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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO  
   
Spinaceto è la zona urbanistica 12g del IX Municipio del Comune di Roma e fa parte della zona 
Z.XXVIII Tor de’ Cenci.Anche nota come EUR-Spinaceto, sua denominazione progettuale 
iniziale, si trova a sud del Grande Raccordo Anulare, da cui dista 1 km, ed è delimitata da Via 
di Mezzocammino e dalla Via Pontina. Il termine Spinaceto appare storicamente già nel1536, 
per indicare una tenuta confinante con quella di Decima. Il Piano Regolatore Generale decreta 
la nascita ufficiale dell'EUR-Spinacetonel 1965.  Molto interessante è il progetto, realizzato 
dagli architetti Moroni, Di Cagno, Barbera, Battinelli, Di Virgilio, Francione: le case sono situate 
ai lati dei due viali alberati principali, Viale dei Caduti per la Resistenza e Viale dei Caduti nella 
Guerra di Liberazione, e tutti i negozi si trovano al centro di essi. Nel quartiere sono presenti 
due parchi naturali e una chiesa cattolica, dedicata a San Giovanni Evangelista. Spinaceto 
conserva un reperto di interesse storico, la Torre Brunori (del XIII secolo), risparmiata 
dall'edilizia moderna. Inoltre, nel quartiere sono custoditi i resti di una villa rustica romana di 
oltre 1200 m², datata tra il I secolo a.C. e il IVsecolo d.C., situata nella zona compresa tra via 
Alberto Cozzi e il cavalcavia di Spinaceto. Dalla parte opposta della via Pontina si trova la 
Riserva Naturale di Decima-Malafede, una delle più importanti riserve naturali romane, per 
l’altissimo valore storico, naturalistico e paleontologico. Ricchissima di fauna, con 
un’estensione di oltre 6000 ettari, è un’oasi del WWF. Al suo interno è collocata la Torre di 
Perna, costruzione medievale originariamente destinata alla salvaguardia della omonima Valle 
di Perna, oggi Casa del Parco. I nomi delle strade del quartiere rendono omaggio ai soldati 
caduti durante le guerre e gli eccidi del XX secolo (Viale dei Caduti per la Resistenza, Viale dei 
Caduti nella Guerra di Liberazione, Viale degli Eroi di Cefalonia,Viale degli Eroi di Rodi, etc.). 
Nel territorio vivono immigrati di origine straniera, perfettamente integrati e provenienti 
soprattutto dai cd. Paesi in via di sviluppo e dall'Est europeo; una zona del quartiere è abitata 
da numerose famiglie di origine Rom, ormai stanziali. La presenza di grandi parchi, divenuti 
punti di incontro per i cittadini, contribuisce al miglioramento della vita di un quartiere ricco di 
servizi pubblici e di mezzi di trasporto, che consentono di raggiungere abbastanza facilmente 
tutte le zone centrali di Roma. I residenti del quartiere lavorano prevalentemente nel settore 
terziario e, quanto alla posizione professionale, la maggior parte di essi rientra nella categoria 
dei lavoratori dipendenti; non manca, comunque, una discreta percentuale di lavoratori 
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autonomi e di imprenditori e liberi professionisti. La realtà del quartiere comprende anche 
famiglie che vivono in condizioni precarie, con redditi bassi o minimi. Le problematiche legate 
all’emarginazione sociale e, in particolare, alle situazioni di disagio giovanile hanno una certa 
rilevanza. La zona in cui sorgono i plessi dell’I.C. Via Frignanidispone di ampi spazi verdi, 
superiori alla media cittadina; sono presenti numerosi impianti sportivi, che permettono agli 
abitanti, soprattutto ai giovani, di praticare varie attività motorie.   
Il quartiere ospita il Teatro della Dodicesima (utilizzato anche per incontri ed eventi culturali) e 
la Biblioteca Pier Paolo Pasolini, presso la quale vengono allestite mostre, si tengono 
conferenze e si svolgono attività culturali di vario genere.  
L’Istituto Comprensivo Via Frignani, nasce dall’accorpamento del 143° Circolo Didattico con 
l’Istituto Secondario di primo grado Umberto Nistri, avvenuto nell’anno scolastico 2012/2013.   
Realizza la sua attività didattico-formativa su due ordini di scuola:Scuola Primaria e Scuola 
Secondaria di primo grado.  

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 VIA FRIGNANI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice RMIC8FH006

Indirizzo VIA FRIGNANI, 97 SPINACETO 00128 ROMA

Telefono 065081714

Email RMIC8FH006@istruzione.it

Pec rmic8fh006@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icviagfrignani.gov.it/index.php

 VIA AVOLIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8FH018

Indirizzo VIA AVOLIO 91 ROMA 00128 ROMA

Edifici Via AVOLIO 91 - 00128 ROMA RM•
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Numero Classi 8

Totale Alunni 158

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 FRIGNANI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8FH029

Indirizzo VIA FRIGNANI, 97 ROMA 00128 ROMA
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Edifici Via FRIGNANI 97 - 00128 ROMA RM•

Numero Classi 9

Totale Alunni 164

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 VIA RENZI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8FH03A
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Indirizzo VIA RENZI ROMA 00128 ROMA

