglie dati volti al monitoraggio delle uscite anticipate dal nostro 

percorso scolastico con relativo passaggio ad altre istituzioni scolastiche; 

Coordina le attività di orientamento durante la classe terza 

rispetto alla prosecuzione degli studi presso altre istituzioni formative; 

Coordina attività di orientamento durante la classe quinta della Scuola Primaria e la terza della 

Scuola Secondaria di Primo Grado;  

Organizza iniziative di orientamento in ingresso rivolte alle famiglie degli studenti frequentanti 

la terza media presso le scuole del territorio (giornate di Open Day); 

Continuità formativa con la scuola secondaria di primo grado: su richiesta degli insegnanti delle 

scuole medie del territorio organizzare incontri con i docenti del territorio per elaborare insieme 

strategie d’orientamento e obiettivi comuni tra la Scuola Secondaria di I e di II grado; 

Mette in atto azioni volte a contrastare la dispersione scolastica; 

Partecipa alle riunioni periodiche con le altre FF.SS. ai fini di un confronto di esperienze e per 

accordi in merito alle attività da svolgere secondo le procedure definite nel RAV; 

Esamina le proposte territoriali, rilevandone la congruenza con la programmazione e le scelte 

educative della scuola. 

AREA 3 

INFORMATICA 

 

 

Predispone e gestisce attività propedeutiche all’utilizzo del registro elettronico; 

Coordina e si rapporta con i C. di C. per le operazioni di trasparenza correlate alla attività 

didattica quotidiana, ai contenuti delle lezioni, ai compiti ed attività di studio, prove e 

valutazione alunni piattaforma Axios; 
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docente 

R.CORSARO 

 

 

 

 

 

Predispone dei format necessari per la formalizzazione di processi e di procedure; 

Coordina e gestisce Bandi Docenti e Progetti regionali, nazionali ed europei; 

Predispone la documentazione necessaria allo svolgimento delle attività annuali dei Consigli di 

classe, dei Dipartimenti disciplinari e del Collegio Docenti; 

Costituisce un archivio digitale per la conservazione documentale necessaria allo svolgimento 

delle attività annuali dei C.d.C. e del Collegio Docenti per la diffusione delle buone pratiche; 

Promuove e collabora con C. di C. per attivare procedure e soluzione di criticità correlate alla 

comunicazione immediata a docenti e famiglie; 

Coordina le operazioni e delle procedure relative alla compilazione di prototipi di schede per 

l’adozione dei libri di testo; 

Organizza in modo preventivo e successivo – inclusa la gestione delle comunicazioni Invalsi e 

Indire – delle operazioni di coordinamento di: attività collegate alle prove INVALSI, alle prove 

di ingresso e di competenza, con relativa tabulazione, analisi dei dati, attività di report e 

diffusione dei risultati nei C. di C. e Collegio Docenti secondo logiche di dematerializzazione; 

eventuale redazione di piani di miglioramento in opportuno collegamento con Ufficio 

segreteria didattica e/o personale; 

Supporta i bisogni formativi dei docenti, facendosi tramite mediante indagini e rilevazioni delle 

esigenze di formazione ed aggiornamento; 

Rileva i bisogni formativi degli stakeholder (famiglie, studenti e territorio) e promozione 

iniziative di raccordo e sostegno rapporti scuola/famiglia; 

Interagisce con i Consigli di classe per l’organizzazione ottimale ed efficace dei colloqui 

successivi agli scrutini scuola/famiglia; 

Promuove e supporta attività dei docenti fornendo puntuali informazioni del quadro normativo 

vigente e delle direttive ministeriali, ovvero garantendo l’informazione corretta circa la funzione 

docente; 

Partecipa alle riunioni dello staff dirigenziale al fine di monitorare in itinere l’andamento delle 

attività; 

Aggiorna il sito web della scuola con materiale messo a disposizione dal dirigente, dai docenti 

e/o dalla segreteria; 

Valuta insieme al dirigente e al Dsga le azioni prioritarie da intraprendere sul sito e le risorse 

economiche da investire nelle tecnologie. 

AREA 4 

INTERCULTURA 

 

 

 

 

 

docenti 

A. NATALINI 

A. PIACENTINI 

Monitora la situazione relativa alla presenza di alunni stranieri; 

Organizza attività volte all’accoglienza, all’integrazione, all’inclusione ed allo scambio 

interculturale; 

Favorisce il processo di integrazione dei soggetti con disabilità e con difficoltà specifiche di 

apprendimento;  

Coordina i rapporti con altri enti; 

Definisce un piano di accoglienza dei nuovi allievi nella scuola, inclusi quelli pervenuti in 

seconda istanza;  

Raccoglie dati al monitoraggio dei nuovi ingressi;  

Raccoglie dei dati al monitoraggio delle uscite anticipate del nostro percorso scolastico con 

il relativo passaggio ad altre istituzioni scolastiche;  

Coordina attività di accoglienza e di orientamento in ingresso e in uscita;  

Svolge attività di raccordo tra gli insegnanti, i genitori, e gli specialisti esterni; 
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Promuove attività di educazione alla salute comunicando progetti/iniziative e gestendo 

rapporti con Enti ed Istituti del territorio che condividono finalità formative dell’istituto; 

Promuove la cultura della legalità; 

Promuove le conoscenze e la pratica dei diritti e doveri che permettono ad ogni cittadino una 

vita serena al singolo individuo all’interno di una società; 

Coordina e verificare i progetti cultura della legalità; 

Stimola gli studenti affinché trasmettano e applichino in contesti diversi le conoscenze 

acquisite con consapevole atteggiamento; 

Collabora con il Dirigente scolastico per quanto attiene ai rapporti con gli Enti territoriali che 

sono coinvolti nella tematica; 

Cura la documentazione specifica del settore; 

Effettua il primo colloquio con l’alunno neoarrivato e la sua famiglia per conoscere il corso di 

studi seguito nel paese di provenienza. Somministra alcune prove per valutare la competenza 

linguistica in L2, le competenze matematiche e trasversali dello studente, la conoscenza di 

una eventuale lingua straniera studiata nel paese di origine per stabilire la classe di 

inserimento. 

Organizza, coordina e monitora i laboratori di accoglienza e di alfabetizzazione attivi 

nell’Istituto; 

Organizza, coordina e monitora i progetti di alfabetizzazione e potenziamento della 

conoscenza della lingua italiana attuati con i fondi art.9 del CCNL. Verifica e rendiconta la 

funzionalità dei Progetti di alfabetizzazione realizzati nell’istituto al Dirigente Scolastico e al 

Collegio dei Docenti; 

Stabilisce contatti con gli Enti Locali e altre istituzioni scolastiche per elaborare proposte e 

progetti; 

Collabora con la Funzione Strumentale “Inclusione” per la compilazione dell’area di 

competenza del PAI annuale; 

Aggiorna il Protocollo per l’Accoglienza in collaborazione con la Commissione Intercultura. 

AREA 5 
INCLUSIONE 

 

 

docenti 

L. GRECO 

V. DIODATI 

 

Svolge incontri di consulenza con i colleghi e con i genitori su problematiche collegate 

all'inclusione;  

Rileva le situazioni di Bisogno Educativo Speciale delle 4 Aree; 

Organizza e coordinare gli interventi mirati all'inclusione degli alunni; 

Valuta il livello di inclusività di Istituto; 

Predispone il PAI (Piano Annuale per l'Inclusione) da far approvare in sede di Collegio Docenti; 

Adotta modalità comuni di intervento degli insegnanti di sostegno (realizzare un fascicolo 

personale per ogni alunno, confrontare metodologie e strumenti anche mediante incontri 

della Commissione Inclusione); 

Coordina l'organizzazione e l'azione degli educatori (verificare la valenza educativo didattica 

di orari, discipline e interventi); 

Analizza, verifica e valuta i percorsi progettati; 

Analizza documenti prodotti da enti esterni e produrre strumenti metodologici comuni di 

riferimento; 

Informa i docenti e promuovere incontri di formazione organizzati da altri enti; 

Collabora con agenzie coinvolte (organizzare gli appuntamenti per incontrare specialisti ASL, 

servizi sociali, enti locali, cooperative sociali, enti ONLUS, ecc.); 
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Consolida il coinvolgimento dell’Amministrazione Locale nel GLI-H; 

Estende il coinvolgimento degli specialisti della Asl nel GLI-H; 

Programma incontri di continuità con docenti di scuole di ordine e grado contigui; 

Introduce modalità comuni di gestione (utilizzo del modello di PDP provinciale e procedura 

standard della gestione dei casi); 

Favorisce la conoscenza e l'uso di strumenti compensativi; 

Rileva le situazioni con altre esigenze speciali dell'Istituto, informa i coordinatori; 

Organizza azioni di intervento mirate alla persona anche mediante risorse di supporto 

(alfabetizzazione, laboratorio di recupero, laboratorio di rimotivazione) tenendo in 

considerazione anche il livello di complessità del gruppo-classe e le risorse già presenti; 

Coordina e monitora le azioni degli educatori/alfabetizzatori per condividere scelte 

metodologiche e didattiche con i team docenti; 

Monitora, verifica e valutare in itinere e a fine anno gli interventi attuati; 

Si pone come punto di riferimento nel caso di segnalazioni della Tutela Minori e del Servizio 

di Assistenza Sociale del Comune di appartenenza e dei Comuni limitrofi. 

AREA 6 
VALUTAZIONE 

 

 

 

 

docente 

C. BUSETTA 

 

Coordinamento e analisi prove d’istituto;  

Organizzazione prove Invalsi;  

Elaborazione e presentazione risultati;  

Coordinamento dei lavori del Comitato di Valutazione;  

Coordinamento delle attività relative alla valutazione esterna degli apprendimenti degli alunni 

(prove INVALSI) in collaborazione con la Segreteria: iscrizione, raccolta delle informazioni di 

contesto, controllo del materiale, predisposizione elenco docenti somministratori e relativi 

turni, organizzazione correzioni, inserimento e trasmissione dati, condivisione esiti;  

Cura della tabulazione dei dati e la condivisione degli esiti con il Collegio dei docenti;  

Coadiuva il dirigente scolastico nel coordinamento delle attività del N.I.V. (R.A.V., PdM, 

Rendicontazione sociale, ecc.);  

Ricerca buone pratiche relative alla propria area di intervento e ne cura la diffusione 

nell’Istituto;  

Partecipa, come rappresentante dell’Istituto, ad iniziative di aggiornamento/formazione 

inerenti all’area di azione;  

Collabora all’aggiornamento del P.T.O.F. relativamente alla propria area;  

Partecipa agli incontri di coordinamento delle Funzioni Strumentali;  

Rendiconta al Collegio dei Docenti sul lavoro svolto. 

 
 
 
 
 
 
COMMISSIONI TECNICHE E DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA  
(articolazioni Collegio Docenti e Dipartimenti) 
 

COMMISSIONE  COMPITI  DOCENTI  
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GRUPPO ORARIO 

Organizzare l’orario annuale delle attività curriculari; 

Formulare un orario che sia soddisfacente per tutti e non per pochi; 

Verificare che le regole per la formulazione dell’orario siano note a tutti 

per garantire la massima trasparenza; 

Adoperarsi, nel caso in cui le regole non dovessero essere rispettate alla 

lettera per cause di forza maggiore, per comunicarne le cause a tutto il 

collegio docenti. 

 

 A.NATALINI 

L.LATINI 

L.RANDOLFI 

M.BIANCHI 

C.ROSSI 

 

 

TEAM 

INNOVAZIONE 

DIGITALE  

Elaborare Progetti d’Istituto e di rete basate sull’utilizzo di tecnologie 

informatiche e multimediali 

Collaborare alla stesura di Progetti Finalizzati al reperimento di 

finanziamenti (da MIUR, Comune, Provincia, Regione…) per l’acquisto di 

strumenti informatici 

Fornire ai docenti informazioni inerenti corsi di formazione sulle nuove 

tecnologie (LIM, programmi innovativi, WIFI…) 

Collaborare alla DDI 

Cura e implementazione del sito web 

 

 

ANIMATORE 

DIGITALE 

 

M.MARIANI 

  

 

 

 

NUCLEO DI 

VALUTAZIONE 

INTERNA  

Esamina il RAV dell’anno scolastico precedente, individuando i punti di 

debolezza e di forza;  

Agisce in stretto rapporto con i capi dipartimento per una visione 

organica d’insieme, anche ai fini della predisposizione del PDM e della 

piena realizzazione del PTOF e delle attività progettuali ivi previste 

Si riunisce con cadenza bimestrale al fine di:  

- articolare le proposte di intervento ed attività mirate al superamento 

dei punti di debolezza, 

- esaminare i risultati delle prove di istituto e predisporre eventuali 

correttivi e/o integrazioni;  

Verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di 

Istituto 

Attuazione e coordinamento delle azioni previste dal PDM 

Collabora con la Funzione Strumentale preposta alla stesura ed 

all’aggiornamento del RAV, del PTOF e del PDM 

Predispone il Bilancio Sociale 

 

 

DS 

PUCCI 

DURANTI 

MARIANI 

ZACCURI 

BUSETTA 

GAGLIARDUCCI 

PALAZZESE 

 

 

GLI/GLO 

Raccolta e documentazione 

Supporta il collegio docenti nella definizione e realizzazione del Piano per 

l’inclusione; 

Supporta i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI 

DS 

L. GRECO 

V. DIODATI 

D. PALAZZESE 

 

 

 

 

AREA DIDATTICO-EDUCATIVA  
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COORDINATORI DI CLASSE 

Curare la raccolta ordinata della documentazione di classe: programmazioni, documenti di valutazione, relazioni varie, 

altro; 

Rapportarsi con i docenti della classe al fine di conoscere le difficoltà personali/formative, familiari o ambientali che 

possono condizionare l’apprendimento degli allievi; 

Seguire l’andamento della frequenza scolastica degli alunni con particolare attenzione ai ritardi ed alle anticipazioni 

delle uscite; 

Segnalare alla Funzione Strumentale del disagio i casi di: frequenza discontinua, scarso profitto, problematiche legate 

all’apprendimento; 

Presiedere, come delegato del DS, le riunioni del C.d.C; 

Fornire ogni utile informazione ai colleghi supplenti nel loro inserimento nella classe; 

Tenersi informato ed informare i colleghi sulle circolari interne, sulle circolari ministeriali e sui comunicati di interesse 

collettivo; 

Presiedere gli incontri con le famiglie e, nella fase collegiale, illustrare l’andamento didattico e comportamentale della 

classe; 

Presiedere le riunioni annuali del C.d.C. d’insediamento dei nuovi rappresentanti dei genitori e per l’analisi delle 

proposte delle adozioni dei libri di testo; 

Convocare, a nome del C.d.C., i genitori per un colloquio individuale riportando ad essi le valutazioni dei docenti, in 

presenza di alunni con carenze di profitto; 

Operare in costante rapporto con le famiglie e con i servizi del territorio per svolgere funzioni di orientamento e 

tutoring degli allievi in difficoltà; 

Coordinare la predisposizione di comunicazioni del C.d.C. alle famiglie controllandone la completezza e correttezza; 

Chiedere l’intervento del DS o la convocazione del C.d.C. per problematiche relative agli studenti; 

Coordinare i lavori annuali relativi all’Esame di Stato, con particolare attenzione alla prova INVALSI 

 
 

 
ORGANI GESTIONALI 

COORDINATORI DI DIPARTIMENTO 
ITALIANO, STORIA,  

GEOGRAFIA, IRC,  

MATERIA ALTERNATIVA 

 

TECNOLOGIA, MATEMATICA,  

SCIENZE,  

SCIENZE MOTORIE 

 

INGLESE, FRANCESE 

 

ARTE E IMMAGINE,  

MUSICA, STRUMENTO 

 

Svolgere azioni di coordinamento nelle riunioni per la raccolta di proposte 

nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione curricolare e 

valutazione degli apprendimenti (predisporre programmazioni per obiettivi 

minimi, nonché modelli comuni di programmazione iniziale, in itinere e 

finale, di prove parallele e griglie di valutazione per la raccolta dei risultati ai 

fini del monitoraggio degli apprendimenti). 

Redigere, raccogliere e presentare verbali e documentazione delle attività 

svolte alla Funzione Strumentale responsabile dell’Archivio e 

Documentazione in formato digitale e cartaceo. 

Trasmettere alla funzione strumentale PTOF le griglie per la valutazione nelle 

singole discipline. 

Formula proposte di attività e viaggi al Ds, per il tramite della Funzione 

Strumentale Orientamento e Viaggi, deliberate ed articolate in seno alle 

riunioni di Dipartimento. 

Formula proposte al NIV. 
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CONSIGLIO DI ISTITUTO  

D.S. 

RAPP. GENITORI 

RAPP. ATA  

RAPP DOCENTI  

DSGA 

 

 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE  

INTERNI  

D.S.  

DOCENTI 

GENITORE 

GENITORE  

ESTERNI 

PROF.  

 

 

GIUNTA ESECUTIVA  

D.S. 

RAPP. GENITORI 

RAPP. GENITORI 

DSGA 

RAPP. ATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGRETERIA 
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Direttore Servizi Generali Amministrativi 

 

RICEVIMENTO solo su appuntamento 

 
L'UFFICIO DI SEGRETERIA RICEVE IL PUBBLICO E I DOCENTI NEI SEGUENTI GIORNI: 

 

Lunedì 8:10-10:10 

Mercoledì 11:10-13.10 

Giovedì 15:00-16.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
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Scuola e famiglia concorrono, ognuna con compiti propri, al progetto educativo e didattico  

degli alunni, così come previsto dalla normativa vigente, dal Regolamento d’Istituto e dal 

Patto di  

corresponsabilità.  

