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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

La popolazione scolastica del nostro Istituto è costituita da alunni, con un livello di partenza 
medio, che proviene dalle scuole elementari vicine e da una percentuale di alunni stranieri. La 
realtà socio-culturale ed economica è dovuta all'incremento della popolazione, alla 
sovrapposizione  del ceto medio borghese, impegnato nel terziario, sull'originario assetto 
socio-economico-culturale di tipo agricolo e operaio, alla progressiva scomparsa delle attività 
tradizionali, alla evoluzione dell'artigianato e del commercio, dalla immigrazione crescente di 
famiglia extra-comunitarie e non, nonché alla vicinanza dell'aeroporto "Pastine", che accoglie 
un certo numero di militari con famiglie. Il progressivo mutamento  della popolazione ha fatto 
proiettare in questa scuola le aspettative di un servizio sociale allargato e di un'organizzazione 
di servizi strutturati, funzionali allo sviluppo armonico degli adolescenti e alla loro crescita 
culturale, essenziali ad evitare la devianza.

Il progressivo innalzamento culturale della popolazione ha fatto proiettare in questa scuola 
le aspettative di un servizio sociale allargato e di un’organizzazione di servizi strutturati, 
funzionali allo sviluppo armonico degli adolescenti ed alla loro crescita culturale, essenziali ad 
evitare la devianza. L’utenza eterogenea ed in continua evoluzione esprime attese di maggior 
rigore disciplinare e maggiore impegno scolastico per la soddisfazione dei bisogni relativi alle 
competenze di base ed allo sviluppo culturale.

  Sul territorio di Ciampino esistono alcune strutture socio-culturali in grado di offrire un 
supporto  alla popolazione  scolastica e non, offrendo occasione di scambio di esperienze: 
quali associazioni e strutture sportive, associazioni parrocchiali, culturali e di volontariato, una 
biblioteca comunale, una ludoteca, una sezione delle Unitre (Università della Terza Età) ed un 
cinema; carente sul territorio, invece, un teatro o altro spazio pubblico adeguatamente 
grande per accogliere eventi culturali

In considerazione di tale contesto e del progressivo innalzamento culturale, c’è da parte dei 
genitori la richiesta di un percorso formativo coerente con il profilo educativo e con la 
prosecuzione degli studi nel secondo ciclo (la maggior parte degli alunni prosegue, infatti, l’iter 
scolastico presso le scuole di Istruzione Secondaria di 2° grado presenti sul territorio: Liceo 
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Scientifico, I.T.C, Istituto d’Arte…) e di un’attenzione maggiore al processo di crescita e alla 
maturazione personale.

Tenuto conto degli elementi forti di identità della nostra scuola, le scelte culturali (chi siamo) e  
progettuali (cosa vogliamo diventare )si fondano su una rappresentazione coerente e condivisa 
dei bisogni, dei problemi e delle attese dell'intera comunità scolastica, oltre che sulle finalità 
che la scuola si prefigge. 
La missione della Scuola "Umberto Nobile"  è la formazione e la maturazione di una 
Cittadinanza attiva e consapevole che ha come obiettivo il raggiungimento  di finalità che  
permetteranno all'adolescente di sapersi orientare consapevolmente sviluppando la capacità 
di scelta e di  decisione, in vista del proseguimento degli studi e di raggiungere e maturare le 
Competenze di Cittadinanza.

 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 UMBERTO NOBILE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RMMM535008

Indirizzo VIA MURA DEI FRANCESI 174 - 00043 CIAMPINO

Telefono 0679320097

Email RMMM535008@istruzione.it

Pec rmmm535008@pec.istruzione.it

Sito WEB www.umbertonobile.it

Numero Classi 28

Totale Alunni 597

Approfondimento
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La scuola secondari di I° grado “Umberto Nobile” è stata istituita nel 2000, dalla 
fusione di due scuole medie del territorio ciampinese, la SMS “Corrado Alvaro” e la 
SMS “Gioacchino Rossini”. L’Istituto è stato intitolato ad Umberto Nobile in virtù del 
ruolo svolto dal grande aviatore, che proprio da Ciampino decollò per compiere la 
sua trasvolata al Polo Nord.

La nostra Scuola è ormai da anni a  tutti gli effetti un plesso unito e unitario, che ha 
distribuito e razionalizzato spazi e attrezzature e ha implementato dotazioni e risorse 
strutturali al fine di garantire un’offerta didattica sempre migliore. In tale direzione si 
è spesa per anni la Dirigenza della prof.ssa Maria Teresa Martelletti, che, succeduta a 
due brevi dirigenze, ha garantito per un decennio una continuità gestionale alla 
Scuola. Grazie alla partecipazione a Progetti e a Concorsi, nonché a mirati 
investimenti, si è lavorato per ampliare l'offerta formativa e per arricchire le 
infrastrutture, dotando ogni aula di una Lavagna Multimediale e l’intera Scuola di 
laboratori informatici all’altezza delle necessità didattiche. Dal 2013-14 è stato avviato 
in una sezione il progetto “classe 2.0” , che prevede l'utilizzo del tablet da parte degli 

studenti e strategie didattiche innovative. Fino all’a.s. 2014-2015 ha costituito parte 

integrante del nostro Istituto anche il 26° Centro Territoriale Permanente, ora 
denominato C.P.I.A 4  e tutt’oggi ospitato, in orario pomeridiano, nel nostro Istituto.

Dopo un anno di reggenza, dall'a.s. 2017-2018 la Scuola è diretta dalla prof.ssa 
Fortunata Solvino, che sta proseguendo l'opera di arricchimento e di innovazione 
didattico-operativa 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Disegno 1

Informatica 2

Lingue 1

Multimediale 1

Musica 1

Scienze 1
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Biblioteche Classica 1

 

Aule Proiezioni 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 60

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM E PC nelle aule 30

 

Approfondimento

Dall' a.s 2008-2009 la nostra Scuola ha iniziato ad investire 
risorse ed energie nell'utilizzo delle risorse multimediali nella 
didattica, nella profonda convinzione che l'uso delle tecnologie 
informatiche, oltre a rendere più efficace la lezione tradizionale,  
permettendo di sperimentare nuovi schemi didattici 
sicuramente più coinvolgenti,  abbiano come fine anche quello 
di rendere più fruibili e accessibili i saperi e di far acquisire e 
consolidare le competenze digitali fondamentali. Oltre 
all'allestimento dei laboratori informatici, sono state quindi 
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introdotte gradualmente le LIM nelle classi: dall'a.s.  2016-17, 
grazie ai fondi PON - 10.8.1.A3 – Realizzazione di Ambienti 
digitali (Progetto Apprendo con facilità) tutte le aule dell'Istituto 
sono state dotate di lavagna multimediale e relativo pc, fisso o 
portatile. Inoltre, dall'a.s. 2013-14 è stato avviato,  in una sezione 
dell'Istituto,  il progetto “classe 2.0” , che prevede l'utilizzo del 
tablet da parte degli studenti e strategie didattiche innovative.

La risorsa infrastrutturale di cui si sente la mancanza nel nostro 
Istituto è la dotazione di una sala conferenza,  idonea anche a 
rappresentazioni teatrali e/o proiezioni. Molti infatti sono i 
progetti e gli incontri di approfondimento proposti nella nostra 
Offerta Formativa che si gioverebbero grandemente, sia a livello 
prettamente organizzativo sia a livello qualitativo, di uno spazio 
più ampio, che consentisse di estendere tali iniziative anche al 
Territorio.  

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

57
12
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 

Partendo da un'attenta analisi del contesto educativo e dei bisogni del Territorio, da 
anni i docenti della Scuola Secondaria di 1° grado “Umberto Nobile” sono impegnati 
in un’attenta ricerca finalizzata ad individuare ed esplicitare le competenze ed i 
saperi irrinunciabili con interventi di educazione, di formazione e di istruzione, 
mirati allo sviluppo della persona e adeguati a diversi contesti, alle aspettative delle 
famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti. Quindi, gli elementi 
forti di identità della nostra scuola, le scelte culturali (chi siamo) e progettuali (cosa 
vogliamo diventare), si fondano su una rappresentazione coerente e condivisa dei 
bisogni, dei problemi e delle attese dell’intera comunità scolastica, oltre che sulle 
finalità della scuola.

In questa ottica sono state operate alcune scelte di attività e di progetti capaci di 
supportare adeguatamente il “fare scuola” quotidiano e di contribuire alla 
formazione di personalità sicure perché consapevoli delle proprie potenzialità e 
capaci di esprimerle.

La missione della scuola “Umberto Nobile”, Formazione di una cittadinanza attiva e 
consapevole, pertanto, ha come obiettivo il raggiungimento delle seguenti finalità 
che permetteranno all’adolescente di sapersi orientare consapevolmente con 
sviluppo di capacità di scelta e di decisone, in vista del proseguimento degli studi.

Nell’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta formativa sono stati presi in 

considerazioni i seguenti criteri e finalità:

•          Comprensività

•          Inclusività
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•          Collegialità

•          Condivisione/solidarietà

•          Orientamento (scolastico-professionale)

•          Attuazione di un patto educativo di corresponsabilità nel rispetto dei ruoli 

insegnante/alunno/genitore;

•          Promozione dell’identità e costruzione di un adeguato concetto di sé 

(autostima)

•          Trasmissione dei saperi e raggiungimento dei traguardi per le competenze, 

volti alla realizzazione culturale dell’alunno, attraverso la realizzazione di curricoli 

pluri e interdisciplinari.

In particolare, in coerenza con i bisogni formativi espressi dal Terrritorio, si punterà 
sull'accoglienza degli alunni e su progetti mirati ai ragazzi con difficoltà, riducendo 
ulteriormente il numero, già piuttosto esiguo, di coloro che abbandonano 
precocemente il percorso scolastico o che non sono ammessi alla classe successiva. 
Inoltre, si accoglieranno alunni provenienti da altre Scuole, dalla Casa Famiglia 
presente sul Territorio, alunni stranieri e immigrati. Si utilizzeranno alcune strategie-
ambiente al fine di offrire nuove opportunità per superare le criticità ed i diversi 
bisogni presenti nella nostra Comunità scolastica, facendo maturare nell'alunno la 
socializzazione, l'autonomia di scelta e di giudizio, l'organizzazione di un efficace 
metodo di studio. Nell'a.s. 2017-2018. grazie ai Fondi europei PON 2014-2020, 
ottenuti dal nostro Istituto, sono stati realizzati due corsi estivi sulle Competenze 
Base di Italiano e Matematica, che hanno visto, come protagonisti attivi, gli alunni 
svantaggiati da un punto di vista socio-economico oltre che didattico. Nel corrente 
a.s. 2018-2019, saranno invece attivati  4 moduli  in orario extra-scolastico, di lingue 
straniere (inglese,francese, spagnolo) e teatro in francese per recuperare, rinforzare 
e potenziare le competenze di base degli alunni garantendo inoltre, l'apertura 
pomeridiana della scuola 
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Diminuire ulteriormente il numero degli abbandoni e/o insuccessi scolastici degli 
alunni svantaggiati o deboli.
Traguardi
Ampliare i progetti e gli interventi volti alla rimozione delle problematiche che 
portano all'insuccesso scolastico.

Priorità
Valorizzazione delle eccellenze
Traguardi
Creazione di progetti e/o attività che potenzino le abilità e le competenze degli 
alunni di fascia alta

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Eliminare il numero degli studenti con minimi livelli di competenze base in italiano e 
matematica.
Traguardi
Abbassare ulteriormente la quota degli studenti collocati nei livelli 1 e 2

Priorità
Adeguare ai livelli nazionali in matematica la quota degli studenti eccellenti.
Traguardi
Aumentare la quota degli studenti collocati nel livello 5 in matematica.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Elaborare almeno un progetto multidisciplinare annuale all'interno dei singoli 
Consigli di classe
Traguardi
Creare un monitoraggio graduale, su base triennale, per la rilevazione trasversale ed 
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interdiscipliare delle competenze di Cittadinanza

Priorità
Adottare criteri di valutazione comuni relativi alle competenze chiave e di 
cittadinanza.
Traguardi
Perfezionare e diffondere l'uso di strumenti per l' osservazione delle competenze 
attraverso prove comuni per la valutazione delle stesse

Risultati A Distanza

Priorità
Seguire i risultati degli studenti licenziati nella scuola secondaria di II grado.
Traguardi
Monitoraggio piu' capillare con gli Istituti maggiormente scelti nel territorio limitrofo 
per evidenziare i risultati a distanza per scelte consapevoli

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

ASPETTI GENERALI

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della Scuola Secondaria di I 
grado “Umberto Nobile” di Ciampino si basa su progetti articolati in percorsi 
formativi da realizzarsi nel triennio con un preciso impegno da parte di tutti gli 
operatori della scuola a favorire il successo scolastico in una dimensione di 
qualità, trasparenza ed assunzione di responsabilità. La nostra scuola, 
recependo le principali istanze del Dettato Costituzionale e della Riforma, ha 
come obiettivo prioritario l’acquisizione delle competenze, quale fulcro della 
formazione-educazione, attraverso una progettualità trasversale, significativo 
raccordo degli obiettivi formativi mirati allo “star bene” e strategia funzionale 
ad una diversificazione didattica e metodologica; abbiamo ritenuto assai più 
significativo, infatti, ricercare competenze interdisciplinari riguardanti non 
tanto i contenuti quanto piuttosto le abilità, la metodologia, la buona 
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cittadinanza, nelle quali tutte le discipline possano riconoscersi e ravvisare 
valori comuni.

In questa ottica il Collegio dei Docenti ha individuato come strutture portanti 
del P.T.O.F. progetti significativi  mirati all’Educazione integrale della persona, 
a collocare nel mondo, ad orientare, a motivare, a prevenire, recependo in 
modo consapevole e condiviso le finalità specifiche della Scuola Secondaria di 
1° grado e gli obiettivi di Lisbona in un contesto europeo.

Recependo le linee di indirizzo e gli obiettivi formativi individuati dall’Art. 1, co. 
7 della legge 107/15, per il triennio 2019-2022, il nostro Istituto si pone quindi, 
quale mission educativa, di:

-          sviluppare le competenze di base, sia in campo linguistico che scientifico-
tecnologico e artistico-espressivo, affinché possano costituire solide 
fondamenta nella creazione di un futuro Cittadino critico ed orientato;

-          educare all’accoglienza, al rispetto, alla tolleranza nei confronti della 
diversità, intesa nell’accezione più ampia del termine, attraverso progetti 
ed attività di Cittadinanza, volte a favorire la conoscenza ed il dialogo con 
realtà differenti dalla propria e a prevenire qualsiasi forma di 
discriminazione e bullismo e cyber-bullismo;

  -     educare ad una cittadinanza consapevole e ad un’Educazione            
Ambientale a 360°, che si esplichi nel rispetto di se stessi e         dell’Altro, e si 
manifesti anche nella tutela del proprio ambiente         scolastico e territoriale.  
In un panorama culturale e sociale in         continua evoluzione, ma anche, in 
un’ottica di apertura al territorio,         questa scuola recepisce le proposte 
concrete che provengono         dallo stesso, ponendo come obiettivo prioritario 
quello di         comunicare e condividere “per crescere”,  collaborando con         
l’Ente Locale, il Comando dei Vigili, le Associazioni Sportive e         Culturali, la 
ASL e i Servizi Sociali per trasmettere agli allievi i         valori fondanti di una 
società civile.