Edifici Via RENZI 47 - 00128 ROMA RM•

Numero Classi 7

Totale Alunni 121

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 VIA RENZINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice RMEE8FH04B

Indirizzo VIA RENZINI ROMA 00128 ROMA

Edifici Via RENZI 47 - 00128 ROMA RM•

Numero Classi 5

Totale Alunni 74

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 U. NISTRI (PLESSO)

9



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
VIA FRIGNANI

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RMMM8FH017

Indirizzo VIA A. RENZINI, 50 SPINACETO 00128 ROMA

Edifici Via A. RENZINI 50 - 00128 ROMA RM•

Numero Classi 9

Totale Alunni 193

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Informatica 4

Multimediale 4

Musica 3

Scienze 4

Arte (ceramica,etc.) 2

 

Biblioteche Classica 4

 

Aule Magna 3

Proiezioni 4

Teatro 3

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 5

 

Servizi Mensa

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

86
15
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 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

 VISION E MISSION DELL’ISTITUTO  
  
La vision rappresenta gli obiettivi di lungo termine del nostro Istituto, cioè ciò che 
esso intende diventare. 

 

NON UNO DI MENO… PER OGGI E PER DOMANI  
  
  
La missionsi focalizza, invece, sul presente e descrive in modo chiaro le azioni da 
svolgere e gli strumenti da utilizzare per realizzare i suddetti obiettivi.   
  
Chi siamo? Che cosa vogliamo fare? Perché lo facciamo?  
  
Siamo un Istituto comprensivo statale, che intende lavorare con i bambini e i ragazzi 
del quartiere di Spinaceto, costruendo insieme i percorsi di istruzione e di 
formazione, al fine di affrontare la vita di oggi e di domani come cittadini del 
mondo.  
  

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Si individua la priorita' della riduzione della variabilita' dentro e tra le classi, negli 
esiti interni e nelle prove Invalsi
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Traguardi
Diminuire la variabilita' rilevata di circa il 10-15%

Priorità
Si intende monitorare la progettazione delle azioni di didattica inclusiva, costruendo 
delle rubriche di autovalutazione "Index" per l'inclusione
Traguardi
Migliorare gli esiti

Priorità
Durante l’anno scolastico la scuola predispone dei piani educativi personalizzati per 
un lavoro inclusivo, che abbraccia i vari livelli di competenza, al fine di garantire il 
successo formativo di tutti gli alunni. Si assicura un’attenta valutazione dei livelli di 
competenza raggiunti da ciascuno studente.
Traguardi
Il numero di trasferimenti è esiguo. La maggior parte degli studenti dell’Istituto, per 
l’anno scolastico 2017-2018, è stata ammessa alla classe successiva. Le valutazioni 
conseguite durante gli Esami di Stato sono state complessivamente positive, con 
una percentuale stabile dei risultati nei voti (maggioranza di 7/8/9). Dalla tabella 
“Valutazione delle eccellenze” nella Scuola Primaria si evidenzia un’alta percentuale 
di eccellenze (9/10, per il 57,7% degli alunni).

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Si individua la priorita' della riduzione della variabilita' dentro e tra le classi, negli 
esiti interni e nelle prove Invalsi
Traguardi
Diminuire la variabilita' rilevata di circa il 10-15%

Competenze Chiave Europee

Priorità
Si intende migliorare le competenze di italiano, lingue straniere, matematica e di 
educazione alla cittadinanza per tutti gli alunni
Traguardi
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Valutare e certificare tutte le competenze elencate a un livello medio/alto alla fine di 
ogni ciclo scolastico

Risultati A Distanza

Priorità
Si intende avviare un percorso di collaborazione con gli Istituti di secondo grado del 
territorio.
Traguardi
Costruire un curricolo verticale che coinvolga tutti gli ordini di scuola.

Priorità
Scuola primaria: Gli esiti degli studenti usciti dalla Scuola Primaria, al termine del 
primo anno della Scuola Secondaria di primo grado, risultano positivi. La maggior 
parte degli alunni viene ammessa alla classe successiva e la percentuale di 
abbandoni durante il percorso di studi è irrilevante, ad eccezione di alcuni alunni di 
etnia ROM, la cui frequenza è bassissima.
Traguardi
Si intende migliorare ulteriormente gli esiti già positivi.

Priorità
Scuola Secondaria di primo grado: I docenti delle classi terze si confrontano in sede 
di scrutinio sul “Consiglio orientativo” per la prosecuzione degli studi negli Istituti 
Secondari di secondo grado. Una buona percentuale di alunni segue il suddetto 
“Consiglio orientativo”, ma si rileva qualche difficoltà nel controllare l’andamento 
didattico degli studenti nel ciclo di studi successivo.
Traguardi
Lavorare per una maggiore collaborazione con gli Istituti Secondari di secondo 
grado.

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

ASPETTI GENERALI

OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI TRASVERSALI 
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(Riferimenti normativi: D. Lgs. 59/2004; 
Direttiva ministeriale n. 68 del 3/08/2007) 
  
    Conoscenza di sé 
o   conoscere se stessi ed essere consapevoli delle proprie capacità, dei propri bisogni 
e dei propri limiti; 
o   acquisire autocontrollo e autodisciplina; 
o   saper modificare i propri atteggiamenti in relazione alle diverse situazioni; 
o   essere in grado di prendere decisioni consapevoli. 
  
