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INTRODUZIONE 

 

Il PTOF è il documento con cui l’Istituto dichiara la propria identità culturale e la propria autonomia, illustra la struttura organizzativa, concretizza gli obiettivi 

nazionali (definiti dallo Stato) in percorsi formativi (curricoli), spiega la progettazione curricolare, extracurricolare ed educativa. Ai sensi della legge 107/2015 il 

Piano si rinnova per altri tre anni integrando nuove disposizioni e norme della stessa legge. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico ha 

tenuto conto delle nuove normative quali “L’autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativo di ognuno” (nota MIUR n. 1143 del 17.05.18, il 

D.D. n. 479 del 24.05.17 ed il documento del 14.08.2017) e della promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità (D.lgs. n.66/2017); ha 

promosso i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; ha tenuto altresì 

conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori. 

 

Data approvazione Collegio Docenti 

Data approvazione Consiglio di Istituto 

Data pubblicazione sul sito web  



La scuola ed il suo contesto 

Voi mi chiamate Maestro e fate bene perché lo sono! 

Dunque, se io, il Maestro vi ho dato l’esempio, è  perché facciate come io ho fatto a voi.  

(cfr. Gv 13, 13-15) 

 

 

 

Premessa 

 

Nella sua intensa attività a favore di tutti i fratelli, San Vincenzo Pallotti ebbe molto a cuore l’educazione, l’istruzione e la formazione dei giovani. 

Per questa ragione  aprì, sostenne e promosse scuole, collegi, oratori. 

Oggi i suoi figli, i sacerdoti, le Suore e i Laici dell’Apostolato Cattolico ereditando il suo carisma, continuano a svolgere la missione educativa nelle scuole, nei 

collegi e in tutte le opere a loro affidate. 

 

Il Centro e il Cuore 

del Progetto Educativo 

è la Persona Umana. 



In ogni fascia d’età, dal bambino piccolo della Scuola materna fino ai giovani universitari, la nostra scuola si pone al servizio dell’Uomo, facendo attenzione alle 

esigenze del territorio in cui essa opera. 

Come Scuola pallottina, su mandato specifico di San Vincenzo Pallotti, siamo impegnati a rendere l’alunno consapevole dei doni di Dio: 

la vita, 

dono divino-umano da accogliere con gratitudine, da amare e sviluppare; 

 

la fede e l’amore, 

infusi nel cuore di ognuno, i doni di natura e di grazia da portare a maturazione. 

 

La scuola, in quanto Cattolica, intende essere fedele  al Vangelo, alle direttive del Magistero della Chiesa e del fondatore San Vincenzo Pallotti. 

Il corpo docente e direttivo forma una Comunità educante; si ispira ai principi religiosi e civili e ai criteri pedagogici di una sana e completa educazione, allo 

spirito della riforma scolastica e ai criteri di una responsabile autonomia. 

 

 La scuola si impegna a tener vivi e operanti negli alunni i valori umani, religiosi, sociali. 

 La scuola avrà un’attenzione particolare alla formazione degli alunni mirando a conseguire un graduale inserimento nella Comunità Europea 

nella sua complessità e alla sua attuale situazione pluriculturale e multi religiosa. 

 La scuola intende promuovere un incontro vivo con la cultura e, in un contesto pluralista, la capacità critica ed il confronto rispettoso e 

arricchente con le varie esperienze culturali. 

  

 



1.1 Il contesto della scuola, analisi del contesto e sue principali risorse 

 

La scuola “Giuseppe Aldobrandini” è una scuola che si inserisce nel sistema scolastico nazionale in collaborazione con altre scuole statali e non statali del 

territorio, accogliendo, senza discriminazioni, in conformità con la legge sulla scuola paritaria (62/2000), alunni e famiglie disponibili ad accettare e a 

condividere il Progetto Educativo, dunque senza vincoli territoriali. 

È una scuola cattolica e fa parte della storia culturale, sociale e religiosa della città di Roma e della missione della chiesa locale, impegnando gli alunni a 

raggiungere una seria conoscenza del messaggio cristiano, fino a una chiara professione di fede. 

È una scuola pallottina che, secondo la propria tradizione educativa, ha come fine di tutte le attività educative, scolastiche ed extrascolastiche, la crescita 

umana e spirituale dei nostri alunni e delle nostre alunne. Applica alla loro educazione i caratteri dell’esperienza umana e religiosa di San Vincenzo Pallotti, 

fondatore dell’Unione dell’Apostolato Cattolico (UAC) di cui la Congregazione delle Suore dell’Apostolato Cattolico fa parte. 

l’Istituto “Giuseppe Aldobrandini” fa proprie e promuove le linee guida dell’UAC, relativamente alla formazione della persona, al curriculum pallottino e 

all’offerta formativa, alla pastorale, alla gestione e amministrazione. Mira a rendere gli alunni consapevoli di essere cittadini del mondo, per abitare le frontiere 

e costruire ponti lì dove c’è separazione, discriminazione e ingiustizia. 

Le Suore dell’Apostolato Cattolico (Pallottine) si ispirano al Carisma del loro Fondatore. San Vincenzo Pallotti (1795-1850), sacerdote romano che, con la sua 

profonda vita spirituale, le sue molteplici attività apostoliche e con la realizzazione conseguente della sua visione profetica dell’apostolato, influì in modo 

rilevante sulla storia della Chiesa del 19° secolo. San Vincenzo Pallotti rivolse l’attenzione sulla necessità urgente di ravvivare la fede e di riaccendere la carità 

tra i cattolici per portare a tutti gli uomini la buona novella della salvezza. Nel territorio della città di Roma egli, insieme a un gruppo di collaboratori, sviluppò 

una mole notevole di attività apostoliche. Nello stesso tempo si adoperò di unirle e coordinarle. Da ciò è nata l’idea di fondare una nuova istituzione, ossia 

l’“Unione dell’Apostolato Cattolico”, per unire tutte le iniziative apostoliche. In molteplici scritti il Pallotti sviluppò la visione globale dell’opera della Chiesa, 

affinché la buona novella fosse portata a tutti gli uomini in modo ordinato e sistematico. San Vincenzo Pallotti morì il 22 gennaio 1850, senza aver visto il pieno 

sviluppo della sua opera. I suoi collaboratori più stretti continuarono la sua missione, assicurando alla Società un ulteriore sviluppo. Vincenzo Pallotti fu 

beatificato nel 1950 da Pio XII e canonizzato nel 1963 dal beato Giovanni XXIII durante il Concilio Vaticano II. 

 

 

 

 



1.2 Il territorio 

 

Nel territorio si evidenziano situazioni socio-culturali diverse; infatti, la popolazione non è omogenea, ma è costituita da professionisti, impiegati, commercianti, 

artigiani e addetti ai servizi. 

Nelle classi sono presenti anche alunni non residenti nella zona e di diverse etnie. La scuola deve affrontare realtà di vario tipo e pone particolare attenzione 

all’accoglienza, all’integrazione e all’educazione alla legalità. 

Tenuto conto della varietà del tessuto sociale di appartenenza, la scuola vuole garantire un’offerta formativa differenziata attraverso strategie adeguate. 

 

La scuola tende a costruire una rete: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Cenni storici 

 

La scuola dell’Infanzia e Primaria Giuseppe Aldobrandini opera dal 1936 ad Ostia Antica. 

Ostia Antica è il nome della trentacinquesima zona di Roma, nell’Agro Romano, il toponimo indica anche la zona urbanistica del X Municipio ed è un quartiere 

che ospita una splendida area archeologica di interesse internazionale, immersa nel verde dei prati, che comprende i resti del sepolcreto, delle terme, di 

mercati, delle abitazioni, di una sinagoga e perfino di un teatro romano ottimamente conservato. 

SCUOLA 
TERRITORIO 

FAMIGLIA 



A pochi passi dagli scavi troviamo l’antico Borgo di Ostia Antica, meta preferita dai turisti di tutto il mondo, che accoglie la Basilica di Sant’Aurea e il Castello di 

Giulio II, fatto costruire dal Cardinale Giuliano della Rovere, futuro Papa Giulio II, che fece ampliare anche la Basilica di Sant’Aurea. 

La campagna, che fa parte della “Riserva del litorale”, si sviluppa nel territorio di Ostia Antica ed è di grande interesse storico-naturalistico. 

Il territorio di natura alluvionale, fino al 1880 era paludoso; alla fine del 1800 si decide di intraprendere una serie di opere di bonifica della zona semideserta ed 

abitata ormai soltanto da un gruppo sparuto di alcune famiglie di coloni. E’ un periodo che porta verso grandi cambiamenti: siamo nell’epoca della grande 

bonifica resa possibile grazie alla determinazione ed al coraggio di tanti uomini e donne giunti dal nord d’Italia: i Ravennati. 

Ostia Antica, oggi, accoglie le realtà urbane di Saline di Ostia, di Stagni di Ostia e di Bagnoletto. 

Il territorio ha subito un notevole sviluppo sociale; infatti gli abitanti del luogo sono cresciuti in maniera esponenziale, grazie all’arrivo di nuove famiglie che si 

sono spostate dal centro di Roma; tutto questo ha portato ad un forte incremento urbanistico, soprattutto nella zona denominata “Le Saline”. 

Dal punto di vista produttivo, nel territorio si rilevano piccoli, ma importanti, insediamenti industriali; anche il commercio si è notevolmente sviluppato. 

Per quanto riguarda il settore della sanità pubblica, al centro di Ostia Antica è nato un distretto sanitario dove è possibile usufruire di una valida assistenza 

medica specialistica. 

 

1.4 Caratteristiche principali della scuola 

 

Le caratteristiche principali della scuola coincidono con le le fonti di ispirazione) delle scuole pallottine, che sono: 

 

 La tradizione culturale ed educativa pallottina raccolta in sintesi nel Progetto Educativo delle Scuole Pallottine. 

 I dettati costituzionali contenuti negli articoli 3, 30, 33, 34 della Costituzione Italiana. 

 I Programmi della Scuola dell’Infanzia e Primaria (come da legge ministeriale). 

 I principi affermati dalla Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia del 23/11/1989. 



 Il decreto legislativo “Buona Scuola” DDL 107/2014. 

 

1. Centralità del bambino 

La nostra scuola colloca al centro degli interventi di educazione, di istruzione e formazione del bambino, inserito nella famiglia e nel contesto storico 

attuale, proponendo un cammino di educazione integrale con piani di studio ed iniziative in cui interagiscono realtà scolastiche ed esperienze varie. 

 

2. Uguaglianza 

La nostra scuola accoglie tutti coloro che la scelgono, senza distinzione di sesso, etnie, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni socio-economiche. 

Accoglie studenti con handicap o in condizioni di svantaggio applicando le norme vigenti in materia di inserimento. 

 

3. Imparzialità e regolarità 

Il personale docente e non, che presta servizio nella nostra scuola, agisce secondo criteri di obiettività ed imparzialità, garantendo la regolarità, la 

continuità del servizio e delle attività educative nel rispetto delle disposizioni contrattuali AGIDAE, sottoscritte dagli operatori scolastici, secondo 

principi e norme giuridiche vigenti. 

Eventuali e non prevedibili casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio sono tempestivamente comunicati e vengono predisposte 

misure adeguate per diminuire l’eventuale disagio arrecato ad allievi e famiglie. 

 

4. Diritto di educazione e di scelta - Obbligo scolastico 

Secondo l’art. 30 della Costituzione Italiana i genitori hanno il dovere e il diritto di educare ed istruire i figli. Sono, altresì, liberi di scegliere il tipo di 

scuola più adeguato alle proprie esigenze, purché ne accettino il progetto educativo ed il regolamento  interno. 

 



5. Partecipazione e trasparenza 

Ogni membro della comunità educante -  genitori, personale docente e non - è protagonista e responsabile dell’attuazione del PTOF attraverso una 

gestione partecipata della scuola, nel rispetto del ruolo e delle competenze di ciascuno. 

La scuola garantisca una informazione costante, completa, trasparente e tempestiva salvaguardando i principi della privacy mediante: 

 Lettere 

 Circolari 

 Bacheche d’istituto 

 Questionari di rilevamento sulla valutazione della qualità dei servizi 

 Incontri personali periodici docenti-genitori 

 

6. Libertà d’insegnamento ed aggiornamento del personale 

La programmazione assicura il rispetto delle libertà di insegnamento dei docenti come sancito dall’art. 33 della Costituzione. 

L’aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale scolastico. 

 

7. Didattica inclusiva: BES e DSA 

La scuola si impegna a garantire a tutti gli studenti in difficoltà e svantaggio sociale e culturale con DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) e/o BES 

(ADHD, Borderline Cognitivi, ecc), nonché alunni stranieri, la personalizzazione dell’apprendimento richiamandosi espressamente ai principi enunciati 

dalla legge 53/2003, attraverso l’elaborazione del Piano Didattico Personalizzato adottando una didattica inclusiva. 

La scuola inoltre garantisce la presa in carico dei BES (Bisogni Educativi Speciali), attuando un percorso congiunto e collaborativo fra scuola e famiglia, 

finalizzato all’individuazione di eventuali DSA o BES secondo le indicazioni di legge 170/2010 e le linee guida del 12/07/2011. 



