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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

- Background socioeconomico e culturale medio - una certa omogeneità culturale, sociale e 
territoriale degli studenti, che facilita la progettazione e la comunicazione; - l'attenzione delle 
famiglie nei confronti della scuola (sia nell'infanzia che nella primaria e la secondaria di I 
grado) permette iniziative in collaborazione; - la presenza di allievi stranieri (non di prima 
generazione) offre alla scuola la possibilita' di creare confronto ed educare alla tolleranza - 
aumento della popolazione scolastica nella scuola primaria con diminuzione degli alunni 
stranieri -nella SSI rimane elevato il numero di alunni con situazioni di disabilita' e disturbi 
evolutivi

Vincoli

Presenza di studenti che provengono da zone periferiche (il territorio e' in parte rurale), con 
difficolta' a raggiungere la scuola in orario extrascolastico per partecipare alle attività 
pomeridiane.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Incremento popolazione nel territorio. Territorio con una ricca tradizione storica, artistica e 
culturale. Presenza di associazioni culturali (arte, musica e storia) sportive e ludico-
aggregative, volontariato e protezione civile. ASL e servizi sociali costantemente in relazione 
con la scuola. Esistenza di una buona rete di supporto per le situazioni problematiche, 
diagnosticabili e non, con una serie di protocolli attivi e funzionanti contro la dispersione 
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scolastica, per l'accoglienza degli studenti stranieri, per la prevenzione dell'abuso e del 
maltrattamento sui minori. Flessibilità nell'erogazione dei servizi di supporto agli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali. Apertura pomeridiana della scuola media fino alle 19.00 per i corsi 
di strumento (la scuola ha due corsi completi attivi). Attivazione presso la sede della scuola 
media di corsi del CPIA di Rieti (ex CTP di Subiaco). Relazioni puntuali e presenti con 
rappresentanti della comunità, autorità locali e dirigenza delle altre scuole. Accordi di rete con 
altre scuole del Comune e dei comuni limitrofi con conseguenti opportunità progettuali e 
organizzative.

Vincoli

All'interno del Comune esistono tre istituti comprensivi, tutti e tre sbilanciati, cioè con un 
numero di alunni non equilibrato fra i diversi ordini di scuola. Il nostro istituto ha una 
popolazione scolastica formata prevalentemente da alunni di scuola media (due terzi). Non 
c'e' la volontà ne' da parte del personale docente ne' da parte dell'amministrazione comunale 
o dei genitori di affrontare seriamente la discussione riguardo ad un eventuale 
dimensionamento scolastico.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Buona raggiungibilità delle sedi. Servizio scuolabus per i residenti. Buone condizioni degli 
edifici che ospitano i plessi periferici della scuola. Disponibilità di: wi-fi in tutte le sedi, 
laboratori informatici, una grande palestra adiacente la sede principale e una piccola palestra 
interna ad una delle sedi periferiche, un piccolo laboratorio artistico con un forno per la 
ceramica, una biblioteca ampia con molti libri di lettura e approfondimento e con vecchie 
edizioni di libri di testo messe a disposizione degli alunni in difficoltà economica (comodato 
d'uso). Discreta disponibilità di finanziamenti dallo Stato. Possibilità (sperimentata) di reperire 
risorse partecipando a bandi in rete. Finanziamenti PON.

Vincoli

Frammentazione logistica: l'Istituto comprensivo e' dislocato su tre sedi, una delle quali in un 
altro Comune. Parziale adeguamento alla sicurezza degli edifici e al superamento delle 
barriere architettoniche. Dotazioni tecnologiche ancora non adeguate alle reali necessita' 
didattiche: poche postazioni LIM, non tutte le classi sono dotate di pc ben funzionante, il 
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funzionamento del wi-fi nelle sedi periferiche non e' ottimale. Risorse economiche non 
sufficienti per la manutenzione della dotazione informatica. Intervento del Comune per la 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici non sempre adeguato.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC " GIOVANNI PIERLUIGI " (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice RMIC8DR00R

Indirizzo
VIA DI VALLE ZAMPEA,2 PALESTRINA 00036 
PALESTRINA

Telefono 09538115

Email RMIC8DR00R@istruzione.it

Pec rmic8dr00r@pec.istruzione.it

 ADOLFO PORRY PASTOREL (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8DR01N

Indirizzo
VIA PRENESTINA SNC CASTEL SAN PIETRO 00030 
CASTEL SAN PIETRO ROMANO

 PLESSO BARBERINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8DR02P

Indirizzo VIA BARBERINI PALESTRINA 00036 PALESTRINA

 JACOPONE DA TODI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice RMEE8DR01V

Indirizzo
VIA PRENESTINA SNC CASTEL SAN PIETRO 00030 
CASTEL SAN PIETRO ROMANO

Numero Classi 5

Totale Alunni 45

 SCUOLA PRIMARIA-BARBERINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8DR02X

Indirizzo VIA BARBERINI PALESTRINA 00036 PALESTRINA

Numero Classi 5

Totale Alunni 104

 " GIOVANNI PIERLUIGI " (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RMMM8DR01T

Indirizzo VIA DI VALLE ZAMPEA,2 - 00036 PALESTRINA

Numero Classi 24

Totale Alunni 556

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Informatica 4

Lingue 1

Multimediale 1

Musica 1

Scienze 1
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Biblioteche Classica 1

 

Aule
Ampi atri utilizzati per concerti e 
proiezioni

3

 

Strutture sportive Calcetto 2

Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 26

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

19

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

85
15

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
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contratto nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 
ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Per progettare la sua offerta formativa, l’Istituto opera secondo i seguenti principi:
conformità tra la pratica didattica e organizzativa dell’Istituto e l’evolversi 
della normativa scolastica;

•

qualità formativa dei progetti proposti;•
inclusione, promozione di pari opportunità di apprendimento e valorizzazione 
delle eccellenze;

•

integrazione e riprogettazione dell’offerta formativa sulla base 
dell’autovalutazione di Istituto e della valutazione esterna.

