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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica 

In base all'indice medio di status socio-economico-culturale elaborato sui dati forniti 
dal questionario INVALSI per il 2020/21 il livello medio delle classi  è prevalentemente 
alto. L'indice è stato calcolato sulla base delle risposte fornite dalle famiglie e dagli 
studenti e prende in considerazione soprattutto tre fattori: lo status occupazionale 
dei genitori, il loro livello di istruzione, il possesso di specifici beni materiali che 
definiscono un contesto favorevole all'apprendimento.  I risultati scolastici dei nostri 
alunni sono confrontati con quelli di scuole appartenenti al medesimo background 
sociale, economico e culturale che, secondo quanto risulta dai dati raccolti dall'Invalsi, 
è alto: di conseguenza, è necessario prevedere percorsi formativi che rispondano alle 
aspettative.  Le famiglie sono consapevoli della funzione educativa della scuola e 
manifestano notevoli aspettative riguardo la formazione dei figli. I genitori inoltre 
individuano e sperimentano forme autonome di associazionismo per partecipare alla 
vita scolastica e per arricchire con proposte progettuali l'offerta formativa. La 
partecipazione agli organi collegiali è proficua. La percentuale di studenti con 
cittadinanza non italiana è del 13,92%  con un picco pari al 17,69% nella secondaria di 
primo grado, leggermente superiore a quella nazionale. Ciò fornisce la possibilità di 
praticare percorsi di inclusione utili per l'acquisizione di competenze di cittadinanza 
da parte  di tutti gli alunni.  Nello stesso tempo, occorre progettare opportune 
strategie di accoglienza e di inclusione.

ALLEGATI:
Caratteristiche_popolazione_scolastica (1).pdf
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TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

Il territorio di riferimento della scuola è caratterizzato dalla presenza prevalente di lavoratori 
impiegati nel settore terziario. Dai dati disponibili non sono vi sono apparenti problemi legati 
allo svantaggio socio-economico. La vicinanza alla metropolitana e a due stazioni ferroviarie 
rende agevoli i collegamenti.
L'Istituto si trova nel Municipio Roma II nato nel 2013 per accorpamento dei Municipi Roma II 
e Roma III. La ASL di riferimento è la ASL Roma 1.
Nei pressi dell'Istituto si trova Villa Torlonia, parco di circa 0,13 km  ricco di strutture rilevanti 
sul piano storico – culturale. Vicina è anche Villa Paganini.
In prossimità della scuola sono ubicati numerosi istituti di carattere scientifico e culturale. 
Nello spazio di pochi chilometri quadrati si trovano la Città Universitaria che ospita molte 
facoltà della Sapienza, il Policlinico Umberto I, l'Istituto Superiore di
Sanità, Villa Mirafiori (Facoltà di Filosofia e di Lingue straniere della Sapienza).
Oltre alla Biblioteca Centrale Nazionale, sul territorio di riferimento sono situate la Biblioteca 
di villa Leopardi e quella di villa Mercede.

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

 
L’edificio, nella sua struttura architettonica, è estremamente funzionale alla destinazione 
d’uso per la quale fu a suo tempo progettato, ovvero all’organizzazione della vita scolastica. 
Numerosi spazi sono a disposizione degli alunni per attività didattiche e laboratoriali: i 
docenti di entrambi gli ordini li utilizzano per svolgere percorsi di recupero e di 
approfondimento. 
La struttura si sviluppa su sei piani. Le barriere architettoniche vengono superate mediante 
appositi dispositivi sulle scale esterne e mediante ascensori interni. 
Lungo ampi corridoi si aprono le aule dotate di grandi finestre che affacciano sul cortile 
interno: da esso ricevono la luce senza che le lezioni vengano disturbate dai rumori delle 
strade adiacenti. 
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Dall’ingresso di piazza Ruggero di Sicilia si accede agli uffici amministrativi, allo sportello per il 
pubblico, alla Direzione. Sullo stesso piano si trovano alcune aule della scuola primaria, una 
piccola palestra e la grande palestra interna. Al primo piano 
sono ubicati i locali della scuola secondaria: le aule, il laboratorio scientifico, l'aula d'arte, 
l’aula di informatica, l'aula multifunzionale, le aule per l'insegnamento degli strumenti, una 
biblioteca. Ogni aula ha a disposizione una Lavagna Interattiva 
Multimediale che i docenti utilizzano per completare ed approfondire le attività didattiche. 
Ai piani superiori si trovano i locali della scuola primaria: le aule, la biblioteca e il laboratorio 
di musica, la sala informatica, il “Museo” del Laboratorio di Scienze. 
Ai piani inferiori si trovano una grande sala polifunzionale (teatro, sala per riunioni e 
conferenze, attualmente interdette per motivi di sicurezza in via di risoluzione) e i  refettori. 
Da questo livello si accede al grande cortile interno, dotato di un campetto 
per le attività sportive, sul quale si affacciano le aule.

