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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

- Studenti con sufficienti risorse economiche familiari (rilevazione INVALSI, classi quinte Scuola 
primaria) - Progressi nell'alfabetizzazione degli alunni stranieri (progetti di istituto a costo zero 
oppure a F.I.S. e altri realizzati con il contributo degli EE.LL.) -Possibilita' di realizzare progetti a 
contributo genitoriale. -Prevista utilizzazione dell'organico potenziato per la realizzazione di 
progetti per l'inclusione

Vincoli

- Grande distanza tra situazione socio-culturale delle famiglie medie del quartiere rispetto a 
quelle stabilitesi nella zona dall'estero - Scarsa frequenza di alcuni alunni nomadi, specie alla 
Scuola secondaria, e difficolta' ad individuare risorse economiche esterne per la realizzazione 
di progetti di inclusione -Utilizzo dell'organico potenziato a copertura delle classi per 
supplenze

Territorio e capitale sociale

Opportunità

- Convenzioni attive con altre agenzie/associazioni educative presenti sul territorio -Rete di 
scuole Ambito VII -  International School AMBRIT -Comitato dei genitori - Collaborazioni con il 
Municipio Rm XI e Comune di Roma per progetti di inclusione - Collaborazione con la 
biblioteca municipale, del territorio e con l'Istituzione "Biblioteche di Roma" - Realizzazione 
della biblioteca digitale - Collaborazione con le Ass.Sportive presenti nella scuola in 
convenzione con il Municipio -  Patente europea di informatica per gli studenti (AICA) - 
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Collaborazioni con attivita' commerciali del quartiere - Pre e post-scuola/ centro estivo e 
servizi per la famiglia - Attivazione di progetti per lo sviluppo delle competenze-chiave di 
cittadinanza in collaborazione con le strutture territoriali del municipio,  l'Associazione AIRC , 
le forze dell'ordine e testimoni della storia.

Vincoli

- Mancanza di spazi sufficientemente attrezzati e capienti per l'organizzazione di eventi che 
includano anche gli abitanti del quartiere.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Strutture della scuola: - Sede centrale recentemente ristrutturata - Ogni plesso e' dotato di un 
laboratorio di informatica - Connessione di rete Lan in tutte le sedi dell'istituto -Ogni sede ha 
un laboratorio digitale - Ogni sede ha un' aula 3.0 -Ogni sede ha una biblioteca - Alcune aule 
sono dotate di LIM -Utilizzo del Registro Elettronico.   Risorse economiche: - Fondo di Istituto - 
Contributo genitoriale - Donazioni da privati - Risorse PON

Vincoli

- Sedi raggiungibili solo dall'utenza di quartiere - Sedi staccate bisognose di ristrutturazione 
per adeguamento alle più recenti norme di sicurezza - Risorse tecnologiche da implementare - 
Competenze professionali  per la realizzazione della didattica digitale da rinforzare. Per l'a.s. 
in corso gli ambienti destinati a laboratori, biblioteche, aule digitali sono stati riconvertiti ad 
aule di classe, a causa delle disposizioni per emergenza Covid.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 15

Disegno 3

Informatica 3

Musica 2
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Scienze 3

 

Biblioteche Classica 3

Informatizzata 1

Mediateca 2

 

Aule Teatro 1

Multifunzionali 7

 

Strutture sportive Calcetto 1

Palestra 3

Campo polivalente 2

 

Servizi Mensa

Pre-scuola Post-scuola

Centro invernale e estivo

Servizio trasporto alunni Rom Sinti 
Camminanti

Operatori Educativi Per Autonomia

Soggiorno-studio estero

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 91

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

7

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 3
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Approfondimento

-La scuola Secondaria di I Grado, in seguito all'aumento del numero di classi, è stata 
ubicata fino all'anno scorso su due plessi: via Paladini e via Tajani.

Quest'anno, in seguito alle disposizioni anti Covid, le 5 classi Prime che si trovavano a 
via Tajani sono state collocate nella sede di via Paladini.

Questa operazione, aggiunta alla inagibilità di alcune aule le cui finestre malmesse 
non consentono una adeguata aerazione - e per le quali è stato fortemente richiesto 
l'intervento del Municipio - , ha portato alla soppressione di tutti i laboratori (Scienze, 
Musica, Informatica, Arte, Tecnologia, Teatro, Biblioteca) della  Cardarelli.

Tale situazione è provvisoria; in ogni caso auspicabile sarebbe il riappropriarsi degli 
spazi attualmente occupati dalla scuola Secondaria di II grado Liceo Montale.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La scuola è "comunità di ricerca,di esperienza sociale, informata ai valori 
democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa 
ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la 
formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle 
potenzialità di ciascuno e il recupero delle posizioni di svantaggio, in armonia con i 
principi sanciti dalla Costituzione e dalla convenzione internazionale sui diritti 
dell'infanzia, con i principi generali dell'ordinamento italiano". Aspiriamo ad una 
scuola che persegua e realizzi il successo formativo di ciascun alunno e che sia 
centro di promozione culturale, sociale e civile.

La nostra scuola vuole:

 Orientare per permettere all’alunno di assumere gradualmente consapevolezza di 
sé, dei suoi talenti, dei suoi interessi offrendo, lungo tutto il percorso formativo, 
occasioni di conoscenza e di sviluppo della personalità.

 Prevenire il disagio scolastico offrendo a tutti le stesse opportunità. L’obiettivo è di 
rimuovere gli ostacoli culturali e sociali che impediscono all’ alunno di esprimere le 
proprie attitudini e di raggiungere il successo scolastico.

 Interagire con il territorio per meglio rispondere alle esigenze degli alunni, per 
sviluppare il senso civico e formare dei cittadini consapevoli e responsabili.

 Favorire l’integrazione degli alunni diversamente abili proponendo attività mirate 
alla socializzazione e alla didattica.

 Favorire l’integrazione delle culture promuovendo la conoscenza delle culture degli 
alunni stranieri come occasione di arricchimento e crescita dell’individuo.

 Aggiornarsi perché solo attraverso la continua formazione si può far fronte e 
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rispondere alle esigenze di una società in rapida evoluzione proponendo un’offerta 
formativa adeguata.

 Orientarsi verso una didattica innovativa e multimediale per riuscire a mettere in 
atto nuove metodologie che meglio rispondono alle esigenze degli alunni di oggi e 
che favoriscono il successo nell’ apprendimento.

 Collaborare poiché crediamo nella responsabilità condivisa, convinti che solo 
attraverso il dialogo, il confronto collegiale e la collaborazione con le famiglie si 
possa ottenere un’azione educativa vincente.

 Organizzarsi per venire incontro alle esigenze delle famiglie offrendo servizi e 
modelli diversificati di tempo-scuola. 

 

La missione della nostra scuola consiste nel:

-predisporre un clima positivo e accogliente e degli ambienti funzionali a soddisfare 
le necessità della persona

-fornire gli strumenti culturali necessari per imparare a comprendere una realtà 
mutevole e complessa

-favorire l'autostima e il successo formativo degli alunni incoraggiandoli ad 
imparare ad apprendere  e valorizzando i risultati e i comportamenti positivi 
individuali e di classe

-proporre attività e progetti aperti al territorio in collaborazione con le realtà 
culturali e sociali che promuovano  la cultura della legalità e della cittadinanza 
attiva e che contribuiscano alla formazione dell'individuo  

-promuovere negli alunni lo sviluppo dell'autonomia, del pensiero critico e del senso 
di responsabilità nei confronti di se stessi e degli altri

-promuovere l'educazione alla cittadinanza basata sui principi della Costituzione 
con l'obiettivo di formare cittadini italiani e allo stesso tempo cittadini d'Europa e 
del mondo

-includere la diversità come opportunità educativa nel riconoscimento dei diritti di 
ciascuno affinché ognuno sviluppi un'identità consapevole
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-trasmettere agli alunni il valore del patrimonio storico, ambientale e culturale del 
proprio territorio, considerandolo come parte integrante di un contesto globale

-sviluppare il percorso di crescita delle "competenze-chiave" in verticale con progetti 
di continuità tra scuola primaria e secondaria

-fare dell’orientamento un asse che percorre tutto l’iter formativo dell’alunno, 
partendo dalla conoscenza del sé

- collaborare con le famiglie per favorire il raggiungimento degli obiettivi educativi e 
formativi della scuola

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Concretizzare le strategie educativo-didattiche di inclusione per gli alunni con BES
Traguardi
Rimuovere gli ostacoli che si frappongono tra le fragilita' degli alunni con BES e il 
loro pieno successo formativo.

Priorità
Miglioramento della qualità dei risultati: dalla fascia bassa alla fascia media, alta.
Traguardi
Promuovere l'utilizzo di metodologie didattiche innovative volte a motivare 
maggiormente gli alunni.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Miglioramento degli apprendimenti.
Traguardi
Mantenimento dei risultati in linea con quelli della media nazionale.
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Competenze Chiave Europee

Priorità
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare.
Traguardi
Capacità di riflettere su se stessi, gestire il tempo e le informazione, lavorare con gli 
altri in maniera costruttiva, favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, 
mantenere la salute fisica e mentale, gestire il conflitto in un contesto favorevole ed 
inclusivo.

Risultati A Distanza

Priorità
Monitorare i risultati degli studenti nei passaggi da un ordine di scuola all'altro.
Traguardi
Creare una banca dati degli studenti per monitorare gli esiti.

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

ASPETTI GENERALI

·        Migliorare la qualità dei processi educativi e formativi contribuendo tutti, nessuno  
escluso, alla costruzione e all’attuazione quotidiana della Scuola come comunità 
educativa di vita e di relazione, di conoscenza e di apprendimento, superando la 
visione individualistica della società.

·        Avere estrema cura delle  relazioni,  improntate  al  rispetto  nei  confronti  di  alunne  
ed  alunni,  colleghi, altro personale e delle famiglie come segno distintivo dell’Istituto 
nei  rapporti  interni  ed  esterni, potenziando  contesti  e  interventi  educativi  mirati  
alla  costruzione  di  un  clima  relazionale  positivo   e allo sviluppo di comportamenti 
e di atteggiamenti orientati al rispetto reciproco.

·        Realizzare  percorsi  per  la personalizzazione,  individualizzazione  e  differenziazione  
dei processi di apprendimento in funzione delle caratteristiche specifiche e  
individuali  di tutti gli alunni.

·        Potenziare  le  metodologie  laboratoriali,  le   attività   didattiche   di  laboratorio,  il   
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metodo  cooperativo con la prioritaria finalità di favorire il successo formativo e  
contrastare  e  prevenire  la  dispersione scolastica, intesa anche come perdita di 
motivazione allo studio.

·        Realizzare la didattica per competenze e ridurre la didattica trasmissiva delle 
conoscenze.

·        Potenziare le competenze di base e progettare attività che realizzino gli obiettivi 
formativi  prioritari riguardanti l’area tematica trasversale "Lettori si diventa".

·        Sviluppare le  competenze  di  cittadinanza  attiva  e  democratica  e  comportamenti  
responsabili  ispirati  alla conoscenza  e  al  rispetto  della  legalità,  all’utilizzo  critico  
e  consapevole  dei  social  network,  al  fine di prevenire ogni forma di bullismo e 
cyberbullismo.

·        Potenziare le competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e nella storia 
dell’arte.

·        Potenziare le discipline motorie al fine di sviluppare comportamenti ispirati a uno stile 
di vita sano e competenze di cittadinanza attiva, con particolare riferimento alle 
tecniche di primo soccorso.

·        Sviluppare  le  competenze digitali  e  del  pensiero computazionale,  in  coerenza  con  
gli  obiettivi formativi del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).

·        Valorizzare la 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.

·        Favorire l’apertura pomeridiana della scuola.

·        Valorizzare i percorsi formativi individualizzati e  personalizzati  che  mirino  al  
recupero  e  al potenziamento delle competenze

·        Definire un sistema di orientamento inteso come pratica educativa permanente e 
attuare la didattica orientativa, al fine di aiutare gli alunni a conoscere  se stessi  per  
definire  in  modo  autonomo  e intenzionale un proprio progetto di vita, utilizzando la 
funzione orientativa di tutte le discipline.

 

 

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 
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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

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

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

14 ) 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

15 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

 

L'Istituto, preso atto della società moderna, ha ritenuto necessario formare i propri 
docenti sull'utilizzo dei nuovi dispositivi tecnologici per avviare una didattica 
innovativa sempre più vicina ad alunni iperconnessi, fornendo loro metodologie 
idonee al raggiungimento degli attuali bisogni formativi. 
Strumento fondamentale per l'aggiornamento della didattica e lo sviluppo delle 
competenze base europee sono le 3 biblioteche innovative d'Istituto: due presso i 
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plessi della scuola primaria che fanno capo al Bibliopoint del plesso di secondaria 
Cardarelli.  In esse trovano realizzazione completa e diffusa le innovazioni avviate 
con la vincita del bando MIUR, nell’ambito del PNSD #azione 24. In particolare, si 
configurano come spazi terzi organizzati, multifunzionali e digitalizzati, dove 
sperimentare la ricerca integrata e la lettura aumentata, esercitarsi con 
applicazioni, piattaforme e multimedialità, usufruire di MLOL e del prestito ebook. 
A tutto ciò si aggiungono l’ampia diffusione delle attività di promozione ed 
educazione alla lettura ed il coinvolgimento attivo nella gestione e fruizione della 
biblioteca degli alunni, delle famiglie e del territorio.
 
Un altro elemento che si inserisce nella piena attuazione del PNSD è la creazione, 
all’interno della nostra scuola, di un Test Center AICA, strumento che permette 
sempre di più un collegamento fra scuola e mondo del lavoro.
Infatti, il mondo del lavoro è sempre più informatizzato, le nuove tecnologie digitali 
sono sempre più presenti nelle aziende e portano con sé la necessità, per chi 
lavora al loro interno, di acquisire sempre nuove competenze. 
Nel nostro Paese è in continua crescita il mercato dei dispositivi elettronici quali 
computer, tablet e smartphone ma, nonostante la grande familiarità che 
soprattutto i più giovani hanno con questi apparecchi, manca ancora la piena 
coscienza su un impiego consapevole di questi strumenti.  
Di più ci si sta muovendo cercando di attuare corsi generalizzati di informatica e si 
sta cercando di aprire il Lab di Informatica alla realtà esterna, con la 
consapevolezza di creare un polo che abbia lo scopo di generalizzare le 
conoscenze del mondo informatico.

 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Realizzazione del progetto sulle nuove tecnologie applicate alla didattica:

I software per la didattica•
Coding nella didattica•
E-twinning•
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CONTENUTI E CURRICOLI

l Progetto Bibliopoint riguarda il plesso Cardarelli e comprende le attività della 
mattina e quelle del pomeriggio. Si fonda sulla stretta collaborazione con 
Biblioteche di Roma. Potenzia le attività di promozione ed educazione alla 
lettura, favorisce la diffusione di metodologie e strumenti digitali per la lettura e 
la ricerca, sviluppa le competenze chiave europee e gli obiettivi di cittadinanza 
attiva ed inclusiva. Si avvale degli ambienti rinnovati e polifunzionali della 
biblioteca e di tutti gli spazi del piano terra (teatro, laboratori di Musica e di 
Scienze, androne) e del cortile. Potenzia la didattica laboratoriale e l'offerta di 
spazi terzi per l'integrazione tra apprendimenti formali e non formali.  Rafforza i 
processi di costruzione del curricolo di istituto in verticale e favorisce la 
continuità tra ordini di scuole. Si apre al territorio come centro di promozione 
culturale e di aggregazione di enti, istituzioni, scuole, associazioni, comitati, 
librerie e tutte le migliori energie del volontariato. Organizza circoli di lettura, 
laboratori, conferenze, eventi, incontri, mostre, concerti, cineforum e tanto 
altro.  

