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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
L' Istituto estende la sua azione educativa su una fascia d'età dai 2 ai 14 anni, da vari anni è
stata istituita una sezione 'Primavera dai 2 ai 3 anni'. La popolazione scolastica per la scuola
dell'obbligo, dai 3 ai 14 anni, è di 1.141 alunni. E' consistente e abbastanza radicata la
presenza di stranieri, rumeni soprattutto, ma anche albanesi e, più recentemente, africani e
asiatici, con un'incidenza del 10% sulla popolazione scolastica. Sono presenti 80 alunni
portatori di Handicap.

Vincoli
Anche se dai dati forniti risulta un Background familiare mediano medio alto la percentuale
degli studenti con entrambi i genitori disoccupati è più alta rispetto alla regione Lazio e centro
Italia. Il contesto sociale, economico e culturale è variegato (per la composizione dei nuclei
familiari, i titoli di studio, i lavori svolti, l'organizzazione del tempo libero...). Nell'occupazione
dei residenti predomina il terziario, è diffuso il pendolarismo. Il settore primario è pressoché
abbandonato, con conseguente degrado ambientale; il secondario è rappresentato da
qualche ditta artigiana e dall'edilizia in crisi. Si colgono con preoccupazione i sintomi della crisi
che attraversa l'intero Paese. si registra: scarsa valorizzazione, abbandono dei mestieri della
tradizione, inadeguate iniziative imprenditoriali, servizi sociali in affanno, disagio giovanile e
disoccupazione in aumento

Territorio e capitale sociale
Opportunità
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L'Istituto Comprensivo di Subiaco offre i suoi servizi alle popolazioni residenti nei Comuni di:
Subiaco, Marano Equo, Agosta, Canterano, Rocca Canterano, Cervara, Jenne, Affile, Arcinazzo
Romano e, per la scuola secondaria di I°grado, Vallepietra, per un totale di circa 15.000
abitanti. La realtà sociale ed economica attuale si innesta su un contesto storico, religioso e
naturalistico prestigioso. La nostra storia rimanda alla civiltà romana e medievale (a tale
proposito esistono testimonianze ragguardevoli) e alla storia della Chiesa (sono presenti
monasteri benedettini e altri luoghi di culto). Ci sono diverse associazioni culturali, sportive,
ambientalistiche che mantengono l'attenzione su questo patrimonio.Il territorio fa parte del
Parco dei monti Simbruini e della X Comunità Montana. Collaborano con la scuola il Corpo
Forestale, le amministrazioni comunali, le Parrocchie, la Protezione Civile, i Vigili Urbani, i
Carabinieri l' ASL RMG.

Vincoli
I comuni che convergono nell'istituto sono dislocati su un'area territoriale molto vasta
comprendente località di montagna a 1424 m slm (Monte Livata), inoltre si assiste al
deprecabile fenomeno del pendolarismo infantile (dai 2/3 anni) perché nei comuni di Jenne,
Cervara di Roma, Rocca Canterano e Canterano sono state soppresse le scuole di ogni ordine
e grado e distano dalla sede più vicina (Subiaco) 14/18 km.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
l'istituto comprende 5 edifici a Subiaco, 2 a Marano Equo e 2 ad Agosta, 2 ad Affile, 1 ad
Arcinazzo Romano e 1 agli Altipiani di Arcinazzo, tutti abbastanza datati, tranne quello che a
Subiaco ospita la scuola secondaria di I^ grado, che è di recente costruzione (anni 1990). A
causa delle lesioni subite con il terremoto del 2000 due edifici di Subiaco sono stati
ristrutturati e parzialmente adeguati alle norme di sicurezza, gli altri sono in attesa di
adeguamento. Un solo plesso scolastico è dotato di palestra, tutti hanno piccoli laboratori
multimediali dotati almeno di una LIM; non esistono altri laboratori, le "biblioteche" sono
semplici raccolte di libri in numero molto limitato. I comuni garantiscono i servizi scuolabus e
mensa con il contributo economico delle famiglie.

Vincoli
Strutture molto vecchie, locali scolastici inadeguati, non rispondenti alle norme di sicurezza e
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privi di certificazione rispetto alla stessa; relativamente al superamento delle barriere
architettoniche l'Istituto risulta parzialmente adeguato. Non ci sono palestre e/o locali idonei
per l'educazione motoria. Le disponibilità economiche dell'Istituto sono molto scarse: manca il
sostegno da parte di private associazioni o sponsor. Le uniche risorse economiche
provengono dai Comuni per gli impegni previsti dalla legge: libri di testo, consumi,
manutenzioni. Le famiglie pagano interamente le visite guidate , i campi scuola e, a volte,
progetti effettuati da personale esperto esterno alla scuola.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

IC SUBIACO (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

RMIC8DZ00R
VIA C. A. DALLA CHIESA SNC SUBIACO 00028

Indirizzo

SUBIACO

Telefono

0774816300

Email

RMIC8DZ00R@istruzione.it

Pec

rmic8dz00r@pec.istruzione.it

SUBIACO C.U. (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

RMAA8DZ01N

Indirizzo

PIAZZA ROMA SUBIACO 00028 SUBIACO
• Via ANTONIO FOGAZZARO SNC - 00028

Edifici

SUBIACO RM

SUBIACO - OLIVETO PIANO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice

RMAA8DZ02P
C.DA OLIVETO PIANO OLIVETO PIANO 00028

Indirizzo

SUBIACO
• Località CONTRADA OLIVETO PIANO SNC -

Edifici

00028 SUBIACO RM

CANTERANO C.U. (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

RMAA8DZ03Q
VIA DELLA VILLA, 16 CANTERANO 00020

Indirizzo

CANTERANO

AGOSTA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

RMAA8DZ04R

Indirizzo

PIAZZA SAN NICOLA AGOSTA 00020 AGOSTA

Edifici

• Piazza San Nicola 9 - 00020 AGOSTA RM

SCUOLA INFANZIA AFFILE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

RMAA8DZ05T

Indirizzo

LOCALITA' LA RIPA AFFILE 00021 AFFILE
• Via Bartomoleo Titocci s.n.c. - 00021

Edifici

AFFILE RM

ARCINAZZO C. U. (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice

RMAA8DZ06V
VIA CELESTE BENELLI ARCINAZZO ROMANO

Indirizzo

00020 AFFILE

SCUOLA INFANZIA MARANO EQUO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

RMAA8DZ07X

Indirizzo

VIA MAZZINI, 17 - 00020 MARANO EQUO
• Via Mazzini snc - 00020 MARANO EQUO

Edifici

RM

SUBIACO C.U. (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

RMEE8DZ01V

Indirizzo

P.ZZA ROMA 28 - 00028 SUBIACO
• Largo SAN BENEDETTO 1 - 00028 SUBIACO

Edifici

RM

Numero Classi

10

Totale Alunni

169

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

SUBIACO - OLIVETO PIANO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

RMEE8DZ02X
VIA OLIVETO PIANO OLIVETO PIANO 00028

Indirizzo

SUBIACO
• Località CONTRADA OLIVETO PIANO SNC -

Edifici

00028 SUBIACO RM

Numero Classi

5
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80

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

SUBIACO C.U. (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

RMEE8DZ031

Indirizzo

P.LE DELLE ARTI - 00028 SUBIACO

Edifici

• Piazzale DELLE ARTI SNC - 00028 SUBIACO
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RM
Numero Classi

