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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

IL TERRITORIO DEL COMUNE DI APRILIA

Aprilia è un centro agricolo ed industriale dell’Agro Romano situato a 26 km da Latina 
e a 40 km da Roma. Il cospicuo numero di abitanti, che si aggira intorno alle 72000 
unità, lo rende un comune alquanto popoloso, il quinto della regione Lazio. La data di 
istituzione del comune è il 25 aprile 1936, due anni dopo l'istituzione della provincia di 
Littoria, l'odierna provincia di Latina. A partire dalla sua fondazione, la città ha subito, 
ed è a tutt’oggi, in rapida espansione: nel 1936 erano censiti poco più di 2000 abitanti, 
nel 1971 divennero circa 28000 abitanti, e nel 1981, dopo solo dieci anni, crebbero 
fino a circa 38000, per raggiungere successivamente i 56000 nel 2001. S econdo i dati 
ISTAT al 1° gennaio 2016 la popolazione straniera residente era di 9035 persone e 
rappresenta il 12,3% della popolazione residente. La comunità straniera più numerosa 
è quella proveniente dalla Romania con il 57,6% di tutti gli stranieri presenti sul 
territorio, seguita dall'India (13,4%). Per tale ragione, gli alunni del territorio 
presentano situazioni familiari e bisogni socio-culturali molto diversificati. Il contesto 
socio-economico di provenienza degli studenti dell'Istituto si attesta su livelli medi, sia 
dal punto di vista sociale che economico. In effetti, il nostro istituto negli ultimi anni ha 
registrato la presenza di un numero progressivamente più cospicuo di alunni stranieri 
che ha indotto la scuola ad attivare delle iniziative per la loro accoglienza e 
integrazione. 
LE RISORSE
Negli anni ’60 la città ha rivestito un ruolo rilevante nel settore dell’industria. Tra gli 
attuali stabilimenti industriali più rilevanti nel territorio comunale vi sono alcuni 
importanti siti produttivi soprattutto farmaceutici. La crisi economica che ha colpito il 
nostro paese negli ultimi anni ha avuto effetti negativi anche sul territorio apriliano 
determinando la chiusura di diverse fabbriche e alterando l’economia locale che è 
passata da economia prevalentemente industriale ad economia post-industriale. Ciò 
ha inevitabilmente condotto ad una accentuazione dei problemi legati all’occupazione. 
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Da un punto di vista strettamente scolastico, guardando alla formazione, negli ultimi 
tempi la stessa crisi ha indotto un ulteriore incremento del divario tra mondo della 
scuola e mondo del lavoro. Da qui, la necessità di una formazione qualificata che porti 
ad una auspicabile riduzione dell’ingente numero di disoccupati intellettuali in giovane 
età diffusi oggi nella nostra città. Nella zona di Aprilia si trovano numerose attività 
legate al settore agricolo. In particolare, la produzione di vino con “Denominazione di 
origine controllata” DOC conta su coltivazioni estese anche per 3700 ettari. E’ nota la 
produzione di alcune varietà di vini come il Trebbiano, il Merlot, il Sangiovese e 
l’Abbuoto. 

IL TESSUTO SOCIALE

L’attuale popolazione del territorio apriliano è il risultato di una serie di ondate 
migratorie succedutesi negli anni a partire dagli anni ’30, in coincidenza della bonifica 
voluta da Mussolini della Pianura Pontina. L’ingente processo di industrializzazione, 
iniziato negli anni ’60, è responsabile di un aumento ancor più rilevante del flusso 
immigratorio in zona. Negli anni ’80 prende inizio l’afflusso di stranieri che aumenta 
costantemente negli anni a seguire, pur con delle variazioni temporali riguardo alla 
nazionalità prevalente degli immigrati. La considerevole espansione demografica non 
ha seguito un chiaro percorso di accoglienza. La mancanza di una progettualità in 
campo sociale ha alimentato una serie di problematiche quali ad esempio:
    •  la mancanza o l’insufficienza di strutture adeguate;
    •  difficoltà occupazionali;
    •  difficoltà a riconoscere una propria identità nel contesto sociale locale.
In questo quadro lacunoso, il ruolo delle istituzione scolastiche diventa indispensabile 
al fine di garantire la costruzione di un’identità personale e sociale dell’individuo. Per 
tale scopo, è necessario che la scuola abbia la capacità di guardare al contesto in cui è 
collocata, alle sue problematiche, al fine di educare i giovani al successo sociale, 
indicando loro le mete da raggiungere e aiutandoli a dare forma ad una coscienza 
civica. 

 L’UTENZA: BISOGNI E ASPETTATIVE

I tre ordini di scuola che compongono l’istituto accolgono alunni dai 3 ai 14 anni con 
bisogni educativi diversificati in relazione al diverso contesto socio-culturale di 

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. GIOVANNI PASCOLI

provenienza. In generale, le famiglie degli alunni iscritti risultano appartenere ad un 
ceto medio con frange economicamente e culturalmente, in alcuni casi, 
particolarmente svantaggiate. Negli ultimi anni il nostro istituto ha registrato la 
presenza sempre più numerosa di alunni stranieri, comunitari e non, che presentano 
sovente usi, costumi, abilità comunicative e linguistiche, distinte. Tale eterogeneità 
richiede un costante e organizzato lavoro di integrazione. In dettaglio, per garantire il 
successo formativo anche degli alunni stranieri le scuole hanno attivato percorsi di 
accoglienza e strumenti linguistici indispensabili per dare loro la possibilità di 
accedere agevolmente al percorso di studio.A prescindere dal ceto di provenienza, i 
bisogni dei genitori sono sempre più indirizzati verso una elevata qualità dell'offerta 
formativa. 
In particolare, le aspettative dei genitori condivise dai docenti sono: 
    •  che il livello di maturazione personale raggiunto consenta agli studenti di 
rapportarsi positivamente e costruttivamente con gli altri, in riferimento a diversi 
contesti sociali di interazione; 
    •  che la formazione complessiva acquisita sia funzionale al rafforzamento 
dell'identità personale e sia strumento positivo di relazione con l'ambiente 
circostante.
 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. GIOVANNI PASCOLI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice LTIC82200N

Indirizzo VIA DELLE PALME, 13/15 APRILIA 04011 APRILIA
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Telefono 0692704059

Email LTIC82200N@istruzione.it

Pec ltic82200n@pec.istruzione.it

 LOTT. MONTARELLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LTAA82201E

Indirizzo
LOTT. MONTARELLI VIA DI GIACOMO 04011 
APRILIA

 SCUOLA INFANZIA - VIA DEI BERSAGLIERI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LTAA82202G

Indirizzo VIA DEI BERSAGLIERI APRILIA 04011 APRILIA

 SC. MATERNA PIRANDELLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LTAA82203L

Indirizzo VIA LAZIO, 44 APRILIA 04011 APRILIA

 LOTTIZZAZIONE MONTARELLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LTEE82201Q

Indirizzo
VIA DI GIACOMO LOC. LOTT.NE MONTARELLI 
04011 APRILIA

Numero Classi 11

Totale Alunni 253

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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 PASCOLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice LTMM82201P

Indirizzo VIA DELLE PALME - 04011 APRILIA

Numero Classi 29

Totale Alunni 707

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Approfondimento
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L’Istituto Comprensivo “Giovanni Pascoli” è stato costituito nell’a.s. 2000-2001 
per aggregare la Scuola dell’Infanzia e Primaria della zona di Montarelli con la 
Scuola Secondaria di I grado situata in via delle Palme (l’attuale sede centrale). 
Nel 2011 in seguito al dimensionamento, divenuto operativo nel settembre 
dello stesso anno, è divenuta parte dell’istituto anche la Scuola dell’Infanzia di 
Pirandello.

 

Attualmente l’Istituto Comprensivo è costituito da 3 plessi articolati nei 
seguenti ordini di scuola:

la Scuola dell’Infanzia di Montarelli con 5 sezioni a tempo pieno•

la Scuola dell’Infanzia di Pirandello con 10 sezioni, di cui 7 a tempo pieno 
e 3 a tempo antimeridiano

•

la Scuola dell’Infanzia della Sede Centrale con 3 sezioni a tempo pieno;•

la Scuola Primaria di Montarelli con 11 classi;•

la Scuola Secondaria di Primo Grado della Sede Centrale con 29 classi.•

 

L’integrazione costante tra le 5 scuole, pur nel rispetto delle caratteristiche 
peculiari di ciascuna, permette il dialogo ed il confronto costante tra i docenti 
al fine di porre in relazione i diversi stili d’insegnamento e di apprendimento 
degli alunni, specifici per ciascun ordine di scuola. Ciò consente di realizzare 
percorsi educativi in continuità verticale tra infanzia, primaria e media, in linea 
con quanto indicato nel presente Piano d’Offerta Formativa e con quanto 
previsto dalle Nuove Indicazioni Nazionali.

 

L’Istituto si avvale di una sola dirigenza e e di un unico ufficio di segreteria, 
ubicato presso la sede della scuola media. Unici sono altresì il Collegio dei 
Docenti e il Consiglio d’Istituto.
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ALLEGATI:
organigramma_funzionigramma_Pascoli2018.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Informatica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 21

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

124
21
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 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)

Approfondimento

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi coordina, gestisce e verifica i 
servizi amministrativi.

