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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio-economico e culturale delle famiglie degli studenti risulta MEDIO-ALTO dagli 
indici ESCS, ma gli insegnanti rilevano una situazione che si attesta piu' che altro su un livello 
medio. Nel nostro Istituto sono presenti 49 alunni con cittadinanza non italiana (11,40 % circa 
della popolazione scolastica) abbastanza integrati. Vengono realizzate: - attivita' di recupero 
per piccoli gruppi durante le ore curricolari o nei momenti di contemporaneita'. All'interno del 
nostro Istituto sono presenti casi di disabilita' certificata ( 2,79% circa della popolazione 
scolastica); casi di disturbi evolutivi specifici ( 4,41%) casi di svantaggio linguistico culturale ( 
2,79%).

Vincoli

Nelle famiglie la figura genitoriale non sempre riesce a fornire ai propri figli gli stimoli 
necessari utili al successo formativo. Necessita' di attivare progetti di intercultura per una 
piena integrazione dei ragazzi stranieri.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

I plessi dell'Istituto Comprensivo di Arsoli sono situati nella media valle dell'Aniene, ai confini 
con la regione Abruzzo. In tutti i centri è  scomparsa l'agricoltura come attività  primaria; nei 
paesi piu' isolati è ancora presente l'attività  zootecnica come fonte di reddito; si notano segni 
di ripresa dell'attività artigianale e la nascita di piccole aziende private e cooperative che si 
avvalgono di manodopera locale e di extracomunitari. Ciò  nonostante il tasso di occupazione 
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locale rimane molto basso e si rileva un aumento del pendolarismo sia verso le aree 
industriali limitrofe che verso i centri urbani. Tra le risorse e competenze utili sono presenti 
ENTI LOCALI (Unione Comuni Medaniene, Comunità Montana, Comuni, Parco Regionale dei 
Monti Simbruini, Regione Lazio, Provincia di Roma) che offrono mense scolastiche, trasporto 
scolastico, laboratori di attivita' didattiche, biblioteche; I Musei presenti nel territorio 
rappresentano una opportunità educativa molto significativa.

Vincoli

Adulti e giovani spesso sono costretti a spostarsi dal proprio paese per poter lavorare, 
studiare o semplicemente per poter vedere un film al cinema.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Non tutti gli edifici scolastici dell'istituto sono adeguati alle misure di sicurezza; ciascuno di 
essi, anche se con qualche problematica strutturale, garantisce gli standard minimi di 
sicurezza, igiene e accoglienza. In ogni edificio vi sono: proiettore video, fotocopiatrice e LIM 
collocate in aule scolastiche o nel laboratorio multimediale; biblioteche e palestre sono 
presenti solo in due plessi su cinque dell'Istituto. I plessi scolastici situati nei paesi di 
montagna e quelli che sono dislocati in un territorio piuttosto vasto sono raggiungibili con il 
servizio scuolabus attivato dai Comuni. Per il prossimo anno scolastico lo stabile di Riofreddo 
che ospita i tre ordini di scuola sarà chiuso per ristrutturazione e  alunni e docenti saranno 
trasferiti nei containers.

Vincoli

Laboratori di informatica  utilizzabili  nei plessi di Arsoli, Roviano, Anticoli Corrado . 
Collegamenti internet instabili e spesso interrotti a causa dell'assenza di fibra ottica nelle zone 
di riferimento. Il numero delle LIM è insufficiente (1 o 2 in tutti i plessi, tranne nel plesso di 
Arsoli dotato di n. 6 Lim). Tre plessi sono carenti di palestra.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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 ISTITUTO COMPRENSIVO - ARSOLI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice RMIC8BC00L

Indirizzo VIA DON MINZONI, 1 ARSOLI 00023 ARSOLI

Telefono 0774920023

Email RMIC8BC00L@istruzione.it

Pec rmic8bc00l@pec.istruzione.it

 ARSOLI - CENTRO URBANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8BC01D

Indirizzo
VIA APRUTINA VECCHIA SNC ARSOLI 00023 
ARSOLI

 SCUOLA DELL'INFANZIA RIOFREDDO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8BC02E

Indirizzo
PIAZZA DEL MERCATO, 1 RIOFREDDO 00023 
RIOFREDDO

 SCUOLA INFANZIA ROVIANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8BC04L

Indirizzo PIAZZA DELLA LIBERTA', 1 - 00027 ROVIANO

 SCUOLA PRIMARIA ANTICOLI C. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8BC01P
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Indirizzo
VIA CADUTI DI TUTTE LE GUERRE ANTICOLI 
CORRADO 00022 ANTICOLI CORRADO

