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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ALBANO - VIA CANCELLIERA RMAA8AX013

ANTONIO GRAMSCI RMAA8AX024

 
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

ALBANO - CANCELLIERA RMEE8AX018

J.CIUFFINI BERNARDINI-ALBANO RMEE8AX03A

 
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

ANTONIO GRAMSCI RMMM8AX017

 
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

ALBANO - VIA CANCELLIERA RMAA8AX013  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

ANTONIO GRAMSCI RMAA8AX024  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

ALBANO - CANCELLIERA RMEE8AX018  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

J.CIUFFINI BERNARDINI-ALBANO RMEE8AX03A  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

ANTONIO GRAMSCI RMMM8AX017  
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
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Con La Legge n. 92 del 20/08/2019 l'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica 
è diventato obbligatorio nelle scuole di ogni ordine e grado, a partire dalle scuole 
dell'Infanzia. L'insegnamento ruota intorno a tre nuclei principali:

-Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;

-Sviluppo Sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 
del territorio;

-Cittadinanza Digitale.

Per l'Educazione Civica ci sarà un proprio voto e le verranno dedicate 33 ore all'anno. 
Lo scopo è fornire agli studenti gli strumenti per conoscere diritti e doveri ,formare 
cittadini responsabili e attivi che partecipino pienamente e con consapevolezza alla 
vita civica, culturale e sociale della loro comunità. L'Istituto ha individuato un R
eferente con compiti di coordinamento delle attività di progettazione, organizzazione, 
attuazione delle attività di Educazione Civica.
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
"ANTONIO GRAMSCI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo d'Istituto, elaborato dai docenti, è desunto dalle I.N. del 2012 e si distingue 
in, Curricolo Orizzontale per ordine di scuola, attuato attraverso la Progettazione per 
Competenze, e Curricolo Verticale dall'Infanzia alla Secondaria di primo grado. Tali 
documenti vengono descritti e allegati nelle specifiche sezioni riguardanti ciascun 
ordine di scuola. La valutazione di Conoscenze, Abilità e Competenze è attuata secondo 
i principi esposti nel "Protocollo di Valutazione degli apprendimenti", elaborato e 
adottato dal Collegio dei docenti. Parte integrante del documento sono gli allegati della 
sezione < Valutazione degli apprendimenti>.
ALLEGATO: 
PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI- 2018.PDF

 

NOME SCUOLA
ALBANO - VIA CANCELLIERA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’organizzazione del Curricolo della Scuola dell’Infanzia è articolato in 5 “Campi 
d’Esperienza”. Ogni campo offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, 
riferiti ai sistemi simbolici della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, 
accompagnare apprendimenti progressivamente più sicuri. I docenti si avvarranno 
dell’utilizzo di U.D.A.( Unità di apprendimento) finalizzate al perseguimento di obiettivi 
formativi - didattici specifici. L’apprendimento avviene attraverso l’azione, l’esplorazione, 
il contatto con gli oggetti, la natura, l’arte, il territorio in una dimensione ludica, da 
intendersi come forma tipica di relazione e di conoscenza. Nella relazione educativa gli 
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insegnanti svolgono una funzione di mediazione e di facilitazione, per aiutare i bambini 
a pensare e riflettere meglio sollecitandoli a osservare, descrivere, narrare, fare ipotesi, 
dare e chiedere spiegazioni in contesti cooperativi e di confronto diffuso. L’attività di 
valutazione risponde ad una funzione di carattere formativo, che riconosce, 
accompagna, descrive e documenta i processi di crescita evitando di classificare e 
giudicare le prestazioni dei bambini perché è volta ad incoraggiare lo sviluppo di tutte le 
loro potenzialità.
ALLEGATO: 
OBIETTIVI APPRENDIMENTO INFANZIA.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Come affermano le Linee Guida, adottate in applicazione della legge, l’introduzione 
dell’Educazione Civica nella scuola dell’Infanzia, si baserà su iniziative di 
sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. " Attraverso la mediazione del gioco, 
delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i bambini potranno essere 
guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare 
atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni 
comuni”.. L’Educazione alla Cittadinanza e alla Costituzione, alla Pace, alla Solidarietà, ai 
Diritti Umani è anche l’occasione per costruire, nella nostra scuola, dove sono presenti 
bambini e bambine con provenienze, storie, tradizioni e culture diverse, delle vere 
comunità di vita, che cerchino di dare significati nuovi alla convivenza ed elaborino 
percorsi che costruiscano, contemporaneamente, identità personale e solidarietà 
collettiva".
ALLEGATO: 
INFANZIA EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Curricolo verticale si snoda all’interno di quattro Assi che associano Campi di 
Esperienza e Discipline per promuovere la ricerca di connessioni ed integrazioni tra le 
diverse competenze, elaborando specifiche scelte relative a metodi, contenuti, 
organizzazione e valutazione rivolto agli alunni dai 3 ai 14 anni. ASSE LINGUISTICO: I 
Discorsi e le Parole - Lingua Italiana - Lingue Comunitarie; Immagini, suoni e colori - 
Arte e Immagine – Musica; Il Corpo e il movimento - Educazione Fisica ASSE 
MATEMATICO: La conoscenza del mondo - Matematica ASSE 
SCIENTIFICO–TECNOLOGICO: La conoscenza del mondo - Geografia - Scienze - 
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Tecnologia ASSE STORICO–SOCIALE: Il sé e l’altro - La conoscenza del mondo - Storia – 
Cittadinanza e Costituzione - Religione Cattolica
ALLEGATO:  
CURRICOLO_VERTICALE_OTTOBRE_2015.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L’obiettivo prioritario del P.T.O.F. espresso nella mission “Costruire l’uguaglianza, 
liberare le differenze”, è l’INTERNAZIONALIZZAZIONE: promuovere una cittadinanza 
attiva, unitaria e plurale. Il Progetto Educativo – Formativo si articola in 4 nuclei 
fondanti che si snodano nel curricolo verticale, nell’ arco di tutto il percorso scolastico
ALLEGATO:  
CURRICOLO FORMATIVO-EDUCATIVO.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La scuola dell’Infanzia indirizza la propria azione educativa alla conquista 
dell'autonomia, allo sviluppo dell’identità, della competenza e li avvia alla cittadinanza. 
Identità: significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare 
bene,essere rassicurati nel proprio fare e sentire,imparare a conoscersi e ad essere 
riconosciuti come persona unica e irripetibile. Autonomia: intesa come avere fiducia in 
se stessi e negli altri esprimendo adeguatamente sentimenti ed emozioni, imparando 
ad operare scelte e ad assumere comportamenti ed atteggiamenti sempre più 
consapevoli. Competenza: significa giocare, manipolare, curiosare, domandare, 
ascoltare, comprendere narrazioni e discorsi, rappresentare situazioni ed eventi con 
linguaggi diversi. Cittadinanza: significa scoprire l’altro, capire la necessità di stabilire 
regole condivise, implica la consapevolezza che ciascuno è portatore di diritti 
inalienabili ma anche di doveri, nei confronti di se stesso, degli altri e dell’ambiente. I 
bambini prendono coscienza di sé e della propria identità e riconoscono i più 
importanti segni della propria cultura e del territorio. Scoprono il valore delle feste, 
ricorrenze, tradizioni e conoscono alcuni aspetti di culture diverse dalla propria. 
Riflettono sul senso delle conseguenze delle loro azioni.Sviluppano una prima 
acquisizione del concetto di diritti e doveri. Assumono un comportamento 
responsabile verso i problemi ecologici. Riconoscono i più importanti segni della sua 
cultura e del territorio, le Istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle città
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NOME SCUOLA
ANTONIO GRAMSCI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’organizzazione del Curricolo della Scuola dell’Infanzia è articolato in 5 “Campi 
d’Esperienza”. Ogni campo offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, 
riferiti ai sistemi simbolici della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, 
accompagnare apprendimenti progressivamente più sicuri. I docenti si avvarranno 
dell’utilizzo di U.D.A.( Unità di apprendimento) finalizzate al perseguimento di obiettivi 
formativi - didattici specifici. L’apprendimento avviene attraverso l’azione, l’esplorazione, 
il contatto con gli oggetti, la natura, l’arte, il territorio in una dimensione ludica, da 
intendersi come forma tipica di relazione e di conoscenza. Nella relazione educativa gli 
insegnanti svolgono una funzione di mediazione e di facilitazione, per aiutare i bambini 
a pensare e riflettere meglio sollecitandoli a osservare, descrivere, narrare, fare ipotesi, 
dare e chiedere spiegazioni in contesti cooperativi e di confronto diffuso. L’attività di 
valutazione risponde ad una funzione di carattere formativo, che riconosce, 
accompagna, descrive e documenta i processi di crescita evitando di classificare e 
giudicare le prestazioni dei bambini perché è volta ad incoraggiare lo sviluppo di tutte le 
loro potenzialità.
ALLEGATO: 
OBIETTIVI APPRENDIMENTO INFANZIA.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Come affermano le Linee Guida, adottate in applicazione della legge, l’introduzione 
dell’Educazione Civica nella scuola dell’Infanzia, si baserà su iniziative di 
sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. " Attraverso la mediazione del gioco, 
delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i bambini potranno essere 
guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare 
atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni 
comuni”.. L’Educazione alla Cittadinanza e alla Costituzione, alla Pace, alla Solidarietà, ai 
Diritti Umani è anche l’occasione per costruire, nella nostra scuola, dove sono presenti 
bambini e bambine con provenienze, storie, tradizioni e culture diverse, delle vere 
comunità di vita, che cerchino di dare significati nuovi alla convivenza ed elaborino 
percorsi che costruiscano, contemporaneamente, identità personale e solidarietà 
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collettiva.
ALLEGATO: 
INFANZIA EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Curricolo verticale si snoda all’interno di quattro Assi che associano Campi di 
Esperienza e Discipline per promuovere la ricerca di connessioni ed integrazioni tra le 
diverse competenze, elaborando specifiche scelte relative a metodi, contenuti, 
organizzazione e valutazione rivolto agli alunni dai 3 ai 14 anni. ASSE LINGUISTICO: I 
Discorsi e le Parole - Lingua Italiana - Lingue Comunitarie; Immagini, suoni e colori - 
Arte e Immagine – Musica; Il Corpo e il movimento - Educazione Fisica ASSE 
MATEMATICO: La conoscenza del mondo - Matematica ASSE 
SCIENTIFICO–TECNOLOGICO: La conoscenza del mondo - Geografia - Scienze - 
Tecnologia ASSE STORICO–SOCIALE: Il sé e l’altro - La conoscenza del mondo - Storia – 
Cittadinanza e Costituzione - Religione Cattolica
ALLEGATO:  
CURRICOLO_VERTICALE_OTTOBRE_2015.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L’obiettivo prioritario del P.T.O.F. espresso nella mission “Costruire l’uguaglianza, 
liberare le differenze”, è l’INTERNAZIONALIZZAZIONE: promuovere una cittadinanza 
attiva, unitaria e plurale. Il Progetto Educativo – Formativo si articola in 4 nuclei 
fondanti che si snodano nel curricolo verticale, nell’ arco di tutto il percorso scolastico
ALLEGATO:  
CURRICOLO FORMATIVO-EDUCATIVO.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La scuola dell’Infanzia indirizza la propria azione educativa allo sviluppo dell’identità, 
dell'autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza. Nella Sc. dell’Infanzia si 
procederà a far acquisire ai/lle bambini/e la capacità di comprendere meglio 
l’importanza delle regole e delle organizzazioni sociali a loro più prossime, sviluppando 
un senso di appartenenza alla famiglia, dalla quale proveniamo; alla scuola, dove ci 
sono regole da rispettare per una convivenza civile e all’ambiente /società, nella quale 
ci inseriamo, favorendo la presa di coscienza delle proprie radici culturali e dei valori 
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che le accomunano per aprirsi poi al mondo. Cittadinanza: significa scoprire l’altro, 
capire la necessità di stabilire regole condivise, implica la consapevolezza che ciascuno 
è portatore di diritti inalienabili ma anche di doveri, nei confronti di se stesso, degli altri 
e dell’ambiente. I bambini prendono coscienza di sé e della propria identità e 
riconoscono i più importanti segni della propria cultura e del territorio. Scoprono il 
valore delle feste, ricorrenze, tradizioni e conoscono alcuni aspetti di culture diverse 
dalla propria. Riflettono sul senso delle conseguenze delle loro azioni. Sviluppano una 
prima acquisizione del concetto di diritti e doveri. Assumono un comportamento 
responsabile verso i problemi ecologici. Riconoscono i più importanti segni della sua 
cultura e del territorio, le Istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle città.

