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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

OPPORTUNITÀ

La Scuola, situata nella zona nord-ovest della città, all'esterno dell'anello ferroviario, ha una 
popolazione scolastica di circa 1248 alunni, a background socioeconomico eterogeneo 
(generalmente medio). Nella composizione culturale dell'utenza vengono individuate le 
seguenti opportunità: 1. Presenza di alcuni nuclei di studenti provenienti da un ambiente 
socio culturale alto, che sceglie la scuola in virtù del fatto che essa offre concrete possibilità di 
confronto con un reale spaccato della società. 2.I ragazzi stranieri di seconda generazione 
sono così integrati ed inclusi da costituire ricchezza pro-sociale per i nativi.

VINCOLI

Nel contesto ambientale vengono individuati come vincoli:

1. Una incidenza di ragazzi stranieri di seconda generazione pari al 15,6% della popolazione 
scolastica che denotano ancora difficoltà nella comprensione dei testi italiani. In questo 
ambito, sono  compresi alcuni di prima generazione, appena arrivati e/o anche con lo status 
di rifugiati, i quali hanno necessità di essere accolti e avviati alla comprensione e allo studio 
della lingua italiana.

2.Gli studenti Rom, che costituiscono un gruppo particolarmente svantaggiato e non 
integrato. 

Territorio e capitale sociale

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
I.C. PAOLO STEFANELLI

OPPORTUNITÀ

Il territorio è ricco di strutture e servizi ad alta valenza socioculturale, che collaborano 
fattivamente con la scuola nel potenziamento dell'offerta formativa:

1.Biblioteca Basaglia.

2.Cooperativa Climax (polo didattico scientifico).

3.Orchestra giovanile di Monte Mario.

4.ASL RM 14 e Presidio Ospedaliero S.Filippo Neri (progetti di educazione alla salute).

5. Centro per l'aggregazione giovanile (CAG), progetto del Municipio Roma XIV Monte Mario, 
finanziato con i fondi della Legge 285 del 1997 i cui Enti attuatori sono L’Istituto Don Calabria 
e l’Associazione Culturale Psicoanalisi Contro – Compagnia Teatrale Sandro Gindro.

6.Commissariato di Primavalle; Stazione dei Carabinieri di zona; Protezione civile, Vigili del 
fuoco (progetti di educazione alla legalità e alla prevenzione dei pericoli della navigazione in 
internet).

7.Parco dell'Insugherata (riserva naturale di notevole valore per l'educazione ambientale).

8.Istituti di istruzione superiore (dialogo didattico verticale).

9.Parrocchie del territorio.

10.Associazione culturale "Cantieri dello Spettacolo - Teatro La casetta".

11.Associazione culturale, sportiva dilettantistica "Paolo Stefanelli", risorsa peculiare 
importantissima della scuola, che organizza attività di stimolo per l'interesse e l'impegno 
scolastico, promuove iniziative di sostegno e di assistenza socio-culturale ad alunni in 
difficoltà, sostiene attività sportive dilettantistiche, realizza attività integrative agli 
insegnamenti curricolari e offre servizi e attività educative e culturali rivolte agli adulti per 
promuovere l'educazione permanente.

12. Associazione culturale "Laboratorio stabile" che opera, in prevalenza, nel plesso di via 
Taverna 97 ma costituisce un’importante risorsa per tutto l’Istituto e per il territorio, 
promuove attività ed iniziative di promozione della cultura in generale e di quella teatrale, 
musicale ed artistica in particolare, attraverso l’allestimento di corsi, laboratori ed eventi e la 
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promozione di svariate attività rivolte a bambini, ragazzi ed adulti di tutto l’Istituto e del 
quartiere”.

 

VINCOLI

L'ente locale di riferimento (Municipio XIV) non eroga fondi sufficienti a soddisfare gli 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui la scuola necessita e di cui genitori 
fanno costante richiesta.

Risorse economiche e materiali

OPPORTUNITÀ

L'edilizia della scuola risale ai fine anni '70, i criteri di costruzione sono quelli in uso a quei 
tempi. La scuola sorge in un quartiere con una buona rete dei trasporti pubblici. Le strutture 
in essere presentano notevoli opportunità:

1.Edifici con spazi ampi e luminosi.

2.Tre palestre.

3.Una piscina comunale a gestione privata con scuola nuoto federale.

4.Presenza di due mense.

5.Buona logistica (raggiungibilità) di almeno due plessi.

6.Tutte le aule e i laboratori dei tre edifici verranno cablate; nella sede Amici-Di Meglio anche i 
corridoi e la palestra.

7. Sono fornite di Lim 15 aule su 18 della scuola primaria, mentre 18 aule della secondaria di I 
grado  sono fornite di videoproiettore e schermo.

8. Tutte le aule sono fornite di PC in quanto l'Istituto adotta il registro elettronico.

9. Risulta un laboratorio scientifico ben allestito presso una sede.
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10.Laboratori di arte presso le tre sedi.

11.Laboratori di musica presso due sedi.

12.Due teatri e due aule video.

13.Tre biblioteche.

14.Presenza di spazi aperti per laboratori di giardinaggio. 

15.Un'aula all'aperto.

16.Bagno per disabili nel plesso Amici-Di Meglio.

17.Sono stati bonificati dalla presenza di pavimenti in vinilamianto tutti i vani della sede 
Amici-Di Meglio e, per la sede di via E. Pestalozzi, l'auditorium, l'aula della presidenza e la 
palestra .

 

VINCOLI

La scuola, con le sue molteplici attività e aperture al territorio accoglie le esigenze di un 
numero elevato di utenti per numerose ore al giorno. Le risorse strutturali ed economiche 
disponibili sono in parte inadeguate alle crescenti esigenze dell'utenza e presentano i 
seguenti vincoli: 1.I bagni sono da ristrutturare. 2.La disponibilità oraria delle palestre di due 
sedi non è adeguata al numero delle classi. 4.Il Fis assegnato alla scuola risulta spesso 
inadeguato alla ricchezza progettuale dell'istituto. 5.Alcune infrastrutture tecnologiche 
risultano, per il momento,  obsolete (potenza rete wifi insufficiente). 6.PC, Lim e laboratori 
informatici risultano insufficienti e obsoleti per l'innovazione didattica. 7.Manca un 
laboratorio scientifico in un plesso. 8.I campetti da calcio e di atletica presso tutte le sedi non 
sono fruibili per la vetustà e perché risultano gravemente ammalorati. 9.Le strutture di 
sicurezza sono parzialmente adeguate.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E RISORSE STRUMENTALI
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Nuove attrezzature multimediali per la DAD e per la DDI.

L'Istituto possiede attualmente nuovi dispositivi informatici, acquistati con i fondi dell'art.21 
del Decreto Legge 28/10/2020 n.137 e del PON FESR SMART CLASS, da concedere in comodato 
d'uso agli alunni.

N. 34 Notebook da 15,6" con processore i3;

N. 20 Tablet;

N.8 PC fissi con processore i5;

N.5 stampanti di cui n.2 laser.

Con i fondi del nuovo Progetto autorizzato PON FESR REACT EU "Cablaggio strutturato" si 
provvederà ad implementare il cablaggio dei tre plessi dell'Istituto.

Con i fondi del nuovo Progetto autorizzato PON FESR REACT EU "Digital Board" si 
acquisteranno n.30 schermi interattivi per implementare le dotazioni multimediali.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

INDIRIZZI GENERALI

Attraverso il Piano dell’Offerta Formativa, l’Istituto Comprensivo “Paolo Stefanelli” 
garantisce l’esercizio del diritto degli allievi al successo formativo e alla migliore 
realizzazione delle caratteristiche individuali, secondo principi di equità, efficienza 

ed efficacia e di pari opportunità. 

  L’Istituto ha come finalità principale quella di garantire lo sviluppo armonico e 
integrale della  persona, all’interno dei principi della Costituzione italiana, da 
conseguire attraverso la crescita   culturale, morale, civile, critica e creativa dei 
bambini e dei ragazzi.

  L’offerta formativa dell’I.C. “Paolo Stefanelli” è il risultato delle azioni educative, 
progettate ed attuate dalla comunità educante che opera all’interno dell’Istituto. Detta 
comunità  apporta il proprio contributo al sereno sviluppo dell’allievo e alla sua 
preparazione culturale di base, promuovendo e favorendo la padronanza degli 
alfabeti di base, dei linguaggi, dei sistemi simbolici, ampliando il bagaglio di 
esperienze, conoscenze, abilità e competenze che consentano agli studenti di stare al 
passo con il progresso culturale, tecnologico e scientifico.

