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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio-economico delle famiglie è medio-alto. I genitori sono nella maggior parte 
professionisti e scelgono la nostra scuola per l'offerta formativa alta e qualificata. Nella scuola 
sono inseriti positivamente alunni con bisogni educativi speciali (disabilita' certificate, disturbi 
evolutivi specifici, DSA, svantaggio socio-economico e culturale) e alunni stranieri, la cui 
incidenza è complessivamente limitata dal punto di vista numerico. Le iniziative e i servizi 
offerti dalla scuola, via via introdotti o migliorati nel tempo, hanno favorito l’inclusione e la 
motivazione degli studenti con conseguente ricaduta positiva sugli esiti scolastici. La maggior 
parte degli alunni ottiene un rendimento soddisfacente, raggiunge buoni risultati e nutre 
elevate aspettative nei confronti del proseguimento degli studi. Dall'analisi delle iscrizioni alle 
scuole di 2° grado risulta, infatti, che la maggior parte prosegue nei Licei, mentre solo un 
numero limitato negli Istituti tecnici e/o Istituti professionali. La dispersione è pari a zero.  

Vincoli

Non sono stati effettuati in maniera efficace e adeguatamente monitorata nel 
tempo corsi di L2 nella scuola.

•

Non è stato predisposto un Protocollo di Accoglienza specifico per studenti non 
madrelingua italiana e di recente immigrazione. 

•

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio è prevalentemente residenziale ed abitato da professionisti. Collocato nella zona 
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di Roma Nord (XV Municipio).

Nell'Istituto è in atto una attiva collaborazione con le famiglie, che rappresentano un anello 

fondamentale nella catena formativa, collaborando con la scuola sia sul piano professionale 

che culturale anche nell'ambito di  una iniziativa denominata 'Genitori attivi: una 

professionalità come risorsa' e della neocostituita "Associazione Genitori Malvano". Viene 

mantenuto vivo anche il legame con ex alunni delle sezioni musicali che, in qualità di 

concertisti, tengono uno dei concerti serali proposti al quartiere e al territorio nell'ambito 

dell'iniziativa “Serate musicali alla Petrassi”.

Va sottolineato inoltre l'apertura della scuola al  territorio attraverso una fattiva cooperazione 

che si realizza attraverso accordi di collaborazione, convenzioni e protocolli d’intesa con Enti 

Locali, realtà Istituzionali, Culturali, Sociali, Sportive ed Economiche.

Tra queste si sottolinea la collaborazione con l'Associazione Greensideroma Onlus per la 

difesa ed il recupero del verde urbano, del decoro dell'ambiente  e della coesione sociale. 

L'associazione ha supportato la scuola nella manutenzione degli spazi verdi del giardino 

scolastico. 

Importante e consolidata è la collaborazione con la Questura di Roma - Commissariato di 

Ponte Milvio per il Progetto Scuole Sicure, che si sviluppa attraverso la realizzazione 

di campagne educative e formative, indirizzate sia agli alunni delle classi V della scuola 

Primaria che a tutte le classi della scuola Secondaria, su diverse tematiche quali: Bullismo e 

Cyberbullismo, Corretto utilizzo di smartphone e social e/o Corretto comportamento negli 

stadi e/o Trappole del mondo dello spettacolo, Violenza di genere e uguaglianza di genere.

Restando nell’ambito del Cyberbullismo la scuola nell'a.s. 2018/19 ha aderito al Progetto “Il 

Giro d’Italia contro il Cyberbullismo”, promosso dal MOIGE e dalla Polizia di Stato che hanno 

messo a disposizione dei più piccoli ed indifesi il primo centro mobile di sostegno e supporto 

alle vittime di cyberbullismo, un ufficio itinerante con personale specializzato che ha 

effettuato il giro dell’Italia. Il progetto ha previsto inoltre la formazione di docenti, alunni e 

genitori ed  ha offerto assistenza e supporto a fronte di segnalazioni e richieste di aiuto.
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La scuola collabora con il Distretto XV ex ASL ROMA 1 con incontri a scuola con operatori 

dell’Azienda, rivolti ad alunni e genitori, nell’ambito del Progetto “ScuolaSalute”. Tale Progetto 

ha l’obiettivo generale di coordinare interventi di prevenzione e promozione dell'educazione 

a corrette abitudini alimentari nelle comunità scolastiche e di stili di vita sani, relativamente 

ai nuovi consumi, alle vecchie e nuove dipendenze da sostanze stupefacenti e ai rischi 

associati alla loro assunzione, promuovendo e utilizzando tecniche innovative per una 

comunicazione efficace tra le comunità giovanili (peer education, life skills education, sportelli 

virtuali ecc.).

Dall'a.s. 2016/17  specialisti del reparto oculistico dell’Ospedale Cristo Re di Roma si 

adoperano per uno screening precoce dell’ambliopia mediante visite gratuite a tutti gli alunni 

della scuola Primaria.

La scuola collabora con le Associazioni sportive Volleyrò e A.S.D. Farnesina che utilizzano la 

palestra della sede di via della Maratona per corsi di pallavolo e basket in orario 

extracurricolare. Numerose altre società e Federazioni sportive quali: A.S. Roma, FIT, Unione 

Rugby Capitolina, Federazione Italiana Nuoto, Asd Butterfly Roma HCC sono coinvolte, grazie 

ad allenatori ed istruttori federali, nell'ampliamento dell’offerta formativa in orario 

curricolare nei due ordini di scuole. Nel corso dell'anno scolastico 2019/20 è stata firmata 

una convenzione con l'Associazione Sportiva Dilettantistica "Nuova Milvia", finalizzata alla 

diffusione della dimensione sociale e valoriale del gioco del calcio tra gli alunni dell'Istituto - 

sia nella scuola Primaria che secondaria di I grado - attraverso iniziative da svolgersi in orario 

curricolare.  

La scuola mette inoltre a disposizione i propri locali di associazioni per corsi pomeridiani di 

lingua inglese volti al conseguimento delle certificazioni, sia nelle sedi della scuola Primaria 

che nella sede della scuola Secondaria di primo grado.

Nel corso dell'a.s.2021/22 la scuola mette a disposizione i locali della scuola Primaria per 

attività di Doposcuola nel plesso di via Zandonai , su richiesta dei genitori degli alunni iscritti 

al modulo a 27 ore.

Condividendo idee attraverso una progettualità comune al fine di sperimentare buone 
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pratiche e arricchirsi attraverso il confronto reciproco, la scuola ha dimostrato una buona 

capacità di trovare sinergie con le scuole viciniori sia per partecipare a bandi, sia per 

ottimizzare le risorse economiche e professionali. Attualmente l’Istituto partecipa alle 

seguenti reti:  Rete di Ambito RM 9, Rete XV (accordo di rete tra Istituzioni scolastiche di 

ogni ordine del XV Municipio); dal gennaio 2022 partecipazione alla Rete con Istituto 

Capofila T. Tasso ( accordo  per servizi di cassa).

Nell’ambito delle attività dei PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l'Orientamento) previste nelle scuola Secondarie di II grado,  dall'a.s. 2016/17 fino all'a.s. 

2019/20 si è rinnovata una Convenzione con il Liceo Scientifico Farnesina per la 

realizzazione del progetto "Matematica insieme", interrotta a causa dell'emergenza 

pandemica.  Il nostro Istituto ha accolto, a titolo gratuito, presso la sede di via della 

Maratona, alunni eccellenti del terzo e quarto anno del Liceo Farnesina che hanno  

svolto attività di consolidamento e potenziamento in ambito matematico in orario 

extracurricolare per gli alunni delle classi terze della scuola Secondaria di primo grado. 

Dall'a.s. 2019/20 è stata firmata una Convenzione con il Liceo Linguistico Lucrezio Caro 

per la realizzazione del progetto "Francese insieme", volto all'acquisizione e rinforzo 

delle conoscenze/abilità e competenze di lingua francese degli alunni delle classi 

seconde e terze della scuola Secondaria, mediante lezioni gestite da alunni eccellenti del 

Liceo in orario extracurricolare. Il progetto è proseguito, nonostante i problemi legati 

all'emergenza pandemica, perché svolto in modalità online.

 

Vincoli

La situazione di emergenza sanitaria legata alla pandemia da COVID 19  e le conseguenti 
misure restrittive in termini di sicurezza  a partire dall'anno scolastico 2019/20 ha determinato 
una significativa riduzione delle suddette iniziative  e attività progettuali tradizionalmente 
svolte nel nostro Istituto.

Gli Enti Locali non supportano adeguatamente con finanziamenti le iniziative della scuola .

Ridotta la partecipazione a progetti che coinvolgono più scuole della stessa rete di Ambito di 
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appartenenza.

 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La scuola usufruisce di finanziamenti europei, statali e comunali .

 

Negli aa. ss. 2019/20 e 2020/21, a causa della pandemia da COVID 19 la scuola ha 

usufruito di ulteriori fondi che erano destinati all’acquisto di strumenti digitali o per 

favorire l’utilizzo di piattaforme di e-learning, con particolare attenzione 

all’accessibilità degli studenti con disabilità; mettere a disposizione degli studenti 

meno abbienti, in comodato d’uso, dispositivi digitali individuali e connessione 

internet; formazione del personale.

Riguardo tali fondi si fa riferimento a:

- articolo 120 Comma 2 del Decreto Legge 17.03.2020, n. 18 "Misure di potenziamento 

del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19 (G.U. 17.'3.2020, n. 70);

- decreto del Ministro dell'Istruzione 26 marzo 2020, n. 187, che dispone il riparto delle 

risorse e degli assistenti tecnici in attuazione dell'articolo 120 del decreto legge 18 del 

2020 per la Didattica a Distanza. Registrato dalla Corte dei Conti il 27.03.2020, n. 484;

- articolo 21 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 - Decreto del ministro 

dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155 - "Misure per la Didattica Digitale Integrata"

- art. 31, comma 1 del D.L. 41/2021 (cd. "Decreto Sostegni", note ministeriali n. 453 del 

31/03/2021 e n. 7697 del 31/03/2021), volto a supportare le istituzioni scolastiche nella 
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gestione del periodo di emergenza sanitaria (DDG n. 971 del 1/06/2021), in particolare per 

l'acquisto di dispositivi di protezione e materiali per l’igiene individuale e degli ambienti, 

nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, il cui impiego sia riconducibile 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19, e di dispositivi e materiali destinati al 

potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, disturbi specifici di 

apprendimento ed altri bisogni educativi speciali;

- art. 31, comma 6 del D.L. 41/2021 (cd. "Decreto Sostegni", Note Min. n. 11658 del 14/05/2021 

e n. 14736 del 22/06/2021 e n. 11653 del 14/05/2021)- Piano Estate, per il rinforzo e il 

potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali durante l'anno scolastico 2021/22;

 

Fonti di finanziamento aggiuntive sono:

- il finanziamento EU ottenuto a seguito della vincita di due bandi del Piano Organico 

Nazionale con cui la scuola ha migliorato e potenziato la rete wireless del plesso di via 

della Maratona ed ha incrementato il numero di strumentazioni tecnologiche (tablet, 

pc e LIM) (Bando PON prot. n. 9035 del 13/07/2015 - Realizzazione dell'infrastruttura e 

dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN; bando PON/FESR prot. n. AOODGEFID/12810 

Roma, 15710/2015 - Avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la 

realizzazione di ambienti digitali); 

- finanziamento ottenuto a seguito della partecipazione al Piano nazionale per la 

scuola digitale - Avviso pubblico 13 maggio 2021, n. 10182 - "Spazi e strumenti STEM", 

per promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali 

idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM 

(Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica);

- finanziamento della regione Lazio (determinazione n. GR5204-000005 del 31/08/2021) per la 

realizzazione dell’integrazione scolastica attraverso la Comunicazione Aumentativa Alternativa 

(C.A.A.) in favore degli alunni con disabilità nella comprensione e produzione del linguaggio, 
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nell'a. s. 2021/22;

- finanziamento a seguito della partecipazione all'Avviso pubblico n. 28966 del 06/09/2021 - 

PON/FESR - REACT EU - “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”, finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione nelle scuole con l'acquisto di monitor digitali 

interattivi touch screen;

- finanziamento a seguito della partecipazione all'Avviso pubblico n. 20480 del 20/07/2021 

(riaperto con prot. 43813 dell'11/11/2021)- PON/FESR - REACT EU per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless nelle scuole; 

- adesione a partire dall'a. s. 2019/20 all'iniziativa di Amazon "Un click per la scuola", 

grazie alla quale sono stati acquistati  dispositivi tecnologici e schermi 50 pollici da 

installare nelle aule;

- contributo dei genitori e collaborazione con le Associazioni che utilizzano i locali dei 

plessi in orario extracurricolare, che hanno consentito di ottenere beni e servizi a 

vantaggio degli alunni.

 

In entrambi i plessi della scuola Primaria è installata la rete wireless e la maggior parte 

delle aule è dotata di LIM/monitor interattivi, è presente un laboratorio di informatica, 

sono inoltre presenti una biblioteca, una palestra e un teatro.

Nel plesso della scuola Secondaria di I grado è installata la rete wireless e la maggior 

parte delle aule è dotata di LIM/monitor interattivi e sono presenti: aula Magna, biblioteca, 

palestra, teatro, laboratorio scientifico, laboratorio artistico, laboratorio musicale, aula 

informatica e aula orchestra.
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Vincoli

Quasi tutte le classi hanno attrezzature tecnologiche quali LIM e PC. sebbene non vi sia una 
sistematica manutenzione delle strumentazioni che talvolta non possono perciò essere 
utilizzate adeguatamente, anche per mancanza di un opportuno contratto di assistenza 
tecnica.

Non tutti i laboratori vengono utilizzati perché collocati in ambienti non idonei, o per problemi 
strutturali o per insufficienti materiali e strumentazioni obsolete.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. "GOFFREDO PETRASSI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice RMIC8F400V

Indirizzo VIA DELLA MARATONA 23 ROMA 00135 ROMA

Telefono 063292909

Email RMIC8F400V@istruzione.it

Pec rmic8f400v@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icgoffredopetrassi.edu.it

 MALVANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8F4011

Indirizzo VIA GIACOMO MALVANO, 20 ROMA 00194 ROMA

Numero Classi 8

Totale Alunni 140

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 ZANDONAI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8F4022

Indirizzo VIA ZANDONAI, 118 ROMA 00194 ROMA

Numero Classi 18

Totale Alunni 358

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 GOFFREDO PETRASSI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RMMM8F401X

Indirizzo VIA DELLA MARATONA 23 - 00194 ROMA

Numero Classi 26

Totale Alunni 513

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

Approfondimento

Nell'anno scolastico 2012/2013, a seguito di un nuovo dimensionamento scolastico 
nazionale, la sede centrale della Scuola Media Statale “G.Petrassi” si è unita ai plessi 
di Via R. Zandonai e Via G. Malvano, facenti parte fino all’a.s. 2011/12 della scuola 
primaria “53°Circolo Merelli“, assumendo, con delibera n°22 del Consigli di Istituto, 
una nuova denominazione: “I. C. Goffredo Petrassi”a cui ha fatto seguito la 
cerimonia di intitolazione in data 20 maggio 2015.
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Disegno 1

Informatica 3

Musica 2

Scienze 1

Laboratorio Inclusione 3

 

Biblioteche Classica 2

Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

Teatro 2

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 3

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 39

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

 

Approfondimento
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 Scuola Primaria:•

 Rete wireless e collegamento ad internet in tutte le classi

26 aule con lavagne digitali e PC

2 Biblioteche ( Bibliopoint nel plesso via Malvano)

 1 Teatro

2 Palestre

2 Laboratori di informatica

Scuola Secondaria •

Rete wireless e collegamento ad internet in tutte le classi

15 aule dotate di LIM 

8 aule dotate di televisori 50 pollici

Aula Magna  

Biblioteca Bibliopoint con prestito digitale

Teatro

Palestra

Laboratorio di informatica con 23 postazioni studenti e 1 postazione 
docente e LIM

Laboratorio di scienze

Laboratorio di Arte

Aula di musica

Aula orchestra

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

120
20

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)

Approfondimento

La maggior parte dei docenti ha un contratto a tempo indeterminato mentre 
solo una limitata percentuale a tempo determinato; la stabilità è elevata e 
quindi basso il turn over annuale; la fascia di età più ampia per i docenti a 
tempo indeterminato è medio-alta (età superiore ai 45 anni).

I docenti hanno migliorato le proprie competenze informatiche, anche grazie 
all'esperienza della didattica a distanza (DAD) e della didattica digitale 
integrata (DDI).

Nell’a. s. 2020/21 a causa dell’emergenza COVID 19 l’organico è stato 
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implementato con 5 docenti alla scuola Primaria e 7 collaboratori scolastici 
distribuiti nei tre plessi della scuola. Sono presenti ulteriori tre collaboratori 
scolastici derivanti dall’appalto delle pulizie (ex LSU).

Nell’a. s. 2021/22 a causa dell’emergenza COVID 19 l’organico è stato 
implementato con 3 docenti  (due per i rispettivi plessi di Scuola Primaria e 
uno per la Scuola Secondaria) e 5 collaboratori scolastici distribuiti nei tre 
plessi della scuola. Sono presenti inoltre tre collaboratori scolastici derivanti 
dall’appalto delle pulizie (ex LSU).
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa parte dall’analisi delle 
priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione 
(RAV) e il conseguente Piano di Miglioramento di cui all’art. 6, comma 1, del 
DPR 28/03/2013 n. 80, ed è stato elaborato sulla base degli indirizzi per le 
attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal 
Dirigente Scolastico nell’Atto di Indirizzo Prot. n° 2115/a5 del 20 Dicembre 
2018 e successiva integrazione: Atto di indirizzo per le attività della scuola ai 
sensi dell’art. 3, comma 4, del DPR 275/99 Prot 1231/n4 del 01 Settembre 
2020. Tale integrazione si è resa necessaria per definire come l’Istituto ha 
dovuto garantire, nella fase della ripresa delle attività in presenza e nelle 
eventuali successive fasi determinate dall’evoluzione dell’andamento 
dell’epidemia COVID 19, per le quali si osserveranno le specifiche indicazioni 
del CTS, il pieno esercizio del diritto degli studenti al successo formativo e alla 
migliore realizzazione di sé, in relazione alle caratteristiche individuali, 
secondo principi di equità e di pari opportunità.

L’Atto di indirizzo Triennale fa particolare riferimento ai seguenti obiettivi 
formativi:

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, 
matematico-logiche, scientifiche e di cittadinanza attiva;

•

sviluppo delle competenze digitali e potenziamento delle metodologie 
e delle attività laboratoriali;  

•

prevenzione e contrasto della dispersione, della discriminazione, del 
bullismo e del cyber bullismo;

•

sviluppo dell’inclusione e del diritto allo studio per gli alunni con 
bisogni educativi speciali;

•

sviluppo delle competenze linguistiche in inglese, francese e spagnolo 
anche attraverso l’acquisizione delle certificazioni europee;

•

valorizzazione della comunità scolastica aperta al territorio.•
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti nell'area logico matematica e linguistica
Traguardi
Consolidamento delle capacità progettuali e didattiche dei docenti nelle competenze 
che coinvolgono la logica attraverso la formazione laboratoriale

Competenze Chiave Europee

Priorità
Promuovere un livello più alto di competenze chiave e di cittadinanza
Traguardi
Miglioramento in ogni classe dei livelli di apprendimento degli alunni, collegati agli 
indicatori individuati dalle competenze di Cittadinanza.

