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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

L’Istituto Comprensivo “P. M. Corradini” abbraccia tre ordini di scuola, Infanzia, 
Primaria e Secondaria di I grado , ed è dislocato in quattro edifici, di cui tre in località 
Vermicino, in via di San Matteo, ed uno  in località Ponte Linari. Ha acquisito l’attuale 
fisionomia  a partire dal 1 settembre 2000. I contesti territoriali afferenti alla scuola si 
trovano  nella  periferia sud est di Roma,  attraversati dalla via Tuscolana. Il territorio 
di Vermicino, in cui si colloca l’Istituto, costituisce l’ultimo lembo del comune di Roma 
(amministrativamente  fa parte del VII Municipio del Comune di Roma) che si insinua, 
come  un cuneo, nel territorio del comune di Frascati con  cui condivide le 
caratteristiche paesaggistiche collinari  caratterizzandosi per la  presenza di estesi 
territori di vigneti ed uliveti. La popolazione risulta varia e composita. I nuclei familiari 
di più recente insediamento, presentano bisogni impliciti ed espliciti di integrazione e 
di accoglienza. Da questo ampio bacino provengono gli alunni dell’Istituto. L’Istituto 
beneficia della vicinanza del Polo Universitario di Tor Vergata e del suo Policlinico. A 
Vermicino ha sede  il Centro Servizi della Banca d’Italia  “D. Menichella”, operativo dal 
Settembre 1999; nelle vicinanze si trova l’ Area di Ricerca del C.N.R.  dell’Agenzia 
Spaziale Italiana (A.S.I.), dell’Agenzia Spaziale Europea (E.S.A.). La disomogeneità 
territoriale che caratterizza l'area territoriale sulla quale insiste l'Istituto lo rende 
punto di riferimento, accoglienza ed integrazione per la popolazione scolastica. 
L'individuazione di tale opportunità ha spinto ad offrire agli studenti attività 
pomeridiane finanziate sia attraverso il FIS che attraverso il contributo diretto delle 
famiglie (Attività sportive e musicali; Cineforum; Teatro; Video-racconto; Trinity; Delf). 
L’Istituto, consapevole di essere un elemento importante nel tessuto del territorio, si 
pone in relazione ed interloquisce con tutte le istituzioni disponibili, creando 
collegamenti e sinergie con Istituzioni ed Enti (ASL, CONI, MIUR, Ministero degli Esteri, 
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Comune, AMA, ONG, AMOPA, Municipio, Rete R.o.s.a., Forze dell’Ordine, Università di 
Tor Vergata, C.N.R., ESA, Banca d’Italia, Diocesi, Parrocchia) e realtà locali (Scuola di 
musica “Ponte Linari”, Cooperativa “Diversamente”, Associazioni sportive) per 
migliorare complessivamente l’offerta formativa e contribuire alla promozione 
culturale e sociale dell’intero territorio.

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 13

Informatica 2

Scienze 2

Arte 1

Laboratorio linguistico espressivo 2

Laboratorio di musica e di inclusione 1

 

Biblioteche Classica 5

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Calcetto 2

Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili
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Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 24

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

Approfondimento

Risorse strutturali

 

Scuola dell’Infanzia:                                     Mensa, Biblioteca, Aula Laboratorio 
Artistico, Aula

Laboratorio     Polivalente (Audiovisivo e 
Informatico)

 

Scuola Primaria:
Ponte Linari                  Mensa, Biblioteca, Aula Laboratorio di 

Informatica, Aula Laboratorio 
Polivalente, Laboratorio di Scienze, 
Palestra coperta (in comune con Scuola 
dell’Infanzia Comunale  e Scuola 
Secondaria di Primo grado)

 

San Matteo                             Mensa, Laboratorio di Scienze, 
Biblioteca, Palestra coperta.
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Scuola Secondaria di Primo Grado:

Ponte Linari:                          Palestra coperta (in comune con 
Scuola dell’Infanzia Comunale e Scuola  
Primaria), Campo polivalente all’aperto . 
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: 
Biblioteca, Aula laboratorio linguistico-
espressivo, Aula laboratorio Scientifico, 
 Laboratorio di Informatica.

San Matteo:                        Palestra coperta, Campo polivalente 
all’aperto. AMBIENTI DI 
APPRENDIMENTO: Spazio “Isola 
visionaria”, Biblioteca, Aula Laboratorio 
Scientifico, Laboratorio d’Arte, Aula 
Laboratorio di Informatica, Laboratorio 
dell’Autonomia e aula di Musica.

 

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

103
21

7



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
PIETRO M.CORRADINI

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il nostro Istituto ha voluto caratterizzarsi negli anni come Scuola attenta al processo 

di apprendimento-insegnamento centrato sui bisogni dello studente e improntato al 

rispetto di regole, persone e cose; Scuola impegnata nella trasmissione dei valori 

umani e sociali di democrazia, legalità, tolleranza, rispetto; Scuola inclusiva e 

capace di arricchirsi attraverso la diversità e l’intercultura; Scuola integrata, attiva e 

presente nel territorio; Scuola tesa al miglioramento continuo. 

In relazione a quest’ultimo punto, le piste di miglioramento sono state tracciate sulla 

base dell’autovalutazione d’Istituto, che ha individuato le priorità strategiche 

d’intervento per quel che riguarda gli esiti degli studenti.

Il Rapporto di autovalutazione ha evidenziato risultati scolastici complessivamente 

positivi sia relativamente agli scrutini che alle prove standardizzate; resta comunque 

fondamentale per l’Istituto da un lato ottimizzare strategie e obiettivi mirati al 

miglioramento degli apprendimenti e dall’altro promuovere percorsi di 

orientamento/autorientamento, per garantire a tutti gli studenti il successo 

formativo e la migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali, 

secondo principi di equità e di pari opportunità. Pertanto le priorità ed i traguardi 

individuati sono i seguenti:

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Recupero della fascia bassa / Potenziamento della fascia media
Traguardi
Ridurre la percentuale degli alunni ammessi con livelli parzialmente raggiunti / 
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Aumentare la percentuale degli alunni con livelli alti (9-10) all’esame conclusivo del 
primo ciclo

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Riduzione della variabilita' fra le classi
Traguardi
Avvicinare al punteggio medio della scuola il punteggio delle classi che se ne 
discostano in negativo

Risultati A Distanza

Priorità
Offrire agli alunni momenti e strumenti per una riflessione sulle loro potenzialità ed 
attitudini finalizzata a scelte consapevoli, anche relativamente al corso di studi 
successivo.
Traguardi
Aumentare la media degli alunni che seguono il consiglio orientativo

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

ASPETTI GENERALI

La nostra scuola ha sempre diretto la propria azione educativa al fine di 

promuovere la crescita dell'alunno come persona e cittadino responsabile 

garantendo apprendimenti partecipati e consapevoli e cercando di favorire 

l'innovazione didattica in un'ottica di continuità tra i diversi ordini di scuola.

Quindi, tenendo conto dell’identità che l’Istituto ha assunto nel tempo, delle linee 

educative dei precedenti anni scolastici, delle risultanze emerse dal Rapporto di 

Autovalutazione e delle prospettive delineate nelle linee essenziali del Piano di 

Miglioramento, l’Istituto ha individuato i seguenti obiettivi formativi prioritari ai 

sensi dell'art.1 c.7 L.107/15, selezionati ed ordinati dal Collegio Docenti sulla base 
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dell’Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico:  

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PERCORSO DI MIGLIORAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI  
Descrizione Percorso

Percorso per il recupero e il potenziamento delle competenze linguistiche (L1 e L2), 

matematiche, di cittadinanza, personali, sociali e di imparare a imparare che, 

attraverso l’intervento sinergico di attività diverse, permette il riorientamento 

tempestivo della programmazione ed il perfezionamento di attività di 

recupero/potenziamento disciplinare in orario curricolare ed extracurricolare per 

gruppi di livello . 

L'analisi progettuale dipartimentale indica e monitora le linee di intervento. La 
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flessibilità didattico-organizzativa unita ad attività laboratoriale con pratiche 

cooperative e di tutoraggio, consente di creare maggiori opportunità per rimodulare 

e ri-motivare gli apprendimenti attraverso attività di studio assistito e di 

recupero/potenziamento in orario sia scolastico (“settimana a classi aperte”) che 

extrascolastico (laboratori recupero/potenziamento pomeridiani). L’attività di 

formazione dei docenti sulle didattiche innovative e sull’utilizzo diffuso della 

strumentazione multimediale risulta strategicamente efficace per il miglioramento 

degli apprendimenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Diffondere modalita' laboratoriali e pratiche cooperative e di 
peer- education

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Recupero della fascia bassa / Potenziamento della fascia media

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilita' fra le classi

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Incrementare gli interventi di recupero e potenziamento in 
orario curricolare/extracurricolare

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Recupero della fascia bassa / Potenziamento della fascia media

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilita' fra le classi

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
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UMANE
"Obiettivo:" Promuovere corsi e percorsi di formazione su didattiche 
innovative ed utilizzo di strumenti informatici e multimediali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Recupero della fascia bassa / Potenziamento della fascia media

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilita' fra le classi

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE PARALLELE D’INGRESSO, INTERMEDIE E 
FINALI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Studenti Docenti

Responsabile

Docenti degli ambiti/dipartimenti di italiano, matematica, lingue
Risultati Attesi
Miglioramento delle azioni didattiche comuni per classi parallele. Riduzione della 
variabilità dei risultati fra le classi.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 
POMERIDIANI DISCIPLINARI (COMPETENZE LINGUISTICHE L1 E L2, MATEMATICHE E 
DI IMPARARE A IMPARARE)
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021
Studenti della scuola 
secondaria di primo 

grado
Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

ATA

Responsabile

Docente referente 

Risultati Attesi
Miglioramento degli apprendimenti. Recupero delle insufficienze del primo 
quadrimestre.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO E RECUPERO NELLA 
SETTIMANA A CLASSI APERTE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/03/2021 Studenti Docenti

ATA

Responsabile

Docenti referentI 

Risultati Attesi
Miglioramento dei livelli di apprendimento. Miglioramento delle competenze 
trasversali. Riduzione della variabilità fra le classi.

 PERCORSO DI ORIENTAMENTO E SCELTE CONSAPEVOLI: DIVENTARE GRANDI E 
COMPETENTI PER LA VITA  

Descrizione Percorso

Il punto centrale del percorso è la conoscenza di sé ed il fine è la consapevolezza. 

L'educazione che mira ad essere integrale non è solo quella delle programmazioni e 

dei contenuti, è quella che cerca e sperimenta nuove pratiche, progetta e crea nuovi 

percorsi educativi per elevare la qualità dell'insegnamento, e in cui gli aspetti 
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cognitivi e quelli educativi non sono vissuti separatamente, ma si intrecciano 

continuamente. L'intelligenza emotiva è al centro di questo processo educativo. 

Il percorso proposto favorisce al contempo lo sviluppo della professionalità docente 

e l'efficacia dell'azione didattica; comprende attività interdisciplinari (Laboratori 

trasversali e ambienti di apprendimento per stimolare l'intelligenza emotiva, la 

padronanza di sé, la motivazione, l’empatia, il lavoro di squadra), relazionali 

(Sportello di ascolto individuale e di gruppo) e di orientamento (progetti in continuità 

tra ordini e cicli, incontri con la Scuola superiore)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Diffondere modalita' laboratoriali e pratiche cooperative e di 
peer- education

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Offrire agli alunni momenti e strumenti per una riflessione sulle 
loro potenzialità ed attitudini finalizzata a scelte consapevoli, 
anche relativamente al corso di studi successivo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Potenziare la continuità tra ordini e cicli soprattutto sulla 
definizione di profili in ingresso e in uscita e progettare percorsi di 
orientamento/ autorientamento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Offrire agli alunni momenti e strumenti per una riflessione sulle 
loro potenzialità ed attitudini finalizzata a scelte consapevoli, 
anche relativamente al corso di studi successivo.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: A SCUOLA DI INTELLIGENZA EMOTIVA - 
LABORATORI INTERDISCIPLINARI - ISOLA VISIONARIA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Studenti Docenti

ATA

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Docente referente 

Risultati Attesi

Sviluppo di una crescita armonica attraverso la consapevolezza del valore della propria 
persona ed il riconoscimento e rispetto dell'altro. Miglioramento della conoscenza di 
sé, dell'autocontrollo, dell'empatia, della motivazione, delle abilità sociali. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPORTELLO D’ASCOLTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Docenti Docenti

Studenti Consulenti esterni

Genitori

Responsabile

Consulente esterno 

Risultati Attesi
Lo sportello d'ascolto psicologico aperto ai genitori, agli insegnanti, agli alunni della 
secondaria è finalizzato al miglioramento del benessere e alla riduzione del disagio che 
ostacola il successo formativo
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORIENTAMENTO E DIDATTICA ORIENTATIVA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Studenti Docenti

Genitori Consulenti esterni

Scuole del territorio

Responsabile

Docenti referenti; consulenti esterni 

Risultati Attesi
Sviluppo della capacità di “saper scegliere” nelle situazioni del quotidiano come nelle 
situazioni di maggiore complessità

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Ogni alunno ha esigenze e potenzialità che vanno rispettate, valorizzate, 

promosse, per la sua crescita individuale e sociale. L’insegnante è chiamato a 

rendere consapevole l'alunno nell'acquisizione dei metodi di apprendimento. 

"Imparare ad imparare", una delle otto competenze trasversali indicate 

dall'Unione Europea, significa per l'alunno acquisire la fondamentale 

consapevolezza metodologica valida lungo tutto il corso della vita. Nel perseguire 

questa finalità educativa propria della scuola del primo ciclo, l’Istituto propone 

modelli culturali e comportamentali inclusivi improntati alla cooperazione più che 

alla competizione, allo scopo di promuovere competenze relazionali, 

metodologiche e cognitive che, attraverso comportamenti collaborativi, sostenga e 

sviluppi percorsi di motivazione all’apprendimento. La didattica viene orientata 
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verso l’acquisizione di strategie meta-cognitive per consentire, insieme alla 

consapevolezza dei diversi stili di apprendimento-insegnamento, la possibilità di 

attuare in modo flessibile ed efficace correttivi e azioni di autoregolazione.  Come 

illustrato precedentemente, nei percorsi di miglioramento proposti, la nostra 

scuola insiste sulle seguenti pratiche di innovazione della didattica:

- didattica laboratoriale

- pratiche cooperative (cooperative learning)

- tutoraggio tra pari (peer tutoring)

- studio assistito

- classi aperte
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L'OFFERTA FORMATIVA

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
PIETRO M.CORRADINI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo d’Istituto è parte integrante del P.T.O.F. ed è centrato sulle competenze, 
intese come capacità di utilizzare opportunamente le conoscenze e le abilità disciplinari 
in contesti diversi e di mobilitare tutte le proprie risorse per affrontare in maniera 
efficace le varie situazioni che la realtà quotidianamente propone. Sono state definite 
collegialmente per dipartimenti disciplinari le competenze culturali e personali da 
promuovere nel triennio della scuola dell’infanzia, in ciascuno dei cinque anni della 
scuola primaria, nei tre anni della scuola secondaria di I grado, facendo riferimento alle 
Indicazioni Nazionali 2012 e alle Competenze chiave europee. Il curricolo d'Istituto 
rappresenta l'insieme delle scelte didattiche della scuola, descrive e organizza gli 
elementi essenziali dell'intero percorso proposto dal primo anno della scuola 
dell'infanzia al termine del I ciclo di istruzione.

 

NOME SCUOLA
VIA SAN MATTEO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo è disponibile in allegato al PTOF su "Scuola in chiaro" e sul sito web della 
scuola nella sezione dedicata all'offerta formativa.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA.PDF
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NOME SCUOLA
PONTE LINARI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo è disponibile in allegato al PTOF su "Scuola in chiaro" e sul sito web della 
scuola nella sezione dedicata all'offerta formativa.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 

NOME SCUOLA
SAN MATTEO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo è disponibile in allegato al PTOF su "Scuola in chiaro" e sul sito web della 
scuola nella sezione dedicata all'offerta formativa.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 

NOME SCUOLA
VIA SAN MATTEO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo è disponibile in allegato al PTOF su "Scuola in chiaro" e sul sito web della 
scuola nella sezione dedicata all'offerta formativa.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA.PDF
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Approfondimento

Linee di insegnamento-apprendimento di Educazione Civica 

Ai sensi dell’art.3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione 
dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, l’I.C.”Corradini” rivede ed integra 
il curricolo di istituto nella parte relativa all’insegnamento e alla valutazione 
di  “Cittadinanza” . In tal senso si è già provveduto, ai sensi dell’art. 7, a rafforzare “la 
collaborazione con le famiglie al fine di promuovere comportamenti improntati a una 
cittadinanza consapevole”, integrando il Patto educativo di corresponsabilità ed 
estendendolo alla scuola primaria. 