 

NOME SCUOLA
ALBANO - CANCELLIERA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola ha elaborato un Curricolo rispondente alla domanda educativa degli alunni e 
delle loro famiglie e fortemente condizionato dal contesto umano e sociale in cui opera. 
Le Indicazioni Nazionali fissano “Al termine della scuola d’Infanzia, della scuola Primaria 
e della scuola Secondaria di primo grado… traguardi per lo sviluppo delle Competenze 
relativi ai Campi di esperienza e alle Discipline. Essi rappresentano dei riferimenti 
ineludibili per gli insegnanti… e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo 
integrale dell’allievo.” Nel progettare il curricolo, il Collegio dei Docenti, ha individuato 
gli Obiettivi di Apprendimento necessari al raggiungimento di tali traguardi e finalizzati 
all’ acquisizione di Conoscenze, Abilità e Competenze.
ALLEGATO: 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO-PRIMARIA_GIUGNO_2015.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il presente curricolo, elaborato dai docenti dell’I.C. “A. Gramsci" seguendo la normativa 
della legge del 30 agosto 2019,ha la finalità di fornire ad ogni alunno un percorso 
formativo organico e completo che stimoli i diversi tipi di intelligenza e favorisca 
l’apprendimento di ciascuno. Data la trasversalità dell’insegnamento di Educazione 
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Civica e l’accorpamento disciplinare in ambiti nella scuola primaria, il monte ore 
annuale di 33 ore verrà equamente distribuito nel corso dell’anno, tra i diversi ambiti: 
Ambito linguistico espressivo- 11 ore; Ambito antropologico- 11 ore; Ambito 
matematico-scientifico- 11 ore.
ALLEGATO: 
PRIMARIA CURRICOLO DI ED CIVICA PROPOSTA MARI.DOCX.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Curricolo verticale si snoda all’interno di quattro Assi che associano Campi di 
Esperienza e Discipline per promuovere la ricerca di connessioni ed integrazioni tra le 
diverse competenze, elaborando specifiche scelte relative a metodi, contenuti, 
organizzazione e valutazione rivolto agli alunni dai 3 ai 14 anni. ASSE LINGUISTICO: I 
Discorsi e le Parole - Lingua Italiana - Lingue Comunitarie; Immagini, suoni e colori - 
Arte e Immagine – Musica; Il Corpo e il movimento - Educazione Fisica ASSE 
MATEMATICO: La conoscenza del mondo - Matematica ASSE 
SCIENTIFICO–TECNOLOGICO: La conoscenza del mondo - Geografia - Scienze - 
Tecnologia ASSE STORICO–SOCIALE: Il sé e l’altro - La conoscenza del mondo - Storia – 
Cittadinanza e Costituzione - Religione Cattolica
ALLEGATO:  
CURRICOLO_VERTICALE_OTTOBRE_2015.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L’obiettivo prioritario del P.T.O.F. espresso nella mission “Costruire l’uguaglianza, 
liberare le differenze”, è l’INTERNAZIONALIZZAZIONE: promuovere una cittadinanza 
attiva, unitaria e plurale. Il Progetto Educativo – Formativo si articola in 4 nuclei 
fondanti che si snodano nel curricolo verticale, nell’arco di tutto il percorso scolastico.
ALLEGATO:  
CURRICOLO FORMATIVO-EDUCATIVO.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

E' stata elaborata una Progettazione per Competenze nella quale gli Obiettivi di 
apprendimento del Curricolo sono stati organizzati in conoscenze e abilità, per 
l'acquisizione di competenze specifiche riferite alle competenze chiave.
ALLEGATO:  
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PRIMARIA-PDF-PROGETTAZIONE PER COMPETENZE -CLASSE 1-5.PDF

 

NOME SCUOLA
J.CIUFFINI BERNARDINI-ALBANO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola ha elaborato un Curricolo rispondente alla domanda educativa degli alunni e 
delle loro famiglie e fortemente condizionato dal contesto umano e sociale in cui opera. 
Le Indicazioni Nazionali fissano “Al termine della scuola d’Infanzia, della scuola Primaria 
e della scuola Secondaria di primo grado… traguardi per lo sviluppo delle Competenze 
relativi ai Campi di esperienza e alle Discipline. Essi rappresentano dei riferimenti 
ineludibili per gli insegnanti… e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo 
integrale dell’allievo.” Nel progettare il curricolo, il Collegio dei Docenti, ha individuato 
gli Obiettivi di Apprendimento necessari al raggiungimento di tali traguardi e finalizzati 
all’ acquisizione di Conoscenze, Abilità e Competenze.
ALLEGATO: 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO-PRIMARIA_GIUGNO_2015.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il presente curricolo, elaborato dai docenti dell’I.C. “A. Gramsci" seguendo la normativa 
della legge del 30 agosto 2019,ha la finalità di fornire ad ogni alunno un percorso 
formativo organico e completo che stimoli i diversi tipi di intelligenza e favorisca 
l’apprendimento di ciascuno. Data la trasversalità dell’insegnamento di Educazione 
Civica e l’accorpamento disciplinare in ambiti nella scuola primaria, il monte ore 
annuale di 33 ore verrà equamente distribuito nel corso dell’anno, tra i diversi ambiti: 
Ambito linguistico espressivo- 11 ore; Ambito antropologico- 11 ore; Ambito 
matematico-scientifico- 11 ore.
ALLEGATO: 
PRIMARIA CURRICOLO DI ED CIVICA PROPOSTA MARI.DOCX.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale
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Il Curricolo verticale si snoda all’interno di quattro Assi che associano Campi di 
Esperienza e Discipline per promuovere la ricerca di connessioni ed integrazioni tra le 
diverse competenze, elaborando specifiche scelte relative a metodi, contenuti, 
organizzazione e valutazione rivolto agli alunni dai 3 ai 14 anni. ASSE LINGUISTICO: I 
Discorsi e le Parole - Lingua Italiana - Lingue Comunitarie; Immagini, suoni e colori - 
Arte e Immagine – Musica; Il Corpo e il movimento - Educazione Fisica ASSE 
MATEMATICO: La conoscenza del mondo - Matematica ASSE 
SCIENTIFICO–TECNOLOGICO: La conoscenza del mondo - Geografia - Scienze - 
Tecnologia ASSE STORICO–SOCIALE: Il sé e l’altro - La conoscenza del mondo - Storia – 
Cittadinanza e Costituzione - Religione Cattolica
ALLEGATO:  
CURRICOLO_VERTICALE_OTTOBRE_2015.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L’obiettivo prioritario del P.T.O.F. espresso nella mission “Costruire l’uguaglianza, 
liberare le differenze”, è l’INTERNAZIONALIZZAZIONE: promuovere una cittadinanza 
attiva, unitaria e plurale. Il Progetto Educativo – Formativo si articola in 4 nuclei 
fondanti che si snodano nel curricolo verticale, nell’arco di tutto il percorso scolastico
ALLEGATO:  
CURRICOLO FORMATIVO-EDUCATIVO.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