RISORSE PROFESSIONALI

Nella nostra scuola la percentuale di personale con contratto a tempo indeterminato è 
elevata: ciò garantisce la continuità didattica ed educativa, la condivisione della metodologia e 
la coerenza progettuale. In relazione all'età, rispetto la media nazionale, si rileva una 
prevalenza di personale giovane ed un minor numero di personale in età avanzata. I docenti 
partecipano a corsi di aggiornamento e di formazione in itinere relativi soprattutto alle varie 
forme di disabilità ed ai BES. I docenti di strumento hanno le qualifiche culturali e 
professionali idonee ad assicurare il successo formativo dei loro alunni. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Aspetti Generali 

Le priorità si riferiscono agli obiettivi generali che la scuola si prefigge di realizzare nel lungo 
periodo attraverso l’azione di miglioramento. Esse riguardano necessariamente gli esiti degli 
studenti in riferimento ai risultati scolastici, a quelli ottenuti nelle prove standardizzate 
nazionali, alle competenze chiave europee, ai risultati a distanza. L'avvento della pandemia 
non esaurirà i suoi effetti negativi in un biennio ma, verosimilmente, li proietterà a lunga 
gittata. Per tale ragione il recupero della componente sociale, compromessa e sfilacciata dal 
Covid-19, che si è innestato in un tessuto socio-culturale occidentale già fortemente 
individualista, risponde, da un lato, ad un' esigenza imprescindibile, dall'altro all'elicitazione 
della nuova (non più di tanto) forma di intelligenza: quella emotiva.

Pertanto, il ricorso all'arte nelle sue diverse forme quali la musica (vocazione dell'Istituto), le 
arti grafiche (con tradizione ben consolidata presso la scuola), il teatro (quale forma 
espressiva massima per l'accettazione del sé e per la manifestazione delle proprie emozioni) 
appare la scelta più consona per ricongiungersi con la natura (sostenibiltà ambientale) e con 
l'altro (successo "sociale"). A queste priorità si associano, o meglio discendono in modo 
naturale, la sensibilizzazione ai temi della sicurezza, della cittadinanza attiva e consapevole.  
Le conoscenze sono la linfa vitale di questa struttura ma si alimentano grazie alla curiosità 
(qualeDNA); le competenze si conseguiranno attraverso la pratica del fare (teatro, musica, 
arte, socialità) e sono tanto più credibili quanto supportate dalle conoscenze. Tutto ciò si 
fonda sulla conoscenza del sé soprattutto attraverso il supporto psicologico professionale e 
momenti scanditi nel tempo dedicati alla metacognizione dei processi realizzati, dei percorsi 
fatti.

1. RISULTATI SCOLASTICI

I risultati scolastici che rimandano agli esiti degli studenti nel breve e nel medio periodo 
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indicano che la percentuale degli studenti ammessi alla classe successiva è del 100% sia nella 
primaria sia nella secondaria. I dati relativi alla valutazione conseguita all'esame di Stato 
indicano che negli anni esaminati ( 2019/20 e 2020/21) vi è stata una significativa riduzione 
della fascia più bassa (voto 6), che risulta ridotta del 3,4%;  un incremento della fascia alta 
(voto 9/10), che passa dal 39,6% al 55.5% decisamente  al di sopra della media e di quella 
dell'eccellenza (voto 10 e lode) che passa dal 14% al 27% significativamente al di sopra della 
media. Se ne deduce che le proposte formative e didattiche degli ultimi anni sono riuscite con 
ogni evidenza a compensare lo svantaggio iniziale e, nello stesso tempo, a potenziare le fasce 
di livello più alte. Non si riscontrano casi di abbandono nel corso dell'anno scolastico.

2. RISULTATI DELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

Nelle prove standardizzate gli studenti della classe seconda della scuola primaria ottengono 
risultati più alti, rispetto alla media nazionale, del 5% in Italiano, 20% in Matematica. Nelle 
classi quinte della scuola primaria ottengono, sempre in più rispetto alla media nazionale, il 
10% in Italiano ed in Matematica, il 10% in Inglese (ascolto), il 5% in Inglese (lettura). Nella 
scuola secondaria di primo grado i risultati ottenuti dagli alunni delle terze si assestano nella 
media nazionale, per quanto riguarda l'Italiano, al di sopra del 12% in Matematica, del 7% in 
Inglese ( ascolto e lettura).  Nella scuola secondaria di primo grado si registra una variabilità 
tra le classi quasi nulla.

3.COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

La scuola ha elaborato un curricolo verticale sulla base delle competenze chiave europee. In 
esso sono contenute le evidenze e le rubriche di valutazione. I team predispongono progetti 
specifici per valutare le competenze trasversali: quelle sociali e civiche, imparare a imparare, 
iniziativa e imprenditorialità. Nella scuola secondaria, dove è presente un laboratorio di 
informatica per il coding, è possibile sviluppare percorsi per le competenze digitali. I progetti 
vengono finalizzati anche alla documentazione della certificazione delle competenze al 
termine del ciclo. Per quanto riguarda la valutazione del comportamento, la scuola si è dotata 
di una specifica griglia  con criteri uniformi tra i due ordini. L'acquisizione delle competenze 
sociali e civiche è alla base dei progetti di Istituto molti dei quali effettuati in condivisione con 
enti ed associazioni presenti sul territorio. La ricaduta sugli studenti risulta essere positiva.

Dall'anno scolastico 2020/21 l'Istituto si è dotato di un curricolo specifico per l'insegnamento 
di Educazione Civica e di uno relativo ai "nuclei fondanti" delle discipline in relazione al Piano 
per la DDI (allegati all'aggiornamento del PTOF per l'anno corrente).
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Il Regolamento di Istituto è stato integrato con una parte specifica relativa al "contrasto e 
prevenzione di bullismo e cyberbullismo" frutto di un lavoro in rete con le scuole del 
territorio.

In seguito alla pandemia l'Istituto ha elaborato un Regolamento specifico per la DaD.

