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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La città di Tivoli è ricca di monumenti artistici di varie epoche e di altissimo livello storico e 
culturale. Alcuni siti storici sono patrimonio dell'UNESCO.

La popolazione tiburtina è multietnica: al nucleo originario dei tiburtini si sono aggiunti, infatti, 
immigrati interni (negli anni ’60 e ’70, dai paesi limitrofi e da altre regioni) ed esterni (negli 
ultimi anni da Romania, Albania, Polonia, Nord Africa, Cina ecc.), che hanno determinato un 
notevole incremento demografico e un contesto multiculturale. 

La scuola è aperta al territorio e partecipa attivamente a progetti promossi da Enti, 
cooperative e associazioni locali. Inoltre la scuola progetta molteplici attività con particolare 
attenzione all'inclusione e all'integrazione.

Organizza visite guidate e campi scuola con ampia adesione degli studenti .

VINCOLI 

Il bacino di utenza su cui l’Istituto Comprensivo Tivoli I si trova ad operare è quindi eterogeneo 
sia sul piano socio-economico sia sul piano culturale. La scuola, quindi, si trova spesso ad 
affrontare problemi di disagio, criticità e integrazione tipici della società attuale. L'assenza di 
mediatori culturali , che possano fare da ponte comunicativo per tra la scuola, gli alunni e le 
famiglie di provenienti da altri paesi in particolare modo extraeuropei, è un elemento di 
criticità.

Territorio e capitale sociale
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Opportunità

L'I.C. comprende più plessi ubicati nella zona centrale della città. Dai plessi sono facilmente 
raggiungibili: la biblioteca comunale, il cinema-teatro "Giuseppetti" nonché i numerosi 
monumenti di epoca romana e medievale presenti nella città Inoltre è possibile a visitare a 
piedi la riserva naturale di Monte Catillo facente parte dei monti Lucretili. Le visite guidate 
della zona si svolgono in collaborazione con associazioni ambientali presenti nella città. Il 
Comune mette a disposizione gratuitamente i servizi offerti dalla biblioteca, l'uso del teatro 
comunale per le rappresentazioni teatrali degli alunni, la palestra "Maramotti" e i vari campi 
sportivi per manifestazioni sportive (es. Giovani e lo sport, Campionati studenteschi, tornei 
vari). La Scuola Primaria Don Nello Del Raso è dedicata al fondatore del Villaggio Don Bosco; 
essa, insieme alla Scuola dell’Infanzia di Villa Braschi e alla Scuola Secondaria di I grado E. 
Segrè, sorge nella zona più nuova di Tivoli, nel popoloso quartiere “Braschi”. Queste ultime 
(scuola dell'Inf. e scuola sec. di I grado) sono inserite nell’omonima Villa, attualmente di 
proprietà demaniale, che appartenne dapprima alla nobile famiglia Sebastiani, poi passò ai 
Padri Gesuiti nel 1606. Verso il 1781 fu acquistato dal Duca Luigi Braschi Onesti, figlio della 
sorella di Giovannangelo Braschi futuro Papa Pio VI che prese possesso della Villa il 
18/10/1781.

Vincoli

La chiusura del plesso centrale S. Pertini nella centrale di via del Collegio e l'allocazione delle 
classi della scuola primaria, delle  sezioni dell'infanzia nonché degli uffici di segreteria e 
presidenza in diverse strutture. Le sei sezioni della scuola dell'infanzia del S. Pertini sono state 
divise e collocate in zone della città non rispondenti al bacino d'utenza dell'Istituto. Inoltre un 
ulteriore vincolo  è dato dalla presenza di due plessi scolastici per la scuola dell'Infanzia e 
primaria in contesti diversi per le caratteristiche socio-culturali e per la domanda formativa 
delle famiglie. L'Istituto soffre la mancanza di un edificio centrale e moderno, soprattutto 
dopo la chiusura prima della scuola secondaria in via Lione sia della più recente chiusura del 
plesso di via del Collegio,  che possa accogliere i tre ordini di scuola (infanzia, primaria, 
secondaria) collocato in area centrale in grado di rispondere al suo bacino d'utenza di origine .

Risorse economiche e materiali

Opportunità
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Tutti i plessi scolastici sono facilmente raggiungibili anche a piedi. La scuola con le risorse 
economiche a disposizione prevede anche per il prossimo anno finanziario l'arricchimento 
delle dotazioni didattiche, strumentali  e scientifiche per l'ampliamento dell'offerta formativa.

I plessi, pur non dotati di grandi spazi, sono situati in zone centrali della città e dunque 
facilmente raggiungibili sia con i mezzi sia a piedi.

Vincoli

Tranne il Plesso Don Nello del Raso, edificato come piccola scuola di quartiere, gli altri edifici,  
in cui sono stati allocati i vari ordini di scuola e le relative classi, sono costruzioni storiche, 
prive delle necessarie strutture per lo svolgimento delle ordinarie attività didattiche (palestre, 
aule polivalenti, aule magne, laboratori). Le aule, non progettate in origine come aule 
didattiche, sono o molto grandi o molto piccole e ciò non permette un'equa distribuzione 
degli alunni nelle classi.  Alcuni plessi scolastici sono privi di scale antincendio e altri 
presentano  barriere architettoniche. Esigui gli spazi destinati alle attività scolastiche ed extra-
scolastiche. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 TIVOLI I - TIVOLI CENTRO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice RMIC8F600E

Indirizzo VIA DEL COLLEGIO 2 TIVOLI 00019 TIVOLI

Telefono 0774314549

Email RMIC8F600E@istruzione.it

Pec rmic8f600e@pec.istruzione.it

Sito WEB WWW.TIVOLIUNO.GOV.IT

 TIVOLI I - VILLA BRASCHI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8F601B
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Indirizzo VIA DI VILLA BRASCHI TIVOLI 00019 TIVOLI

Edifici
Viale CASSIANO (Vle int. Villa Braschi) 9 - 
00019 TIVOLI RM

•

 TIVOLI I-SANDRO PERTINI (INF) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8F602C

Indirizzo VIA DEL COLLEGIO 2 TIVOLI 00019 TIVOLI

Edifici Via DEL COLLEGIO 2 - 00019 TIVOLI RM•

 TIVOLI I - SANDRO PERTINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8F601L

Indirizzo VIA COLLEGIO 2 TIVOLI 00019 TIVOLI

Numero Classi 12

Totale Alunni 215

 TIVOLI I - DON NELLO DEL RASO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8F602N