E' stata elaborata una Progettazione per Competenze nella quale gli Obiettivi di 
apprendimento del Curricolo sono stati organizzati in conoscenze e abilità, per 
l'acquisizione di competenze specifiche riferite alle competenze chiave.
ALLEGATO:  
PRIMARIA-PDF-PROGETTAZIONE PER COMPETENZE -CLASSE 1-5.PDF

 

NOME SCUOLA
ANTONIO GRAMSCI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA
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La scuola ha elaborato un Curricolo rispondente alla domanda educativa degli alunni e 
delle loro famiglie e fortemente condizionato dal contesto umano e sociale in cui opera. 
Le Indicazioni Nazionali fissano “Al termine della scuola d’Infanzia, della scuola Primaria 
e della scuola Secondaria di primo grado… traguardi per lo sviluppo delle Competenze 
relativi ai Campi di esperienza e alle Discipline. Essi rappresentano dei riferimenti 
ineludibili per gli insegnanti… e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo 
integrale dell’allievo.” Nel progettare il curricolo, il Collegio dei Docenti, ha individuato 
gli Obiettivi di Apprendimento necessari al raggiungimento di tali traguardi e finalizzati 
all’ acquisizione di Conoscenze, Abilità e Competenze.
ALLEGATO: 
OBIETTIVI APPRENDIMENTO SECONDARIA.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il presente curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto, come previsto dalle Linee guida 
per l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 
Giugno 2020, offre ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo capace 
di stimolare i diversi tipi di intelligenza e di favorire l’apprendimento di ciascuno. 
Suddetta disciplina possiede sia una dimensione integrata sia una trasversale che 
coinvolge così l’intero sapere.
ALLEGATO: 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA 20-21.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Curricolo verticale si snoda all’interno di quattro Assi che associano Campi di 
Esperienza e Discipline per promuovere la ricerca di connessioni ed integrazioni tra le 
diverse competenze, elaborando specifiche scelte relative a metodi, contenuti, 
organizzazione e valutazione rivolto agli alunni dai 3 ai 14 anni. ASSE LINGUISTICO: I 
Discorsi e le Parole - Lingua Italiana - Lingue Comunitarie; Immagini, suoni e colori - 
Arte e Immagine – Musica; Il Corpo e il movimento - Educazione Fisica ASSE 
MATEMATICO: La conoscenza del mondo - Matematica ASSE 
SCIENTIFICO–TECNOLOGICO: La conoscenza del mondo - Geografia - Scienze - 
Tecnologia ASSE STORICO–SOCIALE: Il sé e l’altro - La conoscenza del mondo - Storia – 
Cittadinanza e Costituzione - Religione Cattolica
ALLEGATO:  
CURRICOLO_VERTICALE_OTTOBRE_2015.PDF
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L’obiettivo prioritario del P.T.O.F. espresso nella mission “Costruire l’uguaglianza, 
liberare le differenze”, è l’INTERNAZIONALIZZAZIONE: promuovere una cittadinanza 
attiva, unitaria e plurale. Il Progetto Educativo – Formativo si articola in 4 nuclei 
fondanti che si snodano nel curricolo verticale, nell’arco di tutto il percorso scolastico
ALLEGATO:  
CURRICOLO FORMATIVO-EDUCATIVO.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il percorso progettuale proposto rappresenta lo sforzo e l’impegno collegiale dei 
Dipartimenti (Umanistico, Scientifico e Linguistico) della Scuola Secondaria, finalizzati 
ad un ripensamento del processo di insegnamento-apprendimento. E’ stato costruito 
un impianto disciplinare centrato sulle Competenze, in cui la didattica è concepita 
come strategia organizzativa, ossia un complesso di interventi che impegna e coordina 
conoscenze, abilità, risorse, attività, sequenze, strumenti, metodi e modalità di verifica 
e valutazione, da investire nell'impresa educativa, in ragione di una finalità 
determinata: lo sviluppo delle Competenze, disciplinari e di cittadinanza consapevole. 
Infatti, l’intero documento è organizzato in sezioni, in modo da dare evidenza alle 
variabili didattico-organizzative significative ed alle relazioni che collegano le predette 
variabili. Ciascuna disciplina, con i differenti modi di elaborare ed organizzare le 
conoscenze e di esercitare le abilità, concorre all’acquisizione delle otto competenze 
chiave europee, finalizzate allo sviluppo del pensiero logico e alla formazione globale 
del cittadino consapevole. E’ in questa prospettiva che sono stati infatti decisi ed 
individuati i compiti di realtà, attraverso la proposta di situazioni ed attività 
problematiche e contestuali che le nostre ragazze ed i nostri ragazzi saranno chiamati 
ad affrontare e risolvere tramite i contenuti disciplinari.
ALLEGATO:  
PROGETTAZIONE CURRICOLARE PER COMPETENZE 2018-2019.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 "DYNAMIC ENGLISH"
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P3- Progetti per "Certificazioni e Corsi Professionali" Extracurricolare -on line Rivolto 
agli alunni della scuola Secondaria 1° Valorizzare l'apprendimento della lingua inglese 
considerandola non solo una "materia di studio", ma un importante veicolo per 
muoversi nei vari contesti della vita quotidiana. Il progetto crea un'immersione in 
situazioni d'apprendimento stimolanti ed innovative e favorisce l'acquisizione di una 
competenza della lingua come efficace mezzo di comunicazione in contesti 
diversificati.

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidare e ampliare il vocabolario. Promuovere il piacere all'ascolto, sviluppando la 
capacità di comprensione, attenzione e memoria. memorizzare vocaboli, strutture e 
forme grammaticali in modo divertente e naturale. Superamento per ottenere la 
Certificazione Cambridge English.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Le lezioni avverranno on line su una piattaforma didattica utilizzando testi digitali 
che preparano alle certificazioni Cambridge.

L'insegnamento della lingua straniera deve sviluppare quattro abilità: 

1) abilità ricettiva di ascolto-LISTENING;

2) abilità produttiva orale-SPEAKING;

3)abilità ricettiva scritta-  READING;

4) abilità produttiva scritta- WRITING

 

 GENERAZIONI CONNESSE: EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E ALLA CITTADINANZA PER LA 
PREVENZIONE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO.
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P2- Progetti in ambito Umanistico e "sociale" Curricolare-Rivolto alla Sc. dell'Infanzia; 
Sc Primaria classi IV-V; Sc. Secondaria 1° Ormai il bullismo ed il cyberbullismo hanno 
assunto una rilevanza tale da richiedere strategie coordinate di intervento. fenomeno 
del bullismo a scuola oggi è in costante aumento e molto spesso ignorato, soprattutto 
nei casi in cui la violenza non è di tipo fisico, ma si tratta di bullismo psicologico, quindi 
"invisibile". Il Cyberbullismo ha reso urgente l'intervento delle istituzioni per favorire 
strumenti di prevenzione per un uso corretto e consapevole della rete.

Obiettivi formativi e competenze attese
Riconoscere e discriminare le proprie emozioni. Rispettare le regole del vivere civile. 
Migliorare i livelli nelle competenze chiave di cittadinanza. Conoscere i vantaggi, i limiti 
ed i rischi dell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Prevenire 
episodi di prepotenze e di bullismo. Competenze attese: Maggiore sensibilizzazione di 
alunni, famiglie, docenti, verso il bullismo-cyberbullismo. Aumento della 
consapevolezza delle conseguenze di determinati comportamenti. Diminuzione delle 
interazioni negative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Sc. dell'Infanzia: Il progetto vede coinvolta anche la Sc. dell'Infanzia , non perché si è 
già "bulli" in questa fascia d'età, ma perché è fondamentale intervenire proprio 
dove avvengono le prime esperienze d'interazione sociale educando a 
comportamenti positivi per sé e per gli altri, facendo emergere la forza positiva del 
gruppo. Si lavorerà sulle life skills proposte dall'OMS. 

Il 13 novembre verrà festeggiata la "Giornata della Gentilezza" per il contrasto al 
bullismo verbale.