4. RISULTATI A DISTANZA

Sulla base dei dati restituiti dall'INVALSI, gli studenti della primaria, nel percorso dalla 
seconda alla quinta, hanno ottenuto risultati soddisfacenti, spesso significativamente 
superiori alla media nazionale soprattutto in italiano. Nel passaggio alla secondaria, si 
confermano punteggi uguali o superiori alla media nazionale di riferimento. I dati restituiti 
dalle scuole superiori che hanno risposto al monitoraggio sui risultati conseguiti al termine 
del primo anno indicano che i nostri studenti hanno ottenuto esiti soddisfacenti (media del 7, 
scarsa incidenza di debiti formativi). I dati restituiti dal Sistema di Valutazione Nazionale  
documentano che nelle prove INVALSI somministrate al II anno delle scuole superiori i nostri 
studenti hanno ottenuto punteggi soddisfacenti. 

PRIORITA'

1) Risultati scolastici

Rispondere al bisogno di socialità, di cura interpersonale e intra-personale, di 
consapevolezza del sé  (mitigando l'effetto lungo dovuto alla recente pandemia da 
Covid-19)

•

Potenziare il diritto all’istruzione.•
Consolidare un sistema realmente inclusivo.•
Favorire l'espressione delle diverse intelligenze, attraverso tutte le forme d'arte.•

2) Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Diminuire la varianza residuale tra le classi, al fine di ottenere un risultato quanto più 
omogeneo.

•

Migliorare i risultati in matematica per classi seconde della primaria.•
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Consolidare l'idea che l'omogenizzazione tra classi si ottiene soprattutto attraverso 
l'equa distribuzione degli alunni e la coprogettazione in verticale e orizzontale.

•

3) Competenze chiave europee

Migliorare le competenze sociali degli studenti.•
Sensibilizzare alla sostenibiltà ambientale fino a farla diventare punto nodale della loro 
quotidianità.

•

Curare le relazioni interpersonali e intrapersonali orientandole al successo "sociale", 
come nuova chiave imprescindibile alla cittadinanza attiva e consapevole e al reale 
successo formativo.

•

Migliorare le competenze sociali degli studenti.•
Sensibilizzare alla sostenibiltà ambientale fino a farla diventare punto nodale della loro 
quotidianità.

•

Curare le relazioni interpersonali e intrapersonali orientandole al successo "sociale", 
come nuova chiave imprescindibile alla cittadinanza attiva e consapevole e al reale 
successo formativo.

•

4) Risultati a distanza

Conseguimento del successo formativo alla fine del percorso di formazione/istruzione 
obbligatorio.

•

Collocazione  nel mondo del lavoro, nel tessuto civile (partecipazione al volontariato, 
attività civile, politica, sociale...) e/o iscrizione ad un percorso di studi 
Universitario/scuola tecnica/istituzione di alta cultura.

•

TRAGUARDI

1.  Risultati scolastici

Sensibilizzare alle questioni ambientali, alla sicurezza, alla vita sociale del proprio contesto, ai 
bisogni di socialità propri e dell'altro attraverso la pratica del "fare", con partecipazione ad 
attività progettate e pensate in modalità corale nel corso dell'anno scolastico, pervenendo alle 
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prime conoscenze e/o alle discipline in modo causale.

2. Risultati prove standardizzate nazionali

Implementazione delle delle attività logico matematiche (come coding ) tra i più piccoli. •
Potenziamento delle abilità espressive (attraverso il teatro, la musica, l'arte) per il 
mantenimento e /o miglioramento degli standard raggiunti .

•

Potenziamento della seconda lingua (utilizzandola come "lingua franca" grazie alla 
presenza degli stranieri).

•

3. Competenze chiave europee

Migliorare il clima classe e la valutazione del voto di condotta (per la secondaria).•
Ridurre gli interpelli alla commissione bullismo/cyberbullismo.•
Limitare l'uso dei pdp ad un transiente temporale.•

4. Risultati a distanza

Per gli ex allievi: la stabilità del percorso successivo, il conseguimento di una valutazione 
(anche attraverso le prove standardizzate) che sia in linea o migliore delle precedenti.

•

Per gli interni in uscita: gradiente crescente nella valutazione degli esiti (anche 
attraverso le prove standardizzate), nella socialità (clima classe, condotta ...).

•

PROCESSI

Sulla base delle priorità individuate e per conseguire i traguardi previsti, la scuola attiverà i 
seguenti processi.

1. CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

In riferimento agli Atelier creativi e alla didattica laboratoriale, dare ampio spazio alle 
arti come permeanti ad ogni sapere, incontro tra discipline  trasversali.

•

 Impostare curricoli orizzontali, verticali, di collaborazione legati alla laboratorialità 
disciplinare, ma anche a competenze di cittadinanza digitale e sociale.

•
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2. AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

Ripristinare le Lim funzionanti e sostituire quelle non più "manutenibili" con 
Smartboard e touchscreen, per ogni classe.

•

Adibire un'aula a "cine-sala", con la possibilità di proiettare e condividere i lavori 
multimediali prodotti, di realizzare videoconferenze, di condividere la visione di film e 
altro elemento multimediale.

•

Realizzare ambienti di apprendimento la cui organizzazione risponda a metodologie 
didattiche che si basano sulla costruzione condivisa di saperi tra studenti (peer to 
peer/flipped classroom...)

•

3. INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

Progettare interventi e/o formazione relativa alle metodologie didattiche che possano 
garantire inclusività durante la lezione in presenza ma anche a distanza.

•

Attraverso la formazione, l'utilizzo del metodo teatrico, del supporto consultivo 
psicologico, orientare il personale docente a limitare allo stretto indispensabile la 
lezione frontale.

