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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 e' medio-alto.I genitori sono nella maggior parte 
professionisti e scelgono la nostra scuola per l'offerta formativa alta e qualificata. La 
percentuale di alunni con bisogni educativi speciali (disabilita' certificate, disturbi evolutivi 
specifici, svantaggio) e' del 10,6% . L'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana 
della scuola secondaria di I grado e' nella media per il corso ordinario ed inferiore alla media 
nel corso musicale. Il rapporto studenti - insegnante e' adeguato per supportare la 
popolazione studentesca frequentante la scuola, poiché il numero medio di studenti per 
insegnante è inferiore al riferimento regionale e nazionale. 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 il 90% prosegue nei licei, il 7% negli Istituti tecnici, il 3% negli Istituti 
professionali. La dispersione è pari a zero. 

Vincoli

Sono presenti alunni, in piccola parte, con situazione di svantaggio socio economico.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio è prevalentemente residenziale ed abitato da professionisti. Collocato nella zona 

di Roma Nord (XV Municipio).

Nell'Istituto è in atto una attiva collaborazione con le famiglie, che rappresentano un anello 
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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'. 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 che la scuola si apre al territorio attraverso una fattiva cooperazione 

che si è realizzata attraverso accordi di collaborazione, convenzioni e protocolli d’intesa 

con Enti Locali, realtà Istituzionali, Culturali, Sociali, Sportive ed Economiche operanti nel 

territorio.

Continuerà infatti 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 prevede inoltre la formazione di docenti e genitori ed  

offre assistenza e supporto a fronte di segnalazioni e richieste di aiuto.

La scuola collabora con il Distretto XV ex ASL ROMA E con incontri a scuola con operatori 

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

La scuola mette inoltre a disposizione della Associazione INENGLISH  i propri locali due 

pomeriggi a settimana, 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.

La scuola mette a disposizione i propri locali della scuola Primaria per la ONLUS 

DIVERTITEMPO, che realizza progetti di inclusione per bambini disabili e con bisogni educativi 

speciali in continuità con il Progetto d’Istituto “Stanze del sole”.

Condividendo idee attraverso una progettualità comune al fine di sperimentare buone 

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 Ovidio, Rete di Ambito RM 9, Reti di scopo.

Nell’ambito delle attività di alternanza scuola-lavoro, dall'a.s. 2016/17 si è realizza una C

onvenzione con il Liceo Scientifico Farnesina per cui Il nostro Istituto accoglie a titolo 

gratuito, presso la sede di via della Maratona, alunni eccellenti del quarto anno del Liceo 

Farnesina che promuovono attività di consolidamento e potenziamento in ambito 

matematico in orario extracurricolare per gli alunni della scuola Secondaria di primo 

grado.
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Vincoli

Limiti finanziari degli enti locali. Ancora scarsa partecipazione a progetti che coinvolgano piu' 
scuole delle stesse reti di appartenenza

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La scuola usufruisce dei finanziamenti statali e comunali. Fonti di finanziamento aggiuntive 
sono state il contributo volontario dei genitori e il finanziamento EU a seguito dell'aver vinto 
due bandi del Piano Organico Nazionale. Con tale finanziamento e' stata rivista e migliorata 
tutta l'architettura di rete wireless nel plesso di via della Maratona (Scuola Secondaria) e lo 
stesso e' stato dotato di ulteriori 5 LIM di ultima generazione. In questo modo 19 aule sono 
dotate di LIM e computer con connessione internet su un totale di 23 classi. Vi sono inoltre 
una sala video multimediale, 8 PC portatili, 1 aula informatica con 20 postazioni studenti e 1 
postazione docente e LIM. Sono inoltre presenti: biblioteca, palestra, teatro, laboratorio 
scientifico, laboratorio artistico, laboratorio musicale e un'aula orchestra. Per la scuola 
Primaria le risorse informatiche sono distribuite come segue: 26 aule con lavagne digitali e 
un'aula polifunzionale con LIM per classi a rotazione, in entrambi i plessi è presente la rete 
wireless. Nel plesso di via Malvano un laboratorio informatico con 10 postazioni alunni. Nei 
due plessi inoltre sono presenti: biblioteca, palestra e teatro ed un'aula laboratorio finalizzata 
al progetto sull'inclusione 'Le stanze del sole'. 

Vincoli

Ancora non tutte le classi hanno attrezzature tecnologiche quali LIM e PC. La manutenzione di 
queste tecnologie e' costosa e non sempre sollecita. Non tutti i laboratori vengono utilizzati 
perche' obsoleti o collocati in ambienti non idonei. Spesso le risorse economiche per la 
manutenzione o l'acquisto del materiale, anche tecnologico, derivano da contributi volontari 
e/o donazioni delle famiglie o di Associazioni che collaborano con la scuola. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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 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 icgoffredopetrassi.gov.it

 MALVANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8F4011

Indirizzo VIA GIACOMO MALVANO, 20 ROMA 00194 ROMA

Edifici Via Malvano 20 - 00194 ROMA RM•

Numero Classi 16

Totale Alunni 120

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 ZANDONAI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8F4022

Indirizzo VIA ZANDONAI, 118 ROMA 00194 ROMA

Edifici Via Zandonai 118 - 00194 ROMA RM•

Numero Classi 20

Totale Alunni 396

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

Edifici
Via DELLA MARATONA 23 - 00194 ROMA 
RM

•

Numero Classi 33

Totale Alunni 542

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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v  Scuola Primaria:

Ø  26 aule con lavagne digitali e PC

Ø  2 Laboratori Inclusione “Le Stanze del sole”

Ø   Teatro

Ø  2 
Palestre

Ø  Laboratorio informatica con 10 postazioni (Plesso via 
Malvano)

Ø  Rete wireless per collegamento ad internet in tutte le classi

 

 

v  Scuola 
Secondaria:

 

Ø  19 classi dotate di LIM fra cui 5 di ultima generazione.

Ø  4 Pc fissi

Ø  9 Pc portatili

Ø  1 aula informatica con 20 postazioni studenti e 1 postazione docente e 
LIM

Ø  Sala video multimediale

Ø  Teatro

Ø  Palestra

Ø  Biblioteca con prestito digitale

Ø  Rete wireless per collegamento ad internet in tutte le classi
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

108
18

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

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.

Tale documento 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.•

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

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

Competenze Chiave Europee

Priorità
Promuovere un livello piu' 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

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
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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 
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
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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).

 
"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 piu' alto di competenze chiave e di 
cittadinanza
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"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

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere un livello piu' 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 piu' 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
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere un livello piu' 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.

"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 piu' alto di competenze chiave e di 
cittadinanza

 
"Obiettivo:" Sviluppo del lavoro di progettazione da parte dei 
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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 piu' alto di competenze chiave e di 
cittadinanza

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORI DI LOGICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2020 Studenti Docenti

Studenti

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COMPITO DI REALTÀ
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Studenti

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La scuola ha la finalità di fornire agli studenti adeguati strumenti per lo sviluppo 
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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 
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 
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 per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di 

•
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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. In questo modo 19 aule sono dotate di LIM e computer con 
connessione internet su un totale di 23 classi.

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 informazione 
e documentazione anche in ambito digitale” e nel mese di  dicembre 2018 è stata 
inaugurata la nuova biblioteca digitale presso il plesso Via della Maratona che  da 
quest'anno offrirà anche un servizio di prestito digitale mediante l'adesione alla 
piattaforma MLOL. 

 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).

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Didattica immersiva

Edmondo
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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. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

GOFFREDO PETRASSI RMMM8F401X
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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”.

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;

•
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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.

•

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 
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. 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.
ALLEGATO: 
CURRICOLO D'ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE.PDF
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

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): 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.

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 
enunciati dall'ONU nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Altro

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 visite e viaggi d’istruzione, attività laboratoriali 
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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 linguistico-
antropologico-espressiva-L2; - Area Umanistica; - Area Linguistica; - Area logico-
matematico-scientifica; - Area ludico-musicale-teatrale-artistico - sportiva; - Area 
Inclusione e Sostegno agli alunni; - Area Continuità ed Orientamento