Numero Classi 5

Totale Alunni 30

 SCUOLA PRIMARIA ARSOLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8BC02Q

Indirizzo VIA DON MINZONI, 1 ARSOLI 00023 ARSOLI

Numero Classi 5

Totale Alunni 64

 SCUOLA PRIMARIA CAMERATA NUOVA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8BC03R

Indirizzo
VIALE DEL POPOLO CAMERATA NUOVA 00020 
CAMERATA NUOVA

Numero Classi 3

Totale Alunni 11

 SCUOLA PRIMARIA RIOFREDDO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8BC04T

Indirizzo
PIAZZA DEL MERCATO,1 RIOFREDDO 00020 
RIOFREDDO

Numero Classi 5

Totale Alunni 43

 SCUOLA PRIMARIA ROVIANO (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8BC05V

Indirizzo
PIAZZA DELLA LIBERTA',1 ROVIANO 00027 
ROVIANO

Numero Classi 5

Totale Alunni 51

 ROSATELLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RMMM8BC01N

Indirizzo VIA DON MINZONI,1 ARSOLI 00023 ARSOLI

Numero Classi 3

Totale Alunni 54

 SCUOLA SEC. I GRADO RIOFREDDO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RMMM8BC02P

Indirizzo
PIAZZA DEL MERCATO, 1 RIOFREDDO 00023 
RIOFREDDO

Numero Classi 3

Totale Alunni 44

 SCUOLA SEC. I GRADO ROVIANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RMMM8BC03Q

Indirizzo
PIAZZA DELLA LIBERTA', 1 ROVIANO 00023 
ROVIANO

Numero Classi 3

Totale Alunni 28
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 SCUOLA SEC. I GRADO ANTICOLI C. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RMMM8BC04R

Indirizzo
VIA CADUTI DI TUTTE LE GUERRE ANTICOLI 
CORRADO 00023 ANTICOLI CORRADO

Numero Classi 3

Totale Alunni 13

Approfondimento

Nato nel Settembre del 2000, l’Istituto Comprensivo di Arsoli è il risultato di una politica scolastica 
tesa alla razionalizzazione del servizio ed al progressivo miglioramento dell’offerta formativa. Nel 
territorio,  a causa della  crisi demografica, esiste il fenomeno delle pluriclassi soprattutto nei piccoli 
centri.

Nel plesso di Roviano nell'anno scolastico 2013 è stata istituita una sezione di scuola dell'infanzia 
statale,in un primo tempo  a tempo ridotto (25 ore); successivamente a tempo normale. 

 

 

 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Mensa
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Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

plesso Arsoli trasporto disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 16

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

13

 

Approfondimento

Sarebbe opportuno implementare le aule informatiche e le dotazioni multimediali nei 
laboratori; inoltre è  necessario  potenziare la rete internet poiché risulta 
assolutamente inefficace nel plesso di Riofreddo, e "ballerina" negli altri plessi 
scolastici. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

63
15

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)
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Approfondimento

Appaiono insufficienti le risorse dei collaboratori scolastici in rapporto ai punti di 
erogazione relativi agli ordini di scuola. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 

 
Dall’analisi della situazione socio-culturale ed economica del contesto in 
cui la nostra istituzione opera e dalla lettura del  RAV, attraverso il Piano di 
miglioramento, la Scuola si propone di:

Innalzare il livello di istruzione e di competenze attraverso:
  1.    il miglioramento dei livelli di conoscenza e competenza degli alunni 
con particolare riferimento all’italiano ed alla matematica;
2.    l’equità degli esiti formativi all’interno del sistema scolastico riducendo 
la varianza interna nelle classi e tra le classi;
Sperimentare metodologie innovative e strategie didattiche finalizzate alla 
personalizzazione dei percorsi formativi nella scuola dell’infanzia e nella 
scuola primaria e secondaria di primo grado, verificando l’efficacia di 
metodi e strategie.
Aprire la scuola al territorio con il coinvolgimento delle istituzioni e delle 
organizzazioni aggreganti ed associative.

 
 
 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici
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Priorità
Lavorare per competenze.
Traguardi
Autonomia operativa e acquisizione di un metodo di studio

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Riduzione della variabilità fra le classi seconde . Emerge una varianza elevata tra 
plessi
Traguardi
Il nostro traguardo è quello di ridurre la percentuale della varianza e innalzare il 
livello di prestazione nelle prove standardizzate.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Al fine di indirizzare il ragazzo verso una formazione globale delle competenze di 
cittadinanza, si attuerà un progetto di orientamento.
Traguardi
Il progetto di orientamento sarà attuato nei tre ordini di scuola a partire dalla scuola 
dell'infanzia.