•

4. CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

Sostenere  e potenziare i gruppi di lavoro verticali nella progettazione ed esecuzione di 
attività condivise dai due ordini di scuola.

•

Intessere relazioni da stabilizzare nel tempo con le realtà scolastiche del territorio, sia di 
diverso ordine che del medesimo ordine, al fine di progettare attività permanenti che 
garantiscano l'opportuno orientamento in uscita e in entrata dei discenti.

•

Collaborare al riorientamento dei discenti.•

5. ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

Pianificazione degli orari di lavoro, degli incarichi del personale sulla base dei desiderata 
e dei curricula, nel limite di ciò che è consentito dalla normativa vigente, al fine di 
prevenire il fenomeno del burn out.

•

Organizzazione di orari di servizio del personale equamente distribuiti nell'arco dei 
cinque giorni.

•

6. SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
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Programmare corsi di formazione che rispondano alla necessità di gestione sana della 
conflittualità, dell'innovazione della metodologia didattica in chiave digitale con 
attenzione ai temi della sostenibilità.

•

Fatte salve le esigenze di servizio, orientare la progettazione dell'orario dell'attribuzione 
degli incarichi, specialmente alla primaria, sulla base dell'analisi dei curricula e dei 
desiderata dei docenti.

•

Orientare la progettazione del personale ATA sulla base dei desiderata e, dopo ampio 
ascolto di tutte le parti, orientare alla condivisione.

•

Diffondere la pratica della coprogettazione orizzontale (tra docenti) e verticale (con il 
middle management e con la dirigenza).

•

7. INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Riallacciare rapporti che consentano di coprogettare le azioni, improntati in primis al 
rispetto dei reciproci ruoli e responsabilità.

•

Recuperare la vicendevole fiducia con le famiglie, accompagnarle  nella costruzione 
della comunità scolastica, prima di tutto istituendo momenti sistematici e a richiesta di 
ascolto.

•

Consentire ai genitori, organizzati in forma associativa, di prendere parte al dialogo 
educativo, proponendo attività da realizzare con la presenza e il supporto dei docenti.

•
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

In riferimento al profilo delle competenze previste al termine del primo ciclo di istruzione e 
sulla base della vigente normativa, l'Istituto ha organizzato il tempo scuola secondo il 
seguente quadro orario:

SCUOLA PRIMARIA

Tempo Antimeridiano: 28 ore settimanali (8.10 -13.10) con un rientro 
pomeridiano (8.10-16.10) con servizio mensa

•

 Tempo Pieno: 40 ore settimanali•

                                      dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,10 alle ore 16,10 con servizio mensa

 
Al fine di favorire il successo formativo degli alunni l’insegnamento nella scuola primaria 
mantiene un carattere unitario e transdisciplinare. Si rileva, al contempo, la valenza formativa 
di tutte le discipline e il rispetto dei tempi, anche su scala annuale, assegnati a ciascuna di 

esse. Nella fase iniziale di ogni anno scolastico, a seguito della  valutazione delle 
caratteristiche del gruppo classe, i docenti individuano le discipline a cui destinare gli 
incrementi orari sino al raggiungimento delle 40 o 28 ore settimanali. In via prioritaria 
si prevede di incrementare le discipline di italiano e matematica. L’attività didattica 
sarà organizzata in modo flessibile, così come da criteri deliberati nelle sedute 
collegiali.

SCUOLA SECONDARIA

 30 ore settimanali (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00)•

36 ore settimanali (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,00 – martedì e •
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giovedì dalle ore 8,00 alle ore 14,00)  

  fino a 40 ore settimanali (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,00)•

 Per la sezione musicale •

                Orario lezioni - dal lunedì al venerdì dalle ore 14,00 alle ore 18,00/19.00

L'orario del singolo alunno, concordato con i genitori, è così previsto:

·          alunni classi I: 2/3 ore di lezione pomeridiane (individuale, piccoli 

gruppi);

·         alunni classi II e III: 3 ore di lezione pomeridiane (individuale, piccoli 

gruppi, orchestra).

Le ore di insegnamento sono destinate alla pratica strumentale 

individuale e/o per piccoli gruppi anche variabili nel corso dell'anno, 

all'ascolto partecipativo, alle attività di musica di insieme, nonché  alla 

teoria e lettura della musica.

 

INSEGNAMENTO ALTERNATIVO ALLA RELIGIONE CATTOLICA

      Per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione 

Cattolica, l’Istituto organizza attività nelle quali gli allievi saranno guidati alla 

lettura e all’interpretazione di testi afferenti a vari campi del sapere mediante 

diversi approcci  metodologici e l’utilizzo di varie tecnologie con lo scopo di 

sviluppare l’immaginazione, l’abitudine e il piacere di leggere oltre a suscitare 

l’interesse e la curiosità attraverso l’utilizzo di differenti strumenti di 

trasmissione dell’informazione. Sarà avviata una riflessione sulla conoscenza 
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delle altre culture sotto vari aspetti (usi, costumi, religioni, arti, ecc.). 

 

ALLEGATI:
TABELLA MINIMI ORARI SCUOLA PRIMARIA.pdf

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

1. CURRICOLO PERSONALIZZATO

L'Istituto consente agli alunni di personalizzare il proprio curricolo di studi valorizzando le 
capacità e le attitudini o acquisendo nuovi strumenti di conoscenza.          Allo stesso tempo, viene 
reso possibile sia ai ragazzi con disabilità sia a quanti manifestino Bisogni Educativi Speciali di 
personalizzare il proprio curricolo con didattiche inclusive.