AREA UMANISTICA

Per stimolare le abilità linguistico-espressive, sviluppare il senso critico e potenziare lo 
spirito di osservazione la scuola propone la partecipazione ad attività cinematografiche 
e teatrali: - Auditorium Parco della Musica, “Alice nella città” in occasione della Festa del 
Cinema di Roma (per i due ordini di scuole); - spettacoli teatrali su temi di attualità e/o 
classici presso il Teatro della scuola Secondaria. Nel corso dell'anno scolastico 2018/19 
la scuola Secondaria sta partecipando all'iniziativa “Scrittori di classe – Salviamo il 
pianeta”, concorso nazionale di scrittura creativa giunto ormai alla quinta edizione 
rivolto alle scuole Primarie e Secondarie di primo grado, nell'ambito del progetto 
“Insieme per la Scuola” in collaborazione con WWF, Casa Editrice La Scuola, Conad. Il 
progetto, che si avvale della prestigiosa collaborazione del WWF, consente alle classi 
partecipanti di avvicinarsi in modo divertente e stimolante ai grandi valori dell’ecologia 
e del rispetto per la natura, comprendendo l’importanza di proteggere e salvaguardare 
il pianeta in cui viviamo attraverso un percorso didattico completo e articolato 
sviluppato da Editrice La Scuola. Inoltre alcune classi seconde e terze stanno 
partecipando al Laboratorio di scrittura sul giallo, progetto di scrittura creativa che si 
avvale della collaborazione dell’autore del manuale “Come si scrive un thriller di 
successo” Andrea Del Castello. Nell'ambito di tale iniziativa, i ragazzi parteciperanno ad 
un concorso letterario organizzato dalla casa editrice Lepisma ed i testi che 
risulteranno vincitori saranno pubblicati. Attivo anche per l’anno scolastico 2018/19, 
per entrambi gli ordini di scuola un Progetto di poesia con incontri d’autore, con la 
partecipazione del poeta Vincenzo Mascolo. Per la promozione della lettura l’Istituto 
partecipa alle seguenti iniziative: - “Io leggo perché” (per i due ordini di scuola). È la più 
grande iniziativa nazionale di promozione della lettura organizzata dall'Associazione 
Italiana Editori, che ha l’obiettivo di arricchire il patrimonio librario delle biblioteche 
scolastiche. Dal 20 al 28 Ottobre 2018, nelle librerie aderenti è stato possibile 
acquistare libri da donare alle Scuole. Al termine di tale periodo gli Editori 
contribuiscono, con un numero di libri pari alla donazione nazionale complessiva, 
donandoli a loro volta alle biblioteche scolastiche e suddividendoli tra tutte le Scuole 
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iscritte che ne fanno richiesta attraverso il portale. - “Libriamoci a scuola” (scuola 
Secondaria). L’obiettivo del progetto è quello di avvicinare il bambino/ragazzo alla 
lettura, in una modalità aperta, slegata dal programma di studio. “Libriamoci a scuola” 
è un blog con l’aspetto di un portale, dedicato a insegnanti, associazioni, bibliotecari, 
librai, editori, educatori, operatori culturali che siano interessati alla promozione della 
lettura nei confronti di un pubblico più ampio possibile, con un’attenzione particolare 
verso bambini e bambine, ragazzi e ragazze. Con la ferma e principale volontà di far 
dialogare realtà scolastiche, appartenenti a ogni ordine e grado scolastico, differenti sia 
per tipologia che per ambiente in cui si trovano a operare, tra di loro e con tutti gli 
attori coinvolti. “Libriamoci a scuola” è un portale realizzato da Cepell – Centro per il 
Libro e la lettura, in collaborazione con Hamelin Associazione Culturale. Nell'ambito dei 
progetti di lettura si inserisce “Il caffè letterario” che prevede la lettura a classi aperte di 
un testo di narrativa ed un incontro finale con l’autore. La scuola Secondaria di Primo 
Grado offre un servizio di prestito e consultazione dei libri della biblioteca scolastica, 
aperta tutti i giorni in orario curricolare, che si avvale della collaborazione volontaria di 
docenti della scuola e di due insegnanti in pensione del nostro Istituto. La biblioteca, 
grazie ai fondi del bando “Biblioteche scolastiche innovative” è stata rinnovata nella 
struttura, negli arredi ed arricchita di nuovi volumi in italiano ed in lingua inglese. Da 
quest’anno offrirà anche un servizio di prestito digitale mediante la piattaforma MLOL 
in collaborazione con la biblioteca scolastica del Liceo Scientifico Farnesina. Nella sede 
della scuola Primaria di via Malvano, da dicembre 2017 ha preso il via il progetto 
“Biblioteca - Angolo Morbido” che ha portato all'inaugurazione della “Biblioteca di 
Nonno Mizio”. Il progetto si avvale anche della collaborazione di genitori che 
propongono attività di lettura animata della durata di un'ora per un giorno a settimana 
per classe. La scelta dei libri proposti varia da albi illustrati, a racconti brevi, a letture 
tematiche, in linea con il programma didattico, letture a due lingue (italiano-inglese). 
Nella sede della scuola Primaria di via Zandonai dall'a.s. 2017/18 è attiva l’iniziativa 
“Tutti in biblioteca”. La Biblioteca di via Zandonai conta circa 700 volumi adatti a varie 
fasce d’età ed è aperta in orario curricolare grazie alla collaborazione volontaria di 
docenti della scuola. L’iniziativa è rivolta principalmente alle classi seconde, terze, 
quarte e quinte: ogni classe potrà accedere alla biblioteca ogni quindici giorni, in 
giornate ed in orari prestabiliti. Le insegnanti delle classi prime potranno accedere e 
selezionare dei libri da offrire ai propri alunni nel rispetto delle capacità di lettura di 
ogni alunno che, specialmente nella classe prima, si manifesta in maniera 
estremamente eterogenea. Nell'a.s. 2018/19 è stato riproposto il Progetto Web Radio 
per la scuola Primaria in orario extracurricolare mentre dall'a.s. 2018/19 la scuola 
Secondaria ha attivato il Progetto Podcast, iniziativa indirizzata in via sperimentale alle 
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classi terze in orario curricolare, ma che si estenderà negli anni successivi a tutte le 
classi. Tale progetto prevede la realizzazione di ‘eventi’ in podcast incentrati su 
tematiche proposte dagli stessi ragazzi, che verranno successivamente caricate sul sito 
dell’Istituto o su altre eventuali piattaforme digitali. Nell'anno scolastico 2018/19 è stato 
introdotto per la prima volta il Pop Up Festival nella scuola Primaria per celebrare i 
diritti dei bambini: occasione per creare un clima di gioia e serenità intorno a loro 
all'interno della scuola, utilizzando laboratori di intelligenza emotiva a cui genitori e 
figli, sotto la guida di facilitatori, giocano divertendosi. Il lavoro di educazione socio – 
emotiva viene svolto tutto l’anno nelle classi delle docenti aderenti prevedendo una 
didattica laboratoriale attiva in cui sviluppare competenze emotive utili a rendere più 
efficace l’apprendimento e il potenziamento delle risorse individuali dell’alunno. Per 
superare gli stereotipi e i pregiudizi religiosi nell'anno scolastico 2018/2019 nella scuola 
Secondaria è stata proposta una collaborazione con il “Centro Astalli” per realizzare 
due progetti. Con il progetto dal titolo "Incontri", rivolto alle classi prime e seconde, 
l’obiettivo è quello di scoprire la complessità del mondo della religione attraverso la 
preziosa collaborazione di mediatori culturali e membri della comunità islamica e 
ortodossa, e avviare un dialogo interreligioso quotidiano nell'ottica di una condivisione 
dei valori per la costruzione di una società più ricca e più aperta. Con il progetto 
"Finestre", rivolto a tutte le terze classi, attraverso l’incontro con un migrante, si cerca di 
riflettere criticamente sul tema dell’esilio e dell’immigrazione (cause, effetti, politiche di 
accoglienza) in un’ottica di superamento della paura del diverso e del pregiudizio 
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. Data l’esperienza positiva e altamente formativa dei 
precedenti anni scolastici continuerà la collaborazione con Emergency che prevede, nel 
corso dell'anno scolastico incontri gratuiti con volontari di EMERGENCY (RACCONTARE 
LA PACE-EMERGENCY) per la scuola Primaria e Secondaria, al fine di promuovere una 
cultura di pace e di rispetto dei diritti umani, attingendo dall'esperienza diretta 
dell’associazione in zone segnate da guerra e povertà e utilizzando la testimonianza 
come strumento d’informazione.

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 dalle famiglie 
dei nostri ragazzi. I nostri genitori, prezioso anello della catena formativa, hanno 
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sempre sorretto, aderito e collaborato ai nostri progetti ed alle nostre iniziative. Nella 
didattica delle lingue straniere l’alunno è al centro, protagonista del processo di 
apprendimento ed il docente ne diventa facilitatore. L’alunno infatti organizza il proprio 
apprendimento: utilizza lessico, struttura le conoscenze apprese per elaborare i propri 
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: certificazioni Cambridge per l’inglese (KET e PET), per la lingua spagnola il DELE 
e il DELF per la lingua francese. Fanno parte della nostra tradizione, nello studio della 
lingua inglese, l’avvio al CLIL (CONTENT and LANGUAGE INTEGRATED LEARNING) sia 
alla scuola Primaria che Secondaria mediante laboratori in orario curricolare e la 
partecipazione al progetto IMUN Middle School (ITALIAN MODEL UNITED NATIONS). 
Quest’ultimo progetto, unica simulazione di una seduta delle Nazioni Unite dedicata 
agli studenti delle scuole medie inferiori, si svolge tutta in lingua inglese ed è un 
esempio efficace e motivante del “learning by doing”. Anche la partecipazione a 
spettacoli teatrali con relativo “workshop” o a lezioni musicali, curate da esperti esterni, 
contribuisce ad alimentare una proficua motivazione per il conseguimento di 
importanti obiettivi didattici e cognitivi. Nell'a.s. 2018/19, in orario extracurricolare, è 
stata prevista l'attivazione di due moduli di lingua inglese nella scuola Primaria, due 
moduli di lingua inglese, uno di lingua spagnola ed uno di lingua francese nella scuola 
secondaria nell'ambito del Progetto “Cresciamo insieme” finanziato con i Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la Scuola, 
competenze ed ambienti di apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione- FSE- 
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Per 
facilitare l’organizzazione pomeridiana delle molteplici attività dei nostri ragazzi la 
scuola mette a disposizione i propri locali ad associazioni di madrelingua con 
insegnanti laureati e specializzati nell'insegnamento YOUNG LEARNERS nelle sedi della 
scuola Primaria e nella sede della scuola Secondaria di primo grado. Sono quindi 
organizzati corsi extra curricolari volti al conseguimento delle certificazioni STARTERS, 
MOVERS, FLYERS, corsi di conversazione livello A2 – B1 che curano lo SPEAKING 
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afferente alle certificazioni, che invece vengono preparate in orario curricolare, ed un 
corso sperimentale Cambridge con lo studio della matematica in Inglese per gli alunni 
della scuola Secondaria di primo grado. Risulta evidente che tutte queste attività ed i 
nostri progetti mirino sempre a sviluppare nei ragazzi quella motivazione senza la 
quale non può esistere apprendimento.

AREA LUDICO – MUSICALE – TEATRALE –ARTISTICA - SPORTIVA

Nell'Istituto sono state avviate negli anni, diverse attività volte a sviluppare negli alunni 
la creatività e la capacità di comunicazione espressiva realizzata attraverso canali 
verbali e non verbali. Nel mese di Luglio 2018 il nostro Istituto si è aggiudicato un 
bando indetto dal MIUR nell'ambito del “Piano triennale delle arti” (punto 6, allegato A, 
del d.P.C.M.30 dicembre 2017) per un progetto, presentato come scuola capofila in 
Rete con gli I.C. Balabanoff e Wojtyla di Roma, riguardo l’avviamento di un corso 
sperimentale ad indirizzo coreutico o la realizzazione di un laboratorio di danza, 
contraddistinto da un’alta qualità dei formatori (Accademia nazionale di danza), che 
sarebbe funzionale al progetto futuro d’introduzione di un vero e proprio indirizzo 
scolastico, che entrerebbe per la prima volta nel modello organizzativo in questo grado 
di scuola, costituendo un’importante elemento di continuità per gli studenti che 
optassero per l’iscrizione al Liceo Coreutico. Grande importanza nella nostra scuola ha 
sempre avuto l’approfondimento del linguaggio musicale. Attraverso l’utilizzo di esperti 
interni, docenti di Strumento Musicale e di Educazione Musicale, ed esterni, sono stati 
attivati progetti musicali nei diversi ordini di scuola. Nella scuola Primaria, è attivo il 
progetto “Laboratorio Musicale nella Primaria”, tenuto da docenti di strumento 
musicale della scuola Secondaria, inteso a promuovere e stimolare la conoscenza e la 
pratica musicale, attraverso facili esercizi melodici e ritmici, canto corale, body 
percussion, utilizzo di alcuni strumenti. E’ destinato agli alunni delle classi quinte 
nell'ottica di una continuità con scuola Secondaria e si avvale anche della 
collaborazione degli allievi di strumento dei corsi ad indirizzo musicale della scuola 
Secondaria. Nelle classi prime, seconde, terze e quarte della scuola Primaria è attivo il 
progetto di Potenziamento Artistico - Musicale, svolto per tutto il corso dell’anno 
scolastico, inteso sia come propedeutica musicale che come attività corale e finalizzato 
a contribuire allo sviluppo dell’attitudine musicale degli alunni della Scuola Primaria. 
Alcune classi della Scuola Primaria partecipano al Progetto “Opera domani” che ha la 
finalità di avvicinare gli alunni della scuola dell’obbligo alla musica lirica. Attraverso un 
dischetto e un libretto, i bambini imparano in classe le arie di un’opera e la sua 
struttura generale, realizzano oggetti per la coreografia preparandosi così ad assistere 
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alla rappresentazione dell’opera presso il teatro Olimpico. Il progetto prevede anche 
che le insegnanti seguano un corso preparatorio. Infine i docenti organizzano, in 
occasione delle festività e di fine anno, rappresentazioni teatrali coerenti con i 
contenuti dei percorsi didattici programmati e anche in lingua straniera Nella scuola 
Secondaria da diversi anni è stata attivata, nelle ore curricolari di musica, una nuova 
progettualità a classi aperte, per dare l'opportunità anche ai ragazzi iscritti alle sezioni 
non musicali di avvalersi dell'insegnamento di chitarra o tastiere. L'iniziativa coinvolge 
tutte le classi prime, in modo da assecondare le inclinazioni personali degli alunni che, 
in questo modo, possono scegliere di studiare tastiera, chitarra o flauto dolce con i 
relativi insegnanti dell'Istituto. Gli alunni delle sezioni musicali della scuola Secondaria 
ampliano le proprie esperienze partecipando, sia come concertisti solisti, che come 
componenti di gruppi orchestrali con organici differenti, a saggi interni all’Istituto e a 
concorsi musicali nazionali esterni all’Istituto. Gli alunni delle terze ad indirizzo 
musicale partecipano, in orario extracurricolare, al “Progetto Orchestra” che già da 
qualche anno coinvolge anche gli alunni delle classi terze di altre sezioni, con elevate 
competenze musicali. In detto progetto sono coinvolti anche gli alunni delle classi 
prime ad indirizzo musicale con parti corali. Nell'anno scolastico 2016/17 ha preso 
l’avvio l’iniziativa “SERATE MUSICALI ALLA PETRASSI”, rivolta principalmente al quartiere 
e al territorio con l’intento di promuovere attività culturali all'interno dell’Istituto. Essa 
consiste in una serie di quattro o cinque concerti tenuti, con cadenza mensile in orario 
serale, gratuitamente, da docenti interni ed esterni a da ex alunni della sezione 
musicale. La scuola mette inoltre a disposizione i propri locali della sede di via della 
Maratona e di via Malvano per corsi pomeridiani extracurricolari di teatro tenuti da 
esperti esterni sia per gli alunni che per i genitori. Nella scuola Secondaria da numerosi 
anni si ripropone il progetto Arte Attiva, un laboratorio didattico rivolto a tutti gli alunni 
delle classi prime, seconde e terze, svolto in orario curricolare dalle docenti della 
materia. Il progetto-laboratorio è stato ideato con l’intento di costruire un legame con 
programmi e attività svolti in classe e la sperimentazione delle tecniche descritte in 
classe. Tale laboratorio di tecniche pittoriche, grafiche, plastiche e decorative si 
propone molteplici obiettivi quali: favorire l’allievo nelle scoperte delle proprie 
possibilità espressive e della propria manualità; stimolare e facilitare la partecipazione 
degli studenti attraverso il senso creativo e spirito sociale; sviluppare nell'allievo 
l’interesse e il rispetto per l’ambiente e la natura, anche sensibilizzandolo al riciclo e 
riuso dei materiali, attraverso la manualità, il senso estetico e decorativo. Sono previsti 
diversi momenti nel corso dell’anno in cui mostrare il lavoro realizzato dai ragazzi 
attraverso delle mostre/mercato. Nell'area progettuale artistico-espressiva si inserisce 
anche il progetto “Andiamo sulle punte”, progetto svolto in orario extracurriculare 
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offerto a titolo gratuito agli alunni della scuola Secondaria. Tale progetto 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, il progetto, che 
vede coinvolti gli alunni delle tre classi della scuola secondaria, prevede una cura ed 
una attenzione particolare affinchè la socializzazione, l’integrazione e l’inclusione, 
attraverso il ballo, divengano uno dei suoi scopi principali. Particolare attenzione viene 
rivolta anche all'attività 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 collaborazione, affiancandosi e non sostituendosi alla 
programmazione motoria curricolare, ha costituito un potenziamento dell’offerta 
formativa. Gli alunni partecipano inoltre, accompagnati dai docenti, alle diverse 
manifestazioni sportive tenute nel territorio. La Scuola Secondaria partecipa inoltre ai 
Giochi Sportivi Studenteschi di Canottaggio, Calcio a 5, Tennis, Pallavolo, Pallacanestro 
e Nuoto, alla Corsa di Miguel e al Palio dei Municipi. Infine, nella palestra del Plesso di 
via della Maratona sono organizzate attività sportive in orario extrascolastico per 
valorizzare la pratica sportiva e promuovere la scuola come centro di aggregazione 
culturale, sociale e civile. Sono attivi i corsi delle associazioni sportive A.S.D. Volleyrò, di 
avviamento alla pratica della pallavolo e A.S.D. Farnesina per la pratica della 
pallacanestro, entrambe in orario extracurricolare e a pagamento dei genitori.