 

I rapporti tra scuola e famiglia si concretizzano attraverso:  

● Adesione al Patto di corresponsabilità  

● Accoglienza da parte dei docenti il primo giorno di scuola  

● Assemblee per le elezioni dei rappresentanti di classe o di interclasse  

● Partecipazione degli eletti alle sedute degli organi collegiali  

●  Comunicazioni alle/dalle famiglie (diario, sito istituzionale 

https://www.icsesami.edu.it/ 

registro elettronico)  

● Colloqui docenti-genitori  

 

Il nostro Istituto, in ottemperanza alle disposizioni legislative, prosegue nell’azione di 

adeguamento  

delle procedure alle esigenze di dematerializzazione e digitalizzazione della pubblica  

amministrazione. In tale ottica, dal corrente anno scolastico 2021/2022 le circolari contenenti  

comunicazioni alle famiglie degli studenti verranno pubblicate sul sito 

https://www.icsesami.edu.it/ e su Registro Elettronico.  

I genitori sono tenuti a visionare le comunicazioni puntualmente.  

 

Attraverso il registro elettronico, le famiglie potranno vedere le assenze, le uscite anticipate 

e i  

ritardi dei propri figli.  

Per le assenze superiori a 5 giorni, la giustificazione dei genitori deve essere accompagnata 

da  

certificato medico.  

Inoltre, attraverso il registro elettronico è anche possibile visionare i compiti assegnati e le 

eventuali  

comunicazioni dei docenti.  

 
Modalità di comunicazione delle valutazioni alle famiglie  
Il D.lgs. n. 62/2017 all’articolo 1 comma 5 recita: “Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le 

istituzioni  

scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla 

valutazione del  

percorso scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.”  

 

La leggibilità e la trasparenza del processo valutativo nei confronti della famiglia è curata nel  

seguente modo: 

  
SCUOLA PRIMARIA 

https://www.icsesami.edu.it/
https://www.icsesami.edu.it/
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● Colloqui individuali 

● Convocazioni dei genitori da parte dei docenti  

● Documento di valutazione intermedia e finale, visionabile sul registro elettronico 

accedendo  

con credenziali personali  

 
SCUOLA SECONDARIA  

● Comunicazione degli esiti delle verifiche tramite il registro elettronico  

● Comunicazioni relative a problemi di comportamento o rendimento tramite registro  

elettronico  

● Colloqui individuali secondo il calendario scolastico, svolti in videoconferenza  

● Convocazioni dei genitori per particolari problematiche  

●  Documento di valutazione intermedia e finale, visionabile sul registro elettronico 

accedendo  

con credenziali personali da ritirare presso gli uffici di segreteria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

FINALITÀ EDUCATIVE 
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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa del nostro Istituto presenta l’insieme dei servizi, 

dei percorsi didattici e delle scelte organizzative e operative adottate per la formazione 

degli studenti. La scuola, quale comunità educante, vuole favorire la piena realizzazione 

di ogni alunno rispettandone le caratteristiche individuali, implementando opportunità 

e contribuendo a colmare le differenze sociali e culturali che, di fatto, limitano ancora 

oggi il pieno sviluppo della persona umana. 

L’Istituto Comprensivo ha come finalità generali, in conformità al dettato costituzionale, 

la formazione unitaria della persona e un’educazione alla cittadinanza attiva, 

democratica e consapevole volta a rafforzare il rispetto interpersonale, il senso di unità 

e collettività, lo sviluppo di uno spirito critico, di un pensiero creativo e di un sistema 

di valori a cui far riferimento. 

 

In sintesi, la scuola si pone prioritariamente le seguenti finalità educative: 

• favorire un clima di serenità, collaborazione e valorizzare le molteplici risorse del 

territorio; 

• promuovere negli studenti la coscienza della propria identità, lo sviluppo 

dell’autonomia personale per operare scelte consapevoli, assumere responsabilità 

e acquisire coscienza dei propri diritti e doveri; 

• incoraggiare l’educazione solidale, la collaborazione costruttiva, il rispetto della 

libertà delle conoscenze e delle unicità personali; 

• educare ad una sensibilità interculturale valorizzando l’apertura, l’interscambio, la 

ricchezza delle diversità e la consapevolezza che la propria realtà etica e culturale 

non è l’unica possibile per costruire una società multietnica che rispetti i diritti 

umani e costruisca la pace; 

• sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

sostenibilità ambientale; 

• acquisire una coscienza civica che prepari ad un attivo e consapevole inserimento 

nella vita adulta al fine di una piena autorealizzazione, crescita del benessere 

personale e in relazione proficua con la società circostante, formandosi come 

cittadino/a secondo i principi sanciti dalla Costituzione; 

• utilizzare con consapevolezza le tecnologie della comunicazione (TIC) 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. 

La nostra scuola persegue più specificamente i seguenti obiettivi didattici per 

contribuire alla formazione culturale di uno studente che sappia: 
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• padroneggiare le competenze di base disciplinari per adeguare il proprio bagaglio 

culturale alla realtà che si trasforma e sviluppare integralmente la propria 

personalità sotto l’aspetto etico, sociale, intellettivo, affettivo, operativo e creativo; 

• acquisire in modo accurato, approfondito, interdisciplinare e ben organizzato i 

contenuti delle discipline;  

• acquisire un coerente metodo di lavoro e di studio; 

• sviluppare le capacità di comprensione e di comunicazione con chiarezza e 

proprietà nei diversi linguaggi di comunicazione; 

• sviluppare le capacità di analisi e di sintesi; 

• sviluppare la creatività; 

• sviluppare le capacità di ricerca, di autovalutazione e di critica; 

• sviluppare la capacità di procurarsi velocemente nuove informazioni e si impegni 

in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo (imparare ad imparare). 

 

LA MISSION 
 

Il nostro Istituto pone come propria Mission, in riferimento alle competenze chiave di 

cittadinanza europea, la formazione, l’inclusione, l’accoglienza e l’orientamento tra 

esperienza e innovazione al fine di garantire il successo scolastico e formativo di ogni 

allievo attraverso: 

• azioni progettuali e metodologie didattiche condivise per valorizzare le eccellenze 

e supportare gli alunni in difficoltà di apprendimento; 

• azioni per il miglioramento delle proposte operative dell’Istituto e per favorire 

l’accoglienza di studenti, famiglie e personale in un’ottica di collaborazione e di 

appartenenza; 

• percorsi che favoriscano la Continuità educativa e l’Orientamento fin dalla scuola 

dell’infanzia; 

• il potenziamento della didattica cooperativa e delle dinamiche relazionali; 

• uso di spazi e occasioni di formazione per studenti, educatori, personale della 

scuola in un’ottica di educazione permanente. 

 

 

 

 
 

 

PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 
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Per l'elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa l'Istituto tiene conto: 

• degli obiettivi strategici nazionali 

• degli obiettivi regionali 

• del RAV 

• del PDM 
 

OBIETTIVI STRATEGICI NAZIONALI 

In relazione allo specifico contesto della comunità scolastica e al fine di migliorare 

costantemente la qualità del servizio, saranno perseguiti i seguenti obiettivi strategici 

nazionali (in coerenza con la Legge n.107/15, art.  1, comma 93): 

1. Definire l’identità, l’orientamento strategico e la politica dell’istituzione scolastica: 

“direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione e della collaborazione 

tra le diverse componenti della comunità scolastica, dei rapporti con il contesto sociale 

e nella rete di scuole”. 

2. Gestire, valorizzare e sviluppare le risorse professionali: “valorizzazione dell’impegno e 

dei meriti professionali del personale dell’istituto, sotto il profilo individuale e negli 

ambiti collegiali” organizzando le attività secondo criteri di efficienza, efficacia e buon 

andamento dei servizi. 

3. Promuovere l’autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, 

in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche. 

4. Promuovere la cultura e la pratica della valutazione come strumento di miglioramento 

della scuola, anche attraverso la valorizzazione della professionalità dei docenti. 

 

OBIETTIVI REGIONALI 

In riferimento a: DDG n. 414 del 19/09/2016 “Obiettivi regionali Ufficio Scolastico Regionale 

per il Lazio”, si riportano gli obiettivi regionali che l’istituto intende perseguire: 

• Sostenere i processi di innovazione attraverso la formazione del personale scolastico 

come leva strategica per l'innovazione dei processi organizzativi e didattici.  

 

Traguardi:  

1. Garantire attività di formazione per favorire la crescita professionale del personale 

scolastico. 

2. Incentivare l’aggiornamento dei docenti per conferire una maggiore efficacia all’azione 

formativa. 

3. Favorire l’autoaggiornamento per far emergere e valorizzare le diverse professionalità. 

4. Sviluppare capacità tecnologiche e potenziare la padronanza degli strumenti informatici. 

5. Favorire l’attuazione di strategie diversificate d’insegnamento e percorsi personalizzati 

per un curricolo realmente inclusivo. 

6. Far riferimento alla normativa per quanto riguarda la formazione del personale scolastico.   
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• Sostenere i processi di innovazione attraverso la partecipazione attiva alle reti di 

ambito territoriale ed alle reti di scopo. 
 

Traguardi:  

1. Garantire la partecipazione ad attività progettate e svolte all'interno delle reti. 

2. Partecipazione attiva di tutte le istituzioni scolastiche alle reti di ambito e di scopo per la 

progettazione e l’organizzazione del Piano di Formazione delle singole scuole. 

3. Promuovere la costituzione e la partecipazione a reti, con scuole e/o con altri soggetti 

dell’ambito territoriale, in vista dello sviluppo di una cultura ed una pratica collaborativa, 

per una più efficace corrispondenza del sistema scolastico locale ai bisogni formativi. 

• Sostenere i processi di innovazione attraverso la gestione efficace dell'Istituzione 

scolastica con particolare riguardo ai processi di apprendimento/insegnamento e alla 

valorizzazione e al mantenimento delle risorse umane assegnate. 
 

Traguardi:  

1. Sviluppare azioni orientate al miglioramento degli ambienti scolastici ed  introdurre, 

nei processi di apprendimento, metodologie didattiche innovative. 

2. Assicurare le condizioni organizzative e favorire l’impiego ottimale delle risorse 

disponibili per la personalizzazione e l’individualizzazione dei percorsi di apprendimento, 

finalizzati al successo formativo di ciascun allievo. 

3. Partecipazione attiva alla valutazione nazionale (prove Invalsi). 

4. Migliorare gli ambienti di apprendimento. 

5. Mantenere e/o ampliare il livello numerico degli iscritti presso il proprio istituto. 

 

OBIETTIVI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO (RAV) 

La scuola redige il RAV, un “Rapporto di Autovalutazione di Istituto”, volto ad analizzare le 

pratiche messe in atto con lo scopo di fornirne una rappresentazione oggettiva attraverso 

un'analisi del funzionamento. Rappresenta, pertanto, la base per individuare le priorità di 

sviluppo verso cui orientare il piano di miglioramento da realizzarsi entro l’anno scolastico 

o entro i tre anni della durata del PTOF.  

Gli strumenti utilizzati sono: questionari, raccolta dati statistici e confronto con indicatori a 

livello provinciale, regionale e nazionale. 

Il nostro Istituto propone percorsi di insegnamento con attenzione alle esigenze del 

contesto, progetta attività didattiche in linea con il curricolo, utilizza criteri e strumenti 

condivisi per la valutazione degli obiettivi (indicati nel curricolo elaborato dalla scuola a 

partire dai documenti ministeriali di riferimento). 

Gli apprendimenti sono valutati periodicamente nei vari ordini di scuola e vengono utilizzate 

le certificazioni delle competenze.  

Per quanto riguarda le finalità proprie dell’Istituto essere riguardano: 
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• la formazione di una coscienza civile e dell’identità personale attraverso la conoscenza 

di sé, la relazione con gli altri, l’orientamento, la convivenza civile; 

• l’innalzamento dei livelli di istruzione e le competenze degli alunni, nel rispetto dei 

tempi e degli stili di apprendimento; 

• la valorizzazione dell'educazione interculturale e della solidarietà, il rispetto delle 

differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità e della 

cura dei beni comuni. 
 

Risultati scolastici nelle prove standardizzate nazionali 

Priorità  

Riduzione della variabilità degli esiti fra le classi e nelle classi; migliorare la qualità dei 

risultati soprattutto in matematica e in italiano. 

Traguardi 

Graduale avvicinamento ai dati di riferimento provinciali/regionali/nazionali. 
 

Competenze chiave e di cittadinanza 

Priorità 

Migliorare le competenze di cittadinanza. 

Traguardi 

A partire da PTOF e Curricolo progettare nuovi percorsi di didattica per competenze 

trasversali. 
 

Risultati a distanza 

Priorità 

Monitorare risultati in uscita degli studenti della scuola Primaria nel secondo 

quadrimestre. 

Traguardi 

Elaborare test di uscita per formalizzare il monitoraggio e creare quindi un raccordo con 

la scuola secondaria di primo grado. 

Priorità 

Condividere il curricolo in verticale. 

Traguardi 

Migliorare i risultati a distanza in modo progressivo per uno sviluppo omogeneo della 

didattica in verticale. 
 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
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Il PDM è successivo e parte proprio dall’attenta analisi del RAV, dei suoi punti di forza 

e debolezza. 

I punti di debolezza sono: 

• risultati prove Invalsi non sempre in linea con i dati/riferimento regionali e nazionali; 

• differenza di uniformità degli esiti tra le classi e nelle classi; 

• necessità di assicurare livelli alti di apprendimento per coloro che hanno maggiori 

predisposizioni; 

• le medie si abbassano su livelli medio bassi durante il cammino scolastico. 

Vincoli: 

• risorse finanziarie di provenienza statale sempre più limitate; 

• il tessuto sociale è caratterizzato da una forte presenza migratoria e non sempre 

risulta funzionale; 

• l’approccio informativo con le famiglie. 

Opportunità: 

• la verticalizzazione del curricolo e quindi la continuità tra i 3 ordini di scuola; 

• fruizione dei risultati di progetti come acquisizione di competenze più ampie e 

specifiche per approcciarsi in modo alternativo all’apprendimento; 

• localizzazione dei 3 ordini di scuola dell’Istituto in un contesto ravvicinato e quindi 

reale; 

• possibilità di scambi interdisciplinari e di processi integrati di continuità. 

 

Il PDM è parte integrante del PTOF e elaborerà un Curricolo Personalizzato della nostra 

scuola tenendo ferma l’idea guida della necessità di migliorare e uniformare gli assi 

portanti delle competenze trasversali, logico-cognitive che attraverso soprattutto l’area 

linguistica e matematica l’alunno deve assimilare. 

 

Obiettivi strategici e operativi: 

≠ Rivedere e integrare il curricolo verticale e attivare in modo sempre più sistematico 

e costruttivo i dipartimenti disciplinari creando un quadro di sintesi di competenze 

trasversali e disciplinari condiviso, uniforme tra discipline simili. 

≠ Inserire nella programmazione curricolare percorsi rivolti ad alunni con eccellenti 

disponibilità di apprendimento. 

≠ Maggiore attenzione nella formazione classi con il fine di garantire l’omogeneità tra 

le classi e maggiore coordinamento tra gli insegnanti nella progettazione e nella 

verifica. 

≠ Incentivare progetti mirati ad abbassare l’influenza del background territoriale 

prevedendo la collaborazione con associazioni del territorio e con le famiglie. 
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≠ Introdurre innovazioni metodologiche e didattiche atte a implementare gli assi 

portanti trasversali delle diverse discipline tenendo conto delle caratteristiche 

specifiche del nostro territorio e della nostra utenza. 

 

Processi: 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO AZIONI 

 

CURRICOLO, 

PROGETTAZIONE E 

VALUTAZIONE 

 
 

 

1. Progettare e condividere un 

curricolo per competenze 

 

2. Definire e condividere 

strumenti di verifica e 

valutazione delle competenze 

• Riflessione collegiale sulla 

didattica dell’italiano e della 

matematica. 

• Procedere nella didattica 

disciplinare adottando routine 

progettuali identitarie 

dell’istituto con pratiche 

didattiche e valutative atte al 

raggiungimento di esiti  

 

 

AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 

1. Potenziare la connettività 

 

2. Incrementare le dotazioni 

tecnologiche 

• Migliorare la dotazione nelle 

classi e negli appositi spazi di 

strumenti multimediali e della 

connettività. 

 

 

 

SVILUPPO E 

VALORIZZAZIONE 

DELLE RISORSE UMANE 

1. Formazione dei docenti per 

una didattica incentrata sulle 

competenze 

 

2. Formazione dei docenti 

riguardo a pratiche di didattica 

innovativa attraverso strumenti 

digitali 

• Corsi di formazione 

• Utilizzo di pratiche didattiche 

innovative 

• Alfabetizzare i docenti nelle 

competenze informatiche, 

nell’utilizzo del registro 

elettronico 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

AREA PEDAGOGICO-DIDATTICA 

Piani delle attività educative della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola 
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secondaria di 1° grado 

 

BISOGNI EMERGENTI 

La lettura del territorio, in cui la nostra scuola complessivamente si trova ad operare 

evidenzia i seguenti bisogni: 

 

1. Alfabetizzazione culturale rivolta a tutta la popolazione scolastica per promuovere il 

successo formativo. 