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

ASPETTI GENERALI

L’Istituto ha individuato le priorità d’intervento relative all’organico di potenziamento secondo 
quanto indicato nella successiva tabella. La piena realizzazione del curricolo d’Istituto e il 
raggiungimento dei suoi obiettivi potranno prevedere forme organizzative flessibili  quali:

        L’adozione di modalità che prevedano di poter lavorare in compresenza all’interno della stessa 
classe;

        attività organizzate su classi aperte, gruppi di livello, o gruppi articolati di laboratorio, come 
efficace strumento per l'attuazione di una didattica individualizzata e personalizzata, 
prendendo spunto anche dalle esperienze, già ampiamente sperimentate, di recupero e/o 
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potenziamento;

        il supporto ad alunni con bisogni educativi speciali (B.E.S.) anche attraverso percorsi inclusivi

        la valorizzazione delle professionalità di tutti i docenti cercando di ridurre la rigida separazione 
tra posti comuni e posti di potenziamento, che dovranno gradualmente integrarsi.

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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

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

5 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

1. Attivare laboratori operativi per potenziare le capacità cognitive e metacognitive
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2. Rinnovare gli spazi laboratoriali con l'acquisto di nuove attrezzature

3. Potenziare momenti di confronto nei vari dipartimenti disciplinari, anche in 
verticale, in particolare sul raccordo tra obiettivi disciplinari e competenze chiave.

4. Strutturare prove pluridisciplinari anche parallele, in orizzontale per misurare il 
livello di acquisizione delle competenze chiave 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI VALUTAZIONE

1. Predisposizione di prove di competenza

2. Elaborazione di rubriche di valutazione 
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ARSOLI - CENTRO URBANO RMAA8BC01D

SCUOLA DELL'INFANZIA RIOFREDDO RMAA8BC02E

SCUOLA INFANZIA ROVIANO RMAA8BC04L

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA PRIMARIA ANTICOLI C. RMEE8BC01P

SCUOLA PRIMARIA ARSOLI RMEE8BC02Q

SCUOLA PRIMARIA CAMERATA NUOVA RMEE8BC03R

SCUOLA PRIMARIA RIOFREDDO RMEE8BC04T

SCUOLA PRIMARIA ROVIANO RMEE8BC05V

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ROSATELLI RMMM8BC01N

SCUOLA SEC. I GRADO RIOFREDDO RMMM8BC02P

SCUOLA SEC. I GRADO ROVIANO RMMM8BC03Q
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA SEC. I GRADO ANTICOLI C. RMMM8BC04R

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

ARSOLI - CENTRO URBANO RMAA8BC01D  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA RIOFREDDO RMAA8BC02E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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40 Ore Settimanali

SCUOLA INFANZIA ROVIANO RMAA8BC04L  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA ANTICOLI C. RMEE8BC01P  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA ARSOLI RMEE8BC02Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA CAMERATA NUOVA RMEE8BC03R  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA RIOFREDDO RMEE8BC04T  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA ROVIANO RMEE8BC05V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

ROSATELLI RMMM8BC01N  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 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
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TEMPO PROLUNGATO 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

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

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

1/2 33/66
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SCUOLA SEC. I GRADO RIOFREDDO RMMM8BC02P  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 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

TEMPO PROLUNGATO 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
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

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

1/2 33/66

SCUOLA SEC. I GRADO ROVIANO RMMM8BC03Q  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

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

TEMPO PROLUNGATO 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
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

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

1/2 33/66

SCUOLA SEC. I GRADO ANTICOLI C. RMMM8BC04R  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 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
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO 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