10

Totale Alunni

105

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

AGOSTA C. U. (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

RMEE8DZ042

Indirizzo

PIAZZA SAN NICOLA AGOSTA 00020 AGOSTA

Edifici

• Piazza San Nicola 9 - 00020 AGOSTA RM

Numero Classi

5

Totale Alunni

65

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

11

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

IC SUBIACO

Numero classi per tempo scuola

CANTERANO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

RMEE8DZ053

Indirizzo

VIA VENETO, 4 - 00020 CANTERANO

MARANO EQUO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

RMEE8DZ064
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VIA MAZZINI - 00020 MARANO EQUO
• Via Mazzini snc - 00020 MARANO EQUO

Edifici

RM

Numero Classi

5

Totale Alunni

21

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

AFFILE (PLESSO)
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Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

RMEE8DZ086

Indirizzo

VIA DELLA TORA 2 AFFILE 00021 AFFILE
• Via Don Giovanni Rossi s.n.c. - 00021

Edifici

AFFILE RM

Numero Classi

5

Totale Alunni

57

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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ARCINAZZO C.U. (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

RMEE8DZ097

Indirizzo

VIA SAN GIORGIO ARCINAZZO ROMANO 00020
ARCINAZZO ROMANO
• Viale San Giorgio 2 - 00020 ARCINAZZO

Edifici

ROMANO RM

Numero Classi

5

Totale Alunni

20

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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ARCINAZZO - ALTIPIANI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

RMEE8DZ109

Indirizzo

VIA DEL PIGLIO ALTIPIANI-ARCINAZZO 00020
ARCINAZZO ROMANO
• Strada STRADA PROVINCIALE PER IL

Edifici

PIGLIO snc - 00020 ARCINAZZO ROMANO
RM

Numero Classi

4

Totale Alunni

9

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

SUBIACO -"ARNALDO ANGELUCCI" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

RMMM8DZ01T

Indirizzo

VIA C. A. DALLA CHIESA SNC - 00028 SUBIACO
• Viale CARLO ALBERTO DALLA CHIESA snc -

Edifici

Numero Classi

00028 SUBIACO RM
13
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251

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

AGOSTA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

RMMM8DZ02V

Indirizzo

VIA ROMA S.N.C. - 00020 AGOSTA

Edifici

• Via Roma snc - 00020 AGOSTA RM
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Numero Classi

3

Totale Alunni

55

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

SCUOLA MEDIA STATALE AFFILE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

RMMM8DZ03X

Indirizzo

VIA DELLE TORA, 2 AFFILE 00021 AFFILE
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• Via Don Giovanni Rossi s.n.c. - 00021

Edifici

AFFILE RM

Numero Classi

3

Totale Alunni

42

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

SCUOLA MEDIA STATALE-ARCINAZZO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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Codice

RMMM8DZ041
P.ZZA S.GIORGIO, 1 ARCINAZZO ROMANO 00020

Indirizzo

ARCINAZZO ROMANO

Approfondimento
I plessi di Canterano infanzia e primaria e quello di Arcinazzo Romano scuola
secondaria di I° grado sono chiusi da diversi anni.
Nel plesso di P.le delle Arti il numero delle classi di scuola primaria non è più 10 ma 7.
Nell'a.s. 2018/19 l'Istituto è stato in reggenza.
Nell'a. s. 2019/20 l'istituto ha un preside titolare di sede

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

5

Informatica

6

Biblioteche

Classica

5

Aule

Proiezioni

1

Teatro

1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

1

Strutture sportive

Servizi

Mensa
Scuolabus
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PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori

157

9

Approfondimento
Quasi tutti i laboratori di informatica sono delle stanze adattate a laboratori, con
postazioni insufficienti per una scolaresca, il collegamento internet è molto instabile.
Le biblioteche sono solo piccole raccolte di libri.
Nella scuola secondaria di I° grado la biblioteca è all'interno della sala dei professori;
la stessa è dotata di una postazione PC.
Nell'Istituto sono presenti:
98 computer fissi
13 computer portatili
9 LIM
6 tablet
5 proiettori
2 carrelli digitali con 20 computer ciascuno

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

164

Personale ATA

28
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Approfondimento
Nella scuola dell’infanzia e primaria l'istituto può contare su una buona stabilità del
personale docente con un'età media tra i 45/50 anni a maggioranza con contratto a
tempo indeterminato. La maggior parte dei docenti risiede nel territorio
determinando perciò una scelta delle progettualità in linea con le risorse del
medesimo, garantendo una continuità educativa e didattica.
Nella scuola secondaria di I° grado la situazione è più instabile riguardo al personale
di sostegno. I docenti con contratto a tempo determinato è ridotto a poche unità.
Nell'a.s. 2018/2019 la scuola è stata in reggenza.
I numeri del personale non corrispondono:
Personale docente a tempo indeterminato: 141 + 2 part-time;
personale docente a tempo determinato: 43 + 2 part - time;
personale ATA a tempo indeterminato: 26;
personale ATA a tempo determinato: 3.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

Innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle
studentesse e degli studenti;
rispettare i tempi e gli stili di apprendimento;
contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali;
prevenire l’abbandono e la dispersione scolastica;
realizzare una scuola aperta, quale laboratorio
permanente di ricerca, di sperimentazione e di
innovazione didattica, di partecipazione e di cittadinanza
attiva;
garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di
successo formativo.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Migliorare il processo di insegnamento-apprendimento, calibrando l'azione didattica
alle effettive esigenze di ciascuno. Monitorare e verificare tale processo con prove
(strutturate e non ) che tengano conto dei percorsi individualizzati per italiano,
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matematica ed inglese.
Traguardi
Miglioramento del rendimento degli alunni collocati nei livelli più bassi.
Monitoraggio degli indicatori della programmazione per ottimizzare didattica e
risultati scolastici.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Migliorare gli esiti delle prove INVALSI avvicinandoci alle medie nazionali. Ridurre la
forte variabilità tra classi
Traguardi
Analisi dei risultati delle prove standardizzate in funzione di una progettazione
comune, prestando particolare attenzione ai processi cognitivi che le sottendono.(
capacità metacognitiva) Adozione di criteri adeguati per la formazione delle classi,
tenendo conto ,sia delle certificazioni delle competenze ,che delle valutazioni delle
insegnanti degli ordini precedenti.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Sviluppare le competenze sociali degli studenti con particolare riguardo a quelli
della scuola secondaria di primo grado. Migliorare la competenza di comunicazione
sia nella madrelingua che in quella inglese e le competenze matematiche.
Traguardi
Sensibile riduzione degli episodi di bullismo soprattutto nella scuola secondaria di
primo grado. Rafforzamento delle competenze chiave per allinearsi ai migliori esiti.

Risultati A Distanza
Priorità
Favorire lo sviluppo della competenza "imparare ad imparare" attraverso la
realizzazione di ambienti stimolanti e sereni per garantire ad ognuno il proprio
successo formativo. Ridurre l'abbandono scolastico
Traguardi
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Attivazione di ambienti di apprendimento per favorire la consapevolezza a ciascun
alunno del proprio processo cognitivo. Realizzazione di ambienti di apprendimentoinsegnamento positivi in grado di far si che ognuno possa esplicitare al meglio le
proprie potenzialità , prevenendo così l'abbandono scolastico.