Indirizzo VIA F. BULGARINI 36 TIVOLI 00019 TIVOLI

Edifici
Via FRANCESCO BULGARINI 36 - 00019 
TIVOLI RM

•

Numero Classi 8

Totale Alunni 143
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TIVOLI "EMILIO SEGRE'" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RMMM8F601G

Indirizzo
VIA DEL PARCO DI VILLA BRASCHI, 23 - 00019 
TIVOLI

Edifici
Viale CASSIANO (Vle int. Villa Braschi) 9 - 
00019 TIVOLI RM

•

Numero Classi 12

Totale Alunni 258

Approfondimento

Nel mese di settembre 2019,  la sede centrale di via del Collegio (Plesso S. Pertini), 
nonché sede della dirigenza dell'Istituto e della segretaria, è stata dichiarata inagibile, 
in seguito ad accertamenti di vulnerabilità sismica. L'Istituto, dopo la chiusura del 
plesso centrale, ha subito la ridistribuzione delle sei sezioni dell'Infanzia in due edifici 
diversi: tre sezioni sono state allocate presso l'IC Tivoli II e le ulteriori tre presso il 
plesso Don Nello del Raso. Le sezioni dell'infanzia sono state dunque collocate in 
quartieri distanti dal  centro storico  con disagi alle famiglie, benché l'Ente comunale 
abbia messo a disposizione dell'utenza gratuitamente il servizio di scuolabus.

Le 12 classi della primaria  di via del Collegio sono state allocate presso un edificio di 
via Colsereno, già adibito plesso scolastico, nel centro della città.

Gli uffici della segreteria e la presidenza sono stati collocati presso l'Ist. Sup. E. Fermi 
in via dell'Acquaregna.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Informatica 1
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Multimediale 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Proiezioni 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 30

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIm nelle aule 32

 

Approfondimento

Attualmente l'Istituto, pur essendo privo di palestre scolastiche,  usufruisce della  
palestra comunale , "Maramotti", ubicata nel centro della cittadina. Il plesso di via del 
Collegio, chiuso a settembre, era l'unico plesso dell'Istituto dotato di palestra. Da anni 
l'Istituto richiede come risorsa strutturale, soprattutto per la scuola secondaria di 
primo grado, quella di essere dotato di una palestra interna. Per realizzare 
adeguatamente l'ampliamento dell'offerta formativa, l'Istituto necessiterebbe di: 
spazi da adibire a aule polivalenti; un'aula magna o uno spazio teatrale per eventi di 
fine anno; spazi finalizzati all'allestimento di laboratori; un'aula musicale; spazi  per le 
varie attività didattiche.

Le aule didattiche e gli spazi attualmente in dotazione sono utilizzati e ottimizzati al 
meglio. Inoltre la scuola intende dotarsi in ogni plesso di spazi innovativi.
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L'Ente comunale supporta la scuola mettendo a disposizione spazi comunali per le 
rappresentazioni.

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

95
21

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)

Approfondimento

L'organico del personale scolastico di ruolo è stabile e ciò garantisce continuità 
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didattica . Alta però la percentuale di docenti di sostegno con contratto a tempo 
determinato privi di adeguata specializzazione. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L’identità dell'Istituto comprensivo Tivoli I - Tivoli centro nasce dal connubio 
della propria Vision e Mission.

La Vision rappresenta l’obiettivo che l’Istituto comprensivo si pone e 
persegue nel lungo termine. È l’immagine ideale che guida e sprona le 
persone ad andare sempre avanti con carica ed entusiasmo anche se i 
percorsi potrebbero essere complessi e difficili, promuovendo, così, azioni 
rapide, organizzate ed efficaci.
I valori condivisi sui quali si fonda l’azione educativa riguardano la 
centralità della persona attraverso la promozione e il consolidamento di:

·         identità;

·         integrità;

·         responsabilità;

·         accettazione della diversità;

·         dialogo;

·         confronto;

·         solidarietà.

Gli obiettivi prioritari da perseguire, pertanto, sono:

·         successo formativo;

·         valorizzazione delle eccellenze;

·         crescita sociale.

12
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L’Istituto comprensivo si adopererà per essere:

·      un luogo formativo in cui ogni singola persona viene accolta, nella sua 
unicità, ed accompagnata nel suo cammino di crescita nel pieno rispetto 
dei suoi tempi, del suo stile di apprendimento e sollecitata a nuove 
esperienze per raggiungere traguardi sempre più ampi e nuovi. “Una 
scuola per tutti e per ciascuno”.

·      un luogo di innovazione che crea contesti stimolanti e opportunità di 
crescita, di scambi, di partecipazione e di realizzazione. “Una scuola 
attenta al futuro”.

·       un luogo di integrazione, come luogo privilegiato di incontro, di scambi 
culturali ed esperienziali aperto al dialogo, al confronto, alla solidarietà, 
ai continui cambiamenti di un mondo globalizzato per la formazione di 
cittadini consapevoli e per la costruzione del senso di appartenenza
 ad una comunità civica e democratica.

“Una scuola nel mondo”.

 
La Mission rappresenta il servizio specifico che si offre all'utenza, 
rispondendo alla domanda “Perché esisto come istituzione”, dunque risulta 
essere il motivo e la giustificazione della sua esistenza.
L’Istituto, nel rispetto dell’identità di ciascuno e nel riconoscimento dei ruoli 
delle diverse agenzie formative, si adopererà affinché:
·      le differenze sessuali, sociali, culturali, politiche, economiche, religiose 

costituiscano un arricchimento per alunni, docenti e tutto il personale, 
garantendo le pari opportunità e la piena realizzazione delle potenzialità 
dei bambini e dei ragazzi;

·      il rispetto del diverso sia una risorsa e un valore e si concretizzi 
nell'educazione alla solidarietà, nell'accoglienza, nell'inserimento degli 
alunni stranieri e nell'attuazione di tutte le misure atte a compensare 
squilibri e difficoltà;

·      l’attività educativa, attraverso l’interiorizzazione dei valori della 
Costituzione Italiana e dei principi fondanti l’Unione Europea, miri allo 
sviluppo di coscienze civiche e democratiche nei futuri cittadini del 
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mondo;
·      il personale scolastico, i genitori e i soggetti interessati partecipino 

attivamente per promuovere il continuo miglioramento della qualità del 
servizio di Formazione e Istruzione.
 
