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Bambino  

 

Bambino, se trovi l’aquilone della tua fantasia 

legalo con l’intelligenza del cuore. 

Vedrai sorgere giardini incantati 

e tua madre diventerà una pianta 

che ti coprirà con le sue foglie. 

Fa’ delle tue mani due bianche colombe 

che portino la pace ovunque 

e l’ordine delle cose. 

Ma prima di imparare a scrivere 

guardati nell’acqua del sentimento 

di Alda Merini 
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Cos’è         Cos’è il   

 

Il Piano dell’Offerta Formativa costituisce la carta 

d’identità di ogni Istituto e ne esprime l’originalità sul 

piano didattico-educativo,  sul piano organizzativo-

gestionale e valutativo.  

Scaturisce da una riflessione sui bisogni educativi 

espressi dal contesto sociale, culturale ed economico, 

dalle diverse esigenze formative degli alunni, dalle attese 

espresse dalle famiglie. 

 

 E’ un documento pubblico,  trasparente e condiviso in cui si esplicita, 
attraverso l’autonomia scolastica, la flessibilità curricolare ed 
organizzativa, la responsabilità della scuola nel prendere decisioni. 

 
E’ un documento flessibile che viene elaborato e aggiornato, valutando le 
sollecitazioni e le indicazioni provenienti dalle diverse componenti della 
Comunità Scolastica e dalle diverse realtà del territorio. 

 
Il Piano dell’ Offerta Formativa è un documento con il quale la scuola 
offre alle famiglie degli alunni uno strumento di conoscenza dell’Istituto. 

 
Elaborato e deliberato dal Collegio dei Docenti, adottato dal Consiglio 
d’Istituto per le finalità e per gli aspetti finanziari generali, è redatto 
materialmente dalla Funzione ad esso preposta. 

Il nostro P.O.F. si ispira ai principi sanciti dagli artt.  3, 30, 33 e 

34  della Costituzione Italiana. 
Il documento è pubblicato sul sito della scuola. 

 

Art.21 L.59/97 e successivo D.P.R. 08/03/99 n.275 Regolamento dell’Autonomia Art.3 Comma 1 
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La Vision e la Mission del nostro Istituto 
La nostra scuola costituisce, nel contesto territoriale, il più importante riferimento culturale, 
agisce come comunità educante ed è attenta al bisogno di crescita e di arricchimento 
culturale, nel rispetto dei principi generali della Costituzione (artt. 3, 30, 33,  34) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Vision rappresenta l’orizzonte, il traguardo a lungo termine che il nostro Istituto 

intende raggiungere come organizzazione scolastica ideale: “dove vogliamo arrivare”, “cosa 
vogliamo diventare”. In sintesi, come si può realizzare al meglio la Mission  e raggiungere gli 
obiettivi 

 

La nostra Vision si concretizza nel: 
 

 fornire supporti adeguati affinché ognuno, come  studente  e  come  persona, sviluppi 

un’identità responsabile, consapevole ed aperta 

 favorire un apprendimento attivo, critico ed efficace in relazione ai  continui 

cambiamenti che avvengono nella società 

 fornire competenze per l’inserimento professionale  

 

La Mission definisce le scelte fondamentali, le finalità, gli obiettivi operativi, le azioni 

strategiche e le priorità che la nostra scuola vuole realizzare in linea con le Normative nazionali e 
internazionali. E’ l’intera organizzazione scolastica calata nel suo contesto di appartenenza. 

 
Le sue priorità 

 Rispettare il patto formativo con l’utenza, ponendo al centro dell’azione educativa l’alunno 
e il suo itinerario personale di apprendimento. 

 Orientare le scelte. 
 Operare per una scuola dell’inclusione. 
 Accogliere tutti, senza distinzione alcuna. 
 Educare alla convivenza civile. 
 Promuovere le eccellenze. 
 Valutare in modo trasparente, rigoroso e puntuale. 
 Favorire l’autonomia. 
 Promuovere l’integrazione con il territorio nelle sue diverse espressioni. 
 Favorire l’accoglienza di studenti, famiglie e personale scolastico in un’ottica di 

collaborazione e di opportunità. 
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PROGETTUALITA’ 
 

 
Ampliare l’offerta formativa 
attraverso attività laboratoriali, 
visite guidate, viaggi d’istruzione 
 

 
SUCCESSO SCOLASTICO  - INTEGRAZIONE 

 

 
Diversificare scelte educative di inclusione là dove 
si evidenziano situazioni di disagio e di 
demotivazione, con proposte formative 
personalizzate 
 

LE SUE 
 FINALITA’ 

 
CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

 

 
Caratterizzare all’interno dell’intero arco formativo, dalla scuola 
dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado, un percorso 
organizzativo in modo coerente e continuativo  
 

OBBLIGO E FREQUENZA 
 

 
Intervenire su prevenzione e controllo 
dell’evasione scolastica 
 

CENTRALITA’ DELLA PERSONA 
 

 
Inserire l’alunno in un contesto 
sereno di apprendimento e 
renderlo protagonista della sua 
crescita personale e culturale 
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CAPITOLO 1 

CHI SIAMO E DOVE OPERIAMO 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Sez.  A – B – C -  D – E – F - G 

SCUOLA PRIMARIA 

Sez. A –  B  -  C (IV classe)- D 

E ( II – III classe) 
Via Spinetoli, 96 – 98        

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

Sez.  A – B –  D 

Via Cantiano, 131  
Fax. Tel. 062203202 – 062203600  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO   

 “SAN. VITTORINO – CORCOLLE” 

Via Spinetoli, 96 - 98         00132 Roma 

Distretto  XVI   COD. MECC. RMIC8CN00VC.F. 97616430589  

Tel. / Fax   062203507 – 062203270 - 062203785 

rmic8cn00v@istruzione.it 
 

SCUOLA PRIMARIA  

Sez.    A (Classi: I –III –IV –V) 
San Vittorino  -----  Via Crucis, 21 

Tel. O6 / 2266015 – Fax 06/50829115 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 
Sez.   C 

San Vittorino    ----     Via Crucis, 21 

Tel. O6 / 2266043 – Fax 06/22419514  
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PROFILO DELL’ISTITUTO 

L’Istituto Comprensivo “San Vittorino – Corcolle” è formato da 4 plessi.  L’edificio del plesso 
centrale, via Spinetoli, dove hanno sede la Presidenza e gli uffici amministrativi, è articolato su 
due piani. Ospita 7 sezioni di scuola dell’ Infanzia e 18 classi di scuola Primaria. La scuola 
dispone di un laboratorio di informatica con 14 postazioni, di una aula magna, di una palestra, 
una mensa e i servizi igienici. L’edificio, anche se ampio e luminoso, con una vasta area 
circostante, non è più in grado di rispondere alle esigenze del territorio in quanto lo spazio è 
insufficiente per la crescita demografica del bacino di utenza. 
Il plesso di San Vittorino è composto dalla scuola Primaria che ospita 4 classi (sez. A) e da un 
prefabbricato che ospita una sezione di scuola secondaria di 1° grado. Le due strutture sono  
state ristrutturate ed ora  gli alunni della primaria possono usufruire anche della mensa. 
La scuola secondaria di San Vittorino si compone di tre aule, una piccola sala professori, più 
servizi. Mancano i laboratori e la palestra, mentre  è utilizzabile l’aula informatica. Nella sede di 
Corcolle, che ospita 9 classi, sono disponibili una biblioteca, una sala professori, una grande 
aula multifunzionale, due piccole aule destinate ad attività alternative, più i servizi. Nel cortile è 
utilizzato un campetto attrezzato. Mancano però la palestra e un’aula informatica. Per l’attività 
informatica gli alunni utilizzano computer portatili. 
 

 

ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE E UTENZA 

 

L’Istituto Comprensivo, istituito il 1° Settembre 2010, in seguito al dimensionamento tra scuola 
dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I grado,  è situato in un vasto territorio a 
Sud/Est di Roma, da cui dista circa 20 km. Raccoglie un’utenza molto ampia, dal piccolo Borgo 
medioevale di San Vittorino a Corcolle; oltre a varie  piccole unità abitative che si affacciano 
sulla via Polense. Corcolle è situato in parte su una sommità collinare e in parte su un’area 
pianeggiante. 
Il quartiere è collocato nel punto di intersezione delle due arterie autostradali che collegano 
Milano con Napoli (A1) e Roma a Pescara (A25). 
Il nostro Istituto si colloca in una realtà sociale variegata. In questi ultimi anni  il tessuto sociale, 
già abbastanza eterogeneo, composto da famiglie di operai, artigiani e, in piccola parte , di 
impiegati e professionisti, sta subendo ulteriori modifiche per l’arrivo di un consistente numero 
di famiglie comunitarie (romene), ed extracomunitarie. 
La lontananza dal centro della città, oltre alla scarsità di centri ricreativo - culturali, costringono 
gli abitanti ad una situazione di isolamento culturale. L’unico punto di riferimento per i ragazzi è 
il campetto sportivo all’interno della Chiesa di San Michele Arcangelo, inaugurata nell’Ottobre 
del 1997. 
Se da una parte la scuola accoglie alunni provenienti da un ambiente socio-culturale medio, con 
nuclei familiari attenti alla crescita affettiva dei figli e motivati nei confronti dell’educazione e 
della scuola, dall’altra si trova ad operare con alunni in situazione di disagio familiare e/o 
sociale che provengono da un ambiente socio-culturale ed economico molto modesto. La lingua 
parlata nella maggior parte dei casi è un italiano povero di termini appropriati e con strutture 
sintattiche spesso dialettali. Inoltre, nell’eterogenea realtà scolastica del nostro Istituto,  è  
notevole la presenza del numero delle famiglie disgregate e alcune anche con conseguenti 
nuclei allargati. 
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Arrivano nella nostra scuola  anche alunni ospiti del Centro 
terapeutico familiare presente sul territorio: molti di questi 
alunni esprimono un vissuto di sofferenze sul piano psichico e 
soprattutto deprivazioni a livello relazionale e culturale. 
Il territorio di Corcolle e San Vittorino fa parte dell’ Agro Romano 
Antico che nel tempo ha conservato intatta la bellezza del suo 

paesaggio così ricco di resti archeologici e dove la natura è rigogliosa. L’ambiente, 
particolarmente fertile, nasconde a prima vista nei  suoi valloni boscosi imponenti acquedotti 
romani, come l’Acquedotto Marcio (o dell’Acqua Marcia, fatto costruire dal Pretore Quinto 
Marcio Re, incaricato dal Senato romano, nel 144 a.c. di far arrivare l’acqua a Roma, dalle 
purissime sorgenti della valle dell’Aniene) e ruderi di maestosi ponti romani, come il Ponte 
Lupo che scavalca la Valle della Morte e appare come un’enorme diga sulla vallata.  

Passeggiando per la campagna si possono ammirare ambienti rupestri ricavati dallo scavo dei 
fianchi tufacei dei colli, utilizzati un tempo come piccole stalle e depositi di materiale.  
A seconda dei ritmi stagionali fioriscono la ginestra, varie orchidacee, ciclamini, viole e primule, 
germogliano asparagi selvatici, bardane e lingue cervine segno di una natura ricca di vene 
sorgive. 
Ancora oggi le falde acquifere presenti nel territorio sono in uso e l’acquedotto dell’Acqua 
Marcia porta l’acqua a Roma.  
Tra il 1994 e il 2002, nelle vicinanze di San Vittorino e il castello di  Corcolle è stata scoperta una 
necropoli di rilevante importanza, dove gli scavi hanno portato alla luce reperti pregiatissimi per 
la maggior parte ancora mai esposti e volutamente tenuti nascosti a scopo di evitarne 
saccheggi. 
In occasione degli scavi preliminari per la realizzazione di alcune opere pubbliche come la 
ferrovia dell’alta velocità, vicino a Corcolle è affiorata una vasta zona con numerose cisterne e 
vasche, probabilmente utilizzate per abluzioni sacre, e numerosi resti di impianti di irrigazione. 
Intorno a questi insediamenti vi erano necropoli, aree di culto e stazioni termali. E’ un vero 
peccato che intere aree archeologiche siano state sventrate, massacrate dalle ruspe e 
reinterrate. Molti ed importanti reperti archeologici sono stati  trafugati. 
Questi ritrovamenti dimostrano che l’intero quadrante est del suburbio di Roma, oltre ad 
ospitare anticamente alcune cittadine contemporanee alla nascita della Caput Mundi come 
Gabi, Tibur, Nomentum e Preneste, era ricco di ville romane, abitazioni, casali rustici e grandi 
fattorie. La valle infatti, intensamente sfruttata per le cave e per l’agricoltura, costituiva con i 
suoi prodotti il principale approvvigionamento agricolo di tutta la Roma imperiale, oltre 
naturalmente ad essere un grosso fornitore idrico. Tutta la zona si è distinta anche per lo 
sviluppo di industrie particolari, come la prima centrale idroelettrica italiana che nel 1886 
permise di illuminare Tivoli e nel 1892 illuminò tutta Roma. 
L’unico rammarico  è che la ricchezza  archeologica di questo territorio sia andata anche 
dispersa da una vasta lottizzazione e da una attività agricola intensiva 
 

La storia di Corcolle inizia da molto, molto  lontano…… in una 
zona più distante da quella in cui si trova ora.   
Il nome dell’attuale Corcolle deriva dal nome medioevale 
“Corcurulum”. Con questo nome si identificava un castello (o 
casale),  con annesso un piccolo abitato, posto sui resti dell’ 
antichissima città di  Querquetula, sorta nell’età del Ferro e 

durata fino ai primi secoli della Repubblica. L’insediamento, che non ebbe uno sviluppo come 

IL TERRITORIO 

RADICI LONTANE 
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città indipendente era, con molte probabilità, aggregato all’antica città di Praeneste 
(l’attuale Palestrina). Querquetula si avvantaggiava d’una posizione particolarmente 
tipica degli Oppida laziali: sommità di un ampio pianoro tufaceo di forma allungata 
naturalmente difeso da fianchi scoscesi lambiti da due fossi in collegamento con le vie del 
traffico. Qui aveva i suoi possedimenti il poeta elegiaco Albio Tibullo (amico di Orazio) che vi 
trascorreva le sue vacanze a motivo della salubrità dell’aria e della vita tranquilla. 
Querquetula è infatti una delle cinquanta città laziali che Plinio il Vecchio annoverava tra gli 
Oppida scomparsi del Lazio e che considerava “perdute” già ai suoi tempi. 
Querquetulum è citata anche da Dionigi di Alicarnasso che la identifica nello stesso sito dell’ 
attuale Corcolle. In effetti sono venuti alla luce, nelle vicinanze di Corcolle, dei materiali dall’età 
del ferro fino al II secolo a.C. tra cui terrecotte votive riferibili ad un tempio connesso con una 
fonte salutare. 
Secondo fonti storiche, quindi, il sito dove si pensa che sia sorta la città di Querquetula, anche 
se nulla si conosce delle sue antiche vicende, era stanziato  nell’ ampia pianura che ben si 
prestava all’ impianto di capanne e adatto alle coltivazioni. La vita in essa non è mai venuta 
meno, sia pur ridotta a quella d’una modesta comunità agricola.  
In questo sito di appurata valenza archeologica, quantunque ancora non valorizzato appieno 
per mancanza di fondi, nel 1975 furono individuate le fondazioni di un tempio e furono 
recuperati alcuni frammenti di un’Ara di peperino a pianta quadrangolare con descrizioni latine  
arcaiche tuttora allo studio. Peccato che le fondazioni del tempio siano andate distrutte dai 
lavori agricoli, ora vi sono solo resti sparsi sul terreno. Dalla fine degli anni ’90 si stanno 
conducendo scavi che fino a Luglio scorso hanno riguardato la necropoli arcaica nel sito in cui 
sono stati ritrovati preziosi reperti. 
La celebre iscrizione arcaica (V sec. a.c.) oggi è conservata nel Museo Nazionale Romano. Dal 
1994 la sovrintendenza archeologica del Lazio ha avviato un’esplorazione sistematica della 
parte della città antica; ad essa hanno partecipato gli allievi della prima scuola di 
specializzazione in archeologia di Roma. Le campagne di scavo condotte non continuatamente, 
tra il 1994 e il 2001, hanno riportato alla luce un’ampia sezione della necropoli relativa 
all’insediamento di Corcolle. La necropoli, attestata lungo un’importante sistema stradale, è 
caratterizzata da tombe a fossa e tombe a camera scavate nel tufo. 
Di particolare importanza la scoperta di due sarcofagi a cassa rettangolare e una grande tomba 
contenente più di sette deposizioni databili tra la fine del VII e il VI secolo a. C. 
I ricchi corredi composti da vasi di mirabile manifattura, accessori personali e armi, 
costituiscono un importante elemento di raccordo culturale comune a tutta l’area prenestina e 
laziale. 
Particolarmente importanti sono i corredi comprendenti alcune forme di bucchero (calice), vasi 
e balsamari etrusco – corinzi di importazione e una notevole serie di olle che rilevano una 
specificità culturale ancora da definire ma che trovano affinità con Tivoli e con i centri della 
sabina meridionale. 
Particolarmente interessante appare, infine, il rapporto stratigrafico di alcune tombe rispetto 
alla strada funeraria; lo scavo ha evidenziato l’esistenza tra la fine del IV secolo alla metà del III 
secolo a.C. almeno due fasi di frequentazione delle vie con distinti livelli di accesso alle strutture 
funerarie.  L’area è ancora non edificata ma tuttavia minacciata da un’agricoltura intensiva che 
incide sul suolo in maniera pesantissima, da poter prevedere a breve la completa 
compromissione dei resti archeologici. 
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Il castello La costruzione dell’attuale castello risalente all’anno 1074, venne fatto 

edificare dal Papa Gregorio VII con il nome di Castellum, sui resti dell’antico castello 
“Corcutulanon”, molto più grande del primo. 
La sua storia, medioevale e moderna, è un continuo trasferimento da un patrimonio di una 
comunità religiosa all’altro, fino ad entrare nell’ambito delle grandi famiglie romane che 
controllavano la zona. 
Il primo castello “Corcutulanon” , prima casale, veniva citato nel 967 dall’imperatore Ottone I 
tra le proprietà del monastero di Subiaco. Poi ,il fundus Conconi in integru è  passato alla Chiesa 
di Tivoli come attestato dalle bolle di Benedetto VII (anno 976) Giovanni XV  (991) e Giovanni 
XIX (1029). 
Nel 1014  rientrava tra i beni del monastero di San Paolo grazie alla donazione di Enrico III. 
La monotonia di questi passaggi da un latifondo ad un altro è interrotta nel 1111 quando vi 
venne rinchiuso il Pontefice Pasquale II con alcuni componenti delle Curia romana per volontà 
di Enrico V (è il periodo delle lotte per le investiture). Dal XIII al XVI secolo il castello di Corcolle 
segue in più monumenti le stesse vicende di quello di San Vittorino e di Passerano, trovandosi 
nel passato a far parte dello stesso territorio. Nel Quattrocento e precisamente nel 1410 il 
capitano di Ventura Giovanni  Colonna di Palestrina grazie alla donazione di Giovanni XXIII entrò 
in possesso del castello. 
Nell’agosto del 1436 il castello fu distrutto dalle truppe pontificie guidate dal cardinale 
Vitelleschi, che lo tenne  fino al 1443 quando Eugenio IV lo donò al condottiero Roberto 
Montella quale compenso per l’aiuto militare ricevuto. Nel 1447 il castello tornò a Lorenzo 
Colonna di Palestrina. L’anno seguente appare nella divisione fra i membri della famiglia 
Colonna. Nel 1635 fu venduto dai suoi discendenti al Cardinale Francesco Barberini, nipote del 
pontefice Urbano III, che lo restaurò nel 1743.  
Dai Barberini il castello con il fondo circostante passò per un breve tempo ai Corsini e poi, nel 
1935 alla famiglia De Amicis. Quando il castello fu ereditato da Vera De Amicis, fu 
completamente restaurato all’interno. I vecchi soffitti formati da travi furono tolti per far posto 
a volte più ampie, i vecchi pavimenti furono sostituiti da ceramiche dipinte a mano. 
Oggi rimane ben poco dell’antica struttura, nella parte antistante dell’edificio; tra un tratto di 
merlatura e la parte più alta dell’arco di un portale, si nota lo stemma marmoreo dei Colonna. 
Verso Sud sono visibili i resti di una cappella costruita dopo il XV secolo per esprimere la 
devozione privata dei signori del feudo e dei loro familiari. 

 
La storia della nascita di questa borgata  si riannoda al cammino delle 
trasformazioni che nel tempo questo territorio ha subito. 
All’inizio dell’800 appariva tra le zone più arretrate dello Stato 
Pontificio. Il territorio si presentava come una desolata pianura 
paludosa, piena di canneti. Era praticamente inabitabile. La 
popolazione si concentrava nei poveri villaggi raccolti sui monti 

intorno ai castelli feudali e lasciava semideserta la campagna attorno. Le coltivazioni 
impegnavano grande manodopera ma stagionale che alloggiava nei casoni o nelle capanne. 
Il fiume Aniene penetra profondamente in questo territorio e costituisce, con le sue sorgenti e 
tracimazioni continue, una presenza costante che rende questo territorio un bacino idrografico 
particolarmente importante. 
Tra i primi dell’800 e l’unità d’Italia si susseguono provvedimenti governativi con un unico filo 
conduttore, ”bonificare e sviluppare un’agricoltura più efficiente”. Le bonifiche, 
prevalentemente idrauliche, non sono però sufficienti: la malaria, ancora presente, ne 

NASCITA DELLA 
BORGATA 
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impedisce un reale sviluppo. Tra i primi del secolo e il 1920 lo sforzo sul problema della 
bonifica si intensificava.  
La bonifica dell’agro romano si configurava di particolare importanza in quanto era 
inaccettabile che Roma, la nuova capitale d’Italia, avesse all’esterno, per un raggio di circa 50 
chilometri, vaste estensioni di pianure disabitate, incolte e malariche sulle quali, oltre al pascolo 
di migliaia di pecore, buoi, bufali si svolgesse una primitiva vita rurale. 
Il fondo era di proprietà del Principe Filippo Corsini Di Tommaso e fu interessato, come tutti i 
terreni compresi nel raggio di oltre dieci chilometri dal centro di Roma, alla bonifica 
obbligatoria e alla sua colonizzazione. Sul territorio  erano rintracciabili già piccoli nuclei di 
coloni. 
La storia dell’Agro Romano, e quindi anche la storia del territorio di Corcolle, è stata una storia 
di abbandono e di miseria, una storia di una lotta durata decenni  contro la piaga devastante 
della malaria. Nel 1900 Angelo Celli, illustre malariologo, e sua moglie Anna Fraenteel, 
impegnati nella lotta contro la malaria nell’Agro romano, denunciano le drammatiche 
condizioni di vita della popolazione contadina; la questione igienico-sanitaria era carente in 
ogni suo aspetto. Malaria e analfabetismo, miseria ed arretratezza sono gli ostacoli che 
impediscono a questa popolazione distribuita nella campagna uno sviluppo economico e 
sociale. Fornire scuole a queste popolazioni che vivevano dislocate in case sperdute era molto 
difficile. Ciononostante nel 1964 venne promossa, seppure in forma larvale, l’idea di portare la 
scuola nelle campagne e con essa l’istruzione e la rinascita sia civile che morale dei suoi 
abitanti, avendo ben compreso che solo attraverso la scuola sarebbe stato possibile sperare in 
un profondo cambiamento esistenziale della popolazione dell’Agro. 
Il Comitato promotore di questa iniziativa, del quale Anna Celli era presidente,  composto da 
artisti e letterati, con l’aiuto di alcune famiglie della borghesia romana, si adoperò per aprire le 
prime scuole. La dottoressa Celli era infatti convinta che un minimo di istruzione avrebbe non 
solo giovato all’assistenza, ma avrebbe anche accelerato l’azione sanitaria che essi andavano 
svolgendo: “La profilassi chininica – affermava infatti - presuppone una popolazione istruita e 
diligente che cooperi col medico”. 