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

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

1/2 33/66

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
ISTITUTO COMPRENSIVO - ARSOLI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'Istituto si propone di innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli alunni 
rispettando tempi e stili di apprendimento di ciascuno per contrastare le disuguaglianze 
sociali e territoriali, per prevenire la dispersione scolastica. Ci si propone inoltre di: 
Educare alla cittadinanza attiva intesa come riconoscimento del pubblico nel senso di 
bene comune, secondo un progetto che favorisca la formazione delle persone 
attraverso l’acquisizione dei valori dell’autonomia e della responsabilità. Promuovere il 
successo formativo, rimovendo le cause di difficoltà e di disagio che ostacolano il libero 
e pieno sviluppo della persona e garantendo pari opportunità educativo –formative; 
Agevolare l’inserimento degli alunni stranieri, soprattutto extra- comunitari, con 
progetti di recupero e di sviluppo, garantendo la conoscenza reciproca e la 
comprensione tra diverse culture; Promuovere, con riferimento alla normativa vigente, 
un inserimento proficuo ed efficace di alunni diversamente abili o con Bisogni Educativi 
Speciali attraverso progetti di integrazione rispettosi delle specifiche potenzialità, volti 
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ad un graduale sviluppo e recupero di competenze e padronanze nei vari ambiti 
educativo- didattici; Favorire un percorso formativo unitario attraverso collegamenti e 
sviluppo di percorsi didattici fra i tre ordini di scuola: dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 
di I grado; Promuovere la “qualità” complessiva del servizio scolastico, sia rispetto al 
livello didattico, sia a quello amministrativo, facendo anche riferimento alle indicazioni 
della Carta dei Servizi;
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Curricolo dell'Istituto Comprensivo di Arsoli è un documento aperto perché oggetto 
di continua revisione e adeguamento, esso : 1) stabilisce le competenze da privilegiare 
considerando le criticità emerse nel RAV; 2) evidenzia la trasversalità di tali 
competenze; 3) indica gli standard da raggiungere ; 4) formula rubriche di valutazione

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Ci proponiamo di favorire negli alunni l’acquisizione di una pluralità di competenze ma 
con diversi tempi di padronanza e nel rispetto dei tempi individuali di maturazione 
della persona, considerando che ogni bambino una realtà a sé stante, con il suo 
bagaglio di esperienze, situazioni e contingenze, dalle quali non si può prescindere 
nella costruzione di un percorso educativo. Partendo dalla ricchezza delle variabili che 
concorrono a dare identità all’Istituto e alle sue componenti, la nostra scuola si 
propone di promuovere processi formativi mirati all’educazione integrale della persona 
adoperando il sapere e il fare come occasioni per sviluppare armonicamente la 
personalità degli allievi in tutte le direzioni per consentire loro di agire in maniera 
matura e responsabile. Si propone inoltre di lavorare in raccordo con tutti gli ordini di 
scuola.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Declinate nel prospetto allegato

Utilizzo della quota di autonomia

Si utilizza la quota di autonomia con le seguenti finalità: 1) potenziare gli insegnamenti 
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obbligatori per tutti gli studenti; 2) attivare ulteriori insegnamenti 3) progettare per 
ampliare l'offerta formativa. 4) flessibilità oraria e personalizzazione dell'intervento 
didattico

 

NOME SCUOLA
ARSOLI - CENTRO URBANO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Vedasi allegato nella sezione Curricolo d'Istituto

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 IO, GLI ALTRI E..... IL MONDO

Legalità- Accoglienza- Solidarietà Recupero e Potenziamento delle abilità linguistiche e 
matematiche di base

Obiettivi formativi e competenze attese
1) costruire il senso della legalità e l'etica della responsabilità mediante idee e azioni 
che migliorino il contesto di vita; 2) riconoscere e rispettare i valori della Costituzione 
Italiana ( diritti inviolabili, pari dignità sociale, contributi alla qualità della vita, le varie 
forme di libertà, libertà di religione); 3) gestire responsabilmente l'ambiente 
frequentato; 4) riflettere sui comportamenti di gruppo e svolgere pratiche 
collaborative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

 PROGETTO CONTINUITÀ

Attività didattiche organizzate in percorsi verticali e finalizzate ad un percorso 
educativo unitario.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Favorire in maniera armonica il passaggio nei diversi ordini di scuola; 2) Costituire 
una piattaforma sulla quale costruire una cultura del dialogo e del confronto, che porti 
i diversi gradi scolastici a motivare e rendere esplicite le specifiche somiglianze e 
differenze. 3) realizzare progetti e iniziative di collaborazione tra le classi ponte ; 4) 
Utilizzare prestiti professionali tra docenti dei diversi ordini di scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO ORIENTAMENTO- COSTRUIRE LA PROPRIA IDENTITÀ E PREVENIRE IL 
DISAGIO

Percorso di autoconsapevolezza e conoscenza della propria identità soggetto attivo e 
protagonista delle proprie scelte scolastiche e professionali L'Istituto attua un 
progetto di Orientamento a partire dalla scuola dell'Infanzia fino all'ultimo anno della 
Scuola Secondaria di I grado

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto Orientamento propone, nel quadro delle finalità educative e delle scelte 
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formative strategiche presenti nel piano dell’offerta formativa, un percorso continuo 
nei tre ordini di scuola finalizzato a : 1. Acquisizione consapevole della propria identità 
2. Sviluppo di conoscenze essenziali necessarie per osservare la realtà e coglierne gli 
aspetti più significativi rispetto ai propri fini 3. Acquisizione della fiducia in sé stessi per 
poter gestire e realizzare un autonomo e responsabile progetto di vita 4. Acquisizione 
di una identità personale e sociale imperniata su conoscenze, valori e interessi 5. 
Acquisizione di abilità essenziali per inserirsi nel contesto sociale e lavorativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 ARTE MUSICA MOVIMENTO TEATRO

