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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Storia e territorio

Le scuole del nostro Istituto Comprensivo sono situate nel quartiere di Torre 
Spaccata, territorio compreso amministrativamente nel VII Municipio (era 
precedentemente parte del Municipio Roma VI, fino a gennaio 2021, quando l'
Assemblea Capitolina ha approvato il passaggio della zona al Municipio Roma VII, che 
ha avuto effetto dalle elezioni comunali del 3 e 4 ottobre 202)

Il VII Municipio è il municipio più popoloso di Roma Capitale, con un numero di 
abitanti pari a 318 384 (circa l'11% dei residenti a Roma (dati Istat 2018), con una 
superficie pari a 47,58 km2, presenta una densità abitativa molto alta (tra le più alte 
tra i Municipi romani e molto superiore alla media di Roma).

Torrespaccata, il quartiere in cui è inserito il nostro istituto, è appunto una zona 
urbanistica (8A) del Municipio Roma VII di Roma Capitale. Si estende sul quartiere Don 
Bosco, quartiere dove nell'immediato dopo guerra iniziarono lavori di urbanizzazione 
che si estesero dalla zona del Quadraro, lungo la via Tuscolana fino agli Studi 
Cinematografici di Cinecittà. La nascita del nuovo insediamento urbano, realizzatosi 
nel secondo dopoguerra, fu l’effetto dello sviluppo degli Studi inaugurati nel 1937, 
allora i più moderni e grandi d'Europa, e della costruzione del Complesso Salesiano. 

Il contesto del Municipio VII è eterogeneo e registra la presenza crescente di 
immigrati di varie etnie. La popolazione del Municipio è molto numerosa; i minorenni 
residenti sono circa il 15%, di cui quasi 8,6% di nazionalità non italiana. 

Le caratteristiche del tessuto urbano sono prevalentemente quelle di un 
insediamento con grandi palazzi di edilizia in origine popolare, con impiegati nei 
settori artigianali, commerciali, produttivi in genere e della pubblica amministrazione; 
il contesto socio-economico risulta di livello medio o medio-basso.
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Il quartiere di Torre Spaccata, quartiere in cui si trova la nostra scuola, copre invece 
una vasta zona della periferia est di Roma, si estende a ventaglio, un chilometro e 
mezzo dentro il Grande Raccordo Anulare (uscita 18), ed è delimitato a Nord dal viale 
Palmiro Togliatti, ad Est dalla via Casilina, a Sud da via di Torre Spaccata e ad ovest 
dalle vie Roberto Fancelli e Pietro Sommariva. Un territorio ricco di storia che nasce 
con gli insediamenti del Paleolitico e prosegue fino ai nostri giorni, quando le 
tradizionali attività agrarie hanno lasciato il posto a un'intensa opera di 
urbanizzazione. La configurazione attuale del quartiere comincia a delinearsi 
nell'immediato dopo guerra quando, da tutte le regioni del Sud del nostro paese e 
dalle zone rurali del Lazio, arrivarono immigranti in cerca di lavoro. Il primo nucleo del 
quartiere di TORRE SPACCATA fu inaugurato il 15 agosto 1961 grazie all’attuazione del 
cosiddetto "Piano Fanfani" dell´INA-CASA, sotto il governo De Gaspari. Progettato e 
realizzato come un "quartiere residenziale popolare" da contrapporre all'abusivismo 
dilagante della periferia, per dare alla gente del ceto medio un quartiere abitabile, 
dignitoso, pensato con validi criteri urbanistici (ampio spazio al verde, cortili e ingressi 
all’interno di questi, costruzioni di non più di 3-4 piani). Al forte sviluppo urbanistico e 
al conseguente aumento della popolazione, non ha fatto seguito un adeguato 
sviluppo di servizi sociali, di spazi associativi e culturali significativamente 
complementari alla scuola. I centri aggregativi sono rappresentati dall'oratorio, da 
Associazioni sportive e sparute Associazioni culturali.  È presente una buona rete di 
trasporti. (apertura nel 2015 della metro C).

 

Contesto socio-economico-culturale

Il territorio, attualmente, presenta nel suo insieme caratteristiche sociali ed 
economiche varie ed una composizione demografica socialmente e culturalmente 
eterogenea.  In quest'ultimo periodo è stato interessato da una forte crescita di 
cittadini provenienti dall'estero, per lo più da Romania, Bangladesh, Cina, Nigeria e 
Albania. Nel territorio di riferimento, cosi come nel Municipio VII, si rileva la crescita di 
un'area di "fragilità sociale", costituita da soggetti a limitata autonomia o a rischio di 
emarginazione, mentre la stratificazione sociale indica una popolazione residente di 
ceto medio con preminenza nei settori del commercio, dei servizi ed impiegatizio e 
operaio con un indice di disagio socio-economico relativamente basso.
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Analisi dei bisogni del territorio

Questi dati di contesto si ritrovano in varia misura nella realtà didattica del nostro 

Istituto, la cui autonomia funzionale è vincolata alla “progettazione [ed alla] 

realizzazione di interventi di tipo interculturale, di  educazione, formazione e 

istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla 

domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di 

garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi 

generali del sistema di istruzione …” (D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999, art. 1 § 2). Le 

famiglie generalmente hanno entrambi i genitori che lavorano, per cui i bambini 

necessitano del massimo tempo scuola, specialmente nella Scuola dell’Infanzia. 

Talvolta sono originarie di altre regioni d’Italia oppure si spostano quotidianamente 

dentro e fuori il quartiere perché fanno riferimento a parenti qui residenti. Molte 

famiglie sono extracomunitarie e per quanto riguarda gli alunni stranieri solo alcuni 

sono già in possesso di competenze linguistiche a vari livelli, mentre altri, appena 

giunti in Italia, comunicano solo nella propria lingua. I bambini stranieri giungono a 

scuola durante tutto l'arco dell'anno scolastico, provocando così mutamenti continui 

ai gruppi classe e al percorso formativo in atto. Ciò richiede l'attivazione di strategie 

d'intervento, sia per l'accoglienza che per l'alfabetizzazione degli alunni stranieri, con 

interventi di tipo interculturali all'interno dei curricoli. La scuola deve, inoltre, tenere 

conto anche di situazioni particolari che possono condizionare, più o meno 

pesantemente, il processo di apprendimento e di maturazione degli alunni. Queste 

situazioni, che coinvolgono anche gli alunni e le alunne del nostro istituto, possono 

essere raggruppate, in senso lato, negli ambiti della disabilità, dello svantaggio e dei 

disturbi specifici di apprendimento e del disagio in senso lato (sociale, economico, 

familiare e psicologico). La scuola mette in atto, per quanto di competenza, strategie 

per accompagnare il percorso scolastico degli alunni in difficoltà attraverso 
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sistematiche rimodulazioni del proprio fare scuola ed essere scuola. A causa della 

carenza di strutture e di centri culturali, la Scuola costituisce uno dei pochi poli di 

aggregazione territoriale in grado di offrire accoglienza, disponibilità di risorse, attività 

di recupero e potenziamento culturale. Organizzata e attenta ai bisogni del territorio 

rappresenta una importante risorsa per i bambini ed i ragazzi, ma anche per i docenti 

e i genitori; il costante aumento di abitanti - e di riflesso di popolazione scolastica - 

proveniente da paesi extraeuropei e/o nomadi hanno, di fatto, imposto alla scuola di 

rivedere i suoi obiettivi e i suoi progetti, per adattarli alla complessità del territorio di 

riferimento. Essendo, inoltre, il Municipio VII con caratteristiche differenti dal VI, 

questo richiederà nuovo impegno e sforzo da parte delle famiglie per orientarsi nel 

nuovo contesto. La scuola, in questo scenario, costituisce un'ulteriore importante 

risorsa per poter ridefinire confini e includere le nuove opportunità nel territorio del 

quartiere.

Il nostro Istituto ha sempre considerato di fondamentale importanza creare sinergie 

con il territorio, attraverso la creazione di una rete formalizzata con accordi specifici, 

ma anche attraverso percorsi più informali, intessendo una trama di relazioni con 

tutte le agenzie educative. Questo ha permesso di creare valore aggiunto all'offerta 

formativa della scuola. La scuola da anni propone collaborazioni agli Enti e alle 

Associazioni del territorio; proficuo è il rapporto con le altre istituzioni esistenti: le 

parrocchie, il comitato di quartiere, la biblioteca comunale, le associazioni sportive, le 

Associazioni di volontariato, le Università. Come già specificato, il rapporto con il 

nuovo Municipio di riferimento è in via di costruzione, in quanto il passaggio da 

Municipio VI a Municipio VII si è formalizzato recentemente. Si spera di poter ottenere 

adeguato supporto per strutture edilizie e servizi (soprattutto per quanto riguarda la 

manutenzione ordinaria e straordinaria che finora è stata molto problematica) e per 

attività educative e formative organizzate a livello territoriale e realizzate in rete. Il VII 

Municipio, come evidenziato dal Piano di zona del triennio 2019-2021, incorpora una 
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serie di servizi e di realtà cooperative e associative, che potrebbero risultare utili alla 

comunità scolastica ed educativa, quali per esempio Ludoteche e Centri aggregativi, 

nonché servizi propri del Municipio come il SISMIF, gli Interventi di contrasto e di 

prevenzione all’evasione e alla dispersione scolastica e di Integrazione delle famiglie 

straniere.

La scuola, pur approntando programmi specifici di recupero, potenziamento, 

arricchimento dell'attività formativa, è purtroppo fortemente vincolata dai budget 

assegnati. Nel contrastare tale fenomeno resta essenziale il rapporto con le famiglie, il 

coinvolgimento degli Enti Locali e dei Servizi Sociali, la coesione interna del gruppo 

Docente, la personalizzazione dei percorsi didattici.

L'anelito costante dell'Istituto è infatti quello di proporsi all'utenza quale polo 

educativo sempre più aperto al territorio, con il pieno coinvolgimento delle famiglie, 

delle istituzioni e delle realtà locali attraverso una progettazione educativa inclusiva 

tale da far sì che le alunne e gli alunni attraversino percorsi significativi di 

apprendimento per la costruzione delle competenze. 

I NOSTRI PLESSI

ISTITUTO PRINCIPALE

Istituto Comprensivo Antonio Montinaro*

Indirizzo:                                            via Emilio Macro 25/31, 00169 Roma

Codice:                                               RMIC8E600X

Telefono:                                            0623238844
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Fax:                                                    0623236760

Email:                                                 rmic8e600x@istruzione.it

Pec:                                                    rmic8e600x@pec.istruzione.it

Sito Web:                                           https://icantoniomontinaro.edu.it/           

 

Nel corso dell'anno scolastico 2021/2022 il nostro Istituto Comprensivo, prima denominato 
"Via Emilio Macro", dopo circa 52 anni ha cambiato nome ed è stato intitolato ad "Antonio 
Montinaro", l'agente della Polizia di Stato pugliese caposcorta di Giovanni Falcone che ha 
perso la vita insieme al magistrato nell’attentato dinamitardo del 23 maggio 1992. Questa 
scelta, effettuata dal Collegio Docenti e dalla rete territoriale, è in linea con i principi di legalità 
a cui ogni alunno dovrebbe ispirarsi.

 

Via Emilio Macro

Ordine di scuola:                    Scuola dell’Infanzia

Indirizzo:                                via Emilio Macro 31/33, 00169 Roma

Codice meccanografico:         RMAA8E601R

 

Via Giaquinto

Ordine di scuola:                    Scuola dell’Infanzia

Indirizzo:                                via A. Giaquinto 12, 00169 Roma

Codice meccanografico:         RMAA8E602T

 

Eleonora Gagliardi
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Ordine di scuola:                    Scuola dell’Infanzia

Indirizzo:                                via Rugantino 80/88, 00169 Roma

Codice meccanografico:         RMAA8E603V

 

A.Tona

Ordine di scuola:                    Scuola Primaria

Indirizzo:                                via Emilio Macro 25/31, 00169 Roma

Codice meccanografico:         RMEE8E6012

 

F. De Sanctis

Ordine di scuola:                    Scuola Primaria

Indirizzo:                                via Adolfo Giaquinto 24, 00169 Roma

Codice meccanografico:         RMEE8E6023

 

Marcati

Ordine di scuola:                    Scuola Primaria

Indirizzo:                                via Rugantino 88, 00169 Roma

Codice meccanografico:         RMEE8E6034

 

Via V. Ponti

Ordine di scuola:                    Scuola Secondaria di Primo Grado
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Indirizzo:                                via Vitaliano Ponti 30, 00169 Roma

Codice meccanografico:         RMMM8E6011

 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA
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SCUOLA DELL’INFANZIA

  

Plesso Via E. Macro 7 sezioni: 5 tempo pieno, 1 tempo ridotto, 1 tempo 
speciale

Plesso Via A. Giaquinto 3 sezioni a tempo pieno

Plesso E. Gagliardi 4 sezioni: 3 tempo pieno, 1 tempo ridotto

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA

 

Tempo pieno

(40 ore settimanali)

Tempo ridotto

(25 ore settimanali)

Tempo Speciale*

(30 ore settimanali)

Entrata 8:15

Uscita 16:15

Entrata 8:15 

Uscita 13:15

Entrata 8:15

Uscita 14:15

 

SCUOLA PRIMARIA
 

Plesso A. Tona n.13 classi tempo pieno
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Plesso F. De Sanctis n.10 classi tempo pieno

Plesso G. Marcati n. 9 classi tempo pieno

 

 ORGANIZZAZIONE ORARIA

 

Entrata 8:30

Uscita 16:30

Permanenza pomeridiana 5 giorni

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

  

Plesso V. Ponti

Orario distribuito in 5 giorni 
settimanali

 

5 classi a tempo normale; 1 classe a tempo 
prolungato.

ORGANIZZAZIONE ORARIA

  

Tempo normale

(30 ore settimanali)

Tempo prolungato

(36 ore settimanali)
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Entrata 8:00

Uscita 14:00

Entrata 8:00 

Uscita 14:00

Lunedì e Venerdì

Uscita 16:00

Martedì, Mercoledì, Giovedì

ATTREZZATURE, SERVIZI, INFRASTRUTTURE

Per quanto riguarda la dotazione strutturale (8 edifici in tutto, per 7 plessi), le sedi dell'Istituto 
sono ben distribuite sul territorio di riferimento e tutte facilmente raggiungibili, sia per 
posizione toponomastica che per viabilità e collegamenti pubblici. Le strutture edilizie di tutte 
le scuole dell'Istituto assicurano la fruibilità di locali abbastanza ampi e luminosi, in alcuni casi 
un po' datati, ma confortevoli. In tutti i plessi sono presenti mense con cucina in sede. La 
palestra è presente in quattro plessi: una palestra è collocata nel plesso della Scuola 
Secondaria di I Grado ed è ad uso esclusivo; le altre tre palestre sono collocate nei tre plessi 
di Scuola Primaria, ma, essendo facilmente raggiungibili, vengono utilizzate anche dagli alunni 
della Scuola dell'Infanzia. In tutti i plessi di Scuola Primaria e Secondaria sono stati organizzati 
dei laboratori informatici. Sono presenti inoltre laboratori musicali, scientifici e artistici (anche 
laboratori di ceramica). Nel plesso della Scuola Secondaria di primo grado è presente una sala 
teatro. In tutti i plessi di Scuola Primaria/Infanzia sono presenti spazi dedicati alla promozione 
della lettura denominati Isola delle Fiabe (costruiti grazie alla collaborazione con Le 
Biblioteche di Roma Capitale). Sono inoltre presenti numerosi spazi all'aperto (giardini e 
cortili, alcuni anche attrezzati) per attività di outdoor education che necessitano di interventi 
di miglioramento. La scuola negli ultimi anni ha optato per un piano di potenziamento della 
dotazione di nuove tecnologie attraverso l'acquisto di dashboard, lim, computer e pc portatili, 
registro elettronico, tablet, infrastrutture di rete e piattaforma Google WorkSpace d’Istituto. 
Le risorse economiche per tali potenziamenti derivano da contributi statali. La presenza di 
barriere architettoniche, che in alcuni plessi limita la fruibilità agli alunni diversamente abili, 
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impone grande flessibilità nell'uso degli spazi e delle strutture e i docenti e il personale si 
impegnano a creare ambienti di accoglienza per il benessere psicofisico degli alunni. Tutte le 
scuole necessitano comunque di importanti interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria. La scuola si avvale della consulenza di una agenzia specializzata in prevenzione, 
protezione e coordinamento della sicurezza.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Mission e Vision della nostra Scuola 

Con i termini vision e mission si intendono:

- l’identità e le finalità istituzionali della scuola;

- il “mandato” e gli obiettivi strategici della scuola.

Il nostro Istituto Comprensivo definisce la Vision della propria azione educativa nei 

seguenti aspetti:

scuola dell'accoglienza che sia sensibile verso le problematiche sociali, 

promuova una cultura di pace e di solidarietà, rifiuti fenomeni di violenza e di 

prevaricazione sociale e culturale; una scuola in cui vengano favoriti i rapporti 

socio-affettivi tra bambini, bambine, insegnanti, genitori ed operatori scolastici e 

che favorisca l’incontro tra le persone e tra culture diverse;

•

scuola partecipata e dialogante che sappia instaurare rapporti costruttivi di 

collaborazione con le famiglie, con enti e associazioni operanti sul territorio, per 

migliorare la vita scolastica ed innescare processi innovativi;

•

scuola dell'inclusione che valorizzi le differenze, crei legami autentici tra le 

persone, favorisca l'incontro tra culture diverse e le differenti realtà sociali del 

territorio. Una scuola come servizio alla persona che attivi percorsi intenzionali 

in grado di recepire e di interpretare i bisogni sociali emergenti in modo da 

•

16



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
IC ANTONIO MONTINARO

coniugarli con le proprie finalità; 

scuola del ben-essere che sappia rispondere ai bisogni formativi dei bambini e 

delle bambine promuovendo, attraverso una pluralità di saperi, di progetti, di 

integrazioni curricolari e di esperienze significative, la maturazione di tutte le 

dimensioni della personalità dei propri allievi ed allieve, salvaguardando la 

salute dei futuri cittadini e cittadine attraverso la formazione di competenze e 

abilità sociali che sviluppino resilienza;

•

scuola responsabilizzante, dove si potenzino le capacità di operare delle scelte, 

di progettare, di assumere responsabilità e impegno, di realizzare e 

rendicontare rispetto a ciò che offre, accogliendo suggerimenti e proposte;

•

scuola di qualità che sia equa ed inclusiva e che offra pari opportunità di 

apprendimento per tutti e tutte;

•

scuola attuale e innovativa, capace di leggere i cambiamenti della società in cui 

è inserita, di progettare il miglioramento della qualità dell’offerta formativa, nella 

piena valorizzazione dei contributi specifici che i diversi attori sociali interni ed 

esterni alla scuola sapranno offrire

•

 

Al fine di raggiungere con la pratica educativa quotidiana i valori espressi nella Vision, 

si definisce la Mission dell’Istituto Antonio Montinaro con le seguenti e correlate 

strategie operative:

Porre attenzione alla persona: affermare la centralità della persona che 

apprende e del suo benessere psicofisico; promuovere pienamente la persona 

umana favorendo un clima positivo di relazione e di confronto; riconoscere e 

tenere conto della diversità di ognuno in ogni momento della vita scolastica; 

prestare attenzione alla situazione specifica di ogni alunno e alunna per definire 

•
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e attuare le strategie più adatte alla loro crescita; favorire nei futuri cittadini 

d'Europa e del Mondo un apprendimento attivo critico ed efficace; promuovere 

atteggiamenti di solidarietà, di pace, di rispetto dei diritti umani.

Valorizzare le competenze sociali e civiche e le corrispondenti life skills, 

integrando i temi della salute e della sicurezza nel curricolo scolastico per 

guidare le alunne e gli alunni a gestire le emozioni, al fine di renderli capaci di 

affrontare efficacemente le richieste e le sfide della vita quotidiana.

•

Porre attenzione ai linguaggi: potenziare la conoscenza e l'utilizzo dei linguaggi 

comunicativi verbali e non verbali (artistico, iconico, musicale, corporeo, 

multimediale); far acquisire la competenza del linguaggio informatico come 

fonte di informazione e di comunicazione e come sostegno al processo di 

insegnamento/apprendimento. 

•

Porre attenzione al territorio: porre attenzione alle risorse del territorio dal 

punto di vista storico, artistico, economico e sociale; raccordarsi con Enti, 

Istituzioni ed esperti per realizzare forme di collaborazione; sensibilizzare gli 

alunni ai problemi del territorio per accrescere la consapevolezza dell'essere 

cittadino.