2. Integrazione e crescita degli alunni con disagio e svantaggio sociale per combattere 

soprattutto il fenomeno della dispersione scolastica. 

3. Accoglienza e integrazione dei bambini stranieri e conseguentemente delle loro 

famiglie. 

4. Conoscere ed utilizzare in modo critico le forme contemporanee della comunicazione. 

5. Continuità educativa e raccordo tra i diversi ordini di scuola. 

6. Raccordo con le altre realtà territoriali, per fornire stimoli culturali e luoghi 

d’aggregazioni sociali ai fini di una crescita socio-culturale della popolazione. 

 

SCELTE EDUCATIVE 

Le nuove tendenze psicopedagogiche hanno evidenziato che i bisogni educativi 

caratterizzanti l'attuale periodo considerano: 

 

L'EDUCAZIONE         FORMAZIONE DI ATTEGGIAMENTI  

L'ISTRUZIONE COSTRUZIONE DI CONOSCENZE 

ABILITA' LA FORMAZIONE SVILUPPO DI COMPETENZE 

 

L'obiettivo della scuola non si limita, quindi, ad istruire gli alunni, ma si estende a 

formarli ed educarli. 

Il processo educativo deve far sì che ciascun alunno, sentendosi rispettato e 

valorizzato, interagisca con gli altri per vivere la scuola come una realtà organica in 

grado di interagire, a sua volta, con la società nelle sue diverse articolazioni.  

 

 
 

 

PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

Gli studi psico-pedagogici e le Indicazioni per il curricolo sottolineano come la 

scuola dell'infanzia sia un sistema educativo essenziale che concorre in continuità 
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con la famiglia e le altre agenzie educative alla FORMAZIONE in un ambiente aperto, 

progettato e pensato per il benessere dei bambini. 

In questa ottica, la prospettiva educativa che costituisce la connotazione primaria 

della scuola dell'infanzia deve necessariamente prendere le mosse dell'insieme dei 

contesti di vita che circondano il bambino, valorizzare i significati e l'importanza di 

determinate esperienze ed utilizzare tutte le strategie possibili per favorire un 

confronto con le diverse agenzie educative nella prospettiva di un reciproco rispetto 

ed un opportuno e auspicabile raccordo. 

Tutto ciò è finalizzato alla promozione umana e ad offrire al bambino una 

opportunità di formazione e di crescita. 

La scuola dell'infanzia si propone come luogo significativo di socializzazione e animazione.  

 

PER LA SCUOLA PRIMARIA 
 

PROMOZIONE DELLA PRIMA ALFABETIZZAZIONE CULTURALE: 

• acquisire abilità operative e modalità d'indagine 

• acquisire la capacità d'azione diretta, di esplorazione, di progettazione e 

verifica, di riflessione 

• acquisire la capacità di organizzare tempi e strumenti del lavoro scolastico 

• affinare abilità di studio, documentazione e ricerca 

 

PADRONANZA DI CONOSCENZE E LINGUAGGI: 

• acquisire abilità senso - percettivo e motoria 

• acquisire capacità rappresentative e logiche 

• padroneggiare i linguaggi disciplinari 

 

SVILUPPO DI COMPETENZE COMUNICATIVE ED ESPRESSIVE: 

• acquisire capacità di comunicare e di esprimersi con codici diversi 

• potenziare la creatività 

• potenziare la sensibilità estetica 

 

EDUCARE ALLA CONVIVENZA CIVILE 

PROMUOVERE LA CONOSCENZA DELLA REALTÀ SOCIALE: 

• acquisire atteggiamenti nei rapporti interpersonali e nelle relazioni sociali, 

improntati al rispetto del prossimo, dei propri pari, degli adulti e dell'ambiente 

• potenziare la capacità d'iniziativa, di decisione e di scelta consapevole 

• accrescere la motivazione e l’impegno a capire, progettare, operare 

costruttivamente 
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EDUCARE AL RISPETTO DELLE DIVERSE CULTURE: 

• promuovere la conoscenza di culture diverse 

• favorire l’integrazione degli alunni stranieri 

• valorizzare le differenze come fonte di arricchimento 

 

FAVORIRE L’AUTONOMIA PERSONALE: 

• acquisire consapevolezza all'identità personale 

• acquisire autostima, fiducia nei propri mezzi, immagine positiva di sé 

• acquisire capacità di autocontrollo 

• sviluppare il senso di responsabilità 

• acquisire autonomia di giudizio 

• sviluppare le capacità di pensiero critico 

 

EDUCARE ALLA SALUTE: 

• acquisire la consapevolezza dell'importanza dello star bene con se stessi e con 

gli altri, assumendo comportamenti positivi orientati al bene comune 

• acquisire abilità motorie per un adeguato sviluppo psicofisico 

• sviluppare abitudine ad una corretta alimentazione ed a buone abitudini igieniche 

 

EDUCARE ALL'AMBIENTE: 

• acquisire la consapevolezza dell'interdipendenza UOMO-AMBIENTE 

• sollecitare nei bambini atteggiamenti di rispetto per l'ambiente 

• acquisire la coscienza dell'importanza di assumere atteggiamenti corretti 

per la tutela dell'ambiente. 

 

EDUCARE ALLA SICUREZZA 

• individuare, negli ambienti legati all'esperienza del bambino, fattori di pericolo 

• acquisire comportamenti utili ad affrontare situazioni di pericolo 

 

 

 

 
 

 

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

 

− Mettere al centro dell'azione educativa lo studente. 

− Valorizzare l'esperienza e le conoscenze degli alunni, per ancorarvi nuovi contenuti. 
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− Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità/unicità per fare in 

modo che non diventino disuguaglianze. 

− Favorire l'esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere la passione per la ricerca 

di nuove conoscenze. 

− Incoraggiare l'apprendimento collaborativo. 

− Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di 

“imparare ad apprendere” ed “imparare facendo”. 

− Realizzare percorsi in forma di laboratorio, per favorire l'operatività e allo stesso 

tempo il 

− dialogo e la riflessione su quello che si fa. 

− Utilizzare stili di insegnamento diversificati nel rispetto degli stili di 

apprendimento di ciascun allievo, mediante: 

o percorsi disciplinari formativi e individualizzati, di 

recupero, consolidamento e potenziamento; 

o percorsi ambientali, inerenti l'ambiente naturale e antropico, la salute e 

l'alimentazione; 

o percorsi interculturali; 

o attività di espressività linguistica, corporea, artistica, teatrale, musicale e 

cinematografica; 

o attività ludiche, artistiche e sportive; 

o didattica di laboratorio; 

o uso di tecnologie multimediali; 

o visite guidate e viaggi di istruzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

PREMESSA  
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Nel corso dell’A.S. 2021/2022 le istituzioni scolastiche rileggono/ricalibrano (se necessario) 

il curricolo al fine di ricomprendervi le seguenti tematiche, tenendo a riferimento le diverse 

età degli alunni e i diversi gradi di istruzione ed evitando la stesura di curricoli autonomi:   

1) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi 

internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale;   

2) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle 

Nazioni Unite il 25 settembre 2015;  

3) Educazione alla cittadinanza digitale;   

4) Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;   

5) Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, 

delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;   

6) Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;   

7) Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni 

pubblici comuni;   

8) Formazione di base in materia di protezione civile.  

 

La normativa si focalizza in particolare su:  

● Conoscenza della Costituzione Italiana come fondamento dell’insegnamento 

dell’educazione civica (L. 92/19, art. 4, comma 1);  

● Acquisizione di conoscenze e abilità digitali essenziali, nell’ottica di un’educazione 

alla cittadinanza digitale, considerata competenza fondamentale (L. 92/19, art. 5, comma 

2).  

  

Il concetto chiave che collega tutte le tematiche sopra elencate è quello di responsabilità, 

declinato in tutti gli ambiti della realtà, dal digitale al sociale, passando per la salvaguardia 

del patrimonio naturale locale e globale. Una responsabilità che prende forma con 

l’acquisizione di conoscenze, la messa in pratica di atteggiamenti rivolti a sé, agli altri ed al 

contesto, nonché il concretizzarsi di azioni volte alla cooperazione e alla solidarietà.   

Organizzazione  

Monte ore di 33 annue, all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti per ciascun 

percorso di studi (anche attraverso utilizzo quota autonomia): in scuola dell’infanzia e 

primaria non sono previste a livello nazionale quote orarie specifiche da riservare, per la 

scuola secondaria di primo (e secondo) grado occorrerà ricalibrare gli orari disciplinari per 

ricomprendere e ripartire attività di ed. civica, nello specifico:   

• indicazione raccordo degli apprendimenti maturati nei vari settori disciplinari;   

• trasversalità tra le discipline e loro interconnessione, es.: educazione ambientale, 

sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle 
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produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari e la stessa Agenda 2030 

(interconnessione con scienze naturali e geografia) educazione alla legalità e al 

contrasto delle mafie (si innerva su conoscenza dettato/valori costituzionali ed elementi 

fondamentali diritto); educazione alla salute e al benessere (riferimento a scienze 

naturali e motorie)  

Il docente cui sono affidati i compiti di coordinamento avrà cura di favorire l’opportuno lavoro 

preparatorio di équipe nei consigli. Appare opportuno suggerire che, nell’ambito del piano 

annuale delle attività, siano previsti specifici momenti di programmazione interdisciplinare, sia 

per le scuole del primo ciclo che per quelle del secondo ciclo, non solo ai fini della 

definizione degli obiettivi connessi all’educazione civica, ma anche per l’individuazione 

delle modalità di coordinamento attribuite al docente di cui all’articolo 3 comma 3 del 

decreto, ferma restando la competenza del dirigente scolastico in merito alla sua effettiva 

designazione. I temi che le istituzioni scolastiche decideranno di sviluppare saranno inseriti 

nel PTOF e condivisi con le famiglie.  

Valutazione   

L’insegnamento ed. civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali, con l’attribuzione di un 

voto in decimi. Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai 

docenti del team o del consiglio gli elementi conoscitivi, desunti da prove già previste, o 

attraverso la valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento 

dell’offerta formativa. Sulla base di tali informazioni, il docente propone il voto in decimi 

da assegnare all’insegnamento di ed. civica.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE 

MODALITÀ DI AUTOVALUTAZIONE, DI VERIFICA INTERNA E DI VERIFICA ESTERNA 

La valutazione scolastica è regolata dalla Legge 107/2015 art.1 comma 180 e 181 e dai 

conseguenti Decreti. Lgs. 62/2017 e 66/2017, che hanno sensibilmente modificato il D.P.R. 

122del 22/06/2009. Il sistema di valutazione del servizio scolastico è un'operazione molto 
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complessa poiché in essa sono coinvolti una pluralità di soggetti e una molteplicità di aspetti 

che contribuiscono a determinarne il risultato. 

 

Vista la situazione emergenziale e considerando la possibilità di attuare la didattica digitale 

integrata secondo le esigenze di contenimento dell’epidemia, la valutazione è stata integrata 

con griglie valide sia per la didattica in presenza che a distanza.   

  

Valutazione disciplinare  

Nella Scuola dell’Infanzia valutare significa conoscere e comprendere i livelli raggiunti da 

ciascun bambino per individuare i processi da promuovere al fine di favorirne la maturazione 

e lo sviluppo. 

I docenti osservano, nell'iter del processo formativo, i comportamenti e le competenze di 

ciascun bambino in relazione ai seguenti indicatori: 

• sviluppo dell’autonomia 

• costruzione dell’identità 

• socialità e relazione 

• risorse cognitive 

• risorse espressive 

• sviluppo delle competenze di cittadinanza. 

La valutazione avviene in itinere in tre momenti dell’anno scolastico: iniziale, intermedio e 

finale attraverso la stesura di griglie di osservazione-valutazione. 
 

Nella Scuola Primaria, considerato la legge 13 ottobre 2020 n. 126, la valutazione degli 

apprendimenti viene espressa sotto forma di giudizio descrittivo. ALLEGATO 

 

Per la Scuola Secondaria di I Grado, la valutazione degli apprendimenti viene espressa con 

un voto in decimi. ALLEGATO 

 

Ammissione alla classe successiva nella Scuola Primaria 

Nella Scuola Primaria, secondo il D.lgs. 62/2017, la non ammissione è ipotizzata solo per casi  

eccezionali e deve essere approvata all’unanimità e ampiamente motivata. Il passaggio alla 

classe successiva è possibile “anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 

raggiunti o in via di prima acquisizione “. 

 

Ammissione alla classe successiva nella Scuola Secondaria e all’esame di Stato  

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni 

è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo i 

casi che rientrano nelle motivate deroghe approvate dal Collegio dei Docenti e purché il 

Consiglio di Classe abbia acquisito elementi per procedere alla valutazione finale. 
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Le alunne e gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado sono ammessi alla classe 

successiva e all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo tenendo conto dei progressi nelle 

singole discipline, della valutazione del comportamento, dell’interesse, dell’impegno e della 

partecipazione e, per le classi terze, della partecipazione alla prova INVALSI.  

Il passaggio alla classe successiva è possibile “anche in presenza di livelli di apprendimento  

parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione“.  

I docenti del Consiglio di Classe valuteranno di non ammettere l’alunno alla classe successiva 

e all’esame di Stato qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o mancanza delle  

competenze minime idonee alla prosecuzione, tenendo presente che la non ammissione si  

concepisce:  

● Come costruzione delle condizioni per riattivare un processo positivo di crescita globale 

della persona, con tempi più lunghi e adeguati ai ritmi individuali  

● Quando le proposte e gli interventi di recupero adottati e documentati non abbiano  

apportato un miglioramento di processo adeguato agli obiettivi minimi  

● Come evento partecipato dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, anche 

in riferimento alla classe di futura accoglienza  

● Come possibilità da considerare, senza limitare l’autonoma valutazione dei docenti, negli  

anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedano salti cognitivi 

particolarmente elevati e definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare 

compromesso il successivo processo necessario per l’esercizio di una cittadinanza attiva  

La non ammissione, in ogni caso, deve essere deliberata dal Consiglio di Classe a 

maggioranza o all’unanimità, dopo avere attentamente valutato il quadro complessivo della 

situazione dell’alunno.  

 

Voto di ammissione all’esame di Stato  

Ai sensi delle novità introdotte dal D.lgs. 62/2017, il Consiglio di Classe, al termine dello 

scrutinio finale della classe terza, esprime un voto di ammissione considerando il percorso 

scolastico compiuto dall'allievo nella Scuola Secondaria di Primo Grado.  

Si terranno, perciò, in debito conto:  

● Frequenza  

● Comportamento  

● Impegno, collaborazione, partecipazione ad attività e progetti promossi dalla scuola  

● Descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, 

personale e sociale), del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito e 

delle potenzialità  

 

Per definire tale voto, si farà riferimento anche alle valutazioni disciplinari conseguite 

dall’alunno  

nel corso del triennio, evitando di ragionare esclusivamente in termini di media matematica. 
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L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le 

conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione 

orientativa.   

L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in 

decimi. Le prove scritte sono:   

- Prova scritta di italiano   

- Prova scritta relativa alle competenze logico matematiche  

- Prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle 

lingue straniere studiate  

 

Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e 

competenze descritto nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni Nazionali 

per il curricolo. Viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare 

attenzione alla capacità di argomentazione, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento 

organico e significativo tra le varie discipline di studio.    

 

I criteri di valutazione del colloquio saranno pertanto i seguenti:  

- Conoscenza degli argomenti  

- Capacità espressiva e chiarezza espositiva  

- Capacità di collegare le varie materie   

- Capacità di argomentazione e sviluppo di pensiero critico e riflessivo  

- Competenze trasversali e di cittadinanza  

Nella griglia di riferimento, ogni indicatore viene descritto secondo diversi livelli. I docenti, 

collegialmente, sceglieranno i descrittori corrispondenti al profilo dell’alunno per la 

formulazione del giudizio relativo al colloquio.  Il giudizio viene accompagnato da un voto 

sintetico espresso in decimi. 
 

 
 

REGOLAMENTO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

ORGANIZZAZIONE E ORARIO LEZIONI 

Le classi in quarantena per contenimento o chiusura totale della scuola usufruiranno della 

DDI. 

Nel caso l’insegnante venga posto in quarantena fiduciaria (ma non in malattia certificata), 

dovrà attuare la didattica integrata secondo le modalità stabilite dal presente documento. 
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I docenti non posti in quarantena, ma con classe in quarantena, potranno svolgere l’attività 

lavorativa, sia dalla postazione messa a disposizione dall’Istituto Comprensivo, sia in sede 

diversa da quella scolastica rispettando l’orario di servizio e secondo il monte ore 

sottoindicato. 