  I percorsi  educativi e formativi, promossi dall’Istituto, sono mirati a:

r   Promuovere il successo formativo degli alunni, fornendo adeguate opportunità per 
sviluppare le potenzialità, recuperando lo svantaggio, differenziando la 
proposta formativa, attraverso interventi realizzati compatibilmente con gli stili 
di apprendimento degli allievi;

r      Promuovere le competenze chiave e di cittadinanza;
r      Educare alla legalità, alla convivenza civile e democratica, al senso di 
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responsabilità individuale e collettiva;
r      Favorire i processi di inclusione e di integrazione;
r   Concorrere nella prevenzione dello svantaggio socio-culturale, fornendo strumenti 

cognitivi, culturali e sociali in grado di ridurre situazioni di emarginazione 
sociale, di deprivazione culturale e di disagio.

r      Promuovere le eccellenze, attraverso gli strumenti, le opportunità, le risorse 
interne ed esterne, messe a disposizione dalla scuola.

r      Favorire l’integrazione col territorio, creando sinergie con l’ente locale, con le 
agenzie culturali e formative presenti nel quartiere e nella città;

r      Operare in rete con le istituzioni scolastiche del territorio per promuovere azioni 
comuni di formazione, ricerca e sperimentazione.

Un servizio educativo ispirato alla moderna metodologia didattica 

Impegnarsi a diffondere modelli di apprendimento innovativi, anche legati all’uso delle TIC e 
dei nuovi linguaggi, permette di realizzare una scuola aperta, che promuova il 
potenziamento dei saperi e delle competenze chiave del cittadino europeo. La nuova scuola 
si propone come centro di promozione culturale, sociale e civile nel territorio e attiva una 
serie di iniziative, in collaborazione con altri soggetti culturali.
La Scuola Stefanelli intende agire nelle direzioni enunciate, con il concorso di tutte le sue 
componenti, non ultime le famiglie degli alunni, chiamate a svolgere, nell’ambito della 
missione educativa, un ruolo attivo e complementare, esplicitato nel Patto di 
Corresponsabilità Educativa.

 

GLI OBIETTIVI FORMATIVI

L’Istituto Comprensivo "Paolo Stefanelli " individua i seguenti Obiettivi formativi prioritari:

1)    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 famiglie.

2)    Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e 
del bullismo, anche informatico, attraverso attività integrative organizzate anche in 
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collaborazione con gli enti locali e le forze dell’ordine.

3)    Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni DSA e 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.

4)    Potenziamento delle competenze matematico-logico-scientifiche.

5)    Potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua 
madre nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione Europea.  

6)    Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, anche attraverso attività integrative organizzate anche in collaborazione con 
gli enti locali e le forze dell’ordine.

7)    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.

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

9)    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.

10)Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte, nel 
cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 
suoni.

ALLEGATI:
Atto di indirizzo del Dirigente scolastico per il PTOF a.s. 2022-25.pdf

FINALITÀ DELLA COMUNITÀ EDUCANTE DELL'ISTITUTO
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La formazione integrale della persona costituisce il fulcro attorno al quale si snoda l’azione 
educativa dell’Istituto comprensivo “Paolo Stefanelli”. Curare la crescita umana, etica, civile e 
culturale degli alunni favorisce lo sviluppo di comportamenti responsabili e partecipativi, in 
vista di un equilibrato inserimento nel contesto sociale e nel mondo del lavoro e 
dell'acquisizione di una coscienza pienamente europea. Per realizzare un così alto obiettivo è 
necessario conferire opportuno rilievo a tutte le discipline oggetto di studio e considerare 
paritetici i diversi canali espressivi.

L'Istituto riconosce il diritto-dovere all’istruzione e all’educazione di tutti i ragazzi, come 
presupposto fondamentale dell’esercizio del diritto di cittadinanza. La comunità educante 
dell'Istituto persegue, quale finalità, il rispetto delle peculiarità del singolo individuo. 
Rispettare la specificità del singolo alunno, considerando le differenze e le diversità come 
fonte di arricchimento, consente, da un lato, di individuare e valorizzare le posizioni di 
eccellenza, dall’altro, di contrastare le situazioni di svantaggio, prestando attenzione ai bisogni 
formativi individuali e rispettando i tempi e gli stili di apprendimento di ognuno, in nome di 
auspicabili processi di integrazione e inclusività che prevengano e recuperino l'abbandono e 
la dispersione scolastica.

L'Istituto offre un servizio educativo ispirato alle moderne metodologie didattiche  e si 
impegna  a diffondere modelli di apprendimento innovativi e dei nuovi linguaggi.

L'Istituto intende pianificare ed attuare azioni di didattica inclusiva, strutturandosi come  
scuola aperta, che promuova il potenziamento dei saperi e delle competenze chiave del 
cittadino europeo.

La nuova scuola si propone come centro di promozione  culturale, sociale e civile nel 
territorio e attiva una serie di iniziative, in collaborazione con altri soggetti culturali.

L'Istituto Comprensivo "Paolo Stefanelli" intende agire nelle direzioni enunciate, con il 
concorso di tutte le sue componenti, non ultime le famiglie degli alunni, chiamate a svolgere, 
nell’ambito della missione educativa, un ruolo attivo e complementare, esplicitato nel Patto di 
Corresponsabilità Educativa.

ALLEGATI:
Patto di corresponsabilit definitivo cdi (1).pdf
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OBIETTIVI STRATEGICI

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;
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10.   Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e 
del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo 
studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 
educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo 
per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;

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

12.   Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti;

13.   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;

14.   Definizione di un sistema di orientamento.

DEFINIZIONE DEI PERCORSI DI INCLUSIONE

La definizione, diffusione e realizzazione delle migliori prassi inclusive è determinata da una 
piena adesione di tutta la comunità scolastica alle stesse al fine di far raggiungere a tutti gli 
studenti il massimo livello di partecipazione sociale e di apprendimento possibile.

La realizzazione di tale percorso potrà permettere di fondere in un corpo unico il curricolo 
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delle competenze chiave europee (disciplinari e trasversali) all'interno di una prospettiva 
fortemente inclusiva, dove emerga la partecipazione attiva e costante ai principi e valori 
costituzionali, vero antidoto contro le condotte antisociali.

 

La diffusione e l'applicazione di protocolli di accoglienza in relazione ad alunni con BES, 
ADHD, DSA, disagio socio culturale e linguistico, alunni adottati consentiranno agli insegnanti 
di accogliere con consapevolezza le differenti tipologie di alunni attuando comprovate 
modalità di gestione dei processi educativi, apprenditivi emotivazionali.

Specifici corsi di aggiornamento relativi alle più efficaci strategie didattiche e metodologiche 
in riferimento ai dati di contesto, coerentemente con le rilevazioni ASL (Indagine sulla 
rilevazione dei bisogni nelle scuole della ASL ROMA 1, Maggio 2018 ) permetteranno ai docenti di 
agire nella didattica innovativa e flessibile con maggiore consapevolezza e costanza.

PRIORITA' E TRAGUARDI DEL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE

 

RISULTATI  SCOLASTICI
1. PRIORITÀ
Migliorare  progressivamente  i  risultati  nell’acquisizione  delle    competenze  di  base  nella  
scuola  primaria  e  nella scuola secondaria di  I  grado.
 

TRAGUARDO  Migliorare  sensibilmente    i  risultati  scolastici, a  livello generale,  nella  fascia  
bassa  e media.
 
 

2. PRIORITÀ
Migliorare  il  successo formativo  degli  alunni  stranieri,  soprattutto di  coloro che  arrivano  in 
corso  d'anno.
 
TRAGUARDO  Migliorare  i  risultati  scolastici  degli  alunni  stranieri .
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3. PRIORITÀ
Promuovere le eccellenze.
 
TRAGUARDO  Creare le condizioni strutturali, favorire le iniziative e i percorsi specifici di 
insegnamento per la promozione delle eccellenze.

 

 

RISULTATI  NELLE  PROVE  STANDARDIZZATE  NAZIONALI
PRIORITÀ
Innalzare  il  livello degli  esiti  INVALSI  di  matematica nella scuola primaria  e nella scuola 
secondaria  di  I  grado.
 

TRAGUARDO  Raggiungere risultati  INVALSI  di  matematica  al  di  sopra  della media regionale e  
nazionale.

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE  EUROPEE
1.PRIORITÀ
Incrementare  attività/percorsi/moduli  per il  raggiungimento  delle competenze  di  base in  
ambito  linguistico  e  logico-matematico.

 

TRAGUARDO  Migliorare  sensibilmente    i  risultati  scolastici, a  livello generale,  nella  fascia  
bassa  e media.