    Relazione con gli altri 
o   rispettare le idee e le culture altrui; 
o   usare un linguaggio corretto ed educato; 
o   collaborare in modo solidale con i compagni; 
o   sviluppare la capacità di lavorare in gruppo nel rispetto di tutti.

Convivenza civile 
o   conoscere e rispettare le regole fondamentali della vita scolastica e della società 
civile; 
o   considerare ogni forma di diversità come fonte di arricchimento reciproco; 
o   assumere un atteggiamento responsabile nei confronti dell’ambiente circostante. 
  
OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI 
  
o   sviluppare l’interesse e la motivazione ad apprendere; 
o   migliorare le capacità di ascolto e di attenzione; 
o   migliorare le capacità di lettura e di comprensione dei testi; 
o   saper esporre un argomento in modo chiaro, usando un lessico appropriato; 
o   comprendere e usare linguaggi specifici e plurali; 
o   sviluppare le capacità logico-critiche; 
o   individuare collegamenti e relazioni; 
o   risolvere problemi; 
o   acquisire un metodo di studio gradualmente più autonomo ed efficace e stili 
cognitivi flessibili, in base al contesto e agli strumenti a disposizione. 
  
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 
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1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 
europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated 
learning 
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e 
nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di 
diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e 
degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori 
4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle 
differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità 
nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti 
e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-
finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità 
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali 
6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle 
immagini 
7 ) 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 
8 ) 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 
9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 
10 ) 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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11 ) 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 
12 ) 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 
13 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni 
e degli studenti 
14 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti 
15 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso 
corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare 
anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle 
comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali 
16 ) definizione di un sistema di orientamento 
. 
 

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 NON UNO DI MENO… PER OGGI E PER DOMANI  
Descrizione Percorso

I nessi tra obiettivi e traguardi appaiono congruenti a un’analisi Collegiale 
fatta dopo la chiusura del RAV, nell’ambito del coordinamento FS/Nucleo di 
Valutazione dell’Istituto.

La relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche appaiono fattibili e 
rilevanti per il miglioramento degli esiti degli alunni e dell’Offerta Formativa 
che dovrà proiettarsi nel triennio 2019-2022.

Appare opportuno concentrare le risorse a disposizione per connettere al 
massimo gli obiettivi di processo con le priorità.
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Il Progetto di Miglioramento è incentrato soprattutto sul monitoraggio delle 
differenze interne degli esiti degli alunni (tra classi e nelle classi); punto di 
forza e leva essenziale per l’avvio dei processi di sviluppo, di cambiamento, 
ma anche di mantenimento delle situazioni positive, sia a livello 
organizzativo-gestionale che sul piano dell’offerta formativo-didattica per il 
miglioramento degli esiti degli alunni.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Rendere maggiormente chiara ed esplicita la comunicazione 
dei criteri di valutazione agli alunni e alle loro famiglie.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Si individua la priorita' della riduzione della variabilita' dentro e tra 
le classi, negli esiti interni e nelle prove Invalsi

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Durante l’anno scolastico la scuola predispone dei piani educativi 
personalizzati per un lavoro inclusivo, che abbraccia i vari livelli di 
competenza, al fine di garantire il successo formativo di tutti gli 
alunni. Si assicura un’attenta valutazione dei livelli di competenza 
raggiunti da ciascuno studente.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Si intende migliorare le competenze di italiano, lingue straniere, 
matematica e di educazione alla cittadinanza per tutti gli alunni

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Si intende avviare un percorso di collaborazione con gli Istituti di 
secondo grado del territorio.
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Scuola primaria: Gli esiti degli studenti usciti dalla Scuola Primaria, 
al termine del primo anno della Scuola Secondaria di primo grado, 
risultano positivi. La maggior parte degli alunni viene ammessa 
alla classe successiva e la percentuale di abbandoni durante il 
percorso di studi è irrilevante, ad eccezione di alcuni alunni di 
etnia ROM, la cui frequenza è bassissima.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Scuola Secondaria di primo grado: I docenti delle classi terze si 
confrontano in sede di scrutinio sul “Consiglio orientativo” per la 
prosecuzione degli studi negli Istituti Secondari di secondo grado. 
Una buona percentuale di alunni segue il suddetto “Consiglio 
orientativo”, ma si rileva qualche difficoltà nel controllare 
l’andamento didattico degli studenti nel ciclo di studi successivo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Monitorare la progettazione delle azioni di didattica inclusiva 
nelle classi di Scuola Primaria e Secondaria, nella revisione complessiva 
del PTOF

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Durante l’anno scolastico la scuola predispone dei piani educativi 
personalizzati per un lavoro inclusivo, che abbraccia i vari livelli di 
competenza, al fine di garantire il successo formativo di tutti gli 
alunni. Si assicura un’attenta valutazione dei livelli di competenza 
raggiunti da ciascuno studente.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Rendere maggiormente esplicito il passaggio di informazioni 
e di comunicazioni tra i docenti dei diversi gradi scolastici

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Si individua la priorita' della riduzione della variabilita' dentro e tra 
le classi, negli esiti interni e nelle prove Invalsi

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Si intende migliorare le competenze di italiano, lingue straniere, 
matematica e di educazione alla cittadinanza per tutti gli alunni