 

Scuola primaria 
 

● 15 ore settimanali di didattica in modalità sincrona (10 ore per le classi prime) con l’intero 

gruppo classe ed eventuali attività in piccoli gruppi 

● attività in modalità asincrona complementari a quelle in sincrono (schede di 

approfondimento, testi, mappe concettuali, risoluzione di problemi…) 

● sufficienti momenti di pausa 

● le videolezioni dovranno svolgersi all’interno dell’orario scolastico, rispettando la 

scansione oraria prestabilita e l‘articolazione del monte ore di ogni disciplina  

 

CLASSI I 

MATERIA 10 ORE - Modalità sincrona 

AMBITO LINGUISTICO-ESPRESSIVO 5 ORE 

AMBITO LOGICO-MATEMATICO 4 ORE 

INGLESE 1 ORA 

 

CLASSI II – III – IV -V 

MATERIA 15 ORE - Modalità sincrona 

ITALIANO 6 ORE 

STORIA 1 ORA 

GEOGRAFIA 1 ORA 

MATEMATICA 4 ORE 

SCIENZE- TECNOLOGIA 1 ORA 

INGLESE 1 ORA 

RELIGIONE 1 ORA 

ARTE E IMMAGINE, MUSICA, EDUCAZIONE 

FISICA 

Le educazioni verranno svolte 

trasversalmente nelle varie discipline 

 

 

Scuola secondaria di primo grado 

 

Si ricorda che nel caso di specifiche disposizioni che prevedono la sospensione della 

didattica in presenza, verrà attivata la DDI secondo quanto deliberato dagli Organi Collegiali. 

Di seguito il quadro orario analitico bisettimanale con l’impiego della piattaforma 

Zoom/meet già utilizzate dai docenti. 

 

TEMPO SCUOLA 30H 
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE / 
ANNO 

I SETTIMANA II SETTIMANA 

 T S 
In unità 
orarie 

A 
In ore 

T S A 

ITALIANO 5 3 2 5 3 2 

STORIA /GEOGRAFIA 4 2 2 4 2 2 

MATEMATICA 4 2 2 4 2 2 

SCIENZE 2 1 1 2 1 1 

INGLESE 3 2 1 3 2 1 

FRANCESE 2 1 1 2 1 1 

TECNOLOGIA 2 1 1 2 1 1 

ARTE E IMMAGINE 2 1 1 2 1 1 

SCIENZE MOTORIE 2 1 1 2 1 1 

MUSICA 2 1 1 2 1 1 

RELIGIONE 1 1 0 0 0 1 

APPROFONDIMENTO 1 0 1 1 1 0 

Totale ore 30 16 14 30 15 14 

 

T = Monte ore disciplinare totale  

S = Monte ore DDI sincrona (16 unità orarie da 45’) 

A = Monte ore DDI asincrona (14 unita orarie da 60’) 

 

L’articolazione oraria si intende per settimane alterne (I e II e si ripete).  

 

 

TEMPO SCUOLA PROLUNGATO 33H (ESCLUSA LA MENSA) 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE / 
ANNO 

I SETTIMANA II SETTIMANA 

 T S 
In unità 
orarie 

A 
In ore 

T S A 

ITALIANO 7 4+1h 

comp 

2+1h 11 7 3+1h 

comp 
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STORIA/GEOGRAFIA  5 3 2    

MATEMATICA 5 2+1h 

comp 

2 7 5 1+1h 

comp 

SCIENZE 2 1 1    

INGLESE 3 2 1 3 2 1 

FRANCESE 2 1 1 2 1 1 

TECNOLOGIA 2 1 1 2 1 1 

ARTE E IMMAGINE 2 1 1 2 1 1 

SCIENZE MOTORIE 2 1 1 2 1 1 

MUSICA 2 1 1 2 1 1 

RELIGIONE 1 1 0 0 1 0 
 

T = Monte ore disciplinare totale  

S = Monte ore DDI sincrona (19 unità orarie da 45’) 

A = Monte ore DDI asincrona (14 unita orarie da 60’) 
 

L’articolazione oraria si intende per settimane alterne (I e II e si ripete).  
 

Quadro orario DDI docenti Indirizzo musicale 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE / 
ANNO  

I SETTIMANA II SETTIMANA 

 T S A T S A 

CHITARRA  6 6 0 6 6 0 

FLAUTO  6 1 5 6 1 5 

PERCUSSIONI 6 1 5 6 1 5 

PIANOFORTE 6 6 0 6 6 0 

 

 

INTEGRAZIONE DDI ALUNNO CON L. 104/92 

In caso di DDI per gli alunni con L.104/92 il team docente/CDC deciderà come strutturare la 

didattica a distanza in base alle loro caratteristiche e agli obiettivi previsti nel PEI e nel PDP. 

La modulazione di attività sincrone e asincrone sarà valutata in relazione al singolo studente, 

per garantire un reale e concreto beneficio in termini di efficacia didattica. 

 

Si prevedono da 1 a 3 ore di attività sincrone settimanali.  
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Tutti gli interventi messi in atto saranno mirati a garantire il coinvolgimento degli alunni D.A. 

e la loro partecipazione attiva, favorendo, per quanto possibile, la didattica in presenza, 

fermo restando la necessità che tali attività in presenza realizzino un’inclusione scolastica 

“effettiva” e non solo formale. 

La possibilità di attuare tali attività sarà eventualmente concordata tra l’insegnate di 

sostegno, il team docente in raccordo col dirigente scolastico. 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI delle studentesse e degli studenti 

D.A. sarà condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani 

Didattici Personalizzati e nei Piani Educativi Individualizzati. 

La sospensione dell’attività didattica non deve interrompere, per quanto possibile, il 

processo di inclusione. 

Si ritiene opportuno sottolineare ai docenti di sostegno di mantenere l’interazione a distanza 

con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti curricolari o, ove non sia possibile, con la famiglia 

dell’alunno stesso mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire con modalità 

specifiche di didattica a distanza concordate con la famiglia medesima, nonché di 

monitorare attraverso feedback periodici lo stato di realizzazione del PEI. 

Negli interventi e nelle attività si sottolinea la necessità di continuare ad utilizzare gli 

strumenti compensativi e dispensativi indicati nel PDP. 

 

PRIVACY 
 

L’I.C. “Via dei Sesami” rispetterà quanto indicato nel documento redatto dal Ministero 

dell’Istruzione recante “Indicazioni generali per la Didattica Digitale Integrata e tutela della 

privacy “. 

Gli alunni e chi ne esercita la responsabilità genitoriale: 

● Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

● Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for Education, 

qualora non avessero già provveduto, comprendente anche l’accettazione del 

regolamento di cui sopra che disciplina il comportamento delle studentesse e degli 

studenti in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali. 

● Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità. 

 

PROGETTI CURRICOLARI 

DENOMINAZIONE TUTTI I COLORI DEL MONDO 

PROGETTO DA INSERIRE NEL 
P.d.M  

No 
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RESPONSABILE DEL PROGETTO Prof.ssa Roberta Pappadà 

COMPONENTI DEL GRUPPO DI 
PROGETTO 

Docenti del corso E della scuola secondaria di I grado 

 
 
 
 
 

FINALITÀ 

Il progetto si pone la finalità di sperimentare teoria e pratica del 

colore per acquisire capacità operative e produrre messaggi 

significativi attraverso i diversi linguaggi; 

Comprendere le possibilità formali e simboliche del colore nelle 

diverse forme espressive: musica, arte, storia e letteratura, scienza e 

tecnica, culture e usanze popolari, religiose sia nell'accezione 

tangibile che in quella effimera; 

Conoscere le contaminazioni tra le diverse forme d’arte e il loro 

reciproco influsso; 

Collaborare alle buone pratiche nell’ambito delle attività didattiche e 

dei rapporti scolastici; 

Comprendere il valore della collaborazione, dell'ascolto e della 

solidarietà tra pari e con gli adulti; 

Instaurare rapporti di collaborazione (accetta le proposte altrui, 

accetta di lavorare con qualsiasi compagno, instaura rapporti paritari, 

aiuta i compagni in difficoltà, mette in comune strumenti e 

competenze); 

Stimolare la formazione del senso di appartenenza alla comunità 

scolastica, del rispetto reciproco all'interno del gruppo classe e dei 

tre gruppi classe coinvolti con la realizzazione di attività convergenti, 

che possano riportare ad una dimensione sociale e collaborativa gli 

alunni, che questa sfera hanno visto limitata dall'emergenza 

pandemica. 
DESTINATARI  I destinatari del progetto sono gli studenti dell'indirizzo musicale, e 

la comunità scolastica e territoriale nel suo insieme. 
DURATA Novembre 2021/Giugno 2022 

 
BUDGET 

Articoli di cancelleria: € 60,00 

Materiali per amplificazione e strumenti elettronici: € 40,00 

Tot: €100 

 

 

 

 

DENOMINAZIONE SIAMO CAPACI, 30 ANNI DOPO  
 L'ANTIMAFIA SOCIALE VA A SCUOLA 

PROGETTO DA INSERIRE NEL 
P.d.M  

No 

RESPONSABILE DEL PROGETTO Prof.ssa Emilia Fragale 
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COMPONENTI DEL GRUPPO DI 
PROGETTO 

 

 
FINALITÀ 

Il progetto si propone di realizzare degli incontri tra gli alunni e 

studiosi ed esponenti delle associazioni antimafia finalizzati 

all'alfabetizzazione dei fenomeni mafiosi ed alla possibilità di 

riconoscerne i segnali per poterne arginare gli effetti. Ove possibile 

saranno realizzati degli spettacoli musicali in occasione delle 

giornate commemorative, anche in collaborazione con altri con la 

finalità di acquisire una coscienza civica ed una consapevolezza dei 

fenomeni sociali che prepari gli alunni ad un attivo e consapevole 

inserimento nella vita adulta al fine di una piena autorealizzazione, 

crescita del benessere personale e in relazione proficua con la società 

circostante, formandosi come cittadini secondo i principi sanciti dalla 

Costituzione. 

Per lasciare una traccia tangibile del percorso di consapevolezza del 

fenomeno sarà realizzata una installazione verde all'interno del 

giardino della scuola. 
DESTINATARI  I destinatari del presente progetto sono, per fasi diverse gli alunni 

della scuola secondaria di primo grado e, ove possibile 

compatibilmente con le misure di prevenzione anticovid, la comunità 

scolastica nella sua interezza. 
DURATA Febbraio 2022/Giugno 2022 

BUDGET Attrezzature per il giardinaggio: € 55,00 

N° 2 alberi di ulivo e semi/bulbi di fiori: € 45,00 

TOT: € 100,00 

 

DENOMINAZIONE SCUOLA BENE COMUNE 

PROGETTO DA INSERIRE NEL 
P.d.M  

No 

RESPONSABILE DEL PROGETTO Prof.ssa Emilia Fragale 

COMPONENTI DEL GRUPPO DI 
PROGETTO 

 

 
FINALITÀ 

Il progetto si propone di rinsaldare la comunità educante nel 

prendersi cura del bene comune, con la finalità di favorire un clima 

di serenità, collaborazione e valorizzazione delle molteplici risorse 

del territorio, acquisire una coscienza civica che prepari ad un attivo 

e consapevole inserimento nella vita adulta nonché sviluppare 

comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 

della sostenibilità ambientale. 
DESTINATARI  Destinataria della presente progettazione è l'intera comunità 

scolastica: gli alunni di tutti gli ordini di scuola, le famiglie il personale 

docente e non docente, oltre alle associazioni ed ai volontari del 

territorio operanti nell’ambito della tutela dei beni comuni. 



PTOF IC Sesami 2021-2022                                                                                                                             
 

45 
 

DURATA Novembre 2021/Giugno 2022 

BUDGET Materiale ripristino porte: € 100,00 

Materiale tinteggiatura pareti e piantumazione e pulizia giardino: a 

carica delle famiglie degli alunni coinvolti 

TOT: € 100,00 

 

DENOMINAZIONE LABORATORIO CREATIVO: “IL MOSAICO” 

PROGETTO DA INSERIRE NEL 
P.d.M  

SI. Priorità: Migliorare le competenze di cittadinanza attraverso la 

progettazione di un percorso didattico per competenze trasversali. 
RESPONSABILE DEL PROGETTO Prof.ssa Elena Facchin 

COMPONENTI DEL GRUPPO DI 
PROGETTO 

Vincenzo Diodati, Eliseo Manai, Elena Facchin 

 
FINALITÀ 

Il progetto, attraverso la realizzazione dell’opera d’arte, dalla sua 

progettazione alla realizzazione, si propone di favorire l’acquisizione 

e l’applicazione di competenze trasversali, da quella tecnologica-

geometrica a quella artistica ma anche linguistica. Lavorando sia 

singolarmente che in gruppo, i ragazzi saranno stimolati a testare le 

proprie capacità creative ma anche ad aumentare le capacità di 

socializzazione ed inclusione anche di coloro che sono normalmente 

più riservati, compiendo un’esperienza di crescita sia personale che 

di gruppo. Sperimentando tutte le fasi dell’elaborazione di un’opera, 

dalla conoscenza storica e del materiale, alla progettazione a matita 

fino alla riproduzione in 3D, aumenteranno le capacità di 

concentrazione e autonomia di esecuzione, traendo gratificazione 

dal risultato finale e dal compito di realtà così eseguito.. 
DESTINATARI  15 Studenti delle classi Seconde della scuola Secondaria, sede via dei 

Faggi 
DURATA da Novembre 2021 a Gennaio 2022 

 
 

BUDGET 

Lezioni in presenza fuori orario curriculare 18 ore per 3 docenti = 

tot 54 ore € 1.890 

Ore funzionali alla preparazione delle attività e alla realizzazione dei 

Prodotti 4 ore per 3 docenti = tot. 12 ore   €210 

Materiali: Tessere/Legante €300 €20 

Materiale di supporto creta €15 

Telai in legno 30x30 / Materiali montaggio e allestimento €30 €80 

TOT: € 2545 

 

DENOMINAZIONE ITALIANO PER STRANIERI L2  

PROGETTO DA INSERIRE NEL 
P.d.M  

SI priorità: migliorare: le competenze chiave e di cittadinanza, le 

relazioni interpersonali e le qualità dei risultati in tutte le discipline, 

attraverso una maggiore conoscenza della lingua italiana 
RESPONSABILE DEL PROGETTO Prof.ssa Claudia Di Pastena 
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COMPONENTI DEL GRUPPO DI 
PROGETTO 

Caterina Busetta  

Marcella Florenzani  

Emiliano Caprio  

Caterina Dolci  

Claudia Di Pastena 
 
 
 

FINALITÀ 

Creare un clima di accoglienza per l'inserimento e l'integrazione 

degli studenti nel nuovo ambiente scolastico; 

Promuovere e realizzare la centralità dell'alunno in modo che sia 

sempre il vero protagonista del processo di apprendimento;  

Facilitare l'apprendimento della seconda lingua per comunicare in 

modo efficace in situazioni e in contesti quotidiani diversi;  

Favorire la socializzazione, la collaborazione, l'aiuto e il rispetto 

reciproco e quindi la costruzione di significativi rapporti di 

conoscenza e amicizia;  

Permettere, anche attraverso l'apprendimento della seconda lingua, 

il raggiungimento del successo scolastico e della realizzazione del 

proprio progetto di vita 
DESTINATARI  Studenti NAI e comunque non italofoni per cui i Consigli di classe 

predisporranno un PDP.  

Alla data attuale, il numero totale NAI - non italofoni segnalati dai 

diversi consigli di classe è di 45 alunni. 
DURATA 15 ore frontali (in presenza e/o online), per corso 

 
BUDGET 

 
(FONDO MIGRATORIO) 

Acquisto libri € 138,00 

Ore aggiuntive di lezione 

15 x 5 = 75 ore € 35,00 € 2.265,00 

Ore funzionali € 437,00 

TOTALE SPESA € 3200,50 

 

DENOMINAZIONE BIBLIOTECA SCOLASTICA E PROMOZIONE DELLA LETTURA  

 
 

PROGETTO DA INSERIRE NEL 
P.d.M  

SI 

Migliorare la qualità dei risultati in italiano (competenze di lettura, 

scrittura, comprensione del testo) 

Introdurre innovazioni metodologiche e didattiche atte a 

implementare gli assi portanti delle competenze trasversali, logico-

cognitive che attraverso l’area linguistica l'alunno deve assimilare 
RESPONSABILE DEL PROGETTO Prof. Salvatore Bongiovanni 

COMPONENTI DEL GRUPPO DI 
PROGETTO 

Mariangela Alfano, Salvatore Bongiovanni, Alessandra Capozza, 

Elena Facchin, Noemi Giulianella 
 

FINALITÀ 
Le finalità educative e formative del progetto richiamano e 

aderiscono a quelle espresse nel RAV e nel PTOF di Istituto 

nell’ambito delle attività elettive che arricchiscono l’offerta 

curricolare, e che “favoriscono nell’alunno l’approccio al mondo 

dell’espressione letteraria sollecitando il piacere della lettura”. 
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In raccordo con gli obiettivi nazionali e regionali, il progetto svolgerà 

la sua azione per sostenere lo studio autonomo e l’apprendimento 

continuo assumendo la Biblioteca scolastica quale luogo privilegiato 

per la lettura e la scoperta di una pluralità di libri e di testi, orientata 

anche in una prospettiva multimediale, e per incentivare 

metodologie didattiche innovative. Si porrà inoltre come luogo 

elettivo per agevolare, nell’ottica dell’inclusione e attraverso 

strumenti specifici, l’approccio alle molteplici diversità, legate alle 

differenze nei modi e nei livelli di apprendimento, o a specifici e 

particolari stati emotivi ed affettivi, affinché non diventino 

diseguaglianze. 
DESTINATARI  Tutti gli alunni della sede di via dei faggi per quanto attiene alla 

Biblioteca cartacea; tutti gli alunni dell’istituto e, in prospettiva, anche 

un’utenza esterna, attraverso la Biblioteca Digitale, il Sito Web e il 

Blog della Biblioteca 
DURATA fino al termine delle attività didattiche dell’a.s. 2021-22 

BUDGET Allestimento degli spazi della Biblioteca 262,50 € 

Classificazione ed etichettatura volumi 175 € 

Predisposizione documenti e materiali per l’accesso, la gestione e la 

fruizione della biblioteca. Stesura progetto per la partecipazione al 

Bando per il Fondo Promozione Lettura del MIC 175 € 

Presenza in biblioteca dei docenti del progetto 350 € 

Promozione, organizzazione, partecipazione ad attività, iniziative, 

eventi, volti all’arricchimento dell’offerta di lettura (donazioni) e che 

stimolino l’interesse degli studenti verso la lettura 87,50 € 

Gestione del Sito Web, del Blog e della Biblioteca digitale; ricerche 

in Rete e acquisizione di risorse digitali gratuite 175 € 

Abbonamento ad un servizio di audiolibri (Audible o Storytel) e 

acquisto di alcuni libri ad alta leggibilità. Acquisto di materiali vari 

per gestione biblioteca 250 € 

TOTALE SPESA 1.475 € 

 

 

 

 

 

DENOMINAZIONE UNA BIBLIOTECA PER TUTTI! 