 

Gli Assistenti Amministrativi sono gli impiegati di segreteria che sono addetti, 
con responsabilità diretta, alla custodia e alla registrazione del materiale. 
Hanno competenza nella tenuta dell'archivio e del protocollo. Il servizio 
amministrativo è distinto in diverse aree con specifici compiti e attività: 
amministrazione, didattica, contabile, finanziaria, patrimonio, magazzino e 
affari generali.

 

I Collaboratori Scolastici assicurano il servizio nei diversi plessi sia durante le 
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attività curricolari sia durante le extra-curricolari, espletano le funzioni di 
vigilanza nei confronti degli alunni, di custodia e sorveglianza generale sui 
locali scolastici, di collaborazione con il personale docente, amministrativo e 
l’utenza in generale.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi, così come indicato nel 
comma 14 art. 1 della legge 107/2015, l’istituto individua specifici indirizzi e 
preferenze di gestione e organizzazione per le attività delle scuole che ne fanno 
parte. La scelta di tali indirizzi è avvenuta in considerazione:
 

di un’attenta analisi dei fabbisogni del territorio e dell’indice ESCS del contesto 
sociale di appartenenza (analizzati in sede di redazione del RAV)

•

della consolidata programmazione delle attività formative in sinergia con le 
realtà istituzionali, professionali e produttive del territorio

•

della necessità di dare continuità al lavoro svolto negli ultimi anni dall’istituto, 
frutto di anni di riflessione e confronto tra tutte le figure del sistema;

•

della necessità di attivare processi di miglioramento per sanare le criticità 
individuate nel RAV

•

 
 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Competenze Chiave Europee

Priorità
Verificare l'acquisizione delle competenze chiave europee dell'alunno attraverso 
l'elaborazione di strumenti oggettivi.
Traguardi
Elaborazione di indicatori specifici, di parametri valutativi omogenei e di questionari, 
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condivisibili sia nella Primaria che nella Secondaria.

Risultati A Distanza

Priorità
Monitoraggio dei risultati dei propri studenti nel percorso scolastico successivo.
Traguardi
Costruire un sistema di monitoraggio, in rete con altri istituti, basato su parametri 
oggettivi per verificare l'efficacia dell'azione formativa.

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

ASPETTI GENERALI

I FUTURI TRAGUARDI ORGANIZZATIVI ED AMMINISTRATIVI

 

Negli ultimi anni, grazie ad uno strutturato progetto di crescita e alla professionalità 
di tutto il personale della scuola, l’istituto ha raggiunto un buon livello di 
organizzazione interna (amministrativa e didattica) testimoniato da un sensibile 
miglioramento dell’efficacia delle attività svolte. Il nostro intento è quello di 
continuare a migliorare costruendo condizioni favorevoli per ottenere risultati 
qualitativamente migliori sul piano organizzativo, amministrativo e didattico 
attraverso:

Accoglienza di chi entra nella scuola, sia alunno, sia operatore scolastico o 
genitore, deve sentirsi ben voluto in quanto persona, in sé portatrice di valori, 
risorsa ed arricchimento per gli altri.

•

Valorizzazione della flessibilità orizzontale (interna a ciascun ordine di scuola) e 
verticale (tra i vari ordini di scuola) per sviluppare l’efficacia educativa 

attraverso la continuità didattica dei curricoli da 3 a 14 anni 
(esempi/paradigmi: giochi matematici, certificazioni linguistiche).

•

Adozione di una didattica di promozione delle potenzialità di ciascun alunno, 
con attenzione ai bisogni educativi speciali, alla pluralità delle intelligenze e 

•
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all’ecologia dello sviluppo.
Attenzione all’orientamento in ordine al riconoscimento negli studenti delle 
proprie inclinazioni per una consapevole scelta del più appropriato percorso di 
studio da seguire al termine del primo ciclo di istruzione.

•

Attenzione alla singolarità professionale di ogni docente favorendo e 
sostenendo la progettazione di percorsi formativi orientati verso la costruzione 
di un sapere fondato sull’utilizzo combinato e finalizzato di linguaggi diversi 
(musicali, motori, artistici, tecnologici, ecc.) e tendenzialmente interdisciplinari 
(esempi/paradigmi: laboratori teatrali, corsi di musica e canto corale, progetti 
sportivi, artistici).

•

 
Trasparenza dei risultati: strutturare e articolare il PTOF, in modo da porre 
attenzione all’individuazione ed all’analisi dei bisogni e alle relative risposte 
organizzative; ampliare i servizi offerti all’utenza attraverso il sito web; restituire agli 
utenti i risultati delle indagini che li coinvolgono nonché i risultati ottenuti dall’Istituto 
quando le conoscenze/competenze degli allievi sono valutate dall’INVALSI (es. Prove 
nazionali Esami di Stato) o tramite protocolli europei (es. certificazioni linguistiche).

 

GLI OBIETTIVI FORMATIVI

 

Nell’odierno e complesso paesaggio scolastico ove l’apprendimento scolastico è solo 
una delle tante esperienze di formazione che i bambini e gli adolescenti vivono, la 
scuola è chiamata a dare senso alla varietà di queste esigenze allo scopo di ridurne la 
frammentazione consolidando le competenze e i saperi di base. La scuola è perciò 
investita da una domanda che comprende, insieme, l’apprendimento e il “saper stare 
al mondo”. In relazione a ciò e a quanto indicato nel comma 7 art. 1 della legge 
107/2015, l’Istituto individua gli obiettivi formativi prioritari che guidano la scelta delle 
attività didattiche e dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa.

 

A tal fine l’I.C. “G. Pascoli”:

riconosce lo studente come persona al centro dell’azione educativa in tutti i •
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suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, etici, spirituali, religiosi;
si impegna a realizzare progetti educativi e didattici, anche attraverso l’adozione 
di metodologie laboratoriali innovative, che partano dai bisogni di ogni 
bambino e di ogni adolescente nella prospettiva di valorizzare gli aspetti 
peculiari della personalità di ognuno, offrendo nel contempo loro una solida 
formazione che garantisca l’acquisizione delle competenze di base tali da dare 
sicurezza nel passaggio ad altro grado e ordine di scuola;

•

valorizza le diverse identità e le radici culturali di ogni studente promuovendo 
al contempo, per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
l’alfabetizzazione e il perfezionamento dell'italiano come lingua seconda, 
attraverso corsi e laboratori da organizzare anche in collaborazione con gli enti 
locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e 
dei mediatori culturali;

•

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

•

promuove la salute dei ragazzi, intesa come stato di completo benessere fisico, 
mentale e sociale, attraverso il potenziamento delle discipline motorie e lo 
sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare 
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla 
tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;

•

riconosce che l’educazione alla cittadinanza 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) è un percorso formativo trasversale che coinvolge ogni 
docente e stimola negli studenti l’acquisizione delle competenze necessarie alla 
partecipazione attiva alla vita pubblica come cittadino responsabile e critico. 
potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria 
e di educazione all'autoimprenditorialità. Pertanto favorisce l’impegno e la 
partecipazione degli alunni nella comunità scolastica;

•

si impegna a diffondere e potenziare la cultura e la pratica musicale e 
artistica ponendo particolare attenzione alle tematiche inerenti la storia 
dell'arte, il cinema, le tecniche e i media di produzione e di diffusione delle 
immagini e dei suoni, coinvolgimento musei e altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori;

•
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favorisce l’acquisizione delle competenze digitali degli studenti, con particolare 
riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social 
network e dei media;

•

contrasta la dispersione scolastica e si propone come luogo accogliente, 
favorendo le condizioni per lo stare bene a scuola, presupposto indispensabile 
per l’apprendimento e la crescita armonica dell’individuo;

•

promuovere la cultura del rispetto e la rimozione di qualsiasi forma di 
discriminazione impegnandosi a prevenire e contrastare ogni forma di 
discriminazione e di bullismo (anche informatico), e potenziando l'inclusione 
scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali, 
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore;

•

si impegna a travalicare i confini didattici tradizionali ed essere luogo 
formativo e comunità attiva aperta al territorio in grado di sviluppare 
l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, collaborando con gli altri 
attori del territorio, gli enti locali, le istituzioni, le autonomie, le associazioni e le 
imprese;

•

si impegna ad individuare percorsi e sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni;

•

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

•

si impegna a definire un efficiente sistema di orientamento.•

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

16



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. GIOVANNI PASCOLI

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

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

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

6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
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e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

11 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

12 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 FORMAZIONE A LIVELLO COLLEGIALE SULLE NUOVE METODOLOGIE E SULLE 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  

Descrizione Percorso

Realizzare percorsi finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini, 
attraverso una progettazione di attività in verticale mirate a sviluppare negli allievi la 
capacità critica di scelte consapevoli per orientarsi nella realtà.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborazione di rubriche di valutazione e di prove di 
valutazione autentica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Verificare l'acquisizione delle competenze chiave europee 
dell'alunno attraverso l'elaborazione di strumenti oggettivi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE SU VALUTAZIONE E 
PROGETTAZIONE
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Consulenti 
esterni

Risultati Attesi

La formazione, rivolta a tutto il personale docente, ha lo scopo di aiutare i docenti a progettare 
per competenze e a delineare percorsi di apprendimento che permettano ad ogni studente di 
dimostrare di saper usare le proprie conoscenze, abilità e disposizioni in un determinato 
contesto.

