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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
 

INTRODUZIONE

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento programmatico di valore identitario 
e strategico di ogni istituzione scolastica. Il PTOF diventa un vero e proprio patto formativo 
all’interno della scuola e tra quest’ultima e il territorio in cui essa opera e dove svolge la 
funzione di motore di sviluppo sociale e culturale. Esso esplicita la progettazione didattica, 
educativa ed organizzativa predisposta per il triennio 2022-2025 e le sue modalità 
realizzative ed è un atto complesso, perché esplicita le scelte di fondo della scuola, 
architettura portante di tutto ciò che esso contiene, sulle quali si innestano gli interventi 
didattici e l’intera programmazione formativa. Con questo documento il nostro Istituto 
dichiara la sua ferma volontà di continuare a essere un presidio educativo, culturale e civico 
attivo nel contesto sociale in cui è ubicato ma, in sinergia, con le varie realtà sociali e 
culturali e con gli Enti Locali, si prefigge l’obiettivo più ad ampio raggio di rappresentare un 
centro culturale dell’intero territorio di cui vuole costituire un punto di forza. Il PTOF è 
elaborato, sulla base dell’Atto di indirizzo emanato dalla Dirigente scolastica, e da un 
docente con Funzione Strumentale.  Sebbene il documento trovi nell’Atto di indirizzo il 
punto di partenza, esso prende le mosse dall’ascolto dei bisogni educativi espliciti ed 
impliciti delle alunne e degli alunni e dai traguardi e dagli obiettivi generali indicati dal MIUR 
e mira alla valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento degli studenti, allo 
sviluppo del metodo cooperativo e laboratoriale all’interno della comunità scolastica, 
all’interazione e alla collaborazione con le famiglie, mediante forme di organizzazione 
didattica flessibili e di innovazione metodologica e tenendo conto della realtà e delle risorse 
sociali, culturali ed economiche del territorio, in coerenza con priorità, traguardi e obiettivi di 
processo individuati nell’Autovalutazione d’Istituto. Per rispondere in modo più pertinente 
alle richieste della società attuale, complessa, articolata e globalizzata in cui ai bambini e  ai 
ragazzi, che saranno futuri giovani, vengono richieste una pluralità e trasversalità di 
conoscenze, abilità e competenze, la proposta didattica ed  educativa del nostro istituto 
 viene arricchita da iniziative di potenziamento e attività progettuali  volte  all’interculturalità 
e all’integrazione, all’amore per il proprio territorio, all’impegno nella  società. Ci si prefigge il 
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complesso, seppur non irrealizzabile, obiettivo che i nostri alunni siano non spettatori, ma 
agenti attivi, partecipi e costruttori di quel mondo migliore tanto agognato che necessita di 
competenze, buone pratiche, propositività e desiderio di prendere parte, di dire come Don 
Milani “I care”.

DESCRIZIONE DEL CONTESTO ECONOMICO-SOCIO- CULTURALE

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Il bacino di utenza del nostro istituto comprende una popolazione appartenente a diversi 
ceti sociali (impiegati, commercianti, artigiani, liberi professionisti, operai,...), pur inserita in 
un contesto caratterizzato prevalentemente da una connotazione agricola che consente un 
tenore di vita agiato.

Prevale l’origine locale di entrambi i genitori o, in alcuni casi, il trasferimento da paesi 
territorialmente vicini. 

Da alcuni anni è evidente un flusso immigratorio costante, in aumento nell’ultimo periodo, 
proveniente in larga maggioranza da Paesi extracomunitari e dalla Romania: ciò ha 
determinato un aumento delle iscrizioni di alunni stranieri in tutti gli ordini scolastici.   Una 
parte di essi, nel momento dell’inserimento non conosce la lingua italiana e le famiglie 
necessitano di essere integrate nella vita sociale. Ciò determina, da parte della scuola, una 
particolare attenzione nell’attivare protocolli di accoglienza adeguati e percorsi di 
alfabetizzazione. Ad oggi si rileva una consistente presenza di stranieri di seconda 
generazione ben inseriti nel tessuto sociale e con una alfabetizzazione più che sufficiente.

Nel territorio vi sono i seguenti spazi aggregativi: palestre, campetti da tennis e da calcio, 
scuola di musica, ludoteca, biblioteca, teatro, associazioni teatrali, asilo nido e palazzetto 
della cultura (Caprarola).

E' da sottolineare la presenza di importanti beni naturalistici ed artistico-architettonici: il 
comune di Caprarola è  inserito  nel meraviglioso  territorio della Riserva Naturale del Lago 
di Vico e questo offre l'opportunità di coinvolgere l'utenza scolastica dei comuni 
appartenenti all'Istituto, in attività di   educazione ambientale organizzate dal personale 
della Riserva;  infatti è attiva da anni una progettazione di percorsi didattici in collaborazione 
con l’Ente Locale.          
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Una particolare attenzione è destinata anche all'educazione artistica, data l'esistenza sul 
territorio di uno dei più preziosi gioielli architettonici del rinascimento italiano quale è 
Palazzo Farnese che domina e caratterizza il paese di Caprarola riconosciuto, grazie ad esso, 
come uno dei "Borghi più belli d'Italia" e citato nelle più prestigiose pubblicazioni di 
architettura. Anche Carbognano vanta la presenza di un caratteristico borgo dominato dal 
castello di Giulia Farnese utilizzato spesso come teatro di manifestazioni culturali che 
coinvolgono la popolazione scolastica.

 

VINCOLI

 

Lo status socio economico e culturale delle famiglie dell'istituto (in particolar modo la scuola 
primaria) e' risultato medio basso. Il dato non correla tuttavia in modo significativo con i 
risultati delle prove e con la varianza tra classi a dimostrazione del valore aggiunto 
determinato dall'intervento scolastico. 

Si è rilevata una presenza di popolazione straniera pari al 15% (20 % per la scuola primaria, 
media superiore al dato provinciale, regionale e nazionale) distribuita su diversi paesi di 
provenienza, raggruppabili in 5 grandi aree geografiche e culturali di provenienza: Africa, 
Europa dell'Est, Asia, America Latina, Europa Occidentale. In particolare la comunità 
marocchina presenta una percentuale significativa di genitori provenienti dalle zone rurali 
del Marocco che non sono in grado di supportare il percorso scolastico dei figli e incontrano 
un ostacolo aggiuntivo nel processo di inserimento nella comunità d'accoglienza dovuto alla 
difficoltà di apprendimento dell'italiano. Da ciò consegue un rafforzamento della tendenza a 
rimanere un gruppo chiuso poco permeabile all'incontro.

 

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

OPPORTUNITÀ 

Considerato  il livello di interazione positiva tra i soggetti che operano in un territorio, per il 
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miglioramento dei processi di tutti gli enti, correlato con il coefficiente di valore civico di un 
bacino territoriale, ovvero con la capacità di collaborazione civile da parte di una 
popolazione,  è significativo rilevare l'incremento nella capacità di inserirsi in una pluralità di 
reti sociali nonché l'impulso che la scuola produce nella capacità  di promuovere reti di 
relazioni al suo esterno e tra i soggetti che con essa interagiscono. Sulla base dei dati si 
evidenzia come la scuola sia inserita in una dinamica di reti istituzionali e di collaborazioni 
più o meno formalizzate che comportano un valore aggiunto sulla promozione della 
professionalità e della qualità dell'offerta formativa, con gli enti locali di riferimento, con 
altre scuole con cui sono state costituite reti via via più allargate, con l'ambito territoriale di 
Viterbo dell'USR Lazio, con la ASL del distretto di riferimento, con la "Riserva naturale del 
lago di Vico", con una pluralità di associazioni del territorio, che presentano diversi settori di 
intervento e di interesse (dalla musica, allo sport, all'orientamento al lavoro), con la polizia 
postale, con i genitori, con enti impegnati nei paesi in via di sviluppo in progetti di 
solidarietà, con altre scuole attraverso forme di corrispondenza o gemellaggio fino a 
collaborazioni o incontri con le realtà religiose del territorio.