Sviluppo di varie attività espressive (musica- teatro -danza ecc....) per favorire 
l'autostima e l'integrazione sociale

Obiettivi formativi e competenze attese
1) sviluppare un pensiero flessibile, intuitivo, creativo, 2) contribuire alla 
formalizzazione simbolica delle emozioni. 3) Indurre i ragazzi a prendere coscienza 
della propria appartenenza ad una tradizione culturale ; 4) fornire strumenti per la 
conoscenza , il confronto e il rispetto di altre tradizioni culturali e religiose

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

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

 Destinatari del progetto sono gli ambienti di 
apprendimento presenti nell'Istituto.

Risultati attesi: divulgazione degli ambienti per la 
didattica digitale integrata. 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

Destinatari: docenti e alunni della scuola 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

secondaria di I grado.

Risultati attesi: diffusione della cultura digitale 
nella scuola 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Destinatari: tutti i docenti dell'Istituto

Risultati attesi: diffondere la cultura digitale di 
base. 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
ARSOLI - CENTRO URBANO - RMAA8BC01D
SCUOLA DELL'INFANZIA RIOFREDDO - RMAA8BC02E
SCUOLA INFANZIA ROVIANO - RMAA8BC04L

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

I bambini delle tre fasce di età vengono osservati sistematicamente, per circa un 
mese, prima di compilare una scheda di prova di ingresso. La valutazione viene 
effettuata quadrimestralmente. All'inizio dell'anno la valutazione tiene conto di 
momenti di osservazione :-durante il gioco libero;-nelle attività strutturate;-nella 
routine dell'attività scolastica. In itinere tiene conto: -dell'interesse mostrato, 
degli elaborati individuali e di gruppo; della verbalizzazione delle esperienze 
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vissute.
ALLEGATI: Strumento di osservazione bambini di tre quattro anni.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Vengono predisposte rubriche di valutazione che esaminano: partecipazione, 
autonomia di lavoro, relazione con compagnie e adulti, rispetto delle regole, dei 
materiali e dell'ambiente.

ALLEGATI: Scheda Passaggio Infanzia Primaria.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
ROSATELLI - RMMM8BC01N
SCUOLA SEC. I GRADO RIOFREDDO - RMMM8BC02P
SCUOLA SEC. I GRADO ROVIANO - RMMM8BC03Q
SCUOLA SEC. I GRADO ANTICOLI C. - RMMM8BC04R

Criteri di valutazione comuni:

I docenti della scuola secondaria di primo grado utilizzano la scala in decimi (da 
10 a 4) per la correzione delle verifiche scritte e orali e per la valutazione 
quadrimestrale e finale delle singole discipline; nel primo e nel terzo bimestre gli 
insegnanti forniscono alle famiglie gli esiti degli apprendimenti attraverso una 
comunicazione orale.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento degli alunni è espresso collegialmente dai 
docenti contitolari della classe attraverso un giudizio riportato nel documento di 
valutazione espresso in decimi (da 10 a 5). In corrispondenza con particolari 
provvedimenti disciplinari la scuola applica le direttive del regolamento di 
istituto.

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

Nella scuola Secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e/o 
all'esame conclusivo del primo ciclo degli studenti che: - abbiano frequentato 
almeno 3/4 dell’orario annuale personalizzato dell’insegnamento, fatte salve 
eventuali e motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti a condizione 
che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla 
valutazione stessa - gli studenti per i quali non è stata irrogata la sanzione 
disciplinare di cui all’art. 4 commi 6 e 9 bis del DPR 249/1998 - per la classe terza 
gli alunni che abbiano preso parte alle prove nazionali INVALSI Nel caso in cui le 
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valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione 
scolastica, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento e provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente 
alle famiglie via mail. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è 
espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico 
compiuto dall'alunna o dall'alunno. 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: • della costanza dell’impegno e dello sforzo 
nell’affrontare il lavoro a scuola e a casa; • delle risposte positive agli stimoli e ai 
supporti individualizzati ricevuti; • dell’assunzione di comportamenti responsabili 
verso i doveri scolastici.