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Si intende avviare un percorso di collaborazione con gli Istituti di 
secondo grado del territorio.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Scuola primaria: Gli esiti degli studenti usciti dalla Scuola Primaria, 
al termine del primo anno della Scuola Secondaria di primo grado, 
risultano positivi. La maggior parte degli alunni viene ammessa 
alla classe successiva e la percentuale di abbandoni durante il 
percorso di studi è irrilevante, ad eccezione di alcuni alunni di 
etnia ROM, la cui frequenza è bassissima.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Scuola Secondaria di primo grado: I docenti delle classi terze si 
confrontano in sede di scrutinio sul “Consiglio orientativo” per la 
prosecuzione degli studi negli Istituti Secondari di secondo grado. 
Una buona percentuale di alunni segue il suddetto “Consiglio 
orientativo”, ma si rileva qualche difficoltà nel controllare 
l’andamento didattico degli studenti nel ciclo di studi successivo.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ DI MIGLIORAMENTO
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile

Obiettivo di 
processo in 

via di 
attuazione

Indicatori di 
monitoraggio

Modalità di rilevazione

Sviluppare in 
modo efficace 
la costruzione 
di percorsi in 
continuità 
infanzia-
primaria e 
primaria-
secondaria di I 
grado.

Rilevazione 
dell’aumento delle 
attività progettate in 
comune.

Monitoraggio dei 
progetti di Istituto che 
coinvolgano infanzia-
primaria e primaria-
secondaria di I grado.

 

Sviluppo della 
Rubrica dei 
criteri di 
valutazione 
delle 
competenze 
dei docenti 
assegnatari 

·         Programmazione e 
calendarizzazione dei 
gruppi dedicati alla 
strutturazione 
dell’autovalutazione-
valutazione di Istituto.

·         Monitoraggio dei 
risultati nelle prove 

Strutturazione degli 
strumenti di 
valutazione di 
Istituto: Index per 
l’inclusione e prove 
comuni disciplinari 
validate.
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degli incarichi 
e funzioni.

comuni nel II 
quadrimestre.

 

Individuazione 
degli esiti a 
distanza in 
rapporto al 
consiglio 
orientativo e 
alle 
competenze 
sviluppate.

·         Successo negli studi 
secondari di II grado;

·         Prosecuzione e 
successo negli studi 
universitari;

·         Inserimento nel 
mondo del lavoro.

·         Individuazione di un 
referente e relativo staff 
di riferimento all’interno 
dell’Istituto;

·         Creare un database 
delle scuole del 
territorio;

·         Individuare un 
campione di studenti su 
cui effettuare il 
monitoraggio.

 

Risultati Attesi

Percorsi di continuità più 
strutturati e costruzione 
coerente del curricolo verticale 
infanzia-primaria e primaria-
secondaria di I grado.

·         Aumento dei docenti coinvolti 
nel lavoro di 
autovalutazione/valutazione di 
Istituto;

·         Strutturazione di un sistema 
interno di valutazione.
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·         Successo negli studi secondari 
di II grado;

·         Prosecuzione e successo negli 
studi universitari;

·         Inserimento nel mondo del 
lavoro.

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'Istituto propone, per  la Secondaria di primo grado, la realizzazione di un 
percorso didattico e formativo che avvicini gli studenti al linguaggio 
cinematografico, attraverso il quale raccontare la propria realtà territoriale. Si 
avvale del finanziamento del Miur e del MiBact. 

Per tutto l'Istituto si avvale dell'attivazione di una biblioteca digitale, annesso al 
Piano Nazionale di Scuola Digitale.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA AVOLIO RMEE8FH018

FRIGNANI RMEE8FH029

VIA RENZI RMEE8FH03A

VIA RENZINI RMEE8FH04B

 
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
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

U. NISTRI RMMM8FH017

 
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. 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
VIA FRIGNANI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

Approfondimento

L’OFFERTA FORMATIVA  
Realizza la sua attività didattico-formativa su due ordini di scuola: Scuola Primaria e 
Scuola Secondaria di primo grado.  
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L’ Istituto si riserva di organizzare servizi di pre e post scuola.  
Nel nostro Istituto:

si garantisce l’insegnamento di una seconda lingua comunitaria fin dalla prima 
classe della Scuola Primaria, con possibilità di ottenere la certificazione 
europea; 

•

si assicura un insegnante di sostegno, per supportare la classe in cui sia 
inserito un alunno diversamente abile, al fine di curare lo sviluppo cognitivo del 
bambino nel contesto classe;

•

si assicura l’assistenza di personale A.E.C. del Comune di Roma nei casi di grave 
disabilità; 

•

si mette a disposizione degli alunni uno sportello per la consulenza individuale 
e di gruppo, aperto anche a docenti e a genitori, per favorire la collaborazione 
tra scuola e famiglia. L’attività del suddetto sportello è orientata alla 
prevenzione delle diverse forme di disagio e al potenziamento del benessere 
individuale e collettivo.