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

ASPETTI GENERALI

Gli obiettivi formativi prioritari (art.1, comma 7 L. 107/15) sono stati scelti in coerenza 
con l’”Atto di Indirizzo per le attività della scuola e le scelte di gestione e di 
amministrazione” emanato dal Dirigente Scolastico e le priorità definite con il RAV, sia 
nell'ottica di una didattica basata su processi di insegnamento-apprendimento 
efficaci, personalizzati, anche laboratoriali e improntati al problem-solving, al lavoro 
di ricerca in piccoli gruppi e all'apprendimento cooperativo, sia nell'ottica di 
un’educazione alla cittadinanza attiva, consapevole, responsabile e democratica, che 
rafforzi negli studenti il rispetto verso se stessi e verso gli altri, mediante lo sviluppo 
di competenze socio - emotive, la  conoscenza critica della realtà sociale 
contemporanea, il rispetto dell’ambiente e il senso di appartenenza alla comunità.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
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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

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

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

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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

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

13 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 EDUCARE AL PROBLEM SOLVING  
Descrizione Percorso

Progettazione e realizzazione di attività didattiche mirate allo sviluppo delle abilità 
logiche in ambito linguistico e matematico, con produzione e condivisione di 
materiali didattici da parte dei consigli di interclasse (scuola primaria) e dei 
dipartimenti (scuola secondaria di primo grado). Nello specifico, ci si propone di 
attuare i seguenti interventi:

- Azioni mirate a insegnare/migliorare/perfezionare il metodo di studio attraverso la 
comprensione, l'analisi e l'interpretazione di testi e dati.

- Potenziamento della didattica per competenze volta a sviluppare le capacità logiche e 
di problem solving.

- Incremento dell'uso didattico di strumenti tecnologici (piattaforme didattiche, supporti 
multimediali, ...) da parte degli alunni.

- Incremento di corsi di recupero/consolidamento/potenziamento in ambito linguistico 
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(L2) e matematico.

- formazione e auto-formazione del personale docente nell'ambito della didattica per 
competenze basata anche sull'utilizzo delle nuove tecnologie.

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Revisione e verifica delle programmazioni con incontri 
periodici.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti nell'area logico matematica e linguistica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere un livello più alto di competenze chiave e di 
cittadinanza

 
"Obiettivo:" Valutazione dei livelli di apprendimento con prove 
strutturate per classi parallele.Criteri e parametri condivisi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti nell'area logico matematica e linguistica

 
"Obiettivo:" Valutazione delle competenze con prove comuni,di 
valutazione autentica e rubriche di osservazione/valutazione, soprattutto 
in Italiano e Matematica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti nell'area logico matematica e linguistica
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere un livello più alto di competenze chiave e di 
cittadinanza

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Incrementare l'adozione della didattica laboratoriale anche 
con un maggiore coordinamento tra docenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere un livello più alto di competenze chiave e di 
cittadinanza

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Estensione della didattica del cooperative learning e del 
compito reale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti nell'area logico matematica e linguistica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere un livello più alto di competenze chiave e di 
cittadinanza

 
"Obiettivo:" Valorizzazione della capacita' di risolvere problemi in 
maniera divergente o tramite percorsi di pensiero computazionale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti nell'area logico matematica e linguistica

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Potenziamento dello scambio di informazioni tra docenti di 
ordini diversi di scuola.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti nell'area logico matematica e linguistica

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Potenziamento della formazione dei docenti collegata alla 
ricerca, alla documentazione e alla messa in rete di best practice 
all'interno della scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti nell'area logico matematica e linguistica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere un livello più alto di competenze chiave e di 
cittadinanza

 
"Obiettivo:" Sviluppo del lavoro di progettazione da parte dei 
dipartimenti di percorsi anche a classi aperte per il raggiungimento del 
pieno successo formativo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti nell'area logico matematica e linguistica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere un livello più alto di competenze chiave e di 
cittadinanza

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE DI ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
ANCHE DI TIPO LABORATORIALE, IN AMBITO LOGICO (MATEMATICO E LINGUISTICO).
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Docenti Docenti

Eventuali enti formatori

Responsabile

- Componenti del NIV

- Presidenti delle interclassi e docenti delle discipline di Italiano e Matematica

- Segretari e docenti dei dipartimenti di Italiano e Matematica

 

Risultati Attesi

Maggio 2021:

- Formazione dei docenti

- Produzione di materiale didattico ad uso di insegnanti e alunni

- Calendarizzazione di attività in ambito logico (matematico e linguistico) per classi 
parallele nella scuola primaria e nella scuola secondaria per l'anno 2021-22

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZAZIONE ATTIVITÀ/PROVE DI LOGICA 
(ITALIANO E MATEMATICA).
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Studenti Docenti

Studenti
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Responsabile

- NIV

- Presidenti delle interclassi e docenti delle discipline di Italiano e Matematica

- Segretari e docenti dei dipartimenti di Lettere e Matematica

Risultati Attesi

Ottobre 2021-Maggio 2022:

- Realizzazione delle attività progettate

- Verifica condivisa dell'efficacia delle attività (processo e esiti) 

- Revisione critica dell'attività di progettazione

-Scuola Primaria: Miglioramento degli esiti con conseguente incremento della 
percentuale degli alunni che si attestano su un livello intermedio degli apprendimenti 
(Livello B delle competenze, votazione livello intermedio) e di quelli che si attestano su 
un livello avanzato (Livello A delle competenze, votazione livello avanzato).

- Scuola Secondaria di I grado: Miglioramento degli esiti con conseguente incremento 
della percentuale degli alunni che si attestano su un livello intermedio degli 
apprendimenti (Livello B delle competenze,  voto in decimi compreso tra 7 e 8) e di 
quelli che si attestano su un livello avanzato (Livello A delle competenze, voto in decimi 
superiore a 8).

- Aumento della percentuale di alunni che si attestano sui livelli di apprendimento 3, 4 e 
5 nelle Prove standardizzate Invalsi.

 

 CITTADINI DI DOMANI  
Descrizione Percorso

Percorso multidisciplinare per un totale di 33 ore annuali, effettuate secondo 
una struttura didattica flessibile,  su tre nuclei tematici principali:
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1. Cittadinanza e costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e 
solidarietà;

 

2. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio;

 

3. Cittadinanza digitale

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Revisione e verifica delle programmazioni con incontri 
periodici.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere un livello più alto di competenze chiave e di 
cittadinanza

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Incrementare l'adozione della didattica laboratoriale anche 
con un maggiore coordinamento tra docenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere un livello più alto di competenze chiave e di 
cittadinanza

 
"Obiettivo:" Favorire l'adozione di comportamenti responsabili 
attraverso pratiche didattiche non sanzionatorie, ma formative e 
costruttive.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere un livello più alto di competenze chiave e di 
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cittadinanza

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Estensione della didattica del cooperative learning e del 
compito reale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere un livello più alto di competenze chiave e di 
cittadinanza

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Potenziamento della formazione dei docenti collegata alla 
ricerca, alla documentazione e alla messa in rete di best practice 
all'interno della scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere un livello più alto di competenze chiave e di 
cittadinanza

 
"Obiettivo:" Sviluppo del lavoro di progettazione da parte dei 
dipartimenti di percorsi anche a classi aperte per il raggiungimento del 
pieno successo formativo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere un livello più alto di competenze chiave e di 
cittadinanza

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Valorizzare coordinatori/discipline che attraverso materiali 
predisposti e griglie strutturate sostengano la ricerca delle migliori 
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pratiche educative

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere un livello più alto di competenze chiave e di 
cittadinanza

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UDA "CITTADINANZA E COSTITUZIONE"
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Studenti Docenti

Studenti

Eventuali interventi di 
esperti esterni

Responsabile

- Referenti d'Istituto per l'Educazione Civica (un referente per ciascun plesso)

- Coordinatore di classe

- Docenti del team (scuola primaria) o del Consiglio di classe (scuola Secondaria di I 
grado)

Risultati Attesi

Miglioramento in ogni classe dei livelli di apprendimento degli alunni, collegati agli 
indicatori individuati dalle competenze di Cittadinanza, attraverso: 

- approfondimento dello studio della Carta costituzionale e delle principali leggi 
nazionali e internazionali;

- conoscenza dei propri diritti e doveri e dei principi di solidarietà, uguaglianza e 
rispetto della diversità;
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- comprensione dell'importanza di prendersi cura di sé , della comunità e 
dell'ambiente.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UDA "LO SVILUPPO SOSTENIBILE"
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Studenti Docenti

Studenti

Eventuali esperti esterni

Responsabile

- Referenti d'Istituto per l'Educazione Civica (un referente per ciascun plesso)

- Coordinatore di classe

- Docenti del team (scuola primaria) o del Consiglio di classe (scuola Secondaria di I 
grado)

Risultati Attesi

 Miglioramento in ogni classe dei livelli di apprendimento degli alunni, collegati agli 
indicatori individuati dalle competenze di Cittadinanza, attraverso:

- formazione di alunne e alunni su educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio, tenendo conto degli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU; 

- educazione alla salute.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UDA "CITTADINANZA DIGITALE"
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Studenti Docenti

Studenti

Eventuali esperti esterni

Responsabile

- Referenti d'Istituto per l'Educazione Civica (un referente per ciascun plesso)

- Coordinatore di classe

- Docenti del team (scuola primaria) o del Consiglio di classe (scuola Secondaria di I 
grado)

Risultati Attesi

Miglioramento in ogni classe dei livelli di apprendimento degli alunni, collegati agli 
indicatori individuati dalle competenze di Cittadinanza, attraverso: 

- educazione alla consapevolezza dell'uso responsabile dei nuovi mezzi di 
comunicazione e degli strumenti digitali;

- sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi connessi all'uso dei social media e alla 
navigazione in rete;

- contrasto al linguaggio dell'odio.

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La scuola ha la finalità di fornire agli studenti adeguati strumenti per lo sviluppo 

di competenze disciplinari e relative allo sviluppo di una cittadinanza attiva. A tal 

fine si attiva per rendere l’offerta formativa coerente con i cambiamenti della 
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società della conoscenza e con le esigenze e gli stili cognitivi delle nuove 

generazioni.

In conformità con il P.N.S.D. presentato con D.M. 851 del 27 ottobre 2015, in 

attuazione dell’art.1, comma 56 della legge 107/2015,  che prevede tre 

grandi linee di attività, quali "Miglioramento dotazioni hardware",  "Attività 

didattiche", "Formazione insegnanti", il nostro Istituto ha provveduto 

all'individuazione dell’animatore digitale e team digitale.

Sono stati perseguiti quindi nel triennio 2016/19 i seguenti obiettivi:

migliorare le competenze digitali degli studenti anche attraverso un 
uso consapevole delle stesse;

•

favorire la formazione dei docenti sull'uso delle nuove tecnologie ai fini 
dell’innovazione didattica;

•

formazione dei DSGA e AA per l’innovazione digitale nell'amministrazione;•

implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare gli 
strumenti didattici e laboratori ali ivi presenti;

•

partecipare a bandi nazionali ed europei per finanziare le suddette 
iniziative.

•

Per finanziare alcune delle attività riportate sopra, l’Istituto ha partecipato, 
risultando vincitrice, nell’a.s. 2015 - 16, a due bandi del Piano Organico Nazionale, 
precisamente:

al bando Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 

realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di 

rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione 

della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 

•
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Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 

settore e per l’apprendimento delle competenze chiave;

al bando Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 

per la scuola "Competenze e ambienti di apprendimento" 2014-2020. 

Avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la 

realizzazione di ambienti digitali.

•

Con il primo tutta l’architettura di rete nel plesso di via della Maratona è stata 

potenziata, così che ora in tutta la scuola il wifi funziona correttamente.

Con il secondo il plesso di via della Maratona è stato dotato di ulteriori 5 LIM di 

ultima generazione. 

Dall'anno scolastico 2015/16, dopo un periodo di sperimentazione, è andato a 

regime l’utilizzo del Registro elettronico in cui è possibile accedere, con apposite 

credenziali personalizzate, alla registrazione, visione e firma degli atti riguardanti 

il percorso formativo degli studenti della scuola Primaria e Secondaria di I grado.

A settembre 2017 la scuola ha vinto il bando del Piano Nazionale Scuola Digitale, 

per il finanziamento di "Biblioteche scolastiche innovative, centri di formazione e 

documentazione anche in ambito digitale e nel mese di dicembre 2018 è stata 

inaugurata la nuova biblioteca digitale nel plesso di via della maratona che 

dall'a.s. 2018/19 offre quindi anche un servizio di prestisto digitale mediante 

l'adesione alla piattaforma MLOL. 

Nell'a.s.2019/20 le biblioteche dei plessi di via Malvano e via della maratona sono 

diventate Biblipoint, spazi dove si può leggere, studiare, prendere in prestito libri 

della bioblioteca scolastica ed avere accesso ai servizi delle Biblioteche comunali. 

I Bibliopoint nascono dalla collaborazione tra le biblioteche di Roma e gli Istituti 

scolastici che manifestano la disponibilità a promuovere la lettura e aprire 

gradualmente la biblioteca della scuola a tutti i cittadini.
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Nell'a.s. 2020/21 la scuola ha risposto all'Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 

maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM” presentando un progetto  

che è stato  ammesso a finanziamento. Tale Avviso ha la finalità di promuovere la 

realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a 

sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM 

(Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). Il finanziamento verrà utilizzato 

nel corso dell'a.s. 2021/22 per l'acquisto di attrezzature per l’insegnamento del 

coding e della robotica educativa (scuola Primaria) e di strumenti per 

l’osservazione e  l’elaborazione scientifica, stampante 3 D, tavoli per making e 

relativi accessori  (scuola Secondaria di I grado).  

 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

CONTENUTI E CURRICOLI

 L'Istituto prevede la   creazione di nuovi ambienti di apprendimento e l'utilizzo 
di strumenti didattici innovativi, quali piattaforme didattiche digitali e software 
specifici, al fine di realizzare attività mirate allo sviluppo delle abilità logiche in 
ambito linguistico e matematico, educare al problem solving anche mediante lo 
sviluppo del pensiero computazionale. E' prevista la produzione e condivisione 
di materiali didattici da parte dei consigli di interclasse (scuola Primaria) e dei 
dipartimenti (scuola Secondaria di primo grado).
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MALVANO RMEE8F4011

ZANDONAI RMEE8F4022

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria 
età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le 
regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri. 
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SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

GOFFREDO PETRASSI RMMM8F401X

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria 
età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le 
regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri. 

 

Approfondimento

Nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo (D.M. 254/2012) è riportato il profilo 
dello studente, che “descrive, in forma essenziale, le competenze riferite alle 
discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza che un 
ragazzo deve mostrare di possedere al termine del primo ciclo di istruzione”.
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La scuola da diversi anni, per contribuire allo sviluppo integrale della persona 
e per assolvere alla sua funzione orientativa, realizza stimolanti attività, 
percorsi didattici e progetti in orario curricolare ed extracurricolare che si 
propongono di:

sviluppare il pensiero critico e analitico, potenziare lo spirito di 
osservazione, promuovere strategie di problem solving;

•

consolidare e potenziare la capacità di collaborare e di comunicare utilizzando 
registri linguistici adatti alle diverse esigenze;

•

consolidare e potenziare la capacità di comunicare in una lingua straniera;•
sviluppare capacità logico-matematiche e avviare al pensiero computazionale;•
sensibilizzare sui temi della sostenibilità ambientale;•
promuovere la conoscenza del proprio corpo e l’acquisizione di sani e corretti 
stili di vita;

•

favorire la motivazione alla lettura e allo studio;•
sensibilizzare gli studenti su tematiche sociali volte anche al superamento di 
stereotipi e pregiudizi, sviluppando un atteggiamento culturale volto 
all'inclusione;

•

avvicinare gli studenti alle diverse forme di espressione culturale e artistiche;•
fornire agli studenti gli strumenti per riconoscere i propri interessi e le proprie 
attitudini per poter fare scelte autonome e consapevoli.

•

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

MALVANO RMEE8F4011  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

ZANDONAI RMEE8F4022  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

GOFFREDO PETRASSI RMMM8F401X  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

A partire dall’anno scolastico 2020/2021, considerato il D.M. n°35 del 22 
giugno 2020, si introduce nel curricolo l’insegnamento dell’Educazione Civica. 
In osservanza delle linee guida allegate al suddetto D.M. l’insegnamento 
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dell’Educazione Civica sarà affrontato con un approccio multidisciplinare per 
un totale di almeno 33 ore (le ore non verranno effettuate nell’ambito di un 
rigido orario, ma costituiranno una struttura didattica flessibile) con lo 
sviluppo di tematiche relative a 3 nuclei concettuali fondamentali:

Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;1. 

sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio;

2. 

cittadinanza digitale3. 

Nel documento allegato è riportata la suddivisione del monte ore nei tre 
percorsi e tra i diversi insegnamenti nella scuola Primaria e Secondaria.

Mentre nella scuola Secondaria le ore sono suddivise tra i diversi 
insegnamenti in modo definito, per la scuola Primaria viene solo riportata la 
suddivisione delle ore svolte nei tre percorsi, lasciando una maggiore libertà 
nella scelta delle discipline coinvolte.

 

ALLEGATI:
MONTE ORE PER ANNO DI CORSO PER L’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI 
EDUCAZIONE CIVICA a.s.2021-22.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. "GOFFREDO PETRASSI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola ha elaborato un proprio Curricolo d'Istituto, ispirandosi a quanto previsto nei 
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documenti ministeriali di riferimento, quali: -D.M. 254/2012 - Indicazioni nazionali per il 
curricolo della scuola d'infanzia e del primo ciclo d'istruzione; -nota MIUR 3645 del 
01/03/2018 - Indicazioni nazionali e nuovi scenari; -Raccomandazione del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006; -Raccomandazione del Consiglio del 22 
maggio 2018; -D.M. n. 35 del 22 giugno 2020 e All. A Linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica. Esso "è espressione della libertà d’insegnamento e 
dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica 
e l’identità dell’istituto. [ "L’organizzazione del curricolo - Indicazioni Nazionali per il 
curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, D.M. 254/2012]. Il 
documento in esame rappresenta un percorso formativo unitario, progressivo e 
continuo, dalla scuola primaria al termine della scuola secondaria di I grado, avente la 
finalità principale di favorire l’acquisizione al termine del primo ciclo d’istruzione, da 
parte delle alunne e degli alunni, delle conoscenze e delle abilità fondamentali per 
sviluppare le competenze culturali di base e relative al pieno esercizio della 
cittadinanza. Esso risponde ai bisogni formativi degli studenti e alle attese educative e 
formative del contesto locale in cui la scuola è inserita. Nel corrente anno scolastico, a 
causa dell’emergenza sanitaria in atto, potranno essere adottate nuove strategie e/o 
riformulate alcune programmazioni come previsto nel Piano scolastico per la Didattica 
digitale Integrata.
ALLEGATO: 
CURRICOLO D'ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE A.S.-20-21.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Nell' anno scolastico 2020/21, in attuazione del D.M. n. 35 del 22 giugno 2020 e All. A 
"Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica", è stato elaborato il Curricolo 
dell'Insegnamento di Educazione Civica. Tale disciplina avrà carattere interdisciplinare e 
si baserà sull'approfondimento di tre nuclei tematici principali, come riportato nel 
documento che si allega: 1. Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e 
solidarietà; 2. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio; 3. Cittadinanza digitale.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020-
21.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale
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Nel documento vengono esaminate le otto competenze chiave europee per 
l'apprendimento permanente (Raccomandazione del Consiglio Europeo del 18 
dicembre 2006 e del 22 maggio 2018 e D.M. n. 35 del 22 giugno 2020 e All. A "Linee 
guida per l’insegnamento dell’educazione civica"): per ciascuna di esse, si individuano le 
discipline coinvolte, i traguardi per lo sviluppo delle competenze, gli indicatori dei livelli 
di padronanza delle competenze in uscita (avanzato, intermedio, base, iniziale) e, per 
ogni disciplina, i contenuti da trattare e gli obiettivi specifici di apprendimento. A partire 
dal curricolo i docenti individuano specifici percorsi didattici e opportune strategie 
metodologiche che favoriscano la creazione di ambienti di apprendimento inclusivi e 
volti a fornire agli studenti strumenti utili al loro successo formativo.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Ogni disciplina concorre al raggiungimento delle competenze trasversali riportate nel 
Curricolo d'Istituto quali: 1) competenza alfabetica funzionale 2) competenza 
multilinguistica 3) competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria 4) competenza digitale 5) competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare 6) competenza in materia di cittadinanza 7) competenza 
imprenditoriale 8) competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
Nell'ambito della programmazione annuale dei team docenti o dei Consigli di classe si 
individuano gli obiettivi specifici per progettare le azioni didattiche più idonee per 
favorire lo sviluppo delle competenze suddette.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Nella scuola del primo ciclo si pongono le basi per lo sviluppo di competenze 
trasversali e di cittadinanza. Nella Scuola Primaria le competenze in materia di 
cittadinanza sono promosse attraverso la realizzazione di esperienze che consentano 
di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che 
favoriscano forme di collaborazione e cooperazione. In tale prospettiva, lo studio delle 
discipline deve contribuire a costruire un senso di responsabilità globale e a sviluppare 
atteggiamenti cooperativi e collaborativi. Nella Scuola Secondaria di primo grado si 
approfondiscono e ampliano le conoscenze culturali di base per favorire una più 
approfondita padronanza delle discipline; le abilità e competenze sviluppate 
nell'ambito delle singole discipline concorrono a loro volta alla promozione di 
competenze più ampie e trasversali, che rappresentano una condizione essenziale per 
la piena realizzazione personale, per la partecipazione attiva alla vita sociale e per la 
costruzione di una consapevole cittadinanza globale, in coerenza con i 17 obiettivi 
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enunciati dall'ONU nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Utilizzo della quota di autonomia

Docenti di potenziamento (inglese e musica). Come in precedenza, durante l'a. s. 
2021/22 il docente di potenziamento di lingua inglese provvede alla copertura delle ore 
di esonero parziale della collaboratrice vicaria della Scuola Secondaria di Primo Grado. 
Nel corrente anno scolastico 2021/22 il docente di potenziamento musicale sarà 
impegnato in un Progetto che darà l’avvio nella scuola Primaria ad un corso 
propedeutico musicale/strumentale rivolto alle classi quinte. Tale iniziativa ha la finalità 
di creare una continuità musicale/strumentale tra la scuola Primaria e la secondaria 
dando origine all'Istituto Comprensivo G. Petrassi ad Indirizzo Musicale.