VINCOLI

La scuola insiste su due comuni a vocazione prevalentemente agricola. I Comuni di Caprarola 

e Carbognano sono sempre pronti ad investire risorse economiche anche sulla 
progettualità d'istituto in base alle loro disponibilità  economiche, non fanno mai mancare il loro 

supporto e la loro collaborazione. 

La principale risorsa del territorio è data dalla produzione, commercializzazione e 
trasformazione della nocciola. Esiste poi un patrimonio artistico e culturale che ruota 
soprattutto intorno alla storia dei Farnese nel territorio di Caprarola e che è alla base della 
sua vocazione turistica. Se è vero che il capitale sociale è un valore aggiunto determinato 
dall'inserimento in reti di relazioni che incrementano la fiducia e la reciprocità è anche vero 
che questo accade incrementando la dimensione civica di una popolazione sulla base di 
come gli aspetti delle relazioni che producono coesione si intrecciano con l'elemento della 
valorizzazione della diversità. E' in atto un processo di potenziamento delle relazioni interne 
ed esterne alla scuola finalizzato a promuovere il riconoscimento e la valorizzazione della 
diversità, la risoluzione dei conflitti con strategia win-win, la capacità di ascolto e soluzione 
delle problematiche emergenti attraverso soluzioni inclusive. Rimane aperta la difficile sfida 
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di assumere iniziative capaci di conferire valore e prestigio alle altre culture.

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

OPPORTUNITÀ 

L'istituto funziona in un contesto di buone tutele per quanto riguarda la sicurezza, in quanto 
dispone delle previste certificazioni. Gli edifici sono decorosi e confortevoli e recentemente 
ristrutturati. La scuola di Carbognano è completamente priva di barriere architettoniche e 
quella di Caprarola è dotata di un ascensore.  Le amministrazioni comunali sostengono 
l'attività educativa dell'istituto in ragione delle proprie disponibilità economiche con 
interventi che implementano la qualità dell'offerta formativa con aiuti a sostegno degli 
alunni con disabilità, con il servizio di trasporto pubblico, con contributi economici a favore 
del successo formativo attraverso il sostegno degli alunni in difficoltà, con l'attivazione di 
forme di partenariato. Il comune di Caprarola nell'anno 2019/20, ha eseguito importanti 
opere di efficientamento energetico, sostituendo tutti gli infissi e i corpi luminanti. 
Nell'estate 2020, nella scuola di Caprarola sono stati effettuati importanti lavori di 
ristrutturazione: è stata completamente rinnovata la palestra con il rifacimento della 
pavimentazione e la completa insonorizzazione; nella scuola primaria, durante l'estate 2021, 
sono stati ultimati i lavori di rifacimento dei servizi igienici. La scuola dell'infanzia è stata 
completamente rinnovata: i lavori hanno riguardato il rifacimento della pavimentazione, la 
tinteggiatura delle pareti, sono state rinnovate le porte e gli arredi. inoltre è stata costruita 
una bellissima struttura adiacente alle aule chiamata " GIARDINO D'INVERNO" ,  che 
permette ai bambini di avere uno spazio maggiore per muoversi giocare e svolgere in 
sicurezza le varie attività. Anche nella scuola dell'infanzia di Carbognano, sono stati sostituiti 
gli infissi ed è stato fatto il cappotto termico.

VINCOLI

E' in programma di ottimizzare al meglio gli spazi per creare laboratori di arte e di scienze 
permanentemente attrezzati per tutti i plessi e gli ordini di scuola.

Tutte le aule della scuola primaria e secondaria sono provviste di lim correlate da computer; ciò 
favorisce l'apprendimento con tecniche innovative e l'uso consapevole delle TIC. Le scuole 
per l'infanzia sono dotate di una lim per ogni plesso e di collegamento a internet; grazie 
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all'attuazione di progetti pon tutte le scuole sono cablate.

A pochi metri dalla scuola di Caprarola, e' a disposizione la biblioteca comunale e un'aula 
informatica presso il Palazzetto della Cultura, che l'amministrazione comunale mette a 
disposizione del nostro Istituto. Nella scuola secondaria di Carbognano e' stata allestita una 
piccola biblioteca a cura degli insegnanti e nella scuola primaria di Carbognano è in 
allestimento una biblioteca multimediale con aula informatica.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

I.C. ROBERTO MARCHINI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice VTIC80900C

Indirizzo
VIALE DELLA REPUBBLICA S.N.C. CAPRAROLA 01032 
CAPRAROLA

Telefono 0761644710

Email VTIC80900C@istruzione.it

Pec vtic80900c@pec.istruzione.it

Plessi

SCUOLA DELL'INFANZIA CAPRAROLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VTAA809019

Indirizzo
VIALE DELLA REPUBBLICA SNC CAPRAROLA 01032 
CAPRAROLA

Edifici
Viale Della Repubblica snc - 01032 CAPRAROLA 
VT

•

SCUOLA DELL'INFANZIA CARBOGNANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VTAA80902A
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Indirizzo
VIA XX SETTEMBRE SNC CARBOGNANO 01030 
CARBOGNANO

Edifici
Via XX Settembre snc - 01030 CARBOGNANO 
VT

•

BONAFEDE LORENZO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VTEE80901E

Indirizzo
VIALE DELLA REPUBBLICA SNC CAPRAROLA 01032 
CAPRAROLA

Edifici
Viale Della Repubblica snc - 01032 CAPRAROLA 
VT

•

Numero Classi 10

Totale Alunni 185

INNOCENZI RENZO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VTEE80902G

Indirizzo
VIALE XX SETTEMBRE SNC CARBOGNANO 01030 
CARBOGNANO

Edifici
Via XX Settembre snc - 01030 CARBOGNANO 
VT

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 89

SCUOLA SEC. I CAPRAROLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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Codice VTMM80901D

Indirizzo
VIALE DELLA REPUBBLICA SNC CAPRAROLA 01032 
CAPRAROLA

Edifici
Viale Della Repubblica snc - 01032 CAPRAROLA 
VT

•

Numero Classi 6

Totale Alunni 130

SCUOLA SEC. I CARBOGNANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice VTMM80902E

Indirizzo
VIALE XX SETTEMBRE SNC CARBOGNANO 01030 
CARBOGNANO

Edifici
Via XX Settembre snc - 01030 CARBOGNANO 
VT

•

Numero Classi 3

Totale Alunni 48

Approfondimento

 

L’istituto è articolato in due plessi: 

La sede centrale di Caprarola che comprende: 

- L’ufficio della D.S. 

- L’ufficio della DSGA 
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- Gli uffici di segreteria 

- Scuola dell’infanzia 

- Scuola primaria 

- Scuola secondaria di primo grado

La sede distaccata di Carbognano che comprende:

- Scuola dell’infanzia 

- Scuola primaria

- Scuola secondaria di primo grado 

BREVE STORIA DEL NOSTRO ISTITUTO

Dal settembre 2000 è nato l’Istituto Comprensivo di Caprarola, dotato di personalità giuridica, che ha 
assorbito i plessi di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Caprarola e 
Carbognano. Fino ad allora, le scuole materne ed elementari facevano parte del Circolo Didattico di 
Ronciglione e le scuole medie erano istituti autonomi. Dal 1981 al 2000 il circolo didattico è stato 
guidato con impegno e professionalità dal dirigente scolastico Renzo Innocenzi che si è sempre 
prodigato per la crescita culturale dell'utenza, per questo il 9 novembre del 2017 gli è stata intitolata 
la scuola primaria di Carbognano. 