 

8. Orientamento e valorizzazione del merito scolastico ed dei talenti 

Nell’ottica dell’orientamento del merito scolastico e dei talenti il team docenti cura lo sviluppo individuale del discente, facendo emergere e 

mettendone in luce le qualità talentuose e meritevoli di rilievo. 

 

9. Prevenzione violenza e discriminazione 

L’istituto è particolarmente attento all’alunno dal punto di vista della protezione contro l’abuso psico-fisico (bullismo, discriminazione razziale, di 

genere e religiosa) preservando la libertà individuale. A tal fine il corpo insegnante è aperto a formazione permanente riferita ai suddetti fenomeni. 

 

10. Attività di potenziamento – Progetto – Attività extracurricolari 

La scuola guarda con particolare attenzione allo sviluppo delle competenze dell’alunno come richiesto dalle Indicazioni Nazionali del 2012. Pertanto 

l’offerta formativa viene ampliata con attività di potenziamento ed extracurricolari legate e mirate al gradimento e all’interesse della popolazione 

scolastica e territoriale. In merito l’istituto redigerà un allegato specifico. 

 

11. Sostegno alle famiglie 

La scuola si impegna nel sostenere, ove possibile, le famiglie in difficoltà. 

 

1.5 Spazi esterni e ricognizione attrezzature 

La scuola dell’Infanzia e Primaria Paritaria Giuseppe Aldobrandini, si trova in Via del castello 14, nel centro storico di Ostia Antica. 

L’edificio, risalente al 1936, è circondato da un giardino e si sviluppa su un piano terra e un primo piano. 



Gli spazi interni a disposizione della scuola sono i seguenti: 

 Direzione 

 Segreteria 

 Portineria/Sala attesa 

 Locale cucina 

 Spogliatoio personale non docente 

 Bagno personale non docente 

 Cappella 

 5 Aule per la Scuola Primaria 

 2 Aule per la Scuola dell’Infanzia 

 1 Aula polivalenze Scuola dell’Infanzia 

 Bagni per il personale docente 

 Bagni per gli alunni 

 Bagno per disabili 

 Laboratorio di Informatica 

 

Esternamente si rileva: 

 Spazio adibito ad attività ludiche e motorie 

 Kinder Garden 



La scuola è dotata di materiale didattico composto da: 

 Attrezzatura ginnica 

 2 Pianoforti 

 Lettore DVD 

 Impianto amplificazione audio 

 Computers 

 Fotocopiatrici 

 Scanner 

 Stampanti 

 Fax 

 Distruggi-documenti 

 L.I.M. 

 

1.6 Risorse professionali 

ORGANIGRAMMA GENERALE 

Personale di ruolo a T.I. Scuola Infanzia: 3 (di cui 2 con incarico anche presso Scuola Primaria) 

Personale di ruolo a T.D. Scuola Infanzia: 2 (di cui 1 anche con incarico presso Scuola Primaria) 

Personale di ruolo a T.I Scuola Primaria: 6 (di cui 2 anche con incarico su Scuola dell’Infanzia) 

Personale di ruolo a T.D Scuola Primaria: 3 (di cui 1 anche con incarico su Scuola dell’Infanzia) 



Personale ATA a T.I: 2 

Personale di Segreteria: 1 (a T.D) 

Coordinatore Didattico: 1 

Responsabile Amministrazione (in rappresentanza dell’Ente Gestore): 1 

 

ORGANIGRAMMA SPECIFICO 

Scuola dell’Infanzia 

- Ludovici Francesca 

- Sanò Stefania 

Scuola Primaria 

- Bassu Flavia (con incarico anche su Scuola dell’Infanzia); 

- Catalani Gabriella; 

- Greco Andrea; 

- La Spada Lorenza; 

- Pierpaoli Anna Maria; 

- Pigliapoco Patrizia (con incarico anche su Scuola dell’Infanzia); 

- Ricciardi Ilaria (con incarico anche su Scuola dell’Infanzia); 

- Scipioni Serenella; 

- Tarroni Marzia 

 

Personale ATA 

- Albanesi Barbara 

- Longhi Gisella 

- Modigliani Simonetta 



Coordinatore Attività Didattiche ed educative 

Elio Limentani 

Responsabile dell’Amministrazione  

Suor Silvana (Paolina) Tropiano designata dall’Ente Gestore  

 

  



LE SCELTE STRATEGICHE 

 

2.1 Priorità desunte dal RAV 

La scuola rispetta gli indirizzi generali, gli standard del Sistema Nazionale e i Principi Costituzionali  che riguardano l'educazione e la formazione del minore (artt. 

2,29,30 e 31 della Costituzione Italiana) e opera per la promozione dell'educazione alla convivenza civile, alla crescita educativa e culturale delle alunne e degli 

alunni, attraverso il sapere, il saper essere, il saper fare e l'agire. Cura l'acquisizione delle competenze e l'ampliamento delle conoscenze, delle abilità e delle 

attitudini, anche in un'ottica orientativa per il passaggio al successivo ciclo di istruzione.  Promuove l'esercizio della responsabilità personale e sociale, ponendo 

particolare attenzione all'inserimento e all'effettiva inclusione di allievi con disabilità o disagi, proponendo eventualmente percorsi didattici personalizzati o 

piani individualizzati.  

Proprio per questo intende perseguire obiettivi specifici tesi a: 

- realizzare una scuola accogliente in grado di rendere l'acquisizione dei saperi piacevole e gratificante, di favorire le relazioni sociali e consentire attività 

ludiche guidate e giochi liberi; 

- perseguire un alto livello di formazione in grado di promuovere, attraverso una pluralità di saperi, di progetti, di integrazioni curricolari e di esperienze 

significative nell'ambito delle competenze chiave e dei principi della sostenibilità; 

- favorire un processo di insegnamento-apprendimento fondato sull'esperienza e sulle diverse attività anche laboratoriali; 

- implementare l’utilizzo delle nuove tecnologie nella pratica quotidiana, accompagnata da iniziative di formazione; 

- diversificare gli ambienti in modo da svolgere attività con attrezzature funzionali e flessibile negli orari e nelle tipologie organizzative, per rispondere 

con ciò alle molteplici esigenze degli alunni e delle famiglie; 

- ad interagire con territorio nel quale è inserita al fine di favorire le richieste del territorio stesso in un dinamismo aperto al cambiamento e sinonimo di 

continua evoluzione; 

- sviluppare una scuola aperta al multilinguismo ed alla multiculturalità; 

- migliorare le competenze linguistiche, scientifiche, sociali, digitali e civiche 

 

 



2.2 Obiettivi formativi prioritari 

Come Scuola che segue le orme di San Vincenzo Pallotti, tutti i docenti, laici e religiosi, si propongono di sviluppare e tener vivi, tra loro e negli alunni, i valori 

umani, sociali e cristiani, pur rispettando la varietà degli intenti e ritmi evolutivi nei singoli. 

La scuola vuole essere, dunque, un luogo di incontro vivo e vitale con la vera cultura che tende alla promozione di un pluralismo scolastico, che arricchisca le 

capacità educative e il confronto critico tra esperienze culturali e pedagogiche. La scuola si propone di preparare gli allievi alla vita sociale, affinché essi abbiano 

una visione quanto più possibile chiara della complessità del mondo di oggi in ogni campo, per una scelta di vita sana ed equilibrata. 

A tale scopo la scuola chiama le famiglie ad una più intensa collaborazione nel processo di formazione integrale dei singoli allievi. Pertanto dalle famiglie e dagli 

alunni si esige seria e coerente partecipazione allo spirito della scuola e piena fiducia che quanto la scuola richiede, miri al bene degli alunni, delle famiglie e 

della società. 

La Scuola intende quindi lavorare nel senso dello sviluppo, operando i seguenti interventi specifici: 

EDUCAZIONE UMANA 

 Riconoscersi ed apprezzarsi come valore inestimabile 

 Far emergere le energie e le ricchezze che possiede per incanalarle verso la realizzazione della propria identità 

 Valorizzare le capacità individuali, mettendo in luce i propri talenti 

 Essere responsabile della propria crescita integrale come uomo e come donna nella piena parità di genere 

 Essere capace di scelte libere e responsabili, fondate si solide motivazioni di valore; 

 Coltivare la lealtà, l’autostima e il coraggio, anche nei momenti difficili 

 Accettare serenamente i propri limiti. 

 

 

 



EDUCAZIONE CIVILE E SOCIALE 

 Far conoscere e rispettare i diritti della persona 

 Promuovere, accompagnare e sostenere la crescita sia individuale che di gruppo 

 Rispettare i ritmi evolutivi personali con fiducia e sano ottimismo 

 Favorire l’inserimento degli alunni in difficoltà attuando una didattica inclusiva 

 Far maturare un atteggiamento di responsabilità nei doveri 

 Coinvolgere tutti nell’edificazione di una convivenza sana e fraterna 

 Promuovere una cultura della tolleranza per un sano sviluppo psico-fisico dell’alunno 

 Favorire l’apertura all’accoglienza e all’interculturalità 

 Formare all’apertura, al dialogo ed alla collaborazione sincera e fattiva 

 Adottare uno stile di vita semplice e sobrio 

 Alimentare un grande senso di solidarietà verso la famiglia umana. 

 

EDUCAZIONE e FORMAZIONE CULTURALE 

 Incontro vivo e vitale con la vera cultura 

 Ricerca del “sapere” che dà senso alla vita 

 Relazione profonda e rispettosa con l’ambiente, il patrimonio artistico e storico del nostro popolo 

 Apprezzamento per ogni autentica ESPRESSIONE DI BELLEZZA E DI ARTE 

 Stimolo della creatività, come bisogno di continua crescita interiore 



 Partecipazione e promozione di attività culturali, artistiche e sportive 

 Analisi dei problemi e lettura critica degli eventi 

 Confronto sereno, libero obiettivo con ogni altro ambito socio-culturale 

 Valutazione critica delle forme di civiltà e le conquiste del progresso 

 

FORMAZIONE CRISTIANA 

 Un ambiente permeato dello spirito evangelico di libertà e di amore 

 Valori autentici e stili di vita cristiana 

 Testimonianza concreta di fede, amore e speranza 

 Coerenza e fedeltà agli impegni battesimali 

 Espressioni significative di comunione e di servizio 

 Consapevolezza di essere amati da Dio, segni e portatori di questo amore ai fratelli 

 Celebrazioni e mezzi per coltivare la vita di fede alla fonte della Parola di Dio e dei Sacramenti 

 Ecumenismo e dialogo interreligioso 

 

La nostra scuola si propone come COMUNITA’ EDUCANTE che istruisce e forma nella Comunità e per la Comunità. Una COMUNITA’ EDUCANTE  formata da 

diversi soggetti, che tra loro interagiscono, i quali con sforzi comuni sono chiamati a formare una “nuova” Comunità Educante che: 

 Vive e cammina insieme 

 Fa una forte esperienza di comunione e di preghiera 



 Condivide progetti, iniziative e itinerari. 

2.3 Piano di miglioramento 

In stretta coerenza con quanto dichiarato nella vision e nella mission dell'Istituto e in osservanza del comma 7 della Legge 107/2015, si intenderà rafforzare e 

potenziare le azioni volte al raggiungimento degli obiettivi formativi più volte richiamati, continuando ad operare per il potenziamento delle competenze di 

base, in un'ottica di ampliamento in senso multiculturale e multilinguistico, sviluppando le competenze digitali degli studenti, non disgiunto da un utilizzo 

consapevole delle tecnologie, con particolare riguardo al consolidamento di comportamenti consapevoli e rispettosi dell'altro.  

In particolare, la Scuola intende adoperarsi per: 

- la valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese, anche mediante 

l'utilizzo di specifiche metodologie;; 

- il potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche e delle competenze nelle arti visive; 

- lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il 

rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e 

della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità; 

- la crescita di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici; 

- il rafforzamento delle discipline motorie e dello sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 

all'educazione fisica e allo sport; 

- l’incremento delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social 

network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

- la ottimizzazione della realizzazione del curriculo verticale tra Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

 

2.4 Principali elementi di innovazione 

La Scuola intende partecipare a progetti specifici, alcuni dei quali già in atto, volti al completamento e/o miglioramento delle competenze sinora acquisite 

attraverso anche una didattica innovativa e nuove pratiche di insegnamento. 

  



L’OFFERTA FORMATIVA 

 

3.1 Traguardi attesi in uscita 

Scuola dell’Infanzia 

Le Indicazioni nazionali individuano i seguenti traguardi per lo sviluppo della competenza al termine della Scuola dell’Infanzia. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ed i seguenti traguardi per la Scuola Primaria 

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. 

Il profilo delle competenze può essere così riassunto: 

Competenze riferite alla maturazione personale e sociale:  

- Saper 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;  

- Saper orientare le proprie scelte in modo consapevole rispetto alle proprie potenzialità e ai propri limiti;  
- Saper utilizzare 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;  
- Saper collaborare con gli altri e rispettare le regole condivise, avendo assimilato il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile;  
- Sapersi misurare con le novità e gli imprevisti, dimostrando originalità e spirito di iniziativa e assumendosi le proprie responsabilità;  
- Avere cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita.  

Competenze di carattere disciplinare:  

- Avere una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie 
idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni;  

- Sapersi esprimere a livello elementare in lingua inglese e saper affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in 
una seconda lingua europea;  

- Saper utilizzare le proprie conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà, per affrontare problemi e 
situazioni;  

- Sapersi orientare nello spazio e nel tempo;  
- Sapere osservare ed interpretare ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche;  
- Saper usare con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni e per comunicare;  Impegnarsi in 

campi espressivi, motori ed artistici congeniali alle proprie attitudini. 