Nella Sc. Primaria si partirà dalla proiezione di video per  stimolare la riflessione 
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degli alunni

Nella  Sc Secondaria 1° verranno coinvolti Agenti della Polizia di Stato del 
Commissariato di Albano laziale

 CONCORSO DI POESIA "EMOZIONI...E SGUARDI"

P5- Progetti per "Gare e Concorsi" Rivolto alla Sc. Primaria classi IV-V; Sc. Secondaria 
1°-2°

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare gli studenti al mondo della poesia. Conoscere ed utilizzare il linguaggio e le 
strutture poetiche. Saper esprimere, attraverso la poesia, sentimenti, speranze, ideali, 
sogni , timori... Produzione di poesie individuali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Gli occhi sono lo specchio dell’anima. Il Covid-19 ci ha obbligato ad indossare uno 
strumento di protezione, la mascherina, che, nascondendo il naso e la bocca, cela le 
nostre espressioni. Dietro di essa, chiaramente, continuiamo a provare emozioni 
che possiamo esternare attraverso gli occhi, mettendo, così, in risalto la nostra 
capacità di comunicare attraverso lo sguardo. Gli occhi non sanno fingere e 
rappresentano immediatamente le emozioni di ognuno mostrandosi amorevoli, 
commossi, solidali, grati, divertiti, ironici o contrariati, arrabbiati, addolorati, tristi… 
Usiamo la poesia per dar voce ai messaggi che l’anima ci fa esprimere con lo 
sguardo.

Il concorso sarà articolato nelle seguenti sezioni:  
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a)   junior (per alunni di  4a e 5a Sc. Primaria)  
b)  giovani (per ragazzi di Sc. Secondaria di 1 grado)  
c)  senior (per ragazzi di Sc. Secondaria di 2 grado)

Le poesie saranno valutate da una giuria interna dell'Istituto .La premiazione 
avverrà verso la metà di maggio e in quell’occasione il Dirigente Scolastico 
presiederà una giuria esterna, composta da personalità socialmente impegnate, che 
sceglierà, tra gli aspiranti poeti, giunti in finale, i primi tre vincitori di ogni sezione.  
 
  

 CONCORSO "ALLENA...MENTE"

P5- Progetti per "Gare e Concorsi" Gare di matematica . GIOCHI D'AUTUNNO: rivolti 
alle classi IV-V della scuola Primaria e alle classi della scuola Secondaria; CAMPIONATI 
INTERNAZIONALI di giochi matematici rivolto alle classi della scuola Secondaria di I 
grado; GIOCHI DI ROSI: rivolto alle classi della scuola Secondaria I grado; CAMPIONATI 
JUNIOR di matematica rivolto alle classi IV-V scuola Primaria. Le difficoltà dei giochi 
sono studiate in funzione delle classi frequentate e delle diverse categorie. Gare 
d'Istituto

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'interesse per le discipline scientifiche; Potenziare e verificare le competenze 
logico-matematiche e linguistiche; Favorire la partecipazione di tutti e lo spirito 
competitivo; valorizzare gli alunni più dotati; promuovere attività ponte tra la scuola 
Primaria e la Secondaria I grado Competenze attese: miglioramento di un 
atteggiamento positivo verso i confronti della matematica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
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PRISTEM è il Centro di Ricerca dell'Università Bocconi che offre dal 1987 il proprio 
contributo per la divulgazione, l'informazione e la cultura matematica. il progetto 
riguarda l'insegnamento matematico-scientifico e l'uso delle tecnologie al fine di 
favorire la crescita complessiva della cultura scientifica. Le gare sono un'occasione 
per avvicinare gli studenti ad un aspetto ludico e divertente della matematica. I 
giochi sono il campo migliore in cui la "magia" della matematica si manifesta ed 
hanno per loro una grande importanza sia sociale che formativa.

 C.L.I.L. ( CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING)

P2- Progetti in ambito Umanistico e "sociale" Rivolto agli alunni della Sc. Secondaria 1°- 
Curricolare Il progetto nasce per creare ambienti di apprendimento con didattiche 
innovative, anche multimediali ed elaborare ed incentivare percorsi condivisi nelle 
varie aree disciplinari che facciano da ponte fra i vari ordini di scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Far comprendere agli studenti che le lingue straniere non devono essere viste soltanto 
come discipline scolastiche, ma possono essere utilizzate come strumento per 
conoscere, apprendere. Migliorare la competenza linguistica e comunicativa in L2/L3, 
quindi, è una necessità che permette un approccio diverso all'apprendimento e allarga 
le vedute consentendo una lettura diversa dei contenuti. Competenze attese: 
L'apprendimento dei contenuti specifici delle discipline coinvolte ed un miglioramento 
nella competenza comunicativa in lingua straniera sono i risultati che ci si aspettano.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

I contenuti trattati in L"/L3 saranno legati agli argomenti inclusi nel curricolo di 
Educazione Civica e collegati a ciò che verrà trattato nella disciplina su cui ricadrà 
l'intervento

 "AVVIAMENTO AL MINIBASKET"
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P2- Progetti in ambito Umanistico e "sociale"-Rivolto agli/lle alunni/e della scuola 
Primaria- Curricolare. Un corretto percorso di educazione al movimento favorisce un 
idoneo sviluppo fisico, garantendo l’integrità e la corretta funzionalità dei diversi 
organi e apparati e assicura una migliore e completa strutturazione dell’immagine di 
sé.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare a sviluppare le capacità motorie; consolidare la capacità di gioco; introdurre 
precisi riferimenti tecnici; assumere responsabilità delle proprie azioni e per il bene 
comune. Competenze attese: Riconosce i problemi di gioco; sviluppa la coordinazione 
oculo-manuale; prende consapevolezza delle regole

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 "SPAZIO ASCOLTO"

P2 -Progetti in ambito Umanistica e "sociale" Rivolto agli/lle alunni/e, docenti, genitori 
Offrire opportunità per affrontare e risolvere problematiche inerenti la crescita.

Obiettivi formativi e competenze attese
Offrire una consultazione psicologica; favorire una riflessione sulla propria esperienza; 
permettere di uscire dall'impasse che causa passività e sofferenza; favorire il 
benessere psicofisico degli alunni. Rielabora le situazioni conflittuali che vive nel 
quotidiano; cerca e trova soluzioni verso se stessi e gli altri.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Lo spazio-ascolto è u momento di riflessione dedicato prioritariamente agli alunni, 
ma anche ai genitori e ai docenti, svolto dallo psicologo scolastico.

 "GOOD START"

P2- progetti in ambito Umanistico e "sociale" Rivolto agli alunni della Sc. Secondaria 1°- 
Extracurricolare on line Il progetto si propone di offrire una serie di opportunità di 
successo negli apprendimenti scolastici a quegli alunni che evidenziano particolari 
carenze di tipo linguistico, logico, emotivo, che hanno bisogno di maggior tempo per 
l’apprendimento e di essere, infine, portati a considerare il loro impegno determinante 
per il successo scolastico. S' intendono offrire una serie di input e proposte per il 
consolidamento ed il recupero di base.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'inclusione degli alunni in situazione di difficoltà; Consolidare il metodo di 
studio; Realizzare interventi mirati al recupero e al consolidamento degli 
apprendimenti di base dell’Italiano e della matematica. Competenze attese: maggiore 
padronanza strumentale nelle varie discipline.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento
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Il progetto presentato per l’anno scolastico 2019/20 è stato sospeso a causa 
dell’emergenza epidemiologica Covid-19, ma si ripropone anche per il 
corrente anno scolastico  e sarà rivolto solo agli alunni della Sc. Secondaria di 
primo grado .

Il corso si svolgerà a distanza attraverso l’uso di Google Meet, contenuta 
all'interno della piattaforma GSuite for Education, e sarà strutturato in 
incontri di:

 rinforzo/recupero di italiano per le classi classi II e per le classi III ;

 rinforzo/recupero di matematica per le classi II e per le classi III. 

 CONCORSO "SAN ANTONIO E GLI ANIMALI"

P5- progetti per "Gare e Concorsi" Rivolto alla Sc. dell'Infanzia/Primaria/Secondaria 1°- 
Curricolare Riflessioni ricavate dallo studio della vita del santo per ricavare valori a cui 
ispirarsi

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere figure di persone di grande valore storico e sociale Competenze attese: 
mostra rispetto ed umanità verso il mondo animale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Svolto in collaborazione con la Cooperativa Sociale  "A.S.D.PAVONA"

 

 "IO, TU, NOI...IL MONDO"
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P2-Progetti in ambito Umanistico e "sociale"; Rivolto alla Sc. dell'Infanzia- Curricolare 
La nostra società ormai è multietnica ed ognuno può conoscere e confrontarsi con 
nuovi usi e tradizioni. Per questo come scuola ci proponiamo di educare il bambino 
alla convivenza, valorizzando le diverse identità. Questo progetto d'educazione alla 
cittadinanza va inteso come "educazione ad essere cittadini", capaci d'autonomia, 
partecipazione, condivisione. Consapevoli delle proprie tradizioni e radici storiche ma 
anche d'essere cittadini dell'Europa e del mondo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare il senso di responsabilità nei confronti della comunità, delle persone e del 
mondo. Comprendere e rispettare diritti e doveri. Condividere regole di 
comportamento. Comunicare in modo appropriato la propria affettività. Educare al 
rispetto delle differenze e alla solidarietà - Sviluppare l’autonomia, il senso di 
responsabilità, l’ascolto, la collaborazione, la solidarietà, la valorizzazione delle 
differenze, la capacità di lavorare in gruppo. Competenze attese: Ricaduta sulla 
curiosità, sull’interesse e sui livelli di relazionalità e di senso della responsabilità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Le attività, faranno riferimento anche a giornate nazionali e 
internazionali significative, finalizzate a porre le basi per l’esercizio 
di una cittadinanza attiva e responsabile.