Il 21 luglio 2012 il nostro istituto è stato intitolato al concittadino caprolatto, Caporal Maggiore 
dell’esercito, Roberto Marchini, in occasione del primo anniversario della sua morte, avvenuta in 
Afghanistan il 12 luglio 2011 durante una missione di pace. 

Questa scelta è stata dettata dal desiderio di far affermare tra le giovani generazioni i valori del 
coraggio e dell’impegno civile e sociale

Dall'anno scolastico 2017-2018 l'Istituto è privo di un dirigente titolare e, da quella data, la reggenza  
è stata affidata alla dirigente scolastica

Prof.ssa Ottaviani Andreina che,  per tale motivo, ha dato continuità alla guida delI'stituto. 

A partire dall'anno scolastico 2017-2018 è stato istituito l'indirizzo musicale per l Scuola Secondaria 
di Caprarola e Carbognano.
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Strutture sportive Palestra 2

Servizi Mensa

Scuolabus

Giardino d'inverno (scuola infanzia 
Caprarola)

Giardino completamente 
attrezzato (infanzia)

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti in altre aule 54

LIM 26

Approfondimento

Nelle immediate vicinanze della sede centrale di Caprarola esiste una struttura di proprietà del 
comune di Caprarola, denominata "Palazzetto della Cultura", che ha al suo interno un'aula 
multimediale, una biblioteca, un'aula cinema, uno studio di registrazione ed altri spazi che l'Ente 
Locale mette volentieri a disposizione della nostra scuola. 
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Risorse professionali

Docenti 69

Personale ATA 18

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

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

Approfondimento

La gran parte dei docenti (soprattutto nella scuola dell'infanzia e primaria) sono a T.I. e svolgono il 
loro servizio in questo istituto da più anni: questo ha contribuito a dare stabilità e continuità 
all'azione educativa didattica della nostra scuola.
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  Consiglio d’Istituto

 

Il 28 e 29 novembre 2021 si sono svolte le elezioni del Consiglio di Istituto, a seguito delle 
quali risultano eletti:

 

Componente docenti Componente ATA Componente genitori

Sacconi Marcella  Piccolo Caterina  Discendenti Alessandro (presidente)  

De Simoni Elisa  Pomi Giuseppe  Colopardi Elena (vicepresidente)

Magnasciutti Roberto   Cristofari Matteo

Ruzzi Vittoria   De Carolis Claudia

Massera Paola   Loppi Francesca

Mancinelli Pierluigi   Cecchini Laura

Generali Annamaria   Pontuale Alessandro

Stefani Ilda   Totonelli Barbara
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Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Mission 

L’obiettivo è quello di formare un individuo, dotandolo di competenze, capace di integrarsi nella società .

Le azioni attivate valorizzano le eccellenze e supportano gli alunni con difficoltà, limitando la dispersione 
scolastica e favorendo l’integrazione;  incentivano la ricerca-azione di una didattica incentrata 
su metodologie innovative e competenziali; favoriscono l’accoglienza di alunni, famiglie e personale in 
un’ottica di collaborazione e di appartenenza; promuovono la Continuità e l’Orientamento , creano spazi 
di formazione per studenti, genitori, educatori, personale della scuola, nell’ ottica di una formazione 
permanente. Si ritiene una priorità garantire il successo formativo degli alunni attraverso 
un'ulteriore qualificazione e differenziazione dell'offerta formativa, oltre che un'azione di supporto nello 
studio individuale delle fasce più in difficoltà. Sono stati attivati percorsi di promozione dei processi 
cognitivi connessi ai quadri di riferimento teorici delle prove invalsi e delle competenze chiave europee. 
La scuola attua strategie di contrasto alla dispersione scolastica riducendo l'approccio selettivo, da cui 
discende tuttavia l'esigenza di innalzare i quadri delle competenze in uscita.

Vision

Proponiamo una scuola che:

- sia aperta rispetto della realtà culturale ed economica in cui opera, e rafforzi negli studenti 
la consapevolezza della dimensione europea del proprio processo di crescita culturale;

- favorisca l’integrazione senza discriminazioni;

- metta in primo piano i bisogni degli studenti, che si trovano in difficoltà e che necessitano di un aiuto 
mirato per non essere esclusi o costretti ad abbandonare la scuola;

- sia sensibile verso le problematiche sociali,  promuova una cultura di pace e di solidarietà e rifiuti 
fenomeni di violenza e di prevaricazione sociale e culturale;

- sia attenta alla formazione culturale e a quella professionalizzante;

- valorizzi ed incrementi le competenze extra-scolastiche degli studenti;

- sostenga le esigenze di aggiornamento del personale docente e non docente;

- favorisca una fattiva collaborazione tra tutte le sue componenti e costruisca relazioni fiduciarie per la 
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crescita del capitale sociale mediante un patto di corresponsabilità educativa con le famiglie, le reti di 
scuole, gli enti pubblici e privati.
 
 

Si riprendono qui in forma riassuntiva gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, 
Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. Le priorità e i traguardi che l’Istituto si 
è assegnato per il prossimo triennio sono:

 

Priorità Traguardo

Attuazione di una didattica per competenze

 

Capacità per gli alunni di organizzare il 
proprio apprendimento utilizzando varie fonti 
e varie modalità di informazione.

 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

1. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Continuare a promuovere attivita' formative relative alla didattica per competenze

Rilevazione dei bisogni formativi

Promuovere attività formative relative alla didattica : TIC, competenze...

2. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Organizzare attivita' di sostegno alla genitorialita'

 

Priorità Traguardo

Potenziamento delle competenze

matematico-logiche e scientifiche

Il miglioramento di tale area risulta una priorità a 
livello nazionale e regionale e costituisce una scelta 
ineludibile nella società della conoscenzaanche per la 
nostra scuola.
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 Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

1. Continuita' e orientamento

Attuazione di uno screening nel corso della scuola per l'infanzia per l'individuazione e il recupero 
precoce di difficoltà di apprendimento.

2. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Potenziare e rendere più sistematica l'attività di gruppi di lavoro con particolare riferimento al 
nucleo di valutazione e allo staff

3. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Promuovere ed attuare, se finanziati, corsi di lingua italiana per genitori di alunni stranieri.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche con particolare riferimento all'italiano 
come lingua veicolare anche perfezionata dai 
linguaggi tecnici delle discipline.

Tale priorità è motivata dal fatto che la competenza 
nell'uso della lingua sembra particolarmente carente 
nel bacino di utenza che la scuola ospita, sia a causa 
di una incidenza del costume dialettale 
sull'espressione linguistica formalizzata, sia per una 
difficoltà generalizzata nella fluidità dell'espressione 
orale e nella padronanza dei linguaggi.

 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

1. Curricolo, progettazione e valutazione

Elaborare prove di ingresso e di uscita comuni per classi parallele in tutte le classi di ogni ordine di 
scuola in italiano, matematica e lingua straniera.

2. Ambiente di apprendimento
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Introdurre gruppi di lavoro in classi aperte per differenziare maggiormente le modalità  dell'offerta 
formativa, in particolare nella scuola primaria.

  

Priorità Traguardo

Diminuire il rischio di dispersione scolastica negli esiti 
a distanza attraverso il recupero delle competenze in 
uscita della fascia di livello basso, spostando 
tendenzialmente il grafico dei risultati dalla curva 
normale alla curva a "J".

Nella fascia di livello basso compensare il 
disallineamento rispetto alle competenze minime 
previste per l'anno di riferimento

 

  

Priorità Traguardo

Aumentare il numero di alunni che si collocano nelle 
due fasce più alte (4 e 5) per le classi quinte della 
scuola primaria e terze della scuola secondaria.

Aumentare il  numero di alunni che conseguono esiti 
superiori alla media nazionale sia in italiano che in 
matematica.