AREA INCLUSIONE E SOSTEGNO AGLI ALUNNI

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 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. Nella scuola Primaria 
annualmente si svolgono delle lezioni in orario extracurricolare per il recupero delle 
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competenze di base di italiano e matematica rivolte agli alunni in situazione di 
svantaggio socio- culturale, o con BES. Nella scuola Secondaria, è attivo uno “Sportello 
di Ascolto” aperto ai ragazzi, ma anche alle famiglie ed ai docenti, che ha l’obiettivo di 
offrire un luogo “protetto” dove poter esprimere i disagi adolescenziali migliorando la 
qualità della vita di relazione. Gli incontri avvengono con il consenso delle famiglie e su 
richiesta degli alunni. E’ attivo anche nella Scuola Primaria un servizio analogo 
denominato “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. Nei due plessi della scuola Primaria da 
alcuni anni è attuato il progetto “Le Stanze del Sole”. Nato dall'osservazione sul campo 
delle esigenze, dei punti di forza e svantaggio di ogni singolo alunno e gruppo classe, è 
promotore di continuità e di legami cooperativi in un contesto più ampio legato alla 
disabilità, dove la diversità ha il valore dell’unicità. L’obiettivo eccellente del Progetto è 
quello di creare un sistema di relazioni soddisfacenti nei riguardi di bambini che 
presentano diverse difficoltà, in modo da farli sentire parte di un gruppo e di contesti 
relazionali in cui agire, scegliere, giocare, vedere riconosciuto il proprio ruolo e la 
propria identità attraverso attività laboratoriali, organizzate in piccoli gruppi 
eterogenei, di tipo manipolativo, senso-motorio e creativo. La stessa mission e i 
medesimi obiettivi sono alla base di un altro progetto gestito da DIVERTITEMPO, una 
ONLUS che collabora con la scuola e realizza progetti di inclusione per bambini disabili 
e con bisogni speciali. Il Divertitempo, promuove l’inclusione in continuità con il 
progetto delle Stanze del sole, nell’extra scuola (corsi pomeridiani ed eventi nel 
weekend), in ambienti strutturati e molto stimolanti (musei, parchi avventura, 
laboratori di cucina) e si pone l’obiettivo di spostare il focus dalla persona al contesto, 
per individuare gli ostacoli e operare per la loro rimozione. La Scuola Secondaria 
dall'a.s. 2017/18 realizza nelle classi prime il Progetto “Girotondo”, che consiste in un 
intervento pedagogico sociale che per circa 20 anni si è realizzato nelle scuole 
elementari, medie e superiori. È nato nel 1991 all'interno di una cooperativa sociale 
integrata di Roma, sullo spunto del progetto Calamaio, realizzato nelle scuole di 
Bologna. Il progetto è stato seguito nella sua ideazione e realizzazione dalla cattedra di 
Pedagogia Speciale, Scienze della Formazione, Università degli Studi Roma Tre, presso 
la quale è stato oggetto di ricerca nell'ambito di una tesi di Dottorato. Il progetto si 
avvale di cicli di incontri condotti da due persone con disabilità, che si propongono, 
mettendo a disposizione dei ragazzi la propria vita, di modificare l’atteggiamento 
culturale comune nei loro confronti. Strumento per eccellenza è l’incontro attraverso il 
quale i conduttori stabiliscono una relazione empatica con i ragazzi, discutono con loro 
di situazioni di disabilità invitandoli a risolvere i problemi che possono sorgere, come, 
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ad esempio, barriere architettoniche o difficoltà di relazione.

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. All'interno delle classi-ponte 
vengono proposti momenti di confronto e di riflessione studiati per favorire i processi 
di conoscenza e di socializzazione fra i ragazzi. Tali interventi hanno quindi lo scopo di 
stabilire, nel gruppo classe, un clima di positiva collaborazione fondato su disponibilità 
e rispetto reciproco. 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. Nell'ottica della Continuità tra Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria e tra 
Primaria e Secondaria si promuovono i progetti: - tra infanzia e Primaria: "Raccontami 
una storia" (Plesso Zandonai), "Con…tinuando" (Plesso Malvano), "Io leggo perchè" - tra 
i due plessi della Primaria: spettacoli teatrali in comune - tra classi V Scuola Primaria e 
classi III Scuola secondaria di I grado: Poesia - tra Scuola Primaria e Secondaria di I 
grado: alcune uscite e iniziative didattiche, Open day, progetti musicali - classi I Scuola 
Secondaria di I grado: La scuola dei “medi”, condotto dal Centro R.I.V.A.S si propone 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 se stessi. A fine annosi terrà un incontro-conferenza in Aula Magna con i 
genitori dei ragazzi delle classi I e II per riferire in merito agli interventi effettuati nelle 
classi e sensibilizzare le famiglie sulle eventuali problematiche riscontrate. In 
particolare l’attività di Orientamento per gli alunni delle classi III della Scuola 
Secondaria di I grado si compone delle seguenti iniziative: CLASSI II - Scuola Secondaria: 
-L’importante è crederci: condotto dal Centro R.I.V.A.S prevede un seminario sul 
concetto di autostima, su 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. A fine anno si terrà un incontro-conferenza in Aula Magna con i 
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genitori dei ragazzi delle classi I e II per riferire in merito agli interventi effettuati nelle 
classi e sensibilizzare le famiglie sulle eventuali problematiche riscontrate. CLASSI III-
Scuola Secondaria: - Progetto “Orientamento” condotto dal Centro R.I.V.A.S: 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. - Test Orientamento Scolastico Informatizzato (opzionale): 
condotto dal Centro R.I.V.A.S. consisterà nella somministrazione di batterie di test che 
prendono in esame interessi professionali, atteggiamenti riguardo al futuro, 
autoefficacia, decisione-indecisione scolastico-professionale, problem solving, abilità 
sociali e qualità della vita. e incontri con i ragazzi e con le famiglie. Dopo l’incontro di 2 
h svolto con ogni singola classe III, in giornate successive, l’equipe di psicologi 
procederà, per i ragazzi le cui famiglie hanno aderito all'offerta formativa, alla 
somministrazione del test, cui seguirà un incontro con i coordinatori di classe e, nella 
fase finale, la restituzione personalizzata ad alunni e genitori con la spiegazione dei 
risultati ottenuti. - 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.

AREA LOGICO – MATEMATICO - SCIENTIFICA

Per promuovere l’interesse per l’area logico - matematica il nostro Istituto da qualche 
anno vede impegnati gli 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 al Kangourou della matematica, una gara 
nazionale di test matematici. Nel corso dell' anno scolastico 2018/19 le insegnanti delle 
classi seconde e quarte della scuola Primaria hanno proposto attività laboratoriali in 
ambito logico-matematico per presentare ai bambini un approccio più coinvolgente e 
stimolante alla matematica ed a conclusione di tale percorso è stato previsto per il 14 
marzo 2019, in occasione del PiGreco-DAY, la giornata dedicata alla famosa costante 
matematica che si svolge in tutto il mondo in scuole di ogni ordine e grado, un evento 
dal titolo “Festival della Matematica” nella Scuola Primaria (plesso Zandonai). Nel corso 
di tale giornata gli alunni delle classi coinvolte ruoteranno nelle aule delle classi 
seconde e quarte del plesso Zandonai per cimentarsi in attività comuni proposte dalle 
insegnanti. Sempre nella scuola Primaria in alcune classi quarte le insegnanti, in orario 
curricolare, hanno avviato i propri alunni in un percorso che vuole sviluppare il 
pensiero computazionale attraverso la programmazione (coding) in un contesto di 
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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. Infine, per gli alunni della scuola Secondaria di primo grado, dall'a.s. 
2017/18 viene riconfermata annualmente una Convenzione con il Liceo Scientifico 
Farnesina, per l'attuazione del progetto "Matematica insieme" volto al consolidamento 
e potenziamento delle competenze logico - matematiche, in orario extracurricolare. Il 
progetto realizza attività di matematica laboratoriale illustrate e gestite da studenti 
eccellenti del quarto anno del liceo Scientifico Farnesina utilizzando la tecnica della 
“Educazione fra pari” e le opportunità della Alternanza Scuola Lavoro. Infine, in orario 
extracurricolare, nell'a.s. 2018/19 è stata prevista l'attivazione di un modulo di 30 ore di 
recupero di matematica, destinato agli alunni della scuola Secondaria, nell'ambito del 
Progetto “Cresciamo insieme” finanziato con i Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale (PON) “Per la Scuola, competenze ed ambienti di apprendimento” 
2014-2020 – Asse I – Istruzione- FSE- Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base. In collaborazione con diverse associazioni/agenzie del 
territorio (LegaAmbiente, Coop.”Effetto Natura”, Museo Civico di Zoologia, INGV, AIRC, 
Distretto XV ex ASL RME) l’Istituto propone 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 e della 
prevenzione. Riguardo l’educazione ambientale, per far comprendere agli alunni la 
complessità delle relazioni fra natura e attività umana, le esperienze riguardano 
l’osservazione di ambienti specifici e delle loro biodiversità, il giardinaggio, la tutela e la 
salvaguardia dell’ambiente in generale. In tale ambito per esempio, si colloca il 
progetto ”Orto a scuola” promosso nell'a.s. 2017/18 dal Municipio XV e LegAmbiente 
rivolto alle classi terze della Scuola Primaria. Particolare attenzione viene inoltre rivolta 
a Progetti nell'ambito dell'Educazione Alimentare e più in generale alla promozione di 
sani e corretti stili di vita, anche con la collaborazione tra mondo sanitario e quello 
dell’educazione mediante interventi informativo – didattici a scuola, da parte di 
operatori del Distretto XV ex ASL ROMA E, rivolti ai ragazzi ed alle famiglie (scuola 
Primaria e Secondaria). La scuola Primaria aderisce da qualche anno ai progetti “Frutta 
e verdura nelle scuole” e “Latte nelle scuole”. Infine, in orario extracurricolare, nell'a.s. 
2018/19 è stata prevista l'attivazione di due un moduli di 30 ore di potenziamento delle 
competenze di base di scienze in chiave innovativa, destinati agli alunni della scuola 
Secondaria, nell'ambito del Progetto “Cresciamo insieme” finanziato con i Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la Scuola, 
competenze ed ambienti di apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione- FSE- 
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Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. La scuola 
Secondaria di primo grado nell'a.s.2018/19 ha aderito alle proposte dell’Associazione 
AIRC che, con la collaborazione del Miur, forniscono materiale didattico scaricabile 
online sul tema della prevenzione e dell’educazione alimentare e danno l’opportunità 
di ospitare un ricercatore AIRC nella propria scuola per parlare di prevenzione e di 
scienza. Alla fine del percorso è programmata la partecipazione all’iniziativa ”Le arance 
della salute” il 25 gennaio 2019, in cui le scuole si uniscono ai volontari di AIRC per 
distribuire arance rosse italiane, a fronte di un contributo associativo a favore della 
ricerca sul cancro.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PERCORSO INTERDISCIPLINARE: IL TERRITORIO - PROGETTO INSEGNAMENTO ORA 
ALTERNATIVA RELIGIONE CATTOLICA (CURRICOLARE - SECONDARIA DI PRIMO GRADO)