Verranno, pertanto, promosse azioni e strategie per:
 

o   valorizzare le eccellenze e supportare gli alunni in difficoltà di 
apprendimento, limitando la dispersione scolastica e favorendo 
l’inclusione;

o   incentivare la ricerca e la sperimentazione di una didattica innovativa;

o   favorire la Continuità educativa e l’Orientamento;

o    creare spazi ed occasione di formazione per studenti, genitori, docenti 
e personale ATA, nell'ottica di un’educazione e formazione continua e 
permanente.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare le competenze di base e i risultati scolastici con prove d'Istituto 
standardizzate per classi parallele nella scuola dell'infanzia (cinquenni), primaria e 
secondaria di I grado.
Traguardi
Riduzione della varianza degli esiti, laddove si presentino criticità, sia tra classi 
parallele (0,5%) sia all'interno della singola classe.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate nazionali attraverso interventi e 
strategie ritenute adatte allo scopo
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Traguardi
Eliminare le principali criticità evidenziate.

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

ASPETTI GENERALI

Per il nucleo fondante della VISION ovvero la centralità della persona, si ritiene 
opportuno una progettazione comune che preveda attività di recupero, 
consolidamento e potenziamento in orario curricolare ed extracurricolare per 
fasce di livello e ambiti di apprendimento al fine di migliorare le valutazioni 
degli esiti dei singoli alunni. Il percorso di apprendimento verrà, inoltre, 
monitorato attraverso prove strutturate intermedie comuni al fine di 
intercettare tempestivamente i bisogni degli studenti aiutandoli attraverso 
una progettazione mirata.
Il Curricolo d'Istituto e il Curricolo trasversale per competenze chiave e di 
cittadinanza saranno le linee guida dell’azione educativo-formativa 
dell’Istituto.

Il R.A.V. e i risultati scolastici che si intendono raggiungere attraverso le 
priorità date e i traguardi prefissati vengono sintetizzati come segue:
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità
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5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

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

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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

11 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

12 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO
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 ESITI DEGLI STUDENTI  
Descrizione Percorso

Elaborazione di prove d'Istituto per classi parallele; familiarizzazione con le prove 
Invalsi; ottenere esiti più uniformi nelle prove. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Condividere la missione e la visione della scuola con la 
comunità scolastica, con le famiglie e il territorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate nazionali attraverso 
interventi e strategie ritenute adatte allo scopo

 
"Obiettivo:" Utilizzare forme strutturate di monitoraggio delle azioni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze di base e i risultati scolastici con prove 
d'Istituto standardizzate per classi parallele nella scuola 
dell'infanzia (cinquenni), primaria e secondaria di I grado.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove standardizzate nazionali attraverso 
interventi e strategie ritenute adatte allo scopo

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Valorizzazione delle competenze del corpo docente 
attraverso la formazione e l'auto formazione, privilegiando le proposte 
formative di rete.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze di base e i risultati scolastici con prove 
d'Istituto standardizzate per classi parallele nella scuola 
dell'infanzia (cinquenni), primaria e secondaria di I grado.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove standardizzate nazionali attraverso 
interventi e strategie ritenute adatte allo scopo

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Coinvolgere attivamente le famiglie nelle attività scolastiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate nazionali attraverso 
interventi e strategie ritenute adatte allo scopo

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RISULTATI SCOLASTICI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Risorse umane e strumentali dell'Istiuto.

Risultati Attesi

Riduzione della varianza di esito tra classi parallele e all’interno della singola classe, 
ovviamente orientandosi verso gli esiti migliori.
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Creazione di una Funzione strumentale e relativa Commissione, "Promozione e 
Territorio", finalizzate a: divulgare l'offerta formativa dell'Istituto; curare i rapporti 
con gli EE.LL.; promuovere iniziative di sponsorizzazione finalizzate al reperimento 
di fondi; promuovere iniziative di conoscenza, riscoperta e valorizzazione del 
territorio; collaborare con le Commissioni e i Gruppi di lavoro. Adesione della 
scuola alla sperimentazione Scuola senza zaino.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L'Istituto ha richiesto di aderire, per la scuola primaria, alla sperimentazione di 
Scuola senza Zaino.

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

L'Istituto, a partire dall'a.s. 2017/18, ha promosso un percorso di 
autovalutazione interna. Ha predisposto prove intermedie per classi parallele al 
fine di monitorare lo svolgimento del curricolo d'istituto e il livello degli 
apprendimenti e delle competenze raggiunte dagli alunni. Ha  enucleato criteri 
comuni di valutazione e sta elaborando gli indicatori di valutazione per 
discipline.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

L'Istituto, pur avendo a disposizione esiguità di spazi, intende realizzare in ogni 
plesso uno spazio didattico innovativo.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
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Altri progetti

Rete Senza Zaino
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

TIVOLI I - VILLA BRASCHI RMAA8F601B

TIVOLI I-SANDRO PERTINI (INF) RMAA8F602C

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

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
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- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

TIVOLI I - SANDRO PERTINI RMEE8F601L

TIVOLI I - DON NELLO DEL RASO RMEE8F602N

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
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Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

TIVOLI "EMILIO SEGRE'" RMMM8F601G

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
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informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

TIVOLI I - VILLA BRASCHI RMAA8F601B  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

TIVOLI I-SANDRO PERTINI (INF) RMAA8F602C  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali
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40 Ore Settimanali

TIVOLI I - SANDRO PERTINI RMEE8F601L  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

TIVOLI I - DON NELLO DEL RASO RMEE8F602N  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

TIVOLI "EMILIO SEGRE'" RMMM8F601G  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

MONTE ORARIO DISCIPLINE SCUOLA PRIMARIA CLASSI A 40 ORE SETTIMANALI

DISCIPLINE
CLASSE

PRIMA

CLASSE

SECONDA

CLASSE

TERZA

CLASSE

QUARTA

CLASSE

QUINTA

ITALIANO 11 10 9 9 9

MATEMATICA 9 8 8 8 8

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2

ARTE E 

IMMAGINE
2 2 2 2 2

MUSICA 1 2 2 2 2

SCIENZE 2 2 2 2 2

ED. MOTORIA 2 2 2 2 2

TECNOLOGIA

INFORMATICA
1 1 1 1 1

INGLESE 1 2 3 3 3
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IRC/AA 2 2 2 2 2