“Il Collegio dei Docenti, nell’osservanza dei nuovi traguardi del Profilo finale del 
rispettivo ciclo di istruzione, definiti nelle… Linee Guida - Allegati A, B e C che ne sono 
parte integrante - provvede nell’esercizio dell’autonomia di sperimentazione di cui 
all’art. 6 del D.P.R. n.275/1999, ad integrare nel curricolo di Istituto gli obiettivi 
specifici di apprendimento/risultati di apprendimento delle singole discipline con gli 
obiettivi/risultati e traguardi specifici per l’educazione civica utilizzando per la loro 
attuazione l’organico dell’autonomia”

Ai sensi della norma e secondo uno dei criteri fondanti della progettazione didattico-
educativa dell’Istituto, l’insegnamento dell’Educazione civica sarà declinato nei vari 
ordini di scuola (secondo le progettazioni di intersezione, interclasse e dipartimenti) 
secondo il principio cardine della trasversalità, sull’orizzonte della pluralità degli 
obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili ad una singola 
disciplina, con articolazione oraria pluridisciplinare complessiva di 33 ore per ciascun 
anno di corso. 

La legge propone quali cardini significati sui quali strutturare la programmazione dei 
nuclei tematici che in realtà da sempre innervano l’offerta formativa dell’Istituto 
Corradini e dei quali quindi si rinnova la proposta: 

1. COSTITUZIONE, nei suoi aspetti di Legge, ma anche di riflessione sui significati e 
sulla pratica quotidiana dei comportamenti 

 2. SVILUPPO SOSTENIBILE, secondo le tematiche che da anni l’Istituto mette al 
centro della sua riflessione con la partecipazione a progetti e Rete relativi all’Agenda 
2030  ed ai suoi 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della 
convivenza, dell’inclusione, e dello sviluppo sostenibile

 3. CITTADINANZA DIGITALE, (articolo 5 della Legge), come agire competente nell’ 
uso responsabile dei mezzi di comunicazione virtuale. Anche questo tema vivo nell’ 
Istituto, sia dal punto di vista dell’insegnamento relativo all’uso dei mezzi ( 
alfabetizzazione, coding, uso piattaforme, libri digitali, stampante 3D), che come 
pratica di comunicazione inclusiva ( adesione “Generazione Connesse”, Regolamento 
contro il Cyberbullismo)

L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, secondo la norma, in 
contitolarità, a docenti di classe individuati sulla base dei contenuti del curricolo. Tra 
essi è individuato un coordinatore (art. 2, comma 6 della Legge).
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MATERIA ALTERNATIVA ALL'INSEGNAMENTO DELLA 
RELIGIONE CATTOLICA

Nel quadro dell'insegnamento dell'Educazione Civica, il nostro Istituto, come materia 
alternativa all'insegnamento della religione cattolica, promuove progetti didattici 
fondati sulla formazione ai diritti umani e all'educazione ambientale.

 

PROGETTI AREA LINGUISTICA

(LINGUE STRANIERE: FRANCESE e INGLESE)

Un’attenzione particolare è rivolta nella nostra scuola all’insegnamento delle lingue 
straniere intese come strumento di formazione ed apertura degli alunni verso un 
mondo sempre più multiculturale, oltre che come parte attiva dell’educazione alla 
cittadinanza europea. I progetti di lingua straniera nascono, infatti, dall’esigenza di 
“costruire” i futuri cittadini europei e, quindi, dalla consapevolezza del ruolo decisivo 
della competenza comunicativa. Si sottolinea l’importanza della lingua straniera 
come lingua veicolare, ad esempio per la presentazione in classe di moduli CLIL o per 
la realizzazione di progetti che prevedono la collaborazione e lo scambio di materiali 
con Paesi stranieri (progetti e-Twinning; progetti Unicef/Amref/….). Si tiene conto, 
inoltre, sia delle necessità di recupero per gli alunni che presentano difficoltà 
(progetto recupero), sia dell’esigenza di potenziamento spesso manifestata dalle 
famiglie fin dai primi anni di scuola (certificazioni Trinity, Delf, Teatro in lingua 
francese (sospeso), Recupero e tutoraggio in lingua francese, Conversazione con 
insegnante madrelingua inglese (sospeso). Alcuni di questi progetti si svolgeranno 
in orario curricolare, altri in orario extracurriculare ed extrascolastico promossi dalle 
risorse interne dell’Istituto e/o esperti esterni, finanziati dal contributo delle famiglie 
o dal FIS. Nel corso dell’anno vengono anche proposti spettacoli teatrali o laboratori 
in lingua inglese. Il nostro Istituto promuove l’apprendimento delle lingue in tutti gli 
ordini di scuola, dall’infanzia alla secondaria.

 

INDICE DELLE INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

AREA UMANISTICA
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Librando (Scuola dell’ Infanzia classi A B C). SOSPESO per a.s. 2020-2021 causa emergenza 
Covid 19.

Libri liberamente (Scuola dell’ Infanzia classi D E). SOSPESO per a.s. 2020-2021 causa 
emergenza Covid 19.

Bibliotecando con…….arte (Scuola Primaria San Matteo classi I II III IV V)

Biblioteca (Scuola Primaria Ponte Linari classi I II III IV V)

La biblioteca dei ragazzi (Scuola Secondaria I° San Matteo classi I II III)

Biblioteca Ponte Linari (Scuola Secondaria I° Ponte Linari classi I II III). SOSPESO per a.s. 2020-
2021 causa emergenza Covid 19.

Libriamoci (Scuola Primaria Ponte Linari classi IIA VB)

AREA LINGUISTICA

Let’s talent (Scuola dell’ Infanzia classi A B C D E). SOSPESO per a.s. 2020-2021 causa 
emergenza Covid 19.

Certificazione Trinity (Scuola Secondaria I° San Matteo Ponte Linari classi I II III)

Lettore lingua inglese (Scuola Secondaria I° San Matteo Ponte Linari classi I II III). SOSPESO per 
a.s. 2020-2021 causa emergenza Covid 19.

Delf scolaire (Scuola Secondaria I° San Matteo Ponte Linari classi III). SOSPESO per a.s. 2020-
2021 causa emergenza Covid 19.

AREA MATEMATICO SCIENTIFICO TECNOLOGICA

La Lavagna della Continuità (Scuola Primaria San Matteo classi V). SOSPESO per a.s. 2020-
2021 causa emergenza Covid 19.

Coding Rete 33 (Scuola Secondaria I° San Matteo Ponte Linari classi I II)

                            (Scuola Primaria San Matteo Ponte Linari classi V SOSPESO)

Coding e pensiero computazionale (Scuola Primaria Ponte Linari classi III). SOSPESO per a.s. 
2020-2021 causa emergenza Covid 19.

La scienza intorno a voi (Scuola Primaria classi II III IV V plesso San Matteo). SOSPESO per a.s. 
2020-2021 causa emergenza Covid 19.
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Informatica (Scuola Secondaria I° San Matteo classi III). SOSPESO per a.s. 2020-2021 causa 
emergenza Covid 19.

Stem (Scuola Secondaria I° San Matteo classi II).SOSPESO per a.s. 2020-2021 causa 
emergenza Covid 19.

Imparare a sperimentare (Scuola Secondaria I° San Matteo classi I). SOSPESO per a.s. 2020-
2021 causa emergenza Covid 19.

AREA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE (Educazione a corretti stili di vita)

Frutta e verdura nelle scuole (Scuola Primaria San Matteo Ponte Linari classi I II III IV V)

Latte nelle scuole (Scuola Primaria Ponte Linari classi I II III IV V). Sospeso

Amo il mio pianeta (Scuola Primaria Ponte Linari classe II A). SOSPESO per a.s. 2020-2021 
causa emergenza Covid 19.

Scuol@genda 2030 (Scuola Secondaria I° San Matteo Ponte Linari)

                                    (Scuola Primaria San Matteo Ponte Linari)

                                    (Scuola dell’Infanzia)

Crescendo in giardino (Scuola dell’Infanzia classi D E). SOSPESO per a.s. 2020-2021 causa 
emergenza Covid 19.

Le mani in pasta (Scuola Primaria Ponte Linari classi III). SOSPESO per a.s. 2020-2021 causa 
emergenza Covid 19.

AREA ARTISTICA, MUSICALE, TEATRALE, CINEMATOGRAFICA

Musica a scuola (Scuola Primaria San Matteo Ponte Linari classi I II III IV V). SOSPESO per a.s. 
2020-2021 causa emergenza Covid 19.

Mostra presepi (Scuola Primaria San Matteo classi IV V). SOSPESO per a.s. 2020-2021 causa 
emergenza Covid 19.

Coro Voci Bianche (Scuola Primaria San Matteo). SOSPESO per a.s. 2020-2021 causa 
emergenza Covid 19.

Il Teatro a scuola (utilizzo locali scolastici). SOSPESO per a.s. 2020-2021 causa emergenza 
Covid 19.
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AREA SCIENZE MOTORIE

Sport di classe (Scuola Primaria San Matteo Ponte Linari classi IV V). SOSPESO per a.s. 2020-
2021 causa emergenza Covid 19.

Il Mille di Miguel (Scuola Secondaria I° San Matteo Ponte Linari classi I II III). SOSPESO per a.s. 
2020-2021 causa emergenza Covid 19.

I giovani incontrano i campioni (Scuola Secondaria I° San Matteo Ponte Linari classi I II 
III). SOSPESO per a.s. 2020-2021 causa emergenza Covid 19.

Campionati studenteschi (Scuola Secondaria I° San Matteo Ponte Linari classi I II III). SOSPESO 
per a.s. 2020-2021 causa emergenza Covid 19.

La scuola incontra le realtà sportive del territorio (Scuola Secondaria I° San Matteo Ponte 
Linari classi I II III). SOSPESO per a.s. 2020-2021 causa emergenza Covid 19.

AREA INCLUSIONE

Progetto “Naso Rosso” (Scuola Primaria Ponte Linari classe II A). SOSPESO per a.s. 2020-2021 
causa emergenza Covid 19.

IndipendenteMente (Scuola Secondaria I° San Matteo). SOSPESO per a.s. 2020-2021 causa 
emergenza Covid 19.

Un viaggio di mille miglia deve iniziare con un piccolo passo (Scuola Secondaria I° Scuola 
Primaria plessi di San Matteo e Ponte Linari). 

Cyberbullismo (Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I° plessi di San Matteo e Ponte Linari)

AREA ORIENTEMENTO SCOLASTICO

Orientamento (Scuola Secondaria I° San Matteo Ponte Linari classi III)

Teamnet orientamento scuole superiori (Scuola Secondaria I° San Matteo Ponte Linari classi 
III). 

Laboratorio teatrale in lingua francese (Scuola Secondaria I° San Matteo Ponte Linari classi  II 
III). SOSPESO per a.s. 2020-2021 causa emergenza Covid 19.

AREA RECUPERO E POTENZIAMENTO

Tutti bravi a scuola (Scuola Primaria  Ponte Linari). SOSPESO per a.s. 2020-2021 causa 
emergenza Covid 19.

24



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
PIETRO M.CORRADINI

Potenziamento (Latino e Matematica) e Recupero (Italiano, Inglese, Matematica) (Scuola 
Secondaria I° San Matteo Ponte Linari classi I II III)

Verso il traguardo Laboratorio linguistico-matematico (Scuola Primaria  San 

Matteo). SOSPESO per a.s. 2020-2021 causa emergenza Covid 19. 

AREA DELLE COMPETENZE TRASVERSALI

Il “mestiere” di cittadino, vivere la cittadinanza come luogo delle relazioni, del rispetto e 
dell’appartenenza (scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria I° San Matteo 
Ponte Linari). SOSPESO per a.s. 2020-2021 causa emergenza Covid 19.

Isola…Visionaria, le vie dell’arte, le vie della vita (Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola 
Secondaria I° San Matteo Ponte Linari)

Educazione alla legalità per l’inclusione. Progetto trasversale (Scuola Secondaria I° Ponte 
Linari)

Matemusicando (Scuola Secondaria I°  Ponte Linari classi I). SOSPESO per a.s. 2020-2021 
causa emergenza Covid 19.

Uscite didattiche e viaggi di istruzione (Scuola Secondaria I° San Matteo Ponte 
Linari).SOSPESO per a.s. 2020-2021 causa emergenza Covid 19.

 Progetto E Twinning (Scuola Primaria Scuola Secondaria I°) let's get to know our European 
cities (Secondaria Ponte Linari)

Blog Corradini (scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria I° San Matteo Ponte 
Linari)

Accoglienza Mio….Tuo…..Nostro (Scuola dell’Infanzia)

La settimana della scuola pubblica, Comunità Educante Diffusa (Scuola dell’Infanzia, Scuola 
Primaria, Scuola Secondaria I° San Matteo Ponte Linari). SOSPESO per a.s. 2020-2021 causa 
emergenza Covid 19.

Progetto scuole Sicure. SOSPESO per a.s. 2020-2021 causa emergenza Covid 19.

Sportello d’ascolto psicologico

Progetti aree a rischio contro la dispersione scolastica 

Alfa Beta (Scuola Secondaria di I° plessi San Matteo, Ponte Linari) SOSPESO
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ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE

Studio assistito scuola secondaria  (associazione culturale del territorio). SOSPESO per a.s. 
2020-2021 causa emergenza Covid 19.

Teatro (associazione CRAL  Roma Capitale) per la sola utenza  scolastica. SOSPESO per a.s. 
2020-2021 causa emergenza Covid 19.

 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LIBRANDO (SCUOLA DELL'INFANZIA CLASSI A B C). SOSPESO PER A.S. 2020-2021 
CAUSA EMERGENZA COVID 19.

Il progetto verrà realizzato attraverso il prestito librario. Le attività di prestito si 
svolgeranno nella seguente modalità: apertura della biblioteca dalle ore 15.45 alle ore 
16.10 da parte di un genitore referente per la distribuzione dei libri una volta alla 
settimana.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura Diffondere la cultura 
del libro in età prescolare Stimolare i genitori alla lettura con i propri figli Favorire la 
lettura come intrattenimento piacevole e come possibilità di condivisione di emozioni 
e conoscenze tra adulti e bambini.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Biblioteche: Classica

 LIBRI LIBERAMENTE (SCUOLA DELL'INFANZIA CLASSI D E). SOSPESO PER A.S. 2020-
2021 CAUSA EMERGENZA COVID 19.

L'attività si svolgerà come segue: • Prestito settimanale. • “Crealibro”: sperimentare in 
sezione l’attività di costruzione e realizzazione, da parte dei bambini stessi, di piccoli 
libretti personali, da portare a casa a fine anno. Il “Crealibro” avrà come finalità quella 
di stimolare la curiosità verso la narrazione, l’immagine e, per i più grandi, l’approccio 
alla scrittura preconvenzionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Avvicinare i bambini al gusto della lettura e al piacere del libro. • Educare all’ascolto e 
aumentare i tempi di attenzione. • Sollecitare comprensione e rinarrazione e 
invenzione di storie. • Incoraggiare lo scambio e il dialogo casa-scuola attraverso il 
prestito librario. • Educare al rispetto del libro come bene comune. • Arricchire il 
linguaggio verbale ampliando il vocabolario personale. • Sollecitare attraverso 
l’approccio alle storie, le “intelligenze multiple”.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 BIBLIOTECANDO CON......ARTE (SCUOLA PRIMARIA-PLESSO DI SAN MATTEO).