PROGETTO DA INSERIRE NEL 
P.d.M  

SI 

RESPONSABILE DEL PROGETTO Ins. Alessandro Piacentini, 

COMPONENTI DEL GRUPPO DI 
PROGETTO 

Alessandro Piacentini, Loredana Martini, Paola Latini, Monica Bianchi, 

Donatella Seraschi, Claudia Pellegrini.. 
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FINALITÀ 

Le finalità educative e formative del progetto richiamano e 

aderiscono a quelle espresse nel RAV e nel PTOF di Istituto 

nell’ambito delle attività elettive che arricchiscono l’offerta 

curricolare e che “favoriscono nell’alunno l’approccio al mondo 

dell’espressione letteraria sollecitando il piacere della lettura”. 

In raccordo con gli obiettivi nazionali e regionali, il progetto svolgerà 

la sua azione per sostenere la crescita e l’apprendimento continuo 

assumendo la Biblioteca scolastica quale luogo privilegiato per la 

lettura e la scoperta di una pluralità di libri e di testi. Si porrà inoltre 

come luogo elettivo per agevolare, nell’ottica dell’inclusione e 

attraverso strumenti specifici, l’approccio alle molteplici diversità, 

legate alle differenze nei modi e nei livelli di apprendimento, o a 

specifici e particolari stati emotivi ed affettivi, affinché non diventino 

diseguaglianze. 
DESTINATARI  Tutti gli alunni e le alunne delle scuole dell'Infanzia e Primaria 

(biblioteca ragazzi); tutti i/le docenti, gli/le educatori/trici e i/le 

tirocinanti che operano nel nostro istituto (Biblioteca 

didattico/pedagogica). 
DURATA a.s. 2021/2022 

 
 
 

BUDGET 

20 h (per riorganizzazione degli scaffali e dei libri) 

€ 350,00 

10 h (per l'organizzazione e la realizzazione del concorso di plesso 

“a caccia di un logo”) € 175,00 

50 h (per la gestione delle attività con le classi nel corso dell'anno) 

 € 875,00 

Realizzazione di 1 timbro e diversi adesivi del logo vincitore del 

concorso “a caccia di un logo”. 

€ 25,00 + € 10,00 € 35,00 

100 porta targhette per gli scaffali e adesivi vari € 25,00 

Circa 20 libri tra testi di narrativa e albi illustrati € 200,00 

Audio libri - E book e Software per la catalogazione € 200,00 

Rigenerazione di un vecchio PC della scuola da dedicare 

esclusivamente alla catalogazione e alla raccolta dei testi 

multimediali € 140,00 

 

TOTALE SPESA € 2.000,00 

 

DENOMINAZIONE A SCUOLA DI CODING 

PROGETTO DA INSERIRE NEL 
P.d.M  

NO 

 
RESPONSABILE DEL PROGETTO Prof.ssa Susanna Missori 

COMPONENTI DEL GRUPPO DI 
PROGETTO 
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FINALITÀ 

Il progetto “A scuola di Coding” è finalizzato: 

• alla comprensione delle nozioni di base del coding e allo sviluppo 

di capacità di logica e problem solving attraverso l’uso di semplici 

linguaggi di programmazione; 

• alla diffusione della cultura digitale e all’apprendimento delle 

tecnologie necessarie per tradurre in codice le proprie idee creative. 
DESTINATARI  Destinatari del progetto sono gli alunni della scuola secondaria di 

primo grado. N. max di partecipanti: 20 alunni. 
DURATA Novembre 2021/giugno 2022 

9 incontri da 1 ora 
BUDGET Ore di lezione extra orario curricolare € 315 

Ore funzionali alla preparazione delle attività €70 

TOT: € 385 

 

DENOMINAZIONE DI UGUAGLIANZA E DIVERSITÀ “UGUALI, PIU’ O MENO...?” 

 
 

PROGETTO DA INSERIRE NEL 
P.d.M  

SI 

Migliorare la qualità dei risultati soprattutto in matematica e in 

italiano. 

Creare un raccordo tra i vari livelli della scuola 

Condividere il curricolo in verticale. 

Migliorare le competenze di cittadinanza. 
RESPONSABILE DEL PROGETTO Prof.ssa Cristina Turchetto 

COMPONENTI DEL GRUPPO DI 
PROGETTO 

Rosanna Caligiuri, Alessandra Capozza, Caterina Dolci, Elena Facchin, 

Noemi Giulianella, Laura Latini, Alessandro Natalini, Roberta 

Pappadà, Donatella Seraschi, Cristina Turchetto. 

N.Esperti esterni coinvolti nel progetto: Sandro Alquati e altri da 

definire in itinere, tutti a titolo gratuito. 
 

FINALITÀ 
Il progetto intende stimolare la riflessione su temi centrali di 

Cittadinanza (uguaglianza, parità di diritti, conoscenza di sé e rispetto 

dell’altro 
DESTINATARI  Rivolto a tutte le classi dell’Istituto comprensivo 

DURATA A.S. 2021/2022 

BUDGET 12 ore funzionali per 10 docenti €2.100 

2 ORE FUNZIONALI PER UN DOCENTE PER CLASSE110 ore funzionali 

€1.925 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 5 ORE FUNZIONALI €87,5 
DENOMINAZIONE ITALIANO L2 NELLA SCUOLA PRIMARIA 

PROGETTO DA INSERIRE NEL 
P.d.M  

SI priorità: migliorare: le competenze chiave e di cittadinanza, le 

relazioni interpersonali e le qualità dei risultati in tutte le discipline, 

attraverso una maggiore conoscenza della lingua italiana 
RESPONSABILE DEL PROGETTO Ins. Alessandro Piacentini 



PTOF IC Sesami 2021-2022                                                                                                                             
 

50 
 

 
 

COMPONENTI DEL GRUPPO DI 
PROGETTO 

Cristina Glave 

Carla Di Giannattasio 

Monica Bianchi 

Carla Monterosso 

Annalisa Dicesare 

Alessandro Piacentini (coordinatore) 
 
 
 

FINALITÀ 

Creare un clima di accoglienza per l’inserimento e l’integrazione 

degli studenti nel nuovo ambiente scolastico; 

Promuovere e realizzare la centralità dell’alunno in modo che sia 

sempre il vero protagonista del processo di apprendimento; 

Facilitare l’apprendimento della seconda lingua per comunicare in 

modo efficace in situazioni e in contesti quotidiani diversi; 

Favorire la socializzazione, la collaborazione, l’aiuto e il rispetto 

reciproco e quindi la costruzione di significativi rapporti di 

conoscenza e amicizia; 

Permettere, anche attraverso l’apprendimento della seconda lingua, 

il raggiungimento del successo scolastico e della realizzazione del 

proprio progetto di vita. 
DESTINATARI  Alunni di recente arrivo in Italia non italofoni con un livello presunto 

di conoscenza della lingua italiana vicino all'A0. 
DURATA 15 ore frontali (in presenza) per docente coinvolta da svolgere entro 

il mese di marzo. 
BUDGET 

 
(FONDO MIGRATORIO) 

Materiale vario  

€ 100,00 

Ore aggiuntive di lezione 

15 x 4 = 60 ore € 35,00 € 2.100,00 

 

Ore funzionali 

(A-per organizzazione e somministrazione test; 

B-organizzazione del lavoro) 

A – 2 x 4 = 8 ore € 17,50 

B – 4 x 1 = 4 ore € 210,00 

 

TOTALE SPESA € 2.410,00 

 

 

 

 

DENOMINAZIONE SCUOLA ATTIVA JUNIOR 

PROGETTO DA INSERIRE NEL 
P.d.M  

No  

RESPONSABILE DEL PROGETTO Prof.ssa Francesca Toti 

COMPONENTI DEL GRUPPO DI 
PROGETTO 

Toti, Rezzolla, Ponticello, Delfini 
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FINALITÀ 

Scoperta di diversi sport, sviluppo bagaglio motorio globale e 

riflessione su temi di attualità. 
DESTINATARI  Studenti, scuola e famiglie 

DURATA 2 settimane di sport, più contest finale ed eventuale festa finale di 

sport ed esibizioni 
BUDGET  

 

DENOMINAZIONE IL GIARDINO SONORO 

PROGETTO DA INSERIRE NEL 
P.d.M  

NO 

 
RESPONSABILE DEL PROGETTO Prof.ssa Cristina Turchetto 

COMPONENTI DEL GRUPPO DI 
PROGETTO 

Cristina Turchetto 

Elena Facchin 

Emilia Fragale 

Eliseo Manai 

Roberta Pappada  
 

FINALITÀ 
Il progetto si propone di progettare e realizzare all'interno del 

giardino dell'istituto un percorso sonoro che possa altresì identificare 

delle “stanze sonore” attraverso elementi di arredo che possano 

produrre suoni con l'obiettivo di incoraggiare l’educazione solidale, 

la collaborazione costruttiva, il rispetto della libertà delle conoscenze 

e delle unicità personali e sviluppare comportamenti responsabili 

ispirati alla conoscenza e al rispetto della sostenibilità ambientale. 
DESTINATARI  Intera comunità scolastica e la cittadinanza 

DURATA Novembre 2021/Giugno 2022 

BUDGET  

 

DENOMINAZIONE MINIATURE MUSICALI – Concerti e Lezoni-Concerto 

PROGETTO DA INSERIRE NEL 
P.d.M  

No 

RESPONSABILE DEL PROGETTO Prof.ssa Emilia Fragale 

 
 

COMPONENTI DEL GRUPPO DI 
PROGETTO 

Rosario Cicero 

Andrea Pomettini 

Alessandra Valletrisco 

Ludovica Orestano 

Emilia Fragale 
 

FINALITÀ 
Il progetto, che si propone di realizzare un ciclo di concerti ha la 

finalità di favorire un clima di collaborazione, incoraggiare 

l’educazione solidale ed educare ad una sensibilità interculturale, 

promuovere la partecipazione delle diverse componenti della 

comunità scolastica, ed i rapporti con il contesto sociale e nella rete 

di scuole. 
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Attraverso la partecipazione ai concerti, sia come esecutori che come 

pubblico, si stimola la relazione e l'ascolto, si incoraggia l’educazione 

solidale, la collaborazione costruttiva, il rispetto della libertà delle 

conoscenze e delle unicità personali, si sviluppa il senso di comunità 

favorendo un clima di serenità, collaborazione e valorizzare le 

molteplici risorse del territorio e delle diverse culture che lo 

attraversano. 
DESTINATARI  I destinatari del progetto sono gli studenti dell'indirizzo musicale, e 

la comunità scolastica e territoriale nel suo insieme. 
DURATA Novembre 2021/Giugno 2022 

BUDGET  

 

DENOMINAZIONE TUTTI INSIEME NELLA MUSICA 

PROGETTO DA INSERIRE NEL 
P.d.M  

No 

RESPONSABILE DEL PROGETTO Prof.ssa Emilia Fragale 

 
 

COMPONENTI DEL GRUPPO DI 
PROGETTO 

Rosario Cicero 

Andrea Pomettini 

Alessandra Valletrisco 

Ludovica Orestano 

Emilia Fragale 
 

FINALITÀ 
Il progetto si propone di fare approfondire alcuni elementi dei 

linguaggi musicali agli alunni delle classi scuola primaria e 

dell'infanzia, propedeutici agli studi musicali, in raccordo con le 

finalità di favorire un clima di collaborazione, incoraggiare 

l’educazione solidale ed educare ad una sensibilità interculturale. Il 

progetto si colloca all'interno dei percorsi di continuità verticale 

dell'istituto, che si caratterizza per essere una scuola ad indirizzo 

musicale. 
DESTINATARI  Alunni delle classi terminali della scuola primaria, gli alunni della 

scuola primaria e gli alunni della scuola dell'infanzia. 

Saranno coinvolti gli alunni della scuola secondaria di primo grado 

ad indirizzo musicale compatibilmente con le misure di prevenzione 

anticovid. 
DURATA Novembre 2021/Giugno 2022 

BUDGET  

 

DENOMINAZIONE SESAMI MAGAZINE: news and entertainment! 

PROGETTO DA INSERIRE NEL 
P.d.M  

SI 

RESPONSABILE DEL PROGETTO Prof.ssa Laura Nesticò 
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COMPONENTI DEL GRUPPO DI 
PROGETTO 

La prof.ssa Valentina Bruno è la referente per la sezione in francese 

del magazine. 

Gli altri componenti del progetto potranno essere i docenti di lingua 

inglese e francese, che si renderanno disponibili per coordinare il 

lavoro dei ragazzi che aderiranno al progetto, insieme alle referenti 

del progetto. 
 

FINALITÀ 
Il progetto si propone di creare un magazine d’istituto per utilizzare 

e sviluppare l’uso della lingua inglese e francese in modo nuovo e 

creativo, approcciandosi seppur in modo semplice, ad un linguaggio 

più specialistico, così da produrre brevi e semplici articoli su 

tematiche che coinvolgono gli studenti in ambiti diversi. L’obiettivo 

si inserisce nell’intento di potenziare le competenze linguistiche in 

inglese degli alunni, che alla fine della scuola media, raggiungono un 

livello A2 in inglese e A1 in francese. 
DESTINATARI  Studenti delle classi 3 scuola media 

DURATA Due uscite nell’arco dell’anno scolastico 2021-22 , a Gennaio e ad 

Aprile. 
BUDGET  

 

DENOMINAZIONE OFFICINA MATEMATICA: RECUPERO DELLE COMPETENZE LOGICO 
MATEMATICHE 

PROGETTO DA INSERIRE NEL 
P.d.M  

SI 

RESPONSABILE DEL PROGETTO Prof.ssa Piccari Vanessa 

COMPONENTI DEL GRUPPO DI 
PROGETTO 

Chiello Fernanda, Gloria Daniele, Piccari Vanessa, Pucci Loredana 

 
FINALITÀ 

Motivare allo studio i ragazzi con maggiore difficoltà per contrastare 

la dispersione scolastica. 

Recuperare le competenze disciplinari di base attraverso l’operatività 

e l’uso del computer. 
DESTINATARI  Alunni con fragilità delle classi 1, 2 e 3. 

Minimo 7 max 12 alunni, opportunamente individuati dal docente 

curricolare. 
DURATA 7 lezioni da 2h + 1h per la verifica delle conoscenze acquisite per 

ciascun docente. 
BUDGET  

 

DENOMINAZIONE CRESCIAMO INSIEME. PROGETTO IN CONTINUITÀ 

 
 

PROGETTO DA INSERIRE NEL 
P.d.M  

SI 

Migliorare la qualità dei risultati soprattutto in matematica e in 

italiano. 

Creare un raccordo tra i vari livelli della scuola ed in particolare tra 

la scuola Primaria e la scuola secondaria di primo grado. 
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Condividere il curricolo in verticale. 

Migliorare le competenze di cittadinanza. 
RESPONSABILE DEL PROGETTO Prof.ssa Caterina Dolci 

COMPONENTI DEL GRUPPO DI 
PROGETTO 

Salvatore Bongiovanni, Caterina Dolci, Laura Latini, Federica 

Pellegrini, Mina Mariani. 
 

FINALITÀ 
Il progetto si propone di attivare un lavoro di continuità tra la scuola 

dell’Infanzia, Primaria e la Secondaria, i ragazzi amplieranno le loro 

competenze di comprensione della lettura e scrittura. 

In particolare il progetto ha la finalità, attraverso la lettura, 

esternazione e scrittura, di far apprendere e sviluppare, competenze 

linguistico - espressive, attraverso la promozione di attività di gruppo 

su tematiche definite e discusse, per stimolare e motivare, 

accompagnare le attitudini e favorire esperienze formative dal punto 

di vista psico – evolutivo (favorire l’interazione e la socializzazione tra 

alunni, promuovere le dinamiche relazionali tra docenti di diversi 

livelli di scuola e allievi, responsabilizzare l’allievo, stimolare l’attività 

creativa, sviluppare l’azione didattica in direzione della 

interdisciplinarità tematica- realizzazione di prodotti quali disegni, 

articoli, cartelloni, video ecc). 
DESTINATARI  Studenti di due classi quinte della Primaria (V A e V C) e due classi (I 

B e II B) della scuola Secondaria, una classe della scuola dell’Infanzia 

(sez E) 
DURATA da gennaio a maggio 2022 

BUDGET  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PROGETTI EXTRACURRICOLARI 

DENOMINAZIONE INVIOLABILI 

 
RESPONSABILE DEL 

PROGETTO 

CRISTINA GERARDO 

Cooperativa Sociale Antropos 

CLAUDIA BERNABUCCI 
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Responsabile del Progetto 

 
FINALITÀ 

Formare e sensibilizzare sulla tematica gli operatori dei servizi territoriali; 

prevenire e incerettare forme di violenza su bambini durante la prima 

infanzia rafforzando le competenze genitoriali; 

definire procedure di segnalazione congiunte pubblico/privato. 
 