 
Le prime aule erano capanne, stalle, granai o vagoni inutilizzati 
messi a disposizione dalle ferrovie. A ciò si aggiunga la distanza 
eccessiva da percorrere lungo strade impraticabili, l’incubo della 
malaria ed il diffuso nomadismo dei lavoratori avventizi provenienti 
dall’alto Lazio, dall’Abruzzo e dalle Marche, poiché nell’Agro 
risiedeva una esigua popolazione stabile alloggiata in casali tipici nel 
paesaggio desolato delle vaste tenute.” 
Nel 1904 aprì la prima scuola festiva (domenicale) per i Guitti 
(analfabeti, così venivano chiamati i contadini dell’Agro), a 
Lunghezza all’interno del castello, in un locale al piano terra, di 
proprietà dei Duchi Grazioli. 

Nel 1906 e fino al 1951 si aprirono nuovi corsi scolastici o meglio “capanne scuole” anche nel 
nostro territorio e precisamente nella tenuta di Granaracci, dove l’affittuario mise a 
disposizione un granaio (nello stesso locale si celebrava anche la messa domenicale). Il bacino 
di utenza di queste pluriclassi era costituito dai figli degli agricoltori della zona.  
Nel 1907 fu istituito il Comitato delle Scuole per i Contadini dell’Agro Romano, nato dal bisogno 
di dare ai corsi, che nel frattempo erano divenuti anche serali, un ordinamento razionale che 
stabilisse orari e calendario del programma didattico. L’intervento del Comitato fu 
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determinante per la salvezza fisica e morale delle popolazioni agricole e per il 
progresso economico e civile di tutto il territorio. 
L’appoggio degli intellettuali si rivelò assai importante per vincere le resistenze di molti 
proprietari e delle autorità. I possidenti, infatti, guardavano con sospetto questi filantropi che 
minacciavano di inculcare idee nuove nelle teste di un popolo contadino abituato 
semplicemente a ubbidire a ferree gerarchie sociali. 
La preoccupazione di non potere più sfruttare a pieno quella povera gente, una volta resa 
consapevole dei propri diritti, attraverso l’azione della scuola, spingeva i ricchi proprietari e i 
loro sottoposti alle peggiori bassezze, pur di ostacolare la diffusione dell’alfabeto. 
 
Ma nonostante il boicottaggio, molti alunni continuarono a frequentare le lezioni. Erano, oltre 
ad un buon numero di adulti e di bambini totalmente analfabeti, principalmente giovani che 
intendevano emigrare o che dovevano fare il servizio militare, per i quali una base di istruzione 
minima era indispensabile. 
Nel 1935 durante il periodo fascista,  l’intera tenuta, compreso il castello appartenente al 
Principe Corsini, venne acquistata da Vincenzo De Amicis. La famiglia De Amicis era originaria di 
Campo Tosto ed aveva fatto fortuna con l’allevamento del bestiame e la vendita della lana di 
cui era il primo produttore italiano e che esportava in Europa ed oltre oceano. Durante la 
guerra, grazie alla vicinanza al regime fascista, la famiglia De Amicis ottenne la concessione di 
vendere la lana allo Stato italiano, utilizzata per le divise dell’esercito. 
La tenuta era davvero molto estesa, si allargava fino a comprendere il castello stesso. Vincenzo 
De Amicis cercò di trasformare questa tenuta in una terra fertile e produttiva. 
Il suolo si lavorava facilmente e il rendimento era notevole in quanto l’acqua non mancava e 
l’allevamento anch’esso era considerevole visto la gran quantità di foraggio disponibile ma 
persistevano ordinamenti produttivi arretrati  che ne limitavano lo sviluppo socio-economico. 
La grande proprietà, infatti, puntava tutto sul grano, sul pascolo e sull’allevamento: attività che 
richiedevano per la maggior parte dell’anno lavoratori stagionali. Nella zona lavoravano molti 
contadini e molti braccianti che  arrivavano appunto da lontano. Nel 1941  nella zona erano 
presenti 60 coloni e 100 famiglie stabili. 
Nel 1959, Roma si trova già nel pieno del boom edilizio; nella prima periferia della città si 
trovano ancora grandi tenute agrarie, quasi improduttive. Quelle non inserite nelle previsioni di 
sviluppo urbano diventano lottizzazioni abusive, soprattutto dove sono imposti vincoli 
paesaggistici e archeologici. Nella prima fascia dell’area tiburtina-prenestina, si realizza 
quell’ammasso di edilizia abusiva (Lunghezza, Finocchio, Osa, Corcolle,...) che si svilupperà sino 
a tutti gli anni ‘80 e che costituisce la prima immagine di Roma verso sud est, tra la via Tiburtina 
e la via Casilina. L’abusivismo si sviluppa intensamente poiché tali territori, spesso privi di 
strumenti urbanistici, hanno una struttura fondiaria frammentata che ben si presta alla 
costruzione spontanea  di case con orto e giardino. 
Prima della lottizzazione, durante gli anni ’50, un buon numero di contadini, compresi quelli 
stagionali, provenienti particolarmente da Rocca Canterano, accorrevano presso la tenuta di 
Vincenzo De Amicis, in cerca di lavoro nei campi. Questi primi “abitanti di Corcolle” vivevano 
ammucchiati nei casali ed erano privi di qualsiasi diritto sociale 
I “Giardini di Corcolle” occupano ora solo una minima parte di quella grande tenuta di proprietà 
dei De Amicis e precisamente la zona denominata Granaracci corrispondente a Corcolle basso e 
Acqua Puzza quella che corrisponde a Corcolle alto. 
Sul fondo erano presenti altre tre grandi  fattorie, dove abitavano numerose famiglie contadine. 
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Le zone dove ora è Corcolle, ereditate dai figli Lamberto ed Edmondo, nel 1962, 
vennero lottizzate e divise in piccoli appezzamenti e venduti. Per darle un tratto di 
finezza, Lamberto De Amicis le chiamò “Giardini di Corcolle”. 
“Il Messaggero” riportava la notizia di questa vendita a prezzi accessibili, il terreno poteva 
essere pagato in tre rate mensili. Acquistare il terreno fu facile perché era tutto terreno 
agricolo. 
Negli anni ’60, in seguito alla lottizzazione altri gruppi di persone, provenienti da varie regioni 
dell’Italia centrale e meridionale, attratti dal basso costo del terreno cominciarono ad 
acquistare lotti desiderosi di costruirsi una casa. Dopo l’acquisto dei lotti, molte famiglie 
costruiscono casupole, case di campagna, per passare i fine settimana; coltivano orti, piantano 
alberi da frutto e allevano qualche animale da cortile e piano piano, lavorando il sabato e la 
domenica con grandi sacrifici diventano case vere. 
Sono all’inizio case abusive ma si costruiscono lo stesso e continuano ad aumentare; le strade 
interne sono abbastanza larghe e le case, come si può vedere ancora oggi, sono al massimo di 
tre piani in quanto essendo la famiglia numerosa, ognuno ha previsto di sviluppare in futuro 
altri appartamenti per i figli. 
Poi arriva il condono edilizio, esposto con molte zone d’ombra nella legge n.47 del 1985. 
Molti problemi restano irrisolti: rete fognaria e idrica, illuminazione, strade e scuole. La lotta sui 
servizi primari e’ portata avanti da una buona parte dei cittadini che forma , nel 1969, un solido 
Consorzio che si trasformerà poi in Comitato di Quartiere nel 1970. 
Corcolle è una borgata giovane i cui abitanti provengono da regioni e tradizioni diverse. Questa 
variegata realtà sociale non aiuta a creare unità tra la gente. 
Nel corso degli anni non si è creata infatti una coesa comunità (anche oggi di fronte al problema 
della discarica, molti disertano incontri e iniziative). Nonostante questo per dar vita ad iniziative 
socio-culturali venne fondato il Circolo, con sede in via Spinetoli. 
 

La Chiesa La  maggior parte dei contadini, residenti presso i Casali che provenivano da Rocca 

Canterano, acquistarono una statua del Santo per ricordare e celebrare l’8 di maggio, giorno in 
cui nel loro paese veniva celebrata la festa di S. Michele Arcangelo, loro patrono. Cominciarono 
così i primi festeggiamenti in suo onore a Corcolle. In tutto questo contesto, la festa di San 
Michele Arcangelo ogni anno veniva celebrata con molta semplicità e forme casarecce, ma con 
molto impegno e divertimento, perché tutti erano coinvolti, secondo un programma ormai 
collaudato. 
Corcolle aveva la sua Chiesa. La parrocchia sorse così dal nulla, senza nessuna esperienza 
religiosa comune a tutti. Certo ognuno dietro di sé portava un bagaglio di vita religiosa 
ereditato dal proprio paese con usi e costumi  che ora doveva adattarsi a cambiare. A Corcolle 
bisognava fare tutto: bisognava saper convivere con gente nuova, bisognava riscoprire insieme 
la propria fede, creare una nuova vita religiosa. 
 

SAN VITTORINO 

 
Il Borgo di San Vittorino, al confine con i Comuni di Zagarolo, Palestrina, Gallicano e Tivoli, 
nonostante le trasformazioni e alterazioni subite nel tempo, conserva l’originario impianto 
medioevale. 
Questo antico agglomerato di case, con le più recenti costruzioni, è situato alle pendici dei 
Monti Tiburtini al 3° km di via San Vittorino, ed inizia da via Polense, sotto l'arco denominato 
Ponte Nievola. Il territorio circostante, un paradiso straordinario, immerso nel verde tra 



                                                                  POF  I.C. “San Vittorino – Corcolle” – Roma – a. s. 2015 – 2016         

15 
 

coltivazioni di olivi  e boschi selvatici, è fuori dalle vie del traffico, non legato alla 
grande e caotica circolazione. In questa area di agro romano, tra la via Prenestina ed il 
fiume Aniene che conserva ancora molte caratteristiche originali, è inserito il progetto per la 
realizzazione del Parco dell'Aniene così come previsto dal piano Regionale dei parchi e delle 
riserve approvato dal Consiglio Comunale nel 1994. 
[…Si legge che fu edificato in origine dalla popolazione degli Equi-Cicolani (un gruppo dell’antica 
popolazione sannita) e trasformato in villa in età romana. Grazie all’abbondanza di acqua 
potabile presente nel territorio, al tempo dei romani, vi sorgevano molte ville residenziali. 
L’imperatore Adriano unì questo territorio al suo fondo, ciò sarebbe dimostrato dal fatto che 
l’acqua che scendeva dai colli superiori attraverso un cunicolo passava per questo territorio e 
andava a rifornire la villa Imperiale. 
(…Nella zona si notano molti reperti archeologici di notevole interesse storico e i resti di una villa 
romana, sull’altopiano delle MURACCE, con frammenti di marmi preziosi e con un abside di 
Chiesa costruita sopra ad una esedra della villa stessa. Nelle vicinanze vi sono due conserve 
d’acqua a reticolato di tufo….) 
Esistono infatti in prossimità' del fosso grossi serbatoi dell’ epoca imperiale che gli abitanti sono 
soliti chiamare << Il bagno delle Vergini >>…] 

Per arrivare al borgo si è obbligati a transitare sotto la porta 
Nievola (o Neola), un arco naturale, scavato nel lontano 
medioevo nella roccia di tufo, dall'effetto molto 
caratteristico. Quest’arco è ricordato più volte come limite 
del territorio tiburtino nella conferma dei beni dell' Abbazia 
sublacense da parte di vari Pontefici nei secoli X e XI. Infatti 
questo arco definiva il confine con la “superba Tivoli” 
(TiburSuperbum così la definiva Virgilio), che in questo posto 
imponeva  alle merci e a chi transitava di pagare la gabella. 
Nel 1242, nei pressi della porta di Neola, ciò provocò la 

“guerra delle gabelle”. 
La parte più antica di San Vittorino, che comprende il Borgo e che domina la valle del fosso 
omonimo, poggia su una rupe isolata di rocce 
compatte e resistenti conosciute come tufo Lionato.  
 
Questo piccolo pianoro, circondato da suggestivi 
dirupi, su cui si dispone una schiera di edifici 
interrotta solo da una porta ad arco, occupa un’area 
molto ristretta, di circa 150 metri per 100. 
La sua posizione strategica fu ritenuta adeguata, 
anticamente, per l'edificazione di una dimora 
residenziale, autonoma, il cui fulcro era 
probabilmente la Chiesa di San Vittorino. 
Infatti le case, poste quasi in circolo sul bordo del colle, agganciate all'esterno sull'impraticabile 
dirupo, testimoniano con evidenza che San Vittorino era un Oppidum e tale è rimasto anche nel 
periodo medioevale, in quanto ha tuttora conservato inalterata la struttura di città fortificata. 
Un taglio praticato nella bancata di roccia isolava, infatti, il borgo e ne rendeva più' efficace la 
difesa. 
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L’unico e il solo accesso del Borgo si trova 
sul lato orientale attraverso un ponte 
costruito al posto del vecchio e obsoleto ponte 
levatoio. Subito dopo aver superato il ponte, 
costruito sul profondo fossato, e la porta ad arco, 
sormontata dallo stemma araldico dei Barberini, si 
scorge, con un solo colpo d’occhio, l’intero abitato. 
Il tempo sembra essersi fermato, l’atmosfera 
all’interno è raccolta e piacevole. Il minuscolo 
Borgo è tutto arroccato intorno all’altrettanto 
minuscolo castello. 

Lo stemma (tre api) di casa Barberini  che si trova sulla  sommità dell’arco  si ritrova anche 
sopra l’architrave del portone d’ingresso del 
castello. 

Subito dopo ci si imbatte in due alte torri a pianta 
quadrata poste quasi a proteggere l’ingresso del 
Borgo. Nel XII secolo in caso di attacco le torri 
erano l’ultimo baluardo di difesa, che qui si 
serrava massiccia se c’erano cedimenti tra le fila 
degli assediati. 

Le torri, merlate nel 1937, sono totalmente 
diverse dalle originarie che avevano una 

copertura spiovente realizzata con tegole. L’interno del palazzo ha perso lo stile originario 
essendo stato più volte ristrutturato. Sporadici e sporgenti residui blocchi di tufo testimoniano 
l’antichità della costruzione. 
[Le memorie medievali di San Vittorino seguono quelle di Corcolle e luoghi vicini]. 
Il castello, più esattamente il Palazzo, è ora in evidente stato di abbandono, come anche una 
piccola abitazione situata sulla piazzetta. 
Lontani sono ormai i ricordi della principessa Nadìa Barberini, che invitava le giovani del Borgo 
alle feste nel castello e ne aiutava alcune per le spese matrimoniali. Il castello era allora 
arredato e abbellito da quadri  stupendi e da marmi. Nella borgata sono presenti, oltre al 
Santuario di Nostra Signora di Fatima, due piccole Chiese, una all’interno del Borgo, dedicata al 
Santo omonimo, San Vittorino martire e vescovo di Amiterno, e l’altra più recente, fuori dal 
borgo, di Santa Maria in San Vittorino. 

La Chiesa all’interno del borgo è ben visibile nella piccola 
piazza Barberini. 
 
Avvicinandoci al paese, troviamo sulla sinistra l'imbocco 
che porta al Santuario di Nostra Signora di Fatima. 
Il santuario è stato costruito tra il 1970 (inizio dei lavori il 
17 Settembre) ed il 1979 su progetti degli architetti 
Lorenzo Monardo e Anna Maria Costanzo e 
solennemente inaugurato il 13 Maggio 1979 dal vescovo 
di Tivoli. 
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Popolazione Scolastica 

 
 

Scuola Sede n. 
Alunni 

Scuola dell’infanzia 
 

Via Spinetoli 185 

Scuola Primaria 
 

Via  Spinetoli 

San Vittorino 
 

423 
  79 

Scuola secondaria 
di primo grado 

 

Via  Cantiano 

San Vittorino 

201 
  61 

TOTALI ALUNNI  949 

 

Sintesi grafica popolazione scolastica
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PERSONALE DELLA SCUOLA 

 

 

DOCENTI  N. 100 

 
 
 
 

 
Scuola dell’infanzia 

 
Scuola primaria 

Scuola secondaria primo 
grado 

T. pieno/T. ridotto 11  
Tempo pieno/Tempo modulo 

 
38 

Docenti curricolari 
Sostegno 

28 
10 

 

Sostegno 2 Sostegno 10 

  Laboratorio d’informatica 
(personale comunale) 

1 

 

 

 

AMMINISTRATIVI 
 

DSGA:  Maria Michela Boccia 
 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

PER SEDE 

 
 
 
 
 

Area  Didattica 
Garabelli Silvia – D’Agostino 

Maria 

 
 
 
 
 

2 

 
CORCOLLE: 

 INFANZIA  
 
 

 PRIMARIA 

 Portineria (dipendente del Comune) 
 

 SECONDARIA PRIMO GRADO 
 

 
 
3 
 
 
4 
(1) 
 
3 

Area personale – Contabilità 
Scuola Secondaria  -  Ata 
Ghilardi  Anna Maria 

1 

 
SAN VITTORINO: 

 PRIMARIA 

 SECONDARIA  PRIMO GRADO 
 

 
 
1 
1 

Protocollo Affari Generali 
Salvio Italia 

1 

Personale Primaria – Infanzia 
Gamnasio  Ebe 

1 
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ASSEGNAZIONE  CLASSI: 

 

DOCENTI DELLA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
COGNOME 

 
NOME 

CLASSE/ CORSO 
ASSEGNATO 
 

1.  ARMENTANO TERESA A.ANTONIETTA SEZ. C. 

2.  ARTIERI  MARINA SEZ. D 

3.  BIANCO  CATERINA SEZ. A 

4.  CALDARESE  VIRGINIA SEZ. E 

5.  CICCHINELLI  PAOLA SEZ. B 

6.  DE ARCANGELIS  PATRIZIA TUTTE LE SEZIONI 

7.  DE PAOLA  VINCENZA SEZ. B 

8.  ESPOSITO  SILVIA SEZ. C. 

9.  PANEBIANCO  FRANCESCA  SEZ. G 

10.  PROROGA  ANTONIETTA SEZ. F 

11.  SCHIMIZZI  PAOLA SILVANA SEZ. A 

12.  PRIMASSO FEDERICA SOST. SEZ. F 

13.  RENZETTI  CINZIA SOST. ½ SEZ. C-A-E 
 
 

 

 

 

Pannello a mosaico 

con carta realizzato 

dalla scuola 

dell’infanzia 
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ASSEGNAZIONE CLASSI: DOCENTI PRIMARIA 

COGNOME 
NOME 

 
PLESSO CLASSE/ CORSO ASSEGNATI AMBITO ASSEGNATI 

1. ANGELETTI   MARIA GRAZIA CC  3D TP- 2D TP- 4D TP- 4B LM-ST-GMS-S-AA 

2. AURELI   MIRELLA CC  2E TP LE-S-AI-MT-MS 

3. BERNARDINI . ANTONELLA CC  3A TP- 5D TP-5B LM-ST-L2-MT 

4. BIUNDO  SABRINA CC  3C TM LE-S-AI-LM-ST-G-AA 

5. BRACIOLA  ANNA RITA CC  4A TP-VA TP-2D TP LE-S-AI-MT-ST-T 

6. CAMPANILE. LOREDANA CC  5A TP-2D TP LM-ST-G-L2-S-MT 

7. CARLINI  . ANTONELLA CC  1A TP- 2D TP-3C LM-L2-G-MS-AA 

8. CARPENTIERI   SABRINA CC/SV 1E TP-2A S.V. LE-AI 

9. MOLTISANTI. MARIA CC 1A TP LE-AI-S-MT-AA 

10. CIGNITTI   FEDERICA CC 2A TP -  1B LM-ST-G-MT-AA 

11. COLLA. PAOLA CC 4B TM LE-LM-S-ST-G-MT-AA 

12. COLUCCI LUIGINA SV 2 - 4 AI-MS-MT-LM-G-ST- 

13. COVIELLO  . ROSSANA CC 1D TP-1B-2E-2D LM-ST-G-S-AI-AA-MS 

14. DE CINTI   GABRIELLA CC 2A TP- 2D TP-3C LE-AI-S-MS 

15. FELDRI   LUANA SV 3A-5A LE-S-G-AI-MS 

16. FELICI   CINZIA CC 5D TP LE-S-AI-MS-AA 

17. FIORANI   ROSITA 
CC 

4D -   3D      -2B                             
3B  

LE-L2 

18. FRANSESINI  . LOANA SV 2 - 4 S-G-LE-AI 

19. GNECCHI   CESARE SV 3 - 5 LM-ST-MG 

20. LUZZI  . ALESSANDRA CC 2D TP  -2E -2B                               LM-ST-AA 

21. GRILLO  . MARIA PALMA CC 4A TP LM-ST-G-MS-AA 

22. MACCHIA  . SONIA CC 3B TM LE-S-AI-LM-ST-MS-MT 

23. MARCOALDI   CLAUDIA 
CC 

2D TP           -2E                        
4A - 4B 

LE-L2 

24. MAROLA  . ANNA CC 5A TP-2D TP-5B TM LE-S-MS-AI-AA 

25. MEDICI   ILEANA CC 2B TM LE-LM-MS-AI-MT-G-AA 

26. MINERVINI. CATIA CC 1E TP LM-ST-MT-MS 

27. NESTICO’   MARIA CATERINA CC 3A TP- 5D TP-1B LE-S-AI-MT-G-AA- 

28. OTTEMBRI   ANGELA CC 5B TM LE-LM-ST-MS-MT-G-AI-AA 

29. PASTORE   MICHELINA CC 3D TP-2B TM- IVB TM LE-AI-S-MT-AA 

30. PETRUCCI   ANTONIO CC 4D TP LM-ST-G-MT-AI-MS 

31. PIETRINI   PALMA ENRICA CC/SV 1E-2E-2D-3B-3C-3SV-4SV S-G-ST-AA- 

32. RUGGIERO  . FEDERICA SV 2 - 3 - 4 - 5 LM-ST-L2 

33. SALVATI  . PIERINA CC 3A TP-1E-1B LM-ST-G-MS-AI-AA 

34. SCHIAVO  . GIULIANA CC 1D TP-1B LE-S-MS-MT-AI- 

35. TIBERIA  . MARIA FRANCESCA 
CC 

1B TM         2A TP                    
1E - 1D 

LE-LM-AA-L2- 

36. VERSACE  LAURA SV 3 LE-S-G-ST-MS- 

37. FRINOLLI PUZZILLI   LORELLA 
CC/SV 

1A-1D-1E-2E-3C-4D-5D-2SV-
3SV-4SV-5SV 

IRC 

38. MONTI   RITA CC 2A-3A-4A-VA-2D-SEZ.B IRC 

39. CERASO   SABRINA CC IVB TM SOSTEGNO 

40. DONNA   CLAUDIA CC  3D TP SOSTEGNO 

41. GIOVANNELLI   MARIA RITA CC 3D TP SOSTEGNO 

42. MASTRANGELO   ERMINDA CC 2A TP SOSTEGNO 

43. VALLETTA   GERMANA CC 3C TM SOSTEGNO 

44. TEDESCO   MARIANNA CC 1B TM         SOSTEGNO 

45. MATTONI   LOREDANA  1B TM SOSTEGNO 

46. MILASI  S. STEFANIA  3AS.V.-5A SOSTEGNO 

47. BISEGNA  T. TATIANA  3A-3D-IVB-IVA SOSTEGNO 

48. BARBERIO  R. ROSSELLA  VA SOSTEGNO 

49. PATRIZI   M. MARIA   SEZ. A B C D E INFORMATICA 

LegendaLM:logico-matematici /LE:linguistico-espressivi / ST: scienze-teconologia /G: geografia 