Fasi: 1) Avvio:  Raccontare e raccontarsi attraverso l’ascolto attivo 
delle storie personali dei bambini attraverso strategie 
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conversazionali che sviluppino una capacità riflessiva sul proprio 
vissuto e le proprie emozioni  
2) Svolgimento: Attività laboratoriali grafico- pittoriche-
manipolative finalizzate alla produzione di disegni , fotografie, 
video.. 

3) Conclusione:  Attività di rielaborazione del percorso svolto e 
documentazione del materiale cartaceo e digitale prodotto 

 "LA CORSA CONTRO LA FAME"

P2-Progetti in ambito Umanistico e "sociale"- Rivolto alla Sc. dell'Infanzia- 
Curricolare/extracurricolare Progetto didattico internazionale di educazione alla 
cittadinanza globale e alla solidarietà promosso da Azione contro la Fame, con il 
Patrocinio del CONI. Lo stato di emergenza Covid-19 ha segnato la vita di milioni di 
persone nel mondo, costringendoli a casa per il lockdown . Anche le scuole sono state 
chiuse e milioni di studenti non hanno potuto frequentare la scuola, anche se tutte le 
scuole si sono attivate con la DaD per cercare di mantenere un contatto con i propri 
studenti . Quindi siamo stati privati di libertà che davamo per scontate: uscire, andare 
al cinema, a teatro, incontrarsi con gli amici....Questo ci ha portato a riflettere sulle 
persone e sulle condizioni in cui si trovano, quando della libertà son private ogni 
giorno .

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare gli alunni, sin dalla scuola dell’Infanzia alla solidarietà, alla pace, alla tolleranza 
sono valori che la scuola deve perseguire. Vivere lo sport in modo inclusivo e non 
competitivo attraverso l’evento finale della Corsa contro la Fame .  Lavorare 
trasversalmente sull’educazione civica e sull’educazione alla cittadinanza, mostrando 
ai ragazzi come operano organizzazioni internazionali di cooperazione e sviluppo . 
Competenze attese: Maggiore consapevolezza rispetto al tema della fame nel mondo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Aula generica

Giardino, parco pubblico

Approfondimento

Ogni anno la Corsa contro la Fame è dedicata ad un paese diverso, dove Azione 
contro la Fame Onlus opera per combattere fame e malnutrizione. Visto che 
l’emergenza Covid del 2020 ha impedito di affrontare la realizzazione del progetto 
nelle sue fasi, si ripropone anche per il 2021,come paese focus, la Repubblica 
Democratica del Congo.

Particolarità di questo progetto è l'utilizzo del  Passaporto Solidale. I/le bambini/e 
cercheranno di sensibilizzare  quante più persone potranno e le persone 
sensibilizzate potranno, quindi, fare delle promesse di donazione per ogni 
giro/percorso/camminata che i/le bambini/e si impegneranno a percorrere il giorno 
della corsa. Tutto questo per spingerli/le a mettersi in azione ed a sviluppare le loro 
capacità di comunicazione e coinvolgimento. Questo li/le porta  a dare il meglio il 
giorno dell’evento e si sentiranno parte attiva della soluzione. Si tratta di un vero e 
proprio modello educativo in cui ognuno/a in azione, è un adulto/a di domani che 
sarà più responsabile e pronto/a a mettersi in gioco per migliorare le cose! 

 "HED E DRIN-MISSIONE PIDOX"

P2- Progetti in ambito Umanistico e "sociale"; promosso da Scuola Attiva Onlus Rivolto 
alla Sc. dell'Infanzia -Curricolare Il progetto educativo Hed e Drin - Missione Pidox 
affronta, in maniera divertente e giocosa, un argomento che spesso rappresenta un 
importante problema dal punto di vista socio-sanitario: la pediculosi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare all’igiene personale quale strumento per l’educazione alla salute. 
Contrastare i falsi miti e combattere la cattiva informazione Diffondere la cultura della 
prevenzione e della cura della pediculosi attraverso il coinvolgimento attivo delle 
famiglie. Competenze attese: Maggiore attenzione verso l’igiene personale, vista non 
solo come rispetto per il proprio corpo, ma anche rispetto dell’ambiente che ci 
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circonda con particolare importanza del rispetto verso il bene comune.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Hed & Drin sono due simpatici super eroi in missione per contrastare i falsi miti e i 
tabù sulla pediculosi, insegnando alle nuove generazioni a usufruire di informazioni 
corrette e attendibili. Questo divertente percorso educativo aiuterà gli alunni e le 
famiglie a prevenire e a curare questo fenomeno così diffuso.

Questo progetto vede coinvolte le famiglie nella compilazione di un questionario  
online che permetterà ai genitori di raccontarci la loro percezione sul fenomeno 
della pediculosi e come viene affrontato in famiglia, contribuendo così a far vincere 
ulteriori premi alla scuola.

Alla fine del percorso è previsto un concorso creativo in cui i/le bambini/e  potranno 
mettersi alla prova  con disegni individuali. 

 CONCORSO "MOSTRA DEI PRESEPI CITTA' DI ALBANO LAZIALE"

P5- Progetti per "Gare e Concorsi" Promosso dall'Assessorato Cultura, Turismo e 
Spettacolo del Comune di Albano Laziale- Rivolto alla Sc. dell'infanzia- 
Curricolare/extracurricolare Mostra di un presepe artigianale

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
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La mostra dei presepi verrà inaugurata il 3 dicembre 2020 presso la sala conferenze 
del Museo stesso e rimarrà aperta fino al 7 gennaio 2021. 

 CONCORSO " IL GIORNALE E I GIORNALISMI NELLE SCUOLE"

P5-Progetti per "Gare e Concorsi"- Promosso dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei 
Giornalisti; rivolto alla Sc. Secondaria 1° Il progetto ha lo scopo di valorizzare l'attività 
giornalistica nelle scuole italiane quale strumento di arricchimento comunicativo e di 
modernizzazione del linguaggio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Scambiare informazioni e materiali tra alunni/e delle classi; Utilizzare linguaggi 
rispondenti alla funzione informativa; Documentare i percorsi delle attività 
interdisciplinari attraverso selezione di fotografe, disegni e varie tipologie testuali 
Competenze attese: miglioramento dell'interazione, collaborazione, confronto tra 
gli/le alunni/e.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Aula generica

Approfondimento

 Il giornalino scolastico è uno strumento di comunicazione per raccontare sé stessi e 
gli altri, sia all’interno della scuola che alle famiglie e al territorio. La realizzazione 
del giornalino mira allo sviluppo di diverse competenze: linguistiche,grafiche, sociali, 
relazionali, operativo-manuale-informatiche. Gli/le alunni/e dell' Istituto avranno 
modo di far conoscere le molteplici esperienze educative e didattiche vissute e 
condivise durante l'anno scolastico. 

 "AMBIENTIAMOCI"
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P2-Progetti in ambito Umanistico e "sociale"; Rivolto alla Sc. 
dell'Infanzia/Primaria/Secondaria 1° di Cancelliera. In un periodo di emergenza 
sanitaria così alta, il pensare e il fare collettivi, devono diventare bisogni primari per 
progettare prospettive di un futuro migliore. L'analisi dei bisogni formativi è stata 
attivata dall'osservazione diretta e dall'ascolto attivo degli alunni nei diversi contesti di 
vita scolastica: nella relazione, nelle conversazioni, nelle fasi operative in cui sono 
emerse curiosità, interessi, conoscenze tali da permettere di progettare i diversi 
laboratori.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avere consapevolezza delle proprie potenzialità; mettere in pratica il pensiero 
scientifico; Conoscere e rispettare l'ambiente; Conoscere i principi dell'Educazione 
Civica; adoperarsi per una cittadinanza attiva e consapevole. Competenze attese: 
Arricchimento delle conoscenze scientifiche; Capacità di usare diverse fonti per 
comprendere i fenomeni; Comprende il ragionamento sul concetto di sistema di 
relazioni: l'uno interagisce con l'altro e siamo in relazione col Cosmo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Meccanico

 Aule: Aula generica

 "SCUOLA AMICA DELLE BAMBINE, DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI"

P2- Progetti in ambito Umanistico e "sociale" ; Promosso da MI e UNICEF; Rivolto alla 
Sc. dell'Infanzia. Il progetto ha lo scopo di favorire la conoscenza della Convenzione sui 
Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza con l'obiettivo di costruire alleanze e reti solidali 
capaci di attivare processi di trasformazione, anche in riferimento ai modelli culturali e 
ai paradigmi educativi.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Potersi raccontare, esprimere i propri bisogni, elaborare ciò che hanno vissuto. 
Condividere racconti ed emozioni e desideri per il futuro. Trasformare un'esperienza 
difficile in un'opportunità di crescita personale e di gruppo.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Aula generica

Approfondimento

In un momento tanto particolate della storia del nostro Paese, in cui l’emergenza 
sanitaria COVID 19 ha allontanato milioni di bambini e ragazzi dal sistema scolastico 
e dai servizi loro dedicati, sospendendo per un lungo periodo la possibilità 
dell’incontro nelle relazioni educative e amicali, il rientro a scuola assume un 
significato e un’importanza ancora maggiori. Per questo motivo, il Comitato Italiano 
per l’UNICEF ha costruito per l’a. s. 2020-21 un percorso specifico all’interno del 
Progetto “Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti”, scegliendo 
di dedicare attenzione e cura particolari ai bisogni che potranno emergere 
dall’ascolto di alunne e alunni, che hanno vissuto un’esperienza inattesa e difficile. 