 

DESCRIZIONE  

FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE finalizzata al riconoscimento 

dell’abuso e maltrattamento (attività online) 

PREVENZIONE: laboratori per la promozione della genitorialità positiva e 

laboratori rivolti a minori per offrire attività che favoriscano resilienza e 

autotutela: 

SEGNALAZIONE E RISPOSTA: piani individualizzati per famiglie ad alto 

fattore di rischio; percorsi educativi domiciliari; affiancamento di famiglie 

affidatarie per i nuclei familiari in difficoltà 

Elaborazione di una CHILD SAFRGUARDING POLICY e costruzione del 

sistema di CHILD SAFEGUARDING. 
DESTINATARI Scuola dell’Infanzia 

BUDGET Finanziata da impresa sociale «con i bambini», nell’ambito del bando 

«ricucire i sogni» 

 

DENOMINAZIONE 1. SULLE NOTE DI MARIELE 
2. QUESTIONE DI CIVILTÀ 

 
RESPONSABILE DEL 

PROGETTO 

FONDAZIONE «MARIELE VENTRE» 

A cura di Gisella Gaudenzi 

(responsabile settore didattico educativo) 
 

FINALITÀ 
Interventi di promozione della musica e di contrasto alla dispersione 

scolastica 
 
 
 

DESCRIZIONE  

Incontri di musica in presenza (o on line se necessario); 

Incontri informativi in presenza per le insegnanti sulla didattica relativa a 

Mariele Ventre 

Incontri di educazione civica e di educazione alla legalità; 

Incontro informativo per le insegnanti per un’ipotesi di programmazione 

annuale di educazione civica nel curricolo; 

Possibilità di momenti di raccordo didattico online con l’esperto. 
DESTINATARI Scuola dell’Infanzia e scuola primaria 

BUDGET L’adesione non comporta oneri a carico delle istituzioni scolastiche e dei 

partecipanti. 
DENOMINAZIONE CATALOGO GENS  

Progetti di Educazione Ambientale e alla 
Sostenibilità (EAS) delle Aree Naturali Protette del Lazio 

RESPONSABILE DEL 
PROGETTO 

 Direzione regionale Ambiente 
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FINALITÀ 

Promuovere efficacemente l’Offerta educativa proposta dal Sistema delle 

Aree Naturali Protette del Lazio in tema di Educazione Ambientale e alla 

Sostenibilità. 
 
 
 

DESCRIZIONE  

I progetti educativi affrontano diverse tematiche, quali Biodiversità e 

cambiamento climatico, sostenibilità e salute, Paesaggio naturale e 

culturale, e puntano a sensibilizzare sul tema e a rafforzare il legame con 

il territorio, mettendo in luce il grande patrimonio di biodiversità naturale 

e culturale del Lazio. 

Le attività educative, svolte con metodologia partecipativa e collaborativa, 

si distinguono principalmente in:  

- attività in aula   

- attività laboratoriali  

- uscite sul campo  

- eventi finali 
DESTINATARI Scuola primaria e secondaria 

BUDGET  

 

DENOMINAZIONE ATTIVITÀ CEA 

RESPONSABILE DEL 
PROGETTO 

CEA 

Centro di Educazione Ambientale Municipio V 
 

FINALITÀ 
Il C.E.A. ha la finalità di diffondere la cultura ambientale e di promuovere 

lo sviluppo della comunità territoriale riguardo alle tematiche ambientali 

ed ecologiche; si rivolge in primo luogo ai bambini e alle bambine, agli 

adolescenti e alle scuole, quindi alla cittadinanza tutta e agli enti e 

associazioni del territorio. 
 
 
 

DESCRIZIONE  

Da novembre 2021 

 

ORTI E GIARDINI NELLE SCUOLE 

RIPROGETTIAMO INSIEME GIARDINI E ORTI SCOLASTICI 

PERCORSI DIDATTICI E VISITE GUIDATE 

(Parco Palatucci, Villa de Santis, Villa dei Gordinai, Parco di Centocelle) 

INCONTRI LABORATORIALI IN CLASSE 
DESTINATARI Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 

BUDGET  

 

 

 

 

DENOMINAZIONE ITALIANO L2 

RESPONSABILE DEL 
PROGETTO 

PASSAPAROLA 

 
FINALITÀ 

Miglioramento  delle  condizioni  di  vita della  popolazione  immigrata 

grazie  al  potenziamento  delle  loro  competenze  linguistiche  e  civiche. 
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DESCRIZIONE  

Corso di sostegno e potenziamento della lingua italiana della durata 

complessiva di 80 h da svolgere in piccoli gruppi in orario curriculare in 

stretta collaborazione con i docenti.  

Le lezioni possono essere erogate due volte a settimana per 2h ciascuna 

oppure 1 volta a settimana per 3h consecutive.  

Il corso sarà tenuto da docenti in possesso della certificazione Ditals per 

l’insegnamento con il sostegno di un tirocinante. 
DESTINATARI Scuola secondaria 

BUDGET  

 

DENOMINAZIONE OLTRE IL MURO 

RESPONSABILE DEL 
PROGETTO 

STEFANIA CUOZZO 

Parsec Cooperativa Sociale 
FINALITÀ Prevenire l'uso di sostanze psicotrope legali ed illegali e ridurre i rischi 

legati al loro consumo tra adolescenti e giovani adulti 

Sviluppo delle capacità critico-riflessive e costruzione di relazioni 

significative.  

Promozione di una sessualità responsabile, fornendo informazioni sulle 

malattie a trasmissione sessuale. . 
 
 
 

DESCRIZIONE  

Lavorare con le classi terze non direttamente sulle sostanze ma sulle life 

skills: rinforzare tutti quei fattori protettivi che sosterranno studenti e 

studentesse di fronte alle diverse scelte che li accompagneranno, 

promuovendone l’autodeterminazione.  

Temi quali gestione delle emozioni, gestione dello stress, risoluzione dei 

problemi saranno motivo di discussione e riflessione. 

Realizzazione di uno sportello di ascolto una mattina a settimana che 

possa accogliere studenti per brevi consulenze. 
DESTINATARI Scuola secondaria 

BUDGET Gratuito, finanziato dalla Asl Roma 2 su decreto trasferimento competenze 

della regione Lazio e realizzato dalla parsec cooperativa sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

DENOMINAZIONE CANTO CORALE 
popolare-multietnico 

RESPONSABILE DEL 
PROGETTO 

PAULA GALLARDO 

M°di musica 
FINALITÀ Interventi di promozione della musica corale 
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DESCRIZIONE  

Creazione di un repertorio costruito sulla ricerca dei canti nella memoria 

delle famiglie, e nei delle diverse tradizioni dei giovani cantori.  

Oltre all’uso espressivo della propria voce, si darà spazio anche al 

movimento e al suono del proprio corpo, gli oggetti e materiali sonori a 

disposizione, gli strumenti di piccola percussione e altri strumenti musicali 

veri come il flauto dolce, il violino, la chitarra, ecc. 

 

Prove: UNA VOLTA A SETTIMANA; 

La scuola metterà a disposizione UNO SPAZIO (aula)ampio, 

preferibilmente senza banchi, con PRESA DI CORRENTE; 

L’insegante fornirà il materiale che riterrà necessario per lo svolgimento 

delle lezioni 

Il NUMERO MINIMO di partecipanti sarà di 10 persone 
DESTINATARI Scuola secondaria 

BUDGET  

 

DENOMINAZIONE SCUOLA ATTIVA JUNIOR 

RESPONSABILE DEL 
PROGETTO 

Prof.ssa FRANCESCA TOTI 

Componenti del gruppo di progetto:  

TOTI, REZZOLLA, PONTICELLO, DELFINI 
FINALITÀ Scoperta di diversi sport, sviluppo bagaglio motorio globale e riflessione 

su temi di attualità. 
 
 
 

DESCRIZIONE  

Orientamento sportivo consapevole degli alunni;  

Offrire servizio sociale alle famiglie, con attività sportiva gratuita per gli 

studenti anche in orario pomeridiano nelle scuole; 

Favorire la scoperta di sport diversi, offrendo alle scuole strumenti specifici 

per riproporre le varie discipline;  

Promuovere la cultura del benessere e del movimento; 

Settimane dedicate ai diversi sport in cui i tecnici federali affiancano 

l’insegnante durante l’orario di lezione;  

Corsi gratuiti facoltativi per gli studenti, tenuti da tecnici federali di 

ciascuno sport abbinato alla scuola, un pomeriggio a settimana in palestra. 
DESTINATARI Scuola secondaria 

BUDGET Gratuito con adesione on line "scuola attiva junior". 

 

 

 

 

DENOMINAZIONE COSTRUIAMO UNA CITTADINANZA CONSAPEVOLE E ATTIVA 

RESPONSABILE DEL 
PROGETTO 

MAURIZIO MORETTI  

per il Centro di Iniziativa Popolare Alessandrino-CIP 
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FINALITÀ Il percorso formativo di seguito proposto intende portare all’attenzione 

dei e delle giovani l’approfondimento e la riflessione critica attraverso 

elementi di conoscenza storica e di una prassi coerente su alcuni temi di 

attualità fondamentali per favorire la costruzione di una cittadinanza 

consapevole e attiva.  
 
 
 

DESCRIZIONE  

Ogni tema ha una traccia che potrà essere discussa e adattata alle esigenze 

della classe e dell'insegnante. Per ogni tema prevediamo un incontro della 

durata di minimo 2 ore. 

Conoscere la Costituzione. 

Fake news: conoscerle, riconoscerle ed evitarle. 

Guerra e pace, raccontiamo alcuni scenari di guerra. 

Educazione all’affettività e alla sessualità 

Migrazioni 

Ambiente 
DESTINATARI Scuola secondaria 

BUDGET GRATUITO – è possibile sia selezionare uno più argomenti, sia optare per 

l’intero percorso. 

 

DENOMINAZIONE CANTO CORALE 
popolare-multietnico 

RESPONSABILE DEL 
PROGETTO 

CENTRO STUDI ATELIER 102 

PAULA GALLARDO 

M°di musica 
FINALITÀ Interventi di promozione della musica corale 

 
 
 

DESCRIZIONE  

Creazione di un repertorio costruito sulla ricerca dei canti nella memoria 

delle famiglie, e nei delle diverse tradizioni dei giovani cantori.  

Oltre all’uso espressivo della propria voce, si darà spazio anche al 

movimento e al suono del proprio corpo, gli oggetti e materiali sonori a 

disposizione, gli strumenti di piccola percussione e altri strumenti musicali 

veri come il flauto dolce, il violino, la chitarra, ecc. 

 

Prove: UNA VOLTA A SETTIMANA; 

La scuola metterà a disposizione UNO SPAZIO (aula)ampio, 

preferibilmente senza banchi, con PRESA DI CORRENTE; 

L’insegante fornirà il materiale che riterrà necessario per lo svolgimento 

delle lezioni 

Il NUMERO MINIMO di partecipanti sarà di 10 persone 
DESTINATARI Scuola secondaria 

BUDGET CONTRIBUTO  ECONOMICO  richiesto  per  la  partecipazione  al  coro sarà 

di un’unica quota di €20a persona per l’iscrizione e l’assicurazione. 

 

DENOMINAZIONE ENGLISH COURSE 

RESPONSABILE DEL 
PROGETTO 

PASSAPAROLA 
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FINALITÀ 

Preparazione per le certificazioni del Cambridge Assessment English, ente 

certificatore della conoscenza della lingua inglese a livello globale. 
 
 
 

DESCRIZIONE  

Lezioni di 1h30 una volta a settimana dalle 14.30alle 16.00 per i ragazzi di  

scuola media e lezioni di 1h dalle 16.30 alle 17.30 per la primaria  

Possibilità di lezioni a domicilio individuali o in piccoli gruppi. 

A marzo si effettuano le iscrizioni all’esame ufficiale Cambridge che si terrà 

a fine maggio(scuola media) e i primi di giugno (primaria)2022. 
DESTINATARI Scuola primaria e secondaria 

BUDGET SECONDARIA: 360euro per 36h da versare in tre rate 

PRIMARIA:  40euro al mese 

 

DENOMINAZIONE SUONO, RITMO...AZIONE! 

RESPONSABILE DEL 
PROGETTO 

Prof.ssa 

ANA MARIA TOMBA 

ELEONORA CARABALLO ARMAS 
 

FINALITÀ 
Promuovere la partecipazione attiva degli alunni alla esperienza della 

musica intesa come forma di linguaggio e quindi, comunicazione. 

Sviluppare le attitudini di base quali attenzione, concentrazione, 

percezione, osservazione e le capacità psicomotorie. 

Allargare l'orizzonte culturale attraverso il repertorio di musiche di diversi 

contesti valorizzando e rispettando le diversità 
 
 
 

DESCRIZIONE  

Avvicinare i bambini al mondo della musica in maniera globale con un 

approccio ludico ed esperienziale. Una proposta con diverse attività sul 

ritmo, sul canto, con giochi di ascolto, motorie per migliorare la 

coordinazione, stimolare la fantasia e le proprie potenzialità valorizzando 

le differenze individuali. 

Metodo personale, combinazione dei metodi tradizionali (Ora, Dalcroze, 

Willems, Montessori, Kodaly) che ha come punto centrale la 

sperimentazione diretta dei bambini, avviandoli all'ascolto ed alla 

produzione. 
DESTINATARI Scuola primaria 

BUDGET Il corso prevede una lezione settimanale di un’ora. 10 incontri 18euro. Con 

il pacchetto di 2progetti, quindi 20 incontri il costo è di 30euro. 

 

 

 

 

 

 
DENOMINAZIONE Erasmus  Plus KA210 

RESPONSABILE DEL 
PROGETTO 

LOREDANA LOMBARDI 

Associazione 
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Scienza Divertente Roma 

FINALITÀ Supportare la  scuola primaria in  attività  di  potenziamento  delle  

discipline scientifiche,  come  strumento  di  contrasto  alla  povertà  

educativa  e  di  sviluppo  della  motivazione all’apprendimento, anche per 

quei bambini e ragazzi maggiormente a rischio drop out. 
 
 
 

DESCRIZIONE  

16mesi –indicativamente da maggio 2022 a agosto 2023 

Potranno aderire al progetto fino a 6 classi appartenenti all’Istituto 

Comprensivo. 

I temi affrontati saranno legati alla sostenibilità ambientale, con argomenti 

adeguati all’età dei partecipanti al programma didattico. La conoscenza 

dell’ambiente intorno a noi e la sua tutela sono stati individuati come tema 

centrale poiché rappresentano una delle priorità della Commissione 

Europea per i progetti Erasmus Plus e poiché gli argomenti sono trasversali 

oltre che alle scienze naturali anche ad altre discipline, quali la geografia e 

l’educazione civica. Alcuni  dei temi: l’acqua; l’energia; elettricità e 

magnetismo; la chimica e l’ambiente; gli organismi viventi; ambiente e 

sostenibilità; la Terra. 
DESTINATARI Scuola primaria e secondaria 

 
BUDGET 

L’istituto comprensivo sarà partner del progetto presentato 

dall’associazione scienza divertente Roma come capofila.  In quanto 

partner, riceverà un contributo pari a 150€/mese per i 16mesi di durata del 

progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

REGOLAMENTO INDIRIZZO MUSICALE 
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PER I L CORSO AD I NDIRIZZO MUSICALE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

VISTA la normativa vigente i n materia di insegnamenti dello strumento musicale nella 

Scuola secondaria di primo grado alla data di adozione del presente regolamento; 

VISTA la Legge n. 124/1999 Disposizioni urgenti i n materia di personale scolastico; 

VISTO i l D.M 6 agosto 1999 n.201, “Corsi ad indirizzo musicale nella scuola media-

Riconduzione e ordinamento – Istituzione classe di concorso di “Strumento musicale” nella 

scuola media; 

VISTO i l D.M. del 6 agosto 1999 n. 235, “Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali 

ad indirizzo musicale nella scuola media, ai sensi della Legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 11, 

comma 9; 

VISTA la normativa vigente in materia iscrizioni alle scuole di ogni ordine grado alla data di 

adozione del presente Regolamento; 

VISTA la C.M. 49 del 20 Maggio 2010 - “Valutazione degli alunni ed esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione”; 

VISTA la normativa vigente i n materia iscrizioni alle scuole di ogni ordine grado alla data di 

adozione del presente Regolamento; 

VISTA la Legge 7 febbraio 1958, n. 88 - "Provvedimenti per l 'educazione fisica" e la 

successiva Circolare Ministeriale n° 401 prot. 10168 del 3 Ottobre 1959 - “Esoneri dalle lezioni 

di Educazione Fisica”; 

VISTA la Circolare Ministeriale n° 10 prot. AOOPDPIT del 21 marzo 2013 - “Dotazioni 

organiche del personale docente”; 

VISTO i l D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009 “Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo 

e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, 

comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 6 agosto 2008, n. 133” e relativa nota 1391 MIUR del 18/02/2015 

VISTO i l D. Lgs. 60/2017 - Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla 

valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a 

norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, l ettera g), della l egge 13 l uglio 2015, n. 107; 

VISTA la delibera n. X X del Collegio dei Docenti del X X/XX/XXXX, che approva il presente 

Regolamento; 

VISTO i l PTOF dell’istituto Comprensivo “Via dei Sesami”. 