MENSA 5 5 5 5 5

TOTALE 40 40 40 40 40

MONTE ORARIO DISCIPLINE SCUOLA PRIMARIA CLASSI A 27 ORE SETTIMANALI

DISCIPLINE
CLASSE

PRIMA

CLASSE

SECONDA

CLASSE

TERZA

CLASSE

QUARTA

CLASSE

QUINTA

ITALIANO 10 9 7 7 7

MATEMATICA 7 7 7 7 7

STORIA 1 1 2 2 2

GEOGRAFIA 1 1 1 1 1

ARTE E 

IMMAGINE
1 1 1 1 1

MUSICA 1 1 1 1 1

SCIENZE 1 1 1 1 1

ED. MOTORIA 1 1 1 1 1

TECNOLOGIA

INFORMATICA
1 1 1 1 1

INGLESE 1 2 3 3 3

IRC/AA 2 2 2 2 2

TOTALE 27 27 27 27 27
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
TIVOLI I - TIVOLI CENTRO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola ha elaborato un proprio curricolo verticale d'Istituto che è ancora in fase di 
revisione e aggiornamento.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI I.PDF

 

NOME SCUOLA
TIVOLI I - VILLA BRASCHI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola ha elaborato un proprio curricolo verticale d'Istituto che è ancora in fase di 
revisione e aggiornamento.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI I.PDF

 

NOME SCUOLA
TIVOLI I-SANDRO PERTINI (INF) (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola ha elaborato un proprio curricolo verticale d'Istituto che è ancora in fase di 
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revisione e aggiornamento.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI I.PDF

 

NOME SCUOLA
TIVOLI I - SANDRO PERTINI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'Istituto ha elaborato un proprio curricolo verticale
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI I.PDF

 

NOME SCUOLA
TIVOLI I - DON NELLO DEL RASO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola ha elaborato un proprio curricolo verticale d'Istituto che è ancora in fase di 
revisione e aggiornamento.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI I.PDF

 

NOME SCUOLA
TIVOLI "EMILIO SEGRE'" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA
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La scuola ha elaborato un proprio curricolo verticale d'Istituto che è ancora in fase di 
revisione e aggiornamento.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI I.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La scuola ha elaborato un proprio curricolo verticale d'Istituto che è ancora in fase di 
revisione e aggiornamento. Sarà deliberato nella seduta di febbraio dal Collegio dei 
docenti.

 

Approfondimento

La scuola ha elaborato un proprio curricolo verticale d'istituto che ogni anno viene 
aggiornato e revisionato. Particolare attenzione viene posta alle classi ponte : ultimo 
anno infanzia/prima elementare e quinta elementare/prima secondaria.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 POTENZIAMENTO ITALIANO E MATEMATICA

L'ampliamento dell'offerta formativa è strettamente collegata con gli obiettivi legati al 
RAV. L'ampliamento dell'offerta formativa fa riferimento alle seguenti macro-aree 
progettuali: potenziamento, recupero, inclusione e integrazione, orientamento e 
continuità, educazione alla cittadinanza, formazione, piano nazionale scuola digitale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le conoscenze, le abilità e le competenze degli alunni nelle discipline 
linguistiche e scientifiche
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

 POTENZIAMENTO LINGUE

L'ampliamento dell'offerta formativa è strettamente collegato con gli obiettivi legati al 
RAV. Pertanto le prposte progettuali fanno riferimento a macro-aree.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze linguistiche delle lingue comunitarie

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 POTENZIAMENTO MUSICA -ARTE - SPORT

Valorizzazione della musica, delle arti e dello sport al fine di rafforzare le conoscenze 
sportive/artistico/musicali anche mediante partecipazione a campionati, 
manifestazioni sportive, viaggi di istruzione, visite guidate, uscite didattiche, concerti, 
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spettacoli teatrali, mostre e iniziative di vario genere che siano fortemente ancorate al 
curricolo di scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le capacità artistiche, sportive e tecnico strumentali degli alunni .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 RECUPERO

italiano e matematica. Lavoro per piccoli gruppi in orario extracurricolare e curricolare

Obiettivi formativi e competenze attese
acquisire le conoscenze e le abilità di base delle discipline in modo particolare 
d'italiano e matematica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale

 Biblioteche: Classica

 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA

attività curricolari ed extracurricolari per promuovere ed educare i cittadini del 
domani attraverso l'educazione a: ambiente, solidarietà, conoscenza del territorio, 
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appartenenza ad una comunità, salute e prevenzione

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare gli alunni ad essere cittadini del domani competenti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 INCLUSIONE E INTEGRAZIONE

Attività a carattere curricolare ed extracurricolare finalizzate a promuovere l'inclusione 
sociale e l'integrazione

Obiettivi formativi e competenze attese
Riconoscere ed accettare le diversità come risorsa e fonte di arricchimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 FORMAZIONE
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Attività di formazione del personale scolastico

Obiettivi formativi e competenze attese
formare tutto il personale scolastico affinché acquisisca le competenze digitali tali da 
permettere loro di utilizzare le nuove tecnologie in modo efficace e consapevole

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

L'Istituto si propone di portare a compimento il 
processo di dematerializzazione della segreteria e 
del cablaggio interno di tutti gli spazi e dotarsi di 
ambienti per la didattica digitale integrata.

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

L'istituto si propone di realizzare ambienti 
didattici  innovativi. 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Utilizzare le tecnologie in modo consapevole per 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

promuovere una didattica attiva e partecipata

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

L'iStituto si propone di potenziare la linea 
internet in tutti i plessi. 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Acquisire la padronanza dei nuovi strumenti 
tecnologici, delle piattaforme elearning per una 
didattica attiva

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
TIVOLI "EMILIO SEGRE'" - RMMM8F601G

Criteri di valutazione comuni:

L'Istituto ha enucleato dei criteri comuni di valutazione.
ALLEGATI: Valutazione regolamento.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
La Valutazione del Comportamento si riferisce allo Statuto delle studentesse e 
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degli studenti, al Patto educativo di corresponsabilità e ai regolamenti approvati 
dalle istituzioni scolastiche che ne costituiscono i riferimenti essenziali.  
Essa terrà conto dei parametri valutativi:  
- sviluppo delle competenze di cittadinanza;  
- partecipazione alle attività didattiche;  
- rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente scolastico;  
- rispetto delle regole di vita scolastica e delle norme di sicurezza;  
- uso di un linguaggio decoroso e rispettoso;  
- frequenza scolastica e puntualità negli impegni.  
 