In relazione all'emergenza Covid-19 e alle misure di sicurezza adottate dalla scuola 
(vedi DVR, e regolamento d'istituto) il progetto potrà essere mantenuto. Modalità di 
realizzazione nel rispetto delle misure di sicurezza: Il progetto potrà essere svolto a 
distanza, l'accostamento alla lettura si svolgerà in classe con l'applicazione delle 
dovute procedure anti-covid e individualmente ogni alunno potrà effettuare delle 
letture di testi narrativi esponendo le proprie impressioni e considerazioni. All'interno 
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del progetto verrà inserita l'iniziativa "#ioleggoperchè", la quale, quest'anno, non 
prevede la partecipazione al "Contest", vista l'emergenza covid, ma avrà lo scopo di 
potenziare e migliorare la Biblioteca del plesso, grazie alla donazione dei libri che 
potranno pervenire. Le varie attività didattiche si articoleranno e diversificheranno 
secondo la fascia di età a cui verranno proposte e comunque, tenendo presente il 
contesto in cui si “opera” e i bisogni formativi rilevati nelle singole classi e si porranno 
un’unica chiara e precisa finalità: educare il bambino a conoscere, vivere e condividere 
il proprio mondo emotivo. Le strategie metodologiche si baseranno sulla 
valorizzazione delle potenzialità di tutti gli alunni, sulla creazione di situazioni 
motivanti all'ascolto, alla lettura e alla produzione, sulla valorizzazione del gioco quale 
mezzo privilegiato per l'attivazione e lo sviluppo dei processi cognitivi e di 
apprendimento. Un evento in particolare sarà organizzato dalle classi quarte 
sull'iniziativa promossa dalle case editrici, dal titolo "#io leggo perchè", in cui si 
inviteranno tutte le classi della primaria a condividere un Reading Collettivo, nella 
libreria gemellata con la Scuola Primaria. Il reading in libreria è sospeso causa Covid 
19. Durante l'anno scolastico si cercherà di organizzare anche un incontro con un 
autore all'interno del plesso. Incontro sospeso, causa Covid 19.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Incentivare l’uso della biblioteca. • Sviluppare la curiosità, il desiderio, l’abitudine ed il 
piacere di leggere. • Educare all’ascolto e alla comunicazione. • Analizzare gli elementi 
di una storia e le relazioni di causa-effetto • Sviluppare la capacità di operare scelte di 
lettura in modo sempre più autonomo. • Potenziare la padronanza della lingua 
italiana, migliorando le competenze di lettura e scrittura. • Utilizzare le parole in modo 
creativo. • Motivare alla conversazione su letture comuni, stimolare ad esprimere 
propri punti di vista, considerando i punti di vista altrui. • Favorire scambi di idee fra 
lettura di cultura ed età diverse. • Creare un clima favorevole all’ascolto e alla lettura • 
Organizzare attività che incoraggino coscienza e sensibilità culturali e sociali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 BIBLIOTECA (SCUOLA PRIMARIA-PLESSO DI PONTE LINARI). E LIBRIAMOCI (GIORNATE 
DI LETTURA NELLE SCUOLE).

In relazione all'emergenza Covid-19 e alle misure di sicurezza adottate dalla scuola 
(vedi DVR, e regolamento d'istituto) il progetto potrà essere mantenuto. Modalità di 
realizzazione nel rispetto delle misure di sicurezza: Il progetto può essere svolto a 
distanza con lettore esterno collegato in piattaforma Teams. Il progetto è rivolto a: - 
Favorire il piacere della lettura; - ampliare il numero dei libri in dotazione al plesso; - 
partecipare a iniziative: Io leggo perchè ; - aderire ad iniziative del territorio; - 
incontrare gli autori

Obiettivi formativi e competenze attese
- Catalogare i libri per l'elenco da sottoporre alle classi al pc; - lettura periodica : Io 
leggo perchè; Natale; Carnevale; Pasqua; fine anno da parte di docenti, genitori, nonni- 
presenza dei docenti per il prestito; - lettura di pagine di un libro a tema su 
prenotazione; - visione di film tratti da libri; - riscoperta del libro "classico"; - 
costruzione della scala della conoscenza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 LA BIBLIOTECA DEI RAGAZZI (SCUOLA SECONDARIA DI I°-PLESSO DI SAN MATTEO)

In relazione all'emergenza Covid-19 e alle misure di sicurezza adottate dalla scuola 
(vedi DVR, e regolamento d'istituto) il progetto potrà essere mantenuto. Modalità di 
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realizzazione nel rispetto delle misure di sicurezza: Il progetto potrà essere mantenuto 
in modalità a distanza o nel rispetto delle misure di sicurezza, sviluppando l'attività di 
Lettura ad Alta Voce (LAV). In seno a tale progetto ci sono due concorsi letterari a cui la 
Scuola parteciperà: #ioleggoperché e Premio Cento. In sostituzione del prestito 
librario, si potranno scegliere dei testi di narrativa per ragazzi e dedicare del tempo 
alla Lettura ad Alta Voce in classe, inserendo tale pratica come routine settimanale. Il 
progetto rispetta tutte le norme di sicurezza covid-19 (DVR e Regolamento d'Istituto). 
La Biblioteca è il luogo in cui i ragazzi per tutto l'anno possono, in totale libertà, 
scegliere libri, tenerli in prestito per, poi, restituirli. La Biblioteca partecipa a diversi 
concorsi e attività letterarie: Premio Cento (i ragazzi fanno parte della Giuria popolare 
che sceglie un libro tra i tre proposti dalla Cassa di Risparmio di Cento -già selezionati 
da una giuria di esperti - dopo aver avviato in classe l'attività di lettura ad alta voce. I 
volumi proposti vengono donati alle Scuole aderenti al Concorso letterario) e 
#ioleggoperché (tre librerie si gemellano con la Scuola e nella settimana di ottobre 
dedicata a tale iniziativa alunni, genitori e insegnanti possono acquistare dei libri e 
donarli alla Biblioteca.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo principale è quello di avvicinare gli studenti alla letteratura, attraverso la 
libera scelta del genere narrativo, di guidarli al miglioramento delle competenze 
lessicali, alla riflessione critica e personale del testo, allo sviluppo di sensibilità che 
solo la lettura può stimolare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 BIBLIOTECA PONTE LINARI (SCUOLA SECONDARIA DI I°-PLESSO DI PONTE LINARI). 
SOSPESO PER A.S. 2020 2021 CAUSA EMERGENZA COVID 19.

- Completamento catalogazione informatizzata dei testi già presenti a scuola donati a 
fine anno scolastico - Reperimento nuovi testi - Ampliamento dello scaffale con testi 
facilitati per i DSA per facilitare il recupero degli alunni che mostrano difficoltà - 
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Gestione del prestito mensile (un'ora a settimana per tre settimane al mese a partire 
da novembre)

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare e sostenere nei ragazzi l’abitudine, la motivazione e il piacere di leggere e 
di apprendere. -Migliorare le competenze di lettura e scrittura. - Favorire le abilità di 
studio e uno sviluppo linguistico ricco e articolato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 LET'S TALENT (SCUOLA DELL'INFANZIA). SOSPESO PER A.S. 2020-2021 CAUSA 
EMERGENZA COVID 19.

Le attività saranno svolte in piccolo e grande gruppo omogeneo per età; si 
ascolteranno canzoncine in L2, si impareranno filastrocche e si eseguiranno giochi di 
gruppo e non: Saranno , inoltre, svolte attività multimediali nel grande gruppo. 
Metodologie applicate saranno: Peer Education Cooperative Learning Tutoring 
Metacognizione per i più grandi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere lo schema corporeo, Controllare i movimenti in situazione dinamica e 
statica, Costruire una relazione sociale positiva, Riconoscere e sperimentare una 
pluralità di linguaggi, Approcciarsi a un altro codice linguistico, Comprendere 
riconoscere e nominare emozioni e sensazioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

31



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
PIETRO M.CORRADINI

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 CERTIFICAZIONE TRINITY (SCUOLA SECONDARIA DI I° PLESSI DI SAN MATTEO E PONTE 
LINARI CLASSI SECONDE E TERZE)

In relazione all'emergenza Covid-19 e alle misure di sicurezza adottate dalla scuola 
(vedi DVR, e regolamento d'istituto) il progetto potrà essere mantenuto. Modalità di 
realizzazione nel rispetto delle misure di sicurezza. Il progetto può essere svolto a 
distanza con lettore esterno collegato in piattaforma Teams. Le lezioni saranno svolte 
dall’insegnante madrelingua in orario pomeridiano su piattaforma Teams. Si prevede 
un pacchetto ore per corso da effettuarsi per due ore settimanali, preferibilmente nel 
II quadrimestre, in vista degli esami TRINITY che solitamente si effettuano fine maggio- 
primi di giugno. Il costo delle lezioni e dell’esame finale saranno a carico dei genitori.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’alunno dovrà riconoscere, rielaborare ed interiorizzare, in modo graduale, le 
modalità di comunicazione della lingua inglese che applicherà in modo sempre più 
autonomo e consapevole. Il lavoro sarà essenzialmente pratico e le attività potranno 
essere proposte più volte e modificate, semplificate o rese più complesse a seconda 
delle capacità di ogni singolo ragazzo. Gli obiettivi specifici sono quelli richiesti e 
riconosciuti a livello internazionale dall’ente certificatore “TRINITY COLLEGE” di Londra. 
Si fa riferimento al Quadro Comune Europeo di Riferimento del Consiglio d’Europa. Il 
progetto è rivolto agli alunni delle classi seconde e terze della scuola media del plesso 
San Matteo; gli alunni verranno inseriti in corsi di III, IV ,V livello a seconda del bagaglio 
di competenze linguistiche posseduto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Piattaforma Microsoft Teams

 Aule: Aula generica

piattaforma Teams
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 LETTORE LINGUA INGLESE (SCUOLA SECONDARIA DI I° PLESSI DI SAN MATTEO E 
PONTE LINARI CLASSI I II III). SOSPESO PER A.S. 2020-2021 CAUSA EMERGENZA COVID 19.

La conversazione sarà svolta dall’insegnante madre lingua in classe in orario 
curricolare con la presenza del docente titolare di lingua inglese per dare l’opportunità 
a tutti gli alunni di potenziare e/o consolidare le proprie abilità linguistiche. Al termine 
delle ore di conversazione, la valutazione sommativa degli alunni verterà sugli 
argomenti trattati, concordati con l'insegnante titolare e, per gli studenti, ciò potrebbe 
essere uno stimolo in più per effettuare un’autovalutazione di quanto appreso

Obiettivi formativi e competenze attese
L’alunno deve saper interagire con la lingua inglese in modo autonomo e consapevole, 
utilizzando le abilità di base di listening e speaking. • L’alunno deve comprendere 
oralmente i punti essenziali della conversazione in lingua straniera su argomenti 
familiari • Deve descrivere oralmente situazioni, raccontare avvenimenti ed esperienze 
personali • Deve interagire con uno o più interlocutori in contesti familiari • Deve 
affrontare situazioni nuove attingendo al proprio bagaglio linguistico in modo 
adeguato e pertinente

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 DELF SCOLAIRE (SCUOLA SECONDARIA DI I° PLESSI SAN MATTEO, PONTE LINARI, 
CLASSI TERZE). SOSPESO PER A.S. 2020-2021 CAUSA EMERGENZA COVID 19.

Il corso mira a preparare gli alunni più motivati e con maggior rendimento nella lingua 
francese alla certificazione DELF di livello A1. Agli alunni che vorranno partecipare al 
corso sarà somministrato un test di livello il cui superamento determinerà l’accesso al 
corso.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle abilità di comprensione orale e produzione orale ai fini della 
certificazione DELF livello A1
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LA LAVAGNA DELLA CONTINUITÀ (SCUOLA PRIMARIA PLESSO DI SAN MATTEO CLASSI 
QUINTE). SOSPESO PER A.S. 2020 2021 CAUSA EMERGENZA COVID 19.

La continuità può essere realizzata solo se pensata all’interno di un itinerario 
curricolare articolato, organico e condiviso attraverso il raccordo tra scuole in modo 
che l’alunno venga inteso globalmente. Gli alunni delle classi quinte utilizzano, guidati 
dalla docente, applicativi propri della Lim per il consolidamento delle competenze di 
base previste in uscita dalla Scuola Primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Rafforzare il concetto di unità e di continuo propri di un Istituto Comprensivo; 
fidelizzare gli alunni ad un approccio positivo alla Matematica mediante strumenti 
affini ai nativi digitali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 CODING RETE 33 (SCUOLA PRIMARIA, CLASSI QUINTE, SCUOLA SECONDARIA DI I° 
PLESSI CLASSI I II PLESSI DI SAN MATTEO E PONTE LINARI)

In relazione all'emergenza Covid-19 e alle misure di sicurezza adottate dalla scuola 
(vedi DVR, e regolamento d'istituto) il progetto potrà essere mantenuto. Modalità di 
realizzazione, a distanza mediante la creazione di classi virtuali, nel rispetto delle 
misure di sicurezza: Il progetto potrà essere svolto in piattaforma Teams. Saranno 
create classi virtuali, gli studenti potranno entrare con il proprio account nel relativo 
spazio dedicato, l'insegnante potrà intervenire, da remoto, per visionare gli elaborati e 
correggere gli eventuali errori. Scuola Secondaria di I° Il percorso si svilupperà tra le 
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classi del primo anno per quanto riguarda il coding e il sistema binario, con le classi 
seconde approfondendo il coding e i circuiti elettrici legati al linguaggio informatico . 
L’attività laboratoriale sarà ampiamente condivisa da tutti gli studenti. Il coding sarà 
sviluppato mediate la piattaforma code. org attraverso • algoritmi • programmazione 
visuale a blocchi • esecuzione di sequenze di istruzioni elementari • esecuzione 
ripetuta di istruzioni • esecuzione condizionata di istruzioni • definizione e uso di 
procedure • definizione e uso di variabili e parametri • verifica e correzione. Gli 
studenti delle classi terze si recheranno in visita alla fiera "Maker faire", evento family-
friendly ricco di invenzioni e creatività che celebra la cultura del “fai da te” in ambito 
tecnologico, alla base del “movimento makers” (visita al makers faire sospesa causa 
emergenza covid).

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli studenti saranno guidati per raggiungere i seguenti obiettivi: • confidenza nel 
trattare la complessità • ostinazione nel lavorare con problemi difficili; • tolleranza 
all’ambiguità • abilità nel trattare con problemi definiti in modo incompleto; • abilità 
nel trattare con aspetti sia umani che tecnologici, in quanto la dimensione umana è 
essenziale per il successo di qualunque sistema informatico; • capacità di comunicare 
e lavorare con gli altri per il raggiungimento di una meta comune o di una soluzione 
condivisa. • Capacità di realizzare circuiti logici (circuiti elettrici) (studenti scuola 
secondaria)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Piattaforma Microsoft Teams

 CODING E PENSIERO COMPUTAZIONALE (SCUOLA PRIMARIA CLASSI IIII PLESSO 
PONTE LINARI). SOSPESO PER A.S. 2020 2021 CAUSA EMERGENZA COVID 19.

I bambini si cimenteranno in attività di coding unplugged e online tramite l'uso di 
piattaforme dedicate

Obiettivi formativi e competenze attese
Facilitare l'inclusione e la collaborazione; esercitare il pensiero logico e la capacità di 
programmare; usare i più semplici linguaggi informatici- programmazione visuale a 

35



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
PIETRO M.CORRADINI

blocchi; potenziale la consapevolezza nei confronti del digitale

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 LA SCIENZA INTORNO A VOI (SCUOLA PRIMARIA CLASSI II III IV V PLESSO SAN 
MATTEO). SOSPESO PER A.S. 2020 2021 CAUSA EMERGENZA COVID 19

Nel corso dell'attività si svolgeranno dai tre ai cinque incontri in sede con la presenza 
degli esperti dell' associazione "Scienzimpresa" propedeutici ad un'uscita conclusiva. 
CLASSI SECONDE: "Acustica, la fisica della musica." Attività laboratoriali sul suono, 
dagli albori alle moderne tecnologie .Realizzazione di uno strumento a percussione. 
CLASSI TERZE/QUARTE: "Fisica per esperimenti". Attività laboratoriali ed esperimenti 
suddivisi per le diverse tipologie dei fenomeni fisici: dinamica, fluidodinamica, fisica 
dei liquidi, termodinamica, elettromagnetismo. CLASSI QUINTE: "Esplorazione 
spaziale". Attività laboratoriali sulla storia dell'esplorazione spaziale e sulle tecnologie 
utilizzate. Realizzazione e lancio di un razzo usando l'acqua come propellente.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Favorire un atteggiamento scientifico. -Utilizzare consapevolmente le nuove 
tecnologie. -Sviluppare la curiosità e lo spirito critico verso i fenomeni della realtà che 
ci circonda. -Favorire l'inclusione. -Favorire la comunicazione, la partecipazione e la 
collaborazione tra pari. -Favorire la didattica laboratoriale a classi aperte e 
l'apprendimento cooperativo. -Promuovere il successo formativo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica
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 INFORMATICA (SCUOLA SECONDARIA DI I° PLESSO DI SAN MATTEO CLASSI TERZE). 
SOSPESO A.S. 2020 2021 CAUSA EMERGENZA COVID 19.