MS: musica / S: storia /AI:arte-immagine /MT:motoria /S: scienze /T: teconologia /L2:inglese 

AA:alternativa 
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Assegnazione    Cattedre :   Scuola Secondaria Primo Grado 

 

 COGNOME  NOME DISCIPLINA CLASSE/CORSO 
ASSEGNATO 

1.  CASILLO PAOLA ED.ARTISTICA 12H CORSO A - CORSO B 

2.  AQUILANI MONICA ED. ARTISTICA 6H CORSO C 

3.  MARAONE ALESSANDRO ED.ARTISTICA  6H CORSO D 

4.  COLETTI LUCA ED.FISICA 10H CORSO C  - 1A - 2A 

5.  MADONNINI MICHELE ED. FISICA 8H CORSO B - 3A 

6.  STAIBANO FRANCESCA ED.FISICA 6 CORSO D 

7.  
FIOCCA ANTONIO ED.MUSICALE 18H 

CORSO A - CORSO B - 
CORSO C 

8.  VALENTI FRANCESCO ED.MUSICALE 2H 2D 

9.  FIOCCA ANTONIO ED. MUSICALE 4H 1D - 3D 

10.  
MORICONI PAOLA ED.TECNICA 18H 

CORSO A - CORSO B - 
CORSO C 

11.  ESPOSITO ANGELA ED.TECNICA 6H CORSO D 

12.  DI BONA MARIA ITALIANO 1B - 3B 

13.  FERRARI GIANFRANCO ITALIANO CORSO C    

14.  FRANCONE ANNA MARIA ITALIANO 1A - 2A - 2B 

15.  MARRAFFA LAURA DONATELLA ITALIANO 1D - 2C - 3C 

16.  MASTRANGELO SIMONA ITALIANO 2D - 3D 

17.  SANTOMAGGIO M.AUGUSTA ITALIANO 1A - 3A 

18.  ANGELONE GIULIA ITALIANO 8H 1D - 2D - 1B 

19.  FERRARI GIANFRANCO ITALIANO 4H 2B 

20.  FIORENTINI SERENA MATEMATICA CORSO C 

21.  PANZARIELLO PATRIZIA MATEMATICA CORSO A   

22.  SINOPOLI  ANNAMARIA MATEMATICA CORSO B   

23.  DE BELLIS  FEDERICA MATEMATICA  CORSO D 

24.  APPOLLONI ANNALISA INGLESE  CORSO A - CORSO B   

25.  RAMOGIDA MARIA VITTORIA INGLESE  CORSO C - CORSO D 

26.  
REALE TIZIANA SPAGNOLO 

CORSO A - CORSO B - 
CORSO C 

27.  DI FABRIZIO ALESSANDRA SPAGNOLO 6H CORSO D 

28.  PANATTONI  ARISTIDE RELIGIONE TUTTI I CORSI 

29.  MASCARO  LINO SOSTEGNO PSICO 18H 2B 

30.  SCHIRO' LUISA SOSTEGNO PSICO 18 H 1A 

31.  TORZI LAURA DONATELLA SOSTEGNO PSICO 8H 1B 

32.  SPIRIDON GEORGIANA SOSTEGNO PSICO 18H 2D 

33.  LONGO CLEMENTE SOSTEGNO PSICO 18H 1C,3A,3B,2C 

34.  CIUFFINI LAURA DONATELLA SOSTEGNO UDITO 18H 3A 

35.  MADONNA  ANNA SOSTEGNO VISTA 18H 3C 

36.  MADONNINI MICHELE SOSTEGNO PSICO 10H 1B 

37.  URBANI VALERIA SOSTEGNO VISTA 18H 3D 

38.  PIZZICONI ROSA MARIA SOSTEGNO PSICO 9H 3C 
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Coordinatori  e  Segretari 
 

 
CLASSE 

 
COORDINATORE 

 
SEGRETARIO 

 
SUPPLENTI 

1 A Prof.ssa    Panzariello Prof.    Schirò Prof.  Panattoni 

2A Prof.ssa       Francone Prof.ssa    Reale Prof.   Moriconi 

3A Prof.ssa      Santomaggio Prof.ssa Ciuffini Prof.ssa Casillo 

1B Prof.ssa Sinopoli Prof. Torzi Prof. Madonnini 

2B Prof.ssa   Appolloni Prof,  Mascaro Prof.Panattoni 

3B Prof.ssa       Di Bona Prof.  Longo Prof.ssa Casillo 

1C Prof.  Ferrari Prof.Coletti Prof.Longo 

2C Prof. ssa Ramogida Prof.ssaAquilani Prof.Fiocca 

3C Proff. Ferrari/Marraffa Prof.ssa Madonna Prof.ssa Pizziconi 

1D Prof.Colonna Prof.ssa Di Venuta Prof.ssa     Staibano 

2D Prof.ssa De Bellis Prof.ssa      Spiridon Prof.          Valenti 

3D Prof.ssa     Mastrangelo Prof.ssa   Urbano Prof.ssa      Esposito 

 

 
 
 

Vetrate realizzate dagli alunni  

della scuola secondaria di primo grado 
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FUNZIONIGRAMMA    -    Responsabilità e autorità  
DIRIGENTE SCOLASTICO       

 Caterina Biafora 

 
 Dirige l’istituto  

“San Vittorino-Corcolle” 
 Rappresenta legalmente l’Istituto 
 Instaura e mantiene le relazioni con 

enti pubblici e privati a vari livelli 
territoriali 

 Coordina e pianifica insieme ai 
Collaboratori, ed alle Funzioni 
Strumentali le attività dei gruppi di 
lavoro 

 E’ responsabile della procedura 
gestione delle risorse umane 

 

 
 E’ responsabile della procedura 

formazione del personale 
 Predispone la diffusione, la conoscenza 

e la applicazione dei Regolamenti di 
Istituto e del POF 

 Attiva e coordina le risorse umane 
dell’Istituto per conseguire gli obiettivi 
di qualità e di efficienza 

 Controlla e vaglia la documentazione da 
presentare all’esterno 

 

 

COLLABORATORE DEL DS CON FUNZIONI 
VICARIE 

 
Maria Palma Grillo 

 

 
1) Sostituisce il Dirigente Scolastico in 

caso di assenza 
2) Coordina le attività del POF 
3) Organizza l’attività dei docenti 

relativamente a orario e calendario 
impegni 

4) Gestisce i permessi di entrata ed 
uscita degli alunni e le varie 
manifestazioni  

5) E’ responsabile delle comunicazioni 
scuola famiglia 

6) Coordina le attività proposte dagli 
Enti esterni 

7) E’ componente dell’Ufficio di 
Dirigenza 

 
 
 
 
 
 

COORDINATORI DI PLESSO 
 

Marina Artieri (Caterina Bianco vice)  

Gabriella De Cinti (Ileana medici vice) 

Laura Versace (Cesare Gnecchi vice) 

Gianfraco Ferrari 

Simona Mastrangelo  
 

 
1) Coordina e gestisce l’organizzazione, le 

attività didattiche e il personale del plesso 
2) Cura i rapporti con l’utenza del plesso 
3) Cura i rapporti con la Dirigenza e la 

segreteria 
4) Riferisce al Dirigente l’andamento, le 

esigenze e i problemi del plesso 
5) Controlla le scadenze degli adempimenti  
6) Sovrintende al corretto uso dei beni in 

utilizzo nel plesso 
7) Raccoglie e vaglia adesioni ed iniziative 

generali 
8) Cura e controlla il registro firme del 

personale 
9) Sovrintende alla tutela dei dati sensibili di 

lavoratori e alunni del plesso 
10) Coordina e attua nel plesso la normativa 

in materia di igiene e sicurezza  
 

Allegato  - A (Compiti dei coordinatori) 
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DIRETTORE DEI 
SERVIZI 

GENERALI E 
AMMINISTRATIVI 

 
Maria Michela 

Boccia 

 

1. E’ responsabile della procedura gestione della 
2. documentazione 
3. E’ responsabile della procedura servizi amministrativi e di supporto 
4. Organizza l’attività del personale addetto ai servizi amministrativi 

dell’Istituto 
5. Organizza l’attività dei collaboratori scolastici e degli assistenti 

tecnici in base alle direttive del DS 
6. Predispone il Piano Annuale ed i budget di spesa in collaborazione 

con il DS 
7. Controlla i flussi di spesa dei parametri di preventivo 
8. Predispone il Conto Consuntivo,i libri fiscali e la relazione finanziaria 
9. Gestisce l’archivio documentale dei collaboratori esterni 
10. Gestisce la modulistica della committenza pubblica per la apertura, 

la conduzione e la chiusura corsi e per la rendicontazione 
11. Gestisce i rapporti con i collaboratori esterni e con i fornitori 
12. Gestisce la contabilità corrente e gli adempimenti fiscali ; 
13. Sovrintende la segreteria e lo smistamento delle comunicazioni; 
14. E’ delegata alla gestione dell’attività negoziale 
15. E’componente dell’Ufficio di Dirigenza 

 

 

Funzioni strumentali 

Gli incarichi di “ Funzione Strumentale” sono conferiti dal Dirigente Scolastico su delibera del 
Collegio: i docenti incaricati sono responsabili di uno specifico settore che può essere 
organizzativo o didattico. I loro compiti, anche se distintamente individuati, sono interconnessi, 
perché sono mirati tutti alla realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa. In alcuni casi il 
docente incaricato coordina una commissione relativamente all’ambito per il quale è stato 
nominato. 
 

Area 1  
 

FUNZIONE STRUMENTALE    POF 
 

Maria Augusta Santomaggio 
Ileana Medici 

 

 
1) Coordina le attività di individuazione, 

classificazione ed elaborazione delle esigenze 
formative del territorio e dell’utenza 

2) Coordina le attività di predisposizione del piano 
dell’offerta formativa e delle attività dell’Istituto 

 

Area 2   
 

FUNZIONESTRUMENTALE 
ORIENTAMENTO E CONTINUITA’ 

 
Annalisa Appolloni 
Virginia Caldarese 

’ 

 
1) Coordina le attività della relativa Commissione in 

merito all’inserimento degli alunni nelle varie 
classi. 

2) Cura la continuità dell’insegnamento da un grado 
all’altro dell’istruzione  

3) Coordina le attività della Commissione in 
relazione all’orientamento 
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Area 3 
 

FUNZIONE STRUMENTALE 
NUOVE TECNOLOGIE E 

 VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE 
 

Erminda Mastrangelo 
Gianfranco Ferrari 

 
 

1) Individua e predispone strumenti e procedure 
per migliorare la circolazione delle informazioni 
per la loro immediata disponibilità nel sito e 
all’interno dell’Istituto 

2) Predispone la manutenzione e aggiornamento di 
hardware e software nella scuola 

3) Coordina le attività generali di informatizzazione 
dell’Istituto e di impiego delle nuove tecnologie 

4) Individua, classifica e organizza viaggi e visite di 
istruzione in coerenza con gli obiettivi del POF 

5) Coordina tutte le attività correlate ed i soggiorni 
all’estero. 

6) Rendiconta sull’attività svolta 
 
 

Area  4 
 

FUNZIONE STRUMENTALE  
PER L’INCLUSIVITA’ 

 
Sabrina Ceraso 

Anna Maria Francone 
 

1. Formula progetti per l’inserimento/ integrazione 
degli alunni diversamente abili in collaborazione 
con i docenti di sostegno, i consigli di classe e le 
strutture esterne 

2. Contatta le scuole di provenienza dei nuovi 
iscritti per garantire la continuità educativa 

3. Organizza e supervisiona la tenuta del registro 
dei verbali delle riunioni dei docenti di sostegno 

4. Promuove la divulgazione di proposte di 
formazione e di aggiornamento 

5. Monitora la situazione degli allievi certificati 
coordinando le riunioni degli insegnanti di 
sostegno e le riunioni dei GLH 

6. Presiede la Commissione per il sostegno e 
l’inclusività 

7. Relaziona sulle attività svolte 
 

Area  5 
FUNZIONE STRUMENTALE INVALSI 

 
Maria Francesca Tiberia 
Maria Vittoria Ramogida 

 

1. Coordina le attività di rilevazione predisposte 
dall’INVALSI 

2. Elabora i dati restituiti dall’Invalsi e ne relaziona 
all’Istituto 
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Commissioni 

 

 

Le commissioni  sono nominate dal Collegio Docenti; hanno il compito specifico di organizzare 
tutte quelle iniziative che possono migliorare e realizzare in modo adeguato l’ Offerta 
Formativa. Sono coordinate dalla F.S. con la quale collaborano attivamente. 

 
COMMISSIONE  POF 

 

Vincenza De Paola 

LuanaFeldri 

Maria Di Bona 

Catia Minervini 
 

1. Individua, classifica ed elaborale 
esigenze formative del territorio e 
dell’utenza 

2. Predispone il piano dell’offerta 
formativa e delle attività dell’Istituto e 
i suoi aggiornamenti e adeguamenti 

 

COMMISSIONE FORMAZIONE CLASSI, 
ORIENTAMENTO E CONTINUITA’ 

 
Patrizia Panzariello 
Virginia Caldarese 
Teresa Armentano 
Antonella Carlini 

 
 

 
1. Formula proposte in merito 

all’inserimento degli alunni nelle varie 
classi 

2. Cura la continuità dell’insegnamento 
da un grado all’altro dell’istruzione 
3. Elabora e cura le attività relative 

all’orientamento 

 

COMMISSIONE INVALSI 
 

Antonella Bernardini 
Claudia Marcoaldi 

Simona Mastrangelo 

 
1. Cura le attività di rilevazione 

predisposte dall’INVALSI 
2. Relaziona sui risultati alla relativa 

Funziona Strumentale 
 

 

COMMISSIONE ORARIO 
 

-  Catia Minervini 

Rita Monti  -Annalisa Appolloni 

 

 
1. Elabora proposte per l’orario delle 

attività didattiche 
 

 
COMMISSIONE VIAGGI E VISITE DI 

ISTRUZIONE 
 

Paola Schimizzi 

1. Coordina e segue le fasi di 
programmazione ed attuazione delle 
visite di studio e dei viaggi di istruzione 
secondo la procedura in vigore e 
collabora con i servizi di Segreteria 
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Cinzia Felici 

 
2. Collabora con la Commissione Acquisti 

per la 
3. valutazione dei preventivi delle agenzie 

di viaggio, o altri fornitori di servizi 
interpellati 

4. Elabora i dati 

 

Referenti  laboratori e biblioteca 

Nominati dal Collegio, sono responsabili dei laboratori e spazi a loro assegnati, per cui è loro 
compito pianificare l’utilizzo e l’accesso ai laboratori e biblioteca nel rispetto di un orario 
condiviso e strutturato secondo le necessità didattiche.  
 

 

 
Cesare Gnecchi 

Erminda Mastrangelo 
Maria Patrizi 

Gianfranco Ferrari 
Maria Augusta Santomaggio 

Patrizia Panzariello 
 

1. E’sub-consegnatario dei beni presenti nel 
laboratorio 

2. Redige il regolamento per l’utilizzo del 
laboratorio 

3. Coordina le attività di laboratorio 
4. E’ responsabile della verifica funzionale delle 
5. attrezzature e della segnalazione dei guasti 
6. Fornisce indicazioni per i nuovi acquisti 
7. Raccoglie i dati riguardanti l’efficienza e le 

anomalie 
8. per l’ottimizzazione dell’uso del laboratorio 
9. Sovrintende la corretta tenuta dei beni 

(manutenzione e nuovi acquisti) 

 

 
 

COMMISSIONE ELETTORALE 
 

Antonietta Proroga 
Anna Marola 

Antonio Fiocca 
 

1. Organizza e coordina le attività previste dalla 
normativa in materia di votazioni scolastiche 
in collaborazione con la Commissione 
Elettorale 

2. Ha cura che venga redatto il verbale delle 
riunioni 

3. Provvede alla quantificazione del materiale 
necessario per lo svolgimento delle votazioni 
e ne fa richiesta per l’approvvigionamento 

4. Relaziona sulle attività svolte 

 
 

 

COORDINATORE di CLASSE 

Panzariello -  Francone  -Santomaggio – Sinopoli – Appolloni - Di Bona 
Ferrari -  Ramogida -  Colonna - De Bellis  -  Mastrangelo S. 

 

1. Presiede il Consiglio di Classe in assenza del DS 
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2. Scambia informazioni, pareri, proposte con tutti gli altri docenti della classe 
3. Fornisce un quadro attendibile ed aggiornato dell’andamento delle dinamiche della 

classe 
4. evidenziando la presenza di gruppi, casi disciplinari dando informazioni in merito al 

recupero, sostegno, approfondimento, al Consiglio di Classe, agli allievi e alle loro 
famiglie 

5. Riferisce ai rappresentanti dei genitori e degli alunni quanto emerso dal resoconto dei 
colleghi 

6. Aiuta e formula analisi delle soluzioni dei problemi della classe e dei singoli allievi 
secondo il sistema qualità 

7. Controlla il registro della classe (note, ritardi, assenze, permessi, ecc.) e informa 
regolarmente il collaboratore del Ds incaricato della tenuta del registro generale delle 
assenze della classe 

8. Controlla il verbale redatto dal segretario 
9. Cura i rapporti scuola-famiglia. Presiede le assemblee dei genitori in occasione delle 

elezioni 
 

 
 

 
SEGRETARIO C.d.C. 

 
Schirò – Reale-Ciuffini – Torzi-Mascaro- 
Longo  -  Coletti – Aquilani - Madonna – 

Di Venuta – Spiridon - Urbano 
 

 

 
1. Redige il verbale delle riunioni 
2. Facilita i contatti tra i componenti del 

Consiglio di Classe ed il coordinatore 

COMITATO DI AUTOVALUTAZIONE 
D’ISTITUTO 

 
Aristide Panattoni 

 

Elabora, predispone e somministra gli 
strumenti con cui l’Istituto  valuta se stesso, le 
proprie attività e la propria organizzazione, e 
ne raccoglie i risultati 
 

RESPONSABILE SERVIZIO 
 PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
Amalio Rosati 

 

1) Svolge la funzione di RSPP in 
attuazione del D.L. 626/94,  del D.M. 
10/03/98, del D.M. 388/03 e del D.Lgs. 
81/08 

2) E’ referente della Rete per la Sicurezza 
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VALUTAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI 

 
Il personale docente in prova per la conferma in ruolo è valutato dal Comitato di Valutazione 
eletto dal Collegio dei Docenti e nominato dal D.S.(dall'art. 11 -DLgs 297/1994) 
Il tutor viene nominato dal Dirigente scolastico.  

 
 

Comitato di 
Valutazione 

 
Presidente :               Dott.ssa Caterina Biafora 

 

Membri effettivi :Maria Caterina Nesticò -  

Teresa Antonietta Armentano – Maria Di Bona 

Maria Augusta Santomaggio -  

 

 

 

Membri supplenti: 

Maria Grazia Angeletti 

Caterina Bianco 

 

 

Docenti che passano di ruolo nell’anno scolastico 2015/2016 

Maria Vittoria Ramogida  - Scuola secondaria 
Luca Coletti  -                      Scuola Secondaria 
Sabrina Ceraso  -                 Scuola Primaria 
 

Tutor:  Annalisa Appolloni      
Tutor:  Gianfranco Ferrari   
Tutor: Paola Colla 

 

 

Criteri  di 

valutazione 

 Qualità dei rapporti interpersonali instaurati con gli alunni, con i colleghi 

e con  le famiglie.  

 Qualità del rapporto didattico instaurato con  gli alunni e il team docenti 

 Predisposizione ad essere sostenuto e coordinato dal tutor 

Compiti e attività  del tutor 

Il docente tutor affianca il neo-immesso  in ruolo e lo aiuta, con la sua esperienza, su tematiche 

di carattere metodologico-didattico, organizzativo e relazionale. Ha una funzione di facilitatore 

per aiutare, orientare e supportare il docente neo-immesso in ruolo, aiutandolo ad armonizzare 

esperienza e formazione (si veda C.M. 267/91). 

In sintesi si elencano alcuni compiti e attività del tutor.  

 Favorire l’inserimento nella scuola del docente affidato  

 Definire un piano di attività con il docente (priorità, calendario di incontri ecc.)  

 Sostenere il docente affidato nell’espletamento dei propri compiti con consigli, 

indicazioni, riflessioni comuni  

 Mantenere un contatto costante con il dirigente scolastico  

 Concordare la programmazione didattica  

 Concordare le reciproche osservazioni in classe  

 Concordare eventuali co-docenze  

 Predisporre, in collaborazione, strumenti di verifica e di valutazione  

 Indicare eventuale bibliografia  

 Definire collegialmente i contenuti e l’articolazione della relazione finale del 

docente  

 Stendere una propria relazione finale 
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CAPITOLO 2 

 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SCUOLA 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                  CALENDARIO SCOLASTICO   2015-2016 

La Giunta Regionale del Lazio ha divulgato il nuovo calendario per l’anno scolastico 2015/2016 

ai sensi della D.G.R. Lazio n. 240 del 26 Maggio 2015 (sulla flessibilità dell’apertura),così come 

stabilito dalla D.G.R. 354/2014. 

 Il Consiglio d’Istituto ha approvato i seguenti adeguamenti ( delibera n. 44 del 15/06/2015): 

 Inizio lezioni: martedì 15 settembre 2015 

 Fine lezioni: mercoledì 8 giugno 2016  - per la scuola dell’ Infanzia il    

30 giugno 

 Vacanze di Natale: da mercoledì 23 dicembre 2015 a mercoledì 6 

gennaio 2016 

 Vacanze di Pasqua: da giovedì 24 a martedì 29 marzo 2016 

 Altre chiusure per festività:  lunedì 2 novembre 2015  

                                                 martedì 8 dicembre 2015  

                                                 lunedì 25 aprile 2016  

                                                 giovedì 2 giugno 2016 

    
 Ulteriori   giorni di chiusura:   lunedì 7 dicembre 2015 

                                                              venerdì 3 giugno 2016 

 

Le festività del   1° Novembre e del  1° Maggio  cadono di domenica  

ORARI DI RICEVIMENTO 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO riceve  su appuntamento 

 

LA 
SEGRETERIA 

 

Lunedì e Giovedì 
dalle  09,00 alle  10,30 

Martedì 
dalle   14,30    alle  15,30 

Sarà possibile ricevere in orario diverso solo ed esclusivamente per motivi eccezionali, 

previo appuntamento. 
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TEMPO SCUOLA 
Indicazioni nazionali: D.L. 19/02/04 n.59 

 

Scuola dell’ Infanzia 

La scuola dell’infanzia utilizza 2 moduli orari: tempo normale e tempo ridotto. 
Il modulo a tempo normale ( sez. A, B, C ) è di  40  ore settimanali con orario 8,15-8,45 /16,00 - 
16,15 dal lunedì al venerdì. 
Il modulo a tempo ridotto ( sez,  D, E , F, G ) è di  25  ore settimanali con orario 8,15- 8,45 / 
13,00 - 13,15 dal lunedì al venerdì. 