•

Pur continuando a lavorare per migliorare tutte le aree, si sono individuati obiettivi 
di miglioramento relativi a tre aree prioritarie di intervento:

·         -  Risultati nelle prove standardizzate nazionali: per allineare agli standard nazionali 
i livelli dei nostri studenti, la metodologia didattica deve tenere conto dei dati 
restituiti dall’INVALSI rispetto alle prove svolte nei precedenti anni. Poiché gli esiti 
degli anni scolastici passati evidenziavano una situazione di inferiorità, per le 
discipline di Italiano e Matematica e dal 17/18  Inglese, rispetto alla media 
nazionale, a partire dall’A.S. 2015-2016 il nostro istituto ha inserito nel proprio 
piano di miglioramento progetti di potenziamento miranti a: · riorientare la 
metodologia didattica  · condividere i dati restituiti dall’INVALSI rispetto alle prove 
svolte nei precedenti anni; · far soffermare i docenti dell’istituto sull’individuazione 
dei punti di forza e debolezza delle proprie classi. L’attuazione di tali misure ha fatto 
si che, già a partire dall’anno scolastico 2015-2016, la situazione delineata 
dall’esame dei risultati rivelasse un riallineamento dei punteggi delle prove pur 
restando  alcune situazioni di  sofferenza. 

 

·         -  Competenze chiave e di Cittadinanza: per il raggiungimento di obiettivi e traguardi 
trasversali agli assi culturali e disciplinari e alle priorità definite dal RAV, si pone in 
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atto una didattica per competenze che stimoli nei ragazzi atteggiamenti di apertura, 
disponibilità, flessibilità, responsabilità, e si implementa lo studio dell'Educazione 
Civica e della Costituzione, nonché la partecipazione a progetti per sensibilizzare i 
ragazzi al rispetto delle regole e alla costruzione del senso di legalità e di reciproca 
responsabilità. Sempre al fine dello sviluppo di competenze e per promuovere 
l'autonomia e creare rapporti positivi tra gli alunni e con i docenti, la didattica si 
orienta verso una metodologia laboratoriale innovativa.   

 

-        - Monitoraggio dei risultati a distanza

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Continuare la verifica sistematica dei risultati nelle PROVE STANDARDIZZATE con 
PROVE INTERNE per classi parallele
Traguardi
Monitorare se le disparita' tra gli alunni regrediscono nel tempo

Priorità
Rinnovamento nella didattica e strutturazione di attivita' di potenziamento
Traguardi
Miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate

Priorità
Studiare le criticita' nella formazione delle classi. Favorire lo scambio di buone 
pratiche didattiche per ridurre variabilita' degli esiti tra le classi
Traguardi
Ridurre la variabilita' dei risultati fra le classi far superare a tutte le classi lo standard 
del centro Italia

Competenze Chiave Europee

Priorità
Elaborare procedure comuni per sviluppare e valutare le competenze chiave; 
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valutare le 8 competenze anche in itinere
Traguardi
Impostare un sistema di monitoraggio relativo alla valutazione delle competenze 
analogo a quanto gia' in essere per gli esiti

Priorità
Realizzare processi di innovazione didattica e metodologica, condivisi a livello di 
Dipartimento disciplinare e di Collegio Docenti, in modo da favorire il successo 
formativo e la valorizzazione degli stili di apprendimento degli studenti; a tal 
proposito sarà necessario incrementare la dotazione tecnologica a supporto 
dell’insegnamento e dell’apprendimento (Lim, laboratori e aule multimediali) e 
migliorare gli ambienti e le strutture esistenti;

Priorità
Promuovere progetti volti allo sviluppo di competenze trasversali e favorire la 
valutazione di competenze manifestate in contesti e/o in progetti anche di carattere 
extra-curricolare e connessi alla partecipazione ad eventi e iniziative 
extrascolastiche
Traguardi
Condivisione di rubriche e griglie per la valutazione delle competenze anche con 
operatori esteri

Priorità
Incentivare la certificazione esterna delle competenze linguistiche ed informatiche
Traguardi
Sensibilizzazione dell'utenza

Risultati A Distanza

Priorità
Monitorare gli esiti degli alunni nel primo anno di scuola secondaria di II grado
Traguardi
Verificare efficia dell'azione formativa e dell'azione orientativa

Priorità
Promuovere progetti funzionali all’orientamento alla scelta della scuola secondaria 
di secondo grado in collaborazione con gli Istituti Superiori del territorio
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Traguardi
Verificare efficia dell'azione formativa e dell'azione orientativa

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

ASPETTI GENERALI

Il nostro sistema scolastico, come orizzonte di riferimento verso cui tendere,  mira a 
rendere l'apprendimento permanente una realtà per tutti e definisce, in particolare, i 
seguenti  obiettivi strategici: migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione e della 
formazione, promuovere l’equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva, 
incoraggiare la creatività e l’innovazione.

Pertanto, in coerenza con gli obiettivi di processo afferenti al perseguimento delle 
priorità strategiche prefissate nel Rav, si ritengono prioritari gli obiettivi formativi di 
seguito selezionati. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
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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 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) 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

9 ) 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

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

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

12 ) definizione di un sistema di orientamento
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORARE PER COMPETERE  
Descrizione Percorso

Il Piano di Miglioramento si colloca su una linea di stretta correlazione e coerenza 
con le attività, i progetti e gli obiettivi inseriti nel PTOF e rappresenta una politica 
strategica dell’Istituto per intraprendere un’azione di qualità alla luce di quanto 
emerso dal RAV.