•

Porre attenzione all'efficacia: sostenere la professionalità dei docenti quali 

promotori dell'apprendimento e valutare i suoi esiti; potenziare la capacità di 

autonoma gestione della scuola nel concorrere alla realizzazione delle finalità 

del sistema educativo pubblico.

•

Porre attenzione alle metodologie didattiche: mantenere la massima 

trasparenza nella programmazione e nei criteri di valutazione; rendere sempre 

partecipe l'alunno e l'alunna di cosa il docente stia facendo e di come venga 

valutato il suo lavoro; favorire la loro partecipazione attiva e incoraggiare la 

fiducia nelle proprie possibilità, rispettando la specificità individuale del modo di 

•
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apprendere; utilizzare metodologie didattiche innovative e aperte alla 

sperimentazione e alla ricercazione per motivare l'alunno e sostenere il suo 

processo di apprendimento; accettare l'errore ed utilizzarlo per modificare i 

comportamenti dell'allievo; correggere gli elaborati con rapidità in modo da 

utilizzare la correzione come momento formativo; favorire l'autovalutazione.

Aprirsi all'Europa e al contesto internazionale: assicurare alle alunne e agli 

alunni la possibilità di aprirsi al confronto internazionale; riconoscere valore e 

dignità alle diverse tradizioni di cultura; continuare a creare occasioni di 

diffusione e confronto sulle nostre pratiche educative con il contesto europeo e 

internazionale (pubblicazioni su ESHA Magazine e altre prestigiose riviste 

internazionali).

•

 

In linea con l'ultima revisione del PTOF 2019/2022, la mission della scuola intende 

dare un senso compiuto alla molteplicità di formazione che le alunne e gli alunni 

vivono, riducendone il carattere episodico e fornendo supporti adeguati affinché ogni 

individuo sviluppi una propria identità consapevole in grado di affrontare i mutamenti 

della società attuale.

L'Istituto Comprensivo Antonio Montinaro, in linea con le scelte educative definite, 

pone come propria mission confluente nella vision per il triennio 2022-2025: garantire 

il successo scolastico e il successo formativo di ogni allieva e di ogni allievo. Pertanto, 

il codice educativo didattico-pedagogico dell’Istituto, come risposta istituzionale alle 

aspettative rilevate, individua le seguenti azioni guida, prioritarie del proprio operare:

•       garantire il diritto delle alunne e degli alunni al percorso scolastico;

•       promuovere una realizzazione di sé nel rispetto delle pari opportunità di successo 
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formativo, in relazione alle caratteristiche individuali;

•       promuovere un processo di apprendimento permanente e innovativo;

•       far acquisire abilità, conoscenze e strumenti culturali utili alla comprensione della 

complessità del mondo in continuo cambiamento e indispensabili alla consapevolezza 

delle scelte;

•       guidare l'alunno/a nell'elaborazione della propria esperienza e nella pratica della 

cittadinanza attiva

•   adeguare gli ambienti di apprendimento, facendo particolare attenzione 

all’impiego delle tecnologie digitali e delle metodologie didattiche innovative, collegate 

anche a pratiche sperimentali;

•       rendere l’Istituto polo educativo sempre più aperto al territorio, con il pieno 

coinvolgimento delle famiglie, delle istituzioni e delle realtà locali.

 

Tali azioni sono incentivate e perseguite attraverso un concatenarsi di processi 

formativi e didattici che fanno riferimento a specifiche aree prioritarie di intervento: • 

inclusione; • continuità e orientamento; • recupero delle difficoltà e valorizzazione 

delle eccellenze; • educazioni alla legalità, alla sostenibilità ambientale, a uno stile di 

vita sano; • promozione della cultura della pace e valorizzazione dell’educazione 

interculturale; • promozione di conoscenze e saperi disciplinari e trasversali, sviluppati 

in chiave di competenze; • promozione dei saperi necessari a una società complessa 

per acquisire: la capacità di cogliere l’aspetto essenziale dei problemi, la capacità di 

comprendere il rapido sviluppo della scienza e della tecnologia, la capacità di 

imparare a vivere e ad agire in un mondo in continuo cambiamento.  
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Priorità strategiche

L' I.C. Antonio Montinaro intende concentrare le proprie risorse verso obiettivi chiari e 

definiti per poter rispondere in maniera più efficacie ai bisogni educativi dei propri 

alunni. Un'attenta analisi dell'ultimo rapporto del RAV ha messo in luce le potenzialità 

del nostro istituto, capace di fare scuola da una prospettiva interculturale e inclusiva, 

ma anche le nostre criticità e fragilità, che si sono tradotte in obiettivi chiari di crescita 

e di miglioramento.

Sui risultati scolastici, le priorità su cui la scuola concentra le proprie risorse sono due:

1.       migliorare gli esiti finali determinando un innalzamento delle votazioni in uscita 

dalla Scuola Secondaria di Primo Grado;

2.       garantire il successo formativo per tutti gli studenti, riducendo il numero di 

trasferimenti e/o abbandoni.

Due i traguardi connessi con queste priorità. Da un lato, la Scuola si prefigge di 

incrementare la percentuale degli alunni in uscita con voti di fascia alta e parallela 

riduzione degli alunni con valutazione di fascia bassa, questo attraverso strategie 

didattiche (laboratoriali, di sperimentazione e innovazione, di ricerca-azione) volte 

al recupero e al potenziamento di tutti gli alunni, garantendo anche un’attenzione 

particolare alla personalizzazione dei percorsi delle eccellenze. È necessario 

documentare le buone pratiche e metterle in condivisione, implementare progetti 

di istituto secondo una prospettiva verticale e costruire interventi attraverso i 

dipartimenti disciplinari. Dall’altro lato, la Scuola vuole promuovere il successo di 

tutti gli alunni attraverso pratiche inclusive e percorsi personalizzati, 
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incrementando la collaborazione con le risorse e le professionalità del territorio.

 

Per quanto concerne i risultati nelle prove standardizzate nazionali, le criticità 

evidenziate dal rapporto RAV sono probabilmente e in parte legate ai due ultimi anni 

di scuola in presenza e in dad/ddi per via della pandemia Covid-19. Una tendenza al 

depauperamento delle relazioni dei minori e della condivisione della vita scolastica e 

del metodo di studio e di apprendimento ha coinvolto tutta la scuola italiana, 

portando in alcuni casi all’isolamento delle pratiche e degli interventi educativi. La 

Scuola vuole riprendere quella forza e quell’incisività della condivisione della vita 

scolastica e delle sue pratiche educative che caratterizzano il successo educativo e 

formativo in ogni ambito. La priorità si traduce, dunque, in quanto segue:

3.       diminuire la varianza dei risultati tra le scuole dell’Istituto e tra le classi dello stesso 

plesso, al fine di uniformare i risultati su valori positivi.

Il traguardo è ancora una volta la diffusione delle metodologie didattiche 

innovative e la loro diffusione tra i docenti mediante la strutturazione del Curricolo 

Verticale e la creazione dei Dipartimenti Disciplinari.

La priorità legata alle competenze chiave europee si occupa di:

4.       sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza, affinché ciascun alunno possa 

gestire consapevolmente la propria formazione personale.

 Il traguardo consiste nell’innovare le pratiche didattiche e utilizzare 

sperimentazione e ricerca per migliorare le competenze chiave e di cittadinanza.

Per concludere, sui risultati a distanza:

5.       tendere al miglioramento dei risultati a distanza e al successo formativo degli 
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alunni nel medio e lungo termine.

Il traguardo è quello di migliorare le pratiche di orientamento per gli alunni al 

termine della Scuola Secondaria di Primo Grado.

 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO

MIGLIORARE, INCLUDERE, INNOVARE 

 

Sulla base dei dati emersi dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) 2020/2021, dell’Atto 

di Indirizzo del Dirigente Scolastico e delle azioni che la Scuola ha già avviato nel 

triennio di riferimento 2019-2021, al fine di rendere omogenea la progettazione di 

Istituto per favorire il successo degli alunni, è stato predisposto il seguente Piano di 

Miglioramento (PdM) per il triennio 2022-25.  

Il Piano di Miglioramento è a tutti gli effetti parte integrante del PTOF, già dal triennio 

2019/2022; si pone in stretta correlazione fra l’offerta formativa e le azioni di 

miglioramento, avendo entrambe come fine ultimo il successo formativo degli 

studenti e dei loro esiti scolastici.  Propone una progettazione triennale, prevedendo 

delle fasi intermedie di monitoraggio, a seguito delle quali saranno apportati gli 

aggiustamenti necessari che confluiranno nelle integrazioni/modifiche del PTOF nel 

corso dei prossimi anni scolastici. 
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Priorità strategiche previste dal RAV

Area Priorità Traguardi

Esiti degli 

studenti

Migliorare gli esiti finali 

determinando un 

innalzamento delle 

votazioni in uscita dalla 

Scuola Secondaria di 

Primo Grado.

 

Garantire il successo 

formativo per tutti gli 

studenti, riducendo il 

numero di 

trasferimenti e/o 

abbandoni.

Incremento della percentuale degli 

alunni in uscita con voti di fascia alta e 

parallela riduzione degli alunni con 

valutazione di fascia bassa. Adottare 

strategie didattiche volte al recupero e 

al potenziamento di tutti gli alunni 

garantendo anche un’attenzione 

particolare alla personalizzazione dei 

percorsi delle eccellenze.

Promuovere il successo formativo di 

tutti gli alunni attraverso pratiche 

inclusive e percorsi personalizzati, 

incrementando la collaborazione con le 

risorse e le professionalità del 

territorio.

Risultati nelle 

prove 

standardizzate 

nazionali

Diminuire la varianza 

dei risultati tra le 

scuole dell'Istituto e le 

classi dello stesso 

-      Raggiungere risultati in linea con la 

media regionale e/o nazionale in tutte 

le classi;
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plesso, al fine di 

uniformare i risultati 

su valori positivi. 

-     Ridurre il gap rispetto ai risultati 

conseguiti dalle scuole con ESCS 

simile;  

-   Favorire la diffusione di metodologie 

didattiche innovative e la loro 

diffusione tra i docenti Strutturazione 

del Curricolo verticale e creazione dei 

Dipartimenti Disciplinari.

 

 

Obiettivi di processo (riferiti alle due priorità principali)

Gli obiettivi di processo individuati per il raggiungimento delle priorità strategiche 

prefissate trovano il loro nucleo fondante nel rinnovamento delle pratiche 

organizzative, educative, e didattiche per favorire e sostenere la realizzazione dei 

cambiamenti richiesti e previsti dalle suddette priorità.

 

Area Obiettivi di processo

·       Definire una progettazione verticale 

d'Istituto degli apprendimenti 

disciplinari e trasversali alle discipline

·       Strutturare nei dipartimenti attività 

condivise, percorsi e progetti per 

Curricolo, progettazione e valutazione
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l’acquisizione, per il recupero, il 

consolidamento e il potenziamento delle 

competenze logico matematiche e 

linguistiche.

·       Condividere e diffondere buone pratiche 

realizzate nell’istituto.

·       Realizzare prove intermedie di 

monitoraggio e valutazione comuni tra 

tutte le classi, da affiancare a quelle in 

ingresso e in uscita.

 

Ambiente di apprendimento
·       Incrementare la didattica laboratoriale, 

attiva e innovativa, implementando 

l’utilizzo parallelo degli ambienti di 

apprendimento virtuali ed interattivi.

·       Predisporre ambienti di apprendimento 

inclusivi e innovativi per il successo 

formativo di ogni studente

·       Sperimentare moduli di ricerca-azione.

 

·       Individuare precocemente strumenti e 

modalità comuni e condivise per 

migliorare le azioni nel campo della 

prevenzione del disagio e in quello della 

personalizzazione degli interventi 

Inclusione e differenziazione
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didattici.

·       Garantire e diffondere l'utilizzo di 

software e di metodologie didattiche 

innovative facilitanti nell'apprendimento 

disciplinare.

·        

Continuità e orientamento

 

·       Individuare le competenze disciplinari e 

trasversali che gli alunni devono 

possedere nel passaggio tra i gradi 

scolastici.

·        

Sviluppo e valorizzazione delle risorse 

umane

·       Stimolare la motivazione del personale 

all’aggiornamento, 

all’autoaggiornamento, alla 

sperimentazione e all’innovazione per 

affrontare le criticità rilevate dal RAV e i 

bisogni formativi emergenti.

 

·       Diffusione nel territorio della Mission 

dell’Istituto, del PTOF e dei documenti 

fondamentali dell’Istituto.

·       Collaborazione con il territorio e con le 

famiglie per ampliare l’offerta formativa 

dell’Istituto e migliorare i processi di 

inclusione.

Integrazione con il territorio e rapporti 

con le famiglie
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Priorità e traguardi previsti dal RAVàArea di miglioramento: Esiti degli studenti – 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

 

AZIONI DA INTRAPRENDERE

 

Azioni comuni

Area Curricolo, progettazione e valutazione

1.    Completamento del curricolo per competenze con l’individuazione delle conoscenze, 

abilità e competenze per tutte le discipline e per tutti gli anni di corso e creazione del 

curricolo verticale d’istituto

2.    Strutturazione e realizzazione di percorsi di recupero, di consolidamento e di 

potenziamento, da svolgersi per singola classe, per classi aperte, per piccoli o grandi 

gruppi, a livello individuale, per livello di competenze.

3.  Raccolta sistematica della documentazione relativa alle pratiche didattiche e 

condivisione all’interno dei Dipartimenti sul Sito WEB dell’Istituto.
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      Area Ambiente di apprendimento

1.     Sperimentazione di percorsi didattici che si avvalgano di una didattica innovativa sia 

per quanto riguarda le metodologie utilizzate, sia per quanto concerne 

l’organizzazione funzionale degli ambienti di apprendimento (attività di 

sperimentazione e ricerca-azione, Officinae Scuola Secondaria I Grado, Didattica 

Digitale, Progetto Erasmus+, ....)

Area Inclusione e differenziazione

1.Predisposizione di strumenti per la rilevazione dei bisogni educativi degli alunni 

(criticità, potenzialità, …).

2. Azioni mirate a sviluppare la consapevolezza di sé, l’autostima, la capacità di 

interagire in modo positivo ed originale con gli altri e con l’ambiente, anche con il 

supporto di esperti esterni, enti ed associazioni del territorio.

3. Utilizzo di metodologie didattiche interattive, ludico-esperienziale e di cooperative 

learning, per favorire l’integrazione e l’inclusione di tutti gli alunni.

4.  Supporto ai docenti e alle famiglie nel percorso di individuazione e di 

accertamento di situazioni di criticità.

 

Area continuità e orientamento

1.     Elaborazione di una Mappa delle competenze essenziali di matematica e di italiano 

indispensabili nel passaggio tra i diversi gradi scolastici.

2.      Condivisione di modalità operative e metodologiche condivise attraverso l’azione dei 

Dipartimenti Disciplinari.
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A  Area Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

1.     Rilevazione dei bisogni formativi dei docenti e del personale ATA e promozione e 

organizzazione delle relative attività formative.

2.     Formazione del personale docente in merito alle ultime scoperte delle neuroscienze 

(potenziamento delle funzioni esecutive nella fascia d’età 5-7, ecc.) e delle 

avanguardie educative (didattica digitale, robotica, coding, Erasmus+, Educazione 

Civica e Legalità, ecc....) anche mediante corsi promossi dall’Ambito territoriale, 

dall’USR, dal MIUR, dall’ASL e dalle Associazioni del territorio.

 

Area Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

1.Programmazione di incontri scuola famiglia per condividere la Mission dell’Istituto e 

migliorare la collaborazione e la partecipazione

2. Collaborazioni con enti locali, associazioni culturali, sportive, di volontariato ed 

esperti esterni al fine di ampliare l’offerta formativa della scuola.

 

Azioni per ordine di scuola

 

Scuola dell’infanzia

a) Pianificazione di percorsi di sviluppo dell’intelligenza numerica e delle competenze 

linguistiche e attività di potenziamento delle funzioni esecutive per lo sviluppo di 

creatività e pensiero divergente.

Scuola primaria
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a) Eventuali modifiche e/o integrazioni alle Prove in ingresso e uscita elaborate 

nell’anno scolastico 2019/2020 e creazione di prove intermedie per classi parallele

b) Conoscenza ed esame degli esiti delle Prove INVALSI per utilizzarli ai fini della 

progettazione iniziale e in itinere.

e) Attivazione di interventi di recupero/consolidamento/potenziamento delle 

competenze di problem solving e logico-matematiche, del metodo di studio e della 

comprensione del testo, da realizzarsi con: - funzionamento di gruppi flessibili di 

alunni (in orario curricolare o extracurricolare); - potenziamento delle attività di Peer 

tutoring e Cooperative learning; - attivazione di percorsi progettuali specifici in base 

alle criticità rilevate (rif. Progetti PTOF); - utilizzo flessibile nel corso dell’anno 

dell’organico di potenziamento e dei docenti con ore di contemporaneità per 

supportare le classi con maggiori difficoltà; - funzionamento laboratori della quota 

curricolare facoltativa per potenziare le competenze linguistiche, logico-matematiche 

e il metodo di studio; - predisposizione di strumenti condivisi per rilevare le difficoltà 

degli alunni - sperimentare o potenziare percorsi didattici che si avvalgano di una 

didattica innovativa e dell’organizzazione funzionale degli ambienti di apprendimento.

f) Riflessione sulle prove oggettive/standardizzate di italiano, matematica e inglese 

sulla elaborazione di sistemi di verifica/valutazione basati su prove standardizzate per 

classi parallele, anche in funzione delle Prove Invalsi.

Scuola secondaria

a) Attivazione di interventi di recupero/consolidamento/potenziamento in Lingua 

Inglese e in Matematica, in base alle criticità rilevate, anche facendo ricorso a: - 

funzionamento di gruppi flessibili di alunni (in orario curricolare e/o extracurricolare); 
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- potenziamento delle metodologie di Peer tutoring, Cooperative learning, Flipped 

Classroom;  - percorsi di recupero e potenziamento sulla comprensione del testo e sul 

metodo di studio; - pause didattiche per favorire il recupero delle lacune didattiche e 

potenziare le abilità/competenze possedute; - utilizzo flessibile, nel corso dell’anno 

scolastico, dell’organico di Potenziamento e di docenti con ore a disposizione per 

supportare le classi dove sono inseriti alunni con maggiori difficoltà; - utilizzo delle ore 

di Potenziamento per sviluppare le competenze disciplinari e digitali  e per progetti 

volti a favorire l’integrazione e l’inclusione sviluppando le capacità di osservazione, 

espressione e comunicazione; - predisposizione di strumenti condivisi per rilevare le 

difficoltà degli alunni; - potenziamento della didattica attraverso l’innovazione 

digitale;- favorire la didattica trasversale e i processi di peer tutoring learning

b) Strutturazione di prove di ingresso in italiano, matematica e inglese per le classi 

prime e di prove in uscita per le classi prime e anche possibilmente per le classi 

seconde e terze.

c) Riflessione sulle criticità evidenziate dalle prove oggettive/standardizzate di italiano, 

matematica e inglese e sui risultati delle Prove Invalsi.

d) Strutturazione di percorsi di Continuità con la Scuola Primaria.

e) Predisposizione di incontri con le famiglie per condividere percorsi educativo-

didattici e criticità.

 

PERCORSI DI MIGLIORAMENTO

·       Realizzare il potenziale educativo delle allieve e degli allievi: azioni per una didattica 

inclusiva
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·       Learning by innovative tools: proposte formative aperte all'innovazione e 

internazionalizzazione (Officinae, Erasmus Plus, Casa do professor e Potenziamento 

funzioni esecutive, …)

·       Curricolo d’Istituto per competenze e Valutazione

·       Ben-essere a scuola (progettualità in area psicopedagogica, didattica digitale, sport e 

scienze motorie, legalità, arte, ambiente, scienza,…)

·       Percorsi di ricerca-azione

Sperimentazione

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

Il nostro contesto sociale si è modificato durante gli ultimi anni e tali cambiamenti esigono 
nuove competenze. Nel rispondere a questa sfida, la scuola svolge un ruolo fondamentale, 
favorendo l’acquisizione di quelle skill necessarie per affrontare il cambiamento. Skill digitali, 
che preparano gli adulti di domani ad essere utilizzatori consapevoli delle nuove tecnologie e 
a interpretarle come risorse di collaborazione e condivisione. Ma anche set di competenze 
trasversali, o soft skill, indispensabili per fronteggiare e diventare protagonisti attivi di una 
società sempre più dinamica e per tessere relazioni con gli altri. Le competenze trasversali
 necessarie per vivere nel mondo di oggi potrebbero essere: • competenze individuali o 
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personali: empowerment, gestione obiettivi, time management, pensiero critico, pensiero 
creativo, intelligenza emotiva, problem solving, decision making; • competenze sociali o 
relazionali: comunicazione, collaborazione, gestione dei conflitti, change management, 
gestione risorse; • competenze digitali: gestione informazioni, creazione di contenuti, 
comunicazione digitale, collaborazione digitale, sicurezza, cittadinanza digitale, pensiero 
computazionale, problem solving digitale. I docenti sono chiamati a diventare tutor di 
percorsi didattici innovativi in grado di sviluppare negli studenti questi set di competenze. Per 
poter sostenere questo delicato e fondamentale compito, è necessario che ricevano 
formazione e supporto adeguati.