3.2 Insegnamenti e quadri orario 

Scuola dell’Infanzia antimeridiano 

Giorno Entrata Uscita 

Lunedì 8.00 13.00 

Martedì 8.00 13.00 

Mercoledì 8.00 13.00 

Giovedì 8.00 13.00 

Venerdì 8.00 13.00 

 

Scuola dell’Infanzia  pomeridiano 

Giorno Entrata Uscita 

Lunedì 8.00 16.00 

Martedì 8.00 16.00 

Mercoledì 8.00 16.00 

Giovedì 8.00 16.00 

Venerdì 8.00 16.00 

 

Scuola Primaria 

Giorno Entrata Uscita 

Lunedì 8.00 13.00 

Martedì 8.00 13.00 

Mercoledì 8.00 13.00 

Giovedì 8.00 13.00 

Venerdì 8.00 13.00 

 

Presso la Scuola è attivo un servizio pomeridiano che copre la seguente fascia: 14.00-16.00. Questo servizio prende il nome generico di “doposcuola”. Al 

servizio aderiscono quelle famiglie che, dopo l’orario scolastico lasciano i figli a scuola 



Il servizio ha la finalità di accompagnare gli allievi nell’organizzazione del proprio lavoro, favorendo un contesto di raccoglimento che consenta una maggiore 

applicazione nello studio. 

Questo servizio vuole essere anche un supporto alle famiglie che, per esigenze lavorative, hanno necessità di lasciare i loro figli in un ambiente sicuro e nello 

stesso tempo creativo e stimolante. 

Durante le ore di permanenza pomeridiana, gli alunni svolgono principalmente i compiti assegnati. 

 

3.3 Curriculo di Istituto 

Le Nuove Indicazioni per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione tracciano le linee e i criteri per il conseguimento delle 

finalità formative e degli obiettivi di apprendimento per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo. 

Le singole discipline sono considerate nella loro specificità ma vengono proposte all’interno di tre grandi aree disciplinari: area linguistico-

artistico-espressiva; area storico-geografica; area matematico-scientifico-tecnologica. 

Viene così sottolineata l’importanza di un insegnamento disciplinare non frammentato, ma capace di far cogliere le interconnessioni tra i diversi 

saperi e di avviare gli alunni ad una visione unitaria della conoscenza. 

Il curricolo tiene conto degli orientamenti europei, ma è anche attento ai contenuti più significativi della nostra tradizione culturale. 

La didattica delle Indicazioni, senza trascurare una solida competenza strumentale, intende accrescere l’autonomia di pensiero, di studio e di 

apprendimento dell’alunno. 

Le Nuove Indicazioni intendono essere rispettose dell’autonomia degli insegnanti: definiscono i criteri che una buona proposta didattica deve 

rispettare, ma non prescrivono in modo dettagliato e minuzioso come devono lavorare gli insegnanti. La scuola è luogo di incontro e di crescita 

finalizzata a: 

- dare senso alla frammentazione del sapere 
- calibrare gli interventi educativi e formativi in relazione al soggetto. 

  



Le nuove Indicazioni individuano nelle competenze-chiave di cittadinanza, le competenze che devono essere acquisite al termine del primo ciclo 

d’istruzione: 

1) Comunicazione nella madre lingua: dimostrare una padronanza della lingua Italiana tale da consentire di comprendere enunciati ed esiti di una 

certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

2) Comunicazione nelle lingue straniere: essere in grado, nell’incontro con persone di altra nazionalità, di esprimersi a livello elementare in lingua 

inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. 

3) Competenza matematica di base in scienze e tecnologia: saper analizzare, grazie alle conoscenze matematiche e scientifico – tecnologiche 

acquisite, dati e fatti della realtà e saper verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. 

4) Competenza digitale: avere buone competenze digitali, usare con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare 

dati e saper distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano approfondimento. 

5) Imparare ad imparare : possedere un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed essere allo stesso tempo in grado di ricercare e di 

procurarsi velocemente informazioni impegnandosi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

6) Competenze sociali e civiche: avere cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimilare il senso e la necessità 

del rispetto della convivenza civile. 

7) Spirito di iniziativa ed imprenditorialità: essere capaci di assumersi le proprie responsabilità, saper chiedere aiuto quando si è in difficoltà e 

saper fornire aiuto a chi lo chiede. 

8) Consapevolezza ed espressione culturale: essere consapevoli delle proprie potenzialità ed impegnarsi in campi espressivi, motori ed artistici 

più congeniali; essere disposti ad analizzare se stessi e misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

  



Al termine della scuola dell’infanzia e della scuola primaria vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze relative ai campi di 

esperienza e alle discipline. Nella scuola del primo ciclo i traguardi costituiscono i criteri per la valutazione delle competenze attese e, nella loro 

scansione temporale, sono prescrittivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La struttura del nostro curricolo 

Il Curricolo verticale che quest’anno la commissione ha elaborato, fissa le competenze, gli obiettivi di apprendimento e i traguardi di competenza 

da raggiungere 

per ogni annualità in un’ottica di progressione verticale che attraversa le dimensioni nelle quali si struttura la conoscenza: 

• Scuola dell’Infanzia (Campi di esperienza) 

• Scuola Primaria (Ambiti disciplinari) 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA     Campi di Esperienza 

 

SCUOLA PRIMARIA      Aree Disciplinari 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
(Campi di Esperienza) 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 
(Aree Disciplinari) 

 

 

DISCIPLINE 

I discorsi e le parole Area Linguistica Italiano - Inglese 

La conoscenza del mondo Area Scientifica-Logico-Matematica Matematica – Scienze - Tecnologia 

Il se’ e l’altro Area Socio-Antropologica Storia – Geografia - Religione 

Il corpo e il movimento Area Motoria Educazione Motoria 

Immagini, suoni, colori Area Espressiva Arte e Immagine - Musica 

 

 

 



Curricolo verticale d’Istituto 

Il Curricolo d’Istituto è il percorso che delinea dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria un processo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, 

verticale ed orizzontale, delle tappe e delle scansioni d’apprendimento dell’allievo, in riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di 

risultati attesi. L’obiettivo essenziale è quello di motivare gli alunni creando le condizioni per un apprendimento significativo e consapevole che consenta di 

cogliere l’importanza di ciò che si impara e di trovare nell’apprendere il senso dell’andare a scuola. La costruzione del curricolo si basa su un ampio spettro di 

strategie e competenze in cui sono intrecciati e interrelati il sapere, il saper fare, il saper essere. 

CAMPI DI ESPERIENZE 

Introdurre ai sistemi simbolico-culturali attraverso i campi di esperienza, luoghi del fare e dell’agire del bambino, per favorirne il percorso educativo ed 

orientarlo nella molteplicità e nella diversità degli stimoli e delle attività, attraverso lo sviluppo dell’identità dell’autonomia, della competenza e delle prime 

esperienze di cittadinanza. 

DISCIPLINE E POSSIBILI AREE DISCIPLINARI 

 Organizzare gli apprendimenti orientandoli verso saperi di tipo disciplinare. 

 Promuovere la ricerca di connessioni ed interconnessioni trasversali tra diversi saperi disciplinari, per assicurare l’unitarietà dell’insegnamento. 

 Far interagire e “collaborare” le discipline, in modo da confrontarsi ed intrecciarsi tra loro evitando frammentazioni. 

 Utilizzare strumenti e metodi molteplici che contribuiscono a rafforzare trasversalità ed interconnessioni. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Individuare percorsi (piste culturali e didattiche) che consentano di finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’alunno (saper, saper fare,saper 

vivere con gli altri). 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Individuare campi del sapere, conoscenze e abilità organizzati in nuclei tematici e ritenuti strategici per raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle 

competenze. 

 

 

 

 



IL CURRICOLO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

PREMESSA 

La scuola dell’infanzia, alla luce di una nuova visione umanistica della società, già fortemente connotata da principi di pluralismo culturale, si rivolge a tutti i 

bambini e le bambine dai tre ai sei anni di età concorrendo alla formazione completa dell’individuo con un’azione educativa orientata ad accogliere la diversità 

el’unicità di ciascuno. 

Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza. Tali finalità convergono 

all’interno dei cinque campi di esperienza che a loro volta si articolano in traguardi di sviluppo delle competenze suggerendo all’insegnante orientamenti, 

attenzioni e responsabilità nell’organizzare piste di lavoro: 

1. Il sé e l’altro 

2. Il corpo e il movimento 

3. Immagini, suoni, colori 

4. I discorsi e le parole 

5. La conoscenza del mondo 

Volendo collocare i campi di esperienza all’interno delle competenze chiave europee, a cui più strettamente fanno riferimento, potremmo stabilire una 

corrispondenza del tipo: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il curricolo della scuola dell’infanzia non coincide con la sola organizzazione delle attività didattiche che si realizzano nella sezione e nelle intersezioni, nei 

laboratori ma si esplica in un’equilibrata integrazione di momenti di cura, di relazione dove le stesse routine svolgono funzione regolatrice e offrono l’input per 

nuove esperienze. 

L’organizzazione degli spazi e dei tempi diventa elemento di qualità pedagogica dell’ambiente educativo e pertanto deve essere oggetto di esplicita 

progettazione e verifica (curricolo implicito). 

L’elaborazione dell’intreccio tra i suddetti curricoli si pone come compito imprescindibile per i docenti che prevedono come parte integrante della 

progettazione anche la pratica della documentazione e della valutazione, rendendo così visibili i percorsi di crescita e i progressi dell’apprendimento di tutti e di 

ciascuno. 

Finalità della scuola dell’infanzia è promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza avviandoli all’esercizio della 

cittadinanza. Le Indicazioni nazionali individuano i seguenti traguardi per lo sviluppo della competenza al termine della Scuola dell’Infanzia. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL CURRICOLO DELLA SCUOLA PRIMARIA 

PREMESSA 

La Scuola Primaria  comprende un arco di tempo che va dai 6 ai 10 anni e rappresenta una tappa importante nella maturazione della personalità e del proprio 

“progetto di vita”, poiché pone le basi per significativi traguardi educativi, culturali e professionali. 

L’alunno andrà ad acquisire gradualmente quelle competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e successivamente nella vita. 

In tale prospettiva la scuola del I ciclo privilegia questi elementi: 

 accompagna l’alunno nell’elaborare il senso della propria esperienza educativa; 

 promuove l’alfabetizzazione culturale di base che include quella strumentale e la potenzia attraverso i linguaggi e i saperi delle varie discipline; 

 pone le basi per la pratica consapevole della Cittadinanza e per una prima conoscenza della Costituzione; 

 si organizza come ambiente di apprendimento garantendo il successo formativo per tutti gli alunni. 

Il curricolo della scuola primaria si articola attraverso le discipline, in una prospettiva che deve sempre tendere all’unitarietà del sapere intesa come capacità di 

comporre le conoscenze acquisite in un quadro organico e dotato di senso. 

  



La scuola primaria 

Le Indicazioni Nazionali individuano i seguenti Traguardi per lo sviluppo della competenza al termine della Scuola Primaria. 

  



 





 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 



 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

 



 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 



 

 

 

 
 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

 
  



3.4 Iniziative di ampliamento curriculare 

La scuola intende ampliare le sue iniziative curriculari attraverso la partecipazione a progetti specifici, alcuni dei quali già consolidati all’interno dell’Istituto 

stesso. 

 

3.5 Attività previste in relazione PNSD 

 

Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) è un documento pensato per guidare le scuole in un percorso di innovazione e digitalizzazione, come previsto 

nella riforma della Scuola approvata quest’anno (legge 107/2015 – La Buona Scuola). Il documento ha funzione di indirizzo; punta a introdurre le nuove 

tecnologie nelle scuole, a diffondere l’idea di apprendimento permanente (life-long learning) ed estendere il concetto di scuola dal luogo fisico a spazi di 

apprendimento virtuali. 

Nell’ambito delle attività previste, l’Istituto sta portando avanti una formazione specifica per insegnanti e studenti affinchè le tecnologie possano entrare in 

classe e supportare la didattica, al fine di permettere a tutti di interagire con modalità didattiche costruttive e cooperative sino a superare l’impostazione 

frontale della lezione e favorendo una didattica meno trasmissiva e più operativa. 

 

3.6 Valutazione degli apprendimenti 

Valutazione e azione didattica: premessa di contesto 

Il momento della valutazione è strettamente connesso all’azione didattica. Il rapporto circolare che si determina tra il progettare, l’agire e il valutare conduce a 

considerare i tre momenti  inseparabili  e non disposti su una sequenza lineare. Alla fase rilevativa, caratterizzata dalla raccolta dei dati, segue la fase 

dell’espressione del giudizio, nella quale i dati vengono interpretati. 

Alla luce del D.Lgs 62/2017  e come indicato dalla nota MIUR prot. n. 1865/2017, la valutazione: 

– ha per oggetto il processo formativo, i risultati di apprendimento  e il comportamento delle alunne e degli alunni; 

– ha finalità formativa ed educativa; 

– concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo; 

– documenta lo sviluppo dell’identità personale; 



– promuove l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. 