Avendo rilevato un andamento generalmente positivo rispetto agli esiti interni, 
trasferimenti ed abbandoni, si ritiene di dare priorità alle azioni per il miglioramento 
dei livelli di apprendimento degli studenti nelle rilevazioni SNV in relazione allo 
sviluppo di competenze chiave asse linguistico e logico-matematico, scientifico-
tecnologico e competenze sociali e civiche. 

I progetti del Pdm prevedono sostanzialmente due aree di intervento: la prima tesa 
a ridurre la variabilità dei risultati delle prove Invalsi, tra le classi; la seconda a 
promuovere la cittadinanza attiva e partecipata, consapevole e solidale. Per il 
perseguimento di entrambe la linea strategica individuata sarà l’innovazione 
metodologico-didattica, la formazione dei docenti, la condivisione delle pratiche 
vincenti.

Il percorso si propone di affrontare le criticità rilevate dal RAV nel tentativo di 
diffondere la cultura del controllo dei processi d’apprendimento, dotando la scuola 
di un metodo strutturato per la gestione e pianificazione delle varie azioni e per il 
costante monitoraggio dei progressi, mediante cicli sistematici di verifica, al fine di 
attivare azioni formative correttive e critiche, volte al miglioramento delle 
performance e all’introduzione di un sistema premiante.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Rendere piu' omogenee le pratiche di valutaz attraverso 
l'analisi dei risultati delle prove per classi parallele e il confronto tra i 
docenti

15



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC " GIOVANNI PIERLUIGI "

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Continuare la verifica sistematica dei risultati nelle PROVE 
STANDARDIZZATE con PROVE INTERNE per classi parallele

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Rinnovamento nella didattica e strutturazione di attivita' di 
potenziamento

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Studiare le criticita' nella formazione delle classi. Favorire lo 
scambio di buone pratiche didattiche per ridurre variabilita' degli 
esiti tra le classi

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Elaborare procedure comuni per sviluppare e valutare le 
competenze chiave; valutare le 8 competenze anche in itinere

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Realizzare processi di innovazione didattica e metodologica, 
condivisi a livello di Dipartimento disciplinare e di Collegio 
Docenti, in modo da favorire il successo formativo e la 
valorizzazione degli stili di apprendimento degli studenti; a tal 
proposito sarà necessario incrementare la dotazione tecnologica 
a supporto dell’insegnamento e dell’apprendimento (Lim, 
laboratori e aule multimediali) e migliorare gli ambienti e le 
strutture esistenti;

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere progetti volti allo sviluppo di competenze trasversali 
e favorire la valutazione di competenze manifestate in contesti 
e/o in progetti anche di carattere extra-curricolare e connessi alla 
partecipazione ad eventi e iniziative extrascolastiche
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Incentivare la certificazione esterna delle competenze linguistiche 
ed informatiche

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTUALITA' "EUROPEA"
 
Responsabile

A partire dall'a.s. 2018/19 l'attività dell'IC Pierluigi è fortemente impegnata nella 
realizzazione dei progetti PON ed Erasmus, che consentono il recupero, 
consolidamento e potenziamento delle competenze degli alunni.  

 A SCUOLA DI COMPETENZE  
Descrizione Percorso

Un fattore prioritario è stato identificato in un miglioramento del livello di 
prestazione e una distribuzione più omogenea dei risultati in entrambi gli ordini di 
scuola. Per far questo si rende necessario lavorare sullo sviluppo delle competenze 
chiave incrementando una progettazione didattica tesa al rafforzamento delle abilità 
incrementando l’utilizzo di tutti gli strumenti digitali.Un fattore prioritario è stato 
identificato in un miglioramento del livello di prestazione e una distribuzione più 
omogenea dei risultati in entrambi gli ordini di scuola. Per far questo si rende 
necessario lavorare sullo sviluppo delle competenze chiave incrementando una 
progettazione didattica tesa al rafforzamento delle abilità incrementando l’utilizzo di 
tutti gli strumenti digitali. Dopo un’analisi puntuale dei dati trasmessi dall’Invalsi, il 
NIV, in accordo con i vari Dipartimenti disciplinari, ha ritenuto prioritario e strategico 
programmare dei percorsi formativi atti a promuovere le abilità inferenziali per 
sviluppare le competenze di lettura, problemsolving e quelle logico-matematiche 
oltre a sollecitare procedure cognitive, che hanno a che fare con il collegare, 
l’associare, il classificare, il sintetizzare, l’approfondire, e procedure di carattere 
espressivo, come il comunicare, interagire oralmente, improvvisare … Tali azioni 
aiutano gli alunni ad affrontare con maggiore disinvoltura le prove standardizzate e 
diventare più autonomi e sicuri 
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Migliorare la conoscenza delle indicaz. nazion. e rivedere il 
curricolo della scuola alla loro luce, rendendolo uno strumento di lavoro 
per gli insegn

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Elaborare procedure comuni per sviluppare e valutare le 
competenze chiave; valutare le 8 competenze anche in itinere

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Realizzare processi di innovazione didattica e metodologica, 
condivisi a livello di Dipartimento disciplinare e di Collegio 
Docenti, in modo da favorire il successo formativo e la 
valorizzazione degli stili di apprendimento degli studenti; a tal 
proposito sarà necessario incrementare la dotazione tecnologica 
a supporto dell’insegnamento e dell’apprendimento (Lim, 
laboratori e aule multimediali) e migliorare gli ambienti e le 
strutture esistenti;

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere progetti volti allo sviluppo di competenze trasversali 
e favorire la valutazione di competenze manifestate in contesti 
e/o in progetti anche di carattere extra-curricolare e connessi alla 
partecipazione ad eventi e iniziative extrascolastiche

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Incentivare la certificazione esterna delle competenze linguistiche 
ed informatiche

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]
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Promuovere progetti funzionali all’orientamento alla scelta della 
scuola secondaria di secondo grado in collaborazione con gli 
Istituti Superiori del territorio

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DEI DOCENTI SULLA DIDATTICA 
PER COMPETENZE
 

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività

01/06/2022

Responsabile

Formazione sulla didattica delle DISCIPLINE orientata sullo sviluppo delle competenze. 