In una distribuzione pentenaria degli alunni per fasce 
di livello incrementare la percentuale delle fasce 
medio-alte rispetto alle prove di ingresso, sia in 
relazione agli esiti scolastici che ai risultati delle prove 
invalsi

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Attraverso la valorizzazione dell'educazione 
interculturale e alla pace promuovere il rispetto della 
persona e delle differenze di ciascuno, favorendo il 
dialogo tra le culture, come aspetto trasversale alla 

Sviluppo delle competenze in materia di

cittadinanza attiva e democratica.
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vita scolastica e sociale .

 

 PIANO DI MIGLIORAMENTO

 

SCUOLA PER IL FUTURO

DESCRIZIONE PERCORSO

Il Piano di miglioramento ed i progetti che lo caratterizzano sono la naturale estensione del 
Rapporto di Autovalutazione.

Un’attenta analisi dei dati emersi in relazione al contesto organizzativo del nostro Istituto e 
ai risultati delle prove Invalsi ha evidenziato la necessità di una progettazione dinamica , 
proiettata verso il futuro, capace di garantire una formazione coerente con la richiesta 
europea di competenze chiave e quelle irrinunciabili di cittadinanza.

L’azione di miglioramento potenzia il curricolo di alcune discipline “di base” (Italiano 
Matematica, inglese) ma si collega con tutte le altre su uno “zoccolo comune”, per la 
costruzione di un percorso istituzionale basato sulle competenze:

- promuove e consolida pertanto attività, artistiche, teatrali e motorie ed in particolare 
quelle musicali (dal 2017 la scuola secondaria di primo grado del nostro istituto ha ottenuto 
l’indirizzo musicale) attivando la continuità orizzontale per garantire agli allievi di classi 
parallele pari opportunità di apprendimento e potenziando la continuità verticale (curricolo 
verticale d’Istituto);

 - prevede modalità di recupero delle competenze ogni anno scolastico mediante progetti 
d’Istituto, progetti regionali o europei.

- attua prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione 
e del bullismo, anche informatico;

- potenzia l’inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 
speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di 
settore e l’applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio
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- promuove l’alfabetizzazione e il perfezionamento dell'italiano come lingua seconda per 
studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, anche in collaborazione con gli enti locali e il 
terzo settore

- prevede l’elaborazione di un nuovo protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri.

 Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione

Si ritiene una priorità garantire il successo formativo degli alunni attraverso 
un'ulteriore qualificazione e differenziazione dell'offerta formativa, oltre che un'azione 
di supporto nello studio individuale delle fasce più in difficoltà.

L'Istituto ha intrapreso un percorso di ricerca per il miglioramento in rete con altre 
scuole con approfondimento della didattica per competenze in esito al quale è atteso 
un miglioramento dei risultati. Inoltre sono stati attivati percorsi di promozione dei 
processi cognitivi connessi ai quadri di riferimento teorici delle prove invalsi. La scuola 
attua strategie di contrasto alla dispersione scolastica riducendo l'approccio selettivo, 
da cui discende tuttavia l'esigenza di innalzare i quadri delle competenze in uscita.

La somministrazione periodica di prove strutturate è ormai una prassi consolidata; 
questa pratica ha già prodotto buoni risultati quanto a comprensione dei livelli attesi, 
qualità delle prove, valutazione delle stesse. Già da qualche anno viene effettuato uno 
studio sistematico degli esiti per attuare strategie comuni di recupero e 
potenziamento, nonché per affinare i criteri di formazione delle classi.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

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

•

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

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione 
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 

20I.C. ROBERTO MARCHINI - VTIC80900C



LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 
2014

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

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

•

definizione di un sistema di orientamento•

21I.C. ROBERTO MARCHINI - VTIC80900C



LE SCELTE STRATEGICHE
Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Nel rispetto della libertà di insegnamento di ogni docente, la scuola adotta, nella didattica 
quotidiana, modalità di lavoro inclusive ( Cooperative learning, classi aperte con gruppi di livello, 
PDP e Pei con il concorso di tutti gli insegnanti), superando la logica della quantità e privilegiando la 
qualità dei contenuti.  

Un elemento innovativo per migliorare gli esiti scolastici si è realizzato attraverso la collaborazione 
con gli enti locali per la predisposizione di corsi di alfabetizzazione di 1° e 2° livello per alunni 
stranieri. L'iniziativa ha avuto buon esito con l'organizzazione  nel comune di Caprarola di un 
progetto  dal titolo "IMPARO L'ITALIANO CON MAMMA E PAPA' "che coinvolge anche le famiglie, in 
un'ottica di integrazione nel tessuto sociale del paese.
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

I progetti che fanno riferimento a tale area saranno visibili nella sezione " Ampliamento dell'offerta 
formativa.

Nello specifico le azioni connesse alla linea di interventi PNRR Scuola 4.0 costituiscono l’occasione 
per tutta la comunità scolastica di ripensarsi come ecosistema capace di rinnovare il proprio 
approccio didattico e la propria organizzazione curricolare ed extracurricolare sino a costruire una 
innovativa comunità educante che ha a cura il ben-essere degli studenti con azioni di supporto e 
sostegno alla persona, di ampliamento dell’offerta formativa e del tempo scuola nel quadro di una 
generale trasformazione fisica e virtuale degli ambienti di apprendimento.
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Aspetti generali

Insegnamenti attivati

ORDINE SCUOLA: INFANZIA

Codice Meccanografico Nome

VTAA809019 SCUOLA DELL'INFANZIA CAPRAROLA

VTAA80902A SCUOLA DELL'INFANZIA CARBOGNANO

Traguardi attesi in uscita:

 

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 

•
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conoscenza; - sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, 
comunica e si esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore 
proprietà la lingua italiana;

- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate 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.

ORDINE SCUOLA: PRIMARIA•

Codice Meccanografico Nome

VTEE80901E BONAFEDE LORENZO

VTEE80902G INNOCENZI RENZO

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

 

1- competenza alfabetica funzionale: ha una padronanza della lingua italiana che  

consente di comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare 

un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.

 

2- competenza multilinguistica:  è in grado di sostenere in lingua inglese una 

comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana.
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3- competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria: 

utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e 

giustificare soluzioni a problemi reali. 

 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli 

sono più congeniali: motori, artistici e musicali. 

 

4- competenza digitale: usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi 

concreti per ricercare informazioni e per interagire con altre persone, come supporto 

alla creatività e alla soluzione di problemi semplici. 

 

 

 

5 - competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: possiede un 

patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare nuove 

informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.

 

6 - competenza in materia di cittadinanza: ha cura e rispetto di sé, degli altri e 

dell’ambiente. Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per 

portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri.

 

7 - competenza imprenditoriale: ha spirito di iniziativa, pensiero critico e si impegna 

nella risoluzione dei problemi, è capace di lavorare insieme agli altri.
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8 - competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali:  si orienta 

nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e 

produzioni artistiche. Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in 

un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.

ORDINE SCUOLA: SECONDARIA I GRADO

Codice Meccanografico Nome

VTMM80901D SCUOLA SEC. I CAPRAROLA

VTMM80902E SCUOLA SEC. I CARBOGNANO

Traguardi attesi in uscita:

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 

•
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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.
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Insegnamenti e quadri orario

I.C. ROBERTO MARCHINI

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA CAPRAROLA 
VTAA809019

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA CARBOGNANO 
VTAA80902A

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: BONAFEDE LORENZO VTEE80901E

27 ORE SETTIMANALI

ALTRO: 28 ORE

30I.C. ROBERTO MARCHINI - VTIC80900C



L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: INNOCENZI RENZO VTEE80902G

27 ORE SETTIMANALI

ALTRO: 28 ORE

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: SCUOLA SEC. I CAPRAROLA VTMM80901D - 
Corso Ad Indirizzo Musicale

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33
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PTOF 2022 - 2025

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: SCUOLA SEC. I CARBOGNANO VTMM80902E 
- Corso Ad Indirizzo Musicale

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica
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Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Ore previste durante l'A.S: 33

Approfondimento

L'orario Scuola primaria è di 28 ore su 5 giorni settimanali ( 5 al giorno), con un rientro pomeridiano 
di 3 ore ( compresa la mensa )

Dall'anno scolastico in corso nelle classi quinte della scuola primaria sono state inseritae 2 ore di 
Educazione Motoria portando l'orario settimanale di lezione a 29 ore.