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

È necessario promuovere un confronto fra la scuola dell’infanzia, la scuola
primaria e quella secondaria finalizzato alla ricerca di “un’adeguata
progressione curricolare, alla riflessione su cosa insegnare, a quale età,
come insegnarlo e perché. In questa dimensione di ricerca sistematica e
costante si può realizzare una continuità didattica di qualità.”
OBIE
TTIVI

Valorizzare strutture di riferimento stabili per la progettazione didattica

FOR

(dipartimenti, team di intersezione, moduli, classi parallele, ecc.) con

MATI particolare attenzione alla verticalità.
VI
INDI
VIDU
ATI
DALL
A

- Progettazione, sperimentazione e monitoraggio di percorsi nei vari ambiti
disciplinari
- Analisi e riflessione sulle competenze chiave di cittadinanza e la loro
trasversalità considerando che il loro sviluppo è fortemente legato alle
scelte metodologiche ( es. didattica laboratoriale, cooperative learning…)
che connotano l’ambiente d’apprendimento.

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
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2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
5 ) 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
6 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

PIANO DI MIGLIORAMENTO

PROTAGONISTI NELLA SCUOLA RESPONSABILI NELLA VITA
Descrizione Percorso

- Consolidamento del lavoro sulle competenze chiave e approfondimento
delle altre.
- Progettazione didattico-educativa e sperimentazione di percorsi nei vari
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ambiti disciplinari, con incontri periodici (dipartimenti, classi parallele);
-Individuazione di aspetti di criticità su cui impostare un lavoro di formazione
e di ricerca- azione.
Riflettere sull’efficacia delle scelte organizzative, metodologiche e didattiche e
di quanto esse siano inclusive, individuando i punti di forza e di criticità.
-Diffondere e condividere le pratiche inclusive.
-Utilizzare in maniera condivisa dal team, modulo, consiglio di classe
strumenti quali Pdp, Pei o strumenti compensativi per DSA
-Conoscenza e circolazione di materiale bibliografico e di documentazione

- Analisi dei dati emersi nell’anno precedente e riprogettazione dell’azione
didattica.
-Adozione di criteri comuni per la valutazione delle competenze , sia per
quanto riguarda l'aspetto disciplinare che per quello delle competenze
chiave.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Curare la stesura del curricolo verticale
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il processo di insegnamento-apprendimento,
calibrando l'azione didattica alle effettive esigenze di ciascuno.
Monitorare e verificare tale processo con prove (strutturate e non
) che tengano conto dei percorsi individualizzati per italiano,
matematica ed inglese.
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"Obiettivo:" Utilizzare criteri di valutazione omogenei e condivisi
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il processo di insegnamento-apprendimento,
calibrando l'azione didattica alle effettive esigenze di ciascuno.
Monitorare e verificare tale processo con prove (strutturate e non
) che tengano conto dei percorsi individualizzati per italiano,
matematica ed inglese.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Ridurre fenomeni di bullismo e episodi di esclusione
soprattutto nella scuola secondaria di primo grado
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze sociali degli studenti con particolare
riguardo a quelli della scuola secondaria di primo grado.
Migliorare la competenza di comunicazione sia nella madrelingua
che in quella inglese e le competenze matematiche.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Potenziare il recupero extra-curricolare degli alunni in
difficoltà Aumentare le attività di potenziamento per gli alunni più
motivati Formare il personale per studenti BES-DSA
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il processo di insegnamento-apprendimento,
calibrando l'azione didattica alle effettive esigenze di ciascuno.
Monitorare e verificare tale processo con prove (strutturate e non
) che tengano conto dei percorsi individualizzati per italiano,
matematica ed inglese.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Migliorare ed implementare iniziative mirate a favorire
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continuità, sia nei momenti di passaggio che negli aspetti curricolari.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze sociali degli studenti con particolare
riguardo a quelli della scuola secondaria di primo grado.
Migliorare la competenza di comunicazione sia nella madrelingua
che in quella inglese e le competenze matematiche.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Favorire lo sviluppo della competenza "imparare ad imparare"
attraverso la realizzazione di ambienti stimolanti e sereni per
garantire ad ognuno il proprio successo formativo. Ridurre
l'abbandono scolastico

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Attivare una didattica per gruppi e classi aperte, per il
recupero di conoscenze e competenze , ricorrendo anche allo scambio
dei docenti .
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il processo di insegnamento-apprendimento,
calibrando l'azione didattica alle effettive esigenze di ciascuno.
Monitorare e verificare tale processo con prove (strutturate e non
) che tengano conto dei percorsi individualizzati per italiano,
matematica ed inglese.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Sollecitare e favorire l'aggiornamento dei docenti
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il processo di insegnamento-apprendimento,
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calibrando l'azione didattica alle effettive esigenze di ciascuno.
Monitorare e verificare tale processo con prove (strutturate e non
) che tengano conto dei percorsi individualizzati per italiano,
matematica ed inglese.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Somministrare un questionario di gradimento dell’offerta
formativa a genitori. Migliorare la diffusione delle comunicazioni
mediante le TIC
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Favorire lo sviluppo della competenza "imparare ad imparare"
attraverso la realizzazione di ambienti stimolanti e sereni per
garantire ad ognuno il proprio successo formativo. Ridurre
l'abbandono scolastico

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REVISIONE DEL CURRICOLO VERTICALE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/11/2018

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

Responsabile
Funzione Strumentale gestione e monitoraggio POF
Funzione Strumentale VALUTAZIONE
commissione POF
commissione VALUTAZIONE/INVALSI
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commissione CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
Risultati Attesi

- Completamento e integrazione dei documenti riguardanti il curricolo nei
vari ambiti disciplinari a partire dall'analisi
e riflessione sulle criticità emerse dalla restituzione invalsi .
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCLUSIONE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/02/2018

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

ATA
Studenti
Genitori
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Funzione Strumentale inclusione e sostegno
commissione inclusione e sostegno
Funzione Strumentale Valutazione
commissione valutazione

Risultati Attesi

Migliorare gli ambienti d’apprendimento rendendoli più inclusivi
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attraverso:
- l’analisi dei contesti, delle scelte organizzative, metodologiche e didattiche
– l’individuazione di punti di forza e di criticità
- la diffusione e condivisione di buone pratiche, strategie, strumenti (PDP,
strumenti compensativi per DSA anche avvalendosi delle TIC).
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VALUTAZIONE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2019

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

Responsabile
Funzione Strumentale Valutazione
commissione valutazione
Risultati Attesi

Assicurare esiti uniformi tra le classi nelle prove standardizzate nazionali
- Diminuire la disparità dei risultati tra alunni
- Adozione di criteri comuni per la valutazione disciplinare e delle competenze
chiave

CONTINUITÀ EDUCATIVA E DIDATTICA
Descrizione Percorso
·

Favorire la collaborazione e lo scambio fra le sezioni - classi – plessi e gradi di
Istituto
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Creare continuità nello sviluppo delle competenze che l'alunno può maturare ed
acquisire dall'ingresso nella scuola fino ad orientarlo nelle scelte future

·

Evitare che ci siano fratture tra vita scolastica ed extrascolastica, con particolare
attenzione da parte della scuola ai bisogni formativi dell'utenza e del territorio

·

Fornire gli strumenti per “apprendere ad apprendere”, per rendere sempre più
consapevoli del proprio modo di procedere nell’organizzazione dei saperi.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Curare la stesura del curricolo verticale
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il processo di insegnamento-apprendimento,
calibrando l'azione didattica alle effettive esigenze di ciascuno.
Monitorare e verificare tale processo con prove (strutturate e non
) che tengano conto dei percorsi individualizzati per italiano,
matematica ed inglese.