 

2.PRIORITÀ
Ricorrere  all’innovazione  metodologica,  alla  pratica  laboratoriale    e  alla  sperimentazione  di  
pratiche  didattiche diversificate  ed    utilizzare  specifici  moduli  di  insegnamento  per  
incrementare  le  competenze  operative,  trasversali, digitali  e tecnologiche.

 

TRAGUARDO  Sviluppare in modo  significativo  e progressivo  le competenze  trasversali, 
tecnologiche  e  digitali    negli  alunni.
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AREE POSSIBILI DI INNOVAZIONE

AREE  POSSIBILI DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

 

L'Istituto avvierà, per l'a.s. 2021/2022, una rilevazione tra i docenti allo scopo di individuare i 
bisogni formativi del personale e di concentrare risorse e professionalità sugli argomenti di 
maggior interesse.

Nel corso del triennio 2022/2025, nel rispetto della libertà di insegnamento e delle decisioni 
assunte dai Consigli di Classe e dalle equipe pedagogiche dei docenti, potranno essere attivati 
moduli, unità di apprendimento e percorsi, in orario curricolare ed extracurricolare, per 
sperimentare pratiche di insegnamento innovative quali, ad esempio:

1. La Didattica per ambiente di apprendimento che presuppone una diversa concezione dello 
spazio, la valorizzazione delle aule e una nuova organizzazione logistica. Gli allievi si muovono 
fra le classi, in base all'articolazione dell'orario delle lezioni e raggiungono i docenti nelle aule 
della materia. Gli spazi vengono allestiti secondo il profilo professionale e culturale del 
docente e in base alla materia di insegnamento. Negli spostamenti tra le varie aule, gli allievi, 
fortemente responsabilizzati, dovranno avvicinarsi, ad ogni cambio dell'ora, verso l'aula della 
lezione successiva.

2. Il debate, come possibile modello inclusivo di conoscenza e di espressione, da 
sperimentare nelle classi su larga scala.

3. L’organizzazione basata sulle classi aperte e  l'utilizzo di modalità di insegnamento 
destrutturato con il conseguente superamento del gruppo classe, comunemente inteso, e 
l’individuazione di una didattica modulare per la costruzione di un sapere consapevole e di 
senso che rifletta la problematicità della realtà giovanile.
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4. L'incremento di forme di flessibilità didattica focalizzate sul miglioramento dei processi di 
insegnamento-apprendimento.

5. Il potenziamento delle metodologie laboratoriali con utilizzo di pratiche quali la flipped 
classroom oppure il debate (metodologia che permette di acquisire competenze trasversali 
(life skill) e curricolari, smontando alcuni paradigmi tradizionali e favorendo il cooperative 
learninge la peer education, non solo tra studenti, ma anche tra docenti e tra docenti e 
studenti).

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

L'Istituto Comprensivo "Paolo Stefanelli", Scuola Polo per l'Inclusione Ambito 8, è anche 
scuola capofila della Rete "Rosetta Rossi" delle istituzioni scolastiche del XIV Municipio di 
Roma.

Da alcuni anni, l'Istituto è impegnato a promuovere collaborazioni formalizzate con soggetti 
esterni. Sono stati sottoscritti protocolli d'intesa con le Università, con l'ASL RM1, con scuole 
di altre regioni italiane, enti accreditati di ricerca e formazione per diverse tipologie di attività 
tra cui

1. la formazione del personale docente e ata;

2. la didattica laboratoriale per il potenziamento  disciplinare e delle attività di orientamento;

3. la definizione delle strategie e delle pratiche comuni per la continuità verticale,

4. la cooperazione per la rilevazione dei bisogni formativi.

Per il triennio 2022/2025, l'Istituto intende strutturare e potenziare le attività in rete di scuole 
tramite le seguenti pratiche innovative:

a) Coinvolgimento delle Scuole polo per l'inclusione e delle altre istituzioni scolastiche dei 
Municipi Roma I, Roma II, Roma III, Roma XV nella definizione operativa dei protocolli inclusivi 
e nel supporto alle relazioni scuola-famiglia, così come previsto dal protocollo di inclusività, 
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firmato il 19.01.2018;

b) Formazione di una rete di scopo, formata dagli istituti comprensivi e dalle scuole 
secondarie di II grado del Municipio Roma XIV, con costituzione di una banca dati centrale , 
per il monitoraggio dei percorsi formativi degli alunni, per le attività in continuità verticale e 
per il supporto alle loro scelte formative e di lavoro.

 

c) Potenziamento delle attività di orientamento con il coinvolgimento degli Istituti secondari di 
II grado nello svolgimento di attività progettuali comuni.

SPAZI ED INFRASTRUTTURE

Gli edifici scolastici dell’Istituto necessitano di essere ristrutturati e ampliati  per divenire 
ambienti efficaci e pienamente operativi, idonei alle diversificate proposte educative e 
formative.

Come tutti gli edifici scolastici degli anni ‘60/’70 sono stati progettati e costruiti per un’idea di 
scuola che è in buona parte superata. Si rende necessario affiancare i modelli metodologici 
trasmissivi, che richiedono semplicemente uno spazio “fisso” strutturato con cattedre e 
banchi fissi, con un quadro metodologico che contempla un mix di approcci e strategie 
didattiche centrate sullo studente e che richiedono un diverso modo di rapportarsi 
all’ambiente.

Le caratteristiche dell’ambiente non possono più essere rigidamente stabilite a priori ma 
determinate dal tipo di attività che si intende svolgervi. E poiché le attività sono diversificate 
anche l’ambiente deve prevedere zone di lavoro, aree polivalenti e strumenti diversi.

L’Istituto indirizzerà risorse e attività di formazione verso metodologie didattiche, centrate 
sullo studente, che possono essere attuate in ambienti flessibili e ottimizzati per una didattica 
attiva ed esperienziale e per attività cooperative e/o collaborative.

Compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, nel rispetto delle decisioni assunte 
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dai Consigli di classe e dai team docenti, potranno essere predisposti:

1. Spazi tecnologicamente attrezzati (classroom lab) che sfrutteranno le opportunità offerte 
dall’innovazione tecnologica (Progetti Stem, Progetti monitor440, Progetti PNSD) e dai 
linguaggi digitali;

2. Nuovi spazi laboratoriali;

3. Nuovi setting d’aula.

4. Laboratori TEAL. Il TEAL (Technology Enhanced Active Learning) è una metodologia didattica 
basata su lezione frontale, simulazioni e attività laboratoriali su computer per un’esperienza 
di apprendimento ricca e basata sulla collaborazione. Il protocollo TEAL definito dal MIT 
prevede aule con postazione centrale per il docente; attorno alla postazione sono disposti 
alcuni tavoli rotondi che ospitano gruppi di studenti in numero dispari. L’aula è dotata di 
alcuni punti di proiezione sulle pareti ad uso dei gruppi di studenti.

5. Ambienti BYOD grazie al Progetto PON  FESR React EU "Digital Board".

6. Laboratori CLIL.

OFFERTA PROGETTUALE

La comunità educante dell'Istituto conferma la tradizionale offerta progettuale, così articolata:
r  Progetti di recupero e di consolidamento delle competenze relative allo studio dell’Italiano e 

della Matematica.

r  Progetti di insegnamento dell’Italiano come L2.

r  Progetti inerenti l’orchestra e la musica d’insieme.

r  Progetti inerenti il potenziamento delle capacità espressive  (quali, ad esempio, il Premio N. 
Iannarone, il Premio Zeppilli, ecc.)

r  Progetti di potenziamento dell’insegnamento delle lingue (lingua Inglese, Lingua Tedesca, ecc.)

r  Progetti per la conoscenza del territorio e per l’educazione ambientale.

r  Progetti per gli alunni con bisogni educativi speciali.
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r  Progetti per il potenziamento delle azioni inclusive.