-     Favorire una didattica inclusiva ed un apprendimento flessibile e         
cooperativo, attento alle esigenze formative di ciascun alunno e         aperto a 
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recepire gli stimoli e le innovazioni di una società 4.0, in         continua 
evoluzione, per rendere la scuola un luogo fisico e         relazionale nel quale i 
diritti dei ragazzi siano concretamente vissuti         e dove tutti possano “stare 
bene”.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

5 ) 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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) 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 
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il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

8 ) 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

9 ) 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

10 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Partendo dalla Mission fondamentale della nostra scuola che è lo STARE BENE A 
SCUOLA, obiettivo rimane quello di garantire a tutti i nostri studenti la possibilità di 
vivere la scuola come un luogo di crescita, di scoperta di sé stessi e del  mondo,di 
collaborazione e condivisione, ove la diversità diventi un valore aggiunto in 
un'ottica didattica sempre più inclusiva. In una società sempre più 4.0, la scuola 
non può fare a mento di raccogliere la sfida lanciata dalle nuove tecnologie e di 
ripensare i propri tempi, modi , spazi e stili di insegnamento per venire in contro 
alle mutate modalità di apprendimento dei discenti. La didattica del sapere deve 
quindi accogliere anche quella del saper fare anche attraverso le nuove TIC, 
alleate dello stesso apprendimento. Mai quanto oggi è fondamentale, in un mondo 
dominato dalle informazioni,  orientare il senso critico dei giovani in modo che 
possano padroneggiare la crescente complessità di una realtà multimediale.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Al fine di raggiungere gli obiettivi educativi e didattici comuni a tutte le discipline 
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(considerati quindi trasversali) , la scuola si impegna ad attuare  buone e 
innovative pratiche didattiche, ovvero modalità di azione, che mirino a: • 
stimolare una riflessione sul percorso di crescita e autonomia, per evitare la 
demotivazione e ridurre il rischio di dispersione; • promuovere la didattica per 
argomentazioni e dibattiti, per favorire l’approccio dialettico, l’integrazione e lo 
sviluppo del senso critico; • sviluppare modalità di lavoro ispirate ad equità e 
sostenibilità, che possano essere esportate in più ambiti, anche futuri.

Le metodologie normalmente utilizzate convivono e vengono arricchite con una  
nuova  e innovativa didattica.

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Obiettivo didattico prioritario è quello di ripensare le metodologie educative in 
chiave inclusiva, creando occasioni di apprendimento situato in grado di 
rispondere alle esigenze di flessibilità ed individualizzazione. Le TIC già presenti 
in tutte le aule del nostro istituto dovranno essere potenziate , soprattutto 
nell'accesso alla rete, che non è in linea con le esigenze della nostra scuola.  
Lavorare per competenze significa, infatti, riorganizzare tempi e spazi 
dell'attività didattica privilegiando i momenti di apprendimento cooperativo in 
classe sotto la guida del docente/tutor (modalità cooperative e-learning, peer to 
peer, flipped classroom ecc)

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Uno degli obiettivi del prossimo triennio è la realizzazione e l'implementazione 
di aree tematiche che siano propedeutiche a nuove metodologie didattiche, che 
consentano la realizzazione di percorsi personalizzati di apprendimento attivo 
in spazi flessibili. Il progetto è quello di realizzare uno spazio fondato sull'idea 
del Future Classroom Lab nel quale inserire attrezzature e arredi che 
rispondano a 6 spazi di lavoro: ricercare, creare, presentare, interagire, 
scambiare e sviluppare. L'aula dovrebbe comprendere postazioni informatiche 
portatili per lavorare in gruppo, in coppie o individualmente; postazioni 
informatiche fisse per il coordinamento e controllo del docente; stampante; 
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fotocamere e/o videocamera per attività di video editing e relativi software.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

UMBERTO NOBILE RMMM535008

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

Approfondimento

L’obiettivo formativo che la Scuola prioritariamente si pone è il raggiungimento di una 
crescita, maturità e coscienza critica di ciascun alunno. L’approccio formativo per tale 
raggiungimento si avvale di metodologie didattiche   che creino occasioni di 
insegnamento-apprendimento volte a mettere tutti gli alunni nella condizione di 
imparare e sviluppare le loro capacità.
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Per questo i docenti mettono al centro del lavoro l’alunno stesso con tutti i suoi 
bisogni e nel progettare il percorso didattico e formativo si fa riferimento a tali 
attività:

1- Rilevazione in ingresso delle potenzialità e delle competenze di cui gli alunni sono 
già in possesso in particolare:

- nelle classi prime, in continuità con i traguardi di competenze in uscita dalla classe 
quinta, in modo che risultino valorizzate le esperienze precedenti e sia graduale ed 
efficace l’inserimento nel nuovo ordine di scuola;

- nelle classi seconde e terze, tenendo conto inoltre degli obiettivi programmati 
raggiunti al termine dell’anno scolastico precedente. Per gli alunni che non abbiano 
pienamente raggiunto alcuni obiettivi in determinate discipline, verrà predisposto un 
piano di lavoro estivo personalizzato, che gli consentirà di rivedere ed approfondire 
gli aspetti carenti; nelle prime settimane del nuovo anno scolastico, il docente 
curricolare somministrerà un test d’ingresso, volto a verificare il recupero delle 
carenze segnalate. Il risultato di tale prova verrà comunicato alle Famiglie e costituirà 
una prima valutazione del nuovo anno scolastico.

2- Rilevazione in uscita delle potenzialità e delle competenze raggiunte dagli alunni, in 
particolare: nelle classi prime, seconde e terze in continuità con i traguardi di 
competenze in ingresso, in modo che risultino gli obiettivi raggiunti a fine anno;

3- Avvio ad attività laboratoriali di recupero e di potenziamento, in particolare:

- il recupero si attua con interventi compensativi strutturati per alunni in debito 
scolastico sia in ambito cognitivo sia metacognitivo; in orario scolastico, all’interno del 
curricolo, effettuato dal docente di classe individualmente o per gruppi di livello, 
oppure, quando possibile, a classi aperte all’interno dei laboratori; in orario 
pomeridiano aggiuntivo, per gruppi provenienti dalla stessa classe e, ove possibile, 
seguiti dal docente curricolare o da più classi e diversificati per obiettivi da acquisire 
nelle varie aree disciplinari; in orario pomeridiano aggiuntivo, sotto forma di 
sportello/recupero per italiano, matematica e lingue.

- il potenziamento viene realizzato all’interno delle ore curricolari e/ove possibile in 
orario extra curricolare, per valorizzare gli alunni che abbiano già raggiunto 
competenze soddisfacenti, utilizzando metodologie laboratoriali alternative a quelle 
dell’attività ordinaria che contemplano anche l’uso di strumentazione tecnologica. 

ALLEGATI:
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Traguardi competenze.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

UMBERTO NOBILE RMMM535008 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento
A partire dall'a.s. 2018-2019, nel nostro Istituto è stata avviata una diversa modalità 
organizzativa dell'insegnamento di Approfondimento di Lettere: la Dirigente 
Scolastica ha infatti ritenuto più equo che l'attività di Approfondimento venga svolta 
a turno da tutte le docenti di Lettere dell'Istituto, a rotazione annuale o al massimo 
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biennale, di 6 insegnanti, rispettando la graduatoria di Istituto. A tale fine, 3 classi 
prime - diverse ogni anno - vedranno suddivisa la cattedra orario di Lettere in 5 ore 
di Italiano, affidata ad una docente, e 4 ore di Storia e Geografia con un'altra 
insegnante; a partire dalla seconda media, però, verrà ristabilita l'unità della cattedra 
di Lettere, che verrà affidata alla docente che nella classe prima ha svolto 
l'insegnamento di Italiano.  

 