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

Non sono ammessi all'esame conclusivo del primo ciclo gli studenti che: - non 
abbiano frequentato almeno 3/4 dell’orario annuale personalizzato 
dell’insegnamento, fatte salve eventuali e motivate deroghe deliberate dal 
Collegio dei Docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino 
la possibilità di procedere alla valutazione stessa - gli studenti per i quali è stata 
irrogata la sanzione disciplinare - gli alunni che non abbiano preso parte alle 
prove nazionali INVALSI Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle 
alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento non siano stati raggiunti.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA PRIMARIA ANTICOLI C. - RMEE8BC01P
SCUOLA PRIMARIA ARSOLI - RMEE8BC02Q
SCUOLA PRIMARIA CAMERATA NUOVA - RMEE8BC03R
SCUOLA PRIMARIA RIOFREDDO - RMEE8BC04T
SCUOLA PRIMARIA ROVIANO - RMEE8BC05V

Criteri di valutazione comuni:

I docenti della scuola primaria utilizzano la scala in decimi (da 10 a 5) per la 
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correzione delle verifiche scritte e orali e per la valutazione quadrimestrale e 
finale delle singole discipline; nel primo e nel terzo bimestre gli insegnanti 
forniscono alle famiglie gli esiti degli apprendimenti attraverso una 
comunicazione orale.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento degli alunni è espresso collegialmente dai 
docenti contitolari della classe attraverso un giudizio riportato nel documento di 
valutazione . In corrispondenza con particolari provvedimenti disciplinari la 
scuola applica le direttive del regolamento di istituto.

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

Nella scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e/o al passaggio del 
successivo grado dell'istruzione obbligatoria gli alunni che: - abbiano frequentato 
almeno 3/4 dell’orario annuale personalizzato dell’insegnamento, fatte salve 
eventuali e motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti a condizione 
che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla 
valutazione stessa Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali degli alunni 
indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione, l'istituzione scolastica, attiva specifiche strategie per il 
miglioramento dei livelli di apprendimento. 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: • della costanza dell’impegno 
e dello sforzo nell’affrontare il lavoro a scuola e a casa; • delle risposte positive 
agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti; • dell’assunzione di 
comportamenti responsabili verso i doveri scolastici.

ALLEGATI: scheda-passaggio-primaria-media.pdf

Schede di passaggio fra ordini di scuola:

Le schede di passaggio da un ordine all'altro hanno lo scopo di offrire un quadro 
generale del percorso formativo dell'alunno e dei livelli di apprendimento 
raggiunti.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
                                                                                                               

INCLUSIONE
 

RILEVAZIONE DEI BES PRESENTI NELL’ISTITUTO: 10 % della popolazione 

scolastica (43 alunni su 430); n. PEI redatti 12; n. PDP redatti in presenza di 
certificazione sanitaria 20; n. PDP redatti in assenza di certificazione sanitaria 11.

 

ANALISI DEI PUNTI DI FORZA : I docenti curricolari e di sostegno  
garantiscono un percorso scolastico personalizzato ed adeguato alle 
possibilità di ciascun ragazzo attraverso l'attuazione di strategie di approccio 
al sapere nel rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento.Gli obiettivi 
contenuti nei  PEI sono monitorati ed aggiornati in sede di GLHO; i  PDP sono 
invece monitorati costantemente e adeguati dai docenti curricolari. 
Nell'Istituto la maggior parte degli alunni stranieri  nati in Italia non presenta 
particolari difficoltà nella comprensione della lingua italiana. 

 
ANALISI DELLE CRITICITÀ: Scarsi fondi per l'acquisto di materiali didattici 

che favoriscano una didattica inclusiva e una formazione su specifiche 
disabilita' per i docenti. Assenza di psicopedagogisti e affini esterni o interni. 
Scarso coinvolgimento delle famiglie in progetti di formazione- informazione 
su genitorialità e picopedagogia dell'eta' evolutiva. Rapporti carenti con  CTS e 
CTI

RECUPERO E POTENZIAMENTO
Punti di forza

Modalità di recupero: per gruppi durante le contemporaneità e all’interno 
di progetti d’Istituto. La programmazione delle attività di recupero viene 
svolta in funzione delle esigenze e dei ritardi individuati attraverso le 
osservazioni sistematiche e le verifiche periodiche dell'andamento 
dell'attività didattica. La maggior parte degli alunni con difficoltà di 
apprendimento proviene da un ambiente sociale particolarmente 
deprivato. Al termine di ciascun intervento di recupero realizzato i docenti 
svolgono verifiche documentabili, volte ad accertare l'avvenuto 
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superamento delle carenze riscontrate.
Punti di debolezza