La valutazione del comportamento ha luogo in relazione alla frequenza con cui si 
manifestano gli aspetti sopraindicati ed è espressa secondo giudizi sintetici come 
di seguito indicati:  
 
Tabella dei giudizi sintetici del comportamento  
 
COMPORTAMENTO OTTIMO  
DISTINTO  
BUONO  
SUFFICIENTE  
INSUFFICIENTE

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E 
ALL’ESAME CONCLUSIVO DEL I CICLO  
SCUOLA PRIMARIA  
Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva (II, III, IV e V) 
e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di 
livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione 
(valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline). Tali carenze 
vengono riportare nel documento di valutazione.  
L’uso del cinque nella scheda di valutazione sarà indicatore di gravissime 
situazioni di apprendimento. Non si useranno valutazioni inferiori al cinque 
(5/10).  
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La scuola, inoltre, adotta specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i 
livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate.  
I docenti della classe nello scrutinio presieduto dal dirigente o da suo delegato, 
con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla classe 
successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.  
Il Consiglio di classe procede alla discussione per la non ammissione nel caso 
l’alunno presenti una valutazione non sufficiente in più discipline, tenendo conto 
dei seguenti criteri:  

 conoscenze frammentarie e lacunose, riferite a livelli lontani dai minimi 
requisiti stabiliti in sede di programmazione didattico - educativa dai Consigli di 
Classe in più discipline;  

 mancato o scarso miglioramento conseguito nelle abilità propedeutiche allo 
sviluppo degli apprendimenti successivi (letto-scrittura, calcolo, logico-
matematiche), rilevando e valutando la differenza tra il livello di partenza ed il 
livello finale raggiunto,;  

 andamento scolastico non suffragato da un pur minimo interesse e da una non 
accettabile  
partecipazione al dialogo educativo ed alle iniziative della scuola (ad esempio: 
irregolare o mancata frequenza alle attività di rinforzo e potenziamento 
organizzate dalla scuola, frequenza alle lezioni saltuaria, mancata adesione ad 
iniziative scolastiche).  
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
 
Il Consiglio di classe può procedere alla valutazione dell’alunno solo previa 
verifica di due requisiti:  
1. la sua frequenza alle lezioni abbia coperto almeno tre quarti dell’orario 
annuale personalizzato, fatta salva l’applicazione delle deroghe stabilite dal 
Collegio dei docenti (cfr regolamento validità anno scolastico );  
2. non sia stata comminata nei suoi confronti la sanzione disciplinare di 
esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998), 
in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti.  
Gli alunni sono ammessi alla classe successiva (II e III) anche in caso di parziale o 
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento (valutazione con voto inferiore 
a 6/10 in una o più discipline). Tali carenze vengono riportare nel documento di 
valutazione.  
L’uso del tre nella scheda di valutazione sarà indicatore di gravissime situazioni di 

39



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
TIVOLI  I - TIVOLI CENTRO

apprendimento. Non si useranno valutazioni inferiori al tre (3/10).  
 
 
La scuola, inoltre, adotta specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i 
livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate.  
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico 
o da un suo delegato, può con decisione assunta anche a maggioranza non 
ammettere l’alunno alla classe successiva.  
La non ammissione deve avvenire con adeguata motivazione e nel rispetto dei 
seguenti criteri:  

 conoscenze frammentarie e lacunose, riferite a livelli lontani dai minimi 
requisiti stabiliti in sede di programmazione didattico - educativa dai Consigli di 
Classe in più discipline (oltre le 5 discipline);  

 mancato o scarso miglioramento conseguito nelle abilità propedeutiche allo 
sviluppo degli apprendimenti successivi (analisi, sintesi, rielaborazione, calcolo, 
applicazione logica), rilevando e valutando la differenza tra il livello di partenza 
ed il livello finale raggiunto;  

 andamento scolastico non suffragato da un pur minimo interesse e da una non 
accettabile  
partecipazione al dialogo educativo ed alle iniziative della scuola (ad esempio: 
irregolare o mancata frequenza ai corsi di recupero organizzati dalla scuola, 
frequenza alle lezioni saltuaria, mancata adesione ad iniziative scolastiche).  
Se la valutazione dell’insegnante di Religione Cattolica, per gli alunni che si 
avvalgono dell’IRC, è determinante per la non-ammissione il giudizio deve essere 
motivato e scritto a verbale; allo stesso modo, si procede con espressione di 
giudizio motivato a verbale se risulta determinante la valutazione espressa dal 
docente incaricato dello svolgimento delle attività alternative all’IRC.

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

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare 
le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno 
anche in funzione orientativa.  
L'ammissione all'esame di stato conclusivo del I ciclo è disposta, in via generale, 
anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 
una o più discipline, salvo la verifica dei criteri sopradescritti, e avviene in 
presenza dei seguenti requisiti:  
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 

40



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
TIVOLI  I - TIVOLI CENTRO

fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame 
di Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998;  
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, 
matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.  
Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal 
consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico dall'alunna o 
dall'alunno.  
 
Lo svolgimento delle prove INVALSI (prova nazionale) nel mese di aprile è 
condizione necessaria anche per l'ammissione all'esame di eventuali candidati 
privatisti.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
TIVOLI I - SANDRO PERTINI - RMEE8F601L
TIVOLI I - DON NELLO DEL RASO - RMEE8F602N

Criteri di valutazione comuni:

L'Istituto ha elaborato criteri comuni di valutazione
ALLEGATI: Valutazione regolamento.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La Valutazione del Comportamento si riferisce allo Statuto delle studentesse e 
degli studenti, al Patto educativo di corresponsabilità e ai regolamenti approvati 
dalle istituzioni scolastiche che ne costituiscono i riferimenti essenziali.  
Essa terrà conto dei parametri valutativi:  
- sviluppo delle competenze di cittadinanza;  
- partecipazione alle attività didattiche;  
- rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente scolastico;  
- rispetto delle regole di vita scolastica e delle norme di sicurezza;  
- uso di un linguaggio decoroso e rispettoso;  
- frequenza scolastica e puntualità negli impegni.  
 