2. CORSO CURRICOLARE DI STRUMENTO MUSICALE

La scuola secondaria di primo grado propone dei corsi per l’insegnamento di: chitarra, flauto, 
percussioni, pianoforte. Il corso di strumento è curricolare : pertanto, la frequenza è 
obbligatoria per il triennio. La disciplina è oggetto di valutazione quadrimestrale e di esame 
finale. Gli insegnanti sono musicisti professionisti in possesso dei necessari requisiti culturali, 
didattici e artistici. Per essere ammessi bisogna sostenere una prova orientativo-attitudinale, 
ma non è richiesta alcuna preparazione. Le lezioni vengono svolte in orario pomeridiano dalle 
ore 14,00 alle ore 18,00/19 e comprendono unità didattiche individuali di strumento ed unità 
didattiche di musica d’insieme.

 Sono previste esibizioni pubbliche in concomitanza con il periodo natalizio e alla fine 
dell’anno scolastico. L’attività musicale si arricchisce anche della partecipazione a 
manifestazioni e concorsi nazionali. Tutto ciò è subordinato all'applicazione della normativa 
sulla prevenzione del contagio da Covid19.

3. ATTIVITA' MOTORIA
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L'istituto persegue il potenziamento dell'attività motoria con l’obiettivo prioritario di 
promuovere il valore educativo e sociale dell’attività sportiva. L'istituto offre iniziative di 
potenziamento in orario curricolare e extracurricolare.

4. LABORATORI POMERIDIANI PER IL TEMPO PROLUNGATO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO

Il tempo prolungato permette di ampliare il curricolo nell’area scientifica e letteraria 
attraverso l’attivazione di laboratori pomeridiani finalizzati al recupero ed al potenziamento. 
Le attività sono volte all'acquisizione di tecniche operative e competenze appartenenti ad 
ambiti differenti ed al conseguimento di obiettivi educativi e cognitivi disciplinari e trasversali. 
Viene favorita l'operatività ed il protagonismo degli alunni per il raggiungimento di un 
risultato comune, aumentando le opportunità di scelta per soddisfare interessi e bisogni nel 
rispetto delle potenzialità   di tutti. Gli allievi sono organizzati per classi aperte: vengono 
costituiti gruppi classe formati da alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da 
diversi anni di corso. Il lunedì, il mercoledì ed il venerdì sono previste lezioni dalle ore 14,00 
alle ore 16,00 con gli allievi iscritti alle 36 ore. Attraverso azioni didattico-educative flessibili e 
personalizzate potranno essere sviluppati approfondimenti curricolari o extracurricolari 
coerenti con il curricolo d’istituto, fasi di recupero delle carenze formative, attività di studio 
assistito e momenti di riflessione sul percorso formativo dello studente. Il martedì e il giovedì 
sono previste le lezioni dalle ore 14,00 alle ore 16,00 per gli allievi che richiedono un tempo 
scuola superiore alle 36 o per alunni che richiedono un approfondimento dello studio delle 
origini della lingua italiana, il tutto compatibilmente con le risorse assegnate.

Laboratori scuola secondaria di primo grado

https://www.icfratellibandiera.edu.it/i-nostri-laboratori/

 
5. DIDATTICA PROGETTUALE 

Rientrano in questa area tutte le attività proposte dalla scuola finalizzate a :

sviluppare le competenze mediante il potenziamento delle abilità e l’arricchimento delle 
conoscenze;

•

superare lo svantaggio mediante il recupero delle abilità ed il consolidamento delle 
conoscenze;

•

motivare all’apprendimento mediante attività stimolanti di ricerca ed elaborazione;•
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facilitare le relazioni interpersonali e l’integrazione mediante lavori di gruppo e 
cooperative learning;

•

sviluppare l’autonomia personale attraverso l’operatività e la soluzione di problemi.•

Le attività progettuali sono svolte:

· in orario curricolare, coinvolgendo l’intero gruppo classe;

· in orario pomeridiano, per la scuola secondaria di primo grado, con gruppi di alunni che       
abbiano scelto il prolungamento del tempo scuola. 

I docenti programmano attività progettuali in team su una classe o su un gruppo di classi 
finalizzate all'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza secondo progetti 
pluriennali che rispondono ai principali bisogni espressi dall'utenza e che concorrono a 
definire l'identità dell'Istituto nel territorio.

 

ALLEGATI:
PROGETTI DI ISTITUTO.pdf

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

1. CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI

L’Istituto adotta il sistema di valutazione quadrimestrale con una scheda contenente:

un giudizio descrittivo fondato su quattro livelli e riportato sulla scheda di valutazione, 
per la scuola primaria (cfr. allegato)

•

il voto in decimi per ciascuna materia di insegnamento, nonché un  giudizio sintetico per 
il comportamento, per la scuola secondaria di primo grado.

•

 Si terrà comunque conto non soltanto dei risultati raggiunti ma anche del processo di 
crescita e di maturazione rispetto alla situazione iniziale. 
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La scuola ha scelto di comunicare alle famiglie, mediante colloqui pomeridiani a metà di 
ciascun quadrimestre, i dati relativi all’andamento didattico degli alunni con lo scopo di 
concordare eventuali strategie di recupero. 

Al termine del quinquennio, per la scuola primaria, e del triennio, per la scuola secondaria di 
1° grado, verrà consegnata una “certificazione delle competenze” acquisite nelle varie aree 
disciplinari.