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Le biblioteche scolastiche  d'Istituto fanno parte della Rete Biblioteche 
scolastiche del Lazio nella quale condividono la catalogazione derivata con 
software Clavis del patrimonio librario. Tutti i testi delle biblioteche della rete 
sono visibili sull'OPAC di RBS Lazio e sono disponibili grazie al prestito 
digitalizzato con barcode. Il  progetto Biblioteche innovative prevede il 
completamento delle operazioni di riordino e riorganizzazione di tutti i libri,  la 
catalogazione in Celbiv e Dewey, l' etichettatura e l' inserimento degli stessi 
nella piattaforma della RBS Lazio.

La scuola ha stipulato nel 2018 un protocollo d'intesa con ISBCC Biblioteche di 
Roma per la costituzione del Bibliopoint presso il plesso Cardarelli.  Esso 
prevede rapporti di collaborazione e cooperazione  tra biblioteche comunali e 
istituti scolastici finalizzati alla realizzazione di molteplici attività di promozione 
della lettura e del libro, di educazione alla ricerca dell’informazione, di apertura 
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delle biblioteche scolastiche al territorio, a favore delle comunità scolastiche e 
dei cittadini tutti. Il Bibliopoint Cardarelli è stato inaugurato il 3 giugno 2019.

ALLEGATI:
Accordo_rete_nuova_ denominazione_RBSLaziali.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA SOLIDATI TIBURZI, 2 RMEE84301X

VACCARI RMEE843021

 
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.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
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comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VINCENZO CARDARELLI RMMM84301V

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
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- 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.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
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il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VIA SOLIDATI TIBURZI, 2 RMEE84301X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

VACCARI RMEE843021  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

VINCENZO CARDARELLI RMMM84301V  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

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

Il presente curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto seguendo la normativa della 
Legge n. 92 del 2019,  ha la finalità di fornire ad ogni alunno un percorso formativo 
organico e completo che stimoli i diversi tipi di intelligenza e favorisca 
l’apprendimento di ciascuno.

Tre sono gli obiettivi cruciali:

– la formazione ad una convivenza civile consapevole e partecipata,

- l’educazione ambientale,

- l’uso della tecnologia digitale per una corretta comunicazione sociale;
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essi tendono a rispondere a crisi urgenti che stanno devastando il tessuto sociale 
della comunità nazionale ed internazionale. La finalità educativa è formare cittadini 
responsabili e attivi che partecipino pienamente e con consapevolezza alla vita civica, 
culturale e sociale della loro comunità, nel rispetto dei diritti e doveri di ognuno.

ALLEGATI:
Curricolo ed. civica definitivoTiburzi.pdf

Approfondimento
La valutazione terrá conto delle reali competenze acquisite dagli alunni, cioè nei 
comportamenti sociali nella vita quotidiana, registrati dai docenti delle diverse 
discipline ( vedi allegata Tabella di valutazione).

ALLEGATI:
Educazione-civica-valutazione-.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
VIA SOLIDATI TIBURZI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La stesura del Curricolo della nostra scuola non ha potuto prescindere da una 
riflessione accorta e puntuale delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo . Il punto di 
partenza improrogabile è quanto scritto nel paragrafo "Dalle Indicazioni al Curricolo": 
"Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, le 
Indicazioni costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare 
affidata alle scuole. Sono un testo aperto, che la comunità professionale è chiamata ad 
assumere e a contestualizzare, elaborando specifiche scelte relative a contenuti, 
metodi, organizzazione e valutazione coerenti con i traguardi formativi previsti dal 
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documento nazionale. Il curricolo di istituto è espressione della libertà d’insegnamento 
e dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità 
scolastica e l’identità dell’istituto. La costruzione del curricolo è il processo attraverso il 
quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione educativa. Ogni scuola 
predispone il curricolo all’interno del Piano dell’offerta formativa con riferimento al 
profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo 
sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina. 
A partire dal curricolo di istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento 
più efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione 
all’integrazione fra le discipline e alla loro possibile aggregazione in aree, così come 
indicato dal Regolamento dell’autonomia scolastica, che affida questo compito alle 
istituzioni scolastiche." La riflessione si è focalizzata su alcune espressioni ritenute da 
noi significative, quali "libertà di insegnamento", "contestualizzare", "comunità 
scolastica", "ricerca e innovazione educativa", "esperienze di apprendimento più 
efficaci" e "integrazione fra le discipline" perché incarnano la nostra idea di scuola.
ALLEGATO: 
CLICCARE PER CONNETTERSI ALLA PAGINA IN OGGETTO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Al centro del Curricolo c’è la formazione intellettuale, emotiva e fisica dei nostri alunni. 
La stesura del Curricolo Verticale d’Istituto ha favorito la riflessione, il confronto e la 
condivisione non solo delle competenze, conoscenze e abilità che gli alunni della scuola 
sviluppano nel percorso scolastico, ma anche degli obiettivi trasversali, dei metodi 
didattici e delle prassi educative che ogni insegnante utilizza quotidianamente nella 
pianificazione didattica e nella relazione educativa con gli alunni. Il Curricolo è frutto di 
un lavoro realizzato nei dipartimenti disciplinari per ordine di scuola e di un’analisi fatta 
insieme, insegnanti di scuola primaria e secondaria, per l’elaborazione di una visione 
didattica e formativa unitaria e condivisa. Avere una visione unitaria e “in verticale” 
delle competenze in ingresso, in itinere e in uscita consente ai docenti della scuola di 
lavorare in continuità per gli alunni della scuola soprattutto nel delicato passaggio da 
un ordine all’altro. Per una lettura approfondita del Curricolo Verticale si rimanda 
all’allegato. Allegato 1- Curricolo Verticale per competenze

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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Dalle Indicazioni per il curricolo: “Le competenze sviluppate nell'ambito delle singole 
discipline concorrono a loro volta alla promozione di competenze più ampie e 
trasversali, che rappresentano una condizione essenziale per la piena realizzazione 
personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale, nella misura in cui sono 
orientate ai valori della convivenza civile e del bene comune. Le competenze per 
l'esercizio della cittadinanza attiva sono promosse continuamente nell'ambito di tutte 
le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi che 
ciascuna disciplina può offrire”. In un valido Curricolo è necessario assumere come 
orizzonte di riferimento il Quadro delle Competenze Chiave di Cittadinanza per un 
apprendimento permanente e che si consolidi durante tutto l’arco della vita. Le 
Competenze Chiave riconosciute come rilevanti su scala europea sono: • 
Comunicazione nella madrelingua; • Comunicazione nelle lingue straniere; • 
Competenza matematica e competenza di base in campo scientifico e tecnologico; • 
Competenza digitale; • Imparare ad imparare; • Competenze sociali e civiche; • Spirito 
di iniziativa e imprenditorialità; • Consapevolezza e espressione culturale. Ad esse si 
devono aggiungere le otto Competenze Chiave di Cittadinanza contenute nel 
Regolamento dell’obbligo (DM 139/07, allegato 2) ovvero: • Imparare ad imparare: 
organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro. • Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo 
sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese 
per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le 
possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. • 
Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici 
e multimediali) o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante 
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). • Collaborare e partecipare: 
interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed 
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali 
degli altri. • Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
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responsabilità. • Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 
valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse discipline. • Individuare collegamenti e relazioni: 
individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro 
natura probabilistica. • Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed 
interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 
opinioni. Il Collegio dei Docenti, in relazione a quanto sopra, prevede quindi una 
strategia unitaria di progettazione che trova nella organizzazione di curricoli verticali il 
suo filo conduttore, didatticamente orientativo, in quanto i traguardi di sviluppo delle 
competenze e gli obiettivi di apprendimento (declinati in successione: classe terza, 
classe quinta della scuola primaria; classe terza della scuola secondaria di primo grado) 
sono prescrittivi. Finalità fondamentale del primo ciclo è la formazione della 
personalità dell'alunno per un cosciente ed attivo inserimento nella società in vista di 
scelte responsabili. Essa si consegue attraverso un sistema integrato di traguardi, 
obiettivi, metodologie, attività curricolari, extracurricolari e progettuali, secondo le 
Indicazioni Ministeriali, che trova nei curricoli verticali una chiara progettazione. Si 
allega il Curricolo Verticale d’Istituto delle Competenze Chiave di Cittadinanza.
ALLEGATO:  
CURRICOLO__COMPETENZE_CHIAVE_CITTADINANZA_ED1.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Un punto fondamentale nella stesura del curricolo è stata quella di tendere allo 
sviluppo delle “competenze-chiave” per l’apprendimento permanente; esse sono state 
definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea: 1- comunicazione 
nella madre lingua 2- comunicazione nelle lingue straniere 3- competenza matematica 
e competenze di base in scienze e tecnologia 4- competenza digitale 5- imparare a 
imparare 6- competenze sociali e civiche 7- spirito d’iniziativa e imprenditorialità 8- 
consapevolezza ed espressione culturale Tali competenze sono il punto d’unione della 
formazione scolastica in Europa poiché ogni scuola di ordine e grado deve far acquisire 
ai propri studenti le suddette competenze. In questo modo si può pensare di formare 
dei cittadini fondamentalmente europei. Nonostante la diversità dei sistemi scolastici 
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in Europa e l’autonomia della scuola si può finalmente delineare così un profilo delle 
competenze che uno studente deve avere come bagaglio culturale alla fine del primo 
ciclo d’istruzione. Si allega la rubrica delle competenze chiave di cittadinanza.
ALLEGATO:  
ALLEGATO_3_VALUTAZIONE_DELLE_COMPETENZE_EUROPEE.PDF

 

NOME SCUOLA
VIA SOLIDATI TIBURZI, 2 (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si rimanda alla sezione Curricolo di Istituto, Via Solidati Tiburzi (plesso principale).

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si rimanda alla sezione Curricolo di Istituto, Via Solidati Tiburzi (plesso principale).

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Si rimanda alla sezione Curricolo di Istituto, Via Solidati Tiburzi (plesso principale).

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si rimanda alla sezione Curricolo di Istituto, Via Solidati Tiburzi (plesso principale).

Utilizzo della quota di autonomia

Si rimanda alla sezione Curricolo di Istituto, Via Solidati Tiburzi (plesso principale).

 

NOME SCUOLA
VACCARI (PLESSO)
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SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si rimanda alla sezione Curricolo di Istituto, Via Solidati Tiburzi (plesso principale).

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si rimanda alla sezione Curricolo di Istituto, Via Solidati Tiburzi (plesso principale).

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Si rimanda alla sezione Curricolo di Istituto, Via Solidati Tiburzi (plesso principale).

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si rimanda alla sezione Curricolo di Istituto, Via Solidati Tiburzi (plesso principale).

Utilizzo della quota di autonomia

Si rimanda alla sezione Curricolo di Istituto, Via Solidati Tiburzi (plesso principale).

 

NOME SCUOLA
VINCENZO CARDARELLI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si rimanda alla sezione Curricolo di Istituto, Via Solidati Tiburzi (plesso principale).

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si rimanda alla sezione Curricolo di Istituto, Via Solidati Tiburzi (plesso principale).

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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Si rimanda alla sezione Curricolo di Istituto, Via Solidati Tiburzi (plesso principale).

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si rimanda alla sezione Curricolo di Istituto, Via Solidati Tiburzi (plesso principale).

Utilizzo della quota di autonomia

Si rimanda alla sezione Curricolo di Istituto, Via Solidati Tiburzi (plesso principale).

 

Approfondimento

Il curricolo è arricchito dalla promozione culturale che la nostra scuola offre  in modo 
coerente e progressivo dalla scuola primaria alla secondaria. Il centro della proposta 
culturale ed educativa è la Biblioteca,  luogo fisico e virtuale dove si impara  a 
conoscere, ricercare, scoprire opportunità e interessi, luogo che suscita la curiosità e 
stimola gli alunni al confronto. La Biblioteca intesa come luogo di Cultura che, 
attraverso la lettura e i temi affrontati, singolarmente e dal gruppo classe,  offre la 
possibilità di sviluppare il senso critico e di vivere delle esperienze formative. 

La promozione culturale si sviluppa attraverso le seguenti tematiche:

Educazione alla Cittadinanza e Costituzione;•
Educazione alla lettura;•
Intercultura;•
Incontri con autori e testimoni della Storia;•
Sviluppo della creatività;•
Educazione alla sicurezza;•
Uscite didattiche e Campi scuola (momentaneamente sospesi causa Covid)•

Educazione alla Cittadinanza e Costituzione comprende  Educazione alla legalità, 
all’ambiente e alla salute.

 Legalità

PRIMARIA
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sicurezza sul web e social networks ( polizia postale)•
sicurezza stradale (polizia)•
cura della classe, del cortile, conoscenza del territorio•
responsabilizzare civilmente ( lavori socialmente utili)•
Educare al rispetto delle regole indispensabili per una civile convivenza •
Potenziare la consapevolezza di “sé”•
Sensibilizzare all’accoglienza dell’altro nelle varie situazioni•
Acquisire la capacità di discutere, affrontare problemi, indicare soluzioni•
Capire che la pluralità dei soggetti è una ricchezza per tutti•

SECONDARIA 

ASL (lezioni con medici su droghe e sessualità)•
Incontri con le forze dell’ordine (programma su criminalità, bullismo, ed. 
stradale)

•

Incontri con associazioni (bullismo, pericoli web)•
conoscere Palazzi del potere•
Mafia (letture, testimoni, teatro, film)•
lavori socialmente utili, responsabilizzazione a scuola e sul territorio•
Studio della Costituzione e dittature (approfondimenti anche con testimoni)•
Incontri per approfondire temi come: diritti umani, genocidi e persecuzioni 
anche attuali

•

Ambiente

PRIMARIA

 Insegnare  l’attenzione all’ambiente attraverso i comportamenti quotidiani.•
Educare al senso di responsabilità e di solidarietà in rapporto alla comunità 
locale

•

Educare al risparmio energetico e al controllo dei consumi.•
Orientare ed educare i bambini all’acquisizione di abitudini e comportamenti 
corretti,        finalizzati alla salvaguardia ambientale

•

Conoscenza del ciclo dei rifiuti e del re-impiego dei materiali•
Acquisizione di tecniche per il riutilizzo di materiali di scarto       •

SECONDARIA
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Educazione al rispetto dell’ambiente (scuola, città, Terra)•
Educare all’importanza della raccolta differenziata•
Educare all’utilizzo consapevole dell’acqua potabile•
Approfondimento della tematica del risparmio energetico•
Approfondimento delle energie rinnovabili e del loro sfruttamento•
Inquinamento e sue possibili soluzioni•
Approfondimento dei disastri ambientali causati dall’uomo•
Stimolare gli studenti all'osservazione e alla raccolta differenziata. •

Salute

PRIMARIA

 Conoscere i principi nutritivi e i bisogni di un organismo in crescita•
aumentare la consapevolezza del legame alimentazione-salute•
educazione al gusto degli alimenti semplici, premessa per una alimentazione 
corretta

•

aumentare il consumo di frutta e verdura•
ridurre il consumo di zuccheri semplici e bevande zuccherate•
conoscere cibi diversi per stimolare il riconoscimento e il ricordo•
aumentare il consumo di acqua nella propria alimentazione•