Un laboratorio di scoperta, studio, analisi e interpretazione del territorio dal locale al 
globale , per la tutela e la difesa delle diversità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: Analizzare un territorio a scala locale (città), Ricercare informazioni storiche, 
geografiche, economiche, artistiche, sociali e politiche Comprendere le differenze 
culturali Essere sensibili alla tutela del territorio Impegnarsi per la salvaguardia e la 
valorizzazione delle diversità Essere consapevoli dell’appartenenza alla comunità 
Partecipare alla vita del proprio territorio Finalità: Elaborare un percorso 
interdisciplinare di analisi di vari contesti per sviluppare capacità, abilità e competenze 
inferenziali, di cittadinanza, di orientamento, di ricerca-azione multimediale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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Informatica

Approfondimento

Destinatari: alunni della scuola secondaria di primo grado che non si avvalgono 
dell’insegnamento della Religione Cattolica 

Modalità di svolgimento: nel corso dell’anno scolastico, nelle ore di insegnamento 
di IRC 

Contenuti: 

1.       Analisi del territorio:

-          morfologia

-          storia e cultura

-          politica ed economia

2.       La tutela del territorio

3.       La valorizzazione del territorio

4.       Scale di confronto tra territori diversi

Metodologia:

·         lezioni frontali 

·         conversazioni guidate e libere 

·         analisi, riflessioni, produzione di testi 

·         ricerche

·         esperienze di cooperative learning

·         guida ai servizi del territorio

Valutazione:

-          In itinere, presentazioni multimediali del singolo territorio analizzato

-          Finale, relazione in cui vengono confrontati i territori oggetto di studio
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 A SCUOLA DI… PODCAST (CURRICOLARE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)

Creazione di programmi simil-radiofonici dove gli studenti sono protagonisti e autori 
del materiale pubblicato (episodi) Ambito: linguistico-umanistico (prevalente) e 
dipartimenti interessati

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: Imparare a creare un podcast. Creazione di programmi simil-radiofonici 
dove gli studenti sono protagonisti e autori del materiale pubblicato (episodi), inerente 
tematiche/rubriche varie (show) da sviluppare, che uniscano gli interessi stimolati 
dalle discipline scolastiche e quelli specifici dei ragazzi Finalità: Insegnare a utilizzare il 
podcast come strumento di indagine/approfondimento, stimolando lo sviluppo delle 
competenze disciplinari, trasversali e di Cittadinanza degli alunni

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 AVVIO ALLA CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE CON DOCENTI MADRELINGUA ( 
CURRICOLARE - SCUOLA PRIMARIA)

Laboratori tenuti da un esperti madrelingua qualificati per l'insegnamento a young 
learners in copresenza con l'insegnante di inglese della classe e conseguente 
aggiornamento sul campo dell’insegnante

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: Sviluppo della motivazione attraverso information gap Abbattimento 
dell’ansia di parlare in inglese mediante un lavoro a piccoli gruppi Potenziare le abilità 
audio orali secondo le indicazioni del framework europeo Finalità: Potenziare le abilità 
audio orali Creare una cultura dello standard Raggiungimento livello starters / movers 
alla finedella classe V elementare e Test young learners Cambridge university
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Aula con LIM

Approfondimento

Destinatari: alunni di tutte le classi della scuola Primaria

Metodologie (azioni, strumenti, condizioni di fattibilità): Laboratori tenuti da un 
esperti madrelingua qualificati per l'insegnamento a  young learners in copresenza 
con l'insegnante di inglese della classe e conseguente aggiornamento sul campo 
dell’insegnante

Durata del progetto: secondo quadrimestre 

Rapporti con Istituzioni esterne: Esperti madrelingua qualificati per l'insegnamento 
a  young learners;

Ente certificatore: Cambridge University

 LABORATORIO MADRELINGA INGLESE– VERSO IL CLIL (CURRICOLARE - SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO)

Laboratori tenuti da esperti madrelingua qualificati all'insegnamento CLIL in 
copresenza con l'insegnante di inglese della classe per il potenziamento delle 
competenze nelle 4 abilità di base su specifici contenuti disciplinari; in particolare 
potenziamento nello speaking.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: Usare L 2 come mezzo di espressione per trattare argomenti specifici e 
fornire quindi ulteriori scopi di comunicazione Finalità: Favorire progressi di 
apprendimento integrato di lingua e contenuti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Aula con LIM

Approfondimento

Destinatari: tutte le classi prime della scuola Secondaria

Metodologie (azioni, strumenti, condizioni di fattibilità: Utilizzare l’apprendimento 
integrato di lingua e contenuti come approccio didattico e metodologico indicato 
nelle direttive della UE per potenziare competenze linguistiche

Rapporti con istituzioni esterne: Docenti madrelingua qualificati all'insegnamento 
CLIL ;

Licei di zona dove è presente questa metodologia

Durata del progetto: secondo quadrimestre 

Metodologie di controllo: prove autentiche di realtà per  verificare i seguenti 
risultati attesi: capacità di utilizzare un lessico specifico nel giusto contesto, capacità di 
interagire in contesti diversi utilizzando la lingua inglese 

 
 

 POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE - CERTIFICAZIONE EUROPEA KET (CURRICOLARE - 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)

Lezioni frontali, esercitazioni di ascolto mediante piattaforme online, pratica scritta e 
orale con simulazioni d’esame per il conseguimento della Certificazione Europea KET

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: 1) Sviluppo della motivazione 2) Sviluppo della competenza del Problem 
solving 3) Abbattimento dell’ansia di comunicare in inglese e di affrontare un esame in 
genere 4) Creare una cultura dello standard, dare un target comune a tutte le seconde 
fornendo un punto di partenza per tutte le certificazioni a venire. Finalità: 
Certificazione esterna volta ad attestare il livello di competenza raggiunto in lingua 
inglese in riferimento al Quadro comune europeo (A2)
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Aula con LIM

Approfondimento

Destinatari: Tutti gli alunni delle classi seconde. Tutti coloro che raggiungeranno il 
70% nei test a Marzo accederanno all’esame a maggio; gli altri sosterranno l’ esame 
nella sessione invernale.

Metodologie (azioni, strumenti, condizioni di fattibilità): Lezioni frontali, 
esercitazioni di ascolto mediante piattaforme online, pratica scritta e orale con 
simulazioni d’esame

Rapporti con istituzioni esterne: Ente certificatore: Cambrige   

Durata del progetto:  a partire dal mese di novembre durante tutto il corso 
dell'anno scolastico fino a maggio

Metodologie di controllo: test di listening e reading/writing 

Risorse umane: tutti i docenti di inglese delle classi seconde saranno impegnati 
nella progettazione del lavoro e nella preparazione dei ragazzi

Costi: Acquisto libro di preparazione all’esame KET e tassa d’esame da 
versare all’Ente Certificatore a carico delle famiglie degli studenti partecipanti

 

 

 “I.M.U.N. 2019. ITALIAN MODEL UNITED NATIONS MIDDLE CLASS” 
(EXTRACURRICOLARE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)

Questo progetto ha la finalità di preparare gli studenti ad una simulazione del lavoro 
delle Nazioni Unite. Ogni studente, in veste di ambasciatore del paese che gli è stato 
assegnato, dibatte con altri partecipanti i temi realmente discussi all’interno dell’ONU, 
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tenendo discorsi, preparando bozze di risoluzione, negoziando con alleati e avversari, 
risolvendo conflitti e procedendo secondo le regole al fine di arrivare a una risoluzione 
condivisa che verrà votata nella giornata conclusiva

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: Potenziamento delle competenze in L2 con particolare riguardo all’abilità di 
ricezione orale e produzione orale, sviluppo e potenziamento della competenza di 
PROBLEM SOLVING. Come obiettivi educativi ci si prefigge la capacità di parlare in 
pubblico, sviluppo delle abilità di lavorare in squadra, sensibilizzazione alle tematiche 
globali, valorizzazione e rispetto della diversità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Aula con LIM

Approfondimento

Destinatari: Studenti delle classi seconda e terza con buone competenze in L2

Metodologie (azioni, strumenti, condizioni di fattibilità): Gli alunni verranno 
preparati ai models da esperti esterni in lingua inglese in un percorso di 9 ore
.Verranno introdotti alla storia delle Nazioni Unite, alle regole  di procedura. 
Verranno introdotti anche alle modalità del public speech. Dovranno informarsi sul 
topic e sul paese loro assegnato e redigere un position paper da esporre al proprio 
committee. Nelle 3 giornate conclusive del progetto gli alunni si riuniranno 
all’università Gregoriana per lavorare in committee e preparare le risoluzioni finali

Rapporti con istituzioni esterne: Leonardo, educazione lavoro;  Regione Lazio

Durata del progetto:  

Data presumibile di 
avvio

Data presumibile di 
conclusione

N° di ore complessive 
previste
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Febbraio Marzo Maggio 9 ore frontali 
extracurricolari

3 tre giornate dalle 8 alle  
 14.30

Metodologie di controllo: 

Indicatori intermedi

Descrizione

Stesura di un position 
paper, conoscenza del 
paese rappresentato

 

 

Modalità di rilevazione

Presentazione orale con 
particolare attenzione 

all’espressività.

Valore atteso

Acquisizione delle regole di 
procedura,saper parlare in 

pubblico

 

Indicatori finali

Descrizione

Presentazione position paper 
e partecipazione alla stesura 

della risoluzione 
finale,partecipazione al 

dibattito nei singoli 
committee

 

 

 

Modalità di rilevazione

Commissioni esterne 
predisposte da Leonardo 

formazione lavoro 
monitoreranno e 

giudicheranno il lavoro 
svolto dagli studenti

Valore atteso

Capacità di tenere discorsi 
preparare bozze di 

risoluzione negoziando 
con alleati e avversari 

secondo le regole della 
simulazione. Imparare 
quindi a rispettare e ad 
accogliere le diversità di 

vedute.