ALLEGATI:
Approfondimento di lettere 2018.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
UMBERTO NOBILE (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo del nostro Istituto si propone dunque di essere: tradizionale, perché non 
vogliamo cancellare la tradizione classica di oralità e scrittura, ovvero del ragionare in 
un discorso sequenziale e organico anche incentrato sulla letteratura e la poesia; critico, 
nel senso che siamo critici con noi stessi e riteniamo l’autoanalisi e l’autovalutazione 
strumenti essenziali per il raggiungimento del successo formativo degli alunni; sociale 
poiché, alla luce dell’art. 3 della Costituzione, incentrato sulla cosiddetta uguaglianza 
sociale o di fatto, la Scuola è cosciente del suo ruolo nel concorrere a rimuovere gli 
ostacoli che si frappongono all’uguaglianza sostanziale dei cittadini: infatti, a fronte di 
una realtà sempre più complessa ed esigente, si è riscontrato un abbassamento del 
livello di preparazione degli alunni quindicenni. L’obiettivo che ci proponiamo, in tale 
direzione, è quindi quello di intervenire nel recupero dei requisiti di base, considerando 
il primo anno di secondaria inferiore un anno di riorganizzazione dei saperi, in cui il 
recupero non riguardi solo pacchetti orari, ma un intervento continuo e sistematico per 
la durata dell’intero anno scolastico, secondo diverse modalità: laboratori LARSA; lavoro 
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per classi aperte; strutturazione funzionale dell’ora curricolare; compensazione tra 
discipline; utilizzo di risorse multimediali per facilitare gli apprendimenti. Anche i 
progetti e le attività d’ Istituto strutturati sono pertanto coerenti con quanto espresso, 
ponendo l’accento sugli obiettivi dell’area cognitiva e su quelli dell’area socio-affettiva, 
che nel corso del triennio scandiranno le fasi dell’orientamento. A fine anno, 
l’Autoanalisi d’Istituto, con il coinvolgimento di tutta l’utenza della scuola (alunni, 
genitori e personale docente e non), aiuterà ad accertare il grado di soddisfazione e ad 
individuare possibili aree di miglioramento per un servizio sempre più di qualità. 
Relativamente ai progetti svolti nel nostro Istituto, poichè essi costituiscono parte 
integrante dell'Offerma Formativa, si precisa che tutto il materiale (cartaceo, fotografico, 
video e multimediale) realizzato durante l'attività o prodotto successivamente, potrà 
essere utilizzato dalla Scuola e pubblicato sul Sito istituzionale e su altri canali di 
comunicazione dell'Istituto, quale documentazione delle attività svolte.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DI ISTITUTO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il nostro curricolo risponde innanzitutto ad un principio di sussidiarietà verticale ed 
orizzontale: proseguendo il lavoro di confronto e di raccordo già attivato da anni con le 
Scuole Primarie del I e II Circolo e grazie all’accordo di rete, sottoscritto tra gli Istituti di 
Scuola Primaria e secondaria di I° e II° del Territorio, si è arrivati decidere competenze 
in uscita dalla primaria che diventano d’ingresso per la secondaria inferiore e traguardi 
delle competenze in uscita che diventano d’ingresso per il biennio della scuola 
secondaria di II° grado.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Per il perseguimento e lo sviluppo delle competenze trasversali, sono stati indivisuati i 
seguenti obiettivi formativi: CLASSI PRIME: PRIMA FASE DELL’ORIENTAMENTO - Avvio 
alla conoscenza di sé: - apertura e disponibilità alla collaborazione con gli altri come 
avvio al superamento dell’individualismo; - rispetto delle regole. - Conoscenza e tutela 
dell’ambiente (casa- scuola- quartiere). - Educazione alla salute e scoperta 
dell’affettività. CLASSI SECONDE: SECONDA FASE DELL’ORIENTAMENTO -Potenziamento 
della conoscenza di sé e dell’autostima: - confronto con le diversità; - conoscenza dei 
diritti-doveri dei ragazzi. - Conoscenza delle problematiche relative alla tutela 
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dell’ambiente (inquinamento, educazione alimentare). - Educazione alla salute: - 
prevenzione delle malattie infettive e sociali; - educazione all’affettività. CLASSI TERZE: 
TERZA FASE DELL’ORIENTAMENTO -Fiducia di sé: - consapevolezza delle problematiche 
sociali; - intercultura: educazione alla solidarietà e alla pace; - diritti dell’uomo e pari 
opportunità. -Consapevolezza delle problematiche sociali relative alla tutela 
dell’ambiente (rispetto dell’ambiente e conoscenza dei principi costituzionali). -
Educazione all’affettività: prevenzione delle malattie ereditarie, tossicodipendenze. -
ridurre la dispersione motivazionale; SOTTOBIETTIVI CLASSI PRIME -Acquisisce il senso 
dell’ordine. -Rafforza l’autocontrollo ed impara ad interagire. -Ridefinisce la propria 
identità in relazione ai cambiamenti psico-fisici dell’adolescenza. -Ha cura della propria 
persona. -Impara a conoscere le proprie potenzialità e i propri limiti al fine di superare 
le difficoltà senza scoraggiarsi di fronte agli ostacoli. CLASSI SECONDE -Acquisisce il 
senso dell’ordine. -Rafforza l’autocontrollo ed impara ad interagire. -Approfondisce la 
conoscenza di sé. -Comprende ed applica le regole del vivere sociale all’interno della 
scuola. -Conosce i diritti-doveri dei ragazzi anche in rapporto all’ambiente scuola. 
CLASSI TERZE - Acquisisce il senso dell’ordine. - Rafforza l’autocontrollo ed impara ad 
interagire. - Approfondisce ulteriormente la conoscenza di sé. - Ha acquisito un 
comportamento corretto e responsabile. - Partecipa in modo responsabile e costruttivo 
alla vita della scuola. - Ha sviluppato il senso della solidarietà, della tolleranza, della 
legalità nel rispetto della diversità.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La legge di ordinamento 28/03/2003, n. 53 assume l’educazione “ai principi 
fondamentali della convivenza civile” quale finalità imprescindibile della scuola. La 
scuola, pertanto, è chiamata, attraverso la concretezza di una programmazione 
educativo-didattica, a promuovere, a sviluppare e a consolidare tali principi negli 
alunni. L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” pone al centro dei propri 
contenuti: l’identità della persona, la sua educazione culturale e giuridica, la sua azione 
civica e sociale. Finalità educative: 1 maturare e condividere l’esigenza di vivere in una 
società in cui non vige la legge del più forte, ma dove i cittadini si danno un 
ordinamento volto al bene comune; 2 essere consapevoli, alla luce della Costituzione, 
del valore della persona, riconosciuto in quanto tale dalle leggi dello Stato, del rapporto 
tra la singola persona, le formazioni sociali in cui è inserita e i poteri dello Stato, fra 
diritti motivati e doveri liberamente accettati; 3 sviluppare il rapporto-confronto con 
cittadini di diverse identità e tradizioni culturali, individuando il contributo positivo di 
ciascuno ad una convivenza pacifica e ordinata; 4 acquisire il senso di responsabilità 
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civica, sociale e solidale concretamente verificata in attività e iniziative personali e di 
gruppo, a livello locale, regionale, nazionale ed europeo Competenze di riferimento per 
la progettazione e per la valutazione • Interagire con l’ambiente naturale e sociale 
circostante influenzandolo positivamente. • Educare ai diritti umani per formare in ogni 
ragazzo la coscienza di cittadino. • Far maturare nel ragazzo atteggiamenti positivi per 
interagire nella società. 1. Educazione alla Cittadinanza OBIETTIVI EDUCATIVI • Riflettere 
sui propri diritti - doveri di scolaro cittadino. • Rispettare l’ambiente, cercando di 
conservarlo e migliorarlo ricordando che è patrimonio a disposizione di tutti. • 
Impegnarsi concretamente nella tutela dei beni ambientali e culturali presenti sul 
territorio • Acquisire consapevolezza della propria appartenenza alla comunità ed 
imparare ad assumere atteggiamenti solidali • Acquisire e consolidare atteggiamenti di 
curiosità, rispetto e confronto costruttivo con persone, popoli e altre culture anche 
attraverso la conoscenza di tradizioni, leggi, istituzioni diverse dalle proprie • acquisire 
competenze per essere cittadini consapevoli in un mondo complesso, globalizzato e 
interdipendente ATTIVITA’ E PROGETTI PREVISTI: -ASTALLI INCONTRI: progetto di 
Istituto, rivolto a tutte le classi, che si propone di favorire la conoscenza e l’incontro tra 
persone di culture e religioni differenti per promuovere una mentalità aperta ai valori 
della tolleranza,dell’accoglienza dell’altro,della solidarietà, della pace. E’ previsto un 
incontro in classe, della durata di due ore, con un operatore della Fondazione Centro 
Astalli e un testimone di religione islamica per le classi prime, di religione cristiano 
ortodossa per le seconde e di religione ebraica per le classi terze. -NONNI, NIPOTI E 
DISABILITA’: progetto triennale rivolto ad alcune classi del nostro Istituto in 
collaborazione con ll Comunità Onlus “Il Chicco” ed il Patrocinio del Lions Club di 
Ciampino -MERCATINO DELLA SOLIDARIETA’ -CORSA DI MIGUEL: partecipazione alla 
manifestazione sportiva di corsa campestre intitolata alla memoria di un maratoneta-
poeta argentino desaparecido, organizzata dal Club Atletico Centrale con l’Unione 
Italiana Sport per Tutti, con l’obiettivo di avvicinare i ragazzi ai valori della solidarietà e 
dell’aggregazione 2. Cultura dei diritti dell’uomo e del cittadino OBIETTIVI EDUCATIVI • 
Conoscere i diritti inalienabili della persona: il rispetto della vita e della libertà di 
ognuno, l’uguaglianza, la sicurezza, la solidarietà. • Acquisire consapevolezza della pari 
dignità sociale e della eguaglianza di tutti i cittadini. • Leggere e riflettere sui principali 
documenti che tutelano i Diritti dell’Uomo: Costituzione Italiana, Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell’Uomo, Convenzione ONU sui diritti dei minori • promuovere il 
riconoscimento della dignità propria e altrui attraverso l’accettazione delle norme 
costituzionali e delle regole di cittadinanza nazionale, europea e internazionale, la 
conoscenza delle istituzioni, lo studio della storia e del patrimonio culturale della 
nazione • avere consapevolezza delle varie forme di “diversità e di emarginazione” allo 
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scopo di prevenire e contrastare la formazione di stereotipi e pregiudizi nei confronti di 
persone e culture; • scoprire l’importanza del dialogo come strada prioritaria da 
percorrere quando ci si trova a risolvere qualsiasi conflitto; • comprendere che la pace 
è possibile solo imparando a valorizzare la diversità come fonte di ricchezza • Educare 
alla pace: Poiché le guerre cominciano nelle menti degli uomini, è nelle menti degli 
uomini che si devono costruire le difese della Pace”(Costituzione dell’Unesco, 1945) 
ATTIVITA’ E PROGETTI PREVISTI -CELEBRAZIONE DELLA “GIORNATA DELLA MEMORIA”, il 
27 gennaio: progetto di Istituto, rivolto a tutte le classi, che prevede una riflessione, 
attraverso la proiezione ed il commento ad un film sul tema delle persecuzioni nei 
confronti di minoranze etniche o religiose. -PROGETTO SCUOLA AMICA: progetto di 
Istituto, rivolto a tutte le classi, che prevede lettura e riflessioni di una scelta di articoli 
della Convenzione Onu per riflettere sui diritti dei minori e sulle loro violazioni -
CELEBRAZIONI PER LA “GIORNATA DEL RICORDO” – 10 Febbraio : progetto di Istituto, 
rivolto a tutte le classi, che prevede, attraverso momenti di riflessione sulle vittime 
delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, anche con la visione di documenti video o 
film e l’uso di sussidi multimediali.+ -PROGETTO DI COSTITUZIONE: il progetto, 
proposto come attività di potenziamento trasversale sulle varie classi, ha come 
obiettivo di far riflettere i ragazzi sui primi 12 articoli della Costituzione italiano, 
stimolandone una rilettura attraverso i disegni -EMERGENCY: il Progetto, rivolto sia alle 
classi seconde che alle classi terze terze, si articola sulle tematiche della Intercultura, 
della Pace, dei Diritti e della Solidarietà. Attraverso la proiezioni di video e immagini 
provenienti dai Paesi in cui Emergency opera, si vuol far riflettere i ragazzi sul mancato 
rispetto dei diritti enunciati dalla DUDU, stimolando un confronto sulla situazione 
attuale nel mondo e illustrando, al contempo, anche l’attività dell’Associazione, quale 
esempio concreto e pratico di difesa dei diritti. Per le classi terze, in particolare, verrà 
organizzata la partecipazione allo spettacolo teatrale “ Stupidorisiko. Una geografia di 
Guerra”: una critica ragionata e ironica della guerra e delle sue conseguenze. -ASTALLI 
“FINESTRE- Storie di rifugiati”: progetto di Istituto, rivolto alle classi terze Finestre-Storie 
di rifugiati”, promosso dalla Fondazione Astalli con il patrocinio dall’Alto Commissariato 
delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e dalla Pontificia Università Gregoriana con 
l’obiettivo è quello di favorire la conoscenza e la riflessione sulla realtà dell’esilio 
attraverso il contatto diretto con i rifugiati e l’ascolto delle loro vite, in quanto il cuore 
del progetto consiste nell’incontro con chi ha vissuto sulla propria pelle l’esperienza 
dell’esilio. -CORSA STRANTIRAZZISMO: progetto di Istituto, rivolto a tutte le classi, che 
prevede la partecipazione alla corsa che si svolgerà a Roma, per dare testimonianza 
concreta contro ogni forma di razzismo, insieme ai propri coetanei e alla Famiglia -SAVE 
THE CHILDREN: progetto rivolto alle classi terze, in occasione della celebrazione della 
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Giornata Internazionale dei diritti dei minori, il 20 Novembre; durante l’incontro, i 
volontari dell’Associazione “Save the children”, illustreranno agli studenti le finalità e i 
progetti dell’Associzione, le loro modalità di intervento, per fare il punto su quanto è 
stato fatto – e quanto ancora c’è da fare – a tutela e difesa dei diritti dei minori. - 
INCONTRO DI SENSIBILIZZAZIONE SUL TEMA DELLA VIOLENZA SULLE DONNE E SUL 
FEMMINICIDIO: il progetto, rivolto alle classi terze, è promosso da una psicologa del 
Territorio e prevede un incontro, articolato due momenti: presentazione del tema, 
anche attraverso materiale multimediale, e dibattito-confronto sull’argomento; 
l’incontro verrà preceduto dalla somministrazione di un questionario, con il solo scopo 
di avere la percezione delle conoscenze dei ragazzi sul tema, che verrà poi confrontato 
con un secondo questionario somministrato al termine dell’attività didattico-educativa 
3. Educazione alla Legalità OBIETTIVI EDUCATIVI • Sviluppare la consapevolezza che le 
“regole di condotta”non soltanto rispecchiano giudizi di valore universalmente 
riconosciuti, ma presiedono al corretto sviluppo dei concreti rapporti tra cittadini; • 
affermare l’utilità e la necessità di chiare regole di convivenza, facendo rilevare che, 
laddove esse siano disattese, la forza tende a prevalere sulla giustizia, l’arbitrio sul 
diritto. • Educare ad un corretto uso delle tecnologie, con particolare riferimento ai 
social media, stimolando la riflessione sull’abuso e sui rischi ATTIVITA’ E PROGETTI 
PREVISTI -UNPLUGGED: è un progetto a scelta dei CdC per la prevenzione delle 
dipendenze basato sul modello dell'influenza sociale e delle Life Skills, rivolto alle classi 
seconde o terze. Tale modello include nozioni teoriche, sviluppo di abilità sociali 
generali (capacità critica, risoluzione dei conflitti, formulazione di obiettivi, 
comprensione delle dinamiche di gruppo, gestione dello stress ed emozioni) e modifica 
le percezioni erronee riguardanti la diffusione e l’accettabilità dell’uso delle sostanze 
psicotrope. Ai fini della promozione della salute e del benessere a scuola, Unplugged 
rappresenta uno strumento strategico per l’integrazione interistituzionale tra Scuola e 
Sanità e per valorizzare e promuovere le capacità personali dei giovani in termine di 
autostima, autoefficacia e resilienza. Il progetto si sviluppa con e attraverso gli 
insegnanti che realizzeranno il programma con i ragazzi attraverso la realizzazione di 
dodici unità didattiche, per realizzare le quali sono stati appositamente formati. -
EDUCARE ALLA LEGALITA’: progetto di Istituto, rivolto a tutte le classi, che prevede 
incontri di formazione tenuti dalla Polizia Locale aventi ad oggetto l’Educazione stradale 
e “ i Social web fra opportunità e minacce” – il cyberbullismo” -TRAIN TO BE COOL: 
progetto di Istituto rivolto esclusivamente alle classi terze, che prevede incontri di 
formazione tenuti dalla Polizia Ferroviaria, che vertono sui comportamenti prudenti da 
tenere nelle stazioni ferroviarie e sui treni, per evitare situazioni di potenziale pericolo 
PRODOTTI FINALI Tutte le attività proposte prevedono una prima fase preparatoria da 
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svolgere in classe e/o a casa, con l’ausilio del docente; successivamente all’incontro allo 
svolgimento dell’attività. Essa sarà spunto di riflessione, di dibattito e di 
approfondimento e quanto appreso porterà all’elaborazione di un prodotto finale sotto 
forma di elaborato scritto, grafico, multimediale, video. I lavori prodotti saranno poi 
condivisi attraverso il sito web della scuola, alla pagina “I lavori dei ragazzi” e/o tramite 
il Giornalino scolastico “Il Dirigibile” Tali attività vengono svolte trasversalmente 
all'interno del Consiglio di Classe; specificamente, però, nell'ambito dell'insegnamento 
di Geografia, vengono svolti i Curricoli di Cittadinanza e Costituzione, di seguito allegati
ALLEGATO:  
CURRICOLI CITTADINANZA E COSTITUZIONE.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CONTINUITA’

Si è costituita nel nostro Istituto la commissione "continuità" che in collaborazione con 
le scuole primarie del territorio e con il coinvolgimento e il supporto dei docenti della 
scuola media , promuove azioni di coordinamento interno, pianifica le attività di "open 
day", programma attività da realizzare in maniera laboratoriale, coordina progetti 
comuni tra i diversi gradi di scuola. Si occupa dell’accoglienza degli alunni delle classi 
quinte e coordina incontri periodici fra docenti. Nei mesi di Ottobre, Novembre e 
Dicembre si concentrano le attività di accoglienza rivolte ai genitori e agli alunni delle 
classi "ponte" con un incontro significativo: • Gli insegnanti programmano la giornata 
di "Scuola aperta” rivolto agli alunni e genitori delle classi quinte in cui sarà presentata 
l'Offerta Formativa dell'Istituto . Genitori e alunni della scuola primaria potranno 
girare nella scuola conoscendo e prendendo confidenza oltre che degli spazi anche 
delle diverse attività che si svolgono nella scuola grazie al supporto di docenti e alunni 
che dimostreranno fattivamente come si svolgono le diverse attività didattiche e 
laboratoriali.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Conoscere le esperienze pregresse e le realtà di provenienza degli alunni - mettere gli 
alunni nelle condizioni ideali di iniziare con serenità il futuro percorso scolastico - 
favorire il processo di apprendimento attraverso la continuità didattica ed educativa - 
promuovere l'integrazione degli alunni di culture diverse e degli alunni diversamente 
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abili - proporre attività comuni da svolgere tra gli alunni dei diversi ordini di scuola

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

 DISLESSIA

Finanziato con i fondi della scuola, ha come obiettivo offrire ai ragazzi dislessici pari 
opportunità nel corso degli studi come prevede la Legge 170 del 2010. Ad inizio anno 
scolastico la Referente del Progetto dopo aver visionato le certificazioni presenti e 
depositate agli atti, convoca i genitori degli alunni provenienti dalla scuola primaria già 
certificati, per un incontro formativo ed informativo. Successivamente su richiesta 
delle famiglie si prevedono interventi specifici, valutando gli strumenti indispensabili 
per il percorso scolastico degli allievi con DSA attraverso la compilazione del PDP che 
condiviso e sottoscritto dal Consiglio di classe , dal referente di progetto e dai genitori, 
individuerà gli strumenti compensativi e dispensativi necessari. Nel corso dell'anno 
scolastico, su segnalazione dei singoli docenti e ove necessario si segnaleranno alla 
Referente alunni che presentano difficoltà ma che non sono certificati per uno 
screening(test Cornoldi-Colpo) per verificare o meno la presenza di un disturbo di 
apprendimento. Qualora a seguito dei test si evidenziasse uno svantaggio, la referente 
convoca la famiglia per chiedere degli approfondimenti valutativi presso strutture 
sanitaria abilitate.
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Obiettivi formativi e competenze attese
-prevenire i possibili disagi -offrire pari opportunità di apprendimento per tutti gli 
alunni per consentire la compensazione dello svantaggio -promuovere un'attenzione 
maggiore verso tale problematica facendo conoscere più a fondo le caratteristiche di 
questi disturbi e la loro incidenza nell'apprendimento -strutturare in modo efficace ed 
efficiente un PDP che individui i bisogni speciali e specifici dell'alunno - affinare e 
definire l'intervento individuando strumenti dispensativi e compensativi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Attuato nelle classi dalle insegnanti di Scienze, nello svolgimento degli argomenti 
riguardanti lo studio del corpo umano, facendo particolare riferimento all'educazione 
alla salute, ed tecnica, per una corretta alimentazione ed ed. fisica. Inoltre le referenti 
coordinano iniziative varie della ASL rivolte a tutti gli alunni della scuola o a particolari 
fasce di età.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere uno stile di vita sano nell’alunno: - all'interno della scuola e all'interno del 
contesto sociale 2) creare un clima relazionale positivo 3) Comprendere il legame 
esistente tra comportamento personale e salute come benessere fisico – psichico - 
sociale. 4) Eliminare o ridurre comportamenti a rischio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
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Multimediale

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 EDUCAZIONE ALL’USO CONSAPEVOLE DI INTERNET E I PERICOLI DEL CYBERBULLISMO

Il progetto nasce dalla necessità di promuovere una riflessione sulle tematiche della 
sicurezza on line e favorire l’integrazione delle tecnologie digitali nella didattica, per 
garantire un uso consapevole e corretto della rete attraverso la costruzione di 
strategie finalizzate a rendere internet un luogo più sicuro. Si prevede l'elaborazione 
di interventi di sensibilizzazione e di incentivazione della comunità studentesca verso i 
temi della prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo 
anche attraverso iniziative di sensibilizzazione e/o formazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Sensibilizzare e istruire i ragazzi sulle caratteristiche del fenomeno e dotarli degli 
strumenti per affrontarlo -Individuare e sperimentare strategie innovative per 
affrontare il fenomeno -Far conoscere e riconoscere ai ragazzi i pericoli della Rete: 
pedofilia e cyber -bullismo -Istruire i ragazzi in merito alle strategie comportamentali 
per ridurre i rischi di esposizione -Attuare interventi di educazione all’affettività -
Attuare percorsi di educazione alla convivenza civile e alla cittadinanza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Proiezioni

Approfondimento

Gli incontri sono tenuti dalla Polizia Locale di Ciampino su tematiche significative 
sull’uso consapevole di internet e sui pericoli del cyberbullismo per sviluppare 
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metodologie sui pericoli del web attraverso  lezioni formative ed informative 
sull'argomento a cui segue un questionario ed una piccola discussione. 