L'I.C. Antonio Montinaro è interprete attivo del cambiamento del "paradigma educativo" che 
porta nella direzione di un definitivo superamento dell'insegnamento trasmissivo e trasforma 
lo scenario del "fare lezione" arricchito e potenziato di nuove e molteplici "didattiche" 
laboratoriali per l'acquisizione di conoscenze e competenze.

Il nostro Istituto persegue, per queste serie di motivazioni, la promozione di una didattica 
innovativa, ossia una didattica attraverso la quale si cerca di sviluppare il ruolo attivo 
dell’alunno nel proprio processo di apprendimento, mediante una serie di azioni:

Didattica dell’esperienza: la scuola promuove attività concrete per la costruzione di “
saperi” condivisi e competenze.

•

Didattica delle differenze: la scuola coltiva e nutre una cultura del dialogo aperto alle 
differenze e alla loro valorizzazione.

•

Didattica delle emozioni: la scuola riconosce la dimensione affettiva dell’apprendimento e 
valorizza il conflitto come occasione di confronto e crescita.

•

Didattica dell’efficacia e dell'autoefficacia: la scuola coltiva la cultura della valutazione e 
dell’autovalutazione per il miglioramento a tutti i suoi livelli.

•

Didattica della collaborazione: la scuola promuove una cultura democratica della 
collaborazione tra insegnanti e alunni responsabili.

•

Didattica della creatività: la scuola sostiene lo sviluppo di un atteggiamento coraggioso, 
curioso, attivo e critico verso la realtà.

•

Didattica della realtà: la scuola intrattiene un dialogo continuo con il territorio e la società, 
per diventarne parte attiva.

•
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Mettendo al centro dell'azione didattica non più il lavoro del docente ma quello degli allievi, le 
metodologie d'insegnamento dovranno prevedere strumenti, tecniche e strategie focalizzate 
su di essi e dovranno rendersi flessibili e ricche, in modo da contenere le proposte più 
adeguate per ciascun allievo, affinché possa seguire le vie più agibili verso il proprio 
apprendimento. Per questo nel nostro Istituto vengono attuate le attività diversificate, i 
laboratori didattici, gli ambienti di apprendimento costruiti con il supporto delle tecnologie 
informatiche, i prodotti didattici multimediali, interattivi, ricchi di possibilità di accesso e 
rielaborazione. E, con essi, i lavori di gruppo, l'apprendimento cooperativo, la ricerca 
responsabile per la crescita della comunità scolastica in apprendimento, lo scambio e la 
condivisione di contenuti e conoscenze, la messa a disposizione di abilità diverse, di 
competenze maturate, a supporto dell'apprendimento altrui e per il rafforzamento del 
proprio.

 Aree di Innovazione:

La spinta innovativa che la scuola vuole dare si muove sul doppio canale della realizzazione di 
strategie di apprendimento attivo e metodologie innovative, anche mutuate dalle 
neuroscienze, e della formazione continua dei docenti, soprattutto sulle tematiche delle 
avanguardie educative.

Partendo dalla focalizzazione sul discente, il percorso innovativo proposto dal nostro istituto 
pone l’accento su metodologie e attività didattiche che abbiano caratteristiche atte a 
migliorare l’atteggiamento complessivo dello studente rispetto all’apprendimento e allo 
studio. Il tentativo è quindi quello di sviluppare approcci che possano incidere positivamente 
sull’autostima dello studente e sulla sua percezione della propria efficacia, influenzando 
anche gli aspetti di gratificazione personale. Le metodologie si inseriscono quindi nel più 
ampio panorama di una didattica che persegue oltre allo svolgimento dei programmi anche 
altri obiettivi formativi, dal benessere emotivo degli alunni e delle alunne ad una didattica 
realmente inclusiva.

Le attività didattiche attuate dal nostro Istituto si propongono di essere:

·       sostenute da appositi percorsi progettuali che guidino gli studenti verso il raggiungimento 
di obiettivi di arricchimento personale;

·       divertenti e permettere una sperimentazione che consenta il conseguimento di un alto 
livello di motivazione;
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·       innovative per consentire così di intraprendere dei nuovi percorsi di esplorazione, 
stimolando nuovi interessi.

Le principali metodologie didattiche innovative consistono nel rovesciare il carattere 
preconfezionato della lezione frontale e dello svolgimento tradizionale delle ore 
scolastiche.

Fanno parte di questo tipo:

le didattiche metacognitive, che mirano alla consapevolezza degli studenti e delle 
studentesse

•

le didattiche per competenze, incentrate su nuclei tematici•
la didattica laboratoriale e l'apprendimento esperienziale•
strategie didattiche incentrate sul gioco, anche per il potenziamento delle funzioni 
esecutive

•

la peer education, che si concentra sul confronto interno fra alunni ed alunne e le 
metodologie didattiche cooperative.

•

La didattica innovativa che la nostra Scuola si propone di attuare sottolinea la centralità 
dell’apprendimento personale e di quello cooperativo, sottolineando l'importanza dell'aiuto 
reciproco per valorizzare le competenze di ciascuno e favorire i processi di inclusione.

In tal modo, gli studenti progrediscono in base al loro rendimento pratico, uscendo dai rigidi 
schemi di apprendimento. Le pratiche legate ad una didattica innovativa saranno trasversali 
alle discipline per trasformare l’insegnamento classico e tradizionale in attuale e al passo con 
i tempi, in modo da generare competenze chiave spendibili una volta usciti dalle aule 
scolastiche.

A tal proposito è fondamentale per il nostro Istituto favorire l’utilizzo delle nuove tecnologie al 
servizio dell’apprendimento attivo in classe, coniugando l’innovazione delle strategie 
didattiche con la valorizzazione di tutti i mezzi di conservazione e trasmissione della 
cultura. Trasversale ai processi metodologici d’innovazione è il supporto delle nuove 
tecnologie, valorizzando le opportunità da esse offerte, nonché attivando percorsi di 
educazione al loro uso consapevole, e.g. coding, scratch, tinkering, robotica.

Allo stesso modo è fondamentale la promozione delle pratiche laboratoriali, valorizzando le 
strutture presenti nella scuola per potenziare le competenze nei linguaggi non verbali 
(musica, arte, motricità ed educazione fisica, multimedialità), ma anche per incrementare 
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l’apprendimento collaborativo, il cooperative learning, il problem solving, il metodo della 
ricerca e della discussione coinvolgendo attivamente l’operatività degli alunni.

Grande attenzione è data al benessere psicofisico dei nostri alunni, per cui molto ampia è la 
progettualità legata all’ambito sportivo e psicologico, con l’adesione a numerosi progetti e 
creazione di un’ampia rete di rapporti con associazioni esterne.

Una scuola d’avanguardia nasce da un nuovo modello di apprendimento e di funzionamento 
interno, nel quale la centralità dell’aula viene superata. Una scuola d’avanguardia rende duttili 
i suoi ambienti affinché vi siano spazi sempre abitabili dalla comunità scolastica per lo 
svolgimento di attività didattiche, per la fruizione di servizi, per usi anche di tipo informale; 
spazi dove lo scambio di informazioni avviene in modo non strutturato, dove lo studente può 
studiare da solo o in piccoli gruppi, dove può approfondire alcuni argomenti con l’insegnante, 
ripassare, rilassarsi. Una scuola d’avanguardia si apre all’esterno e diventa baricentro e luogo 
di riferimento per la comunità locale: aumentando la vivibilità dei suoi spazi, diventa un civic 
center in grado di fare da volano alle esigenze della cittadinanza e di dare impulso e sviluppo a 
istanze culturali, formative e sociali. Il concetto di innovazione con impatto diretto sugli spazi 
e sui setting dell’apprendimento, si basa su varie idee: “aule laboratorio disciplinari” (le aule 
sono assegnate in funzione delle discipline, riprogettate e allestite con un setting funzionale), 
“spazio flessibile” (una nuova concezione dell’ambiente-classe grazie all’allestimento di spazi 
modulari integrati con le ICT), “TEAL, tecnologie per l’apprendimento attivo” (metodologia 
definita dal MIT di Boston prevede un’aula con postazione centrale per il docente, tavoli a 
isole per gli studenti e punti di proiezione per ciascuno di essi), “Flipped classroom” (la lezione 
diventa compito a casa e il tempo in classe è usato per attività collaborative, esperienze, 
dibattiti e laboratori), “dentro/fuori la scuola” (la scuola diventa attore attivo del territorio di 
riferimento stabilendo con esso un legame biunivoco).

Compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate, il nostro Istituto, nel triennio di vigenza 
del presente piano triennale dell'offerta formativa, attiverà spazi di riflessione e progettualità 
rispetto a questi innovativi setting d'apprendimento, già avviati parzialmente.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

L'I.C Antonio Montinaro intende garantire il massimo delle opportunità formative 

e promuovere forme partecipative che attivino atteggiamenti e comportamenti di 

corresponsabilità di tutti i componenti della comunità educante coinvolti alla 

formazione. Il percorso formativo proposto dalla nostra Scuola si profila nel Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa, elaborato per il triennio 2022-2025, affonda le 

sue radici nella propria storia istituzionale e persegue coerenti obiettivi di 

miglioramento individuati e declinati nel RAV - Rapporto di Autovalutazione, 

redatto anche in misura sperimentale per la Scuola dell'Infanzia. Azioni da 

progettare e porre in essere, strategie operative, risorse necessarie alla 

realizzazione della propria mission istituzionale sono altrettanti punti nodali che 

trovano riferimento nella normativa, con snodo nelle Indicazioni Nazionali 2012 

per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione, fino alla 

Legge 107/2015, nell'ottica di una verticalizzazione del processo formativo ed 

educativo e di continuità delle esperienze di apprendimento, in interconnessione 

costante con il territorio e l'ambiente di riferimento.

 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA SCUOLA 
DELL’INFANZIA
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TEMPO PIENO TEMPO RIDOTTO TEMPO SPECIALE*

Orario normale

8:15- 16:15

40 ore settimanali

Orario antimeridiano

8:15- 13:15

25 ore settimanali

Orario prolungato

8:15- 14:15

30 ore settimanali

*Modello organizzativo differenziato che prevede il prolungamento dell’orario di funzionamento 

antimeridiano (con la fruizione del pasto) e l’articolazione degli orari dei docenti in maniera flessibile in 

modo da assicurare risposte adeguate alle esigenze dei genitori. Tali tipologie di flessibilità oraria 

daranno accesso al FIS (Fondo dell’Istituzione Scolastica) secondo modalità definite nelle competenti sedi 

negoziali. 

 

In caso di bambini che presentano bisogni educativi speciali, sarà effettuata, dai docenti, 

in accordo con le famiglie, una modulazione, attenta e personalizzata, degli orari e delle 

attività.

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA SCUOLA PRIMARIA
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Entrata 8.30

Uscita 16.30

Permanenza 
pomeridiana

5 giorni

 

TEMPO SCUOLA OBBLIGATORIO

Annuo

(calcolato su 33 settimane)
Settimanale

Curriculum 

Obbligatorio

Curriculo di 

arricchimento del POF

 
Totale

 
Obbligatorio

Curriculo di 

Arricchimento

del POF

 
Totale

891 99 990 27
3

30

ARTICOLAZIONE DEL TEMPO SCUOLA

Settimanale
Annuo

(calcolato su 33 settimane)

Attività

didattica

Mensa 
e

dopo 
mensa

Totale Attività didattica
Mensa e

dopo 
mensa

Totale

30
1

31
(891+99)=990

33 1023
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30 10 40
(891+99)=990

330 1320

 

Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo prevedono le seguenti discipline, raggruppate in 

AREE DISCIPLINARI per sfruttarne i collegamenti interdisciplinari e rispettare, nello 

stesso tempo, l’esigenza dell’unitarietà dell’apprendimento.

 

 

 
Area

 

 
Disciplina

Distribuzione curriculum 

obbligatorio e di 

arricchimento del POF
per classi 
prime

Distribuzione 

curriculum 

obbligatorio e di 

arricchimento del 

POF
per altre classi

ITALIANO 8
8 (in seconda classe)

6/7 (altre classi)

Lingua 

comunitaria 

INGLESE

 

 

1

2 (seconda classe)
3 (terze, quarte, 

quinte classi)

MUSICA
1 1

ARTE E IMMAGINE
1 1

 

 

 

Area 

Linguistico 

artistico 

espressiva

CORPO MOVIMENTO 
E

SPORT

 
2

 
2

MATEMATICA
6 5/6

SCIENZE naturali e
sperimentali 2 2

TECNOLOGIA 2 2

Area 

Matematico 

scientifico 

tecnologica
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GEOGRAFIA
2

2Area storico 

antropologica

STORIA 2 2

Trasversale EDUCAZIONE CIVICA 1 1

I. R.C.
RELIGIONE 
CATTOLICA 2 2

Mensa
  5 5

Dopo

Mensa

  5 5

 
TOTALE 40 40

La tecnologia è materia curriculare, ma l’uso del computer a scopi didattici è trasversale 

a tutte le discipline e come potenziamento e approfondimento dell’uso del linguaggio 

multimediale, costruzione di ipertesti e documentazione progetti POF.

Il Collegio conferma l’essenzialità dell'Educazione Civica, insegnamento trasversale a 

tutte le discipline. La valutazione del comportamento degli alunni di scuola primaria è  

espressa in forma di giudizio sintetico.

Il curriculo di arricchimento dell’offerta formativa, corrispondente a 3 ore settimanali, 

verrà realizzato potenziando le materie di seguito riportate, coerentemente con i 

bisogni degli alunni e delle classi e le competenze professionali dei Docenti:

Ø  Informatica (come potenziamento e approfondimento dell’uso del linguaggio 

multimediale, costruzione di ipertesti e documentazione progetti P.O.F.)

Ø  Arte (come potenziamento e approfondimento del linguaggio espressivo, 

drammatizzazioni, attività artistico/manipolative - espressive e grafiche stimolando 

gli alunni alla creatività e alla comunicazione visiva, anche integrando più codici e 

facendo riferimento ad altre discipline)
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Ø   Educazione Motoria (come recupero, potenziamento, approfondimento e 

valorizzazione delle competenze motorie tesi a uno stile di vita sano e ispirati al 

rispetto di regole condivise attraverso l’avviamento alla pratica sportiva)

Le attività di mensa si configurano come attività educativa. Le attività di dopo mensa sono 
assimilabili ad attività di insegnamento e possono pertanto essere valutate anche nel 
monte ore minimo delle attività di insegnamento assegnate ai diversi Docenti e saranno 
oggetto di apposita  articolazione e programmazione da parte dei Docenti di classe.

Il Collegio dei Docenti ritenendo le attività del dopo mensa attività ludico-didattiche, 

finalizzate al recupero psicofisico degli alunni per mezzo di attività formative a valenza 

educativa, propone l’attuazione delle seguenti attività, che - coerentemente con la 

realizzazione del P.O.F. - potranno essere realizzate anche in maniera ciclica e con una 

temporizzazione flessibile nell’arco dell’anno scolastico/degli anni scolastici:

Ø  Attività Musicali e strumentali/corali (1 h)

Ø  Attività di Lettura/Approfondimenti individuali (1 h)

Ø  Attività   di    Progettazione/Manipolazione    (manufatti,   plastici,    giardinaggio,    

strumenti, giornalino, giochi organizzati …1 h)

Ø  Attività per Realizzazione Progetti P.O.F. (1 h)

Ø  Attività a scelta dell’équipe docente e attinente alla programmazione di classe (1 h)

 

In tutte le classi prime si attuerà una didattica laboratoriale per tutte le discipline e 

attività per consentire la realizzazione del curriculum integrato e dei Progetti P.O.F. in 

maniera coesa e unitaria sia coerentemente con tutte le altre classi dell’Istituto sia 

considerando l’unitarietà e l’interdisciplinarietà dell’insegnamento.

Per il primo periodo di attività didattica (ragionevolmente configurabile – in ogni classe 

- fino agli apprendimenti delle prime strumentalità di base che di norma coincide con il 

primo quadrimestre) tutti i docenti dell’équipe pedagogica lavoreranno in maniera 
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assolutamente unitaria per evitare parcellizzazione dell’attività di 

insegnamento/apprendimento rispettando la reale coerenza del processo formativo di 

ogni bambino e di ogni bambina.

Gli alunni che non fruiscono dell’IRC (Insegnamento- Religione- Cattolica) e per i quali 

non è stata richiesta dalle famiglie l’uscita dalla scuola, seguiranno un percorso di 

attività alternative, che avrà lo scopo di arricchire la formazione dei bambini in 

questione.

 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plesso V. Ponti

Orario distribuito in 5 giorni 
settimanali

 

5 classi a tempo normale; 1 classe a tempo 
prolungato

(nell'a.s. 21/22 è presente  una classe prima a tempo 
prolungato con 5h in più per la A022 e 3h in più  per 

la A028)
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ORGANIZZAZIONE ORARIA

  

Tempo normale

(30 ore settimanali)

Tempo prolungato

(36 ore settimanali)

Entrata 8:00

Uscita 14:00

Entrata 8:00 

Uscita 14:00

Lunedì e Venerdì

Uscita 16:00

Martedì, Mercoledì, 
Giovedì

 

 

A supporto del curricolo sono previste attività di potenziamento, consolidamento e recupero 
delle   discipline   con   articolazione   flessibile   del   gruppo   classe   e   l’attivazione   di   
insegnamenti   individualizzati.  

 
 

Il   Curriculo obbligatorio   delle   discipline   (29   ore   +   1   di   approfondimento)   sarà così   
articolato:

Disciplina
orario 
settimanale

orario 
annuale

ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA 9
297

45



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IC ANTONIO MONTINARO

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO IN MATERIE

LETTERARIE

1 33

MATEMATICA E SCIENZE 6
198

TECNOLOGIA 2
66

INGLESE 3
99

SPAGNOLO 2
66

ARTE E IMMAGINE 2
66

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2
66

MUSICA 2
66

I.R.C. 1
33

EDUCAZIONE CIVICA

TRASVERSALE A TUTTE LE DISCIPLINE

TRASVERSALE  A TUTTE LE DISCIPLINE

TOTALE
30 990

CURRICOLO

CURRICOLO

 

SCUOLA DELL’INFANZIA

In coerenza con le Indicazioni Nazionali, il curriculo della Scuola dell’Infanzia propone 
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un percorso di sviluppo dell’autonomia individuale, dell’identità personale, della 
competenza sociale e relazionale per valorizzare il ruolo di ogni bambino e di ogni 
bambina nella cittadinanza attiva e consapevole. I Docenti delle tre scuole dell’infanzia 
hanno elaborato una programmazione triennale d’istituto per fasce d’età (3,4,5 anni) 
che consente, da una parte, di disporre di una prospettiva educativa ampia ed 
unitaria, dall’altra, di allinearsi al POF triennale in maniera coerente e significativa. La 
progettazione curricolare segue la scansione dei “Campi di esperienza” e ha come 
sfondo integratore sia alcuni elementi di continuità quali la storia e la ciclicità del 
susseguirsi delle stagioni, sia il Progetto di plesso che viene stilato annualmente. Il 
curricolo sottolinea l'importanza del momento dell'accoglienza e dell'ambiente di 
apprendimento; organizza strategie per garantire l'inclusività e rinnova progetti 
educativi per un'offerta formativa più rispondente ai bisogni di crescita dei bambini.

Il curricolo del nostro istituto intende valorizzare gli elementi di continuità, 
proponendo azioni efficaci che favoriscono il passaggio tra cicli scolastici diversi e 
contribuiscano a realizzare un itinerario progressivo e continuo tra i diversi ordini di 
scuola. Nello specifico, la nostra programmazione prevede un progetto "Continuità" 
che coinvolge i bambini di 5 anni della Scuola dell’Infanzia e i bambini del primo ciclo 
della Scuola Primaria e i docenti di entrambi gli ordini. Sono, inoltre, presenti diversi 
progetti che coinvolgono gli alunni/e dei tre ordini di scuola tenendo conto delle 
diverse metodologie didattiche. Tali progetti sono riconducibili alle seguenti Macro 
Aree: Salute e Benessere, Lingua e linguaggi dell'arte; Scienze e Matematica, 
Tecnologia e nuovi media.