Inoltre, verranno attivati Progetti per la valorizzazione delle eccellenze (Olimpiadi di 
Grammatica, della Matematica,  soggiorni di studio, viaggi studio, ecc.)
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

SCUOLA PRIMARIA

Classi a tempo 
pieno (40 ore)

Classi a tempo 
normale (30 ore)

TotalePlesso 
“Amici-Di 
Meglio”

13 5 18

 

 
Tempo pieno
(40 ore)

Dal lunedì al venerdì 8.30-16.30

 
Tempo normale

(27 ore)

Dal lunedì al giovedì

Con un rientro pomeridiano

Il venerdì

8.30-13.30

13.30-16.30

8.30-12.30

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

TOTALE N.43 CLASSI

PLESSO CLASSI

TEMPO 
NORMALE

CLASSI

TEMPO 
PROLUNGATO

CLASSI

INDIRIZZO

MUSICALE

CLASSI

TRILINGUE

CLASSI 
POTENZIAMENTO

INGLESE

TOTALE
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VIA E. 
PESTALOZZI

10 5 3 3   21

“AMICI-DI 
MEGLIO”

12         12

VIA 
TAVERNA, 
97

7       3 10

 

 

Tempo Normale

(30 ore)

Dal lunedì al 
venerdì

8.00-14.00

Tempo 
Prolungato (38 
ore)

Dal lunedì al giovedì

Venerdì

 

8.00-16.00

8.00-14.00

Tempo 
Potenziato 
Inglese

(31 ore)

Dal Lunedì al 
Venerdì

con 1 
prolungamento 

pomeridiano

8.00-14.00

14.00-
15.00

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI 
ISTRUZIONE
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Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo 
studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad affrontare, in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della 
propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di 
conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo 
consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene 
comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

                 

CURRICOLO D'ISTITUTO

Il curricolo verticale è lo strumento metodologico e disciplinare che affianca il progetto 
educativo, delineato nel nostro Piano Triennale dell’Offerta Formativa e ne sostiene l'impianto 
culturale. Dall’anno scolastico 2014/2015, la comunità dei docenti dell’Istituto Comprensivo 
“Paolo Stefanelli” ha iniziato un percorso di riflessione e aggiornamento al fine di pervenire 
all’elaborazione dei nuclei costitutivi del Curricolo verticale delle discipline in relazione alle 
“Indicazioni per il Curricolo”. A tale scopo, sono state istituite Commissioni e Dipartimenti 
disciplinari in cui periodicamente si confrontano ed operano docenti della stessa area 
disciplinare, appartenenti alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria di I grado. Le recenti 
riforme del sistema scolastico nazionale (quali, ad esempio, la Legge n.107/2015, il D. Lgs 
n.62/2017, il D. Lgs n.66/2017, la Nota Miur n.1865 del 10.10.2017) hanno posto l’attenzione 
sull’innovazione delle pratiche didattiche e valutative, sull’utilizzo della didattica inclusiva e 
laboratoriale, sull’innovazione tecnologica, in ambienti di apprendimento strutturati o 
destrutturati realmente efficaci ed in contesti scolastici positivi e socializzanti.

24



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. PAOLO STEFANELLI

Il Curricolo dell’Istituto Comprensivo “Paolo Stefanelli” è l’insieme dei saperi, delle abilità e 
delle competenze, disciplinari, sociali e trasversali che la nostra Scuola propone ai suoi allievi 
attraverso attività didattiche significative, finalizzate all’attivazione del processo di 
insegnamento/apprendimento.

Rappresenta il frutto della riflessione collegiale del corpo docenti, dell’analisi dei bisogni e 
delle istanze culturali, dell’individuazione dei migliori percorsi educativi e didattici da proporre 
all’utenza del territorio. Il curricolo è strettamente collegato al percorso di continuità 
educativa, metodologica e di apprendimento tra i due ordini di scuola del nostro Istituto.

Sulla base delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, i docenti hanno individuato i nuclei dei 
saperi, incardinandoli secondo le otto Competenze chiave europee per l’apprendimento 
permanente del 2018:

Competenza alfabetica funzionale.•
Competenza multilinguistica.•
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria.•
Competenza digitale.•
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.•
Competenza in materia di cittadinanza.•
Competenza imprenditoriale.•
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.•

Il curricolo verticale permette di:

 sviluppare un percorso formativo unitario per il I Ciclo di istruzione, con lo stesso filo 
conduttore metodologico sulle discipline;

 sviluppare i passaggi di ciclo scolastico con il minor numero di “discontinuità” possibili;

 stabilire un confronto metodologico e culturale tra le varie componenti della comunità 
docente al fine di realizzare percorsi di ricerca azione;

 realizzare formazione interna in servizio con esperti esterni e competenze interne centrate 
sull'aggiornamento disciplinare e sugli strumenti di supporto alla realizzazione del curricolo 
verticale;

 realizzare un orientamento più efficace;
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 avviare e sviluppare attività standardizzate di valutazione dei processi di 
insegnamento/apprendimento.

 

CRITERI CONDIVISI

 Costruire un curricolo che si sviluppi in verticale per garantire la continuità tra i vari ordini di 
scuola.

 Individuare metodologie in grado di preparare gli allievi ad un agire competente.

 Esplicitare i traguardi di sviluppo delle competenze e i parametri di riferimento per la 
rilevazione.

 Monitorare e rilevare le competenze in situazione, anche attraverso l’osservazione dei 
comportamenti.

ALLEGATI:
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA.pdf

CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO - SCUOLA PRIMARIA

CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO SCUOLA PRIMARIA

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

 

Per Competenze trasversali intendiamo un vasto insieme di abilità della persona, implicate in 
numerosi tipi di compiti lavorativi, dai più elementari ai più complessi, ed esplicate in 
situazioni operative tra loro diverse. Sono abilità di carattere generale, relative ai processi di 
pensiero e cognizione, alle modalità di comportamento nei contesti sociali e di lavoro, alle 
modalità e capacità di riflettere e di usare strategie di apprendimento e di auto-correzione 
della condotta. Le competenze fondamentali:
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- nelle abilità del linguaggio, della lettura, della scrittura;

- nelle abilità del calcolo, nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;

- nell’imparare ad imparare

sono trasversali a tutte le attività di apprendimento. Sono state individuate come “essenziali”: 
a) le competenze sociali, (esistenziali, relazionali e procedurali) con attenzione all’educazione 
alla cittadinanza, basata sulla conoscenza dei propri diritti e doveri come membri di una 
comunità e sull’impegno ad esercitarla con la capacità di gestione costruttiva. b) Le 
competenze trasversali (non riferibili direttamente ad una specifica disciplina) quali la 
comunicazione, il pensiero critico, la creatività, la motivazione, l’iniziativa, la capacità di 
risolvere problemi, la valutazione del rischio,

l’assunzione di decisioni, la capacità di saper lavorare in gruppo e soprattutto la capacità di 
“imparare ad imparare”.

Tali capacità rappresentano la base per lo sviluppo di qualsiasi altra competenza e derivano 
direttamente dalle seguenti Competenze Chiave Europee per l’apprendimento permanente: - 
Comunicazione nella madrelingua - Comunicazione nelle lingue straniere - Competenza 
matematica e competenze di base in scienza e tecnologia - Competenza digitale - Imparare ad 
imparare - Competenze sociali e civiche - Spirito di iniziativa e imprenditorialità - 
Consapevolezza ed espressione culturale

 

CURRICOLO VERTICALE RELATIVO AGLI OBIETTIVI TRASVERSALI

AREE DELLE COMPETENZE

 

 Competenze nella comunicazione

a) comprensione ed espressione con vari linguaggi (verbali, scritto e orale, lingue straniere, 
linguaggi non verbali dell’espressione corporea, artistica, musicale);

b) riflessione sui linguaggi per sviluppare le proprie conoscenze e potenzialità;

c) capacità di utilizzare la lingua, i simboli, i testi e le nuove tecnologie della comunicazione in 
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maniera interattiva.

 

 Competenze nella comprensione e nell’espressione

d) Gestione ed utilizzo delle risorse intellettuali: capacità di elaborazione logica, di 
argomentazione, di elaborazione operativa, di utilizzare le conoscenze e le informazioni in 
maniera interattiva, di agire in un quadro d’insieme, in un contesto ampio;

e) Elaborazione logica - elaborazione operativa in relazione con le seguenti competenze di 
base individuate:

 Acquisire un metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione;

 Saper ascoltare;

 Saper lavorare in gruppo;

 Riuscire a comunicare idee, sentimenti, esperienze secondo diversi registri e situazioni;

 Saper fruire, a livello di ricezione e di produzione, di musica, cinema, teatro, poesia, 
letteratura e dei linguaggi multimediali;

 Saper raccogliere, interpretare ed elaborare dati;

 Saper impostare e risolvere problemi;

 Saper organizzare l'informazione;

 Saper comprendere ed utilizzare formulari e tabelle;

 Essere in grado di contestualizzare nel tempo e nello spazio;

 Comprendere testi di diversa tipologia.

 

CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
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GRADO

http://www.icpaolostefanelli.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=142 

 

CRITERI CONDIVISI 

 Costruire un curricolo che si sviluppi in verticale per garantire la continuità tra i vari ordini di 
scuola.