Scuola Primaria 
Nel  plesso di Via Spinetoli: 

 6  classi con modulo a 27 ore (sez.  B e la classe  IV C) con orario 8,30 - 13,30,   
un giorno a settimana con orario 8,30  - 16,30 e il venerdì uscita  anticipata alle 12,30. 

 12 classi con tempo pieno a 40 ore (sez. A, sez.D e le classi IIE-IIIE) con orario  8,30-
16,30 

 
Il  plesso di San Vittorino adotta il modulo orario di 38 ore settimanali. Dal lunedì al giovedì le 
lezioni iniziano alle ore 8,30 e terminano alle ore 16,30; il venerdì le lezioni iniziano alle ore 8,30 
e terminano alle 14,30. Gli alunni usufruiscono del servizio mensa. 
 
Nelle classi  della scuola primaria opera di norma un docente prevalente; in base al diverso 
tempo organizzativo interno, in  alcune classi vista la necessità di insegnare L2 e IRC, le macro 
aree vengono suddivise tra più docenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AREE DISCIPLINARI 

 

Storico- 
Geografica 

(Storia, geografia) 

Area matematico- 
Scientifico- 
Tecnologica 
(Matematica, 

scienze naturali e 
sperimentali, 
tecnologia.) 

Linguistico 
Artistico- 

Espressiva 
(Lingua italiana, lingue 

comunitarie; musica; arte e 
immagine; 

educazione motoria.) 
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Modulo adottato della  Scuola Secondaria di Primo Grado 
di 30 ore settimanali 

 
 

N° ore 
settimanali 

 

 
Disciplina di insegnamento 

9 Lettere (italiano, storia, geografia)  

1 Approfondimento in materie letterarie 

6 Matematica e Scienze 

3 Lingua inglese 

2 2° Lingua Comunitaria ( spagnolo) 

2 Tecnologia 

2 Musica 

2 Arte e immagine 

2 Scienze motorie 

1 Religione 

 

Monte ore delle discipline – Scuola primaria 
        Tempo modulo:  27 ore settimanali                                  Tempo pieno:  40 ore settimanali 
Discipline 
 

Classi 
I - II 

Classi  
III – IV - V 

 Discipline 
 

Classi 
 I - II 

Classi  
III – IV  -V 

Italiano  
 

8 ore / 7 ore 
(in seconda) 

7 ore  Italiano  
 

12 ore /11 ore 
(in seconda) 

10 ore 

Arte e immagine  
 

2 ore 2 ore  Arte e immagine  
 

2 ore 2 ore 

Matematica  
 

6 ore  5 ore  Matematica  
 

9 ore  9 ore 

Scienze  
 

2 ore 2 ore  Scienze  
 

2 ore 2 ore 

Storia e geografia  
 

3 ore 3 ore  Storia e geografia  
 

4 ore 4 ore 

IRC  
 

2 ore 2 ore  IRC  
 

2 ore 2 ore 

Inglese  
 

1 ora /2 ore 
 (in seconda) 

3 ore  Inglese  
 

1 ora/2 ore 
 (in seconda) 

3 ore 

Educazione 
motoria 

1 ora  1 ora  Educazione 
motoria 

1 ora  1 ora 

Educazione 
suono musica 

1 ora  1 ora  Educazione suono 
musica 

1 ora  1 ora 

Tecnologia 
 

1 ora  1 ora  Tecnologia 
 

1 ora  1 ora 

Totale  
 

27 ore  27 ore  Tempo mensa  
 

5 ore 5 ore 

  Totale  
 

40 ore  40 ore 

 “Cittadinanza e costituzione”  è trasversale a tutte le discipline 

 L’insegnamento della lingua inglese prevede: 1 ora nella classe prima, 2 ore nella classe seconda, 3 ore nelle 

classi terza, quarta e quinta. 

Il nostro Istituto  garantisce il monte 
ore regionale distribuendolo su cinque 
giorni a settimana pari a 1035 ore di 
lezione (delibera del Consiglio d’Istituto n. 
44  del 15/06/2005)  

Le lezioni iniziano alle ore 8.00 e 
terminano alle ore 14.00 dal lunedì al 
venerdì (sabato escluso) 
Nell’arco della mattinata gli alunni 
usufruiscono di due ricreazioni di dieci 
minuti ciascuna; il primo intervallo è 
compreso tra le  09.50 e le 10.00 , 
mentre il secondo intervallo è 
compreso tra le 11.50 – 12.00 
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       Calendario  impegni  scuola Infanzia e Primaria 
 

 Settembr Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febb. Marzo Aprile Maggio Giugno 

Collegio 
 

02  -  09 
 

22 26    11  06 25 

Interclasse 
Intersezione 

  19 26 28 
Scrutini 

12 
interc
lasse 

04  07 
intercl. Libri 

di testo 

09 
Scrutini 

Programma
zioni 

          
 

Incontro 
Genitori 

Infanzia 15 
Elezioni 
rappre 

sentanti 
genitori 

 10infanzia 
 
17 
Primaria 
 

21 
Open 
Day 

   
13 Infanzia 
 
15 
Primaria 

 

 
 
 

 

Consegna 
schede 1° Q. 

 

      
18 

    

Consegna 
schede 2° Q 

         24 

GLH 10      25  20  

 

Calendario  impegni  scuola secondaria 
 
Tutti gli impegni programmati si svolgeranno presso la sede centrale di via Spinetoli, ad eccezione degli incontri 
con i genitori e della consegna delle schede di valutazione che si terranno presso la sede di via Cantiano. 

 
  

Settembre 

 
Ottobre 

 
Nov. 

 
Dicembr 

 
Gennaio 

 
Febb. 

 
Marzo 

 
Aprile 

 
Maggio 

 
Giugno. 

Collegio 
 

02  -  09 
 

 26    11  
 

06 25 

 
 

Consiglio di 
classe 

 
10 

Sez. 
20   A 
21 B 

   23     C 
24   D 

Sez. 
24   A 
25   B 
27   C 
28  D 

Scrutini 
26   A 
27  B 
28  C 
29  D 

 
Sez. 
13  A-B 
14  C-D 

Sez. 
16 A 
17B 
18 D 
19 C 

Sez 
17   A 
18  B-D 
20    C  

 
 

Sez. 
14  A-B 
15      C-D 

 

Scrutini 
09  

 A – B 
 

10 
C - D  

 

Incontro 
Genitori 

 

 15 
Elezione 
genitori 

  
17 

21 
Open Day 

   
15 

 
 

 

Consegna 
schede 1° Q. 

     04     

Consegna 
schede 2° Q. 

         24 

Riunione per 
dipartimento 

 

   
 

    
 

  
 

 

GLHI 10      25  20  
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Orario di Ricevimento Scuola Secondaria 

 
I docenti ricevono i genitori la prima e la terza settimana del mese, in orario compatibile con 
l’attività d’insegnamento. L’orario di ricevimento dei singoli Docenti sarà comunicato per 
iscritto alle famiglie (art. 29  punto 4.  CCNL  scuola 2006/2009). 

 

* Sede di San Vittorino 
 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI  GIOVEDI VENERDI 

9:00/ 9:30 
 

  STAIBANO   

9:30/10:00   CASILLO   

9:00/10:00 FRANCONE 
 

 
 

*GROBBONI MASTRANGELO PANZARIELLO 
MADONNINI 

10:00/10:30 *AQUILANI  
 

FIOCCA COLONNA 
RAMOGIDA 

 
 

10:30/11:00 *MORICONI 
 

  
 

*PANATTONI 
MORICONI 

 
PANATTONI 

10:00/11:00 
 

CIUFFINI 
LONGO - TORZI 

*PASCUCCI SINOPOLI 
URBANO 

 

 
DI BONA 

DE BELLIS 
 

11:00/11:3O   *REALE  *FIOCCA 
MARAONE 

11:30/12:00 
 

FERRARI  REALE  - VALENTI 
COLETTI 

 

 
 

*COLETTI 

11:00/12:00 
 

 *FERRARI - 
*MADONNA 
*PIZZICONI 

SANTOMAGGIO 
DI FABBRIZIO 

DI VENUTA 

SPIRIDON 
 

APPOLLONI 
MASCARO 

*MARRAFFA 

12:00/12:30 
 
 

    *LONGO 

 
Settimane in cui si svolgerà il ricevimento dei genitori: 
 
Novembre   dal 03 al 07   -  dal 17 al 21     Febbraiodal 02 al 06   -  dal 16 al 20    
Dicembre    dal 01 al 05  -    dal 15 al 19     Marzo  dal 02 al 06   -  dal 16 al 20     
Gennaio      dal 19 al 23                               Aprile dal 20 al 14 
 



                                                                  POF  I.C. “San Vittorino – Corcolle” – Roma – a. s. 2015 – 2016         

35 
 

 

Scuola del Primo ciclo 

E’ costituito dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado. Ha la durata 
complessiva di otto anni.  
La scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado ricoprono un arco di tempo fondamentale 
per l’apprendimento e la costruzione dell’identità degli alunni, nel quale si pongono le basi per lo 
sviluppo delle competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero 
arco della vita.  

La scuola primaria, della durata di cinque anni, è articolata in un primo anno di raccordo con la 
scuola dell’infanzia, e in due successivi periodi biennali.  
La scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni, si articola in un primo periodo 
biennale e in un terzo anno di completamento del percorso e di orientamento e raccordo con il 
secondo ciclo.  
Il passaggio dalla primaria alla secondaria di primo grado avviene senza esami, ma a seguito di 
valutazione positiva del secondo periodo biennale. 
La finalità del primo ciclo è la promozione del pieno sviluppo della persona. 
Il primo ciclo d’istruzione si conclude con l’esame di Stato . 

 

Criteri per la formazione classi 
(Garanzia di pari opportunità per tutti gli alunni) 

 
Scuola dell’Infanzia 

“Le classi sono unità di aggregazione degli alunni, aperte alla socializzazione e allo scambio delle 
diverse  esperienze”. 
Possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 Aprile 
dell’anno scolastico di riferimento.  
Le graduatorie sono predisposte in base a criteri (individuati dalla Commissione preposta, 
condivisi dai genitori,  approvati dal C. d. D. e dal C. d. I.) che tengono conto delle priorità 
sociali, economiche  e oggettive del nucleo familiare . 
Allegato – B (Criteri di ammissione) 
 

I criteri  individuati  mirano al raggiungimento di due obiettivi: 
 L’eterogeneità all’interno di ciascuna classe 

 L’omogeneità tra le classi parallele 

 

La formazione delle classi è svolta da una commissione che durante l’anno scolastico si occupa 
anche delle attività di Continuità tra scuola dell’Infanzia e scuola Primaria e di Orientamento. 
Il Dirigente Scolastico definisce, in seguito alla formazione delle classi, l’assegnazione dei 
docenti ad esse, dopo aver sentito il parere del Collegio e del Consiglio d’Istituto .  
I criteri proposti dai suddetti organi Collegiali e di cui il Dirigente scolastico tiene conto sono i 
seguenti: 
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CRITERI DI FORMAZIONE CLASSI: 

 Equilibrio numerico fra le classi 

 Equilibrio fra maschi e femmine all’interno delle classi 

 Equilibrio presenza di alunni stranieri tra le classi 

 Equilibrata presenza di alunni diversamente abili tra le classi 

 Fasce di livello sia per rendimento che per comportamento, dedotte dalle 

indicazioni fornite dai docenti della classe di provenienza dell’alunno 

 L’abbinamento del gruppo classe alla sezione avviene per sorteggio 

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI 

 I docenti saranno assegnati: 

 nelle classi iniziali per continuità nella sezione con team docente 

 nelle classi intermedie per continuità sulla classe, a meno che non ci 

siano motivazioni educative e didattiche che rendano opportuna la 

discontinuità, e sentite le proposte dei docenti interessati. 

 

 

L’epifania 

Carnevale 
   Lavori eseguiti dagli alunni 

della Scuola dell’Infanzia 
Progetto” A scuola con le torri” 

2^ classificati) 
 

 

 

 
Pannello 

della scuola 

dell’Infanzia 
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RAPPORTO CON LE FAMIGLIE 

 

I rapporti tra docenti e genitori avvengono all’interno degli organismi scolastici. Essi 
costituiscono occasioni di dialogo tra le famiglie e l’istituzione scolastica. 
Al fine di costruire un rapporto proficuo con le famiglie e uno scambio costante di informazioni 
che favoriscano la consapevolezza di una corresponsabilità comune, la nostra scuola 
predispone incontri periodici calendarizzati  per tempo e in orari accessibili all’utenza. 
Inoltre i docenti sono disponibili ad incontrare i genitori ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità, 
su richiesta del genitore o del docente stesso. 
Le comunicazioni scuola-famiglia avvengono attraverso avvisi scritti su un apposito quadernino. 
Inoltre il docente di classe annota sul diario dell’alunno eventuali segnalazioni. Ogni 
comunicazione è firmata dai genitori.  
La scuola secondaria di primo grado utilizza, per le convocazioni ufficiali,  cartolina e lettera 
prestampata (casi in cui il colloquio si rende necessario per informare le famiglie 
sull’andamento didattico-disciplinare  dell’alunno). 
 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

 

VISTO il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica 
e legalità”; 
VISTO il nuovo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 235 del 21/11/2007); 
VISTE le linee guida in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici 
durante l’attività didattica del 15/03/2007 (D.M. n. 30 del 15/03/2007); 
VISTO il D.M. n. 16 del 5/02/07 “ Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 
prevenzione del bullismo”; 
la nostra scuola chiede alle famiglie di sottoscrivere il patto educativo di corresponsabilità che 
definisca in maniera puntuale e condivisa l’impegno reciproco nel rapporto fra istituzione 
scolastica, famiglie e alunni. 
Le parti garantiscono il rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione di questo documento 
per una collaborazione attiva e leale. 
Rispettare tale patto significa costruire un rapporto di fiducia e di collaborazione per crescere , 
formarsi e stare bene a scuola nel rispetto delle persone e delle regole. 
Il patto avrà validità per tutta la durata dell’ iscrizione e della frequenza a scuola dello studente,  
salvo nuova sottoscrizione in ipotesi di modifica e/o integrazione del testo, operate secondo le  
modalità previste dal Regolamento d’Istituto. 
ALLEGATO n. 5 
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ORGANI COLLEGIALI 

Gli Organi Collegiali sono organismi di autogoverno e di gestione delle attività scolastiche a livello di 
singolo Istituto 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E’ l’organo di indirizzo politico 
dell’Istituto. 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Dirigente Scolastico 
N. 8 Genitori 
n. 8 Docenti 
N. 2 Personale Ata 

 

Dirigente Scolastico pro-tempore 
Componente di diritto 
Rappresentante dei Genitori : 
- PENNA SIMONETTA 
- PRUDENZANO GABRIELLA LORELLA  
- CALVANI MARIA GRAZIA  
- DEL CITTO MARZIA  
- CERILLI MARIA TERESA  
- BELLA BARBARA 
- SANGUIGNI SILVIA  
- CUGINI FABIO 
Rappresentante dei Docenti  
-  FRANCONE ANNAMARIA 
 - SANTOMAGGIO MARIA AUGUSTA  
 - VERSACE LAURA  
 - CICCHINELLI PAOLA  
-  BIANCO CATERINA  
-  FELICI CINZIA  
-  MEDICI ILEANA  
 - DE CINTI GABRIELLA  
 Rappresentante del Personale A.T.A.  
- GHILARDI ANNA MARIA 
- CUGINI ORIETTA  
 

Funzione Componenti 
 

     GIUNTA ESECUTIVA 

Dirigente Scolastico 
Direttore dei Servizi Amministrativi  
Rappresentanti delle tre componenti del 
Consiglio 

 

- DIRIGENTE SCOLASTICO 
- DSGA 
- PRUDENZANO GABRIELLA LORELLA  
- DEL CITTO MARZIA  
- VERSACE LAURA 
- GHILARDI ANNA MARIA 

La giunta esecutiva, eletta 
all’interno del consiglio, ha 
come compito fondamentale 
quello di preparare i lavori del 
Consiglio 
 

    Funzione 

C
o
m
p
o
n
e
n
t
i 

c
o
m
p
o
n
e
n
t
i 
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FUNZIONE 
 
E’ l’organo tecnico dell’Istituto: 
 
provvede alle scelte educative e didattiche; 
 
elabora attività di sperimentazione; 
 
propone e approva progetti di aggiornamento; 
 
pianifica la programmazione educativa e didattica sia 
nei lavori di commissione che nelle assemblee 
plenarie; 
 
verifica e/o formula nuove proposte rispetto alle 
finalità, alle metodologie e alle strategie espresse nel 
POF; 
 
pianifica le attività integrative antimeridiane e/o 
pomeridiane e le attività di “scuola aperta”; 
 
fornisce indicazioni in merito alle visite ed ai viaggi 
d’istruzione; 
 
verifica e/o formula nuove proposte rispetto ai criteri 
di valutazione, a strumenti quali test d’ingresso,  
percorsi didattici individualizzati,  corsi pomeridiani, 
documenti di valutazione. 

COMPONENTI 
 
Tutti docenti della scuola 
 
Il dirigente scolastico 
(che lo convoca, lo presiede e ne 
stabilisce l’ordine del giorno) 
 
Funziona per sezioni (O.M.4 agosto 
1995, n. 267 art. 3), quando tratta di 
materie specifiche di settore (es: 
adozione libri di testo); 
Funziona in seduta plenaria quando 
tratta materie di carattere generale 

 

COLLEGIO  DOCENTI 

 

FUNZIONE 
Rileva la situazione di partenza attraverso l’analisi 
dei risultati dei test di ingresso; 
 
stende il piano di lavoro, specificando obiettivi, 
metodi, contenuti, attività e criteri di valutazione; 
 
programma le strategie di intervento mirate al 
consolidamento delle abilità individuali; 
 
mette a punto sulla base dei risultati rilevati nel 
primo quadrimestre la programmazione e il 
documento di valutazione. 

 

INTERSEZIONE  -   
INTERCLASSE 

CONSIGLIO DI CLASSE 
 

COMPONENTI 
 

Tutti i docenti della classe 
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Il nostro istituto all’inizio dell’anno scolastico svolge i compiti previsti dalla normativa in 
materia di salute e sicurezza del lavoro, in base alle disposizioni del D.Lgs. n. 81  del 9/4/2008 
(compiti del Datore di lavoro e dei lavoratori) e scuola sicura (Decreto 26/08/1992 e Decreto 
10/03/1998). 

Si propone di garantire la massima sicurezza negli ambienti di lavoro e l’acquisizione di 
comportamenti responsabili e corretti, attraverso la diffusione e divulgazione delle misure e 
procedure di emergenza da attuare in caso di: primo soccorso, antincendio e terremoto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Elaborazione del Piano di 
evacuazione per ogni 
edificio scolastico 

Illustrazione annuale ai 
docenti e al personale ATA 
del Piano di evacuazione per 
ogni edificio scolastico e le 
norme comportamentali da 
seguire in caso di emergenza 
 Assegnazione di Incarichi specifici ad 

insegnanti e personale A.T.A. come 
risulta dal Piano di Emergenza in ogni 
singolo plesso. 

 

Il Dirigente Scolastico, insieme al Responsabile del Servizio di Protezione 
e Prevenzione, l’ing. Amalio Rosati, con funzione tecnica di consulenza e 
assistenza, si attiva per concretizzare gli adempimenti normativi previsti 
 

L’ing. Amalio Rosati 

Svolge la funzione di RSPP in attuazione del D.L. 626/94,  del D.M. 10/03/98, del 
D.M. 388/03 e del D.Lgs. 81/08 ed è referente della Rete per la Sicurezza 
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Ogni plesso è fornito di un Albo per la Sicurezza contenente tutte le informazioni utili 
per chiunque entri nell'edificio scolastico. 
Le procedure per l’evacuazione e le planimetrie con le vie d’esodo verso i luoghi di raccolta 
sicuri sono state affisse in ogni singolo locale dei vari plessi dell’Istituto ed allegate ai relativi 
Piani di Evacuazione. 
I Docenti organizzano un programma didattico mirato alla conoscenza delle fonti di pericolo 
presenti a scuola  e alla corretta modalità di evacuazione dall'edificio scolastico da seguire in 
caso di calamità naturale. 

In corso d’anno vengono effettuate almeno tre prove di evacuazione che coinvolgono l’intera 
utenza. Ciascuno è informato dei propri compiti e del comportamento da tenere in caso di 
emergenza 

Il Personale Ausiliario si adopera al fine di rendere possibile l'evacuazione. 
L’incarico di RSPP è svolto da consulente esterno in possesso dei requisiti di qualificazione e 
formazione previsti dal D.Lgs. 81/08. 

 

In ogni singolo plesso sono stati nominati dei Preposti 
alla Sicurezza con formazione certificata. 

Addetti alla Sicurezza 

 

 VIA SPINETOLI SAN  VITTORINO CORCOLLE 
RSPP 

 
ROSATI AMALIO ROSATI AMALIO ROSATI AMALIO 

DSGA 
 

BOCCIA M. MICHELA BOCCIA M. MICHELA BOCCIA M. MICHELA 

VICARIO 
 

GRILLO MARIA PALMA GRILLO MARIA 
PALMA 

GRILLO MARIA PALMA 

FIDUCIARI ARTIERI MARNA- 
DE CINTI GABRIELLA – MEDICI ILEANA 

FERRARI 
GIANFRANCO- 
VERSACE LAURA- 
GNECCHI CESARE 

MASTRANGELO 
SIMONA 

ASPP 
 

FELICI CINZIA  FIOCCA ANTONIO FIOCCA ANTONIO 

 
ANTINCENDI

O 
 

BRACIOLA ANNA RITA - AURELI MIRELLA 
PETRUCCI ANTONIO- PROROGA ANTONIETTA 
TIBERIA MARIA F. -   ESPOSITO SILVIA 
DE STEFANO GERALDO 

GNECCHI CESARE- 
FERRARI 
GIANFRANCO 
 

PANZARIELLO 
PATRIZIA- 
MASTRANGELO 
SIMONA 

PRIMO 
SOCCORSO 

 
 

ARTIERI MARINA – NESTICO’ M. CATERINA 
BIANCO CATERINA – CUGINI ORIETTA 
VARLOTTA  ADELINA – PRIMERANO ROSINA  

GNECCHI CESARE- 
FERRARI 
GIANFRANCO 
COLUCCI LUIGINA 

FIOCCA ANTONIO- 
SANTOMAGGIO M. 
AUGUSTA 
CAPUTO ADELINA 
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PIANO PER L’INCLUSIONE  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

La nostra scuola riserva un’attenzione particolare alla prevenzione e 

alla dispersione scolastica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione:  

 Alunni con disabilità fisica o psichica, certificati in base alla Legge n. 104/92 e alla Legge 

517/77  sull’handicap. 

 Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e alunni con disturbi dell’attenzione 

e dell’iperattività (ADHD), in possesso di certificazione in base alla Legge 170/2010, 

Legge 53/2003 

 Alunni che vivono in situazioni di svantaggio socio-economico, svantaggio linguistico e/o 

culturale. 

 

 

 
 

La C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 (contenente indicazioni operative concernenti la Direttiva 

ministeriale 27 dicembre 2012) ricorda che nel Piano dell’Offerta Formativa di ciascuna 

scuola, deve essere esplicito l’impegno concreto verso l’inclusione degli alunni BES, alunni 

che, con continuità o per determinati periodi, possono  manifestare Bisogni Educativi 

Speciali, come è espressamente enunciato dalla legge 53/2003. 

 

Il suo obiettivo non è 
dare a tutti la stessa cosa, 
ma dare ad ognuno ciò di 

cui ha bisogno,  

Ampliando l’offerta formativa si propone di 

potenziare la cultura dell’inclusione per offrire ad 

ogni alunno che manifesti 

Bisogni Educativi Specifici l’opportunità di  ridurre le 
barriere che limitano il suo apprendimento e le 
condizioni di poter esprimere al meglio le sue 

potenzialità 
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Modalita’ iniziali  d’intervento 
 

 

 

 Creare un clima positivo nella classe; 

 potenziare il metodo di studio soprattutto nelle classi prime durante il periodo dedicato 

all’accoglienza;  

 recuperare i prerequisiti  durante il periodo dedicato all’accoglienza;  

 partire dalle conoscenze e dalle abilità possedute; 

 favorire la ricerca e la scoperta; 

 elaborazione chiara dei livelli minimi attesi per le varie discipline. 
 
 
 

Per favorire l’inserimento degli alunni con disabilità nei diversi gruppi-classe, L. 104/92 art. 12, 
la scuola opera con un’equipe specialistica composta da una psicologa, una neuropsichiatra ed 
una assistente sociale, che svolgono la propria  attività presso la sede della ASL RM B di zona 
(Lunghezza). 
Periodicamente e su richiesta specifica della F.S., che cura i rapporti con i servizi del Municipio 
VI, si attivano  incontri con il servizio materno  infantile della ASL e con gli esperti delle agenzie 
territoriali. Ciò accade quando, alla presenza dei genitori degli alunni diversamente abili insieme 
ai docenti del Consiglio di classe, viene effettuato il GLH (Gruppo di Lavoro per l’Handicap) 
operativo.  È attivo anche il GLH d’Istituto ( L.104/92, art.15,co.2), cui partecipano:  
 

 Dirigente scolastico 
 Funzione Strumentale Sostegno 
 Docenti di sostegno 
 Rappresentanti dell’ASL e degli Enti Locali. 

 

L’insegnante di sostegno si pone come principale referente nei rapporti con la famiglia, l’ente 
locale, l’equipe psicopedagogica e facilita il processo di apprendimento. 
Assegnato alla classe, dove sono presenti alunni diversamente abili, svolge, in collaborazione  
con i  docenti titolari, un’azione di integrazione, educativa e formativa su tutta la classe. 
L’insegnante di sostegno insieme ai docenti della classe predispone un P.E.I. (Piano Educativo  
Individualizzato), che scaturisce dalle necessità e dalle proposte emerse negli incontri di G. L. H. 
Operativo, come prevede la normativa ( art. 314 comma 4 del testo Unico di cui al D.L. n. 
297/94 ). 
All’inizio dell’anno scolastico, in base alle esigenze emerse dopo un congruo periodo di 
osservazione, il docente di sostegno stabilisce in accordo con il Dirigente scolastico l’orario 
didattico. A tal fine, si individuano insieme al C.d.C. le discipline in cui intervenire. 
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GLI ALUNNI CON DIAGNOSI DI DSA 
(legge 8 ottobre 2010, n.170, e D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011 ) 

 
La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la 
disortografia e la discalculia quali specifici disturbi di 
apprendimento che possono costituire una limitazione 
importante per alcune attività della vita quotidiana.  La 
scuola,  per garantire una formazione adeguata, attiva 
nei confronti di alunni con DSA interventi didattici 
individualizzati e personalizzati, attraverso la redazione 
di un Piano didattico personalizzato, con l’indicazione 
degli strumenti compensativi e delle misure dispensative 

adottate. Utilizza inoltre forme di verifica e di valutazione coerenti alle necessità formative degli 
alunni. 
 
Il Consiglio di classe propone e attiva all’inizio dell’anno 
Piani Didattici Personalizzati (PDP) con lo scopo di definire, 
documentare e monitorare, attraverso un’elaborazione 
collegiale, sia le strategie d’intervento più idonee, sia i 
criteri di valutazione.  
I percorsi personalizzati già previsti per gli alunni 
diversamente abili, per i DSA e ADHD, saranno dunque 
estesi a tutti gli altri alunni con Bisogni Educativi Specifici 
anche quando le difficoltà sono transitorie (gli strumenti 
compensativi e le misure dispensative potranno avere in 
questi casi solo carattere transitorio).  
I percorsi  individualizzati, attenti alle specifiche difficoltà degli alunni e ai diversi stili cognitivi, 
saranno calibrati sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita, monitorati in itinere per 
eventuali riadattamenti, per garantire a tutti gli alunni il diritto all’apprendimento. 
Inoltre, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e visto l’art. 5 del DPR n. 
89/2009, gli alunni stranieri potranno utilizzare  le due ore della seconda lingua comunitaria (se 
l’organizzazione didattica lo consente) per potenziare le necessarie conoscenze e competenze 
della lingua italiana. 

In particolare il PDP si pone l’ obiettivo di : 
 educare i ragazzi all’accettazione delle proprie difficoltà e alla gestione delle emozioni 

conseguenti; 
 potenziare i loro punti di forza, per riequilibrare la sfera emotiva e la personalità; 
 esercitarli all’uso di strategie compensative di apprendimento; 
 aiutarli ad acquisire un metodo di studio più appropriato; 
 stimolare la loro motivazione ad apprendere; 
 educarli al lavoro di gruppo, potenziando le abilità sociali e relazionali con i compagni; 
 aiutarli nello svolgimento dei compiti, in un contesto di aiuto e in un’atmosfera serena che 

accresca l’autostima e la sensazione  di auto-efficacia dei ragazzi. 
Il PDP firmato dal D.S. includerà apposita 
autorizzazione della famiglia che opererà in modo 
congiunto con la scuola. 
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Organi collegiali coinvolti 

 

 
 

o Gruppo di lavoro per l’inclusione(GLI)  

 

 

 

 

o Collegio dei docenti 

 

 

o Consiglio di classe  

o Team docenti (infanzia -  primaria) 

 

o Funzioni strumentali 

o GHL operativo - GLH d’Istituto 

 

                        Attivita’ di recupero 
Considerando la chiara, diretta correlazione tra i disturbi di apprendimento e  gli insuccessi 
scolastici, che di conseguenza causano demotivazione, ansia da prestazione e diminuzione 
dell’autostima, gli interventi vengono svolti in un’ottica di prevenzione. Lo scopo è offrire  un 
supporto educativo e didattico a quegli alunni che si trovano ad affrontare difficoltà di tipo 
scolastico e alle loro famiglie. 
Le attività di recupero sono svolte da docenti dell’Istituto in orario extrascolastico presso 
ciascun plesso della scuola secondaria e si riferiscono al recupero delle abilità di base, ossia di 
quelle abilità che inficiano maggiormente i successivi apprendimenti: italiano, matematica e 
metodo di studio (trasversale per tutte le discipline e attivato per quegli alunni che mostrano 
sensibili difficoltà in tante discipline). I giorni scelti per i corsi, all'interno dello stesso plesso, 
sono diversi, in modo tale da permettere eventualmente ad un allievo che ha carenze in aree di 
apprendimento diverse, di frequentare quelli necessari. 
Trattandosi di recuperi delle abilità di base, non si lavora sulle conoscenze ma sulle 
competenze. 
  

Le strategie didattiche si articoleranno attraverso: 

 
 Interventi di didattica inclusiva 

 Esperienze di apprendimento 
cooperativo      

 Lavori di gruppo e/o coppie d’aiuto 

 Attività di laboratorio 

 Utilizzo di attrezzature informatiche 

 

Progetta gli interventi didattici, rileva i BES, 

predispone il PDP. 

 
 
 
 
Comunica con la famiglia 

Elabora il Piano Annuale per l’inclusività (PAI) 

che sarà discusso in Collegio dei Docenti a fine 

anno e inviato, poi, agli organi competenti   

 

Discute e delibera il Piano Annuale e le attività 
progettuali d’inclusione 
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 Interventi di didattica individualizzata 

 Attività di recupero individuale    

 Attività di recupero in piccoli gruppi 
 

 Progetti speciali 
 Progetto di prevenzione del disagio scolastico  

 Progetto di integrazione handicap 

 Progetto di integrazione alunni stranieri 
 

 

Accoglienza classi iniziali 

L’accoglienza nel nostro Istituto coinvolge 
tutti i soggetti appartenenti alla comunità 
educativa: gli insegnanti, i bambini, i 
genitori, i collaboratori scolastici e gli 
educatori. 
L’ingresso nella Scuola dell’Infanzia 
rappresenta, soprattutto per i bambini che 

non hanno frequentato il Nido, un passaggio cruciale nella loro crescita sociale.  L’accoglienza 
deve poter predisporre tutte quelle condizioni che aiutano a familiarizzare con il nuovo 
ambiente, attraverso la mediazione degli adulti di riferimento, che sottolineano e valorizzano  
con la loro presenza i nuovi spazi, le nuove norme e routine dell’ambiente educativo.  
In concomitanza con l’avvio delle iscrizioni al successivo anno scolastico la scuola organizza 
incontri rivolti alle famiglie degli alunni che accedono alla Scuola dell'Infanzia e a quella del 
Primo Ciclo.  
Gli incontri sono finalizzati alla presentazione della scuola, dei docenti e del Piano dell’Offerta 
Formativa. 
In tutte le classi dell’Istituto si presta molta attenzione all’accoglienza e si organizzano attività 

che favoriscono un positivo rientro a scuola dopo la lunga interruzione estiva. 
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ALUNNI STRANIERI 

 
La scuola, per garantire un graduale inserimento degli alunni stranieri di recente immigrazione 
anche non italofoni, la cui presenza non è notevole ma continua, favorisce, attraverso 
interventi didattici mirati, una adeguata conoscenza della nostra lingua e delle nostre regole di 
convivenza civile. In tutte le sedi, oltre ai progetti specifici, si svolgono corsi di alfabetizzazione. 
L’obiettivo di tali percorsi specifici è di far acquisire un buon livello di padronanza della lingua 
italiana per poter affrontare e proseguire un percorso superiore di studio. 
In base alla legge n. 40 sull’immigrazione straniera in Italia, in linea con l’art 45 del D.P.R. n.394 
del 31/08/99 e della C.M. del 1° marzo 2006, la nostra scuola garantisce: 

o Il diritto dello straniero all’istruzione indipendentemente dalla regolarità della sua 
posizione 

o L’obbligo scolastico alle stesse condizioni dei ragazzi italiani 
o L’iscrizione scolastica in qualsiasi momento dell’anno 
o L’inserimento in una classe corrispondente, di norma, all’età anagrafica 
o La costituzione di classi con non più del 30% di alunni stranieri 

 
 

Il Collegio dei Docenti formula le proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e 
definisce, in relazione al livello di competenze, il necessario adattamento dei programmi di 
insegnamento.  
 

 

 

 
Pannello realizzato con la carta e altro materiale dalla 

scuola dell’Infanzia 
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LINGUE COMUNITARIE 

 
Le lingue straniere insegnate nell’Istituto sono Inglese e Spagnolo. 
Nella Scuola Primaria l’insegnamento della lingua inglese viene svolto da insegnanti specializzati  
interni. 
Nella Scuola Secondaria di I grado la lingua inglese è  insegnata come prima lingua straniera, 
mentre la lingua spagnola  come seconda lingua comunitaria.  

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA   
DPR 20/08/2012 n. 175 

 

In ogni plesso e per ogni grado di scuola la maggioranza degli alunni si avvale dell’IRC. 
Gli alunni che non si avvalgono dell’IRC, sia nella scuola dell’Infanzia che nella scuola Primaria e  
Secondaria di 1°grado l’attività alternativa è svolta di norma da docenti interni dell’Istituto. In 
questo anno scolastico l’attività  individuata e condivisa da tutto il Collegio docenti come 
attività alternativa all’IRC è l’Educazione  ambientale e allo sviluppo sostenibile. Il progetto  
coinvolge gli alunni di tutti e tre i gradi di scuola, per cui sarà declinato e adattato secondo le 
necessità relative alla classe interessata. 

 
 

           Festa dell’Autunno 

Lavoro eseguito dagli alunni della Scuola dell’infanzia 

( Progetto   “A scuola con le torri”, 2^ classificato) 
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CONTINUITA’ E  ORIENTAMENTO SCOLASTICO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La continuità del processo educativo consiste nel considerare il percorso 

formativo di ogni alunno  secondo una logica di sviluppo coerente, organico e completo.  
La continuità verticale si incammina lungo una strada il cui compito è dare una 
continuità ai singoli comparti scolastici offrendo agli alunni passaggi morbidi da un 
grado all’altro. 
La nostra scuola ogni anno porta avanti un Progetto Continuità che parte dai bisogni dei 
bambini in questo delicato momento di transizione, considerandoli soggetti protagonisti 
e li aiuta a conoscere la nuova realtà nella quale dovranno inserirsi. 
Le iniziative attivate  fra gli ordini di scuola sono  scambi di informazioni e momenti di 

attività-ponte che prevedono iniziative ludico-didattiche.  
Le modalità d’intervento per l’attuazione della fase operativa prevedono incontri fra docenti 
dei diversi ordini di scuola, un progetto di accoglienza all’inizio dell’anno, compilazione di griglie 
di valutazione e di osservazione relative agli obiettivi  programmati in entrata e in uscita e 
un’attività progettuale sulla base di  percorsi convergenti tra la scuola dell’infanzia e la prima 
classe della scuola primaria e tra la quinta classe della Primaria e la prima classe della scuola 
secondaria di 1° grado.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola dell’Infanzia 

 

 

Scuola primaria 

 

Scuola Secondaria di 1°grado 
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Quest’anno scolastico il nostro  Istituto ha organizzato per 

l’accoglienza il seguente programma: 

 
 alunni dell’Infanzia di 5/6 anni presso la Scuola Primaria. 

 
Gli alunni di 5/6 anni della Scuola dell’Infanzia, sia statale che privata/paritaria, verranno 
accompagnati dai genitori presso la Scuola Primaria di San Vittorino e a seguire presso la Scuola 
Primaria di Via Spinetoli per svolgere attività didattica di accoglienza.  
Le attività da svolgere verranno proposte dalle insegnanti delle classi quinte per una 
conoscenza degli alunni e perché gli alunni di quinta saranno dei tutor per i più piccoli. 
 

 alunni di classe quinta Primaria presso  la Scuola Secondaria di primo 
grado. 

 
Gli alunni di classe quinta della Scuola Primaria verranno accompagnati  dagli insegnanti e dai 
genitori che lo volessero  presso la scuola Secondaria di primo grado di San Vittorino e di 
Corcolle  per svolgere attività di accoglienza. 

 
 
La scuola inoltre organizza in ogni plesso un Open Day in cui il Dirigente 
Scolastico e i docenti accolgono i genitori degli alunni iscritti per l’anno 
successivo alla classe prima. In questi incontri i genitori hanno la 
possibilità di conoscere il Dirigente, i docenti,  la scuola e le varie attività 
che vi si svolgono .  

 
Allegato –  C ( Progetto continuità - Orientamento) 
 

L’orientamento 
“Orientare significa porre l’individuo in grado di prendere coscienza di sé e di progredire, con i 

suoi studi e la sua professione, in relazione alle mutevoli esigenze della vita, con il duplice scopo 

di contribuire al progresso della società e di raggiungere il pieno sviluppo della persona umana.” 

(Congresso UNESCO Bratislava, 1970) 

 
Il progetto, che si sviluppa nel corso dell’intero 
percorso formativo, mira a portare ogni alunno a 
saper definire la propria identità, e si propone di 
guidarlo alla conoscenza di sé e di ciò che lo 
circonda affinché  operi scelte consapevoli in merito 
al proseguimento degli studi ed al futuro 
inserimento nel mondo del lavoro. 
Si realizza in tutti e tre i gradi di scuola in quanto è  
importante costruire un progetto  ed un percorso di 
vita che sia aderente alle attitudini e potenzialità di 
ognuno. 
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Attraverso colloqui, test e questionari di autovalutazione e autoanalisi, test preliminari 
di auto-orientamento si guidano gli alunni a: 

 Conoscere le proprie possibilità fisiche ed intellettuali (presa di coscienza della propria 
situazione nelle varie discipline in ordine a conoscenze e abilità); 

 Conoscere alcuni aspetti della realtà economica del proprio Paese; 
 Conoscere l’ordinamento scolastico e la formazione professionale; 
 Conoscere l’offerta formativa e di lavoro del proprio territorio; 
 Saper scegliere con consapevolezza il proprio futuro percorso scolastico, anche in 

funzione degli sbocchi professionali 
 

Alla fine del primo ciclo di istruzione, solitamente dal mese 
di Novembre,  sono  previsti incontri con le scuole superiori 
di 2° grado che si trovano nel bacino di utenza della nostra 
scuola nei quali si  illustrano i programmi, gli obiettivi e gli 
sbocchi professionali della scuola.  Inoltre gli alunni ei 
genitori potranno visitare le Scuole Secondarie di Secondo 
grado preferite, accolti e guidati da studenti, docenti e 
Dirigenti Scolastici di tali istituti. L’azione del progetto 

implica il coinvolgimento dei genitori e di tutto il C.d. C  
(legge 9/99 D.P.R. 323 art.3) 

 

VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE 
C.M. n.291 14/10/92 – C.M. n.623 2/10/96 – D.P.R. n.275 del 99 

 

L'attività riferita ai viaggi e visite di istruzione rappresenta un momento didattico a tutti gli 
effetti.  Essa è regolamentata dall'apposita normativa emanata dagli organi centrali di 
legislazione. 
 

Durante l’anno scolastico si prevede di offrire agli 
studenti i viaggi d’istruzione/visite guidate che 
meglio si adattino all’approfondimento delle 
tematiche di studio proprie della programmazione 
della classe. Si prevede inoltre di partecipare a tutte 
le iniziative educativo-didattiche interne ed esterne 
alla scuola che si ritengono necessarie 
all’apprendimento. 
 

Allegato – D  ( Regolamento) 
Allegato – E   (Piano delle uscite e visite guidate) 
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 GARANZIA E SICUREZZA 
 
Al fine di garantire la sicurezza degli alunni e del personale all'interno e all'esterno della 
scuola, vengono effettuati i seguenti provvedimenti di interesse generale: 

 assicurazione  
La scuola stipula una polizza assicurativa integrativa, che riguarda sia gli infortuni che la 
responsabilità civile, scegliendo, tra le proposte delle varie società assicuratrici, quella più 
vantaggiosa. 
Essa deve coprire gran parte dei rischi connessi ai diversi momenti dell'attività didattica, 
compresi i viaggi e le visite d'istruzione. 

 evacuazione 
La scuola  elabora un piano di evacuazione veloce dai vari edifici, in caso si dovessero verificare 
incidenti (crolli, incendi, allagamenti, terremoti), che rendano necessario un esodo improvviso 
dai locali scolastici. 
Gli alunni vengono addestrati allo scopo, anche tramite prove programmate di esercitazioni 
(almeno due-tre l’anno). 
La scuola provvede anche a informare e a formare tutto il personale sui problemi della sicurezza 

 vigilanza 
La vigilanza, sia sugli alunni, sia sulle strutture, viene effettuata da tutto il personale della scuola 
in ogni momento dell'attività didattica. 

 
IMPARZIALITA’ E REGOLARITA’ DEL SERVIZIO 

 
In occasione di assemblee sindacali la scuola garantisce la regolarità e la continuità del servizio 
(attività didattico-educative e amministrative) pur nel rispetto dei diritti sindacali del personale. 
Le lezioni vengono sospese unicamente nelle classi i cui docenti partecipano alle assemblee. Le 
famiglie sono avvertite con comunicazione scritta sul diario. 
 
In occasione di scioperi, invece, poiché non è possibile prevedere una regolare accoglienza né 
assicurare il regolare servizio, la scuola fornisce adeguata informazione alle famiglie . 
 
In entrambi i casi la scuola offre servizi di assistenza e sorveglianza, compatibilmente con la 
disponibilità del personale dipendente e nel rispetto delle norme sull’erogazione dei servizi 
minimi essenziali. 

 

 

Natale Lavoro eseguito dagli  alunni della Scuola 

            dell’infanzia  ( Progetto “A scuola con le torri” 2^ classificat 
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  CAPITOLO 3 
 

PROGETTO CURRICOLARE 

 
Che cos’è il Curricolo? 

 
 E’ l’elemento costitutivo e fondante del POF. 
 Costituisce il cuore dell’identità formativa. 
 E’ la principale espressione dell’autonomia della scuola. 
 E’ il progetto della scuola: 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 curricolo diventa così l’espressione principale della scuola, perché la avvicina alle esigenze del 
territorio, la rende più flessibile e idonea a intercettare i bisogni educativi tipici dei propri alunni 
e del contesto, la arricchisce di qualificati contributi e di opportunità esterne.  
La nostra scuola si apre alle famiglie e al territorio circostante e, facendo perno sugli strumenti 
forniti dalla autonomia scolastica, che tutela la libertà dell’insegnamento e la scelta curricolare 
ed attenta ai bisogni e peculiarità degli alunni e delle famiglie, fonda il suo progetto curricolare 
nella realtà culturale in cui opera. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

degli alunni     
 Avere la possibilità di mettersi in relazione con gli altri 
 Poter sperimentare situazioni di confronto e di crescita 
 Rispondere a curiosità di tipo cognitivo             
 Acquisire consapevolezza di sé, autostima e ruolo sociale 
 Bisogno di strumenti per orientarsi nella complessità della 

vita 
 

delle famiglie 
 Avere una scuola fortemente impegnata sotto il profilo scolastico ed 

umano 
 Ricevere uno stimolo culturale e pedagogico nella propria azione 

educativa 
 Svolgere un ruolo partecipativo nella vita scolastica 
 Instaurare un rapporto di fiducia con l’istituzione scolastica 
 Trovare nella scuola un supporto nell’affrontare situazione difficili 
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Per costruire il curricolo per la scuola del primo ciclo, le otto competenze chiave, 

enunciate dalla Raccomandazione del Parlamento europeo (18/12/06), sono uno strumento e 
un punto di riferimento indispensabile per definire: competenze,  obiettivi di apprendimento 
( articolati in abilità e conoscenze) e  finalità generali. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Forma saldamente ogni studente sul piano cognitivo e culturale affinché possa 
affrontare l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e professionali. 

 Fornisce supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un’identità consapevole e 
aperta. 