Le attività pomeridiane sono laboratoriali. Esse sono condotte da docenti che, pur non 
partecipando agli scrutini intermedi e finali, hanno la facoltà di fornire ai    colleghi che 
insegnano discipline affini nella fase antimeridiana indicazioni circa la partecipazione, 
l'impegno e l'interesse dimostrati dall'alunno.

Per quanto riguarda la valutazione dell'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica il 
giudizio o il voto saranno definiti dalle proposte che ciascun membro del team ( consiglio di 
interclasse o di classe) proporrà al referente.

Sono strumenti di valutazione:

·  Il registro;

·  il documento di valutazione;

·  il documento di valutazione speciale per allievi disabili in condizione di gravità;

·  la nota per la valutazione relativa all’insegnamento di Religione Cattolica o di Attività 
alternativa;

·  la scheda di certificazione delle competenze;

·  i criteri di deroga ai limiti per la validazione dell’anno scolastico;

·  le norme per la valutazione degli allievi di madrelingua non italiana con bisogni linguistici 
specifici.

I criteri di valutazione per le singole discipline sono indicati nelle griglie inserite nel curricolo di 
istituto.

3. CRITERI PER L'AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI 
STATO
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Premesso che:  “la valutazione 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” (D.L. 62/2017 art. 1). La valutazione deve tenere conto non 
soltanto dei risultati raggiunti ma anche del processo di crescita e di maturazione rispetto alla 
situazione iniziale. I criteri di non ammissione alla classe successiva ed agli esami non 
avranno alcuno scopo punitivo bensì saranno intesi come possibilità di attivare/riattivare un 
processo positivo di evoluzione personale e finalizzati al raggiungimento degli obiettivi minimi 
indispensabili per un positivo proseguimento degli studi non solo nella classe successiva, ma 
nella prospettiva dell’intera carriera scolastica. Sono individuati i seguenti criteri per la non 
ammissione alla classe successiva:

 Le difficoltà dimostrate e l’inadeguatezza del livello di maturazione sono in misura tale 
da pregiudicare il percorso futuro o le autonomie nell’esercizio della cittadinanza

•

La partecipazione ad attività finalizzate al miglioramento dei livelli di apprendimento, 
attraverso specifiche strategie, a partecipazione singola o di gruppo, non ha avviato un 
positivo processo di miglioramento, né si evidenziano progressi rispetto alla situazione 
di partenza

•

La mancata acquisizione dei livelli minimi programmati indica la necessità di tempi di 
apprendimento e di maturazione più lunghi

•

La mancata risposta al dialogo educativo e la insufficiente/saltuaria 

partecipazione alle attività di recupero hanno prodotto risultati 

inferiori alle capacità rilevate nella situazione di partenza

•

L’alunno presenta insufficienze gravi (voto uguale a quattro) in almeno 

cinque discipline, determinate da carenze profonde, tali da impedire la 

frequenza proficua della classe successiva.

•

 

4. CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI 

STATO
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In base ai riferimenti normativi il voto di ammissione è determinato dalla 

media dei voti ottenuti nelle varie discipline al termine del secondo 

quadrimestre, con arrotondamento all'unità superiore per frazioni pari o 

superiori a 0,5.

Il voto di ammissione viene determinato secondo i seguenti criteri:

Calcolare la media dei voti del secondo quadrimestre considerando gli stessi frutto non 
soltanto dei risultati raggiunti ma anche del processo di crescita e di maturazione rispetto alla 
situazione iniziale (PTOF). 

Arrotondare eventualmente il voto a quello superiore, per decisione a maggioranza del 
consiglio di classe, in base ai descrittori che compongono la formulazione del giudizio di 
ammissione nel registro elettronico (che sono quelli universalmente adottati dalle scuole), 
purché siano tutti positivi:

·       Integrazione nel gruppo classe

·        Impegno e partecipazione

·        Efficacia del metodo di studio

·       Maturità personale

·       Progressi rispetto al livello di partenza.

5. CRITERI DI DEROGA AI LIMITI PER LA VALIDAZIONE DELL'ANNO

Ai sensi del D.L.59/04 art.11, ai fini della validità dell'anno, per la valutazione 

degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore 

annuale. In casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono 

autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite. Non vengono 

computati nel calcolo dei giorni di assenza quelli dovuti alle seguenti 

motivazioni:

 assenze per gravi motivi di salute debitamente motivati e documentati;•
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  assenze per terapie e/o cure programmate e documentate;•

 assenze per motivi familiari documentati (lutti, trasferimenti, ecc );•

 assenze per partecipazione ad attività agonistiche sportive organizzate da federazioni 
nazionali riconosciute dal Coni e attività musicali e/o artistiche e/o sociali ,organizzate 
anche a livello locale;

•

assenze per situazioni di grave disagio psicologico e/o sociale segnalati e documentati 
da enti competenti (assistenti sociali, tribunale dei minori, psicologi ecc.).

•

Il coordinatore di classe ha il compito di informare i genitori e raccogliere la documentazione. 
Il dirigente scolastico provvede alla valutazione della documentazione giustificativa presentata.

6.CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

L’Istituto, dopo aver aderito alla sperimentazione nazionale, ha adottato il modello di 
certificazione delle competenze ministeriale. La scheda viene consegnata alle famiglie al 
termine della scuola primaria e al termine della terza media in conclusione del primo ciclo di 
istruzione.