 TRAIN TO BE COOL

Incontri con la Polizia ferroviaria sui pericoli e sull’uso in sicurezza nelle stazioni 
ferroviarie e sui treni. L'iniziativa da parte dalle Polizia ferroviaria, nasce per avvicinare 
i ragazzi in quanto spesso direttamente interessati perché pendolari e fruitori del 
mezzo ferroviario, e per far capire loro i rischi e i pericoli nelle stazioni ferroviarie e sui 
treni. Sostare in stazione, transitarvi, fermarsi alle biglietterie oppure semplicemente 
fermarsi in un negozio, comporta la conoscenza di alcune regole di comportamento 
da seguire per evitare di trovarsi in situazioni spiacevoli

Obiettivi formativi e competenze attese
- aumentare nei giovani la consapevolezza dei rischi presenti nello scenario ferroviario 
-diffondere tra di loro la cultura della legalità e della sicurezza, anche in ambito 
ferroviario -sensibilizzare alla sicurezza in ambito ferroviario. -sensibilizzare gli 
studenti ad adottare comportamenti responsabili per la propria ed altrui incolumità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Proiezioni

Approfondimento

Il progetto generalmente è rivolto ai ragazzi della secondaria di secondo grado ma il nostro Istituto in  
quanto  potenzialmente interessato perché vicino alla linea ferroviaria che collega la città di Ciampino 
alla città di Roma, sede di numerose scuole secondaria scelte dai nostri ragazzi licenziati, aderisce allo 

stesso 

 CORSO DI PRIMO SOCCORSO
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Il progetto è tenuto dalla Croce Rossa locale ed è rivolto alle classi seconde. L'intento è 
quello di sensibilizzare i ragazzi ad i possibili rischi che potrebbero incorrere per un 
cattivo comportamento e offre i rudimenti del primo soccorso e offrire i primi 
rudimenti su come intervenire in situazioni a rischio.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Approfondimento sul buon uso del Pronto Soccorso e del 118 - Approfondimento 
situazioni a rischio (corpo estraneo, rischi domestici, cinture di sicurezza...) - cosa NON 
fare (ad es. in caso di trauma) - norme sul primo soccorso

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Proiezioni

 SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO

Si offrirà a tutti gli studenti l’opportunità di usufruire della consulenza psicologica 
all’interno dell’istituto per promuovere il benessere e prevenire il disagio e migliorare 
la qualità della vita di studenti, insegnanti e genitori. Si vuol favorire nella scuola 
successo e piacere promuovendo le capacità relazionali che portano ad una 
comunicazione assertiva e collaborativa. Si propone di svolgere una funzione 
preventiva dei disturbi dell’età evolutiva, della dispersione, del bullismo e 
dell’abbandono scolastico, al fine di favorire corretti stili di vita e il benessere 
dell’alunno a scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
-prevenire situazioni di disagio scolastico; -individuare strategie efficaci per affrontare 
nodi problematici e promuovere lo star bene nella comunità scolastica; -potenziare le 
capacità di ascolto, confronto e collaborazione tra alunni, genitori ed insegnanti 
indispensabili come strumento di crescita e formazione psicologica-emotiva e 
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relazionale -individuare punti di forza o strategie idonee a situazioni a “ rischio nella 
classe”.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il servizio è attivato con i fondi dell'Istituto e prevede la presenza di uno psicologo e 
di un assistente sociale una volta  a settimana per tre ore. I colloqui individuali con 
la psicologa, assolutamente riservati, avvengono  su segnalazione della referente 
del progetto che a sua volta ha raccolto le segnalazioni o dei ragazzi o dei genitori o 
dei singoli docenti. In classi particolarmente problematiche la psicologa effettua 
momenti di osservazione nella stessa per poi attuare gli  interventi necessari

 SPORTELLO DI ACCOGLIENZA

Ascolto e sostegno per alunni e genitori al fine di individuare le problematiche 
emergenti e di migliorare le condizioni che favoriscono lo stare bene a scuola. Inoltre 
tale Progetto si prefigge di indirizzare alunni e genitori verso strutture più specifiche 
presenti nel territorio. Il progetto prevede durante il corso dell'anno con degli esperti 
rivolto alle famiglie.

Obiettivi formativi e competenze attese
-individuare situazioni di disagio e alunni in difficoltà -individuare strategie efficaci per 
affrontare nodi problematici e promuovere lo star bene nella comunità scolastica; -
individuare alunni e classi a rischio per colloquio con psicologa -accogliere alunni e 
genitori nella fase di iscrizione e inserimento all'interno delle nuove classi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

 ORIENTAMENTO

Progetto finalizzato a sostenere gli studenti e le loro famiglie nelle fasi di scelta dei 
percorsi scolastici, formativi e professionali successivi alla terza classe della scuola 
secondaria di primo livello.

Obiettivi formativi e competenze attese
- conoscere l'offerta formativa del proprio territorio - acquisire informazioni sul 
sistema scolastico , conoscere i vari percorsi formativi e professionali - maturare la 
capacità di prendere decisioni per scegliere in modo autonomo il proprio futuro - 
prevenire le cause dell'insuccesso scolastico sviluppare un metodo di studio efficace - 
imparare ad autovalutarsi in modo critico - acquisire una piena conoscenza di se stessi 
in termini di competenze, attitudini, interessi,potenzialità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Proiezioni

Aula generica

Approfondimento

Il progetto è rivolto a tutti i ragazzi della scuola secondaria di primo grado e 
ai genitori.  Gli alunni sono guidati nel corso del triennio ad una scelta 
consapevole e ragionata per affrontare il passaggio alla scuola superiore. 
L'orientamento è strutturato in diverse fasi e con diverse attività. Si 
prevedono:
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-INCONTRI e visite ad Istituti del territorio;

- TESTIMONIANZE E  CONSULENZE  di ex alunni e genitori che in base 
all'esperienza personale offrono  informativa sugli Istituti e sull'Offerta 
formativa degli stessi;

- LABORATORI  e workshop con alcune scuole del territorio attraverso 
lezioni teoriche e alle attività pratiche di laboratorio per conoscerne 
tipologia ,didattica e metodologia;

-PROGETTO in collaborazione con il CENPIS che prevede la compilazione di 
un questionario, seguito dalla restituzione dello stesso alle famiglia 
attraverso un incontro con gli esperti;

- OPEN DAY- Incontro docenti scuole superiori in cui presentano  l'offerta 
formativa degli Istituti Superiori. Si distribuisce  ai ragazzi il materiale 
informativo 

  - CONSEGNA GIUDIZIO ORIENTATIVO: A gennaio il coordinatore consegna 
ai genitori il consiglio orientativo redatto dal Consiglio di Classe formulato 
considerando attitudine, metodo di studio,interesse,attività orientative.

 

 

 

 PON-COMPETENZE DI BASE 2^ EDIZIONE

Il progetto ha lo scopo di far acquisire e/o potenziare le conoscenze, le abilità e le 
competenze Chiave, al fine di innalzare i livelli di apprendimento e superare gli 
svantaggi culturali, economici e sociali di contesto attraverso metodologie didattiche 
innovative volte al superamento della lezione tradizionale in forma trasmissiva (ex 
cathedra) e finalizzati a favorire lo sviluppo integrato di più competenze.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli scelti - Diminuzione del 
numero di alunni con livelli di conoscenze e abilità non corrispondenti agli obiettivi 
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minimi in italiano e matematica; - Miglioramento dei risultati dei test INVALSI - 
Miglioramento degli esiti degli scrutini degli alunni coinvolti; - Miglioramento e 
potenziamento nelle conoscenze e competenze nelle lingue straniere

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale
Scienze

 Aule: Aula generica

 IMUN

Il Progetto prevede simulazioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con 
approfondimenti sulle tematiche legate al tema dell’agenda politica internazionale. I 
ragazzi si confrontano sui temi oggetto dell’agenda politica internazionale indossando 
i panni di ambasciatori e diplomatici. Nel rivestire questo ruolo, i “delegati” svolgono le 
attività tipiche della diplomazia: tengono discorsi, preparano bozze di risoluzione, 
negoziano con alleati e avversari, risolvono conflitti e imparano a muoversi all'interno 
delle committees adottando le regole di procedura delle Nazioni Unite.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ogni studente che partecipa al progetto prende parte al corso di formazione Delegate 
Training Course, il quale persegue diversi obiettivi formativi: - fornire allo studente la 
piena conoscenza della nascita, dello sviluppo e del funzionamento delle Nazioni Unite 
e del complesso sistema istituzionale che lo compone. Ogni delegate è, quindi, 
chiamato ad approfondire i più importanti aspetti del paese che rappresenta in veste 
di ambasciatore (di norma un paese diverso da quello di provenienza). Lo studente 
imparerà a conoscere la storia, la geografia, la cultura del paese rappresentato; - 
svolgere le attività tipiche della diplomazia: tengono discorsi, preparano bozze di 
risoluzione, negoziano con alleati e avversari, risolvono conflitti ed imparano a 
muoversi all’interno delle committees adottando le regole di procedura delle Nazioni 
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Unite; - incremento del coinvolgimento degli studenti nel discorso formativo (problem 
solving) attraverso lo studio della Lingua inglese; - maturare e potenziare le 
Competenze chiave di cittadinanza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

L'attività si svolge attraverso due fasi:

• Una fase preparatoria, durante la quale gli allievi studiano sia i temi principali 
oggetto dell’attività internazionale delle Nazioni Unite, sia il modo in cui operare  
all'interno della simulazione;

• Una fase operativa di azione diretta basata sul metodo del learning by doing, in cui 
i delegates, mettendo a frutto quanto appreso nel corso propedeutico, vestono il 
ruolo dei diplomatici all'interno del model. 

 IL DIRIGIBILE

Il giornalino scolastico è realizzato dagli studenti dell'Istituto in collaborazione con i 
propri docenti curricolari e coordinati dalla referente del progetto che raccoglie e 
assembla i lavori selezionati. Il giornalino contiene descrizioni, riflessioni, relazioni, 
indagini, resoconti di attività scolastiche, invenzione di storie, attività di scrittura 
creativa, tutto quello che viene prodotto dai ragazzi e che, solitamente, resta 
“nascosto” nei loro quaderni.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Far conoscere agli utenti i lavori e le attività dei ragazzi; - potenziare le competenze 
comunicative degli alunni; -migliorare le competenze comunicative degli alunni 
mediante l’utilizzo dei diversi linguaggi; - incentivare la scrittura ed altre forme di 
espressione come processo comunicativo.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SECONDA OPPORTUNITA'

Progetto volto ad incentivare lo studio per alunni demotivati, pluriripetenti e 
svantaggiati secondo un percorso personalizzato.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Rinnovare la propria identità di studente; - Rimotivare all'apprendimento; - 
Orientare; - Conseguire la licenza media.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto è destinato ad alunni pluriripententi, con disagi economico-sociali, 
economico e attenzionati dai servizi sociali.

 CENTRO ASTALLI

Il progetto si articola con due progetti: “FINESTRE – Storie di rifugiati” e “Incontri- 
percorsi di dialogo interreligioso, col patrocinio dell’UNHCR e della Pontificia Università 
Gregoriana, vuole favorire la riflessione, in un pubblico soprattutto di giovani e 
studenti, sul tema dell’esilio, con il contatto diretto con rifugiati e l’ascolto delle loro 
storie di vita. Il progetto INCONTRI promuove attività che mirano a favorire il dialogo 
tra credenti di fedi diverse: viene proposto ai ragazzi di avvicinarsi alle cinque religioni 
monoteistiche (Cristianesimo, Ebraismo, Islamismo, Induismo e Buddismo) attraverso 
un sussidio didattico e l’incontro in classe con un animatore della Fondazione Centro 
Astalli e con un testimone di una delle grandi religioni del mondo.
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Obiettivi formativi e competenze attese
- gettare le basi di una società interculturale - favorire la riflessione negli studenti, sul 
tema dell’esilio, in particolare attraverso il contatto diretto con rifugiati e l’ascolto delle 
loro storie di vita -contribuire a facilitare la comunicazione tra chi è cittadino, da 
sempre e con poco sforzo, e chi con dolore scopre di non avere più un paese di 
origine e con fatica cerca quale deve essere la sua collocazione nel nostro - aiutare i 
giovani a superare gli stereotipi e i pregiudizi più comuni attraverso l’incontro diretto 
con persone che vivono la propria fede nell'esperienza quotidiana. - conoscere le 
principali identità religiose presenti in Italia.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: sala riunioni

 EDUCARE ALLA PACE: EMERGENCY

Il progetto si impegnata a promuovere la cultura di pace e di rispetto dei diritti umani. 
Nelle scuole EMERGENCY propone ai ragazzi racconti e immagini provenienti dai paesi 
in cui opera e trasmette un messaggio positivo: si può fare concretamente qualcosa 
per restituire una vita dignitosa alle vittime della guerra e della povertà, contribuendo 
alla costruzione di un futuro di pace. Gli incontri sono tenuti da uno o due volontari 
del gruppo locale più vicino. Inoltre è prevista anche una rappresentazione teatrale 
che affronta una critica ragionata e ironica della guerra e delle sue conseguenze.