 
 

 PERCORSO EDUCATIVO-DIDATTICO TRASVERSALE  
Descrizione Percorso

Progetti innovativi che seguono i seguenti obiettivi:

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

• potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

• potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e 
nella storia dell'arte, nel cinema, nelle

tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche 
mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in 
tali settori;

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

• potenziamento delle discipline  comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con 
particolare  riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva 
agonistica;

• sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 
media nonché' alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

• potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

• valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 
degli studenti;

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettazione organica ed integrata di un curricolo verticale 
per competenze disciplinari e trasversali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Verificare l'acquisizione delle competenze chiave europee 
dell'alunno attraverso l'elaborazione di strumenti oggettivi.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio dei risultati dei propri studenti nel percorso 
scolastico successivo.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COLLABORAZIONE TRA SCUOLA, ENTI E 
TERRITORIO PER LO SVILUPPO INTEGRALE DELLA PERSONA
 

20



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. GIOVANNI PASCOLI

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Associazioni

Risultati Attesi

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;•
 potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e 
nella storia dell'arte,  anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri 
istituti pubblici e privati operanti in tali settori

•

fare della scuola un luogo di elaborazione culturale ma anche di partecipazione 
civica e sociale, di cittadinanza attiva, dare coerenza ai percorsi individuali, di 
crescita e di sviluppo della persona.

•
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LOTT. MONTARELLI LTAA82201E

SCUOLA INFANZIA - VIA DEI 
BERSAGLIERI

LTAA82202G

SC. MATERNA PIRANDELLO LTAA82203L

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

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

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LOTTIZZAZIONE MONTARELLI LTEE82201Q

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PASCOLI LTMM82201P

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

Approfondimento

PUBBLICIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI.

 

La scuola rende adeguata pubblicizzazione ad eventi e manifestazioni che 
interessano i nostri allievi mediante i propri canali istituzionali

(il sito web : www.icgiovannipascoli.edu.it,

pagina facebook:www.facebook.com/istitutocomprensivogiovannipascoli/, 
blog d'Istituto:www.pascoliwebjournal.blogspot.com) con opportune 
relazioni scritte e/o audio-visive. 

In tali contesti, le foto e video che verranno pubblicati, saranno selezionati con 
adeguata attenzione al fine di salvaguardare eventuali dati "particolari" (art. 9 
del Reg. UE n. 679/16).  Nel fare ciò, legando sempre ad eventuali 
pubblicazioni il carattere istituzionale delle stesse, si terrà conto dei principi di 
minimizzazione dei dati, limitazione della conservazione e protezione dei dati 
per impostazione predefinita, in base alle policy di "privacy by default" che 
viene adottata da questa Istituzione Scolastica.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. GIOVANNI PASCOLI (ISTITUTO PRINCIPALE)
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ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo verticale del nostro Istituto (allegato al PTOF), che accompagna l’alunno dalla 
Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di primo grado, fa riferimento alle 
Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo (18/12/2006), ai 
criteri proposti dalle Nuove Indicazioni Ministeriali per il Curricolo (09/2012), alla Legge 
n.107/2015 e all’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico. Tale documento è lo 
strumento metodologico e disciplinare che affianca il progetto educativo: ne definisce le 
finalità, i risultati di apprendimento attesi, le strategie, i mezzi, i tempi, gli strumenti, i 
criteri di valutazione, le risorse interne ed esterne e la rete di relazioni che permettono 
agli alunni di conseguire le competenze. Il focus dell’azione didattica si sposta così: - 
dall’insegnamento all’apprendimento; - dalle nozioni alle competenze; - dal programma 
al curricolo determinando un curricolo per competenze intendendo per competenza 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. La sua costruzione risponde coerentemente alla necessità di garantire un 
percorso formativo integrato, continuo ed essenziale.
ALLEGATO: 
CURRICOLO_PASCOLI.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

ll Curricolo verticale è: • organizzato per competenze chiave europee, • strutturato in 
discipline, • organizzato in tre sezioni. • La prima sezione riporta le competenze chiave 
europee; la descrizione dei risultati di apprendimento declinati in competenze, cioè i 
Traguardi Formativi al termine della scuola dell’Infanzia, della quinta classe della scuola 
primaria e della terza classe della scuola secondaria. • Gli Indicatori e i relativi Obiettivi 
di Apprendimento per ciascuna disciplina. • Le Conoscenze e le Abilità che seguono 
ciascun obiettivo di apprendimento. I Curricoli verticali predisposti per ciascun ordine 
di scuola e per ciascuna disciplina sono allegati al presente documento
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE_PASCOLI.PDF
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CITTADINI DEL MONDO. (SCUOLA DELL'INFANZIA. PLESSO BERSAGLIERI)

Il progetto si propone di far comprendere ai bambini che, insieme ai diritti, esistono 
anche i doveri in modo da renderli “cittadini del mondo”, con valori da imparare a 
condividere, promuovendo la consapevolezza di appartenere ad una comunità civile 
fondata su diritti e doveri; con una responsabilità da acquisire, contribuendo al 
benessere di chi mi è vicino; con una capacità di gestire le emozioni, accettando ciò 
che è giusto anche se non mi fa comodo.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 INGLESE PER GIOCO. (SCUOLA DELL'INFANZIA. PLESSO BERSAGLIERI)

Il progetto ha come fine ultimo quello di sensibilizzare il bambino alla lingua straniera 
sin dalla scuola dell’infanzia sia perché la società multietnica e multiculturale fa 
emergere il bisogno educativo e formativo relativo alla conoscenza di lingue straniere 
sia perché l’apprendimento in età precoce ne favorisce l’acquisizione.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 L’AZIONE E I SUOI SIGNIFICATI: OSSERVARE E COMPRENDERE. (SCUOLA 
DELL'INFANZIA. PLESSO BERSAGLIERI.)

Il progetto nasce dall’idea di fornire un contributo per prevenire i disturbi che 
riguardano l’apprendimento della letto-scrittura attraverso lo studio delle modalità 
con le quali il bambino costruisce strategie di acquisizione della coordinazione oculo-
manuale.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 ALFABETIZZAZIONE ED EDUCAZIONE MOTORIA. (SCUOLA DELL'INFANZIA. PLESSO 
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MONTARELLI.)

Propone di contribuire, attraverso l’attività motoria, alla crescita e alla maturazione 
complessiva del bambino promuovendo la presa di coscienza del valore del corpo 
inteso come una delle espressioni della personalità e come condizione funzionale, 
relazionale, cognitiva, comunicativa e pratica attraverso l’attività ludico-motoria.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 CHIAMA DIRITTO…RISPONDE DOVERE. (SCUOLA DELL'INFANZIA. PLESSO 
MONTARELLI)

Il progetto vuole approfondire il tema dei diritti e dei doveri perseguendo le seguenti 
finalità: costruire il senso di legalità; acquisire comportamenti responsabili e di 
prevenzione nei confronti di se stessi, degli altri e dell’ambiente; saper cooperare ed 
essere solidali verso gli altri; scegliere e agire in modo consapevole ed autonomo; 
conoscere ed acquisire consapevolezza che ognuno è portatore di diritti ed i doveri; 
contribuire in modo corretto alla qualità della vita comunitaria.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 I MIEI DIRITTI E DOVERI…IN INGLESE. (SCUOLA DELL'INFANZIA. PLESSO MONTARELLI)

Il progetto ha la prospettiva educativo-didattica di permettere il raggiungimento delle 
abilità di ascolto, comprensione ed appropriazione dei significati. Le finalità del 
progetto sono quelle di avvicinare il bambino, attraverso uno strumento linguistico 
diverso dalla lingua italiana, alla conoscenza di altre culture di altri popoli; permettere 
al bambino di familiarizzare con la lingua straniera; sviluppare le attività di ascolto; 
promuovere la cooperazione e il rispetto per se stessi e per gli altri.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 L’INGLESE PER CRESCERE. (SCUOLA DELL'INFANZIA. PLESSO PIRANDELLO)
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Il progetto propone un approccio alla lingua inglese con lo scopo di sensibilizzare il 
bambino alla lingua straniera in quanto bisogno educativo e formativo, contribuendo 
a stimolare la sua plasticità intellettuale, nonché a rafforzare le sue capacità mentali e 
linguistiche.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 TEATRO MI DIVERTO. (SCUOLA DELL'INFANZIA. PLESSO PIRANDELLO.)