Adeguamento delle pratiche di valutazione alla didattica per competenze. 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ALLINEAMENTO DEL CURRICOLO CON LE 
INDICAZIONI NAZIONALI
 

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività

01/12/2019

Responsabile

FUNZIONE STRUMENTALE POF, coadiuvata da 

- Commissione POF

- Funzione strumentale e Commissione Valutazione

- Dipartimenti disciplinari

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
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PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

ADOLFO PORRY PASTOREL RMAA8DR01N  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PLESSO BARBERINI RMAA8DR02P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

JACOPONE DA TODI RMEE8DR01V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA-BARBERINI RMEE8DR02X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

" GIOVANNI PIERLUIGI " RMMM8DR01T  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC " GIOVANNI PIERLUIGI " (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

NOME SCUOLA
ADOLFO PORRY PASTOREL (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA
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 CURRICOLO DI SCUOLA

L’Istituto Comprensivo “Pierluigi” ha elaborato il curricolo verticale basandosi sui 
presupposti essenziali per strutturare una proposta educativa che ponga al centro di 
ogni itinerario didattico l’alunno con i suoi bisogni, i suoi stili cognitivi e il suo bagaglio di 
conoscenze ed esperienze. In una parola una didattica su misura coerente con le 
modalità di conoscenza e di apprendimento proprie degli alunni. Finalità ultima di 
questa didattica sarà garantire a tutti lo sviluppo di conoscenze, competenze e capacità 
attinenti ai vari aspetti della personalità dalla sfera cognitiva a quella socio-affettiva e 
relazionale a quella metacognitiva.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PON COMPETENZE DI BASE - MODULO IO LEGGO

Area linguistica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

Il modulo "IO LEGGO" appartiene al finanziamento ottenuto dall'Istituto nell'ambito 
del progetto COMPETENZE DI BASE10.2.2A-FSEPON-LA-2017-77 (Avviso 
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base).

 PON COMPETENZE DI BASE: SCRIVENDO E RECITANDO

area linguistica

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 PON COMPETENZE DI BASE: LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA, UN BLOG 
D'AUTORE
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AREA LINGUISTICA

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 PON COMPETENZE DI BASE: GIOCHI MATEMATICI

AREA SCIENTIFICA

DESTINATARI

Classi aperte parallele

 PON COMPETENZE DI BASE: GIOCOMATICA

SCIENTIFICHE

DESTINATARI

Classi aperte parallele

 PON COMPETENZE DI BASE: APPRENDO IN LABORATORIO DI SCIENZE

SCIENTIFICA

DESTINATARI

Classi aperte parallele

 PON COMPETENZE DI BASE: SPEAK NOW

LINGUISTICA

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 PON COMPETENZE DI BASE: RIME E RITMI

MUSICALE
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DESTINATARI

Gruppi classe

 PON COMPETENZE DI BASE: GIOCHIAMO CON IL CORPO

MOTORIA

DESTINATARI

Classi aperte parallele

 PON COMPETENZE DI BASE: CON LE MANI COLORO

ARTISTICO-MANIPOLATIVA

DESTINATARI

Classi aperte parallele

 PON EDUCAZIONE AL PATRIMONIO: LA MIA CITTA'

ARTISTICO

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 PON EDUCAZIONE AL PATRIMONIO: LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEL TERRITORIO

TECNOLOGICO

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 PON EDUCAZIONE AL PATRIMONIO:JE PARLE FRANCAISE

LINGUISTICA
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DESTINATARI

Classi aperte verticali

 PON EDUCAZIONE AL PATRIMONIO: I LOVE PALESTRINA

LINGUISTICO

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 PON EDUCAZIONE AL PATRIMONIO: IL MIO CORO

MUSICALE

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 PON ORIENTAMENTO E RI-ORIENTAMENTO: IMPARO CON I COMPAGNI L'ITALIANO!

LINGUISTICO

DESTINATARI

Classi aperte parallele

 PON ORIENTAMENTO E RI-ORIENTAMENTO: SIC ET SIMPLICITER

LINGUISTICO

DESTINATARI

Classi aperte parallele

 PON ORIENTAMENTO E RI-ORIENTAMENTO: UNA MENTE BEN FATTA

SCIENTIFICA
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DESTINATARI

Classi aperte parallele

 PON ORIENTAMENTO E RI-ORIENTAMENTO: LEARNING BY DOING

LINGUISTICA

DESTINATARI

Classi aperte parallele

 ERASMUS PLUS: VERT - VOLONTARIAT, ENGAGEMENT, RESPONSABILITE, TRANSFERT 
DE BONNES PRATIQUES

SCIENTIFICO-LINGUISTICA

DESTINATARI

Classi aperte parallele

 ERASMUS PLUS: HAND TO HAND, TOGETHER IN EUROPE

LINGUISTICA, STORICA, ARTISTICA, SCIENTIFICA

DESTINATARI

Classi aperte parallele

 PROGETTI DI RETE: POLYPHONIC VOICES

MUSICALE

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 ATTIVITA' DEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

MOTORIA
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DESTINATARI

Classi aperte verticali

 CONSIGLIO DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI

CITTADINANZA E CONVIVENZA CIVILE

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 EIPASS JUNIOR - EIPASS 7 MODULI USER

INFORMATICA

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 CORSO UFFICIALE DI LINGUA E CULTURA ROMENA

LINGUISTICA

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 PEG PARLAMENTO EUROPEO DEI GIOVANI

COSTITUZIONE DEL PEG, MANIFESTAZIONI E/O PRODOTTI A TEMA PROPOSTI DAL 
PARLAMENTO EUROPEO

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

ATTIVITA' SPORTIVE E PARTECIPAZIONE A TORNEI

28



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC " GIOVANNI PIERLUIGI "