Obiettivi formativi e competenze attese
- informare e sensibilizzare gli studenti sulla Pace, la convivenza e la comprensione tra 
i popoli e il diritto alla salute; - stimolare i ragazzi nella ricerca di approfondimenti per i 
temi proposti; - far nascere negli interlocutori il desiderio di promuovere a loro volta la 
Pace, attraverso le proprie capacità e differenti inclinazioni caratteriali;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: sala riunioni

 CERAMICA AMICA

Laboratorio si propone di far conoscere ai ragazzi le tecniche della ceramica 
attraverso l’ideazione e progettazione grafico-cromatica di un oggetto; esecuzione e 
sviluppo del progetto; cottura e decorazione a engobbio; decorazione con colori a 
smalto o sotto vetrina; invetriatura e cottura a 2° fuoco. Prof.ssa Cerrito Prof.ssa 
Lucarano

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare la creatività e la socializzazione - sviluppare e potenziare le capacità 
tecnico-pratiche, - acquisire e potenziare le abilità di creazione, progettazione e 
realizzazione di manufatti - acquisire senso estetico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

laboratorio ceramica

Approfondimento
L'attività si svolge nel laboratorio di ceramica dove le docenti di laboratorio 
lavorano con i ragazzi. I corsi si svolgono in orario extracurricolare  ed è rivolto alle 
classi prime e a tutti gli alunni BES.

 ETWINNING

E’ un gemellaggio virtuale tra scuole europee, che realizzano un progetto comune 
mediante l'uso delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (internet, 
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posta elettronica, ecc.). Il gemellaggio “virtuale” permette lo scambio di conoscenze ed 
esperienze, l'arricchimento culturale, linguistico e umano degli studenti partecipanti, 
ma soprattutto permette di acquisire la consapevolezza che viviamo in un'Europa 
unita, multilinguistica e multiculturale. Inoltre al gemellaggio "virtuale" è previsto 
l'incontro tra gli studenti della scuola partner grazie alle famiglie che si rendono 
disponibili ad ospitare i ragazzi.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare le competenze comunicative in lingua straniera; - Sviluppare competenze 
interculturali nel rispetto della cultura e della lingua dell’altro; - Comprendere di far 
parte di una scuola comune europea,sviluppare il concetto di cittadinanza europea.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 NONNI NIPOTI E DISABILITA’..... UN INCONTRO POSSIBILE

Progetto rivolto ad alcune classi della scuola che mira alla possibile sfida dell’incontro 
tra generazioni e la diversità. In questa epoca in cui la comunicazione è sempre più 
veloce e virtuale, serve il tempo e la possibilità di “fermarsi” per ritrovare se stessi e il 
rapporto con gli altri attraverso attività di incontro manuali.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscersi e non rimanere estranei l'uno con l'altro; - incontrare realtà lontane tra 
loro come quella dei ragazzi e degli anziani; - scoprire ed essere più consapevoli su 
cosa si mangia - saper leggere le etichette dei prodotti; -acquisire la consapevolezza di 
quello che si compra

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Proiezioni
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sede de IL CHICCO

Approfondimento

Il progetto prevede dopo un primo incontro informativo e di pianificazione, 
l'incontro presso l'Associazione promotrice del progetto IL CHICCO. 

 LA CORSA DI MIGUEL

Attività culturali ( seminari a tema) e sportive riservate alle classi terze. Corsa di 1000 
mt. e/o Salto in lungo (per tutti gli alunni), per ricordare la figura di Miguel Benancio 
Sanchez, maratoneta - poeta argentino di 25, scomparso nel 1978, uno dei 30.000 
“Desaparecidos” della Dittatura militare Argentina di quegli anni. Organizzato dal Club 
Atletico Centrale e Gazzetta dello Sport.

Obiettivi formativi e competenze attese
- promuovere nei ragazzi una cultura sportiva fatta di curiosità verso il mondo e di 
lealtà verso i valori di una sana competizione; - favorire la conoscenza per combattere 
ogni forma di violazione dei diritti dell’uomo; - veicolare il concetto di sport che va 
oltre la semplice competizione per diventare momento di aggregazione sociale; - 
rendere consapevoli che anche lo sport può combattere il razzismo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

L'attività prevede, oltre alla partecipazione  alla gara, un percorso traversale con 
varie discipline e un incontro con un rappresentante dello sport che racconti e 
testimoni questa realtà spiegando il significato intrinseco  della gara.

 I VALORI DELLO SPORT
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Il progetto prevede un incontro con un Campione Sportivo, inviato dal CONI, che lo 
organizza, per far capire ai ragazzi cosa significa e cosa comporta, a livello di impegno 
e di sacrifici, diventare un Campione. Incontro dibattito di circa due ore indirizzato alle 
classi seconde.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Valorizzare lo spirito di squadra e il senso d'appartenenza; - Accrescere il rispetto 
dell'altro per un'integrazione sociale; - affermazione del merito; - Migliorare i rapporti 
con gli altri, -Saper maturare il concetto di lealtà e competizione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 READ ON

Progetto di lettura estensiva organizzata da Oxford University Press con la 
collaborazione del British Council e il patrocinio dell’Ambasciata Britannica. Propone 
un nuovo approccio all'apprendimento della lingua: la classe è dotata di una libreria 
itinerante costituita da una grande varietà di letture graduate appositamente ideate 
per la lettura estensiva e in grado di far fronte alle esigenze delle diverse competenze 
linguistiche degli alunni. I ragazzi sono stimolati a leggere il maggior numero possibile 
di testi in totale autonomia: non c’è un numero prefissato da raggiungere. Gli alunni 
scelgono quali libri leggere per il puro piacere della lettura.

Obiettivi formativi e competenze attese
- migliorare i risultati scolastici degli alunni; - offrire ad ogni studente in classe , 
indipendentemente dal livello linguistico dalle abilità, l’opportunità di eccellere; - 
arricchire il lessico
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CINEMOTION

Cinema in lingua inglese che stimola i ragazzi alla comprensione di termini nuovi e di 
un linguaggio quotidiano attraverso la visione di film attuali e vicini alla realtà dei 
ragazzi.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare negli alunni la capacità di analisi e di critica, di film connessi con le attività 
didattiche; - acquisire la capacità di osservazione della realtà , attraverso la 
cinematografia; - arricchire il lessico nella lingua inglese; - potenziare le conoscenze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: cinema presente sul territorio

 UNPLUGGED

Unplugged è un programma ritenuto efficace per la prevenzione dell’uso di tabacco, 
alcol e droghe basato sul modello dell’influenza sociale e delle life skills. Il 
programma/progetto prevede metodi interattivi di lavoro a coppie o in piccoli gruppi. 
Gli alunni si scambieranno idee ed emozioni, discuteranno e condivideranno i propri 
pensieri in gruppo. Il ruolo dell’insegnante sarà quello di rafforzare la collaborazione 
positiva e l’interazione tra ragazzi e ragazze in classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Prevenire ogni forma di dipendenza; - riconoscere e potenziare delle abilità,personali 
e sociali, necessarie per gestire l’emotività e le relazioni sociali; - saper consolidare 
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fattori di protezione, utili a contrastare le pressioni che spingono al consumo di 
sostanze e all'assunzione di comportamenti a rischio; prevenire la sperimentazione in 
chi non ha mai fatto uso - impedire che l’uso diventi abituale e crei dipendenza in chi 
ha già sperimentato; - sviluppare e potenziare le abilità personali e sociali dei giovani 
studenti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 DELF

Il DELF è riconosciuto, a livello internazionale, dalle pubbliche amministrazioni e 
soprattutto dai datori di lavoro, e può senza dubbio dare una marcia in più a chi vuole 
coltivare, per motivi di studio o di lavoro, la lingua francese. Certificare la conoscenza 
del francese infatti offre tante opportunità: - ottenere dei crediti formativi validi sia 
nelle scuole medie inferiori e superiori che all'Università. - aprire le porte del mondo 
lavorativo in Italia e in Francia, presso le 600 imprese italiane presenti in Francia e le 
1100 società francesi in Italia. Il DELF SCOLAIRE è riservato agli studenti della scuola 
media inferiore e superiore ed è costituito da 4 diplomi indipendenti gli uni dagli altri, 
corrispondenti ai primi 4 livelli del Quadro europeo di riferimento per le lingue: DELF 
A1 /DELF A2 /DELF B1 /DELF B2. Per ottenere il diploma occorre superare delle prove 
che valutano le 4 competenze orali e scritte : produzione scritta, produzione orale, 
interazione orale, lettura, ascolto. La struttura degli esami del DELF "scolaire" è la 
stessa del DELF “adulti” tuttavia, le tematiche e i supporti utilizzati sono destinati ad un 
pubblico scolastico. Il Diploma rilasciato è il Diplôme d’Etudes en Langue française, 
non ha limiti di validità ed è riconosciuto a livello internazionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
- potenziamento delle 4 abilità linguistiche previste dal Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per la conoscenza delle lingue (QCERL); - potenziare la comprensione 
orale e la comprensione scritta; - potenziare la produzione orale e produzione scritta.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 DELE

Il DELE -diploma de español lengua extranjera- , è un titolo ufficiale che certifica il 
grado di competenza e di padronanza della lingua spagnola rilasciato dal Ministerio de 
Educación y Cultura de Espaňa per il tramite dell'Instituto Cervantes, l'istituzione 
ufficiale educativa pubblica creata dal Parlamento spagnolo per promuovere la 
diffusione della lingua e della cultura spagnola nel mondo. Queste certificazioni 
rispondono all'obiettivo di ottenere una maggiore proiezione in un'Europa plurilingue 
che favorisca la cooperazione e la mobilità tra i cittadini, promuovendo un migliore 
riconoscimento di titoli e cicli educativi così come un miglioramento quantitativo e 
qualitativo dell'apprendimento delle lingue dell'Unione Europea Le certificazioni 
rilasciate sono riconosciute internazionalmente da imprese private, Camera di 
Commercio, sistemi di insegnamento pubblici e privati ed hanno validità illimitata. Per 
il conseguimento della certificazione gli studenti iscritti saranno impegnati in prove di 
comprensione e produzione scritta e orale.

Obiettivi formativi e competenze attese
_ Motivare all'apprendimento della lingua spagnola; - Sviluppare interesse per la 
cultura del paese del quale si studia la lingua; - Conoscere le tipologie delle prove di 
esame; - Conoscere e sviluppare le competenze linguistiche richieste per poter 
sostenere con successo le prove d’esame; - Potenziare le competenze linguistiche orali 
di comprensione e produzione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica
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 TRINITY/ KEY O KET CHAMBRIDGE

Trinity College London è un Ente Certificatore britannico patrocinato dal Duca di Kent. 
Rilascia qualifiche e certificazioni riconosciute dalla QCA, l’autorità britannica preposta 
alla validazione degli enti certificatori. Gli esami orali del Trinity (GESE, Graded 
Examinations in Spoken English) sono strutturati in 12 livelli, dall’elementare 
all’avanzato e coprono l’intera gamma del Quadro di Riferimento Europeo (da A1 a 
C2). Si può accedere al livello più consono alle proprie abilità e sostenere l’esame 
direttamente presso il nostro istituto, Centro Trinity già da diversi anni. In 
considerazione del grado di competenza linguistica raggiungibile durante il triennio 
della scuola secondaria di primo grado, i corsi proposti agli studenti si limitano ai primi 
quattro livelli, che coprono le fasce A1 e A2 del suddetto Quadro di Riferimento 
Europeo. L’esame consiste in un colloquio con un esaminatore del Trinity College 
London, durante il quale il candidato propone anche argomenti di sua scelta, 
muovendosi liberamente tra gli ambiti più vari: vita familiare, professionale, musica, 
sport, viaggi. Il colloquio è strutturato in modo da simulare una conversazione 
naturale. Gli esaminatori sono docenti di madre lingua formati dal Chief Examiner 
ESOL del Trinity inviati ad esaminare i candidati presso le sedi accreditate in tutto il 
mondo: gli standard applicati e richiesti sono quindi gli stessi ovunque. I certificati 
Trinity College London possono essere spesi come Crediti Formativi e Universitari. Il 
corso di preparazione all’esame Trinity (GESE) mira al potenziamento delle abilità di 
speaking e listening. L’esame finale valuta le competenze realmente acquisite dagli 
alunni relativamente al grade per cui sostengono l’esame. Il Cambridge English: Key o 
KET (Key English Test) è una qualifica rilasciata dalla University of Cambridge ESOL 
Examinations che attesta che si è in grado di gestire la lingua inglese al Livello A2 del 
Quadro di Riferimento Internazionale. L’esame si articola in tre prove: comprensione e 
produzione scritta, ascolto e produzione orale. Una volta ottenuto un certificato 
Cambridge English si possiede una delle qualifiche di inglese più prestigiose al mondo.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Potenziare le abilità di speaking e listening; - Rafforzare il livello di indipendenza 
nell'uso comunicativo della lingua; - Rafforzare le conoscenze grammaticali attraverso 
l’uso pratico; - Aumentare la motivazione. Potenziare negli alunni la competenza 
comunicativa in modo che essi riescano ad affrontare uno scambio dialogico con un 
madrelingua in modo del tutto naturale.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 TEATRO IN FRANCESE: POUR UNE NOUVELLE ECOLE ENSEMBLE

Il progetto, realizzato in collaborazione con l’associazione “Happy Time” e con il 
contributo della Regione Lazio, prevede l’attivazione, all’interno della nostra scuola, di 
un corso di teatro in lingua francese, finalizzato alla realizzazione di uno spettacolo 
teatrale/musicale in francese. Tale progetto intende, attraverso l’attività teatrale e 
musicale, sviluppare e perfezionare al meglio capacità linguistiche degli studenti, 
permettendo di acquistare familiarità con i ritmi, le sonorità e la melodia della lingua 
francese in modo ludico e stimolante.

Obiettivi formativi e competenze attese
_ acquisire e/o migliorare le capacità linguistiche; - arricchire il lessico della lingua; - 
superare gli ostacoli emotivi; - favorire incontri con coetanei in situazioni educative e 
culturali; - avvicinare i ragazzi al teatro - maturare il senso di aggregazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Il progetto si conclude a fine anno scolastico con  una rappresentazione teatrale-
musical, che si svolge presso un teatro del territorio e  nella quale partecipano tutti 
gli studenti iscritti all'attività stessa.