La proposta formativa del nostro istituto si pone la finalità di promuovere nei bambini 
lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, delle competenze e li avvia alla cittadinanza. 
La matrice progettuale è articolata su: traguardi di sviluppo delle competenze, 
obiettivi di apprendimento, elaborazione di progetti e di percorsi educativi, attività 
specifiche. Tali attività vengono sviluppate in un sistema interdisciplinare ai campi di 
esperienza, al fine di esplicitare i "saperi" essenziali relativi alla comunicazione, per 
meglio rendere funzionali le relazioni interdisciplinari e interpersonali tra alunno e 
alunni, alunno e docente, docenti e docenti, docenti e famiglie.

Per ulteriori dettagli si può consultare il sito web dell’Istituto nella sezione Didattica --> 
Curricolo di Istituto-->Scuola dell’Infanzia.
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https://icantoniomontinaro.edu.it/wp-content/uploads/sites/585/Programmazione-Scuola-
dellInfanzia.pdf  

 

SCUOLA PRIMARIA

Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo prevedono le discipline, raggruppate in AREE 
DISCIPLINARI per sfruttarne i collegamenti interdisciplinari e rispettare, nello stesso 
tempo, l’esigenza dell’unitarietà dell’apprendimento.

Il curriculum di arricchimento dell’offerta formativa, corrispondente a 3 ore 
settimanali, verrà realizzato potenziando le materie di seguito riportate, 
coerentemente con i bisogni degli alunni e delle classi e le competenze professionali 
dei Docenti:

·       Informatica (come potenziamento e approfondimento dell’uso del linguaggio 
multimediale, costruzione di ipertesti e documentazione progetti P.T.O.F.)

·       Arte (come potenziamento e approfondimento del linguaggio espressivo, 
drammatizzazioni, attività artistico/manipolative - espressive e grafiche stimolando gli 
alunni alla creatività e alla comunicazione visiva, anche integrando più codici e 
facendo riferimento ad altre discipline)

·       Scienze motorie (come recupero, potenziamento, approfondimento e valorizzazione 
delle competenze motorie tesi a uno stile di vita sano e ispirati al rispetto di regole 
condivise attraverso l’avviamento alla pratica sportiva)

Le attività di mensa si configurano come attività educativa.

Il Collegio dei Docenti ritenendo le attività del dopo mensa attività ludico-didattiche, 
finalizzate al recupero psicofisico degli alunni per mezzo di attività formative a valenza 
educativa, propone l’attuazione delle seguenti attività, che potranno essere realizzate 
anche in maniera ciclica e con una temporizzazione flessibile nell’arco dell’anno 
scolastico/degli anni scolastici:

·       Attività Musicali e strumentali/corali  (1 h)

·       Attività di Lettura/Approfondimenti individuali (1 h)
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·     Attività di Progettazione/Manipolazione (manufatti, plastici, giardinaggio, strumenti, 
giornalino, giochi organizzati …1 h)

·       Attività per Realizzazione Progetti P.O.F. (1 h)

·       Attività a scelta dell’équipe docente e attinente alla programmazione di classe (1 h)

Il curricolo del nostro istituto intende valorizzare gli elementi di continuità, 
proponendo azioni efficaci che favoriscano il passaggio tra cicli scolastici diversi e 
contribuiscano a realizzare un itinerario progressivo e continuo tra i diversi ordini di 
scuola.  La nostra programmazione prevede un progetto "Continuità" che ha come 
destinatari gli alunni/e e i docenti dei tre ordini di scuola. Nello specifico vi è un 
percorso con incontri tematici che coinvolge i bambini di 5 anni della Scuola 
dell’Infanzia e quelli del primo ciclo della Scuola Primaria. Viene, inoltre, realizzato un 
progetto continuità che interessa gli alunni/e delle classi quinte della Scuola Primaria 
e di tutte le classi della Scuola Secondaria di grado, tramite laboratori in peer tutoring 
letterari, scientifici e artistico espressivi. I percorsi proposti hanno l'obiettivo di 
promuovere l'accoglienza e la conoscenza non solo disciplinare ma anche fisica dei 
nuovi spazi.

 Sono, inoltre, presenti diversi progetti che coinvolgono gli alunni/e dei tre ordini di 
scuola tenendo conto delle diverse metodologie didattiche.

La tecnologia è materia curriculare, ma l’uso del computer a scopi didattici è 
trasversale a tutte le discipline e come potenziamento e approfondimento dell’uso del 
linguaggio multimediale, costruzione di ipertesti e documentazione progetti POF.

Per ulteriori dettagli si può consultare il sito web dell’Istituto nella sezione Didattica --> 
Curricolo di Istituto-->Scuola Primaria.

https://icantoniomontinaro.edu.it/wp-content/uploads/sites/585/Curricolo-Scuola-
Primaria.pdf  

 

SCUOLA SECONDARIA

Il curricolo della Scuola Secondaria di I grado del nostro istituto comprende curriculo 
obbligatorio e approfondimenti. A supporto del curricolo sono previste attività di 
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potenziamento, consolidamento e recupero delle discipline con articolazione flessibile 
del gruppo classe e l’attivazione di insegnamenti individualizzati.

La scuola all' interno del suo organico dell'autonomia contempla una cattedra intera 
di Potenziamento nella classe di concorso A01 (Arte e Immagine)  rivolta in modo 
particolare:

- al recupero ed al supporto didattico, compresa la prima alfabetizzazione, degli 
alunni con bes e stranieri (anche attraverso l'arte);

- allo sviluppo delle competenze disciplinari e digitali  (anche favorendo le eccellenze) 
e di progetti laboratoriali espressivi volti a favorire l’integrazione e l'inclusione ed a 
prevenire e contrastare la dispersione scolastica e il fenomeno del Bullismo, anche 
informatico;

- allo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati al rispetto della sostenibilità 
ambientale.

Il curricolo del nostro istituto intende valorizzare gli elementi di continuità, 
proponendo azioni efficaci che favoriscano il passaggio tra cicli scolastici diversi e 
contribuiscano a realizzare un itinerario progressivo e continuo tra i diversi ordini di 
scuola. Vengono per questo proposte metodologie che promuovono la scelta di 
percorsi volti ad assicurare la continuità educativa nel quadro del “nuovo obbligo 
d'istruzione”, per l’orientamento scolastico ed il contrasto della dispersione scolastica. 
Si realizza, inoltre, un progetto continuità che coinvolge gli alunni/e delle classi quinte 
della Scuola Primaria e di tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado, tramite 
laboratori in peer tutoring letterari, scientifici e artistico espressivi, anche in modalità 
digitale. Sono presenti progetti che coinvolgono gli alunni/e dei tre ordini di scuola 
tenendo conto delle diverse metodologie didattiche.

Il nostro curriculo riconosce l'importanza di un insegnamento capace di far cogliere le 
interconnessioni tra i diversi saperi e di avviare gli alunni ad una visione unitaria della 
conoscenza. Per questo il nostro Istituto propone progetti di ampliamento dell’offerta 
formativa che integrano e si intrecciano con i curricoli disciplinari. La maggior parte di 
tali percorsi è riconducibile a tematiche comuni che, declinate nelle forme più idonee 
all’ età dei bambini, si sviluppano “in verticale” dalla scuola dell’infanzia alla scuola 
Secondaria di primo grado.
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Tale processo prevedendo obiettivi formativi trasversali, comporta di conseguenza 
approfondimenti riconducibili alle diverse aree di intervento.

Inoltre, il nostro curriculo oltre a favorire una conoscenza di tipo dichiarativo (sapere), 
procedurale (saper fare), pragmatico (sapere perché e quando fare) vuole costruire le 
condizioni generali per lo sviluppo di competenze trasversali ossia competenze 
comunicative, personali e sociali.

Il progetto sperimentale OFFICINAE vede nell'aula decentrata (ambiente esterno 
all'aula e sul territorio) uno dei suoi nuclei fondanti e ha l' obiettivo fondamentale di 
favorire un apprendimento cooperativo e costruttivo, inteso come produzione di 
saperi nel pieno rispetto delle attività autonome dell'alunno, mediante la messa in 
atto di metodologie didattiche di tipo laboratoriale ed esperienziale e attività di 
monitoraggio.

 

Per ulteriori dettagli si può consultare il sito web dell’Istituto nella sezione Didattica --> 
Curricolo di Istituto-->Scuola Secondaria di I grado.

 https://icantoniomontinaro.edu.it/wp-content/uploads/sites/585/Indicatori-di-

Apprendimento-Scuola-Secondaria-di-Primo-grado.pdf 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA

Con il D.M. n° 35 del 22 giugno 2020, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla 
Legge 20 agosto 2019, n°92, il Ministero ha adottato le Linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica. A fondamento dell’educazione civica viene posta la conoscenza 
della Costituzione italiana, intesa come principio cardine del sistema ordinamentale e 
come criterio per identificare diritti, doveri, comportamenti personali e istituzionali 
per la partecipazione di tutti i cittadini alla vita politica e sociale del Paese. La norma 
richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione 
della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non 
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attribuibile ad una singola disciplina prevede che l’orario dedicato a questo 
insegnamento non possa essere inferiore a 33 ore da svolgersi nell’ambito del monte 
ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti.

I TRE NUCLEI TEMATICI

Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione scolastica, 
le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica si sviluppano intorno a tre 
nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono essere 
ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate:

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà.

• Conoscenza, riflessione e pratica quotidiana del dettato costituzionale quale 
fondamento della

convivenza covile del Paese.

• I temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli 
Enti territoriali, delle Autonomia Locali, dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite.

• I concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti 
di convivenza, la conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale.

• I concetti di legalità, rispetto delle leggi e delle norme comuni negli ambienti di 
convivenza (codice della strada, regolamenti scolastici, dei circoli culturali e ricreativi, 
delle Associazioni).

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 
del territorio.

• L’agenda 2030 dell’ONU affronta il tema della sostenibilità non solo sul fronte 
ambientale, ma anche su quello dello sviluppo, delle società sostenibili e dei diritti, 
definendo 17 obiettivi:

1. Sconfiggere la povertà.
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2. Sconfiggere la fame.

3. Salute e benessere.

4. Istruzione di qualità.

5. Parità di genere.

6. Acqua pulita e servizi igienico-sanitari.

7. Energia pulita e accessibile.

8. Lavoro dignitoso e crescita economica.

9. Imprese, innovazioni, infrastrutture.

10. Ridurre le disuguaglianze.

11. Città e comunità sostenibili.

12. Consumo e produzione responsabili.

13. Lotta contro il cambiamento climatico.

14. La vita sott’acqua.

15. La vita sulla terra.

16. Pace, giustizia e istituzioni solide.

17. Partnership per gli obiettivi.

• Gli obiettivi riguardano non solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse 
naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere 
inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi tra tutti la salute, il 
benessere psicofisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro 
dignitoso, un’istruzione di qualità.

• In questo nucleo che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della 
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Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l’Educazione alla salute, la tutela 
dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione civile.

CITTADINANZA DIGITALE

Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge.

• Esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di istituto, con gradualità e 
tenendo conto dell’età degli studenti.

• È la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei 
mezzi di comunicazioni virtuali.

• Consente l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo 
nuovo e così radicato modo di stare nel mondo e mettere i giovani al corrente dei 
rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta.

Educazione Civica nella Scuola dell’Infanzia

Le Linee Guida del 22/06/2020 prevedono, per la Scuola dell’Infanzia “tutti i campi di 
esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono concorrere, 
unitamente e indistintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della 
identità personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che 
contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé 
e degli altri, della salute del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni 
culturali”. Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e 
delle attività di routine i bambini potranno essere guidati ad esplorare l’ambiente 
naturale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, 
interesse per tutte le forme di vita e per i beni comuni. Il costante approccio concreto, 
attivo e operativo all’apprendimento potrà essere finalizzato anche 
alla inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti 
potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi all’utilizzo, con 
l’opportuna progressione in ragione dell’età e dell’esperienza. Educare alla 
cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e le necessità di gestire i 
rapporti interpersonali attraverso delle regole condivise che si definiscono attraverso 
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il dialogo, il primo riconoscimento dei diritti e i doveri. Significa porre le fondamenta 
di un abito democratico, rispettoso, del rapporto -uomo- mondo-natura-ambiente e 
territorio di appartenenza sin dall’infanzia.

 
 

MATERIA ALTERNATIVA ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Il nostro istituto, in linea con la normativa vigente, ha condiviso e deliberato in sede 
collegiale i criteri generali riguardanti la realizzazione della materia alternativa 
all'insegnamento della religione cattolica.

Al fine di ottimizzare tempi, risorse e opportunità formative, lo svolgimento delle 
attività alternative troverà concreta attuazione attraverso le seguenti opzioni possibili:

·       attività didattiche e formative con il supporto di un libro di testo adottato dal 
collegio dei docenti;

·       non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

I contenuti delle attività alternative vertono su attività concorrenti al processo 
formativo della personalità degli alunni, volte all'approfondimento di quelle parti dei 
programmi di storia e di educazione civica più strettamente attinenti alle tematiche 
relative ai valori fondamentali della vita e della convivenza civile. Come da circolare 
MIUR prot. n. 20651 del 12/11/2020: “La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in 
tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale 
scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su 
iniziativa degli interessati".

 

Nella Scuola Secondaria di I grado in particolare il progetto di materia alternativa 
all'insegnamento della religione cattolica propone una serie di argomentazioni anche 
con prodotti finali espressivi  che hanno come scopo una riflessione sul rispetto dei 
diritti di ogni cittadino, a prescindere dal colore e dalla razza, all'interno delle 
Istituzioni e del proprio vissuto sociale. 

Attraversando alcuni alcune tematiche quali la società dei diritti, i diritti di libertà, la 
famiglia, il diritto all'istruzione, la salute, la società multietnica si punta al 
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raggiungimento di importanti obiettivi:

- riconoscere il proprio ambito familiare, sociale e culturale

- sentire la necessità di avere delle regole

- comprendere l'importanza delle leggi

- comprendere il concetto di diritto-dovere dell'istruzione

- comprendere il diritto all'eguaglianza e alla libertà di religione

Non sono stati adottati libri di testo specifici, ma è previsto l'utilizzo di testi presenti in 
biblioteca e di articoli giornalistici in forma cartacea o digitale.

 

 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

Scuola dell’Infanzia - Competenze di base attese al termine della scuola 
dell’infanzia in termini di identità, autonomia, competenza, cittadinanza.

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

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione - Scuola Primaria e 
Scuola Secondaria di Primo Grado

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.

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

SCUOLA DELL’INFANZIA

Nella scuola dell’infanzia l’attività di valutazione risponde ad una funzione di carattere 
formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, 
evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a 
esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità.

 

SCUOLA PRIMARIA
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VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DEGLI APPRENDIMENTI SCUOLA PRIMARIA

A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli 

apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 

Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica, 

attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella 

prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli 

apprendimenti.

I giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione sono correlati ai 

seguenti livelli di apprendimento, in coerenza con i descrittori adottati nel Modello di 

certificazione delle competenze e riferiti alle dimensioni indicate nelle Linee guida: 

a) In via di prima acquisizione

b) Base

c) Intermedio

d) Avanzato

La descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la 

valutazione del comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o 

dell’attività alternativa restano disciplinati dall’art.2, commi 3,5 e 7 del Decreto 

valutazione.

-LIVELLI DI APPRENDIMENTO

AVANZATO: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, 

mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite in modo 

autonomo e con continuità.
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INTERMEDIO: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 

continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal 

docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.

BASE: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse 

fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non 

autonomo, ma con continuità.

In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 

unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO: La valutazione del comportamento 

dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un 

giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti (scrutini) sarà effettuata nella 

Scuola Secondaria di I grado dal Consiglio di classe, presieduti dal Dirigente Scolastico 

o da un suo delegato, con deliberazione assunta, se necessario, a maggioranza.

I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli 

alunni della classe, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli 

alunni disabili, i criteri di cui all’art. 314 comma 2 del testo Unico D.L.vo 297/94; nel 

caso in cui su un alunno ci siano più insegnanti di sostegno, essi si esprimeranno con 

un unico voto.

Il personale docente esterno e/o gli esperti di cui si può avvalere la scuola, che 
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svolgono ampliamento o potenziamento dell’offerta formativa, ivi compresi i docenti 

incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, dovranno 

fornire ai docenti della classe preventivamente gli elementi conoscitivi in loro 

possesso sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO: La valutazione del comportamento 

dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un 

giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.

Per le alunne e gli alunni della Scuola Secondaria di I grado resta fermo quanto 

previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249 come 

modificato dal  DPR 235/2007

Come già riportato nei criteri di ammissione alla classe successiva ed agli esami di 

Sato, le alunne e gli alunni della scuola secondaria  di  primo  grado sono ammessi 

alla classe successiva e all'esame conclusivo del  primo ciclo, salvo quanto previsto 

dall'articolo 4, comma  6,  del  decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 

1998, n. 249, ossia nel caso in cui il Consiglio di Istituto abbia attribuito all'alunno la 

responsabilità, nei contesti di comportamenti previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 

4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive 

modificazioni.

VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli 

alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale 

personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola  secondaria  di   primo   grado,   

da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun  anno.  Rientrano nel monte ore 
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personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e 

finale da parte del consiglio di classe.  

La scuola stabilisce, con delibera del Collegio dei Docenti, motivate deroghe al 

suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la   

frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi  per procedere 

alla valutazione. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il 

consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri   definiti   dal   collegio   

dei    docenti, la   non   validità   dell'anno   scolastico   e   delibera conseguentemente 

la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di 

istruzione. 

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO   

GRADO ED ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO

Le alunne e gli alunni della scuola secondaria  di  primo  grado sono ammessi alla 

classe successiva e all'esame conclusivo del  primo ciclo, salvo quanto previsto 

dall'articolo 4, comma  6,  del  decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 

1998, n. 249.

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 viene ammesso alla classe 

successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con 

voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare 

tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni 
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eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione 

e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche 

strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento (Es. 

settimana del “Break Time”) .

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 

discipline, il consiglio di  classe  può deliberare, a maggioranza, con adeguata 

motivazione, la non ammissione  alla  classe successiva o all'esame conclusivo del 

primo ciclo. 

Il Collegio dei Docenti ha stabilito la non ammissione alla classe successiva per gravi e 

concordanti insufficienze in almeno:

quattro discipline comprendenti italiano e matematica;

cinque discipline comprendenti italiano o matematica.

Casi particolari saranno discussi nell’ambito del consiglio di classe, che possiede tutti 

gli elementi di valutazione.

Nella deliberazione di non ammissione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, 

per le  alunne e  gli  alunni  che  si  sono avvalsi dell'insegnamento  della  religione  

cattolica,  è  espresso secondo quanto previsto dal punto  2.7  del  decreto  del  

Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985,  n. 751;  il  voto  espresso  dal docente 

per le attività alternative, per le alunne e gli alunni  che si sono avvalsi di detto 

insegnamento, se  determinante,  diviene  un giudizio motivato iscritto a verbale.  

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del terzo anno sarà il risultato di una 

media ponderata in considerazione anche delle valutazioni finali del primo e del 
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secondo anno.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

PROGETTI D'ISTITUTO (TRASVERSALI)

 

Progetto Digitale

Il "Percorso digitale" intende promuovere l’acquisizione di competenze informatiche 

fondamentali nel processo di crescita degli alunni e delle alunne e stimolare l’uso 

delle diverse risorse informatiche e digitali nei percorsi didattico educativi, per 

renderli coinvolgenti e motivanti.

Le attività e i relativi progetti verranno svolte o dall'Animatore digitale in sinergia con 

il Team Digitale o saranno curati dai singoli docenti, che hanno partecipato ad 

iniziative di formazione d’istituto, d’ambito/rete e/o personali, anche su 

suggerimento/supporto dell’animatore digitale.

Le metodologie innovative e collaborative previste, il carattere fortemente 

laboratoriale delle proposte, la coerenza con le tematiche curricolari e l’utilizzo delle 

tecnologie anche in chiave creativa sono fattori di sviluppo di competenze trasversali, 

di inclusione e di motivazione. La realizzazione del percorso consentirà al nostro 

Istituto di dare rilevanza didattico-educativa al linguaggio informatico/computazionale 

e di promuovere percorsi di cooperative learning, di valorizzazione delle intelligenze 

63



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IC ANTONIO MONTINARO

multiple e dell’inclusive education.