•

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

In conformità a quanto previsto dalla legge 
170/2015, l’Istituto aderisce al Piano Nazionale 
Scuola Digitale (PNSD) promosso dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che 
coinvolge l’intero sistema pubblico, per un nuovo 
posizionamento del sistema educativo nell’era 
digitale. Le attività contemplate dal PNSD 
prevedono l’inserimento di nuovi strumenti 
tecnologici nell’azione didattica tra docente e 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

discente, con la finalità di affrontare in maniera 
efficace ed efficiente le attività di apprendimento, 
sia lungo tutto l’arco della vita (life-long) che nei 
contesti formali, e non, nei quali questo 
apprendimento avviene (life-wide). Il PNSD, 
attraverso l’utilizzo di tecnologie da tempo 
inserite e in uso nella vita quotidiana di ciascuno, 
e con il coinvolgimento collettivo del personale e 
dell’utenza dell’Istituto, promuove la costruzione 
di una didattica adeguata a sfide e richieste 
sempre nuove; esso ha il fine di contribuire alla 
formazione di cittadini attivi, partecipi e in grado 
di destreggiarsi nei cambiamenti repentini a cui la 
società ci pone di fronte. La reale attuazione del 
PNSD, inoltre, è favorita e agevolata grazie alla 
presenza, nell’Istituto, di ambienti e attrezzature 
destinate a tale scopo. La finalità della 
digitalizzazione dell’azione didattica condotta 
nell’Istituto si realizza, in concreto, nella creazione 
di una scuola aperta, dinamica e inclusiva, anche 
attraverso l’utilizzo di strumentazioni 
tecnologiche e modalità digitali quali:  - REGISTRO 
ELETTRONICO (al terzo anno di utilizzo 
attualmente); - AULE LABORATORIO DI 
INFORMATICA (attrezzate con software didattico 
e possibilità di esercitare didattica cooperativa); - 
LIM (in tutti i plessi, con l’aumento progressivo 
dell’installazione nelle aule); - Coding 
(sperimentazione di piccole unità didattiche 
innovative fin dalla Scuola Primaria);  - Utilizzo di 
SKYPE e di altri programmi di comunicazione tra 
classi nei progetti di scambio con l’estero o per la 
realizzazione di lezioni a distanza.  
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STRUMENTI ATTIVITÀ

  
  

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

 

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola

 

•

ACCESSO

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

In conformità a quanto previsto dalla legge 
170/2015, l’Istituto aderisce al Piano Nazionale 
Scuola Digitale (PNSD) promosso dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che 
coinvolge l’intero sistema pubblico, per un nuovo 
posizionamento del sistema educativo nell’era 
digitale. Le attività contemplate dal PNSD 
prevedono l’inserimento di nuovi strumenti 
tecnologici nell’azione didattica tra docente e 
discente, con la finalità di affrontare in maniera 
efficace ed efficiente le attività di apprendimento, 
sia lungo tutto l’arco della vita (life-long) che nei 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

contesti formali, e non, nei quali questo 
apprendimento avviene (life-wide). Il PNSD, 
attraverso l’utilizzo di tecnologie da tempo 
inserite e in uso nella vita quotidiana di ciascuno, 
e con il coinvolgimento collettivo del personale e 
dell’utenza dell’Istituto, promuove la costruzione 
di una didattica adeguata a sfide e richieste 
sempre nuove; esso ha il fine di contribuire alla 
formazione di cittadini attivi, partecipi e in grado 
di destreggiarsi nei cambiamenti repentini a cui la 
società ci pone di fronte. La reale attuazione del 
PNSD, inoltre, è favorita e agevolata grazie alla 
presenza, nell’Istituto, di ambienti e attrezzature 
destinate a tale scopo. La finalità della 
digitalizzazione dell’azione didattica condotta 
nell’Istituto si realizza, in concreto, nella creazione 
di una scuola aperta, dinamica e inclusiva, anche 
attraverso l’utilizzo di strumentazioni 
tecnologiche e modalità digitali quali:  - REGISTRO 
ELETTRONICO (al terzo anno di utilizzo 
attualmente); - AULE LABORATORIO DI 
INFORMATICA (attrezzate con software didattico 
e possibilità di esercitare didattica cooperativa); - 
LIM (in tutti i plessi, con l’aumento progressivo 
dell’installazione nelle aule); - Coding 
(sperimentazione di piccole unità didattiche 
innovative fin dalla Scuola Primaria);  - Utilizzo di 
SKYPE e di altri programmi di comunicazione tra 
classi nei progetti di scambio con l’estero o per la 
realizzazione di lezioni a distanza.  
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo

In conformità a quanto previsto dalla legge 
170/2015, l’Istituto aderisce al Piano Nazionale 
Scuola Digitale (PNSD) promosso dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che 
coinvolge l’intero sistema pubblico, per un nuovo 
posizionamento del sistema educativo nell’era 
digitale. Le attività contemplate dal PNSD 
prevedono l’inserimento di nuovi strumenti 
tecnologici nell’azione didattica tra docente e 
discente, con la finalità di affrontare in maniera 
efficace ed efficiente le attività di apprendimento, 
sia lungo tutto l’arco della vita (life-long) che nei 
contesti formali, e non, nei quali questo 
apprendimento avviene (life-wide). Il PNSD, 
attraverso l’utilizzo di tecnologie da tempo 
inserite e in uso nella vita quotidiana di ciascuno, 
e con il coinvolgimento collettivo del personale e 
dell’utenza dell’Istituto, promuove la costruzione 
di una didattica adeguata a sfide e richieste 
sempre nuove; esso ha il fine di contribuire alla 
formazione di cittadini attivi, partecipi e in grado 
di destreggiarsi nei cambiamenti repentini a cui la 
società ci pone di fronte. La reale attuazione del 
PNSD, inoltre, è favorita e agevolata grazie alla 
presenza, nell’Istituto, di ambienti e attrezzature 
destinate a tale scopo. La finalità della 
digitalizzazione dell’azione didattica condotta 
nell’Istituto si realizza, in concreto, nella creazione 
di una scuola aperta, dinamica e inclusiva, anche 
attraverso l’utilizzo di strumentazioni 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