 PET
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Preliminary, noto anche come Preliminary English Test (PET,) è una certificazione di 
livello intermedio che dimostra conoscenze della lingua inglese a livello B1 del Quadro 
di Riferimento Internazionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
- acquisire le conoscenze in inglese del livello B1; - Promuovere la crescita culturale 
sviluppando la consapevolezza della lingua come strumento di comunicazione; - 
Migliorare le competenze nelle quattro abilità linguistiche del Reading/Writing, 
Listening and Speaking; - Offrire agli alunni la possibilità di conseguire una 
certificazione internazionale spendibile in campo accademico e lavorativo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CORO “SINGING TOGHETER”

Il progetto del coro scolastico rappresenta, all'interno del PTOF, un efficace strumento 
formativo di diffusione del linguaggio e della cultura musicale. La pratica musicale 
rappresenta una vera e propria strategia per un apprendimento “ a tutto tondo”, ove 
vengano chiamate in causa la sfera emotiva, espressiva, comunicativa e sociale di ogni 
singolo individuo. Grazie alla pratica dell'espressione musicale, dell'esercizio 
mnemonico, linguistico, fonetico e all'esperienza del fare insieme, l'attività di canto 
corale può aiutare concretamente a superare eventuali difficoltà (di linguaggio, di 
comprensione, sociali) sviluppando allo stesso tempo capacità di attenzione e 
concentrazione, conoscenza e consapevolezza nella gestione della fisicità (capacità di 
autocontrollo e di uso del corpo) a fini espressivi. Inoltre il progetto si completa e si 
integra con il coro che “segna”: i cantori cantano assieme ad altri che “segnano” con le 
mani in una coreografia in lingua italiana dei segni (LIS) l'Inno d'Italia.

Obiettivi formativi e competenze attese
- abbattere le barriere imposte dal disagio rendendo la musica accessibile a tutti, 
ciascuno secondo le proprie specificità; - creare situazioni di integrazione attraverso 
l'esperienza corale: voce, esperienza corporea, uso dei segni; - sviluppare la capacità di 
concentrazione; - rafforzare lo spirito di gruppo; - migliorare le competenze musicali.
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RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Aula generica

 CORSI POMERIDIANI DI RECUPERO: ITALIANO MATEMATICA LINGUE

Partendo da un’analisi dei bisogni della popolazione scolastica, mette a disposizione le 
risorse della Scuola per colmare le carenze degli alunni in difficoltà e per il 
raggiungimento degli obiettivi attesi.Sono coinvolti gli alunni che, attraverso le prove 
di ingresso o le verifiche periodiche, evidenzino carenze nella preparazione, vengono 
segnalati dai docenti curricolari e raggruppati tenendo conto delle effettive carenze, 
indipendentemente dalla sezione frequentata; si tratta, in ultima analisi, di un lavoro a 
classi aperte. La frequenza e la partecipazione ai corsi e allo sportello viene 
comunicata attraverso la compilazione di appositi registri e/o schede informative.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Recuperare le abilità di base nell'ambito matematico, linguistico - espressivo, 
attraverso l’utilizzo di materiale didattico appositamente predisposto; - Confrontare 
con diversi metodi di insegnamento e di apprendimento.; - Acquisire un miglior 
metodo di lavoro per superare le difficoltà attraverso la guida di un insegnante; - 
Acquisire fiducia nella possibilità di migliorare il rendimento scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica
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 SCUOLA AMICA DEI RAGAZZI

Il Progetto, promosso dal MIUR e dall’UNICEF, propone di promuovere la piena 
conoscenza e la valorizzazione della convenzione sui diritti dell'infanzia e 
dell'adolescenza allo scopo di attivare processi che rendano le scuole medesime 
luoghi fisici e relazionali nei quali i diritti dei ragazzi siano concretamente vissuti e 
dove tutti possano “stare bene”attraverso la promozione della conoscenza della 
Convenzione ONU sui diritti dei minori.

Obiettivi formativi e competenze attese
- confrontarsi con i pregiudizi che minacciano i processi di integrazione; - assumersi 
responsabilità; - difendere la cultura della legalità e della pace; - sperimentare, nella 
quotidianità della vita, la reciprocità del diritto-dovere; - liberare la propria creatività.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

In riferimento all'azione #7 nel nostro istituto si è 

deciso di intraprendere uno studio di fattibilità 

per la realizzazione di Ambienti di 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Apprendimento. Si inizierà un processo di 

graduale conversione degli attuali spazi scolastici 

in spazi educativi che comprendano diversi mezzi 

per la comunicazione e la personalizzazione dei 

percorsi.

Il processo di cambiamento riguarderà all'inizio 

un'aula per ciascuna area disciplinare 

(matematica-tecnologica, scientifica, linguistica, 

letteraria e musicale) da attrezzare in modo che 

gli arredi siano flessibili nella configurazione e gli 

strumenti versatili nell'utilizzo.

I destinatari diretti sono tutti gli alunni della 

scuola, i destinatari indiretti sono le famiglie e la 

comunità intera.

Le ricadute attese riguardano il processo di 

apprendimento inteso come personalizzazione 

del percorso formativo. Gli spazi così progettati 

saranno funzionali alla costruzione di una 

didattica attiva e situata che ponga lo studente al 

centro del processo di apprendimento. 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Al fine di implementare una delle otto 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

competenze chiave per l'apprendimento 
permanente si lavorerà nell'ambito del quadro 
comune delle competenze digitali che gli studenti 
devono maturare durante il percorso formativo 
della scuola secondaria di primo grado.

Nell'ambito di una progettazione che sia 
rispettosa dell'attenzione allo sviluppo di una 
cittadinanza attiva e sostenibile, le competenze 
digitali dovranno potenziare:

l'alfabetizzazione informatica e digitale 
(compresi i principi del pensiero 
computazionale);
la creazione di contenuti digitali (a supporto 
del proprio processo di apprendimento)
la sicurezza (e la protezione dei propri dati) 
e
le questioni legate alla proprietà 
intellettuale e al pensiero critico.

I destinatari sono gli alunni di tutte le classi, con 
particolare ricaduta sull'inclusione sociale 
(Diversamente Abili e situazioni di disagio). Gli 
obiettivi che si perseguono con il potenziamento 
delle attività connesse alle competenze digitali 
hanno anche un forte collegamento con il 
contrasto alla violenza in generale, in particolare 
al fenomeno del Cybebullismo.
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Il percorso formativo intrapreso in modo volontario dai 
docenti è stato indipendente e complementare alla 
formazione proposta dall'Ambito di riferimento. Già dal 
Piano Scuola Digitale del triennio appena trascorso il centro 
dell'interesse sono state le metodologie didattiche attive di 
insegnamento/apprendimento. Il primo corso di 
Cooperative Learning (2016) ha formato il nostro corpo 
docente sulle tecniche di jigsaw, tgt, e think-pair-share per 
la progettazione di attività didattiche cooperative e peer to 
peer.

Successivamente, alla progettualità legata al lavoro 
collaborativo è seguita l'introduzione di alcune forme di 
Problem Based Learning per la progettazione di attività 
didattiche volte a potenziare e migliorare le competenze 
degli alunni. La formazione ha riguardato alcuni SW per la 
condivisione di materiale e la progettazione di Web Quest.

Sullo sfondo di questo processo, l'Animatore Digitale del 
nostro istituto ha attivato al Google Suite For Education ed 
ha iniziato una formazione interna, volontaria, riguardo 
l'utilizzo dei vari applicativi in ambito didattico. Ci si 
propone di estendere questo strumento di lavoro e 
comunicazione ad un numero maggiore di docenti ed 
alunni.

I destinatari diretti della formazione saranno i docenti e il 
personale ATA. I destinatari indiretti saranno gli studenti e 
le famiglie, con le quali può essere migliorata la 
comunicazione e la cooperazione mediante l'utilizzo delle 
piattaforme e degli strumenti di condivisione.

•
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
UMBERTO NOBILE - RMMM535008

Criteri di valutazione comuni:

Il sistema di valutazione della SMS Umberto Nobile prevede il monitoraggio e la 
verifica dell’azione educativa; dell’azione didattica; dell’azione organizzativa. 
Costituiscono oggetto della valutazione periodica e annuale : 1) GLI 
APPRENDIMENTI 2) LE COMPETENZE La valutazione periodica dell'alunno viene 
espressa in base ad una scansione temporale quadrimestrale (Settembre/ 
Gennaio e Febbraio/Giugno); la consultazione del registro elettronico ed i 
ricevimenti in orario antimeridiano e pomeridiano consentiranno a tutti i genitori 
di seguire costantemente l'andamento didattico e disciplinare del proprio figlio, 
essendo la valutazione un momento significativo del perseguimento delle finalità 
formative di ogni alunno Nell’ottica di una auspicabile chiarezza e trasparenza 
nel rapporto Scuola-Famiglia, è tuttavia opportuno precisare preliminarmente 
che nella scuola secondaria di I° grado – diversamente da quanto accade in 
ordini di studi superiori – la valutazione non è volta esclusivamente ad accertare 
il possesso del contenuto didattico (le cd. conoscenze), ma si estende anche alle 
abilità e soprattutto alle competenze, che sono una combinazione integrata di 
conoscenze, attitudini e abilità di tipo non solo cognitivo ma anche personale, 
sociale, relazionale. Per questo motivo i voti delle verifiche scritte ed orali 
dell’alunno visibili on line dal Genitore, costituiranno sì il fondamento essenziale 
della valutazione, ma non la esauriranno in toto: la valutazione è, e resta, un atto 
soggettivo della funzione docente, meditato e calibrato alla luce del percorso di 
maturazione dell'allievo. Sono oggetto di valutazione anche le attività svolte 
nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione e di Attività Alternativa 
all’insegnamento della religione cattolica, espressa attraverso un giudizio 
sintetico che indichi l’interesse manifestato e i livelli di apprendimento 
conseguiti. ITER DELLA VALUTAZIONE NEL PROCESSO EDUCATIVO: - analisi dei 
requisiti d’ingresso e dei progressi maturati; - attenzione e partecipazione attiva 
alla lezioni; - efficacia degli interventi didattici; - osservazioni sistematiche; - prove 
di verifica e valutazioni per il conseguimento degli obiettivi. L’intero progetto 
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educativo verrà sottoposto ad una costante azione di monitoraggio ed a 
momenti di verifica e valutazione cui saranno chiamati a collaborare tutti gli 
organi collegiali della scuola. In particolare il Collegio dei Docenti definisce i 
criteri generali cui i Consigli di Classe uniformeranno i giudizi analitici e globali 
degli alunni in coerenza con quanto programmato.

Criteri di valutazione del comportamento:

Il comportamento dell'alunno in ottemperanza al d. Lgs. 62/2017, si riferisce allo 
sviluppo delle competenze di Cittadinanza e viene valutato collegialmente dai 
docenti attraverso un giudizio sintetico, in base alle seguenti voci: • 
comportamento corretto • rispetto delle regole di convivenza civile • disponibilità 
a collaborare e interagire rispettando gli altri • partecipazione all’attività didattica, 
contribuendo all’apprendimento comune • rispetto dei propri doveri scolastici 
(puntualità delle consegne, gestione ordinata del materiale di lavoro) Tale 
impostazione tende ad inglobare nella valutazione del comportamento non 
soltanto quegli aspetti attinenti prettamente alla disciplina ma anche quelle 
competenze personali e interpersonali che consentono agli individui di 
partecipare in modo costruttivo ed efficace alla vita sociale; in tale modo la 
valutazione del comportamento può divenire un valido strumento per aiutare 
l’alunno a crescere non solo nell’autocontrollo e nel senso di responsabilità, ma 
anche nella convivenza civile COMPORTAMENTO RESPONSABILE: L’alunno è 
educato e responsabile nei confronti di docenti, compagni e personale scolastico 
con i quali adotta comportamenti maturi. Rispetta le regole in modo scrupoloso 
e consapevole e sa essere collaborativo e costruttivo nelle attività svolte, 
intervenendo in modo pertinente. Mostra particolare attenzione e sensibilità alle 
necessità dei compagni, è generoso e solidale. Ha cura di sé e mostra una 
particolare attenzione agli arredi, al materiale proprio, della scuola e degli altri. 
Assolve con regolarità e costanza ai doveri scolastici, assiduo nella frequenza e 
puntuale alle lezioni. COMPORTAMENTO CORRETTO: L’alunno è educato nei 
confronti di docenti, compagni e personale scolastico. Mostra un atteggiamento 
consapevole e interessato nei confronti delle attività proposte partecipando con 
regolarità e costanza Rispettoso delle regole, ha senso di responsabilità. Mostra 
attenzione e sensibilità alle necessità dei compagni ed è solidale. Costante nella 
frequenza e puntuale nell’adempimento delle consegne. COMPORTAMENTO 
ADEGUATO: L’alunno seppur non sia sempre ineccepibile nel comportamento o 
nell’adempimento dei suoi doveri scolastici, è però sensibile ai richiami educativi 
e si mostra sostanzialmente corretto nei confronti dei compagni e dei docenti. 
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Esegue i compiti assegnati, ma non sempre mostra un’efficace organizzazione 
del lavoro e cura del materiale scolastico. Confronta comportamenti sanzionabili 
indicati nel patto educativo 1°,2°3°. COMPORTAMENTO NON SEMPRE 
CORRETTO: L’alunno mostra di conoscere le regole della convivenza civile anche 
se non sempre vi si attiene adeguatamente; partecipa all’attività didattica, 
sebbene intervenga in modo poco pertinente, costituendo occasione di disturbo 
per i compagni e i docenti. Esegue i compiti assegnati in modo discontinuo e/o 
superficiale, mostrando inadeguata organizzazione del lavoro e cura del 
materiale scolastico. Confronta comportamenti sanzionabili indicati nel patto 
educativo: reiterazione 1° , 2°,3°; 4°, 5°riquadro. COMPORTAMENTO NON 
CORRETTO: L’alunno mostra un interesse selettivo e una partecipazione alle 
attività didattiche distratta e dispersiva, intervenendo in modo poco pertinente e 
rispettoso delle opinioni altrui. Mostra poca cura del proprio materiale scolastico, 
nonché degli ambienti, degli spazi e delle strutture di cui usufruisce. Non sempre 
si attiene alle regole della convivenza civile: ha un comportamento sovente 
scorretto nei confronti dei docenti e dei compagni reca disturbo all’attività 
didattica perché assume comportamenti inadeguati alle circostanze malgrado i 
continui richiami verbali e note scritti. Confronta comportamenti sanzionabili 
indicati nel patto educativo: reiterazione 5°,6°, 7° riquadro. COMPORTAMENTO 
INADEGUATO: L'alunno non si impegna nelle attività didattiche, malgrado i 
ripetuti richiami. Non partecipa all’attività didattica in modo costruttivo, 
costituendo al contrario un ostacolo al suo normale svolgimento. Assume 
frequentemente atteggiamenti irrispettosi nei confronti dei compagni e del 
personale della Scuola, non mostrando alcuna cura del proprio materiale di 
lavoro e dell’ambiente scolastico Ha numerose note sul registro di classe e 
provvedimenti disciplinari gravi in corso. Confronta comportamenti sanzionabili 
indicati nel patto educativo: reiterazione 7° riquadro, 8° e 9°. Si allega tabella 
delle sanzioni disciplinari,

ALLEGATI: TABELLA SANZIONI DISCIPLINARI.pdf

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

In base a quanto stabilito dal D. lgs 62 del 13.04.2017 e dalle “Indicazioni in 
merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle 
scuole del primo ciclo di istruzione” comunicate con Prot. Miur 1862 del 
10.10.2017: “L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di 
primo grado è disposta, in via Generale, anche nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l’alunno 
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viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale gli viene 
attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da 
riportare sul documento di valutazione. […] In sede di scrutinio finale, presieduto 
dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata 
motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non 
ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o 
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto 
inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto 
espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione 
cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti 
insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe 
diviene un giudizio motivato iscritto a verbale”. In linea con quanto esposto, il 
Collegio Docenti ha deliberato che l'alunno che abbia ottenuto la votazione di 
quattro/decimi da almeno tre docenti diversi viene respinto o non ammesso 
all’esame. Tutti gli altri casi, ivi compresi soprattutto gli alunni BES, gli alunni 
certificati o in via di certificazione, sono rimandati alla decisione del Consiglio di 
Classe e del Dirigente Alle Famiglie degli alunni che, con voto di Consiglio, siano 
stati ammessi alla classe successiva nonostante la parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, verrà inviata una 
comunicazione invitandole a sostenere gli alunni affinché recuperino le carenze 
segnalate, con un approfondimento estivo. Il test d’ingresso, somministrato 
all’inizio del nuovo anno scolastico, documenterà l’avvenuto recupero di dette 
carenze.