 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO DELIBERA 

L’adozione del seguente Regolamento dei Corsi ad Indirizzo Musicale quale parte integrante 

del Regolamento d’Istituto della scuola. 

 

PREMESSA 

L’indirizzo musicale è, dalla riforma del 1999, i l primo gradino dell’istruzione artistico-

musicale nella scuola pubblica, che prevede la verticalizzazione degli studi sui diversi ordini 

di scuola, con i licei musicali ed i Conservatori come terminali, garantendo un'ampia 

diffusione territoriale dell’insegnamento strumentale. 

Obiettivo fondamentale del corso ad indirizzo musicale è integrare le finalità educative del 

fare musica i n un contesto di scuola dell’obbligo con le specificità della pratica strumentale. 
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Lo studio musicale i n sé contiene capacità di introspezione personale e agevola la 

percezione e l ’affinamento del senso estetico anche come strumento di comprensione della 

realtà nella dimensione dell’essere sociale. 

 

1. I NDICAZIONI GENERALI 

1.1 L'iscrizione ai Corsi ad Indirizzo Musicale è opzionale per gli alunni, ma vincolante per gli 

stessi per tutta la durata del corso di studi nella Scuola secondaria di primo grado. 

L'insegnamento dello Strumento, una volta accettato, i n quanto curricolare diviene 

obbligatorio a tutti gli effetti per l ’intero triennio e concorre alla pari delle altre discipline 

alla valutazione periodica e finale, è prova d'esame e concorre al voto degli Esami di Stato 

al termine del primo ciclo d’istruzione. 

1.2 Le ore di lezione concorrono alla formazione del monte ore annuale e all’ammissione allo 

scrutinio finale. 

 

2. ISCRIZIONE 

2.1 Il corso ad indirizzo musicale è opzionale nell'ordinamento scolastico italiano. La volontà 

di frequentare i l corso è espressa all’atto dell’iscrizione alla classe prima. Gli alunni possono 

accedere all’Indirizzo Musicale previo superamento di una prova orientativo attitudinale. 

2.2 In relazione alle disposizioni Ministeriale all'atto dell'iscrizione può essere indicato 

l'ordine di preferenza strumentale per l ’alunno, ma ciò ha valore orientativo ed informativo, 

non vincolante per l 'assegnazione f finale allo strumento. 

2.3 Sulla base dell’esito delle prove orientativo-attitudinali di cui al seguente art. 3, 

l’assegnazione dello strumento è determinata dalla commissione esaminatrice, di cui fanno 

parte i docenti di Strumento Musicale, che viene appositamente nominata per 

l’espletamento delle prove attitudinali, e non è sindacabile. 

2.4 Ad anni successivi al primo non è consentita l'iscrizione. Un eventuale inserimento nelle 

classi successive, qualora vi fosse disponibilità di posto, è consentito solo a seguito di 

trasferimento di alunno proveniente da altra scuola ad indirizzo musicale a parità di 

strumento, e l'alunno sarà inserito nella sezione ad indirizzo musicale. 

 

3. SELEZIONE 

3.1 Alla classe prima ad indirizzo musicale si accede tramite selezione, che avviene attraverso 

la prova orientativo - attitudinale. Non sono richieste conoscenze musicali all'atto 

dell'iscrizione. 

3.2 La selezione è effettuata tramite una prova orientativo-attitudinale individuale 

predisposta dalla Commissione Esaminatrice, in base alla normativa vigente. Le prove sono 

svolte per tutti i candidati con le stesse modalità e consistono in esercizi di difficoltà differenti 

e progressive atti a verificare e valutare l’attitudine musicale, il senso ritmico e la 

predisposizione alla pratica strumentale. Le suddette prove si svolgeranno a porte chiuse 

con la possibilità di assistere solo per un genitore o suo delegato. Le prove possono essere 

effettuate in più sessioni sulla base del numero delle domande pervenute. In caso di malattia 
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del candidato documentata con certificazione medica, la sessione è sospesa e viene conclusa 

al termine del periodo di malattia del candidato con apposita convocazione. 

3.3 La commissione utilizza i seguenti criteri per l ’assegnazione dello strumento: esito delle 

prove ritimco-melodiche, preferenza indicata dall’alunno in fase di iscrizione, equa 

distribuzione degli alunni nei gruppi strumentali. 

3.4 Sulla base del punteggio riportato nelle prove è stilata la graduatoria comprendente gli 

esiti della prova orientativo-attitudinale e la relativa assegnazione dello strumento di studio 

all'alunno. La graduatoria sarà pubblicata sulla bacheca dell'Istituto secondo le vigenti 

disposizioni ministeriali. Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria 

provvisoria la famiglia dell’alunno dovrà comunicare all'istituto l'accettazione o la rinuncia 

alla frequenza dei Corsi ad Indirizzo Musicale. In caso di non formalizzazione 

dell'accettazione l 'alunno sarà considerato rinunciatario. Superato tale termine l 'allievo 

iscritto al corso ordinamentale, nel modulo didattico a 30 ore più le ore di strumento e 

frequenterà la classe prima della sezione ad Indirizzo Musicale, ordinariamente la sezione 

“E” collocata nel plesso “ex-San Benedetto”, ovvero la sede centrale i n Via dei Sesami 20. 

Gli eventuali posti residuali dalle rinunce saranno coperti scorrendo la graduatoria. Per 

ragioni didattiche, in nessun modo potranno essere accettate rinunce a iscrizioni avvenute, 

in corso d’anno o durante l ’intero triennio, salvo trasferimento dell’alunno ad altro istituto. 

In caso di trasferimenti richiesti entro l'inizio delle lezioni del primo anno di studio, i posti 

residuali saranno coperti anch'essi scorrendo la graduatoria. 

3.5 La graduatoria definitiva sarà pubblicata secondo le vigenti disposizioni ministeriali, entro 

il termine delle attività didattiche. 

3.6 L'iscrizione ai Corsi ad Indirizzo Musicale prevede l 'inserimento, vincolante per gli alunni 

i n relazione allo strumento, esclusivamente ad uno dei seguenti corsi: 

Chitarra 

Flauto 

Percussioni 

Pianoforte 

3.7 Non sono ammessi passaggi da uno strumento all'altro. 

3.8 I l numero di alunni ammessi a frequentare il corso ad indirizzo musicale è determinato 

tenendo conto delle indicazioni espresse dall’art. 2 del D.M. n. 201/1999 e dalla Circolare 

Ministeriale che ogni anno il Ministero redige in materia di iscrizioni scolastiche, con un 

minimo di tre ed un massimo di sei alunni per ciascuno strumento, pertanto ordinariamente 

sono ammessi al massimo n° 24 alunni per classe. 

3.9 Nel caso in cui un alunno non sia ammesso all’indirizzo musicale, risulterà regolarmente 

iscritto ai corsi ordinari dello stesso Istituto che avrà indicato all'atto dell'iscrizione. 

4. ORARIO DELLE LEZIONI 

 

4.1 Le lezioni dei Corsi ad Indirizzo Musicale si svolgono i n orario pomeridiano, con inizio 

non antecedente le ore 14:20 e termine non successivo alle ore 18:30, e prevedono lezioni 

individuali e / o in piccoli gruppi, e/o lezioni collettive. 
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4.2 Le lezioni dei Corsi ad Indirizzo Musicale costituiscono orario scolastico a tutti gli effetti. 

4.3 Gli orari delle lezioni sono fissati dalla Scuola all'inizio di ciascun anno scolastico, sulla 

base delle necessità didattico-organizzative e nel corso dell’anno potranno essere modificati 

per esigenze personali dei singoli alunni esclusivamente con la disponibilità di tutte le parti 

interessate. 

4.4 Ogni docente di strumento organizza l’orario della classe in base alla propria 

programmazione didattica. Gli orari possono subire lievi e/o temporanee variazioni nel corso 

dell’anno scolastico, sulla base di esigenze didattico-organizzative o anche in prossimità di 

concerti, saggi e manifestazioni esterne, che sono parte integrante della didattica 

strumentale ed alle quali possono partecipare sia tutti che una parte degli alunni, in relazione 

alle necessità didattiche. 

4.5 Le Comunicazioni scuola-famiglia e la valutazione periodica degli esiti avvengono come 

previsto da regolamento d'Istituto per tutte le discipline scolastiche curricolari. 

 

5. RITARDI E ASSENZE 

5.1 Eventuali ritardi ed assenze degli alunni alle lezioni pomeridiane devono essere 

giustificate con le stesse modalità previste per le lezioni antimeridiane. 

 

6. ADEMPIMENTI DELLA FAMIGLIA 

6.1 La potestà genitoriale ha l’obbligo di conoscere e rispettare i l presente Regolamento. 

Per lo studio quotidiano ogni famiglia, i n base alle proprie disponibilità, s’impegna a mettere 

a disposizione dell’alunno lo strumento musicale adatto allo studio della disciplina relativa. 

6.2 La famiglia, inoltre, garantisce la frequenza dell’intero monte ore settimanale, comprese 

le manifestazioni musicali eventualmente programmate dalla scuola. 

6.3 La scuola può valutare la cessione i n comodato d’uso gratuito di alcuni strumenti 

musicali di sua proprietà, ove disponibili, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento d’Istituto, 

con riconsegna da parte dell'allievo contestualmente al termine delle prove del Primo Ciclo 

d'Istruzione. 

 

7. RINUNCE 

7.1 Le richieste di rinuncia degli allievi i scritti alla classe prima dell'Indirizzo Musicale, 

indirizzate al Dirigente Scolastico, dovranno pervenire alla Segreteria della Scuola entro il 30 

Giugno dell'anno scolastico nel corso del quale sono state sostenute le prove attitudinali. 

7.2 Le famiglie degli alunni frequentanti hanno facoltà di inoltrare richiesta di rinuncia alla 

frequenza ai Corsi ad Indirizzo Musicale dei propri figli solo per gravi e giustificati motivi di 

salute comprovati dalla presentazione di certificato medico attestante l ’impossibilità allo 

studio dello Strumento Musicale. Il Dirigente Scolastico, acquisito il parere del Docente di 

Strumento interessato e degli altri Docenti dell'Indirizzo Musicale, si riserva il diritto di 

esprimersi sull'accoglimento dei singoli casi segnalati dalle famiglie. 

7.3 Gli alunni frequentanti potranno essere temporaneamente esonerati dalla pratica 

musicale dei Corsi ad Indirizzo Musicale per giustificati motivi di salute comprovati dalla 
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presentazione di certificato medico attestante l’impossibilità temporanea alla pratica 

strumentale. 

8. DISPOSIZIONI FINALI 

8.1 Il presente Regolamento, approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. XX nella 

seduta del XX/XX/XXXX e dal Consiglio d’Istituto con delibera n. XX nella seduta del 

XX/XX/XXXX , entra i n vigore i l giorno successivo la pubblicazione all’albo d’Istituto. 

8.2 Per quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le leggi vigenti e le 

disposizioni ministeriali. 

8.3 Se si presentassero fattispecie non disciplinate dal presente Regolamento, la decisione 

per la loro risoluzione è pregiudizialmente rimessa al voto favorevole della maggioranza 

assoluta della Commissione composta dai docenti di Strumento Musicale e presieduta dal 

Dirigente Scolastico. Dette fattispecie saranno rese note ai Membri del Consiglio d’Istituto 

nella prima seduta utile e per le stesse si procederà alla modifica o integrazione del presente 

Regolamento, come previsto al successivo punto. 

8.4 Eventuali modifiche o integrazioni al Regolamento potranno essere apportate dal 

Consiglio d’Istituto con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, sentita 

la Commissione dei docenti di strumento e previa delibera del Collegio dei docenti per gli 

aspetti inerenti la didattica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

REGOLAMENTO USCITE DIDATTICHE 

PREMESSA 
 

La “gita” è un momento importante di crescita dell'individuo e del gruppo. 

Studenti e docenti accompagnatori scelgono di organizzare tali eventi per soddisfare 

esigenze formative di varia natura: professionali, culturali, ricreative e sportive, e li 



PTOF IC Sesami 2021-2022                                                                                                                             
 

67 
 

sottopongono alla preventiva approvazione degli organi collegiali preposti, nella 

completezza delle loro componenti e rispettive competenze, nonché al consensuale 

coinvolgimento dei genitori. 

Si tratta di attività educative e didattiche a tutti gli effetti, anche se vissute in un contesto 

ambientale diverso da quello istituzionale consueto. 

Valgono pertanto gli stessi principi di rispetto delle cose e delle persone, di autodisciplina 

individuale e collettiva, di osservanza delle regole che sono alla base anche degli altri 

momenti del processo formativo vissuto all’interno della scuola. 

In quest'ottica il presente regolamento, ad integrazione delle vigenti disposizioni generali, 

stabilisce una serie di norme cui i partecipanti alla gita dovranno attenersi allo scopo di 

garantirne la buona riuscita. 

Il Consiglio d'Istituto, tenuto conto che: caratteristica comune delle iniziative in oggetto deve 

essere la finalità di integrazione della normale attività della scuola, o sul piano della 

formazione generale della personalità degli studenti, o sul piano del completamento delle 

preparazioni specifiche, fatta salva la possibilità che il Collegio dei Docenti si pronunci o si 

renda promotore di tali iniziative, stabilisce che queste iniziative devono adeguarsi alle 

seguenti norme. 

 

1 - TIPOLOGIA DEI VIAGGI 

Inteso che la durata massima dei viaggi d'istruzione non può superare i 5 giorni di scuola (le 

trasferte per i docenti accompagnatori verranno calcolate al massimo per 5 giorni), le 

tipologie sono così articolate: 

-viaggi di approfondimento culturale: finalizzati ad una migliore conoscenza dell'Italia e delle 

altre nazioni, nei loro aspetti storici, paesaggistici, monumentali, culturali e folkloristici; 

-viaggi di completamento della preparazione: finalizzati all'acquisizione di esperienze 

tecnico-scientifiche, come visite ad unità produttive, mostre, manifestazioni, ecc.; di 

svolgimento di attività fisiche e sportive, artistiche, ecc.; campi scuola; 

-visite guidate a complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, parchi naturali, ecc., 

comprese nell'arco di una sola giornata o all’interno dell’orario curriculare. 

 

2 - INFORMAZIONE E ORGANIZZAZIONE 

L'organo designato a fornire agli studenti e ai docenti accompagnatori le informazioni atte 

ad organizzare le gite scolastiche è il Referente d’Istituto. Le informazioni riguardano: le 

eventuali offerte delle agenzie turistiche, la normativa vigente, la documentazione da 

produrre. 

Essendo la gita momento di attività didattica e formativa approvata dal Consiglio di Classe 

o di Interclasse o di Intersezione, la sua organizzazione compete principalmente ai docenti 

accompagnatori, con la collaborazione degli studenti, nei modi e nei termini decisi dai 

consigli stessi; tuttavia in fase di progettazione è necessario anche il contributo dei genitori, 

opportunamente coinvolti dal docente responsabile. 

È previsto quindi un percorso organizzativo così articolato: 
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Le varie classi o interclassi o intersezioni presentano al Referente la domanda di 

effettuazione del viaggio nei modi e nei tempi stabiliti a inizio anno scolastico. 

La domanda dovrà contenere il programma analitico del viaggio con i relativi obiettivi 

didattico-formativi. 

Il Piano delle visite guidate e viaggi di istruzione dovrà essere presentato dal Referente 

d’Istituto al Consiglio di Istituto, entro la fine di …………………..(novembre), per le opportune 

delibere.  

Entro un mese dall’approvazione del Piano generale delle gite, i docenti interessati 

presenteranno al Referente la “scheda descrittiva del viaggio”, con le indicazioni del periodo, 

per permettere all’Ufficio di segreteria di inoltrare “richiesta di preventivo di spesa” mediante 

bando di gara rivolto alle agenzie. 

Gli alunni dovranno versare la quota tramite bonifico bancario oppure tramite il servizio “Pago 

in Rete” attraverso il link http://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

 preferibilmente aggregato per classe, prevista in tempo utile e/o stabilito dalla 

programmazione effettuata dell’uscita e devono risultare in regola con la copertura 

assicurativa prevista per legge; in caso contrario non verrà concessa l’autorizzazione alla 

partecipazione alla visita o gita d’istruzione. I versamenti dovranno essere effettuati dai 

genitori, anche in collaborazione con i rappresentanti di classe dei genitori, su c/c bancario 

fornito dalla scuola   

IT07R0760103200001009128784 

 intestato a Istituto Comprensivo Via dei Sesami 

 

3 - PERIODO DI EFFETTUAZIONE E DURATA 

Nessun tipo di viaggio o visita guidata è possibile dopo il 10 maggio, salvo che per attività 

sportive o attività vincolate a manifestazioni organizzate da qualificati enti esterni. 

È opportuno che i viaggi non coincidano con particolari attività istituzionali, quali: scrutini, 

esami, elezioni scolastiche, prove Invalsi ecc. 