Il progetto si propone, attraverso la messa in scena di uno spettacolo teatrale, di 
rende i bambini protagonisti, soggetti attivi e partecipi alla realizzazione di un progetto 
condiviso accrescendone l’autonomia, mantenendo alta la motivazione, stimolando la 
ricerca e l’apprendimento. Previa adesione degli alunni.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 DIFFERENZIAMOCI…IL CORTILE CHE VIVE. (SCUOLA DELLA PRIMARIA. PLESSO 
MONTARELLI)

Il progetto vuole condurre i bambini sia della scuola primaria sia della scuola 
dell’infanzia, a rispettare e curare il proprio territorio, al fine di formare un cittadino 
attivo che si prende cura dell’ambiente in cui vive anche dopo la vita scolastica. Le 
tappe del percorso hanno l’intento di trasformare l’ambiente come un campo 
didattico ed educativo attraverso molteplici proposte formative, partendo dalla 
raccolta differenziata e da semplici azioni finalizzate al miglioramento continuo del 
contesto di vita quotidiano in cui si muovono i bambini.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 SUONI E CANTI. (SCUOLA PRIMARIA. PLESSO MONTARELL)

La finalità è quella di rendere la musica uno degli elementi di formazione globale della 
personalità dell’alunno.
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RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 CARA LETTRICE, CARO LETTORE, SIG.RA LETTURA. (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO)

Il progetto vuole rendere un piccolo omaggio in forma teatrale/coreografica alla 
scoperta, al piacere della lettura, raccontando anche ironicamente, scherzosamente, 
attraverso dialoghi e azioni sceniche tra un adulto (insegnante) e un gruppo di 
adolescenti, l’importanza e la necessità dell’esercizio della lettura, in tempi di vorace e 
famelico consumo, spesso passivo, di immagini.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 C’ERA UNA VOLTA SCUGNIZZI. (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)

Il progetto inserito nel percorso d’istituto contro il bullismo, intende approfondire la 
triste realtà delle babygang e del disagio dei ragazzi. Con questo musical si vuole dare 
spazio all’esperienza creativa di ogni ragazzo, portandolo a ragionare sulla pericolosità 
del non-rispetto delle regole e del bullismo. Al termine di questo percorso è prevista la 
rappresentazione del musical con la partecipazione dei ragazzi e dei docenti e 
l’esposizione di tutti i lavori eseguiti dalle varie classi partecipanti.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 CORO D’ISTITUTO. (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)

Il progetto consente ad ogni studente di sperimentare, attraverso la musica, 
dinamiche socializzanti e comunicative, fornendo strumenti per esprimere la propria 
personalità per superare difficoltà relazionali, per acquisire una maggior 
consapevolezza della realtà sonora circostante, affinando le capacità di ascolto e 
percezione e sviluppando la sensibilità artistica e musicale
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RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 CORSO PROPEDEUTICO DI LATINO. (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)

Il progetto è finalizzato allo studio della lingua latina attraverso attività graduate e 
improntate a un metodo di riflessione logico-linguistica comparato allo studio della 
lingua italiana, con particolare attenzione alla morfologia dei termini, all’analisi logica e 
alla struttura sintattica della frase.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 … DAL CODING ALLA ROBOTICA. (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)

Il progetto ha come finalità quella di divulgare il pensiero computazionale attraverso il 
coding e la robotica, attraverso le attività e la partecipazione ad eventi per la 
diffusione del pensiero computazionale (Europe Code Week, Ora del Codice) andando 
ad approfondire la progettazione e lo scambio tra alunni delle attività di 
programmazione attraverso la robotica, dando seguito al progetto STEM svoltosi a 
settembre.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 DELE – DIPLOMA DE ESPAÑOL LENGUA EXTRANJERA. (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO)

Il progetto di potenziamento di Lingua Spagnola è finalizzato al conseguimento della 
certificazione DELE livello A2/B1 Escolar.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 GIOCO SPORT. (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)

Il progetto prevede lo svolgimento di attività finalizzate all’avviamento alla pratica 

30



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. GIOVANNI PASCOLI

sportiva e ad offrire l’opportunità di un percorso formativo che valorizzi la motricità 
come strumento privilegiato di crescita. L’apprendimento motorio si configurerà come 
attività finalizzata allo sviluppo di conoscenze e abilità proiettate verso l’acquisizione di 
competenze per la vita, di atteggiamenti e comportamenti leali, costruttivi e centrati 
sul rispetto di se stessi, degli altri e delle regole. Tra le diverse attività proposte, il 
progetto propone la partecipazione a: GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI MIUR; GIOCHI 
DELLA GIOVENTU’ CONI; Torneo di Calcio “Junior Club Corriere dello Sport”. Si aderirà 
inoltre al progetto del comitato CONI LAZIO “Incontro con il Campione”.

Obiettivi formativi e competenze attese

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 OFFICINE ARTISTICHE. (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)

Il progetto si propone di condividere attività artistico-espressivo-musicali nell’ottica di 
uno scambio e di un arricchimento reciproco e di valorizzare l’esperienza artistica 
come strumento di crescita personale e di coesione sociale per tutti gli alunni, il 
territorio e la comunità.

Obiettivi formativi e competenze attese

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 PROGETTIAMO I NOSTRI LUOGHI. (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)

Il progetto prevede l’acquisizione di competenze grafiche attraverso l’utilizzo del 
computer, finalizzate all’appropriazione consapevole del proprio contesto di vita. Gli 
studenti svilupperanno dei progetti di riqualificazione/valorizzazione di siti da loro 
vissuti nella quotidianità, definendo delle funzioni che rispondano alle loro esigenze.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 QUADRI DANTESCHI. (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)
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Il presente progetto intende approfondire lo studio della “Divina Commedia” inserita 
nel contesto storico-culturale del Trecento e strettamente legata alla personalità e alla 
biografia di Dante Alighieri. La scelta di riaffermare la centralità della figura e 
dell’opera del poeta fiorentino è finalizzata, infatti, a favorire l’analisi e la conoscenza 
diretta dei Classici, considerati "deposito" insostituibile della tradizione culturale, 
storica e letteraria italiana. La promozione dello studio dell'opera dantesca verrà 
posto in essere anche attraverso gli opportuni collegamenti pluridisciplinari, in un 
percorso di ricerca di occasioni e momenti di riflessione sul potenziale formativo della 
lettura di Dante.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 RECUPERO DELLE PRINCIPALI CONOSCENZE E COMPETENZE LINGUISTICHE E 
LOGICHE. (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)

Il progetto consente agli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di 
primo grado, che non hanno raggiunto pienamente gli obiettivi di apprendimento, il 
recupero delle principali competenze di base, linguistiche e logiche.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 TRINITY. (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)

Il progetto è teso a potenziare le conoscenze in lingua inglese, con particolare 
riguardo allo sviluppo del lessico e all’uso consapevole e corretto delle strutture. Si 
propone inoltre di sviluppare la fluency e le abilità audio-orali, oltre che a rafforzare il 
livello di indipendenza nell’uso comunicativo della lingua. Certificazioni internazionali 
per la Lingua Inglese attraverso il superamento di esami G.E.S.E. (Grade 4, 5 e 6).

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 CERTAMEN DI LETTURA. (PROGETTI IN VERTICALE)
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Il progetto ha l’intento è di avvicinare i ragazzi ai libri per condurli alla lettura e alla 
consapevolezza della sua funzione formativa, volta all’arricchimento del pensiero e 
allo sviluppo delle potenzialità espressive.

Obiettivi formativi e competenze attese
 promuovere il piacere e l’interesse per la lettura;  leggere e comprendere testi di 

vario genere;  favorire una circolarità fra libro, mondo e costruzione della persona;  
favorire l’inclusività limitando lo svantaggio socio-culturale.  arricchire il lessico 
personale  migliorare la produzione scritta ed orale  incentivare l’utilizzo della 
biblioteca d’istituto e di classe

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 “GENERAZIONI CONNESSE – SAFER INTERNET CENTER ITALY III”. “GENERAZIONI 
CONNESSE – SAFER INTERNET CENTER ITALY III”.

Il progetto si propone come finalità quella di dotare l’istituto di una Policy interna che 
includa l’adozione di misure di prevenzione e di gestione di situazioni problematiche 
relative all’uso di internet e delle tecnologie digitali; l’assunzione di misure atte a 
facilitare e promuovere l'utilizzo delle tecnologie nella didattica.

Obiettivi formativi e competenze attese
- riflettere sul proprio approccio alle tematiche legate alla sicurezza online e 
all’integrazione delle tecnologie digitali nella didattica; - usufruire di strumenti, 
materiali e incontri di formazione, a seconda del livello di bisogno rilevato nel 
percorso suggerito, per la realizzazione di progetti personalizzati che ogni Scuola 
arriverà ad elaborare tramite un percorso guidato (Piano di Azione), da svolgersi 
durante il corrente a.s. in continuità e completamento con il precedente; - dotarsi di 
una Policy di e-safety, riconosciuta dal MIUR, costruita in modo partecipato 
coinvolgendo l’intera Comunità Scolastica, basata sulla propria realtà e sui Piani di 
Azione. - collaborare con le altre scuole del territorio di Aprilia e con le istituzioni, 
attraverso un protocollo d’intesa, per affrontare il fenomeno bullismo-cyberbullismo 
in modo consapevole

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno
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 LE MILLE E UN’IDEA. (PROGETTI IN VERTICALE)

Il progetto di ceramica decorativa è stato ideato per la continuità fra Scuola 
dell’Infanzia, scuola Primaria e scuola Secondaria di Primo Grado con l’intento di 
sviluppare nei bambini e nei ragazzi la manualità, l’inventiva, la fantasia ed il piacere 
per il fare attraverso esperienze di manipolazione e creazione.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 OLIMPIADI DI MATEMATICA. (PROGETTI IN VERTICALE)