Allegati:
INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO scuola primaria.pdf
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Curricolo di Istituto

I.C. ROBERTO MARCHINI

Primo ciclo di istruzione

Curricolo di scuola

 

CURRICOLO DI ISTITUTO•

 

Il curricolo d’Istituto è il percorso che delinea, dalla scuola dell’infanzia, passando per la 
scuola primaria e giungendo infine alla scuola secondaria di I grado, un processo unitario, 
graduale e coerente, continuo e progressivo, in verticale ed in orizzontale, delle tappe e 
delle scansioni d’apprendimento dell’allievo, in riferimento alle competenze da acquisire e 
ai traguardi in termini di risultati attesi. L’obiettivo essenziale è quello di motivare gli alunni 
creando le condizioni per un apprendimento significativo e consapevole che consenta a 
ciascuno di loro di cogliere l’importanza di ciò che si impara e di trovare nell’apprendere il 
senso dell’andare a scuola. La costruzione del curricolo si basa su un ampio spettro di 
strategie e competenze in cui sono intrecciati e interrelati il sapere, il saper fare, il saper 
essere. Nella nostra scuola l’articolazione del progetto educativo prende avvio da obiettivi 
educativi che costituiscono la base per la realizzazione concreta degli itinerari pedagogico - 
didattici a partire dalla scuola dell’infanzia per proseguire nella scuola primaria e nella 
scuola secondaria di 1° grado. Il percorso può essere così sintetizzato:
SCUOLA DELL’INFANZIA
• Nella scuola dell’Infanzia si prende avvio dall’azione e dall’esperienza diretta del bambino, 
basate sul “fare” e sul “manipolare” direttamente la realtà e l’ambiente circostante.

•
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

SCUOLA PRIMARIA
• Formazione dell’uomo e del cittadino Progetto curricolare che va da una impostazione 
unitaria predisciplinare all’emergere di ambiti disciplinari progressivamente differenziati.
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
• scuola della formazione dell’uomo e del cittadino • scuola orientativa • scuola che 
fornisce una preparazione culturale di base e pone le premesse per l’ulteriore educazione 
permanente e ricorrente.
Si allega il Curricolo verticale elaborato dai docenti dei tre ordini di scuola.

 

Allegato:
CURRICOLO VERTICALE IC MARCHINI CAPRAROLA. link.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: Accoglienza 
e qualità delle relazioni (Scuola Amica)

1. Accoglienza e qualità delle relazioni 

2. Utilizzo di linguaggi non verbali 

3. Ampliamento dello spettro delle esperienze 

4. Educazione alla non discriminazione 

5. Attenzione alle pari opportunità 

6. Curricoli e diversità culturali 

7. Inclusione delle abilità differenti 
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

8. Prevenzione di episodi di discriminazione e violenza 

9. Riflessione sulla solidarietà 

10. Promozione della pratica della solidarietà 

 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: La voce dei 
bambini e degli adolescenti

 

1.Promozione di momenti di discussione e consultazione

2. Gestione dei tempi 

3. Utilizzo di supporti didattici alternativi

4. Valorizzazione delle abilità individuali

5.Condivisione delle decisioni 

6. Promozione dell’utilizzo del lavoro di gruppo

7. Condivisione dei risultati ottenuti

8. Promozione dell’apprendimento tra pari

 

 

 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
CITTADINANZA DIGITALE

1     Iniziare a ricercare informazioni in rete per integrare gli apprendimenti. 

2      Con l’aiuto dell’insegnante, iniziare ad analizzare la credibilità e l’affidabilità delle fonti di 
dati, informazioni e contenuti digitali. 

3       Interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di 
comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto.

4       Conoscere le norme comportamentali da osservare nell’ambito dell’utilizzo delle 
tecnologie digitali e dell’interazione in ambienti digitali. 

5       Essere consapevoli degli eventuali  pericoli esistenti in ambienti digitali, con particolare 
attenzione al bullismo e al cyberbullismo.

 

 

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

RELAZIONE CON GLI ALTRI

1       Offrire e chiedere aiuto per affrontare l'attività e le difficoltà 

2       Partecipare alla vita della classe rispettando le regole condivise 

3       Conoscere i principali diritti e doveri dei bambini e degli adolescenti 

4       Partecipare a giochi e attività rispettando le regole (educazione fisica)

5       Prendere la parola negli scambi comunicativi, sforzandosi di rispettare i turni di parola.
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Curricolo di Istituto
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Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Educazione fisica

· Italiano

· Religione cattolica o Attività alternative

· Storia

· Tecnologia

RELAZIONE CON LA REALTÀ NATURALE E SOCIALE:

1    Riconoscere e rispettare l'ambiente scolastico avendo cura del proprio e altrui materiale 

2      Contribuire a mantenere l’ambiente scolastico pulito e ordinato 

3     Scoprire e descrivere i luoghi naturali e i vari ambienti della vita quotidiana ed attuare 
comportamenti corretti e responsabili per il         loro mantenimento

4       Conferire e riciclare correttamente i rifiuti

5     Riconoscere e rispettare l'ambiente naturale circostante dare il proprio contributo per la 
sua salvaguardia

6     Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni e eventi appartenenti ai diversi ambiti 
sociali e naturali.
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7     Costruire il senso di legalità e di responsabilità.

8     Conoscere tradizioni e usanze del proprio ambiente di vita e metterle a confronto con 
quelle di compagni provenienti da altri Paesi.

       Rispettare le differenze presenti nel gruppo di appartenenza relativamente a 
provenienza, condizione e abitudini.

       Sviluppare forme di cooperazione e di solidarietà.

       Utilizzare materiali, strutture, attrezzature proprie e altrui con rispetto e cura.

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Tecnologia

Monte ore annuali
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Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

Accoglienza e qualità delle relazioni

 

1     Manifestare interesse per i membri del gruppo: ascoltare, prestare aiuto se richiesto o 
manifestato, scambiare e condividere giochi e      materiali

2     Collaborare con gli altri, rispettare i tempi altrui e adottare comportamenti socialmente 
accettabili (rispettare regole, ritmi e turnazioni)
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3     Passare gradualmente da un linguaggio egocentrico ad un linguaggio socializzato

4     Rispettare le norme per la sicurezza e la salute date e condivise nel gioco e nel lavoro  

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 PROGETTO ACCOGLIENZA (Scuola dell'Infanzia di 
Caprarola)

OBIETTIVI FORMATIVI • SUPERARE IL DISTACCO DAI GENITORI • PROMUOVERE IL SENSO DI 
APPARTENENZA AL GRUPPO • ACQUISIRE E RISPETTARE LE PRIME REGOLE DI CONVIVENZA • 
FAVORIRE IL RAGGIUNGIMENTO DELL’AUTONOMIA E DELL’IDENTITA’ COMPETENZE ATTESE • 
SUPERMENTO DELL’ANSIA LEGATA AL DISTACCO DALLA FAMIGLIA • FIDUCIA NELLE INSEGNANTI 
E NELLE COLLABORATRICI SCOLASTICHE • PRIME RELAZIONI IN UN AMBIENTE SOCIALE 
POSITIVO • CONOSCENZA E RISPETTO DELLE REGOLE • PARTECIPAZIONE ATTIVA ALLA VITA 
SCOLASTICA

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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

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

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

•

Risultati attesi

Partecipazione attiva alla vita della scuola in atmosfera dei serenità e amicizia