 

Riferimenti normativi 

Legge 13 luglio 2015,n. 107, art. 1, comma 181, lettera i) - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti 

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel Primo ciclo ed Esami di Stato 

Decreto Ministeriale 3 ottobre 2017, AOOUFGAB 741 - Svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del Primo Ciclo di Istruzione 

Decreto Ministeriale 3 ottobre 2017, AOOUFGAB 742D - Certificazione delle competenze del Primo Ciclo di Istruzione 

Nota 10 ottobre 2017, AOODPIT 1865 - Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di 

istruzione  

D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione , nelle parti non modificate dal D.lgs. n. 62/2017  

D.lgs. 19 febbraio 2004, n.59 - Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della 

legge 28 marzo 2003, n. 53, nelle parti non modificate dal D.lgs. n. 62/2017 

Circolare Ministeriale 11 dicembre 2008, n. 100 - Prime informazioni sui processi di attuazione del D. L. n. 137 del 1° settembre 2008, convertito con 

modificazioni nella legge 30 ottobre 2008, n. 169 

DPR 20 marzo 2009, n. 89 -  Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi 

dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nelle parti non modificate 

dal D.lgs. n. 62/2017  

DPR 22 giugno 2009 , n. 122 - Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in 

materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, nelle parti 

non modificate dal D.lgs. n. 62/2017  



Circolare Ministeriale 27 ottobre 2010, n. 86 -  Cittadinanza e Costituzione: Attuazione dell’art. 1 della legge 30 ottobre 2008, n. 169 – Anno scolastico 2010-

2011  

Decreto Ministeriale  16 novembre 2012, n. 254 - Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.89  

DPR 28 marzo 2013, n. 80 - Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione, nelle parti non modificate dal D.lgs. n. 

62/2017  

Nota Ministeriale 6 ottobre 2017, n. 1830 – Orientamenti concernenti il Piano Triennale dell’Offerta Formativa  

Ordinanza Ministeriale del 4/12/2020 relativa al nuovo sistema della valutazione delle alunni e degli alunni iscritti alla Scuola Primaria 

Finalità del processo di apprendimento 

L’apprendimento scolastico non si dimostra con l’accumulo di nozioni, ma con la capacità di generalizzare, di trasferire e di utilizzare la conoscenza acquisita a 

contesti reali. 

Partendo da questo presupposto la valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, 

promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di 

stimolo al miglioramento continuo. 

Concorre al successo formativo degli alunni, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno.  

Nel processo di valutazione l’alunno: 

• è reso consapevole delle mete da raggiungere 

• viene informato delle modalità di verifica e di valutazione 

• è tenuto costantemente aggiornato sui risultati ottenuti 

• è reso consapevole delle abilità acquisite e delle sue eventuali carenze 

• viene rinforzato nei comportamenti positivi 



• è motivato al recupero in caso di risultati negativi 

• è stimolato a migliorare la conoscenza di sé e dei propri stili di apprendimento. 

 In questa prospettiva il processo di valutazione vuole essere: 

• un processo educativo rigoroso, centrato sullo studente, sulle sue disposizioni e inclinazioni 

• un itinerario predittivo in quanto profondamente connesso al mondo reale, alle dinamiche richieste dalle nuove condizioni sociali, culturali e storiche 

• un’azione continua, tempestiva, motivante, rispettosa dei differenti stili di apprendimento, non ripetitiva e non solo conclusiva 

• un’azione condivisa e trasparente. 

Oggetti e fasi della valutazione 

Si valuta ciò che l’alunno sa fare con ciò che sa e con gli strumenti e le informazioni che ha, con le possibilità personali (cognitive, volitive, emozionali) di sapere 

e saper agire nel contesto in cui si trova. 

Quindi sono oggetto di valutazione: 

• i traguardi per lo sviluppo delle competenze disciplinari , le Competenze chiave di Cittadinanza per l’apprendimento permanente (UE 2006) e le 

competenze di Cittadinanza e Costituzione 

• il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, considerando la situazione di ciascun alunno e dei progressi conseguiti rispetto al livello di partenza 

• il comportamento e il rendimento scolastico complessivo 

La valutazione segue le seguenti fasi 

La valutazione si colloca lungo tutto il percorso dell’azione educativo-didattica e rientra nella funzione docente che si attua a livello individuale e collegiale. 

Comporta il coinvolgimento attivo dell’alunno nell’informazione sul proprio andamento e nell’autovalutazione del proprio apprendimento. 

1. Diagnostica La valutazione diagnostica o iniziale, svolta nel momento di intraprendere un percorso di insegnamento e apprendimento, si basa 

sull’analisi dei prerequisiti: capacità, bisogni, interessi, background socioculturale, provenienza, eventuale presenza di diversa abilità o di disturbi specifici. 



2. Formativa/regolativa La valutazione accompagna costantemente l’azione didattica nel suo svolgersi per regolare meglio il processo di apprendimento, 

rivedere, riproporre e rimodulare le attività didattiche. 

3. Sommativa La valutazione complessiva, finale, è effettuata al termine di un percorso o periodo didattico. 

4. Orientativa La valutazione è finalizzata anche ad indirizzare gli alunni verso scelte successive adeguate alle loro potenzialità, attitudini e alla loro 

personalità. La finalità orientativa della valutazione si realizza anche attraverso il progetto “Orientamento” 

Le prove di verifica: tipologia e funzioni 

Le prove di verifica possono consistere in: 

• prove strutturate a “stimolo chiuso-risposta chiusa” (prove oggettive quali: quesiti vero/falso, risposta a scelta multipla, prove di completamento, 

corrispondenza, riordinamento) 

• prove a stimolo aperto-risposte aperte (produzione e/o rielaborazione di testi, interrogazioni....) 

• compiti unitari in situazioni reali 

• prove complesse 

• prove pratiche e grafiche 

• test orientativi 

Le verifiche hanno la funzione di: 

• rendere consapevole l’alunno delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite, ma anche delle eventuali difficoltà e necessità di recupero; 

• chiarire al docente gli esiti del suo insegnamento, in vista di una continua messa a punto della metodologia didattica e degli obiettivi. 

Le prove di verifica, a seconda degli oggetti della valutazione: 

• fanno riferimento ai traguardi delle competenze 

• tengono conto degli obiettivi minimi (soglia di irrinunciabilità) delle singole discipline 



• tengono conto della trasversalità e interconnessione delle conoscenze 

• devono risultare precise e coerenti 

• devono essere valide e attendibili, cioè costruite in modo da consentire l’osservazione e la “misurazione" delle conoscenze e delle abilità acquisite 

dall’alunno. 

Verifica e valutazione delle competenze 

Cosa è la competenza? 

Di questo termine ci sono nella letteratura della didattica molte definizioni benché quella più ricca di significato e più immediatamente comprensibile appaia la 

seguente: “La competenza è la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di 

studio e nello sviluppo professionale e/o personale” (da Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europeo sul Quadro europeo delle Qualifiche e dei 

Titoli per l’apprendimento permanente, 23 aprile 2008). 

La competenza è, quindi, la capacità di utilizzare i saperi acquisiti tra i banchi e in contesti di vita per affrontare compiti e problemi, semplici o complessi, reali o 

simulati. 

Compito della scuola è quello di supportare adeguatamente l’alunno nello sviluppo delle sue competenze al fine di permettergli un inserimento positivo, 

autonomo e responsabile nel contesto sociale, culturale e professionale in cui è chiamato a vivere. 

Da quanto riportato si desume chiaramente che: 

• le competenze sono complesse e si compongono di conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni, potenzialità e attitudini personali 

• la maturazione delle competenze costituisce la finalità essenziale di tutto il curricolo scolastico 

• le competenze devono essere oggetto di osservazione costante, documentazione e valutazione 

• le competenze da certificare sono quelle contenute nel Profilo dello studente, riportato nel documento delle Indicazioni Nazionali per il curricolo della 

Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione (novembre 2012) 

• le competenze devono essere promosse, rilevate e valutate in base ai traguardi di sviluppo disciplinari e trasversali riportati nelle Indicazioni Nazionali 



• solo al termine di tale processo si può giungere alla Certificazione delle competenze, che nel corso del primo ciclo va attestata due volte, al termine 

della Scuola Primaria e al termine della Scuola Secondaria di primo grado. 

Verifica e valutazione delle competenze 

Nel nostro istituto la progettazione educativo-didattica è finalizzata allo sviluppo delle competenze. 

La verifica delle competenze consiste nella richiesta di risolvere una situazione problematica, complessa e nuova, quanto più possibile vicina al mondo reale, 

utilizzando conoscenze e abilità già acquisite e trasferendo procedure e condotte cognitive in contesti e ambiti di riferimento moderatamente diversi da quelli 

resi familiari dalla pratica didattica. La verifica delle competenze è orientata a valutare non solo ciò che l'alunno sa, ma ciò che “sa fare con ciò che sa” e con gli 

strumenti che ha a disposizione, con le possibilità personali (cognitive,volitive,emozionali) di sapere e saper agire nel cotesto in cui si trova. 

La valutazione delle competenze riguarda quindi le potenzialità di impiego integrato e autonomo degli apprendimenti. 

La progettazione e le attività che coinvolgono gli alunni partono dal presupposto che : 

• l’apprendimento non si dimostra con l’accumulo di nozioni, ma con la capacità di generalizzare, di trasferire e di utilizzare la conoscenza acquisita a 

contesti reali; 

• le prove di verifica delle competenze devono essere preparate in modo da sollecitare gli studenti ad utilizzare processi di pensiero più complesso, più 

impegnativo ed elevato. 

Le modalità di espressione della valutazione 

• La valutazione periodica degli apprendimenti nelle diverse discipline è valutata in non sufficiente, sufficiente, discreto, buono, distinto ed ottimo e si 

riferisce ai livelli raggiunti nei singoli obiettivi declinati nelle discipline; 

• La valutazione intermedia o del primo periodo è riferita ai livelli raggiunti nei singoli obiettivi declinati nelle discipline accompagnata da un giudizio 

descrittivo. Tale giudizio terrà conto anche del grado di autonomia e responsabilità raggiunti dall’alunno, in termini di consapevolezza, metodo di studio e 

progressi registrati in relazione alla situazione di partenza 

• La valutazione finale è riferita ai livelli raggiunti nei singoli obiettivi declinati nelle discipline  accompagnata da un giudizio descrittivo. Tale giudizio terrà 

conto anche del grado di autonomia e responsabilità raggiunti dall’alunno, in termini di consapevolezza, metodo di studio e progressi registrati in relazione alla 

situazione di partenza. 



• La valutazione del comportamento è espressa collegialmente dai docenti attraverso un voto riportato nel documento di valutazione desunto 

dall'osservazione di un insieme di aspetti quali: partecipazione, autonomia, rispetto degli impegni, senso di responsabilità nell’esecuzione del lavoro assegnato, 

motivazione ad apprendere, interesse, impegno, attenzione, rispetto degli altri, delle diversità, dell’ambiente, degli strumenti, dei materiali e dei sussidi, 

promozione della sicurezza propria e degli altri, consapevolezza dei valori della cultura di appartenenza, disponibilità nei confronti delle culture altre , 

padronanza e rispetto delle regole di convivenza democratica. 

• La valutazione dell’insegnamento di Religione Cattolica  è espressa attraverso un voto riportato nel documento di valutazione quantificato in non 

sufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo. 

Criteri per la valutazione complessiva 

I criteri per la valutazione complessiva dell’alunno fanno riferimento a: 

• situazione di partenza, 

• livello di maturazione raggiunto, 

• aspetti socio-affettivi (interesse, partecipazione, impegno, frequenza, motivazione ad apprendere, disponibilità alla collaborazione), 

• personali ritmi di apprendimento, 

• progressi registrati, 

• capacità di recupero, 

• autonomia nel lavoro, 

• livello di raggiungimento delle competenze, delle abilità e delle conoscenze prefissate nelle discipline 

• comportamento, 

• attitudini e interessi ai fini dell’acquisizione della consapevolezza di sé. 

Il modello nazionale di certificazione delle competenze 



Come previsto dalla Legge che istituisce l'autonomia scolastica (DPR 275/99, art. 10),nel nostro istituto è stata introdotta la certificazione delle competenze 

degli alunni  

Il modello di Certificazione delle competenze del MIUR prevede al termine della scuola primaria, nella classe quinta, una certificazione in grado di evidenziare le 

Competenze chiave europee e i traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni Nazionali (Dm 254/2012). 

La Certificazione delle competenze  è redatta durante lo scrutinio finale e tiene conto del percorso scolastico quinquennale considerando le otto competenze 

chiave europee: 

1- Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione 

2- Comunicazione nelle lingue straniere 

3- Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

4- Competenze digitali 

5- Imparare ad imparare 

6- Competenze sociali e civiche 

7- Spirito di iniziativa 

8- Consapevolezza ed espressione culturale 

Il livello di competenza conseguito è esplicitato mediante precisi indicatori contraddistinti con le lettere A (AVANZATO) – B (INTERMEDIO) – C (BASE) – D 

(INIZIALE). Questo documento affianca e integra la scheda di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni. 

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. 

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di 

adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 

semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. 

Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi 

quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di 

avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 

informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed 

impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione 

per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica 

del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 

stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

Di seguito la definizione delle otto competenze-chiave (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE): 



La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, 

comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, 

lavoro, vita domestica e tempo libero. 