Realizzazione di un ipertesto in word, mappe concettuali con collegamenti ipertestuali 
(power point), applicazione di regole matematiche in fogli excel, creazione di formule e 
soluzioni di problemi applicati alla realtà.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione di competenze minime informatiche nell'uso di office finalizzate 
all'attribuzione di un livello di competenza informatica per le classi terze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 STEM (SCUOLA SECONDARIA DI I° PLESSO SAN MATTEO CLASSI SECONDE). SOSPESO 
PER A.S. 2020-2021 CAUSA EMERGENZA COVID 19.

LEZIONI DIMOSTRATIVE SULL'UTILIZZO DI UNA DIDATTICA STEM basata sull'idea di 
educare gli studenti in quattro discipline specifiche - scienza, tecnologia, ingegneria e 
matematica - in un approccio interdisciplinare e applicato (https://phet.colorado.edu/). 
Saranno utilizzate delle app interattive attraverso le quali gli studenti saranno invitati a 
ragionare in modo dinamico nella risoluzione di problematicità applicate alla realtà. 
Gli argomenti trattati saranno comuni a tutte le classi seconde e saranno concordati 
con gli insegnanti in base alla programmazione prevista.

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire agli studenti schemi logici differenti, trasversali, flessibili adattabili alle diverse 
forme di intelligenza, facilitare l'inclusione e la collaborazione ad attività interattive, 
migliorare la capacità risolutiva di problemi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

 IMPARARE A SPERIMENTARE (SCUOLA SECONDARIA DI I° PLESSO SAN MATTEO CLASSI 
PRIME). SOSPESO PER A.S. 2020-2021 CAUSA EMERGENZA COVID 19.

Attività di laboratorio come strategia per promuovere l’interesse per la materia. 
Opportunità di accrescimento della formazione culturale degli allievi. Con 
ragionamento ed indagine scientifica l’allievo sarà in grado di apprezzare la 
complessità della natura. Sviluppare il senso critico nell’analizzare i fenomeni osservati 
L’allievo acquisirà strumenti in grado di approfondire ed ampliare le proprie 
conoscenze essendo l’insegnamento delle scienze naturali un prodotto dinamico in 
grado di evolvere in parallelo allo sviluppo dell’uomo

Obiettivi formativi e competenze attese
Descrizione sintetica degli obiettivi generali del progetto Creare attraverso le attività di 
laboratorio, quelle strategie che promuovono l’interesse per la materia Far emergere e 
sviluppare nell’alunno le capacità operative potenziando le capacità generali Far 
acquisire un metodo di ricerca applicabile ad una vasta gamma di problemi anche di 
carattere non scientifico Sviluppare capacità di alto livello cognitivo attraverso un 
metodo attivo per risolvere i problemi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

 FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE (SCUOLA PRIMARIA PLESSI DI SAN MATTEO E 
PONTE LINARI CLASSI I II III IV V).

In relazione all'emergenza Covid-19 e alle misure di sicurezza adottate dalla scuola 
(vedi DVR, e regolamento d'istituto) il progetto potrà essere mantenuto. Modalità di 
realizzazione nel rispetto delle misure di sicurezza: distribuzione in sicurezza della 
frutta. Progetto in collaborazione con: il Ministero delle Politiche agricole e forestali il 
MIUR e la Comunità Europea per incrementare tra gli alunni il consumo di frutta e 
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verdura a scuola ed in famiglia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire negli alunni della scuola primaria : - l'educazione alla salute; - una corretta 
alimentazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LATTE NELLE SCUOLE (SCUOLA PRIMARIA PLESSO PONTE LINARI CLASSI I II III IV V). 
SOSPESO PER A.S. 2020-2021 CAUSA EMERGENZA COVID 19.

Progetto in collaborazione tra il Ministero delle politiche Agricole e Forestali con il 
MIUR e la Comunità europea per incrementare tra gli alunni il consumo di prodotti 
latto-caseari a scuola ed in famiglia

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire negli alunni della scuola primaria l'educazione alla salute; la corretta 
alimentazione attraverso il consumo di prodotti latto- caseari

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 AMO IL MIO PIANETA (SCUOLA PRIMARIA PLESSO PONTE). SOSPESO PER A.S. 2020-
2021 CAUSA EMERGENZA COVID 19.

Laboratori manuali , orto didattico, incontri con esperti( Università Tor Vergata,facoltà 
economia)

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare le nuove generazioni e le loro famiglie al rispetto dell’ambiente
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

Giardino

 Aule: Aula generica

 SCUOL@GENDA2030 (SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI I° PLESSI DI 
SAN MATTEO E PONTE LINARI)

In relazione all'emergenza Covid-19 e alle misure di sicurezza adottate dalla scuola 
(vedi DVR, e regolamento d'istituto) il progetto potrà essere mantenuto. Modalità di 
realizzazione nel rispetto delle misure di sicurezza. Realizzazione del progetto da 
remoto per ciò che riguarda gli elaborati ed in presenza per la realizzazione di un 
eventuale orto scolastico. Partendo dall’assunto che l’Educazione Ambientale non 
deve essere un semplice studio dell’ambiente naturale, ma un’azione capace di 
promuovere cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti individuali e 
collettivi, il progetto si pone la finalità di sviluppare e consolidare atteggiamenti, 
comportamenti, valori, conoscenze e abilità indispensabili per vivere nel mondo 
riconoscendo le interrelazioni tra uomo e natura. La scuola lavorerà in rete con altre 
scuole del territorio italiano che vede insegnanti e alunni impegnati al raggiungimento 
di obiettivi comuni, decisi e realizzati nello svolgersi del tempo che va dalle scuole 
dell’infanzia alla fine della secondaria di primo grado, un tempo lungo che consente di 
far divenire le buone pratiche un ambito virtuoso condiviso. Lo svolgersi del progetto 
in quest’arco di tempo, circa dieci anni di vita dei bambini, li aiuta a capire che le scelte 
presenti comportano conseguenze anche sul futuro e a riconoscere la complessità 
della realtà vicina ed anche lontana. La modalità di realizzazione del progetto sarà 
quella a distanza mediante la creazione di un giornalino scolastico. Gli elaborati 
potranno essere inviati all'ASVIS per la partecipazione al festival della Sostenibilità che 
si terrà tra Maggio e Giugno in tutto il territorio nazionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare alla cittadinanza attiva bambini e ragazzi che, nel 2030, avranno l'età per 
essere cittadini consapevoli del loro tempo ed attivi gestori di tutte le complessità che 
già da oggi interpellano l'umanità. Promozione negli studenti, nei docenti, e nel 
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tessuto sociale di appartenenza di quelle opportunità formative utili a costruire "le 
conoscenze e le competenze necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile. I 
ragazzi acquisiscono un po’ alla volta autonomia di giudizio e di azione, spirito 
d’iniziativa e comprendono il significato di solidarietà e collaborazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Spazi esterni, giardino

 Aule: Magna

Aula generica
Piattaforma Microsoft Teams

 CRESCENDO IN GIARDINO (SCUOLA DELL'INFANZIA CLASSI D E). SOSPESO PER A.S. 
2020-2021 CAUSA EMERGENZA COVID 19.

Si prevede di creare un giardino didattico che presenti diversi angoli: - Aiuole 
sensoriali (piante da vedere, gustare, annusare) - Aiuole dei bulbi (da piantare, curare 
e osservare per seguirne le diverse fasi di crescita fino alla fioritura) - Giardino degli 
uccelli (si installano casette-nido costruite con i bambini e mangiatoie con materiale da 
riciclo)

Obiettivi formativi e competenze attese
- Creare ed utilizzare lo spazio-giardino quale strumento didattico, laboratorio 
all'aperto, luogo di sperimentazione e ricerca attiva - Promuovere la scuola sul 
territorio, attraverso la valorizzazione di questa risorsa e delle attività ad essa 
collegate. - Sapere: conoscere il proprio ambiente attraverso lo studio e l’analisi dei 
fenomeni, la ricerca e la sperimentazione di ipotesi, la creazione di strumenti e 
linguaggi per esprimersi - Saper fare: progettare/immaginare per trasformare luoghi 
con “ideazioni creative” - Educare i bambini ad uno sviluppo sostenibile - Creare 
situazioni di apprendimento significative di conoscenza e relazione tra pari - Costruire 
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saperi attraverso la metodologia della ricerca scientifica e della sperimentazione

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: giardino esterno

 LE MANI IN PASTA (SCUOLA PRIMARIA). SOSPESO PER A.S. 2020-2021 CAUSA 
EMERGENZA COVID 19.

I bambini si occuperanno della semina e della cura dell'"orto"

Obiettivi formativi e competenze attese
Facilitare esperienze inclusive; promuovere il senso di responsabilità e la 
cooperazione; sperimentare il metodo scientifico; incentivare attività laboratoriali; 
acquisire competenze nelle attività agricole

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: giardino esterno

 MUSICA A SCUOLA (SCUOLA PRIMARIA PLESSI DI SAN MATTEO E PONTE LINARI CLASSI 
I II III IV V). SOSPESO PER A.S. 2020-2021 CAUSA EMERGENZA COVID 19.

In relazione all'emergenza Covid-19 e alle misure di sicurezza adottate dalla scuola 
(vedi DVR, e regolamento d'istituto) il progetto potrà essere mantenuto. Modalità di 
realizzazione nel rispetto delle misure di sicurezza: Lezione aperta ai genitori tramite 
registrazione video sonora. Educazione alla musica come via privilegiata allo sviluppo 
della sensibilità e capacità di comunicazione di ogni individuo. Il progetto afferisce alla 
continuità, Inclusione, Recupero e Potenziamento per i linguaggi verbali e non verbali, 
arte, musica, educazione motoria, matematica

Obiettivi formativi e competenze attese
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- Lettura di facili spartiti o partiture - ascolto silenzioso, guidato e consapevole di 
altezze, durate, dinamiche - manipolazione ed uso consapevole di oggetti musicali - 
intonazione di canti monodici e polifonici - esecuzione di partiture "suoniamoci su" - 
interpretazione di idee motorie e di spazi - distinzione di elementi energetico-
muscolari -risposte ritmico-sincroniche -rilassamento: distensione muscolare -
progettare e realizzare semplici strumenti musicali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 MOSTRA PRESEPI (SCUOLA PIMARIA PLESSO SAN MATTEO CLASSI QUARTE E QUINTE). 
SOSPESO PER A.S. 2020-2021 CAUSA EMERGENZA COVID 19.

Suscitare l’interesse per il valore storico artistico e teologico del presepe. Ideare e 
creare presepi a casa con materiali vari e di riciclo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare gli studenti al valore artistico e storico del presepe.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Atrio della scuola

 CORO VOCI BIANCHE (SCUOLA PRIMARIA PLESSO SAN MATTEO). SOSPESO PER A.S. 
2020-2021 CAUSA EMERGENZA COVID 19.

Attività rivolta, in orario extrascolastico, agli alunni della scuola primaria

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 IL TEATRO A SCUOLA (SCUOLA SECONDARIA DI I° PLESSO SAN MATTEO) RICHIESTA 
LOCALI SCOLASTICI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. SOSPESO A.S. 2020 2021 CAUSA 
EMERGENZA COVID 19.

Richiesta di locali scolastici-Attività extrascolastica da esperti esterni Educazione alla 
scoperta di capacità creative e comunicative di ognuno che diventano bagaglio 
culturale individuale e collettivo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 SPORT DI CLASSE (SCUOLA PRIMARIA PLESSI SAN MATTEO E PONTE LINARI CLASSI IV 
V) SOSPESO PER A.S. 2020-2021 CAUSA EMERGENZA COVID 19.

In relazione all'emergenza Covid 19 e alle misure di sicurezza adottate dalla scuola 
(vedi DVR e regolamento d'istituto) il progetto potrà essere mantenuto. Modalità di 
realizzazione nel rispetto delle misure di sicurezza: Promuovere stili di vita corretti e 
salutari; migliorare la motricità generale e segmentaria. Valorizzare l'educazione fisica 
e lo sport nella scuola primaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere stili di vita corretti e salutari; migliorare la motricità generale; indirizzare 
l'attività motoria alla forma pre - sportiva;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 IL MILLE DI MIGUEL (SCUOLA SECONDARIA DI I° PLESSI SAN MATTEO PONTE LINARI 
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CLASSI I II III). SOSPESO A.S. 2020 2021 CAUSA EMERGENZA COVID 19.

Obiettivo del progetto è promuovere nei ragazzi una cultura sportiva fatta di curiosità 
verso il mondo e di lealtà verso i valori di una sana competizione ricordando loro che 
lo sport è prima di tutto una forma di aggregazione sociale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Area esterna la scuola

 Strutture sportive: Palestra

 I GIOVANI INCONTRANO I CAMPIONI (SCUOLA SECONDARIA DI I° PLESSI SAN MATTEO 
E PONTE LINARI CLASSI I II III). SOSPESO PER A.S. 2020 2021 CAUSA EMERGENZA COVID 19.

Trasmissione dei corretti stili di vita ed attività fisica intesa come ben-essere. Si vuole 
trasmettere la lealtà del comportamento, il rispetto delle regole, ed il controllo, di una 
sana competitività

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

 CAMPIONATI STUDENTESCHI (SCUOLA SECONDARIA DI I° PLESSI SAN MATTEO PONTE 
LINARI). SOSPESO PER A.S. 2020 2021 CAUSA EMERGENZA COVID 19.

Il progetto, rivolto a tutti gli alunni del nostro istituto, normodotati e diversamente 
abili, si prefigge l'obiettivo di promuovere nei ragazzi, attraverso la pratica motoria, e 
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sportiva, l'acquisizione di sani stili di vita, con la convinzione che impegnarsi nello 
sport può dare un contributo importante nella formazione della persona.

Obiettivi formativi e competenze attese
Bisogni educativi ed obiettivi formativi: - Desiderio di fare movimento e sport -
Usufruire di spazi e di opportunità di aggregazione -Occasione di confronto con altri 
compagni - Acquisizione e rispetto delle regole -Consolidamento schema corporeo ed 
acquisizione di nuovi schemi motori -Potenziamento capacità condizionali e 
coordinative -Capacità di collaborare e cooperare con i compagni -Capacità di 
relazionarsi in modo positivo e costruttivo -Assunzione di comportamenti leali, 
rispetto degli avversari (fair play) -Rispetto dell'ambiente e delle attrezzature

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Stadio

 LA SCUOLA INCONTRA LE REALTÀ SPORTIVE DEL TERRITORIO (SCUOLA SECONDARIA 
DI I° PLESSI DI SAN MATTEO E PONTE LINARI). SOSPESO PER A.S.2020 2021 CAUSA 
EMERGENZA COVID 19.

Gli studenti partecipano ad attività sportive di diverse discipline

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna
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 Strutture sportive: Palestra

 NASI ROSSI (SCUOLA PRIMARIA PLESSO PONTE LINARI). SOSPESO PER A,S, 2020 2021 
CAUSA EMERGENZA COVID 19

Si propone ai bambini una visione della vita che mette al centro l’essere se stessi, 
l’accettazione delle differenze, la valorizzazione dell’inclusione, il valore della 
condivisione e del benessere personale e sociale. (progetto proposto ad una classe 
con possibilità di partecipazione di altre classi)

Risorse Materiali Necessarie:

 INDIPENDENTEMENTE (SCUOLA SECONDARIA DI I° PLESSO DI SAN MATTEO). SOSPESO 
PER A.S. 2020 2021 CAUSA EMERGENZA COVID 19.

Il progetto è rivolto ai ragazzi con disabilità suddivisi per gruppi omogenei, per 
competenze e abilità. I gruppi prevedono la partecipazione di ragazzi normodotati, che 
a rotazione si alterneranno nelle attività proposte svolgendo un ruolo di tutor. I 
ragazzi diversamente abili avranno la possibilità di partecipare a tutti gli incontri, 
potendo così svolgere anche loro un ruolo di tutor con i nuovi compagni che 
sperimenteranno i laboratori per la prima volta. Per quanto riguarda il laboratorio di 
autonomia le attività saranno organizzate nel modo seguente: - nella prima parte del 
progetto sono previste lezioni frontali, con simulazioni di varie situazioni di vita 
(acquisti, bollettini postali, uso del denaro) - nella seconda parte si realizzeranno tre 
uscite didattiche mirate, che permetteranno ai ragazzi di sperimentarsi in tutte quelle 
situazioni di vita quotidiana per le quali saranno stati in precedenza preparati.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Sviluppare capacità comunicative • Sviluppare il senso di appartenenza ad una 
comunità. • Favorire l’autonomia sociale e personale.