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Strutture sportive GIARDINO

Approfondimento

Il progetto Accoglienza vede coinvolte la sez A e la sez C che accolgono i bambini di tre anni e gli 
anticipatari di 2 anni e mezzo della scuola dell'infanzia di Caprarola.
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 PROGETTO PREINSERIMENTO (Scuola dell'infanzia di 
Caprarola)

- Aprirsi alla scoperta di un ambiente scolastico nuovo - Sentirsi accolto nel nuovo ambiente - 
Avviare un primo rapporto di conoscenza e fiducia con i docenti e il personale - Vivere 
esperienze che fanno stare bene insieme - Iniziare una prima relazione di conoscenza ed 
esperienza di condivisione di spazi e giochi - Sentirsi protetto e incoraggiato dalla presenza della 
mamma o del papà

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

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

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

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

•

Risultati attesi

- Essere in grado di muoversi serenamente in uno spazio nuovo - saper condividere 
gradualmente spazi e giochi con altri bambini -accettare e farsi guidare dalle figure adulte che 
operano nella scuola -vivere serenamente una nuova esperienza

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Giardino

Aule Aula generica

Approfondimento

Il progetto vede coinvolta la sez D-B che accoglierà a settembre 2023 i bambini di tre anni 
entranti, 

Progetto attuato in collaborazione con l’asilo nido di Caprarola, e le famiglie dei bambini nuovi 
iscritti.

 

 PROGETTO CONTINUITA' (Scuola dell'Infanzia di 
Caprarola)

- Favorire una transizione serena tra i due ordini di scuola - Esprimere bisogni e desideri e 
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sentimenti - Raccontare di sé e del proprio vissuto - Manifestare attitudini stili e modalità 
espressive - Interiorizzare all’interno del gruppo scuola sentimenti e rapporti di accettazione 
reciproca

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

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

•

Risultati attesi
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- Avviare i bambini ad un passaggio sereno - Aumentare la consapevolezza del momento

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Strutture sportive Palestra

Approfondimento

Il progetto verrà svolto dalle classe ponte, sez.B-D con i bambini di 5 anni e 5° primaria 

 

 PROGETTO NATALE (Scuola dell'Infanzia di Caprarola)

Favorire la collaborazione tra gli alunni; Sviluppare l'affettività e l'emotività dei bambini; 
Insegnare a costruire semplici materiali per realizzare la manifestazione; Far conoscere la 
tradizione del Natale; Condividere la festa del Natale con le Famiglie.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

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

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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

•

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

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

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

•
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Risultati attesi

Rafforzamento dello spirito di collaborazione; Acquisizione di un vocabolario più ampio; 
Sviluppo di tecniche grafico-manipolative; educazione al suono e alla musica.

Destinatari
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

Giardino d'inverno

Approfondimento

Il progetto Natale vede coinvolte tutte le sezioni della scuola dell’infanzia, saranno svolte due 
manifestazioni di mattina il giorno 20 e 21 dicembre presso il Salone ex scuderie farnesi.

 

 PROGETTO INGLESE (Scuola dell'Infanzia di Caprarola)

Il progetto verrà attuato da un esperto esterno, insegnante madre lingua inglese Svolgerà la 
lezione nelle sezionii B-D con i bambini di 5 anni

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

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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Risultati attesi

Acquisire i primi elementi lessicali del nuovo codice linguistico; saper rispondere 
adeguatamente a semplici domande stimolare interesse e curiosità verso l’apprendimento di 
una lingua strani

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 PROGETTO SCREENING (Scuola dell'Infanzia di 
Caprarola)

Attuazione di uno screening precoce per la prevenzione dei disturbi specifici di apprendimento 
(DSA). Nello specifico, tale azione conoscitiva dei prerequisiti alla scolarizzazione permette un 
intervento tempestivo su eventuali problematiche al fine di evitare o ridurre il manifestarsi di 
difficoltà di apprendimento nella scuola primaria e dei disagi ad esse collegate.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

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

•

Risultati attesi

Al termine del percorso progettuale verrà attuato un intervento di potenziamento delle abilità 
carenti (metafonologiche,visuo-spaziali, visuo-percettive, visuo-costruttive) attraverso attività 
mirate individualmente o in piccoli gruppi (coinvolgendo tutti i bambini della sezione)

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Approfondimento
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Progetto Screening, vede coinvolta la sez.B-D che accoglie i bambini di 5 anni, e le insegnanti che 
collaborano nella somministrazione e correzione dei test.

 

 PROGETTO MUSICA (Scuola dell'Infanzia di Caprarola)

Il progetto ha lo scopo di: • favorire la capacità di esprimersi attraverso un linguaggio universale 
• favorire il processo di socializzazione • stimolare un’immagine positiva di sé • stimolare il gusto 
estetico e la sensibilità per la musica • capacità di cooperare all’interno di un coro

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

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

•

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

Risultati attesi

1. riconoscere i suoni -rumori-melodie 2. usare la voce collegandola alla gestualità e al momento 
di tutto il corpo 3. ascoltare con piacere brani musicali 4. sentirsi gratificati nel far vedere ed 
ascoltare agli altri la propria performance musicale e sonora 5. scoprire il piacere di essere parte 
integrante di un coro

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Strutture sportive Palestra

Approfondimento

 Il progetto verrà attuato da un esperto esterno, insegnante scuola di musica. 

Svolgerà la lezione nelle sezioni di 45 minuti ognuna, da ottobre a dicembre, con la possibilità di 
prolungarlo fino a maggio.

 

 PROGETTO ACCOGLIENZA (Scuola dell'Infanzia di 
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Carbognano)

Il progetto coinvolge i bambini di tre anni e i bambini anticipatari di 2 anni e mezzo e propone 
una serie di attività ludico-didattiche al fine di superare il distacco dai genitori, promuovere il 
senso di appartenenza al gruppo, acquisire e rispettare le prime regole di convivenza e favorire 
il raggiungimento dell’autonomia e dell’identità.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

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

•

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

•
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Risultati attesi

Superamento dell’ansia legata al distacco dalla famiglia; fiducia nelle insegnanti e nelle 
collaboratrici scolastiche; prime relazioni in un ambiente sociale positivo conoscenza e rispetto 
delle regole partecipazione attiva alla vita scolastica

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 PROGETTO CONTINUITA' “ CRESCERE INSIEME” (Scuola 
dell'Infanzia di Carbognano)

Conoscenza dei vari ambienti scolastici della scuola primaria e dei nuovi insegnanti Condividere 
bisogni, esperienze ed emozioni Manifestare attitudini, stili e modalità espressive Approfondire 
il concetto di amicizia come un valore che rimane inalterato nel tempo nonostante la differenza 
di età Condividere in modo cooperativo e collaborativo utilizzando il linguaggio verbale, 
corporeo e gestuale in un clima di accettazione reciproca

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•

Risultati attesi

Al termine del percorso i bambini avranno approfondito diverse tematiche, attraverso 
esperienze specifiche, in grado di stimolare un’adeguata maturità e conoscenza, per garantire 
un passaggio sereno e consapevole al nuovo ordine di scuola.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Strutture sportive Palestra

Approfondimento
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P
R
O
GETTO “ED. AMBIENTALE: PER UN FUTURO PIU’ 
SOSTENIBILE” (Scuola Infanzia di Carbognano)

Insegnare ad abitare il mondo in modo nuovo per comprendere che un mondo nuovo non c’è 
Maturare l’idea del legame imprescindibile fra le persone e il mondo comune Sviluppare la 
consapevolezza dei diritti ecologici di tutti gli esseri viventi Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati dando ognuno un contributo Potenziare empatia e solidarietà 
Sviluppare e potenziare il pensiero critico Stimolare processi di causa ed effetto e attivare il 
problem-solving Potenziare la rielaborazione grafica

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•

Il progetto coinvolge i bambini di 5 anni e i bambini della classe quinta della scuola 
primaria al fine di favorire un passaggio consapevole, motivato e sereno. Nello specifico, 
attraverso il tema dell’amicizia, i bambini condivideranno esperienze ludico-didattiche 
per favorire un adeguato processo sociale di apprendimento lungo un continuum 
educativo e formativo.