Nel progetto le attività sono organizzate ogni anno dal Centro Pristem dell’Università 
“Bocconi” di Milano. Il progetto si propone di aumentare la motivazione nei riguardi 
della matematica, valorizzare e potenziare le doti naturali degli alunni rendendoli più 
consapevoli delle proprie capacità, offrire alla nostra scuola.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 PINOCCH – IO. (PROGETTI IN VERTICALE)

Il progetto, partendo dalla lettura e dalla riflessione sui testi nonché dal vissuto 
quotidiano dei ragazzi, si propone, in particolare, di analizzare situazioni e personaggi 
insistendo sulla personalità di ciascuno. L’ampia gamma di messaggi intrinseci 
presenti nel testo apre ad orizzonti formativi più ampi che spaziano in molteplici 
direzioni e fungono da stimolo a riflessioni e approfondimenti su svariate tematiche: 
la grande valenza della solidarietà, del rispetto, della fedeltà, dell’amicizia, della 
famiglia e della fiducia.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 UN NUOVO LOGO PER LA MIA SCUOLA. (PROGETTI IN VERTICALE)

L'obiettivo è di creare un logo che identifichi la scuola soprattutto nell'identità sentita 
dagli alunni, coinvolgendo anche i docenti e il personale ATA. Il progetto rappresenta 
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un’importante occasione per sottolineare il senso di appartenenza e il valore dell’unità 
di tutta la comunità scolastica.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 WEB JOURNAL PASCOLI – WEBJ. (PROGETTI IN VERTICALE)

Il progetto ha come finalità prioritaria la realizzazione di un giornale web d'istituto, nel 
quale gli alunni della scuola secondaria di primo grado e della scuola primaria 
partecipino attivamente realizzando servizi giornalistici e video attraverso i quali 
possano veicolare anche all’esterno le loro esperienze scolastiche ed extrascolastiche.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020, OBIETTIVO SPECIFICO 10.2,

Gli obiettivi principali del progetto sono volti a promuovere un'alimentazione sana e 
corretta perché imparare a mangiare correttamente è un dovere di ognuno di noi. 
L’intento è quello di promuovere la conoscenza delle regole alimentari da applicare 
per acquisire un stile di vita sano e per la prevenzione delle malattie e dei disturbi 
alimentari. Gli obiettivi da raggiungere sono: conoscere gli alimenti potenzialmente 
nocivi e sani; stimolare i ragazzi a riflettere sul cibo e l'ambiente che li circonda; 
rinforzare le loro capacità comunicative e potenziare le conoscenze dei prodotti 
alimentari e delle loro funzioni in rapporto con il corpo umano; promuovere il 
benessere personale e sociale per: migliorare il loro stile di vita, facilitare 
l'integrazione e la diversità culturale; acquisire corretti comportamenti alimentari in 
presenza di malattie (Obesità, anoressia, bulimia, intolleranze alimentari, sindrome da 
alimentazione incontrollata); sensibilizzare le famiglie alla conoscenza di un corretto 
percorso alimentare; apprendere le tradizioni culinarie locali e le abitudini alimentari 
di paesi diversi presenti sul territorio; imparare a progettare attraverso la 
realizzazione di un pieghevole illustrativo – informativo (brochure), e uno spot 
pubblicitario, anche radiofonico per raccontare il percorso intrapreso e i risultati 
ottenuti; realizzare una mostra finale del progetto con eco-picnic incluso.
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RISORSE PROFESSIONALI

Tutor interni, Esperti esterni

 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020, OBIETTIVO SPECIFICO 10.2,

Il progetto “Hortus Conclusus” prevede la costruzione di una rete di orti/giardini 
sociali/didattici nelle scuole e zone limitrofe alle scuole della città di Aprilia. L’obiettivo 
del progetto è quella di progettare la realizzazione di luoghi urbani sostenibili e di 
creare percorsi formativi legati all’architettura, al paesaggio, alla conoscenza del 
territorio e all’agricoltura. I diversi percorsi formativi previsti nel progetto convergono 
su un unico traguardo. L’idea complessiva è quella di arricchire la qualità di vita degli 
studenti e delle loro famiglie attraverso: l’adozione di stili di vita sostenibili, il 
miglioramento della coscienza ambientale ed ecologica, la promozione di una corretta 
alimentazione, la partecipazione attiva e diretta alla gestione di aree pubbliche urbane 
mediante la riqualificazione di aree verdi inutilizzati, degradate e abbandonate, col 
fine di renderle accessibili all’intera comunità, l’acquisizione di competenze innovative 
e di nuove conoscenze, la realizzazione di una rete commerciale solidale, la 
promozione di una cittadinanza solidale con: l’integrazione di gruppi socialmente 
svantaggiati e diversamente abili, la socializzazione tra pari e intergenerazionale la 
cooperazione e la condivisione in gruppo. Il progetto è concepito affinché possa avere 
sane ricadute su tutta la comunità sociale. Ciò in considerazione dei numerosi 
partners coinvolti e della natura stessa del progetto quale “sistema evolutivo in 
continuo divenire” .

RISORSE PROFESSIONALI

Tutor interni, Esperti esterni

 ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)

In collaborazione con associazioni esterne l’Istituto Comprensivo “Giovanni Pascoli” ha 
avviato già da alcuni anni una cooperazione, in sinergia d’intenti, su aree di ampio 
respiro. Tali modalità operative si intendono perseguire anche negli anni a venire. 
Nello specifico ci si riferisce ad attività in campo sportivo, informatico, artistico e 
musicale, realizzate con un contributo molto contenuto a carico delle famiglie. 
Attraverso specifiche convenzioni, le associazioni opereranno con gli allievi della 
Scuola Secondaria di Primo Grado all’interno della struttura scolastica. Gli alunni della 
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Scuola Primaria potranno, previa richiesta da parte delle famiglie, frequentare le 
attività pomeridiane extracurriculari di Pallavolo e Teatro. Gli alunni della Scuola 
Secondaria di Primo Grado, all’inizio di ogni anno scolastico, avranno modo di 
scegliere una o più opzioni tra quelle di seguito riportate: Nominativo Associazione 
Attività svolta “Virtus”Basket “Rainbow”Pallavolo “Gulliver”Teatro “Associazione Pontina 
Nuovi Armonici”Corsi di: chitarra classica e moderna, pianoforte, batteria, violino, 
flauto e canto “Associazione Culturale Sensazioni”Informatica “Associazione 
UPublishing”Fumetto “Yoseikan”Difesa personale “Grand Jeté”Danza “I ragazzi del 
musical”Musical

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Un profilo digitale per ogni studente

Si adotta in via sperimentale la G Suite for Education, 
una piattaforma integrata a marchio Google che 
consente di comunicare e di gestire contenuti digitali 
con grande semplicità e flessibilità. Le apps di Google 
garantiscono sicurezza e privacy, connessione e 
interoperabilità, comunicazione facilitata tra docenti e 
studenti.

 

La scelta di avvalersi di tale strumento persegue i 
seguenti obiettivi:

ampliare l’offerta formativa attraverso la 
condivisione di materiali di approfondimento 
degli argomenti trattati in classe;
utilizzare una modalità di comunicazione più 
vicina al vissuto degli studenti per un 
maggiore coinvolgimento e interesse verso le 

•

IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

discipline;
educare a un uso consapevole e responsabile 
di internet e, in particolare, dei social network.

 

 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Girls in Tech & Science

Il nostro Istituto è stato autorizzato, con decreto del 23 
Maggio 2018, ad espletare nell’ambito del progetto “In 
Estate si imparano le STEM”, il Campus Estivo “FabLab & 
Coding”

L’iniziativa è volta a superare gli stereotipi e i pregiudizi 
che alimentano il gap di conoscenze tra le studentesse e 
gli studenti rispetto alle materie STEM, nell’ambito del 
percorso di studi nonché nelle scelte di 
orientamento. L'attività prevista vuole essere un 
momento informale in cui si rompe la logica 
strettamente disciplinare e si trasforma in un contesto 
laboratoriale/esperienziale che permette di condividere 
le proprie “passioni” e competenze sul campo.

 
A settembre 2018 si sono svolti i primi due moduli rivolti 
alle ragazze e ai ragazzi frequentanti la scuola primaria e 
secondaria di primo grado. E' prevista una seconda 
annualità da svolgersi nel mese di Settembre 2018.

 

Il progetto permette di realizzare una esperienza di 
didattica diversa da utilizzare come possibile motore 
dell’intero istituto, verso una riprogettazione di parti del 

•

DIGITALE, 
IMPRENDITORIALITA’ E 
LAVORO
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

curricolo. Il percorso “FabLab & Coding” si prefigge 
altresì l’obiettivo di innescare un’esperienza che abbia 
ricadute concrete nell’attività didattiche dell’anno 
scolastico seguente, creando quindi un percorso 
virtuoso e motivante che – a cascata – sarà in grado di 
contaminare positivamente l’intera popolazione 
scolastica. 

 

https://www.icgiovannipascoli.edu.it/didattica/stem.html

 

 
 

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

 

Il progetto ha come finalità quella di divulgare 
il pensiero computazionale attraverso il coding 
e la robotica, attraverso le attività e la 
partecipazione ad eventi per la diffusione del 
pensiero computazionale (Europe Code Week, 
Ora del Codice) andando ad approfondire la 
progettazione e lo scambio tra alunni delle 
attività di programmazione attraverso la 
robotica, dando seguito al progetto STEM 
svoltosi a settembre.