Risorse umane: tutti i docenti di inglese  sono impegnati nella correzione dei 
position papers ed accompagnano i ragazzi nei tre giorni della simulazione finale; 
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Esperti esterni di Leonardo formazione lavoro si occupano delle ore di preparazione e 
presiedono le 3 giornate conclusive

Costi: Quota del singolo alunno di iscrizione al progetto a carico delle famiglie degli 
studenti partecipanti
 

 KANGOUROU DELLA MATEMATICA - GARA NAZIONALE INDIVIDUALE DI MATEMATICA 
(EXTRACURRICOLARE - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO)

Il gioco-concorso Nazionale “Kangourou della Matematica” è organizzato annualmente 
in Italia dall’Associazione Culturale Kangourou Italia, in collaborazione con il 
Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Milano. 
(http://www.kangourou.it/Default.as) Kangourou Italia rappresenta nel nostro Paese 
l’Associazione Internazionale “Kangourou senza Frontiere” che ha lo scopo di 
promuovere la diffusione della cultura matematica di base utilizzando ogni strumento 
e, in particolare, organizzando un gioco-concorso a cadenza annuale che si espleta in 
contemporanea in tutti i Paesi aderenti alla iniziativa. Attuare selezioni nazionali o 
operare confronti fra nazioni non sono tra gli scopi primari dell’iniziativa. Nel 2018 i 
Paesi aderenti sono stati oltre 70 e i concorrenti complessivamente oltre 6.000.000. In 
Italia, ben 74.89 concorrenti e 1017 scuole hanno partecipato all’edizione 2018. Sono 
previste 3 fasi. 1°fase: gara nelle scuole (mese di Marzo) – 2°fase: semifinali territoriali 
per ciascuna categoria (mese di Maggio) – 3°fase: finale Nazionale a 
Cervia/Mirabilandia per i concorrenti meglio classificati a livello nazionale nella fase 
semifinale (mese di Settembre)

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: Potenziare le capacità logico–matematiche dei ragazzi attraverso il gioco con 
la modalità della gara. Finalità Promuovere la diffusione della cultura matematica di 
base

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica
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Approfondimento

Destinatari: Gli alunni delle classi 4° e 5° della Scuola Primaria (Categoria Ecolier), 
gli alunni delle classi 1° e 2° (Categoria Benjamin) e delle classi 3° (Categoria Cadet) 
della Scuola Secondaria di 1° Grado. Si darà a precedenza agli alunni con maggiore 

predisposizione per la Matematica.

Metodologie (azioni, strumenti, condizioni di fattibilità): I ragazzi si eserciteranno 
nel corso dell'anno scolastico durante l'orario curricolare guidati dagli insegnanti 
della materia. Riguardo la gara sono previste 3 fasi. 1°fase: gara nelle scuole (mese 
di Marzo) – 2°fase: semifinali territoriali per ciascuna categoria (mese di Maggio) – 
3°fase: finale Nazionale a Cervia/Mirabilandia per i concorrenti meglio classificati a 
livello nazionale nella fase semifinale (mese di  Settembre)

Rapporti con istituzioni esterne: Associazione Culturale Kangourou Italia, in collaborazione 

con il Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Milano

Durata del progetto:  preparazione durante tutto il corso dell'anno scolastico; gare 
nei mesi di marzo, maggio e settmbre.

Risorse umane: tutti i docenti di matematica  della Scuola Secondaria di Primo Grado e 

insegnanti delle classi 4° e 5° della Scuola Primaria sono impegnati preparazione 
durante tutto il corso dell'anno scolastico e nell'assistenza alla prova di Marzo  che si 

effettua presso la Scuola (Sede centrale)

Costi: Quota del singolo alunno di iscrizione alla gara è a carico delle famiglie degli 
studenti partecipanti 

 

 “A TUTTO CODING” (CURRICOLARE - SCUOLA PRIMARIA)

Lavoro multidiscliplinare in classe o classi aperte in orario curricolare di insegnanti e 
alunni. Attività di coding plugged e unplugged come pixel art, Cody Roby, Cody Word, 
robotica educativa, approccio alla programmazione visuale a blocchi

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: Educare gli alunni ad affrontare la società del futuro non da consumatori 
passivi ed ignari di tecnologie e servizi, ma da soggetti consapevoli di tutti gli aspetti in 
gioco e come attori attivamente partecipi del loro sviluppo. Finalità: Sviluppare il 
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pensiero computazionale attraverso la programmazione (coding) in un contesto di 
gioco. Sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo 
creativo ed efficiente. Formare gli alunni ai concetti base dell’informatica e della 
programmazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

Aula con LIM

Approfondimento

Destinatari: Gli alunni delle classi 4° e 5° della Scuola Primaria 

Metodologie (azioni, strumenti, condizioni di fattibilità): 

Azioni: Attività di coding plugged e unplugged come pixel art, Cody Roby, Cody 
Word, robotica educativa, approccio alla programmazione visuale a blocchi.

Strumenti: schede (per pixel art, percorsi, story telling, cody Roby, cody Word), 
tappetone di 150cmx150cm riquadrato in 5x5 caselle, tessere comando, robot 
Mind, attività su code.org.

Condizioni di fattibilità: lavoro multidiscliplinare in classe o classi aperte in orario 
curricolare di insegnanti e alunni. Materiali di proprietà delle insegnanti (robot 
Mind, tappeto, tessere). Computer della classe e connessione internet della scuola

Durata del progetto:   durante tutto il corso dell'anno scolastico. Partecipazione nel 
mese di ottobre a EU week e nel mese di Dicembre all'Ora del codice". Nel mese di 
giugno previsto un evento che coinvolgerà i genitori che saranno invitati a giocare 
insieme ai bambini con schemi di programmazione
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 MATEMATICA INSIEME CONSOLIDAMENTO/POTENZIAMENTO DI MATEMATICA 
(EXTRACURRICOLARE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)

Il progetto prevede attività di matematica laboratoriale illustrate e gestite da alunni 
“eccellenti” delle classi quarte del Liceo Farnesina utilizzando la tecnica della 
“Educazione fra pari” e le opportunità della Alternanza Scuola Lavoro . E' rivolto agli 
alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado che necessitano di un 
intervento di consolidamento ed a coloro che desiderano potenziare le proprie 
competenze. Tali incontri si pongono l’obiettivo di valorizzare le capacità individuali e 
di promuovere la motivazione allo studio, individuare “altri” aspetti del programma di 
matematica della classe TERZA media, rafforzare le conoscenze facendo leva sul 
protagonismo degli studenti, proporre una modalità di studio diversa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi • Rinforzare le tecniche di calcolo • Rafforzare le conoscenze possedute. • 
Esercitare l’applicazione di procedure. • Elaborare strategie di risoluzione in situazioni 
problematiche. • Migliorare la capacità di esporre e di discutere le soluzioni ed i 
procedimenti seguiti Finalità: • Imparare ad imparare” affidandosi a studenti con 
maggior esperienza • Saper ascoltare e accettare consigli. • Migliorare la motivazione 
allo studio • Saper rispettare le consegne anche se assegnate da "quasi pari"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Aula con LIM

Approfondimento

Destinatari: Alunni delle classi terze che necessitano di interventi di 
consolidamento/ potenziamento delle proprie competenze. 

Metodologie (azioni, strumenti, condizioni di fattibilità): Il corso avrà un approccio 
di tipo laboratoriale, verranno utilizzate classi provviste di LIM. le lezioni verranno 
effettuate in orario pomeridiano extrascolastico
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Rapporti con istituzioni esterne: Alunni delle classi quarte e Docenti tutor del Liceo 
Scientifico Farnesina

Durata del progetto:  a partire dal mese di novembre  fino ad aprile l’attività si 
articola in n.10 incontri di 2 h ciascuno. Prevista una gara finale nel mese di maggio 
con somministrazione di una prova scritta o test online Kahoot

Metodologie di controllo: verranno monitorate la partecipazione attiva agli incontri, 
il miglioramento dell’organizzazione dei contenuti, l'autonomia nella soluzione dei 
quesiti proposti e  l'elaborazione strategie di soluzione attraverso l'esecuzione delle 
attività proposte durante gli incontri e la valutazione della ricaduta del progetto 
sugli studenti mediante somministrazione verifiche o di questionari da parte delle 
insegnanti curricolari della materia.

Risorse umane: due docenti Tutor interne e due docenti tutor esterne del Liceo 
Farnesina, alunni delle classi quarte del Liceo Farnesina, docenti di matematica 
scuola Secondaria di I grado

 

 

 FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE (CURRICOLARE - SCUOLA PRIMARIA)

l Programma(http://www.fruttanellescuole.gov.it/) è destinato alle scuole ed individua 
negli alunni delle scuole primarie di età compresa tra i 6 e gli 11 anni i destinatari che 
vi partecipano a titolo completamente gratuito. L’obiettivo è quello di incoraggiare i 
bambini al consumo di frutta e verdura e sostenerli nella conquista di abitudini 
alimentari sane, diffondendo messaggi educativi sulla generazione di sprechi 
alimentari e sulla loro prevenzione. A tal fine vengono realizzate specifiche iniziative di 
formazione degli insegnanti su temi di educazione alimentare, ed iniziative di natura 
ludico-didattica finalizzate a facilitare il consumo e la degustazione dei prodotti 
distribuiti. I bambini vengono coinvolti realizzando specifiche giornate a tema (Frutta 
Day) e giornate dedicate, durante le quali sono distribuiti contemporaneamente molti 
tipi di prodotto, da consumare nei diversi modi possibili, o effettuando visite a fattorie 
didattiche e ad aziende agricole: tutto ciò al fine di favorire la conoscenza dei processi 
produttivi degli alimenti. Il Programma ha avuto, negli anni, una media di circa 1 
milione di alunni coinvolti e dall'attivazione del Programma ad oggi i risultati 
evidenziano una crescente propensione al consumo dei prodotti ortofrutticoli da 
parte delle famiglie e dei bambini.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Aula con LIM

Approfondimento

Per approfondimenti sul Progetto visitare il sito  e leggere la strategia nazionale del 
Programma destinato alle scuole 2017/2023. 

Destinatari: tutti gli alunni della scuola Primaria 

Metodologie (azioni, strumenti, condizioni di fattibilità): Laboratori in classe di 
osservazione; ricerca;discussioni e riflessioni a tema; produzione di elaborati di 
vario genere.

Rapporti con istituzioni esterne: Programma promosso dall’Unione 
Europea, coordinato dal Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari, Forestali e del Turismo, e svolto in collaborazione con il 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero 
della Salute, Agea, le Regioni e Province autonome di Trento e 
Bolzano.