SECONDARIA

 Educazione Alimentare (adesione al progetto AIRC: "Cancro io ti boccio")•
Tossicodipendenza (Programma Unplugged)•
Alcolismo•
Tabagismo•
Prevenzione delle malattie•
Immunità artificiale•
Educazione sessuale•

Educazione alla lettura 

PRIMARIA

visite, prestito, laboratori ed incontri presso la biblioteca comunale•
letture ed incontri con autori•
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collaborazione con editori, associazioni, progetti e concorsi di promozione alla 
lettura 

•

SECONDARIA

partecipazione ad eventi, progetti, laboratori promossi dalla biblioteca 
comunale

•

incontri con autori•
partecipazione Fiera piccola editoria ed alle sue iniziative•
partecipazione alle iniziative del Centro per il libro e la lettura•
organizzazione mercatino natalizio con la piccola editoria romana per ragazzi•
partecipazione ad eventi, progetti, concorsi promossi da enti ed associazioni•

Intercultura

PRIMARIA

laboratori con biblioteca comunale•
incontri con testimoni varie culture su cibi, musica, tradizioni usanze•
letture di fiabe, libri interculturali seguiti da incontro con l’autore•
musiche e danze interculturali (africane, Rom) •

SECONDARIA

incontri con testimoni della storia di altri popoli (Rwanda, Armenia, Shoah)•
adesione alla Corsa di Miguel (maratona e lo sport nel cinema ed in altre 
culture)

•

incontri con testimoni•
letture di argomento interculturale ed incontri con autori  •
musiche interculturali, Inni nazionali•

Incontri con autori e testimoni della Storia

Con lo scopo di approfondire determinate tematiche e di avvicinare gli alunni al 
mondo della scrittura, l’Istituto organizza annualmente degli incontri con degli autori 
che dialogano con i ragazzi su ciò che hanno letto. In quest’ambito si organizza 
anche, presso il plesso Cardarelli, la FESTA DEL LIBRO, il mercatino annuale 
prenatalizio per incentivare la lettura. La scuola secondaria di I grado è attenta a 
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cogliere diverse iniziative del territorio e a partecipare anche ad eventi come: 
“LIBRIAMOCI”, giornate di lettura nelle scuole e alla FESTA DELLA PICCOLA EDITORIA 
PER RAGAZZI. Inoltre, si organizzano dei momenti di ascolto, conoscenza, riflessione 
e apprendimento di fenomeni ed eventi tristi che hanno segnato la storia 
dell’umanità grazie all’incontro con testimoni di prima o seconda generazione. Le 
tematiche che si trattano sono:

 SHOAH•
LE FOIBE•
IL GENOCIDIO IN RWANDA•
LA MAFIA•

Sviluppo della creatività

Convinti che la scuola dell’obbligo abbia il ruolo di aiutare lo sviluppo della 
personalità, degli interessi e dei talenti dei ragazzi e seguendo le nuove direttive 
dettate dal D.L. n°60 del 6-10-2017, il nostro Istituto si impegna a promuovere la 
creatività pianificando attività e  progetti che abbracciano:

 L’area musicale-coreutica•
L’area teatrale-performativa•
L’area artistico-visiva•
L’area linguistico-creativa. •

Educazione alla Sicurezza

Il Web rappresenta ormai uno degli strumenti che veicolano la cultura soprattutto nel 
mondo giovanile. La scuola oggi è investita da un nuovo compito che è quello di 
promuovere e diffondere le conoscenze base della sicurezza sul web. La nostra 
scuola ritiene che l’educazione alla sicurezza è una delle strategie da mettere in atto 
anche per prevenire e contrastare il cyberbullismo. A tal fine si vuole operare per 
diffondere le regole basilari della buona comunicazione e del comportamento sicuro 
sul Web. Educazione alla sicurezza deve essere anche intesa in senso più generale 
come consapevolezza delle norme di sicurezza anche ambientali che gli alunni 
devono acquisire per una crescita sana e responsabile per se stessi e per gli altri. Il 
nostro Istituto vuole sviluppare la cultura della sicurezza tra gli allievi, attraverso 
interventi didattici disciplinari ed interdisciplinari, attraverso la costituzione di un 
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contesto scolastico favorevole (sia ambientale che, soprattutto, organizzativo e 
sociale) e attraverso il consolidamento del ruolo forte e centrale del Servizio di 
Prevenzione e Protezione. 

Uscite didattiche e Campi-Scuola (momentaneamente sospesi)

Il nostro Istituto crede fermamente nella valenza educativa, formativa e culturale 
delle uscite didattiche e dei campi scuola. Per questo propone differenti tipi di 
esperienze fuori aula:

PRIMARIA

Uscite a carattere naturalistico/scientifico•
Uscite a carattere artistico (mostre/musei)•
Uscite a carattere storico•
Uscite nel quartiere•
Uscite per conoscere industrie o cooperative agricole•
Teatro/cinema/Auditorium•
Uscite proposte dal territorio (Municipio XV)•
Campi scuola di 2/3 giorni per le classi V•

SECONDARIA

Spettacoli teatrali e musicali anche in lingua straniera•
Uscite a carattere artistico (Mostre / Musei)•
Uscite a carattere storico•
Uscite a carattere scientifico-tecnologico•
Cinema Roma Festival•
Uscite per Roma•
Biblioteche di quartiere•
Uscite legate ai progetti•
Uscite legate ai progetti e orientamento scuola superiore•
Uscite nei luoghi di culto: sinagoghe, moschea, basiliche•
Uscita fine anno di 1 giorno o viaggio d’Istruzione 2/3 gg per I e II media•
Viaggio d’istruzione di 4/5 giorni (in Italia) o (Estero) per III media•
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGRAMMA UNPLUGGED- CARDARELLI (TEMPORANEAMENTE SOSPESO)

Nell'ambito del Piano Regionale della prevenzione2014-2019,attraverso i referenti per 
la promozione della salute delle ASL, si realizza il programma Unplugged: un 
programma testato a livello europeo finalizzato alla lotta alle dipendenze da alcol, 
fumo e droga, che si fonda sulle "life skills "e su un " Modello di Influenza sociale 
globale". AREA INTEGRAZIONE E INCLUSIONE. (tempo curricolare)

Obiettivi formativi e competenze attese
Il programma, attraverso un'omogeneità di metodi, contenuti e strumenti di 
intervento basati su prove di efficacia e su esperienze di promozione della salute 
validate: -favorisce lo sviluppo e il consolidamento delle competenze interpersonali -
sviluppa e potenzia le abilità intrapersonali -corregge le errate convinzioni dei ragazzi 
sulla diffusione e l'uso di sostanze psicoattive, nonché sugli interessi legati alla loro 
commercializzazione -migliora le conoscenze sui rischi dati dall'uso di tabacco, alcol e 
sostanze psicoattive -sviluppa un atteggiamento non favorevole alle sostanze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento
Progetto momentaneamente sospeso causa Covid

 CERTIFICAZIONE ICDL- CARDARELLI (TEMPORANEAMENTE SOSPESO)

Il nostro Istituto offre la possibilità di conseguire la patente europea ICDL 
(International Certification of Digital Literacy) seguendo un corso d’informatica. La 
certificazione ICDL Base attesta il livello essenziale di competenze informatiche e web 
del suo titolare, aggiornate alle funzionalità introdotte dal web 2.0. La certificazione 
ICDL Base può essere conseguita superando i 4 moduli elencati di seguito. Moduli 
compresi: • Computer Essentials Primo anno • Online Essentials Secondo Anno • Word 
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Processing Secondo Anno • Spreadsheet Terzo anno AREA CERTIFICAZIONE DELLE 
ECCELLENZE (tempo extra-curricolare)

Obiettivi formativi e competenze attese
Nella scuola si è forse creata l'illusione che il diffuso utilizzo di strumenti informatici e 
pacchetti applicativi nella pratica di varie discipline (si pensi in particolare a Cabrì e 
Derive nell'ambito della matematica, ai programmi di ausilio per l'apprendimento di 
una lingua straniera, o semplicemente alle ricerche in rete e alla costruzione di 
ipertesti per sviluppare qualunque argomento, per citare solo le esperienze più note) 
possa contribuire automaticamente a formare una cultura informatica. A nostro 
giudizio questo tipo di impiego degli strumenti informatici rischia invece di rendere 
più difficile l'acquisizione di una autentica "mentalità informatica", perché non implica 
di per sé l'adozione di quei metodi di risoluzione dei problemi che sono caratteristici 
dell'informatica. L'obiettivo principale di questo progetto è di proporre alcuni percorsi 
didattici che, partendo dalle attività di comunicazione e algoritmiche più elementari 
che si possono ritrovare nella vita di tutti i giorni, nel gioco e nella prassi di tutte le 
discipline, possano contribuire a una fruizione più consapevole e più creativa degli 
strumenti di elaborazione dell'informazione, comprendendone le caratteristiche, le 
potenzialità e i limiti. I ragazzi, alla fine, possono acquisire la capacità di studiare, 
analizzare, verificare il contenuto delle altre discipline con l'ausilio del computer e 
imparare ad utilizzare il computer nel quotidiano. Il corso è rivolto alle prime classi. 
Per permettere a tutti gli allievi di avere una conoscenza delle basi dell’informatica, si è 
deciso di dedicare 10 ore curriculari a tutti gli allievi e solo per quelli interessati al 
conseguimento della patente europea, dedicare un corso in orario pomeridiano di 20 
ore. I RAGAZZI INIZIERANNO IL PRIMO ANNO CON IL SEGUIRE IL CORSO RELATIVO AL 
MODULO COMPUTER ESSENTIALS. IL SECONDO ANNO SI SEGUIRANNO I MODULI 
Online Essentials e Word Processing IL TERZO ANNO SEGUIRANNO Il modulo 
Spreadsheet. SUPERANDO TALE ESAME CONSEGUIRANNO LA CERTIFICAZIONE ECDL 
Base.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
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Approfondimento

Progetto momentaneamente sospeso causa Covid

 SICUREZZA IN CATTEDRA- CARDARELLI

Nell’ambito dell’educazione alla sicurezza lo scopo di questo progetto è la costituzione 
di un contesto scolastico favorevole nel senso più completo: ambientale, organizzativo 
e sociale. A tal fine si vuole consolidare il ruolo forte e centrale del Servizio di 
Prevenzione e Protezione. Il SPP viene proposto come il soggetto che, nell’ambito delle 
proprie funzioni, promuove il coinvolgimento degli allievi nella gestione della 
sicurezza, collaborando con i docenti delle diverse discipline e con i team di 
insegnanti. AREA CULTURA E CITTADINANZA ( tempo curricolare)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 USO CONSAPEVOLE DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE- CARDARELLI 
(TEMPORANEANEAMENTE SOSPESO)

La tutela della sicurezza dei ragazzi che si connettono al Web deve rappresentare per 
le istituzioni scolastiche una priorità per promuovere un uso sicuro e consapevole 
della Rete attraverso attività di sensibilizzazione, di prevenzione e di formazione. Al 
fine di individuare strategie di prevenzione e contrasto al cyberbullismo e promuovere 
opportune azioni educative e pedagogiche, questo progetto vuole diffondere le regole 
basilari della comunicazione e del comportamento sul Web come: Netiquette e norme 
di uso corretto dei servizi di Rete (es. navigare evitando siti web rischiosi, non 
compromettere il funzionamento della Rete e degli apparecchi che la costituiscono 
con programmi – virus,etc – costruiti appositamente); Regole di scrittura per le e-mail. 
Educazione all’utilizzo dei nuovi strumenti per tutelare la privacy volti a garantire alle 
persone maggiore trasparenza e controlli sulle informazioni che condividono sui social 
network e decalogo della privacy digitale. Individuazione dei comportamenti 
palesemente scorretti online e uso consapevole dei social network anche attraverso 
delle privacy policy AREA INTEGRAZIONE E INCLUSIONE (tempo curricolare)
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Teatro

Approfondimento

Progetto momentaneamente sospeso causa Covid (lab informatico non disponibile) 

 LE FRANCAIS À TRAVERS LE THÉÂTRE- CARDARELLI (TEMPORANEAMENTE SOSPESO)

I ragazzi sono coinvolti in giochi e attività che favoriscono la consapevolezza della 
propria corporeità, dello spazio e che permettono di giocare con la lingua lavorando al 
contempo sulla pronuncia e sulla scioltezza dell'espressione. Lo scopo è di realizzare 
uno spettacolo in francese. AREA CULTURA E CITTADINANZA (tempo extra-curricolare)

Obiettivi formativi e competenze attese
Imparare a lavorare in gruppo, rispettare i tempi e le peculiarità dei compagni, 
contribuire attivamente ad un progetto comune; arricchire il lessico e le capacità 
comunicative in lingua francese. Saper recitare in lingua straniera di fronte ad un 
pubblico superando le proprie fragilità è l'obiettivo principale che si vuole raggiungere 
attraverso il gioco.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

Approfondimento

Progetto momentaneamente sospeso causa Covid 
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CORO I RAGAZZI DI VIA PALADINI- CARDARELLI - PROGETTO DI ISTITUTO 
(TEMPORANEAMENTE SOSPESO)

CORO significa fare musica. Si studiano brani per imitazione e per lettura dello 
spartito. I ragazzi sono coinvolti e motivati attraverso giochi ritmico/melodico/armonici 
con la voce e con il corpo. AREA CULTURA E CITTADINANZA (tempo extra-curricolare)

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Coro è aggregazione, crescita, integrazione, rispetto e senso di appartenenza. Saper 
seguire uno spartito, saper cantare anche in lingua straniera tramite lo studio della 
fonetica e della pronuncia corretta, a una o più voci.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

Approfondimento

Progetto momentaneamente sospeso causa Covid

 CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE TRINITY

Corsi tenuti dalle insegnanti interne per la preparazione agli esami di Certificazione 
Trinity. Il metodo adottato è strutturato con attività svolte in piccoli gruppi per un 
proficuo lavoro sulla comprensione e comunicazione individuale. AREA 
CERTIFICAZIONE DELLE ECCELLENZE (tempo extra-curricolare)

Obiettivi formativi e competenze attese
Superamento degli esami e Certificazione Trinity livelli A1-A2-B1 , definiti nel Quadro 
Comune Europeo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

 IMUN- CARDARELLI (TEMPORANEAMENTE SOSPESO)

Gli alunni partecipano ad una simulazione delle Nazioni Unite dove rappresentando 
un paese devono trovare soluzioni a delle problematiche internazionali in 
collaborazione con gli altri paesi. AREA CERTIFICAZIONE DELLE ECCELLENZE (tempo 
extra-curricolare)

Obiettivi formativi e competenze attese
Approfondire problematiche internazionali, esprimersi in lingua inglese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula Magna in altro Istituto

Approfondimento

Progetto momentaneamente sospeso causa Covid

 CERTIFICAZIONE DELF (DIPLÔME D'ÉTUDES EN LANGUE FRANCAISE)- CARDARELLI

Il nostro Istituto offre la possibilità di prepararsi, attraverso attività curricolari e non, 
all'esame per i livelli A1-A2 DELF definiti nel Quadro Comune Europeo. AREA 
CERTIFICAZIONE DELLE ECCELLENZE (tempo curricolare e extra-curricolare)

Obiettivi formativi e competenze attese
Superamento dell'esame e ottenimento della certificazione DELF.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica
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CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI- CARDARELLI

La scuola parteciperà alle gare delle specialità sportive che verranno inserite nella 
piattaforma dei campionati sportivi studenteschi nei limiti dettati dalle nuove 
normative sulla sicurezza. Si opterà verso le specialità del nuoto, danza, tennis, 
bowling, corsa campestre, atletica su pista. area CULTURA e CITTADINANZA (tempo 
curricolare ed extracurricolare)