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Partecipazione al progetto Internazionale EU Code 
Week, un'iniziativa di base che mira a portare la codifica 
e l'alfabetizzazione digitale a tutti in un modo divertente 

•

COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

e coinvolgente. L’iniziativa coinvolge tutte le classi della 
Scuola Primaria del plesso Montarelli e le classi della 
secondaria di primo grado.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Formazione base per l’uso degli strumenti 
tecnologici già presenti a scuola.

Formazione base per l’utilizzo delle Google Apps 
for Education (mail, condivisione

documenti, Classroom).

•

Alta formazione digitale

Il Teacherdojo vuole essere un ambiente 
informale dedicato agli insegnanti per 
sperimentare un apprendimento divertente e 
creativo attraverso l'uso delle tecnologie digitali e 
realizzare in gruppo lavori per la propria classe e 
nelle proprie materie d’insegnamento da poter 
utilizzare nell’immediato come integrazione alla 
didattica curricolare.

Il percorso sarà di avvicinamento progressivo dei 
docenti alle strutture di Coding e la 
familiarizzazione con il software Scratch 
attraverso la creazione di piccoli progetti.

E’ prevista una collaborazione con altre scuole al 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE

40



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. GIOVANNI PASCOLI

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

fine di ottimizzare le risorse disponibili sul 
territorio e realizzare maggior collaborazione e 
conoscenza tra docenti dei diversi ordini di scuola 
e dei diversi istituti per un proficuo e costruttivo 
confronto.

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
LOTT. MONTARELLI - LTAA82201E
SCUOLA INFANZIA - VIA DEI BERSAGLIERI - LTAA82202G
SC. MATERNA PIRANDELLO - LTAA82203L

Valutazione nella scuola dell'Infanzia:

Ha una funzione “informativa” di particolare importanza. E’ il documento di 
continuità fra la scuola materna e la scuola primaria che racconta il percorso 
formativo del bambino. Presenta un profilo dinamico dell’alunno che evidenzia i 
progressi ottenuti rispetto al livello di partenza, gli interessi e le attitudini 
manifestate, oltre che le eventuali distanze di apprendimento dell’alunno dai 
traguardi comuni finalizzata a consentire alla scuola la progettazione delle azioni 
da intraprendere. La valutazione degli apprendimenti scaturisce da: - un insieme 
di prove di verifica e di osservazioni sistematiche e continue di tutti gli insegnanti, 
- dall’analisi dei processi di apprendimento, - dalla rilevazione degli atteggiamenti 
nei confronti della scuola, - dalla produzione di elaborati durante le attività 
quotidiane di sezione e intersezione, - dai giochi spontanei e finalizzati che il 
bambino agisce.

ALLEGATI: criteri di valutazione_infanzia_Pascoli.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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NOME SCUOLA:
PASCOLI - LTMM82201P

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è parte integrante della programmazione sia come controllo del 
processo scolastico che come monitoraggio del percorso di sviluppo di ogni 
singolo allievo. Essa è disciplinata dal DPR del 22 giugno 2009 n. 122, un 
regolamento che coordina le norme vigenti sulla valutazione degli alunni. Una 
efficiente valutazione deve coinvolgere l’alunno e la sua famiglia, considerati 
soggetti responsabili consapevoli e partecipi dei percorsi di miglioramento 
educativo. Alunno e famiglia hanno pertanto diritto a conoscere i criteri di 
valutazione dei docenti, la valutazione ricevuta in modo trasparente e 
tempestivo, così da attivare un processo di autovalutazione fondato 
sull’individuazione di punti di forza e di debolezza per poter migliorare il proprio 
comportamento ed il proprio apprendimento.

ALLEGATI: criteri di valutazione_secondaria_Pascoli.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

in allegato griglia valutazione del comportamento.
ALLEGATI: criteri di 

valutazione_comportamento_secondaria_Pascoli.pdf

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

Per gli scrutini ed esami seguiremo le nuove disposizioni del recente D.Lgs. n. 62 
del 13 aprile 2017 che ha apportato qualche novità in materia. In sede di 
scrutinio finale, il consiglio di classe, presieduto dal Dirigente Scolastico o, in caso 
di impedimento, da un suo delegato, dispone l’ammissione o la non ammissione 
all’Esame di Stato. L’ammissione, anche nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, avviene in 
presenza dei seguenti requisiti: a) aver frequentato almeno tre quarti del monte 
ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate 
dal Collegio dei docenti. L’articolo 11 del Decreto Legislativo nr. 59 del 
19/02/2004 recita infatti: 1. Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli 
allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale 
personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le 
istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al 
suddetto limite. Nel comma 10 dell’articolo 2 dello schema di regolamento 
concernente “coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni 
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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” troviamo la seguente integrazione: […] le motivate deroghe 
in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio 
docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità 
di procedere alla valutazione stessa. L’impossibilità di accedere alla valutazione 
comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo. 
Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio 
di classe e debitamente verbalizzate. Dette deroghe, richiamate dagli artt. 2 e14 
del D.P:R. 122/09, sono state opportunamente definite dalla C.M. n. 20 del 
04/03/2011 , allo scopo di fornire fattispecie ricorrenti cui il Collegio potesse 
riferirsi. Per il corrente anno scolastico, il Collegio dei docenti ha deliberato i 
seguenti casi da tenere in considerazione per l’applicazione della deroga al limite 
di assenze consentite ai fini della validità dell’anno scolastico per:  gravi motivi 
di salute adeguatamente documentati;  terapie e/o cure programmate;  gravi 
situazioni familiari;  altre motivazioni di disagio personale debitamente 
documentate valutate gravi dal consiglio di classe;  partecipazione ad attività 
sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. b) non 
essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’Esame di Stato 
(cfr. articolo 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998). Oltre che per il mancato 
raggiungimento del monte ore di frequenza obbligatoria, il Consiglio di Classe 
può non ammettere un/una alunno/a alla classe successiva o all’esame finale del 
ciclo anche per motivi legati ad un comportamento insufficiente e al non 
raggiungimento parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento. 5 c) 
aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali INVALSI di italiano, 
matematica e inglese predisposte dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di 
apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione (il risultato delle 
prove INVALSI non incide sul voto finale dell’Esame di Stato). Per le alunne e gli 
alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di 
classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove. d) 
votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline 
valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un 
voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore 
a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può 
deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del 
primo ciclo. Altresì, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, con 
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adeguata motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la 
non ammissione dell’alunno all’Esame Conclusivo del Primo Ciclo; in questa 
deliberazione il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli 
alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso 
secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della 
Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività 
alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, 
se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. In sede di 
scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all’Esame di 
Stato un voto di ammissione espresso in decimi. Il voto di ammissione all'esame 
conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, 
considerando il percorso scolastico triennale compiuto dall'alunna o dall'alunno 
nel rispetto dei criteri e delle modalità inseriti nel PTOF e concorre alla 
determinazione del voto finale dell’Esame di Stato. Il consiglio di classe, nel caso 
di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline, può attribuire all’alunno un voto di ammissione anche inferiore a sei 
decimi. La decisione relativa all’ammissione agli esami appartiene al consiglio di 
classe, presieduto dal dirigente scolastico (o da un suo delegato), a garanzia della 
uniformità dei giudizi sia all’interno della classe, sia nell’ambito di tutto l’istituto. 
L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame, con 
indicazione “Ammesso”, ovvero “Non ammesso”. In caso di non ammissione 
all’esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione 
preventiva alle famiglie.

Valutazione autentica:

Uno degli obiettivi prioritari che l’istituto Pascoli perseguirà nel triennio 2019-
2022 è il completamento del percorso verso la strutturazione di un’efficace 
valutazione formativa e significativa. Un processo di valutazione per essere 
considerato “significativo” deve mostrare attenzione alle modalità di 
apprendimento e deve coinvolgere costantemente lo studente 
nell’apprendimento stesso, guidandolo verso l’autovalutazione. In dettaglio, esso 
non sollecita una valutazione che riguardi solo informazioni su ciò che lo 
studente sa o sa fare, ma aiuta gli alunni a valutare le proprie competenze, cioè 
le capacità di utilizzo delle conoscenze acquisite in contesti reali, mutevoli e 
complessi. In tal senso, la valutazione diviene “autentica” ovvero fine ultimo di 
una prestazione autentica, un’azione didattica volta ad un apprendimento 
significativo e strutturata per garantire lo sviluppo di una specifica competenza. 
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Per divenire “autentica” la valutazione deve essere educativa, autovalutativa, 
predittiva, centrata sullo studente, estesa alle disposizioni, continua e 
profondamente connessa al mondo reale, ai processi richiesti dalle nuove 
condizioni storiche, non ripetitiva, non terminale, non selettiva. La valutazione 
assume quindi le vesti di un percorso complesso, esteso per l’intero anno 
scolastico, che può essere distinto in tre parti associate a momenti consecutivi e 
con diversa valenza: • Valutazione diagnostica, effettuata all’inizio dell’anno 
scolastico, per rilevare le competenze acquisite negli anni precedenti dalla classe 
nel suo complesso e da ogni suo singolo membro. E’ compito di ciascun 
dipartimento mettere a punto delle prove d’ingresso comuni a livello di classi 
parallele per confrontarsi, esaminare la qualità degli apprendimenti e 
collaborare alla definizione delle programmazioni più adeguate. • Valutazione 
formativa, effettuata quotidianamente con continuità nel corso dell’intero anno 
scolastico, che analizza le variabili che intervengono nel processo di 
apprendimento di ciascun alunno per capire su quali si debba intervenire per 
rimuovere ritardi e ostacoli. Essa si esplica attraverso: • prove scritte strutturate, 
semistrutturate e non strutturate; • interrogazioni; • esercitazioni; • lavori di 
gruppo; • osservazioni e analisi della partecipazione alle attività, dell’impegno, 
della proprietà di linguaggio, della pertinenza degli interventi, ecc. • Valutazione 
sommativa, espressa dalla scuola al termine dei periodi quadrimestrali, che 
certifica le competenze acquisite dall’alunno. Essa si concretizza nella media 
aritmetica dei voti conseguiti dall’alunno, tenuto conto delle osservazioni sulla 
partecipazione, sull’impegno e sull’efficacia del metodo di studio utilizzato. In 
relazione alle criticità emerse nel RAV, nell’ottica dell’adozione di una valutazione 
autentica, il nostro istituto prevede di affiancare le prove tradizionali con 
rubriche di valutazione. Una rubrica è uno strumento che consente di valutare 
qualitativamente una prestazione e di focalizzare l’attenzione dell’insegnamento 
e dell’apprendimento sulla competenza. È una forma di misurazione e controllo 
della qualità della prestazione autentica che l’insegnante elabora e consegna agli 
studenti prima dell’esecuzione della prova, che elenca i criteri per analizzare il 
lavoro nei suoi aspetti più significativi ed esprime chiaramente i livelli di qualità 
per ogni criterio ritenuto utile, partendo dai livelli minimi accettabili. La rubrica 
garantisce un feed-back continuo delle azioni programmate e realizzate dalla 
scuola, arricchisce la professionalità docente e la motivazione degli allievi, 
fornendo al contempo un valido contributo alla comunicazione della scuola non 
solo con le famiglie ma anche con il contesto sociale, culturale e produttivo.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
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NOME SCUOLA:
LOTTIZZAZIONE MONTARELLI - LTEE82201Q

Criteri di valutazione comuni:

Le indicazioni relative alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento 
di ciascun alunno sono espresse in due momenti (valutazione intermedia e 
finale) coincidenti con il termine di ciascun periodo quadrimestrale. Le 
valutazioni sono inserite in una apposita “scheda di valutazione”, un 
fondamentale documento condiviso con le famiglie. Tale scheda, in 
ottemperanza alla Legge169/2008 e alla circolare n. 5/2009, contiene: 1. per la 
scuola primaria, il voto per ogni singola disciplina espresso in decimi, il giudizio 
sul comportamento e il giudizio sul livello globale di maturazione;

ALLEGATI: criteri di valutazione_primaria_Pascoli.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

in allegato criteri di valutazione del comportamento
ALLEGATI: criteri di valutazione_comportamento_primaria_Pascoli.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

 

L'Istituto offre un'ampia proposta di attivita' di inclusione. Sono attivi un GLI e due 
funzioni strumentali: una per gli alunni con BES ed una per gli alunni diversamente 
abili. Nell' a. s. 2016/17 i docenti hanno partecipato ai seguenti corsi di formazione 
sul tema dell'inclusione: -Corso integrato comportamentale ABA-VB, per bambini con 
autismo; -Analisi e gestione dei comportamenti problematici. L'istituto e' riconosciuto 
come 'Sportello territoriale per l'autismo' L'Istituto organizza incontri informativi e 
formativi per i genitori di alunni con BES e attua uno strutturato percorso di 
inclusione, secondo un protocollo condiviso di accoglienza, che prevede: - la 
compilazione di un Piano Didattico Personalizzato per gli alunni con DSA ed in 
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situazione di svantaggio socio e culturale, aggiornato ogni anno - l'elaborazione di un 
Piano Educativo Individualizzato per gli studenti con disabilita' Gli insegnanti 
curricolari collaborano con gli insegnanti di sostegno sviluppando attivita', come il 
tutoraggio e la divisione in gruppi di lavoro, che favoriscano l'inclusione. L'Istituto 
propone iniziative e sviluppa progetti inerenti i temi dell'intercultura e della 
valorizzazione della diversita', della legalita', della prevenzione e promozione del 
benessere a scuola (progetto diritti umani, viaggio della memoria, settimana della 
legalita', Aprilia e inclusivita', laboratorio musicale 'incontriamoci con i suoni', 
progetto Area a rischio, 'Cresciamo bene insieme')

 

Recupero e potenziamento

 

L'Istituto promuove il recupero delle difficolta' linguistiche e logico-matematiche 
realizzando, sia nella scuola Primaria che in quella Secondaria, apposite attivita' di 
recupero. Nell'Istituto si rileva un'elevata correlazione fra svantaggio sociale e 
insuccesso scolastico. Tuttavia la scuola cerca, in relazione alle risorse finanziarie 
disponibili, di contrastare il piu' efficacemente possibile questo fenomeno attraverso 
una doppia articolazione delle attivita' di recupero: 1) recupero ordinario curricolare, 
sviluppato da ciascun docente mediante la valutazione formativa in itinere; 2) 
recupero intensivo curricolare e/o extracurricolare, per gruppi di alunni, anche 
provenienti da classi diverse, volto a compensare deficit nelle abilita' di base. 
Nell'anno scolastico 2017-2018 la scuola ha organizzato corsi di recupero in orario 
extracurricolare per potenziare le competenze linguistiche e logico-matematiche per 
la scuola secondaria di primo grado. Nella scuola primaria si e' utilizzato l'organico 
potenziato per attivita' di recupero. La scuola organizza, sulla base dei fondi 
disponibili, sovente in collaborazione con soggetti esterni, attivita' di potenziamento 
di molteplici abilita' (es. olimpiadi della matematica, campionati sportivi, certificazioni 
linguistiche, corsi musicali, coreutici e artistico-espressivi).

 

 

Composizione del gruppo di lavoro Dirigente scolastico
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per l'inclusione (GLI): Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP Una finalità importante 
della nostra scuola è da anni quella di garantire la migliore qualità di vita possibile a 
tutti i suoi studenti ed in particolare a quei cittadini che a causa di problematiche 
personali, culturali o sociali partono già da una condizione di svantaggio. Si tratta di un 
approccio multidimensionale teso a promuovere un miglioramento della qualità della 
vita, di tutti gli studenti in difficoltà, sotto l’aspetto dell’autonomia e del benessere, nella 
prospettiva del progetto di vita della persona, alla cui base non troviamo più, oggi, il 
solo processo di integrazione ma un progetto molto più ampio, mirato ed articolato di 
inclusione. Per promuovere l’accoglienza e l’inclusione di tutti gli alunni nel contesto 
scolastico ed extrascolastico, è necessario coinvolgere la comunità educante nella sua 
totalità; l’ottica è quella della rete e delle risorse, formata da tanti nodi corrispondenti ai 
diversi punti di forza del sistema. La piena inclusione degli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali (BES) è un obiettivo che la scuola persegue attraverso una progettualità 
articolata, valorizzando le risorse del territorio e le professionalità interne. E’ necessario 
dunque, progettare un sistema scolastico che preveda interventi per vari tipi di bisogni, 
affinché il processo di inclusione si connaturi naturalmente nel sistema. PROTOCOLLO 
DI ACCOGLIENZA E DI INTEGRAZIONE PER GARANTIRE L’INCLUSIONE L'inserimento 
degli alunni in situazione di handicap nelle sezioni/classi è finalizzato alla piena 
integrazione di ognuno; offrendo agli alunni disabili ogni possibile opportunità 
formativa, la scuola si propone l'obiettivo di consentire a ciascuno il pieno sviluppo 
delle proprie potenzialità. Nella assegnazione dei docenti alle classi, nella formulazione 
degli orari e dei criteri di utilizzo delle risorse disponibili (spazi e attrezzature) 
l’istituzione scolastica presta particolare attenzione alle classi e alle sezioni in cui sono 
inseriti alunni in situazione di handicap. Per ciascun alunno in situazione di handicap, la 
scuola, in collaborazione con la famiglia e con gli specialisti del servizio territoriale di 
Neuropsichiatria Infantile, predispone un apposito "Piano educativo individualizzato". 
Per favorire l'integrazione la scuola si avvale di insegnanti di sostegno specializzati e 
non, dei collaboratori scolastici nonché ogni altra forma di collaborazione possibile, 
derivante anche da operatori esterni alla scuola che hanno in carico i bambini per 
attività riabilitative, quando richiesto dalle famiglie. La scuola, in collaborazione con i 
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Servizi di NeuroPsichiatria Infantile del territorio, segnala le necessità di assistenza 
specialistica agli Enti Locali che, a loro volta, forniscono le risorse umane necessarie , 
così come per gli ausili didattici forniti dal Laboratorio degli Apprendimenti, come 
specificato nel PAI. I docenti di classe e di sostegno coinvolti nelle attività di 
integrazione si riuniscono periodicamente sia in seduta plenaria sia in sottogruppi 
tecnici con lo scopo di migliorare l'efficacia dell'intervento. Buono è il livello di 
coinvolgimento delle famiglie dei soggetti diversamente abili, meglio specificato nel PAI. 
Prima dell'ingresso dell'alunno a scuola è necessaria una fase di conoscenza dello 
stesso, attraverso: • l'esame del curriculum scolastico dell'alunno, tramite la 
consultazione della documentazione presente nella scuola(D.F., PEI e P.D.F. precedenti, 
relazione finale...) • l’avvio del lavoro di collaborazione e di intesa (accordo educativo) 
tra gli insegnanti curriculari che lo seguono nell’attuale ordine e grado di scuola; • la 
raccolta di preziose informazioni dalla famiglia e dall’alunno stesso in un preliminare 
colloquio informale, non strutturato, necessario per elaborare un intervento più 
direttivo e rispondente ai reali bisogni dell'alunno In alcuni casi, prima dell’inizio delle 
lezioni è utile far conoscere all’alunno il contesto scolastico, attraverso una visita 
guidata ( conoscenza degli spazi, degli insegnanti, del personale ATA ecc…).