Formare gruppi di recupero utilizzando una parte più consistente del 
tempo scolastico data la presenza di pluriclassi. Offrire sostegno con 
particolari interventi di guida, tutoraggio e assistenza nei confronti di 
alunni che, pur non presentando patologie specifiche, rivelano difficoltà e 
incertezze sia sul piano dell'apprendimento sia su quello socio-emotivo.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

cooperative

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La scuola si propone l’obiettivo di consentire a ciascuno il pieno sviluppo delle proprie 
potenzialità offrendo ogni possibile opportunità formativa, con l’inserimento degli 
alunni nelle classi finalizzato alla piena integrazione di ognuno L’integrazione degli 
alunni diversamente abili impegna docenti, alunni e genitori nel difficile percorso di 
accettazione delle diversità e rappresenta un importante momento di crescita 
personale e umana per ogni componente della comunità scolastica.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

La scuola si avvale di insegnanti specializzati ( docenti di sostegno) e di personale 
assistenziale messo a disposizione dagli Enti Locali che operano in collaborazione con i 
docenti curricolari. Per ciascun alunno la scuola, in collaborazione con la famiglia e con 
gli specialisti del servizio territoriale di Neuropsichiatria Infantile, predispone un 
apposito documento che contiene i nessi tra individualizzazione dell’insegnamento- 
apprendimento e programmazione per tutte le classi. Periodicamente i docenti di 
sostegno incontrano gli specialisti della A.S.L. e i genitori (GLH operativo ) per una 
verifica dei percorsi educativo- didattici.
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 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia interviene fornendo documentazione sanitaria e indicazioni relative alle 
abitudini, agli interessi extrascolastici e al metodo di studio degli alunni. Viene richiesto 
supporto e partecipazione alle decisioni che riguardano l’organizzazione dell’attività 
educativa.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Criteri e modalità per la valutazione

Nel nostro Istituto sarà attuata una valutazione formativa cioè una valutazione che si 
focalizzerà sui progressi raggiunti dagli alunni, sui loro punti di forza, sui processi e non 
più solo sulla performance. Le verifiche saranno diversificate coerentemente al tipo di 
disabilità o svantaggio; saranno previsti tempi differenziati di esecuzione per 
consentire momenti di riflessione, pause e gestione dell’ansia. Gli obiettivi saranno 
chiari e comunicati all’allievo prima della verifica stessa. Le verifiche potranno essere 
sia del tipo formale, contenutistico, organizzativo.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Si rafforzeranno i contatti e i momenti di confronto delle attività non solo di 
orientamento in ingresso e in uscita, ma anche in progetti che vedranno il 
coinvolgimento delle scuole del territorio dei diversi gradi dell’istruzione.

 

Approfondimento

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive.

 

ALLEGATI:
Valutazione alunni con disabilità.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

1°Collaboratore vicario del DS svolge 
funzioni amministrative e di 
coordinamento organizzativo - gestionale. 
2°Collaboratore del DS supporta il Docente 
con funzioni vicarie per il coordinamento 
generale della scuola.

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

5 docenti Responsabili del RAV. Compito del 
Nucleo di Valutazione è quello di analizzare 
e valutare la situazione in cui si trova la 
nostra istituzione scolastica, individuare i 
punti di forza e le criticità della nostra 
scuola e monitorarli costantemente per 
darsi nuovi obiettivi a breve e lungo 
termine. Queste valutazioni sono visibili, 
consultabili e confrontabili per coinvolgere 
tutte le componenti della comunità 
scolastica e permettere di avere 
un’immagine unitaria e completa della 
realtà mettendo a punto strategie di 
sviluppo e miglioramento concordate e 
conosciute da tutti.

5

Funzioni Strumentali: 1 docente Gestione 
Ptof- 1 docente Orientamento- 1 docente 

Funzione strumentale 6
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Continuità- un docente Sito Web- 1 docente 
Valutazione e INVALSI- 2 docenti Inclusione, 
Disabilità, Bes-

Responsabile di plesso

5 docenti responsabili di plesso per la 
scuola primaria; 4 docenti responsabili di 
plesso per la scuola secondaria I grado. 
Svolgono funzioni 
organizzativo/amministrativi nel plesso di 
appartenenza. Curano i rapporti con 
l’Ufficio del Dirigente Scolastico e 
partecipano agli incontri di Staff; 
diffondono le informazione circa le 
esigenze organizzative ai docenti del plesso 
(circolari interne, posta, comunicazioni, 
ecc); custodiscono i sussidi didattici, 
materiali, libri, riviste, ecc.; segnalano 
criticità: situazioni di infortunio, di 
emergenza; risolvono problematiche 
collegate agli Enti Locali: vigilanza, 
trasporto, mensa; concedono e registrano 
permessi brevi e relativi recuperi; curano 
rapporti con l’utenza e con soggetti esterni; 
si occupano della vigilanza generale (orari, 
turnazioni, frequenza degli alunni, ecc.) e 
della sostituzione dei docenti assenti entro 
i limiti stabiliti.