La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua. La comunicazione nelle lingue straniere richiede anche 

abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza di un individuo varia inevitabilmente tra le quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, 

comprensione scritta ed espressione scritta) e tra le diverse lingue e a seconda del suo retroterra sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze ed interessi. 

La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle 

competenze aritmetico-matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la 

capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni). La competenza in campo 

scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e 

traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La competenza in campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o 

bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della 

responsabilità di ciascun cittadino. 

La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa implica 

abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC): l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per 

comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet. 

Imparare a imparare è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento anche mediante una  gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello 

individuale che in gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni, l’identificazione delle opportunità disponibili e la capacità 

di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Questa competenza comporta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come anche la ricerca e l’uso 

delle opportunità di orientamento. Il fatto di imparare a imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e applicare 

conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell’istruzione e nella formazione. La motivazione e la fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale 

competenza. 

Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo 

efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le 

persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica. 

Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità concernono la capacità di una persona di tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la 

capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza che aiuta gli individui, non solo nella loro vita quotidiana, nella sfera domestica e nella società, ma anche nel 

posto di lavoro, ad avere consapevolezza del contesto in cui operano e a poter cogliere le opportunità che si offrono ed è un punto di partenza per le abilità e le conoscenze più specifiche di cui 

hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad un’attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo. 

Consapevolezza ed espressione culturale riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti 

dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 



Strumenti e tempi per l'informazione ai genitori 

Le famiglie sono informate costantemente degli esiti delle verifiche e delle valutazioni registrate. 

Strumenti della comunicazione  

- Apposita sezione del registro elettronico  
- Colloqui individuali  
- Udienze generali  
- Incontri e collaborazione con i rappresentanti dei genitori nell’ambito dei Consigli di classe e interclasse  
- Assemblee con i genitori di tutte le classi e sezioni  
- Documento di valutazione, visibile direttamente sul sito  
- Certificazione delle competenze, visibile direttamente sul sito  

 

 

 

La valutazione dall’a.s. 2020-21 

A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti per la Scuola Primaria è espressa, per ciascuna delle discipline 

di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di Educazione Civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso un 

giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione. 

La normativa ha individuato, infatti, per la Scuola Primaria, un impianto valutativo che supera il voto numerico su base decimale e consente di rappresentare, in 

trasparenza, gli articolati processi cognitivi e metacognitivi, emotivi e sociali attraverso i quali si manifestano i risultati degli apprendimenti. 

 

Criteri di valutazione per la definizione dei livelli di apprendimento e la formulazione del giudizio descrittivo: riferimenti normativi 

- Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 e in particolare l’art. 1, comma 2 – bis, il quale prevede 
che, in deroga all’art. 2 comma 1 del D.lgs. 62/2017, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della 
scuola primaria, per ciascuna disciplina di studio, prevista dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, ivi compreso l’insegnamento di Educazione civica, 
sia espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel Documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento; 



- Ordinanza M.I. n.172 del 04/12/2020 con le relative Linee guida in riferimento alla formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e 
finale della Scuola Primaria; 

- Nota M.I. n. 2158 del 04/12/2020; 
- DPR n. 275/1999; 
- D.Lgs. n. 297/1994; 
- Delibera del Collegio docenti  

 
Gli obiettivi di apprendimento 

La normativa indica che “gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i 

traguardi per lo sviluppo delle competenze”. 

Pertanto, gli obiettivi di apprendimento contemplano sempre sia l’azione che gli alunni devono mettere in atto sia la conoscenza disciplinare e descrivono 

manifestazioni dell’apprendimento in modo sufficientemente specifico ed esplicito da poter essere osservabili. 

I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento individuati nella progettazione annuale e appositamente 

selezionati come oggetto di valutazione periodica e finale. 

I 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 

altrove, in modo autonomo e con continuità. 

• 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. 

Definizione dei livelli di apprendimento 

I livelli di apprendimento si definiscono sulla base delle seguenti dimensioni che costituiscono i criteri di valutazione degli obiettivi: 



a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno specifico obiettivo. L’attività dell’alunno si considera 

completamente autonoma quando non è riscontrabile alcun intervento diretto del docente; 

b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver raggiunto l’obiettivo. Una situazione (o attività, compito) nota può 

essere quella che è già stata presentata dal docente come esempio o riproposta più volte in forme simili per lo svolgimento di esercizio compiti di tipo 

esecutivo. Al contrario, una situazione non nota si presenta all’allievo come nuova, introdotta per la prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni 

rispetto al tipo di procedura da seguire; 

c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse appositamente predisposte dal docente per accompagnare il processo di 

apprendimento o, in alternativa, ricorre a risorse reperite spontaneamente nel contesto di apprendimento o precedentemente acquisite i contesti informali e 

formali; 

d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando un apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario 

oppure atteso. In alternativa, non vi è continuità quando l’apprendimento si manifesta solo sporadicamente o mai; 

e) la capacità di saper spiegare i procedimenti seguiti per svolgere il compito richiesto, mettere a confronto differenti opinioni, soluzioni, strumenti, …; saper 

tornare sui propri errori e autocorreggersi; fare collegamenti fra le discipline. 

f) l’acquisizione dei contenuti disciplinari di tipo: 

• fattuale (terminologia; informazioni; dati; fatti; …) 

• concettuale (classificazioni; principi; …) 

• procedurale (algoritmi; sequenze di azioni; …) 

• metacognitivo (imparare a imparare; riflessione sul processo; …). 

Gli obiettivi non raggiunti o ancora in fase di trattazione  

Per gli obiettivi non ancora raggiunti o per gli apprendimenti in via di prima acquisizione “l’istituzione scolastica, nell’ambito dell'autonomia didattica e 

organizzativa, attiva specifiche  strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento (…).” (art. 2, comma 2 del decreto  legislativo n. 62/2017) mettendo 

in atto strategie di individualizzazione e personalizzazione. Per quelli ancora da trattare rimanda alla programmazione 

 



 

Mancata valutazione del livello di apprendimento 

Nel caso di alunni che non hanno maturato elementi osservativi utili alla compiuta espressione di una valutazione, nulla osta ad inserire nel documento di 

valutazione l'espressione "non valutabile"  o "insufficienti elementi di valutazione" per le discipline per le quali non sia stato possibile arrivare ad una 

attribuzione del livello di apprendimento. 

Parimenti, per gli studenti stranieri che abbiano frequentato per un periodo di tempo molto limitato, è possibile inserire nel documento tali formulazioni. 

In entrambi i casi, è necessario comunque che in sede di verbalizzazione queste deliberazioni vengano opportunamente motivate. 

Gli strumenti valutativi 

Sono utilizzati differenti strumenti in relazione agli obiettivi e alle situazioni di apprendimento per consentire l’acquisizione, per ciascun obiettivo disciplinare, di 

una varietà di informazioni funzionali alla formulazione del giudizio in modo articolato e contestualizzato, come ad esempio: 

l’osservazione, l’analisi delle interazioni verbali e delle argomentazioni scritte, i prodotti e i compiti pratici complessi realizzati dagli alunni; le prove di verifica; 

gli esercizi o i compiti esecutivi semplici e la risoluzione di problemi a percorso obbligato; gli elaborati scritti; i compiti autentici; l’autovalutazione dell’alunno, 

intesa come riflessione sul proprio processo di apprendimento, i colloqui individuali 

3.7 Azioni della scuola per l’inclusione scolastica 

Introduzione 

Quando si parla di inclusione si fa riferimento al termine che è stato ufficializzato per la prima volta in ambito educativo e riconosciuto a livello internazionale 

nel 1994, con la dichiarazione di Salamanca che segna l’avvio di un cambiamento e di un rinnovamento in ambito pedagogico e socio- culturale. In questo 

documento, infatti, viene riportata l’attenzione alla diversità intesa come valore in sé e al suo riconoscimento in una scuola per tutti, indicando come obiettivo 

prioritario l’accessibilità e la partecipazione di tutti i bambini e i ragazzi (indipendentemente dalla gravità della situazione di svantaggio sociale o di deficit nella 

quale si trovino) alla scuola comune. 

La stessa Convenzione sui diritti delle persone con disabilità emanata dall’ONU nel 2006 ribadisce come l’inclusione sia una questione appartenente ai diritti 

umani, nonché la strada privilegiata per combattere ogni forma di discriminazione ed esclusione. 



In particolare, la Dichiarazione di Madrid del 2002 rimarca il ruolo dell’istruzione scolastica la quale, per molti bambini e ragazzi con disabilità e/o situazione di 

svantaggio, costituisce l’unica opportunità educativa della vita, cioè un contesto significativo nel quale figure educative possono avere cura delle giovani 

generazioni nell’ambito del progetto di vita individuale di ognuno. 

L’inclusione, quindi, si prefigura come un imperativo etico e morale per il quale tutti gli enti coinvolti devono impegnarsi per abbattere le barriere e gli ostacoli 

che impediscono l’inclusione scolastica e sociale offrendo le risorse e i supporti affinchè le persone con disabilità e/o situazioni di svantaggio crescano in 

ambienti che facilitano il processo di inclusione. 

Inoltre, l’inclusione deve anche esplorare le teorie e le ideologie che indirizzano le azioni degli insegnanti e deve tenere conto delle problematiche relative a 

cosa sia l’educazione e quali siano i suoi presupposti fondamentali. Essa, infatti, non vincola sé stessa unicamente ai processi di insegnamento e di 

apprendimento, ma riguarda la globalità della sfera educativa, sociale e personale. 

La prospettiva inclusiva a scuola esige adulti significativi che lavorino insieme, che offrano non solo un sistema custodialistico, ma di convivenza ricca che 

accompagna i processi di identità e di appartenenza. Apprendimento e socializzazione devono procedere necessariamente insieme, agganciandosi al Progetto 

di vita, alla vita della classe e della comunità, affinchè si costruiscano situazioni che potenzino i processi di apprendimento. 

Finalità 

La scuola italiana pensata nella Costituzione è una scuola che si fonda su equità, promozione sociale e valorizzazione di tutti gli alunni, qualunque sia la loro 

condizione personale e sociale 

Come si evince dalle indicazioni nazionali del 2012: 

“In quanto comunità educante, la scuola genera una diffusa convivialità relazionale, intessuta di linguaggi affettivi ed  emotivi, e è anche in grado di promuovere 

la condivisione di quei valori che fanno sentire i membri della società come parte di una comunità vera e propria. La scuola affianca al compito “dell’insegnare 

ad apprendere” quello “dell’insegnare a essere”. 

L’obiettivo è quello di valorizzare l’unicità e la singolarità dell’identità culturale di ogni studente. 

La promozione e lo sviluppo di ogni persona stimolano in maniera vicendevole la promozione e lo sviluppo delle altre persone: ognuno impara meglio nella 

relazione con gli altri. Non basta convivere nella società, ma questa stessa società bisogna crearla continuamente insieme.” 

Quindi una buona didattica inclusiva deve avere come finalità la piena realizzazione degli apprendimenti e della partecipazione per tutti gli alunni, tenendo 

conto di tre elementi principali: 



 Il funzionamento umano differente: riconoscere e comprendere le varie differenze nel funzionamento degli alunni, sia quando sono differenze 
di una certa entità (BES), sia quando sono “soltanto” modi diversi di pensare, apprendere, relazionarsi e vivere situazioni. Una didattica diventa 
sempre più inclusiva proporzionalmente a quanto la scuola saprà riconoscere le modalità di funzionamento individuali e particolari attraverso 
un’ottica bio- psico- sociale. 

 L’equità: valorizzare le differenze nel senso di considerare di “pari valore, dignità e diritti” ogni differenza e di realizzare, per un’esigenza di 
equità, forme di differenziazione e di compensazione per raggiungere situazioni di uguaglianza sostanziale tra gli alunni e quindi non solo di 
opportunità. La valorizzazione delle differenze implica quindi innanzitutto il “cercarle, riconoscerle, comprenderle, per poter agire in modo 
efficace e partecipativo. 

 L’efficacia tecnica e la piena partecipazione: incontrare in modo efficace le particolarità di funzionamento dei singoli alunni attraverso offerte 
realmente formative in grado di sviluppare il loro del loro potenziale di apprendimento. 

 

Alla luce di questi fondamenti teorici l’Istituto delinea le seguenti finalità per il proprio intervento a favore del processo di inclusione: 

 Definire pratiche condivise all’interno dell’istituto comprensivo in tema di accoglienza e inclusione; 

 Rendere agevole l’ingresso degli alunni con disabilità e altri bisogni educativi speciali nel sistema scolastico e sociale nel quale saranno inseriti; 

 Sviluppare e/o potenziare le abilità comunicative e relazionali    dell’alunno; 

 Promuovere la collaborazione proficua tra scuola, rete di scuole, comune, enti territoriali, associazioni, ASL, ecc.; 

 Favorire, nella scuola, un clima di accoglienza e rimuovere le barriere alla piena inclusione 

 Entrare in relazione positiva con le famiglie nell’ottica di creare una proficua collaborazione utile alla promozione del benessere scolastico dell’alunno. 
  