Nel nostro Istituto sono già attivi percorsi che avvicinano gli studenti allo sviluppo del 
pensiero computazionale e al coding, attraverso la partecipazione al progetto “Programma il 
futuro” e al Code week, e all’ora di coding attraverso le attività dell’Ora del Codice in orario 
curriculare sulla piattaforma Code.org, oppure tramite l'utilizzo del programma Scratch. 
Si sono implementati anche percorsi per lo sviluppo di competenze sui temi del PNSD 
(cittadinanza digitale, sicurezza, uso corretto dei social network, cyberbullismo) attraverso la 
partecipazione a iniziative come il Safety day e il programma Generazioni Connesse.

Il Coding è stato proposto in tutte le scuole del nostro Istituto, dalla scuola 

dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado, tuttavia la sua diffusione non è 

ancora capillare. Si ritiene di poter raggiungere l’obiettivo attraverso una campagna di 

sensibilizzazione degli insegnanti unitamente ad una formazione ad hoc pianificata.

La scuola ha effettuato nei passati anni scolastici una formazione specifica e ha in 

dotazione dei kit Lego WeDo e robot programmabili (OzoBot, robotica Clementoni) 

che possono essere utilizzati per introdurre gli alunni al mondo della robotica e del 

linguaggio di programmazione e con cui gli alunni stessi potranno costruire e 

progettare robot, farli interagire, inventare storie e situazioni.

Si potrà inoltre utilizzare la Piattaforma Hub scuola per produrre risorse digitali su 

argomenti specifici del programma didattico e verranno proposti Giochi Informatici su 

differenti Piattaforme.

Il nostro istituto considera l’apprendimento delle discipline STEAM (Scienze, 

Tecnologia, Ingegneria, Arti e Matematica) di importanza fondamentale non solo per 

gli aspetti pratici, quelli del far e del costruire, ma soprattutto per la crescita culturale 

e il progresso sociale dei propri studenti. L’apprendimento delle discipline STEAM 

deve basarsi su un approccio integrato multi/interdisciplinare e utilizzare metodologie 

attive e dinamiche e quindi insegnamenti basati sull'indagine e sulla progettazione, 
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che fanno uso della didattica digitale e si basano su strumenti hardware e software. 

Per questa serie di motivazioni il nostro Istituto si pone come obiettivo futuro, 

utilizzando tutte le risorse disponibili, la creazione di vere e proprie Aule STEAM, ossia 

la realizzazione di spazi laboratoriali dotati degli strumenti digitali idonei a sostenere 

l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEAM, dotati anche 

della strumentazione per le attività di coding e robotica.

 Nella scuola secondaria di I grado un percorso specifico sarà dedicato all’utilizzo del 

software Sweet Home 3D per progettare, posizionando gli arredi su una planimetria 

con immediata anteprima, la propria Scuola Ideale (Classe, laboratorio Arte, Musica, 

Scienze, Informatica e la Palestra). Attraverso l’utilizzo di questo programma ludico e 

creativo, il progetto si propone di promuovere un uso sicuro, responsabile ed efficace 

della rete e ad ampliare l’uso della lingua inglese in contesti creativi.

L’Animatore digitale e il Team continueranno a promuovere la diffusione e l’uso del 

gruppo digitale al fine di aumentare e diffondere tra gli insegnanti dell’Istituto sempre 

maggiore interesse per la tecnologia multimediale attraverso la condivisione di eventi, 

corsi, laboratori, uscite didattiche, news, prodotti, riflessioni.

 

Legalità e Cyberbullismo (Generazioni connesse)

L’Educazione alla Legalità e alla Cittadinanza Attiva rappresenta, nell'attuale momento 
storico in cui la nostra società diventa sempre più complessa e contraddittoria, uno 
degli aspetti fondamentali della formazione integrale della persona. Le finalità che il 
Progetto persegue, nella consapevolezza del compito che la scuola ha di intervenire, 
sono, dunque, quelle di favorire lo sviluppo del pensiero critico, educare al rispetto 
della persona umana ed al senso di responsabilità dell’individuo inserito nel contesto 
sociale.

65



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IC ANTONIO MONTINARO

Il nostro Istituto Comprensivo, utilizzando tutte le risorse pedagogiche, didattiche e 
legislative e con mirati interventi didattici di formazione, si propone di agire 
sull'esperienza quotidiana degli alunni e delle alunne, favorendo la riflessione e 
preparandoli al riconoscimento partecipato delle regole della vita democratica.

L’educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva comprende percorsi di 
progettazione più specifici inseriti nei piani didattici. La programmazione viene 
concepita e realizzata con una evoluzione verticale e “dinamica” del nucleo tematico e 
coinvolge tutti gli ordini di scuola e il tema individuato viene trattato in conformità con 
l’età evolutiva, le esigenze e le capacità di riflessione e di giudizio dei singoli alunni.   

Tra le azioni messe in atto nel nostro Istituto per raggiungere queste finalità 
rientrano:

- Percorsi didattici e laboratori per sviluppare la capacità di espressione, analisi e 
confronto, anche mediante lavoro di gruppo e/o a coppie e cooperative learning.

- Percorsi e attività di riflessione e confronto per lo sviluppo delle proprie abilità e il 
rafforzamento della propria autostima.

- Promozione di iniziative legate al rispetto della diversità (attraverso la partecipazione 
ad attività scolastiche ed extrascolastiche, eventi e/o dibattiti, seminari tenuti da 
associazioni e collaborazioni con MIUR ed istituzioni del territorio) per 
contrastare  fenomeni e comportamenti aggressivi e discriminatori di ogni genere, 
anche quelli in rete.

- Percorsi di sensibilizzazione e organizzazione di iniziative culturali per la 
celebrazione di particolari giornate (Giornata della Gentilezza, Giornata Internazionale 
dei Diritti dei Bambini, Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne, Giornata 
Safer Internet Day, Giornata della Memoria, …).

 PROGETTO "Il rispetto di se e dell'altro" 

Promuove l’educazione al rispetto e favorisce il superamento di pregiudizi e 
disuguaglianze secondo i principi espressi dall’art.3 della Costituzione Italiana.
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 Il progetto è teso a  favorire  l‘inclusione scolastica  promuovendo il  rispetto di se e 
dell’altro e dunque il successo formativo e a contrastare il Cyberbullismo attraverso la 
realizzazione di manufatti artistici (pensieri, foto, video, modelli di carta……) e/o 
musicali, ognuno nella propria lingua e anche  in inglese o in spagnolo e attraverso la 
lingua dei segni. Il lavoro di squadra favorisce la socializzazione e l’integrazione degli 
alunni, in particolare dei ragazzi  stranieri e di quelli con difficoltà di apprendimento e 
di comportamento migliorando le abilità emotive, comunicative, affettive e sociali.

Il tutto è facilitato dalla  pratica del laboratorio attivo per tutti, che stimola la capacità 
di concentrazione rinnovando costantemente le energie e rendendo l’apprendimento 
più significativo.

 

 PROGETTO GENERAZIONI CONNESSE

 IL percorso Generazioni Connesse è nato per promuovere un uso sicuro e 
responsabile di Internet e dei Nuovi Media da parte dei più giovani. È un progetto 
coordinato dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) e co-
finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma Safer Internet. 
Coinvolge, inoltre, alcune tra le principali realtà italiane che si occupano di questo 
tema, quali  l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, la Polizia Postale e delle 
Comunicazioni, Save the Children Italia e Telefono Azzurro e si avvale  del contributo 
scientifico dell’Università degli Studi di Firenze e dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, nonché della presenza di Skuola.net, una delle community di riferimento 
per gli studenti, quale canale privilegiato di comunicazione bidirezionale con i giovani.

Con l’adesione al progetto “Generazioni Connesse”, il nostro Istituto ha avuto la 
possibilità di riflettere sul proprio approccio alle tematiche legate alle competenze 
digitali, alla sicurezza online e ad un uso positivo delle tecnologie digitali nella 
didattica.

In particolare, si è cercato di mettere in atto diverse azioni al fine di sensibilizzare ed 
incentivare gli alunni e le alunne al contrasto del fenomeno del bullismo, per un 
utilizzo consapevole e responsabile degli strumenti di interazione e partecipazione, 
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anche digitali, nel rispetto delle regole, di se stessi e del prossimo.

Nello specifico, il percorso progettuale ha l’obiettivo di aiutare gli alunni e le alunne a:

- migliorare le abilità emotive, comunicative, affettive e sociali:

- imparare a cooperare per un obiettivo comune;

- riconoscersi come persona e cittadino nel rispetto delle regole della convivenza 
civile;          

- maturare atteggiamenti di confronto costruttivo con gli altri;

- essere sensibili alle diversità e alle differenze e cogliere la pari dignità sociale di tutti;

- maturare consapevolezza riguardo l’esercizio responsabile della propria libertà;

- motivare gli alunni alla conoscenza ed alla partecipazione ai diversi livelli;

- maturare senso di appartenenza alla propria realtà socio-culturale, anche attraverso 
la conoscenza del patrimonio storico/artistico esistente sul territorio.

A questo scopo, il nostro Istituto ha progettato una serie di azioni finalizzate a:

- generalizzare l'utilizzo delle TIC, producendo materiali di supporto alle attività 
didattiche;

- promuovere negli alunni lo svolgimento di attività di ricerca ed elaborazione dei 
contenuti mediante l'utilizzo critico delle fonti online;

- promuovere il rispetto delle diversità con attività programmate, specifiche e/o 
trasversali;

- definire una propria Policy di E-Safety 

PROGETTO  “In rete per non essere catturato dalla rete” (Esprimo le mie emozioni).

Il progetto ha come finalità l'educazione al rispetto delle differenze  per contrastare 
violenze, discriminazioni e comportamenti aggressivi di ogni genere, anche in rete, 
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l'educazione all’ascolto, al dialogo e alla condivisione per  fortificare il senso di 
democrazia, elemento necessario per far crescere le condizioni di equità e benessere 
del futuro cittadino.

Si sviluppa attraverso documentari di sensibilizzazione (Supererrori del WEB), film 
Inside Out e Emoji: accendi le emozioni e/o letture di testi e di immagini,  spiegazione 
dei loro messaggi,  discussione generale guidata e scambio di opinioni su come 
esprimere le proprie emozioni, dscussione guidata su come gestire le proprie 
emozioni e infine realizzazione di un’elaborato creativo grafico, scultoreo o digitale 
inerente alla tematica affrontata.

Il Piano d’azione del nostro Istituto comprende:

- Sviluppo di capacità di espressione, di analisi e di confronto, attraverso il lavoro di 
gruppo (Cooperative LEARNING sulla Privacy, sulla Web reputation, sul Bullismo e 
Cyber bullismo);

- Organizzazione di seminari e incontri sul tema della cittadinanza digitale, con 
particolare attenzione alla prevenzione dei rischi online, anche con il coinvolgimento 
di esperti;

-Percorso psicopegagogico (progetto Tornasole);

- Formazione per docenti e genitori sull'utilizzo sicuro e positivo di Internet e delle 
tecnologie digitali;

- Utilizzo di  piattaforme  informatiche  (CSFIRST, HUB scuola…..) e 
software  applicativi  (Power Point, Sweet home 3D….)per educare ad un lavoro 
digitale strutturato ed efficace.

Percorsi ricerca-azione-sperimentazione 

La ricerca – azione è una metodologia che ha lo scopo di individuare e migliorare una 
situazione problematica attraverso il coinvolgimento di ogni singolo attore. Viene 
definita “catalizzatore del cambiamento”(Pourtois 1981). 
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Le procedure della ricerca-azione furono teorizzato da Lewin (1946) secondo il noto 
paradigma: PIANIFICARE – AGIRE – OSSERVARE per poi RIPIANIFICARE  - AGIRE – 
OSSERVARE, quindi riflettere di nuovo. Operativamente queste fasi richiedono un 
momento di VALUTAZIONE dopo ciascuna di esse per decidere se si può passare alla 
fase successiva.

L’avvio di una progettualità è sempre determinato dalla rilevazione di un bisogno, di 
una situazione problematica e di conseguenza è finalizzato alla messa in atto di una 
strategia in grado di fornire risposte in termini educativi.

Attualmente le problematiche comportamentali (di tipo oppositive, provocatorie e/o 
caratterizzate da disattenzione, impulsività, aggressività e iperattività o altro) si 
presentano sempre più frequentemente nei gruppi classe.  In più il nostro Istituto è 
collocato in un'area a forte processo immigratorio, per cui è necessario attuare delle 
strategie che favoriscano l'inclusione e l'integrazione degli alunni stranieri e delle loro 
famiglie.

 Per rispondere a queste esigenze, sono stati avviati in questo anno scolastico dei 
percorsi di ricerca azione, in collaborazione con Università ed Enti di Ricerca nazionali 
ed internazionali.

Per quanto riguarda il primo percorso, una soluzione potrebbe essere rappresentata 
da un approccio multimodale, A NEW TIME OUT STRATEGY. Il “Time out” è una 
metodologia proposta da approcci educativi di tipo cognitivo-comportamentale. La 
nuova proposta è quella dell’utilizzo di una strategia di TIME IN, ovvero uno spazio 
allestito ad hoc per favorire la ripresa del controllo del bambino, dove potersi recarsi 
per ritrovare la calma insieme all’adulto  e/o ad un gruppo  di pari che funge da guida 
e da regolatore emotivo, dopodiché potrà diventare, nel tempo, un apprendimento 
per cui si potrà successivamente utilizzarlo in autonomia, su invito dell’educatore o 
come propria iniziativa.  La nuova strategia di time out perde così la connotazione di 
punizione e di esclusione e diventa strumento di promozione del benessere e di 
inclusione. Ma ha bisogno di alcuni accorgimenti:

             Luogo specifico (aula suggestopedica, indicazioni per calmarsi e/o caregiver 
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emotivo, ….)

             Tempo specifico

             Breve debriefing dopo l’esperienza

Connesso a questo primo percorso, c'è la progettualità della scuola legata al Design 

Thinking e all'Architettura scolastica, per la creazione di ambienti di apprendimento 

innovativi e stimolanti, anche in connessione con pratiche di Outdoor Education. 

Lunga è stata la riflessione sul tema dello spazio legato ai modelli di 

apprendimento, con l’urgenza di affrontarlo non solo dal punto di vista dei 

metri quadrati di un’aula o della quantità di alunni che questa può contenere 

ma anche per la funzione che lo spazio didattico può avere nella sfera 

affettiva, sociale e cognitiva di uno studente, di qualunque età.  La scuola ha 

avviato, in collaborazione con le famiglie, percorsi si riflessione sull’attenzione agli 

arredi, alle forme e ai colori, alla varietà degli ambienti, per realizzare ambienti non solo 

accoglienti, ma funzionali all'innovazione. La proposta è quindi quella una nuova concezione 

dello spazio, funzionale ad una diversa organizzazione della didattica, attiva ed innovativa, in 

cui l'attrattività degli ambienti possa rappresentare una risorsa per sostenere la motivazione 

all'apprendimento.

Un altro percorso, denominato Giochiamo con le parole, prevede il coinvolgimento 
delle famiglie di alunni stranieri di diversa provenienze e l'utilizzo di narrazioni (storie, 
favole, canzoni, ...) nella loro lingua d'origine, dirette a tutti i bambini, al fine di attuare 
processi di immersione in lingue straniere e favorire l'acquisizione di competenze 
emotive e relazionali (come il decentramento, l'empatia, l'accettazione, ...), anche per 
favorire le competenze chiave di cittadinanza.

Sperimentazione della scuola Secondaria: 

Progetto officinae  che vede nell'aula decentrata (nell'ambiente esterno e sul 
territorio) uno dei suoi nuclei fondanti  e che ha l'obiettivo fondamentale di favorire 
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un apprendimento cooperativo e costruttivo, inteso come produzione di saperi nel 
pieno rispetto delle attività autonome dell'alunno, mediante la messa in atto di 
metodologie didattiche di tipo laboratoriale ed esperienziale.

Un ulteriore percorso, di tipo sperimentale, che coinvolge la scuola primaria e la 
scuola dell'infanzia (diretto in particolare alla fascia d'età 5-7 anni) è quello legato al 
potenziamento delle funzioni esecutive, in collaborazione con Casa do Professor 
(Braga, Portogallo), attraverso il gioco, in linea con le Indicazioni Nazionali del 
Curricolo 2012 e la normativa vigente.

Il gioco, costituendo uno spazio evolutivo centrale nello sviluppo e nel 
consolidamento di diverse abilità, può favorire il potenziamento delle funzioni 
esecutive. Le funzioni esecutive sono l'insieme di abilità,  che consentono all'individuo 
di adattarsi alle  nuove richieste ambientali attraverso l'elaborazione di nuovi schemi 
di azione. Il gioco è in grado di stimolare e attivare  l'apprendimento e permette, nella 
condivisione, l'acquisizione di regole sociali e dello scambio sociale.

"Il gioco è una fonte di sviluppo potenziale; nel gioco il bambino è sempre al di sopra del 
suo abituale comportamento quotidiano; nel gioco egli è in qualche modo di una testa più 
alto di se stesso." (L. S. Vygotskij)

 
Obiettivi 

Riduzione dei comportamenti problematici

Miglioramento dei processi di inclusione

Maggiore coinvolgimento e motivazione

Maggiore sicurezza e fiducia in se stessi

Miglioramento nei risultati delle verifiche (INVALSI)

Potenziamento delle funzioni esecutive

Sviluppo delle competenze 
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Valorizzazione delle eccellenze

 Progetto Tornasole

La finalità del servizio è di fornire un valido strumento di aiuto, utile a prevenire il 
disagio e a promuovere il benessere delle varie componenti dell’istituzione scolastica . 

Il sostegno emozionale, strumentale, informativo garantisce ad 
alunni/insegnanti/genitori di poter usufruire di momenti di confronto, di 
approfondimento e di elaborazione per favorire una maggiore consapevolezza della 
dimensione dei problemi e della possibilità di trovare soluzioni.

L’azione del servizio è, nelle sue linee progettuali, improntata alla collaborazione 
continua e costruttiva con i docenti e le famiglie, perché, nel rispetto delle reciproche 
competenze, si possa raggiungere l’obiettivo ultimo della creazione di una vera e 
propria rete di sostegno, preventiva e/o di recupero.

Il servizio è rivolto a genitori, alunni e docenti.

L’azione del Progetto si attua con una serie di interventi appositamente strutturati che 
non operano a livello diagnostico e terapeutico, ma intendono offrire uno spazio 
progettuale e riflessivo per migliorare le relazioni tra tutti i soggetti che intervengono 
nel processo educativo.

E' attivo uno Sportello di Ascolto rivolto a docenti, operatori scolastici, alunni e 
genitori

Gli obiettivi saranno i seguenti:

- Promuovere un adeguato sviluppo personale e sociale degli alunni

- Offrire uno spazio di consulenza ai genitori e ai docenti nella loro funzione educativa

- Favorire la capacità di chiedere aiuto

- Aumentare la capacità di problem solving

- Favorire la sinergia educativa fra scuola e famiglia
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- Favorire processi di osservazione nelle classi e nelle sezioni finalizzati al 
potenziamento della qualità delle relazioni interne ed esterne

- Offrire alle famiglie informazioni, indirizzo e orientamento verso Servizi Sociali, 
Servizio Materno Infantile,  Servizi specialistici del territorio, strutture sanitarie 
pubbliche e convenzionate per la gestione dei servizi dell’età evolutiva e della 
riabilitazione per gli alunni diversamente abili

- Sostenere gli/le alunni/e nella fase di passaggio tra cicli scolastici.

Erasmus Plus

Il titolo del progetto è “Living apart, learning together: We Europeans 2.0” (Vivere separati, 

imparare insieme: noi europei 2.0”).

Nel progetto sono coinvolte sei scuole primarie di 6 paesi diversi, Paesi Bassi, Lituania, 

Spagna, Portogallo, Grecia e Italia.

I temi principali del progetto sono: Presentiamoci; La mia scuola; La mia città natale, la mia 

regione; Il mio paese, parte della casa europea (nazionale usi e costumi).

La comunicazione attraverso i (social) media è una parte importante del progetto. I mezzi di 

comunicazione includeranno on line (news-)-papers, facebook, Instagram, twitter, skype ecc.

Tutti gli insegnanti e gli studenti partecipanti utilizza-no queste forme di comunicazione, 

individualmente o collettivamente all'interno di gruppi.

Nell'ambito di questo progetto ci concentriamo sui talenti dei nostri studenti, sia accademici 

che di altro tipo.

L'obiettivo consiste nell'insegnare a studenti e insegnanti a utilizzare le competenze digitali di 

base e a creare un ambiente di apprendimento che incoraggia gli studenti a esplorare i social 

media in modo sicuro e responsabile, migliorando così la loro capacità di connettersi con 

"studenti europei del 21° secolo".
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Le scuole partecipanti impareranno a utilizzare i social media in modo sicuro su Internet e in 

un ambiente educativo, migliorando così la loro capacità di connettersi con "studenti europei 

del 21° secolo".