PROGETTAZIONE CURRICULARE ED EXTRACURRICULARE

Per raggiungere gli obiettivi formativi, per facilitare l’acquisizione delle competenze 
legate agli aspetti disciplinari e per migliorare e innalzare complessivamente la qualità 
dell’Offerta Formativa si predispongono oltre ad attività curricolare anche visite e viaggi 
d’istruzione, attività laboratoriali e progetti integrativi nei due ordini di scuola. Le 
attività di ampliamento dell'offerta formativa sono coerenti con il progetto formativo 
della scuola. Nel nostro Istituto è possibile individuare le seguenti macroaree di 
progetto: - Area Umanistica; - Area Linguistica; - Area logico-matematico-scientifica; - 
Area artistico - espressiva; - Area ludico - motoria - sportiva; - Area Inclusione e 
Sostegno; - Area Continuità ed Orientamento.
ALLEGATO:  
TABELLA PROGETTI D'ISTITUTO A.S. 2021-22.PDF

AREA UMANISTICA

Per stimolare le abilità linguistico-espressive, sviluppare il senso critico e potenziare lo 
spirito di osservazione, la scuola tradizionalmente propone la partecipazione a 
numerose attività e l’adesione a diverse iniziative. L’Istituto promuove, inoltre, in 
collaborazione con le istituzioni e le associazioni del territorio, esperienze di 
educazione alla convivenza civile, alla legalità e alla solidarietà favorendo, con azioni 
concrete, l’acquisizione dei principi basilari che fondano il significato di cittadinanza. 
Nella scuola Secondaria di I grado: • In collaborazione con case editrici e Biblioteca dei 
Ragazzi vengono proposti incontri con gli scrittori per avvicinare gli studenti ai grandi 
temi dell’attualità e alle storie contenute nei romanzi, offrendo la possibilità di 
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confrontarsi con chi quelle storie le ha scritte, con chi della scrittura ha fatto il suo 
mestiere e può con la sua esperienza ampliare la prospettiva dei ragazzi sul loro futuro. 
Un viaggio straordinario e a portata di mano, nel mondo e in sé stessi. La selezione dei 
titoli proposti è coerente con le linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica 
che da quest’anno entra nel curricolo scolastico. • La scuola partecipa inoltre al 
progetto Lettura in valigia - promosso da Biblioteche di Roma, per portare i libri nelle 
scuole e superare così le limitazioni imposte dalla pandemia - e al Premio Strega per 
diffondere la narrativa italiana contemporanea presso il pubblico dei giovani e per 
incoraggiarli a perseverare nella passione per la lettura. Sia nella scuola Secondaria di 
Primo Grado che nei due plessi della scuola Primaria del nostro Istituto sono presenti 
biblioteche scolastiche che offrono un servizio di prestito e consultazione. Nella scuola 
Secondaria, grazie ai fondi del bando “Biblioteche scolastiche innovative” la biblioteca, 
è stata rinnovata nella struttura, negli arredi ed arricchita di nuovi volumi in italiano ed 
in lingua inglese e dall’anno scolastico 2018/19 offre anche un servizio di prestito 
digitale mediante la piattaforma MLOL in collaborazione con la biblioteca scolastica del 
Liceo Scientifico Farnesina. Nell’ anno scolastico 2019/20 è stato firmato un protocollo 
di Intesa con l’Istituzione Centri Culturali di Roma per la realizzazione di due 
Bibliopoint, presso le sedi delle biblioteche di via Malvano e di via della Maratona. I 
Bibliopoint nascono dalla collaborazione tra Biblioteche di Roma e gli Istituti Scolastici 
che manifestano la disponibilità a porre in essere attività di promozione della lettura e 
ad aprire gradualmente la biblioteca della scuola a tutti i cittadini, facendola così 
diventare biblioteca per tutti. I Bibliopoint sono quindi spazi dove si può leggere, 
studiare, prendere in prestito i libri della biblioteca scolastica e avere accesso ai servizi 
offerti dalle Biblioteche comunali. Per promuovere le competenze civiche e educare 
alla multiculturalità la scuola Secondaria di I grado partecipa a due progetti organizzati 
dal Centro Astalli: il progetto Finestre– Storie di rifugiati, che vuole favorire la 
riflessione, in un pubblico soprattutto di giovani e studenti, sul tema delle migrazioni, e 
il progetto Incontri – Percorsi di dialogo interreligioso”.

AREA LINGUISTICA

Il potenziamento delle lingue straniere è sempre stato nel nostro Istituto uno dei 
cardini dell’offerta formativa. Questa tradizione è sempre stata condivisa, sostenuta e 
promossa dalle famiglie, prezioso anello della catena formativa. Nella didattica delle 
lingue straniere l’alunno è al centro, è il protagonista del processo di apprendimento e 
il docente ne diventa il facilitatore. L’alunno, infatti, organizza il proprio 
apprendimento: utilizza lessico, struttura le conoscenze apprese per elaborare i propri 
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messaggi, individua analogie e differenze, cause ed effetti, rappresenta 
linguisticamente collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 
acquisisce ed interpreta informazioni valutandone l’attendibilità e l’utilità, individua e 
spiega le differenze culturali veicolate dalla lingua materna e dalle lingue straniere, 
affrontando entrambe da cittadino del mondo. La nostra progettualità si è orientata 
sempre verso un costante arricchimento e miglioramento della didattica tenendo 
sempre ben chiari gli obiettivi definiti a livello Europeo per i ragazzi di questa fascia 
d’età. Da qui la scelta, ormai quasi ventennale, di un potenziamento diretto al 
conseguimento delle Certificazioni Europee nelle tre lingue straniere studiate in questo 
Istituto: • LINGUA INGLESE: - certificazioni Cambridge (STARTERS, MOVERS, FLYERS, KEY, 
già KET, e PRELIMINARY, già PET); - avvio al CLIL (Content and Language Integrated 
Learning) sia alla Scuola Primaria che Secondaria, tramite laboratori in orario 
curricolare; - partecipazione al Progetto IMUN Middle School (Italian Model United 
Nations), che consiste in un’unica simulazione di una seduta delle Nazioni Unite, in 
lingua inglese: questo è un esempio molto efficace e motivante del learning by doing 
per gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado • LINGUA SPAGNOLA: - 
certificazione DELE; - Progetto Lingua Spagnola in continuità con la scuola Primaria 
rivolto alle classi quinte. • LINGUA FRANCESE: - certificazione DELF; - PCTO (ex 
Alternanza scuola lavoro) Progetto con Liceo Linguistico Lucrezio Caro. Anche la 
partecipazione a spettacoli teatrali, con relativo workshop, contribuisce ad alimentare 
una proficua motivazione per il conseguimento di importanti obiettivi didattici e 
cognitivi. Per facilitare l’organizzazione pomeridiana delle molteplici attività in cui sono 
coinvolti i nostri ragazzi, la scuola ha sempre messo a disposizione i propri locali, sia 
della Scuola Primaria che Secondaria, ad associazioni con docenti madrelingua e/o con 
insegnanti laureati e specializzati nell'insegnamento YOUNG LEARNERS. Si sono 
sempre organizzati corsi extra curricolari volti al conseguimento delle certificazioni 
STARTERS, MOVERS, FLYERS (Cambridge), corsi di conversazione al livello A2 – B1 che 
curano lo SPEAKING afferente in particolar modo al conseguimento della certificazione 
KEY. Il corso, quest’anno sarà rivolto alle classi terze della scuola Secondaria, per 30 ore 
(1 ora e 30 minuti settimanale con esame finale tra febbraio e marzo). E’ previsto anche 
un corso sperimentale Cambridge con lo studio della matematica in Inglese per gli 
alunni della scuola Secondaria di primo grado. Inoltre, quest’anno, con i fondi del Piano 
Estate 2021 sarà possibile avviare, sempre in orario extracurricolare, nella scuola 
Secondaria di I grado, due corsi di consolidamento della lingua Inglese di 20 ore 
ciascuno, rivolti alle classi prime e seconde tenuti da Docenti dell’Istituto. Tenendo 
conto dell’emergenza sanitaria Covid-19, l’attuazione di quanto progettato dovrà 
sempre rispettare le norme vigenti. I componenti del Dipartimento di Lingue Straniere 
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auspicano che lo svolgimento delle attività possa avvenire “in presenza”, modalità 
sicuramente più efficace e motivante.

AREA LOGICO – MATEMATICO - SCIENTIFICA

Per promuovere l’interesse per l’area logico - matematica il nostro Istituto ha visto 
tradizionalmente impegnati i propri studenti di tutte le classi della scuola Secondaria e 
delle classi quarte e quinte della scuola Primaria, selezionati dai docenti in base alle 
competenze disciplinari acquisite, nella partecipazione a gare nazionali di test 
matematici, quali il gioco/concorso Kangourou della matematica. Dall’anno scolastico 
2018/19 le insegnanti delle classi seconde e quarte della scuola Primaria svolgono 
attività laboratoriali in ambito logico-matematico per presentare ai bambini un 
approccio più coinvolgente e stimolante alla matematica. A conclusione di tale 
percorso, il 16 marzo, in occasione del PiGreco-DAY, giornata dedicata alla famosa 
costante matematica, si svolgeva un evento dal titolo “Festival della Matematica” nel 
plesso di via Zandonai, nel corso del quale gli alunni delle classi coinvolte potevano 
cimentarsi in attività comuni proposte dalle insegnanti. Anche quest’anno l'evento non 
potrà svolgersi nelle consuete modalità a causa dell'emergenza sanitaria in atto. 
Sempre nella scuola Primaria, in orario curricolare, le insegnanti hanno avviato da 
qualche anno un percorso che vuole sviluppare il pensiero computazionale attraverso 
la programmazione (Coding) in un contesto di gioco, sviluppare competenze logiche e 
capacità di risolvere problemi in modo creativo ed efficiente e formare gli alunni ai 
concetti base dell’informatica e della programmazione. Tale attività prevedeva inoltre la 
partecipazione alla “European Code Week” e all’ “Ora del Codice”. Per gli alunni della 
scuola Secondaria di primo grado dall’inizio del mese di settembre 2021 ha avuto inizio 
la III Fase del Piano Estate 2020/21, cui il nostro Istituto ha aderito, con lezioni per il 
rinforzo delle competenze matematiche. E’ stato inoltre riconfermato per il corrente 
anno scolastico un corso di recupero di matematica, svolto da insegnanti della scuola 
in orario extracurricolare, rivolto alle classi prime, seconde e terze. Verrà inoltre 
attivato in orario extracurricolare anche un corso di approfondimento di “Informatica 
applicata” rivolto alle classi prime, seconde e terze. Sempre in orario extracurricolare, 
dall'a.s. 2017/18 veniva attuato, a seguito di una Convenzione con il Liceo Scientifico 
Farnesina, il progetto "Matematica insieme", volto al consolidamento e potenziamento 
delle competenze logico – matematiche. Il progetto consiste nella realizzazione di 
attività di matematica laboratoriale illustrate e gestite da studenti eccellenti del terzo e 
quarto anno del liceo Scientifico Farnesina utilizzando la tecnica della “Educazione fra 
pari” e le opportunità della Alternanza Scuola Lavoro. A causa dell’emergenza sanitaria 
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in atto tale attività non è stata prevista per il corrente anno scolastico. Sono inoltre 
state sospese, fino a nuove indicazioni legate alla situazione di emergenza sanitaria in 
atto, le collaborazioni con diverse associazioni/agenzie del territorio (Comune di Roma, 
Ufficio Controllo e Tutela del verde scolastico, Legambiente, Coop. ”Effetto Natura”, 
Museo Civico di Zoologia, INGV, AIRC, Distretto XV ex ASL RM1) da cui, sia nella scuola 
Primaria che Secondaria, sono tradizionalmente scaturite iniziative, progetti, attività e 
laboratori pluritematici atti a promuovere comportamenti critici e propositivi verso 
l'ambiente e a diffondere ed avvicinare i giovani alla cultura della salute, del benessere, 
della prevenzione ed in generale alla promozione di sani e corretti stili di vita. 
Attualmente sospesi inoltre, gli interventi informativo – didattici, da parte di operatori 
dell’ASL RM 1, rivolti ai ragazzi ed alle famiglie sia nella scuola Primaria che Secondaria. 
Dall'a.s.2018/19 la scuola Secondaria di primo grado ha aderito alle proposte 
dell’Associazione AIRC partecipando all’iniziativa ”Le arance della salute” presso la sede 
di via della Maratona 23 ed ospitando un ricercatore AIRC, in incontri diretti alle classi 
terze in orario curricolare, per parlare di prevenzione e di scienza. A causa 
dell’emergenza sanitaria in atto per il corrente anno scolastico queste ultime iniziative 
sono state sospese. Nell’ottica della ripresa delle normali attività, la scuola Secondaria 
ha comunque aderito nell’a.s. 2020/21 al progetto “Mille orti per mille giardini 
scolastici” promosso dalla Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde del 
Comune di Roma che aveva come obiettivo sostenere l’ecoalfabetizzazione dei cittadini 
più giovani e promuovere una cultura ecologica nelle scuole che si estenda alla società 
civile. Ciò ha consentito la realizzazione nel giardino della scuola di una struttura 
modulare composta da casse di legno variamente disposte a formare un sistema di 
aiuole rialzate, connesse funzionalmente tra di loro, per la coltivazione di specie 
orticole e da frutto. Per il corrente anno scolastico tale spazio esterno verrà sfruttato 
per realizzare un “orto inclusivo” nell’ambito del progetto “Seminiamo inclusione” 
destinato alle classi con alunni con disabilità. Nell’ambito delle iniziative del Piano 
estate 2020/21 è previsto nel secondo quadrimestre in orario extracurricolare un 
laboratorio di scienze condotto da esperti esterni destinato agli alunni delle classi 
prime e seconde.

AREA ARTISTICO - ESPRESSIVA

Funzione Strumentale Artistico-Musicale: nel presente anno scolastico è stata istituita 
una nuova funzione strumentale che si propone di attivare un organico coordinamento 
verticale tra le varie aree artistiche: musica, arte-immagine, recitazione. La nuova 
funzione strumentale, affidata ad un docente della scuola Primaria ed uno della 
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Secondaria, vuole promuovere tematiche d’interesse comune che stimolino la 
creatività e il senso estetico degli alunni contribuendo alla loro formazione artistica. Nel 
nostro Istituto sono state avviate negli anni numerose attività volte a sviluppare negli 
alunni la creatività e la capacità di comunicazione espressiva realizzata attraverso 
canali verbali e non verbali. Grande importanza nella nostra scuola ha sempre avuto 
l’approfondimento del linguaggio musicale attraverso i corsi ad Indirizzo strumentale e 
molteplici progetti. Indirizzo Musicale: I corsi strumentali, attivi in questo istituto da 
quarant’anni, hanno dato un’impronta significativa e caratterizzante alla nostra scuola. 
Tanti ragazzi che sono stati studenti sono entrati nel mondo della musica come 
concertisti, insegnanti, ma soprattutto molti di loro sono diventati sensibili fruitori del 
mondo musicale. Molti sono i progetti che sono stati attivati a completamento 
dell’insegnamento musicale che vengono brevemente riportati nel seguito. Progetto 
Continuità alla Primaria: tenuto da docenti di strumento musicale della scuola 
Secondaria, destinato agli alunni delle classi quinte nell'ottica di una continuità con i 
corsi ad indirizzo musicale della scuola Secondaria. Il progetto viene realizzato con 
incontri finalizzati alla presentazione delle varie tipologie di strumenti e del loro 
repertorio. Progetto Orchestra: rivolto alle classi terze della scuola Secondaria. Il 
progetto si propone di realizzare un percorso triennale coinvolgendo anche le prime e 
seconde classi che seguono un percorso didattico propedeutico all’orchestra svolgendo 
attività corale, per confluire nell’ultimo anno del triennio nel gruppo orchestrale. Da 
due anni, causa emergenza Covid-19, non potendo più effettuare lezioni di gruppo il 
Progetto Orchestra è stato riconvertito in modalità online con la realizzazione di un 
video ottenuto dalla combinazione delle singole registrazioni degli allievi. Indirizzo 
Strumentale alla Primaria: Nel presente anno scolastico è stato attivato un corso 
strumentale di pianoforte per le classi quinte della scuola primaria. Il progetto ha 
l’obbiettivo di realizzare un percorso formativo musicale/strumentale tra la Primaria e 
la Secondaria auspicando in futuro nella realizzazione dell’Istituto Comprensivo G. 
Petrassi ad Indirizzo Musicale. Serate Musicali alla Petrassi: Progetto attivo nel nostro 
istituto da tre anni è rivolto oltre che alla scuola anche al quartiere e al territorio con 
l’intento di promuovere e diffondere l’offerta musicale dell’Istituto. Esso consiste in una 
serie di quattro o cinque concerti tenuti gratuitamente, con cadenza mensile in orario 
serale, da docenti interni ed esterni a da ex alunni della sezione musicale. Il progetto, 
divenuto negli anni un punto di riferimento territoriale, è stato sospeso per 
l’emergenza Covid-19. Nel presente anno scolastico il progetto verrà riproposto, ma in 
modalità online utilizzando il canale YouTube dell’Istituto. Nell'area progettuale 
artistico espressiva al fine di dare una valenza anche coreutica si inserisce il progetto 
“Andiamo sulle punte”, svolto in orario extracurriculare offerto a titolo gratuito agli 
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alunni della scuola Secondaria. Tale progetto, che vede coinvolti gli alunni delle classi 
quarte e quinte della scuola Primaria e delle tre classi della scuola secondaria, si 
prefigge lo scopo di far conoscere all'allievo i concetti fondamentali attorno ai quali si 
sviluppa la conoscenza del movimento. Inoltre, al di là dell’aspetto tecnico pratico, esso 
prevede una cura ed una attenzione particolare affinchè la socializzazione, 
l’integrazione e l’inclusione, attraverso il ballo, divengano uno dei suoi scopi principali. 
Nel corrente anno scolastico si svolgerà presso le due sedi della scuola Primaria una 
attività d’intervento artistico di “toilet art” da realizzarsi nell’ambito del progetto AAA 
Accesible art for all in collaborazione con Explora, il Museo dei Bambini di Roma. Tale 
progetto, cofinanziato dal programma Europa Creativa dell’Unione Europea, prevede il 
coinvolgimento delle classi 1° A e 4°A del plesso di via Malvano e le classi 3°A e 4°D del 
plesso di via Zandonai che realizzeranno un incontro di coprogettazione con gli artisti 
Mook e Cristina Damiani a seguito del quale verrà realizzato l’intervento artistico 
all’interno dei bagni dei due plessi. Gli interventi artistici sono legati alle finalità del 
progetto che mira a veicolare messaggi per sensibilizzare le nuove e future generazioni 
sui temi del cambiamento climatico e sostenibilità ambientale, attraverso interventi 
artistici. Nella scuola Secondaria da numerosi anni si ripropone il progetto “Arte Attiva”, 
un laboratorio didattico in orario curriculare rivolto agli alunni di tutte le classi della 
scuola. Gli obiettivi dell’iniziativa sono quelli di stimolare e facilitare la partecipazione a 
un lavoro collettivo, stimolare il senso creativo e lo spirito sociale; sviluppare l’interesse 
e il rispetto per l’ambiente scolastico attraverso l’operatività estetica e il lavoro di 
gruppo. L’esito molto positivo dell’esperienza del laboratorio sul piano della qualità 
delle decorazioni realizzate e in termini di socializzazione, di acquisizione da parte degli 
allievi di fiducia nelle proprie capacità, autostima e senso di appartenenza alla 
comunità scolastica, ha indotto gli insegnanti a volerla continuare anche nel corrente 
anno scolastico. Si prevede inoltre, tra le attività del laboratorio il recupero e riuso 
creativo di materiali di vario tipo, la creazione di oggetti decorativi per il Natale e 
l’allestimento di una mostra intermedia e finale degli elaborati prodotti dai ragazzi 
durante l’anno.