Risorse Materiali Necessarie:

 UN VIAGGIO DI MILLE MIGLIA DEVE INIZIARE CON UN PICCOLO PASSO (SCUOLA 
SECONDARIA DI I° E SCUOLA PRIMARIA PLESSI DI SAN MATTEO E PONTE LINARI).

In relazione all'emergenza Covid-19 e alle misure di sicurezza adottate dalla scuola 
(vedi DVR, e regolamento d'istituto) il progetto potrà essere mantenuto. Modalità di 
realizzazione nel rispetto delle misure di sicurezza: mediante mail e contatti telefonici. 
Il progetto può essere svolto a distanza Realizzazione di uno "sportello d'ascolto" per 
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famiglie, alunni, docenti e specialisti di alunni DSA e BES. Raccolta dati, tramite 
questionari, per favorire l'apprendimento e il benessere scolastico di tali studenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'inclusione,l'apprendimento e la serenità di alunni con difficoltà.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CYBERBULLISMO (SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI I° PLESSI DI SAN 
MATTEO E PONTE LINARI)

In relazione all'emergenza Covid-19 e alle misure di sicurezza adottate dalla scuola 
(vedi DVR, e regolamento d'istituto) il progetto potrà essere mantenuto. Adesione al 
progetto "GENERAZIONI CONNESSE" Azioni di prevenzione dei fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo e di educazione ad un uso corretto e consapevole della rete e delle 
nuove tecnologie. L’Istituto si prefigge di formare un gruppo di lavoro composto dai 
docenti di ogni plesso dell'Istituto iscritto, che ha come primo compito la compilazione 
di un nuovo questionario di autovalutazione. La compilazione consente di ottenere 
una relazione descrittiva sullo stato dell'arte dell’Istituto sui temi del Progetto, 
evidenziando punti di forza e di debolezza su cui lavorare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 ORIENTAMENTO (SCUOLA SECONDARIA DI I° CLASSI TERZE PLESSI S.MATTEO E PONTE 
LINARI)

“Orientare” significa mettere la persona nella condizione di prendere coscienza di sé 
con l’obiettivo di raggiungere il pieno sviluppo delle proprie potenzialità. 
L’Orientamento è un processo che si sviluppa lungo tutto l’arco della vita 
dell’individuo, parallelamente all’evolversi della sua personalità e una risorsa 
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indispensabile per pianificare il proprio progetto di vita. Alla scuola è riconosciuto un 
ruolo centrale nei processi di orientamento perché quanto appreso a scuola sarà 
utilizzato e valorizzato per costruire progressivamente la propria esperienza di vita e 
operare di volta in volta le scelte necessarie. Le attività orientative sono parte 
integrante, pertanto, dell’intero processo educativo nel nostro Istituto e volte a far 
emergere attitudini, inclinazioni e motivazioni. Con le classi terze della Secondaria, 
l’azione orientativa è nella sua fase conclusiva: aiutare ogni studente e la sua famiglia 
ad affrontare un processo decisionale importante, permettere il passaggio sereno da 
un grado di istruzione ad un altro e a far sì che la scelta sia coerente con il progetto di 
vita. Gli studenti parteciperanno al progetto "mamma ho finito le medie" patrocinato 
dal VII municipio in modalità on line e potranno essere guidati, nella scelta dei loro 
indirizzi, da esperti esterni.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’azione sinergica della scuola e della famiglia sarà importantissima affinché Orientare 
non significhi semplicemente dare risposte, bensì accompagnare, aiutare a riflettere, 
fornire opportunità, educare ad una scelta consapevole, trovare un percorso in base 
alla meta che si vuole raggiungere anche per prevenire le cause dell'insuccesso 
scolastico. Per “educare a scegliere” e favorire scelte autonome, motivate e 
consapevoli, due i piani di azione: Formativo di autoconoscenza per: - Stimolare la 
piena conoscenza di sé, delle proprie risorse e dei punti di debolezza; - Acquisire 
fiducia in se stessi; - Far emergere attitudini, inclinazioni e motivazioni; - Sviluppare 
capacità relazionali; - Incrementare e rinforzare l’autostima; - Stimolare abilità 
progettuali e decisionali; - Acquisire competenze metodologiche efficaci; - Imparare ad 
autovalutarsi in modo critico; - Limitare i fenomeni di insuccesso e di dispersione 
scolastica. Informativo di conoscenza del mondo esterno per: - Acquisire informazioni 
sul sistema scolastico e conoscere i vari percorsi formativi e professionali per un 
passaggio più consapevole; - Conoscere gli aspetti più importanti del mondo del 
lavoro, le professioni e i mestieri; - Conoscere l’offerta formativa del proprio territorio. 
Il lavoro verrà articolato dalle seguenti attività: - percorso in classe con i docenti; - 
conversazioni guidate per allenare gli studenti a riflettere sul sé e sulla propria 
situazione scolastica per migliorarla o potenziarla; - somministrazione di questionari; - 
test on line anche a cura di psicologi ed esperti esterni; - informazione sulle proposte 
offerte dalle Scuole Secondarie di II grado attraverso gli open day ; - distribuzione 
materiali e depliant; - organizzazione e partecipazione a progetti con gli Istituti 
superiori ; - giornate di orientamento presso la nostra scuola con i docenti degli Istituti 
superiori del territorio nelle modalità e nel rispetto delle disposizione di sicurezza 
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dovute alla situazione emergenziale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica
Piattaforma Microsoft Teams

 TEAMNET (SCUOLA SECONDARIA DI I° PLESSI DI SAN MATTEO E PONTE LINARI CLASSI 
TERZE).

Il progetto teamnet si sviluppa come didattica attiva in continuità-orientamento con 
l’I.T. Pirelli di Roma. Con il metodo del cooperative learning e del peer tutoring si 
definiranno ambienti di apprendimento che possano portare gli alunni ad acquisire 
competenze e ad attivare riflessioni sui propri stili di vita, e sulle scelte da effettuare 
nel proprio ambito di studio. La tematica scelta intende cogliere le novità introdotte 
dalla messa a regime dell’insegnamento di Educazione Civica nelle scuole di ogni 
ordine e grado come un’opportunità per creare uno spazio comune e di continuità fra 
secondaria di primo e secondo grado, aprendo una serie di riflessioni sulle relazioni 
tra il singolo individuo, la collettività e l’ambiente. Privilegiando il fare condiviso 
attraverso l’esperienza e la realizzazione di prodotti finali, si darà vita insieme a una 
sorta di “officina” di giovani e consapevoli cittadini.

Obiettivi formativi e competenze attese
Con il metodo del cooperative learning e del peer tutoring, si definiranno ambienti di 
apprendimento che possano portare gli alunni ad acquisire competenze e ad attivare 
riflessioni sui propri stili di vita, valutandone l’impatto ambientale e la sostenibilità nel 
medio periodo e, sulle scelte da effettuare nel proprio ambito di studio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Ambienti on line I.S. L. Pirelli

 Aule: Magna

Aula generica
Istituto Pirelli in piattaforma on line

 LABORATORIO TEATRALE IN LINGUA FRANCESE (SCUOLA SECONDARIA DI I° PLESSI 
SAN MATTEO E PONTE LINARI). SOSPESO PER A.S. 2020-2021 CAUSA EMERGENZA COVID 
19.

Gli alunni di 2a e 3a media frequentano un corso di teatro in lingua francese presso il 
liceo Lombardo Radice al fine di potenziare le abilità di produzione orale. Il progetto 
partirà solo se le condizioni sanitarie lo permetteranno. L'attività laboratoriale si 
svolgerà presso il Liceo Lombardo Radice insieme agli alunni del liceo e delle 
Università Tor Vergata, Roma Tre, La Sapienza. Il laboratorio sarà gestito da ex alunni 
della scuola Corradini e del liceo, ora universitari o specializzati in regia teatrale. 
L'assistenza alla regia sarà assicurata da una professoressa e dalle attrici della 
compagnia teatrale in lingua francese "Les jeunes filles en fleur", alunne ed ex alunne 
dei corsi Esabac. L'assistenza in lingua è gestita dai conversatori madrelingua del liceo 
Radice.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire il piacere dell'apprendimento della lingua francese attraverso l'aspetto ludico 
e nel contempo instaurare rapporti collaborativi tra alunni di età diverse e legati dalla 
continuità della pratica linguistica. Inoltre il progetto intende creare un ponte tra 
scuole di diverso grado e le università, trovando nell'attività teatrale il collante 
artistico, culturale, linguistico e sociale.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori: Sala Teatro Liceo Lombardo RADDICE

 TUTTI BRAVI A SCUOLA (SCUOLA PRIMARIA PLESSO PONTE LINARI). SOSPESO PER A.S. 
2020 2021 CAUSA EMERGENZA COVID 19.

Recupero delle abilità linguistiche e logico-matematiche attraverso il supporto 
dell'adulto e l'attività manuale e creativa

Obiettivi formativi e competenze attese
Automotivazione; aumentare il senso di responsabilità; affinare la capacità di ascolto e 
concentrazione; recuperare carenze di impegno e di metodo di studio; recuperare 
difficoltà linguistiche e matematiche; affinare la capacità di progettazione e 
realizzazione; incoraggiare l'apprendimento cooperativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 POTENZIAMENTO (LATINO, MATEMATICA) E RECUPERO (ITALIANO, INGLESE, 
MATEMATICA) (SCUOLA SECONDARIA DI I° PLESSI DI SAN MATTEO E PONTE LINARI)

In relazione all'emergenza Covid-19 e alle misure di sicurezza adottate dalla scuola 
(vedi DVR, e regolamento d'istituto) il progetto potrà essere mantenuto. Modalità di 
realizzazione nel rispetto delle misure di sicurezza: Incontri pomeridiani su 
piattaforma Teams Per quanto riguarda il recupero di Italiano, Inglese e Matematica si 
prevedono attività pratiche e di ripasso per piccoli gruppi (esercitazioni, uso di mappe 
e mini lezioni frontali) al fine di colmare le lacune; per il potenziamento di matematica 
si programmeranno attività volte a implementare le abilità logico-matematiche degli 
studenti. Il potenziamento di latino verterà su lezioni durante le quali il docente avrà 
cura di dare le prime importanti basi della lingua latina e indicazioni sulla grammatica 
della lingua.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Favorire più efficaci processi di apprendimento; sviluppare metodologie personali di 
studio; recuperare conoscenze e abilità. Potenziamento di latino e matematica: 
acquisire consapevolezza sulla materia, approfondendo le conoscenze e sviluppare un 
approccio maggiormente critico.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Piattaforma Microsoft Teams

 VERSO IL TRAGUARDO- LABORATORIO LINGUISTICO-MATEMATICO (SCUOLA 
PRIMARIA PLESSO SAN MATTEO). SOSPESO PER A.S. 2020 2021 CAUSA EMERGENZA COVID 
19.

Gli alunni lavoreranno a classi aperte, suddivisi in gruppi, definiti in base ai risultati 
delle prove di verifica di italiano e matematica. Si svolgeranno attività di recupero, 
consolidamento e potenziamento in vista delle prove INVALSI.

Obiettivi formativi e competenze attese
Recuperare, consolidare e potenziare gli apprendimenti di base Ridurre il divario negli 
esiti di apprendimento Favorire l'inclusione e l'apprendimento collaborativo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 IL "MESTIERE" DI CITTADINO VIVERE LA CITTADINANZA COME "LUOGO DELLE 
RELAZIONI, DEL RISPETTO E DELL'APPARTENENZA" (SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA 
PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI I°). SOSPESO PER A.S. 2020 2021 CAUSA EMERGENZA 
COVID 19.

-Incontri tra gli alunni delle classi ponte -Dialoghi , conversazioni, confronti -Letture e 
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riflessioni -Produzioni di elaborati riconducibili all’area dei linguaggi verbali e non -
Produzione di elaborati afferenti alle diverse discipline per realizzare percorsi 
interdisciplinari -Eventuale partecipazione ad iniziative e progetti attinenti alle 
tematiche della cittadinanza da realizzare attraverso metodologie didattiche attive, per 
riflettere individualmente e collettivamente sui contenuti e, possibilmente, 
sperimentare in prima persona le implicazioni dei temi trattati

Obiettivi formativi e competenze attese
-Contribuire sinergicamente alla formazione di cittadini consapevoli e responsabili -
Favorire lo sviluppo di un ambiente di apprendimento in cui gli alunni possano essere 
protagonisti attivi, ascoltati e coinvolti nel processo educativo -Sviluppare il concetto di 
appartenenza: • -ad una comunità partecipata e organizzata secondo regole condivise 
• -ad un ambiente naturale e antropico da conoscere e salvaguardare Conoscere, 
interiorizzare e sperimentare il concetto di cittadinanza Sviluppare attitudini e 
acquisire valori necessari per diventare cittadini consapevoli

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 ISOLA......VISIONARIA: LE VIE DELL'ARTE, LE VIE DELLA VITA (SCUOLA DELL'INFANZIA, 
PRIMARIA, SECONDARIA DI I° PLESSI DI SAN MATTEO E PONTE LINARI)

In relazione all'emergenza Covid-19 e alle misure di sicurezza adottate dalla scuola 
(vedi DVR, e regolamento d'istituto) il progetto potrà essere mantenuto. Modalità di 
realizzazione nel rispetto delle misure di sicurezza: programmazione su piattaforma 
Teams degli incontri pomeridiani destinati agli adulti. L'attività dedicata agli alunni 
sarà gestita nelle singole classi, rispettando le norme di sicurezza. Il percorso prevede 
un percorso teorico e una pratica pratico-esperienziale. Il seminario "Educarsi per 
Educare" (per docenti e genitori) è organizzato su due corsi durante l'anno scolastico, 
ognuno articolato in quattro incontri curricolari della durata di due ore ciascuno. Il 
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laboratorio viene offerto ad un numero di partecipanti che potrà oscillare da un 
minimo di 10 ad un massimo di 40. Gli incontri con gli alunni dureranno 60 minuti 
ciascuno. Le attività previste saranno: ascolto attivo; ascolto di brani musicali; 
visualizzazione creativa; scrittura creativa (metodo "Caviardage" - alla ricerca della 
poesia nascosta-); laboratorio sulla fiaba, di Poesia praticata e di Scienza e Poesia; 
incontro con gli autori, poesia e sostenibilità, poesia itinerante, incontri in continuità 
solo se realizzati su piattaforma Microsoft Teams.

Obiettivi formativi e competenze attese
Pratiche educative innovative e didattiche per competenze; sviluppo globale 
dell'essere umano; sviluppo delle competenze emotive; sviluppo di idee, modelli e 
strumenti per facilitare l'apprendimento; sviluppo della creatività, delle capacità 
collaborative e relazionali di gruppo; didattica inclusiva; creazione di una relazione 
affettiva e di un senso di appartenenza; capacità di trasmettere una Visione. Educare 
al silenzio e all'ascolto; educare alla Visione e alla Spiritualità; educare alla creatività 
per stimolare autoconoscenza e autostima; educare al potenziamento umano, alla 
competenza metacognitiva e alla collaborazione come valorizzazione di ognuno.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: piattaforma Microsoft Teams

 Aule: Magna

Aula generica
Piattaforma Microsoft Teams

 EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ. (SCUOLA SECONDARIA DI I° PLESSI SAN MATTEO, 
PONTE LINARI)

Fornire agli alunni gli strumenti di conoscenza sul fenomeno delle organizzazioni 
criminali in Italia al fine di creare delle coscienze utili per il loro futuro. Parlare ai 
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ragazzi della legalità e della costituzione

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire ai ragazzi gli strumenti necessari di conoscenza delle mafie, la loro presenza 
sul territorio, le loro attività e il tipo di struttura

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Piattaforma Microsoft Teams

 MATEMUSICANDO (SCUOLA SECONDARIA DI I° PLESSO SAN MATTEO CLASSI PRIME). 
SOSPESO PER A.S. 2020-2021 CAUSA EMERGENZA COVID 19.

Attività di base integrate tra musica e matematica. Attività di laboratorio Orff/Shulwerk

Obiettivi formativi e competenze attese
favorire lo studio della matematica attraverso le affinità con la musica nel rispetto del 
legame indissolubile tra le due discipline

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE (SCUOLA SECONDARIA DI I° PLESSI SAN 
MATTEO, PONTE LINARI). SOSPESE PER A.S. 2020 2021 CAUSA EMERGENZA COVID 19.