L'obiettivo principale è lavorare sullo sviluppo della tolleranza, apprendimento di altre 

culture, conoscenza e rispetto delle differenze e ricerca di somiglianze tra gli stili di vita nei 

paesi partner.

Competenze attese: utilizzo degli strumenti "'I social media e il loro utilizzo" e "Competenze 

digitali di base e creare un ambiente di apprendimento".

 

Trinity

In linea con le Indicazioni Nazionali che richiedono la formazione di cittadini italiani 
che allo stesso tempo siano cittadini europei e del mondo, il progetto “Trinity” mira 
allo sviluppo di competenze comunicative in lingua straniera, grazie alla 
predisposizione di un ambiente formativo, nel quale viene utilizzato come mezzo di 
comunicazione la lingua inglese. L'articolazione dell'attività, che hanno come 
destinatari gli alunni/e delle classi quarte e quinte della scuola primaria e le classi 
della scuola secondaria delle sedi dell’Istituto, prevede riunioni con i docenti facenti 
parte del progetto, riunione con i genitori delle classi interessate a sostenere gli esami 
Trinity e organizzazione degli esami per i vari ordini di scuola.

 Obiettivi

- Acquisire una lingua comunitaria per riconoscere che esistono diversi sistemi 
linguistici

- Acquisire gli strumenti necessari per un confronto diretto con una lingua e una 
cultura diversa dalla propria

- Sviluppare una competenza plurilingue e interculturale comprendendo che le 
differenze sono una ricchezza
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- Stabilire relazioni tra elementi linguistico-comunicativi e culturali appartenenti alla 
lingua madre e alla lingua straniera

- Sostenere esami finali facoltativi per il conseguimento della Certificazione 
Internazionale di livello della lingua inglese per le classi IV e V della scuola primaria e I, 
II e III della scuola secondaria di primo grado, in collaborazione con l’Ente Certificatore 
“Trinity College of London”

- Promuovere incontri di scambio e di confronto e arricchimento professionale tra i 
docenti coinvolti nel progetto.

 

 Biblioteca e scrittura creativa 

Con il progetto BIBLIOTECA “Dall’ Isola delle Fiabe alla Lettura creativa, passando per 
la scrittura” si intendono delineare tutte le attività sottese al leggere e allo scrivere, 
anche in lingua inglese, unitamente al piacere di farlo. Il progetto si articola dalla 
scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado, passando per la scuola 
primaria per assicurare a tutti gli alunni e le alunne del nostro Istituto quel continuum 
educativo e didattico che solo l’interdisciplinarietà e la verticalizzazione possono e 
devono garantire. 

Nello specifico, comprende le seguenti attività:

- Per le Scuole dell’Infanzia e Primaria il Laboratorio di “lettura e scrittura” nell’ aula 
appositamente attrezzata, denominata “Isola delle Fiabe”. I racconti scelti affrontano 
temi come l’amicizia, l’intercultura, la pace, elementi della natura, raccolta di idee, 
poesie su giustizia e pace.

 Per la Scuola Secondaria di I grado:

- Iscrizione di tutte le classi al “FAI” (“Classe amica FAI”), con sviluppo delle attività 
inerenti e la partecipazione alle uscite didattiche organizzate.

-  Partecipazione  al progetto “Giralibro”. in cui gli alunni saranno invitati a scrivere un 
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testo narrativo seguendo una traccia indicata.

- “L’Autore in classe”. Ogni alunno dovrà acquistare da Mondadori un libro scelto dalle 
docenti, leggerlo con attenzione e riflettere sull’argomento proposto. Verso la fine 
dell’anno scolastico sarà invitato a scuola, insieme al responsabile della Mondadori, 
l’autore del libro che, dopo aver firmato la copia di ciascun alunno, interagirà con essi 
e risponderà a tutte le loro domande e curiosità.

- ”Libriamoci” : alle classi, dopo essere stata illustrata la struttura della fiaba e del 
racconto fantasy  in generale e la loro importanza da un punto di vista propriamente 
pedagogico-morale e creativo, verrà illustrata la modalità di funzionamento della 
biblioteca. I ragazzi scenderanno con l’insegnante di Lettere in biblioteca e a turno 
inizieranno la lettura del libro ” Harry Potter”. Si concluderà con la visione del film.

- "Repubblica@ scuola“. Realizzazione di articoli giornalistici che verranno pubblicati 
sulla pagina del giornale online.

- “Scrittori di classe”. I ragazzi sceglieranno uno degli otto temi proposti per scrivere 
un racconto di classe che parta dal tema e dalla traccia suggerita, successivamente il 
racconto verrà pubblicato sul sito e verranno valutati tutti i racconti delle classi 
partecipanti.              

- “Inventiamo una banconota” - Progetto interdisciplinare, integrato nella 
programmazione didattica, consistente nella realizzazione di un bozzetto di una 
banconota “immaginaria” al termine di un percorso di lettura e creatività, che metta in 
rilievo le motivazioni di fondo e le diverse scelte effettuate durante il suo svolgimento.

- Progetto "Scrittura creativa" Il laboratorio di Scrittura creativa nasce dall’esigenza di 
predisporre ambienti accoglienti, promuovere relazioni rassicuranti e attività in 
comune tra gli alunni. Mira a riflettere su valori, quali il rispetto, l’amicizia, la 
solidarietà, la tolleranza e su tematiche sociali.

 

Progetto Sport
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L’Istituto Antonio Montinaro ha aderito per l’anno scolastico 2021/2022 al Progetto 

nazionale Scuola Attiva Kids promosso dal Ministero dell’Istruzione e da Sport e 

salute S.p.A. Il progetto prevede la collaborazione con le Federazioni Sportive 

Nazionali (FSN), con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e ha come obiettivo finale 

quello di favorire l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e costituisce 

l’evoluzione di “Sport di Classe” realizzato negli scorsi anni. È previsto un vero e 

proprio sistema di governance nazionale e, al contempo, territoriale, per cui il 

progetto è supportato tecnicamente da una Commissione didattico-scientifica 

nazionale, di cui fanno parte esperti individuati da questo Ministero, da Sport e salute 

e dal CIP.

Obiettivo

L’obiettivo del progetto è di valorizzare l’educazione fisica e sportiva nella scuola 

primaria per le sue valenze formative, per la promozione di corretti e sani stili di vita e 

per favorire l’inclusione sociale.

Destinatari

Il progetto è rivolto a tutte le classi di scuola primaria. Per le classi prime, seconde e 

terze si prevedono incontri informativi e formativi per i docenti titolari della classe che 

svolgeranno le attività in palestra e per i bambini verranno forniti materiali – Kit 

didattici- per supportare l’educazione all’attività motoria da un punto di vista 

contenutistico. In totale saranno svolte due ore a settimana di educazione fisica. Per 

le classi quarte e quinte, invece, si prevede un’ora a settimana di orientamento 

motorio-sportivo tenuto da un tutor in compresenza con il docente titolare della 

classe e un’ora di educazione fisica tenuta dall’insegnante titolare di classe.
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Alle classi verranno forniti materiali per il supporto delle attività motorie. Durante il 

corso dell’anno si realizzerà una campagna su benessere e movimento e a fine anno 

svolgeranno i Giochi di fine anno.

 

PROGETTI DI PLESSO A.S. 2021/2022

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Infanzia Via Macro – “La scuola stellata incontra Van Gogh”

Il progetto è pensato ed organizzato in modo da accompagnare i bambini alla 
scoperta di alcuni quadri e della vita del grande pittore olandese Van Gogh attraverso 
esperienze pratiche, manipolative, espressive, teatrali, ludiche, grafico-pittoriche, 
motorie, di didattica digitale e coding. I campi di esperienza maggiormente interessati 
sono quelli denominati I Discorsi e le Parole; Immagini, suoni, colori; Il sé e l’altro; i 
restanti campi di esperienza verranno comunque interessati in maniera trasversale. 
L’attività sarà svolta inizialmente nelle singole sezioni che costruiranno un’attività in 
formato digitale e sarà poi condivisa in intersezione, in modalità “virtuale”. Il progetto 
sarà realizzato dai bambini di tutte le fasce d’età, ma, mantenendo immutate le 
tematiche e le esperienze pratiche, il livello di difficoltà delle proposte didattiche sarà 
adattato all’età e alle abilità dei singoli gruppi.

 

Infanzia Via Giaquinto - “In viaggio con Gino il trenino” (scopro l’Europa da vicino)

Il Progetto nasce dalla consapevolezza che la scuola getta le basi per il futuro di tutti i 
bambini e bambine: un futuro come cittadini del nostro Paese, ma all’interno di un 
circuito europeo. Tutto ciò con lo scopo di favorire l’integrazione e il senso di 
cittadinanza per l’appunto europea.

Il progetto che ha come asse portante la conoscenza dell’Europa e lo sviluppo del 
senso civico basato sul dialogo si sviluppa attraverso 5 principali nuclei tematici: 1) 
“Conoscere il Proprio corpo”; 2) “Conoscere i Paesi dell’Europa”; 3) “I colori delle 
emozioni”; 4) “Una corretta alimentazione”; 5) “I diritti dei bambini”
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Le attività proposte, diversificate per le tre fasce d’età, toccheranno in modo 
trasversale tutti i campi di esperienza e verranno svolte da tutte le sezioni in modo 
univoco e condiviso, attraverso le medesime strategie operative.

 

Infanzia Gagliardi - “Valori ed emozioni in gioco”

Con questo progetto si intendono proporre percorsi di apprendimento mirati a 
rafforzare la crescita emotiva e personale dei bambini, a offrire e sviluppare un senso 
di benessere e sicurezza in un ambiente sociale allargato in cui ciascun bambino 
possa scoprire se stesso in relazione agli altri, agli oggetti, agli spazi e al tempo e in cui 
ciascuno si senta accolto speciale e importante.

Il progetto prevede la realizzazione di una serie laboratori tratti dal libro “Ogni favola 
un gioco” di Giovanna Paesani, ed. La meridiana. L’ascolto delle favole, che 
introducono le tematiche e le attività laboratoriali, aiuterà il bambino a scoprire il 
proprio mondo interiore ed emotivo, avvalendosi di una forma giocosa per aiutarlo a 
comprendere i sentimenti, anche quelli più complessi.

I laboratori tematici collegati al progetto prevedono ognuno attività di ascolto di 
favole e di riflessione sui temi trattati; attività creative grafiche pittoriche e plastiche 
per la creazione di manufatti attinenti ai racconti ascoltati; attività psicomotorie e 
giochi di animazione e da tavolo, in collaborazione e individualmente, inerenti le 
tematiche affrontate.

 

SCUOLA PRIMARIA

Plesso Tona - “Dal progetto biblioteca all’Isola delle Fiabe”

Con questo Progetto si intende fare dell'Isola delle Fiabe il fulcro di tutte le attività. Il 
laboratorio di lettura è diventato un atteggiamento metodologico e una realtà 
consolidata negli anni in questo Istituto, luogo di incontro e di aggregazione in cui 
consentire lo sviluppo globale delle potenzialità di ogni alunno, soprattutto dei 
“soggetti deboli”.

Il progetto ha i seguenti obiettivi: Far acquisire consapevolezza che il leggere è un 
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mezzo per conoscere, per comunicare e per esprimere se stessi; far scoprire il piacere 
di ascoltare e di essere ascoltati; riflettere sulla funzione socializzante del libro 
attraverso il superamento dell’idea del possesso individuale; Scoprire il piacere della 
lettura e dell’ascolto musicale; Scoprire che ciascuno di noi è un autore in quanto lo 
scrivere è anche mezzo per comunicare se stessi e tutta la propria vita reale ed 
immaginaria; arricchimento della lettura attraverso un linguaggio filmico, mediante 
cicli di proiezioni e cineforum; realizzare incontri con l’autore anche in modalità 
online.

I bambini cominceranno un “viaggio” per esplorare, ricercare, approfondire, 
sperimentare, inventare e giocare per apprendere e conoscere “facendo”. Lo scopo è 
insegnare loro ad utilizzare al meglio, in maniera creativa e divertente le proprie 
conoscenze, nell’ottica del rispetto e dell’uso sempre più consapevole.

 

Plesso De Sanctis - “DIRITTIAMOCI” - Ricorda il tuo diritto, ma anche il suo rovescio

Questo percorso mette al centro ogni bambino come soggetto di diritti e 
prioritariamente porta in sé quello di essere rispettato e valorizzato nella propria 
identità, unicità, differenza e nei propri tempi di sviluppo e di crescita.

Obiettivi irrinunciabili sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica 
delle responsabilità che si realizzano nello scegliere e nell’agire in modo consapevole 
e che implicano l’impegno ad elaborare idee atte a promuovere azioni quotidiane di 
cooperazione finalizzate al miglioramento continuo del contesto di vita proprio e degli 
altri.

Il Progetto propone attività e percorsi di approfondimento sull’educazione 
all’immagine e sui linguaggi altri. Esso vuole far avvicinare gli alunni ai valori fondanti 
dello stare insieme, attraverso l’analisi delle tecniche e dei vari linguaggi e mira a 
valorizzarne la potenzialità educativa e formativa di ognuno. Ha lo scopo di 
contribuire a sviluppare negli alunni una propria capacità critica e di sviluppare la 
capacità di rielaborare le informazioni e i concetti acquisiti. Attraverso le attività di 
riflessione e approfondimento, s’intende sviluppare nei bambini la capacità di 
esprimere il mondo delle proprie emozioni e dei propri sentimenti. L’approccio sarà 
interdisciplinare e saranno evidenziati e valorizzati i collegamenti con le varie 
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discipline, evidenziando le eventuali differenze e proponendo come momento di 
confronto e approfondimento la lettura di libri a tema.

Sarà un percorso di conoscenza volto a stimolare sia il pensiero analitico e riflessivo 
sia le capacità artistiche di ognuno, in linea con quanto suggeriscono le indicazioni 
legislative vigenti in materia, attraverso attività quali la visione di filmati a tema (video 
modelling), la lettura di articoli di giornale, discussione di gruppo, lettura di storie di 
diverse culture e Paesi del mondo e produzione di elaborati grafico-pittorici.

 

Plesso Marcati - #LibriAmo con fantasia

Le finalità di questo progetto sono: incentivare e rafforzare l’interesse e la curiosità 
per la lettura; suscitare il desiderio di raccontare e raccontarsi attraverso la scrittura i 
fumetti, il cinema e le nuove forme di comunicazione, avvalendosi non solo di testi e 
racconti personali, ma anche delle nuove tecnologie attraverso il linguaggio 
computazionale. Supportati dalla Biblioteca Rugantino e dal ripristino graduale della 
biblioteca di plesso.

Obiettivi/ Attività/Risultati attesi: Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti 
della lettura;

Promuovere la vicinanza affettiva ed emozionale del discente al libro; Incentivare e 
stimolare negli alunni e nelle famiglie la frequentazione della biblioteca comunale di 
quartiere; Trasformare la lettura da puro meccanismo ad un momento divertente, 
creativo e coinvolgente; Fornire agli alunni una possibilità di rappresentazione o di 
autorappresentazione del mondo che vivono e contemporaneamente avvicinarsi a 
diverse tecniche di narrazione come:

 il “linguaggio del fumetto”

 cineforum

 la drammatizzazione

 colori a base d’acqua

 Il racconto scritto, come tecnica espressiva di sé e del mondo che ci circonda
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 Storytelling emozionale (ozobot)

 

PROGETTUALITÀ SCUOLA SECONDARIA  DI I GRADO 

 

AREA SALUTE E BENESSERE 

Con le attività di SALUTE E BENESSERE, si intendono tutti quei progetti didattici  volti a 
garantire il benessere degli alunni all'interno dell'ambiente scolastico ed a indirizzare 
gli stessi verso atteggiamenti positivi e propositivi nei confronti delle attività che 
hanno una ricaduta importante sulla salute e il benessere della persona umana. 
All'interno di questo percorso progettuale rientrano le seguenti attività:

Usa e riusa, laboratorio di creatività

Il progetto, attivo presso la sede della scuola secondaria, si sviluppa con l'alternanza e 
la modularità di attività proposte ai ragazzi che devono diventare paladini di 
comportamenti virtuosi. Tali attività coinvolgono sia la classe che le famiglie, il 
quartiere, la pubblica amministrazione tramite attività di gruppo e lezioni frontali 
volte ad adottare comportamenti responsabili verso le risorse naturali e proponendo 
un modello conservativo di recupero per il riuso. 

Sport e salute

Il percorso  promosso dal docente interno del plesso Ponti e da collaboratori esterni 
facente capo alle Federazioni Sportive nazionali incentiva lo sviluppo motorio globale 
dei ragazzi utile alla pratica di tutti gli sport. Nello specifico il progetto si attua in due 
fasi: quello dell'atletica leggera da dicembre a marzo e quello del rugby da marzo a 
maggio.

Piante, benessere, odori e bellezza nel giardino della scuola

Il progetto di giardinaggio ed erboristeria indirizzato ai ragazzi della scuola Ponti 
consiste in una sistemazione di alcune aree del giardino scolastico secondo aree 
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tematiche definite. Lavorando all'interno di questa "aula verde" del giardino 
scolastico, mediante la realizzazione di un'orto sinergico, si compie un percorso del 
tutto sensoriale. 

La ricerca del benessere, al di fuori e dentro di sé, è al centro del laboratorio di uso, 
riuso e creatività, che ha come obiettivi principali quello di modificare comportamenti 
praticando uno sviluppo sostenibile, educando alla prevenzione degli sprechi, all'uso 
della manualità e della fantasia. Lo sviluppo sensoriale, il contatto e il rispetto della 
natura è obiettivo perseguito anche nel percorso di giardinaggio all'esterno 
dell'edificio scolastico.

In ambito prettamente sportivo gli obiettivi sono incentrati sull'orientamento sportivo 
consapevole, sull'apprendimento delle regole del gioco, sul fair play, 
sull'abbattimento della sedentarietà, ma anche sulle possibilità di intervento 
educativo nel campo dell'inclusività e nel contrasto al fenomeno del bullismo.

 AREA LINGUAGGI ESPRESSIVI NON VERBALI

I LINGUAGGI ESPRESSIVI NON VERBALI offrono ai ragazzi un canale di comunicazione 
differente da quello tradizionale permettendo loro una gestione importante delle 
emotività. Il laboratorio di pittura e il laboratorio orchestrali di percussioni che fanno 
capo a questa area sono orientati a creare un ambiente che favorisca il benessere dei 
singoli alunni  dando loro l'opportunità di ampliare le modalità comunicative.

Laboratorio artistico pittura e fantasia  'Diamo alla scuola un nuovo look pittorico'

Il progetto è teso a favorire l‘inclusione scolastica realizzando opere di ripristino 
pittorico artistico dell’arredo scolastico e dipingendo dal vero gli ambienti scolastici e 
gli spazi esterni della scuola. Attraverso il riutilizzo pittorico- creativo degli spazi della 
scuola o del vecchio arredo scolastico e attraverso la pittura dal vero si vuole rendere 
la scuola più bella e ricca di stimoli, creando interazione con gli spazi vissuti tutti i 
giorni dando loro dignità e piacevolezza.   Il lavoro di squadra favorisce la 
socializzazione e l’integrazione degli alunni, in particolare dei ragazzi stranieri e di 
quelli con difficoltà di apprendimento e di comportamento.
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Finalità/Motivazioni

·      Attraverso le proprie capacità gli studenti riescono ad esprimere la propria 
individualità.

·      Consapevoli delle proprie capacità manuali ed interpretative rafforzano 
l’autostima.

·    Acquisiscono la capacità di analizzarsi e confrontarsi con gli altri.

·    Sono consapevoli del valore estetico, storico e sociale del patrimonio 
ambientale,  rispettandolo e promuovendone la tutela

Obiettivi/ Risultati attesi 

·      Saper realizzare una pittura su parete o su particolare arredo scolastico, utilizzando 
la  metodologia e lo strumento specifico messo a disposizione dall’insegnante.

·     Conoscere i meccanismi della visione e le strutture del linguaggio figurativo.

·    Conoscere strumenti tecnici, materiali e loro uso tecnico – espressivo.

·   Ampliare le proprie capacita attraverso la realizzazione di un’opera artistica, 
utilizzando la metodologia specifica (tecniche pittoriche messe a disposizione).

·   Acquisire capacità di autovalutazione.

·   Interagire e comunicare le proprie scelte agli altri, confrontando le diverse 
sensazioni.

·  Saper realizzare una pittura su parete o su particolare arredo scolastico, 
recuperando  il vecchio e l’inutilizzato,  rendendo così  unica ed originale la superficie 
dipinta, utilizzando la  metodologia e lo strumento specifico messo a disposizione 
dall’insegnante.