RAPPORTI: gestori dell’organizzazione e coordinamento

Durata del progetto:  a partire dal mese di dicembre/gennaio  fino alla fine 
dell'anno scolastico

Metodologie di controllo: Mediante osservazione e valutazione diretta sul campo verrà 

verificato l'acquisizione di  corrette abitudini alimentari ed il  miglioramento del consumo di 
frutta e verdura.
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Risorse umane: Tutti i docenti delle classi degli ambiti scientifico/linguistico

 LATTE NELLE SCUOLE (CURRICOLARE - SCUOLA PRIMARIA)

l Programma Latte nelle scuole è la campagna di educazione alimentare sul consumo 
di latte e prodotti lattiero caseari destinata agli allievi delle scuole primarie, finanziata 
dall'Unione europea e realizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali. Attraverso degustazioni guidate e laboratori sensoriali l’iniziativa intende 
accompagnare i bambini della scuola primaria in un percorso di educazione 
alimentare, per insegnar loro ad inserire questi prodotti nella alimentazione 
quotidiana, conservandone poi l’abitudine per tutta la vita. Latte fresco, yogurt (anche 
delattosati) e formaggi saranno distribuiti gratuitamente ai bambini delle scuole 
aderenti al programma per far conoscere le loro caratteristiche nutrizionali e 
apprezzarne i sapori. E, naturalmente, per raccontare in quanti e quali modi possono 
essere gustati. Come tutti gli alimenti, anche il latte e i suoi derivati devono essere 
inseriti all’interno di una dieta varia ed equilibrata, secondo precise modalità di 
consumo. Il latte è infatti una fonte preziosa di nutrienti perché è la prima fonte di 
calcio della dieta italiana, con un corredo di acqua, proteine di eccellente valore 
biologico, zuccheri e grassi in percentuale equilibrata, vitamine (soprattutto del 
gruppo B), e altri minerali tra cui potassio, fosforo e zinco. E’ un prodotto ad elevata 
“densità nutrizionale”, ma a bassa “densità energetica”. Eppure proprio i consumi sono 
in continuo calo e nettamente al di sotto delle raccomandazioni scientificamente 
accreditate. Il Programma coinvolgerà anche gli insegnanti e le famiglie, in modo tale 
che il processo di educazione alimentare iniziato a scuola continui anche in ambito 
familiare. Latte nelle scuole organizzerà infatti specifiche iniziative informative ed 
alcuni eventi speciali con attività esperienziali per le famiglie e i bambini curate dalle 
Camere di commercio e dalle imprese che saranno selezionate per fornire e 
distribuire i prodotti, allo scopo di presentare gli aspetti nutrizionali dei prodotti, 
esplorare i concetti di stagionalità e territorialità, spiegando, in modo ludico e 
coinvolgente, le caratteristiche dei vari nutrienti. Il Programma è realizzato dal 
Ministero delle Politiche Agricole, in collaborazione con Unioncamere e alcune Camere 
di commercio italiane, operatori specializzati e il CREA (Consiglio per la ricerca in 
agricoltura e l'analisi dell'economia agraria).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Aula con LIM

Approfondimento

Per approfondimenti sul Progetto visitare il sito.

Destinatari: tutti gli alunni della scuola Primaria 

Metodologie (azioni, strumenti, condizioni di fattibilità): Laboratori in classe di 
osservazione; ricerca;discussioni e riflessioni a tema; produzione di elaborati di 
vario genere.

Rapporti con istituzioni esterne: Il Programma è realizzato dal Ministero delle 
Politiche Agricole, in collaborazione con Unioncamere e alcune Camere di 
commercio italiane, operatori specializzati e il CREA (Consiglio per la ricerca in 
agricoltura e l'analisi dell'economia agraria).Finanziato dall’Unione Europea. I 
fornitori dei prodotti  sono stati selezionati dal Ministero delle politiche agricole con 
un bando di gara europeo. I contatti della scuola avvengono con i gestori 
dell’organizzazione e coordinamento.

Durata del progetto:  a partire dal mese di marzo  fino alla fine dell'anno scolastico 

Metodologie di controllo: Mediante osservazione e valutazione diretta sul campo verrà 

verificato l'acquisizione di  corrette abitudini alimentari ed il  miglioramento del consumo di 
latte e prodotti lattiero caseari.

Risorse umane: Tutti i docenti delle classi della scuola Primaria

  

 SCIENZE MOTORIE E SPORT (CURRICOLARE - SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO)
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Nel corso dell'anno scolastico verranno proposti ai ragazzi diversi sport con la 
collaborazione, a titolo gratuito, di istruttori federali. La collaborazione per l'attuazione 
di detto progetto viene offerta da Società Sportive, Circoli od Enti Pubblici che offrono 
a titolo gratuito istruttori, materiali sportivi e promozionali. Inoltre gli alunni vengono 
ospitati nei loro impianti per lo svolgimento di fasi finali delle varie manifestazioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Obiettivi Scuola Primaria Sviluppo e miglioramento della capacità di conoscere 
globalmente il proprio corpo; percepire il proprio schema motorio in fase statica e 
dinamica; padroneggiare la direzionalità e l’organizzazione spaziale in relazione con il 
corpo proprio e altrui; valorizzare le potenzialità della motricità specifica della 
disciplina, fino ad arrivare a vere e proprie forme di educazione corporea attraverso il 
gioco. - Finalità Scuola Primaria Apprendimento, attraverso il gioco, di una più ampia 
conoscenza del proprio corpo. Acquisizione e rispetto delle regole insite nel gioco, 
come forma di educazione e di cooperazione. Valorizzazione del corpo, come 
manifestazione della propria personalità e come condizione relazionale grazie alla 
capacità di socializzazione che questo sport riveste. - Obiettivi Scuola Secondaria 
Avviamento alla pratica sportiva, sviluppo dei prerequisiti delle abilità motorie sotto 
forma di giochi e di tecniche elementari dei fondamentali delle discipline sportive. 
Verranno proposti sport vari con la collaborazione a titolo gratuito di istruttori 
federali, con tempistiche da programmare. - Finalità Scuola Secondaria Far conoscere 
le diverse discipline sportive sia da un punto di vista teorico-culturale che pratico al 
fine di promuovere nell'alunno un interesse ad una determinata attività che sarà la 
più congeniale alla propria potenzialità e versatilità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

55



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

Palestra

Approfondimento
Destinatari: tutti gli alunni della scuola  Primaria e Secondaria di primo grado

Metodologie (azioni, strumenti, condizioni di fattibilità): L’itinerario metodologico 

suggerito mira a far conoscere le varie discipline sportive ma intende soprattutto 

favorire lo sviluppo delle capacità condizionali e coordinative di tutti i ragazzi perché 

ad ognuno sia consentito di raggiungere, attraverso il gioco, la massima 

espressione motoria  sia individuale che  nel gruppo di pari, nonché la padronanza 

dei propri movimenti.

Rapporti con istituzioni esterne: Federazioni sportive, Società Sportive, Circoli od 

Enti Pubblici 

Durata del progetto: intero anno scolastico

Metodologie di controllo: Al fine di verificare il lavoro svolto, si organizzeranno 

manifestazioni sportive presso strutture specifiche messe a disposizione dagli enti 

coinvolti, (Società Sportive, Circoli od enti Pubblici). Il risultato atteso è la piena 

informazione a tutti gli alunni della scuola delle diverse discipline sportive e 

l'acquisizione globale delle attività proposte

Risorse umane: Docenti della scuola Primaria, tutti i docenti di Educazione Fisica 

della Scuola Secondaria di Primo grado e allenatori federali, istruttori di società 

sportive, esperti di altre discipline che verranno considerate interessanti per il 

progetto educativo proposto.

 LABORATORIO MUSICALE (CURRICOLARE - SCUOLA PRIMARIA)

Il progetto consiste in lezioni di musica, mediante canto corale, body percussion, 
utilizzo di alcuni strumenti, svolte da un insegnante di strumento del corso musicale 
della scuola secondaria, che affianca l'insegnante curricolare della scuola Primaria, ai 
bambini delle classi quinte. Sono previsti due saggi, uno a Dicembre ed uno ad Aprile

Obiettivi formativi e competenze attese
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Obiettivi: Conoscenza dei principali parametri del suono, attraverso facili esercizi 
melodici e ritmici; miglioramento della capacità di espressione e di relazione nel 
gruppo, attraverso il linguaggio musicale; capacità di organizzare ed eseguire una 
piccola performance Finalità: Promuovere la musica in una fascia d’età più giovane, 
con l’idea di offrire una continuità a livello di scuola secondaria di primo grado

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Destinatari:  alunni delle classi quinte della scuola Primaria

Metodologie (azioni, strumenti, condizioni di fattibilità): Canto corale; body 
percussion; utilizzo di alcuni strumenti

Durata del progetto:  dal mese di novembre al mese di maggio 

Metodologie di controllo: Si verificherà la qualità di riproduzione dei brani  e la capacità di 

saper lavorare in gruppo sia durante le lezioni frontali che durante i saggi - concerti

Risorse umane: Docenti della scuola Primaria; un insegnante di strumento del 
corso musicale della scuola secondaria di primo grado

 POTENZIAMENTO ARTISTICO MUSICALE (CURRICOLARE - SCUOLA PRIMARIA)

Il progetto consiste in lezioni di musica mediante direzione di coro, ritmica, uso di 
alcuni strumenti musicali, svolte da un insegnante di potenziamento musicale della 
scuola secondaria, che affianca l'insegnante curricolare della scuola Primaria, ai 
bambini delle classi dalla prima alla quarta.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: Sviluppare la capacità di ascoltare. Sviluppare i livelli di autonomia 
nell’esecuzione vocale e strumentale Finalità: Contribuire allo sviluppo dell'attitudine 
musicale degli alunni della scuola primaria.

57



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Aula con LIM

Approfondimento

Destinatari:  alunni delle classi prime, seconde, terze e quarte della scuola Primaria

Metodologie (azioni, strumenti, condizioni di fattibilità): direzione di coro, ritmica, 
uso di alcuni strumenti musicali,

Durata del progetto:  per tutto il corso dell'anno scolastico 

Metodologie di controllo: Si verificherà la qualità di riproduzione dei brani  e la capacità di 

saper lavorare in gruppo durante le lezioni frontali 

Risorse umane: Docenti della scuola Primaria; un insegnante di potenziamento 
musicale della scuola secondaria di primo grado

 PROGETTO ORCHESTRA ( EXTRACURRICOLARE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO)

Il progetto rappresenta l’obiettivo finale di un percorso triennale nel quale prime e 
seconde svolgeranno una “Didattica Propedeutica all’Orchestra” con i propri 
insegnanti – Il progetto prevede la partecipazione dell’orchestra e dei differenti 
ensemble (organici al di fuori del progetto orchestra), a saggi interni all’Istituto ed a 
eventuali concorsi esterni, il tutto teso alla valorizzazione del percorso triennale degli 
alunni. Il “PROGETTO ORCHESTRA”, in cui confluiscono gli alunni delle terze ad 
indirizzo musicale, già da qualche anno coinvolge anche gli alunni delle classi terze di 
altre sezioni, con elevate competenze musicali. In detto progetto sono coinvolti anche 
gli alunni delle classi prime ad indirizzo musicale con parti corali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: Il “Progetto Orchestra”, che si svolge al di fuori delle ore curricolari con 
cadenza settimanale nella giornata di Lunedì, pur finalizzato alle classi terze, 
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rappresenta l’obiettivo finale di un percorso triennale nel quale prime e seconde 
svolgeranno una “Didattica Propedeutica all’Orchestra”, nella quale confluiranno 
nell’ultimo anno del triennio. Sarà il punto d’incontro delle differenti discipline 
strumentali presenti nell’Istituto (Chitarra, Clarinetto, Flauto, Pianoforte, Violino), 
momento di scambio tra ragazzi e docenti in cui obiettivi tecnici e comportamentali, 
confluendo, permetteranno il raggiungimento dell'obiettivo generale dei corsi ad 
indirizzo musicale, ossia una educazione musicale di base in grado di potenziare le 
facoltà cognitive, affettive, psico-motorie e socializzanti dei discenti consentendo la 
formazione globale ed unitaria della personalità. Il progetto prevede anche una nuova 
attività, la realizzazione di un CD Audio registrato dal “vivo” ed elaborato al computer 
in accordo con le linee guide sulle “Nuove Tecnologie” con il diretto coinvolgimento 
degli alunni. Tale attività sarà incentrata alla conoscenza e all’utilizzo di tecniche 
specifiche per la realizzazione e produzione di materiale “Audio/Video”, riconducendo 
l’insegnamento della musica nella scuola su un piano reale, ossia vicino al mondo del 
lavoro musicale professionale, allargando l’orizzonte lavorativo degli studenti. Detta 
attività potrà essere svolta qualora il progetto venga attuato nella sua interezza, ossia 
approvato così come proposto Finalità: Far si che le differenti esperienze acquisite 
nelle lezioni individuali, confluendo e “mischiandosi” in un momento operativo 
comune a tutte le discipline strumentali, oltre a contribuire alla formazione globale 
dell’alunno, facendolo sentire parte di un gruppo, di una squadra in cui l’altro e non lui 
è il centro dell’attenzione, lo guidino attraverso un percorso in grado di stimolarlo 
proprio allo studio e all’approfondimento del suo strumento come importante 
mezzo/strumento di comunicazione. Quindi lo o studio strumentale conduce 
all’orchestra la quale, a sua volta, riconduce allo studio strumentale…, dunque un 
percorso completo che facilita il raggiungimento dell’obiettivo generale dei corsi ad 
indirizzo musicale, che è quello di fornire, tramite lo studio di uno strumento musicale, 
una educazione musicale di base in grado di potenziare le facoltà cognitive, affettive, 
psico-motorie e socializzanti dei discenti consentendo la formazione globale ed 
unitaria della personalità, fornendo una educazione musicale di base tramite 
l’apprendimento e la conoscenza del linguaggio musicale (teoria e solfeggio), e lo 
studio di uno strumento toccando due aspetti fondamentali che riguardano la 
disciplina, quello specifico della musica “Obiettivi tecnici” e quello specifico della sfera 
interiore “Obiettivi comportamentali” ossia l'allievo inserito in un gruppo (orchestra).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Aula generica