 Individuare metodologie in grado di preparare gli allievi ad un agire competente.

 Esplicitare i traguardi di sviluppo delle competenze e i parametri di riferimento per la 
rilevazione.

 Monitorare e rilevare le competenze in situazione, anche attraverso l’osservazione dei 
comportamenti

 

 

CURRICULO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Per Competenze trasversali intendiamo un vasto insieme di abilità della persona, implicate in 
numerosi tipi di compiti lavorativi, dai più elementari ai più complessi, ed esplicate in 
situazioni operative tra loro diverse. Sono abilità di carattere generale, relative ai processi di 
pensiero e cognizione, alle modalità di comportamento nei contesti sociali e di lavoro, alle 
modalità e capacità di riflettere e di usare strategie di apprendimento e di auto-correzione 
della condotta.

Le competenze fondamentali:

- abilità del linguaggio, della lettura, della scrittura;

- abilità di calcolo, abilità nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; - 
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nell’imparare ad imparare

sono trasversali a tutte le attività di apprendimento.

Sono state individuate come “essenziali”:

a) le competenze sociali, (esistenziali, relazionali e procedurali) con attenzione all’educazione 
alla cittadinanza, basata sulla conoscenza dei propri diritti e doveri come membri di una 
comunità e sull’impegno ad esercitarla con la capacità di gestione costruttiva.

b) Le competenze trasversali (non riferibili direttamente ad una specifica disciplina) quali la 
comunicazione, il pensiero critico, la creatività, la motivazione, l’iniziativa, la capacità di 
risolvere problemi, la valutazione del rischio, l’assunzione di decisioni, la capacità di saper 
lavorare in gruppo e soprattutto la capacità di “imparare ad imparare”. Tali capacità 
rappresentano la base per lo sviluppo di qualsiasi altra competenza e derivano direttamente 
dalle  Competenze Chiave Europee per l’apprendimento permanente.

 

CURRICOLO VERTICALE RELATIVO AGLI OBIETTIVI TRASVERSALI

AREE DELLE COMPETENZE

 Competenze nella comunicazione

a) comprensione ed espressione con vari linguaggi (verbali, scritto e orale, lingue straniere, 
linguaggi non verbali dell’espressione corporea, artistica, musicale);

b) riflessione sui linguaggi per sviluppare le proprie conoscenze e potenzialità;

c) capacità di utilizzare la lingua, i simboli, i testi e le nuove tecnologie della comunicazione in 
maniera interattiva.

 Competenze nella comprensione e nell’espressione

d) Gestione ed utilizzo delle risorse intellettuali: capacità di elaborazione logica, di 
argomentazione, di elaborazione operativa, di utilizzare le conoscenze e le informazioni in 
maniera interattiva, di agire in un quadro d’insieme, in un contesto ampio;

e) Elaborazione logica - elaborazione operativa in relazione con le seguenti competenze di 
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base individuate:

 Acquisire un metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione;

 Saper ascoltare;

 Saper lavorare in gruppo;

 Riuscire a comunicare idee, sentimenti, esperienze secondo diversi registri e situazioni;

 Saper fruire, a livello di ricezione e di produzione, di musica, cinema, teatro, poesia, 
letteratura e dei linguaggi multimediali;

 Saper raccogliere, interpretare ed elaborare dati;

 Saper impostare e risolvere problemi;

 Saper organizzare l'informazione;

 Saper comprendere ed utilizzare formulari e tabelle;

 Essere in grado di contestualizzare nel tempo e nello spazio;

 Comprendere testi di diversa tipologia.

 

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA

A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, in base all'Ordinanza Ministeriale 
n.172 del 04/12/2020, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è 
espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni 
Nazionali, compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica, attraverso 
un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva 
formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli 
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apprendimenti. I giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi oggetto di 
valutazione definiti nel curricolo d’istituto e sono correlati a differenti livelli di 
apprendimento.

La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe. La valutazione 
viene integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti raggiunto.

Sono oggetto di valutazione:

- Il processo formativo e i risultati di apprendimento di ogni alunno;

- Gli obiettivi disciplinari, trasversali e di cittadinanza, legati al curricolo;

- Le attività didattiche inserite nel PTOF di Istituto.

Le equipe pedagogiche dei docenti, in sede di elaborazione del piano (programma) annuale di 
classe, individuano le specifiche attività formative e le sezioni del Curricolo verticale di istituto, 
riferite alla classe, che saranno oggetto di valutazione. 

ALLEGATI:
impiantovalutativoscuolaprimaria.zip

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

Come disposto dal D. Lgs n.62 del 13.04.2017, “La valutazione ha per oggetto il processo 
formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli 
studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha 
finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo 
formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la 
autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 
competenze”.
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La valutazione è coerente con l'offerta formativa del nostro Istituto, con la personalizzazione 
dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e la normativa vigente.

E' effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità 
con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano triennale 
dell'offerta formativa.

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.

Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e il 
Regolamento d’Istituto, approvati dagli organi collegiali dell’I.C. “Paolo Stefanelli” ne 
costituiscono i riferimenti essenziali.

La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal 
consiglio di classe. La valutazione viene integrata dalla descrizione del processo e del livello 
globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.

Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal Dirigente scolastico o da suo delegato. Sono 
oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito della materia di Educazione Civica. La 
valutazione del comportamento degli alunni viene espressa collegialmente dai docenti 
attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.

Il Collegio dei Docenti dell’I.C. “Paolo Stefanelli” ritiene che la valutazione debba essere 
trasparente, comunicata sia nei contenuti, sia nei metodi e negli strumenti. L’alunno deve 
essere sempre consapevole del valore attribuito alle sue prestazioni. L’apprendimento, il 
comportamento e il rendimento scolastico sono valutati collegialmente e in modo condiviso.

Nel nostro Istituto la valutazione si esplica in rapporto funzionale con l’attività di 
programmazione e assume carattere promozionale, formativo e orientativo, in quanto 
concorre ad adeguare il percorso didattico alle esigenze degli alunni. La valutazione assume 
carattere formativo quando le informazioni raccolte sono concretamente utilizzate per 
adattare il lavoro didattico ai bisogni di apprendimento degli alunni.

 

PERIODIZZAZIONE DELLA VALUTAZIONE

Il Collegio dei docenti ha adottato due scansioni valutative:
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I Quadrimestre, con scadenza al 31 gennaio.

II Quadrimestre, con scadenza l’ultimo giorno delle lezioni.

 

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE

Sono oggetto di valutazione:

- Il processo formativo e i risultati di apprendimento di ogni alunno;

- Gli obiettivi disciplinari, trasversali e di cittadinanza, legati al curricolo;

- Le attività didattiche inserite nel PTOF di Istituto.

I Consigli di classe, in sede di elaborazione del piano (programma) annuale di classe, 
individuano le specifiche attività formative e le sezioni del Curricolo verticale di istituto, riferite 
alla classe, che saranno oggetto di valutazione.

 

DEFINIZIONE DEL CONGRUO NUMERO DI VERIFICHE SCRITTE E ORALI 

da effettuare durante il quadrimestre (art. 1, comma 5 D.P.R. 122/2009 – ART. 13, comma 3 O. 
M. 90/2001 – ART. 79 R. D. n.653/1925);

Il Collegio dei docenti, chiamato a stabilire il numero congruo di prove di verifica da svolgere 
in classe per la scuola secondaria di I grado, per ogni singolo quadrimestre, ha approvato la 
seguente articolazione:

Italiano: 2 prove scritte e 2 prove orali  oppure  3 prove orali e 1 prova scritta (a discrezione 
del docente)

Storia:  2 prove orali oppure scritte

Geografia:  2 prove orali oppure scritte

Matematica: 2 prove scritte e 2 prove orali  oppure  1 prova orale e 3 prove scritte (a 
discrezione del docente)
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Lingue straniere: 2 prove scritte e 2 prove orali  

Seconda lingua: 2 prove scritte e 1 prova orale  

Tecnologia: 3 prove grafiche e 1 prova orale

Arte: 1 prova scritta, 3 prove pratiche

Musica: 1 prova scritta, 1 prova orale/ pratica

Irc: 2 prove scritte/orali

Scienze motorie: 2 prove pratiche

Strumento: 2 prove pratiche

 

VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA

Per quanto riguarda l’Educazione Civica,  la materia è  interdisciplinare. Pertanto, la 
valutazione verrà espressa da parte del Consiglio di classe nella seguente modalità:

una valutazione per il primo quadrimestre e due per il secondo per le classi prime;•
due valutazioni scritte/orali/pratiche a quadrimestre per le classi seconde e terze;•

Numero di prove:

due scritte/orali/pratiche a quadrimestre per le classi seconde e terze;•
una scritta/orale/pratica per il primo quadrimestre e due per il secondo per le classi 
prime.