tecnologiche e modalità digitali quali:  - REGISTRO 
ELETTRONICO (al terzo anno di utilizzo 
attualmente); - AULE LABORATORIO DI 
INFORMATICA (attrezzate con software didattico 
e possibilità di esercitare didattica cooperativa); - 
LIM (in tutti i plessi, con l’aumento progressivo 
dell’installazione nelle aule); - Coding 
(sperimentazione di piccole unità didattiche 
innovative fin dalla Scuola Primaria);  - Utilizzo di 
SKYPE e di altri programmi di comunicazione tra 
classi nei progetti di scambio con l’estero o per la 
realizzazione di lezioni a distanza.  
  
  

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
U. NISTRI - RMMM8FH017

Criteri di valutazione comuni:

Voti Prestazioni dell’alunno: 3 - 4 Notevole distanza dagli obiettivi, considerati nei 
loro aspetti essenziali; 5 Conoscenze e abilità parzialmente acquisite, con lacune 
colmabili; 6 Conoscenze e abilità essenzialmente acquisite (obiettivi minimi); 7 
Conoscenze fondamentali e abilità sostanzialmente acquisite; 8 Conoscenze 
approfondite e abilità stabilmente acquisite e utilizzabili in situazioni note; 9 - 10 
Conoscenze approfondite e abilità stabilmente acquisite e utilizzabili anche in 
situazioni nuove.

Criteri di valutazione del comportamento:
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CORRETTO E RESPONSABILE, MOLTO CORRETTO, CORRETTO, NON SEMPRE 
CORRETTO, POCO CORRETTO, NON CORRETTO, SCORRETTO.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
VIA AVOLIO - RMEE8FH018
FRIGNANI - RMEE8FH029
VIA RENZI - RMEE8FH03A
VIA RENZINI - RMEE8FH04B

Criteri di valutazione comuni:

ECCELLENTE (10) CONOSCENZE: approfondite e acquisite in modo organico, ben 
strutturato e personale. COMPETENZE: interiorizza i contenuti disciplinari in 
modo preciso e sistematico e coglie autonomamente i nessi logici tra le varie 
informazioni. Rielabora i contenuti con padronanza e creatività. Utilizza le 
conoscenze acquisite in altri contesti. APPROCCIO AL COMPITO: comprende le 
consegne verbali e scritte in modo autonomo e immediato. Organizza il proprio 
lavoro in modo strutturato, personale e creativo. OTTIMO (9) CONOSCENZE: 
approfondite e acquisite in modo organico e completo. COMPETENZE: 
interiorizza i contenuti disciplinari in modo preciso e coglie i nessi logici tra le 
varie informazioni. Rielabora i contenuti in modo personale. Riesce a trasferire le 
conoscenze acquisite in altri contesti. APPROCCIO AL COMPITO: comprende le 
consegne verbali e scritte in modo autonomo e immediato. Organizza il proprio 
lavoro in modo sistematico. DISTINTO (8) CONOSCENZE: acquisite in modo 
corretto e ben consolidato. COMPETENZE: comprende i contenuti disciplinari in 
modo congruente, riuscendo a cogliere i principali nessi logici tra le varie 
informazioni. Rielabora i contenuti in modo puntuale, riuscendo a trasferire 
alcune conoscenze in altri contesti. APPROCCIO AL COMPITO: comprende le 
consegne verbali e scritte in modo autonomo. Organizza il proprio lavoro 
rispettando le indicazioni in modo preciso. BUONO (7) CONOSCENZE: acquisite in 
modo corretto. COMPETENZE: comprende i contenuti disciplinari in modo 
adeguato e, se guidato, riesce a cogliere i nessi logici tra le varie informazioni. 
Utilizza le conoscenze nei contesti appropriati. APPROCCIO AL COMPITO: 
comprende le consegne verbali in modo autonomo, anche se, a volte, necessita 
di precisazioni, per quelle scritte. Organizza il proprio lavoro in modo corretto, se 
segue una linea guida. SUFFICIENTE (6) CONOSCENZE: acquisite in modo 
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mnemonico. COMPETENZE: comprende i contenuti disciplinari essenziali. Se 
guidato costantemente, utilizza le conoscenze minime nei contesti adeguati. 
APPROCCIO AL COMPITO: comprende semplici consegne verbali e scritte; 
necessita di guida, per quelle più articolate. Esegue compiti elementari, a volte in 
modo non corretto. INSUFFCIENTE (5) CONOSCENZE: acquisite in modo 
disorganico e frammentario. COMPETENZE: a volte ha difficoltà nella 
comprensione dei contenuti disciplinari minimi, che riesce a utilizzare in modo 
adeguato solo in alcuni contesti. APPROCCIO AL COMPITO: comprende semplici 
consegne verbali attraverso esempi pratici. Frequentemente i compiti eseguiti 
sono errati. GRAVEMENTE INSUFFICIENTE (4) CONOSCENZE: lacunose e/o non 
corrette. COMPETENZE: spesso ha difficoltà a comprendere e a utilizzare i 
contenuti disciplinari minimi. APPROCCIO AL COMPITO: spesso ha difficoltà nella 
comprensione di esempi inerenti alle consegne. Nella maggior parte dei casi, i 
compiti eseguiti non sono completi o sono errati.