Obiettivi formativi e competenze attese
Strutturazione della personalità attraverso l’impiego e la elaborazione del linguaggio 
psico-motorio Consolidamento dei Valori dello sport

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Piscina

Spazi specifici esterni

 I COLORI DEL DIALOGO.CALENDARIO INTERRELIGIOSO – CARDARELLI 
(TEMPORANEAMENTE SOSPESO)

Il progetto si basa su un lavoro di ricerca sulle differenti religioni e sulla realizzazione 
di un calendario che evidenzi il dialogo interreligioso oggi presente nella nostra 
cultura. Approfondendo i tratti distintivi di alcune religioni si evidenzieranno 
attraverso rappresentazioni grafiche e lo studio dell’impaginazione del calendario le 
peculiarità di ognuna di esse e le feste più significative. AREA CULTURA E 
CITTADINANZA (tempo curricolare)

Obiettivi formativi e competenze attese
• Imparare ad imparare ricercando informazioni • Individuare collegamenti tra le varie 
aree disciplinari • Sviluppare capacità di comprensione del linguaggio grafico e 
pittorico • Saper utilizzare la biblioteca per lo studio e la lettura

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Disegno

Multimediale

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto è temporaneamente sospeso causa Covid

 CORO DI NATALE-CARDARELLI (TEMPORANEAMENTE SOSPESO)

Realizzazione di performances corali in occasione delle festività natalizie, con brani 
appartenenti alla cultura internazionale. AREA CULTURA E CITTADINANZA (tempo 
curricolare)

Obiettivi formativi e competenze attese
Prendere parte a un coro significa condividere emozioni, impegno e competenze nel 
raggiungimento di un obiettivo concreto, frutto della collaborazione attiva fra gli 
studenti di diverse classi e culture. Affinamento di tecnica vocale, intonazione, senso 
ritmico ed espressione corporea. Saper ascoltare se stessi e gli altri in una esperienza 
artistica condivisa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Progetto momentaneamente sospeso causa Covid 

 ETWINNING – CARDARELLI
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Il progetto eTwinning è nato nel 2005 su iniziativa della Commissione Europea e fa 
parte del Programma Erasmus +. Si realizza attraverso una piattaforma informatica 
che coinvolge i docenti, facendoli collaborare attraverso le potenzialità del web. 
Etwinning favorisce un'apertura alla dimensione comunitaria dell'istruzione e la 
creazione di un sentimento di cittadinanza europea condiviso nelle nuove generazioni. 
Il progetto didattico è a distanza. Il tema di quest’anno è TRAVELLING FROM OUR 
HOMES. Area Cultura e Cittadinanza (tempo curricolare)

Obiettivi formativi e competenze attese
miglioramento della lingua inglese, utilizzo della piattaforma Twinspace e Internet, 
cittadinanza europea.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 IO PARLO ITALIANO -CAPRONI

Questo progetto è volto ad integrare gli alunni stranieri attraverso laboratori di 
alfabetizzazione - ma anche fornire un supporto a coloro che nel precedente anno 
scolastico non hanno potuto partecipare alla Didattica a distanza per mancanza di 
supporti digitali o per difficolta' dovute alla lingua -oltre a valorizzare la cultura e la 
lingua d’origine. AREA INTEGRAZIONE E INCLUSIONE (tempo curricolare, 
extracurricolare per le docenti)

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI COGNITIVI • Agevolare i processi evolutivi e di apprendimento; • Fornire 
strumenti cognitivi diversi per sviluppare le capacità individuali; • Individuare e 
potenziare le attitudini; OBIETTIVI SPECIFICI Acquisizione delle quattro abilità 
fondamentali (ascolto, parlato, lettura, scrittura) relativamente ai 3 livelli di 
alfabetizzazione: 0, 1 e 2.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

aula di sostegno

Approfondimento

Per favorire l'inserimento di un alunno straniero in classe è opportuno un 
intervento didattico immediato che si articoli in diversi canali comunicativi, da 
quello verbale a quello iconico e multimediale - è infatti previsto l'uso di piattaforme 
digitali (Zoom, GSuite...) in caso di DAD. 
Questo progetto intende:

- Creare un clima di accoglienza per l’inserimento e l’integrazione degli 
studenti nell’ ambiente scolastico;

 
- Promuovere e realizzare la centralità dell’alunno in modo che sia sempre il 
vero protagonista del processo di apprendimento;

- Facilitare l’apprendimento della seconda lingua per comunicare in modo 
efficace in situazioni e in contesti quotidiani diversi;

- Favorire la socializzazione, la collaborazione, l’aiuto e il rispetto reciproco e 
quindi la costruzione di significativi rapporti di conoscenza e amicizia;

- Permettere, anche attraverso l’apprendimento della seconda lingua, il 
raggiungimento del successo scolastico e della realizzazione del proprio 
progetto di vita.

 

 

 RECUPERO DELLE ABILITA' DI BASE -VACCARI

In base a quelle che sono le criticità emerse mediante un confronto tra insegnanti, i 
laboratori si svolgeranno in piccoli gruppi di livello. Si lavorerà per classi parallele, 
basandosi su quelle che saranno le segnalazioni pervenute. Partendo da un’analisi 
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delle abilità, si procederà con il rinforzare e motivare gli alunni al fine di dar loro la 
possibilità di sentirsi supportati e coinvolti. Il lavoro si estenderà a quelle che saranno 
le maggiori criticità emerse in corso d’opera. Le aree saranno prevalentemente quella 
linguistica e quella logico-matematica. Si sottolinea inoltre che in alcuni casi sarà 
necessario un intervento mirato e personalizzato.AREA INTEGRAZIONE E INCLUSIONE 
(tempo curricolare - extra curricolare per le docenti)

Obiettivi formativi e competenze attese
Recupero didattico personalizzato e non, attraverso l’acquisizione ed il miglioramento 
degli elementi di base della comunicazione linguistica, delle competenze di ordine 
logico e di astrazione, di coerenza e spazialità. Sviluppo di una positiva immagine di sé 
e degli altri attraverso la socializzazione nel gruppo, tenendo conto delle esigenze del 
singolo di sentirsi accettato, coinvolto e possibilmente protagonista, nella ricerca 
costante di una solida base di stima di sé, premessa fondante dei processi di 
apprendimento. Miglioramento delle capacità di attenzione e concentrazione, al fine 
di far acquisire una maggiore autonomia di studio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

aula di sostegno

Approfondimento

CLASSI COINVOLTE: tutte le classi del plesso all’interno delle quali sono presenti 
bambini con bisogni educativi speciali e che non hanno certificazioni specifiche ( 
svantaggio linguistico, fragilità nella letto-scrittura o nelle abilità matematiche,…).

TEMPI DI ATTUAZIONE: intero anno scolastico ( si prevederà un calendario da 
concordare con tutte le insegnanti coinvolte utilizzando ore fuori dal servizio delle 
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docenti, ma in orario curricolare per gli alunni).

Il monitoraggio si svolgerà mediante l’osservazione continua dell’atteggiamento 
dell’alunno nei confronti delle attività di recupero svolte ed attraverso delle prove di 
tipo formativo. 

 BE CLIL WITH ART - SCUOLA PRIMARIA VACCARI E CAPRONI

Utilizzare le lingue per imparare, allo scopo di imparare a utilizzare le lingue. Un 
approccio immersivo che miri alla costruzione di competenze linguistiche e abilità 
comunicative strutturate direttamente in lingua inglese e pensate per studenti della 
scuola primaria. Gli alunni impareranno facendo esperienza diretta con la lingua 
straniera, senza un esplicito insegnamento della grammatica e nel rispetto di una 
maggiore "autenticità". AREA CULTURA E CITTADINANZA (tempo curricolare)

Obiettivi formativi e competenze attese
L'approccio multidisciplinare contribuisce a • costruire una conoscenza ed una visione 
interculturale • sviluppare abilità di comunicazione interculturali • migliorare le 
competenze linguistiche e le abilità di comunicazione orale • completare le altre 
materie invece che competere con loro • aumentare la motivazione degli studenti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Lingue
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Quest’anno verrà proposto a tutte le classi il libro bilingue “PLAY with ART- 
GIOCA con L’ARTE” dell’autrice Viviana Hutter: un manuale creativo che 
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accompagna i lettori alla scoperta dei colori attraverso le opere di grandi 
artisti della storia dell'arte moderna e contemporanea. Questo percorso 
combinerà una crescita sia delle competenze comunicative della lingua, sia 
delle competenze artistico espressive.

 FRANCE MON AMOUR -VACCARI

L’approccio alla lingua francese, tenuto conto dell’età e delle modalità di 
apprendimento, non potrà che basarsi sui principi del metodo comunicativo, integrato 
con l’apprendimento ludico (giochi, canzoni, filastrocche, drammatizzazioni, 
disegno,..). L’insegnamento sarà prevalentemente orale. La lingua scritta sarà 
utilizzata come riconoscimento di parole già acquisite e per favorire la 
memorizzazione. Le attività si svolgeranno prevalentemente sui seguenti contenuti: • 
salutare • presentarsi • identificare una persona, un oggetto, un animale (conoscenza 
delle forme e dei colori) • chiedere e dire l’età (conoscenza dei numeri). AREA CULTURA 
E CITTADINANZA (tempo curricolare)

Obiettivi formativi e competenze attese
Presentazione della lingua francese, sviluppo della comprensione della lingua orale, 
come ad esempio brevi messaggi informali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 VACANZE STUDIO ALL'ESTERO -VACCARI (TEMPORANEAMENTE SOSPESO)

La scuola organizza un soggiorno-studio nel Regno Unito o in Irlanda per i bambini di 
V° per promuovere lo studio della lingua inglese, migliorare le competenze linguistiche 
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e per offrire un’esperienza formativa importante. AREA CULTURA E CITTADINANZA 
(tempo extra-curricolare)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Progetto temporaneamente sospeso causa Covid

 EVENTI -SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO (TEMPORANEAMENTE 
SOSPESO)

Durante l’anno l’istituto organizza eventi a carattere artistico, motorio, teatrale e 
coreutico e linguistico in cui gli alunni della Primaria e della Secondaria partecipano 
insieme. L’obiettivo è sempre quello di creare uno spirito di condivisione e di 
appartenenza ad uno stesso Istituto dove i ragazzi crescono e si formano insieme. 
AREA CONTINUITA' E ORIENTAMENTO (tempo curricolare)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Musica

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Teatro

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento
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Progetto temporaneamente sospeso causa Covid

 LA CORSA DI MIGUEL -SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
(TEMPORANEAMENTE SOSPESO)

La Corsa di Miguel è una manifestazione intitolata alla memoria di un maratoneta- 
poeta argentino desaparecido, organizzata dal Club Atletico Centrale con l’Unione 
italiana Sport per Tutti. La scuola, credendo nella validità formativa di questa 
manifestazione, ne propone annualmente la partecipazione alla scuola primaria e 
secondaria di I grado. AREA CONTINUITA' E ORIENTAMENTO (tempo curricolare)

Obiettivi formativi e competenze attese
-sviluppare il senso di appartenenza alla scuola -sviluppare il senso civico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

spazi esterni specifici

Approfondimento

Progetto momentaneamente sospeso causa Covid

 BIBLIOTECHE INNOVATIVE - PROGETTO D'ISTITUTO

PNSD azione # 24 – realizzare in modo completo e diffuso le innovazioni avviate col 
bando MIUR o Catalogazione Dewey e Celbiv di tutto il patrimonio cartaceo in Rete 
unificata RBS Lazio o Informatizzare il prestito del patrimonio cartaceo con 
tesseramento di tutti gli alunni o Utilizzare le risorse della biblioteca digitale il prestito 
di ebook in MLOL (digital lending) BIBLIOTECA – promozione ed educazione alla lettura 
o Orientare e favorire la qualità delle scelte di lettura attraverso l’educazione e 
l’aggiornamento continuo (progetti, incontri, fiere, laboratori) o Creare circoli di lettura 
in tutte le classi ed in classi aperte in continuità ed in parallelo (vedi Circolo letterario 
della Primaria) o Organizzare tornei di lettura, giochi, blog e piattaforme di 
condivisione letture o Educare alla lettura sonora ed espressiva anche con progetti ed 
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esperti o Educare all’analisi delle immagini di testi illustrati e fumetti anche con 
progetti ed esperti EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA o Trasmettere valori di 
cittadinanza attiva, partecipazione, condivisione e rispetto beni comuni PROMOZIONE 
CULTURALE o Organizzazione letture e attività per Libriamoci e Maggio dei Libri o 
Partecipazione a #io leggo perché e altri progetti di fundreising (Giunti al punto: 
Regalami un libro, Giralibro) o Incontri con autori ed illustratori o Laboratori a cura 
delle librerie indipendenti di zona * APPROFONDIMENTI DEL PROGETTO BASE 
1.BIBLIOPOINT CARDARELLI (Leonardis-Buono) 2.CIRCOLI DI LETTURA (scuola 
Primaria)

Obiettivi formativi e competenze attese
1-Sviluppare competenze chiave di cittadinanza: • Imparare ad imparare ricercando 
informazioni • Sviluppare senso di appartenenza e rispetto dei beni comuni. • 
Individuare collegamenti tra le varie aree disciplinari • Saper utilizzare la biblioteca 
digitale per lo studio e la lettura. 2-Sviluppare competenze di lettura, comprensione, 
analisi, interpretazione e valutazione del testo 3-Sviluppare capacità di esporre, 
rielaborare, confrontare, argomentare 4-Conoscere i caratteri dei generi narrativi e gli 
autori principali per sviluppare propri gusti e preferenze 5-Sviluppare competenze di 
scrittura per elaborare testi creativi, riscritture, sintesi e recensioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed Esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Strutture sportive: Palestra

Androne e Arena esterna

 BIBLIOPOINT CARDARELLI -PROGETTO D'ISTITUTO

Il Progetto Bibliopoint è complementare al progetto Biblioteche innovative e ne 
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potenzia contenuti, metodologie, destinatari, obiettivi, competenze attese, spazi, orari, 
servizi, organizzazione, soggetti e persone coinvolte. Riguarda solo il plesso Cardarelli 
e comprende quest’anno solo le attività della mattina perché quelle del pomeriggio 
sono state in parte sospese a causa della chiusura della scuola per l’emergenza 
pandemica. Inoltre, poiché la biblioteca è temporaneamente occupata da un’aula, 
sono sospese tutte le attività in presenza di alunni e volontari nel locale biblioteca. 
Parte della programmazione pomeridiana (circoli ed eventi) è stata per quest’anno 
trasferita presso i locali della Sovrintendenza (Drugstore Portuense) e della libreria 
Feltrinelli (via Marconi). Il prestito e la gran parte delle attività quest’anno saranno 
digitali. Per i dettagli delle procedure si rimanda al Protocollo di sicurezza per il 
prestito cartaceo ed al PDDI.

Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 1. Comunicazione nella madrelingua e nelle lingue 
straniere 2. Competenza digitale 3. Imparare ad imparare 4. Competenze sociali e 
civiche 5. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 6. Consapevolezza ed espressione 
culturale 1. Potenziare competenze espressive ed interpretative nella madrelingua, 
nelle lingue straniere e nel linguaggio grafico e pittorico 2. Acquisire competenze 
digitali per interpretare e valutare informazioni (information literacy) 3. Saper 
ricercare integrando i contenuti strutturati dei testi cartacei con le informazioni e gli 
strumenti digitali (ricerca integrata, the living book) 4. Acquisire competenze sociali e 
di cittadinanza attiva 5. Imparare a riordinare e catalogare libri sviluppando spirito di 
iniziativa e responsabilità 6. Conoscenza, valorizzazione e tutela del Patrimonio 
culturale ed artistico del territorio anche con progetti ed esperti INTEGRAZIONE CON 
IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 7. 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. 8. Sistematizzare forme di 
raccordo tra gli ordini di scuola 9. Rafforzare i processi di costruzione del curricolo di 
istituto in verticale 10. Favorire la crescita culturale e la consapevolezza delle famiglie 
sulle tematiche del bullismo e cyberbullismo, sull’inclusione, sui temi di cittadinanza 
ed in genere di convivenza civile. 11. Creare un centro di aggregazione delle energie 
migliori presenti sul territorio al fine di migliorare la coesione e la crescita culturale 
della comunità. 12. Costituire per i nostri alunni un modello di partecipazione attiva e 
di collaborazione costruttiva insegnanti/ genitori finalizzata a valorizzare il ruolo della 
scuola ed a migliorare l’offerta formativa
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed Esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Androne e Arena esterna

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Nel 2018 la biblioteca scolastica Cardarelli aderisce, con apposito accordo, 
deliberato dagli organi di governo della scuola, alla rete dei Bibliopoint delle 
Biblioteche di Roma ISBCC ed il 3 giugno 2019 viene inaugurata ufficialmente col 
Patrocinio del Comune, della Regione e di Biblioteche di Roma.

Si differenzia dalle altre 2  biblioteche d’Istituto per:

-  anzianità ed ampiezza del patrimonio (ca 10.000 volumi)

-  varietà, estensione ed articolazione delle attività, progetti ed eventi proposti 

- qualificazione dell’offerta collegata all'ampia programmazione dell'istituzione 
Biblioteche di Roma 

-  presenza di un Gruppo di Lavoro formato da volontari qualificati (genitori, 
docenti, territorio)

-  valorizzazione degli spazi ed adattamento alle varie esigenze dell’utenza

- apertura pomeridiana al territorio

-  ruolo di collegamento e aggregazione con le famiglie, le altre scuole, le risorse 
culturali del territorio (associazioni, comitati, librerie ) 

- partecipazione a cicli di formazione, eventi e progetti di enti ed istituzioni 
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(Biblioteche di Roma, Municipio, Regione, Sovrintendenza, Cepell, Forum del libro, 
Mibact, Università Roma 3)                                                                         

Attività

Innovazione in digitale

o Formazione capillare alunni/docenti su strumenti e metodi della ricerca in digitale 
ed integrata (information literacy)

o Sperimentazione pratiche di lettura aumentata con l’uso di tecnologie (QRcode, 
audio, video, booktrailer) o arti diverse (musica, illustrazione, Kamishibai, fumetto)

o Formazione sulla ricerca in rete RBS Lazio e Biblio Tu, sul prestito digitale, sull’uso 
delle piattaforme come circoli di lettura, su siti e strumenti di aggiornamento in rete

o Coinvolgimento attivo degli alunni nella gestione della biblioteca (prestito, 
catalogazione, riordino, dismissioni, promozione e formazione in peer tutoring)

o Partecipazione agli incontri di coordinamento della RBS Lazio

Organizzazione Bibliopoint

o Riordino, dismissione e circolazione libri tra plessi e nella rete di bookcrossing e 
ponti di libri

o Festa del libro. Mercatino annuale per tutti gli alunni Cardarelli con eventi 
promossi dalla piccola editoria indipendente (orario scolastico)

o Eventi ed attività proposte da Biblioteche di Roma

o Coordinamento circoli di lettura nelle classi, tornei, letture in continuità, letture 
altrove

o Partecipazione ai circoli di Premio Scelte di classe e Progetto Xanadu

o Lettura in lingua originale (inglese e francese) 

o Coordinamento delle attività della mattina e del pomeriggio 

o Gestione dell’apertura pomeridiana al territorio coordinando tutti i soggetti 
coinvolti 
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o Gestione contatti, sponsor, Enti, patrocini, gemellaggi, convenzioni

o Formazione e coordinamento dei volontari per le operazioni di prestito cartaceo, 
digitale, di riordino  e  catalogazione

o Coordinamento circolo di lettura adulti SCRIPTA VOLANT a cura di Gigliola Porzi

o Coordinamento circolo di lettura NATI PER LEGGERE (3-5 anni) a cura di Anna 
Tribuzi  

o Coordinamento eventi e progetti ASSOCIAZIONE NUOVA ACROPOLI a cura di 
Claudio Colangeli

o Coordinamento proposte culturali dei comitati di quartiere PORTUENSE ATTIVA e 
NOI PER PORTUENSE

o Organizzazione cineforum 

o Organizzazione presentazioni di libri, conferenze, lezioni, cicli di formazione, 

o Laboratori con la Onlus Il LABORATORIO DI CHIARA

o Organizzazione eventi musicali, teatrali, mostre fotografiche ed artistiche in 
genere

o Organizzazione pulizia e cura degli spazi esterni anche con associazioni di 
volontari come LEGAMBIENTE, RETAKE o di quartiere e progetti come PULIAMO IL 
MONDO

o Organizzazione progetti di giardinaggio e creazione di un Orto urbano in stretta 
collaborazione tra i docenti di Scienze ed i volontari, anche in funzione di inclusione 
per gli alunni problematici

o Organizzazione incontri con testimoni, esperti, attori, registi, editori, scrittori, 
illustratori, fumettisti, giornalisti

o Gestione prenotazioni eventi su indirizzo mail bp.cardarelli@virgilio.it

o Divulgazione e promozione di  tutte le  attività e gli eventi legati al Bibliopoint su 
mailing list, gruppi whatsapp, Instagram, facebook, sul sito della scuola e su organi 
di stampa.
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 BIBLIO FORMAZIONE (MOMENTANEAMENTE SOSPESO)

progetto compreso nel BIBLIOPOINT CARDARELLI. L'information literacy è la 
competenza necessaria a trovare, valutare e gestire le informazioni e le risorse 
informative disponibili in biblioteca e in rete. Per permettere agli utenti di raggiungere 
tale competenza il BIBLIOPOINT Cardarelli ha deciso di organizzare corsi di 
formazione sui servizi e sull'uso delle risorse bibliografiche. Il digital Kensington è il 
prestito bibliotecario di contenuti digitali (ebook) tramite piattaforma MLOL a cui il 
BIBLIOPOINT ha aderito.

Obiettivi formativi e competenze attese
Permettere agli utenti di raggiungere la competenza sulla Information literacy. Il ruolo 
formativo delle biblioteche non è più solo legato alla didattica della biblioteca. Le 
biblioteche sempre più spesso, ospitano e promuovono corsi ed attività in 
collaborazione con associazioni esterne: si va dai corsi di scrittura creativa ai corsi di 
chitarra, dai laboratori teatrali a quelli sulla scrittura

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed Esterne

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Biblioteche: Informatizzata

 DIDATTICA DI ALFABETIZZAZIONE PER ALUNNI NON ITALOFONI-PROGETTO 
D'ISTITUTO

Si propone di attuare un percorso di alfabetizzazione per includere gli alunni 
provenienti da realtà socio-culturali diverse tali da pregiudicare l'integrazione 
nell’ambiente in cui vivono. Il progetto comporta l'individuazione dei bisogni linguistici 
e la programmazione di interventi specifici di primo livello per alunni già inseriti nel 
contesto scolastico; di secondo livello per alunni che necessitano delle capacità 
espressive basilari. Le figure di supporto interne ed esterne che attueranno il progetto 
programmeremo le attività con i docenti curricolari; i percorsi di lavoro saranno 
flessibili, individualizzati e rispondenti ai bisogni reali.
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Obiettivi formativi e competenze attese
1. Creare un contesto significativo, autentico e motivante per l’alunno 2. Coinvolgere 
più capacità e abilità: cognitive, affettive, linguistico-comunicative e sensoriali 3. 
Sollecitare il processo di socializzazione e interazione 4. Permettere il raggiungimento 
del successo scolastico Competenze: soddisfare il bisogno primario di comunicare con 
compagni e personale scolastico tramite l’apprendimento dell’italiano orale. 
Apprendere la lingua orale e scritta anche per narrare, esprimere stati d’animo, riferire 
storie e desideri personali. Apprendere il linguaggio delle varie discipline e utilizzare 
l’italiano come mezzo per attingere ai vari saperi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Interne ed Esterne, comprese Associazioni di 
volontariato

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Multifunzionali

aula di sostegno

 Strutture sportive: Palestra

 CHI BEN COMINCIA E' A META'...DELL'OPERA -PROGETTO D'ISTITUTO

I giovani considerano l'Opera una cosa vecchia, per i vecchi. Attraverso un percorso 
interattivo e coinvolgente sapranno apprezzare una forma di spettacolo affascinante, 
che tratta in un linguaggio universale temi universali. Partendo dallo studio di 
un’Opera si attua un percorso che può culminare con la messa in scena dell’Opera 
stessa da parte dei ragazzi, o con la realizzazione di un prodotto multimediale. 
Quest'anno le classi III del plesso Cardarelli lavoreranno a RIGOLETTO; le classi di 
Vaccari, secondo le indicazioni della associazione Europa Incanto, porteranno a 
termine L'ELISIR D'AMORE. AREA CULTURA E CITTADINANZA (tempo curricolare ed 
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extra-curricolare)

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere il mondo dell'Opera, patrimonio culturale italiano. Educazione all’ascolto; 
analisi e manipolazione del testo; sviluppo delle capacità di interpretazione e 
affinamento del senso estetico. Apprendimento di brani di Opere celebri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed Esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Quest'anno, causa Covid,  non sarà possibile utilizzare spazi come il laboratorio di 
Musica e il Teatro.

 GENITORI PER LA SCUOLA -PROGETTO D'ISTITUTO

La finalità del progetto è la promozione e valorizzazione della partecipazione attiva dei 
genitori alla vita scolastica. Esso si propone -di stimolare il senso di cooperazione e di 
responsabilità civica per garantire il mantenimento delle qualità dei servizi -di 
proporre e realizzare un’azione educativa basata sul senso di appartenenza e di 
responsabilità nei confronti dei beni comuni. Il progetto vuole individuare e 
organizzare le attività di collaborazione e di coinvolgimento volontario delle famiglie 
nella cura degli spazi interni ed esterni dei servizi scolastici del territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 RECUPERO DI ITALIANO E MATEMATICA -CARDARELLI

Ogni anno vengono attivati dei corsi di recupero di Italiano in ore extra-curricolari, 
organizzati a classi aperte per gruppi di livello per gli alunni che presentano delle 
lacune o fragilità. I docenti segnalano gli alunni bisognosi e propongono ai genitori la 
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frequentazione di questi corsi per poter operare in modo positivo contribuendo al 
successo formativo degli alunni. Parallelamente viene organizzato uno sportello di 
recupero di matematica, sempre in orario extra -curricolare, a cui gli alunni possono 
accedere, previa prenotazione, e chiarire individualmente o in piccoli gruppi tematiche 
o argomenti che sono risultati difficili o poco chiari nel processo di apprendimento. 
AREA INTEGRAZIONE E INCLUSIONE (tempo extra-curricolare)

Obiettivi formativi e competenze attese
Agevolare e incentivare il percorso didattico. raggiungere il successo formativo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LA BOTTEGA DELLE ARTI CREATIVE -PLESSO CARDARELLI (TEMPORANEAMENTE 
SOSPESO)

L'associazione, grazie alla convenzione fatta con il nostro Istituto, offre corsi di teatro 
per le diverse fasce d'età aperte agli alunni della nostra scuola e ad adulti interessati. 
(tempo extra-curricolare)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

Approfondimento

Progetto temporaneamente sospeso causa Covid

 PERCORSI EVOLUTIVI -PLESSO CAPRONI (MOMENTANEAMENTE SOSPESO)

L'associazione offre un supporto pedagogico agli alunni del nostro Istituto che hanno 
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fragilità nel metodo di studio e nell'apprendimento. (tempo extra-curricolare)

Obiettivi formativi e competenze attese
Rafforzare l'autostima e imparare strategie di apprendimento che rispondano alle 
fragilità personali per raggiungere il successo formativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 COOP. CAMBIO ROTTA - PLESSO VACCARI (MOMENTANEAMENTE SOSPESO)

La Cooperativa è presente per offrire il servizio Pre e Post scuola e per realizzare corsi 
di fumetti e chitarra ai bambini interessati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Progetto momentaneamente sospeso causa Covid

 BEAMAT -PLESSO CARDARELLI

L'associazione, grazie alla convenzione fatta con il nostro Istituto, organizza corsi di 
Informatica per studenti e adulti presso la nostra scuola in orario pomeridiano.

Obiettivi formativi e competenze attese
Dare l’opportunità agli alunni del nostro Istituto di usufruire di una formazione digitale 
aggiornata a prezzi vantaggiosi.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Piattaforma Beamat

Approfondimento

La convenzione prevede anche corsi di formazione per gli insegnanti  (gratuiti), 
concordati in base alle esigenze del corpo docente.

 COOP. MOSAICO - PLESSI CAPRONI E CARDARELLI (TEMPORANEAMENTE SOSPESO)

La Cooperativa, grazie alla convenzione fatta con il nostro Istituto, offre l'opportunità 
di accedere ad uno sportello psicologico per alunni e genitori che lo desiderano. 
Inoltre organizza corsi di Arte e Shiatzu in orario pomeridiano presso il plesso Caproni 
e Cardarelli.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Temporaneamente sospeso causa Covid

 LA NOSTRA STORIA IN GIOCO - VACCARI (MOMENTANEAMENTE SOSPESO)

Il progetto consiste in laboratori didattici e di ricostruzione storica con l’ausilio di 
strumenti per la ricostruzione di architetture del passato e per imparare attraverso 
giochi storici. Laboratori creativi per la realizzazione di un progetto di classe (es. un 
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plastico) e di un progetto individuale. Uscita conclusiva sul territorio con guida e 
attività di riproduzione concreta di situazioni e avvenimenti storici. AREA CULTURA E 
CITTADINANZA (tempo curricolare)

Obiettivi formativi e competenze attese
Avviare gli alunni, attraverso un approccio creativo e ludico-didattico, alla conoscenza 
delle antiche civiltà per sviluppare in loro le capacità di lettura e comprensione del 
paesaggio e dell’ambiente che li circonda e per formare cittadini consapevoli.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed Esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Informatica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

In stand -by

ad alcune classi manca il secondo laboratorio, già pagato 

 INSEGNAMENTO DELLA CULTURA E DELLA CONSAPEVOLEZZA ALIMENTARE (ENPAB-
MIUR) -VACCARI (MOMENTANEAMENTE SOSPESO)

Il progetto propone incontri educazionali frontali in aula con gli alunni, tenuti da due 
biologi liberi professionisti (uno per classe) che si svolgeranno da ottobre a giugno con 
due appuntamenti al mese di due ore ciascuno. Sportello familiare di educazione alla 
salute e all’ambiente per un’educazione alimentare allargata. Laboratori interattivi 
sperimentali di educazione alla salute e all’ambiente (giochi, ideazione di pietanze 
ecologico-salutiste ecc.) AREA CULTURA E CITTADINANZA (tempo curricolare)

Obiettivi formativi e competenze attese
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Aumentare la consapevolezza degli studenti e delle loro famiglie verso i principali 
errori alimentari. Guidare i ragazzi in età evolutiva verso un’alimentazione ottimale. 
Promuovere uno stile di vita salutistico e l’educazione al movimento. Favorire 
l’educazione nutrizionale e alla salute, nel pieno rispetto dell’ambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed Esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

 in stand-by

 

nelle due attuali quarte sono rimasti alcuni laboratori e lezioni da fare (gratuito) 

 UNA SCUOLA TANTI MONDI/ARCHIVIO DISARMO -CARDARELLI

Obiettivo del Progetto è quello di promuovere all’interno della scuola una cultura della 
mondialità, della nonviolenza e del dialogo come contrasto a ogni forma di 
prevaricazione e di esclusione sociale. A tal fine, presso gli Istituti Scolastici dell’XI 
Municipio di Roma, è stato attivato un Percorso formativo strutturato su base 
modulare, che affronterà la tematica del conflitto a livello macro e micro attraverso 
una serie di argomenti di approfondimento. a) incontro propedeutico e comune a 
tutte le classi durante il quale verranno presentate le situazioni di conflittualità a livello 
internazionale e interno, le conseguenze sulle popolazioni e sulle nostre società. b) 4 
moduli: -Geopolitica dei conflitti nell’epoca contemporanea; -Educazione ai diritti 
umani; -Informazione e guerra: educazione ai media e alla comunicazione; -Le 
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migrazioni nell’epoca contemporanea: cause ed effetti movimenti migratori. AREAE 
CULTURA E CITTADINANZA (tempo curricolare) .