•

CRITERI DI VALUTAZIONE - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

CRITERI PER L'AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA:
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Vengono adottati i criteri stabiliti dalla recente normativa, cioè dal D. Lgs. n. 62/2017, dalla 
Nota MIUR n.1865/2017 e dal D. M. n.741/2017.

Per quanto riguarda la Scuola Secondaria di I grado, in riferimento ai criteri di non 
ammissione alla classe successiva, il Collegio dei docenti ha definito i seguenti parametri:

• Quando il Consiglio di Classe, all’unanimità, ritiene che l’alunno non abbia conseguito le 
competenze essenziali nella maggior parte delle discipline e abbia conseguito cinque 
insufficienze;

• Quando il Consiglio di Classe, all’unanimità, ritiene che l’alunno non abbia conseguito 
almeno la metà delle competenze europee;

• Quando l’alunno/ l’alunna non abbia frequentato almeno i tre quarti dell’orario 
personalizzato;

 

CRITERI PER L'AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO:

Per quanto riguarda i criteri di ammissione all’Esame, al termine del I ciclo di istruzione, 
vengono richiamati i criteri stabiliti dalla recente normativa, D. Lgs. n. 62/2017 - Nota MIUR 
n.1865/2017 -

D. M. n.741/2017. In merito ai criteri di non ammissione all’Esame, al termine del I ciclo di 
istruzione il Collegio dei docenti ha definito i seguenti parametri:

Quando il Consiglio di Classe, all’unanimità, ritiene che l’alunno non abbia conseguito le 
competenze essenziali nella maggior parte delle discipline e abbia conseguito cinque 
insufficienze;

•

Quando il Consiglio di Classe, all’unanimità, ritiene che l’alunno non abbia conseguito 
almeno la metà delle competenze europee;

•

Quando l’alunno/l’alunna non abbia frequentato almeno i tre quarti dell’orario 
personalizzato;

•

Quando l’alunno/ l’alunna sia incorso nella sanzione disciplinare della non ammissione 
all’Esame di Stato, prevista dall’art. 4 comma 6 e 9 bis del DPR 249/1998;

•

Quando l’alunno/ l’alunna non abbia partecipato entro il mese di aprile  alle prove 
nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall’INVALSI.

•
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

In base a quanto contenuto nel Decreto, il Collegio dei Docenti, suddiviso in dipartimenti 
disciplinari, ha definito i seguenti indicatori per l’attribuzione del voto del comportamento: 

Rispetto degli altri, Rispetto delle regole, Rispetto dell'ambiente e delle strutture, Modalità e 
tempi di consegna, Partecipazione, Impegno.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA (INCLUSIONE - 
RECUPERO - PIANI EDUCATIVI PERSONALIZZATI)

INCLUSIONE

 

L'Istituto è Scuola Polo per l'Inclusione - Ambito 8.

L'Istituto realizza progetti, percorsi ed attività per favorire l'integrazione e l'inclusione di 
tutti gli alunni, nonché corsi di alfabetizzazione italiano L2 per alunni stranieri.

Sono predisposti dagli insegnanti di sostegno e dagli insegnanti curricolari PEI e PDP 
regolarmente monitorati e aggiornati in relazione alle situazioni in evoluzione; i docenti 
programmano attività che prevedono misure compensative e dispensative, modalità diverse 
di lavoro (apprendimento cooperativo, didattica laboratoriale) per una didattica inclusiva.

Nell'Istituto opera un gruppo di lavoro formalizzato di docenti che si occupano di inclusione; 
vengono regolarmente attivati corsi specifici di aggiornamento e percorsi di formazione per 
docenti, genitori e personale ATA.

 

La scuola è capofila della rete “Rosetta Rossi”, la cui attività prevalente è l'inclusione di 
studenti con disabilità e/o alunni stranieri e la prevenzione del disagio.
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La scuola offre il servizio di “Sportello d'ascolto” per alunni e famiglie ed incontri di 
accoglienza per i genitori di alunni con DSA/BES e stranieri.

 

 

RECUPERO E POTENZIAMENTO

La Scuola primaria e la Scuola secondaria di I grado, nell’anno scolastico 2021/2022, grazie ai 
finanziamenti del Progetto per il contrasto alla povertà e all’emergenza educativa, hanno 
predisposto n.30 corsi/attività/laboratori, in orario extracurricolare, per il recupero delle 
competenze di base.

Vengono organizzati, ogni anno, laboratori e corsi per il recupero e lo sviluppo degli 
apprendimenti , sia all'interno delle classi che per classi aperte;

La scuola secondaria di I grado esclusivamente all'interno delle classi.

Al fine di favorire il potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari, la 
scuola predispone gare interne e partecipa a competizioni, organizzate da enti esterni per 
quanto riguarda l'ambito linguistico, logico-matematico, artistico espressivo (Festa del libro, 
Premio poesia N. Iannarone, Giochi matematici organizzati dall'Università Bocconi, Olimpiadi 
della grammatica e della matematica, settimana dello studente, concorsi musicali, 
manifestazioni e gare sportive).

Per quanto concerne la lingua inglese e francese, l'Istituto, da diversi anni, organizza sessioni 
d'esame per il conseguimento delle Certificazioni Cambridge e Delf.

Il plesso di Via Taverna, 97 è sede di certificazione Cambridge.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno
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Personale OEPA

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Studenti

 

PROCESSO DI DEFINIZIONE DEI PIANI EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI (PEI):

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) viene elaborato sulla base della certificazione del 
 Profilo di Funzionamento (D.Lg n.66/2017); in mancanza di tale documento si considera 
comunque quanto depositato dalle famiglie  ( Diagnosi Funzionale e/o  Profilo Dinamico  
Funzionale (legge 104/92 e DPR 24 febbraio 1994).

Il PEI  è elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (il GLO) con la 
partecipazione dei genitori, delle figure professionali specifiche interne ed esterne 
all'istituzione scolastica che interagiscono con lo studente con disabilità nonché là dove 
possibile con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare. Viene  consegnato in copia 
anche alla famiglia, di norma, entro il mese di ottobre.

Nel PEI vengono individuati gli strumenti, le strategie e le modalità necessarie per realizzare 
un ambiente di apprendimento che favorisca la relazionalità, la socializzazione, la 
comunicazione, lo sviluppo delle autonomie. Particolare attenzione viene data  
all’osservazione sul contesto sulla base dell’ICF: barriere e facilitatori e ai relativi interventi 
necessari per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo.

Vengono esplicitati gli obiettivi didattici e di apprendimento, le modalità didattiche e di 
valutazione in relazione alla programmazione individualizzata Durante l’anno scolastico 
vengono predisposte verifiche periodiche al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi 
e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.
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Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

-Team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe unitamente al docente di sostegno, con la 
partecipazione dei genitori ;

- figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la 
classe e con  lo studente con disabilità nonché con il necessario supporto dell'unità di valutazione 
multidisciplinare.

 

 

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia rappresenta un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione  
scolastica dell’alunno con disabilità; fornisce ai docenti informazioni utili per la conoscenza 
dell’alunno e della precedente scolarità.  Fondamentale risulta il rapporto scuola-famiglia per 
accompagnare l'alunno nel processo di apprendimento.

La famiglia viene coinvolta nei seguenti processi di attivazione dell’inclusione scolastica:

 - Interazione e cooperazione con i docenti, con gli operatori scolastici, con il personale OEPA 
e le figure sanitarie al fine di attivare forme di ascolto attivo, di suggerimenti e consigli; di 
condividere osservazioni sulla sfera relazionale, emotiva, sociale e cognitiva degli allievi; di 
individuare i bisogni, le attitudini, le aspirazioni degli alunni e di partecipare ai loro percorsi 
educativi e formativi.

- Cooperazione con tutte le famiglie degli alunni della classe e della scuola, di figli disabili e 
non.

- Partecipazione  alle riunioni del GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) per la formulazione 
del Piano Educativo Individualizzato (PEI), come genitori “specializzati”, osservatori privilegiati 
e testimoni del percorso di crescita dei propri figli, a conoscenza più di ogni altro delle loro 
difficoltà ma anche delle loro potenzialità.

- Partecipazione agli Organismi rappresentativi di Istituto (non solo il Gruppo di Lavoro per 
l’Inclusione, il GLI, ma anche agli Organi Collegiali della scuola, come il Consiglio di Interclasse, 
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di Classe, di Istituto), dove si  affrontano i problemi di tutti gli alunni, disabili compresi.