In questo momento appare davvero necessario che la scuola riesca a realizzare 
l’inclusione e consolidare la motivazione di ogni alunna e alunno, utilizzando 
l’apprendimento cooperativo e promuovendo l’ascolto e la partecipazione, per 
garantire ad ognuno giuste opportunità di crescita sociale e affettiva, lo sviluppo 
delle personali capacità di resilienza e la costruzione delle competenze relazionali 
necessarie ad affrontare il presente e il futuro. 

 "CONTINUITA' E ACCOGLIENZA"

P2_ Progetti in ambito Umanistico e "sociale"; Rivolto Sc Infanzia alunni 5-6 anni; Sc. 
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Primaria classi I-V; Sc. Secondaria 1° tutte le classi. Il progetto ha lo scopo di 
promuovere la continuità tra ordini di scuola attraverso la pianificazione di attività, 
condivise all’interno dei Dipartimenti e dei Consigli di classe/interclasse/intersezione, 
che coinvolgeranno gli alunni delle classi in uscita ed in entrata da un ordine di scuola 
e l’altro. Vista l’emergenza sanitaria Covid 19, per l’anno in corso il progetto si propone 
con una modalità flessibile, cioè aperta ad eventuali e continue revisioni e 
adattamenti, condivisi tra i docenti coinvolti, proprio per rispondere alle esigenze 
didattiche e organizzative che la situazione richiede.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare la competenza in materia di Cittadinanza in interdisciplinarietà con lo 
sviluppo di tutte le competenze chiave. Portare a termine, insieme ad altri, un lavoro 
condiviso; Sapersi confrontare positivamente all’interno del gruppo, assumendo 
atteggiamenti collaborativi durante le attività; Essere consapevoli delle proprie 
potenzialità e dei propri limiti. Competenze attese: Miglioramento del passaggio degli 
alunni da un ordine di scuola all’altro;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Aula generica

laboratorio

Approfondimento

Per favorire il passaggio tra un ordine di scuola e l'altro e creare un legame tra 
alunni e docenti dei diversi ordini di scuola, verranno condivise esperienze 
significative legate alla finalità del Curricolo d'Istituto di Educazione Civica, 
attraverso incontri tra gruppi misti di alunni della Sc. 
dell'Infanzia/Primaria/Secondaria 1°: 
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Incontri in presenza, qualora la situazione sanitaria lo permettesse e nel pieno 
rispetto del protocollo di sicurezza, attraverso attività laboratoriali svolte in 
cooperazione; 

incontri a distanza con l'uso ed il supporto delle TIC, attraverso attività svolte da 
remoto.

 

 "UNA BANDA E UN CORO IN OGNI SCUOLA"

P2- Progetti in ambito Umanistico e "sociale"; Rivolto alunni classi II-III-IV Sc. Primaria 
Cancelliera Il far musica, con la voce, con gli strumenti, permette agli/lle alunni/e di 
esplorare, nell’emotività della musica, la propria emotività e quindi di sviluppare e 
affinare la dimensione affettiva. Le attività musicali favoriscono processi di crescita, 
concorrono allo sviluppo di coerenti comportamenti relazionali, stimolano la capacità 
d'iniziativa e costituiscono un prezioso supporto alla didattica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Utilizzare competenze ed affinare abilità sia vocali che strumentali da esprimere in 
gruppo. Avvicinare gli/le alunni/e alla musica attraverso il canto e la banda; 
Comprendere , pensare e parlare il linguaggio dei suoni; Comprendere la relazione fra 
suono e parola. Competenze attese: Miglioramento della relazione tra gli/le alunni; 
Potenziamento dell’interesse per il linguaggio musicale e corale ; Potenziamento 
nell'uso di strumenti a fiato/voce.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 “ ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMISSARIATO MILITARE-ANACOMI: ATTIVITÀ DI 
DIVULGAZIONE STORICA”.

Prendendo spunto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e dal 70° anniversario 
della costituzione della NATO, si illustrerà ai più giovani, in maniera semplice e 
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comprensibile, il ruolo delle Organizzazioni Internazionali per la tutela della pace fra i 
popoli

Obiettivi formativi e competenze attese
Comprendere l’utilità della storia nella sua capacità di spiegare il presente e i suoi 
problemi con una profonda visione prospettica. Capire i rapporti causa-effetto che 
legano il presente al passato Formare gli alunni ai valori dell’impegno civico, della pace 
e della nonviolenza. Diversificare le attività, creando percorsi di animazione culturale e 
didattica accattivanti e innovativi. Utilizzare un linguaggio semplice ma rigoroso, 
adeguato al background e all’età degli alunni Confrontare più fonti, spiegando ai 
ragazzi che non tutte le informazioni che provengono dal web sono attendibili. 
Competenze attese: conoscenza del patrimonio storico - acquisizione di uno spirito 
critico che gli permetta di distinguere un’informazione corretta da una fake news; 
apprendimento delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo, finalizzato alla 
acquisizione di capacità pratiche di lettura della realtà; Sviluppo delle capacità 
necessarie alla realizzazione delle attività di un Progetto

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento
L’Istituto Comprensivo “A. Gramsci” di Pavona ha inserito il tema proposto 
nella pianificazione delle attività inerenti l’Ed. Civica, in maniera trasversale 
tra discipline ed in verticale per le tre classi della Scuola Secondaria.

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Tutti i plessi hanno connessione ad internet con 
fibra e cablaggio interno LAN/W-lan.

Destinatari: tutti gli alunni

In tutti plessi sono presenti laboratori informatici 
con max 20 postazioni LIM o monitor interattivo, 
LIM in alcune classi, ad eccezione della sede di via 
Como, sc. dell'Infanzia, dove è presente solo una 
LIM. La didattica è supportata dalle TIC.

 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Atelier Creativo #7- PNSD- Avviso pubblico 16 
marzo 2016, n. 5403.

Destinatari: tutti gli alunni, i docenti, il territorio.

L'Atelier creativo è dotato di tecnologie hardware 
e software finalizzate a supportare la didattica 
con l'uso del digitale. Lo spazio innovativo è 
fortemente inclusivo e mira a sviluppare 
competenze trasversali e integrare i saperi,  
coniugando 4 assi di sviluppo: Creatività-
attraverso l'ideazione e la progettazione; 
Manualità- con la manipolazione di oggetti e 
contenuti disciplinari; Artigianato- con la 
realizzazione di prototipi su supporti 2D e 3D; 
Tecnologia- il digitale supporta e abilita la 
didattica innovativa. Lo spazio è anche luogo di 
formazione e autoformazione per i docenti. 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Coinvolge il territorio grazie alla collaborazione di 
partners e potrà essere aperto al territorio 
limitrofo come spazio educativo e formativo per 
studenti, genitori, cittadini.

 

Ambienti per la didattica digitale integrata

Destinatari: tutti gli alunni, i docenti, personale 
scolastico.

 

In tutti i plessi, tranne nella sede di via Como-sc. 
Infanzia, sono presenti laboratori informatici con 
pc e tablet, Lim o schermo interattivo; in ogni 
ambiente sono predisposti 20 + postazioni.  Nella 
sede di via Pescara è attiva l'aula 3.0.

Questi ambienti consentono una didattica 
integrata dalle TIC ; inoltre possono fungere da 
spazi per la formazione ed autoformazione 
docente

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Destinatari: tutta l'utenza scolastica.

Digitalizzazione amministrativa, sportello digitale, 
pubblicazione documenti, bandi e gare.

Il lock down prima ed il distanziamento sociale 
poi  hanno contribuito notevolmente nel 
cambiamento delle abitudini, dalle modalità 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

tradizionali per l'utenza a più servizi on line, allo 
smart working e digitalizzazione amministrativa 
per gli ATA. 

Se da un lato la digitalizzazione ha sicuramente 
velocizzato e semplificato la fruizione dei servizi 
(meno code agli sportelli..),  la criticità si presenta 
quando i fruitori dei servizi non hanno a 
disposizione un divice tecnologico personale o 
non hanno le competenze digitali giuste per 
fruire al meglio dei servizi pubblici on line, quindi 
la pubblica amministrazione non può essere solo 
digitale.

 

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Destinatari: alunni e famiglie

Il registro elettronico è utilizzato in ogni sezione 
ed è aperto anche alla visione dei genitori per la 
consultazione di attività, esiti, documenti di 
valutazione.