AREA LUDICO – MOTORIA - SPORTIVA

Sia nella scuola Primaria che Secondaria i docenti promuovono un quadro d’iniziative 
gratuite in collaborazione con le Società Sportive del territorio che offrono incontri con 
istruttori federali delle diverse discipline perché i ragazzi possano familiarizzare con 
esse (rugby, tennis, baseball, calcio, pallavolo, rowing…). Grazie a tali prestazioni, 
offerte con continuità ed alta professionalità, nel corso degli anni questo tipo di 
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collaborazione, affiancandosi e non sostituendosi alla programmazione motoria 
curricolare, ha costituito un potenziamento dell’offerta formativa. Nel plesso di via 
Zandonai per il corrente anno scolastico sono infatti previste, sempre che la situazione 
pandemica lo consenta, un corso di avviamento alla ginnastica ritmica, uno di 
psicomotricità e per le classi quarte e quinte uno stage per avvicinare gli alunni alla 
pratica dell’hockey sull’erba. Tutte le attività sono totalmente gratuite. La Scuola 
Secondaria partecipa ai Giochi Sportivi Studenteschi di Canottaggio, Calcio a 5, Tennis, 
Pallavolo, Pallacanestro e Nuoto, alla Corsa di Miguel e al Palio dei Municipi e 
tradizionalmente gli alunni partecipano, accompagnati dai docenti, a diverse 
manifestazioni sportive tenute nel territorio. Tra queste l’iniziativa “Bowling sotto 
l’albero” organizzata dalla S.S. Lazio Bowiling. La manifestazione si svolgerà presso il 
centro bowling Brunswick di Roma nel mese di dicembre 2021 e vedrà il 
coinvolgimento di studenti normodotati e diversamente abili. La fattibilità delle 
iniziative succitate inserite nel PTOF è legata all’emergenza sanitaria in atto. La scuola 
Secondaria aderirà inoltre al progetto “Scuola Attiva Junior” promosso dal Ministero 
dell’Istruzione e Sport e Salute S.p.a., in collaborazione con le Federazioni Sportive 
Nazionali. Il progetto per l’anno scolastico 2021/2022 ha come finalità la promozione di 
percorsi di orientamento sportivo, in collaborazione con le Federazioni Sportive 
Nazionali, attraverso il potenziamento dello sviluppo motorio globale, utile alla pratica 
di tutti gli sport. Negli anni precedenti nella palestra del Plesso di via della Maratona 
venivano organizzate attività sportive in orario extrascolastico per valorizzare la pratica 
sportiva e promuovere la scuola come centro di aggregazione culturale, sociale e civile. 
Per il corrente anno scolastico tali attività sono sospese.

AREA INCLUSIONE E SOSTEGNO

L’Istituto, tenuto conto delle diverse realtà ed esigenze di alunni con Bisogni Educativi 
Speciali, favorisce percorsi di inclusione e di sviluppo delle competenze attraverso una 
continua ricerca-azione che valorizzi le risorse umane, strumentali e organizzative sia 
all'interno dell’Istituto, sia all'esterno con enti locali, scuole in rete ed associazioni 
onlus. Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) elabora il PAI, strumento attraverso il 
quale l’Istituto traccia le linee guida della propria Offerta Formativa in senso inclusivo, 
sviluppa una didattica attenta ai bisogni di ciascuno ed attua un impegno 
programmatico concreto per l’inclusione. E’ presente il Protocollo d’accoglienza DSA, 
documento che raccoglie le linee guida, le informazioni e le buone pratiche riguardo 
l’accoglienza, l’inclusione e il percorso scolastico degli alunni con Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento. Tale percorso prevede la stesura del Piano Didattico 
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Personalizzato. L’Istituto mette in atto sistemi e metodi flessibili e fa ricorso a tutto il 
potenziale di risorse di cui è in possesso. Inoltre promuove la cultura delle competenze 
emotive attraverso docenti interni formati che organizzano attività laboratoriali di 
classe. Nell’Istituto si svolgono annualmente lezioni in orario extracurricolare per il 
recupero delle competenze di base di italiano e matematica rivolte agli alunni in 
situazione di svantaggio socio- culturale o con BES. Sono inoltre presenti degli spazi 
Biblioteca organizzati per poter accogliere attività laboratoriali utili a far emergere 
punti di forza di ogni singolo alunno e gruppo classe, promuovere legami cooperativi e 
valorizzare le diversità in un contesto stimolante; creare un sistema di relazioni positive 
attraverso attività di ascolto, di scrittura creativa, di animazione alla lettura e di 
drammatizzazione. Gli spazi sono operativi nel rispetto delle misure anticovid. 
L’ampliamento dell’Offerta formativa verrà realizzato attraverso l’attivazione di progetti, 
tra i quali quello dell’orto inclusivo nella scuola secondaria “Seminiamo inclusione” che, 
grazie all’approfondimento di varie tematiche, hanno come scopo comune quello di 
promuovere e potenziare l’integrazione, la socializzazione e la formazione di un gruppo 
classe coeso e collaborativo. Inoltre la scuola secondaria ha partecipato questo a.s. 
2021-2022 al progetto della Regione Lazio per la realizzazione dell’integrazione 
scolastica attraverso la Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.) in favore degli 
alunni con disabilità nella comprensione e produzione del linguaggio. Per entrambi gli 
ordini di scuola è attivo un servizio di supporto psicologico rivolto agli alunni, famiglie e 
docenti, attraverso l'attivazione di uno Sportello di Ascolto. La presenza di una tale 
iniziativa all’interno della struttura scolastica è un importante strumento di promozione 
del benessere e di valorizzazione delle risorse personali di ragazzi, insegnanti e genitori 
che, insieme, contribuiscono a determinare il buon funzionamento del “sistema 
scuola". Per il corrente anno scolastico saranno limitati gli interventi in presenza solo ai 
casi in cui ci siano le condizioni di fattibilità.
ALLEGATO:  
PROTOCOLLO DSA I.C. PETRASSI A.S. 19-20.PDF

AREA CONTINUITÀ ED ORIENTAMENTO

L’Istituto promuove progetti mirati a favorire la transizione all'ordine di scuola 
successivo con attività specifiche, programmate per creare un clima di accoglienza, 
d’integrazione e d’inclusione per alunni e famiglie. Nel corrente anno scolastico 
2021/2022, in ragione delle restrizioni per il contenimento del Covid, le attività di 
continuità in presenza tra Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria e tra scuola Primaria e 
Secondaria sono sospese. Al fine di offrire una valida presentazione della scuola in 

51



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "GOFFREDO PETRASSI"

vista delle nuove iscrizioni, anche a chi proviene da altre scuole, verrà predisposto sul 
sito materiale illustrativo e filmato della scuola e delle sue attività. L’appuntamento di 
open-day, in programma nel mese di dicembre, si terrà in modalità mista, con un 
numero di presenti limitato alla capienza dell’Aula Magna e la diretta online con 
accesso diretto dal sito. L’aspetto formativo-orientativo dell’Istituto è calibrato con 
interventi diversificati a seconda delle classi e punta essenzialmente ad educare i 
ragazzi all'autovalutazione e alla capacità di compiere scelte responsabili in situazioni di 
problem solving. In questo modo gli alunni vengono gradualmente accompagnati a 
compiere, al termine del triennio della scuola Secondaria di primo grado, scelte 
autonome e consapevoli in merito all'indirizzo scolastico superiore per loro più 
appropriato. - Nelle classi Prime della Scuola Secondaria di I grado si propone, 
attraverso un lavoro sinergico del consiglio di classe, di migliorare l’inserimento degli 
alunni nel delicato passaggio dalla Scuola Primaria alla Secondaria di I grado, momento 
che presenta non poche ansie e criticità sia dal punto di vista intrapsichico (ingresso 
nell'adolescenza) sia sociale (creazione di nuove relazioni e nuova identità). Verrà 
evidenziata l’importanza del rispetto verso il prossimo e verso sè stessi. Il 
coinvolgimento delle famiglie sarà richiesto dal Consiglio di Classe ogni qual volta si 
renderà necessario. - Nelle classi Seconde della Scuola Secondaria di I grado il consiglio 
di classe si propone di rafforzare negli alunni l’autostima e la consapevolezza di sé 
all’interno del gruppo classe, cercando di mettere in evidenza come ogni singolo arrivi a 
formarsi un concetto di autostima personale, sulle influenze dei social network e 
soprattutto sulle possibilità di avviare un processo di miglioramento della propria 
autostima attraverso la qualità delle proprie relazioni affettive. - Nelle classi Terze della 
Scuola Secondaria di I grado si svolgerà il Progetto “Orientamento” condotto dal CdC 
con la partecipazione di esperti esterni. Il progetto si propone di promuovere, nei 
ragazzi di III media, l’acquisizione di competenze personali, idonee a facilitare, al 
termine del ciclo scolastico, una scelta responsabile e consapevole del loro futuro 
percorso formativo imparando a valutare peso e conseguenze di ogni tipo di influenze 
e condizionamenti. È prevista la somministrazione online di una batteria di test 
orientativi forniti da di esperti esterni, che prenda in esame interessi professionali e 
personali, atteggiamenti riguardo al futuro, autoefficacia, decisione indecisione 
scolastico-professionale, problem solving, abilità sociali e qualità della vita. Sono infine 
previsti contatti con Informagiovani e Eurodesk: sportello di Orientamento organizzato 
dal Comune di Roma per fornire informazioni riguardo le Scuole pubbliche secondarie 
di secondo grado e la possibilità offerte da progetti europei, oltre al costante 
aggiornamento sulle iniziative formative e sugli open day delle scuole secondarie di 
secondo grado presenti sul territorio. Ovviamente queste due ultime attività nell’anno 
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scolastico 2021-22 si svolgeranno secondo le modalità previste dagli enti erogatori e 
dalle scuole in ottemperanza alle misure di sicurezza previste per l’emergenza legata 
alla pandemia SARS-CoV-2.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CORSI POMERIDIANI LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

Presso i rispettivi plessi della scuola Primaria e Secondaria di I grado l’Associazione 
Globally Speaking tiene dei CORSI EXTRA- CURRICULARI finalizzati alle certificazioni 
CAMBRIDGE. I corsi si svolgono in presenza con lezioni di un'ora nella scuola Primaria 
ed un'ora e mezza nella scuola Secondaria una volta a settimana. L'inizio dei corsi è 
previsto alla fine del mese di novembre. I contenuti delle lezioni sono stimolanti e 
interattivi e mirano a sviluppare fin da subito le quattro competenze di base: Reading 
– Capacità di Lettura Writing – Capacità di Scrittura Listening – Capacità di Ascolto 
Speaking – Capacità di Dialogo Le lezioni faranno largo uso di giochi e storie per 
ampliare il lessico e le conoscenze grammaticali in modo spontaneo e naturale. Si 
cerca inoltre di usare vocaboli appartenente alla vita reale dei piccoli studenti, in 
modo da incentivarli ed aiutarli il più possibile nello sviluppo del processo cognitivo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Oltre l'acquisizione delle certificazioni linguistiche i corsi si propongono di: - migliorare 
le capacità di comunicazione, non soltanto per la seconda lingua, ma anche per la 
prima. I ragazzi, infatti, esercitano in modo continuo la propria abilità di trasmettere 
contenuti. - sviluppare negli allievi una migliore attitudine alla socializzazione. La 
didattica prevede infatti attività di gruppo nelle quali il risultato dipende dalla 
collaborazione. - restare aggiornati sui principali avvenimenti mondiali. Molte notizie 
riportate dalle principali testate giornalistiche on-line sono in inglese. L’informazione 
rappresenta un vantaggio in ogni ambito sociale, dal lavoro alle passioni personali. - 
migliorare globalmente il rendimento. Tra le competenze che i docenti trasmettono vi 
è un metodo di studio moderno ed efficacie che si riflette positivamente anche 
nell’apprendimento delle altre materie. Riguardo le certificazioni CAMBRIDGE: - per la 
scuola Primaria viene suggerito il corso YL1 per i bambini delle classi seconde/terze, 
YL2 (Esame Cambridge Starters) per i bambini delle classi terze/quarte e YL4 (Esame 
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Cambridge Movers) per i bambini delle classi quinte; - per la scuola Secondaria viene 
suggerito per le classi prime il corso Livello YL5 (Flyers), per le classi seconde corso 
Livello KET, per le classi terze corso Livello PET .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 DOPOSCUOLA SPECIALISTICO DSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

Nella prospettiva futura di far diventare la scuola un punto di riferimento nel territorio 
per tante famiglie con ragazzi DSA, l’Istituto ha instaurato una collaborazione con 
l’Associazione “Percorsi Evolutivi”. L’Associazione organizza, presso la sede di via della 
Maratona, un servizio di doposcuola per ragazzi DSA di scuola Primaria e Secondaria, 
che può accompagnare gli studenti durante tutto l’anno scolastico lavorando con loro 
sul metodo di studio. Il corso ha un costo a carico delle famiglie. Le attività si 
svolgeranno nel laboratorio di informatica dove saranno predisposte 8-9 postazioni e 
ogni operatore, con una formazione specifica sui DSA, seguirà un massimo di 3-4- 
ragazzi contemporaneamente. La frequenza prevista sarà di due incontri a settimana, 
della durata di due ore ciascuno. L’Associazione provvederà a fornire materiali quali: 
software didattici specifici per DSA, scanner, OCR e altro materiale utile alla didattica e 
funzionale alle attività I ragazzi lavoreranno principalmente sui compiti con l’obiettivo 
di comprendere “come poter affrontare quel compito” nel modo più economico in 
termini di tempo e fatica. Verranno proposte nuove modalità di approccio ai testi 
(indici testuali, accesso al testo mediante canali alternativi alla lettura tradizionale, 
mappe concettuali), una più efficace organizzazione dello studio, una migliore 
conoscenza e controllo metacognitivo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo principale è favorire nel tempo la messa in atto di strategie di problem 
solving che portino l’alunno verso l’autonomia nello studio, migliorare il senso di 
autoefficacia e migliorare la collaborazione con il gruppo di pari. Il confronto e la 
riflessione costante con l’adulto e con il gruppo dei pari saranno finalizzati anche 
all’analisi del proprio stile di apprendimento, al fine di essere in grado di analizzare i 
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propri successi ed i propri insuccessi scolastici e di comprendere le ragion del risultato 
ottenuto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI - L2 SCUOLA PRIMARIA

L'Associazione Genitori Malvano promuove un corso di Italiano per stranieri destinato 
alle famiglie non italofone residenti nel territorio che si svolgerà, due volte a 
settimana, in orario extracurricolare presso il teatro del plesso di via Malvano della 
scuola Primaria. Il corso avrà un costo di € 15,00 al mese per ogni iscritto a carico delle 
famiglie. METODOLOGIA : Si lavorerà con modalità diverse a seconda delle necessità e 
delle esigenze dei frequentanti, sempre nell’ottica di una partecipazione attiva e di un 
uso vivo e dinamico della lingua, utilizzando non solo libri o schede ma anche canzoni 
e filmati, giochi e tecniche di varia natura, dal cloze al role-play, in un ambiente 
piacevole, stimolante e motivante, in cui l’apprendimento possa aver luogo 
divertendosi. VERIFICHE: Le verifiche saranno effettuate in itinere con test, relazioni 
e/o verbali; verrà inoltre chiesto ai discenti di compilare questionari di gradimento 
delle attività proposte. Questi momenti di riflessione saranno particolarmente 
importanti non solo ai fini di una riflessione sull’esperienza e di una verifica di quanto 
questa sia servita al conseguimento degli obiettivi e delle finalità indicati, ma 
soprattutto perché permetterà al discente di riflettere su quanto ha appreso, 
valorizzando l’esperienza e acquisendo consapevolezza dei propri errori, dei propri 
miglioramenti e delle proprie emozioni, imparando, quindi, anche a conoscersi meglio 
e a valorizzarsi di più.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo è promuovere la conoscenza della lingua italiana per favorire l’integrazione 
linguistica e, di conseguenza, anche sociale, degli stranieri, non tanto o non solo nei 
bambini e ragazzi frequentanti l’istituto, quanto delle loro famiglie che spesso si 
trovano, pur vivendo da anni nel paese, in situazioni difficili a causa di uno scarso 
livello di competenza nella L2. Il progetto formativo vuole essere un contributo 

55



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "GOFFREDO PETRASSI"

all’integrazione culturale e sociale e alle sue implicazioni positive nel territorio di 
riferimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LEGGIAMOLI TUTTI! SCUOLA PRIMARIA ORARIO CURRICOLARE