"Obiettivo:" Utilizzare criteri di valutazione omogenei e condivisi
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il processo di insegnamento-apprendimento,
calibrando l'azione didattica alle effettive esigenze di ciascuno.
Monitorare e verificare tale processo con prove (strutturate e non
) che tengano conto dei percorsi individualizzati per italiano,
matematica ed inglese.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Ridurre fenomeni di bullismo e episodi di esclusione
soprattutto nella scuola secondaria di primo grado
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il processo di insegnamento-apprendimento,
calibrando l'azione didattica alle effettive esigenze di ciascuno.
Monitorare e verificare tale processo con prove (strutturate e non
) che tengano conto dei percorsi individualizzati per italiano,
matematica ed inglese.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove INVALSI avvicinandoci alle medie
nazionali. Ridurre la forte variabilità tra classi

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Favorire lo sviluppo della competenza "imparare ad imparare"
attraverso la realizzazione di ambienti stimolanti e sereni per
garantire ad ognuno il proprio successo formativo. Ridurre
l'abbandono scolastico

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Migliorare ed implementare le iniziative mirate a favorire
continuità negli aspetti curricolari e nei momenti di passaggio.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il processo di insegnamento-apprendimento,
calibrando l'azione didattica alle effettive esigenze di ciascuno.
Monitorare e verificare tale processo con prove (strutturate e non
) che tengano conto dei percorsi individualizzati per italiano,
matematica ed inglese.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Favorire lo sviluppo della competenza "imparare ad imparare"
attraverso la realizzazione di ambienti stimolanti e sereni per
garantire ad ognuno il proprio successo formativo. Ridurre
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l'abbandono scolastico

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Continuità verticale, Continuità orizzontale:
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il processo di insegnamento-apprendimento,
calibrando l'azione didattica alle effettive esigenze di ciascuno.
Monitorare e verificare tale processo con prove (strutturate e non
) che tengano conto dei percorsi individualizzati per italiano,
matematica ed inglese.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze sociali degli studenti con particolare
riguardo a quelli della scuola secondaria di primo grado.
Migliorare la competenza di comunicazione sia nella madrelingua
che in quella inglese e le competenze matematiche.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Favorire lo sviluppo della competenza "imparare ad imparare"
attraverso la realizzazione di ambienti stimolanti e sereni per
garantire ad ognuno il proprio successo formativo. Ridurre
l'abbandono scolastico

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Sollecitare e favorire l'aggiornamento dei docenti
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il processo di insegnamento-apprendimento,
calibrando l'azione didattica alle effettive esigenze di ciascuno.
Monitorare e verificare tale processo con prove (strutturate e non
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) che tengano conto dei percorsi individualizzati per italiano,
matematica ed inglese.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VALUTARE PER ORIENTARE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

Destinatari

01/05/2019

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti

Genitori

Studenti
Genitori
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Funzione Strumentale Valutazione
Commissione Valutazione
Commissione Continuità Orientamento
Risultati Attesi
·

Favorire la collaborazione e lo scambio fra le sezioni - classi – plessi e gradi di
Istituto

·

Creare continuità nello sviluppo delle competenze che l'alunno può maturare ed
acquisire dall'ingresso nella scuola fino ad orientarlo nelle scelte future

·

Evitare che ci siano fratture tra vita scolastica ed extrascolastica, con particolare
attenzione da parte della scuola ai bisogni formativi dell'utenza e del territorio

·

Fornire gli strumenti per “apprendere ad apprendere”, per rendere sempre più
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consapevoli del proprio modo di procedere nell’organizzazione dei saperi.

FORMAZIONE
Descrizione Percorso

Redigere un piano triennale sulla formazione del personale
docente riguardo a :
·

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

·

uso delle tecnologie informatiche e pensiero
computazionale;

·

programmazione per competenze;

·

inclusione alunni BES;

·

nuove metodologie didattiche

·

valutazione dei processi di insegnamento apprendimento.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Curare la stesura del curricolo verticale
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il processo di insegnamento-apprendimento,
calibrando l'azione didattica alle effettive esigenze di ciascuno.
Monitorare e verificare tale processo con prove (strutturate e non
) che tengano conto dei percorsi individualizzati per italiano,
matematica ed inglese.
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"Obiettivo:" Utilizzare criteri di valutazione omogenei e condivisi
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il processo di insegnamento-apprendimento,
calibrando l'azione didattica alle effettive esigenze di ciascuno.
Monitorare e verificare tale processo con prove (strutturate e non
) che tengano conto dei percorsi individualizzati per italiano,
matematica ed inglese.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Ridurre fenomeni di bullismo e episodi di esclusione
soprattutto nella scuola secondaria di primo grado
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il processo di insegnamento-apprendimento,
calibrando l'azione didattica alle effettive esigenze di ciascuno.
Monitorare e verificare tale processo con prove (strutturate e non
) che tengano conto dei percorsi individualizzati per italiano,
matematica ed inglese.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Sollecitare e favorire l'aggiornamento dei docenti
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il processo di insegnamento-apprendimento,
calibrando l'azione didattica alle effettive esigenze di ciascuno.
Monitorare e verificare tale processo con prove (strutturate e non
) che tengano conto dei percorsi individualizzati per italiano,
matematica ed inglese.

"Obiettivo:" - Adottare la ricerca- azione come tipologia formativa,
soprattutto come analisi della “pratica” educativa, finalizzata a introdurre
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cambiamenti migliorativi
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il processo di insegnamento-apprendimento,
calibrando l'azione didattica alle effettive esigenze di ciascuno.
Monitorare e verificare tale processo con prove (strutturate e non
) che tengano conto dei percorsi individualizzati per italiano,
matematica ed inglese.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/04/2019

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti
Consulenti esterni

Responsabile
Commissione POF
Risultati Attesi

- Adottare la ricerca- azione come tipologia formativa, soprattutto come analisi
della “pratica” educativa, finalizzata a introdurre cambiamenti migliorativi

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Migliorare ed implementare le iniziative mirate a favorire continuità sia
negli aspetti curricolari e sia nei momenti di passaggio:
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- Progettare attività e scambi su aspetti e tematiche comuni anche
avvalendosi della rete
- Favorire lo snodo tra i vari ordini di scuola:
• asilo nido/sezione primavera - scuola dell’infanzia,
• scuola dell’infanzia - scuola primaria
• scuola primaria - scuola sec. di 1°
• scuola secondarie di 1° - scuola sec. 2°
AREE DI INNOVAZIONE
LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

- Incontri del gruppo di lavoro per progettare, predisporre, monitorare
iniziative e strumenti
- Condividere le ipotesi progettuali ed individuare temi ed aspetti comuni
per predisporre incontri ed attività tra classi, non solo negli anni ponte.
- Monitoraggio degli alunni certificati DSA (in uscita e in entrata nel ciclo
successivo)

Continuare il lavoro dell’anno precedente con monitoraggio e verifica
della sua efficacia

Predisporre strumenti ed attività per l'orientamento in accordo con le
scuole secondarie di 2° grado.