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli 
di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) Dirigente Scolastico • Coordina il 
GLHI • Individua criteri e procedure di utilizzo “funzionale” delle risorse professionali 
presenti, privilegiando una logica “qualitativa” di distribuzione degli organici sulla base 
di un progetto di inclusione condiviso con famiglie e servizi sociosanitari • Partecipa ad 
accordi o intese con servizi sociosanitari territoriali (ASL, Enti Accreditati, Servizi sociali e 
scolastici comunali provinciali, Enti del privato sociale e del volontariato), finalizzati 
all’integrazione dei servizi “alla persona” in ambito scolastico, con funzione preventiva e 
sussidiaria. G.L.I. è costituito da: • Dirigente Scolastico • Collaboratori del Dirigente 
Scolastico • Funzione Strumentale Sostegno • Funzioni Strumentali Disagio e Referenti 
alunni con D.S.A. d’Istituto Si occupa del: • rilevamento e presa in carico degli alunni con 
B.E.S; • organizzazione e coordinamento delle attività di inclusione, con il 
coinvolgimento dei docenti, delle famiglie e delle risorse presenti sul territorio. 
Funzione Strumentale Sostegno insieme a Funzioni Strumentali Disagio e Referenti 
alunni con DSA d’Istituto: • Analisi dei PDP e dei PEI. • Compilazione del Piano Annuale 
per l’Inclusione. • Rapporti e raccordo con gli Enti Locali e il CTS di Latina presso l’I.C. 
Frezzotti-Corradini. • Proposte di corsi formazione/aggiornamento sulle tematiche 
specifiche. • Aggiornamento POF con buone prassi d’inclusione. Sportello territoriale 
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per l’autismo: • Servizio di consulenza in tema di didattica inclusiva per studenti con 
disturbo dello spettro autistico • Punto di riferimento e di supporto per tutti i docenti 
delle Istituzioni scolastiche della provincia che accolgono nelle loro classi alunni con 
disturbi dello spettro autistico • Offre servizi di consulenza e formazione attraverso la 
metodologia del peer-teaching • Affianca colleghi e consigli di classe per organizzare un 
intervento educativo-didattico mirato all’integrazione e all’inclusione dell’alunno con 
autismo Docenti coordinatori di classe/interclasse: • raccolta dati degli alunni con B.E.S. 
presenti nelle singole classi, • raccordo con le funzioni strumentali preposte, con il GLI, 
con le famiglie e con i docenti del Consiglio di classe, al fine di individuare strategie di 
intervento efficaci ed efficienti. Docenti del Consiglio di Classe/Interclasse: • 
compilazione del Piano Didattico Personalizzato. • Prevedere metodologie 
d’insegnamento e materiale didattico calibrato alle effettive potenzialità( punti di forza) 
dell’alunno in modo da favorire la sua inclusività e contemporaneamente quella della 
classe. • Promuovere l’apprendimento per piccoli gruppi per favorire la cooperazione 
tra pari. • Impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate 
anche a livello territoriale. Docenti di sostegno: • Partecipazione alla programmazione 
educativo-didattica; • supporto al consiglio di classe/team docenti nell’assunzione di 
strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive; • interventi sul 
piccolo gruppo con metodologie particolari in base alla conoscenza degli studenti; • 
rilevazione casi BES; • coordinamento stesura e applicazione Piano di Lavoro (PEI e 
PDP). Segreteria area alunni: • all’atto dell’iscrizione o in corso d’anno riceve dalla 
famiglia la documentazione (certificazione o diagnosi) degli alunni con BES; • 
predispone l’elenco degli alunni con BES e la relativa documentazione e ne dà 
comunicazione ai Referenti di Istituto e ai Consigli di Classe; • coadiuva il Coordinatore 
di Classe e i Referenti nell’attività di comunicazione con la famiglia e con gli enti esterni 
• si rapporta con la F.S Area dei BES per assicurare tutte le informazioni relative agli 
alunni BES. Assistenti educativi: • opera per la promozione della persona con Bisogni 
Educativi Speciali, soprattutto nell’area dell’autonomia personale, dell’autosufficienza di 
base, della generalizzazione delle abilità apprese nei vari contesti di vita e delle 
relazioni sociali. Assistente alla comunicazione • collabora alla programmazione e 
all’organizzazione delle attività scolastiche in relazione alla realizzazione del progetto 
educativo con particolare attenzione alle strategie didattiche inerenti alla tipologia di 
disabilità sensoriale; • collabora alla continuità nei percorsi didattici. Famiglia • fonte di 
informazioni preziose • luogo in cui avviene la continuità fra educazione formale ed 
informale un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica 
dell’alunno con bisogni educativi speciali
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 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della 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 bisogni educativi 
speciali. È quindi indispensabile che i rapporti fra istituzione scolastica e famiglia si 
realizzino in una logica di supporto, di collaborazione e di corresponsabilità. Il nostro 
istituto, infatti, coinvolge le famiglie sia in fase di progettazione sia di realizzazione degli 
interventi inclusivi anche attraverso: • la condivisione dei PEI e dei PDP • 
l'organizzazione di incontri calendarizzati così strutturati: le referenti del sostegno e 
degli alunni con DSA accolgono i genitori • a febbraio/marzo, al momento della 
preiscrizione e a giugno, al momento della conferma dell’iscrizione, per colloqui 
conoscitivi e per l’acquisizione della certificazione • a settembre per l’analisi definitiva 
della certificazione e per conoscere particolari punti di forza o di debolezza 
dell’alunno/a • a novembre/dicembre per la condivisione dei PEI e PDP 
successivamente, oltre ai 3 incontri pomeridiani d’Istituto, i genitori possono incontrare 
i docenti dei vari Consigli di classe e interclasse in orario mattutino per • monitorare i 
processi • individuare azioni di miglioramento • gestire in maniera condivisa le difficoltà 
e le criticità di natura didattica e psicologica • individuare modalità e strategie 
specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno 
delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di studio. 
Inoltre il coinvolgimento dei genitori è ancor più importante nell’azione orientativa 
promossa dalla scuola e dai docenti (alla fine della scuola Secondaria di primo grado) 
attraverso azioni continue e mirate d’informazione e tutoraggio, in modo da dare loro 
la possibilità di contribuire all’orientamento dei figli e all'inserimento nel mondo del 
lavoro.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Partendo dalla considerazione che la scuola inclusiva è quella che garantisce il diritto 
all'apprendimento e la piena partecipazione alla vita scolastica di tutti gli alunni, sia 
quelli che apprendono con facilità, sia quelli che manifestano difficoltà e bisogni 
educativi speciali (BES), i docenti determineranno criteri e strumenti per le verifiche e 
per la valutazione, avendo cura che tali criteri siano coerenti con le linee di indirizzo del 
PDP e del PEI. La valutazione applicata agli alunni con BES sarà formativa e non 
sommativa; inoltre sarà personalizzata e valorizzerà i progressi ottenuti e le 
competenze acquisite tenendo sempre conto del punto di partenza di ciascun alunno. 
Gli insegnanti utilizzeranno il massimo grado di flessibilità rispetto alle caratteristiche 
dell’allievo e alle dinamiche che si svilupperanno, modificando, quando necessario, il 
percorso formativo in itinere. Saranno proposte quali verifiche: prove strutturate, 
esercizi guidati ed interrogazioni programmate, oltre a tempi più distesi del compito, 
un numero minore di esercizi o di pagine da leggere e/o studiare, l’utilizzo di strumenti 
compensativi, materiali di studio semplificati e iconici. Nella valutazione degli alunni 
diversamente abili è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali 
discipline siano stati adottati particolari criteri didattici e quali attività integrative e di 
sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici 
di alcune discipline.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

il coinvolgimento dei genitori è ancor più importante nell’azione orientativa promossa 
dalla scuola e dai docenti (alla fine della scuola Secondaria di primo grado) attraverso 
azioni continue e mirate d’informazione e tutoraggio, in modo da dare loro la 
possibilità di contribuire all’orientamento dei figli e all'inserimento nel mondo del 
lavoro.
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