 

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione è strettamente correlata al percorso individuale predisposto per l’alunno. Nel 
valutare gli esiti scolastici, i docenti si riferiscono:

• al grado di maturazione e di autonomia raggiunto globalmente dall’alunno;

• al conseguimento degli obiettivi didattici ed educativi, individuati nel PEI.

Nel documento, si deve far riferimento anche alla scelta degli strumenti di verifica degli 
apprendimenti, che devono essere coerenti con i livelli di partenza e le caratteristiche di 
ciascun alunno, prevedendo anche un utilizzo flessibile delle prove di verifica e l’applicazione 
di strumenti compensativi e dispensativi necessari.

 

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Per favorire i percorsi di continuità sono previsti incontri con i docenti delle scuole di 
provenienza degli alunni di nuovo inserimento e/o incontri con i docenti delle scuole che 
accoglieranno i nuovi iscritti. Sono state stipulate convenzioni sia con la scuola dell’infanzia 
comunale che con gli istituti di scuola secondaria di secondo grado al fine di realizzare azioni 
sistematiche di monitoraggio dei percorsi di apprendimento e degli esiti al termine del ciclo di 
istruzione.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

 

ORGANIGRAMMA

Dirigente scolastico

Consiglio 
d’Istituto

Giunta esecutiva

Commissioni

Collegio dei 
Docenti

Dipartimenti

Funzioni 
Strumentali

Commissioni

Consigli di classe

Consigli di Interclasse

Coordinatori e 
Referenti

Nucleo di Autovalutazione

Comitato di Valutazione

Personale 
Docente

Personale ATA 

DSGA

Primo 
collaboratore del 
DS

Secondo collaboratore del DS

 

RSU
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  Staff di 
Presidenza

Animatore Digitale  

 

FUNZIONIGRAMMA

INCARICO DEFINIZIONE DELL’INCARICO

Dirigente Scolastico Assicura la gestione unitaria dell’Istituto

È legale rappresentante dell’Istituto

È responsabile della gestione delle risorse finanziarie e 
strumentali

È responsabile dei risultati del servizio

È titolare delle relazioni sindacali a livello di Istituto

Ha autonomi poteri di direzione e coordinamento

Organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza 
e di efficacia

Promuove tutti gli interventi necessari per assicurare la 
qualità dei processi formativi, la collaborazione delle 
risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del 
territorio, l'attuazione del diritto all'apprendimento da 
parte degli alunni

Rappresenta e sostituisce il Dirigente scolastico 
svolgendo tutte le sue funzioni in caso di assenza.

Cura la gestione organizzativa in relazione alla vita 
quotidiana della scuola .

Primo collaboratore del 
Dirigente:  

Prof.ssa Maria Grazia Ferri
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Collabora all’interazione tra scuola e territorio .

Partecipa alle riunioni di Staff.

Cura la relazione con i docenti.

Cura la relazione con le famiglie.

Cura la comunicazione interna ed esterna.

Cura dei rapporti con l’USR per il Lazio in caso di assenza 
del DS.

Cura dei rapporti con Città metropolitana in cao di 
assenza del DS.

Cura il rispetto della privacy.

Verifica il Registro elettronico.

Verifica il Rispetto del Regolamento di Istituto.

Segnala  le emergenze.

Si occupa della conduzione di incontri formali con 
docenti e/o famiglie .

Collabora alla diffusione delle comunicazioni ordinarie e 
straordinarie.

Segnala al Dirigente scolastico problematiche inerenti la 
sicurezza e la tutela della salute, l’organizzazione del 
servizio, la didattica e la gestione dell’Istituto 
intervenendo prontamente, in caso di emergenza, su 
indicazione del DS.

 

Secondo collaboratore del Rappresenta e sostituisce il Dirigente scolastico 
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Dirigente:

Ins. Angela Ruggiero

svolgendo tutte le sue funzioni in caso di assenza.

Cura la gestione organizzativa in relazione alla vita 
quotidiana della scuola.

Collabora all’interazione tra scuola e territorio .

Partecipa alle riunioni di Staff.

Cura la relazione con i docenti.

Cura la relazione con le famiglie.

Cura la comunicazione interna ed esterna.

Si occupa della conduzione di incontri formali con 
docenti e/o famiglie .

Collabora alla diffusione delle comunicazioni ordinarie e 
straordinarie.

Verifica il Rispetto del Regolamento di Istituto.

Segnala  le emergenze.

 

Coordinano l’aspetto didattico ed organizzativo in 
relazione a:

·         programmazione dell'orario di servizio del 
personale docente e modalità di accertamento 
del suo rispetto

·         sostituzione docenti assenti per brevi periodi ed 
eventuali adattamenti dell'orario di servizio degli 
insegnanti

·         coordinamento attività integrative in orario 

Fiduciarie di plesso

Prof.ssa Daniela Ricci

Prof.ssa Cristina Diorio

Ins. Olimpia Cello

Ins. Antonella Cricenti

Prof.ssa Paola  Berardozzi
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scolastico ed extrascolastico

·         rapporti con le famiglie degli alunni

·         rapporti con il territorio

·         verifica e utilizzo di materiale didattico, sussidi, 
attrezzature, uso di laboratori, palestra, aule 
speciali, spazi esterni

·         segnalazione al DS di problemi didattici, 
organizzativi, strutturali, gestionali

·         collaborazione per la trasmissione ai docenti di 
comunicazioni, circolari, direttive predisposte dal 
DS.

   

 

·           Definisce i criteri della programmazione educativa e 
didattica

·           Assume l'impegno, nella concreta attuazione 
dell'autonomia scolastica, della progettazione ed 
elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa dell'Istituto, adattandone l'articolazione alle 
esigenze degli studenti e delle famiglie e alle 
possibilità offerte dalla realtà locale, sulla base degli 
indirizzi del D.S.

·           Delibera e valuta la sperimentazione e l'attuazione di 
forme di flessibilità organizzativa e didattica, di 
compensazioni tra discipline e attività, di articolazioni 
modulari e aggregazioni di materie e gruppi di lavoro, 

 

 

 

 

Collegio dei docenti
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di adattamenti di calendario e orario

·           Fornisce indicazioni e parametri per l'attribuzione del 
credito scolastico e formativo

·           Promuove la ricerca e l'adozione di metodologie e 
tecniche didattiche innovative, dando priorità alle 
azioni di orientamento, di valutazione dell'efficacia del 
sistema scolastico, e di formazione e aggiornamento

·           Svolgere ogni altro impegno previsto dalla vigente 
normativa di riferimento

Coordinatori di classe Coordinano l’aspetto didattico ed organizzativo in 
relazione alla/ai:

·         programmazione educativa e didattica

·         eventuale predisposizione di  PDP o PEI

·         rapporti con i docenti del cdc

·         rapporti con le famiglie degli alunni

·         rapporti con il territorio

·         verifica e utilizzo di materiale didattico, sussidi, 
attrezzature, uso di laboratori, palestra, aule 
speciali, spazi esterni

·         segnalazione al DS di problemi didattici, 
organizzativi, strutturali, gestionali

 

Ha la funzione di:

Effettuare sia una valutazione dell'azione educativa sia una 

Nucleo Interno di 
Valutazione
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valutazione  dell'organizzazione scolastica, per la 
realizzazione di un clima positivo  incentrato sul confronto 
e sulla condivisione delle scelte operate

Svolgere attività auto-diagnostica decidendo forme, 
indicatori e contenuti  e rilevando le ricadute delle scelte 
operate sul funzionamento della scuola  stessa

Individuare aree e modalità di miglioramento attraverso la 
verifica della  conformità dei risultati rispetto agli obiettivi

Stabilire criteri comuni che garantiscono chiarezza, 
correttezza e

unitarietà delle valutazioni degli apprendimenti

Predisporre questionari di gradimento su vari aspetti della 
vita scolastica

Supportare il D.S. nella redazione del RAV (Rapporto di 
Autovalutazione) e del PdM (Piano di Miglioramento)

 

Funzione strumentale 
PTOF

Ha la funzione di:

Aggiornare e revisionare il Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa

Divulgare il PTOF agli Organi Collegiali

Raccogliere e coordinare le proposte di progetti/attività 
per l’anno in corso

Gestire i rapporti con gli Enti e le Associazioni per 
l’attivazione delle proposte progettuali
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 Hanno la funzione di:

Curare l’accoglienza e l’inserimento degli studenti con 
disabilità, dei nuovi insegnanti di sostegno e degli 
operatori addetti all’assistenza