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione costituiscono un 
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arricchimento dell'attività didattica e rispondono alle finalità formative e culturali della 
nostra scuola. Esse sono occasioni di stimolo per lo sviluppo e la formazione della 
personalità degli alunni e sono esperienze di apprendimento e di maturazione della 
personalità; infatti consentono di conoscere il territorio nei vari aspetti, sia culturali, 
che sociali, ambientali, storici ed artistici. Considerato il valore formativo delle uscite 
didattiche, delle visite guidate e dei viaggi di istruzione, è essenziale la partecipazione 
di gran parte degli alunni delle classi coinvolte. Per l'anno scolastico 2019/20 il campo 
scuola verrà effettuato nei mesi di febbraio - marzo; per gli anni scolastici 2020/2021 e 
2021/2022 verrà effettuato nei mesi di ottobre - novembre. L'uscita didattica al cinema 
, per gli anni scolastici 2019/2022 sarà effettuata nel mese di dicembre, l'ultimo giorno 
di scuola prima della chiusura per le festività natalizie. Riguardo le specifiche uscite 
didattiche delle classi prime seconde e terze ed il campo scuola si rimanda a quanto 
riportato nei verbali dei singoli consigli di classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d'istruzione riguarderanno gli anni 
scolastici 2019/20 – 2020/21 – 2021/22, saranno strettamente connesse con la 
programmazione annuale delle singole discipline e saranno un'ottima opportunità 
per: • acquisire nuove conoscenze; • consolidare le conoscenze acquisite attraverso 
l'esperienza diretta; • sviluppare la capacità di “leggere” l'ambiente circostante, nei 
suoi aspetti naturali, culturali, storici e antropici; • conoscere luoghi ed ambienti 
culturali nuovi e diversi.  Riguardo ai viaggi d'istruzione nei Paese di lingua inglese e 
francese, gli obiettivi generali saranno i seguenti:  promuovere e valorizzare un 
atteggiamento positivo nei confronti dell'apprendimento della lingua straniera da 
parte delle famiglie e degli alunni, optando per una formazione pluriculturale e 
plurilinguistica, nel quadro di una nuova cittadinanza europea;  sviluppare la 
comunicazione e l'apprendimento della lingua sul posto;  favorire la conoscenza e 
l'incontro diretto con adulti e ragazzi di diverse regioni europee;  rafforzare 
l'apprendimento e di conseguenza la competenza linguistica dei ragazzi. Le visite 
guidate:: le visite guidate comprendono le visite a musei e mostre, la partecipazione a 
manifestazioni culturali, rappresentazioni teatrali, cinema, concerti, le visite a enti 
istituzionali o amministrativi e le uscite nel territorio della durata di un giorno. I viaggi 
di istruzione: I viaggi di istruzione comprendono i viaggi di più giorni con 
pernottamento. Le visite guidate e i viaggi di istruzione si propongono all'inizio 
dell'anno scolastico e devono coinvolgere tutte le classi parallele; vanno programmate 
in modo tale da consentire la partecipazione pari almeno ai due terzi degli alunni delle 
classi coinvolte. Le uscite verranno proposte dai docenti in sede di Consiglio di classe e 
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dovranno avere attinenza con i programmi didattici che si svolgeranno durante l'anno 
scolastico. I viaggi di istruzione all'estero dovranno privilegiare le città europee. E' 
possibile realizzare soltanto un viaggio di istruzione nell'arco di un anno scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO E TWINNING (SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI I° PLESSO 
PONTE LINARI) - LET'S GET TO KNOW OUR EUROPEAN CITIES 2A PARTE CLASSI I E II 
SECONDARIA PLESSO PONTE LINARI

In relazione all'emergenza Covid-19 e alle misure di sicurezza adottate dalla scuola 
(vedi DVR, e regolamento d'istituto) il progetto potrà essere mantenuto. Modalità di 
realizzazione nel rispetto delle misure di sicurezza: Il progetto si svolge in presenza 
(finché le condizioni lo permetteranno) nelle singole scuole appartenenti al progetto e 
a distanza per collaborare con le scuole partner, attraverso il Twinspace della 
piattaforma e-twinning, videoconferenze, applicativi per la didattica collaborativa 
come Padlet, book creator, kahoot, forma, Word o ppt in modalità condivisa ecc... Per 
l'organizzazione delle attività con gli alunni delle classi coinvolte dell'istituto (qualora si 
lavorasse unicamente a distanza) si utilizzerà la piattaforma TEAMS. Il progetto, 
iniziato lo scorso anno, intende sviluppare le competenze chiave di cittadinanza ed è 
in collaborazione con Polonia, Portogallo e Turchia. Gli alunni coinvolti sono i ragazzi 
delle Seconde D e E, e possibilmente anche i ragazzi delle prime D-E. L'inglese verrà 
usato come lingua veicolare per tutte le attività del progetto e la collaborazione tra gli 
alunni e gli insegnanti delle scuole partner. Ogni scuola presenterà la propria 
città/Paese dal punto di vista geografico, artistico-culturale, culinario... e imparerà a 
conoscere gli altri Paesi partecipanti. Tutti collaboreranno alla realizzazione di una 
guida digitale comprendente le città/Paesi partecipanti al progetto.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere la collaborazione tra scuole europee attraverso l'uso delle TIC; - 
Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza: 1. Comunicazione nella madrelingua 
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2. Comunicazione nelle lingue straniere 3. Competenza matematica e competenze di 
base in scienza e tecnologia 4. Competenza digitale 5. Imparare ad imparare 6. 
Competenze sociali e civiche 7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 8. 
Consapevolezza ed espressione culturale - sviluppare una reale coscienza europea 
Let's get to know our European cities Finalità: sviluppare le competenze chiave di 
cittadinanza quali competenza comunicativa (L1 e 2); competenze digitali; imparare ad 
imparare; acquisire consapevolezza ed espressione culturale; competenze sociali e 
civiche. obiettivi: conoscere la propria realtà/identità, rappresentarla attraverso vari 
mezzi (anche tecnologici), confrontarla con le altre realtà europee, collaborare tra pari 
della propria classe e degli altri Paesi e con i propri insegnanti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 BLOG CORRADINI (SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 
DI I°)

Blog di approfondimento della scuola in cui vengono inserite le attività progettuali e le 
attività didattico-formative svolte nell'Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il blog consente la crescita conoscitiva e cognitiva comune, l'incremento della 
collaborazione tra pari e quindi la conseguente possibilità di innalzare la qualità del 
prodotto, l’aumento dell’autostima e del senso di responsabilità, l'incremento della 
motivazione, attraverso la conoscenza delle singole attività. Il progetto si prefigge 
inoltre di MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE E LA CONTINUITA' DIDATTICA E 
PROGETTUALE TRA INSEGNANTI, MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE TRA LA SCUOLA E 
LE FAMIGLIE E GLI STESSI ALUNNI E RENDERE PARTECIPI LE FAMIGLIE E GLI STUDENTI 
ALLE ATTIVITA' SCOLASTICHE.
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RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Sito della scuola

 Aule: Piattaforma Microsoft Teams

 ACCOGLIENZA MIO...TUO....NOSTRO (SUOLA DELL'INFANZIA).

In relazione all'emergenza Covid-19 e alle misure di sicurezza adottate dalla scuola 
(vedi DVR, e regolamento d'istituto) il progetto potrà essere mantenuto. Modalità di 
realizzazione nel rispetto delle misure di sicurezza. Per i bambini che fanno il loro 
primo ingresso a scuola sarà attuato un inserimento scaglionato (due bambini circa al 
giorno) per permettere all’insegnante un’attenzione particolare alla loro persona. 
Verrà in seguito organizzato un colloquio con i genitori per approfondire la 
conoscenza del bambino nelle esperienze dei primi tre anni di vita. Queste due 
modalità di approccio ci permetteranno di conoscere e accogliere i bambini evitando 
forti traumi di distacco. LUOGHI le aule e gli spazi comuni della scuola METODOLOGIA 
tutoring, cooperative learning, peer education, meta cognizione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto pur essendo mirato ai bambini che fanno il loro primo ingresso a scuola è 
rivolto all’intero gruppo classe poiché accogliere è sempre fondamentale per un 
rapporto positivo con i bambini, avrà quindi come obiettivi generali: - Sviluppare nel 
bambino il senso di identità personale e di relazione con i pari e l’adulto - Conoscere e 
rispettare il proprio corpo, imparare a interagire con i compagni - Conoscere gli spazi 
della scuola collocarsi in modo adeguato in essi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

 SETTIMANA DELLA SCUOLA PUBBLICA, COMUNITÀ EDUCANTE DIFFUSA (SCUOLA 
DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI I° PLESSI SAN MATTEO 
PONTE LINARI). SOSPESO PER A.S. 2020-2021 CAUSA EMERGENZA COVID 19.

La scuola si apre al territorio. Manifestazione di iniziative rivolte a studenti, famiglie e 
associazioni per la sensibilizzazione culturale degli studenti e delle loro famiglie. 
L'attività è dedicata alla valorizzazione dell'insegnamento pubblico ed ha lo scopo di 
far acquisire conoscenza diretta delle esperienze maturate all'interno delle scuole, 
anche con l'ausilio delle associazioni del territorio. Scuole intese come veri e propri 
poli culturali e civici da sempre in grado di raccogliere intorno a sè la partecipazione 
attiva di tutti i soggetti operanti a livello locale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Attività svolte in rete con l'ausilio del VII Municipio per la costruzione della Comunità 
Educante Diffusa. La scuola come centralità in cui e da cui far partire relazioni attive 
capaci di ascoltare i bisogni delle collettività e accogliere le istanze dei singoli, per farsi 
voce narrante e spinta propulsiva delle comunità a partire dalle giovani e giovanissime 
generazioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Spazi esterni della scuola

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO "SCUOLE SICURE". SOSPESO A.S. 2020 2021 CAUSA EMERGENZA COVID 19.

il “Progetto Scuole Sicure”, si pone come obiettivo la diffusione della cultura della 
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sicurezza partecipata e l’educazione al rispetto delle regole. L'Ispettore Superiore della 
P. S. del commissariato Romanina sarà a disposizione al fine di dare seguito al 
percorso già intrapreso negli anni passati, affinché il “Progetto Scuole Sicure”, se svolto 
in sinergia, porti risultati positivi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo del progetto è la diffusione della cultura della sicurezza partecipata e 
l’educazione al rispetto delle regole.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 SPORTELLO D'ASCOLTO PSICOLOGICO (SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA PRIMARIA 
SCUOLA SECONDARIA DI I°) - EMERGENZA COVID-19

Attività dedicata ai gruppi classe, ai ragazzi, ai genitori, ai docenti ed al personale ATA. 
Tale servizio intende offrire ascolto e consulenza rispetto alle questioni ed alle 
tematiche connesse alla crescita, rappresentando un punto di riferimento a cui far 
pervenire, da parte di tutti coloro che condividono il contesto scuola, direttamente o 
indirettamente, i bisogni di confronto e riflessione.

Obiettivi formativi e competenze attese
La finalità dello sportello d’ascolto in ambito scolastico si colloca in un’ottica di 
promozione del benessere di vita e scolastico e prevenzione del disagio e non 
contempla obiettivi di cura o presa in carico terapeutica, pur lavorando in rete con i 
servizi che, sul territorio, si occupano di adolescenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

62



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
PIETRO M.CORRADINI

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTI AREE A RISCHIO, CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA

Un viaggio di mille miglia deve iniziare con un piccolo passo (Scuola Secondaria di 
I°plessi di San Matteo e Ponte Linari) Recupero (italiano, inglese, matematica) 
Cyberbullismo Alfabeta

Obiettivi formativi e competenze attese
· migliorare i comportamenti degli allievi a rischio · incoraggiare la costruzione di 
relazioni positive tra i pari e con gli adulti · proporre la scuola come spazio, sano e 
protetto, di aggregazione e crescita culturale · realizzare interventi di 
personalizzazione finalizzati al recupero delle strumentalità di base. Gli interventi sono 
rivolti agli: alunni con Bisogni Educativi Speciali alunni di passaggio dalla scuola 
primaria alla scuola secondaria di primo grado; alunni del primo ciclo con competenze 
disciplinari acquisite non corrispondenti alla classe frequentata; alunni della scuola 
con forte disagio socio – culturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 ALFABETA (SCUOLA SECONDARIA I° PLESSI SAN MATTEO PONTE LINARI)

Laboratorio di prima alfabetizzazione per studenti di lingua straniera
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 STUDIO ASSISTITO SCUOLA SECONDARIA (ASSOCIAZIONE CULTURALE DEL 
TERRITORIO). SOSPESO PER A.S. 2020-2021 CAUSA EMERGENZA COVID 19.

Assistenza allo studio agli studenti della scuola secondaria di I grado in orario 
extracurricolare.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 TEATRO (ASSOCIAZIONE CRAL ROMA CAPITALE). SOSPESO A.S. 2020 2021 CAUSA 
EMERGENZA COVID 19.

Attività teatrale in orario extracurricolare, per la sola utenza scolastica.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 DIDATTICA STAMPANTE 3D (SCUOLA SECONDARIA DI I° CLASSI II E III PLESSI SAN 
MATTEO E PONTE LINARI)

In relazione all'emergenza Covid-19 e alle misure di sicurezza adottate dalla scuola 
(vedi DVR, e regolamento d'istituto) il progetto potrà essere mantenuto. Modalità di 
realizzazione nel rispetto delle misure di sicurezza: Laboratorio di modellazione 3D 
sulla piattaforma AutoDesk, programma TinkerCad. Progettare e realizzare manufatti 
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tridimensionali funzionali e artistici attraverso l'uso di solidi programmi educativi 
come TinkerCad di Autodesk e professionali come Cura e Blender. L'articolazione delle 
unità di apprendimento durante l'anno scolastico 2020/2021 saranno strutturate 
valorizzando la trasversalità delle varie discipline che si affiancheranno ad Arte e 
immagine e Tecnologia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi della didattica con la Stampate 3D sono potenziamento 
dell'intelligenza spaziale attraverso la progettazione in 3 Dimensioni; affinare la 
capacità di trarre conclusioni precise dall'osservazione di un ambiente 3D; sviluppare 
la capacità di risolvere problemi reali e a fare tesoro degli errori commessi; 
promuovere lo spirito d'iniziativa; promuovere un'efficace utilizzo dei moderni mezzi 
digitali, in sintonia con quanto previsto dalla L. 107; utilizzo consapevole e critico dei 
Social Network e dei media; sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva.

Risorse Materiali Necessarie:

 TUTORAGGIO E RECUPERO IN LINGUA FRANCESE (SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
PLESSI SAN MATTEO E PONTE LINARI)

E' un nuovo progetto realizzabile nel quadro dell'emergenza. Gli studenti delle sezioni 
Esabac del liceo linguistico Lombardo Radice effettuano azione di tutoraggio on line 
pomeridiano sugli alunni di terza media più deboli al fine di recuperarne le carenze ed 
aiutarli a raggiungere gli obbiettivi relativi al livello A1.

Obiettivi formativi e competenze attese
Recupero delle carenze in francese.

Risorse Materiali Necessarie:

 L’ACCOGLIENZA FAMILIARE E SCOLASTICA: VERSO LA COSTRUZIONE DI UNA IDENTITÀ 
INDIVIDUALE E SOCIALE (SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)

L'accoglienza familiare e scolastica : verso una narrazione dell'adozione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi del progetto sono: 1. Favorire nel contesto scolastico la narrazione dei diversi 
modi di essere famiglia, con particolare attenzione ai nuclei familiari adottivi; 2. 
Promuovere il tema della narrazione adottiva in modo sinergico casa-scuola, per 
garantire uniformità metodologica nei vari territori di intervento; 3. Sensibilizzare gli/le 
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insegnanti sulla realtà dei/delle minori adottati/e, delle diverse tipologie di famiglie e 
del multiculturalismo. Il percorso sarà coadiuvato da quattro seminari formativi 
sull’adozione per gli insegnanti: 1. Come l’adozione influenza gli stili di apprendimento 
2. Lettura ragionata sulle Linee Guida 3. Narrazione a scuola: creazione della scatola 
dei tesori e lettura di fiabe 4. Supervisione per gli/le insegnanti Le attività di progetto si 
svolgeranno attraverso incontri online, nel rispetto delle norme di sicurezza e 
prevenzione anti-Covid-19.