COMPETENZE CHIAVE 
1. La comunicazione nella madre lingua 
2. La comunicazione nelle lingue straniere 
3. La competenza matematica e competenze in 

campo scientifico e in campo tecnologico 
4. La competenza digitale  
5. Imparare ad imparare 
6. Le competenze sociali e civiche 
7. Il senso di iniziativa e imprenditorialità 
8. Consapevolezza ed espressione culturale 

FINALITA’ DELLA SCUOLA 

In riferimento alle Nuove Indicazioni  per il 
Curricolo 09/2012, alle Indicazioni contenute 
nell’Atto di Indirizzo emanato il 08/09/2009, il 
nostro Istituto si propone di perseguire come 
obiettivo generale del processo formativo, il 
conseguimento delle  otto competenze-chiave e 
pertanto: 
 

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 
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 Individua bisogni e disagi dei preadolescenti, per evitare disadattamenti e 
abbandoni scolastici 

 Individua e rimuove gli effetti negativi dei condizionamenti socio-ambientali e culturali 
per favorire il massimo sviluppo di ciascuno. 

 Cura e facilita l’accoglienza degli alunni con disabilità e rimuove gli ostacoli che 
impediscono il pieno sviluppo della persona. 

 Cura il livello di educazione e di istruzione personale di ciascun alunno offrendo 
occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base. 

 Promuovere la conoscenza di più lingue comunitarie, poiché la lingua è il veicolo più 
diretto per facilitare i  rapporti in una società culturale plurilingue. 

 Educa allo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative. 
 Promuove l’intelligenza creativa. 
 Favorisce l’autonomia di pensiero, orientando la propria didattica dai concreti bisogni 

formativi 
 Fa emergere il talento espressivo dello studente. 
 Promuove la libertà di pensiero e di espressione e la convivenza anche in contesti multi  

etnici. 
 Costruisce un’alleanza educativa con i genitori con i quali condivide scelte formative. 
 Definisce un curricolo adeguato alla formazione degli alunni e rende chiare le ragioni 

delle scelte educativo-formative, favorendone la visibilità. 
 Pone  al centro dell’azione educativa l’alunno in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, 

relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. 
 Mira all’orientamento di ciascuno, inteso come consapevolezza della propria identità e 

come avvio di un processo che possa dare un’identità operativa e cosciente 
 Imposta percorsi formativi, promuovendo e favorendo il processo di crescita e 

maturazione della persona, affinché tutti siano  in grado di elaborare metodi e categorie 
che permettano itinerari  personali e scelte autonome. 

 Promuove le condizioni che favoriscono lo star bene a scuola, rafforzando positivamente 
i legami di gruppo e creando un luogo accogliente coinvolgendo direttamente gli 
studenti stessi. 

 Fornisce le chiavi per apprendere ad apprendere, per costruire e trasformare le mappe 
dei saperi rendendole sempre coerenti con le nuove conoscenze.  

 Educa alla Cittadinanza attiva attraverso la valorizzazione delle diverse identità e radici 
culturali di ogni alunno che deve diventare cittadino d’Europa e del mondo.  

 Educa alla convivenza civile ed al rispetto della legalità. 
 Educa al mantenimento ed alla difesa della salute, al rispetto per gli ambienti naturali ed 

alla conservazione dei beni pubblici. 
 Educa alla conoscenza e alla trasmissione delle tradizioni e memorie nazionali. 
 Promuove saperi di un nuovo Umanesimo e cioè la capacità di risolvere problemi, 

valutare i limiti e i pregi delle conoscenze, vivere e agire in un mondo in continuo 
cambiamento. 
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OBIETTIVI DEL PROCESSO FORMATIVO AL TERMINE DEL 
PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

 

OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI 

La scuola pone alla base della propria identità e della propria azione educativa , partendo dalla 
scuola dell’infanzia, attraverso il ciclo della scuola primaria e lungo il percorso della scuola 
secondaria di 1° grado,  una serie di  obiettivi formativi che mirano allo sviluppo di capacità, 
comportamenti e competenze personali e sociali che l’alunno deve migliorare e potenziare nel 
tempo, lungo tutto il suo curricolo scolastico, al fine di prendere sempre più coscienza di sé, 
come individuo e persona. 
 

 Essere consapevoli della propria identità anche in relazione agli altri 
 Saper gestire il processo di crescita e di affermazione della propria personalità mediante 

atteggiamenti di ascolto e di dialogo, sviluppando le capacità di riflessione e di 
autocontrollo 

 Essere disponibili al rapporto di collaborazione con gli altri 
 Affermare le proprie convinzioni mantenendo sempre la disponibilità alla critica e al 

dialogo 
 Comportarsi in modo da rispettare gli altri, l’ambiente e i beni propri e altrui 
 Porsi in modo critico di fronte alla molteplicità delle informazioni e delle sollecitazioni 

esterne 
 Essere consapevoli dei rischi connessi a tutti i comportamenti disordinati 
 Interagire con ambiente naturale e sociale e saperlo influenzare positivamente  
 Riflettere sui diritti / doveri di cittadini 
 Maturare il senso del bello e conferire senso alla vita 
 Maturare la capacità di raccontare il proprio vissuto e le proprie riflessioni 
 Svolgere con cura, ordine e senso di responsabilità il proprio lavoro 
 Acquisire, attraverso la conoscenza dell’altro, il rispetto verso le diverse culture 
 Valorizzare quanto appreso per favorire l’arricchimento personale e per prepararsi ad 

assumere un ruolo costruttivo nella società 
 

TRAGUARDI   ESSENZIALI 
(Atto di Indirizzo 08/09/2009) 
 

Le recenti ricerche hanno messo in evidenza come la scuola dell’infanzia favorisca 
l’apprendimento di comportamenti fondamentali e di conoscenze iniziali utili per acquisire le 
competenze successive e per rapportarsi con la società. 
La scuola del primo ciclo, senza trascurare il ventaglio di opportunità formative offerte 
dall’articolata ricchezza del suo curricolo, pone particolare  attenzione a quelle aree decisive 
per lo sviluppo successivo degli apprendimenti e pertanto si impegna a fornire ai suoi studenti 
una buona preparazione in : 

 italiano 
 matematica 
 lingue comunitarie 
 scienze 

oltre  all’acquisizione delle conoscenze e allo sviluppo delle competenze di ordine storico, 
geografico, sociale e digitale. 
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Attuazione dell’art.1 della legge 30/10/2008, n. 169 – DPR 20/03/2009 n. 89 

 

Cittadinanza e Costituzione è il nuovo insegnamento introdotto nelle scuole di ogni ordine e 
grado con la legge n. 169 del 30.10.2008. 
LA  C.M. n.86 del 27/10/2010, come già sottolineava la C.M. n. 100 dell’11 /12/2008, sollecita la  
scuola ad approfondire i valori e regole a fondamento della convivenza civile e ad inserirli, per 
quanto possibile, nella programmazione degli interventi formativi. La scuola è chiamata a 
riaffermare il rispetto della persona umana senza discriminazioni, il senso civico, la 
responsabilità individuale e collettiva dei valori di libertà, di giustizia, di bene  comune che 
affondano le radici nella nostra Costituzione. 

Cittadinanza e Costituzione è un insegnamento con propri contenuti che devono trovare un 
tempo  dedicato per essere conosciuti e gradualmente approfonditi. Questo insegnamento si  
colloca nel campo di esperienza “il sé e l’altro” della scuola dell’infanzia; nell’ambito dell’area 
“storico-geografica” della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado. 

Obiettivi 
 Favorire una convivenza più serena all’interno della scuola e della società. 
 Favorire il senso di appartenenza alla comunità in cui si vive, la solidarietà, 

l’integrazione, la partecipazione attiva alla creazione della società nel rispetto di sé, 
degli altri, dell’ambiente. 

 Contribuire alla costruzione di una cultura della legalità e di un’etica della 
responsabilità. 

 Conoscere la necessità e le regole della convivenza civile. 
 Conoscere i diritti e i doveri della convivenza in una società 

 
I contenuti specifici riguardano: 

 La conoscenza approfondita della Costituzione Italiana e degli Statuti regionali 
 La conoscenza dei documenti nazionali, europei e internazionali: la Carta europea dei 

diritti fondamentali, la Carta delle Nazioni unite, la Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo, la Convenzione dei diritti dell’infanzia, la Carta dei valori, della cittadinanza e 
dell’integrazione 

 Le conoscenze relative all’ordinamento della Repubblica, all’organizzazione politica ed 
economica dell’Europa, agli Organismi internazionali 
Uno sguardo alle Costituzioni di altri Paesi per cogliervi analogie e differenze. 
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 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE ARTICOLATI  IN : 

- scuola dell’ infanzia 
- scuola primaria  (fine classe terza -  fine classe quinta ) 
- scuola secondaria di primo grado   ( fine classe terza ) 

 
 GLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ARTICOLATI IN ABILITA’ E  CONOSCENZE 

(ALLEGATO n. 1) 

 

 

 

 

 

                 Il lessico del curricolo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi di  Apprendimento 

“Conoscenze”: indicano il risultato 
dell’assimilazione di informazioni 
attraverso l’apprendimento. Le 
conoscenze sono l’insieme di fatti, 
principi, teorie e pratiche, relative a un 
settore di studio o di lavoro; le 
conoscenze sono descritte come teoriche 
e/o pratiche. 

“Competenze” indicano 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; le competenze sono descritte in 
termine di responsabilità e autonomia. 

“Abilità”: indicano le capacità di applicare 
conoscenze e di usare know-how (saper fare) 
per portare a termine compiti e risolvere 
problemi; le abilità sono descritte come 
cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e 
creativo) e pratiche (che implicano l’abilità 
manuale e l’uso di metodi, materiali, 
strumenti). 
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VALUTAZIONE  E  VERIFICA 

 
 

NOVITA' LEGISLATIVE SULLA VALUTAZIONE 

D.L. 1 /09/2008, n.° 137convertito con modificazione dalla  Legge n.° 169 del 30/10/08  

Disposizioni urgenti in materia di istruzione ed università. 

Art. 2: Valutazione del comportamento degli studenti 

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, 
n°249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri, e sistema disciplinare degli studenti 
nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene 
valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede 
scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati 
dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede. 

2. A decorrere dall'A.S. 2008-2009, la valutazione del comportamento è espressa in decimi.  

3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di Classe, 
concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non 

ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. 

Art. 3: Valutazione del rendimento scolastico degli studenti 

1. – 2.Dall'anno scolastico 2008-2009, nella scuola primaria e secondaria di primo grado, la valutazione 
periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi 
acquisite sono espresse in decimi 

3.Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'Esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che 
hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ogni disciplina o gruppo di discipline.  

 

METODOLOGIA  E STRATEGIE  OPERATIVE 

 
Il Collegio dei Docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e 

trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti 

criteri e modalità fanno parte integrante del presente Piano dell’Offerta Formativa (Art. 1 

“punto 5 “ D.P.R. n. 122 del 22/06/2009 ). 

 
Le verifiche intermedie, le valutazioni periodiche e finali  sul rendimento e le modalità di 
valutazione del comportamento sono coerenti con gli obiettivi del POF. 
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Nella Scuola dell’Infanzia la metodologia si articola attraverso: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Nella Scuola Primaria e  nella Scuola Secondaria di Primo Grado  per il 
raggiungimento degli obiettivi saranno utilizzate le seguenti strategie di 

intervento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’esperienza diretta e le 
esplorazioni dell’ambiente 
circostante 
 

Il procedere per tentativi ed errori 
per sistematizzare gli 
apprendimenti e avviare processi 
di simbolizzazione e di 
formalizzazione 
 

Il gioco in tutte le sue forme per  
esercitare e valorizzare le capacità 
affettive, psicomotorie, cognitive, 
operative, sociali, estetiche, morali e 
religiose 
 

L’approccio globale ai vari campi 
d’esperienza, nei quali si delineano i 
saperi disciplinari ed i loro alfabeti. 
 
 

Adeguare il metodo di insegnamento ai processi di apprendimento del singolo alunno 

Muovere sempre dall’ esperienza e dai bisogni dell’ alunni, valorizzando l’ esperienza 

individuale 

Esplicitare agli alunni gli obiettivi da raggiungere  

Creare un clima positivo nella classe 

Favorire l’uso di codici e linguaggi diversi  

Suscitare il gusto all’ impegno attraverso la valorizzazione non tanto del prodotto in sé, 

quanto del “processo” 

Usare il metodo della ricerca e favorire le attività di laboratorio 

Educare all’ autovalutazione e alla condivisione  dei principi della valutazione formativa 

Attuare sistematici interventi di recupero e/o potenziamento  

Privilegiare lo sviluppo delle abilità rispetto all’ acquisizione dei contenuti 

Promuovere rapporti di collaborazione, famiglia e territorio  
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I metodi e i mezzi sono generalmente sintetizzabili in: 

lezione frontale –  lezione interattiva – problemsolving – 

brainstorming - argomentazione – lavori di gruppo – approfondimento 

guidato – tecniche del rinforzo e del recupero; libri di testo, film, attività 

progettuali, spettacoli teatrali, uscite didattiche.  

 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

In conformità con quanto stabilito dai programmi ministeriali si ribadisce la necessità di 

raccogliere sistematicamente informazioni secondo criteri che permettono di valutare il 

percorso effettuato dal singolo alunno sia in relazione a conoscenze e abilità, sia alla 

disponibilità mostrata nell’apprendimento e alla maturazione del senso di sé. 

 

Allegato – F ( Criteri di valutazione) 
 
 
 

 

Nella  scuola dell’infanzia  

per ogni bambino si utilizza una scheda di 

osservazione. 

 

 
 

 
Nella scuola Primaria e  

Scuola Secondaria di primo grado il processo di verifica/valutazione 

si sviluppa nell’arco dell’intero anno scolastico ed ha come scopi : 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 l’accertamento della progressione degli apprendimenti. 

 la promozione del successo formativo 

 l’adeguamento degli interventi didattico-educativi 

 l’eventuale predisposizione di piani di recupero 

individualizzati 
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La valutazione è finalizzata a rendere consapevole l’alunno: 
 

 degli obiettivi da raggiungere   

 dei risultati ottenuti 

 delle eventuali carenze dimostrate 

 dei criteri di valutazione adottati 
 
 
 

Il controllo degli apprendimenti, riguardante il raggiungimento degli obiettivi 

cognitivi programmati  e dei traguardi formativi attesi, si articola attraverso la valutazione che  
prevede : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscenze (sapere)              Abilità (saper fare)                                   (saper fare) 

                                                  disciplinari/trasversali 
                                          Capacità di applicare conoscenze 
 

 
                                            Competenze (saper essere) 

                                             Comprovata capacità di usare 
                                                    Conoscenze e Abilità 
 
 

1 -   una fase iniziale diagnostica per 
mezzo della quale, individuata la situazione 
di apprendimento iniziale, le capacità, le 
conoscenze e le abilità iniziali, si procederà 
ad impostare , per fasce di livello, il piano 
di studio personalizzato attraverso cui 
raggiungete gli obiettivi formativi stabiliti 
dalla scuola 
 

2 -    una fase intermedia formativa (in 
itinere) per avere informazioni 
continue ed analitiche sul modo in cui 
l’alunno procede nel percorso 
formativo, per introdurre per tempo 
quelle modifiche o integrazioni che 
risultassero opportune, al fine di 
attivare tempestivamente gli eventuali 
interventi compensativi o di recupero 
che si rendessero necessari per 
determinati alunni. Essa accerta il 
raggiungimento degli obiettivi di ogni 
Unità d’Apprendimento attraverso: 
 

3 -  una fase finale sommativa (conclusiva – 
certificativa) per avere informazioni sintetiche 
sulle Unità d’Apprendimento concluse e poter 
verificare lo scarto tra la formazione degli 
alunni e lo standard di riferimento, 
individuando il livello delle competenze 
conseguite dagli alunni 
 

PROVE STRUTTURATE 

-  vero/falso  
-  completamento  
-  corrispondenze  

- scelte multiple a una soluzione 

PROVE SEMISTRUTTURATE 
- Domande strutturate  
- Esercizi di rinforzo 
- Colloqui 
- Riassunti guidati 

PROVE NON STRUTTURATE 
- Elaborati 
- Riassunti 
- Interrogazioni dialogate 
- Relazioni 
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“Le verifiche, scelte autonomamente dai singoli docenti, sono valutate secondo un 
parametro comune a tutta la scuola, alcune di esse, comuni a classi parallele, concorrono 
all’autovalutazione d’Istituto”. 
Cittadinanza e Costituzione, pur non essendo una disciplina autonoma con un voto distinto, 
non esime tuttavia dalla valutazione.  La sua valutazione trova espressione nel complessivo 
voto delle discipline delle aree storico-geografica e storico-sociale di cui è parte integrante.  
Inoltre, influisce nella definizione del voto di comportamento per la sua ricaduta sul piano 
civico-sociale.(C.M. n.86 del 27/10/10) 
 

 
 

DETERMINAZIONE DELLA VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE 

 

Il docente durante il quadrimestre misura e registra utilizzando una scale decimale. Le 
annotazioni riportate per registrare il conseguimento dei risultati  costituiscono la base per 
l’attribuzione del voto quadrimestrale.  
In considerazione della diversa età degli alunni ed al fine di guidarli gradualmente alla 
valutazione e all’autovalutazione, per la scuola primaria la scala utilizzata andrà da 5 a 10, per la 
scuola di 1° grado da 4 a10. Il docente della Primaria può, se lo ritiene opportuno, conferire la 
lode nella sua disciplina. 
Ad ogni fine quadrimestre si compila una griglia con le valutazioni disciplinari per ogni singolo 
alunno. 
Nella scuola secondaria di primo grado, al termine del triennio, la valutazione complessiva, 
comprensiva del comportamento (L.169/2008 art.2 comma.3 ) assume particolare rilevanza 
contribuendo all’attribuzione del giudizio di idoneità.  
Tale giudizio espresso in decimi concorre alla valutazione finale dell’esame di Stato. Il C.d. C., se 
lo ritiene opportuno ed all’unanimità, può conferire la lode all’alunno meritevole.    

 
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO SUL COMPORTAMENTO 

Art. 8, comma 1, e 11,  comma 2 del D.L.vo 59/04 e successive modificazioni 

 
Nella scuola Primaria la valutazione del comportamento viene espressa attraverso un giudizio, 
formulato secondo le modalità deliberate dal Collegio dei Docenti e riferito ai seguenti 
elementi: 

 rispetto delle regole (in classe , in mensa, durante l’intervallo, nelle uscite didattiche) 

 rispetto dei doveri scolastici (puntualità, frequenza regolare, regolarità nell’esecuzione 
dei compiti, cura del materiale) 

 partecipazione alle attività didattiche 

 rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente 
 

Nella scuola Secondaria di primo grado la valutazione viene espressa in decimi ed è attribuita 
dall’intero Consiglio di classe riunito per gli scrutini in base ai seguenti parametri: 

 frequenza e puntualità 

 rispetto del regolamento d’Istituto 

 partecipazione attiva alle lezioni 
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 collaborazione con insegnanti e compagni 

 rispetto dei doveri scolastici 
 
Il Consiglio di Classe, nella valutazione del comportamento in sede di scrutinio intermedio o 
finale, tiene conto dell’insieme dei comportamenti posti in essere dallo studente durante il 
corso dell’anno e non di un solo singolo episodio. L’attribuzione del voto  scaturisce da un 
giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine 
all’intero anno  scolastico, tenendo in debita evidenza e considerazione progressi e 
miglioramenti ottenuti nel corso dell’anno (Art. 3 , punto 2 del D.M. 16/01/2009  n.5 e CM n. 
10 del 23/01/2009). 
Il cinque viene attribuito in base alla normativa vigente e comporta la non ammissione alla 
classe successiva o la non ammissione agli Esami di Stato. 
“Normativa di riferimento: DPR n.235 del 21/11/07 e chiarita dalla nota ministeriale Prot. 3602/PO del 
31/07/08 –       DM n. 5  del 16/01/09” 
La griglia di valutazione del comportamento, determinata dall’intero Consiglio di Classe, è in 
allegato al presente documento 
 (Allegato – G ) 
 
 

CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E   
ALL’ESAME DI STATO 

 
VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO 

Art.11 comma 1 del DL n. 59 del 29/02/04 -  DPR 22/06/2009 n.122 art.14 comma 7 

 

Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli alunni è richiesta la frequenza di almeno 
tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le assenze non possono superare la quota di 258 
ore di lezione. Per casi eccezionali, il Collegio dei Docenti può autonomamente deliberare e 
stabilire  motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite, a condizione che le assenze 
documentate complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. 

 
I docenti  IRC partecipano alla valutazione limitatamente agli alunni che si avvalgono di tale 
insegnamento. I docenti di sostegno, in quanto titolari della classe, partecipano alla valutazione 
di tutti gli alunni, oltre a quelli per i quali i svolgono attività di sostegno. L’insegnante AA.PP. 
partecipa come esperto informatico alla valutazione di tutti gli alunni. 

 
Nella scuola primaria i docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere 
l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. 

I docenti della scuola secondaria di 1° grado hanno stabilito che un alunno è ammesso alla 
classe successiva, ovvero all’esame di Stato, (con decisione assunta a maggioranza dal 
Consiglio di Classe) con  non più di tre o quattro valutazioni inferiori ai 6/10, esempio: 

 alla classe successiva con tre carenze di cui una sola grave (esempio:  4  -  4,5  -  4,5,5 ) e 
tre carenze meno gravi ( 5,5,5) 

 all’esame di Stato con: 
      due carenze gravi  (  4 – 4) 
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una carenza grave e due meno gravi ( 4 – 5  - 5 ) 
quattro carenze meno ( 5 – 5 -  5 – 5 ) 
 

In  presenza di carenze, la scheda di valutazione registra le discipline nelle quali è richiesto  un 
serio impegno di studio estivo che verrà verificato ad inizio anno secondo le modalità previste 
dalla scuola. 
Anche per gli alunni ammessi a sostenere gli esami di Stato le carenze sono segnalarle nel 
documento di valutazione.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ESAME DI STATO 

All’esito dell’Esame di Stato concorrono il giudizio di idoneità, gli esiti delle prove scritte, 
compresa quella nazionale, e il colloquio pluridisciplinare. Il  voto finale è costituito dalla media 
dei voti in decimi arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0.5. Ai candidati 
che conseguono la media di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della 
Commissione esaminatrice con decisione assunta all’unanimità.   

 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

In base al regolamento sulla valutazione le competenze acquisite dagli alunni devono essere 
descritte e certificate al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado, 
accompagnate, in quest’ultimo caso, anche da valutazione in decimi.  
Allegato – L (Certificato delle Competenze) 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ 
( Art.9 , punto 2, del D.P.R. n.122 del 22 Giugno 2009) 

 

Per l’esame conclusivo del primo ciclo, in relazione al piano educativo individualizzato, a cura 
dei docenti componenti la commissione possono essere predisposte prove di esame 
differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale di cui all’art. 11, comma 4-ter del 
D.L. n. 59 del 2004 e successive modificazioni. Le prove adattate, ove necessario, possono 
essere sostenute anche con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni 
altra forma di ausilio tecnico loro necessario, previsti dalla normativa. Le prove differenziate 
hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del 
conseguimento del diploma di licenza.  
Il voto finale è espresso in decimi senza menzione delle modalità di svolgimento e 
differenziazione delle prove. 
 