Criteri di valutazione del comportamento:

CORRETTO E RESPONSABILE, MOLTO CORRETTO, CORRETTO, NON SEMPRE 
CORRETTO, POCO CORRETTO, NON CORRETTO, SCORRETTO.

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

Raggiungimento degli obiettivi minimi di apprendimento.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

L'Istituto e' caratterizzato da un'alta percentuale di alunni con difficolta' (disabili 9%, 
DSA ,9%, BES 5,2%, stranieri 14,3, Rom 3,9%). Si e' individuata un'area specifica per 
l'Inclusione costituita da 3 FF.SS., per un coordinamento coerente e unitario a livello 
di sistema (GLID, GLHI, GLHO). Le attivita' di inclusione si realizzano attraverso il 
coordinamento degli insegnanti di sostegno e degli AEC, incontri tra insegnanti dei 
diversi ordini per lo scambio di informazioni sugli alunni in entrata e in uscita, 
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coordinamento di azione didattica compensativa e/o di recupero, raccordo con le 
attivita' curricolari progettate dai consigli di classe, elaborazione e realizzazione del 
progetto "Area a Rischio", formazione docenti sulla didattica inclusiva e sul 
Cooperative Learning. Per l'Intercultura, nella Secondaria di primo grado, un 
referente organizza le lezioni frontali di L2 a classi aperte; nel plesso e' presente uno 
scaffale multimediale con testi specifici. E' attivo uno sportello di ascolto psicologico. 
Adozione modulistica di Rete multilingue.

Punti di debolezza

Mancanza di un adeguato supporto telematico per la catalogazione dei materiali 
nella biblioteca nella scuola secondaria. E' in fase di allestimento una biblioteca 
dedicata all'Intercultura nella Primaria.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli alunni che presentano maggiori difficolta' di apprendimento sono i bambini Rom 
e gli stranieri. Gli alunni Rom frequentano saltuariamente e cio' non consente una 
continuita' nell'azione didattica. La scuola si attiva anche con l'ausilio di operatori 
esterni per un'azione di recupero e di integrazione (attivita' anche laboratoriali in 
piccoli gruppi misti). Per gli alunni stranieri e gli alunni BES i consigli di classe 
predispongono uno specifico PDP e attuano le strategie necessarie per favorire 
l'apprendimento (strumenti compensativi, semplificazione e/o riduzione dei 
contenuti didattici, costruzione di mappe mentali, tutoring, attivita' cooperative e 
utilizzo di strumenti informatici). Nelle attivita' didattiche e progettuali si valorizza e si 
potenzia l'espressione delle eccellenze.

Punti di debolezza

Va approfondita una riflessione condivisa sulla valorizzazione delle eccellenze. La 
scuola non ha ancora esplicitato in modo sistemico le attivita' di potenziamento.

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

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

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Per quel che riguarda la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali, l’I.C. 
Frignani individua alcuni criteri e principi di riferimento che accompagnano le 
indicazioni previste dalla normativa vigente in materia. Nello specifico si ritiene 
indispensabile: • valutare la partecipazione attiva nelle attività didattiche ed educative 
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tenendo conto delle caratteristiche del disturbo; • adottare forme di valutazione 
dinamica (riflessione metacognitiva, ricerca degli errori, prestazioni in compiti 
autentici); • tenere conto del punto di partenza e dei risultati ottenuti; • valorizzare i 
prodotti realizzati.

 

Approfondimento

La normativa sulla valutazione

 

Alunni disabili  
Certificazione ai sensi 
della  L 104/92 art.3 
commi 1 e 3 
  

Sono valutati in base agli obiettivi individuati nel PEI. Il PEI 
può essere curricolare o complessivamente riconducibile 
alla programmazione oppure totalmente differenziato. Le 
verifiche, orali e scritte, concordate con i docenti 
curricolari, possono essere equipollenti, differenziate e/o 
prevedere tempi più lunghi di attuazione. Nel caso di 
adozione di programmazione differenziata si 
svilupperanno tutti i collegamenti possibili con la 
programmazione di classe. 
  