L'Associazione Genitori Malvano promuove, il mercoledì mattina e altri giorni da 
definirsi in base alle esigenze della scuola e alla disponibilità di insegnanti, genitori e 
nonni, attività laboratoriali di lettura presso la Biblioteca di Nonno Mizio del plesso di 
via Malvano della scuola Primaria. METODOLOGIA: Si proporranno letture ad alta voce 
di albi illustrati e altri testi per bambini, con attività di diverso tipo volte a stimolare la 
riflessione e la discussione e indagare la relazione speciale che si viene a creare tra 
testo e lettore, in un ambiente piacevole, stimolante e motivante. Si prevedono anche 
incontri con figure di riferimento nell’ambito dell’editoria per bambini e ragazzi 
(bibliotecari, librai, illustratori, scrittori) per dare modo di conoscere il mondo e il 
lavoro, il tempo, l’impegno e la passione che si celano dietro le pagine di un libro e lo 
speciale rapporto tra testo e immagine nell’albo illustrato. I genitori apriranno l’attività 
di prestito dei libri della biblioteca ai bambini e alle bambine una volta a settimana in 
orario scolastico e in base alle esigenze delle classi. ATTIVITA’ SVOLTE DAI GENITORI: 
Letture ad alta voce per gruppi-classe: Organizzazione di piccoli eventi relativi al 
mondo dei libri per bambini e ragazzi Classificazione e riordino dei libri in possesso 
della biblioteca Prestito a cadenza settimanale LETTURE INSIEME AI NONNI: - A 
cadenza mensile si potranno organizzare delle letture in biblioteca da parte dei nonni 
della scuola. Un contributo nell’educazione dei bambini che sottolinea l’importanza del 
ruolo dei nonni nella società.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Stimolare l'amore per la lettura, la curiosità e il rispetto per i libri attraverso attività 
laboratoriali di lettura ad alta voce e letture individuali - Incentivare la capacità di 
lettura e di ascolto, il rispetto reciproco e la capacità di organizzazione nonché il 
rispetto di regole e tempi - Stimolare la riflessione sulla speciale relazione tra il testo e 
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il suo lettore, scoprendo quanto di noi è in ciò che leggiamo e quanto di ciò che 
leggiamo risveglia ciò che è in noi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 AMICORO SCUOLA PRIMARIA ORARIO EXTRACURRICOLARE

L'Associazione Genitori Malvano promuove una attività di coro in orario 
extracurricolare destinata ai bambini dai 6 agli 11 anni da svolgersi presso il teatro del 
plesso di via Malvano della scuola Primaria il mercoledì secondo la seguente 
suddivisione in fasce orarie: - Primo ciclo: 6 - 8 anni (Classi dalla I alla II) Orario 16:30 - 
17:30 - Secondo ciclo: 8 - 11 anni (Classi dalla III alla V) Orario 17:30 - 18:30 L’attività ha 
un costo a carico delle famiglie. PROGRAMMA: Il programma corale prevede 
l'apprendimento e l'esecuzione di canti semplici della tradizione popolare italiana, con 
la auspicabile possibilità di integrare con canti di altre tradizioni appartenenti ai Paesi 
di cui i bambini sono originari, che possono essere trasmessi agli allievi dai bambini 
stessi o dai loro genitori, con la finalità di un approccio multietnico alla musica di 
tradizione. Il coro, che nella fase finale dell'anno potrà lavorare ad un programma 
condiviso, è aperto anche a bambini provenienti da altre scuole primarie. Primo ciclo: 
6 - 8 anni (Classi dalla I alla II) Ninne-nanne, filastrocche, canti legati alle occasioni di 
gioco e di festa Secondo ciclo: 8 - 11 anni (Classi dalla III alla V) Canti rituali, canti sociali 
legati a date importanti del programma di storia

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

 LABORATORIO TEATRALE SCUOLA PRIMARIA ORARIO EXTRACURRICOLARE

Il laboratorio è pensato come una vera esplorazione del teatro come studio-gioco 
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sull’attore- bambino, sul rapporto con il gruppo, lo spazio e con il pubblico. Si 
approfondiranno vari aspetti del gioco teatrale, quali la recitazione attraverso l’uso 
della maschera, per creare i personaggi, camminate e atteggiamenti, le tecniche di 
narrazione, e la riscrittura della storia. Il teatro nella sua totalità comprende varie 
forme artistiche. E’ un gioco di ruoli che si confrontano, è luogo di apprendimento, 
esperienza, confronto vivo. Il laboratorio si propone di affrontare le varie discipline 
attraverso il gioco. Il bambino non si sentirà obbligato ad “imparare” a memoria un 
testo o una canzone, ma attraverso piccoli giochi e letture si arriverà all’obiettivo più 
semplice e auspicabile: stimolare la fantasia.Il teatro si propone come veicolo ludico 
per raggiungere questo obiettivo. Tutte le “tecniche” teatrali verranno utilizzate 
direttamente in una dimensione creativa, di azione e di gioco. L’attività ha un costo a 
carico delle famiglie.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Rafforzare il senso di sé e degli altri -Vedersi interamente nelle proprie capacità e 
anche nelle difficoltà senza giudicarsi - Incoraggiare e valorizzare il lavoro di gruppo -
Sensibilizzare il pensiero non verbale e simbolico attraverso il gioco e il rilassamento -
Aiutare i bambini più timidi ad "uscir fuori" e quelli più agitati a trovare un 
contenimento delle proprie energie -Giocare insieme divertendosi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

 SPORTELLO DI ASCOLTO DA GENITORE A GENITORE SCUOLA PRIMARIA ORARIO 
EXTRACURRICOLARE

Il progetto “Sportello di ascolto da genitore a genitore” promosso dall'Associazione 
genitori Malvano – I.C. G. Petrassi vuole offrire un servizio del tutto gratuito di 
supporto e consulenza tra famiglie frequentanti che possa essere d'aiuto nel trovare 
risposte adeguate alle richieste dei genitori supportandoli ad individuare processi di 
risoluzione. Le tematiche come iscrizioni, facilitazione della tariffa mensa, 
compilazione documenti etc. saranno poi inserite come FAQ e tradotte in più lingue 
nel sito www.genitorimalvano.it.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

 PROGETTO PLUS PRIMARIA SPORTACADEMY SCUOLA PRIMARIA ORARIO 
CURRICOLARE

Il nostro Istituto ha aderito alla proposta di ampliamento dell'offerta formativa rivolto 
alla scuola Primaria delle associazioni Sportacademy360 SSD e ND Roma per 
l’affiancamento alle attività motorie in orario curricolare. Ad ogni classe viene 
proposta la possibilità di sperimentare le attività (Minivolley e minibasket) svolgendo 
due ore gratuite con orario da concordare fra gli istruttori delle associazioni ed i 
docenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone di: • favorire il corretto sviluppo fisiologico, motorio, emotivo, 
cognitivo e socio-relazionale della persona sfruttando un contesto ludico entro cui 
l’alunno possa sentirsi libero di “esplorare” il proprio corpo e prendere 
consapevolezza delle proprie abilità; • Valorizzare il gioco e lo sport come spazio 
privilegiato di apprendimento, socializzazione e di integrazione promuovendo tra i 
partecipanti l’instaurarsi di supporti positivi atti a raggiungere un obiettivo comune; • 
Promuovere l’acquisizione di corretti stili di vita; • Sviluppare abilità coordinative e 
tecniche degli alunni in età evolutiva fornendo gli strumenti che sono alla base delle 
attività motorie; • Contribuire a creare una corretta cultura sportiva educando i ragazzi 
ad una competizione sana nel rispetto dei compagni/avversari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

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

Tutti gli edifici dell'Istituto sono cablati e connessi 
con rete wifi. Nel corso dell'a. s. 2021/22 il Piano 
Scuola per la banda ultra (decreto del Ministro 
dello sviluppo economico 7 agosto 2020, 
decisione del 5 maggio 2020 del Comitato per la 
Banda Ultra Larga larga) prevederà la messa a 
disposizione di connettività fino a 1 Gigabit/s in 
download e banda minima garantita pari a 
100Mbit/s per tutti i plessi dell'Istituto.

I plessi di via della Maratona (scuola Secondaria) 
e via Malvano (scuola Primaria) sono dotati di un 
laboratorio di informatica cablato e connesso. 

•

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

L'Istituto è dotato di registro elettronico 
che consente la piena digitalizzazione della 
scuola (scuola Primaria e Secondaria):

- completa gestione dei registri elettronici 
di classe e del professore;

- rilevazione delle assenze in tempo reale e 
loro giustificazione da parte dei genitori;

- orario scolastico;

- prenotazione colloqui;

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

- condivisione delle lezioni;

- bacheca on line per la visione di circolari e 
comunicazioni;

- presa visione dei voti, degli scrutini;

- richieste via web di certificati e 
documenti.

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Nel nostro Istituto la digitalizzazione dei processi 
amministrativi e gestionali è essenziale per:

-migliorare la comunicazione interna e con 
l'utenza;

-migliorare la trasparenza di atti e procedure;

-accelerare pratiche;

-ottimizzare i tempi burocratici;

-adeguarsi alla normativa esistente.

L'Istituto sarà destinatario di un finanziamento 
PON FESR Scuola 2014-2020 a seguito della 
partecipazione all'Avviso n. 28966  del 6/9/2021 
"Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione", una parte del 
quale sarà utilizzato per adeguare attrezzature e 
strumenti in dotazione alle Segreterie scolastiche 
per accelerare il processo di dematerializzazione 
e digitalizzazione amministrativa.

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

L’azione #6 del PNSD “Politiche attive per il 
BYOD” (Bring your own device) prevede 
che la scuola riconosca agli alunni la 
possibilità di una formazione digitale che 
consenta loro di saper utilizzare i propri 
dispositivi in modo consapevole e li renda 
edotti sui rischi della Rete. Si legge 
testualmente “La scuola digitale, in 
collaborazione con le famiglie e gli enti 
locali, deve aprirsi al cosiddetto BYOD 
(Bring Your Own Device), ossia a politiche 
per cui l’utilizzo di dispositivi elettronici 
personali durante le attività didattiche sia 
possibile ed efficientemente integrato”.

Poiché la tecnologia fornisce agli studenti 
opportunità innovative ed inedite anche ai 
fini didattici, in linea con quanto specificato 
nel PNSD, il nostro Istituto intende 
sperimentare tale processo con la finalità 
che esso contribuisca al miglioramento 
dell’ambiente educativo e di 
apprendimento. Dall'a.s. 2020/21 è stato 
ammesso un più diffuso, responsabile e 
controllato ed opportunamente 
disciplinato uso dei dispositivi digitali 
personali e di istituto a scuola.

•

Ambienti per la didattica digitale integrata
Al fine di garantire e semplificare la fruizione 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

delle lezioni a distanza e un agevole svolgimento 
delle attività sincrone nonché il reperimento di 
materiali, la scuola ha individuato la piattaforma 
GSUITE for Education di Google, rispondente ai 
necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia 
della privacy.

Ciascun docente, nell'ambito della DDI, può 
comunque in caso di necessità, integrare l'uso 
della piattaforma istituzionale con altre 
applicazioni web che consentano di documentare 
le attività svolte, sulla base delle specifiche 
esigenze di apprendimento delle alunne e degli 
alunni.

In caso di DDI viene utilizzato il registro 
elettronico ARGO per la rilevazione della 
presenza in servizio dei docenti e per registrare la 
presenza degli alunni a lezione, così come per le 
comunicazioni scuola - famiglia e l'annotazione 
delle attività svolte e dei compiti giornalieri. 

 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

A settembre 2017 la scuola ha vinto il bando del 
Piano Nazionale Scuola Digitale, per il 
finanziamento di ”Biblioteche scolastiche 
innovative, centri di informazione e 
documentazione anche in ambito digitale” e nel 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

mese di  dicembre 2018 è stata inaugurata la 
nuova biblioteca digitale nel plesso di via della 
Maratona che dall'a.s. 2018/19, in collaborazione 
con la biblioteca del Liceo Scientifico Farnesina, 
offre  anche un servizio di prestito digitale 
mediante l'adesione alla piattaforma MLOL.  

MLOL Scuola (scuola.medialibrary.it) è il  portale 
che permette a tutte le biblioteche scolastiche 
italiane di fornire un servizio di prestito digitale ai 
propri studenti e insegnanti e famiglie. Il catalogo 
MLOL offre una collezione in continua crescita 
attualmente costituita da 1.300.000 risorse 
digitali disponibili in molteplici tipologie 
multimediali: ebook, quotidiani e periodici 
nazionali e internazionali, audiolibri, film, musica, 
immagini, banche dati, materiali di e-learning, 
scientific journal, spartiti musicali, mappe, modelli 
per stampanti 3D, videogiochi e app. 
 

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria
L'attività è destinata agli alunni della scuola 
Primaria e si propone di:

- promuovere e sostenere l'utilizzo di 
metodologie didattiche innovative;

- sviluppare le competenze digitali degli studenti 
con particolare riguardo al pensiero 
computazionale attraverso la programmazione 
(coding) in un contesto di gioco;

- guidare e sviluppare l'utilizzo critico e 
consapevole dei media e dei social network;

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

- sviluppare competenze logiche e capacità di 
risolvere problemi in modo creativo ed efficiente 
e contribuire allo sviluppo di competenze chiave 
trasversali: pensiero critico, creatività, 
innovazione.

Tale attività verrà potenziata nel corrente anno 
scolastico 2021/22 con all'acquisto di materiali 
per la robotica grazie al finanziamento di un 
progetto presentato partecipando all'Avviso 
pubblico del 13 maggio 2021, prot. n. 10812, per 
la Realizzazione di spazi laboratoriali e per la 
dotazione di strumenti digitali per 
l'apprendimento delle STEM, nell'ambito del 
Piano Nazionale per la Scuola Digitale.

 

 

 

 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

I docenti aderiranno  a corsi organizzati  
dall'Istituto, dalla rete Ambito RM 9  e ad altre 
iniziative e  attività promosse dal MIUR, per 
favorire la propria formazione  ed 
aggiornamento  per lo sviluppo di competenze 
digitali. 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

L'Istituto ha un docente Animatore Digitale, che 
insieme al Dirigente scolastico, al Direttore dei 
Servizi Generali e Amministrativi e al Team 
Digitale, si occupa della diffusione 
dell'innovazione a scuola.

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
GOFFREDO PETRASSI - RMMM8F401X

Criteri di valutazione comuni:

Secondo quanto previsto nel Decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 sulla 
“Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato”, 
La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe 
ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per 
gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione 
cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica 
partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei 
suddetti insegnamenti.  
La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di 
sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, 
che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per 
gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta 
formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul 
profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute 
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dal dirigente scolastico o da suo delegato.>  
In coerenza con il suddetto decreto, il documento "LA VALUTAZIONE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO" riporta:  
• I livelli di apprendimento della scuola secondaria (corrispondenza "voto in 
decimi - descrittori")  
• La descrizione dei processi formativi rispetto alla situazione di partenza, in 
termini di:  

 - sviluppo culturale (padronanza degli strumenti espressivi e comunicativi; 
autonomia ed efficacia nell'organizzazione del lavoro; acquisizione degli 
apprendimenti; motivazione, partecipazione e interesse);  

 - sviluppo personale (consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità; 
collaborazione al processo di apprendimento; responsabilità e impegno; spirito 
d’iniziativa);  

 - sviluppo sociale (rispetto di sé e degli altri; spirito di collaborazione e 
solidarietà; disponibilità al confronto e al dialogo)  
• La descrizione del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.

ALLEGATI: LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO a.s.20-21.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

In riferimento al Decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017, "la valutazione del 
comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo 
Statuto delle studentesse e degli studenti, il patto di Corresponsabilità e i 
regolamenti di Istituto approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i 
riferimenti essenziali."  
Considerando le competenze di cittadinanza, i criteri per la valutazione del 
comportamento tengono conto dei seguenti tre indicatori:  
• Rispetto di tutto il personale della scuola  
• Rispetto dei compagni (collaborare ed imparare ad apprezzare e valorizzare le 
differenze personali, etniche, culturali, religiose, sociali)  
• Rispetto delle regole e corretto utilizzo di strutture, sussidi e ambienti della 
scuola.  
 
A causa dell’emergenza sanitaria in corso nell’a.s. 2020/21 si è reso necessario 
aggiungere un’ulteriore criterio di valutazione del comportamento, da prendere 
in considerazione solo nel caso di attuazione della DDI, che richiama il 
Regolamento per la DDI allegato al Piano della Didattica Digitale Integrata (in 
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particolare art. 5 comma 4, art. 7 comma 2, 3, 4). Il nuovo documento è stato 
approvato nel Collegio dei Docenti del 16/12/2020 con delibera n. 35.  
Il giudizio di comportamento viene attribuito dall'intero Consiglio di Classe 
riunito per gli scrutini intermedi e finali.

ALLEGATI: Scheda valutazione comportamento a.s. 20-21.pdf

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

Il Collegio Docenti delibera (delibera n. 33 del Collegio Docenti del 10-01-2018) 
come soglie di sbarramento della non ammissione alla classe successiva o 
all'esame di Stato:  
• Giudizio sul comportamento "non adeguato"  
• Frequenza inferiore ai tre quarti del totale delle ore dell’anno scolastico  
• Presenza di più di 3 insufficienze.

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

Si fa riferimento al Decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 (vedi allegato 
Estratto dal D.L. 62/17) per quanto riguarda:  
• L’ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione: articoli 
6 e 7  
• La valutazione e gli esami di Stato degli alunni con disabilità e disturbi specifici 
di apprendimento: articolo 11  
• La certificazione delle competenze al termine del primo ciclo d’istruzione: 
articolo 1 comma 6; articolo 9.

ALLEGATI: Estratto Decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 .pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Si allega un estratto del documento "La valutazione nella scuola Secondaria di I 
grado" che riporta i criteri di valutazione degli apprendimenti di Educazione 
Civica e gli indicatori dei livelli di padronanza delle competenze in uscita.

ALLEGATI: Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
MALVANO - RMEE8F4011
ZANDONAI - RMEE8F4022

Criteri di valutazione comuni:

Con l'OM 172 del 4 Dicembre 2020 il Ministero dell'istruzione ha di fatto 
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rivoluzionato il metodo di valutazione nella scuola Primaria.  
L’art. 3 comma 1 dell’Ordinanza, così recita:  
“A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione 
civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso un giudizio descrittivo 
riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della 
valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti.”  
Si passa quindi da un metodo di valutazione con voto in decimi (un voto per ogni 
materia), ad un sistema di valutazione con giudizi descrittivi legati a specifici 
obiettivi di apprendimento, definiti nel Curricolo dell’istituto (art 3, comma 4 e 5 
dell'OM), di numero variabile per ogni materia.  
I giudizi descrittivi, sono correlati a quattro livelli di apprendimento: AVANZATO, 
INTERMEDIO, BASE, IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE, in coerenza con quelli 
adottati nella Certificazione delle Competenze.  
La descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, 
la valutazione del comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica, o 
dell’attività alternativa, restano invece invariati e disciplinati dall’articolo 2, commi 
3, 5 e 7 del Decreto valutazione. (art. 3, comma 8 dell'OM).  
Nel nostro Istituto è stato utilizzato quanto predisposto dal registro elettronico 
Argo, dopo averlo verificato ed aver apportato piccole modifiche. Sono state 
infatti rese disponibili un gruppo completo di “tassonomie predefinite Argo” con 
obiettivi di apprendimento, già declinati sulla specifica disciplina e sullo specifico 
anno di corso.  
La possibilità di utilizzare delle tassonomie predefinite, ha fornito un vantaggio 
funzionale e temporale.  
Nel documento allegato "LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA" sono 
riportati:  
- Per ogni materia, e in base all’anno di corso, gli obiettivi di apprendimento 
predefiniti (desunti dalle indicazioni del DM 16 Novembre 2020, n. 254), risultati 
coerenti con il Curriculum d’Istituto e le programmazioni didattiche annuali;  
- la descrizione dei quattro livelli di apprendimento previsti per ogni obiettivo (art 
3, comma 6 dell'OM): AVANZATO, INTERMEDIO, BASE, IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE, in coerenza con i descrittori adottati nel Modello di certificazione 
delle competenze;  
- la valutazione dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività 
alternativa;  
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- gli indicatori dei livelli di padronanza delle competenze in uscita;  
- la descrizione dei processi formativi e lo dello sviluppo globale degli 
apprendimenti rispetto alla situazione di partenza.  
 