· Saper realizzare un dipinto dal vero utilizzando la  metodologia e lo strumento specifico 

messo a disposizione dall’insegnante.
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Laboratorio orchestrale di percussioni

L'attività musicale verte principalmente sul concetto di musica di insieme come 
momento di condivisione, di responsabilità e valorizzazione dei ruoli specifici 
all'interno di un gruppo con un fine comune. Nello specifico, l'attività proposta per le 
classi della secondaria pone l'accento sull'educazione al ritmo come parte fondante 
della musica e come elemento trasversale indispensabile allo studio di qualsiasi 
strumento musicale. L'attività ha come scopo anche quello di favorire l'interesse 
verso espressioni musicali non prettamente legate alla cultura musicale occidentale.  

Obiettivi. Il filo conduttore dei percorsi progettuali è dare pari opportunità a tutti gli 
studenti attraverso attività che non pongono confronti competitivi ma lasciano a 
ciascuno le modalità di esprimere pienamente se stesso recuperando le residue 
capacita. Tutti i percorsi sono orientati a generare momenti che favoriscano il 
benessere dei singoli alunni  dando loro l'opportunità di diversificare le modalità 
comunicative, prendere coscienza della propria emotività e favorire  l'integrazione e la 
coesione all'interno dei gruppi classe. 

 

AREA  DIGITALE

  - "Giornalino  2.0" La realizzazione di un giornalino digitale costituisce un’occasione 
per sviluppare le competenze comunicative degli alunni e, nello stesso tempo, 
favorisce la collaborazione per il conseguimento di un obiettivo comune e migliora le 
competenze digitali (attraverso un' uso critico e consapevole dei Social network e dei 
medi). Con esso si vuole offrire  agli studenti l’opportunità di leggere il proprio 
presente, di esprimersi, di comunicare dentro e fuori la scuola, lasciando traccia della 
propria identità “in costruzione”, rafforzando il senso di appartenenza.

 

- "Creo la mia scuola in 3D"attraverso l’utilizzo del software Sweet Home 3D per 
progettare, posizionando gli arredi su una planimetria con immediata anteprima, la 
propria Scuola Ideale (Classe, laboratorio Arte, Musica, Scienze, Informatica e la 
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Palestra). Attraverso l’utilizzo di questo programma ludico e creativo, il progetto si 
propone di promuovere un uso sicuro, responsabile ed efficace della rete e ad 
ampliare l’uso della lingua inglese in contesti creativi.

 

Progetto di Potenziamento

La cattedra di Potenziamento di Arte e Immagine, di 18 h, è rivolta in modo 
particolare

- al recupero ed al supporto didattico, compresa la prima alfabetizzazione, degli 
alunni con BES e stranieri (anche attraverso l'arte);

- allo sviluppo delle competenze disciplinari e digitali  (anche favorendo le eccellenze) 
e di progetti laboratoriali espressivi volti a favorire l’integrazione e l'inclusione ed a 
prevenire e contrastare la dispersione scolastica e il fenomeno del Bullismo, anche 
informatico;

- allo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati al rispetto della sostenibilità 
ambientale.

Nella scuola sono presenti spesso condizioni di svantaggio culturale dovute a 
situazioni familiari deprivate, a scarsa scolarizzazione, a provenienza culturale diversa. 
Da ciò derivano per l’alunno difficoltà ad adottare comportamenti pertinenti al 
contesto educativo con il rischio di insuccesso scolastico. Il progetto Potenziamento 
risponde alla necessità di prevenire il disagio , favorire il successo scolastico e 
formativo e l’acquisizione di un metodo di studio.

Nelle ore di potenziamento, utilizzando la didattica laboratoriale, gli alunni con 
difficoltà saranno aiutati al fine di realizzare il successo formativo e consentire il 
recupero e il consolidamento delle fondamentali abilità di base.

I percorsi e le strategie messe sul campo sono molteplici: dalla manipolazione, alla 
realizzazione di mappe concettuali, riassunti ed elaborati grafici di ausilio alla 
comprensione ed all’ elaborazione di un pensiero critico.
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Le attività saranno di supporto alla didattica in classe e si sostanzieranno in 
laboratori, in attività per piccoli gruppi o sul singolo alunno che faciliti 
l’apprendimento all’interno di una relazione dialogica/affettiva fondata sulla stima e la 
fiducia reciproca.

Nello specifico sono previste: - attività mirate al miglioramento della partecipazione 
alla vita della classe -attività mirate all’acquisizione di un metodo di lavoro più 
ordinato e organizzato -attività personalizzata -costante attività di recupero -
sollecitazioni ad intervenire in maniera pertinente durante il laboratorio di 
potenziamento -attività di tutoraggio.

La  cattedra di potenziamento di Arte e Immagine può collaborare  per numerosi 
 progetti trasversali e di plesso: Ambiente e sostenibilità (agenda 2030), Ed. civica, 
Mappe geografiche e concettuali, Giornalino scolastico 2.0, Arte e poesia, Mito nell' 
arte, Simboli religiosi nell' arte, Cicerone per un giorno, Open Day, Teatro Gabrielli, 
Continuita’(Cyberbullismo sulle emozioni), Manifesti e cartelloni pubblicitari, 
Programmi digitali di disegno ornato e in 3d, progetti per ROM (rap‘Caro bullo tu si 
che sei speciale allora lasciati aiutare’), Arte in Inglese (‘ Collage artistico del mio 
ritratto simpatico, a funny portrait’) e in Spagnolo, Scenografia e costumi per la 
rappresentazione teatrale, costumi per progetto musicale,  progetto sperimentale 
 ‘Officinae’.

Al termine dell’anno scolastico il progetto si concluderà con la sistemazione negli 
spazi della scuola del prodotto finale realizzato nei laboratori.

Qui, quae, quod -Latino

Il valore formativo dello studio della lingua latina nella Secondaria di I grado è 
particolarmente funzionale nell’ottica di una progettazione didattica per competenze 
ed è un’occasione ulteriore di riflessione sulla lingua in una prospettiva 
interdisciplinare e pluridisciplinare e all’esercizio della traduzione come problem 
solving. Ciò risponde alle esigenze formative dei giovani, a quanto richiesto dalla 
Raccomandazione europea del 2006 sulle competenze chiave e si inquadra 
perfettamente nelle Indicazioni nazionali. Il latino, inoltre, con il suo bagaglio 
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millenario di tradizione, ben si presta alla formazione della personalità complessiva 
degli alunni, allenandone il senso critico e offrendo anche uno spunto di riflessione 
sul contributo della civiltà romana per la formazione della cultura e dell’identità 
europea”.

Obiettivi 
 

  1. Ascoltare con adeguata attenzione;

2. Porre domande pertinenti e/o individuare aspetti problematici;

3. Saper pianificare la stesura di un breve racconto attraverso una procedura guidata;

4. Adeguare la struttura del testo all’introduzione dei personaggi;

5. Saper descrivere i protagonisti della storia ricorrendo al dettaglio;

6. Verbalizzare il contenuto che intende sviluppare nella storia usando frasi di senso 
compiuto,

collegate fra loro ed utilizzando termini specifici ed appropriati;

7. Leggere e revisionare un testo;

8. Leggere e analizzare testi scritti da altri;

9. Operare la traduzione da un genere letterario ad un altro.

  

Laboratorio teatrale integrato Piero Gabrielli 

Il percorso laboratoriale curato da professionisti verte su storie e improvvisazioni 
legate al mondo della scuola a partire da diversi testi, dal libro Cuore di E. De Amicis a 
Voi siete il fuoco di V. Roghi. Il Laboratorio, si sviluppa in 25 incontri da ottobre a 
dicembre, della durata di 5 ore settimanali, e si articola secondo due ambiti di attività 
svolti in contemporanea: l'ambito della recitazione e l'ambito della costruzione 
scenografica. Il percorso si conclude con una restituzione presso l'aula teatro della 
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scuola secondaria Ponti. Gli incontri sono condotti da professionisti del Teatro di 
Roma e sono affiancati dai docenti in servizio durante le attività di laboratorio.

Il laboratorio Gabrielli sin dai primi incontri si orienta verso precisi obiettivi formativi
 e si fa strumento di coesione, integrazione e cooperazione fra gli alunni, ma anche fra 
alunni, professionisti e docenti. Incide a livello formativo, richiedendo all'istituzione 
scolastica di farsi protagonista di un’azione significativa di crescita civile e culturale 
della comunità scolastica allargata, (alunni, docenti, personale ausiliario, famiglie, 
territorio) nei confronti di tutte le diversità, per l’affermazione di una reale cultura 
delle pari opportunità. Il percorso promuove lo sviluppo delle competenze sociali 
indirizzando i ragazzi a considerare lo spettacolo non solo come momento di sintesi 
del lavoro svolto,  ma come fase di autonoma riflessione  sui  cambiamenti che 
avvengono durante tutto il percorso laboratoriale.

PROGETTO IMUN – ITALIAN MODEL UNITED NATIONS for Middle School

Il Progetto IMUN Studenti Ambasciatori per un giorno permette alla scuola secondaria 
di primo grado di aderire ad un’iniziativa che si svolge nel mese di maggio e che 
coinvolge più di 2000 studenti provenienti da tutta Italia. Un’esperienza coinvolgente 
nella quale gli alunni vestono i panni di ambasciatori delle Nazioni Unite per tentare di 
risolvere le questioni più delicate del Pianeta.

I Model United Nations sono simulazioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 
o di altri multilateral bodies, nelle quali gli studenti si cimentano e approfondiscono i 
temi oggetto dell’agenda politica internazionale indossando i panni di ambasciatori e 
diplomatici. Nel rivestire questo ruolo, gli studenti “delegati” svolgono 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 Unite.

L’obiettivo del progetto è migliorare le competenze linguistiche in LS attraverso il 
learning by doing.
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DIDATTICA DIGITALE E ATTIVITÀ PREVISTE RISPETTO AL PNSD

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

 

Strumenti e attrezzature

Per favorire l’accesso e la connessione attraverso fibra ottica, connettività e cablaggio 

interno dei plessi, la scuola ha cercato di acquisire i fondi necessari anche dai progetti 

PON ed ha beneficiato degli stanziamenti straordinari legati al piano emergenza 

covid. Sono in corso lavori e progetti di ampliamento o adeguamento 

dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN  per poter assicurare la 

copertura totale di tutti i plessi.

Tutti i plessi di scuola primaria e quello della secondaria di primo grado sono dotati di 

LIM o Dashboard e di PC portatili adeguati, con l’obiettivo di realizzare spazi e 

ambienti che facilitino apprendimenti attivi e laboratoriali, nonché allo scopo di 

sviluppare nuovi modelli di interazione didattica tramite la tecnologia.  In particolare, 

le “aule aumentate”, dotate di computer e lavagna interattiva multimediale, 

consentono una didattica innovativa, in grado di utilizzare una pluralità di 

metodologie (flipped classroom, cooperative learning) e strumenti nuovi, come il 

pacchetto di applicativi presenti in Google Workspace (Classroom, Drive, Google 

Documenti...), che semplificano la produzione e la distribuzione del materiale 

didattico.

Sono in uso nel nostro Istituto strumenti di condivisione come quelli di Google 

Workspace, sia politiche del BYOD (Bring Your Own Device), che consiste nella 
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possibilità, da parte delle alunne e degli alunni, di adoperare a scuola i dispositivi 

personali come computer portatili e tablet.

Nel corso dell'a.s. 2019-2020 l'Istituto scolastico ha acquistato un dominio all'interno 

di Google Workspace e tutti i docenti, le alunne e gli alunni della Scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di primo grado sono stati profilati. L’obiettivo è quello di 

ottimizzare e sostenere l’attività educativa didattico attraverso le tecnologie di rete, la 

circolazione e condivisione delle informazioni interne, quali comunicazioni, 

documentazioni e didattica (tramite uso di applicazioni specifiche). Le applicazioni di 

“Google Workspace (ex GSuite)” consentono di gestire in modo efficace il flusso 

informativo all’interno dell’Istituto attraverso strumenti e applicazioni 

specificatamente dedicati.

 

 

Coordinamento e sviluppo

Per diffondere le azioni del PNSD all’interno della comunità scolastica, in seguito al 

PNSD della L. 107/15 la scuola ha introdotto la figura dell'Animatore digitale.

l’Animatore Digitale del nostro Istituto è supportato dal Team Digitale formato da tre 

insegnanti della scuola primaria e da due Referenti per il Digitale, uno per la scuola 

dell’infanzia e uno per la secondaria di primo grado.

La necessità di mettere il personale della scuola nelle condizioni di vivere e non subire 

l’innovazione, attraverso una formazione centrata sull'innovazione didattica, è stato 

l'approccio che il nostro istituto ha perseguito sin da subito e che coinvolge tutta la scuola; 

sono state quindi avviate attività formative anche in autoapprendimento e si è cercato di 
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stimolare la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle iniziative formative necessarie 

per il potenziamento delle competenze digitali di ogni docente.

L'Istituto Comprensivo Antonio Montinaro ha aderito al progetto “InnovaMenti” che è 

un’iniziativa nazionale del Ministero dell’Istruzione per la diffusione delle metodologie 

didattiche innovative inserita nel Piano Nazionale di Scuola Digitale e realizzata con il 

supporto delle Équipe Formative Territoriali.

L’Istituto ha provveduto all'iscrizione all’interno della Piattaforma PNSD. (Collegio docenti del 

22/09/2021 Delibera aperta per Progetti comunali, regionali, nazionali ed europei)

Il Progetto propone 5 sfide didattiche da svolgere con i propri studenti ispirate a 5 

metodologie (Gamification, Inquiry, Storytelling, Thinkering, Hackathon) declinate secondo 

tutti gli ordini di scuola.

 

Sito web dell'Istituto

 Il sito della scuola risponde alle caratteristiche dei siti delle istituzioni educative 

(edu.it) ed è continuamente aggiornato rispetto a: • sviluppo delle varie sezioni; • 

Amministrazione trasparente; • link a iniziative varie (proposte didattiche e formative); 

• informazione alle famiglie; • creazione e aggiornamento di pagine tematiche.

La progettualità futura si dirige inoltre sull’ulteriore implementazione sul sito 

scolastico della sezione di documenti condivisi per la documentazione e la diffusione 

delle buone pratiche educative in atto nel nostro Istituto, cercando di attuare 

strategie che ne favoriscano l’utilizzo da parte dei docenti. La sezione "attività e 

articoli", contenente le buone pratiche educative, sarà anche utilizzata come 

strumento di lavoro per i futuri Dipartimenti Disciplinari.
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Registro elettronico

In relazione alla dematerializzazione, e anche per incrementare la trasparenza nelle 

relazioni scuola-famiglia, la scuola ha avviato da tempo l'uso quotidiano del Registro 

elettronico alla scuola secondaria di primo grado e alla scuola primaria.

Tutti i docenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado 

utilizzano il registro elettronico Nuvola (Madisoft) come registro personale digitale, 

nonché per raccogliere: i documenti digitalizzati di programmazione di classe e di 

verifica di classe; i verbali, programmazione del team docenti e del Consiglio di classe; 

valutazione delle alunne e degli alunni e certificazione delle competenze; i PEI e i PDP 

delle alunne e degli alunni; materiale didattico.

Nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola primaria la comunicazione con 

le famiglie avviene anche on line, tramite il Registro elettronico, con la visualizzazione 

delle assenze/ritardi, delle giustificazioni quotidiane e delle valutazioni 

dell’apprendimento degli alunni nelle singole discipline. Inoltre, tramite lo stesso 

registro elettronico è possibile prenotare i colloqui tra docenti e famiglie.

 

 

IL PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)

Il Piano Scolastico per la DDI (Didattica Digitale Integrata) costituisce parte integrante 

dell’Offerta Formativa dell’I.C. Antonio Montinaro, esso è un piano da adottare tenendo in 

considerazione le esigenze di tutti gli alunni e gli studenti, in particolar modo degli alunni più 

fragili, di qualsiasi grado (Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo 

Grado), qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si 

rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle 

94



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IC ANTONIO MONTINARO

condizioni epidemiologiche contingenti.

Il Piano per la DDI è consultabile per intero sul sito web dell’Istituto nell’apposita 

sezione.

 

AZIONI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Il nostro Istituto:
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L’Istituto Antonio Montinaro si pone come obiettivo educativo fondamentale quello di 

assicurare il benessere psico-fisico di tutti gli studenti, anche di quelli che presentino 

difficoltà di apprendimento o che siano caratterizzati da Bisogni Educativi Speciali non 

certificati. Per questi studenti, infatti, risulta necessario un intervento mirato e, quindi, 

un modo di insegnamento individualizzato che favorisca da un lato l’integrazione e, 

dall’altro, pari opportunità formative.

In linea con iI D.Lgs. 66/2017, la scuola favorisce l'implementazione di una didattica 

inclusiva che risponda ai differenti bisogni educativi e si realizzi attraverso strategie 

educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel 
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rispetto del diritto all’autodeterminazione, all’accomodamento ragionevole, nella 

prospettiva della migliore qualità della vita. Tale prerogativa si traduce nel favorire 

quotidianamente e fattivamente l’inclusione degli alunni con disabilità e/o con bisogni 

educativi speciali attraverso l'utilizzo di metodologie inclusive anche laboratoriali atte 

a garantire l’attuazione del progetto di vita in cui inserire l’alunno/a con l’obiettivo di 

sviluppare le sue competenze nel rispetto delle potenzialità e capacità individuali. Tali 

azioni si realizzano in sinergia tra docenti curricolari e docenti per le attività di 

sostegno che collaborano alla stesura dei PEI e dei PDP.

L’inclusione scolastica è appunto il processo educativo pensato per realizzare il diritto 

allo studio di tutti gli alunni, compresi quelli che si segnalano per disabilità, per la 

presenza di bisogni educativi speciali, per difficoltà di sviluppo, di apprendimento o di 

socializzazione.

A tal scopo, il nostro Istituto ha attivato percorsi specifici al servizio degli alunni:

·        GLI (Gruppo di lavoro sull’inclusione) che ha il compito di

o  rilevare i BES nell’Istituto;

o   raccogliere e documentare interventi didattico-educativi posti in essere;

o  istituire momenti di focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi 

sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;

o  rilevare, monitorare e valutare il livello di inclusività dell’Istituto;

o  coordinare le proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle 

effettive esigenze;

o  elaborare una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (P.A.I) riferito a tutti gli 

alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico;

o   formulare una ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche;

o   inviare il piano al Collegio dei Docenti e ai competenti ufficio Provinciali e 
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Regionali per la richiesta di organico di sostegno;

o    formulare al Dirigente Scolastico, tenuto conto delle risorse assegnate alla 

scuola, proposte di adattamento del piano in relazione alle risorse assegnate.

·        GLO (Gruppo di lavoro operativo) che si occupa di

             o  redigere il PEI, condiviso con la famiglia.

       o   Incontri tra dirigenza, docenti e famiglia per la stesura del PDP.

o Incontri con i docenti di sostegno e di classe a febbraio (verifica primo 

quadrimestre e aggiornamento PEI e PDP) e a giugno (verifica e relazione 

finale).

o   Incontri di classe, interclasse e intersezione con i coordinatori.

o   Partecipazione a progetti con il Comune e con lo Stato a favore 

dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità.

o   Organizzazione di incontri su tematiche specifiche

o   Rete con alcune scuole del V/VI Municipio e dell’Ambito 4.

 

 Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI)

Il processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) si basa sulla Legge 
104/92 e sulla più recente normativa (D.Lgs 66/2017) che prevede che il PEI si basi 
sulla certificazione clinica di disabilità e sul Profilo di Funzionamento ed ha come 
finalità la creazione di “un ambiente di apprendimento nella relazione, nella 
socializzazione, nella comunicazione, nell’interazione, nell’orientamento e nelle 
autonomie”. Nel PEI vanno riportate sia le modalità didattiche e di valutazione relative 
alla programmazione individualizzata e inoltre vanno definite le forme di 
coordinamento con il Progetto Individuale. È soggetto a verifiche periodiche. Viene 
aggiornato al passaggio di ogni grado d’istruzione a partire dalla Scuola dell’Infanzia, 
nonché in presenza di nuove condizioni di funzionamento della persona.
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Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI viene elaborato e approvato da tutti i docenti della classe, con il supporto degli 
operatori socio-sanitari e con la partecipazione dei genitori e delle figure professionali 
specifiche interne ed esterne all’istituzione scolastica che ruotano intorno all’alunno. 
La firma da parte della famiglia implica una presa di consapevolezza e un grado di 
collaborazione con la scuola per il raggiungimento del successo formativo dell’alunno.