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

Come stabilito dal D. Lgs. 62/2017, gli alunni e le alunne della scuola secondaria 
di I° grado sono ammessi all’esame conclusivo del primo ciclo, a meno che il 
Consiglio di Classe, in presenza di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, decida a maggioranza, con adeguata 
motivazione, per la non ammissione. Il voto di ammissione all’esame è espresso 
dal Consiglio, considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunno.

ALLEGATI: CRITERI PROVE ESAME.pdf

Criteri di valutazione degli apprendimenti:

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI: Ai sensi del D. Lgs. 62/2017 art. 2, co° 1, la 
valutazione periodica e finale degli apprendimenti, per ciascuna delle discipline 
di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, è espressa con 
votazione in decimi, che indicano differenti livelli di apprendimento. I livelli di 
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valutazione degli apprendimenti e delle competenze disciplinari sono articolati in 
4 fasce, A– B- C- D, raggiunte dagli allievi al termine delle diverse Unità di 
Apprendimento; queste vengono formulate dagli insegnanti per il perseguimento 
di obiettivi necessari al raggiungimento dei traguardi delle competenze secondo 
le Nuove Indicazioni nazionali attraverso un’autonoma mediazione didattica. Tali 
livelli corrispondono a quelli indicati nella certificazione delle competenze 
LIVELLO A – Avanzato: L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, 
mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 
sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni 
consapevoli. Valutazione da 8.6 a 10 La valutazione 10/10 denota un completo 
raggiungimento delle competenze disciplinari; l’autonomia operativa è ben 
acquisita, la preparazione risulta completa, articolata e approfondita, pronta e 
sicura l’applicazione delle conoscenze acquisite. La valutazione 9/10 denota un 
pieno raggiungimento delle competenze disciplinari; l’autonomia operativa è 
acquisita, la preparazione risulta completa e articolata, sicura l’applicazione delle 
conoscenze acquisite. LIVELLO B - Intermedio: L’alunno/a svolge compiti e risolve 
problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. Valutazione da 7.5 a 8.5 La 
valutazione 8/10 denota un più che soddisfacente raggiungimento delle 
competenze disciplinari; l’autonomia operativa è acquisita, la preparazione 
risulta completa, sicura l’applicazione delle conoscenze acquisite. La valutazione 
7/10 denota un soddisfacente raggiungimento delle competenze disciplinari; 
l’autonomia operativa è complessivamente acquisita, la preparazione risulta 
abbastanza completa, adeguata l’applicazione delle conoscenze acquisite; 
LIVELLO C - Base: L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, 
mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare 
basilari regole e procedure apprese. Valutazione da 6.5 a 7.4 La valutazione > 
6/10 denota un globale raggiungimento delle competenze disciplinari; gli obiettivi 
minimi sono stati complessivamente raggiunti e la capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite risulta accettabile LIVELLO D - Iniziale: L’alunno/a, se 
opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 
Valutazione da 5.5 a 6.4 La valutazione 6/10 denota un essenziale 
raggiungimento delle competenze disciplinari; gli obiettivi minimi sono stati 
appena raggiunti e la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite risulta 
minima. La valutazione 5/10 denota che delle competenze disciplinari sono state 
raggiunti in modo parziale o frammentario; il metodo di lavoro e la capacità di 
utilizzare le conoscenze acquisite risultano non ancora autonomi. Alunni con 
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parziale o mancata acquisizione degli obiettivi e dei livelli minimi delle 
competenze La valutazione 4/10 risulta gravemente insufficiente e denota che gli 
obiettivi minimi non sono acquisite. 3/10 la preparazione dell’alunno -non risulta 
classificabile per mancanza di elementi di valutazione.

ALLEGATI: VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI.pdf

Criteri di valutazione delle competenze:

VALUTAZIONE PER COMPETENZE: In ottemperanza con quanto stabilito dalle 
Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di 
istruzione, che a sua volta recepiscono le Direttive Parlamento Europeo e il 
Consiglio d’Europa, l’azione didattico-educativa è orientata al raggiungimento dei 
traguardi dello sviluppo delle competenze. Per Competenze si intende la capacità 
dimostrata di utilizzare le conoscenze, le abilità e le attitudini personali, sociali 
e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 
professionale e/o personale. Le competenze sono quindi associate, nel Quadro 
Europeo, alla responsabilità, nell’ assumere e rispettare impegni, e all’autonomia, 
vale a dire l’ avere consapevolezza del “che fare”: quindi, un soggetto è 
competente se prende in carico un compito e lo porta a termine (anche 
facendosi aiutare da altri). Soggetti “competenti” sono capaci di mobilitare ed 
integrare risorse conoscitive ed affettive interne ed esterne per affrontare 
problemi inediti, che si presentano in contesti reali significativi attraverso 
performance efficaci ed efficienti, secondo modalità eticamente e socialmente 
condivisibili. Tali traguardi delle competenze riguardano: - le competenze 
culturali, individuate nei 4 ASSI CULTURALI: asse dei linguaggi, asse matematico, 
asse scientifico-tecnologico e asse storico-sociale - le 8 competenze chiave di 
Cittadinanza europee: 1. Comunicazione nella madrelingua : Utilizzare il 
patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 
2. Comunicazione nelle lingue straniere: Padroneggiare la lingua inglese e 
un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi per interagire in diversi ambiti 
e contesti di studio e di lavoro, al livello B2 di padronanza del quadro europeo di 
riferimento per le lingue (QCER). 3. Competenze matematiche: Utilizzare il 
linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni. 4. Competenza digitale: 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche 
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con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 
studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 5. Imparare a imparare: 
partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. 
Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un 
determinato compito; organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità di 
studio. 6. Competenze sociali e civiche: agire in modo autonomo e responsabile, 
conoscendo e osservando regole e norme, con particolare riferimento alla 
Costituzione; collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista 
delle persone. 7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità: risolvere i problemi che si 
incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e 
opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con 
flessibilità; progettare e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera anche in 
relazione alle proprie risorse. 8. Consapevolezza ed espressione culturale: 
riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro 
corretta fruizione e valorizzazione; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 
locali, nazionali ed internazionali; riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel 
corso del tempo; comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali 
dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica dell’attività 
motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo. La valutazione delle 
competenze disciplinari è affidata alle RUBRICHE DI VALUTAZIONE elaborate dai 
Dipartimenti; Per la rilevazione e la valutazione delle Competenze di 
Cittadinanza, poi certificate al termine del triennio, il Collegio dei Docenti ha 
deliberato l’adozione delle GRIGLIE DI VALUTAZIONE, di seguito allegate.

ALLEGATI: Rubriche valutazione competenze disciplinari e griglie 
competenze trasversali.pdf

Criteri di valutazione delle attività di Cittadinanza:

Sono oggetto di valutazione anche le attività svolte nell’ambito di Cittadinanza e 
Costituzione e di attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica, 
espressa attraverso un giudizio sintetico che indichi l’interesse manifestato e i 
livelli di apprendimento conseguiti, come da tabella allegata

ALLEGATI: Griglia di valutazione CITTADINANZA.pdf
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza attivita' per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' nel 
gruppo dei pari. Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che 
favoriscono una didattica inclusiva e questi interventi sono piuttosto efficaci. 
Vengono formulati Piani Educativi Individualizzati e gli obiettivi definiti vengono 
monitorati con regolarita'. Per gli studenti con bisogni educativi speciali tra cui i DSA 
si utilizzano i Piani Didattici Personalizzati nei quali vengono specificati gli strumenti 
compensativi e dispensativi e sono aggiornati con regolarita'. Per gli alunni con disagi 
socio-culturali si effettua un Piano Educativo Personalizzato. L'Istituto realizza, grazie 
alla presenza dei docenti dell'organico potenziato assegnati alla scuola, percorsi di 
alfabetizzazione di lingua italiana per gli studenti stranieri, laboratorio di ceramica 
per stimolare l'attivita' manipolativa e relazionale. Tali corsi favoriscono il successo 
scolastico degli studenti stranieri e BES.

Punti di debolezza

LE ESIGUE RISORSE ECONOMICHE DELLA SCUOLA NON PERMETTONO UNA 
SPECIFICA ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA ANCHE PER LE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 
STRANIERI DA POCO GIUNTI IN ITALIA.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Vengono attivati corsi e sportelli di recupero di italiano, matematica e lingue 
straniere per gli alunni che hanno maggiori difficolta' di apprendimento. E' stato 
possibile potenziare i corsi di recupero di matematica e lingue comunitarie grazie alla 
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presenza dei docenti dell'organico potenziato presente nell'Istituto. Per gli alunni con 
particolari attitudini sono stati attivati, dagli insegnanti curricolari percorsi di 
potenziamento ed attivita' e laboratori volti alla valorizzazione delle eccellenze. In 
modo particolare sono stati incrementati i laboratori artistico-espressivi.

Punti di debolezza

Le risorse economiche necessarie all'attivazione di un numero maggiore di corsi e un 
aumento del monte ore non sono sufficienti a coprire l'intera richiesta anche se la 
presenza dei docenti di potenziamento (organico potenziato) ha permesso di 
compensare alcune carenze.

 
 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Coordinamento delle figure che intervengono nel processo

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

rinforzo relazioni positive e autonomie personale

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

mediazione contenuti didattici

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli apprendimenti per gli alunni diversamente abili (come previsto 
dall’art. 12 co° 5 della L. 104/1992) e con disturbo specifico di apprendimento (ai sensi 
della L. 170/2010) è coerente con quanto previsto rispettivamente nel piano Educativo 
individualizzato (PEI) e nel Piano Didattico personalizzato (PDP), redatti dal Consiglio di 
Classe tenendo conto delle specifiche difficoltà. Recependo la C.M. 8/2012, il D. Lgs. 
66/2017 e il Documento di Lavoro su “L’autonomia scolastica e il successo formativo”, il 
nostro Istituto predispone un piano di intervento per gli studenti con Bisogni Educativi 
Speciali (BES), ovvero quegli alunni con “svantaggio socio-culturale-affettivo e/o a 
difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché 
appartenenti a culture diverse”. Laddove il Consiglio di Classe lo ritenga necessario, 
verrà stilato e condiviso un Piano Didattico Personalizzato, a seguito della rilevazione 
degli effettivi bisogni educativi e formativi, allo scopo di garantire la partecipazione e il 
positivo svolgimento del regolare percorso di istruzione e formazione dell’alunno. 
Diversamente, ciascun docente indicherà, nella propria programmazione educativo-
didattica, gli interventi individualizzati previsti, sia a livello metodologico che 
relazionale, gli eventuali obiettivi minimi o personalizzati, le modalità di verifica e 
valutazione, gli eventuali strumenti compensativi adottati

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Continuità:nella fase della pre-accoglienza, valutazione da parte dei docenti della 
necessità di uno o più incontri di continuità (GLHO di continuità); acquisizione della 
cartella pedagogica relativa all’alunno con tutta la documentazione; presentazione 
degli alunni al consiglio di classe accogliente; durante la prima settimana di scuola 
attività finalizzate ad un positivo inserimento nel nuovo ambiente; raccolta dati 
osservativi in termini di capacità cognitive, abilità operative e delle autonomie 
scolastiche dell’alunno. Orientamento: valutazione da parte dei docenti della necessità 
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di uno o più incontri di continuità; visita e/o presentazione degli istituti di scuola 
secondaria superiore più idonei alla realizzazione del successo formativo dell’alunno 
ed al conseguente inserimento sociale; trasmissione previo consenso dei genitori della 
cartella pedagogica relativa all’alunno con tutta la documentazione.

 

66



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
UMBERTO NOBILE

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Le Docenti, prof.ssa Ivana Petrella e Tiziana 
Cesarini, hanno il compito di svolgere tutte 
le attribuzioni riferibili alla funzione 
dirigenziale in caso di assenza o 
impedimento del dirigente scolastico con la 
delega a svolgere le attività in elenco: -
Collaborazione con il Dirigente per tutti gli 
aspetti organizzativi e didattici; -
Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso 
di assenza; -Raccordo tra personale 
docente, di Segreteria e Dirigente 
Scolastico; -Coordinamento delle attività 
degli organi collegiali; -Coordinamento 
dell’orario scolastico; -Predisposizione del 
piano giornaliero delle sostituzioni; 
Collaborazione nella formazione delle 
classi; -Cura e diffusione delle 
comunicazioni interne, alle famiglie ed agli 
alunni; -Verifica, raccolta ed archiviazione 
della documentazione scolastica di 
programmazione, verifica e valutazione; -
Coordinamento entrata ed uscita alunni, 
cambi classe docenti; -Vigilanza sui locali 
della scuola durante il normale 

Collaboratore del DS 2
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svolgimento delle lezioni ed eventuali 
segnalazioni di eventuali problematiche 
rilevate; -Coordinamento eventi e 
manifestazioni; - Rapporti con l’Ente Locale.