Azioni positive per una didattica realmente inclusiva 

Se “bisogno educativo speciale” significa maggiore complessità di funzionamento educativo e/o apprenditivo, sarà necessario molto spesso potenziare e 

rendere speciali le strategie di insegnamento e di sviluppo delle competenze. Certamente un approccio globale non si esaurisce in una serie di prassi didattiche 

anche se efficaci. Una buona didattica speciale individualizzata è proprio, come sottolinea Ianes nel testo “La didattica per i bisogni educativi speciali”, 

modificazione e arricchimento di contesti comunicativi, relazionali, affettivi, strutturali e materiali. 

Le comunicazioni e le mediazioni di insegnamento devono arricchirsi di fattori facilitanti che riducano la presenza di barriere all’apprendimento e alla 

partecipazione. I materiali didattici e gli obiettivi devono essere modificati tenendo conto delle varie caratteristiche di funzionamento dell’alunno; questo 

permette uno sviluppo di competenze efficace dell’alunno. 

Quindi affinché la didattica sia realmente inclusiva è opportuno: 



 mettere l’alunno al centro dell’azione educativa e didattica, tenendo conto delle sue caratteristiche di funzionamento; 

 promuovere la dimensione comunitaria e sociale dell’apprendimento; utilizzare anche in classe strategie coinvolgenti finalizzate al potenziamento delle 
abilità sociali e al raggiungimento di traguardi di apprendimento. 

 Assumere in classe comportamenti non discriminatori, ma essere attenti ai bisogni di ciascuno, accettando le diversità e valorizzandole come 
arricchimento per l’intera classe; 

 Favorire la strutturazione del senso di appartenenza al gruppo al fine di costruire relazioni socio- affettive positive; 

 Adottare strategie e metodologie favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo, il tutoring, la progettazione di laboratori, la 
personalizzazione dei tempi, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature, software e sussidi specifici; 

 Favorire la costruzione attiva della conoscenza, attivando le personali strategie di approccio al sapere, rispettando i ritmi, gli stili di apprendimento e i 
meccanismi di autoregolazione; 

 Condividere i fondamenti pedagogici e le linee metodologiche con tutto il team educativo; 

 Valorizzare le potenzialità e le risorse di ognuno, non solo in campo didattico ma anche nelle abilità trasversali; 

 Riconoscere i diversi bisogni e le differenze individuali di ognuno, curando la personalizzazione della didattica e delle modalità di insegnamento. 
  

Il piano per l’inclusione 

Il decreto legislativo n. 66 del 2017 all’articolo 8 recita: 

“Ciascuna istituzione scolastica, nell’ambito del Piano triennale dell’offerta formativa, predispone il Piano per l’inclusione che definisce le modalità per l’utilizzo 

coordinato delle risorse, compreso l’utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI di ogni bambino e bambina, alunna o alunno, studente 

o studentessa, e nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole, per il superamento delle barriere e l’individuazione dei facilitatori del contesto di 

riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica”. 

Quindi il Piano inclusione è un documento che inquadra lo stato dei bisogni educativi e formativi della scuola e le azioni che si intende attivare per fornire le 

risposte. 

Esso ha lo scopo di: 

- garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico della comunità scolastica; 
- garantire la continuità dell’azione educativa e didattica anche in caso di variazione dei docenti e del dirigente scolastico; 
- consentire una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di insegnamento adottati nella scuola. 

 



Costituisce lo sfondo e il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta al bisogno di ciascuno; rappresenta le linee guida per un concreto impegno 

programmatico per l’inclusione, basato su una attenta lettura del grado di inclusività di una scuola e sulla stesura di obiettivi di miglioramento. 

Tali obiettivi sono da perseguire promuovendo trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti dell’insegnamento curricolare, rimodulando la gestione delle 

classi e l’organizzazione di tempi e spazi scolastici, facilitando la relazione tra docenti, alunni, famiglie e specialisti. 

L’obiettivo principale è quello di ridurre le barriere che intaccano il processo di apprendimento e la partecipazione sociale attraverso l’analisi dei fattori 

contestuali e individuando e/o creando dei facilitatori per i processi. 

 

Come la scuola si pone di fronte alla tematica dell’inclusione 

Il  nostro  Istituto  è  sensibile  e  attento  al  tema  dell’inclusione,   per questo motivo cerca di rimanere al passo con le disposizioni di legge  più recenti in 

materia e lavora in sinergia con tutti gli attori coinvolti nel processo di inclusione di ogni alunno. 

In particolare, esso si pone i seguenti obiettivi: 

 ridurre l’insuccesso scolastico; 

 promuovere la cultura dell’accoglienza di tutti gli alunni; 

 prevenire e arginare il disagio; 

 favorire la crescita professionale del personale docente e non docente; 

 coinvolgere attivamente le famiglie nel processo di apprendimento; 

 verificare la qualità della formazione dei docenti; 

 verificare la qualità del servizio scolastico, che deve configurarsi come una risorsa fondamentale per la crescita, la formazione all’interno del progetto di 
vita di ognuno.  

 

Destinatari 

Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con: 

 disabilità ai sensi delle Legge 104 del 1992 e del decreto legislativo 66 del 2017 

 disturbi specifici dell’apprendimento ai sensi della Legge 170 del 2010 

 bisogni educativi speciali ai sensi della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 



 situazione di disagio socio- economico 

 svantaggio linguistico e/o culturale 
 

Tutte queste categorie rientrano nella macrocategoria dei BES (Bisogni Educativi Speciali), intesa non come sommatoria di diagnosi cliniche o clinicizzazione di 

qualche difficoltà, ma come comprensione profonda di una situazione problematica di funzionamento utilizzando l’approccio ICF. Secondo questa ottica il 

bisogno educativo speciale è qualsiasi difficoltà evolutiva, in ambito educativo e apprenditivo, espresso in un funzionamento problematico per il soggetto in 

termini di danno, ostacolo o stigma sociale, e che necessita di educazione speciale e individualizzata. 

Modalità di intervento 

La didattica inclusiva consiste nella progettazione, realizzazione e valutazione di azioni educative che attivino processi di apprendimento e partecipazione di 

tutti gli alunni e di tutte le alunne. Analogamente alla didattica generale si occupa delle pratiche di insegnamento e apprendimento in tutte le loro fasi, dal 

momento della progettazione fino a quello della loro valutazione. Si caratterizza però per l’orientamento valoriale e la ricerca di una pluralità di pratiche tese al 

successo formativo di tutti i discenti, nella valorizzazione delle differenze individuali di ciascuno, e alla costruzione di una comunità scolastica partecipata e 

democratica. 

Alla  luce  di  tali  aspetti  nell’Istituto  viene   promossa   la   personalizzazione dei processi di apprendimento introducendo diverse strategie: 

 curando lo sviluppo e il potenziamento delle abilità trasversali al processo di apprendimento (autonomia personale e didattica, sfera relazionale, sociale 
ed emotiva, …); 

 utilizzando pratiche di didattica potenziata, ; 

 adattando il processo di insegnamento al profilo di funzionamento dell’alunno; 

 utilizzando diversi tipi di approcci, metodologie, strumenti e attività individuali o in piccolo gruppo; 

 attivando, dove necessari, anche momenti di recupero individuale; 

 rispettando i tempi e i ritmi di apprendimento e di attenzione degli alunni; 

 valorizzando in classe le potenzialità di ogni alunno; 

 progettando situazioni formative ed educative che favoriscano la partecipazione di tutti gli alunni 

 condividendo i criteri valutativi con tutti gli attori coinvolti nel processo di apprendimento (insegnanti, genitori, alunni); 

 promuovendo momenti di valutazione metacognitiva; 

 predisponendo prove di verifica personalizzate sia nei contenuti che nei criteri di valutazione. 
 

Organizzazione del contesto e della didattica 



“I ragazzi trascorrono circa un terzo delle loro ore di veglia a scuola, durante la maggior parte delle settimane dell’anno. Per tali ragioni, essa ha un impatto 

significativo sulla loro qualità della vita.” Questo dato, con cui si apre il rapporto dell‟OCSE di Pisa del 2015, esplicita le ragioni per le quali risulta fondamentale 

garantire in classe le migliori condizioni per consentire a tutti di vivere serenamente il proprio ruolo e assolvere i compiti richiesti. 

Infatti, solo se ogni persona riceve attenzione e rispetto per i propri bisogni, può riconoscere negli interessi comuni anche il suo bene individuale. Quindi per 

fare in modo che gli alunni trovino nella scuola una ragione di soddisfazione e di crescita è necessario riscoprire la centralità del ruolo del docente, della qualità 

delle relazioni che riuscirà ad attivare e mantenere e ancor di più delle risorse emotive e affettive, le uniche in grado di trasformare una trasmissione di nozioni 

in una reale esperienza di apprendimento.  

A tal proposito l’istituto si impegna a mettere in atto le seguenti pratiche: 

 costruire un clima positivo e motivante; 

 articolare la classe in gruppi di apprendimento cooperativo; 

 distribuire i carichi cognitivi nell’arco della giornata; 

 organizzare gli arredi in modo da creare un contesto che favorisca l’apprendimento e la relazione; 

 prevedere l’uso di ambienti attrezzati per attività specifiche (palestra, laboratorio, ecc.); 

 organizzare, se necessario, i tempi di compresenza in relazione alle attività proposte; 

 proporre sia attività individuali che attività in piccolo gruppo; 

 prevedere elementi di flessibilità organizzativa (scansione temporale personalizzata, pause, attività di rilassamento, ecc.); 

 progettare attività didattiche personalizzate sia per obiettivi che metodologie e contenuti; 

 arricchire la didattica di forme comunicative differenti come ad esempio il linguaggio corporeo, visivo, emotivo che sono in grado di trasmettere una 
pluralità di significati. 

 

Offerta formativa per l’inclusione 

L’offerta formativa prevede: 

 procedure per l’accoglienza di alunni con disabilità 

 procedure per il passaggio di informazioni ai docenti 

 criteri per l’assegnazione dell’insegnante di sostegno alla classe 

 permanenza per un ulteriore anno alla scuola dell’infanzia ove  necessario 

 progettazione personalizzata e valutazione collegiale 

 incontri con i terapisti e gli specialisti 

 predisposizione di progetti inclusivi che coinvolgono tutta la classe 



 progetto continuità e raccordo 
 

Interventi per la formazione 

L’Istituto parteciperà a specifiche attività di formazione inerenti all’inclusione anche con corsi di formazione coinvolgendo esperti esterni o docenti interni 

esperti in materia di inclusione.  

Strumenti di documentazione 

La scuola, in collaborazione con la famiglia e gli specialisti redige la documentazione richiesta dalle normative di riferimento, di cui: 

Il PEI (Piano Educativo Individualizzato) è uno degli strumenti fondamentali insieme alla certificazione di disabilità e al profilo di funzionamento da elaborare 

obbligatoriamente per l’inclusione dell’alunno con disabilità certificata, secondo le indicazioni presenti nell’art. 5 del decreto legislativo n. 66 del 2017 che 

modifica in parte la legge n. 104 del 1992. Esso descrive gli interventi educativi e didattici da attuarsi nell’arco di un anno scolastico, definendo gli obiettivi, i 

metodi, le strategie, gli strumenti, le tecnologie utili per realizzare un ambiente di apprendimento che promuova gli aspetti relazionali, di socializzazione, 

comunicazione, delle autonomie e di orientamento. Esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata. Il PEI è 

parte integrante della programmazione educativo didattica di classe e indica le modalità di coordinamento degli interventi in esso previsti e la loro interazione 

con il Progetto individuale. L’elaborazione e l’approvazione di questo documento è a cura delle istituzioni scolastiche e in particolare dei docenti contitolari 

della classe, con la partecipazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità, delle figure professionali specifiche che interagiscono con l’alunno e con il 

supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare dell’ASL. Esso, nel corso dell’anno scolastico, è soggetto a verifiche periodiche per accertare il 

raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed è rivisto e aggiornato all’inizio di ogni anno scolastico. 

Il PDP (Piano Didattico Personalizzato) è un documento redatto e formalizzato dai docenti di classe per ogni alunno con Disturbo specifico di apprendimento. 

Questo piano esplicita, a partire dal profilo personale di ogni studente, le attività e gli interventi di recupero individualizzati, le modalità didattiche 

personalizzate, gli strumenti compensativi e  le misure dispensative, le modalità delle prove e delle verifiche in corso d’anno o a fine del ciclo. A seguito della 

Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 

scolastica”, il PDP è uno strumento privilegiato anche per gli alunni per cui i docenti, in maniera collegiale e partecipata, ritenga opportuno e necessario 

l’adozione di una personalizzazione dell’intervento. In queste circostanze, in assenza di certificazione diagnostica, il team di docenti ha il compito di verbalizzare 

e motivare la scelta intrapresa e di condividerla con la famiglia, chiamata ad autorizzare l’intervento. 

 

Soggetti coinvolti nelle prassi inclusive d’Istituto 



Nell’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo n.66 del 2017 si legge: 

“Il presente decreto promuove la partecipazione della famiglia, nonché delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e 

sociale”. 

Una sempre più ampia partecipazione delle famiglie al sistema di istruzione caratterizza gli orientamenti normativi degli ultimi anni, dall’Istituzione del Forum 

nazionale delle associazioni dei genitori della scuola, previsto dal D.P.R. 576/96 al rilievo posto dalla legge n. 53/2003 circa la collaborazione fra scuola e 

famiglia. 