 

 

 

ALLEGATI:
CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL GIUDIZIO NELLA SCUOLA PRIMARIA.pdf

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

L'Istituto ha elaborato una rubrica di valutazione del comportamento per rendere obiettivi ed 
omogenei i criteri in entrambi gli ordini di scuola. Si farà comunque riferimento, per le 
sanzioni disciplinari, al Regolamento di Istituto ed a quello specifico sul rispetto delle norme 
di prevenzione del contagio da COVID 19 ( cfr. sito istituzionale).
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Regolamento di istituto

ALLEGATI:
valutazione comportamento (1).pdf

AZIONI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 

La scuola realizza attivita' per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' ed esse si 
rivelano in genere efficaci. Queste attivita' sono riportate all'interno di ogni PEI. Gli insegnanti 
curricolari sono coinvolti sia nella didattica sia nella formulazione e monitoraggio dei PEI. 
Esistono PDP per alunni DSA compilati dagli insegnanti curricolari in condivisione con le 
famiglie. La scuola organizza attivita' sulla valorizzazione della disabilita' con progetti specifici.

Il progetto educativo integrato è considerato dagli operatori un documento programmatico 
ed uno strumento di informazione e di facilitazione delle relazioni. 

Nel PEI vengono indicati: ·

gli operatori che interagiscono con l’alunno; · la struttura sanitaria dalla quale è seguito; 
· il monte ore personalizzato; · l’attività terapeutico – riabilitativa; 

•

i dati relativi alla famiglia; •
l’analisi delle risorse (interne ed esterne);•
 le modalità con le quali l’alunno segue le discipline (differenziata, ridotta o semplificata, 
comune al gruppo classe)

•

le aree di intervento (affettivo -relazionale, autonomia personale, cognitiva, motorio – 
prassica, comunicativo – linguistica) 

•

la programmazione con indicazione della metodologia e degli strumenti compensativi e 
dispensativi.

•

La scuola primaria organizza attivita' di recupero in orario curricolare. La scuola secondaria 
organizza attivita' di recupero e potenziamento anche per classi aperte con progetti e 
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laboratori. In aula per gli studenti con BES gli interventi sono individualizzati secondo la 
strategie scelte dai Consigli di Classe e dai team (strumenti compensativi e dispensativi, 
mappe concettuali, prove diversificate, verifiche programmate, cooperative learning).

IL GLI ( gruppo di lavoro per l'inclusione) è composto dal Dirigente, dal docente FS per il diritto 
allo studio, dai docenti di sostegno, da quelli curricolari, dagli specialisti ASL, dai 
rappresentanti delle associazioni territoriali, dalle famiglie.

Per gli alunni di cittadinanza non italiana la scuola ha predisposto un protocollo di accoglienza 
(cfr allegato). 

 

ALLEGATI:
Protocollo accoglienza stranieri .pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

L'Istituto, in seguito all'emergenza epidemiologica e nel rispetto della normativa, ha elaborato 
un Piano per la Didattica Digitale Integrata corredato da uno specifico Regolamento ( cfr. 
allegato).

 

ALLEGATI:
PIANO DDI CON INTEGRAZIONI.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

La didattica curricolare riguarda l’offerta formativa di base prevista dalle indicazioni 
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ministeriali e mira al conseguimento delle competenze indispensabili per una completa 
formazione nelle varie aree disciplinari. Essa si basa su un “Curricolo di Istituto” e viene svolta 
secondo l’organizzazione di un tempo orario comune a tutti gli alunni che frequentano il 
medesimo ordine di scuola. Un Istituto Comprensivo è una struttura scolastica nella quale si 
attua un percorso formativo unitario ed articolato in rapporto alle esigenze di crescita degli 
alunni. Il Curricolo di Istituto consente di definire i traguardi finali e le competenze necessarie 
alla formazione della persona in modo adeguato all’età.
Le competenze sono considerate non come meri contenuti ma come dei “guadagni” formativi 
che gli allievi realizzano mediante un’organizzazione progressivamente strutturata delle 
conoscenze. A tal fine, i docenti dei vari ordini di scuola progettano un curricolo nel quale, a 
partire dalla prima elementare fino alla terza media, siano definite le competenze, le abilità e 
le conoscenze che concorrono al raggiungimento dei traguardi finali previsti, nelle “Indicazioni 
Nazionali”, per i due ordini di scuola, primaria e secondaria. Il nostro istituto è impegnato 
nell'implementazione di modalità didattiche centrate sulle competenze, nel rispetto di quanto 
previsto dalle Indicazioni Nazionali (D.D.G. n. 347 del 29/11/2013 ; D.D.G. n. 402 del 
3/12/2014). Sono stati prodotti materiali per l'elaborazione del curricolo verticale, delle 
rubriche di valutazione e di schede progettuali.
Per la scuola primaria sono state elaborate le programmazioni annuali disciplinari sulla base 
del curricolo d’Istituto. In linea con il curricolo di istituto i docenti della primaria 
predispongono la programmazione per interclasse la cui efficacia viene monitorata con 
cadenza plurisettimanale.
I docenti di entrambi gli ordini di scuola somministrano prove di ingresso e finali comuni con 
il coordinamento della funzione strumentale per l’autovalutazione d’istituto che restituisce gli 
esiti al collegio docenti.
Per ognuna delle otto competenze chiave europee il curricolo del nostro istituto identifica:
· traguardi al termine della scuola primaria ed al termine del primo ciclo;
· competenze specifiche, abilità, conoscenze;
· rubriche di valutazione.
Tutti i progetti relativi all’ampliamento dell’offerta formativa devono indicare a quali fra le 
competenze chiave afferiscano, con esplicito riferimento al curricolo di istituto.