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare le giovani generazioni a conoscere e riconoscere la complessità dei conflitti e 
delle loro conseguenze ; porre l’insegnamento alla mondialità, alla solidarietà, 
all’intercultura, alla nonviolenza e ai diritti umani come fondamentale nella 
formazione della persona ; favorire la crescita culturale e sociale degli studenti 
attraverso la diffusione all’interno delle scuole di una cultura della pace e della 
tolleranza nel rispetto delle differenze. Sviluppare competenze logico-critiche e di 
giudizio, Saper distinguere, analizzare ed operare inferenze Sviluppare capacità di 
orientamento e ricerca informazioni sul web. Saper argomentare sulle questioni 
apprese

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

Approfondimento
UNA SCUOLA TANTI MONDI rientra nella rosa di iniziative che arricchiscono il 
Progetto di Istituto BIBLIOTECHE INNOVATIVE.

 SCELTE DI CLASSE-LEGGERE IN CIRCOLO- CARDARELLI (TEMPORANEAMENTE 
SOSPESO)

Le Biblioteche di Roma e l’Associazione PlayTown Roma propongono la terza edizione 
del nuovo premio Scelte di classe – Leggere in circolo. Un Comitato di selezione, 
sceglierà una rosa di titoli con le eccellenze editoriali per ogni fascia d’età • Ciascun 
circolo-classe dovrà acquistare e leggere i 5 libri selezionati e presentati alla Fiera Più 
libri più liberi • Ogni circolo-classe parteciperà a 4 incontri da febbraio a maggio: •
Ogni circolo dovrà valutare i 5 titoli in concorso e premierà i migliori libri dell’anno, 
quelli più meritevoli per coraggio, innovazione e coerenza del progetto • Al termine 
del percorso, verranno decretati 5 vincitori, uno per ciascuna delle cinque categorie •
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Nel corso del Maggio dei Libri si svolgerà l’evento finale con una grande Festa della 
Lettura nel corso della quale saranno proclamati i cinque migliori libri dell’anno. AREA 
CULTURA E CITTADINANZA (tempo curricolare)

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere e incentivare la lettura ; proporre titoli di qualità ;incentivare la 
partecipazione attiva dei lettori; valorizzare il ruolo attivo dei giovani lettori nella veste 
di giurati; accompagnare la lettura con attività laboratoriali, letture comuni e momenti 
di approfondimento; disseminare il piacere della lettura, attraverso la rete delle 
biblioteche e delle scuole, sull’intero territorio cittadino; favorire la presenza ai più 
importanti eventi dedicati al libro nel corso dell’anno, come la Fiera della piccola e 
media editoria, Più Libri Più liberi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed Esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Aula generica

Approfondimento
SCELTE DI CLASSE rientra nella rosa di iniziative che arricchiscono il Progetto di 
Istituto BIBLIOTECHE INNOVATIVE.

 TENIAMOCI IN CONTATTO-LONTANI MA VICINI - PROGETTO DI ISTITUTO

Il progetto intende creare ponti fra scuola dell'infanzia, Primaria, Secondaria di I e II 
grado accompagnando gli alunni in un armonioso percorso formativo e orientando i 
ragazzi di III media nella scelta della scuola superiore. Area CONTINUITA' E 
ORIENTAMENTO (tempo curricolare)

Obiettivi formativi e competenze attese
Si punterà sulla comunicazione epistolare arricchita da disegni - con carta e penna, per 
incentivare la scrittura a mano, così preziosa per lo sviluppo di memoria e 
apprendimento; gli alunni di V faranno delle interviste ai professori e questi ed altri 
materiali potranno essere condivisi su piattaforma. Per orientare i ragazzi di terza 
media, si prenderanno contatti con le scuole superiori, accogliendo e cercando di 
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mettere in pratica le proposte che via via arriveranno, sempre nel rispetto della 
sicurezza e seguendo le norme dettate dall’emergenza anti-Covid.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interno ed esterno (per la secondaria)

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Si è in attesa di indicazioni circa il programma Orientastudenti in collaborazione con 
lo studio di psicologia Cenpis. 

 AULE OPEN - CARDARELLI

Allestimento di 2 spazi per la didattica nel giardino della Cardarelli. Area CULTURA e 
CITTADINANZA (tempo curricolare)

Obiettivi formativi e competenze attese
Consentire lo svolgimento di attività didattiche (ad es il canto, la lettura ad alta voce, 
esercitazioni strumentali o teatrali ma non solo) che subiscono molte limitazioni 
dentro le aule tradizionali a causa delle misure anti-Covid.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: giardino della scuola

Approfondimento
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Naturalmente l'utilizzo delle aule-open è vincolato alle condizioni meteo; la 
calendarizzazione terrà conto dell’orario di Ed fisica, per evitare sovrapposizioni.

 CIRCOLO LETTERARIO - CAPRONI E VACCARI

Progetto di Educazione alla lettura che rientra nella rosa di attività previste da 
BIBLIOTECHE INNOVATIVE. Lettura dell’insegnante e degli alunni. Conversazioni su 
tematiche riscontrate nel testo. Illustrazione in sequenza dei capitoli. Manipolazione, 
rielaborazione e creazione di storie. Letture animate, drammatizzazioni. Visita della 
biblioteca della scuola (il prestito dei libri seguirà le modalità previste dal protocollo 
Covid) Visite presso librerie con attività predisposte da esperti esterni (se possibili, in 
base alla delicata situazione socio-sanitaria attuale). Incontri on line con autori e con 
editori. Torneo di lettura. Area CULTURA E CITTADINANZA (tempo curricolare)

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare la capacità di ascolto prolungando i tempi di attenzione. Consolidare la 
capacità di leggere in modo scorrevole e via via più espressivo. Sapersi orientare in 
biblioteca nella scelta di un determinato genere letterario (il prestito dei libri seguirà le 
modalità previste dal protocollo Covid). Saper drammatizzare. Arricchire il patrimonio 
lessicale. Conoscere culture “altre” come portatrici di valori e arricchimento. 
Conoscere la struttura di un giornale/rivista e riflettere su argomenti di attualità 
attraverso la lettura di riviste informative per bambini.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interne ed esterne (Autori, editori ecc)

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Disegno
Multimediale

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra
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Approfondimento

Per il momento, causa regolamenti anti Covid, si lavorerà all'interno di ogni gruppo-
classe; anche l'utilizzo di spazi come la palestra è condizionato dalla attuale 
situazione sanitaria. 

 POTENZIAMENTO E RECUPERO LINGUISTICO - VACCARI

Didattica della lingua italiana per bambini italiani di seconda generazione o di etnia 
Rom (Bes) Area Integrazione e inclusione - (tempo curricolare)

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire supporto didattico agli alunni in difficoltà con l'italiano, dare loro gli strumenti 
per una migliore integrazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Classi IIIA e IIIB plesso Vaccari

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

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

 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Destinatari e generalità

I.C. “Via Solidati Tiburzi” da quattro  è sede 
“TEST CENTER AICA”, e svolge annualmente 
esami per il conseguimento della  
Certificazione Europea ECDL Base L’istituto 
oltre che rappresentare una importante 
risorsa per il territorio e per la comunità 
scolastica consiste un canale preferenziale 
per creare  le competenze digitali degli 
alunni, che spesso si sono rivelate alquanto 
sbilanciate verso un approccio meramente 
ludico evidenziando una scarsa 
consapevolezza dell’utilizzo degli strumenti 
informatici e delle logiche processuali ad 
esso legate. Il Progetto è rivolto a tutti gli 
alunni delle classi della Scuola Secondaria 
di Primo Grado ed ha l’intento principale di 
favorire una più estesa introduzione alle 
conoscenze informatiche e ad un uso 
consapevole delle stesse, fermo restante la 
possibilità, per chi lo desidera, di effettuare 
i corsi per il conseguimento del Patentino 
ECDL.

 

Obiettivi e finalità generali

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

L'attività  è pensato per introdurre 
all'interno del percorso curricolare di 
ambito scientifico-tecnologico concetti 
basilari di informatica. La cultura digitale 
oramai diventa un elemento essenziale 
perché gli alunni possano comprendere e 
agire sul mondo che li circonda 
attualmente e in futuro. Comprendere il 
pensiero computazionale e la logica che 
sottende la tecnologia e le scienze 
matematiche e naturali attuale è 
importante per scelte consapevoli e 
critiche. L’introduzione di un monte di 10 
ore di competenze di base di informatica, si 
pone quale passo fondamentale per una 
scuola al passo con i tempi e con 
l'innovazione che vuole dare ai propri 
studenti le conoscenze e competenze 
necessarie per consentirgli un uso del web 
e della comunicazione digitale consapevole, 
oltre a fornire gli strumenti di 
alfabetizzazione informatica. Il progetto 
lavorerà su tre macro-aree a loro volta 
suddivise in sezioni temi argomenti, 
argomenti declinati dal Syllabus ECDL 
versione 6.0 e utilizzato per la preparazione 
degli allievi agli esami ECDL.

 Le macro-aree di azione del progetto sono 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

le seguenti:

- Basi di informatica ed introduzione 
all’utilizzo consapevole del pc (1a media)

-Corretto uso dei social network e concetti 
di sicurezza informatica (1a – 2a – 3a media).

-Utilizzo dei programmi di base del 
pacchetto Office (2a – 3a media).

 

 

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

Destinatari: 

tutti gli alunni, i docenti, il personale, le famiglie 
e gli utenti del Bibliopoint

Risultati

radicale rinnovamento, riorganizzazione e 
riordino  tutto il patrimonio  cartaceo con 
azioni e progetti di fundreising e 
bookcrossing
libero accesso al catalogo cartaceo 
completo sull'OPAC della Rete Biblioteche 
scolastiche del Lazio
nuovo catalogo unificato con sistema 
classificazione decimale Dewey e Celbiv

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Informatizzazione del prestito  per tutti gli 
alunni e gli utenti con sistema di 
tesseramento e lettura barcode
distribuzione passwords MLOL per accesso 
alle risorse della biblioteca digitale ed al  
prestito di ebook in (digital lending)
acquisizione  competenze di ricerca in rete 
digitale e ricerca integrata (information 
literacy)
utilizzo nuove tecnologie (applicazioni, 
piattaforme di elearning o di condivisione, 
audio, video) per potenziare la lettura e lo 
studio
partecipazione a progetti di lettura 
innovativi nazionali ed europei (Scelte di 
classe, Xanadu, The living book)

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Accordi territoriali

Facendo riferimento a quanto recita il MIUR:

 

“Le profonde trasformazioni della società 
italiana e le sfide da affrontare a livello 
europeo e globale impongono, oggi più che 
mai, una particolare attenzione allo sviluppo 
del capitale culturale, sociale e umano che 
rappresenta l’insieme dei fattori 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

fondamentali per sostenere e accelerare la 
crescita del nostro Paese.

In questo contesto, il sistema di istruzione è 
una delle risorse strategiche su cui occorre 
investire, a partire dal personale della scuola. 
La formazione del personale scolastico 
durante tutto l’arco della vita professionale è 
un fattore decisivo per il miglioramento e per 
l’innovazione del sistema educativo italiano”.

In questa ottica la nostra scuola ha deciso di 
preporre un Questionario sui bisogni 
formativi.

Il Bisogno Formativo nasce dal rapporto tra 
individuo ed organizzazione. Solitamente ciò 
avviene quando vi è necessità di un 
cambiamento, ed il miglior modo per far sì 
che questo accada è mettere in atto la 
formazione.

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
VINCENZO CARDARELLI - RMMM84301V
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Criteri di valutazione comuni:

La nostra scuola attua la valutazione attraverso l’osservazione continua e 
sistematica dei processi di apprendimento formali e informali per concorrere al 
successo formativo di ciascun alunno. La valutazione è un momento 
fondamentale di crescita che si sviluppa in un percorso continuativo dalla scuola 
primaria fino alla scuola secondaria e che prosegue nei percorsi 
d’apprendimento successivi.  
Gli strumenti della verifica dei percorsi didattici e formativi sono:  
 

 Prove oggettive (questionari, schede a risposta chiusa, risposta multipla,  
completamento di testi )  

 Prove soggettive (elaborati relativi a varie tipologie testuali, elaborati grafico  
pittorici e musicali)  

 Attività operative (esecuzione di lavori manuali, uso di macchine e strumenti)  
 Attività motorie (esercizi fisici, gioco, pratica sportiva )  
 Colloqui orali e dialoghi ( esposizione di argomenti, confronto e dibattito)  
 Osservazione diretta  

 
Si allegano le rubriche di valutazione disciplinari.