RISORSE PROFESSIONALI

Servizio Regionale Adozioni Internazionali

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Piattaforma Microsoft Teams

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

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

 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

 

•

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata•
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Lim presenti nell'Istituto:

Suola d'Infanzia : Lim  nel salone comune
Scuola Primaria San Matteo: 12 classi con 
Lim ( 3 classi senza)
Scuola Primaria Ponte Linari:  7 classi con 
Lim  (3 classi senza)
Scuola Secondaria di primo grado San 
Matteo: 9 classi con Lim (2 classi senza)
Scuola Secondaria di primo grado Ponte 
Linari : 6 classi con Lim 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Nella normale programmazione   didattica della 
scuola primaria sono stati introdotti percorsi di 
coding  di vario livello .

•

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

 Destinatari: studenti della Scuola Secondaria di I° 
plesso di San Matteo e Ponte Linari classi prime e 
seconde

                         

Gli studenti della scuola primaria 
approfondiranno il linguaggio computazionale 
attraverso il tangram e l'utilizzo del programma 
code.org

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Risultati attesi

· algoritmo

 · programmazione visuale a blocchi

 · esecuzione di sequenze di istruzioni elementari

Il percorso degli alunni della scuola secondaria si 
svilupperà tra le classi del primo anno per quanto 
riguarda il coding e il sistema binario, con le classi 
seconde approfondendo il coding e i circuiti 
elettrici legati al linguaggio informatico (circuito 
AND). L’attività laboratoriale sarà ampiamente 
condivisa permettendo la partecipazione degli 
alunni diversamente abili. Gli studenti 
effettueranno applicativi, all'interno di classi 
virtuali, mediante il programma code.org.

Risultati attesi

Gli studenti saranno in grado di realizzare:

· algoritmo

 · programmazione visuale a blocchi

 · esecuzione di sequenze di istruzioni elementari

 · esecuzione ripetuta di istruzioni

 · esecuzione condizionata di istruzioni

 · definizione e uso di procedure

 · definizione e uso di variabili e parametri

 · verifica e correzione
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

 

 

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Il nostro istituto ha in dotazione una 
stampante 3D. Uno strumento che offre 
molti spunti per un offerta formativa 
innovativa, per sperimentare una didattica di 
tipo laboratoriale in una  modalità di lavoro 
attivo, cooperativo, inclusivo, individualizzato 
e di gruppo, in cui gli alunni della scuola 
secondaria I grado possano  “imparare 
facendo” utilizzando anche i linguaggi 
multimediali.  Curare l’organizzazione e 
l'ordine dell’ambiente: realizzare un  
ambiente di lavoro con l’intento di creare un 
laboratorio  dotando gli spazi di strumenti 
tattili, iconici e digitali.

Obiettivi formativi della didattica con la 
Stampate 3D:

competenze grafo-informatiche 
applicate; 

incentivare il piacere di lavorare in 
gruppo, attraverso la cooperazione e  
progettazione di un oggetto 
tridimensionale;

disegnare e realizzare oggetti 3D, 
coinvolgendo gli alunni ad un approccio 
di progettazione realistica con la 
creazione e stampa di un oggetto 
personale progettato da loro 
singolarmente; 

affinare le loro capacità creative.

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze •
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

digitali applicate

 

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

le Biblioteche della scuola attualmente non sono 
dotate di strumenti multimediali ,tranne "L'Antro 
di Mago Merlino" della scuola Ponte Linari dove è 
presente una LIM. E' previsto, in questo anno 
scolastico, di digitalizzare almeno le Biblioteche 
del plesso di Ponte Linari ( primaria e secondaria) 
per permettere la ricerca digitale dei testi 
presenti ed effettuare ricerche in internet.  

•

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

Progetto contro la dispersione scolastica per le 
aree a rischio.

Adesione al progetto "GENERAZIONI CONNESSE"

Azioni di prevenzione dei fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo e di educazione ad un uso corretto 
e consapevole della rete e delle nuove 
tecnologie. 

L’Istituto si prefigge di formare un gruppo di 
lavoro composto dai docenti di ogni plesso 
dell'Istituto iscritto, che ha come primo compito 
la compilazione di un nuovo questionario di 
autovalutazione. La compilazione consente di 
ottenere una relazione descrittiva sullo stato 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

dell'arte dell’Istituto sui temi del Progetto, 
evidenziando punti di forza e di debolezza su cui 
lavorare.   

 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Alta formazione digitale

 

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

I docenti hanno frequentato e frequenteranno 
corsi di "Aggiornamento informatico" erogati sia 
dalla rete di  Ambito 5 sia da enti privati 
riconosciuti dal MIUR ( esempio: Fondazione 
Mondo Digitale).

•

ACCOMPAGNAMENTO
Un animatore digitale in ogni scuola

Nel nostro Istituto è presente l'Animatore Digitale

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
VIA SAN MATTEO - RMAA82801L
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Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella scuola dell'infanzia valutare significa conoscere e comprendere i livelli 
raggiunti da ciascun bambino per individuarne i processi da promuovere per 
favorire la maturazione e lo sviluppo. La valutazione è un processo 
indispensabile per riflettere sul contesto e sull'azione educativa, in una 
prospettiva di continua regolazione dell'attività didattica tenendo presenti i modi 
di essere, i ritmi di sviluppo e gli stili di apprendimento dei bambini. Con i 
colloqui–conversazioni iniziali con i genitori si perviene ad un livello di 
conoscenza iniziale dello sviluppo del bambino. La verifica delle conoscenze e 
delle abilità avverrà tramite l'osservazione sistematica dei bambini in situazione 
di gioco libero, guidato e nelle attività programmate; nelle conversazioni 
(individuali e di gruppo); attraverso schede strutturate e non.  
La sintesi delle osservazioni permetterà poi di passare all'operazione della 
valutazione che sarà effettuata secondo griglie appositamente elaborate; 
all'inizio dell'anno scolastico, per conoscere la situazione di partenza, durante 
l'anno (verifica intermedia) e al suo termine (verifica finale). Sarà sempre e 
comunque una valutazione intesa come interpretazione di quanto osservato, per 
dare un senso a quello che il bambino ha imparato e individuare traguardi da 
potenziare e sostenere.  
Si rimanda al “Documento di valutazione dell’Istituto” visibile sul sito della scuola 
per i dettagli su tutte le griglie con i criteri di osservazione/valutazione riferibili ai 
vari campi d'esperienza; a titolo esemplificativo, se ne allega una, relativa 
all'ambito "Il sé e l'altro"

ALLEGATI: griglia infanzia.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
VIA SAN MATTEO - RMMM82801R

Criteri di valutazione comuni:

FINALITA’ E CARATTERISTICHE DELLA VALUTAZIONE.  
L'Istituto propone come finalità portante della sua proposta educativa la messa 
in atto di un processo valutativo che sia al tempo stesso per l’apprendimento e 
per l’insegnamento.  
La valutazione per l’apprendimento ha per oggetto il processo formativo e i 
risultati degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al 
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successo formativo, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove 
l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze 
(art. 1, Dlgs 62/2017).  
Dall’altro lato, la valutazione per l’insegnamento è uno strumento di analisi 
funzionale al miglioramento dell’azione didattica e delle attività programmate 
che permette di ridefinire eventualmente gli obiettivi, di verificare l’idoneità delle 
procedure, di ricercare metodologie didattiche e strategie educative più efficaci e 
adeguate: un campo d’azione in fieri, flessibile e ri-modulabile, che precede, 
sostiene e dà cornice critica finale ai percorsi declinati nel curricolo secondo 
obiettivi e traguardi posti dalle Indicazioni Nazionali.  
Con queste premesse, la valutazione rappresenta un mezzo per migliorare le 
decisioni sui programmi educativi, l'apprendimento degli studenti e la pratica 
didattica.  
CRITERI DI VALUTAZIONE.  
Per omogeneità, equità e trasparenza, la valutazione viene espressa con voti in 
decimi secondo criteri comuni deliberati dal Collegio Docenti e riferibili sia al 
raggiungimento di obiettivi trasversali (progressi rispetto ai prerequisiti; livelli 
motivazionali; standard organizzativi di gestione del lavoro; impegno; 
partecipazione), sia agli esiti di apprendimento rispetto ai singoli descrittori per 
area disciplinare.  
Si rimanda al “Documento di valutazione dell’Istituto” sul sito della scuola per 
l'elenco completo delle griglie di corrispondenza voto/apprendimenti per 
ciascuna disciplina; a titolo esemplificativo se ne allega una, relativa all'area di 
italiano.  
MODALITA’ DI VALUTAZIONE.  
- La valutazione diagnostica definisce la fisionomia del gruppo-classe in entrata e 
programma le linee generali di intervento didattico-educativo annuali sia in 
ambito relazionale che metodologico-cognitivo, secondo strategie di recupero, 
consolidamento e potenziamento.  
- La valutazione formativa valuta in itinere l’efficacia dei percorsi e pone in atto, 
dove occorra, tempestive ri-definizioni del processo insegnamento-
apprendimento, calibrando i necessari spazi di recupero o potenziamento 
necessari alla realizzazione degli obiettivi programmatici. Il suo carattere 
spiccatamente orientativo mira al rafforzamento costante del processo 
metacognitivo di parallela autovalutazione del lavoro del docente e del discente.  
- La valutazione sommativa, a cesura modulare quadrimestrale o finale, certifica 
il raggiungimento degli obiettivi programmatici, confronta risultati ottenuti e 
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previsti e misura l’eventuale distanza degli apprendimenti rilevati dallo standard 
di riferimento, sempre tenendo conto dei livelli di partenza.  
TIPOLOGIE DI VERIFICA.  
La verifica dell'efficacia dei percorsi è affidata all'interazione quotidiana e a prove 
di varie tipologie scandite con regolarità: esame curricula; osservazione 
sistematica; prove orali di comprensione e produzione; prove scritte di 
comprensione e produzione; prove scritto-grafiche di comprensione e 
produzione; prove pratico-operative; prove di superamento delle carenze 
formative rilevate nello scrutinio finale (all'inizio dell'anno successivo); prove 
Invalsi.  
Particolare importanza assumono le prove comuni, sulle materie con scritto 
d'esame, per classi parallele in ingresso, intermedie e finali, che consentono il 
costante monitoraggio degli apprendimenti, la progettazione del miglioramento, 
lo sviluppo di pratiche riflessive della comunità scolastica.  
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE.  
Al termine del primo ciclo d’istruzione la scuola certifica, su modello nazionale, 
l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite dagli alunni rispetto 
alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, 
complessi e nuovi, reali o simulati; la certificazione è anche un utile strumento di 
orientamento verso la scuola del secondo ciclo di istruzione.

ALLEGATI: Criteri di valutazione scuola secondaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento si propone di favorire l’acquisizione di una 
coscienza civile nella quale la libertà personale si realizzi quale concreta adesione 
all’adempimento dei propri doveri e all’esercizio dei diritti, nel riconoscimento e 
rispetto dei diritti-doveri altrui e nella promozione di comportamenti coerenti 
con tali principi.  
Oggetto di valutazione è il comportamento di ogni studente durante il periodo di 
permanenza nella sede scolastica e in relazione alla partecipazione alle attività 
ed agli interventi educativi realizzati dall’istituzione scolastica fuori della propria 
sede, con riferimento essenziale allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, 
per la scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli 
studenti (DPR del 24 giugno 1998, n. 249), al Regolamento d’Istituto e al Patto di 
corresponsabilità approvato dall’istituzione scolastica.  
Il Collegio Docenti ha deliberato nel “Documento di valutazione dell’Istituto” 
criteri uniformi e condivisi, con i relativi descrittori:  
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-Rispetto delle regole della convivenza (comportamento riguardo le regole 
comuni in riferimento all’uso di strutture, sussidi, spazi; autocontrollo emotivo; 
modalità di dialogo; capacità di instaurare rapporti sereni col gruppo dei pari e 
con gli adulti di riferimento).  
-Collaborazione (capacità di lavorare col gruppo nel rispetto dei diversi punti di 
vista).  
-Partecipazione (interesse per le attività e la vita di classe, offerta di contributo 
personale).  
-Impegno (costanza e sistematicità nelle attività di lavoro a scuola e a casa; 
rispetto delle consegne, accuratezza di esecuzione).  
-Frequenza (solo per la scuola secondaria di primo grado).  
La valutazione del comportamento è espressa per tutto il primo ciclo mediante 
un giudizio sintetico; si riporta in allegato la griglia di corrispondenza 
giudizio/criteri.

ALLEGATI: Criteri di valutazione comportamento scuola secondaria.pdf

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

Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione finale è richiesta la frequenza di 
almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, senza la quale, il consiglio di 
classe accerta e verbalizza la non validità dell’anno scolastico e dispone 
conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale 
del primo ciclo di istruzione.  
Per casi eccezionali, congruamente documentati e secondo criteri deliberati dal 
Collegio nel “Documento di valutazione dell’Istituto”, sono previste motivate 
deroghe al suddetto limite, sempre che la frequenza effettuata fornisca al 
consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione finale.  
In via generale, il Consiglio di classe dispone l’ammissione alle classi seconda e 
terza anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con 
voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul documento di 
valutazione.  
Tuttavia, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, 
il consiglio di classe può deliberare a maggioranza la non ammissione alla classe 
successiva, con adeguata motivazione e secondo i seguenti criteri deliberati dal 
Collegio docenti:  
-Tre insufficienze gravi in materie con scritto d’Esame (Italiano, Matematica, 
Inglese, Francese)  
-Numerose insufficienze (almeno in quattro discipline) gravi o non gravi.  
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Si intende per insufficienza grave il voto corrispondente al 4; per insufficienza 
non grave in voto corrispondente al 5.

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

In sede di scrutinio finale l’ammissione all’Esame di Stato è disposta, in via 
generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti 
requisiti:  
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore personalizzato, fatte salve 
motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’Esame 
di Stato prevista dall’articolo 4 commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998;  
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, 
matematica e inglese predisposte dall’INVALSI. Nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento il consiglio di classe può deliberare a 
maggioranza la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo, 
pur in presenza dei tre requisiti sopra citati, con adeguata motivazione e secondo 
i criteri deliberati dal Collegio docenti:  
-Tre insufficienze gravi in materie con scritto d’Esame (Italiano, Matematica, 
Inglese, Francese).  
-Numerose insufficienze (almeno in quattro discipline) gravi o non gravi.  
Si intende per insufficienza grave il voto corrispondente al 4; per insufficienza 
non grave in voto corrispondente al 5.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
PONTE LINARI - RMEE82801T
SAN MATTEO - RMEE82802V

Criteri di valutazione comuni:

Le premesse teoriche e le linee guida alla base del processo valutativo sono le 
stesse già precedentemente descritte nella corrispondente sezione della scuola 
secondaria di primo grado, e comunque sono esplicitate in modo dettagliato nel 
"Documento di valutazione dell'Istituto" visibile sul sito.  
Il Collegio docenti ha deliberato criteri di valutazione comuni per gli 
apprendimenti; a titolo esemplificativo si allega la griglia di corrispondenza 
voto/apprendimento per italiano.  
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Vengono utilizzate prove strutturate comuni per classi parallele - in ingresso 
intermedie e finali - che consentono il costante monitoraggio degli 
apprendimenti, la progettazione del miglioramento, nonché lo sviluppo di 
pratiche riflessive della comunità scolastica.  
Al termine della primaria la scuola rilascia, su modello nazionale, la certificazione 
delle competenze progressivamente acquisite dagli alunni, che rappresenta una 
descrizione chiara e comparabile degli esiti del percorso formativo e un 
elemento per favorire la continuità dell'offerta formativa, attraverso la 
condivisione di criteri/metodologie tra i diversi gradi di scuola

ALLEGATI: Criteri di valutazione scuola primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Il Collegio Docenti ha deliberato nel “Documento di valutazione dell’Istituto” i 
seguenti criteri uniformi e condivisi, con relativi descrittori:  
- Rispetto delle regole della convivenza (comportamento riguardo le regole 
comuni in riferimento all’uso di strutture, sussidi, spazi; autocontrollo emotivo; 
modalità di dialogo; capacità di instaurare rapporti sereni col gruppo dei pari e 
con gli adulti di riferimento)  
- Collaborazione (capacità di lavorare col gruppo nel rispetto dei diversi punti di 
vista)  
- Partecipazione (interesse per le attività e la vita di classe, offerta di contributo 
personale)  
- Impegno (costanza e sistematicità nelle attività di lavoro a scuola e a casa; 
rispetto delle consegne, accuratezza di esecuzione).  
Si allega la griglia di corrispondenza giudizio/criteri

ALLEGATI: Criteri di valutazione comportamento scuola primaria.pdf

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

Le alunne e gli alunni sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe 
della scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.  
I docenti della classe, in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, 
possono non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva in casi 
eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei seguenti criteri 
definiti dal collegio dei docenti:  
- aver conseguito in tutte le discipline una votazione di insufficienza, unita ad una 
valutazione negativa del comportamento.
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La Scuola cura in modo attento l'area dell'inclusione, come riconosciuto anche dai 
valutatori esterni del progetto "VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO". Le osservazioni 
sistematiche e la cura quasi quotidiana dei rapporti con le famiglie, la presenza di 
ottime sezioni di scuola dell'infanzia statali nell'IC, consentono non solo la rilevazione 
precoce di comportamenti non adeguati, ma anche la messa a punto, in contesti 
collegiali ed allargati, di strumenti adeguati e di piani personalizzati. Il sostegno alle 
famiglie e al gruppo classe si gioca anche sul coinvolgimento del maggior numero 
possibile di soggetti nella gestione del percorso formativo dell'alunno/a (gruppo-
classe, docenti curricolari e di sostegno, tutor, famiglie, enti locali, enti accreditati, 
associazioni del privato sociale). La Scuola sensibilizza la popolazione scolastica sui 
temi dell'inclusione anche con attivita' mirate (film su temi di intercultura e 
sull'inclusione con discussioni e riflessioni). La scuola attiva inoltre, percorsi 
assistenziali-integrati in collaborazione con la ASL. Nelle attivita' didattiche si 
utilizzano metodi per stimolare la collaborazione tra pari: tutoring, peer education e 
cooperative learning privilegiando il lavoro in aula. I GLH operativi vengono 
organizzati anche per problemi specifici in aggiunta a quelli istituzionalmente 
previsti.