Alunni con disturbi 
evolutivi specifici (DSA, 
deficit del linguaggio, 
delle abilità non verbali, 
della coordinazione 
motoria, dell’attenzione 
e dell’iperattività)  
Diagnosi ai sensi della L 
170/2010 

La valutazione degli alunni è effettuata sulla base del PDP 
in relazione sia alle misure dispensative che agli strumenti 
compensativi adottati, anche in via temporanea.   È 
prevista la dispensa dallo scritto di lingue straniere 
compensata dalla prova orale. “Per gli alunni con DSA 
adeguatamente certificati, la valutazione e la verifica degli 
apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede 
d’esame conclusivo dei cicli, devono tener conto delle 
specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, 
nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove di 
esame, sono adottati gli strumenti compensativi e 
dispensativi ritenuti idonei.” (D.P.R. n° 122 del 22 giugno 
2009, Regolamento sulla valutazione, art. 10) 

Area dello svantaggio  
Delibera del Consiglio di 
Classe ai sensi della 

La valutazione è effettuata sulla base del PDP in relazione 
sia alle misure dispensative (ad eccezione della dispensa 
dallo scritto di lingue straniere) che agli strumenti 
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Direttiva Ministeriale del 
27/12/2012 e C.M. n° 
8/13 e Nota 22/11/2013. 
  

compensativi adottati, anche in via temporanea. Sono 
previsti tempi più lunghi. 

Riferimenti legislativi

 Legge 517/77•
Legge 104/92 •
Legge 503/2003•
Legge 170/2010 •
D.M. 27 dicembre 2012•
C.M. n.8 del 6 marzo 2013•
Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità•
Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA•
C.M. n.2 dell’8 gennaio 2010•
C.M. n.24 del 1/3/2006 •
D.Lgs.13 aprile 2017, n. 66 (Norme per la promozione dell’inclusione scolastica 
degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) 
della legge 13 luglio 2015, n. 107)

•
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
N° 1 RESPONSABILE SCUOLA SECONDARIA 
DI 1° GRADO, N° 1 RESPONSABILE 
RACCORDO PLESSI SCUOLA PRIMARIA.

2

Funzione strumentale

N. 2 P.O.F./P.T.O.F. (1 Scuola Primaria, 1 
Scuola Secondaria di I° grado); n. 3 
Continuità (2 Scuola Primaria, 1 Scuola 
Secondaria di I° grado); n. 4 Supporto 
alunni (una per ogni plesso); n. 2 
Valutazione degli apprendimenti(1 Scuola 
Primaria, 1 Scuola Secondaria di I° grado); 
n. 1 Valutazione di sistema.

12

Capodipartimento

N° 1 CAPO DIPARTIMENTO 
(LETTERERELIGIONE); N° 1 CAPO 
DIPARTIMENTO MATEMATICA (SCIENZE-
TECNOLOGIA ); N° 1 CAPO DIPARTIMENTO 
LINGUE; N° 1 CAPO DIPARTIMENTO ARTE 
(MUSICA-SPORT).

4

Responsabile di plesso
N. 4 responsabili unità organizzativa (uno 
per plesso); n. 3 coordinatori didattici di 
plesso (uno per ogni plesso della Primaria).

7

N. 4 responsabili per i laboratori di 
informatica (1 per ogni plesso); n. 4 

Responsabile di 
laboratorio

8
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responsabili per i laboratori d' arte (1 per 
ogni plesso).

Animatore digitale

L’Animatore Digitale, in concreto, affianca il 
Dirigente e il Direttore dei Servizi 
Amministrativi (DSGA) nella progettazione 
e realizzazione dei progetti di innovazione 
digitale contenuti nel PNSD.

1

Team digitale

Il Team per l'innovazione digitale ha la 
funzione di supportare e accompagnare 
l'innovazione didattica nelle istituzioni 
scolastiche e l'attività dell'Animatore 
digitale.

4

Responsabile uscite 
didattiche, viaggi d' 
istruzione, campi 
scuola - Scuola 
Secondaria 1° grado

Si occupa dell' organizzazione di uscite 
didattiche, viaggi d' istruzione, campi 
scuola per la Scuola Secondaria di I° grado.

1

Coordinatori Consigli 
di Classe Scuola 
Secondaria di I° grado

Si occupano di coordinare i Consigli di 
Classe per la Scuola Secondaria di Ià grado; 
sono uno per ogni classe.

9

Tutor docenti 
neoassunti

N. 1 per ogni docente neoassunto. 4

Referente 
orientamento

Referente dell' orientamento per la Scuola 
Secondaria di I° grado.

1

Responsabile del sito 
web d' Istituto

Si occupa della gestione e dell' 
aggiornamento del sito web d' istituto 
(contenuti dinamici e contenuti statici).

1

Referenti registro 
elettronico

N. 1 per ogni plesso. 4

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione.

Personale dell' Ufficio 
Segreteria

Gestione personale Docente Primaria, affari generali e 
Organi Collegiali,gestione alunni, personale Docente scuola 
Secondaria I grado e personale ATA.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 L'ISTITUTO ADERISCE ALLA RETE DI AMBITO VI COME DA USR LAZIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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 PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE PER COMPETENZE

Corsi di formazione e di aggiornamento - sul curricolo verticale - sulla valutazione e sulle 
competenze

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti dell' istituto.

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 INNOVAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA

Corsi di formazione e di aggiornamento - per l’uso della LIM - per l’uso del laboratorio di 
informatica - per l’uso del registro elettronico

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti dell' Istituto.

 

 DIDATTICA INCLUSIVA

- Cooperative Learning - Corsi di formazione e di aggiornamento relativi agli studenti con 
B.E.S. (per es. organizzati dall’Associazione Italiana Dislessia [AID])

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DI SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

 FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari TUTTO IL PERSONALE

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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