9

Il responsabile di laboratori informatici 
svolge le seguenti funzioni: Gestione e 
manutenzione ordinaria degli strumenti 
informatici necessari al funzionamento 
software e hardware delle attrezzature 
telematiche della scuola. Funzionamento 
della rete internet Consulenza, assistenza 
informatica e supporto tecnologico ai 
docenti. Partecipazione a iniziative 

Responsabile di 
laboratorio

1
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istituzionali e corsi di formazione 
riguardanti le nuove tecnologie e le relative 
applicazioni. didattiche.

Animatore digitale

1 docente animatore digitale affianca il 
Dirigente e il Direttore dei Servizi 
Amministrativi (DSGA) nella progettazione 
e realizzazione dei progetti di innovazione 
digitale contenuti nel PNSD. Viene 
coadiuvato dal team innovazione digitale (3 
docenti) nei seguenti compiti: 1. 
organizzazione di laboratori formativi 
(senza essere necessariamente un 
formatore), favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative; 2. 
Coinvolgimento della comunità scolastica 
per la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa; 3. Creazione di soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola.

1

Il team digitale, formato da 3 docenti, 
coadiuva l' animatore digitale nei seguenti 
compiti: 1. organizzazione di laboratori 
formativi (senza essere necessariamente 
un formatore), favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative; 2. 
Coinvolgimento della comunità scolastica 

Team digitale 3
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per la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa; 3. Creazione di soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola.

Referenti di sezione

Curano i rapporti con l’Ufficio del Dirigente 
Scolastico; diffondono le informazioni circa 
le esigenze organizzative ai docenti di 
sezione nel plesso (circolari interne, posta, 
comunicazioni, ecc); custodiscono i sussidi 
didattici, materiali, libri, riviste, ecc.; 
segnalano criticità: situazioni di infortunio, 
di emergenza; risolvono problematiche 
collegate agli Enti Locali: vigilanza, 
trasporto, mensa; concedono e registrano 
permessi brevi e relativi recuperi; curano 
rapporti con l’utenza e con soggetti esterni; 
si occupano della vigilanza generale (orari, 
turnazioni, frequenza degli alunni, ecc.) .

3

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

sostituzione docenti assenti; ambito 
disciplinare, recupero e potenziamento; 
sostegno.
Impiegato in attività di:  

Docente primaria 4
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Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

sostituzione docenti assenti; realizzazione 
progetto classi III nei 4 plessi scolastici.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Progettazione•

1

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

sostegno.
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

ATTIVITA' LAVORATIVA DI RILEVANTE COMPLESSITA': 
GESTIONE DEI SERVIZI AMM.VI E GENERALI DELLA SCUOLA; 
COORDINAMENTO BILANCIO- SITUAZIONE PATRIMONIALE-
BANCA-POSTA-CASSA-DICHIARAZIONI FISCALI-DMA-FLUSSI 
FINANZIARI-MONITORAGGI-GESTIONE PERSONALE ATA-
RENDICONTAZIONE-ACQUISTI/PREVENTIVI- BANDI- 
MANIFESTAZIONI INTERESSE- ACQUISTI SUL MEPA ECC...
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio protocollo
Tenuta registro protocollo informatico e archiviazione degli 
atti

Ufficio per la didattica
Gestione alunni- documenti-certificati-esami-anagrafe-
elezioni OO.CC.-infortuni-rapporti con i genitori- libri di 
testo ecc.

RESPONSABILE PERSONALE 
DOCENTE

Gestione fascicoli personale - certificati- tfr -ricostruzione di 
carriera- pensioni - contatti - graduatorie- ecc.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

protocollo elettronico  

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 AMBITO LAZIO 13

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 VALUTARE PER COMPETENZE

Progettazione, osservazione documentazione valutazione delle competenze prima della loro 
certificazione: dai voti ai descrittori di livello; Valutazione per descrittori e livello basata su 
strumenti di valutazione diversi dai voti: compiti di realtà, osservazioni sistematiche, 
autobiografie cognitive.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari numero limitato di docenti appartenenti ai 3 ordini di scuola

Modalità di lavoro
Laboratori•
Lezioni frontali con l'uso della LIM•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 RICOSTRUZIONI DI CARRIERA

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli
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Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 TFR

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PENSIONI

Descrizione dell'attività di CORSI DI FORMAZIONE
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formazione

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 BENI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico e la gestione dei beni

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

 ACCOGLIENZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso
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Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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