 
Gli alunni DSA, certificati o non e BES sono tenuti a svolgere tutte le prove d’esame, non hanno 
diritto a prove differenziate, ma, come ribadito dalla circolare n. 8 del 2013 sui BES, è possibile 
calibrare le prove sulle caratteristiche degli allievi, utilizzando strumenti compensativi e misure 
dispensative e le stesse le modalità metodologico-didattiche utilizzate durante l’anno 
scolastico. 
L’uso degli strumenti compensativi è esplicitamente previsto nel DPR 122/2009 e dalla legge 
170/2010, che  prevede anche  la possibilità di sostituire lo scritto delle lingue straniere con un 
colloquio orale, se questa dispensa è stata adottata dal Consiglio di Classe durante l’anno 
scolastico e documentata opportunamente nel PDP. 

http://bes-dsa.it/2015/04/21/gli-alunni-bes-hanno-diritto-a-prove-differenziate-per-gli-esami-di-stato/
http://bes-dsa.it/2015/04/21/gli-alunni-bes-hanno-diritto-a-prove-differenziate-per-gli-esami-di-stato/
http://bes-dsa.it/2015/02/18/la-dispensa-dalle-prove-scritte-della-maturita-per-gli-alunni-con-dsa-si-puo-attuare-solo-per-le-lingue-straniere/
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Si segnala l'opportunità di prevedere tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove 
scritte e di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla 
forma.  

Gli studenti BES e DSA possono utilizzare durante il colloquio le mappe concettuali prodotte 
durante l’anno scolastico se esse erano previste come modalità di verifica nel PDP. 
L’uso dei supporti informatici è previsto dalla normativa vigente, ma devono essere gli stessi 
strumenti utilizzati durante l’anno scolastico. Gli stessi strumenti compensativi restano validi 
anche durante le prove Invalsi. 
La valutazione è  effettuata tenendo conto delle particolari situazioni ed esigenze personali 
degli alunni (rispetto del Piano di Studio Personalizzato – prove semplificate e graduate) 

 

VALUTAZIONE  DEGLI ALUNNI STRANIERI 
( art. 1, punto 9, del D.P.R. n. 122 Giugno 2009) 

 

I minori con cittadinanza non italiana presenti nel nostro Istituto in quanto soggetti all’obbligo 
d’istruzione ai sensi dell’articolo del D.P.R. 31 Agosto 1999, n. 394, sono valutati  nelle forme e 
nei modi previsti per i cittadini italiani. 

 

 

AUTOVALUTAZIONE  D’ISTITUTO 
 

Il nostro Istituito sta partecipando ai processi previsti dal Sistema Nazionale di Valutazione . 
Si  è dotato di un nucleo di autovalutazione, composto dal Dirigente, da un docente referente 
per l’autovalutazione, dalla Funzione Strumentale POF e da un genitore. Il Nucleo di 
autovalutazione ha iniziato un percorso di verifica con lo scopo di interrogarsi sui servizi offerti, 
verificarne la validità e promuovere processi di miglioramento, preziosi per le famiglie che 
potranno conoscere il piano di lavoro che la scuola metterà in campo per migliorare la sua 
Offerta Formativa. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://bes-dsa.it/2015/06/11/gli-studenti-bes-possono-usare-mappe-concettuali-durante-gli-esami-di-stato/
http://bes-dsa.it/2015/05/29/e-possibile-far-usare-a-uno-studente-il-proprio-computer-in-sede-di-esami-di-stato/
http://bes-dsa.it/2015/05/29/e-possibile-far-usare-a-uno-studente-il-proprio-computer-in-sede-di-esami-di-stato/
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Cap.  4 
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Istituto Comprensivo “ San Vittorino- Corcolle” 

PROGETTO D’ISTITUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente : Santomaggio  Maria Augusta          A.S. 2015/2016 

 

Educazione al benessere  

e alla convivenza civile 

Educazione alla 
cittadinanza e alla legalità 

 

Educazione stradale 
 

Educazione alimentare 
 
 

Educazione ambientale 
e allo sviluppo sostenibile 

 

Diritto al successo formativo Educazione alla creatività 
e comunicazione 

Educazione motoria 

Educazione all’ 
affettività 
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Il progetto d’Istituto “ Educazione al benessere e alla convivenza civile” vuole 

raggruppare tutta la progettualità della scuola, su cui  convogliare tutti i laboratori che 

si intendono attivare, scegliendo il percorso più attinente.   

L’educazione al benessere e alla convivenza civile attraversa tutte le discipline e realizza tutte le 

tematiche fondamentali che possono essere affrontate in ogni classe. 

Tutti i laboratori  inseriti all’interno del Macro Progetto  sono in linea con il POF, che condivide 

e  diversifica strategie educative di inclusione in rapporto ai bisogni dell’utenza,  per 

promuovere il successo formativo, prevenire gli svantaggi culturali e la dispersione scolastica. 

 

 

 

Finalità del progetto:   

 Promuovere iniziative didattiche che favoriscano il processo di apprendimento 

attraverso la continuità didattica ed educativa fra i diversi gradi di scuola 

 Sperimentare nuove possibilità di intervento didattico. 

 Contrastare la dispersione scolastica 

 Favorire la partecipazione delle famiglie alla vita scolastica  

 Favorire l’integrazione, la socializzazione e l’autocontrollo 

 Contribuire alla crescita civile 

 Favorire una didattica inclusiva per  promuovere il successo formativo in tutti gli 

alunni 

 Offrire all’alunno la possibilità di esprimere se stesso in relazione alle sue 

possibilità e renderlo capace di imparare ad imparare 

 Far acquisire sicurezza, maggior capacità di comunicazione e una padronanza 

alternativa nell’uso del linguaggio. 

 Recuperare e potenziare i bisogni funzionali dell’alunno che sono quelli che 

riguardano le diverse necessità della vita al di fuori della scuola. 

 Sviluppare la creatività, la progettualità e favorire la manualità. 

 Modificare gli stili di comportamento 

 

Obiettivi formativi 

o Consolidare ed ampliare la capacità di inserirsi in diverse situazioni 

comunicative in modo corretto e costruttivo. 

o Consolidare ed ampliare la capacità di ascoltare costruttivamente al fine di capire 

ed arricchire il proprio bagaglio di esperienze e di conoscenze. 
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o Acquisire la capacità di intervenire nella mediazione per rielaborare in 

modo personale o creativo. 

o Acquisire sicurezza nelle proprie capacità ed essere in grado di affermare le 

proprie idee 

o Sostenere atteggiamenti e stili di vita responsabili, solidali e rispettosi verso 

l’altro e delle sue diversità.  

o Acquisire l’autonomia operativa aperta alla critica a all’interscambio. 

o Promuovere una partecipazione emotiva più attiva e funzionale che garantisca 

l’opportunità di crescita personale e sociale e la conseguente assunzione delle 

responsabilità che tale partecipazione derivano. 

o Essere in grado di operare scelte autonome in relazione al proprio stile di vita. 

o educare i ragazzi all’accettazione delle proprie difficoltà e alla gestione delle 

proprie emozioni  

o potenziare i loro punti di forza, per riequilibrare la sfera emotiva e la personalità 

o allenarli all’uso di strategie compensative di apprendimento 

o aiutarli ad acquisire un metodo di studio più appropriato 

o stimolare la loro motivazione ad apprendere 

o educarli al lavoro di gruppo, potenziando le abilità sociali e relazionali con i 

compagni 

o aiutarli nello svolgimento dei compiti, in un contesto di aiuto e in un’atmosfera 

serena che accresca l’autostima e il saper fare. 

 

Risultati attesi 

 Autonomia e responsabilità nell’affrontare situazioni di vita tipiche della propria 

età. 

 Consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti 

 Miglioramento delle relazioni interpersonali con coetanei ed adulti 

 Accettazione delle conflittualità, dell’ aggressività e di tutto ciò che accade al 

momento in cui la divergenza entra a far parte della relazione interpersonale 

 Acquisizione di un patrimonio di conoscenze e nozioni di base e capacità di 

ricercare e di procurarsi nuove informazioni  anche in modo autonomo 

 Motivazioni positive verso l’istituzione scolastica 

 Sviluppo dell’abilità a parlare con sicurezza, chiarezza e scioltezza. 

 Ascoltare istruzioni ed eseguirle accuratamente . 

 Sviluppare  e potenziare la capacità di attenzione e concentrazione. 
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 Dare istruzioni  e indicazioni in modo chiaro e sintetico. 

 In tutte le situazioni di parlato fare uso appropriato dello sguardo, dei 

gesti, delle espressioni facciali, del ritmo e dell’intonazione. 

 Saper interpretare fonti di informazioni verbali e non. 

 Seguire il filo di un’argomentazione. 

 Discutere un evento, un caso. 

 Scrivere in modo creativo prosa e poesia. 

 Consolidare l’apprendimento della lingua italiana come strumento di 

comunicazione. 

 Rielaborare e realizzare  una rappresentazione teatrale. 

 Saper  gestire la propria manualità 

 

 

 

FINALITA’, CONTENUTI  E  ATTIVITA’ PROPOSTE 

Si propongono alcuni contenuti e  tematiche che possono essere affrontati  nella 

programmazione  dei progetti, si ricorda che non sono vincolanti, poiché ogni docente è 

libero di  realizzare le  attività che ritiene più utili.   

 

 
 
 
Educazione 
 alla 
cittadinanza e 
alla legalità 
 
 

 

Finalità 
 Comprendere che le leggi e il loro rispetto sono il fondamento sia 

della convivenza civile democratica e non violenta tra i cittadini, 
sia della libertà individuale. 

 Comprendere che la legalità inizia con il rispetto e l’accoglienza 
dei propri compagni di classe, a partire dalle diversità  
caratteriali, fisiche, etniche  di tutti e di ciascuno. 

 Far maturare la coscienza e la consapevolezza di essere titolari di 
diritti civili e sociali il cui rispetto va garantito e preteso. 

 Comprendere  i concetti di “cosa pubblica” e di “bene comune”e 
il  loro rispetto. 

 

Contenuti 
Lettura del testo della Costituzione – Filmografia sui temi : legalità,  
giustizia, cittadinanza, migrazioni, genocidi, diritti violati  – Movimenti, 
associazioni , uomini , eventi significativi legati ai temi della legalità, della 
pace e della giustizia – Lettura del quotidiano – Lettura di testi narrativi 
specifici -  canzoni  …….Altro 
 

Attività 
Cartelloni – slogan  -Realizzazione di piccole  drammatizzazioni-   fumetti 
- – Spot pubblicitario - Dizionario della legalità – Calendario -  Cineforum 
-  Giornalino-  produzione di testi sull’argomento - Giochi enigmistici con 
parole chiavi - ……….….altro 
 

 

Educazione 
alimentare 

Finalità 
L’educazione al benessere mira: 

 alla modifica di atteggiamenti ed all’assunzione di 
comportamenti corretti. 
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  Educazione 
motoria 
 
Educazione 
all’affettività 
 
 
 

  

 a predispone l’alunno a operare scelte autonome in relazione al 
proprio benessere e al proprio stile di vita. 

 a far conoscere i rischi connessi a comportamenti disordinati 
 a filtrare le informazioni dei messaggi mediatici 
 a conoscere come lo Stato tutela la salute 

 

Contenuti 
Elementi   nutritivi – Gli alimenti nella storia – le nostre abitudini 
alimentari  - cibi da tenere sotto controllo o da eliminare -– Malattie della 
povertà e del benessere -  Conoscere l’autonomia e la fisiologia del 
proprio corpo -  Il gesto e la comunicazione – il gioco –  problematiche 
adolescenziali-  Bullismo - Alcool, fumo, droghe- …altro 

Attività 
Realizzazione di piccole drammatizzazioni- Calendario - Cartelloni ed  
etichette – Il dizionario della salute -  L’agenda della  salute -  Glossario 
delle sostanze stupefacenti (origini,percorso e servizi di recupero) – 
Poesie – Disegni -  Dizionario della salute – Spot pubblicitario anti 
pubblicità (pubblicità ingannevole)- Vignette umoristiche e/o fumetti – 
Ricette di ieri e di oggi -  Giochi enigmistici con parole chiavi -  Gare 
sportive - …. ..altro 
 

 
 

 
Educazione 

stradale 
 
 
 
 
 
 
 

 
Finalità 

 Acquisizione di comportamenti consapevoli e responsabili 
finalizzati alla propria sicurezza e a quella degli altri 

 Acquisire comportamenti corretti e responsabili quali utenti della 

strada sia come pedoni, ciclisti che ciclomotoristi. 

 Stimolare la capacità di comprendere, condividere e rispettare le 

norme che regolano i comportamenti in strada.  

 
Contenuti 
 
Segnali stradali - Segnali verticali, orizzontali, manuali, luminosi e acustici 
- Codice della strada - La figura del vigile urbano – Il pedone - L’uso della 
cintura di sicurezza -  Responsabilità civile e penale - Omissione di 
soccorso 
….altro 
 

Attività 
Calendario - Giochi enigmistici con parole chiave - Poesie – Disegni -  
cartelloni -– Spot pubblicitario –  Slogan -Vignette, fumetti – 
Realizzazione di un opuscolo su alcune norme essenziali – Percorsi 
guidati – Simulazione di pericolo -Quiz finali sulla segnaletica verticale e 
orizzontale - Schede da completare -    ……altro 
 

 
 

 
 
 

 

Finalità 
 Individuare le relazioni uomo-ambiente per giungere ad una 

consapevolezza critica nei confronti dell'intervento dell'uomo 
sull'ambiente. 

 Imparare a leggere i fenomeni naturali, le situazioni ambientali 
non come  realtà immutabili, ma come  risultato di trasformazioni 
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Educazione 
ambientale e 
allo sviluppo 

sostenibile 
 
 
 
 
 

avvenute nel tempo. 
 Comprendere il valore dei beni ambientali e culturali presenti nel 

proprio territorio. 
 Prendere coscienza dei pericoli che incombono sugli equilibri 

naturali e sul patrimonio culturale. 
 Essere consapevoli delle necessità di adeguare i comportamenti 

della società alla salvaguardia dei beni naturali e culturali. 
 Acquisire la cultura del riutilizzo e del riciclo 

 
Contenuti 
 
Inquinamento (cause, conseguenze, nuovi stili di vita) –  Risorse 
energetiche -   Rifiuti – Ecomafie -  Riciclaggio – Sicurezza in casa, a scuola 
– Modelli di vita offerti dai mass media – Organismi governativi e non  in 
difesa dell’ambiente – Documentari - Articoli della Costituzione che 
tutelano l’ambiente – Osservazione del proprio territorio…….altro 
 

Attività 
Calendario -  Giochi enigmistici con parole chiave -  Giornalino -  
Relazioni (Analisi e discussione dei dati) - Raccolta differenziata nella 
Scuola - Realizzazione di disegni e grafici, fotografie - Lavoro di gruppo -
Poesie –  Glossario – Spot pubblicitario – Slogan -  Visite guidate sul 
territorio - …Altro 

 

Diritto al 
successo 

Formativo 
  
 
 

 
I  laboratori devono rispondere ai bisogni educativi-didattici degli alunni, 
a cui la normale lezione in classe non dà i risultati sperati. 
 Devono  essere organizzati in modo da offrire,  a coloro che manifestano 
difficoltà, l’opportunità di ridurre le barriere che limitano il loro 
apprendimento  e le condizioni di poter esprimere al meglio le 
potenzialità. 
 Gli alunni possono così apprendere in un altro modo, sicuramente più 
adatto per loro ed in un clima più favorevole.  
 
Per i contenuti e le attività si lascia libera scelta ai docenti.  
Si possono, comunque, prendere in considerazione le attività proposte per 
gli altri progetti) . 

 

 

 
 
 
Educazione alla 
creatività e alla 
comunicazione 

               COME SVILUPPARE LA CREATIVITÀ 
 
Una prima possibilità è di intendere la creatività quale atteggiamento, ossia 
una particolare modalità  di rapportarsi alla realtà – esterna e interiore – e 
di interagire con essa. 
La seconda possibilità e di intendere la creatività come potenzialità,  come 
una predisposizione o un complesso di predisposizioni che permettono 
all’individuo, in date circostanze, di compiere specifiche elaborazioni 
mentali atte a produrre risultati originali e apprezzati.  
Una terza possibilità è di ritenere che per sviluppare la creatività degli 
alunni occorra addestrarli a compiere particolari processi, ossia ad 
innescare forme di funzionamento mentale abitualmente  non attivate 

 
Finalità 

 Acquisire nuove conoscenze nel disegno, nell’uso dei colori, nelle 
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tecniche pittoriche e nell’utilizzo di materiali creativi differenti.  

 Sviluppare la motricità fine della mano attraverso la 
manipolazione 

 Presentare  per imparare l’armonia delle forme e dei colori in 
un’attività che all’inizio sembrerà solo giocare con le mani e con 
materiali semplici, ma che alla fine si trasformerà in oggetti 
concreti. 

 Sviluppare la fantasia e l’immaginazione 

 Aiutare il bambino a conquistare la propria autonomia e far 
emergere uno stile personale e originale 

 Sperimentare l’utilizzo di diversi materiali e di varie tecniche 

 Sviluppare le proprie capacità manipolative; 

 Offrire all’alunno la possibilità di esprimere se stesso in relazione 

alle sue possibilità. 

 Far acquisire sicurezza, maggior capacità di comunicazione e una 

padronanza alternativa nell’uso del linguaggio 

 

 

DESTINATARI E TEMPI DI ATTUAZIONE 

Tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo durante l’intero anno scolastico  2015/2016 

 

MODALITA’  DI   ORGANIZZAZIONE   DELLE    ATTIVITA’ 

Il referente deve indicare nella scheda progetto : 

 la tipologia oraria che intende utilizzare per la sua realizzazione   e il numero 

degli alunni; 

 eventuali collaborazioni di esperti, operatori esterni; 

 la scansione temporale dei progetti, indicando il calendario degli incontri 

 i costi del progetto 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

Le modalità di monitoraggio e di verifica/valutazione sono previste in itinere e alla fine del 

progetto attraverso schede predisposte . 

Prima di iniziare il progetto è necessario attendere l’incarico formale da parte del Dirigente 

Scolastico e devono essere distribuite e raccolte le autorizzazioni dei genitori. Le assenze  devono 

essere giustificate . 

Ad ogni referente sarà consegnato un registro per documentare gli incontri con gli alunni e le 

attività svolte 
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I progetti nascono da esigenze educative e didattiche della popolazione scolastica. Essi sono  

pensati in base alle esigenze  di tutta la popolazione  e sono predisposti in modo che tutta la 

popolazione scolastica abbia la stessa possibilità di accedervi, con criteri che valgano per tutti 

gli alunni, in qualsiasi plesso siano iscritti. 

Eventuali progetti pensati solo per singole o poche classi verranno attivati solo dopo aver 

esaurito le richieste dei progetti pensati per una platea di alunni più ampia. 

I progetti si inseriscono trasversalmente nella programmazione didattica. Ai docenti offrono la 

possibilità di verificare in altri contesti il procedere del percorso di apprendimento dell’alunno. 

Le attività progettuali possono offrire agli alunni notevoli  occasioni di ampliare conoscenze e 

maturare capacità logiche. La scuola è il luogo dove passano gran parte della loro giornata, dei 

loro anni di crescita. Rappresenta il luogo in cui  quotidianamente sperimentano i processi di 

apprendimento vivendo straordinarie opportunità di crescita intellettuale, di maturazione, di 

acquisizione di consapevolezza critica e di responsabilità.  

 
Tutte le attività progettuali  perseguiranno, in linea con il POF, i seguenti obiettivi formativi 
generali: 

 
 Saper relazionarsi con gli altri 

 Saper comunicare le proprie esperienze nei vari codici linguistici 

 Sviluppare e consolidare l’autostima e l’autonomia degli alunni nelle varie fasce d’età 

 Favorire il benessere inteso nei vari significati 

 Comunicare attraverso l’utilizzo di linguaggi verbali e non 

 Saper esprimere emozioni e creatività con attività diverse 

 Favorire lo sviluppo affettivo e relazionale per star bene con sé e gli altri 

 Approfondire la conoscenza dei canali sensoriali attraverso varie tecniche 

 Approfondire la conoscenza del sé e delle proprie emozioni 

 Favorire lo sviluppo di potenzialità creative con l’uso di materiali e tecniche diverse 

 Lavorare e costruire insieme 

 Stimolare la funzione dei canali sensoriali 

 Accogliere le differenze come ricchezza culturale e patrimonio da valorizzare 
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PROGETTO  AA. PP 
Laboratorio Multimediale  “Insieme Oltre Corcolle” 

coordinato e gestito dall’ins.te Patrizi Maria 
 
Il computer è considerato da un lato come uno strumento funzionale all’integrazione 
ed al supporto delle attività didattiche, dall’altro come motivo di apprendimento 
specifico. 
L’elevato rischio di disagio e dispersione scolastica, e il crescente fenomeno dell’ 
immigrazione presente nel territorio, portano ad individuare un contributo e un 
rafforzamento degli interventi programmati. I bisogni educativi, le abilità, i desideri dei 
bambini hanno orientato l’impostazione del lavoro con il mezzo elettronico, 
stimolando un corretto utilizzo e spingendo in maniera naturale e divertente tutti gli 

alunni a porsi con il giusto atteggiamento di fronte al computer e, di conseguenza, a imparare ad usarlo 
efficacemente nelle normali attività scolastiche. 
 - Il Progetto, attuato nel Laboratorio Multimediale del plesso di  Via Spinetoli, coinvolge tutti gli alunni del Tempo 
Modulo e del Tempo Pieno della Scuola Primaria. 
 
Area di riferimento: 

1. sostegno alla scolarizzazione degli alunni rom e migranti, con particolare attenzione all’apprendimento 
dell’italiano come seconda lingua 

2. prevenzione della dispersione scolastica, con particolare attenzione all’individuazione precoce del disagio 
3. sostegno all’educazione scientifica ed utilizzo delle tecnologie informatiche e multimediali 

 
Obiettivi generali 

 contribuire a realizzare le condizioni per creare la cultura della scuola globale in cui riscoprire i valori dello 
“star bene insieme” 

 favorire la socializzazione e l’integrazione 

 accettare l’altro come diverso da sé 

 aiutare a superare le barriere che si pongono a livello psicologico tra gli alunni e l’apprendimento 

 potenziare le capacità linguistiche e logiche 
 
Il percorso prevede una sequenza di tappe fondamentali: 
 

1. fase di alfabetizzazione: esplorare le possibilità di utilizzo del computer 
2. fase di conoscenza e utilizzo della tastiera, mouse, unità centrale, stampante, scanner …. 
3. fase di conoscenza e uso delle procedure di accensione e spegnimento del computer, accesso ai 

programmi (aprire, modificare, salvare il file) 
4. fase di rafforzamento e consolidamento delle abilità tecniche con l’utilizzo di programmi di videoscrittura, 

grafica, PowerPoint, foglio elettronico, Publisher…. 
5. fase di analisi del prodotto multimediale che sarà affrontato, a diversi livelli, con tutti gli alunni 
6. fase di costruzione di un ipertesto 

 
Nella verifica finale verrà: 

 rilevato che tutti i risultati raggiunti non hanno carattere definitivo ma rappresenteranno l’inizio di nuovi 
studi 

 rilevato il superamento delle difficoltà legate agli svantaggi socio-culturali e scolastici 

 rilevata l’autonomia nella scelta dei programmi e la capacità di realizzare, da parte dei gruppi classe, un 
prodotto finale 

 
Al fine di consentire a tutti gli alunni  delle classi III –IV – V  l’accesso al Laboratorio Multimediale, le classi verranno 
suddivise ognuna in due gruppi. Gli interventi avranno scansione settimanale,  secondo un calendario concordato 
nella programmazione, della durata per ciascun gruppo di 2h e 44minuti. La classe V B è esclusa dal progetto per 
volontà dell’insegnante. 
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Tabelle riassuntive dei progetti didattici che potrebbero essere attivati 

nell’Istituto 

 

 

Progetti scuola dell’infanzia e primaria 

 
L’arte di leggere 

Questo progetto può sviluppare  percorsi della lettura (sia nell’animarla che nell’ascoltarla) e consente, 
in modo indiretto, di affrontare tematiche interdisciplinari; si può modulare su tutte le classi della scuola 
primaria  
 

 

Riciclo creativo 

L’Educazione Ambientale assume oggi un’importanza fondamentale soprattutto per gli alunni della 
scuola primaria 
Questo progetto sul riciclo e in particolare il riutilizzo dei materiali per la costruzione di manufatti offre 
la possibilità di un percorso formativo per tutte le classi della scuola primaria, é volto all’informazione e 
alla sensibilizzazione riguardo al riciclo. I temi che si possono proporre hanno una valenza trasversale a 
tutte le discipline e permetteranno agli alunni  l'acquisizione di comportamenti corretti in materia di 
raccolta differenziata dei rifiuti e del riutilizzo degli stessi in modo creativo 
 
 

Arte, gioco e fantasia  

Questo progetto può offrire tematiche che sviluppano percorsi interdisciplinari  in tutte le classi come  
occasione per gli alunni di crescita e di consolidamento dell’ autostima e fiducia nelle proprie capacità 
 
 

Le mani …in pasta !!!   