Aula con LIM

Approfondimento

Destinatari:  Il progetto finalizza nelle classi Terze (3A-3C e ad eventuali alunni delle 
altre Terze come indicato di seguito) (*) la didattica strumentale svolta dagli alunni 
negli anni precedenti durante il percorso formativo nelle classi musicali prime e 
seconde (1A – 2A – 1C - 2C) – Il progetto, pur finalizzato alle classi terze, prevede un 
proficuo rapporto con le classi prime e seconde le quali svolgeranno un’intensa 
attività di musica d’insieme, dal duo all’ensemble con differenti organici, nell’orario 
curricolare.  Inoltre le classi 1A – 2A – 1C - 2C parteciperanno direttamente al 
progetto orchestra eseguendo la parte corale in alcuni brani in programma 

(*) Anche per l’anno scolastico 2018/2019, sempre in via sperimentale (ossia 
rinnovabile negli anni esclusivamente se la sperimentazione sarà giudicata 
didatticamente valida), il progetto ha visto, come destinatari, anche gli alunni delle 
classi terze non musicali che, desiderandolo, previo test attitudinale (lettura a prima 
vista di piccole parti musicali ed esecuzione di brani a piacere) volessero far parte 
dell’orchestra della scuola. L’obbligo, per gli alunni che dovessero superare il test, è 
quello di partecipare alle prove orchestrali settimanali, ai saggi di Natale e fine 
Anno, e ai concerti/concorsi che dovessero essere individuati. La non regolarità di 
frequentazione, valutata nel numero delle assenze, o il mancato studio delle parti 
assegnate, non essendo gli allievi seguiti e preparati dai professori di strumento 
poiché esterni alle classi musicali, potrà essere motivo di esclusione degli stessi dal 
progetto. 

Metodologie (azioni, strumenti, condizioni di fattibilità): Arrangiamenti e 
adattamenti specifici di musiche di vario genere ed epoca e uso di strumenti a 
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percussione non in organico in grado di stimolare l’alunno. Realizzazione tramite 
registrazione in presa diretta ed elaborazione con programmi specifici, di un CD 
Audio con veste grafica adatta allo scopo 

Durata del progetto:  dal mese di ottobre per tutto il corso dell'anno scolastico 

Metodologie di controllo: Si verificherà la qualità dell’esecuzione e dell’Interpretazione 
sia nell’ambito della lezione frontale che delle manifestazioni sia all'interno che 
all'esterno della scuola;  si valuterà l'ntegrazione nel gruppo orchestrale 

Risorse umane: Docenti di strumento delle sezioni ad indirizzo musicale della 
scuola secondaria di primo grado 

 ARTE ATTIVA LABORATORIO DI ARTE E IMMAGINE (CURRICOLARE - SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO)

Attivita’ di laboratorio artistico, imparare facendo, preferibilmente da svolgersi 
nell'aula laboratorio artistico: Il progetto prevede la produzione di elaborati che 
verranno anche venduti in occasione della mostra .- mercato di Natale e di Pasqua

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettvi: Approfondire varie tecniche artistiche e sperimentare l’uso di materiali 
differenti. Realizzare una mostra degli elaborati eseguiti

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 Aule: Aula generica

 LE STANZE DEL SOLE (CURRICOLARE - SCUOLA PRIMARIA)
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Nato dall'osservazione sul campo delle esigenze, dei punti di forza e svantaggio di ogni 
singolo alunno e gruppo classe, è promotore di continuità e di legami cooperativi in un 
contesto più ampio legato alla disabilità, dove la diversità ha il valore dell’unicità. 
L’obiettivo eccellente del Progetto è quello di creare un sistema di relazioni 
soddisfacenti nei riguardi di bambini che presentano diverse difficoltà, in modo da 
farli sentire parte di un gruppo e di contesti relazionali in cui agire, scegliere, giocare, 
vedere riconosciuto il proprio ruolo e la propria identità attraverso attività 
laboratoriali, organizzate in piccoli gruppi eterogenei, di tipo manipolativo, senso-
motorio e creativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: -Offrire a tutti le medesime opportunità. - Migliorare l’autostima e le 
autonomie personali. - Sviluppare l’apprendimento di competenze sociali e di vita, 
migliorando le abilità socio-relazionali ed emotivo-affettive. - Promuovere lo sviluppo 
dell’intelligenza emotiva, la capacità di auto-motivarsi e di gestire le proprie emozioni. 
- Promuovere e valorizzare la diversità col valore di unicità - Riconoscere ed allenare 
talenti Finalità: Il progetto ha come finalità quella di INCLUDERE alunni con difficoltà e 
creare, quindi, attraverso una cooperazione guidata in gruppi (in senso verticale), un 
sistema di relazioni soddisfacenti nei riguardi di bambini che presentano delle 
difficoltà nella propria autonomia personale e sociale in modo da farli sentire parte 
del gruppo e di contesti relazionali in cui poter agire, scegliere, giocare e vedere 
riconosciuto il proprio ruolo e la propria identità. Inoltre, si propone di promuovere lo 
sviluppo dell’intelligenza emotiva, nei singoli e nel gruppo, al fine di far interagire gli 
alunni in maniera empatica e facilitare l’accoglienza e l’inclusione dei bambini con 
difficoltà

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Laboratorio Inclusione

 SOS RECUPERO (EXTRACURRICOLARE - SCUOLA PRIMARIA)
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Progettazione, organizzazione e svolgimento di 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: - Recupero e raggiungimento o miglioramento degli obiettivi previsti dalla 
lingua italiana, orale e scritta nell'arco dei cinque anni. - Consolidare e approfondire 
quei concetti matematici che sono stati ritenuti dall'alunno “difficili” da affrontare. 
Finalità - Favorire il ritmo e lo stile di apprendimento dei singoli, offrendo opportunità 
di recupero, consolidamento, potenziamento e sostegno. - Potenziare l’autostima degli 
alunni con lo studio in piccoli gruppi - Sviluppare la motivazione allo studio tanto nel 
ragazzo che nella famiglia, affinché essa sia di reale sostegno formativo nei casi di 
difficoltà - Favorire lo sviluppo e l’approfondimento della conoscenza della lingua 
italiana e/o della matematica da parte degli alunni stranieri, aiutandoli ad inserirsi in 
una nuova cultura e società - Abituare gli alunni a rapportarsi a figure e a metodologie 
didattiche diverse

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Destinatari del progetto:

- Alunni con bisogno di recupero didattico e carenze didattiche

- Alunni extracomunitari o figli di genitori stranieri

- Alunni con problemi di integrazione scolastica e/o socializzazione

- Alunni inseriti nel corso dell’anno scolastico

-Alunni con problematiche familiari e conseguente demotivazione allo studio

-Alunni DSA o BES certificati e non
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 GIROTONDO (CURRICOLARE - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)

Persone con disabilità costruiscono percorsi di integrazione e di consapevolezza 
contro i pregiudizi attraverso incontri laboratoriali con le classi coinvolte (prime e 
seconde).

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: - Definizione di disabilità e differenze con handicap - Conoscenza della 
disabilità e avvio al superamento delle paure - Sviluppo dell’empatia - Rapporto tra 
disabilità e barriere architettoniche - Riflessione sulla disabilità e l’inserimento sociale - 
Apprendimento di un vocabolario corretto sul tema dell’inclusione, della disabilità e 
dell’accoglienza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti di lettere, due persone esterne disabili.

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

  Il progetto Girotondo, è un intervento pedagogico sociale realizzato nelle scuole 
elementari, medie e superiori per circa 20 anni. È nato nel 1991 all’interno di una 
cooperativa sociale integrata di Roma, sullo spunto del progetto Calamaio realizzato 
nelle scuole di Bologna. È stato realizzato in molte scuole di Roma e del Lazio, e in 
alcune della Campania, Sicilia e Umbria.

Il progetto è stato seguito nella sua ideazione e realizzazione dalla cattedra di 

Pedagogia Speciale, Scienze della Formazione, Università degli Studi Roma Tre, 

presso la quale è stato oggetto di ricerca nell’ambito di una tesi di Dottorato.

Una descrizione del progetto Girotondo in forma di racconto è nel volume: P. 

Ciccani, Il girotondo di Anpamaro. Familiarizzare con la diversità, Roma, Armando, 

2001.

La ricerca è stata pubblicata nel volume: P. Ciccani, Pregiudizi e disabilità. 
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Individuazione di strategie educative per l’elaborazione e il superamento del pregiudizio, 

Armando, Roma, 2008

 

 

 

 CONTINUITÀ SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA INFANZIA (CURRICOLARE - SCUOLA 
PRIMARIA)

Realizzazione di attività finalizzate a favorire la socializzazione degli alunni tra ordini di 
scuola diversi

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: - Realizzare un percorso di continuità tra la scuola dell’infanzia e la scuola 
primaria attraverso diverse attività, quali: ascoltare “attivamente” testi diversi letti 
dall'insegnante; inventare oralmente storie di gruppo a partire da forme non 
strutturate (pezzi di carta o di altri materiali); raccontare le stesse storie ai bambini di 
altri gruppi a partire da disegni o collage; scrivere semplici frasi per raccontare - 
Migliorare la relazione con gli altri Finalità - Offrire un sostegno al processo di crescita 
e di socializzazione dei bambini. - Migliorare il clima affettivo relazionale delle classi 
per star bene a scuola - Sviluppare legami cooperativi tra alunni di ordini di scuola 
diversi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Nei Plessi della scuola Primaria vengono attivati i seguenti progetti:
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- Raccontami una storia (Plesso "via Zandonai)

- Con...tinuando (Plesso Malvano).

 

 PROGETTO ACCOGLIENZA - LA SCUOLA DEI "MEDI"

La scuola dei “medi”, condotto dal Centro R.I.V.A.S. si propone 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, sia sociale (creazione di nuove relazioni e nuova identità). Verrà 
evidenziata l’importanza del rispetto verso il prossimo e verso se stessi. A fine anno è 
previsto un incontro-conferenza con le famiglie per riferire in merito agli interventi 
effettuati nelle classi e sottoporre alla loro attenzione eventuali problematiche 
riscontrate.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'attività di Accoglienza è finalizzata a sostenere gli alunni nell'ingresso nelle classi 
prime medie e a far crescere in ogni alunno il senso di appartenenza al gruppo classe 
in cui ognuno ha un proprio ruolo e rispetta quello degli atri dei quali, giorno dopo 
giorno, affina la conoscenza nel rispetto delle reciproche diversità. Obiettivi: - 
Accoglienza attenta alla persona - Superamento di ansie e paure nella nuova classe - 
Superamento delle difficoltà nell'istaurare nuove relazioni - Potenziamento della 
socializzazione - Rispetto per il prossimo (e verso noi stessi) Finalità: L’attività proposta 
mette in luce la relazione tra il concetto di autostima e le influenze che i social network 
possono avere su di essa e soprattutto si analizzano le strategie per migliorare 
l’autostima attraverso le relazioni affettive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica
Aula con Lim

 PROGETTO ORIENTAMENTO (CURRICOLARE - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)
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Per le classi II il progetto prevede un lavoro mirato alla crescita dell’autostima e della 
motivazione, leve fondamentali per promuovere anche la competenza di problem 
solving. Nelle classi III il percorso, articolato in una parte teorica ed una pratica, tende 
a portare gli alunni ad una scelta della Scuola Superiore , priva di condizionamenti, 
operata in maniera consapevole e condivisa serenamente con le famiglie .