•

Un profilo digitale per ogni studente

Destinatari: tutti gli alunni

•

Un profilo digitale per ogni docente

Destinatari: tutti i docenti

 

Utilizzo dello sportello digitale: 

•
IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

 Lo Sportello Digitale nasce per consentire alle 
Istituzioni Scolastiche di ottemperare alle 
specifiche richieste dettate dalla vigente 
normativa in merito alla Dematerializzazione dei 
documenti delle pubbliche amministrazioni, per 
cui anche tutto ciò che proviene da richieste 
esterne, ossia dallo sportello della segreteria 
scolastica, deve essere digitalizzato. È un potente 
ed innovativo strumento che consente alla scuola 
di automatizzare le richieste dei procedimenti 
amministrativi, come ad esempio richieste di 
ferie, certificati, ricostruzioni di carriera, duplicati 
di documenti, nulla osta, pagelle ecc. 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

Destinatari: tutti gli alunni, i docenti

I laboratori informatici, l'aula 3.0, l'atelier 
creativo, sono spazi tra loro interoperativi , nei 
quali è possibile integrare la didattica con 
ambienti on line

•

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Destinatari: tutti gli alunni

Condivisione di un framework comune secondo 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

digicomp2 per l'acquisizione di competenze 
digitali. Promozione dell'uso consapevole delle 
TIC e di azioni finalizzate alla prevenzione del 
cyberbullismo

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Destinatari: tutti gli studenti

Utilizzo degli ambienti digitali e innovativi 
dell'istituto

•

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

Destinatari: studenti della scuola Secondaria di 
primo grado

Aggiornamento del curricolo- progettazione per 
competenze per lo sviluppo e l'acquisizione di 
competenze digitali

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

Destinatari: studenti e personale scolastico

L'Animatore digitale rivolge la sua azione a tre 
ambiti del PNSD:

1) FORMAZIONE INTERNA: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, favorendo la partecipazione di 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

tutta la comunità scolastica.

2)COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA' 
SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti 
nell'organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, 
anche attraverso momenti formativi aperti 
alle famiglie e ad altri attori del territorio, per 
la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa;

3) CREAZIONE Dl SOLUZIONI INNOVATIVE: 
individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all'interno degli ambienti della scuola.
Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie - 
Legame con il Piano Triennale per l’Offerta 
Formativa)

Destinatari: docenti e studenti

Monitoraggio interno delle azioni del PNSD in 
linea con il PTOF triennale; monitoraggio a cura 
della Regione Lazio; monitoraggio a cura di 
Avanguardie Educative-Indire

•

Alta formazione digitale

Destinatari: alunni e tutto il personale scolastico

Individuazione del Team digitale; formazione del 
team

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione •

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

didattica

Destinatari: tutti i docenti

Formazione sulle competenze digitali: 
Formazione di ambito ; formazione sulle 
tecnologie del FAB lab

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
ALBANO - VIA CANCELLIERA - RMAA8AX013
ANTONIO GRAMSCI - RMAA8AX024

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La registrazione delle osservazioni sia occasionali che sistematiche acquista 
particolare rilevanza nella fase di avvio dell’anno scolastico e viene completata da 
una fase finale. Dopo la somministrazione di prove d’ingresso, effettuate nei 
primi mesi di scuola, si avrà una visione più chiara dei traguardi e dei livelli di 
partenza delle competenze posseduti, e non, dai/lle bambini/e della sezione , 
così da poter ricavare informazioni utili per valutare i traguardi da raggiungere 
e/o consolidare e/o potenziare, per ognuno di loro.L’osservazione continua nelle 
sue diverse modalità, rappresenta uno strumento fondamentale per conoscere 
ed accompagnare il/la bambino/a in tutte le sue dimensioni di sviluppo, 
rispettandone l’originalità, l’unicità, le potenzialità attraverso un atteggiamento di 
ascolto, empatia e rassicurazione.  
I docenti si sono dotati di un modello di "Osservazioni occasionali e sistematiche" 
per tutte le fasce d'età (3-4-5 anni) con relativi traguardi di competenza raggiunti, 
definiti in item, in tutte le 8 competenze chiave.  
L’attività di Valutazione nella scuola dell’Infanzia risponde ad una funzione di 
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carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi 
di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei/lle bambini/e perché 
è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità.Per 
i/le bambini/e dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia i docenti si avvarranno di 
un modello “TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE” che tiene conto 
dei traguardi minimi delle competenze, acquisite dal/lla bambino/a nei vari 
Campi d’Esperienza, in base al livello raggiunto da ognuno. Tale modello sarà 
utilizzato come scheda di passaggio delle informazioni per la scuola Primaria

ALLEGATI: Osservazioni occasionali e sistematiche 3 4 5 anni.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Per valutare se i/le bambini/e hanno raggiunto le competenze, i/le docenti hanno 
adottato principalmente il metodo dell'osservazione occasionale e sistematica 
durante le conversazioni e le verbalizzazioni, nelle attività espressive e la 
realizzazione dei vari elaborati.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Collabora con i compagni per la realizzazione di un progetto comune. Aiuta i 
compagni più piccoli, quelli che manifestano difficoltà o chiedono aiuto. 
Riconosce ed esprime verbalmente i propri sentimenti e le proprie emozioni , 
identificando quelle degli altri. Stabilisce rapporti interpersonali corretti con 
docenti e compagni. Partecipa a giochi e attività proposte rispettando il proprio 
turno. Riconosce, accetta e rispetta le diversità

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
ANTONIO GRAMSCI - RMMM8AX017

Criteri di valutazione comuni:

I saperi e i linguaggi di ogni disciplina diventano mezzi, strumenti non solo per 
acquisire, ma anche per verificare le competenze possedute. Sono state quindi 
elaborate sia le Rubriche che valutano i livelli di profitto espressi in voti decimali, 
sia le Rubriche che valutano il livello di padronanza delle competenze, con una 
attenzione particolare per le dimensioni della socializzazione e della 
metacognizione, in quanto si impara a lavorare e a costruire conoscenza insieme, 
confrontandosi e praticando la riflessione sul proprio operato.

ALLEGATI: RUBRICHE DI VALUTAZIONE PROGETTAZIONE PER 
COMPETENZE 2018-2019.pdf
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Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Modalità di verifica:  
Verifica sommativa;  
Verifiche orali e/o scritte;  
Esercitazioni singole e/o in gruppo;  
Controllo sistematico del quaderno della disciplina;  
Compito di realtà.  
Per la valutazione dei livelli di competenza si utilizzeranno le Rubriche di 
valutazione.

Criteri di valutazione del comportamento:

Nella scuola Secondaria di I grado, la valutazione del comportamento 
dell'alunno/a viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio 
sintetico riportato nel documento di valutazione.  
Pertanto, il Collegio dei Docenti definisce le modalità ed i criteri per assicurare 
omogeneità, equità e trasparenza nella valutazione del comportamento degli 
alunni/e. Tali criteri, ai sensi dell’art. 1 co. 3 del Dlgs. 62/2017, si fondano sullo 
sviluppo delle Competenze di Cittadinanza e Costituzione (la loro valutazione 
trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell’area storico-
geografica, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 169/2008), sul rispetto del Patto 
Educativo di Corresponsabilità, del Regolamento d’Istituto e dello Statuto delle 
Studentesse e degli Studenti (art.4, commi 6 e 9 bis del D.P.R. n. 249/1998).  
La valutazione del Comportamento non concorre alla valutazione complessiva 
dell’allievo/a.  
Il giudizio “non sufficiente” non determina, la non ammissione alla classe 
successiva o all’esame  
conclusivo del primo ciclo d’istruzione, salvo per i casi specificati nel paragrafo 
4.5.  
L’emissione del giudizio di comportamento risponde ai seguenti indicatori:  
• Rispetto delle regole e delle disposizioni del Regolamento di Istituto  
• Relazionalità  
• Partecipazione al dialogo educativo  
• Impegno

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO SC. 
SECONDARIA 2018.pdf

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

In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo 
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delegato, le alunne e gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado possono 
essere ammessi alla classe successiva, per decisione a maggioranza del Consiglio 
di classe, anche con una valutazione con voto inferiore a sei/decimi in una o più 
discipline, da riportare sul documento di valutazione e non essere incorsi nella 
sanzione disciplinare prevista dall’art. 4 commi 6 e 9 bis del DPR 249/1998. E che 
l’alunno abbia frequentato un numero di giorni pari ai ¾ del monte ore annuale.

ALLEGATI: CRITERI PER L'AMMISSIONE E NON ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA 2018.pdf

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

L’ammissione all’esame di Stato è disposta in presenza dei seguenti requisiti:  
- accertamento della frequenza ai fini della validità dell’anno scolastico;  
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di 
Stato previsto dall’art. 4 commi 6 e 9bis, del DPR 24 giugno 1998 n. 249;  
- aver partecipato alle prove Nazionali di italiano, matematica e inglese 
predisposte dall’INVALSI.

ALLEGATI: CRITERI PER L'AMMISSIONE E NON AGLI ESAMI DI STATO 
2018.pdf

Livello globale di sviluppo:

In base al DL 62/2017, la valutazione è integrata dalla descrizione dei processi 
formativi e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.