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 COSTRUIAMO IL NOSTRO ORTO- GIARDINO E SPERIMENTIAMO

LABORATORIO CONCRETO, CREAZIONE DI SPAZI ALL'APERTO PER SVOLGERE 
PROGETTI SCIENTIFICO-TECNOLOGICO-ARTISTICI.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 GEMELLAGGIO PALESTRINA - BIEVRES

LINGUISTICA

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele SCAMBIO CULTURALE CON SCUOLA FRANCESE

 IL MONDO INTORNO A ME

SOCIALITA'

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 RITMICA..MENTE

CORPOREA

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 IL GIOCO DEL TEATRO

LINGUISTICA
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 PALESTRINA PER LA PACE

CITTADINANZA

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE

SCIENTIFICA

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 SCUOLA PALLACANESTRO PALESTRINA

MOTORIA

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 SPORT DI CLASSE (CONI)

MOTORIA

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 CARNEVALE 2019

MANIPOLATIVA
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 IN 4 E 4 ORTO "LE ORTO COMPETENZE CHIAVE IN MANO"

SCIENTIFICA

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 DIRE, FARE, TEATRARE

ARTISTICO-LINGUISTICA

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 PRESEPI NEL CHIOSTRO

MANIPOLATIVA, ARTISTICA

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 LIBERAMENTE INSIEME

INCLUSIONE

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 STO BENE A SCUOLA

CONSOLIDAMENTO DEL GRUPPO CLASSE
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CONOSCERE LA GUERRA PER SCEGLIERE LA PACE

STORICO-LINGUISTICA

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 CONOSCERE L'ALTRO PER CONOSCERE SE STESSO

LINGUISTICO- STORICA

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 LA CHIAVE DI ACCESSO PER I NOSTRI CUORI

INCLUSIONE

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 MATEMATICANDO

SCIENTIFICA

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 COMPITI A SCUOLA

LINGUISTICA E SCIENTIFICA
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 CONCORSI "IL MIO CIELO", "LA MIA PATRIA"

LINGUISTICA E ARTISTICA

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

Il contributo ricevuto con la nota 038239 del 22-
12-2017 dell'azione #3 ha determinato un 
miglioramento della connettività di base 
mediante l'implementazione degli access point e 
il cablaggio di 3 punti internet Wi-Fi. In particolare 
l'intervento maggiore ha previsto l'impiego di 
access point integrativi e il cablaggio di punti WI-
FI presso il plesso di via Barberini e solo 
l'implementazione degli access-point presso la 
sede centrale di via di Valle Zampea.

•

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

A seguito della nota 05403 del 16-

•
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

03-2016

L'IC ha risposto al bando e definito 
tutte le procedure per la 
costruzione dell'atelier creativo 
finalizzato all'implementazione 
della didattica laboratoriale, come 
punto d'incontro essenziale tra 
sapere e saper fare, tra lo 
studente e il suo territorio di 
riferimento. 

I destinatari dell'azione didattica, 
mediata dall'uso del laboratorio 
innovativo, inteso come spazio di 
costruzione e condivisione, sono 
tutti gli alunni dell'IC Pierluigi, che 
possono usufruire delle 
attrezzature su prenotazione e su 
attività progettuali.

Attraverso la creazione di robot 
reali, gli studenti vengono 
incoraggiati a individuare 
soluzioni creative ai problemi e 

34



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC " GIOVANNI PIERLUIGI "

STRUMENTI ATTIVITÀ

quindi guidati in un processo di 
sviluppo progressivo; 
questo metodo incoraggia la 
collaborazione reciproca e la 
comunicazione mediante un 
linguaggio tecnico-scientifico 
appropriato oltre ad offrire loro la 
possibilità di apprendere 
attraverso un'esperienza pratica; 
sono stimolate la curiosità e 
l'interazione che 
porta gli studenti ad approfondire 
concetti teorici relativi a robotica, 
coding, scienze, 
tecnologia, informatica e 
matematica.  
Viene stimolato lo sviluppo del 
pensiero computazionale, 
vengono promosse le attitudini 
creative negli studenti, la capacità 
di comunicazione, cooperazione e 
lavoro di gruppo. Si 
favorisce l’apprendimento di un 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

metodo per ragionare e 
sperimentare di osservare e 
descrivere il mondo anche 
mediante l'uso di principi di realtà 
aumentata, con l'uso del 
laser scanner e della stampante 
3D. 
 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

Per l'azione #24 si fa seguito alla nota n°38240 
del 22-12-2017 in cui si definiscono i criteri di 
utilizzo del finanziamento di 154,65 € per 
l'acquisto di libri e il potenziamento della 
biblioteca esistente, per cui  è stata redatta la 
rendicontazione dell'acquisto di 5 libri; il progetto 
oltre ad aver permesso un ampliamento della 
fornitura di libri, mira al miglioramento della 
lettura in modo critico e riflessivo mediante il 
confronto su temi diversi scelti dai docenti. In 
particolare si potrà riflettere sul contesto e sulle 
ambientazioni e sulle tecniche descrittive, per 
ampliare le conoscenze e le strategie adottate dai 
singoli autori inseriti in contesti storici diversi. 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

In riferimento alla nota 36983 del 6 novembre 
2017- azione #28 PNSD-Contributo 2017-2018

L'attività dell'Animatore Digitale e del team 
dell'innovazione si è rivolta, per l'anno scolastico 
2017/18, alla formazione del personale docente 
dell'IC. In particolare è stata fatta una 
ricognizione dei bisogni dei docenti attraverso la 
somministrazione di un questionario con l'uso dei 
moduli di Google; dall'analisi dei risultati sono 
emerse delle esigenze formative in particolare 
sull'uso del registro elettronico e delle sue 
applicazioni e in minor misura sull'uso di 
strumenti didattici innovativi nella didattica.