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
attivare progettazioni didattiche che favoriscano lo sviluppo di competenze:
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apprendimenti significativi;
personalizzazione dei percorsi;
approcci multipli e pluriprospettici;
compiti autentici.

PRATICHE DI VALUTAZIONE
INVALSI:

- Analizzare i risultati in funzione di una progettazione comune,
prestando particolare attenzione alla comprensione dei processi cognitivi
che le prove sottendono.
- Dotarsi di indicazioni comuni per la somministrazione.
- adozione del modello nazionale per la Certificazione delle competenze.
- Predisposizione di prove oggettive e standardizzate non solo per le
classi ponte
AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO:

- Predisposizione e somministrazione questionario d'Istituto.
- Stabilire ed adottare nuovi criteri per la formazione delle classi.
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

SUBIACO C.U.

RMAA8DZ01N

SUBIACO - OLIVETO PIANO

RMAA8DZ02P

CANTERANO C.U.

RMAA8DZ03Q

AGOSTA

RMAA8DZ04R

SCUOLA INFANZIA AFFILE

RMAA8DZ05T

ARCINAZZO C. U.

RMAA8DZ06V

SCUOLA INFANZIA MARANO EQUO

RMAA8DZ07X

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
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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;
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la
lingua italiana;
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spaziotemporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media,
delle tecnologie;
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi,
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa
consapevole dei processi realizzati e li documenta;
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

SUBIACO C.U.

RMEE8DZ01V

SUBIACO - OLIVETO PIANO

RMEE8DZ02X

SUBIACO C.U.

RMEE8DZ031

AGOSTA C. U.

RMEE8DZ042

CANTERANO

RMEE8DZ053

MARANO EQUO

RMEE8DZ064

AFFILE

RMEE8DZ086
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CODICE SCUOLA

ARCINAZZO C.U.

RMEE8DZ097

ARCINAZZO - ALTIPIANI

RMEE8DZ109

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.
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.
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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.

SECONDARIA I GRADO

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

SUBIACO -"ARNALDO ANGELUCCI"

RMMM8DZ01T

AGOSTA

RMMM8DZ02V

SCUOLA MEDIA STATALE AFFILE

RMMM8DZ03X

SCUOLA MEDIA STATALE-ARCINAZZO

RMMM8DZ041

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
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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:
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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.

Approfondimento
I traguardi attesi in uscita enunciati per la scuola primaria e secondaria si intendono
calibrati all'età cronologica del grado di scuola relativo.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
SUBIACO C.U. RMAA8DZ01N
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SUBIACO - OLIVETO PIANO RMAA8DZ02P
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

AGOSTA RMAA8DZ04R
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO
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25 Ore Settimanali
40 Ore Settimanali

SCUOLA INFANZIA AFFILE RMAA8DZ05T
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

ARCINAZZO C. U. RMAA8DZ06V
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

SCUOLA INFANZIA MARANO EQUO RMAA8DZ07X
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SUBIACO C.U. RMEE8DZ01V
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SUBIACO - OLIVETO PIANO RMEE8DZ02X
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA
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TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SUBIACO C.U. RMEE8DZ031
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI
TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

AGOSTA C. U. RMEE8DZ042
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI
TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

MARANO EQUO RMEE8DZ064
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

AFFILE RMEE8DZ086
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

ARCINAZZO C.U. RMEE8DZ097
SCUOLA PRIMARIA
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TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

ARCINAZZO - ALTIPIANI RMEE8DZ109
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SUBIACO -"ARNALDO ANGELUCCI" RMMM8DZ01T
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole
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TEMPO PROLUNGATO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

15

495

Matematica E Scienze

9

297

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1/2

33/66

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

AGOSTA RMMM8DZ02V
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO
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TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

15

495

Matematica E Scienze

9

297

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1/2

33/66

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

TEMPO PROLUNGATO

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

SCUOLA MEDIA STATALE AFFILE RMMM8DZ03X
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA
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TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

SCUOLA MEDIA STATALE-ARCINAZZO RMMM8DZ041
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO
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TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
IC SUBIACO (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO
CURRICOLO DI SCUOLA
L'istituto comprensivo ha elaborato un CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO per la
scuola dell'infanzia, primaria e secondaria
ALLEGATO:
CURRICOLO ISTITUTO COMPRENSIVO SUBIACO.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il Curricolo dell’Istituto Comprensivo di Subiaco è un documento aperto perché oggetto
di continua revisione e adeguamento, esso

stabilisce le competenze da privilegiare

considerando le criticità emerse nel RAV, almeno per un biennio/triennio, quelle
competenze di cui risultiamo carenti, senza trascurare le altre, ma spendendo più
energie per i nostri punti deboli fino a recuperare un livello di positività.
trasversalità di tali competenze

indica gli standard da raggiungere

di valutazione
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Approfondimento
Il curricolo descritto e allegato è verticale e unico per tutte le scuole dell'istituto,
dall'infanzia alla secondaria di primo grado.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
VIVERE L'AMBIENTE
Area tematica: Ambiente Conoscere, valorizzare e rispettare il proprio territorio in
collaborazione con gli enti locali (Parco dei Monti Simbruini, FAI etc..): uscite didattiche,
laboratori, esperimenti...
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esterne