La valutazione del comportamento ha luogo in relazione alla frequenza con cui si 
manifestano gli aspetti sopraindicati ed è espressa secondo giudizi sintetici come 
di seguito indicati:  
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Tabella dei giudizi sintetici del comportamento  
 
COMPORTAMENTO  
OTTIMO  
DISTINTO  
BUONO  
SUFFICIENTE  
INSUFFICIENTE

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Gli alunni della Scuola primaria sono ammessi alla classe successiva (II, III, IV e V) 
e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di 
livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione 
(valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline). Tali carenze 
vengono riportare nel documento di valutazione.  
L’uso del cinque nella scheda di valutazione sarà indicatore di gravissime 
situazioni di apprendimento. Non si useranno valutazioni inferiori al cinque 
(5/10).  
La scuola, inoltre, adotta specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i 
livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate.  
I docenti della classe nello scrutinio presieduto dal dirigente o da suo delegato, 
con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla classe 
successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.  
Il Consiglio di classe procede alla discussione per la non ammissione nel caso 
l’alunno presenti una valutazione non sufficiente in più discipline, tenendo conto 
dei seguenti criteri:  

 conoscenze frammentarie e lacunose, riferite a livelli lontani dai minimi 
requisiti stabiliti in sede di programmazione didattico - educativa dai Consigli di 
Classe in più discipline;  

 mancato o scarso miglioramento conseguito nelle abilità propedeutiche allo 
sviluppo degli apprendimenti successivi (letto-scrittura, calcolo, logico-
matematiche), rilevando e valutando la differenza tra il livello di partenza ed il 
livello finale raggiunto,;  

 andamento scolastico non suffragato da un pur minimo interesse e da una non 
accettabile  
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partecipazione al dialogo educativo ed alle iniziative della scuola (ad esempio: 
irregolare o mancata frequenza alle attività di rinforzo e potenziamento 
organizzate dalla scuola, frequenza alle lezioni saltuaria, mancata adesione ad 
iniziative scolastiche).

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Per l'inclusione degli studenti con disabilita' la scuola realizza attivita' che favoriscono 
l'inclusione nel gruppo dei pari attraverso attivita' laboratoriali, di gruppo, 
rappresentazioni teatrali, organizzazioni di giochi mirati alla conoscenza del se' 
corporeo. Gli insegnanti curricolari e di sostegno formulano il PEI., gli obiettivi del 
quale vengono monitorati con regolarita'. Per favorire l'inclusione l'I.C. si giova anche 
delle figure di AEC e AEL. La scuola per gli studenti con bisogni educativi speciali 
elabora ogni anno il Piano annuale di inclusivita' e per ciascuno degli alunni Piani 
Didattici Personalizzati secondo un modello che ha elaborato la stessa Istituzione 
scolastica. I contenuti vengono monitorati ed eventualmente aggiornati con cadenza 
quadrimestrale. La scuola ha elaborato un "protocollo di accoglienza" per gli studenti 
stranieri che prevede interventi che ne favoriscono l'inclusione. La scuola ha dato la 
propria disponibilita' ad ospitare il corso di Lingua e Cultura Rumena che consente 
agli alunni provenienti dalla Romania di mantenere un rapporto con la cultura di 
provenienza e essendo aperto ad alunni di tutte le nazionalita', persegue obiettivi 
inerenti all'intercultura e valorizzazione delle diversita'. Cio' favorisce la qualita' dei 
rapporti tra studenti. Nell'a.s. 2014/15 e' stato sottoscritto dall'I.C. e dalla A.S.L. RM/G 
un protocollo di Intesa diretto a garantire e regolamentare la somministrazione di 
terapie ad alunni nei locali scolastici

Punti di debolezza

Il successo scolastico degli studenti stranieri inseriti da poco in Italia sarebbe 
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maggiormente garantito se la scuola potesse avvalersi di altre figure professionali di 
supporto ( mediatore culturale e psicologo)

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola si attiva con sollecitudine per instaurare un rapporto collaborativo con le 
famiglie degli alunni che presentano difficolta' di apprendimento e discontinuita' 
nella frequenza.Se necessario investe del problema i servizi sociali. Elabora strategie 
personalizzate per favorire l'apprndimento e attiva corsi di recupero. Sono previste 
forme di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti con maggiori 
difficolta'. Gli interventi attuati risultano piu' efficaci se sono condivisi dalle famiglie. 
La scuola favorisce il potenziamento degli studenti con particolari attitudini 
disciplinari affidando loro compiti di responsabilita' nei confronti dei compagni di 
classe, proponendo loro compiti articolati e complessi che permettano di valorizzare 
e accrescere le loro abilita'. L'efficacia di tali interventi e' rapportata alla realta' della 
classe.

Punti di debolezza

Considerando come difficolta' di apprendimento la mancanza di progressi rispetto 
alla situazione iniziale di ciascuno alunno, gli studenti che presentano maggiore 
difficolta' sono quelli che non partecipano alla vita scolastica, non frequentano 
regolarmente le lezioni, non si applicano nel lavoro assegnato a casa, tendono a 
distrarsi e ad isolarsi dal gruppo classe. Appartengono quasi sempre a famiglie che 
vivono situazioni di disagio socio-economico-culturale.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
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Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

L’alunno D.A. viene inserito, nel rispetto della normativa vigente, in un gruppo classe 
adeguato, tenendo in debita considerazione tutte le informazioni ricevute sia dalla 
scuola di provenienza sia dagli specialisti ASL. All’inizio dell’anno scolastico, si prende 
visione delle Diagnosi Cliniche e delle Diagnosi Funzionali pervenute con il fascicolo 
personale dell'alunno. Effettuato un periodo di osservazione viene elaborato, in 
collaborazione con ASL e con la famiglia, il Profilo Dinamico Funzionale dell’alunno. 
Successivamente, viene redatto il Piano Educativo Individuale (P.E.I.) documento 
fondamentale nel quale vengono descritti gli interventi didattico - educativi 
programmati ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione 
(L.104/92, atto di indirizzo delle modalità organizzative e operative di applicazione). Il 
P.E.I., inoltre, identifica gli obiettivi di sviluppo, le attività, le metodologie, le facilitazioni, 
le risorse umane, organizzative, i materiali di supporto, i tempi e gli strumenti di 
verifica. Tale documento di pianificazione degli interventi educativo - formativi, viene 
elaborato dai docenti di sostegno in collaborazione con i docenti di classe e condiviso 
dalle famiglie, dagli specialisti ASL e dalle figure educative esterne che collaborano con 
la scuola (AEC, AEL, assistente alla comunicazione) entro i mesi di ottobre/ novembre. 
Gli obiettivi generali da raggiungere sono:sviluppare una maggiore autonomia 
personale e sociale;  sviluppare il senso di autoefficacia e sentimenti di autostima;  
migliorare le capacità affettivo- relazionali;  rafforzare le capacità comunicative;  
sviluppare le minime competenze necessarie a vivere in un contesto sociale. All’interno 
del PEI vengono definiti i percorsi didattici personalizzati nelle aree linguistico - 
comunicativa, logico-matematica, tecnico-espressiva e psico-motoria e gli obiettivi 
specifici delle discipline, nella Scuola Primaria e Secondaria di I grado. Nella Scuola 
dell’Infanzia, a seguito della compilazione di griglie di rilevazione dati relative agli ambiti 
di sviluppo, suddivisi in base agli assi (comunicazionale, linguistico, psicomotorio, 
sensoriale - percettivo, neuro-psicologico, dell’autonomia, affettivo - relazionale, 
cognitivo, dell’apprendimento, attitudinale) vengono definiti degli obiettivi specifici di 
apprendimento in base ai cinque campi di esperienza. Nel PEI vengono, inoltre, definiti 
i mezzi, gli strumenti, le strategie e metodologie didattiche, i criteri, le verifiche e i 
metodi di valutazione.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I docenti del Consiglio di Classe, specialisti ASL, famiglia, figure di supporto (AECe AEL), 
operatori sanitari.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
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Ruolo della famiglia:

I genitori sono una risorsa paritaria e complementare a insegnanti e ad altri operatori 
nella costruzione di un progetto comune, e, nella maggioranza dei casi, si mostrano 
collaborativi e disponibili e partecipano attivamente alla costruzione del percorso 
formativo - educativo dei propri figli.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

Sottoscrizione del PEI

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La Scuola dell'Infanzia valuta il percorso di crescita di ogni bambino attraverso un 
monitoraggio continuo dei diversi ambiti di sviluppo, suddivisi in base agli assi 
comunicazionale, linguistico, psicomotorio, sensoriale - percettivo, neuro-psicologico, 
dell’autonomia, affettivo - relazionale, cognitivo, dell’apprendimento, attitudinale. 
L’osservazione, la compilazione di griglie di valutazione, i colloqui con la famiglia sono 
finalizzate alla valutazione del raggiungimento delle competenze nei cinque campi di 
esperienza. Nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di I grado, oltre alle 
osservazioni sistematiche, vengono effettuati elaborati scritti, verifiche strutturate e 
produzioni orali. La valutazione, rapportata agli obiettivi definiti nel P.E.I., viene 
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espressa in decimi ed è intesa come una valutazione dei processi e non solo come 
valutazione delle performance. Per quanto riguarda gli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali (BES) e gli alunni con diagnosi certificata di D.S.A. (Disturbo Specifico 
dell’Apprendimento) per i quali la normativa non prevede l’inserimento in classe di 
docenti di sostegno, il Team dei docenti di classe, dopo aver effettuato un periodo di 
osservazione, elabora un “Percorso Didattico Personalizzato” nel quale sono precisati 
gli strumenti dispensativi e compensativi utilizzati. Nelle classi/sezioni in cui sono 
inseriti alunni diversamente abili, in alcuni casi, è previsto anche l’intervento 
dell’Assistente Educativo Culturale fornito dagli Enti Pubblici di competenza. Tale figura, 
partendo dai bisogni dell’alunno e in collaborazione con i docenti di sostegno e 
curricolari, elabora dei progetti con ricaduta su tutto il gruppo classe, che hanno come 
obiettivo l’inclusione dell’alunno D.A. e la formazione di un gruppo classe coeso.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

IL PRIMO COLLABORATORE • Può firmare: 
sostituzioni personale docente e non; 
giustificazione delle assenze degli alunni; 
permessi concessi dal Dirigente; 
certificazioni; comunicazioni; atti 
amministrativi di ogni genere esclusi i 
documenti riservati e contabili; • 
Quotidianamente vigila sul regolare inizio 
delle lezioni, sulle assenze del personale 
docente e degli alunni; • Provvede alle 
situazioni che richiedono interventi 
d’urgenza o le segnala al Dirigente; • 
Dispone le sostituzioni del personale 
assente; • Giustifica ritardi degli alunni e 
del personale e segnala casi di recidività al 
Dirigente; • Visita regolarmente i diversi 
plessi per vigilare sul regolare svolgimento 
delle attività e raccoglie segnalazioni; • 
Comunica al Dirigente le disfunzioni; • 
Assieme al Dirigente espleta alcuni atti di 
particolare importanza: partecipazioni ai 
Forum, incontri e convegni; • 
Predisposizioni degli organici del personale; 
• Verifica degli impegni aggiuntivi del 

Collaboratore del DS 2
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personale; • In caso di impedimento del 
Dirigente presiede i Consigli di classe, 
Consigli di interclasse, di intersezioni e 
operazioni di scrutinio; • Presiede i GLHO, 
in caso di assenza o impedimento del 
Dirigente; • Redigere circolari docenti – 
alunni su argomenti specifici. IL SECONDO 
COLLABORATORE • Può firmare: 
sostituzioni personale docente e non; 
giustificazione delle assenze degli alunni; 
permessi concessi dal Dirigente; • 
Quotidianamente vigila sul regolare inizio 
delle lezioni, sulle assenze del personale 
docente e degli alunni; • Provvede alle 
situazioni che richiedono situazioni che 
richiedono interventi d’urgenza o le segnala 
al Dirigente; • Dispone le sostituzioni del 
personale assente; • Giustifica ritardi degli 
alunni e del personale e segnala casi di 
recidività al Dirigente; • Comunica al 
Dirigente le disfunzioni; • Assieme al 
Dirigente espleta alcuni atti di particolare 
importanza: partecipazioni ai Forum, 
incontri e convegni; • Predisposizioni degli 
organici del personale; • Verifica degli 
impegni aggiuntivi del personale.

Funzione strumentale

AREA A: PTOF AREA B : AUTOVALUTAZIONE 
E VALUTAZIONE D'ISTITUTO AREA C: 
SERVIZIO A SOSTEGNO DEGLI ALUNNI AREA 
D: ORIENTAMENTO E CONTINUITA' AREA E: 
PROMOZIONE E TERRITORIO

10

• Funzioni interne al plesso:  essere punto 
di riferimento per alunni, genitori e 
colleghi;  far circolare le varie informazioni 
provenienti dalla segreteria, affidando ad 