La famiglia in quanto fonte di informazioni preziose, nonché luogo in cui avviene la continuità fra educazione formale ed informale, costituisce un punto di 

riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica dell’alunno con disabilità. 

È indispensabile che i rapporti fra istituzione scolastica e famiglia si realizzino in una logica di supporto alla stessa in relazione alle attività scolastiche e al 

processo di sviluppo dell’alunno con disabilità. 

Il legame fra partecipazione ed inclusione è molto stretto: includere significa anche abbattere le barriere e favorire la crescita e la partecipazione attiva di tutti. 

Ma per costruire contesti realmente partecipativi, è necessario definire e programmare con chiarezza i momenti di dialogo, confronto, collaborazione e 

cooperazione in gruppo, ciascuno nel rispetto del proprio ruolo. Una scuola aperta alle famiglie ed al territorio e quanto più inclusiva possibile deve curare 

attentamente il fragile rapporto tra genitori e familiari, alunni, operatori scolastici ed extrascolastici, in un’ottica di costruzione di alleanze concrete e 

significative. 

Per questi motivi l’Istituto si impegna a promuovere il pieno  coinvolgimento della famiglia degli alunni con bisogni educativi al fine di condividere le 

progettazioni e i percorsi individuali predisposti. 

Prevenzione del disagio scolastico 

Il disagio riguarda la non realizzazione da parte di un individuo di un equilibrio nel rapporto con il mondo, con sé stesso e con gli altri, non necessariamente per 

la presenza di una disabilità o di un deficit, ma anche per mere difficoltà affettive o sociali ed economiche. Questa problematica non ha solo ripercussioni sulla 

strutturazione della personalità, ma anche sul rendimento scolastico e lavorativo, sulle capacità di gestire consapevolmente le proprie emozioni e di elaborare i 

conflitti. 

Nell’ottica di prevenire questo tipo di fenomeno, all’interno dell’Istituto verranno poste in essere azioni atte a prevenire ogni tipo di disagio 

Gruppi di lavoro per l’inclusione 



Gruppo di lavoro operativo (GLO): costituito a livello di istituzione scolastica. 

IL GLO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, secondo le nuove disposizioni in materia con la partecipazione di: 

- genitori dell’alunno o chi ne esercita la responsabilità genitoriale; 

- figure professionali specifiche, interne ed esterne alla scuola che interagiscono con la classe; 

- unità di valutazione multidisciplinare 

Il GLO, tenuto conto del profilo di funzionamento, ha i seguenti compiti: 

 definizione del PEI; 

 verifica del processo di inclusione; 

 quantificazione delle ore di sostegno; 

 quantificazione delle altre misure di sostegno. 
 

Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI): istituito presso ciascuna istituzione scolastica e solitamente viene Il gruppo ha il compito di: 

 Analizzare la situazione complessiva dell’istituto con riferimento alle strutture, alle risorse umane e materiali e agli alunni con disabilità; 

 Curare i rapporti con l’ATS e con le associazioni delle persone disabili; 

 Formulare proposte di tipo organizzativo e progettuale per il miglioramento dell’inclusione degli alunni 
 

Funzione del Docente di sostegno 

Come sostiene Ianes nei sui recenti scritti, la molteplicità di sfaccettature dell’insegnante di sostegno riassume, in qualche modo, la delicata complessità 

sistemica del processo di inclusione della disabilità; più alla radice sembra riflettere la varietà pluridimensionale dei bisogni (sanitari, sociali, educativi, didattici) 

dei minori con bisogni educativi speciali. 

Allo stesso tempo, però il pedagogista ricorda che il docente di sostegno non è e non può essere l’unico artefice e garante della qualità dell’inclusione, ma la 

buona riuscita di tale processo è responsabilità di tutti i docenti e della scuola a diversi livelli. 

Accordando con le considerazioni sopra, è possibile affermare che l’insegnante di sostegno è chiamato ad assolvere i seguenti compiti: 



 Supporta il gruppo classe, accompagnando l’alunno nel percorso educativo e didattico; 

 si pone come mediatore attivo e facilitatore dell’apprendimento; 

 suggerisce percorsi didattici, risorse, ausili, sussidi e tutto ciò che può essere utile a ridurre i limiti e gli ostacoli incontrati; 

 contribuisce ad adattare le strategie e metodologie didattiche oltre che alle caratteristiche di ciascun alunno, anche alle peculiarità di ogni singola 
disciplina dell’area comune e di quella tecnico- professionale e creare nella classe un clima positivo e favorevole all’integrazione dell’alunno, attraverso 
la sensibilizzazione dei compagni ad «accettare le diversità presentate dagli alunni disabili» (dalle Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni 
con disabilità, 2009). 

 Promuove attraverso l’acquisizione e l’integrazione di conoscenze e abilità, il raggiungimento delle competenze specifiche previste da ciascun percorso 
di studio, anche nella prospettiva di un progetto di vita. 

 Partecipa ai GLO, al GLI e alle riunioni del gruppo di lavoro per l’inclusione  
 

Principali norme di riferimento 

 Legge 5 febbraio 1992, n.104 Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. 

 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell‟art.21 della Legge 15 marzo del 1997. 

 Decreto del presidente della repubblica 23 luglio 1998 n.323 art.13 Regolamento recante la disciplina degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio 
di istruzione secondaria superiore, a norma dell’art. 1 della Legge 10 dicembre 1997 n. 425. 

 Legge 28 marzo n. 53 Delega del Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di 
istruzione e formazione professionale. 

 MIUR 2006 Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri. 

 Decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2006, n. 

 185 “Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap”, ai sensi dell’articolo 35, comma 
7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289. 

 Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n.122, “Regolamento recante Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e il 
primo ciclo di istruzione. 

 Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli 
alunni e ulteriori modalità applicative in materia”, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1° settembre 2008 n. 137, convertito con modificazioni 
dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169. 

 DPCM n. 185 del 23 febbraio 2006 “Modalità di accertamento dell’alunno con disabilità 

 MIUR 2009 Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità 

 C. M. del 4 dicembre 2009 dal titolo “Problematiche collegate alla presenza nelle classi di alunni con ADHD. 

 C.M. del 15 giugno 2010 relativa al disturbo da deficit di attenzione con iperattività 

 Legge 8 ottobre 2010 n.170 dal titolo “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento”. 



 Decreto ministeriale 12 luglio 2011 n. 5669 Decreto attuativo della L. 170/2010. Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con 
disturbi specifici di apprendimento 

 C. M. n. 48 del 31 maggio 2012 dal titolo “Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a carattere permanente 

 Direttiva MIUR 27 dicembre 2012 Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 
scolastica 

 MIUR 2012 Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 

 DGR Regione Lombardia n. 3449 del 7/11/2006 dal titolo “Accordo di programma provinciale per l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di 
handicap” 

 Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” 

 C.M. n.8 del 6 maro 2013 dal titolo “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 
scolastica. Indicazioni operative” 

 Ordinanza ministeriale del 3 giugno 2014 n. 3587 dal titolo “Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento degli Esami di stato 
conclusivi del primo ciclo di istruzione 

 Nota MIUR 2563 del 22 novembre 2013 dal titolo “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali. Chiarimenti. 

 Legge 13 luglio 2015 n. 17 dal titolo “Buona scuola” 

 Decreto legislativo n. 66 del 2017 dal titolo “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità” 

 Decreto legislativo n. 96 del 2019 dal titolo “Disposizioni correttive ed integrative al Dgls n. 66 2017 recante “Norme per la promozione dell’inclusione 
scolastica degli studenti con disabilità”. 

 Decreto del Ministro dell’istruzione 29 dicembre 2020, n. 182 
  



ORGANIZZAZIONE 

 
MODELLO ORGANIZZATIVO 
 
Istituto Comprensivo Giuseppe Aldobrandini 
Scuola dell’Infanzia, 2 sezioni, codice meccanografico RM1A09700L 
Scuola Primaria, 5 classi, codice meccanografico RM1ERP500L 
Sede unica: Via del Castello 14- 00119 Ostia Antica (Roma) 
 
SITO ISTITUZIONALE 
www.scuolagaldobrandini.it 
 
INFORMAZIONI DI CONTATTO 
suore.p@tiscali.it 
 
UTENZA 
Alunni Scuola Infanzia: 34 
Alunni Scuola Primaria: 78 
 
ORGANIGRAMMA 
Personale di ruolo a T.I. Scuola Infanzia: 3 (di cui 2 con incarico anche presso Scuola Primaria) 
Personale di ruolo a T.D. Scuola Infanzia: 2 (di cui 1 anche con incarico presso Scuola Primaria) 
Personale di ruolo a T.I Scuola Primaria: 6 (di cui 2 anche con incarico su Scuola dell’Infanzia) 
Personale di ruolo a T.D Scuola Primaria: 3 (di cui 1 anche con incarico su Scuola dell’Infanzia) 
Personale ATA a T.I: 2 
Personale di Segreteria: 1 (a T.D) 
Coordinatore Didattico: 1 
Responsabile Amministrazione (in rappresentanza dell’Ente Gestore): 1 
 
PERIODIZZAZIONE DIDATTICA 
Anno Scolastico articolato in quadrimestri 
 



 
 
ORGANI DI GOVERNO DELLA SCUOLA 
- Collegio Docenti; 
- Consiglio di Istituto; 
- Consigli di interclasse e di intersezione 
 
SERVIZI ALL’UTENZA 
Erogati attraverso l’utilizzo delle applicazioni previste dal portale ARGO (ARGO ALUNNI; DIDAP; SCUOLA NEXT) cui hanno accesso, per le parti riservate, 
docenti e genitori 
FORMAZIONE DEL PERSONALE 
Erogata per aree di intervento nell’ambito dei corsi proposti anche nell’ambito dal FONDER di AGIDAE Scuola 
  
MODELLO ORGANIZZATIVO 
La scuola “Giuseppe Aldobrandini” è una scuola che si inserisce nel sistema scolastico nazionale in collaborazione con altre scuole statali e non statali 
del territorio, accogliendo, senza discriminazioni, in conformità con la legge sulla scuola paritaria (62/2000), alunni e famiglie disponibili ad accettare e 
a condividere il Progetto Educativo, dunque senza vincoli territoriali. 
È una scuola cattolica e fa parte della storia culturale, sociale e religiosa della città di Roma e della missione della chiesa locale, impegnando gli alunni a 
raggiungere una seria conoscenza del messaggio cristiano, fino a una chiara professione di fede. 
È una scuola pallottiana che, secondo la propria tradizione educativa, ha come fine di tutte le attività educative, scolastiche ed extrascolastiche, la 
crescita umana e spirituale dei nostri alunni e delle nostre alunne. Applica alla loro educazione i caratteri dell’esperienza umana e religiosa di San 
Vincenzo Pallotti, fondatore dell’Unione dell’Apostolato Cattolico (UAC) di cui la Congregazione delle Suore dell’Apostolato Cattolico fa parte. 
l’Istituto “Giuseppe Aldobrandini” fa proprie e promuove le linee guida dell’UAC, relativamente alla formazione della persona, al curriculum pallottiano 
e all’offerta formativa, alla pastorale, alla gestione e amministrazione. Mira a rendere gli alunni consapevoli di essere cittadini del mondo, per abitare le 
frontiere e costruire ponti lì dove c’è separazione, discriminazione e ingiustizia. 
Le Suore dell’Apostolato Cattolico (Pallottine) si ispirano al Carisma del loro Fondatore. San Vincenzo Pallotti (1795-1850), sacerdote romano che, con 
la sua profonda vita spirituale, le sue molteplici attività apostoliche e con la realizzazione conseguente della sua visione profetica dell’apostolato, influì 
in modo rilevante sulla storia della Chiesa del 19° secolo.  
San Vincenzo Pallotti rivolse l’attenzione sulla necessità urgente di ravvivare la fede e di riaccendere la carità tra i cattolici per portare a tutti gli uomini 
la buona novella della salvezza. Nel territorio della città di Roma egli, insieme a un gruppo di collaboratori, sviluppò una mole notevole di attività 
apostoliche. Nello stesso tempo si adoperò di unirle e coordinarle.  
Da ciò è nata l’idea di fondare una nuova istituzione, ossia l’“Unione dell’Apostolato Cattolico”, per unire tutte le iniziative apostoliche. In molteplici 
scritti il Pallotti sviluppò la visione globale dell’opera della Chiesa, affinché la buona novella fosse portata a tutti gli uomini in modo ordinato e 
sistematico. San Vincenzo Pallotti morì il 22 gennaio 1850, senza aver visto il pieno sviluppo della sua opera. I suoi collaboratori più stretti continuarono 
la sua missione, assicurando alla Società un ulteriore sviluppo.  