Classi aperte parallele
UN MONDO DI NOTE
Area tematica: Musica Sperimentare nuove modalità di comunicazione e di relazione
attraverso il "suonare" insieme CORSO A INDIRIZZO MUSICALE
Obiettivi formativi e competenze attese
Nell’ambito del piano dell’ offerta formativa del nostro istituto, nella Scuola Secondaria
di I grado di Subiaco è attivo da molti anni un CORSO A INDIRIZZO MUSICALE che
permette di praticare gratuitamente lo studio di uno strumento musicale tra i
seguenti: Tromba, Flauto Traverso, Chitarra, Pianoforte l’INDIRIZZO MUSICALE
concorre a promuovere la formazione globale dell’individuo offrendo al
preadolescente, attraverso una più compiuta applicazione ed esperienza musicale,
della quale è parte integrante lo studio specifico di uno strumento, occasione di
maturazione logica, espressiva e comunicativa, di consapevolezza della propria
identità e, quindi, di operare scelte nell’immediato e nel futuro. Inoltre consente al
preadolescente, in coerenza con i suoi bisogni formativi, una consapevole
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appropriazione del linguaggio musicale nella sua globalità, inteso come mezzo di
espressione e di comunicazione, di comprensione partecipativa del patrimonio delle
diverse civiltà, di sviluppo del gusto estetico e del giudizio critico.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento
La scelta del corso ad indirizzo musicale non richiede assolutamente una
conoscenza già acquisita della musica. Qualora le richieste di iscrizione fossero
maggiori della capienza massima stabilita, gli alunni saranno ammessi a questo
corso in base ad una graduatoria, dietro prova attitudinale. Ricordiamo che la prova
attitudinale si basa su test a carattere generico, e non su competenze specifiche.
L’ orario delle lezioni
Il Corso ad indirizzo musicale dell’IC SUBIACO, secondo quanto stabilito dal D.M. 6
agosto 1999, n. 201 viene ad integrarsi alle materie curricolari del mattino offrendo
agli allievi l'opportunità di una alfabetizzazione musicale che, nei tre anni di studio,
può condurre ad una preparazione più approfondita, anche propedeutica al Liceo
Musicale e al Conservatorio. Le lezioni si svolgono in orario pomeridiano: un’ora
individuale di strumento, di teoria e lettura della musica e, dalla classe seconda
anche da un’ora di musica d’insieme. I rientri del pomeriggio per le attività
specifiche dell’indirizzo musicale vengono concordati dagli studenti e dalle loro
famiglie assieme ai docenti di strumento. Durante l’ anno scolastico vengono
programmate attività di musica di insieme e di ascolto partecipativo che
comportano un ulteriore rientro per le esercitazioni e le prove in varie formazioni
(dal Duo all’Orchestra).
Visto che le lezioni di strumento sono individuali, risulta semplice e nello stesso
tempo efficace tenere conto dei prerequisiti dell’allievo, delle sue attitudini e
conoscenze, dei suoi interessi, delle sua possibilità di studio e di confronto con i
compagni di classe. Tutto ciò offre agli insegnanti la possibilità di porre in atto
tecniche di individualizzazione del processo formativo che si configurano strumenti
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idonei per la realizzazione di una reale scuola su misura.
Dal 1992 è attiva l'ORCHESTRA DELL’I.C. SUBIACO formata dagli alunni del Corso e
dagli ex alunni che vogliono conservare il loro legame con l'Istituto ad appagare il
desiderio di fare musica insieme.
CRESCERE IN SALUTE
Area tematica: Salute -Praticare attività motoria attraverso il gioco, che diverrà il
mezzo per lo sviluppo corporeo ,per l' educazione agli affetti, per la socializzazione e il
rispetto delle regole -Sensibilizzare i bambini all'importanza di una corretta
alimentazione
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esterne

Classi aperte parallele
DIVENTIAMO PIÙ...
Area tematica: Potenziamento Consolidare: -le abilità logico-matematiche -la capacità
espressiva -la comprensione del testo -la correttezza ortografica -l'ampliamento del
lessico -la riflessione personale
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
INCLUSIONE: SEZIONE ANTIMERIDIANA SCUOLA DELL'INFANZIA
Per costruire il curricolo e la personalità, raggiungere autonomia, identità e
competenza. Per questo motivo è stato realizzato un progetto di arricchimento
dell'offerta formativa per includere 10 bambini collocati in lista d'attesa nella scuola
dell'infanzia del plesso di Agosta, dove la scuola è l'unico servizio presente sul
territorio per la cura dell'infanzia, l'unica opportunità per i bambini di condividere
esperienze e scoperte con altri bambini ed insegnanti.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Le modalità di lavoro attuate intendono favorire il coinvolgimento degli alunni delle
due sezioni, aumentare i momenti di confronto tra pari e con gli adulti, migliorare le
capacità di relazione, favorire l’integrazione di bambini di diverse culture e sostenere il
senso di appartenenza al gruppo scuola che è molto di più di un insieme di classi.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
Per la realizzazione sono state utilizzate le ore di potenziamento attribuite alla
scuola dell'infanzia, pertanto l'insegnante di potenziamento che ha pieno titolo e fa
parte dell'organico d'istituto (L.107/2017) ha consentito l'apertura, nel plesso, di una
seconda sezione a tempo antimeridiano con un'organizzazione modulare con 3
docenti su due sezioni per offrire percorsi mirati ed intenzionali agli alunni.
La scuola è accoglienza, è luogo dove perseguire e far vivere il benessere, è
l'istituzione a cui le famiglie si affidano con fiducia e per non rompere tale alleanza,
questa istituzione scolastica ha realizzato un progetto destinato a soddisfare i
bisogni dei piccoli alunni.
Obiettivo: favorire lo sviluppo integrale della personalità perseguendo :
·

identità

·

Autonomia

·

Competenza

·

Cittadinanza

Secondo le attività organizzative e didattiche previste nel PTOF.
La sezione funzionerà in orario antimeridiano dalle ore 8:30 alle ore 13.30
(con servizio mensa).

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Digitalizzazione amministrativa della scuola
Destinatari:
1) docenti
2) alunni delle classi quinte di scuola primaria e
tutti gli alunni della scuola secondaria di primo
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

grado.
Risultati attesi
1) formazione dei docenti per l'innovazione
didattica e lo sviluppo della cultura digitale;
2) favorire la partecipazione e stimolare il
protagonismo degli studenti nell'organizzazione
di attività sui temi del PNSD

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Portare il pensiero computazionale a tutta la
scuola primaria

L'attività è destinata anche agli alunni
di scuola primaria; tra le linee guida
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

del progetto del governo sulla «Buona
Scuola» è citata anche l’«educazione al
pensiero computazionale e al coding
nella scuola italiana».
Abituare i bambini al pensiero
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

computazionale significa pensare in
maniera algoritmica, ovvero trovare
una soluzione e svilupparla. Il coding
dà ai bambini una forma mentale che
permetterà loro di affrontare problemi
complessi quando saranno più grandi.
Imparare a programmare apre la
mente. Per questo si può cominciare
già in tenera età, avvicinano i bambini
al coding li aiutiamo a diventare
soggetti attivi in ambiente tecnologico.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
L'attività è rivolta a tutti i docenti.
FORMAZIONE DEL PERSONALE