Responsabile di plesso 3
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un collega del plesso o ad un collaboratore 
scolastico l’incarico di predisporre la 
raccolta e la catalogazione delle circolari;  
gestire le sostituzioni dei colleghi assenti 
secondo gli accordi approvati in sede di 
Collegio docenti;  coordinare le mansioni 
del personale ATA;  gestire l’orario 
scolastico nel plesso di competenza;  
segnalare al Capo d’Istituto l’eventuale 
necessità di indire riunioni con colleghi e/o 
genitori;  creare un clima positivo e di 
fattiva collaborazione;  assicurarsi che il 
regolamento d’Istituto sia applicato. • 
Funzioni interne all’Istituto Comprensivo:  
informare il Capo d’Istituto e con lui 
raccordarsi in merito a qualsiasi problema 
o iniziativa che dovesse nascere nel plesso 
di competenza;  raccordarsi, qualora se ne 
presentasse la necessità, anche con gli altri 
plessi dello stesso ordine in merito a 
particolari decisioni o iniziative d’interesse 
comune;  realizzare un accordo 
orizzontale e verticale all’interno dei plessi 
che ospitano ordini diversi di scuola. • 
Funzioni esterne al plesso:  instaurare e 
coltivare relazioni positive con gli enti 
locali;  instaurare e coltivare relazioni 
positive e di collaborazione con tutte le 
persone che hanno un interesse nella 
scuola stessa

Team digitale

Garantisce la funzionalità del sito web; cura 
l'aggiornamento periodico dei contenuti; 
propone attività di aggiornamento e 
formazione.

6

Responsabile del sito Cura l’aggiornamento e la manutenzione 1
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web della struttura del sito web dell’Istituto 
Comprensivo secondo quanto previsto 
dalla normativa vigente (D.lgs. 97/2016, 
Tabella allegata alla delibera ANAC n. 
430/2016, Legge 4/2004).

coordinatori scuola 
infanzia

Svolgono il compito di sovrintendere 
l'organizzazione quotidiana delle sezioni 
della scuola dell'infanzia nei singoli plessi. 
Svolgono funzioni di rappresentanza in 
assenza del dirigente.

3

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

attività didattica curricolare, di 
coordinamento, di organizzazione.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Coordinamento•
Nucleo interno di valutazione•

17

Docente di sostegno

attività d'insegnamento a supporto 
dell'inclusione didattica
Impiegato in attività di:  

Sostegno•

3

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

attività didattico - educativa curricolare ed 
extracurricolare, di potenziamento di 
sostegno, di progettazione, organizzazione 

Docente primaria 38

52



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
TIVOLI  I - TIVOLI CENTRO

e funzionamento scolastico
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•
Nucleo interno di valutazione•

Docente di sostegno

attività di sostegno alla classe per favorire 
l'inclusione scolastica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

12

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

insegnamento curricolare e potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

attività d'insegnamento curricolare ed 
extracurricolare, coordinamento, 
progettazione, organizzazione e 
funzionamento dell'Istituzione scolastica.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

6
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Coordinamento•

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

attività d'insegnamento curricolare ed 
extracurricolare, coordinamento, 
progettazione e organizzazione scolastica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•
Nucleo interno di valutazione•

4

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

attività d'insegnamento curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

attività d'insegnamento curricolare ed 
extracurricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

attività d'insegnamento curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

attività d'insegnamento curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2
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ADMM - SOSTEGNO

Attività d'insegnamento a sostegno degli 
alunni
Impiegato in attività di:  

Sostegno•

5

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Pagelle on line 
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Modulistica da sito scolastico 
segreteria digitale 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE D'AMBITO 13

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 RETE D'AMBITO 13

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La rete di Ambito 13 si occupa di accogliere i bisogni formativi di tutti gli istituti 
scolastici per poi organizzare corsi di formazione specifici rivolti al personale 
scolastico.

La scuola negli anni ha sottoscritto molteplici reti di scopo con finalità varie.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CURRICOLO VERTICALE, DIDATTICA E CERTIFICAZIONE PER COMPETENZE

Progettare un curricolo per competenze chiave partendo dalle indicazioni nazionali

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari docenti delle commissioni di lavoro

Modalità di lavoro piattaforma elearning e corso in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 AUTISMO: STRATEGIE, ATTIVITÀ E STRUMENTI PER INTERVENIRE DENTRO E FUORI 
SCUOLA

Corso pratico per favorire l'inclusione degli alunni con autismo

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari docenti di sostegno e docenti curricolari

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LA GESTIONE DEI CONFLITTI

Strategie di gestione del disagio, dell’insuccesso formativo, dei conflitti nel rapporto 
insegnamento - apprendimento “capire e agire con la forza dell’empatia

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro corso in presenza e piattaforma elearning•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 I COME INNOVAZIONE

Competenze digitali. lim, tablet e piattaforme e-learning

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

Si prevedono, nel corso del triennio 2019/2022  azioni formative differenziate rivolte 

a: dirigente scolastico e docenti impegnati in innovazioni curricolari e 
organizzative delineate dalla l.107/2015; gruppi di miglioramento (impegnati 
nelle azioni conseguenti al RAV e al PdM); docenti impegnati nello sviluppo dei 
processi di digitalizzazione e innovazione metodologica (nel quadro delle 
azioni definite nel PNSD); team docenti e personale scolastico coinvolto nei 
processi di inclusione e integrazione; docenti neo assunti (con impegno a far 
crescere l'attenzione ai processi interni di accoglienza e prima 
professionalizzazione); personale scolastico, insegnanti e non, da coinvolgere 
in azioni formative, coerenti con le indicazioni date a livello nazionale, nate da 
esigenze specifiche dell’istituto; dirigente scolastico e personale tecnico-
amministrativo impegnato nella realizzazione del piano per la 
dematerializzazione delle procedure amministrative; figure sensibili 
impegnate nei vari livelli di responsabilità sui temi della sicurezza, 
prevenzione, primo soccorso, ecc. anche per far fronte agli obblighi di 
formazione di cui al DLgs 81/2008.

La formazione dei docenti e del personale scolastico verterà sulle seguenti macro-
aree in cui vengono delineate le specifiche priorità formative:

COMPETENZE DI SISTEMA: Autonomia organizzativa e didattica. Inclusione. 

Valutazione e miglioramento. Didattica per competenze e innovazione 
metodologica.

COMPETENZE PER IL FUTURO: Competenze di lingua straniera. Competenze digitali e 
nuovi ambienti per l’apprendimento. Scuola e lavoro (nell’ottica dell’orientamento 
degli alunni della scuola secondaria di I grado).
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COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA: Integrazione, competenze di cittadinanza 
globale. Inclusione e disabilità. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile.

Quando e se necessario la formazione verrà differenziata per esigenze specifiche dei 
diversi ordini di grado.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SEGRETERIA DIGITALE E SPORTELLO DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PAGO IN RETE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete MIUR
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Agenzie formative, MIUR
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