ALLEGATI: Secondaria-LIVELLO-GLOBALE-di-sviluppo-degli-
apprendimenti.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
ALBANO - CANCELLIERA - RMEE8AX018
J.CIUFFINI BERNARDINI-ALBANO - RMEE8AX03A

Criteri di valutazione comuni:

Le insegnanti della Scuola Primaria si attengono a quanto indicato nei principi 
fondanti la Valutazione e concordano su un concetto di valutazione che tenga 
contemporaneamente conto non solo dei risultati del lavoro scolastico del 
singolo alunno, ma anche del processo di ogni attività di apprendimento.  
Gli esiti delle verifiche, pertanto, non costituiranno l’esclusivo parametro di 
valutazione.  
Ulteriori elementi di valutazione saranno l’interesse, l’impegno e i progressi 
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ottenuti rispetto alla situazione di partenza.
ALLEGATI: PRIMARIA- GRIGLIA DI VALUTAZIONE.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

COSTITUZIONE: L’alunno è consapevole dei propri comportamenti, delle proprie 
esigenze, dei propri sentimenti e/o emozioni; riconosce e apprezza le diverse 
identità culturali in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco; contribuisce  
all’elaborazione e alla sperimentazione di regole più adeguate per sé e per gli 
altri nei vari contesti e/o situazioni sociali.  
L’alunno impara a riconoscere i valori sanciti e tutelati nella Costituzione.  
SOSTENIBILITA’: L'alunno rispetta il valore sociale e naturale dell'ambiente; 
acquisisce positivi e consapevoli stili di vita per il benessere fisico, mentale e 
sociale; adotta comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili.  
COMPETENZA DIGITALE: L'alunno utilizza le Tic per lavorare con testi, immagini e 
suoni al fine di comunicare idee; rielabora le informazioni; sperimenta le 
potenzialità della condivisione e collaborazione on-line; individua e comprende i 
rischi nell’utilizzo dei dispositivi informatici e nell’utilizzo della rete Internet.

ALLEGATI: Primaria CURRICOLO DI ED CIVICA proposta mari.docx.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del Comportamento viene espressa mediante un giudizio “…che fa 
riferimento allo sviluppo delle Competenze di Cittadinanza…”(art.1, co. 3 DL 
62/2017) e risponde ai seguenti indicatori:  
• Grado di interesse e modalità di partecipazione alla comunità educativa della 
classe e della scuola.  
• Impegno.  
• Relazione con gli altri.

ALLEGATI: Primaria- COMPORTAMENTO tabella valutazione.pdf

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

Secondo quanto disposto nelle vigenti normative, art. 8 DL. 59/2004 “…ai 
docenti…è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al 
periodo successivo….con decisione assunta all’unanimità, possono non 
ammettere l’alunno alla classe successiva… in casi eccezionali e comprovati da 
specifica motivazione.”, e art. 3 c. 1 bis L. 169/2008 e art 3 co.3 Dlgs. 62/2017, 
“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, all’unanimità, decidono di non ammettere l’alunno/a alla classe 
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successiva in base ai seguenti criteri:  
• Assenza prolungata dell’alunno/a tale da non aver reso possibile le misurazioni 
sufficienti per elaborare il giudizio valutativo, nei diversi periodi didattici (par. 5.1 
- punto1);  
• Non aver rilevato progressi né a livello degli apprendimenti, né a livello di 
maturazione globale, con il conseguente NON raggiungimento dei livelli 
essenziali, nonostante siano stati messi in atto interventi e strategie 
personalizzate;

Livello globale di sviluppo:

In base al DL 62/2017, la valutazione è integrata dalla descrizione dei processi 
formativi e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.

ALLEGATI: Primaria- LIVELLO GLOBALE di sviluppo degli apprendimenti 
(1).pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

I docenti curricolari e di sostegno collaborano e sono coordinati da due FFSS 
Inclusione (che si occupano, prevalentemente, una della Scuola dell’Infanzia e 
Primaria e l’altra della scuola Secondaria e contatti con Enti Esterni), da un referente 
per gli alunni con DSA, oltre che da uno per gli  AOS, al fine di realizzare una didattica 
inclusiva degli alunni con BES, favorendo la valorizzazione della diversità, 
cogliendone tutte le sfumature. Sono in uso il "Protocollo di Accoglienza alunni con 
BES", il "Protocollo di Accoglienza alunni con DSA" e il "Protocollo per l'Accoglienza 
degli alunni stranieri", nel quale trovano riscontro temi di intercultura, per 
condividere prassi inclusive già in uso e fornire anche una importante guida per le 
famiglie. L’organizzazione dell’inclusione dell’Istituto è supportata da un' anagrafe 
alunni con BES, aggiornata ogni anno, e inserita nel PAI, per calibrare e conseguire 
obiettivi comuni. La scuola applica in modo pedissequo le norme vigenti in materia di 
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inclusione, pertanto i documenti di programmazione (PEI, PDP, PDF) sono condivisi e 
aggiornati periodicamente Si propongono metodologie inclusive: apprendimento 
cooperativo, lavoro di gruppo, tutoring e apprendimento per scoperta. Le attività si 
svolgono mostrando particolare attenzione allo sviluppo e potenziamento delle 
autonomie personali e sociali. Le attività ludico-sportive sono occasioni di percorsi 
integrati. La scuola realizza approfondimenti di lingua italiana per gli studenti 
stranieri (con mediatori linguistici) e iniziative interculturali extrascolastiche, per 
completare le attività svolte in orario scolastico.  

Punti di debolezza

La precarietà dell'organico stabile di sostegno, specialmente per la scuola 
dell'Infanzia e per la scuola Primaria ha, finora, messo a dura prova il rispetto della 
continuità didattica nelle classi degli alunni con disabilità 

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli alunni con maggiori difficoltà di apprendimento sono, probabilmente, 
rappresentati da coloro che si trovano in situazione di svantaggio comportamentale-
relazionale o linguistico-culturale, in alcuni casi, anche a rischio di dispersione 
scolastica. Per questi ultimi è stato messo in atto il progetto "Valorizzazione della 
persona". Gli interventi  portano spesso a risultati positivi. I docenti valorizzano le 
particolari attitudini disciplinari degli studenti, anche potenziando le eccellenze 
attraverso progetti specifici con la partecipazione di enti esterni (Università Bocconi, 
Cambridge, Comune di Albano, Istituto Superiore di Sanità, Regione Lazio…), concorsi 
e gare.

Punti di debolezza

Quando nelle classi si aggiungono in itinere nuove certificazioni, diagnosi e/o 
situazioni di disagio, il numero totale degli alunni con BES risulta troppo elevato 
rispetto al numero complessivo di allievi e si rischia di rallentare le attività. Le 
maggiori difficoltà si incontrano quando gli alunni sono poco seguiti dalle famiglie. Le 
classi che hanno studenti con disturbi del comportamento (ADHD, DDC, DOP) sono di 
difficile gestione e pertanto va incentivato l'aggiornamento specifico dei docenti.
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Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Ente comunale

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Nell'Istituto sono in uso modelli strutturati per la compilazione guidata del PEI, con una 
gradualità di obiettivi che invita i docenti ad usare terminologie comuni per visualizzare 
i progressi degli alunni. Allo stesso tempo vengono evidenziate le abilità emergenti su 
cui si sta lavorando. Attraverso lo studio dei documenti presenti nei fascicoli personali 
(primo fra tutti la Diagnosi Funzionale stilata dagli specialisti) e la condivisione dei 
percorsi scuola- casa- terapia l'insegnante sulle attività di sostegno redige il documento 
che condivide prima con il team docente/ Consiglio di Classe e poi con il GLHO.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docente di sostegno- docenti curriculari- famiglia- medici specialisti- AEC-ASS. 
specilistici

 
 

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
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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

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

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Diagnosi Funzionale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

I criteri e le modalità per la valutazione sono esplicitati nel Protocollo della Valutazione 
degli Apprendimenti (disponibile sul sito dell'Istituto), con un approfondimento in una 
sezione specifica per gli alunni con BES . La Valutazione è stata oggetto di 
aggiornamento e formazione specifica da parte di tutti i docenti dell'Istituto. condivisi 
attraverso il sito dell'Istituto

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La Funzione Strumentale continuità opera in modo tale da proporre e monitorare la 
verticalità delle attività didattiche e dei progetti d'Istituto . La Commissione continuità 
si occupa in particolare di attuare la trasmissione di informazioni significative per ogni 
alunno nei cruciali momenti di passaggio tra ordini di scuola. L'Istituto ha anche una 
referente per l'Orientamento che opera nella scuola secondaria per aiutare gli alunni a 
comprendere le proprie attitudini e a conoscere le varie tipologie di scuola secondaria 
di II grado. Si organizza annualmente un incontro con le famiglie, con la partecipazione 
di molti Istituti della zona, per fornire strumenti atti a effettuare una scelta 
consapevole e adeguata.
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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il periodo di emergenza sanitaria ed i nuovi DPCM , ci hanno spinto ad agganciare i 
"digital natives" con un nuovo approccio didattico, con l'intento di prevenire il rischio 
di interrompere il flusso dell'apprendimento e della comunicazione educativa ed 
affettiva che si era creata in presenza. Questo ci ha portato ad introdurre nella pratica 
quotidiana strumenti e modalità innovative, che si intrecciano con quelli di tipo 
tradizionale.

L'introduzione delle nuove tecnologie è stata un'occasione di sviluppo e/o di 
potenziamento  delle competenze digitale dei docenti ed ha stimolato gli alunni verso 
l'utilizzo efficiente e responsabile delle risorse digitali.

ALLEGATI:
REGOLAMENTO-DDI-2020-2021-.pdf
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