 

In riferimento alla nota 38185 del 20 
dicembre 2017- azione #28 PNSD-Contributo 
2018

L'AD e il suo team prepareranno delle nuove 
iniziative di formazione per il personale 
scolastico finalizzate al miglioramento delle 
competenze digitali del personale docente; 
l'uso delle ICT mira ad ottenere un 
miglioramento dell'efficacia dell'azione 
didattica per tutti i discenti, in particolar 
modo per gli alunni con BES. L'azione quindi 
determinerà un impatto positivo sul processo 
di integrazione cardine centrale dell'offerta 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

formativa dell'IC Pierluigi. 

 

 
 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
ADOLFO PORRY PASTOREL - RMAA8DR01N
PLESSO BARBERINI - RMAA8DR02P

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

la valutazione del lavoro svolto dai bambini viene fatta attraverso: -osservazione 
diretta -osservazione sistematiche.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Ambiti di valutazione: -Identità -autonomia -socialità e relazione -risorse cognitive 
-risorse espressive

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
" GIOVANNI PIERLUIGI " - RMMM8DR01T

Criteri di valutazione comuni:

Gli alunni saranno valutati nell'acquisizione di conoscenze , abilità e nello 
sviluppo delle competenze sulla base di indicatori stabiliti collegialmente e fissati 
in apposite rubriche di valutazione. La valutazione quadrimestrale partirà dal 4, 
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corrispondente al livello delle insufficienze gravi. I criteri essenziali per una 
valutazione di qualità sono: • la finalità formativa; • la validità, l’attendibilità, 
l’accuratezza, la trasparenza e l’equità; • la coerenza con gli obiettivi di 
apprendimento previsti dalle progettazioni annuali; • la considerazione sia dei 
processi di apprendimento sia dei loro esiti; • il rigore metodologico nelle 
procedure; • la valenza informativa.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento tiene conto dei seguenti parametri: • rapporti 
con l’altro • responsabilità e rispetto degli impegni scolastici • rispetto delle cose 
proprie, altrui e dell’ambiente • partecipazione e interesse alle varie attività 
scolastiche • rispetto delle regole di convivenza

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

I docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno 
alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica 
motivazione. Nel caso in cui tale ammissione sia comunque deliberata in 
presenza di carenze, i docenti inseriscono una specifica nota al riguardo nel 
documento individuale di valutazione che viene trasmesso alla famiglia 
dell’alunno. Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, il collegio 
dei docenti dell’Istituto Comprensivo “Pierluigi”, tenendo presenti i principi dettati 
dalla normativa vigente in materia di valutazione, individua alcuni criteri e 
modalità , così riassunte al fine di assicurare omogeneità di valutazione: 
Passaggio alla classe successiva con non più di tre valutazioni inferiori ai 6/10, di 
cui una soltanto inferiore a 5/10.

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

Il Consiglio di classe, nella sua sovranità, può proporre l’ammissione dell’alunno 
agli esami di licenza anche in mancanza dei requisiti sopra indicati, qualora si 
ravvisino gravi e giustificati motivi agli atti del Consiglio stesso tra quelli di 
seguito elencati: dichiarazioni servizi sociali che testimonino situazioni di 
disagio, anche familiare, pluriripetenze, altre certificazioni di Enti riconosciuti, 

significativo e documentato impegno da parte dell’alunno/a nel progredire dai 
livelli di partenza.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
JACOPONE DA TODI - RMEE8DR01V
SCUOLA PRIMARIA-BARBERINI - RMEE8DR02X
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Criteri di valutazione comuni:

Gli alunni saranno valutati nell'acquisizione di conoscenze , abilità e nello 
sviluppo delle competenze sulla base di indicatori stabiliti collegialmente e fissati 
in apposite rubriche di valutazione. La delicatezza del momento valutativo degli 
alunni di scuola primaria delle classi prime e seconde, in età evolutiva e ai primi 
passi con l’approccio con il sapere e la particolarità della classe terza, inducono a 
non attribuire voti inferiori al 6, mirando a promuovere maggiormente 
l’autostima e la fiducia in sé , ad eccezione di situazioni particolarmente gravi e 
debitamente motivate. La valutazione per le restanti classi della primaria partirà 
dal 4 (quattro), corrispondente al livello delle insufficienze. In questo caso a fine 
anno scolastico, il docente dovrà motivare l’esito documentando: • le attività e le 
prove effettuate, comprese quelle di recupero; • l’utilizzo di interventi individuali 
e/o di gruppo per percorsi mirati.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento tiene conto dei seguenti parametri: • rapporti 
con l’altro • responsabilità e rispetto degli impegni scolastici • rispetto delle cose 
proprie, altrui e dell’ambiente • partecipazione e interesse alle varie attività 
scolastiche • rispetto delle regole di convivenza

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

Sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe della scuola secondaria 
di promo grado tutti gli alunni anche in caso di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. I docenti in sede di scrutinio 
con decisione assunta all'unanimità possono non ammettere l'alunno alla classe 
successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola promuove e realizza attivita' inclusive per tutti: studenti con disabilita', con 
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bisogni educativi speciali, stranieri. Molti insegnanti curricolari utilizzano metodologie 
didattiche inclusive e collaborano alla stesura dei PEI e dei PDP. La redazione e il 
controllo dei PEI e dei PDP sono regolari. E' stato messo a punto un sistema per 
l'intercettazione delle segnalazioni problematiche e per la gestione di tali 
informazioni che riduce sensibilmente rispetto al passato il rischio che gli insegnanti 
non ne siano a conoscenza. La didattica laboratoriale e' regolarmente applicata.