Progetto che si propone di sviluppare tutti quegli obiettivi legati allo sviluppo della persona, 
migliorandone l’autostima attraverso   la manipolazione di vari materiali e/o la creazione di oggetti 
Può essere sviluppato anche attraverso un percorso afferente all’educazione alimentare legato al cibo 
 
 

Percorsi di animazione alla lettura 

È un progetto che mira ad avvicinare i bambini alla lettura spontanea e divertente come arricchimento 
del pensiero e allo sviluppo delle potenzialità espressive. 
La lettura aiuta a crescere, arricchisce,  alimenta la fantasia e la creatività perché ha il potere di farci 
entrare nella narrazione e riviverla  liberamente. 
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Emozioni in gioco …  e gioco dei colori 

Il progetto  sulle  emozioni fa leva sull’apprendimento emotivo-relazionale, non solo necessario 
e utile per la crescita dei bambini, ma anche funzionale al miglioramento del loro rendimento scolastico.  
E’ possibile insegnare ai bambini ad affrontare costruttivamente le difficoltà che possono incontrare 
fornendogli strumenti, che li rendano sempre più capaci di:  

- ridurre l’insorgere di stati d’animo eccessivamente negativi;  

- facilitare e potenziare le emozioni positive;  

- autoregolarsi.  

in modo che possano imparare a riconoscere e a gestire la propria emotività  

 

 

La bottega della fantasia 

Questo progetto si propone di far leva sulla fantasia per sviluppare percorsi adatti a ciascun gruppo 
classe, secondo le scelte di ciascun docente, fornendo percorsi trasversali a tutte le discipline. 
 
 

Educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile 

Questo progetto si propone di sviluppare e  creare una nuova sensibilità verso i problemi della Terra 
secondo l’idea che più si è informati, più ci si comporta in maniera responsabile. 
Il significato da attribuire al termine ambiente assume oggi una doppia valenza: non solo come contesto 
spaziale nel quale le vicende umane si manifestano, ma anche come modo in cui l’uomo si rapporta 
all’ambiente comprendendo sia il territorio (ambiente antropizzato) sia i relativi fenomeni personali e 
sociali (ambiente sociale). 

 

 

Progetto di educazione alimentare e alla salute 

L’alimentazione ha assunto nella società in cui viviamo oggi un ruolo fondamentale nella determinazione 
della qualità della vita. 
L’educazione alimentare, in età scolare, rappresenta lo strumento essenziale per la prevenzione e la 
cura di malattie e quindi contribuisce al mantenimento di un ottimale stato di salute, offrendo nel 
contempo moltissimi spunti di crescita personale, culturale ed umana, nella prospettiva della 
formazione della personalità nelle sue diverse dimensioni (fisica, affettiva, sociale, morale, intellettuale, 
spirituale ed estetica).  
La finalità del progetto è quella di diffondere i principi dell’educazione alimentare e di guidare gli alunni, 
gli insegnanti e i genitori lungo un percorso che li conduca verso l’acquisizione di un atteggiamento più 
consapevole e responsabile nei confronti dell’alimentazione e della salute. 
 
 

Progetto frutta e verdura nelle scuole 

Questo progetto offre proposte di attività interdisciplinari da fare in classe e che hanno come 
protagoniste frutta e verdura. Si può avere l’occasione di conoscere frutta e verdura dalle più diverse 
angolazioni. Scoprire geografia e storia della frutta, le fiabe e i miti di cui essa è protagonista, nonché 
l’arte che l’ha ritratta. Gli alunni potranno, sotto la guida dei docenti, “inventarsi” giornalisti, 
pubblicitari, chef, creativi o ricercatori. Frutta e verdura nelle loro mani potranno essere guardate, 
annusate, assaporate, toccate e persino ascoltate. Insieme si può giocare con parole, suoni, immagini e 
materiali, lavorando sia in classe che all’aperto (mercato, orto, campagna). 
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Crescere con la musica 

Partendo dal presupposto che l’influenza della musica sull’uomo inizia con la nascita,  il mondo 
dei suoni ha sempre avuto un ruolo importante nella vita del bambino, in particolare nei processi 
cognitivi. 
Questo progetto vuole sviluppare  l’utilizzo della musica in un contesto ludico, ove si possono fornire ai 
bambini strumenti efficaci per conoscere ed esprimere le proprie sensazioni, sentimenti ed emozioni 
attivando nuovi canali espressivi, stimolando l’uso sia del verbale, sia del non verbale. In questo modo si 
può costruire un equilibrato rapporto di comunicazione e socializzazione. 
 

 

Progetto teatro 

Questo progetto può essere sviluppato sotto molti aspetti: animazione teatrale, gioco del teatro, 
laboratorio di teatro, lettura-scrittura-rappresentazione teatrale.  
Il Progetto Teatro si pone come arricchimento per: 
FACILITARE l'apprendimento e la padronanza di strumenti creativi, nella promozione del benessere e 
nella prevenzione del disagio scolastico. 
INCENTIVARE la motivazione individuale, prevenire il rischio di disinteresse e atteggiamenti di ostilità 
verso la conoscenza. 
SPERIMENTARE nuove possibilità comunicative e relazionali nella globalità dei linguaggi. 
APPRENDERE le diverse metodologie del rilassarsi, concentrarsi, autogestirsi e l'utilizzo di diverse 
modalità espressive per le diverse situazioni. 
PADRONEGGIARE strumenti e modalità di espressione verbale e non-verbale, attraverso l'espressione 
corporea. 
SVILUPPARE le diverse capacità motorie e relazionali, sviluppando le capacità attentive e di 
concentrazione,  
ESPLORARE le potenzialità espressive nella elaborazione e soluzione dei problemi. 
PROMUOVERE lo sviluppo della capacità "metarappresentativa", attraverso l'uso del linguaggio teatrale 
complesso e pluridisciplinare: corpo, movimento, suono, ritmo, gesto, parola e immagine. 
 

 
Progetto di educazione motoria con esperto 

Il progetto propone agli alunni un approccio specialistico alle attività di psicomotricità, minibasket e 
minivolley. 
 
 

Progetto di  educazione alimentare, motoria, igiene personale e all’affettivita’    

L’educazione alla salute si collega profondamente alle altre educazioni all’interno della convivenza civile 
e ha come obiettivo lo sviluppo da parte degli alunni della consapevolezza di regole e di abitudini, che 
possono influire positivamente o negativamente sulla nostra salute. Essa rappresenta il processo 
educativo attraverso il quale gli individui apprendono ad assumere consapevolmente decisioni utili al 
mantenimento e al miglioramento del proprio benessere. 
Con questo progetto si intende guidare l’alunno ad un uso e ad un consumo consapevole del cibo, alla 
sua condivisione, al rispetto di culture alimentari diverse e all’importanza di un’alimentazione sana. 
 
 

Progetto di musica con esperto  
Il progetto si propone di favorire e promuovere l’incontro, il confronto e l’utilizzo di linguaggi diversi, 
non convenzionali, in grado di favorire codici comunicativi alternativi. Progetto che contribuisce allo 
sviluppo della propria identità e dell’espressività, superando le tradizionali barriere poste dai linguaggi 
scritti e verbali, attraverso la pratica musicale strumentale. 
 

http://www.recitarcantando.net/TeatroBimbi.html
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Progetto sui linguaggi della creatività 

E’ un progetto in cui l’alunno sviluppa ed esprime al massimo la sua creatività, attraverso un 
percorso che porta i bambini a sviluppare le capacità sensoriali e percettive, ad arricchire il repertorio 
linguistico, ad utilizzare attività grafiche, pittoriche e manipolative. Lo scopo è  quello di mediare tra 
creatività e tecnica, offrendo la possibilità di accostarsi ad alcune tecniche creative e di sperimentarle.  
 
 

Potenziamento lingua inglese 

Il progetto, per garantire continuità didattica, avrà la durata di almeno due anni, e verterà sul 
potenziamento delle abilità, conoscenze e competenze acquisite nella lingua inglese durante  le ore di 
lezioni curricolari. Al termine di ogni anno scolastico gli alunni che lo vorranno potranno sostenere 
presso la nostra scuola l’esame per la certificazione Trinity, in quanto il nostro istituto è centro registrato 
esami, beneficiando di tariffe agevolate. 

 

Progetti scuola secondaria di primo 

grado 
Corso di Fotografia digitale  

Il corso prevede di insegnare ai partecipanti le tecniche di base che permetteranno loro di produrre 
immagini personali con una fotocamera digitale. 
Non è necessario essere fotografi professionisti per usare una macchina fotografica, tuttavia la 
conoscenza delle tecniche di base della fotografia, permetterà ai ragazzi di sperimentare una forma 
d’arte creativa e coinvolgente. 
Il corso prevede di concludersi con una mostra – concorso di fine anno scolastico, organizzata in 
collaborazione con e presso la sede di Roma dell’UCAI.  
 

 

Corso di Archeologia e Storia dell’Arte 

Il corso è mirato a far conoscere agli alunni il patrimonio storico-artistico della città in cui vivono, a 
partire dal territorio più vicino, fino ad arrivare al Centro storico di Roma. Dopo brevi lezioni frontali, 
preparatorie, il progetto si articolerà su più uscite sul territorio, finalizzate alla scoperta di Roma antica, 
medievale e moderno/contemporanea, nonché su un corso itinerante di archeologia che presenti agli 
alunni le bellezze a loro più vicine. 

In collaborazione con il FAI.  
 
 

Laboratorio teatrale  sul Risorgimento   
Questo progetto è pensato per far conoscere al maggior  numero di persone possibili la storia dell’unità 
d’Italia, della sua economia, di quanto finora taciuto dalla storiografia ufficiale sugli eccidi compiuti 
durante la cosiddetta “lotta al brigantaggio”. Il periodo che si prenderà in considerazione è collocato 
storicamente tra gli anni 1860 e 1870. In scena riporteremo la storia del brigantaggio del Sud nell’Italia 
post unitaria 

Si parlerà di alcuni personaggi che nei nostri libri di storia sono considerati eroi e che eroi non sono. Lo 
scopo è comprendere, conoscere e rileggere  più  a fondo una parte della nostra  storia che, secondo 
diversi storici,  è stata velata, nascosta  e taciuta  nei nostri libri di scuola.  
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Avviamento alla lingua latina 

Lo scopo del progetto è quello di rendere più sicura la preparazione dei ragazzi che, terminata la scuola 
media, frequenteranno il liceo e si troveranno ad affrontare una nuova materia: il latino. Gli alunni 
apprenderanno i primi  elementi fondamentali della sintassi latina. Si intende inoltre potenziare la 
competenza linguistica e lessicale della lingua italiana attraverso esempi di analisi tra italiano e lingua 
latina e altre lingue straniere come lo spagnolo, il francese.  

 

 “Cari nonni”           Calendario 2016 

Per il secondo anno si propone la costruzione di un calendario che oltre ad avere una valenza didattica e 
utile per ricordare il primario ruolo che svolgono nella società i Nonni,  prevede  un risvolto economico 
per ricavare fondi utili e necessari alla scuola. L’argomento che verrà trattato riguarda i nonni. Il 
calendario sarà realizzato dagli alunni  di tutta la scuola, inoltre sarà    coinvolto il comitato dei genitori 
per la  raccolta dei fondi indispensabili  per la stampa e la successiva vendita dello stesso.  

 

 

Letteratura teatrale 

Il progetto si imposta come un “viaggio” alla scoperta dell’arte teatrale, dalle sue origini all’età 
contemporanea. Alle lezioni frontali si alternerà la visione di filmati e dvd che si ispirano ad opere 
teatrali celebri, interpretati da attori noti. 
Le lezioni teoriche verteranno prevalentemente sulla spiegazione degli elementi strutturali del teatro 
(architettura, scenografia, costumi, sceneggiatura, musica, ecc.) e sulla lettura di testi teatrali a difficoltà 
crescente. 
 

 

Cineforum 

Il progetto prevede la proiezione di diverse pellicole per le tre classi di San Vittorino, utilizzando il 
materiale scelto dai docenti e la strumentazione in dotazione. I temi trattati per le proiezioni delle prime 
e delle seconde sono i sentimenti, il rapporto tra l’uomo e la natura. Per le III, film e documentari che 
trattano argomenti di attualità e di Storia contemporanea. Ogni proiezione sarà preceduta da una 
introduzione esplicativa e seguita da un dibattito che potrà proseguire, eventualmente, anche in classe 
in orario curricolare del gruppo Lettere. 
 

 
Sos matematica e inglese  

Il progetto si propone di facilitare l’acquisizione di alcuni contenuti fondamentali, atti a migliorare la 
comprensione delle discipline, rimuovere le difficoltà più evidenti nella lingua inglese e nella matematica 
 

 

Italiano lingua amica 

Le attività del progetto sono mirate al recupero delle abilità di base, fondamentali per i successivi 
apprendimenti delle discipline inerenti il gruppo di Lettere. Molta attenzione sarà rivolta al metodo di 
studio e a quello di lavoro, fondamentali affinché l’alunno viva in modo sereno la vita scolastica, 
acquisisca fiducia in sé stesso e nelle sue capacità. Il progetto di recupero sarà anche indicato fra le 

strategie del PDP per quegli alunni per i quali sono stati individuati Bisogni Educativi Speciali  
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Educazione alimentare      

Il progetto avrà la durata di tre anni in modo da poter coinvolgere i ragazzi per tutto il periodo della 
scuola media. Sono previsti alcuni incontri o uscite didattiche durante le ore curriculari.  

Nel primo anno il progetto si rivolgerà alle classi della prima secondaria di primo grado; in un primo 
approccio si daranno le prime nozioni di base per una sana e corretta alimentazione; si daranno anche 
dei principi di orticoltura teorici che saranno poi seguiti da quelli pratici. I ragazzi saranno impegnati, in 
una seconda fase, nella coltivazione e nella cura di un orto di erbe aromatiche. Per concludere il 
percorso si effettueranno visite presso “Fattorie didattiche” mettendo in contatto i ragazzi con il mondo 
del campo agroalimentare.  

Per quanto riguarda il secondo anno le attività didattiche saranno rivolte alle classi seconde. Nel 
secondo anno si faranno degli approfondimenti sulle pratiche orticole, si daranno ai ragazzi dei principi 
di educazione ambientale, di agricoltura biologica e biodinamica e di cultura alimentare. L'impegno degli 
alunni sarà di diverso tipo rispetto all'anno precedente, in quanto dovranno avere una conoscenza dei 
prodotti tipici del territorio con riferimenti alla storia e ai metodi produttivi; per questo motivo sarà 
prevista un’uscita in aziende agricole con degustazione di alcuni prodotti. Inoltre si realizzerà un 
Laboratorio del gusto dove i ragazzi potranno sperimentare tecniche di cucina, preparare alcune ricette 
sane e gustose usando le erbe aromatiche coltivate nell'orto della scuola.  

Durante il terzo anno si manterrà la continuità con le attività degli anni precedenti per i principi di una 
sana alimentazione e per le attività pratiche della coltivazione dell'orto scolastico; si cercherà di 
promuovere attenzione e curiosità verso il cibo di altre colture, comparare modelli culturali diversi, 
conoscere i momenti sociali e i momenti aggreganti con il cibo. In particolare, come attività pratica si 
svolgerà un “Laboratorio di cucina” dove i ragazzi si cimenteranno a preparare ed elaborare piatti tipici 
di altre culture. Per quest'ultimo anno di progetto si prevedono degli incontri con esperti come 
nutrizionisti, dietisti e chef che illustreranno i principi di una sana e corretta alimentazione ai genitori e 
ai ragazzi. 

 

Potenziamento lingua inglese 

Il progetto, per garantire continuità didattica, avrà la durata di almeno due anni, e verterà sul 
potenziamento delle abilità, conoscenze e competenze acquisite nella lingua inglese durante  le ore di 
lezioni curricolari. Al termine di ogni anno scolastico gli alunni che lo vorranno potranno sostenere 
presso la nostra scuola l’esame per la certificazione Trinity, in quanto il nostro istituto è centro registrato 
esami, beneficiando di tariffe agevolate. 

 

PROGETTO “AREA A RISCHIO E LOTTA ALLA DISPERSIONE 

SCOLASTICA” 

Il progetto si propone di prevenire e combattere fenomeni di disagio scolastico e perdita dell’interesse 
nei confronti della scuola e dell’istruzione da parte degli alunni dell’Istituto, recuperando le carenze e 
potenziando le debolezze, di qualunque tipo esse siano: difficoltà linguistiche, didattiche e relazionali. 
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L’Istituto parteciperà inoltre ai seguenti  eventi culturali e 
sportivi  

 promossi dal VI Municipio          
 

 

Rapporti con il territorio 

 

Nella realizzazione delle proprie finalità educative e orientative la scuola ritiene molto 

importante l’integrazione  con il territorio, che contribuisce ad arricchire l’Offerta Formativa, 

per cui accoglierà e parteciperà a tutte le eventuali proposte provenienti dal territorio (privati, 

associazioni ambientaliste, umanitarie, ecc.) : corsi, concorsi, progetti, manifestazioni, eventi.  

La scuola ha aderito al progetto “Scuole Sicure”, realizzato dalla Questura di Roma attraverso 

incontri in aula con bambini e ragazzi (dalla quarta Primaria alla terza Secondaria di I grado) 

ed incontri con docenti e genitori.   

Nel calendario di seguito esplicitato sono già presenti gli eventi e le iniziative del VI Municipio e 

di Roma Capitale programmate per il prossimo anno scolastico 2015-2016 

 

 PROGETTO IL CINEMA A SCUOLA U. C .I  CINEMA DI ROMA EST "la storia  del cinema e il 

cinema nella storia ".     Questo progetto merita una menzione speciale in quanto si avrà a 

disposizione il cinema per approfondire attraverso un film un argomento trattato a scuola. Gli  

insegnanti potranno stabilire un loro programma in base agli studi che stanno svolgendo nelle 

rispettive classi.   

 MUSEO DI ARCHEOLOGIA PER ROMA presso UNIVERSITA' TOR VERGATA 

 CONFERENZE DI PALEONTOLOGIA A SCUOLA con il paleontologo FRANCESCO FARINA, dal titolo 

" A SCUOLA CON I DINOSAURI " 

 PARCO DELLA MISTICA "PARCO TUTTI INSIEME": PROGETTO PALEONTOLOGO PER UN GIORNO 

con laboratori didattici 

 PALEONTOLOGIA PRESSO BIBLIOTECA RUGANTINO 

 VISITE GUIDATE ORTO BOTANICO TOR VERGATA con laboratori didattici 

 GARDEN GOLF UNIVERSITY OTTOBRE MESE DEL GOLF: tutti gli studenti nei fine settimana 

potranno provare questa disciplina sportiva. 

 GIORNATA dello SPORT: a Settembre/Ottobre ( giorno da concordare ) seconda edizione.   

 OTTOBRATA DELLA FRANCIGENA: una giornata dedicata al percorso  della Via Francigena nel 

Municipio VI ( da realizzarsi nel mese di Ottobre﴿ 
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 FLASH MOB: del 25 novembre 2015 giornata mondiale contro il  FEMMINICIDIO. (le 

scuole sul territorio per sensibilizzare l'opinione pubblica) terza edizione 

 PEDALATA NELLA NATURA: Orto Botanico presso Università Tor Vergata 08/12/2015. terza 

edizione 

 IL NATALE DELLE TORRI: dal 01/12/2015 al 20/12/2015  terza edizione 

 BEFANA DELLE TORRI: terza edizione 

 CARNEVALE DELLE TORRI: 2016 terza edizione 

 MOSTRA FOTOGRAFICA DIDATTICA 

 MUNICIPALIADI  OLIMPIADI SCOLASTICHE:  3° edizione nei mesi di Marzo, Aprile, Maggio. 

 Rassegna musicale  SAREMO SANREMO  ﴾periodo da stabilire  presso Teatro T.B.M. ﴿terza 

edizione 

 VISITE ARCHEOLOGICHE presso siti Municipio VI Città di Gabi. 

 Iniziative su EXPO 2015 ﴾da concordare﴿ 

 FINE SETTIMANA ALL’ ORTO BOTANICO: Tor .Vergata ﴾nel mese di Maggio 2015﴿ 

 SETTIMANA DELLO SPORT: Università Tor Vergata  Facoltà di Scienze Motorie. 

 CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE/CORSI SULLA SICUREZZA con la collaborazione   dell'Arma dei 

Carabinieri e della Protezione Civile 

 CORSO ZOOPROFILATTICO con la prof.ssa   di biologia VALERIA MORENA     

 RASSEGNA TEATRALE / MUSICALE di fine anno: Teatro T.B.M. “LE TORRI IN SCENA” seconda 

edizione 

 SECONDA EDIZIONE CONCORSO LETTERARIO DANTE OGGI: 100 MODI DI INTERPRETARE LA 

DIVINA COMMEDIA 

 CORSO CONTRO LE ALLERGIE DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE "ALAMA"    

 GIOCHI DI STRADA DA REALIZZARSI ALL'INTERNO DEI PROPRI ISTITUTI coordinati dall’ 

insegnante DORA CIRULLI       
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ALLEGATI 
 

 

Documento    n. 1 Progetto Curricolare 

Documento   n. 2 Carta dei Servizi 

Documento   n. 3 Organo di garanzia 

Documento   n. 4 Regolamento d’Istituto 

Documento   n. 5 Patto di Corresponsabilità 

 

A – Compiti dei coordinatori e vice coordinatori di plesso 

B – Criteri per l’iscrizione alla scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 

C – Progetto Continuità e progetto Orientamento 

D – Regolamento uscite didattiche e scheda per la relazione finale 

E – Prospetto visite didattiche 

F – Criteri di valutazione (Infanzia, Primaria, Scuola Secondaria di primo grado) 

G – Criteri per l’attribuzione del voto di comportamento 

L – Certificato delle competenze 

M – Regolamento per accedere al laboratorio di informatica e norme generali 

d’uso delle attrezzature informatiche 