 

L'Istituto mette inoltre in campo attività di accoglienza per gli alunni stranieri e sono 

previsti percorsi progettuali di lingua italiana per l'alfabetizzazione degli alunni 

stranieri nonché modalità di adeguamento dei processi di insegnamento ai bisogni 

formativi di ciascun alunno, anche per il potenziamento di particolari attitudini.

Il nostro Istituto ha, inoltre, aderito al progetto "Senza frontiere", in collaborazione 

con Roma Capitale, che prevede la messa in atto di azioni di supporto didattico per la 

prevenzione e il contrasto alla dispersione scolastica e a favore del successo 

formativo degli alunni stranieri della scuola primaria e secondaria di primo grado, da 

realizzarsi con il supporto di esperti formatori esterni.
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DIRIGENTE SCOLASTICA

 

Maria Rosaria D’Alfonso

 

 

 

I COLLABORATORE

 

 

Monica Casavecchia

 

 

II 
COLLABORATORE

 

 

Valerio Ponziani

 

 

SICUREZZA

 

RSPP: Cristina Maiolati

RLS: Monica Casavecchia

 

 

 

 

 

 

 

REFERENTI DI PLESSO

 

 

Infanzia Via E. Macro Lucia 
Colosimo

Infanzia via Giaquinto Donatella 
Russo

Infanzia Gagliardi Silvana 
Pigliautile

 

 

AREA 
AMMINISTRATIVA

 

ff. DSGA

Sabrina 
Pietrosanti
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ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI

 

Protocollo affari 
generali

Mirko Liviani

 

Contabilità

Cinzia Cinti

 

Area personale 
docenti infanzia

Sabrina D’Artizio

Area personale 
docenti primaria

Maria Grazia 
Valerio

Area personale 
docente S.M.S. e 
personale Ata

Luciana Bonavita

 

 

 

REFERENTE COVID

 

Cinzia Cangianiello

Anna Rita Crescenzi

Lucia Tanzini

 

 

 

Primaria Tona Monica 
Casavecchia

Primaria De Sanctis Alessandra Di 
Biase

Primaria Marcati Mariella Ruggiu

 

 

S.M.S. Ponti Valerio Ponziani
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AREA DIDATTICA

 

 

FS 
Coordinamento 

progettuale 
PTOF

 

Lorella De Luca

Raffaele Ferrari

Anna Lisa Fusco

Carmen 
Grecucci

Sandra Nicoletti

FS Coordinamento e 
gestione disabilità

 

 Lucia Pia Cavallo

Claudia Fallocco

Francesca Norzi

Ortensia Perri

FS Coordinamento e gestione 
sito web e supporto alla 

digitalizzazione

 

Claudia Iucci

Area alunni 
infanzia

Luisa Pescosolido

Area alunni 
primaria

Francesca Fedele

Area alunni  
s.ms.

Giuliana Perin
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Mariella Ruggiu

 

Referente area disabilità

 Valerio Ponziani

Referente Legalità

Lorella De Luca

 

Referente Progetto Tornasole

Alessandra Di Biase

 

Referente Trinity

Angela Parente

                            Referente Scuola attiva kids ( ex sport 
di classe)

                  Scuola Primaria Donatella Di Carlo

                  Scuola Secondaria di I Grado Alessandra Re 

 

 

 

                                      Referente continuità

 

 

Animatore 
digitale

 

Claudia Iucci

 

Team Digitale

Monica 
Casavecchia

Donatella Di 
Carlo

Smedile Maria 
Grazia
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                                    Lucia Tanzini

                                   Gianna D'Acchioli 

                                              

Commissione Erasmus

Emanuela Grieco

Angela Parente

Mariella Ruggiu

Commissione Sperimentale 

Rita Colacicco

Gianna D'Acchioli

Lorella De Luca

Valerio Ponziani

Teresa Lanzetta

Commissione Tecnica

Presidente Dott. Andrea 
Bernetti

Genitori

Docenti

 

 

 

 

FUNZIONIGRAMMA

 

 

Collabora con la Dirigente e la 
sostituisce in caso di sua assenza.

Predispone le sostituzioni del personale 
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I COLLABORATORE

 

Monica Casavecchia

docente assente e gestisce gli eventuali 
recuperi.

Verifica il rispetto del regolamento di 
Istituto-

Collabora con la Dirigente per la 
migliore efficacia ed efficienza 
dell’attività scolastica.

 Supporta il Dirigente in ambito 

organizzativo, didattico e amministrativo.

 

 

II COLLABORATORE

 

Valerio Ponziani

Collabora con la Dirigente e la 
sostituisce in caso di sua assenza.

Verifica il rispetto del regolamento di 
Istituto.

Collabora con la Dirigente e il I 
Collaboratore per la migliore efficacia ed 
efficienza dell’attività scolastica.

Supporta il Dirigente in ambito 

organizzativo, didattico e amministrativo. 

 

RESPONSABILI DI PLESSO

 

Monica Casavecchia

Lucia Colosimo

Alessandra Di Biase

 Hanno mansioni organizzative, di 
vigilanza e di coordinamento.

Sono referenti della Dirigente Scolastica 
per tutte le problematiche relative al 
plesso.

Verificano il rispetto del regolamento di 
Istituto.

Gestiscono la comunicazione interna ed 
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Silvana Pigliautile

Valerio Ponziani

Mariella Ruggiu

 

esterna al Plesso.

Coordinano le sostituzioni e accolgono i 
supplenti.

Gestiscono i recuperi e i cambi turni del 
personale docente.

Coordinano i Consigli di classe, di 
interclasse, intersezione e di plesso.

Partecipano alle riunioni di Staff.

 

FUNZIONI STRUMENTALI

 

 

Area coordinamento progettuale PTOF

 

 

Lorella De Luca

Raffaele Ferrari

Anna Lisa Fusco

Carmen Grecucci

Sandra Nicoletti

Mariella Ruggiu

 

- Revisione, integrazione e 
aggiornamento del POF.

- Raccolta, valutazione, aggiornamento e 
sistemazione dei progetti presentati dai 
docenti dell’Istituto e presentazione di 
progetti per richieste di finanziamenti.

- Collaborazioni dirette con i Docenti 
Funzione Strumentale delle diverse aree 
e con i Responsabili di progetto.

- Partecipazione alle riunioni di 
coordinamento organizzativo con il 
gruppo Staff.
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Area coordinamento e gestione 
disabilità e disagio

 

Lucia Pia Cavallo

Claudia Fallocco

Francesca Norzi

Ortensia Perri

- Cura l’accoglienza e l’inserimento degli 
studenti con bisogni speciali, dei nuovi 
insegnanti di sostegno e degli operatori 
addetti all’assistenza di concerto con il 
collaboratore del D.S. referente d’area.

- Organizza, in collaborazione con la 
segreteria didattica, e partecipa ai G.L.O. 
del suo settore.

- Prende visione della documentazione 
relativa agli alunni con disabilità 
(certificazioni sanitarie, P.E.I., P.D.P., 
verbali G.L.I., ecc.) traendone spunti 
operativi, nel rispetto della normativa 
sulla privacy.

- Sostiene il processo di inclusione degli 
studenti con bisogni speciali.

 

 

 

- Cura e aggiornamento della struttura e 
della grafica del sito in relazione alle
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Area sito web e supporto alla 
digitalizzazione

 

Claudia Iucci

 

normative ed ai bisogni organizzativi e 
gestionali.

 - Pubblicazione tempestiva del 
materiale fornito dai docenti e dagli 
assistenti,

previa autorizzazione del DS.

-Trasmissione dati informatici relativi ai 
progetti provinciali, regionali e nazionali:

- Supporto ai docenti nella produzione 
di materiale informativo e nell’utilizzo 
dei

registri informatici e delle LIM

 

 

Referente alla legalità

 

Lorella De Luca

- Opera nell’ambito dell’Educazione alla  
Legalità predisponendo percorsi di 
prevenzione alle varie forme di bullismo 
e cyberbullismo.

 

Referente Trinity

 

Angela Parente

- Si occupa del coordinamento e della 
gestione  delle attività connesse al 
progetto.

- Supporta i docenti partecipanti al 
progetto.

- Organizza la valutazione “Trinity” e la 
manifestazione conclusiva.
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Referente  Progetto Tornasole 

 

Alessandra Di Biase

- Cura i rapporti con gli operatori del 
Progetto per strutturare gli interventi 
finalizzati a prevenire il disagio e a 
promuovere il benessere delle varie 
componenti dell’Istituzione Scolastica .

- Organizza e partecipa agli incontri tra 
docenti e gli operatori dell’Associazione.

 Referente continuità

                            Lucia Tanzini

                            Gianna D'Acchioli 

- Si occupa del coordinamento e della 
gestione delle attività inerenti la 
continuità educativa degli studenti nel 
passaggio da un ordine all'altro.

Referente Sport di classe 

Donatella Di Carlo

Alessandra Re 
 
 

- Si occupa del coordinamento e della 
gestione  delle attività connesse al progetto. 

Commissione Erasmus Plus

Emanuela Grieco

Angela PArente

Mariella Ruggiu

 

- Si occupa del coordinamento e della 
gestione  delle attività connesse al 
progetto Erasmus Plus che mira a 
promuovere la mobilità internazionale 
studentesca.

Commissione Tecnica

 

 - Fornisce stimoli, riflessioni, 
suggerimenti per la gestione della vita 
scolastica nell’ottica di una fattiva 
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Presidente Dott. Bernetti

Genitori

Docenti

 

 

collaborazione Scuola-Famiglia.

Commissione Sperimentale 

Rita Colacicco

Gianna D'Acchioli

Lorella De Luca

Valerio Ponziani

Teresa Lanzetta

- Si occupa del coordinamento e della 
gestione  delle attività connesse al progetto 
Officinae 

 

 

RETE E CONVENZIONI ATTIVATE

Il territorio in cui è inserito l’istituto fa parte della rete territoriale di Torre 
Spaccata e risulta particolarmente carente di strutture e di centri 
culturali. E' per tale ragione che la scuola costituisce uno dei pochi poli di 
aggregazione in grado di offrire accoglienza, disponibilità di risorse, 
attività di recupero e potenziamento culturale. Organizzata e attenta ai 
bisogni del territorio, rappresenta un’importante risorsa per i bambini ed 
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i ragazzi, ma anche per i docenti e i genitori; il costante aumento di 
abitanti - e di riflesso di popolazione scolastica - proveniente da paesi 
extraeuropei e/o nomadi hanno di fatto imposto alla scuola di rivedere i 
suoi obiettivi e i suoi progetti, per adattarli alla complessità del territorio 
di riferimento.

Il nostro Istituto ha inoltre sempre considerato un’importante 
opportunità quelle di creare sinergie con il territorio, creando una rete 
non solo formalizzata con accordi specifici, ma anche più informale, nel 
senso di una trama di relazioni con altre agenzie educative, che ha 
permesso di creare valore aggiunto nell'offerta formativa della 
scuola. L’Istituzione scolastica è sempre operativa relativamente 
all’adesione a Reti di scopo in coerenza e linea con le scelte educative del 
PTOF e concorrenti al perseguimento delle priorità declinate nel RAV.

In particolare, l'Istituto Comprensivo Antonio Montinaro:
·        partecipa alla Rete di Ambito 4, Roma (Lazio) che ha come obiettivo 

la realizzazione di iniziative di interesse territoriale. Tale ambito 
include anche altre scuole appartenenti allo stesso territorio. La rete 
si dimostra utile per trovare soluzioni a questioni di interesse 
comune o condiviso fra le scuole, come ad esempio valorizzare le 
risorse professionali attraverso la formazione continua dei docenti, 
oppure attività di tipo amministrativo e gestionale. L'ambito 4 si 
occupa, altresì, della formazione, su tematiche concordate in rete, 
dei docenti neoassunti. Partecipa, inoltre, a reti di scopo, che 
includono scuole appartenenti ad ambiti diversi, ma che hanno in 
comune esigenze specifiche o progetti determinati da medesime 
priorità. L’Istituto aderisce a Reti di scuole, al fine di ottimizzare le 
risorse, valorizzare le competenze e le professionalità dichiarate e 
aprire l’Istituzione Scolastica a un confronto con le altre realtà 
scolastiche del territorio. Il nostro Istituto prevede, inoltre, di 
elaborare con l’Ambito 4, un Piano dell’Offerta Formativa 
Territoriale, per la realizzazione del Progetto di Continuità che possa 
coinvolgere sistematicamente le Scuole Secondarie di I grado dei 
quartieri di Torre Spaccata, Torre Maura, Alessandrino e Centocelle;
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·        ha aderito a diversi progetti ministeriali, tra cui il progetto 
nazionale InnovaMenti del ministero dell’Istruzione, per la 
diffusione delle metodologie didattiche innovative inserita nel Piano 
Nazionale di Scuola Digitale e realizzata con il supporto delle Equipe 
Formative Territoriali e il progetto Generazioni connesse, 
coordinato dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca) e co-finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del 
programma Safer Internet, è nato per promuovere un uso sicuro e 
responsabile di Internet e dei Nuovi Media da parte dei più giovani;

·        è riconosciuta dall’USR per il Lazio, come scuola accogliente per il 
Tirocinio Formativo Attivo; 

·    collabora con le Università nazionali e internazionali, accogliendo 
studenti di Scienze della Formazione e Scienze dell’Educazione e 
partecipando a progetti innovativi e sperimentali -Casa do 
professor; 

·        l’Istituto fa parte della rete ASAL, Associazione delle Scuole 

Autonome del Lazio, che ha per finalità il rafforzamento 

dell’autonomia scolastica e la promozione di iniziative per la 

diffusione della cultura dell’autonomia da parte delle singole 

istituzioni scolastiche e di reti di scuole;

·        accoglie proposte e iniziative provenienti da Associazioni, Enti 
(Biblioteche, Municipio, Asl, Coni, Polizia di Stato), Fondazioni (come 
il Progetto Tornasole, promosso dalla Fondazione Paolo Bulgari), 
Aziende, coerenti con la propria mission e in linea con la propria 
offerta formativa;

In particolare l’Istituto Comprensivo, tramite la fondazione Bulgari, ha 
avviato forme di collaborazione con Save the Children Italia Onlus 
con l’obiettivo di lavorare in condivisione con le realtà formative 
presenti sul territorio e condividere con i servizi educativi le linee e 
metodologie di intervento dirette ai minori, anche nell’intento di 
arginare la dispersione scolastica e la povertà educativa. Un 
ulteriore obiettivo è quello finalizzato alla creazione di forme di 
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collaborazione nell’implementazione di attività educative, con 
particolare riferimento all’accompagnamento allo studio, che si 
realizzano nel Punto Luce di Torre Maura rivolte, tra gli altri, ad 
alunni e alunne con svantaggio socio-economico, linguistico e 
culturale così come definiti dalla normativa sui bisogni educativi 
speciali (BES) e nel rispetto dei parametri di sicurezza. 

·   La scuola si rapporta in maniera aperta e flessibile con il territorio, 
dal quale è pronta a cogliere ulteriori opportunità atte ad 
implementare l’offerta formativa, purché coerenti con la sua 
“mission” istituzionale. l'Istituto mantiene attivi rapporti con il 
Comitato di quartiere Torrespaccata e con le Parrocchie Regina 
Mundi e San Bonaventura del territorio, attraverso diverse 
iniziative, contribuendo a rinforzare il tessuto sociale e culturale 
attorno alle famiglie.

 
 

PIANO DI FORMAZIONE

LE PRIORITÀ FORMATIVE DELL' I.C. ANTONIO MONTINARO

Il Piano di Formazione e Aggiornamento rappresenta un supporto utile al raggiungimento di 
obiettivi trasversali attinenti la qualità delle risorse umane ed è pertanto un’azione tendente a 
migliorare il clima nell’organizzazione, per creare condizioni favorevoli al raggiungimento 
degli obiettivi del PTOF oltre che al tentativo di dare corpo ad attività di confronto, di ricerca e 
sperimentazione prefissate dalla nostra Scuola. Il Collegio dei Docenti riconosce 
l’aggiornamento, sia individuale che collegiale, come un aspetto irrinunciabile e qualificante 
della funzione docente, funzionale alla promozione dell’efficacia del sistema scolastico e della 
qualità dell’offerta formativa e deve essere inteso come un processo sistematico e 
progressivo di consolidamento delle competenze, al fine di poter offrire ai nostri alunni 
percorsi di apprendimento personalizzati  e metodologie didattiche innovative.

Esso ha come punto di partenza gli standard professionali della professione docente, 
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rintracciabili in:

 

Competenze culturali, disciplinari, didattiche e 
metodologiche in relazione ai traguardi di competenza 
ed agli obiettivi di apprendimento previsti dagli 
ordinamenti scolastici.

 

 

Competenze relazionali e organizzative in relazione alla 
migliore gestione dell’insegnamento e degli ambienti di 
apprendimento.

 

 

Partecipazione responsabile all’organizzazione 
scolastica, al lavoro collaborativo in rete, anche 
assicurando funzioni di coordinamento e animazione.

 

 

Cura della propria formazione in forma di ricerca 
didattica, documentazione, riflessione sulle pratiche, 
diffusione di esperienze di eccellenza
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Le priorità formative relative a tipologie ed ambiti tematici per il personale docente 
dell’Istituto derivano sia dal D.M. 797/2016, sia dalle esigenze di formazione che la 
realizzazione del PTOF, del Piano Scuola Digitale e del Piano di Miglioramento dell’istituto 
concretamente pongono.

 Il Piano di Formazione di Istituto si pone le seguenti finalità:

concretizzare, attraverso la formazione del personale docente e A.T.A., le priorità e i traguardi 
del RAV e del PdM

•

 riflettere sui vissuti e sulle pratiche didattiche•
 sostenere percorsi di ricerca azione didattico – pedagogica e sperimentazioni innovative e di 

avanguardia educativa
•

 promuovere l’inclusione attraverso lo sviluppo di una didattica personalizzata finalizzata al 
successo formativo di ciascun alunno, anche attraverso percorsi di valorizzazione delle 
eccellenze

•

 favorire l’accoglienza e l’inserimento dei nuovi docenti presso l’Istituto•
acquisire conoscenze e competenze utili al miglioramento del rapporto educativo con alunni e 

famiglie e alla facilitazione degli apprendimenti
•

favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza / responsabilità professionale•
migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando contestualmente conoscenza e stima 

reciproca
•

fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline e della 
pratica educativa e metodologico – didattica

•

rendere la Scuola un ambiente accogliente, attento agli altri e al rispetto delle persone e delle 
regole.

•

In generale si sottolinea che le iniziative di aggiornamento privilegiate sono quelle che 
adottano tecniche innovative di formazione in servizio, finalizzate non solo all'acquisizione di 
nuovi strumenti culturali, operativi e tecnologici, ma anche alla produzione e alla diffusione di 
materiale didattico e gestionale.

L’obiettivo dei percorsi formativi è anche quello di diffondere, con un effetto “a cascata”, 
l’innovazione attraverso attività di disseminazione all'interno dell’istituto, con il risultato 
atteso di innalzare il livello quantitativo e qualitativo dell’offerta formativa sia a beneficio 
dell’attuale utenza che di quella futura, grazie alla “replicabilità” delle metodologie e delle 
tecniche di insegnamento apprese e alla produzione collaborativa di materiali spendibili nel 
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proprio contesto lavorativo grazie allo promozione di azioni di scambio fra i docenti per la 
condivisione dei materiali.

 Sono compresi nel Piano  di Formazione dell’Istituto:

 i corsi di formazione organizzati da MI e USR Lazio per rispondere a specifiche esigenze 
connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere 
strutturale o metodologico decise dall’Amministrazione;

•

 i corsi proposti da MI, USR Lazio, Enti e Associazioni professionali, accreditati presso il 
MIUR, coerenti con gli obiettivi individuati nel Piano;

•

 i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce;•
gli interventi formativi sia in autoaggiornamento, sia in presenza di tutor esterni o 
interni, autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di 
istituto previsti dal PTOF;

•

corsi di formazione professionale rivolti a singoli docenti che seguono attività per 
aspetti specifici della propria disciplina (ad esempio Inglese, IRC, Scienze…);

•

 gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di 
legge (Decreto Legislativo 81/2008).

•

 Il Piano di Formazione di Istituto contempla, accanto ad attività formative rivolte a tutti i 
docenti, altre indirizzate prevalentemente a gruppi distinti o figure specifiche quali:

figure di sistema (impegnati nelle azioni conseguenti al RAV e al PdM);•
docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione metodologica (nel 

quadro delle azioni definite nel PNSD);
•

insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative, prefigurate dall’Istituto anche 
relativamente alle innovazioni introdotte dalla legge 107/2015;

•

figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi della sicurezza, prevenzione, 
primo soccorso, ecc. anche per far fronte agli obblighi di formazione di cui al D.lgs. 81/2008.

•
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