Punti di debolezza

Gli insegnanti specializzati per le attivita' di sostegno di ruolo sono pochi.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

- La scuola ha collaborato in rete alla realizzazione di un protocollo per 
l'individuazione e la gestione degli alunni con bisogni educativi speciali e quindi ora 
ha a disposizione tali strumenti operativi - In molte classi con alunni disabili o in altro 
modo problematici sono state attuate azioni di didattica inclusiva innovative ed 
efficaci, che possono fungere da modello per azioni future

Punti di debolezza

- I gruppi di studenti che presentano maggiori difficolta' di apprendimento sono 
quelli con un ambiente socioeconomico e culturale difficile (indigenti, stranieri, 
famiglie poco attente alla scuola ecc.) - Le azioni di potenziamento sono migliorabili.

 

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):
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Il Pian Educativo Individualizzato ha lo scopo di definire, monitorare e documentare, 
attraverso un'elaborazione collegiale, le scelte educativo/didattiche relative all'alunno 
con Bisogni Educativi Speciali.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il Consiglio di classe e il docente di sostegno, la ASL che segue il ragazzo con BES. l'ente 
locale.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia collabora alla redazione del Piano Educativo Individualizzato. Il PEI è il 
risultato dello sforzo congiunto tra scuola e famiglia

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

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

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi didattici si tiene conto della 
situazione di partenza, dei progressi compiuti dall’alunno, delle difficoltà incontrate, 
dell’impegno, del livello di autonomia raggiunto e dei risultati delle prove di verifica. Il 
criterio di valutazione adottato dunque è quello individuale-verticale: ogni alunno è 
valutato in riferimento alle proprie possibilità e/o alla condizione di partenza e non in 
relazione al livello generale del gruppo classe. La valutazione degli alunni con disabilità 
avverrà sempre in base al loro Piano Educativo Individualizzato

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Il nostro Istituto attraverso le Funzioni Strumentali preposte cura il passaggio tra un 
ordine e l'altro, coordinando le azioni di continuità e orientamento.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

In piena collaborazione sostituiscono la 
Dirigente nell’ordinaria amministrazione in 
caso di sua assenza o impedimento, e 
durante il periodo di ferie (previo 
calendario concordato), con delega a 
firmare i seguenti atti, solo se aventi 
carattere di urgenza: - richieste di permessi 
retribuiti da parte del personale docente e 
A.T.A. - richieste di visita fiscale per le 
assenze per malattia di tutto il personale - 
circolari e comunicazioni interne - 
corrispondenza con gli EE.LL., Associazioni, 
Uffici e soggetti privati (previo accordo con 
la Dirigente) - richieste di ingresso 
posticipato o di uscita anticipata degli 
alunni a carattere permanente, 
valutandone le motivazioni - altri atti di 
natura non contabile; supporta la Dirigente 
nello svolgimento dell’ordinaria 
amministrazione e nella gestione dei 
rapporti con i soggetti esterni; vigilano 
sull’andamento generale del servizio, 
raccogliendo proposte e/o lamentele 
dall’utenza e dal personale; collaborano 

Collaboratore del DS 2
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con la Dirigente alla predisposizione del 
Piano annuale delle attività del personale 
docente, in raccordo con le docenti 
responsabili di plesso; collaborano alla 
redazione di circolari, avvisi e 
comunicazioni; collaborano alla definizione 
dell’o.d.g. del Collegio dei Docenti e ne 
curano l’informativa precedente; 
verbalizzano le riunioni del Collegio dei 
docenti, controllano le firme di presenza e 
si accertano della posizione dei docenti 
assenti; curano la convocazione dei consigli 
di intersezione/interclasse/classe previsti 
dal Piano annuale delle attività e verifica 
l’avvenuta notifica ai rappresentanti dei 
genitori; collaborano, con la docente 
incaricata di funzione strumentale area 6, 
alla calendarizzazione delle manifestazioni 
di Istituto, favorendo una sempre maggiore 
coesione tra i plessi e i diversi ordini di 
scuola; partecipano alle riunioni di 
coordinamento; fungono da raccordo tra 
l’ufficio Dirigenza e le altre figure di sistema 
(FF.SS., responsabili di plesso, referenti di 
dipartimento, referenti di progetto, 
coordinatori dei consigli di 
intersezione/interclasse/classe); 
coordinano e sorvegliano l’attività dei 
plessi; rappresenta la Dirigente, in caso di 
sua assenza o impedimento, in riunioni di 
plesso che prevedono la sua presenza e 
nelle manifestazioni di Istituto o in genere 
manifestazioni pubbliche.

Per la realizzazione e la gestione del piano 
dell’offerta formativa, l’Istituto individua 8 
docenti che sono incaricati di svolgere in 

Funzione strumentale 8
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stretta collaborazione i compiti di seguito 
descritti, al fine di migliorare l’efficacia 
dell’azione didattica e formativa, di 
supportare il continuo aggiornamento dei 
docenti, di migliorare il curricolo verticale. 
Tutte le funzioni contribuiscono ad attuare 
le azioni di autovalutazione di Istituto e i 
piani di miglioramento. I docenti incaricati 
dello svolgimento delle funzioni 
strumentali si avvalgono del supporto di 
una commissione di lavoro, cui è 
riconosciuto un monte-ore per le riunioni 
collegiali. Le riunioni sono fissate dalla 
funzione strumentale in raccordo con il 
dirigente scolastico e con le altre funzioni, 
vengono convocate con circolare mandata 
in conoscenza agli altri docenti e in orario 
compatibile con il servizio di tutti i 
componenti. I docenti incaricati delle 
funzioni strumentali garantiscono la 
verbalizzazione delle riunioni e la messa a 
disposizione dei materiali prodotti agli altri 
docenti. In sede di liquidazione del fondo di 
istituto sono riconosciute a ciascun 
membro delle commissioni le ore 
effettivamente svolte a scuola per lavori 
collegiali, debitamente documentate. La 
funzione strumentale ogni anno produce 
relazione finale sul lavoro svolto in sinergia 
con la commissione corrispondente.