ALLEGATI: RUBR_VALUTAZ_COMPETENZE_SECONDARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Si allega la rubrica di valutazione del comportamento con i relativi criteri.
ALLEGATI: RUBR_VALUTAZ_COMPORTAMENTO_SECONDARIA.pdf

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

Delibera del Collegio Docenti del 17/01/2018  
(art. 6 del decreto legislativo n. 62/2017)  
Il Collegio dei docenti ha fissato alcuni criteri oggettivi che tutti i team dei docenti 
e i Consigli di Classe dovranno osservare per l’ammissione o la non ammissione 
alla classe successiva per garantire imparzialità, trasparenza e correttezza delle 
procedure legate agli scrutini finali, fermo restando quanto previsto dalla 
normativa vigente.  
Nella scuola secondaria di primo grado l’ammissione alla classe successiva è 
disposta in via generale anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline. L’ alunno viene ammesso alla 
classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una 
valutazione con voto inferiore ai 6/10 in una o più discipline da riportare sul 
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documento di valutazione.  
La non ammissione si concepisce:  
• come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, 
con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;  
• come evento partecipato dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, 
anche In riferimento alla classe di futura accoglienza;  
• quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e/o 
sostegno che non si siano rivelati produttivi;  
• come evento da considerare privilegiatamene (senza limitare l’autonoma 
valutazione dei docenti) negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che 
richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti 
prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo 
processo (dalla prima alla seconda classe della secondaria primo grado);  
Si ritiene di dover definire i seguenti criteri condivisi con cui i Consigli di Classe “in 
presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento” deliberano l’ammissione/non ammissione degli allievi alla classe 
successiva.  
Il Consiglio di Classe valuta preliminarmente il processo di maturazione di 
ciascun alunno nell’apprendimento considerandone la situazione di partenza, 
tenendo conto in particolare:  
• di situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;  
• di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato 
rallentamenti o difficoltà nell’acquisizione di conoscenze e abilità;  
• dell’andamento nel corso dell’anno, tenendo conto:  
1. della costanza dell’impegno e dello sforzo nell’affrontare il lavoro a scuola e a 
casa;  
2. delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;  
3. dell’assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici.  
La valutazione è espressa da ciascun docente con riferimento agli obiettivi di 
apprendimento (conoscenze e abilità) stabiliti per gli alunni.  
Il giudizio di non ammissione alla classe successiva è espresso a maggioranza dal 
Consiglio di Classe nei seguenti casi:  
1. valutazione non positiva dell’andamento dell’alunno per mancato o scarso 
rispetto delle regole relative ai doveri scolastici, comprovata anche da ripetuti 
rilievi di mancanze con riferimento al Patto di corresponsabilità e al Regolamento 
d’Istituto;  
2. complessiva insufficiente maturazione del processo di apprendimento 
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dell’alunno, verificata dal mancato raggiungimento degli obiettivi 
educativo/didattici, la cui gravità, anche a seguito di specifiche strategie attivate, 
a giudizio del Consiglio di classe, sia tale da non consentire la proficua frequenza 
della classe successiva.  
Nell’assunzione motivata della propria delibera il Consiglio di Classe verifica e 
tiene conto della presenza delle seguenti condizioni:  
• analisi e monitoraggio della situazione dell’alunno effettuate dal Consiglio di 
Classe nelle riunioni periodiche;  
• coinvolgimento della famiglia durante l’anno scolastico attraverso varie 
modalità (colloqui, comunicazioni scritte, incontri programmati);  
• forme e frequenza dei provvedimenti disciplinari nei confronti dell’alunno per 
carenze nella partecipazione personale responsabile e/o nel rispetto delle regole 
della vita scolastica.  
In caso di voti insufficienti sarà compito del Consiglio di Classe valutare 
l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva sulla base dei seguenti 
criteri:  
• qualora l’alunno/a presenti da 1 (una) a 4 (quattro) materie insufficienti;  
• se si sono registrati dei miglioramenti rispetto alle condizioni di partenza;  
• se si è registrato un continuo impegno dell’alunno per raggiungere gli obiettivi 
minimi;  
• l’andamento delle attività di recupero proposte;  
• in sede di scrutinio finale l’alunno che arrivi con delle insufficienze può essere 
ammesso alla classe successiva con  
a) quattro 5;  
b) due 4;  
c) un 4 e due 5;  
• l’alunno/a NON è in nessun caso ammesso alla classe successiva qualora 
presenti 5 (cinque) o più materie insufficienti;  
• la non ammissione è disposta anche se ad uno o più punti precedenti si 
aggiunga un eccessivo numero di assenze che abbia inficiato i processi di 
apprendimento/insegnamento.

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

Delibera del Collegio Docenti del 17/01/2018  
(art. 6 del decreto legislativo n. 62/2017)  
Per garantire imparzialità, trasparenza e correttezza delle procedure legate agli 
scrutini finali, il Collegio dei docenti ha fissato alcuni criteri oggettivi che tutti i 

76



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
VIA SOLIDATI TIBURZI

team dei docenti e i Consigli di Classe dovranno osservare per l’ammissione o la 
non ammissione all’esame di Stato, fermo restando quanto previsto dalla 
normativa vigente.  
Nella scuola secondaria di primo grado l’ammissione all’Esame di Stato è 
disposta in via generale anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti 
requisiti:  
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame 
di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;  
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, 
matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.  
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi 
all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno 
effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei 
docenti e inserite nelle rubriche di valutazione, un voto di ammissione espresso 
in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il consiglio di classe, nel caso di 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10. 
 
Il giudizio di non ammissione all’esame di Stato è espresso a maggioranza dal 
Consiglio di Classe nei seguenti casi:  
1. valutazione non positiva dell’andamento dell’alunno per mancato o scarso 
rispetto delle regole relative ai doveri scolastici, comprovata anche da ripetuti 
rilievi di mancanze con riferimento al Patto di corresponsabilità e al Regolamento 
d’Istituto;  
2. complessiva insufficiente maturazione del processo di apprendimento 
dell’alunno, verificata dal mancato raggiungimento degli obiettivi 
educativo/didattici, la cui gravità, anche a seguito di specifiche strategie attivate, 
a giudizio del Consiglio di classe, sia tale da non consentire la proficua frequenza 
della classe successiva.  
Nell’assunzione motivata della propria delibera il Consiglio di Classe verifica e 
tiene conto della presenza delle seguenti condizioni:  
• analisi e monitoraggio della situazione dell’alunno effettuate dal Consiglio di 
Classe nelle riunioni periodiche;  
• coinvolgimento della famiglia durante l’anno scolastico attraverso varie 
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modalità (colloqui, comunicazioni scritte, incontri programmati,);  
• forme e frequenza dei provvedimenti disciplinari nei confronti dell’alunno per 
carenze nellapartecipazione personale responsabile e/o nel rispetto delle regole 
della vita scolastica.  
In caso di voti insufficienti sarà compito del Consiglio di Classe valutare 
l’ammissione o la non ammissione all'esame di Stato sulla base dei seguenti 
criteri:  
• qualora l’alunno/a presenti da 1 (una) a 4 (quattro) materie insufficienti;  
• se si sono registrati dei miglioramenti rispetto alle condizioni di partenza;  
• se si è registrato un continuo impegno dell’alunno per raggiungere gli obiettivi 
minimi;  
• l’andamento delle attività di recupero proposte;  
• in sede di scrutinio finale l’alunno che arrivi con delle insufficienze può essere 
ammesso alle prove d’esame con  
a) quattro 5;  
b) due 4;  
c) un 4 e due 5;  
• l’alunno/a NON è in nessun caso ammesso all’Esame di stato, qualora presenti 
5 (cinque) o più materie insufficienti;  
• la non ammissione è disposta anche se ad uno o più punti precedenti si 
aggiunga un eccessivo numero di assenze che abbia inficiato i processi di 
apprendimento/insegnamento.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

In ogni classe il docente coordinatore ha il compito di acquisire gli elementi 
conoscitivi dai docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica e di 
formulare la proposta di voto espresso in decimi, nel primo e nel secondo 
quadrimestre.  
I docenti della Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado concordano 
che la distribuzione oraria delle 33 ore previste potrà essere aggiornata nel mese 
di Settembre di ogni anno scolastico.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
VIA SOLIDATI TIBURZI, 2 - RMEE84301X
VACCARI - RMEE843021
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Criteri di valutazione comuni:

La nostra scuola attua la valutazione attraverso l’osservazione continua e 
sistematica dei processi di apprendimento formali e informali per concorrere al 
successo formativo di ciascun alunno. La valutazione è un momento 
fondamentale di crescita che si sviluppa in un percorso continuativo dalla scuola 
primaria fino alla scuola secondaria e che prosegue nei percorsi 
d’apprendimento successivi.  
Gli strumenti della verifica dei percorsi didattici e formativi sono:  
 

 Prove oggettive (questionari, schede a risposta chiusa, risposta multipla,  
completamento di testi )  

 Prove soggettive (elaborati relativi a varie tipologie testuali, elaborati grafico  
pittorici e musicali)  

 Attività operative (esecuzione di lavori manuali, uso di macchine e strumenti)  
 Attività motorie (esercizi fisici, gioco, pratica sportiva )  
 Colloqui orali e dialoghi ( esposizione di argomenti, confronto e dibattito)  
 Osservazione diretta  

 
Si allegano le rubriche di valutazione aggiornate ai sensi dell'O.M. n. 172 del 
4/12/2020.

ALLEGATI: Tabella di valutazione_obiettivi_scuola primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Si allega la rubrica di valutazione del comportamento con i criteri di valutazione 
relativi

ALLEGATI: RUBR_VALUTAZ_COMPORTAMENTO_PRIMARIA.pdf

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

Delibera del Collegio Docenti del 17/01/2018  
(art. 6 del decreto legislativo n. 62/2017)  
Per garantire imparzialità, trasparenza e correttezza delle procedure legate agli 
scrutini finali, il Collegio dei docenti ha fissato alcuni criteri oggettivi che tutti i 
team dei docenti e i Consigli di Classe dovranno osservare per l’ammissione o la 
non ammissione alla classe successiva, fermo restando quanto previsto dalla 
normativa vigente.  
Nella scuola primaria l’ammissione alla classe successiva, ovvero alla prima 
classe di scuola secondaria di primo grado, è disposta in via generale anche nel 
caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
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discipline.  
L’ alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio 
finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore ai 6/10 in una o più 
discipline da riportare sul documento di valutazione. I docenti, con decisione 
assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla classe successiva 
solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.  
La non ammissione si concepisce:  
• come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, 
con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;  
• come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, 
anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;  
• come evento da considerare privilegiatamene (senza limitare l’autonoma 
valutazione dei docenti) negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che 
richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti 
prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo 
processo (dalla seconda alla terza classe primaria e dalla quinta primaria alla 
prima classe della secondaria primo grado);  
• come evento da evitare, comunque, al termine della classe prima primaria;  
• quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e di 
sostegno che non si siano rilevati produttivi.  
Ai fini della non ammissione alla classe successiva, vengono considerati casi di 
eccezionale gravità quelli in cui si registrino contemporaneamente le seguenti 
condizioni:  
• assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi 
(letto scrittura, calcolo, logica matematica);  
• mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di stimoli 
individualizzati;  
• gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli 
individualizzati, relativamente agli indicatori del comportamento che attengono 
alla partecipazione, alla responsabilità e all’impegno.  
Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in 
presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento, la scuola provvede a compilare una specifica nota al riguardo 
nel documento individuale di valutazione e a trasmettere quest’ultimo alla 
famiglia dell’alunno.
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forzA

- Collaborazione tra docenti di classe e di sostegno nella definizione delle attivita' di 
accoglienza. - L'elaborazione del PEI e' condivisa da tutti i docenti. - La progettazione 
personalizzata per gli alunni con BES attraverso il PDP e' realizzata da tutti gli 
insegnanti sia in fase di compilazione che di monitoraggio e aggiornamento. - La 
scuola ha organizzato giornate a tema su argomenti di carattere interculturale che 
hanno suscitato l'interesse e la partecipazione degli alunni. - La scuola ogni anno 
elabora un piano annuale dell'inclusione (PAI)

Punti di debolezza

- Assenza di un sistema condiviso per la realizzazione di interventi per l'inclusione. -
La scuola deve definire meglio l'organizzazione per favorire le attivita' di inclusione e 
accoglienza. - Difficolta' di realizzazione di un progetto di attivita' per l'inclusione 
strutturate e confluenti in quelle laboratoriali. -Nonostante l'attivazione di alcuni 
corsi per la didattica inclusiva, alcuni docenti hanno espresso nuovamente tale 
necessita'. - Scarsita' di fondi economici per la realizzazione di progetti di inclusione e 
di italiano L2 per stranieri. - Nel passaggio tra scuola primaria e secondaria si nota un 
calo delle presenze degli alunni stranieri iscritti (dato costante nel tempo).

Recupero e potenziamento

Punti di forza

- Attivita' di recupero finanziate dal FIS. - Progetto di recupero ben strutturato, 
organizzato dai docenti dell'Istituto e organico potenziato. - All'interno delle classi 
sono previste attivita' espressive (letture animate, teatro, musica) finalizzate al 
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recupero e al potenziamento. - Utilizzo di metodologie didattiche inclusive volte a 
favorire la partecipazione di tutti gli alunni (Es. ruolo di tutor inteso come studente 
coordinatore di un'attivita' di gruppo). - Uso dei laboratori di informatica. - Uso delle 
LIM in dotazione. - Utilizzo di tutti gli strumenti e spazi presenti nelle scuole per le 
attivita' di inclusione. -Il Protocollo di Accoglienza per gli alunni non italofoni e' stato 
elaborato

Punti di debolezza

- Le attivita' di inclusione sono portate avanti, ma la raccolta di dati non e' ancora 
utile per un'analisi approfondita dei risultati. - Alcune attivita' svolte non risultano 
inserite/specificate nella progettazione come attivita' trasversali rispetto agli 
apprendimenti degli alunni. - Le aule laboratorio sono attrezzate, ma gli strumenti 
presenti sono datati.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Dopo una attenta osservazione dell'alunno, dopo averne definito i punti di forza, dopo 
aver individuato le abilità possedute, gli insegnanti del team docente o del consiglio di 
classe individuano una serie di obiettivi a breve e medio termine da sottoporre 
all'attenzione della famiglia e dei terapisti.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Al fine di rendere quanto più dettagliato ed operativo il progetto di vita dell'alunno, 
sono invitati a collaborare alla definizione del PEI tutti i soggetti che operano intorno al 
bambino/ragazzo ( insegnanti-genitori-terapisti-associazioni...)

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
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Ruolo della famiglia:

La famiglia svolge un ruolo fondamentale nella definizione del processo di inclusione 
dell'alunno. Contatti periodici con i genitori permettono un adeguato monitoraggio 
delle attività intraprese.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

Formazione per Coordinatori per l'Inclusione
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

territoriale

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Mediante l'osservazione sistematica ed il monitoraggio motivazionale, vengono 
strutturate attività che mettano in evidenza i punti di forza di ogni singolo alunno al 
fine di rendere interessanti e coinvolgenti anche i momenti legati alla verifica degli 
apprendimenti.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Al fine di conoscere la storia ed il percorso di vita di ogni alunno, si individua una 
Commissione che avrà il compito di occuparsi della raccolta di informazioni inerenti il 
bambino/ragazzo. I gruppi di lavoro svolti durante l'anno scolastico e i gruppi previsti 
prima della fine dell'anno scolastico (dove vengono coinvolti anche i docenti della 
scuola accogliente) permettono un passaggio di informazioni fondamentale.Mediante 
gli Open Day, le famiglie avranno la possibilità di conoscere gli strumenti e gli ausili 
presenti all'interno delle strutture scolastiche.

 

Approfondimento

Di seguito si specifica in modo più ampio e discorsivo, quanto previsto dal piano per 
l'Inclusione del nostro Istituto.