Area1: coordinamento didattico del PTOF. 
Le Funzioni Strumentali, individuate nelle 
prof.sse Rosita Imperatore e Roberta De 
Amicis: -Coordinano la progettazione 
curricolare ed extracurricolare -
Predispongono il materiale per i 
dipartimenti, relativamente alle attività 
connesse allo sviluppo e alle attività del 
Curricolo -Curano i rapporti con Enti, 
Agenzie e Associazioni del territorio -
Revisionano, integrano e aggiornano il 
PTOF in collaborazione con il D.S. e le altre 
FF.SS. -Individuano e predispongono 
modalità di verifica, correzione e sviluppo 
delle scelte del PTOF, con particolare 
riferimento alle priorità, ai punti di forza e 
di debolezza, emersi nel RAV per pianificare 
ipotesi di miglioramento -Gestiscono le 
attività di autoanalisi d’Istituto in sinergia 
con le altre FF.SS. raccogliendo e fornendo 
informazioni riguardo ai processi, ai 
risultati e alla customer satisfaction emersi 
dal Rapporto di Autovalutazione -Attivano 
percorsi di analisi dei processi e delle azioni 
attivati nell’ottica del Piano di 
Miglioramento -Collaborano col D.S. e il 
D.S.G.A., i docenti collaboratori e i docenti 
tutti per favorire la realizzazione delle 
attività previste dal PTOF -Partecipano alle 
riunioni periodiche con le altre FF.SS. ai fini 
di un confronto di esperienze e per accordi 
in merito alle attività da svolgere secondo 

Funzione strumentale 5
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le procedure definite nel RAV. AREA 2: 
DISAGIO, SOSTEGNO E DSA. La Funzione 
Strumentale, individuata nella prof.ssa 
Maddalena Gallitelli: -Rileva i bisogni di 
integrazione e di recupero, le esigenze degli 
alunni e delle famiglie e ne informa il C.D. -
Coordina il GLH e il GLI. -Gestisce i rapporti 
con gli enti territoriali e le associazioni che 
si occupano di prevenzione e di inclusione. -
Offre supporto agli studenti e alle famiglie 
in caso di percorsi scolastici o relazionali 
difficili. -Offre supporto ai docenti in caso di 
alunni con bisogni educativi speciali. -
Coordina e organizza le attività afferenti gli 
alunni disabili, ai DSA e ai BES, 
interfacciandosi con gli Enti Istituzionali 
aciò preposti. -Si occupa dell’ accoglienza, 
inclusione ed inserimento alunni stranieri. -
Formula progetti per 
l’inserimento/inclusione degli alunni 
diversamente abili in collaborazione con 
docenti di sostegno, i consigli classe e le 
strutture esterne. -Contatta le scuole di 
provenienza dei nuovi iscritti per garantire 
la continuità educativa. -Accoglie e orienta 
gli insegnanti di sostegno di nuova nomina. 
-Promuove la divulgazione di proposte di 
formazione e di aggiornamento. -Monitora 
la situazione degli allievi certificati 
coordinando le riunioni degli insegnanti di 
sostegno. -Promuove e monitora i progetti 
attivati nell’istituto, inerenti l’inclusione 
scolastica e il benessere degli studenti. -
Verifica, autovaluta e rendiconta l’attività 
svolta. Relativamente alla gestione e 
monitoraggio degli alunni con DSA, la F.S. è 
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coadiuvata anche dalla Referente DSA di 
Istituto, prof.ssa Emanuela Candi Area 3: 
Coordinamento della Continuità e 
Orientamento La Funzione Strumentale, 
individuata nella prof.ssa Antonella 
Mogetti: -Propone azioni di coordinamento 
delle attività d’informazione e di 
orientamento in ingresso e in uscita in 
accordo con i coordinatori dei singoli 
consigli di classe -Fornisce consulenza e 
svolgere attività di accompagnamento per 
alunni in difficoltà -Coordina incontri tra 
docenti di scuola primaria e scuola 
secondaria e relativa calendarizzazione -
Coordina incontri di open day dei vari 
Istituti e relativa calendarizzazione -
Monitora i risultati degli studenti nel 
passaggio da un ordine di scuola all’altro 
Area 4: Coordinamento attività integrative. 
La Funzione Strumentale, individuata nella 
prof.ssa Anna Zito: - Esamina le proposte 
territoriali, rilevandone la congruenza con 
la programmazione e le scelte educative 
della scuola - Stila, sulla base delle proposte 
dei docenti, il piano delle uscite 
programmate per l’approvazione del 
Collegio e del Consiglio - Contatta gli organi 
competenti per stabilire costi, orari e criteri 
di accesso alle strutture - Organizza il 
calendario delle uscite.

I responsabili di Dipartimento individuati 
sono: per l' Area letteraria storico-
geografica, la prof.ssa Alessandra Vespa; 
per l'Area scientifica, la prof.ssa Aurelia 
D'Onofrio; per l'Area lingue straniere, la 
prof.ssa Anna Maria Palumbo; per l'Area 

Capodipartimento 5
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delle educazioni, la prof.ssa Antonella 
Barile e per l'area del sostegno, la prof.ssa 
Maddalena Gallitelli. - Redigono i verbali 
degli incontri; - Svolgono azioni di 
coordinamento nelle riunioni per la 
raccolta di proposte nell’ambito delle 
attività di programmazione, progettazione 
curricolare e valutazione degli 
apprendimenti

Responsabile di 
laboratorio

IL referente dei Laboratori Informatici della 
Scuola, individuato nella persona del prof. 
Cesare Di Gregorio, svolge le seguenti 
funzioni: -Indica , all’inizio dell’ anno 
scolastico, il fabbisogno annuo di materiali 
di consumo del laboratorio -Formula, 
sentite le richieste dei colleghi, un orario di 
utilizzo del laboratorio -Controlla 
periodicamente il funzionamento dei beni 
contenuti nel laboratorio, segnalando 
guasti e anomalie alla Dirigente Scolastica -
Aggiorna il regolamento interno del 
laboratorio (con particolare riferimento alle 
norme di sicurezza e di manutenzione) -
Predispone e aggiorna il registro delle firme 
-Concorda con i docenti interessati un 
piano di aggiornamento e acquisti di 
materiali -Effettua una ricognizione 
inventariale del materiale contenuto nel 
laboratorio, in collaborazione con il DSGA -
Verifica e monitora l'utilizzo di laboratori 
da parte dei docenti, degli alunni e delle 
classi -Verifica e controlla, alla fine 
dell’anno scolastico, il corretto 
funzionamento delle attrezzature presenti 
nel laboratorio

1
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Animatore digitale

L’Animatore Digitale, individuato nella 
prof.ssa Silvia Cuzzoli, è una figura di 
sistema che affianca il Dirigente e il DSGA 
nella progettazione e realizzazione dei 
progetti di innovazione digitale contenuti 
nel PNSD. Si occupa di stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative; 
Coinvolgimento della comunità scolastica 
per la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa; Individuazione di soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola coerenti con l’analisi dei fabbisogni 
della scuola stessa, anche in sinergia con 
attività di assistenza tecnica condotta da 
altre figure.

1

Team digitale

Il Team per l'innovazione digitale è 
costituito da 3 docenti - Roberta De Amicis, 
Ivana Petrella e Silvia GArgano - e ha la 
funzione di supportare e accompagnare 
l'innovazione didattica nelle istituzioni 
scolastiche e l'attività dell'Animatore 
digitale

3

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E L'insegnante è utilizzata per i corsi di 2
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IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Alfabetizzazione per alunni stranieri. Le 
attività si svolgono , 2 ore in orario 
curricolare e 2 ore in orario 
extracurricolare. Inoltre, la docente è 
impegnata in orario curricolare in 4 classi 
nel laboratorio di arte e immagine
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

L'insegnante, pur appartenente alla classe 
di concorso A028, matematica e scienze, 
nell'organico di potenziamento risulta 
assegnato alla classe di concorso di 
sostegno D00 e viene utilizzato con alunni 
Diversamente Abili e nel progetto Seconda 
opportunità per supporto ad alunni con 
disagio per il raggiungimento della licenza 
media.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•

2

Gli insegnanti che coprono l'intera cattedra 
sono 3 che oltre ad essere impegnati 
nell'insegnamento, vengono utilizzati per 
arricchire l'Offerta formativa dell'Istituto 
attraverso l'organizzazione di un corso di 
Mini-volley e uno di Pallavolo, destinato a 
tutti i ragazzi dell'Istituto che ne facciano 
richiesta e un corso di atletica che prevede 
due incontri settimanali .I corsi si svolgono 
in orario extrascolastico e completamente 
gratuiti. Inoltre il terzo docente è impiegato 
in un laboratorio di psico-motricità con 
alunni Diversamente Abili.

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

4
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Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
disposizione per sostituzione docenti 
assenti

•

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

Sono 2 i docenti impegnati 
nell'arricchimento dell'Offerta formativa: 
un docente si occupa dei corsi di recupero 
di lingue in orario extra curricolare che 
coinvolge gli alunni che, segnalati dalle 
docenti di classe, mostrano delle carenze. 
L'altro docente è utilizzato nel progetto 
continuità con le scuole primarie del 
territorio e il progetto Unplugged.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
disposizione per sostituzione docenti 
assenti

•

5

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza 
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito 
delle direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

necessario. Svolge attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
consegnatario dei beni mobili. Sovrintende, con autonomia 
operativa, ai servizi generali ed amministrativo – contabili e 
ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette 
dipendenze. Può svolgere attività di studio e di 
elaborazione di piani e programmi richiedente specifica 
specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può 
svolgere incarichi di attività di tutor, di aggiornamento e 
formazione nei confronti del personale. Il D.S.G.A., in 
ambito finanziario e contabile è il responsabile della 
contabilità e degli adempimenti fiscali. Responsabile: sig.ra 
Maria Lena Nele

Ufficio protocollo

Si occupa delle procedure e degli elementi attraverso i quali 
i documenti vengono trattati sotto il profilo giuridico-
gestionale. Gli elementi del protocollo devono essere 
annotati in un apposito registro informatico, denominato 
"protocollo informatico". tenuta del registro di protocollo 
giornaliero e conservazione digitale dei documenti. Tutti i 
documenti in entrata o in uscita sono archiviati 
nell’apposita funzione del sistema gestionale. I documenti 
devono essere conservati in formato pdf in cartelle archivio 
digitale si postazione locale e su server, quest’ultima 
procedura è automatizzata. Si rinvia al manuale di gestione 
del protocollo informatico, dei documenti e dell’archivio

L'Ufficio si occupa di iscrizioni, trasferimento alunni, esami, 
rilascio pagelle, attestazioni e certificati degli alunni, 
diplomi, tasse scolastiche, assenze alunni, tenuta fascicoli, 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

registri, gite scolastiche e visite di istruzione, statistiche 
alunni, organi collegiali, rapporti scuola-famiglia, 
convocazioni e adempimenti periodici dei consigli di classe, 
supporto alla realizzazione e progettazione di iniziative 
didattiche deliberate dagli organi collegiali, orientamento 
neoiscritti, tenuta in ordine della parte di archivio relativa 
agli alunni. implementazione del fascicolo elettronico dello 
studente. Tutti i documenti relativi agli studenti vanno 
trattati in formato digitale e archiviati in cartelle digitali 
personali. L’ufficio , di concerto con gli altri uffici, provvede 
a rendere disponibile attraverso la pubblicazione su sito, la 
modulistica editabile utilizzabile dall’utenza (richiesta 
certificati, Richiesta nulla osta, domanda iscrizione serale 
ecc..) Responsabile: sig.ra Loredana Giorgio

Ufficio amministrativo

L' Ufficio amministrazione si suddivide in due aree: 
retribuzioni accessorie (gestione finanziaria) e contabilità. Si 
occupa quindi di: compensi accessori e indennità al 
personale, compensi per esperti esterni, adempimenti 
fiscali, erariali, previdenziali, stipule convenzioni, accordi e 
contratti con esperti esterni, registro contratti e relativo 
inserimento nel sito. Gestisce inoltre di liquidazione fatture, 
mandati di pagamento e reversali d’ incasso, gestione flussi 
finanziari. Responsabile: sig.ra Carla Frezza

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività amministrativa:

Registro online http://axiositalia.it/accesso-registro-
elettronico/ 
Pagelle on line http://axiositalia.it/accesso-registro-
elettronico/ 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.umbertonobileciampino.gov.it/?page_id=96 
Invio circolari e comunicazione assenze tramite App 
Axios 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE D'AMBITO (AMBITO 15)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 CONVENZIONE ASSOCIAZIONE HAPPY TIME

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

convenzione

Approfondimento:
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L' Associazione "Happy Time", attiva sul Territorio già da molti anni, collabora con il 
nostro Istituto nella realizzazione dei progetti teatrali in orario extra-curricolare: un 
laboratorio teatrale in Italiano e, dall'a.s. 2014-2015, anche il laboratorio teatrale in 
lingua francese, afferente al Progetto "Pour une nouvelle école ensemble", finalizzato 
alla messa in scena di un musical in lingua francese. 

 

 CONVENZIONE ASSOCIAZIONE LA NUOVA CRISALIDE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

convenzione

Approfondimento:

L'Associazione, diretta dalla dott.ssa Marina Meuti e composta da personale 
specializzato,  si propone di offrire diversi servizi complementari alla scuola, per gli 
allievi, i docenti e le famiglie, atti a favorire il sano sviluppo della personalità 
dell'allievo, seguendo un'ottica collaborativa scuola-famiglia, al fine di co-costruire 
una comunità educante orientata al benessere scolastico e allo sviluppo armonico 
della personalità dell'individuo. DAll'a.s. 2017-2018, l'Associazione ha attivato con la 
nostra Scuola il progetto di doposcuola specializzato "Insieme si può", volto a 
supportare, principalmente, i ragazzi con disagio scolastico (alunni DSA, con ADHD o 
semplicemente demotivati allo studio), ma anche quelli con disagio emotivo-
relazionale 
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 CONVENZIONE CROCE ROSSA ITALIANA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

convenzione

Approfondimento:

La convenzione attivata con la Croce Rossa Italiana prevede sia l'attivazione di corsi di 
formazione rivolti al personale scolastico sia incontri formativi con gli alunni, tramite il 
progetto IDEA - Igiene, DIeta, Educazione Alimentare. Il nostro Istituto ha 
frequentemente messo a disposizione della Croce Rossa, nei periodi di sospensione 
dell'attività didattica,  i propri locali per lo svolgimento di attività di formazione 
dell'Associazione che, a Settembre 2015 ha insignito la Umberto Nobile del Diploma 
di Benemerenza con medaglia di I classe, con la seguente motivazione: "In segno di 
viva e tangibile riconoscenza per la collaborazione altamente professionale a favore 
dell'Assoziazione, contribuendo in maniera determinante al perseguimento degli ideali e 
degli alti e nobili fini istituzionali della Croce Rossa Italiana". 

 RETE SCOPO

Attività amministrative•
Azioni realizzate/da 
realizzare
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 RETE SCOPO

Accordo di rete convenzione servizio di cassa•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PRIORITÀ: COMPETENZE E VALUTAZIONE PER IL NUOVO CURRICOLO

Le attività di formazione per il triennio 2019/2022 saranno orientate prioritarimente alla 
costruzione di un curricolo inclusivo, fondato su attività didattiche per la valutazione delle 
competenze. Si attiveranno iniziative formative che aiutino i docenti nella progettazione 
didattica, anche trasversale, a costruire i nuclei fondanti delle diverse aree disciplinari in 
chiave di competenza. Si punterà l'attenzione anche sui temi della valutazione in riferimento 
alle recenti novità indrototte a livello normativo (Dlgs 62/2017) e dunque alla valutazione 
intesa come processo formativo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

La nostra scuola si pone l'obiettivo di realizzare nel prossimo triennio aule tematiche per lo 
sviluppo di spazi educativi che favoriscano il successo formativo di ciascuno. Nell'ambito 
dell'allestimento di questi nuovi spazi, saranno attivate iniziative formative specifiche riguardo 
le attrezzature introdotte e i dispositivi acquisiti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SPORTELLO DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 RICOSTRUZIONE DI CARRIERA
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Il coordinamento del personale

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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