Capodipartimento
Coordina i lavori di programmazione 
didattica

8

Iresponsabili di plesso svolgono funzioni di 
raccordo tra l’ufficio Dirigenza e le altre 
figure di sistema (FF.SS., responsabili di 

Responsabile di plesso 2
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plesso, referenti di dipartimento, referenti 
di progetto, coordinatori dei consigli di 
intersezione/interclasse/classe); 
coordinano e sorvegliano l’attività dei 
plessi; rappresentano la Dirigente, in caso 
di sua assenza o impedimento, in riunioni 
di plesso che prevedono la sua presenza e 
nelle manifestazioni di Istituto o in genere 
manifestazioni pubbliche.

Responsabile di 
laboratorio

Organizza l'aula e gestisce le prenotazioni 14

Ha il compito di portare avanti per l’Istituto 
le azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale 
e sviluppa la propria progettualità in 3 
direzioni: 1) FORMAZIONE INTERNA sui temi 
del PNSD, coordinamento delle alle altre 
attività formative, come quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi; 2) 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA sui temi del PNSD, con 
l’organizzazione di attività per gli studenti 
ed eventualmente la previsione di momenti 
formativi per le famiglie e altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa; 3) CREAZIONE DI 
SOLUZIONI INNOVATIVE 
metodologicamente e tecnologicamente 
sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola, anche in sinergia con 
attività di assistenza tecnica condotta da 
altre figure, in modo da ottimizzare 
l’utilizzo delle risorse esistenti. L’Animatore 
Digitale collabora con il Dirigente Scolastico 
e con il DSGA nella gestione e nella 
rendicontazione del budget assegnato 

Animatore digitale 1
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annualmente alla scuola per l’attuazione 
del PNSD. A questo scopo l’Animatore 
Digitale cura l’attuazione, l’aggiornamento 
e il monitoraggio del progetto PNSD della 
scuola, che viene proposto al Collegio dei 
Docenti, inserito nel piano dell’offerta 
formativa e pubblicato sul sito della scuola. 
L’Animatore Digitale si pone come punto di 
riferimento significativo per tutte le figure 
dello staff.

Team digitale Collabora con l'animatore digitale 4

REFERENTE SCUOLA 
INFANZIA

Vigila sul buon andamento della scuola 
dell’infanzia, in collaborazione con il 
responsabile di plesso; provvede alle 
sostituzioni in caso di ritardo o assenza del 
docente titolare; organizza la vigilanza da 
parte dei collaboratori scolastici in 
collaborazione con il responsabile di plesso, 
con il DS e con il DSGA; cura e organizza le 
comunicazioni fra il plesso e la sede 
centrale per quanto riguarda le attività 
della scuola infanzia; in collaborazione con 
il referente del plesso Barberini segnala 
guasti e situazioni di pericolo, monitora la 
sicurezza dell’edificio.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

I docenti di potenziamento sono impiegati 
per l'estensione dell'orario curricolare: si 
garantisce il funzionamento a tempo pieno 
della scuola di Castel san Pietro Romano (3 

Docente primaria 4
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classi e una pluriclasse), e il funzionamento 
a 30 ore settimanali delle 5 classi del plesso 
di Barberini.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

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

POTENZIAMENTO ATTIVITA' SPORTIVE 
POMERIDIANE, ATTIVITA' DI SUPPORTO 
CURRICOLARE, PROGETTAZIONE, 
SUPPLENZE.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Supplenze•

1

ADMM - SOSTEGNO

SOSTEGNO ALL'ATTIVITA' DIDATTICA, 
SUPPLENZE NELLE CLASSI ASSEGNATE.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Supplenze nelle classi assegnate•

1

AM56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO (VIOLINO)

Propedeutica musicale alla scuola primaria, 
supporto nelle classi, supplenze.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti. Riceve su 
appuntamento.

Ufficio protocollo
Riceve e smista la corrispondenza, protocolla e archivia i 
documenti, gestisce le relazioni con l'esterno.

Ufficio acquisti
Supporto alla funzione contabilità, contatti con i fornitori, 
acquisti.

Ufficio per la didattica
Gestione documentazione e pratiche relative agli alunni, 
contatti con l'utenza.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Gestione delle pratiche relative al personale

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Pagelle on line 
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.icpierluigi.it/?page_id=364 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

52



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC " GIOVANNI PIERLUIGI "

 RETE DI AMBITO 14

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 SCUOLE PER PALESTRINA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 RETE SAPIDA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo
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 SCUOLE PER LA PACE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE

il percorso si articolerà con incontri in plenaria durante i quali saranno messi a punto modelli 
di lavoro e percorsi didattici che consentano di realizzare apprendimenti significativi, 
cooperativi e flessibili, potenziando le competenze chiave previste dalla normativa.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO II ANNUALITÀ

Formazione dei docenti sull'utilizzo del registro elettronico, sull'impiego delle nuove 
tecnologie nella didattica, sull'utilizzo della GSuite.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 LINGUE STRANIERE: FORMAZIONE DOCENTI PER CERTIFICAZIONI LIVELLO B1 E B2

vedi Piano Triennale Formazione Ambito 14

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 LA SCUOLA INCLUSIVA: AMBIENTI, RELAZIONI, FLESSIBILITÀ. II ANNUALITÀ

Formazione sulla didattica per competenze. Vedi Piano Triennale Formazione Ambito 14

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 CORSO LIS

Corso base di lingua dei segni

 

 SICUREZZA

Aggiornamento sulla gestione delle procedure di sicurezza e primo soccorso.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CONTRIBUZIONE E PREVIDENZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Passweb e altre novità

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 GESTIONE DELLE PROCEDURE DI ACQUISTO
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Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 GESTIONE SISTEMA AXIOS

Descrizione dell'attività di 
formazione

Dematerializzazione e gestione procedure informatizzate

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ACCOGLIENZA, VIGILANZA E COMUNICAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari TUTTO IL PERSONALE ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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