Vincenzo Pallotti fu beatificato nel 1950 da Pio XII e canonizzato nel 1963 dal beato Giovanni XXIII durante il Concilio Vaticano II. 
Poiché l’Istituto riunisce in una stessa organizzazione la scuola dell'infanzia e quella primaria (dipendenti dallo stesso Ente Gestore) può definirsi come 
comprensivo, dato atto dell’unicità del Collegio Docenti, del Coordinatore, della Responsabile dell’Amministrazione e della Segreteria Didattica; nonché 
delle linee d’indirizzo su menzionale. 
Nel suo insieme, l’Istituto Giuseppe Aldobrandini 
- pone le basi per il raggiungimento di obiettivi di miglioramento della continuità verticale; 
- crea i presupposti per una proficua continuità orizzontale, intesa come sviluppo di relazioni e sinergie tra scuola e territorio di appartenenza 
(quartiere, ente locale, associazionismo); 
- offre la possibilità di organizzare le proprie attività e il proprio piano dell'offerta formativa, attraverso un'organizzazione flessibile e la 
valorizzazione delle competenze del personale docente 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
Lavora per campi di esperienza, così distinti: IL SÉ E L’ALTRO (Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme); IL CORPO E IL MOVIMENTO 
(Identità, autonomia, salute); LINGUAGGI, CREATIVITÀ, ESPRESSIONE (Gestualità, arte, musica, multimedialità); I DISCORSI E LE PAROLE 
(comunicazione, lingua, cultura); LA CONOSCENZA DEL MONDO (Ordine, misura, spazio, tempo, natura). 
 
SCUOLA PRIMARIA 
Lavora per raggiungere competenze nelle diverse discipline attraverso il raggiungimento della piena autonomia valutata all’interno di obiettivi declinati 
dal Collegio Docenti e rispondenti alle recenti Ordinanze Ministeriali in materia di valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni iscritti. 
 
UTENZA 
Sez. A Scuola dell’Infanzia: 18 iscritti 
Sez. B Scuola dell’Infanzia: 16 iscritti 
I classe Scuola Primaria: 13 iscritti (3 M; 9 10) 
II classe Scuola Primaria: 15 iscritti (6 M; 9 F) 
III classe Scuola Primaria: 15 alunni (8 M; 7 F) 
IV classe Scuola Primaria: 18 alunni (8 M; 10 F) 
V classe Scuola Primaria: 17 alunni (6 M; 11 F) 
 
ORGANIGRAMMA DOCENTI 
 
Scuola dell’Infanzia 
- Ludovici Francesca 
- Sanò Stefania 
 



 
Scuola Primaria 
- Bassu Flavia (con incarico anche su Scuola dell’Infanzia); 
- Catalani Gabriella; 
- Greco Andrea; 
- La Spada Lorenza; 
- Pierpaoli Anna Maria; 
- Pigliapoco Patrizia (con incarico anche su Scuola dell’Infanzia); 
- Ricciardi Ilaria (con incarico anche su Scuola dell’Infanzia); 
- Scipioni Serenella; 
- Tarroni Marzia 
 
PERSONALE ATA 
- Albanesi Barbara 
- Longhi Gisella 
- Modigliani Simonetta 
 
COORDINATORE ATTIVITA’ DIDATTICHE ED EDUCATIVE 
 
Il Coordinatore delle Attività didattiche ed educative è un facilitatore, previsto come figura di riferimento nella Legge 62 sulla parità scolastica. 
 
La circolare 31/2003 ne definisce le competenze: se da un lato l’Ente Gestore è persona fisica o ente con o senza personalità giuridica garante 
dell’identità culturale e del progetto educativo della scuola, ed è responsabile della conduzione dell’istituzione scolastica nei confronti 
dell’Amministrazione e degli utenti, il Coordinatore è l’espressione di queste linee. In maniera autonoma, ma nel contempo profondamente legato alle 
linee di indirizzo del Gestore, sovraintende all’attività didattica e scolastica in generale. 
 
Nell’espletamento delle sue funzioni, il coordinatore delle attività educative e didattiche della scuola paritaria è designato dal gestore che, nella propria 
responsabilità, si avvale di personale con cittadinanza italiana o di paese membro dell'Unione Europea munito di esperienza e competenza adeguata. 
 
 Il nominativo e i titoli professionali del coordinatore designato vengono segnalati all'Ufficio scolastico regionale unitamente a una fotocopia del 
documento di riconoscimento. 
 
Sono compiti del Coordinatore: 
-      coordinare, dirigere e vigilare sul personale docente e non docente in servizio; 
-      è responsabile del regolare e corretto svolgimento dell'attività scolastica; 



-      vigila sulla efficienza dei servizi tecnici ed amministravi e si occupa di pianificare/intervenire in merito ad  eventuali interventi tecnici da effettuare 
nella scuola; 
-      collabora con il gestore per la efficiente organizzazione della scuola; 
-      promuove la partecipazione dei genitori alla vita della scuola; 
-      provvede, insieme alle docenti, alla compilazione, all'aggiornamento e alla realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, ai sensi della normativa 
vigente (D.P.R. 275/99); 
-      cura la tenuta dei registri e vigila sulla loro corretta compilazione (anche on line) 
-      convoca e presiede gli organi collegiali previsti dal Regolamento della Scuola con riferimento agli aspetti educativi e didattici; 
-      coordina le attività di progettazione didattica e le iniziative finalizzate all'ampliamento dell' offerta formativa; 
-      propone al legale rappresentante iniziative di aggiornamento e formazione per il personale docente e non docente; 
-      partecipa con gli altri docenti alle attività di aggiornamento organizzate dalle preposte strutture operanti nell'ambito del "sistema educativo 
nazionale di istruzione e formazione" (tipo, AGIDAE) d'intesa col legale rappresentante; 
-      collabora attivamente con l’Ente gestore; 
-      promuove e propone formule innovative nell'organizzazione della vita scolastica, allo scopo di rispondere sempre meglio ai bisogni del bambino e 
alle attese delle famiglie; 
-      propone e valuta iniziative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa (progetti particolari, educazione ecologica, lingua straniera, 
psicomotricità, ecc.); 
-      vigila sulla funzionalità dei servizi offerti dalla scuola (tipo, la mensa per gli alunni); 
-      fornisce, se richiesto,  informazioni agli organismi statali preposti alla vigilanza in ordine alle scelte metodologiche e alle strategie didattiche 
attivate, sentito il legale rappresentante della scuola; 
-      promuove iniziative atte a favorire la partecipazione dei genitori alla vita della scuola; 
-      offre consulenza ai genitori e agli organismi gestionali della scuola; 
-      cura i rapporti con l'équipe medico-psico-pedagogica in presenza di alunni diversamente abili o di studenti con specifici disturbi 
dell’apprendimento, sentiti gli insegnanti; 
-      relaziona al legale rappresentante della scuola in ordine alle materie di propria competenza; 
-       promuove, collabora e condivide con il gestore, ente religioso, iniziative a sostegno del progetto educativo della scuola ispirato ai principi della 
educazione cristiana  
 
Si tratta, infine, di una figura che coniuga una consolidata esperienza nella direzione delle scuole paritarie d’ispirazione religiosa con significative 
competenze didattiche e con una spiccata sensibilità educativa. 
 
Il Coordinatore Didattico della Scuola, dal 1/11/2020, è Elio Limentani 
 
 
 



AMMINISTRAZIONE 
 
Responsabile dell’Amministrazione è Suor Silvana (Paolina) Tropiano designata dall’Ente Gestore a curare i rapporti con genitori e insegnanti in merito a 
tutte le questioni relative alla finanza e alla contabilità della Scuola. 
In particolare: riceve dai genitori i pagamenti delle rette scolastiche e rilascia le dovute ricevute (esenti bollo) nonché le certificazioni fiscali utili alle 
detrazioni. 
 
ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA 
 
Consiglio di Istituto 
 
Il Consiglio di Istituto è l’organo di maggiore consistenza partecipativa della Scuola, in rappresentanza dell’Ente Gestore, delle famiglie degli alunni e del 
personale docente e non docente addetto alla scuola. 
 
La rappresentanza dell’Ente Gestore è costituita da due persone: la responsabile dell’Ente (la stessa Rappresentante Legale o una sua delegata) ed il 
coordinatore delle attività educative e didattiche. 
 
La rappresentanza del personale docente e non docente è scelta tra i docenti ed il personale non docente in servizio presso la Scuola. 
 
La rappresentanza delle famiglie è costituita da membri eletti dai genitori degli alunni. 
 
Il Consiglio di Istituto dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti e/o riconfermati. 
 
Il Consiglio di Istituto, nel corso della sua prima riunione, elegge fra i suoi membri rappresentanti dei genitori degli alunni, il Presidente ed il 
Vicepresidente. Il Presidente affida ad un altro membro del Consiglio l’incarico di Segretario. 
 
Il Consiglio di Istituto si riunisce, in seduta ordinaria, almeno tre volte l’anno ma può riunirsi tutte le volte che lo richieda l’Ente Gestore o un Organo 
Collegiale della Scuola. 
 
Gli avvisi di convocazione, in forma scritta, sono di norma recapitati con 5 giorni di anticipo direttamente o per il tramite degli alunni ai rispettivi 
genitori o a mezzo mail. 
 
Compiti del Consiglio di Istituto sono: 
- adottare ed aggiornare il regolamento interno dell’Istituto; 
- elaborare ed approvare il calendario scolastico annuale; 



- approvare il Piano dell’Offerta Formativa (POF); 
- deliberare in merito alle principali scelte organizzative della scuola; 
- esprimere il proprio parere all’Ente Gestore in merito alle attività parascolastiche inter-scolastiche ed extrascolastiche; 
- esprimere il proprio parere al Collegio dei Docenti in merito alle attività integrative ed ai viaggi di istruzione; 
- adottare eventuali iniziative di valutazione dell’attività educativa e didattica dell’Istituto. 
 
Collegio Docenti 
 
Il Collegio dei Docenti è l’Organo responsabile dell’andamento educativo e didattico della scuola stessa. E’ costituito da tutti i docenti in servizio e 
presieduto dal  Coordinatore Didattico. 
 
Il Collegio si riunisce su convocazione del Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative. Le mansioni di segretario sono affidate di volta in volta dal 
Coordinatore ad uno dei docenti. 
 
Il Collegio ha competenza specifica in materia di: 
 
- elaborazione del Piano dell’ Offerta Formativa (POF) da sottoporre all’ approvazione del Consiglio di Istituto; 
- elaborazione ed approvazione dei curricoli e dei piani di studio personalizzati per ciascuna classe/sezione; 
- definizione dei criteri per la valutazione dei processi di apprendimento; 
- scelta e adozione dei libri di testo e di altri sussidi didattici individuali e collettivi; 
- programmazione didattica; 
- programmazione e attuazione di iniziative di aggiornamento e di formazione in servizio; 
- programmazione di attività integrative, uscite didattiche e viaggi di istruzione; 
- su ogni altra questione di interesse della scuola sulla quale il Coordinatore chiede al Collegio stesso di esprimersi 
 
Consiglio di interclasse e di intersezione 
  
 Il Consiglio di Intersezione della Scuola dell’Infanzia e il Consiglio di Interclasse della Scuola Primaria, di durata annuale, sono costituiti dalle rispettive 
insegnanti e dal rappresentante dei genitori per ciascuna classe/sezione eletto dai genitori della relativa classe/sezione. Sono presieduti dal 
Coordinatore didattico e le funzioni di segretario sono affidate di volta in volta ad una delle insegnanti. 
 
Il Consiglio di Intersezione e il Consiglio di Interclasse si riuniscono almeno due volte l’anno in seduta ordinaria e possono riunirsi altre volte su 
convocazione del Coordinatore didattico. 
 
 



Compiti del Consiglio di Interclasse e di Intersezione sono: 
 
- seguire l’andamento educativo, didattico e disciplinare dei gruppi-classe; 
- proporre ai rispettivi Collegi dei Docenti sussidi e libri di testo da adottare; 
- formulare proposte ai rispettivi Collegi dei Docenti e al Consiglio di  Istituto in merito alla vita e alla organizzazione scolastica, alle attività 
complementari, alle visite didattiche e ai viaggi di istruzione. 
  
Il genitore rappresentante di classe/sezione, oltre a partecipare alle riunioni del Consiglio di cui è membro, costituisce l’elemento di raccordo fra la 
famiglia e la scuola e pertanto è autorizzato a prendere contatti con i relativi insegnanti anche al di fuori degli orari di ricevimento. 
 
SERVIZI 
 
La scuola dell’Infanzia e Primaria Paritaria Giuseppe Aldobrandini, si trova in Via del castello 14, nel centro storico di Ostia Antica. 
L’edificio, risalente al 1936, è circondato da un giardino alberato e si sviluppa su un piano terra e un primo piano. 
 
Gli spazi interni a disposizione della scuola sono i seguenti: 
- Direzione 
- Segreteria 
- Portineria/Sala attesa 
- Locale cucina 
- Spogliatoio personale non docente 
- Bagno personale non docente 
- Cappella 
- 5 Aule per la Scuola Primaria 
- 2 Aule per la Scuola dell’Infanzia 
- 1 Aula polivalenze Scuola dell’Infanzia 
- Bagni per il personale docente 
- Bagni per gli alunni 
- Bagno per disabili 
- Laboratorio di Informatica 
 
Esternamente si rileva: 
- Spazio adibito ad attività ludiche e motorie 
- Kinder Garden 
 



 
La scuola è dotata di materiale didattico composto da: 
- Attrezzatura ginnica 
- 2 Pianoforti 
- Lettore DVD 
- Impianto amplificazione audio 
- Computers 
- Fotocopiatrici 
- Scanner 
- Stampanti 
- Fax 
- Distruggi-documenti 
- L.I.M. 
 
 
FORMAZIONE DEL PERSONALE 
Erogata per aree di intervento nell’ambito dei corsi proposti anche  dal FONDER di AGIDAE Scuola 
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