Obiettivi formativi e competenze attese
• Obiettivi classe II - Mettere a fuoco concetto di autoefficacia e autostima - Come si 
forma e come si rafforza l’autostima - I social e l’autostima sui social - Relazioni 
affettive e autostima • Finalità classi II L’attività si propone di mettere in luce la 
relazione tra il concetto di autostima e le influenze che i social network possono avere 
su di essa e soprattutto di analizzare le strategie per migliorare l’autostima attraverso 
le relazioni affettive. • Obiettivi classi III -Pervenire ad un’autonomia di scelta libera da 
influenze e condizionamenti -Evidenziare le preferenze professionali -Valutare l'auto-
efficacia in relazione agli interessi -Individuare aspettative -Riflettere sull'auto-efficacia 
-Riflettere sui livelli di soddisfazione ottenuti • Finalità classi III - Sostenere gli alunni in 
una fase critica per addivenire ad una scelta matura e consapevole della Scuola 
superiore nel rispetto dei propri interessi ed attitudini.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

Per le classi seconde il progetto prevede

- un incontro/conferenza con esperto esterno per ciascuna classe;

- un incontro-conferenza a fine anno con le famiglie per riferire in merito agli 
interventi effettuati nelle classi e sottoporre alla loro attenzione eventuali 
problematiche riscontrate.

Per le classi terze il progetto consiste in un incontro-conferenza con esperto esterno 
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per classe e test orientativi opzionali con restituzione dell'esito alle famiglie. Il 
progetto si realizza attraverso:

1) Ricerca, che si esplicita attraverso i colloqui tra  docenti coordinatori  e psicologi 
del centro R.I.V.A.S. con lo scambio  d’informazioni sulla classe e sugli eventuali casi 
problematici)

2) Valutazione (strategie per interagire con l’utenza)

3) Sostegno ( intervento attivo nella spiegazione dei risultati emersi dai test e nella 
mediazione del rapporto famiglia/alunno) per  aiutare i ragazzi di terza media nella 
scelta di un corso di studi ad hoc emerso dall'analisi delle singole propensioni e 
degli interessi personali scoprendo e promuovendo inoltre le potenzialità 
inespresse.

Il progetto pone attenzione particolare anche allo sviluppo affettivo-relazionale 
basilare nell'età dell’adolescenza.

Il coinvolgimento della famiglia nel momento della scelta mira ad indirizzare 
quest’ultima al rispetto della personalità del ragazzo e a prendere in considerazione 
i suggerimenti del corpo docente.

Ci si propone inoltre di fornire un ampio panorama delle Scuole superiori.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

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 presso il plesso Via della 
Maratona che da quest'anno offrirà anche un 
servizio di prestito digitale mediante l'adesione 
alla piattaforma MLOL.  

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

L'attività è destinata agli alunni della scuola 
Primaria e si propone di:

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,

Formare gli alunni ai concetti base 
dell’informatica e della programmazione

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

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 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

digitali. 

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 
dal dirigente scolastico o da suo delegato.>  
In coerenza con il suddetto decreto, il documento "LA VALUTAZIONE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA" 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  
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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.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.  
Il giudizio di comportamento viene attribuito dall'intero Consiglio di Classe 
riunito per gli scrutini intermedi e finali.

ALLEGATI: Scheda valutazione comportamento.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 per quanto 
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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.

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

Criteri di valutazione comuni:

In coerenza con il suddetto decreto, il documento "LA VALUTAZIONE NELLA 
SCUOLA PRIMARIA" riporta:  
• I livelli di apprendimento della scuola primaria (corrispondenza "voto in decimi - 
descrittori")  
• La tabella di valutazione delle prove oggettive somministrate nella scuola 
primaria  
• 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 PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

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 
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differenze personali, etniche, culturali, religiose,  
sociali)  
• Rispetto delle regole e corretto utilizzo di strutture, sussidi e ambienti della 
scuola.  
Il giudizio di comportamento viene attribuito dall'intero Consiglio di interclasse 
riunito per gli scrutini intermedi e finali.

ALLEGATI: Scheda valutazione comportamento.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.

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)

-ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIOECONOMICO; SVANTAGGIO LINGUISTICO E/O 
CULTURALE.
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A tal fine sono coinvolti le seguenti figure e gruppi di lavoro:

-  Referenti BES (una per la scuola Primaria ed una per la 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;

- 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;

- GLH Operativo;

-  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;

•

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;

•
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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 GLH Operativo 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 GLH.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola, attenta alla provenienza sociale 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 potenziamento in italiano in orario 
extra-scolastico. Durante l'anno è data notevole importanza al metodo di studio, 
sono fornite agli studenti delle alternative metodologiche e metacognitive sulla base 
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delle particolari intelligenze degli stessi (Intelligenze multiple di Gardner). L'inclusione 
è altresì offerta da attività laboratoriali affinchè 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

La scuola ha la necessita' di organizzare un orario flessibile settimanale che possa 
prevedere l'alternanza fra attività da condurre con il gruppo classe ed attività da 
condurre in gruppi di classi diverse, riuniti in base ai livelli o alle proposte di lavoro. E' 
mancante la figura del tutor inteso come regista di un setting di apprendimento che 
preveda l'impiego di diversi mediatori didattici. 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 si applicheranno a partire dall'anno scolastico 
2019/2020. 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 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 
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apprendimento efficace in tutte le sue dimensioni: relazionale, della socializzazione, 
della comunicazione, dell’interazione, dell’orientamento e delle autonomie; esplicita le 
modalità didattiche 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 di sostegno dell'alunno con disabilità e dai docenti curricolari 
del Consiglio di Classe o di Interclasse, cui fa riferimento l'allievo. Poi, la responsabile 
dell'Ufficio di Neuropsichiatria della Asl competente per territorio; ancora l'assistente 
sociale o ,comunque, i Servizi Sociali del Comune in cui insiste la Scuola. 
Infine,elemento determinante per la composizione e definizione dei PEI è la famiglia, 
essenziale visto che esercita la potestà genitoriale e conosce le dinamiche 
comportamentali del minore.

 

 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 
status particolare.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

77



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

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)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

78



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

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, per cui la valutazione segue in primis un criterio relativo alle fasce di 
acquisizione delle relative competenze. Ovviamente la Scuola 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 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.
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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 Figure di supporto alla Dirigenza, 10
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83 Legge 107/15) responsabili di due aree particolarmente 
strategiche all'interno della scuola: quella 
organizzativa e quella didattica - Progetti - 
Inclusione - RAV - PDM. Lo staff è composto 
dalle sette Funzioni strumentali più i due 
collaboratori del DS e responsabile di 
Plesso.

Funzione strumentale

Sono presenti le funzioni strumentali 
relative alle seguenti aree: Gestione del 
Piano dell'Offerta Formativa PTOF; 
Coordinamento e gestione delle attività di 
Inclusione - Settore disabilità scuola 
Primaria e Secondaria di Primo grado (due 
figure); Coordinamento e gestione delle 
attività di continuità e orientamento scuola 
Primaria e Secondaria di Primo grado; 
Coordinamento e gestione delle attività di 
lingue straniere;Coordinamento e gestione 
delle attività di Tecnologia e Informatica 
scuola Primaria e Secondaria di Primo 
grado (due figure).

7

Capodipartimento

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 
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).

10
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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

Responsabile di 
laboratorio

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, diragionevoli proposte di 
nuove attrezzature o materiale necessario; 
segnalazione alla Dirigenza per iscritto di 
eventuali disservizi, chiara individuazione 
delle cause e indicazione di possibili 
soluzioni. Nell’ambito del Sistema Gestione 
Sicurezza, collaborano con l’RSPP

7

Compiti specifici: formazione interna 
attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi favorendo la partecipazione di 
tutta la comunità scolastica alle attività 
formative - coinvolgimento della comunità 
scolastica per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa attraverso 
momenti formativi anche con le famiglie e 
altri attori del territorio e favorendo la 
partecipazione degli studenti ad attività 
anche strutturate sul tema del Piano 
Nazionale per la scuola digitale - creazione 
di soluzioni innovative con l’individuazione 
di soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli 

Animatore digitale 1
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ambienti della scuola.

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

5

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 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(PIANOFORTE)

Attività di potenziamento delle competenze 
in ambito musicale nella Scuola Primaria in 
un'ottica di continuità.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

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 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

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 
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 
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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); 
- 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, 
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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 
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 
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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 
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.

- Gestione del protocollo in entrata e in uscita e Ufficio protocollo
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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

Ufficio per la didattica

- 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; - 
Adempimenti di segreteria relativi all'INVALSI; - 
Adempimenti relativi alle vaccinazioni.

- 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 

Ufficio del Personale
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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 http://www.icgoffredopetrassi.gov.it/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE AMBITO RM/9 - FORMAZIONE PERSONALE DIRIGENTE, DOCENTE E ATA

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
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 RETE OVIDIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE CON IL LICEO SCIENTIFICO FARNESINA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto ospitante per le attività di Alternanza Scuola 
Lavoro

Approfondimento:

Realizzazione progetto  "Matematica insieme" di consolidamento/potenziamento di 
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matematica per gli alunni delle classi terze della scuola Secondaria di primo grado, in 
orario extracurricolare. Il progetto realizza  attività di matematica laboratoriale 
illustrate e gestite dagli studenti della scuola superiore liceo Farnesina  utilizzando la 
tecnica della  “Educazione fra pari”  e le opportunità della Alternanza  Scuola Lavoro.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Approfondimento

Considerato che la Legge 107/15 ha definito che “Nell'ambito degli adempimenti  
connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è  
obbligatoria, permanente e strutturale”, al di là delle scelte individuali, la scuola 
prevede un Piano di Formazione destinato al personale in coerenza con il Proprio 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa, promuovendo la realizzazione di corsi o 
partecipando alle proposte della Rete Ambito RM 9, nelle aree corrispondenti ritenute 
prioritarie dal PTOF:

AREA CURRICOLO, PROGETTAZIONE, VALUTAZIONE

AREA INCLUSIONE E INTELLIGENZE MULTIPLE    

AREA COMPETENZE DIGITALI 

AREA SALUTE E SICUREZZA.

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

Approfondimento

L’attività di formazione intesa come imprescindibile diritto – dovere del personale di 

migliorare costantemente i livelli di specializzazione professionale deve essere in 
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ogni modo favorita e stimolata. L’obiettivo prioritario è lo sviluppo delle risorse 

umane, indispensabile per il concreto miglioramento del servizio.

Per garantire le attività formative, l’Amministrazione utilizza le risorse disponibili e 

previste da norme specifiche.

Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione a 

livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a 

tutti gli effetti.

Argomenti prioritari i corsi relativi alle seguenti materie

  Aggiornamento sulla dematerializzazione e sul protocollo informatico / sito 

web

•

Procedure e adempimenti di carattere amministrativo alla luce della legge 107.•

Realizzazione di un corso per il potenziamento delle conoscenze in materia di 

gestione della carriera del personale (ricostruzione carriera, cessazione dal 

servizio, immissione in ruolo) e dell’utilizzo delle procedure informatizzate.

•

Corsi di Formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e relativi corsi di 

aggiornamento.

•
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