Si precisa che, riguardo la valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità 
certificata, l'OM 172 del 4 Dicembre 2020 esplicita che questa è espressa con 
giudizi descrittivi coerenti con il piano educativo individualizzato, predisposto dai 
docenti contitolari della classe secondo le modalità previste dal decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 66. La valutazione delle alunne e degli alunni con 
disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto del piano didattico 
personalizzato, predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 
8 ottobre 2010, n. 170. Analogamente, nel caso di alunni che presentano bisogni 
educativi speciali (BES), i livelli di apprendimento delle discipline si adattano agli 
obiettivi della progettazione specifica, elaborata con il piano didattico 
personalizzato

ALLEGATI: LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

In riferimento al Decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017, "la valutazione del 
comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo 
Statuto delle studentesse e degli studenti, il patto di Corresponsabilità e i 
regolamenti di Istituto approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i 
riferimenti essenziali."  
Considerando le competenze di cittadinanza, i criteri per la valutazione del 
comportamento tengono conto dei seguenti tre indicatori:  
• Rispetto di tutto il personale della scuola  
• Rispetto dei compagni (collaborare ed imparare ad apprezzare e valorizzare le 
differenze personali, etniche, culturali, religiose, sociali)  
• Rispetto delle regole e corretto utilizzo di strutture, sussidi e ambienti della 
scuola.  
 
A causa dell’emergenza sanitaria in corso nell’a.s. 2020/21 si è reso necessario 
aggiungere un’ulteriore criterio di valutazione del comportamento, da prendere 
in considerazione solo nel caso di attuazione della DDI, che richiama il 
Regolamento per la DDI allegato al Piano della Didattica Digitale Integrata (in 
particolare art. 5 comma 4, art. 7 comma 2, 3, 4). Il nuovo documento è stato 
approvato nel Collegio dei Docenti del 16/12/2020 con delibera n. 35.  
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Il giudizio di comportamento viene attribuito dall'intero team docenti riunito per 
gli scrutini intermedi e finali.

ALLEGATI: Scheda valutazione comportamento a.s. 20-21.pdf

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

La non ammissione alla classe successiva è possibile solo in accordo tra il team 
docente e la famiglia nei seguenti casi:  
- il numero di assenze non consenta la valutazione degli apprendimenti  
- quando, nonostante l'attivazione di percorsi individualizzati e strategie 
alternative, non vengano raggiunti gli obiettivi minimi previsti.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Si allega un estratto del documento "La valutazione nella scuola Primaria" che 
riporta gli obiettivi per valutazione degli apprendimenti di Educazione Civica e gli 
indicatori dei livelli di apprendimento.

ALLEGATI: VALUTAZIONE APPRENDIMENTI EDUCAZIONE CIVICA 
SCUOLA PRIMARIA.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

L’Istituto, tenuto conto delle diverse realtà ed esigenze di alunni con Bisogni Educativi 
Speciali, realizza percorsi di inclusione e di sviluppo delle competenze attraverso una 
continua ricerca-azione che valorizzi le risorse umane, strumentali e organizzative sia 
all'interno dell’Istituto, sia all'esterno con enti locali, scuole in rete ed associazioni 
onlus.

Sono destinatari dell'intervento: 

- ALUNNI CON DISABILITA'(ai sensi della legge 104/92, LEGGE 517/77)

-DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI (Legge 170/2010, LEGGE 53/2003)
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-ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIOECONOMICO; SVANTAGGIO LINGUISTICO E/O 
CULTURALE.

A tal fine sono coinvolti le seguenti figure e gruppi di lavoro:

- Funzioni Strumentali DSA (1 per la scuola Primaria, 1 per la scuola Secondaria)  e 
Funzioni Strumentali area Inclusione (una per la scuola Primaria ed una per la 
Secondaria): collaborano alla pianificazione di interventi mirati con i coordinatori di 
classe, riferiscono le normative al Collegio docenti e mettono a disposizione di tutti 
gli operatori scolastici materiali utili sui BES (software didattici, schede strutturate 
raccolta dati, ecc..), seguono corsi di aggiornamento in linea con il Piano di 
Miglioramento;

- Commissione Inclusione e Intercultura;

- Coordinatori Consigli di classe ed Interclasse: raccolgono le osservazioni utili a 
segnalare le situazioni dei singoli alunni da inserire nel PAI, promuovono tutte le 
misure di recupero e si confrontano con le figure di riferimento, predispongono i 
PDP;

- Gruppo lavoro Operativo (GLO) elabora il Piano Educativo Individualizzato (PEI) 
secondo le normative di legge;

- Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) elabora il PAI, strumento attraverso il quale 
l’Istituto traccia le linee guida della propria Offerta Formativa in senso inclusivo, 
sviluppa una didattica attenta ai bisogni di ciascuno e attua un impegno 
programmatico concreto per l’inclusione.

Per rispondere ai diversi bisogni educativi l’Istituto mette in atto sistemi e metodi 
flessibili e fa ricorso a tutto il potenziale di risorse di cui è in possesso. Inoltre 
promuove, in via sperimentale, la cultura delle competenze emotive attraverso 
docenti interni formati.

 

In particolare l’organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all'interno della 
scuola prevede:

alunni BES (L.104 e L.170): coordinamento tra docenti curriculari e di classe per 
la rilevazione iniziale delle potenzialità e definizione dei percorsi personalizzati;

•
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Alunni BES (altre tipologie): apprendimento cooperativo per sviluppare forme 
di cooperazione e di rispetto reciproco fra gli allievi e per veicolare conoscenze, 
abilità e competenze. Corsi di alfabetizzazione e intelligenza emotiva;

•

Tutoring (apprendimento fra pari); didattica laboratoriale (lavori di gruppo a 
classi aperte); didattica per progetti inseriti nel nostro PTOF triennale in merito 
alle finalità d’inclusione, recupero delle difficoltà, valorizzazione delle 
eccellenze;

•

Organizzazione di incontri programmati di raccordo tra scuola primaria e 
secondaria di I Grado tra referenti e figure strumentali;

•

Attivazione dello “Sportello di Ascolto” aperto ai ragazzi, ed anche alle famiglie, 
nella scuola Secondaria, che ha l’obiettivo di offrire un luogo “protetto” dove 
poter esprimere i disagi adolescenziali migliorando la qualità della vita di 
relazione e nella Scuola Primaria un servizio: La psicologa tra i banchi: modello 
di inclusione scolastica, che comprende attività di formazione/informazione, 
prevenzione e consulenza psicologica in collaborazione con docenti, genitori e 
alunni.

•

Promozione di progetti di inclusione nei due ordini di scuola.•

I docenti della scuola partecipano ad incontri formativi organizzati dalla ASL RM1, 
attraverso un Protocollo d'Intesa con le scuole del territorio, utili per l'aggiornamento 
delle normative vigenti, per la diffusione di buone pratiche e modalità interattive e 
produttive.

 

Punti di debolezza

Nelle riunioni di GLO le ASL non sempre possono garantire la presenza costante 
dello specialista di riferimento e questo provoca una criticità per la scuola nello 
stabilire degli interventi comuni utili al percorso individualizzato degli alunni. Alcuni 
alunni non sono seguiti dagli specialisti della ASL ma di altre strutture ospedaliere 
che non possono partecipare alle riunioni di GLO.

Recupero e potenziamento

PUNTI DI FORZA
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La scuola, attenta alla provenienza socio-culturale dei suoi utenti, privilegia modalità 
di lavoro che apportino validi contributi al percorso formativo dei singoli e del gruppo 
servendosi, laddove possibile, di strumenti multimediali (LIM) all'interno di contesti 
multidisciplinari. Le risorse a disposizione vengono utilizzate per favorire gli studenti 
con maggiore difficoltà a partecipare a corsi di recupero e consolidamento in italiano 
e matematica in orario extra-scolastico sia nella scuola Primaria che Secondaria. 
Durante l'anno è data notevole importanza al metodo di studio, sono fornite agli 
studenti delle alternative metodologiche e metacognitive sulla base delle particolari 
intelligenze degli stessi (Intelligenze multiple di Gardner). L'inclusione è altresì offerta 
da attività laboratoriali affinché l'incontro divenga un importante momento di 
crescita personale ed umana per tutti gli alunni, chiamati a percorrere insieme un 
itinerario di accettazione e valorizzazione della diversità.

PUNTI DI DEBOLEZZA

E' insufficiente il contributo economico FIS per i docenti che potrebbero portare 
avanti attività di recupero in orario extra scolastico.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il D.lgs. n. 66/2017, recante norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli 
studenti con disabilità, in attuazione di quanto dettato dalla legge n. 107/2015 ha 
introdotto nuove disposizioni, che sono state applicate a partire dall'anno scolastico 
2019/2020. Dall'a.s. 2020/21 è entrato in vigore il D.lgs. n. 96/2019 "Disposizioni 
integrative e correttive del D.lgs. n. 66/2017" che prevede la definizione del PEI secondo 
la prospettiva bio-psico-sociale sulla base della classificazione ICF Il PEI è redatto 
all'inizio di ogni anno scolastico, a partire dalla scuola dell’infanzia; tiene conto della 
certificazione di disabilità e del Profilo di Funzionamento; è soggetto a verifiche 
periodiche, nel corso dell’anno scolastico, per accertare il raggiungimento degli obiettivi 
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e apportare eventuali modifiche; è aggiornato in presenza di sopraggiunte condizioni di 
funzionamento della persona. Nel passaggio tra i diversi gradi di istruzione, compresi i 
casi di trasferimento fra scuole, i docenti dell’istituto di provenienza devono fornire agli 
insegnanti della scuola di destinazione tutte le informazioni necessarie a favorire 
l’inclusione dell’alunno disabile. Quanto ai contenuti, il PEI: - individua strumenti, 
strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento efficace in tutte le 
sue dimensioni: relazionale, della socializzazione, della comunicazione, dell’interazione, 
dell’orientamento e delle autonomie; - esplicita gli obiettivi educativi e didattici nonchè 
le modalità di intervento e di valutazione in relazione alla programmazione 
individualizzata; - indica le modalità di coordinamento degli interventi in esso previsti e 
la loro interazione con il Progetto individuale.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il Piano Educativo Individualizzato è elaborato dai docenti contitolari della classe o dal 
consiglio di classe. Partecipano alla redazione del PEI i genitori o chi ne esercita la 
responsabilità e le figure professionali specifiche interne ed esterne alla scuola, che 
interagiscono con la classe e con l’alunno disabile. Nell'ambito della redazione del PEI, i 
soggetti di cui sopra si avvalgono della collaborazione dell’Unità di valutazione 
multidisciplinare, di cui al DPR 24 febbraio 1994. Molti quindi sono i soggetti che sono 
coinvolti nella definizione dei PEI. Innanzitutto la Scuola, rappresentata dal Dirigente 
Scolastico, dal docente per il sostegno dell'alunno con disabilità e dai docenti curricolari 
del Consiglio di Classe o di Interclasse, cui fa riferimento l'allievo; il responsabile 
dell'Ufficio di Neuropsichiatria della Asl competente per territorio; l'assistente sociale o, 
comunque, i Servizi Sociali del Comune e l'Operatore Educativo per l'Autonomia (OEPA) 
in cui insiste la Scuola. Infine, elemento determinante per la composizione e definizione 
dei PEI è la famiglia, essenziale poichè esercita la potestà genitoriale.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Si prevedono incontri periodici con le famiglie per favorire la partecipazione e la 
condivisione del percorso d’inclusione previsto insieme con la scuola. Le famiglie sono 
infatti un interlocutore continuo e costante con cui interagire, anche perché con le 
stesse bisogna pianificare non solo le attività formative, che sono destinate alla 
prevenzione del disagio, ma in particolare organizzare la rete dei servizi, che sono 
necessari per alleviare e rendere migliore la condizione di minori che hanno già uno 
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status particolare.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

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
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

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

La valutazione segue i processi che sono previsti dalla programmazione per 
competenze. La valutazione segue in primis un criterio relativo alle fasce di 
acquisizione delle relative competenze ed ovviamente tiene altresì conto degli esiti alla 
luce del PEI visto che, per gli alunni diversamente abili, il PEI fissa - anche - i criteri e le 
modalità della valutazione non solo degli apprendimenti, ma dell'intero processo 
evolutivo di crescita, alla luce delle difficoltà iniziali e dei fattori che interagiscono nella 

77



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "GOFFREDO PETRASSI"

crescita del minore.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L’Istituto promuove progetti mirati a favorire la transizione all'ordine di scuola 
successivo con attività specifiche, programmate per creare un clima di accoglienza, 
d’integrazione e d’inclusione per alunni e famiglie. In un istituto comprensivo, qual è il 
nostro, la verticalizzazione del curricolo è fattore essenziale, per cui, anche per effetto 
di progetti di continuità, che sono stati opportunamente messi in essere, la continuità 
è divenuta una delle caratteristiche salienti che consente di condividere e di 
socializzare informazioni e metodi di insegnamento fra docenti di ordine diverso, in 
particolare nel momento in cui un alunno con disabilità o con BES transita da un 
ordine all'altro.

 

 APPROFONDIMENTO

Nel corrente anno scolastico 2021/22 l'Istituto ha ottenuto un finanziamento 
partecipando al bando della Regione Lazio " Linee di indirizzo per la realizzazione 
dell'integrazione scolastica attraverso la Comunicazione Aumentativa Alternativa 
(CAA) in favore degli alunni con disabilità nella comprensione e produzione del 
linguaggio. ( Determinazione n. GR5204 - 000005 del 31/08/2021) 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

In relazione alla situazione di emergenza sanitaria legata alla pandemia da 

Sars-Cov2, tenuto conto delle indicazioni riportate nell’atto di indirizzo del 

Dirigente Scolastico (protocollo n. 1231/N4 del 01/09/2020), è stato elaborato 

il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI), da adottarsi 

qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché 

qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche 

in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. Nel Piano 

vengono individuati i criteri e le modalità per riprogettare l’attività didattica in 

DDI, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli alunni, in particolar 
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modo degli alunni più fragili e assicurando un generale livello di inclusione.

Si allega il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata e relativi allegati:

Allegato 1 Criteri assegnazione dispositivi in comodato d'uso•

Allegato 2 Programmazione classi parallele Scuola Primaria DDI a.s.20-

21

•

Allegato 2 bis Programmazioni Dipartimenti Scuola Secondaria DDI 

a.s.20-21

•

Allegato 3 Regolamento DDI (aggiornato all'a.s. 2021/22)•

Allegato 3 bis Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi 

Collegiali e dei colloqui con le famiglie in modalità telematica

•

Allegato 4 Richiesta di attivazione della Didattica Digitale Integrata - 

Studente fragile

•

 

 

ALLEGATI:
Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata aggiornato a.s. 21-22.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Il collaboratore del DS con funzioni vicarie 
ha il compito primario di sostituire il 
Dirigente in tutti i casi di temporanea 
assenza e/o impedimento dello stesso. 
Collabora nella predisposizione delle 
circolari e ordini di servizio, 
nell’organizzazione e attuazione del PTOF e 
del RAV e nella gestione del sito web 
d’Istituto. Coordina le attività relative al 
TFA, mantiene i rapporti con le famiglie, 
cura la comunicazione con i docenti, segue 
le iscrizioni, vigila e controlla la disciplina e 
il corretto uso delle aule e dei laboratori. Il 
primo collaboratore si occupa delle 
esigenze dell’utenza e del corpo docente 
dei due rispettivi plessi della Scuola 
Primaria, struttura e fa funzionare un 
efficace sistema di comunicazione interna, 
collabora continuativamente con la 
Dirigenza per tutto quanto attiene le 
attività connesse all’aspetto organizzativo e 
didattico dell’Istituto.

2

Staff del DS (comma Lo staff del DS è composto dai docenti 15
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83 Legge 107/15) Funzioni strumentali più i due collaboratori 
del DS e un responsabile di Plesso.

Funzione strumentale

Nel nostro Istituto sono presenti le funzioni 
strumentali relative alle seguenti aree: 
Gestione del Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa PTOF (una figura); 
Coordinamento e gestione delle attività di 
lingue straniere (una figura); 
Coordinamento e gestione delle attività di 
Tecnologia e Informatica scuola Primaria e 
Secondaria di Primo grado (due figure: una 
per la scuola Primaria, una per la scuola 
Secondaria di I grado); Coordinamento e 
gestione delle attività di continuità e 
orientamento scuola Primaria e Secondaria 
di Primo grado (due figure: scuola 
Secondaria di I grado); Coordinamento e 
gestione attività DSA /BES (due figure: una 
per la scuola Primaria, una per la scuola 
Secondaria di I grado); Coordinamento e 
gestione delle attività di Inclusione - Settore 
disabilità e Intercultura (due figure: una per 
la scuola Primaria, una per la scuola 
Secondaria di I grado); Coordinamento e 
gestione attività Area artistico - musicale 
(due figure: una per la scuola Primaria, una 
per la scuola Secondaria di I grado).

12

Nella scuola Secondaria di Primo grado per 
ogni Dipartimento è nominato un 
coordinatore. I coordinatori di 
Dipartimento presiedono le riunioni di 
dipartimento per delega del capo di 
Istituto; partecipano alle eventuali riunioni 
con gli altri coordinatori di Dipartimento; 
esaminano le proposte didattiche e 

Capodipartimento 10
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progettuali da inserire nel P.T.O.F.; 
aggiornano la programmazione disciplinare 
di Dipartimento (es. definizione dei saperi 
minimi, di eventuali prove di verifica 
comuni, raccolta di pareri sulle adozioni dei 
libri di testo).

Responsabile di plesso

Si occupa delle esigenze dell’utenza e del 
corpo docente del plesso, favorisce un 
efficace sistema di comunicazione interna, 
collabora continuativamente con la 
Dirigenza.

1

Nel nostro Istituto sono presenti: 
Responsabile laboratorio di arte: (una 
figura Scuola Secondaria di I Grado) 
Responsabile laboratorio scienze: (una 
figura Scuola Secondaria di I Grado) 
Responsabili laboratorio informatica: (due 
figure Scuola Primaria: una figura plesso via 
Malvano, una figura plesso via Zandonai), 
(una figura Scuola Secondaria di I Grado) 
Responsabile laboratorio di strumento: 
(una figura Scuola Secondaria di I Grado) I 
compiti loro assegnati sono relativi a : 
vigilanza sulle dotazioni strumentali dei 
laboratori; supervisione del regolare 
funzionamento degli stessi; 
rappresentazione alla Dirigenza delle 
esigenze che si dovessero venire a creare in 
relazione al miglioramento e 
all’ammodernamento delle attrezzature 
esistenti; presentazione, sentito il 
Dipartimento, di ragionevoli proposte di 
nuove attrezzature o materiale necessario; 
segnalazione alla Dirigenza per iscritto di 
eventuali disservizi, con chiara 

Responsabile di 
laboratorio

6

82



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "GOFFREDO PETRASSI"

individuazione delle cause e indicazione di 
possibili soluzioni. Nell’ambito del Sistema 
Gestione Sicurezza, collaborano con l’RSPP

L ’Animatore Digitale deve coordinare la 
diffusione dell’innovazione a scuola e le 
attività del PNSD anche previste nel piano 
nel Piano triennale dell’offerta formativa 
della propria scuola. Si tratta, quindi, di una 
figura di sistema e non un semplice 
supporto tecnico. I suoi compiti specifici 
sono: 1. Formazione interna: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative, 
come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi; 2. 
Coinvolgimento della comunità scolastica: 
favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa; 3. Creazione di 
soluzioni innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 

Animatore digitale 1
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tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure. L’Animatore 
collabora con l’intero staff della scuola e in 
particolare con gruppi di lavoro, operatori 
della scuola, dirigente, DSGA, soggetti 
rilevanti, anche esterni alla scuola, che 
possono contribuire alla realizzazione degli 
obiettivi del PNSD. Può, inoltre, coordinarsi 
con altri animatori digitali sul territorio, per 
la creazione di gruppi di lavoro specifici.