L’espressione “Bisogni Educativi Speciali” (BES) è entrata nel vasto uso in Italia dopo 
l’emanazione della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di 
intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per 
l’inclusione scolastica “. La Direttiva stessa ne precisa succintamente il significato: 
“L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente 
alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di 
speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi 
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specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non 
conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”. 
Per favorire l’inclusione scolastica di tali alunni, il nostro Istituto si propone di mettere 
in atto percorsi di accoglienza, di conoscenza reciproca e di accettazione della 
diversità. Gli insegnanti agiscono con flessibilità su una didattica che viene 
individualizzata, per valorizzare le potenzialità di ciascuno e consentirne il successo 
scolastico. L’integrazione degli alunni stranieri è diventata oggi un bisogno e un 
dovere che le Istituzioni scolastiche devono adempiere, la nostra scuola si pone come 
obbiettivo di rispondere alle nuove esigenze di una società sempre più multirazziale. 
L’iscrizione degli alunni stranieri avviene generalmente nella classe relativa all’ età 
anagrafica e prevede un percorso talvolta individualizzato proprio per favorire un 
miglior inserimento. Le nostre priorità sono : 1. creare un clima di accoglienza per 
ridurre al minimo nel bambino la percezione di sé come minoranza; 2. favorire 
attenzione alle relazioni e rimuovere eventuali ostacoli alla piena integrazione; 3. 
sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto; 4. 
costruire un contesto favorevole all’incontro con le altre culture e con la storia di ogni 
bambino; 5. adottare specifici interventi, individualizzati o per gruppi di alunni, per 
facilitare l’apprendimento della lingua italiana utilizzando le risorse professionali 
dell’Istituto. A questo scopo il nostro Istituto mette in atto le seguenti strategie 
d’intervento: 1. Rispondere e attuare i Progetti di insegnamento e potenziamento 
dell’italiano come L2 indetti dal MIUR e dalla Regione Lazio. 2. Prevedere il servizio di 
uno sportello di psicologi-logopedisti per alunni BES e DSA 3. Prevedere l’istituzione di 
uno sportello di consulenza di psicologi per docenti sui DSA e BES affinché possano 
adottare le miglior strategie educative e disponibile anche per i genitori per eventuali 
consulenze. 4. Adozione di un protocollo di accoglienza per gli alunni non italofoni. 5. 
Definizione del PAI Piano Annuale dell’inclusione. 6. Elaborazione del PEI per gli alunni 
con certificazione 104 7. Elaborazione del PDP per gli alunni DSA e BES Inoltre, per 
sostenere gli alunni in situazione di svantaggio, coloro che presentano difficoltà 
relazionale-comportamentale e difficoltà nell'acquisizione della strumentalità di base, 
il nostro Istituto vuole proporre progetti di recupero volti a superare le difficoltà di 
apprendimento e a innalzare la motivazione. Tali progetti sono finalizzati ad 
effettuare precisi interventi educativi e didattici per offrire pari opportunità di 
successo negli apprendimenti scolastici. I docenti progettano percorsi individualizzati 
con interventi calibrati, per rispondere alle effettive esigenze di ciascun alunno, in 
modo da poter colmare le lacune esistenti e superare le difficoltà. Protocolli di 
accoglienza elaborati dal Collegio dei Docenti: 1. Alunni non –italofoni 2. Bambini 
adottati 3. Vademecum Alunni BES 
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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il Piano per la Didattica Digitale Integrata consente di non interrompere il percorso di 
insegnamento/apprendimento in quei casi in cui non sia consentita la partecipazione 
alle lezioni in presenza ( docenti, alunni o intere classi in isolamento fiduciario; 
studenti in condizioni di fragilità adeguatamente certificate).

Il PDDI non va confuso con la DaD (Didattica a Distanza), che si applica invece in caso 
di CHIUSURA DELLA SCUOLA disposta dalle Autorità competenti.

ALLEGATI:
PIANO_DDI_CARDARELLI_2021 - Copia.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

- Sostituisce la Dirigente Scolastica in tutti i 
casi di sua assenza, impedimento o impegni 
concomitanti, coadiuvandolo anche nei 
rapporti istituzionali esterni e in quelli con 
gli studenti e i genitori, con delega alla 
firma degli atti; - sovrintende, in stretta 
collaborazione con la Dirigente, al buon 
funzionamento dell’Istituto, segnalando 
ogni situazione potenzialmente 
pregiudizievole e curando i rapporti con le 
figure di sistema (Referenti ordini di scuola, 
Responsabili di plesso, FFSS, DSGA, ecc.); - 
supporta la Dirigente nei processi di 
innovazione educativo – metodologico – 
didattica;

2

1. IDENTITÀ D’ISTITUTO: Coordinamento 
Rav – Ptof – Pdm; Documentazione, 
monitoraggio e valutazione progetti PTOF. 
2. INCLUSIONE E INTERCULTURA: 
Coordinamento handicap, BES e DSA; 
Protocollo di accoglienza e coordinamento 
progetti/attività di sostegno e integrazione 
degli alunni di recente immigrazione. 3. 

Funzione strumentale 6
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FORMAZIONE- PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE: Organizzazione di percorsi 
di formazione; Coordinamento valutazione 
e prove INVALSI e d’Istituto in continuità. 4. 
RAPPORTI CON IL TERRITORIO E 
PROMOZIONE CULTURALE DELL'ISTITUTO: 
Organizza eventi culturali nell’ Istituto 
rivolti ad alunni e famiglie; Cura il piano di 
comunicazione degli eventi garantendone 
massima diffusione. 5. USCITE DIDATTICHE 
E VIAGGI D’ISTRUZIONE: Coordina 
l’organizzazione delle uscite didattiche e dei 
viaggi d’istruzione; Diffonde tra docenti, 
nelle modalità ritenute efficaci, quanto 
necessario per la realizzazione dei Viaggi 
d’istruzione e visite didattiche: tempistiche, 
documentazioni e pagamenti. 6. 
ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ VERTICALE: 
Coordinamento percorsi di continuità 
infanzia/primaria/secondaria; 
Coordinamento percorsi di orientamento.

Capodipartimento

Capodipartimento: 7 primaria - 8 
secondaria di I grado. Il Docente 
Coordinatore del Dipartimento Disciplinare: 
• presiede le riunioni del dipartimento • 
coordina le attività di programmazione 
disciplinare • informa periodicamente il 
Dirigente sullo sviluppo della 
programmazione disciplinare nelle varie 
classi e sulla funzionalità del dipartimento

15

Assicura il pieno e regolare funzionamento 
del plesso di servizio; - Rappresenta la 
Dirigente nel controllo quotidiano del 
rispetto del Regolamento disciplinare da 
parte degli alunni e dell’orario di servizio da 

Responsabile di plesso 4
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parte del personale che opera nella sede; - 
Garantisce il rispetto delle disposizioni 
impartite dalla Dirigente; - Informa la 
Dirigente sulle esigenze organizzative del 
plesso di servizio e comunica 
tempestivamente emergenze, infortuni, 
eventuali rischi, eventi di furto o atti 
vandalici e malfunzionamenti; - Vigila sul 
rispetto della pulizia dei locali scolastici, 
delle norme che regolano il divieto di fumo 
e delle norme che disciplinano la sicurezza 
nei luoghi di lavoro;

Responsabile di 
laboratorio

• Custodire le macchine e le attrezzature, 
effettuando verifiche periodiche di 
funzionalità e sicurezza assieme al 
personale tecnico di laboratorio; • 
segnalare al Dirigente ed al RSPP eventuali 
anomalie all’interno dei laboratori; • 
predisporre e aggiornare il regolamento di 
laboratorio.

6

Animatore digitale

- Promuovere l’uso delle Tecnologie; - 
supporto per la realizzazione di ambienti 
“fisici” di apprendimento; - organizzare e 
curare la Formazione Digitale; - sicurezza in 
rete (adesione al progetto Generazioni 
Connesse); - predisposizione di una 
repository.

1

Team digitale

- Collaborare con l’animatore digitale e lo 
staff digitale (un rappresentante per 
Plesso); - raccolta di buone pratiche, anche 
da inserire nella repository; - supporto ai 
docenti per il registro elettronico.

3

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola primaria - Classe di concorso Attività realizzata
N. unità 
attive

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

Ampliamento del'offerta 
formativa con prolungamento 
del tempo scuola a 40 ore per 
due classi a 27 e 
prolungamento del tempo 
scuola a 30 ore per 7 classi a 
27 ore.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

5

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Potenziamento del curricolo di Cittadinanza 
e Costituzione.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

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 generali amministrativo- contabile e 
al personale amministrativo e ausiliario, curando 
l’organizzazione, il coordinamento e la promozione delle 
attività nonché la verifica dei risultati conseguiti, rispetto 
agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti dal Dirigente 
scolastico; - Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione e nell’esecuzione degli atti a 
carattere amministrativo-contabile.

Ufficio protocollo

Posta elettronica: scarico, protocollo digitale*** 
assegnazione e distribuzione. Gestione assenze del 
personale docenti e Ata: individuazione supplenze e 
convocazioni dei docenti. Rilevazioni al SIDI scioperi e 
assenze. Nomine personale docente e Ata (mof). Certificati 
di servizio. Permessi Studio. Richieste/Invio notizie 
amministrative e fascicoli personali in formato digitale***. 
Adempimenti connessi inerenti il Decreto Leg.vo 81/08; 
Locali Scolastici : Rapporti con gli Enti locali; Assemblee 
sindacali e scioperi; gestione permessi/recuperi del 
personale Ata . Circolari. Convocazioni Organi collegiali e 
delibere.

Ufficio acquisti

Gestione contabile (Programma Annuale in collaborazione 
con il DS - Conto Consuntivo) Liquidazione Progetti e 
fornitori con emissione Mandati di pagamento e reversali 
d’incasso. Determine. Bandi e manifestazioni d’interesse. 
Relazione con Enti, Bancoposta, Istituto Cassiere. Gestione 
patrimoniale, Dichiarazioni IRAP - 770 – Compilazione ed 
invio F24EP (servizio Entratel) Tenuta fondo economale. 
Relazione con Revisori dei Conti. .Estratti c/ Banca d’Italia 
rendicontazione progetti e PON.(Inventario, magazzino, 
acquisti. Gestione personale ATA. Gestione al sistema Noi 
Pa: autorizzazione liquidazioni (Dsga).

Anagrafe scolastica e archivio alunni, gestione AXIOS, SIDI e Ufficio per la didattica
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AVR; refezione scolastica e servizi pre e post scuola; ALUNNI 
Sinti, ROM e Caminanti. Libri di testo e rendicontazione 
cedole librarie. Invalsi - Rilascio diploma e certificate alunni. 
Alunni diversamente abili e raccordo con GLH in 
collaborazione con FS per l’inclusione Infortuni (alunni, 
personale) ; Gite e campi scuola Rilevazioni Sidi – Pratiche in 
digitale***.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Contrattualità annuale per T D., T I. e supplenti temporanei, 
comprensiva di tutti gli adempimenti. Gestione 
trasferimenti e pensionamenti Stipendi, pratiche in 
digitale*** Ferie supplenti – Organico docenti - INPS – 
comunicazione obbligatoria ANPAL, visite fiscali, TFR. 
Graduatorie interne Personale docenti ed ATA - 
Convenzioni con Università; Protocollo riservato.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://www.icsolidatitiburzi.edu.it/servizi-
online/registro-elettronico.html 
Pagelle on line 
https://www.icsolidatitiburzi.edu.it/servizi-
online/registro-elettronico.html 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.icsolidatitiburzi.edu.it/area-
personale-alunni-didattica/moduli-famiglie-
alunni.html 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 AMBITO 7

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 SICUREZZA IN CATTEDRA

Applicare percorsi formativi che si sviluppino integrando il lavoro didattico, disciplinare e 
interdisciplinare, con le azioni a livello tecnico, organizzativo e procedurale per la salute e la 
sicurezza nella scuola. Realizzare attività didattiche in grado di sensibilizzare gli allievi facendo 
leva sulla dimensione emozionale ed esperenziale. Applicare strumenti, modelli d’intervento e 
procedure di gestione del sistema sicurezza. L'intento è anche di cercare di creare una rete di 
collaborazione tra istituti ed agenzie non scolastiche per promuovere la sicurezza nelle scuole

Destinatari Docenti, studenti

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE ACCORDO L. 81/08
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La legislazione sulla Sicurezza sul Lavoro obbliga tutti i lavoratori a seguire corsi sulla 
Sicurezza sul lavoro, come obbliga anche ad aggiornarsi periodicamente. le attività di 
formazione sono fondamentale per far nascere a tutti gli operatori della scuola quella 
sensibilità che è requisito fondamentale per una Scuola Sicura.

Destinatari Lavoratori tutti

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE ACCORDO REGOLAMENTO PRIVACY EUROPEO 679/16 (GDPR)

Gli artt. 29, 32.4 e 39.1 lett. B) del Regolamento EU 2016/679, sono concordi nell’affermare 
che: “chiunque abbia accesso ai dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal 
senso”. La formazione costituisce, pertanto, un prerequisito per potere operare all’interno 
delle organizzazioni, imprese e pubbliche amministrazioni La formazione è finalizzata ad 
illustrare i rischi generali e specifici dei trattamenti di dati, le misure organizzative, tecniche ed 
informatiche adottate, nonché le responsabilità e le sanzioni. La formazione costituisce, 
pertanto, una misura di sicurezza per le organizzazioni, un onere a carico del titolare, un 
diritto e dovere per i dipendenti e i collaboratori

Destinatari Personale tutto

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 BIBLIO FORMAZIONE
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L'information literacy è la competenza necessaria a trovare, valutare e gestire le informazioni 
e le risorse informative disponibili in biblioteca e in rete. Per permettere agli utenti di 
raggiungere tale competenza il Bibliopoint Cardarelli ha deciso di organizzare corsi di 
formazione sui servizi e sull'uso delle risorse bibliografiche.

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE DDI

Diffondere negli insegnanti spunti di riflessione su metodologie didattiche che sappiano 
coniugare gli ambienti di apprendimento e le infrastrutture tecnologiche con la 
programmazione di attività integrate in presenza e a distanza avendo cura di descrivere anche 
gli strumenti e i metodi di una didattica che favorisca accessibilità e inclusione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

Approfondimento
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PERCHÉ UN PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI

 

Facendo riferimento a quanto recita il MIUR:

 

“Le profonde trasformazioni della società italiana e le sfide da affrontare a 
livello europeo e globale impongono, oggi più che mai, una particolare 
attenzione allo sviluppo del capitale culturale, sociale e umano che 
rappresenta l’insieme dei fattori fondamentali per sostenere e accelerare la 
crescita del nostro Paese.

In questo contesto, il sistema di istruzione è una delle risorse strategiche su 
cui occorre investire, a partire dal personale della scuola. La formazione del 
personale scolastico durante tutto l’arco della vita professionale è un fattore 
decisivo per il miglioramento e per l’innovazione del sistema educativo 
italiano”.

In questa ottica la nostra scuola ha deciso di preporre un Questionario sui 
bisogni formativi.

Il Bisogno Formativo nasce dal rapporto tra individuo ed organizzazione. 
Solitamente ciò avviene quando vi è necessità di un cambiamento, ed il miglior 
modo per far sì che questo accada è mettere in atto la formazione.

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSO DI FORMAZIONE "SEGRETERIA DIGITALE - PROTOCOLLO INFORMATICO"
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Axios Italia

 FORMAZIONE ACCORDO REGOLAMENTO PRIVACY EUROPEO 679/16 (GDPR)

Descrizione dell'attività di 
formazione

GESTIONE E PROTEZIONE DEI DATI

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Euro Service

 FORMAZIONE DIGITALE - DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica
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Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 TECNICHE DI PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PROGRAMMA ANNUALE E GESTIONE DEI CONTRATTI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Associazione IRSEF-IRFED

Approfondimento
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PERCHÉ UN PIANO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 

Facendo riferimento a quanto recita il MIUR:

 

“Le profonde trasformazioni della società italiana e le sfide da affrontare a 
livello europeo e globale impongono, oggi più che mai, una particolare 
attenzione allo sviluppo del capitale culturale, sociale e umano che 
rappresenta l’insieme dei fattori fondamentali per sostenere e accelerare la 
crescita del nostro Paese.

In questo contesto, il sistema di istruzione è una delle risorse strategiche su 
cui occorre investire, a partire dal personale della scuola. La formazione del 
personale scolastico durante tutto l’arco della vita professionale è un fattore 
decisivo per il miglioramento e per l’innovazione del sistema educativo 
italiano”.

In questa ottica la nostra scuola ha deciso di preporre un Questionario sui 
bisogni formativi.

Il Bisogno Formativo nasce dal rapporto tra individuo ed organizzazione. 
Solitamente ciò avviene quando vi è necessità di un cambiamento, ed il miglior 
modo per far sì che questo accada è mettere in atto la formazione.
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