Oltre il 10 di maggio il C.d.I. potrà autorizzare solo viaggi che non comportino pernottamenti 

e che si riferiscano ad eventi irripetibili (es. mostre, spettacoli teatrali) ed oggettivamente 

importanti. 

 

4 - AUTORIZZAZIONE E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'EFFETTUAZIONE DELLE GITE 

Tutte le richieste di autorizzazione per gite, visite guidate, viaggi, ecc., dove sia prevista 

trasferta per più giorni, devono essere complete di: 

-programma analitico del viaggio o gita; 

-obiettivi culturali e didattici del viaggio o gita; 

-nomi degli studenti partecipanti e loro percentuale; 

-nomi degli accompagnatori e relativa sottoscrizione dell'obbligo di vigilanza; 

-preventivo di spesa, indicazioni sintetiche sul programma e indicazioni quote a carico dei 

singoli studenti, debitamente sottoscritte dal rispettivo genitore; 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/
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-autorizzazione specifica sottoscritta dal genitore e dall’alunno, con assunzione di 

responsabilità delle norme previste dal presente Regolamento generale, nonché da 

Regolamento attuativo specifico per tipologia di uscita (viaggio, campo scuola generico o 

sportivo, ecc.). 

 

5 - COINVOLGIMENTO STUDENTI / ACCOMPAGNATORI 

Il presente regolamento precisa che per l'effettuazione dei viaggi, gite, visite guidate, ecc., 

la partecipazione degli studenti dovrà essere tassativamente di almeno i 3/4 di ogni classe. 

Per le uscite per recarsi in locali o località del territorio comunale per attività didattiche 

specifiche, per manifestazioni pubbliche o per usufruire del servizio mensa, nonché per 

l’attività di nuoto o sportive analoghe (anche nel caso in cui queste ultime si svolgano in 

comuni limitrofi), si fissano le seguenti norme relativamente al rapporto minimo 

alunni/accompagnatori: 

a. Scuola materna: 2 insegnanti accompagnatori per sezione se la classe effettua l’uscita 

didattica singolarmente; oppure 2 sezioni abbinate con 3 insegnanti; 1 solo insegnante può 

accompagnare gruppi composti al massimo di 8 alunni eventualmente, nel caso in cui 

l’insegnante lo ritenga opportuno, con la presenza di un genitore o di un collaboratore 

scolastico; 

b. Scuola primaria: * 1° - 2° anno primaria: 2 insegnanti accompagnatori per classe se la classe 

effettua l’uscita didattica singolarmente; in alternativa 1 insegnante e 2 genitori per classe; 

oppure 2 o più classi abbinate, ciascuna con il relativo insegnante; 1 solo insegnante può 

accompagnare gruppi composti al massimo di 10 alunni eventualmente, nel caso in cui 

l’insegnante lo ritenga opportuno, con la presenza di un genitore o di un collaboratore 

scolastico; 

* 3° - 4° - 5° anno primaria: almeno 1 insegnante e un genitore o un collaboratore scolastico 

per classe se la classe effettua l’uscita didattica singolarmente; in alternativa 2 o più classi 

abbinate, ciascuna con il relativo insegnante; 1 solo insegnante può accompagnare gruppi 

composti al massimo di 10 alunni; 

c. Scuola Secondaria: 1°-2°-3° anno secondaria: ogni classe, a prescindere dal numero degli 

iscritti e dall'eventuale accorpamento di più classi, dovrà avere un docente accompagnatore 

per ogni gruppo di 12 alunni, con le deroghe previste in presenza di alunni disabili. 

Se la consistenza della classe "in viaggio" non raggiunge i limiti previsti, lo stesso non verrà 

effettuato. 

Gli studenti che non partecipano alla gita o al viaggio dovranno frequentare regolarmente 

le lezioni, tenute dagli insegnanti non accompagnatori. 

Per ciascun viaggio, o gita, potrà aggregarsi un numero di classi contenuto, curando che fra 

tutti i partecipanti sussista uno spirito di fattiva collaborazione. 

 

6 – PARTECIPAZIONE 
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Alle gite di più giorni possono partecipare tutte le classi della scuola secondaria, nel limite 

del seguente criterio: classi prime e seconde max due pernottamenti; classi terze, fino a 

quattro pernottamenti. 

Per le classi di scuola dell’infanzia e primaria non sono previste uscite con pernottamento. 

Tali restrizioni non si applicano in caso di campi scuola organizzati dal Comune o da altri 

enti accreditati, che prevedono supporto organizzativo preventivo nonché collaborazione 

gestionale. 

Non parteciperanno al viaggio di istruzione quegli studenti che in fase di valutazione 

comportamentale avranno conseguito una valutazione “non adeguata” come indicato nei 

descrittori contenuti nel PTOF. Resta comunque salva la facoltà del Consiglio di classe di 

valutare i diversi casi con la discrezionalità che gli compete e di deliberare, con adeguata 

motivazione, l’esclusione o la riammissione dell’alunno dalle uscite didattiche e/o dai viaggi 

istruzione. 
 

7 – DOCENTI ACCOMPAGNATORI DEL VIAGGIO  

Ai docenti accompagnatori competono gli obblighi di un’attenta ed assidua vigilanza degli 

alunni, con l’assunzione della responsabilità di cui all’art. 2047 del C.C., integrato dalla norma 

di cui all’art. 61 della L. 11.7.1980 n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del 

personale della scuola ai solo casi di dolo o colpa grave. 

Tale vigilanza deve essere esercitata non solo a tutela dell’incolumità degli alunni, ma anche 

a tutela del patrimonio artistico. Essa è riferita inoltre non solo agli alunni della classe 

assegnata al singolo docente, ma globalmente a tutti i partecipanti al viaggio. 

Gli accompagnatori dovranno essere - salvo la necessità contingente di diversa utilizzazione 

- docenti delle classi interessate e potranno partecipare a max due campiscuola nell'anno 

scolastico in corso; questa limitazione non si applica alle visite guidate di un solo giorno. La 

disponibilità dei docenti dovrà essere segnalata fin dalla prima riunione dei Consigli di classe, 

di interclasse e di intersezione (docenti titolari e supplenti). 

Per nessun motivo, in caso di necessità, il docente supplente può rifiutarsi di accompagnare 

la classe a seguito di assenza provata e motivata del docente titolare. 

Gli accompagnatori sono in ogni caso soggetti all'obbligo della vigilanza degli studenti (ed 

alle responsabilità di cui all'art.2048 C.C. integrato dall'art.61 Legge 11.07.1980 n.312) anche, 

ove se ne presenti la necessità, nei riguardi degli studenti non esplicitamente affidati a loro, 

ma partecipanti allo stesso viaggio. 

Non è consentita la partecipazione alle gite e viaggi d'istruzione di persone diverse dagli 

accompagnatori, salvo esplicita autorizzazione del Consiglio di Istituto o della Dirigenza. 

Potranno invece partecipare a viaggi, gite, visite guidate - interamente a proprie spese - i 

genitori degli studenti minorenni, impediti, portatori di handicap, ecc. qualora detta 

occasione sia di primaria necessità per lo studio e la formazione scolastica degli studenti 

stessi. 

Si segnala l'importanza di una tempestiva comunicazione, prima della partenza, su eventuali 

allievi che, per varie cause, non dovessero partecipare al viaggio. 
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I docenti accompagnatori si impegnano, al termine della gita, a presentare tempestivamente 

alla Presidenza una relazione finale sull'andamento del viaggio, che elenchi anche il numero 

degli studenti per classe, di quelli iscritti alla gita, di quelli effettivamente partecipanti. 

Nel caso che i docenti delegati all'organizzazione e/o all'accompagnamento degli studenti 

in gite, visite guidate, ecc. non si attengano a quanto previsto dal presente regolamento, 

ovvero effettuino gite, visite guidate, ecc. con modalità diverse da quelle previste ed 

autorizzate, essi non avranno rinnovo d’incarico da parte del Dirigente Scolastico per l’anno 

successivo. 

 

8 - ALTRE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE  

In linea di principio ogni accompagnatore non può effettuare più di due viaggi all’anno; é 

fatta deroga solo nel caso in cui non siano reperibili altri accompagnatori nell'ambito della 

classe, in quanto l’accompagnatore deve necessariamente essere docente della classe in 

questione. 

Ai fini dell’organizzazione delle uscite didattiche che presuppongono l’obbligo della 

certificazione verde COVID-19 (spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, 

mostre, sagre e fiere è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni 

verdi COVID-19),  i docenti  forniscono, prima che sia resa apposita autorizzazione a 

partecipare all’iniziativa, informazioni agli alunni medesimi e alle rispettive famiglie in merito 

ai requisiti e alle modalità per l’accesso, previsti dalla vigente normativa emergenziale. 

 

9 – USCITE SU TERRITORIO ITALIANO 

Tutti gli allievi partecipanti devono versare un acconto confirmatario al momento della 

richiesta di partecipazione al viaggio (entro i tempi previsti): tale versamento é condizione 

indispensabile per l'avvio della procedura. 

Il saldo da parte di tutti gli alunni partecipanti, pena l'esclusione, dovrà essere effettuato 

entro il termine previsto dall’organizzazione del viaggio; se l'esclusione comporta la 

revisione dei costi, il viaggio può essere annullato e le quote versate dagli alunni vengono 

interamente restituite, o, altrimenti, il maggior costo a carico degli alunni partecipanti sarà 

coperto con gli acconti dei rinunciatari. Gli acconti non saranno restituiti, a meno che il 

regolamento dell’organizzazione non lo preveda. 

Per i viaggi di un solo giorno l'intera somma deve essere versata in un’unica soluzione nei 

tempi stabiliti dall’organizzazione, pena l’annullamento dell’uscita didattica. 

Per nessun motivo sarà accolta la richiesta di uscita didattica che non sia presentata né 

rispetti le scadenze previste dal presente regolamento. 

 

10 – USCITE ALL’ESTERO 

La procedura deve essere avviata con congruo anticipo e l'acconto va versato secondo 

quanto stabilito dall’organizzazione. 

In attesa dei valori di costo preventivo, si stabilisce una quota di anticipo da versare in 60 

euro. 
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Entro quaranta giorni dalla data della partenza, o comunque secondo quanto strabilito 

dall’organizzazione, deve essere effettuato il saldo, da parte di tutti gli alunni partecipanti, 

pena l'esclusione; se l'esclusione comporta la revisione dei costi, il viaggio può essere 

annullato e le quote versate dagli alunni vengono interamente restituite, o altrimenti, il 

maggior costo a carico degli alunni partecipanti sarà coperto con gli acconti dei rinunciatari. 

Eventuali resti sugli acconti saranno distribuiti fra i rinunciatari solo a saldo di tutte le spese. 

In caso di annullamento del viaggio in fase avanzata di organizzazione, quando è stato già 

ordinato il viaggio stesso, verrà restituita la sola parte recuperata. 

Per gli allievi che non effettuano il viaggio per qualunque motivo, la somma sarà restituita 

solo per la parte effettivamente disponibile perché recuperata o non utilizzata. 

Per i viaggi di istruzione con uso del mezzo aereo, le modalità di versamento delle quote, 

acconto e saldo, saranno definite via via in base alle richieste dell'agenzia. 

Gli studenti che siano costretti per qualunque motivo a rinunciare al viaggio d’istruzione 

dopo aver versato l’intera quota, se la scuola avrà già concluso il contratto con l'agenzia, 

dovranno richiedere l'eventuale rimborso all’agenzia stessa organizzatrice del viaggio, 

secondo i vincoli e le modalità stabilite dal contratto. La scuola non si assume alcuna 

responsabilità in merito o alcun obbligo particolare. 

In casi eccezionali, per i genitori di alunni che ne facessero richiesta, in considerazione di 

comprovate necessità di carattere economico, la scuola, se ne ha la dotazione, provvede ad 

una parte della quota del viaggio con un piccolo contributo; tale evenienza va valutata 

preventivamente e caso per caso, ed è di competenza congiunta del Dirigente scolastico e 

del DirettoreSGA, su segnalazione dell’insegnante Coordinatore del viaggio. 

 

11 - CONSIDERAZIONI FINALI 

È importante al di là di ogni possibile precauzione e attenzione nel predisporre e attuare 

l’itinerario, nel malaugurato caso si verifichi un qualche inconveniente durante una gita, che 

ci sia modo di attuare una comunicazione efficace tra scuola, accompagnatori e genitori 

interessati. 

A tal fine è indispensabile che a scuola sia depositato e facilmente reperibile l’elenco 

aggiornato dei partecipanti al viaggio con relativo numero di telefono di casa e l’itinerario 

dettagliato del viaggio; sarebbe utile indicare il numero di cellulare degli accompagnatori. 

Gli insegnanti accompagnatori a loro volta devono avere con sé copia dell’elenco dei 

partecipanti con i numeri telefonici degli alunni, della scuola, del dirigente scolastico, della 

ditta di trasporto e del servizio assistenza dell’assicurazione. 

Si invitano pertanto gli insegnanti a compilare dettagliatamente il piano gite e a precisare 

nell’elenco dei partecipanti anche il numero di telefono di casa. 

Per tutte le uscite si richiederà di volta in volta l’autorizzazione alla partecipazione da parte 

dei genitori. 

Tutta la procedura amministrativa/contabile sarà svolta dall’ufficio di segreteria, compresa 

la procedura riguardante la sorveglianza da parte della Polizia di Stato sui mezzi di trasporto 



PTOF IC Sesami 2021-2022                                                                                                                             
 

73 
 

Da parte della Segreteria, al momento del rilascio dell’autorizzazione alla visita, saranno 

indicati i numeri telefonici a cui rivolgersi in caso di emergenze. 

Il presente regolamento, comprensivo degli allegati riguardanti lo specifico di viaggi e campi 

scuola generici e sportivi, viene approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del giorno 

 

REGOLAMENTO DI COMPORTAMENTO PER I PARTECIPANTI AI VIAGGI D’ISTRUZIONE 

Per tutta la durata delle visite guidate e di viaggi di istruzione gli alunni sono considerati a 

scuola a tutti gli effetti e sono quindi soggetti a tutte le norme disciplinari che regolano la 

vita scolastica, secondo quanto indicato nel regolamento d’istituto. 

1.Si raccomanda la massima puntualità sia alla partenza, sia ai vari appuntamenti che saranno 

fissati alle soste dai docenti accompagnatori 

2.Portare con sé un valido documento di identità (preferibilmente la fotocopia) o la tessera 

sanitaria; 

3. Portare con sé il greenpass per i superiori ai 12 anni; 

4. Indossare la mascherina e mantenere la distanza di sicurezza; 

5. attenersi alle disposizioni anti covid stabilite dalla legge e dai protocolli dei luoghi in visita; 

6.Non allontanarsi per nessun motivo dal gruppo o eludere anche solo temporaneamente 

la sorveglianza del docente 

7.Rispettare le persone, le cose, la cultura e le abitudini dell’ambiente in cui ci si trova è indice 

di civiltà e premessa per un positivo svolgimento del viaggio d’istruzione 

8.Rispettare gli orari per il proprio e altrui riposo: evitare di porsi in situazioni di stanchezza, 

per non perdere la possibilità di fruire al massimo delle opportunità di crescita culturale e 

personale offerte dal viaggio di istruzione 

9.Mantenere nei confronti dei vari prestatori di servizi (autisti, personale, guide turistiche ecc 

…) un comportamento corretto e rispettoso dell’altrui lavoro 

10.Evitare comportamenti chiassosi ed esibizionistici 

11.Tenere presente che eventuali danni arrecati a persone o cose saranno addebitati al 

responsabile se individuato, o all’intero gruppo in caso diverso. 

Deve essere chiaro che tali comportamenti arrecano un danno enorme all’immagine della 

scuola e degli allievi che ne fanno parte 

12.Le presenti regole sono dettate per far sì che il viaggio d’istruzione si svolga nel modo 

più sereno e gratificante possibile 

13.Gli studenti sono quindi chiamati a collaborare spontaneamente alla loro osservanza, 

evitando ai docenti accompagnatori di far valere la propria autorità, per ottenere ciò che 

deve essere naturale attendersi dagli studenti di una scuola come la nostra 

14. Uso del cellulare durante i viaggi e le visite d’istruzione: 

-. “Per gli alunni della scuola primaria è vietato l’uso del cellulare durante i viaggi e le visite 

di istruzione. Nel caso in cui il docente accompagnatore si accorga che il divieto non sia 

stato rispettato, è autorizzato a ritirare il telefonino, dopo aver informato la famiglia, e a 

restituirlo al genitore al termine della gita stessa.” 
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-. “Per gli studenti della scuola secondaria è concesso l’uso del cellulare durante i viaggi e le 

visite di istruzione. Nel caso in cui il docente accompagnatore si accorga di un uso improprio 

dello stesso è autorizzato a ritirare il telefonino, dopo aver informato la famiglia, e a 

restituirlo al genitore al termine della gita stessa. Nel caso in cui sia un genitore della classe 

a denunciare l’uso improprio del cellulare durante la gita d’istruzione, la responsabilità che 

ne deriva ricade sulla famiglia dell’alunno che ha provocato l’eventuale danno. Sarà pertanto 

richiesta un’assunzione di specifica responsabilità da parte dei genitori”.  Gli studenti 

utilizzeranno il telefono secondo le indicazioni degli insegnanti accompagnatori e 

rispettando le norme contenute nel regolamento d’istituto. 

15. Per i viaggi di più giorni per il pagamento ci si atterrà al regolamento dell’agenzia di 

viaggi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