Team digitale
Supportare e accompagnare l'innovazione 
didattica nella Istituzione scolastica e 
l'attività dell'Animatore digitale

5

• Coordinare le fasi di progettazione e 
realizzazione dei percorsi di Educazione 
Civica anche attraverso la promozione della 
realizzazione e/o partecipazione a concorsi, 
convegni, seminari di 
studio/approfondimento, in correlazione 
con i diversi ambiti disciplinari garantendo 
funzionalità, efficacia e coerenza con il 
PTOF; • Favorire l’attuazione 
dell’insegnamento dell’educazione civica 
attraverso azioni di tutoring, di consulenza, 
di accompagnamento, di formazione e 
supporto alla progettazione; • Curare il 
raccordo organizzativo all’interno 
dell’Istituto e con qualificati soggetti 
culturali quali 
autori/enti/associazioni/organizzazioni 
supervisionando le varie fasi delle attività e 
i rapporti con gli stessi; • Monitorare le 
diverse esperienze e le diverse fasi, in 

Coordinatore 
dell'educazione civica

1
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funzione della valutazione dell’efficacia e 
funzionalità delle diverse attività; • 
Promuovere esperienze e progettualità 
innovative e sostenere le azioni introdotte 
in coerenza con le finalità e gli obiettivi del 
nostro Istituto; • Socializzare le attività agli 
Organi Collegiali; • Preparare tutta la 
documentazione necessaria per l’avvio, la 
prosecuzione e la chiusura delle attività; • 
Costituire uno staff di cooperazione per la 
progettazione dei contenuti didattici nei 
diversi ordini di scuola; • Promuovere una 
cooperazione multipla di docenti al fine di 
diversificare i percorsi didattici delle classi; 
• Collabora con la funzione strumentale 
PTOF alla redazione del “Piano” avendo 
cura di trasferire quanto realizzato ai fini 
dell’insegnamento dell’educazione civica (i 
contenuti da proporre, strutturare e 
diversificare nell’articolazione del percorso 
didattico delle 33 ore di Educazione Civica 
trasversale sono elencati nell’articolo 3 
della legge, che indica le tematiche e gli 
obiettivi di apprendimento e lo sviluppo 
delle competenze cui è indirizzato 
l’insegnamento sistematico e graduale 
dell’Educazione Civica); • Monitorare, 
verificare e valutare il tutto al termine del 
percorso; • Coordinare le riunioni con i 
coordinatori dell’educazione civica per 
ciascuna classe e team pedagogico; • 
Superare la formale “trasversalità” che tale 
insegnamento appartiene a tutti, ma non lo 
impartisce nessuno; • Assicurare e 
garantire che tutti gli alunni, di tutte le 
classi possano fruire delle competenze, 
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delle abilità e dei valori dell’educazione 
civica; • Registrare, in occasione della 
valutazione intermedia, le attività svolte 
per singola classe con le indicazioni delle 
tematiche trattate e le indicazioni 
valutative circa la partecipazione e 
l’impegno di studio dei singoli studenti in 
vista della definizione del voto/giudizio 
finale da registrare in pagella; • Presentare, 
a conclusione dell’anno scolastico, al 
Collegio Docenti, una relazione finale, 
evidenziando i traguardi conseguiti e le 
eventuali “debolezze” e vuoti da colmare; • 
Curare il rapporto con l’Albo delle buone 
pratiche di educazione civica istituito 
presso il Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca avendo cura 
di inoltrare le migliori esperienze maturate 
in istituto al fine di condividere e 
contribuire a diffondere soluzioni 
organizzative ed esperienze di eccellenza; • 
Rafforzare la collaborazione con le famiglie 
al fine di condividere e promuovere 
comportamenti improntati a una 
cittadinanza consapevole, non solo dei 
diritti, dei doveri e delle regole di 
convivenza, ma anche delle sfide del 
presente e dell’immediato futuro, anche 
integrando il Patto educativo di 
corresponsabilità.

Il Nucleo Interno di Valutazione sono 
attribuite funzioni rilevanti in merito ai 
processi di autovalutazione dell’Istituzione 
Scolastica, alla compilazione del R.A.V., alla 
programmazione delle azioni di 
miglioramento della scuola. Il Nucleo 

Nucleo Interno di 
Valutazione

8
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Interno di Valutazione, a tal riguardo, si 
occupa, tra l’altro: • dell’attuazione e/o del 
coordinamento delle azioni previste dal 
PDM e del monitoraggio in itinere al fine di 
attivare le necessarie azioni preventive e/o 
correttive; • dell’autovalutazione di Istituto; 
• della stesura e/o aggiornamento del RAV.

E’ presieduto dal Dirigente scolastico ed è 
costituito da: a) tre docenti, di cui due scelti 
dal collegio e uno dal consiglio di istituto; b) 
due rappresentanti dei genitori, per la 
scuola dell'infanzia ed il primo ciclo di 
istruzione; c) un componente esterno 
individuato dall’USR tra docenti, dirigenti 
scolastici e dirigenti tecnici. Funzioni: • 
esprime il proprio parere sul superamento 
del periodo di formazione e di prova per il 
personale docente ed educativo. A tal fine è 
composto dal dirigente scolastico, che lo 
presiede, dai tre docenti ed è integrato dal 
docente a cui sono affidate le funzioni di 
tutor e che provvede all’istruttoria. Per 
questo compito non è prevista la presenza 
di genitori; • individua i criteri per la 
valorizzazione dei docenti sulla base: a) 
della qualità dell'insegnamento e del 
contributo al miglioramento dell'istituzione 
scolastica, nonché del successo formativo e 
scolastico degli studenti; b) dei risultati 
ottenuti dal docente o dal gruppo di 
docenti in relazione al potenziamento delle 
competenze degli alunni e dell'innovazione 
didattica e metodologica, nonché della 
collaborazione alla ricerca didattica, alla 
documentazione e alla diffusione di buone 
pratiche didattiche; c) delle responsabilità 

Comitato di 
Valutazione

7

87



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "GOFFREDO PETRASSI"

assunte nel coordinamento organizzativo e 
didattico e nella formazione del personale.

Referente INVALSI

Il referente per l’INVALSI: • Cura le 
comunicazioni con l’INVALSI e aggiornare i 
docenti su tutte le informazioni relative al 
SNV; • Coadiuva il D.S. e l’assistente 
amministrativo incaricato 
nell’organizzazione delle prove; • 
Predispone il materiale per i docenti, 
illustrando i loro compiti e le attività da 
svolgere; • Fornisce le informazioni ai 
docenti sulla corretta somministrazione e 
correzione delle prove; • Analizza i dati 
restituiti dall’INVALSI, li confronta con gli 
esiti della valutazione interna; • Cura i 
rapporti con le famiglie per le materie 
relative alla propria funzione; • Comunica al 
Collegio dei Docenti le risultanze delle 
analisi effettuate; • Cura, in collaborazione 
con l’animatore digitale e con il 
responsabile siti tematici, la pubblicazione 
della documentazione prodotta sul sito 
istituzionale della scuola; • Supporta il 
lavoro del D.S. e partecipa alle riunioni 
periodiche di staff; • Collabora con la 
segreteria per gli adempimenti relativi alla 
propria funzione.

2

I compiti del referente scolastico per 
COVID-19 consistono in tutte quelle azioni 
finalizzate alla creazione di un sistema 
flessibile di gestione della prevenzione 
dell’epidemia all’interno della scuola, di 
gestione dei casi eventualmente verificatesi 
all’interno dei locali scolastici, di 
informazione, di tracciabilità e di 

Referente Covid-19 3

88



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "GOFFREDO PETRASSI"

interconnessione con i responsabili del 
Dipartimento di Prevenzione (DdP). 
Secondo le "Indicazioni operative per la 
gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 
nelle scuole e nei servizi educativi 
dell’infanzia) Rapporto ISS COVID-19 – 
nr.58/2020", il responsabile scolastico per 
COVID-19 deve svolgere :  ATTIVITA’ 
PREVENTIVA - conoscere le figure 
professionali del Dipartimento di 
Prevenzione che, in collegamento 
funzionale con i medici curanti di bambini e 
degli studenti (PLS e MMG), supportano la 
scuola e i medici curanti per le attività del 
protocollo e che si interfacciano per un 
contatto diretto anche con il dirigente 
scolastico e con il medico che ha in carico il 
paziente; - svolgere un ruolo di interfaccia 
con il Dipartimento di Prevenzione e creare 
una rete con le altre figure analoghe delle 
scuole del territorio; - comunicare al 
Dipartimento di Prevenzione se si verifica 
un numero elevato di assenze improvvise 
di studenti in una classe (si ipotizza 
espressamente una % del 40%, ma 
riteniamo sia esclusivamente 
esemplificativa. Infatti tale valore deve 
tenere conto anche della situazione delle 
altre classi) o delle assenze registrate tra gli 
insegnanti. - fornire al Dipartimento di 
Prevenzione eventuali elenchi di operatori 
scolastici e/o alunni assenti;  GESTIONE 
CASI COVID-19 - ricevere dagli operatori 
scolastici la segnalazione di un caso 
sintomatico di COVID-19; - telefonare 
immediatamente ai genitori o al tutore 
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legale dello studente nei casi di sospetto 
COVID-19 interni alla scuola (aumento della 
temperatura corporea o sintomo 
compatibile con il virus); - acquisire la 
comunicazione immediata dalle famiglie o 
dagli operatori scolastici nel caso in cui un 
alunno o un componente del personale sia 
stato contatto stretto con un caso 
confermato di COVID-19; - fornire al 
Dipartimento di prevenzione l’elenco dei 
compagni di classe nonché degli insegnanti 
del caso confermato che sono stati a 
contatto nelle 48 ore precedenti 
l’insorgenza dei sintomi. Per i casi 
asintomatici, sono considerate le 48 ore 
precedenti la raccolta del campione che ha 
portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi 
alla diagnosi. I contatti stretti individuati 
dal Dipartimento di Prevenzione con le 
consuete attività di contact tracing, 
saranno posti in quarantena per 14 giorni 
dalla data dell’ultimo contatto con il caso 
confermato. Il Dipartimento di Prevenzione 
deciderà la strategia più adatta circa 
eventuali screening al personale scolastico 
e agli alunni

- Coadiuva il Dirigente Scolastico nella 
progettazione ed organizzazione di 
iniziative di aggiornamento del personale in 
rete con altre scuole; - Coordina tutte le 
attività di formazione del personale 
docente, tenendone aggiornati elenchi e 
documenti; - Mantiene i contatti con i 
referenti delle altre istituzioni scolastiche 
all’interno della rete di Ambito RM 9 e delle 
reti di scopo; - Coadiuva il Dirigente 

Referente della 
Formazione docenti

1
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Scolastico nell’organizzazione delle azioni 
inerenti all’attivazione di corsi di 
formazione; - Provvede alla stesura del 
Piano di Formazione dei docenti

Referente per la 
prevenzione e il 
contrasto del 
fenomeno del 
Bullismo e 
Cyberbullismo

• Coordina le attività di prevenzione e 
contrasto al fenomeno • Raccogliere e 
diffondere le buone pratiche educative • 
Coordina e monitora le iniziative di 
informazione e prevenzione organizzate 
anche in sinergia con gli enti presenti sul 
territorio

1

Referente scuola e 
adozione

Il ruolo dell’insegnante referente si esplica 
in due direzioni: verso l’interno, con 
funzione di riferimento per gli insegnanti 
che hanno alunni adottati nelle loro classi; 
e verso l’esterno, con funzione di cerniera 
tra scuola, famiglia, servizi socio-sanitari 
del territorio e altri soggetti che 
sostengono la famiglia nel post-adozione.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

Attività di insegnamento della lingua 
inglese a copertura del semiesonero del 
Primo collaboratore del DS; attività di 
potenziamento e recupero.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

AJ56 - STRUMENTO Attività di potenziamento delle competenze 1
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MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(PIANOFORTE)

in ambito musicale nella Scuola Primaria in 
un'ottica di continuità.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 
25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed 
integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie 
funzioni organizzative e amministrative. In materia 
finanziaria e patrimoniale il Direttore: - redige e aggiorna la 
scheda finanziaria dei progetti (artt. 2 c. 6 e 7 c. 2); - 
predispone la tabella dimostrativa dell’avanzo di 
amministrazione (art. 3 c. 2); - elabora il prospetto recante 
l’indicazione di utilizzo dell’avanzo di amministrazione (art. 
3 c. 3); - predispone la relazione sulle entrate accertate sulla 
consistenza degli impegni assunti e dei pagamenti eseguiti 
finalizzata alla verifica del programma annuale (art. 6 c. 6); - 
firma gli ordini contabili (riversali e mandati) 
congiuntamente al Dirigente (art. 10 e 12 c. 1); - provvede 
alla liquidazione delle spese (art. 11 c. 4); - può essere 
autorizzato all'uso della carta di credito e riscontra i 
pagamenti effettuati a suo mezzo (art. 14 c. 2 e 3); - ha la 
gestione del fondo per le minute spese (art. 17); - 
predispone il conto consuntivo (art. 18 c. 5); - elabora la 
scheda illustrativa finanziaria riferita all'azienda agraria e/o 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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speciale recante la dimostrazione delle entrate e delle 
spese delle aziende (art. 20 c. 3); - tiene le scritture contabili 
con il metodo della partita doppia dell’azienda (art. 20 c. 6); 
- predispone entro il 15 marzo il rendiconto dell’azienda, 
completo dei prescritti allegati (art. 20 c. 9); - elabora la 
scheda finanziaria riferita alle attività per conto terzi 
recante le entrate e le spese dello specifico progetto iscritto 
a bilancio (art. 21 c. 1); - tiene le scritture contabili relative 
alle “attività per conto terzi” (art. 21 c. 2); - elabora la scheda 
finanziaria riferita alle attività convittuali (illustrative delle 
entrate e spese relative al funzionamento art. 22 c. 1); - 
tiene e cura l’inventario e ne assume la responsabilità quale 
consegnatario (art. 24 c. 7); - effettua il passaggio di 
consegne in caso di cessazione dall'ufficio di Direttore con 
la redazione di apposito verbale (art. 24 c. 8); - cura 
l’istruttoria per la ricognizione dei beni almeno ogni 5 anni 
ed almeno ogni 10 anni per il rinnovo degli inventari e della 
rivalutazione dei beni (art. 24 c. 9); - affida la custodia del 
materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei 
laboratori e delle officine ai rispettivi docenti mediante 
elenchi descrittivi compilati e sottoscritti dal Direttore e dal 
docente (art. 27 c. 1); - sigla i documenti contabili ed a fine 
esercizio attesta il numero delle pagine di cui i documenti 
sono composti (art. 29 c. 4); - riceve dal docente che cessa 
dall'incarico di subconsegnatario il materiale affidatogli in 
custodia (art. 27 c. 2); - è responsabile della tenuta della 
contabilità e degli adempimenti fiscali (art. 29 c. 5); - cura e 
tiene i verbali dei revisori dei conti (art. 60 c. 1). In materia 
di attività negoziale il D.S.G.A.: - collabora con il Dirigente 
Scolastico nella fase istruttoria e svolge specifica attività 
negoziale connessa con le minute spese prevista dal D.I. 
44/01 e dal suo profilo professionale (art.50 – tabella D/2 - 
CCNL 26/5/99); - può essere delegato dal Dirigente 
Scolastico ad occuparsi di singole attività negoziali (art. 32); 
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- svolge l’attività di ufficiale rogante nella stipula degli atti 
che richiedono la forma pubblica; - provvede alla tenuta 
della documentazione relativa all'attività contrattuale svolta 
e programmata; - può essere delegato dal Dirigente 
Scolastico a rilasciare il certificato che attesta la regolarità 
della fornitura per forniture di valore inferiore a 2000 Euro. 
- Redige apposito certificato di regolare prestazione per i 
contratti inerenti la fornitura di servizi periodici. Le funzioni 
del DSGA sono individuate nella Tabella A CCNL Scuola 
2006-2009. Possiamo raggruppare gli ambiti di competenza 
in quattro gruppi: Amministrativa contabile Gestione dei 
beni Attività negoziale Personale ATA Nel dettaglio: – Il 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi coordina, 
supervisiona e gestisce con autonomia interna, con un 
occhio attento ai risultati ottenuti, il funzionamento di tutti i 
servizi di segreteria secondo criteri di efficienza ed efficacia. 
Ove fosse necessario può svolgere la funzione di tutor per il 
personale, di cui è responsabile dell’aggiornamento e della 
formazione. – Organizza il lavoro del personale non 
docente (assistenti amministrativi, assistenti tecnici e 
collaboratori scolastici) col fine di migliorare 
l’organizzazione interna dell’ufficio e di favore lo 
svolgimento delle pratiche di segreteria. – Supporta il DS 
nello svolgimento delle attività organizzativa e 
amministrativa. – Fa parte della giunta esecutiva e in essa 
svolge la funzione di segretario, gestisce i flussi 
documentali ed è responsabile del protocollo informatico di 
cui cura lo schema di gestione dello stesso. – E’ 
responsabile del piano di gestione della sicurezza 
informatica. – Organizza il personale ATA gestendo 
l’organizzazione e l’attribuzione dei carichi lavorativi e, dove 
fosse necessario, dà incarico per le prestazioni eccedenti 
l’orario di lavoro. – Esprime il parere sulla concessione delle 
ferie inerenti l’anno precedente (in ogni caso di norma non 
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fruibili oltre il mese di aprile). – Sentito il DS, verificata la 
congruenza con il POF, propone il piano delle attività 
inerenti al personale ATA. – Possono essergli affidati degli 
incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche. – 
Redige ed aggiorna le schede illustrative finanziarie dei 
progetti per la predisposizione del Programma Annuale. – 
Relaziona in sede di Consiglio d’Istituto su eventuali 
modifiche parziali al Programma Annuale e sull'andamento 
attuativo dei progetti e delle attività – Firma insieme al DS i 
mandati di pagamento e le reversali di incasso di cui ha 
l’obbligo di conservazione. – Istruisce la procedura di gara 
per l’affidamento del servizio di cassa e gestisce i rapporti 
con la Banca Cassiera – Gestisce ed è responsabile del 
fondo per le minute spese nel limite stabilito dal Consiglio 
d’Istituto registrando tutte le spese effettuate in apposito 
registro – Predispone entro il 15 marzo il conto consuntivo 
– E’ incaricato della tenuta dei registri di beni immobili, dei 
beni mobili, tra cui anche beni di valore storico artistico, dei 
libri e del materiale bibliografico. E’ funzionario delegato e 
consegnatario dei beni mobili. Affida quindi ai docenti la 
custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico della 
scuola. – Ha l’obbligo, con cadenza minimo quinquennale, 
della ricognizione dei beni, della loro rivalutazione e del 
rinnovo gli inventari. – E’ incaricato dell’attività istruttoria 
nello svolgimento dell’attività negoziale e della tenuta degli 
atti relativi ad essa. – Cura la puntuale esecuzione e 
trasmissione dei vari adempimenti fiscali. – Tiene rapporti 
con i Revisori dei Conti per le visite di controllo sia 
amministrativo che contabile inerenti la corretta tenuta dei 
libri contabili e dei registri obbligatori, nonché dell’esame 
del Conto Consuntivo, del Programma Annuale, della 
Verifica di Cassa e della Contrattazione d’Istituto – I verbali 
redatti dai Revisori dei Conti, a conclusione della loro visita, 
sono tenuti in un apposito registro di cui il DSGA è 

95



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "GOFFREDO PETRASSI"

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

responsabile- – E’ ufficiale rogante dei contratti che 
richiedono la forma pubblica. Non ultimo è importante 
ricordare che nel processo di digitalizzazione che sta 
investendo le segreterie scolastiche un ruolo di assoluta 
preminenza è rivestito dal DSGA, il quale essendo 
responsabile della gestione del personale amministrativo e 
degli atti da esso elaborati, sovrintende la digitalizzazione, 
l’informatizzazione degli atti e delle procedure curando 
l’informazione agli utenti attraverso l’affissione all'albo 
informatico della scuola degli atti sottoposti a 
pubblicazione.