Coordinare i referenti di plesso per l'inclusione, gli incontri 
dei docenti di sostegno, i gruppi di lavoro per l’inclusione

Svolgere attività di raccordo tra gli insegnanti, i genitori e 
gli specialisti esterni

Acquisire le nuove direttive ministeriali, adeguando la 
documentazione specifica

Offrire consulenza ai docenti per pianificazione modelli PEI

Promuovere le iniziative di formazione e i progetti inerenti 
la disabilità

Organizzare la convocazione dei GLO e del GLI

Curare l'aggiornamento del Piano Annuale per l'Inclusività 
e coordinare la sua attuazione in collaborazione con i 
Consigli di classe

Collaborare con il DS, la segreteria alunni e i docenti alla 
corretta tenuta della documentazione nel rispetto delle 
procedure

Diffondere la cultura dell’inclusione

Strutturare la somministrazione delle prove d’Istituto per 
la rilevazione precoce dei DSA

Acquisire e diffondere proposte formative specifiche per i 
DSA

Funzione strumentale  
Area dell’Inclusione
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Curare l’adeguamento della documentazione

Curare le documentazioni degli alunni DSA e la diffusione 
delle informazioni

Funzione strumentale

Continuità e 
Orientamento

Hanno la funzione di:

Coordinare, in sinergia con le altre commissioni, le 
molteplici forme di progettazione curricolare elaborate dai 
docenti dell’Istituto

Facilitare il passaggio tra i diversi ordini di scuola mediante 
la predisposizione di schede di passaggio per la 
condivisione di informazioni

Progettare attività di continuità, anche in modalità a 
distanza/raccordo atte a favorire il passaggio da un ordine 
di scuola all’altro

Organizzare gli Open day

Predisporre la formazione delle classi prime

Ha la funzione di:

Offrire consulenza relativa alla progettazione e all’impiego 
didattico delle nuove tecnologie

Aggiornare i docenti sulle novità informatiche per 
l’insegnamento e l’apprendimento

Proporre e predisporre la richiesta di nuovi sussidi e 
attrezzature per lo sviluppo dei laboratori

Monitorare la funzionalità delle strutture tecnologiche in 
dotazione e i fabbisogni di tecnologia finalizzati allo 
sviluppo dell’offerta formativa

Funzione strumentale 
Nuove Tecnologie
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Assistere e supportare i docenti nelle attività organizzative 
(registro, progettazione, prodotti multimediali, 
documentazione)

Promuovere la creazione di ambienti di apprendimento 
innovativi

Gestire laboratori multimediali

Progettare interventi volti all'implementazione della 
strumentazione informatica

Coordinare la formalizzazione/realizzazione di progetti 
multimediali

Consigli di classe, 
interclasse e intersezione

 

Hanno la funzione di:

pianificare e valutare costantemente l’azione educativa e 
didattica

formulare proposte al Collegio Docenti relative all’azione 
educativa e didattica e proporre gli strumenti e le modalità 
per agevolare e rendere più efficace il rapporto scuola-
famiglia e il rapporto tra docenti e studenti

esercitare competenze in materia di programmazione, 
valutazione e sperimentazione

formulare le proposte per l’adozione dei libri di testo

stabilire i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni

 

Si occupano di:Dipartimenti
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Programmazione e progettazione curricolare

Orientamento - Innovazione - Formazione – Valutazione

 

I docenti coordinatori e referenti svolgono i compiti di 
seguito elencati:

Coordinano progettazione, realizzazione, valutazione e 
documentazione  delle attività

Redigono i verbali degli incontri

Supportano i docenti nelle attività del Dipartimento

 

Referenti BES Hanno funzione di:

Curare l’accoglienza e l’inserimento degli studenti con 
bisogni educativi speciali

Curare la documentazione relativa ai BES e la diffusione 
delle informazioni

Supportare la realizzazione di percorsi di integrazione per 
il “disagio”

Ridurre il disagio a scuola e la dispersione attraverso 
strategie di prevenzione dell'insuccesso scolastico

Diffondere la cultura dell’inclusione
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ORGANIGRAMMA

ORGANIGRAMMA A.S. 2021/2022
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ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

La  D.S.G.A. è la  responsabile dei servizi amministrativi , quali, ad esempio:

a) Il controllo quotidiano della casella di posta elettronica istituzionale;

b) Il controllo della casella PEC;

c) La cura e il controllo dell’albo on line sul sito web d’Istituto;

d) La quotidiana gestione e il monitoraggio della sezione “Amministrazione trasparente” sul 
sito web d’Istituto;

e) L’espletamento delle procedure connesse al programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità;

f) L’espletamento delle procedure richieste dall’ANAC;

g) L’invio delle visite mediche di controllo;

h) La denuncia entro due giorni all’INAIL e alla P.S. di infortuni occorsi a dipendenti e alunni 
con prognosi superiore a tre giorni;

i) Le comunicazioni telematiche obbligatorie dell’instaurazione, trasformazione  e cessazione 
di ogni rapporto di lavoro autonomo e subordinato;

j) La predisposizione degli ordinativi di pagamento entro i termini stabiliti per non incorrere in 
more o penali di alcun genere.

 

La DSGA è individuata quale responsabile dell’istruttoria inerente ogni singolo procedimento 
amministrativo, ai sensi dell’art. 5, c. 1, della legge 241/1990, nonché dell’art. 10, c. 1, del D.M. 
190/1995. Il DSGA provvede a svolgere funzioni di coordinamento e promozione delle attività 
di competenza del personale ATA, nonché di verifica dei risultati conseguiti, nel rispetto delle 
direttive impartite e degli obiettivi assegnati. Il DSGA vigila costantemente sul regolare 
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svolgimento delle funzioni e attività svolte dal personale ATA, al fine di assicurare l’unitarietà 
della gestione dei servizi amministrativi e generali della scuola in coerenza e in funzione delle 
finalità e degli obiettivi dell’istituzione scolastica, in particolare del PTOF. Deve riferire 
tempestivamente al Dirigente ogni fatto che possa configurare irregolarità, illecito o 
infrazione disciplinare.

 

Obiettivi assegnati al DSGA

a) La funzionale organizzazione del lavoro di tutte le unità di personale ATA.

b) La razionale divisione del lavoro in base al profilo professionale dei dipendenti.

c) Il controllo costante delle attività svolte e dei carichi di lavoro.

d) La verifica periodica dei risultati conseguiti.

e) Il costante monitoraggio dei procedimenti amministrativi.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE

Le attività di formazione di tutto il personale dell’Istituto Comprensivo “Paolo Stefanelli”, 

definite sulla base dei risultati emersi dal PdM e delle priorità nazionali, indicate nel Piano 

nazionale di formazione, previsto dalla Legge 107/2015 (Comma 124), sono proposte tenendo 

conto dei seguenti obiettivi prioritari:

- Autonomia organizzativa e didattica;

- Didattica per competenze e innovazione metodologica;

- Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento;

- Competenze di lingua straniera;

- Inclusione e disabilità;

- Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile;
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- Integrazione. Competenze di cittadinanza.
 

In ottemperanza a quanto esplicitato dall’art.7 del DPR n.275/1999 e dalla Legge 107/2015 

sull’importanza delle Reti di scuole e delle collaborazioni esterne,  l’Istituto Comprensivo 

Paolo Stefanelli opera in qualità di scuola capofila della Rete “Rosetta Rossi”, a cui 

aderiscono tutte le scuole del 27° Distretto e del XIV Municipio Roma Monte Mario.

L’Istituto "Paolo Stefanelli" risulta accreditato per l’accoglienza dei TFA provenienti da diverse 

università e collabora con i Dipartimenti degli Studi “La Sapienza” e “Roma Tre” e con diverse 

Associazioni ed Enti di ricerca. L’Istituto opera in stretta collaborazione con l’Istituto “Vittorio 

Gassman”, scuola polo per la formazione dell’Ambito 8.

 

PROPOSTE A.S. 2021/2022   PERSONALE DOCENTE

· Corso di formazione sulle procedure inclusive (nuovo PEI);

· Corso di formazione sulla didattica della Matematica;

· Corso di formazione in Rete di scuole sulle metodologie innovative - Area logico-matematica;

· Corso di informatica;

· Corso di didattica della Geografia;

· Corso sulla didattica L2;

· Corso sulle tecnologie innovative. 

 

PROPOSTE A.S. 2021/2022   PERSONALE ATA

· Corso sulla sicurezza informatica.

· Corso su Pago in rete.
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· Corso di formazione sulle procedure inerenti i pensionamenti e il tfr.
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