Risultati attesi:
- rendere prima i docenti e poi gli studenti
"creatori" e utenti critici e consapevoli di Internet
e non solo "fruitori digitali" passivi.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
SUBIACO C.U. - RMAA8DZ01N
SUBIACO - OLIVETO PIANO - RMAA8DZ02P
CANTERANO C.U. - RMAA8DZ03Q
AGOSTA - RMAA8DZ04R
SCUOLA INFANZIA AFFILE - RMAA8DZ05T
ARCINAZZO C. U. - RMAA8DZ06V
SCUOLA INFANZIA MARANO EQUO - RMAA8DZ07X
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
Per il bambino di 5 anni, verrà compilata una griglia di valutazione delle
competenze, che rappresenterà un efficace strumento per rilevare capacità e
difficoltà dell’alunno, consentendo di adeguare il percorso
ALLEGATI: Traguardi competenze infanzia doc. di passaggio.pdf
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
Per il bambino di 5 anni, verrà compilata una griglia di valutazione delle
competenze, che rappresenterà un efficace strumento per rilevare capacità e
difficoltà dell’alunno, consentendo di adeguare il percorso
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
SUBIACO -"ARNALDO ANGELUCCI" - RMMM8DZ01T
AGOSTA - RMMM8DZ02V
SCUOLA MEDIA STATALE AFFILE - RMMM8DZ03X
SCUOLA MEDIA STATALE-ARCINAZZO - RMMM8DZ041
Criteri di valutazione comuni:
I team dei docenti e i consigli di classe per ciascun alunno considerano i seguenti
elementi:
• la situazione di partenza;
• l'interesse e la partecipazione alla vita scolastica;
• l'impegno dimostrato;
• i progressi compiuti nelle diverse discipline
• i risultati degli interventi di recupero;
• il livello globale di maturazione raggiunto
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ALLEGATI: criteri di valutazione comuni.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Rispetto delle regole di convivenza civile e del Regolamento di Istituto
Partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo, spirito di iniziativa
Impegno, lealtà e senso di responsabilità
ALLEGATI: criteri di valutazione del comportamento.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Il Consiglio di classe decide di ammettere o non ammettere alla classe successiva
attenendosi ai seguenti criteri:
• la situazione di partenza;
• l'interesse e la partecipazione alla vita scolastica;
• l'impegno dimostrato;
• i progressi compiuti nelle diverse discipline
• i risultati degli interventi di recupero;
• il livello globale di maturazione raggiunto
ALLEGATI: criteri per ammissione-non.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Il Consiglio di classe decide di ammettere o non ammettere all'esame di Stato
attenendosi ai seguenti criteri:
• la situazione di partenza;
• l'interesse e la partecipazione alla vita scolastica;
• l'impegno dimostrato;
• i progressi compiuti nelle diverse discipline
• i risultati degli interventi di recupero;
• il livello globale di maturazione raggiunto
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
SUBIACO C.U. - RMEE8DZ01V
SUBIACO - OLIVETO PIANO - RMEE8DZ02X
SUBIACO C.U. - RMEE8DZ031
AGOSTA C. U. - RMEE8DZ042
CANTERANO - RMEE8DZ053
MARANO EQUO - RMEE8DZ064
AFFILE - RMEE8DZ086
ARCINAZZO C.U. - RMEE8DZ097
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ARCINAZZO - ALTIPIANI - RMEE8DZ109
Criteri di valutazione comuni:
I team dei docenti e i consigli di classe per ciascun alunno considerano i seguenti
elementi:
• la situazione di partenza;
• l'interesse e la partecipazione alla vita scolastica;
• l'impegno dimostrato;
• i progressi compiuti nelle diverse discipline
• le osservazioni sistematiche registrate nei verbali dei consigli di classe;
• i risultati degli interventi di recupero;
• il livello globale di maturazione raggiunto
ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Rispetto delle regole di convivenza civile e del Regolamento di Istituto
Partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo, spirito di iniziativa
Impegno, lealtà e senso di responsabilità
ALLEGATI: CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Raggiungimento almeno degli obiettivi minimi previsti nelle programmazioni
delle varie discipline tenendo conto dei tempi e delle modalità di apprendimento
di ciascuno
ALLEGATI: CRITERI PER AMMISSIONE-NON.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
• Protocollo di accoglienza per gli alunni DSA.
• Griglia di osservazione per alunni BES nella scuola dell’infanzia.
• Progetti attenti alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema

64

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IC SUBIACO

scolastico e la continuità tra i diversi ordini di scuola.
• Modelli PEI, PDP condivisi.
• Creazione di una rete con la ASL, i servizi sociali e le Associazioni del Territorio.
• Formazione dei Docenti su specifiche tematiche: progetto “dislessia amica” per
una didattica inclusiva.
• Collaborazione con la scuola polo dell'ambito 13 sul tema dell'inclusione.
•

Punti di debolezza
·

Mancanza di diagnosi funzionali.

·

Mancanza di insegnanti di sostegno qualificati per la scuola secondaria
di primo grado.

·

Mancanza di un progetto di Screening per l’individuazione precoce
delle difficoltà di apprendimento.

·

Rapporti episodici con le famiglie degli alunni/e con B.E.S. spesso
dettati dall’emergenza.

·

Mancanza di percorsi di formazione condivisi, in particolare sui temi
dell’inclusione e gestione della classe.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
• Analisi delle risorse interne attribuite alla classe rispetto alla sua composizione
e agli alunni certificati.
• Gruppi di livello per la predisposizione di attività didattiche mirate.
•

Punti di debolezza
• Didattica per classi aperte poco diffusa
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Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno

Composizione del gruppo di lavoro

Personale ATA

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
acquisire diagnosi, osservazioni sistematiche, contatti con i genitori
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
docenti di classe, docenti di sostegno, genitori, operatori

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
attivo. fornisce informazioni e supporta le attività

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistenti alla
comunicazione
Personale ATA

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori
protetti, ecc.)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla

per l’inclusione
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
territoriale

disabilità

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti territoriali integrati

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Progetti a livello di reti di scuole

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Per gli alunni con PEI è stata elaborata una griglia per uniformare i criteri della
valutazione. Per la modalità si tiene conto del raggiungimento degli obiettivi proposti
secondo il percorso educativo, le reali capacità e la maturazione.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Per l'ingresso si analizzano i documenti consegnati dalla famiglia e i contesti classi ove
inserire gli alunni. Per i passaggi di grado si mantiene una comunicazione tra tutte le
figure coinvolte per ottimizzare il processo d'inclusione. Per il passaggio alla scuola
secondaria di secondo grado si considera il percorso fatto e si predispone un primo
incontro formativo con la scuola che accoglierà l'alunno.
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Approfondimento
Viene allegata la griglia di valutazione per gli alunni con PEI.

ALLEGATI:
GRIGLIA VALUTAZIONE definitiva.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
AI COLLABORATORI VENGONO ASSEGNATI I
SEGUENTI IMPEGNI DA SVOLGERE INSIEME
E D’INTESA CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO
1. Redigere, il piano annuale delle attività
calendarizzando tutte le altre attività
collegiali; 2. organizzare tutte le attività
collegiali; 3. formulare l’ordine del giorno
del Collegio dei docenti; 4. assistere il
dirigente nella predisposizione di circolari e
comunicazioni; 5. coadiuvare il Dirigente
Collaboratore del DS

nella tenuta della documentazione

3

cartacea; 6. fornire ai docenti le
documentazioni e i materiali inerenti la
gestione dell’Istituto; 7. svolgere le funzioni
di fiduciario del plesso di appartenenza
assolvendo a tutti gli impegni previsti; 8.
svolgere azione di coordinamento fra
dirigente e docenti, nonché fra scuola
istituzioni e enti locali. 9. essere membri di
diritto del gruppo di lavoro per
l’elaborazione dell’offerta formativa.
Funzione strumentale

I docenti incaricati di Funzione Strumentale
si occupano dei seguenti aspetti
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dell'organizzazione scolastica, per i quali si
rende necessario razionalizzare e ampliare
le risorse, monitorare la qualità dei servizi e
favorire formazione e innovazione: 1:
GESTIONE E MONITORAGGIO DEL POF 2:
VALUTAZIONE 3: INCLUSIONE E SOSTEGNO
4: INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI
Inoltre coordinano le commissioni di
lavoro.
COMPITI DEL COORDINATORE DI PLESSO
Funzionamento 1. cura i rapporti con il
Dirigente Scolastico, con il DSGA e l’ente
locale 2. coordina le attività didattiche e
organizzative con la seguente modalità 3.
compila gli orari di servizio 4. organizza la
sostituzione dei docenti temporaneamente
assenti 5. concede i permessi brevi
salvaguardando il corretto svolgimento
delle attività didattiche e ne organizza il
recupero per coprire le esigenze del plesso
Responsabile di plesso 6. collabora all'aggiornamento del piano di