Ufficio protocollo

- Gestione del protocollo in entrata e in uscita e 
archiviazione dei documenti - Smistamento atti e 
comunicati del DS - Avvisi di sciopero e assemblee sindacali 
- Convocazione degli organi collegiali e delle 
rappresentanze sindacali - Rapporti con l'Ente locale - 
Adempimenti connessi agli ordini di materiale di cancelleria 
e di pulizia e del magazzino, buoni d'ordine e richiesta 
preventivi - Adempimenti connessi alla sicurezza e rapporti 
con RSPP e alla formazione del personale ATA

- Iscrizioni, certificati di iscrizione/frequenza; - Trasferimenti 
- Nulla Osta; - Comunicazioni scuola/famiglia relativamente 
agli alunni; - Fascicoli personali alunni cartacei e sul 
programma gestionale; - Aggiornamento curriculum degli 
alunni; - Rilascio diplomi di licenza media; - Statistiche varie 
e rilevazioni MIUR - Anagrafe; - Elezioni organi collegiali di 
durata annuale; - Elezioni del Consiglio di istituto di durata 
triennale; - Pratiche infortunio alunni ed operatori; - 
Emissione schede di valutazione; - Visite e viaggi di 
istruzione in collaborazione con la Commissione viaggi; - 
Libri di testo; - Adempimenti relativi alla rendicontazione 
delle cedole librarie degli alunni della scuola Primaria; - 

Ufficio per la didattica
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Adempimenti di segreteria relativi all'INVALSI; - 
Adempimenti relativi alle vaccinazioni.

Ufficio del Personale

- Convocazioni/reclutamento supplenti temporanei alle 
7:30; - Stato personale e fascicolo dei docenti e del 
personale ATA; - Rapporto di lavoro: assunzioni, contratti, 
modificazioni, estinzioni; - Gestione assenze del personale 
docente e ATA; - Aggiornamento graduatorie d'Istituto dei 
docenti e del personale ATA; - Adempimenti relativi alle 
nuove procedure di inserimento dei contratti del personale 
a tempo determinato; - Visite fiscali; - Rilevazione scioperi e 
inserimento a sistema; - Inserimento assenze del personale 
su assenze .net e rilevazione mensile sulle assenze del 
personale al SIDI; - Certificati di servizio; - Rilevazioni 
statistiche del MIUR relative al personale docente e ATA; - 
Elaborazione pratiche per cessazioni del servizio del 
personale docente e ATA; - Gestione del protocollo degli atti 
relativi all'area personale; - Archiviazione dei documenti e 
aggiornamento del fascicolo personale di tutto il personale.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://www.portaleargo.it/ 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
Trasmissione delle comunicazioni alle famiglie ed 
ai docenti tramite registro elettronico e sito web 
della scuola Registro elettronico: 
https://www.portaleargo.it/ Sito web della: scuola: 
http://www.icgoffredopetrassi.edu.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 RETE AMBITO RM/9 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE XV

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Continuità I-II ciclo; Inclusione; Iniziative a favore dello 
sviluppo sostenibile; Rapporti con Enti locali, 
istituzioni e rete di ambito

•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di scopo
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 RETE XV

nella rete:

 ACCORDO DI RETE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA CON L'ISTITUTO 
CAPOFILA LICEO GINNASIO STATALE “TORQUATO TASSO” (SEDE IN ROMA, VIA SICILIA, N. 
168)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•
Gestione finanziario-contabile e attività negoziali•

Risorse condivise

Servizio cassa condiviso ("«Il servizio di cassa è 
affidato ad un unico operatore economico in 
possesso delle necessarie autorizzazioni previste 
dalla legge utilizzando gli strumenti di acquisto e di 
negoziazione eventualmente predisposti da Consip 
S.p.A")

•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Dell'Accordo di Rete si riporta integralmente l'Articolo 2 (Oggetto e finalità)

1. Con il presente Accordo, ferma restando l’autonomia spettante ex lege a ciascuna 
Scuola aderente, le

Istituzioni Scolastiche intendono:

a) creare, come effettivamente creano, una Rete di Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
dell’art. 7, comma
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2, del d.P.R. 275/99, e degli artt. 20, comma 4, e 47, comma 1, del D.I. n. 129 del 28 
agosto 2018,

finalizzata:

a.1) allo svolgimento congiunto di una procedura ad evidenza pubblica per 
l’affidamento di un

Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, avente ad 
oggetto la

gestione del Servizio di cassa, caratterizzato dagli elementi tecnico-economici e 
giuridici che

saranno definiti dal Comitato di Gestione;

a.2) alla gestione e alla vigilanza, nella fase esecutiva, dell’Accordo Quadro che sarà 
stipulato

all’esito della procedura di cui sopra, anche con riferimento alla regolamentazione dei

rapporti tra le Istituzioni Scolastiche;

b) individuare, nell’ambito della presente Rete, un’Istituzione Scolastica che, in qualità 
di Istituzione

Capofila, si occupi delle attività di cui sopra anche per conto delle altre Istituzioni 
aderenti;

c) delineare un sistema di governance interno alla Rete, per la gestione delle attività e 
dei rapporti

inerenti.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 SICUREZZA - FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA PER LAVORATORI

Corso di formazione di base di 12 ore
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti di ruolo

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE AI FINI DELL'INCLUSIONE 
SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

Corso di 25 ore. Il corso si svolgerà on-line. Obiettivi: - conoscere la normativa vigente - 
conoscere le principali tipologie di disabilità - saper leggere e comprendere i documenti 
diagnostici - conoscere e analizzare i nuovi modelli di PEI - acquisire conoscenze di base sulla 
prospettiva ICF - applicare elementi di ICF per l'osservazione dell'alunno/a nel contesto - 
progettare e sperimentare almeno un intervento educativo e didattico inclusivo rispondente 
ai bisogni educativi di alunni/e con disabilità e della classe -co-progettare e sperimentare 
almeno un intervento educativo e didattico inclusivo rispondente ai bisogni educativi di 
alunni/e con disabilità e della classe -individuare criteri e strumenti per verificare il processo di 
inclusione, anche nell'ottica della continuità orizzontale e verticale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari
Docenti curricolari non di sostegno scuola Primaria e 
Secondaria (tempo determinato ed indeterminato) con classi 
con alunni con disabilità

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI

Il corso prevede la frequenza di quattro laboratori formativi online per un totale di 12 ore. Alla 
fine di ognuno di questi i docenti dovranno svolgere un test di competenze acquisite. Le 
tematiche proposte nei laboratori sono le seguenti: - L’aula aumentata: risorse per una 
didattica digitale integrata - Individuazione precoce dei “campanelli d’allarme” nei contesti di 
emergenza educativa - Il digital age – la nuova epoca: i cambiamenti avvenuti e ancora in 
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corso nel mondo del lavoro - La gestione della classe in situazioni di emergenza e di 
comportamenti problema - Cittadinanza e identità digitale - Sviluppo della responsabilità 
personale in condizioni d’emergenza - La responsabilità costruisce l’identità

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Social networking•
Progettazione attività didattiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSO DI FORMAZIONE "INSEGNARE STEM NELLE SCUOLE: ASPETTI TEORICI E 
PROPOSTE PRATICHE. SECONDA EDIZIONE"

Corso di 25 ore online

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Formazione di Scuola/Rete
SO.GE.S. s.r.l. (accreditata MIUR secondo la direttiva 
170/2016 società gruppo Orizzontescuola s.r.l.)

 

Approfondimento

I.C.G. PETRASSI
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PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI

a.s. 2021/22

 

 VISTO l’art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n.107,

commi da 12 a 19: Piano Triennale dell’Offerta Formativa;

commi da 56 a 62: Piano Nazionale Scuola Digitale;

commi da 70 a 72: Reti tra Istituzioni Scolastiche;

commi da 121 a 125: Carta elettronica per aggiornamento docenti di ruolo, in 
particolare il comma 124 - “la formazione in servizio dei docenti di ruolo è 
obbligatoria, permanente e strutturale, nell’ambito degli adempimenti 
connessi con la funzione docente; “Le attività di formazione sono definite dalle 
singole istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa”

– VISTO che il Piano di Formazione e Aggiornamento del personale docente 
deve essere sviluppato in coerenza con il Piano di Miglioramento di cui al 
D.P.R. n.80 del 28 marzo 2013- “Regolamento sul sistema nazionale di 
valutazione in materia di istruzione e formazione”

- VISTO l’imminente Piano Nazionale di Formazione per la realizzazione di 
attività formative, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca comma 124, Legge 13 luglio 2015 
n. 107;

- VISTA la nota MIUR prot. n. 2805 dell’11/12/2015-Orientamenti per 
l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa - Piano di Formazione 
del Personale – Reti di scuole e collaborazioni esterne: “La Legge 107 
contempla attività di formazione in servizio per tutto il personale“;

- VISTA la nota MIUR prot. n. 000035 del 07/01/2016 – Indicazioni e 
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orientamenti per la definizione del piano triennale per la formazione del 
personale;

 - VISTI gli artt. dal 63 al 71 del CCNL 29.11.2007 recanti disposizioni per 
l’attività di aggiornamento e formazione dei docenti;

- CONSIDERATO che la formazione e l’aggiornamento fanno parte della 
funzione docente (art. 24 C.C.N.L. 24.07.2003)

 - ESAMINATE le linee d’indirizzo contenute nella direttiva annuale del 
Ministero;

- PRESO ATTO dei corsi organizzati dall’Istituto, dal MIUR, dall’USR Campania, 
da altri Enti territoriali e istituti;

- TENUTO CONTO dei processi di riforma e innovazione in atto che stanno 
profondamente modificando lo scenario della scuola;

 - ESAMINATI i bisogni di formazione emersi dalla rilevazione effettuata 
attraverso somministrazione di un questionario per il triennio scolastico 
2019/20, 2020/21, 2021/22 e le conseguenti aree di interesse;

- CONSIDERATO che il Piano triennale di Formazione rispecchia le finalità 
educative del Piano Triennale dell’Offerta formativa dell’Istituto, il RAV e il 
Piano di Miglioramento e deve essere coerente e funzionale con essi;

 

PREMESSA

     La formazione, in quanto risorsa strategica per il miglioramento della 
scuola, è un diritto e un dovere del personale scolastico, in particolare dei 
docenti che, oltre a saper progettare l’azione formativa gestendo le nuove 
condizioni di flessibilità, di modularità e di discrezionalità metodologica, 
devono allo stesso tempo garantire il raggiungimento degli standard 
prefissati, valutare i risultati e promuovere azioni di miglioramento. Il Piano di 
Formazione e Aggiornamento è finalizzato alla pianificazione delle 
competenze da acquisire per l'attuazione di interventi di miglioramento e 
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adeguamento alle nuove esigenze dell’Offerta Formativa Triennale.

FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PIANO

   Formulato in base alle linee generali indicate annualmente dal MIUR e alle 
risultanze emerse dal RAV, il P.d.F.  è rivolto a garantire l’efficacia nei processi 
di crescita professionale:

1)    fornendo occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle 
discipline in vista della loro utilizzazione didattica

2)    promuovendo l’acquisizione di conoscenze utili al miglioramento del rapporto 
educativo e alla facilitazione degli apprendimenti, oltre a riflettere sui vissuti e 
sulle pratiche didattiche;

3)    favorendo il rinforzo della motivazione personale e della 
coscienza/responsabilità professionale;

4)    migliorando la comunicazione tra i docenti, aumentando contestualmente 
conoscenza e stima reciproca.

        Le priorità di formazione che la scuola intende adottare riflettono 
Priorità e Traguardi individuati nel RAV, i relativi Obiettivi di processo e il Piano 
di Miglioramento. Dall’analisi del RAV e dal suddetto questionario 
somministrato ai docenti, si evidenziano le seguenti priorità di formazione per 
alunni e docenti:   

v   bisogni formativi degli alunni:

a.     migliorare gli esiti nell'area logico-matematica e linguistica;

b.     promuovere un livello più alto di competenze chiave e di cittadinanza;

v   traguardi formativi dei docenti:

c.     consolidamento delle capacità progettuali e didattiche dei docenti nelle 
competenze che coinvolgono la logica attraverso la formazione laboratoriale
;

d.     miglioramento in ogni classe dei livelli di apprendimento degli alunni, 
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collegati agli indicatori individuati dalle competenze di Cittadinanza.

 

     Le attività su cui si intende agire concretamente per il raggiungimento delle 
priorità individuate sono rappresentate dai i seguenti Obiettivi di processo 
corrispondenti alle relative Aree:

v  Aree di Processo v  Obiettivi di processo:

1)   Curricolo, progettazione 
e valutazione.

 

2)   Ambiente di 
apprendimento.

3)   Inclusione e 
differenziazione.

4)   Continuità e 
orientamento.

5)   Orientamento strategico 
e organizzazione della 
scuola.

 

1)   Revisione e verifica delle programmazioni 
con incontri periodici.

2)   Incremento dell'adozione della didattica 
laboratoriale anche con un maggiore 
coordinamento tra docenti

3)   Estensione della didattica del cooperative 
learning e del compito reale.

4)   Potenziamento della formazione dei 
docenti collegata alla ricerca, alla 
documentazione e alla messa in rete di 
best practice all'interno della scuola.

5)   Sviluppo del lavoro di progettazione da 
parte dei Dipartimenti di percorsi anche a 
classi aperte per il raggiungimento del 
pieno successo formativo.

6)   Valutazione delle competenze con prove 
comuni, di valutazione autentica e rubriche 
di osservazione/valutazione, soprattutto in 
Italiano e Matematica.

     Dalle risultanze del RAV, del questionario, della sopravvenuta emergenza 
sanitaria che comporta in caso di criticità il ricorso alla DDI e alla DaD si vanno 
a circoscrivere gli ambiti di intervento formativo alle seguenti tematiche tra 
quelle proposte dal MIUR per l’anno 2021/2022:
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Ambiti di intervento

1.
educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della 
Costituzione e alla cultura della sostenibilità (Legge 92/2019);

2.discipline scientifico-tecnologiche (STEM) e competenze multilinguistiche

3.iniziative formative per le Misure di Accompagnamento Valutazione 
Scuola Primaria (O. M. n. 172/ 20);

4.l’inclusione degli alunni con Bes, DSA e disabilità (D.Lgs. 66/2017 e 
96/2019);

5.modalità e procedure della valutazione formativa e sistema degli Esami 
di Stato

 (D.lgs. 62/2017);

6. linee guida per i percorsi per le competenze trasversali e di 
orientamento (D.M.774/2019);

7. contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo;

8. obblighi in materia di sicurezza e adempimenti della Pubblica 
Amministrazione (privacy, trasparenza, ecc.);

9. Piano nazionale Scuola Digitale, con particolare riferimento alla 
cittadinanza digitale. 

 

     Offerta Formativa

L’Istituto
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1)    organizza, sia singolarmente che in Rete con altre scuole, corsi di 
formazione che concorrono alla formazione sulle tematiche sopra individuate.

2)    Accetta le attività individuali di formazione scelte liberamente ma in piena 
aderenza al RAV, al Piano di Miglioramento e alle necessità formative 
individuate per questa Istituzione Scolastica.

3)     Prevede un’attività di formazione interna all’I. C. relativa al passaggio di 
competenze e di saperi acquisiti dai singoli docenti nelle aree in cui essi sono 
già stati formati, a favore dell’intero Collegio dei Docenti o parti di esso.

     La legge 107/2015, come è noto, propone un nuovo quadro di riferimento 
per la formazione in servizio del personale docente, qualificandola come 
"obbligatoria, permanente e strutturale' (comma 124), secondo alcuni 
parametri innovativi:

a) il principio della obbligatorietà della formazione in servizio, intesa come 
impegno e responsabilità professionale di ogni docente;

b) la formazione come "ambiente di apprendimento continuo", insita in una 
logica strategica e funzionale al miglioramento;

c) la definizione del finanziamento di un piano nazionale triennale per la 
formazione;

d) l'inserimento, nel piano triennale dell'offerta formativa di ogni scuola, della 
ricognizione dei bisogni formativi del personale in servizio e delle conseguenti 
azioni da realizzare;

e) l'assegnazione ai docenti di una carta elettronica personale per la 
formazione e i consumi culturali;

f) il riconoscimento della partecipazione alla formazione, alla ricerca didattica 
e alla documentazione di buone pratiche, come criteri per valorizzare e 
incentivare la professionalità docente.

I docenti potranno anche in corso d’anno avanzare ulteriori proposte in 
base a specifiche esigenze. Potrà essere utilizzata la piattaforma ministeriale 
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SOFIA per consultare il catalogo dei corsi e per iscriversi alle iniziative 
proposte. Nel corso del 2021/2022 sarà possibile aderire ai nuovi corsi di 
formazione offerti dalla Scuola Polo -a seguito della recente nota dell’USR 
Lazio uff. IV del 09/12/2021- sulle seguenti tematiche nazionali:

a) iniziative atte a promuovere pratiche educative inclusive e di integrazione 
anche per gli alunni nuovi arrivati in Italia (NAI), grazie al supporto di nuove 
tecnologie e alla promozione delle pratiche sportive;

b) temi specifici di ciascun segmento scolastico relativi alle novità introdotte 
dalla recente normativa;

c) azioni connesse all’implementazione delle azioni previste dal Piano 
Nazionale “Rigenerazione Scuola”.

La formazione svolta dovrà essere certificata e l’uso della carta del docente 
andrà gestito mediante la piattaforma specifica. L’I.C.G. Petrassi presenterà 
anche nel corso dell’a.s. 2021/2022 candidature di partecipazione al 
programma Erasmus +.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

Approfondimento

In vista delle esigenze previste nell'a.s. 2021/22 è stato formulato, su proposta del 
DSGA, il seguente Piano Formativo per il personale ATA.

A) Formazione del DSGA

Partecipazione a corsi formativi su eventuali aggiornamenti che potranno aversi 
nell’ambito delle  procedure della propria attività amministrativo/contabile

B) Formazione degli assistenti amministrativi

Si prevede di far formare/aggiornare gli assistenti amministrativi alle seguenti 
procedure:
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1. Corso di  Formazione sulla  Ricostruzione di  Carriera  e relativa procedura  di 
lavorazione sul SIDI;

2. Formazione sull'utilizzo del Software House in uso alla scuola Argo 
Personale/gestione assenze; 

3. L’informatizzazione nella Pubblica Amministrazione e la sicurezza dei  dati;

4. Trasparenza online e accessibilità del sito;

5. Privacy e trattamento dei dati personali.

C) Formazione dei collaboratori scolastici

Si prevede di far formare/aggiornare i collaboratori scolastici ai seguenti Corsi:

1. Corso di Formazione ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. n. 81/2008;

2. Corso per addetti prevenzione incendi;

3. Corso per addetti al primo soccorso e alle emergenze con contestuale uso dei 
defibrillatori;

4. Corso per approfondimenti delle carie tematiche legate agli alunni 
diversamente abili;

5. Corso sulle Responsabilità degli operatori in relazione alla vigilanza sui minori.

Si fa presente che anche tutti gli altri operatori, se necessario, parteciperanno ai 
previsti corsi per formazione/aggiornamento sulle materie obbligatorie legate alla 
sicurezza negli ambienti di lavoro.
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