ALLEGATI:
CURRICOLO di Istituto con integrazioni (1).pdf
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NUCLEI FONDANTI DISCIPLINARI

L'Istituto ha elaborato un curricolo nel quale sono declinati i nuclei fondanti delle discipline 
per entrambi gli ordini di scuola. Ad essi si farà riferimento qualora si dovesse applicare la 
didattica a distanza.

https://www.icfratellibandiera.edu.it/wp-content/uploads/2022/01/Nuclei-fondanti-
ISTITUTO.pdf 

INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA

Si prevede l'insegnamento di Educazione Civica per un totale di 33 ore annuali  nella scuola 
primaria  e 34 nella secondaria di primo grado distribuite tra le varie discipline (cfr. allegato).

La scuola ha elaborato un curricolo verticale specifico corredato da rubrica di valutazione.

La valutazione sarà stabilita in sede di scrutinio sulla base delle proposte fatte pervenire al 
referente da parte dei docenti delle varie discipline.

Il referente è individuato in seno ai team ( consigli di classe e di interclasse). 

ALLEGATI:
CURRICOLO-VERTICALE-DI-EDUCAZIONE-CIVICA (1) (1) (1).pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

La missione dell’istituto e le priorità sono definite dal PTOF. La partecipazione dei genitori alle 
iniziative della scuola è elevata. La scuola monitora il gradimento dell'attività al termine 
dell'erogazione del servizio, coinvolgendo tutti i soggetti interessati. La scuola ha predisposto 
dei modelli standard per la progettazione delle attività e per la loro rendicontazione finale.

Le attività del personale docente e ATA sono programmate ad inizio anno scolastico. I compiti 
ed i ruoli dei docenti sono  delineati in modo preciso in un funzionigramma incluso nel PTOF. 
Il collegio dei docenti ha il controllo della maggior parte dei processi decisionali, il che 
assicura una generale condivisione della politica scolastica adottata dall’istituto.

Le attività progettuali rispondono a concreti bisogni formativi degli alunni per il recupero e lo 
sviluppo delle competenze. Gli ambiti di interesse sono ampi e vari e sono coerenti con il 
PTOF.

Il Collegio docenti ha stabilito i criteri in base ai quali identificare i progetti che, posti a 
sistema, maggiormente qualificano la proposta formativa e didattica. Gran parte dei progetti 
è svolta dai docenti in orario curricolare durante il pomeriggio: pertanto, l'incidenza sul FIS è 
ridotta. 

ALLEGATI:
FUNZIONIGRAMMA.docx

MODALITA' DI UTILIZZO DELL'ORGANICO DELL'AUTONOMIA

SCUOLA PRIMARIA:
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Oltre ai docenti necessari a garantire l’erogazione del servizio nelle classi che si andranno a 
formare sono previsti ulteriori quattro insegnanti di area comune e uno di sostegno. Per il 
tempo pieno, vengono assegnati due docenti per classe.

Modalità di impiego delle ore di potenziamento:

tendenziale mantenimento dell’assegnazione di due docenti per classe nel tempo 
pieno; ovvero articolazione modulare di alcune discipline, ove non possibile;

•

prolungamento dell’orario delle classi a tempo antimeridiano da 27 a 28 ore settimanali 
(comprensivo del tempo mensa); 

•

sostituzione colleghi assenti;•
ore di contemporaneità/compresenza finalizzate al recupero/potenziamento delle 
competenze degli allievi della classe o dell’interclasse;

•

supporto classi alunni B.E.S.;•
progetti di arricchimento dell’offerta  formativa;•
attività di organizzazione, di programmazione e coordinamento. •

SCUOLA SECONDARIA

 
Oltre ai docenti necessari a garantire l’erogazione del servizio nelle classi che si andranno a 
formare è previsto un ulteriore docente di educazione musicale C.C.A032 .

Modalità di impiego delle ore di potenziamento:

 sostituzione di colleghi assenti;•
prolungamento dell’orario di lezione fino a 40 ore settimanali;•
attività di recupero e potenziamento.•

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

La scuola partecipa ad accordi di rete del secondo ambito territoriale finalizzati soprattutto 
alla innovazione didattica in risposta alle esigenze maturate in seguito alla DID. Ha stipulato 

28



Organizzazione PTOF - 2022-2025
FRATELLI BANDIERA

diverse convenzioni con enti, associazioni e cooperative per la gestione della disabilità e per la 
prevenzione del disagio scolastico. Inoltre sono state attivate collaborazioni  con l'Università  
Roma Tre e LUMSA. Tutte queste iniziative hanno ricadute estremamente positive sull'offerta 
formativa. I genitori partecipano molto attivamente alla vita della scuola sia nei consigli di 
Istituto, di classe e di interclasse, sia attraverso la associazione alla quale hanno dato vita 
negli ultimi anni e con la quale si stanno avviando progetti in rete con altri istituti. Il registro 
elettronico è utilizzato per comunicare gli argomenti delle lezioni, i compiti assegnati e 
materiali di approfondimento. Esso è il principale strumento informativo per la comunità 
scolastica. 

FORMAZIONE DEL PERSONALE

La formazione si svilupperà lungo tre direttive:

1) risponderà all'obbligo di legge sulla formazione della sicurezza 

2) colmerà il gap che ancora esiste nell'ambito della dematerializzazione e nella gestione degli 
strumenti per la didattica digitale

3) curerà l'aspetto relazionale come evidenziato nell'Atto di indirizzo.
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