15

emergenza dell'edificio scolastico e
predispone le prove di evacuazione
previste nel corso dell'anno 7. registra la
partecipazione dei docenti del plesso alle
assemblee sindacali Relazioni (essere
referente e coordinatore) a) con i colleghi e
con il personale in servizio b) con gli alunni
c) con le famiglie d) con persone esterne
Organizzazione di: a) spazi b) collegialità /
coordinamento c) funzionalità Azioni di
routine
Responsabile di

controllo funzionalità e utilizzo dei

laboratorio

laboratori
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Affianca il dirigente e il DSGA nella
progettazione e realizzazione dei progetti di
Animatore digitale

innovazione digitale: presenta progetti per
la formazione metodologica e tecnologica

1

dei docenti; favorisce l'utilizzo di
strumentazioni per le didattiche innovative.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola dell'infanzia Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

prolungamento del tempo scuola nella
sezione unica del plesso di Agosta
Docente infanzia

Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento

Scuola primaria Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

ampliamento e potenziamento dell'offerta
formativa insegnamento
Docente primaria

Impiegato in attività di:

4

• Insegnamento
• Potenziamento

Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
A001 - ARTE E
IMMAGINE NELLA

ampliamento dell'offerta formativa
Impiegato in attività di:

SCUOLA SECONDARIA

• Potenziamento

DI I GRADO

• Progettazione
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Supporto alle classi
ADMM - SOSTEGNO

Impiegato in attività di:

1

• Sostegno

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Direttore dei servizi

Responsabile dei servizi amministrativi e della gestione del

generali e amministrativi

personale ATA

Ufficio protocollo

ricezione posta in entrata e invio posta in uscita
Iscrizioni alunni ed eventuali loro trasferimenti, verifica
obbligo scolastico, certificazioni e dichiarazioni varie,
circolari, stampa elenchi genitori per rinnovo OO.CC.,
convocazione Organi Collegiali (intersezione – interclasse –
classe) e relative delibere, gestione scrutini e

Ufficio per la didattica

pagelle/tabelloni, gestione operazioni esami, statistiche e
monitoraggi, gestione uscite didattiche in collaborazione
con l’Ufficio Contabilità e FS e Commissione, password per
registro elettronico docenti e famiglie, tenuta registri (es.
esami, carico e scarico diplomi, certificati etc.), infortuni
(alunni/personale), registro elettronico, invalsi, libri di testo,
modulistica aggiornamento dati privacy e assenze alunni.
Tenuta registri obbligatori, graduatorie, assunzioni,
contratti, comunicazioni ufficio del lavoro, gestione assenze,

Ufficio per il personale
A.T.D.

trasferimenti, ferie, certificazioni (verifica documentazione),
gestione fascicoli personali, retribuzioni supplenti
temporanei, monitoraggi (es.: scioperi, assenze, etc.),
organici, convocazioni supplenti, circolari docenti, TFR,
pratiche infortuni, protocollo e archiviazione, controllo

73

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

IC SUBIACO

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
posta elettronica, visite fiscali, pubblicazione atti all’albo,
supplenze settimanali e/o giornaliere del personale.

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line

amministrativa:

Modulistica da sito scolastico
http://www.icsubiaco.edu.it

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE AMBITO 13
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
RADICI DI COMUNITÀ
Nuove Generazioni “Progetti integrati di tipo educativo, formativo e di socializzazione per
ragazzi” Spazio d'ascolto genitori • Incontri tematici e corsi di potenziamento alle competenze
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genitoriali • Scoperta del territorio: gite, uscite e iniziative di socializzazione in piazze e cortili •
Laboratori espressivi relazionali • Sostegno e orientamento nei passaggi scolastici • Corsi per
minori
Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
• Risultati scolastici
Migliorare il processo di insegnamentoapprendimento, calibrando l'azione didattica alle
effettive esigenze di ciascuno. Monitorare e
verificare tale processo con prove (strutturate e
non ) che tengano conto dei percorsi
individualizzati per italiano, matematica ed
inglese.
• Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare gli esiti delle prove INVALSI
avvicinandoci alle medie nazionali. Ridurre la
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

forte variabilità tra classi
• Competenze chiave europee
Sviluppare le competenze sociali degli studenti
con particolare riguardo a quelli della scuola
secondaria di primo grado. Migliorare la
competenza di comunicazione sia nella
madrelingua che in quella inglese e le
competenze matematiche.
• Risultati a distanza
Favorire lo sviluppo della competenza "imparare
ad imparare" attraverso la realizzazione di
ambienti stimolanti e sereni per garantire ad
ognuno il proprio successo formativo. Ridurre
l'abbandono scolastico

Destinatari

Modalità di lavoro

Docenti e studenti di ogni ordine e grado
• Laboratori
• Ricerca-azione
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• Comunità di pratiche
Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo
VALUTARE PER COMPETENZE
lezioni in presenza, lavoro autonomo e/o di gruppo, ricerca, produzione di materiale,
sperimentazione e ricaduta in classe.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla singola scuola

CODING
Per una didattica digitale innovativa lezioni in presenza e formazione on line
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito
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DINAMICHE RELAZIONALI E GESTIONE DEL GRUPPO CLASSE
favorire la cooperazione fra pari lezioni in presenza, lavoro autonomo e/o di gruppo, ricerca,
produzione di materiale, sperimentazione e ricaduta in classe.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari

Gruppi di miglioramento

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

IL DISAGIO GIOVANILE
favorire l'integrazione di ogni singolo alunno lezioni in presenza, lavoro autonomo e/o di
gruppo, ricerca, produzione di materiale, sperimentazione e ricaduta in classe.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari

Gruppi di miglioramento

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

LA GESTIONE PLURALISTICA DEL CORPO NELLO SPAZIO
Lezioni in presenza lavoro autonomo e/o di gruppo, ricerca, produzione di materiale,
sperimentazione e ricaduta in classe.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari

Gruppi di miglioramento

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola
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MUSICA PER TUTTI
avvicinare gli alunni alla musica fin dall'avvio del loro percorso scolare e è articolato in azioni e
attività progressive, adeguate all'età e alla sensibilità degli alunni. lezioni in presenza, lavoro
autonomo e/o di gruppo, ricerca, produzione di materiale, sperimentazione e ricaduta in
classe.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari

Gruppi di miglioramento

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA: FORMAZIONE DI BASE, FORMAZIONE
SPECIFICA
lezioni in presenza
Destinatari

tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

DIDATTICA INNOVATIVA DIGITALE
Lezioni in presenza, lavoro autonomo e/o di gruppo, ricerca, produzione di materiale,
sperimentazione e ricaduta in classe. formazione on line
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

E TWINNING
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piattaforma per la realizzazione di progetti in collaborazione con tutte le scuole a livello
mondiale lezioni in presenza
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Comunità di pratiche
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
CORSO "SPALLANZANI"

Descrizione dell'attività di

Codice degli appalti: procedure di gara sotto soglia

formazione

comunitaria; fasi di procedura di gara; atti di gara.

Destinatari

DSGA e DS

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dal liceo scientifico
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FORMAZIONE SULLA SICUREZZA: FORMAZIONE DI BASE, FORMAZIONE SPECIFICA

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

personale amministrativo e collaboratori scolastici

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

GESTIONE CONTABILE

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

CSL SCUOLA
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