Punti di debolezza

La mancata stabilità di alcuni docenti di sostegno non assicura continuità negli 
interventi.  

Recupero e potenziamento

Punti di forza
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Per rispondere alle difficoltà di apprendimento degli studenti i docenti utilizzano PEI 
(in presenza di disabilità), PDP (in presenza di disturbo specifico certificato) e aprono 
spazi di recupero disciplinare in classe in orario curricolare ed extracurricolare per 
gruppi di livello. Inoltre l'Istituto ha sempre privilegiato come linea strategicamente 
rilevante il supporto agli eventuali disagi e/o malesseri relazionali anche attraverso 
l'attivazione di uno sportello di ascolto aperto ad alunni, docenti e famiglie. Tutti i 
progetti pluridisciplinari di Istituto ( in orizzontale ed in continuità verticale) sono 
progettati come percorsi di recupero/consolidamento e potenziamento delle 
competenze trasversali.  La Scuola offre percorsi di potenziamento linguistico in 
orario extracurricolare per la preparazione al Trinity. In orario curricolare il 
potenziamento è progettato per gruppi di livello all'interno delle classi e attraverso la 
proposta di gare e competizioni esterne alla Scuola. 

Punti di debolezza

Inadeguato organico di sostegno rispetto alle necessità degli alunni.

Progetto istruzione domiciliare

Presso la scuola è attivo il progetto di istruzione domiciliare. Il servizio di istruzione 
domiciliare si propone di garantire il diritto all'apprendimento nonché la continuità 
educativa degli alunni colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola per 
un periodo di almeno 30 giorni, anche non continuativi, durante l'anno scolastico. In 
tali specifiche situazioni, l'Istituzione scolastica di appartenenza dell'alunno, previo 
consenso dei genitori, e su loro richiesta, predispone un progetto di Istruzione 
domiciliare secondo la procedura e i documenti precisati nelle annuali indicazioni 
operative pubblicate dall'USR Lazio. Contestualmente alla richiesta di attivazione del 
progetto di Istruzione domiciliare, il Consiglio di Classe/Interclasse pianificherà un 
percorso personalizzato, redigendo un PDP, con l'individuazione delle competenze 
da sviluppare, delle discipline coinvolte, dei docenti che realizzeranno il percorso 
didattico, dei tempi e modalità di valutazione. 
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Composizione del gruppo di lavoro per 
l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La realizzazione dei Piani Educativi Individualizzati si esplica attraverso il GLHO che ha il 
compito di dedicarsi al singolo alunno, individuando gli interventi specifici finalizzati alla 
piena realizzazione del diritto all’educazione, all’istruzione, all’integrazione sociale e 
scolastica. La scuola, partendo dalla Diagnosi Funzionale, in collaborazione con la 
famiglia e gli specialisti, predispone il Piano Educativo Individualizzato (PEI) e verifica la 
sua attuazione ed efficacia apportando eventuali aggiornamenti.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

- Gruppo docente - Docente di sostegno - Genitori dell’alunno/a - Operatori socio-
sanitari - OEPA

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

L’attenzione è posta a costruire un patto di fiducia con la famiglia preliminare a ogni 
possibilità di intervento al fine di garantire la motivazione e l’impegno dell’alunno 
anche nell’extra-scuola; la cura di tali rapporti è affidata al team docente, al docente 
referente e al Dirigente Scolastico. A tal fine le famiglie vengono sensibilizzate ed 
invitate a partecipare con assiduità ai regolari incontri calendarizzati scuola-famiglia e a 
fornire tempestivamente la documentazione sanitaria, medico-legale e qualsiasi loro 
aggiornamento.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

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

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

In coerenza con l’azione didattica come luogo di pratiche per l’ inclusione , 
l’articolazione del sistema valutativo si configura come strategia di valutazione “per” 
l’apprendimento oltre che “dell’” apprendimento , risorsa formativa atta alla 
promozione e al ri-orientamento continuo e flessibile del processo insegnamento-
apprendimento e delle competenze auto-valutative dell’alunno come elementi portanti 
del successo formativo . Tale articolazione diventa efficace prassi inclusiva quando 
consideri sue finalità monitoraggio/ misurazione /valutazione del grado di 
raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi della “scuola di tutti e di ciascuno” che le 
Indicazioni nazionali disegnano come realizzabile “attraverso adeguate strategie 
organizzative e didattiche, da considerare nella normale progettazione dell’offerta 
formativa”, e che declinino in personalizzazione ed individualizzazione mirata dei 
percorsi la condivisione degli obiettivi e dei traguardi comuni, tenendo conto della 
peculiarità di tutti i bisogni educativi speciali. Secondo tale impostazione, un protocollo 
d' Istituto per la valutazione delle prassi inclusive, con relative griglie di osservazione, 
potrà essere applicato su tre aree : 1- Valutazione del processo 
insegnamento/apprendimento (valutazione per l’apprendimento) - 
Rilevazione/valutazione diagnostica dei bisogni formativi (area cognitiva/ 
/metodologico-operativa /affettivo relazionale), atta a programmare le linee di 
intervento didattico annuale attraverso l’individuazione degli obiettivi educativi e della 
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tipologia di personalizzazione o individualizzazione metodologico-operativa dei 
percorsi. - Monitoraggio/valutazione formativa ,a valutare in itinere l’efficacia dei 
percorsi e porre in atto, ove occorra, tempestive ri-definizioni del processo 
insegnamento/apprendimento, calibrando i necessari spazi di recupero metodologico-
operativo o relazionale necessari alla realizzazione degli obiettivi programmatici. Il 
carattere spiccatamente orientativo di tale strategia valutativa mira al rafforzamento 
costante e flessibile del processo metacognitivo e, parallelamente, di quello 
autovalutativo del lavoro del discente e del docente 2. Valutazione del rendimento 
scolastico complessivo ( valutazione dell’apprendimento) - Misurazione/valutazione 
sommativa a cesura modulare, quadrimestrale o finale, al fine di certificare il 
raggiungimento degli obiettivi programmatici, confrontare risultati ottenuti e previsti e 
misurare l’eventuale distanza degli apprendimenti rilevati dallo standard di riferimenti 
tenendo conto dei livelli di partenza. 3. Valutazione del processo di inclusione - 
Monitoraggio dell’attuazione del PAI in itinere attraverso punti di forza e criticità ( GLI ).

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Per favorire l'ingresso nel sistema scolastico e facilitare la continuità tra i tre diversi 
ordini di scuola, il nostro Istituto garantisce incontri tra le varie agenzie educative e 
cura il continuo aggiornamento della documentazione dell'alunno diversamente abile. 
Il nostro Istituto promuove inoltre ai fini di una continuità educativo - didattica, 
l'acquisizione di: 1. abilità personali e sociali; 2. conoscenze procedurali; 3. abilità 
metacognitive.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS Supporto alle attività del DS 2

Funzione strumentale

Le Funzioni Strumentali svolgono nella 
scuola un utile e prezioso lavoro. I docenti 
con incarico di Funzione Strumentale 
(supportati , in alcuni casi da Commissioni), 
analizzano i problemi di loro competenza, 
formulano e propongono modalità 
organizzative funzionali all’efficacia 
didattica e alla diffusione della cultura 
dell’autonomia nella scuola, valutano i 
processi formativi per migliorarli e renderli 
sempre più adeguati alle concrete 
necessità. Le Funzioni strumentali sono le 
seguenti: Funzione strumentale PTOF (1 
docente) Funzione strumentale Valutazione 
(2 docenti) Funzione strumentale Inclusione 
(2 docenti Funzione strumentale Continuità 
(1 docente) Funzione strumentale 
Orientamento (1 docente) Funzione 
strumentale DSA (2 docenti)

9

Un responsabile di plesso (Scuola 
dell'Infanzia plesso San Matteo) Un 
responsabile di plesso (Scuola Primaria 

Responsabile di plesso 5
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plesso San Matteo) Un responsabile di 
plesso (Scuola Primaria plesso Ponte Linari) 
Un responsabile di plesso (Scuola 
Secondaria I grado plesso San Matteo) Un 
responsabile di plesso (Scuola Secondaria I 
grado plesso Ponte Linari)

Responsabile di 
laboratorio

DOCENTI RESPONSABILE LAB. SCIENZE 2 
DOCENTI RESPONSABILE LAB. 
INFORMATICA 2 DOCENTI 
SUBCONSEGNATARIO SUSSIDI E PALESTRA 4 
DOCENTI SUBCONSEGNATARIO BIBLIOTECA 
6 DOCENTI RESPONSABILE SITO 1 DOCENTE 
REFERENTI CENTRI SPORTIVI SCOLASTICI 
(PRIMARIA E SECONDARIA) 3 DOCENTI 
REFERENTI GITE 2 DOCENTI

3

Animatore digitale Un docente 1

Team digitale Tre docenti 3

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE SCUOL@GENDA 2030-17 GOALS IN RETE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 RETE SCUOL@GENDA 2030-17 GOALS IN RETE

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE AMBITO 5

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

Obiettivo generale del percorso formativo: Acquisizione e approfondimento della conoscenza 
e uso dei principali programmi informatici; riflessione sull'uso della tecnologia informatica e 
digitale nella didatiica; sperimentare e esplorare le risorse offerte dalle risorse multimediali, i 
nuovi ambienti di apprendimento, per progettare percorsi didattici. Contenuti: Conoscenze 
programmi di scrittura ed elaborazione testi, di organizzazione ed elaborazione dati, di 
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elaborazione di presentazioni, relazioni, prospetti e progetti anche con grafici, immagini, ecc. 
conoscenze su uso della rete internet, per ricerche, e delle regole di sicurezza necessarie da 
adottare nella navigazione; le nuove forme della comunicazione; i linguaggi multimediali e 
interattivi; le abilità delle nuove generazioni digitali; potenzialità ed opportunità delle TIC; 
limiti e pericoli nell'uso delle TIC; dalla carta al libro digitale; l'uso delle TIC per ridurre gli 
svantaggi socio-culturali; le TIC come strumento di comunicazione e formazione tra docenti: 
comunicazione delle buone pratiche; La Lim in classe; le biblioteche digitali; comunità e 
ambienti e-learning: uso di piattaforme e di classi virtuali; la scuola 2.0

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DIDATTICA E INNOVAZIONE METODOLOGICA

Obiettivo generale del percorso formativo: Acquisire nuove conoscenze e competenze 
ricercando e sperimentando approcci innovativi rispetto alla didattica tradizionale in 
considerazione dei continui cambiamenti della scuola come ambiente di apprendimento; 
confronto e scambio esperienze sulle buone pratiche a scuola. Contenuti: I bisogni della 
classe il clima di classe l'aula come ambiente di apprendimento le relazioni Strategie di 
gestione della classe Diversificazione della didattica per coinvolgere e impegnare metodologie 
attive per la didattica: tecniche di apprendimento esperenziale; il metodo analogico. La 
didattica laboratoriale e learning by doing Analisi di casi e di esperienze di innovazione in atto 
nelle scuole, in Italia, all'estero. La classe come comunità di ricerca: l'apprendimento 
cooperativo, peer-to-peer e lavori di gruppo il coding, lo storytelling: innovazione didattica e 
tecnologica insegnare con le mappe concettuali rielaborazione dei tempi e dello spazio scuola; 
attività, compiti e materiali. l'insegnante creativo la didattica metacognitiva: imparare ad 
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imparare

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti scuola primaria

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DISLESSIA AMICA

Dislessia Amica è un progetto realizzato dall’Associazione Italiana Dislessia (AID) con 
Fondazione TIM e di intesa con il MIUR. L’obiettivo è ampliare le conoscenze metodologiche, 
didattiche, operative e organizzative dei docenti, necessarie a rendere la Scuola realmente 
inclusiva per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento. Il progetto consiste in un 
percorso formativo gratuito, su piattaforma e-learning, accessibile al personale docente degli 
istituti scolastici di tutta Italia.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti di ogni ordine e grado

Modalità di lavoro Piattaforma e -learning•

Formazione di Scuola/Rete
Il nostro istituto ha partecipato al progetto propostaa 
dall'’Associazione Italiana Dislessia (AID)

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Il nostro istituto ha partecipato al progetto propostaa dall'’Associazione Italiana 
Dislessia (AID)

Approfondimento

• PERSONALE DOCENTE  

  Poiché la nota MIUR del 15/09/2016 e il “Piano Nazionale della formazione” non 
fanno riferimento quantitativo all’obbligo di formazione, le attività di formazione sono 
scelte liberamente dai docenti all'interno del Collegio dei Docenti e possono essere 
offerte dalla stessa scuola o reti di scuole, da Università e da Enti di formazione 
riconosciuti dal MIUR. 

 In attesa di altre indicazioni in merito, il Collegio dei docenti ha individuato, tra i temi 
strategici che il MIUR indica come priorità Nazionali, tre aree al’interno delle quali 
programmare  le attività di formazione in servizio per i docenti .  Nel definire tali aree 
di contenuto  si è tenuto conto delle esigenze programmatiche legate al Piano di 
Miglioramento ,della ricaduta positiva sugli esiti scolastici degli alunni e  dell’analisi 
dei bisogni formativi degli insegnanti.  I contenuti scelti secondo tali criteri per le 
attività di formazione del trienni 2019/22  riguardano: -  Didattica per competenze; -    
     Didattica e metodologia delle singole discipline ed aggiornamento disciplinare su 
indicazione dei dipartimenti e dei coordinamenti per materia; - Competenze digitali e 
per l’innovazione didattica e metodologica (anche in relazione alla formazione 
prevista dal PNSD)   Per quanto riguarda i modelli di formazione attraverso i quali 
veicolare le azioni formative, si privilegeranno le metodologie  innovative già 
sperimentate dai docenti dell’Istituto:  laboratori, workshop, ricerca-azione, comunità 
di pratiche, sia a livello di scuola che in rete con altre istituzioni scolastiche in modo 
da stimolare il più possibile confronti e scambi culturali, con attività in presenza e in 
rete, monitoraggio e rendicontazione del percorso  formativo affrontato. Strutturale e 
permanente rimarrà l’informazione e formazione di base in materia di igiene e 
sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.L.vo 81/2008 artt 36 e 37 da tenersi ogni 
anno scolastico entro il mese di Novembre. 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

Approfondimento

La formazione e l'aggiornamento del personale ATA è determinante per il 
miglioramento dei comportamenti organizzativi, sia interni che esterni, del personale 
stesso, tenuto conto dei processi di riforma ed innovazione in atto, che stanno 
profondamente modificando lo scenario della scuola.

Esaminate le necessità di formazione emerse da una prima analisi, si finalizzerà la 
formazione del personale ad una acquisizione di competenze per l'attuazione di 
interventi di miglioramento e potenziamento nella didattica laboratoriale ed uso 
sistematico di pratiche innovative, anche basate sulle nuove tecnologie, ed idonee a 
promuovere apprendimenti significativi.

Pertanto sarà favorita la partecipazione, con orario flessibile, sostituzione interna, 
ecc., a tutte le iniziative attuate a livello centrale e periferico.
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