57I.C. ROBERTO MARCHINI - VTIC80900C



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

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

•

Risultati attesi

Saper ascoltare, comprendere e rielaborare verbalmente e graficamente Esprimersi con un 
lessico arricchito Aver acquisito conoscenze e competenze sui cambiamenti climatici, sui rischi 
ambientali e sui comportamenti da mettere in atto per contribuire alla tutela del pianeta Saper 
ragionare, porsi domande, saper rispondere ipotizzando cause e conseguenze Un’attenta 
osservazione dell’ambiente e del territorio per comprendere quali comportamenti possono 
essere modificabili e quali soluzioni attuare Confrontarsi con gli altri nella conversazione 
esprimendo le proprie idee e ascoltando gli altri Maggiore coesione, collaborazione e scambio 
tra i coetanei

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno ed esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Approfondimento

Tale progetto, realizzato dalla Fondazione Sorella Natura, con la partecipazione del 
gruppo dei Carabinieri Forestali di Viterbo, del Comune di Carbognano e 
dell’Associazione Emozioni d’Arte Athena, ha l’obiettivo di supportare la scuola per 
diffondere la cultura della sostenibilità che richiede uno sforzo collettivo da parte di tutta 
la comunità educante. Le attività proposte sono orientate ai principi di equità, 
accessibilità e inclusione, insieme all’educazione al rispetto della natura e ad un uso 
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P
ROGETTO FAVOLE E FILOSOFIA (Scuola Infanzia di 
Carbognano)

* Consolidare il concetto di amicizia e solidarietà * stimolare l’empatia verso l’altro e la 
comunicazione efficace * rafforzare l’autostima * stimolare la capacità di esprimere le proprie 
emozioni e l’ascolto dell’altro, cogliendo gli elementi in comune e le differenze che ci rendono 
unici * educare alla diversità come ricchezza * sviluppare e potenziare il pensiero critico

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

consapevole delle risorse del pianeta. Le attività saranno laboratoriali, esperienziali e 
interattive, all’interno dell’edificio scolastico e in luoghi simbolici per l’apprendimento 
delle conoscenze, a contatto con la natura.
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prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

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

•

Risultati attesi

Saper ascoltare, comprendere e rielaborare verbalmente e graficamente Sfruttare 
l’immaginazione Esprimersi con un lessico arricchito Saper ragionare, porsi domande, saper 
rispondere ipotizzando cause e conseguenze Un aumento dei tempi di attenzione e di pausa in 
attesa dell’altro Incremento del senso di autoefficacia, autostima e fiducia in se stessi 
Confrontarsi con gli altri nella conversazione con rispetto verso se stessi e verso gli altri, 
esprimendo le proprie idee e ascoltando quelle altrui Imparare a trovare strategie e soluzioni 
Maggiore coesione, collaborazione e scambio tra i coetanei

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Strutture sportive Palestra

Approfondimento
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P
R
O
G
ET
TO SCREENING (Scuola dell'Infanzia di Carbognano)

Identificazione precoce dei segnali predittivi di DSA; Ottimizzazione degli interventi didattici 
mirati al potenziamento dei pre-requisiti cognitivi; Prevenzione della comparsa e del 
consolidamento di strategie errate; Riduzione del rischio di insuccessi, perdita di motivazione 
all’apprendimento, chiusura, bassa autostima, problemi relazionali nella scuola dell’obbligo; 
Continuità verticale: offrire agli insegnanti della classe prima della scuola primaria indicazioni 
puntuali per una serena ed efficace prosecuzione del percorso scolastico del bambino.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

Tale percorso progettuale, che coinvolge tutti i campi di esperienza, è orientato 
all’esplorazione delle favole in chiave filosofica con l’obiettivo di coltivare nei bambini 
l’amore per la conoscenza, attraverso domande e riflessioni, ma anche per 
accompagnare la consapevolezza di sé e degli altri al fine di vivere serenamente insieme. 
Da qui l’idea di lavorare sulle favole di Esopo e Fedro e organizzare un percorso 
laboratoriale per sviluppare il pensiero critico e il problem solving. I bambini sono così 
invitati a ragionare sul vivere insieme, sull’amicizia, sul senso del dovere e del rispetto, a 
riflettere e a ricavare un insegnamento. Ogni favola è stata adattata al fine di stimolare 
conoscenza, rielaborazione grafica e drammatizzazione.
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studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

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

•

Risultati attesi

Al termine del percorso progettuale verrà attuato un intervento di potenziamento delle abilità 
carenti (metafonologiche, visuo-spaziali, visuo-percettive, visuo-costruttive) attraverso attività 
mirate individualmente o in piccoli gruppi (coinvolgendo tutti i bambini della sezione)

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Approfondimento
 

 
P
R
O

Attuazione di uno screening precoce per la prevenzione dei disturbi specifici di 
apprendimento (DSA) nei bambini di 5 anni.

Nello specifico, tale azione conoscitiva dei prerequisiti alla scolarizzazione permette un 
intervento tempestivo su eventuali problematiche al fine di evitare o ridurre il 
manifestarsi di difficoltà di apprendimento nella scuola primaria e dei disagi ad esse 
collegate.
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GETTO “YOGANDO” (Scuola dell'Infanzia di Carbognano)

Gestione delle emozioni Comunicazione efficace ed Empatia Stimolare fantasia e creatività 
Acquisire maggiore consapevolezza del proprio corpo Controllo del respiro Tecniche di 
concentrazione e rilassamento Socializzazione: lo yoga propone esercizi fisici e mentali non 
competitivi e consente ai bambini di non doversi preoccupare di eventuali successi o insuccessi

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

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

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

•

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

•
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Risultati attesi

Aumento dell’attenzione agli stimoli propriocettivi e quindi migliore coordinazione motoria 
Capacità di conoscere le proprie emozioni, di liberare le energie creative attraverso lo sviluppo 
dell’immaginazione e la capacità d’ascolto Maggiore rilassamento e capacità di scacciare 
sentimenti negativi come la paura, l’ansia e la preoccupazione Incremento del senso di 
autoefficacia, autostima e fiducia in se stessi Migliore capacità di attenzione e di apprendimento 
Saper apprezzare la bellezza della lentezza, della pausa e dei momenti di silenzio Maggiore 
coesione, collaborazione e scambio tra i coetanei

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

Approfondimento

Lo yoga come ormai universalmente riconosciuto ha lo scopo di potenziare nelle persone 
che lo praticano l’autostima, la capacità di relazionarsi, di rilassarsi e respirare 
correttamente. Lo yoga, quindi, mira ad uno sviluppo armonico tra parte emozionale, 
mentale e fisica e favorisce la socializzazione ed il rispetto per l’ambiente circostante e per 
tutte le entità viventi. Yoga e bambino rappresentano un binomio perfetto: lo yoga 
rappresenta la possibilità di crescita e il bambino incarna tale energia vitale. L’obiettivo 
principale quindi di un corso di yoga per bambini è quello di riuscire a connettere la parte 
fisica del corpo a quella mentale ed emozionale ed elevare il tutto ad un unico livello. 
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PROGETTO LIS (INFANZIA CAPRAROLA)

PROGETTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA REALIZZAZIONE DELL’INTEGRAZIONE 
SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ SENSORIALE TRAMITE LA LINGUA DEI 
SEGNI Attraverso il servizio di assistenza qualificata LIS si intende: •       aiutare e sostenere il 
beneficiario nella partecipazione alle attività di gruppo per lo sviluppo della comunicazione e la 
conseguente autonomia relazionale e sociale; •       promuovere la partecipazione ad iniziative di 
carattere ricreativo, culturale, formativo; •       favorire l’allargamento delle reti sociali formali e 
informali;         sviluppo dell’autonomia personale sia nei confronti dell’ambiente che degli altri 
soggetti. Tutto ciò in un’ottica più generale di valorizzazione dell'alunna con disabilità sensoriale 
uditiva, per affermare i suoi diritti di cittadinanza in tutti i campi della vita, per agevolarne 
l’accesso all’informazione, all’educazione e alla formazione scolastica ed extrascolastica.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

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

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

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

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

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

•

Risultati attesi

•       Promuovere la comunicazione tra pari e con gli adulti. •       Incrementare la qualità e 
quantità dell’interazione sociale dell’alunno sordo sia nel momento ludico che nell’attività 
strutturata. •       Migliorare l’autonomia personale e sociale. •       Trasmettere contenuti didattici 
adeguati all’età favoriti e veicolati attraverso la Lis e/o percorsi visivi ipertestuali. •       Esprimersi 
con un linguaggio adeguato alle sue possibilità. •       Aumentare il livello di attenzione e 
concentrazione durante le varie attività. •       Promuovere la conoscenza del mondo, attraverso il 
proprio corpo. •       Accrescimento dell’autostima. •       Ordinare, seriare, classificare e 
discriminare oggetti e colori.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Musica
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Biblioteche Classica

Aule Aula generica

Strutture sportive Palestra

 PROGETTO CAA (INFANZIA CARBOGNANO)

Attraverso la comunicazione aumentativa alternativa il bambino si relazionerà, mettendo in atto 
l’insieme di conoscenze, di tecniche, di strategie e di tecnologie per facilitare la comunicazione, 
ambito in cui è carente. Si lavorerà, sfruttando le capacità residue dell’alunno al fine di 
potenziare le modalità di comunicazione esistenti, affiancandole con strumenti che permettano 
di superare il suo deficit e di riattivare le relazioni con l’esterno, attraverso un intervento mirato 
di Comunicazione Aumentativa.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•

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

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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

•

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

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

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

•

Risultati attesi

-   Partecipazione alle attività di gruppo per lo sviluppo della comunicazione e la conseguente 
autonomia relazionale e sociale; - Sviluppare l’autonomia personale sia nei confronti 
dell’ambiente che degli altri soggetti; - Ascoltare e comprendere letture e racconti; -   Acquisire 
nuovi termini; -   Riconoscere, apprezzare e sperimentare l'uso creativo del linguaggio (suoni, 
rime, filastrocche…); -   Formulare e sperimentare forme di comunicazione attraverso la 
scrittura, anche utilizzando le tecnologie; -   Sviluppare fiducia e motivazione nell’esprimere e 
comunicare agli altri le proprie emozioni, le proprie domande, i propri ragionamenti e i propri 
pensieri attraverso il linguaggio verbale, supportato dalla CAA; -   Ascoltare, comprendere e 
comunicare messaggi diversi legati all’ esperienza personale ed ai rapporti interpersonali; -
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   Incrementare la qualità e quantità dell’interazione sociale dell’alunno sia nel momento ludico 
che nell’attività strutturata; -   Migliorare l’autonomia personale e sociale; -   Trasmettere 
contenuti didattici adeguati all’età favoriti e veicolati attraverso la CAA e/o percorsi visivi 
ipertestuali; -   Esprimersi con un linguaggio adeguato alle proprie possibilità; -   Aumentare il 
livello di attenzione e concentrazione durante le varie attività; -   Promuovere la conoscenza del 
mondo, attraverso il proprio corpo; -   Accrescere l’autostima; -   Favorire la conoscenza di sé e 
dell’altro, nell’ottica del miglioramento della sua autostima.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Musica

Strutture sportive Palestra

 PROGETTO NATALE : "VOCI E LUCI LUNGO LA VIA" 
(scuola primaria di Caprarola)

Il progetto vede la partecipazione di tutti gli alunni della scuola primaria, che con i loro canti e la 
loro allegria portano l'atmosfera magica del Natale lungo la via principale di Caprarola. Il 
progetto è realizzato in collaborazione con l'amministrazione comunale di Caprarola, la 
PROLOCO e con la classe dell'83 (comitato per la realizzazione della Sagra della nocciola)

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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

•

Risultati attesi

- Conoscere i canti della tradizione del Natale - Valorizzare la creatività e la partecipazione - 
Attivare processi di cooperazione e socializzazione - Sviluppare una sensibilità artistica basata 
sull’interpretazione di messaggi sonori - Esprimere creativamente il proprio mondo emozionale 
- Potenziare e rafforzare la conoscenza di sé e dell’altro - Sperimentare linguaggi espressivi 
diversi: gestualità, immagini, musica, canto, danza e parola - Conoscenza e rispetto delle 
tradizioni

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 
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Risorse professionali Interno 

 PROGETTO "A RITROVAR LE STORIE TRA VECCHI 
RICORDI" (Classi seconde primaria Caprarola)

Gli alunni saranno portati a scoprire usi e costumi del tempo dei bisnonni, attraverso esperienze 
dirette, visite guidate, ascolto di testimonianze ecc...Gli alunni potranno organizzare il proprio 
apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
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potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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

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

•

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

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

•

Risultati attesi

- Conoscere i cambiamenti apportati dall'uomo nel paesaggio rurale. - Osservare le fasi di 
lavorazione di vari prodotti artigianali. - Conoscere attrezzi di lavoro di tanto tempo fa. - 
Acquisire la terminologia e confrontare con termini dialettali facendo ipotesi etimologiche. - 
Comprendere l'evoluzione tecnologica degli strumenti usati nel lavoro dei campi e in quello 
artigianale.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 PROGETTO RECUPERO ITALIANO-MATEMATICA (Scuola 
primaria di Caprarola classi seconde)

I progetto ha lo scopo di ridurre l'insuccesso scolastico e di favorire il processo di 
apprendimento e la possibilità di comunicazione attraverso un rapporto individualizzato e un 
lavoro cooperativo a piccoli gruppi colmando le eventuali lacune di alunni che per vari motivi si 
sono trovati in difficoltà nell'acquisizione dei concetti base di italiano e matematica.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

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

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

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

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

•

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

•

Risultati attesi

- Promozione dell’autostima - Mantenere elevato l’interesse con attività calibrate alle capacità 
singole - Acquisizione di un metodo di studio efficace in modo da non incorrere in continue 
cadute di livello - Acquisizione di un livello di competenza corrispondente alle capacità del 
singolo alunno.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 PROGETTO "ACQUA BENE COMUNE" (Scuola primaria di 
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Caprarola classi terze)

Il progetto si pone l’obiettivo di stimolare comportamenti più responsabili nei confronti della 
risorsa idrica e di condurre i bambini attraverso un percorso di consapevolezza e conoscenza 
dell’acqua, per poterla rispettare e salvaguardare, evitando di inquinarla e di sprecarla.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

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

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

•

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

Risultati attesi

 Riflettere sull’importanza dell’acqua nei processi vitali;  Prendere coscienza dell’uso 
quotidiano dell’acqua;  Proporre azioni semplici e concrete per accrescere il senso di 
responsabilità nei confronti delle risorse idriche;  Stimolare la partecipazione degli alunni in un 
percorso di cittadinanza attiva;  Promuovere comportamenti di attenzione e rispetto per il 
bene comune acqua e per l’ambiente in generale;  Stimolare gli alunni affinché siano 
promotori di “buone pratiche” di sostenibilità ambientale

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 PROGETTO “IL MERAVIGLIOSO MONDO DI OZ” (Scuola 
primaria Caprarola classi terze)

Il progetto di lettura collettiva si pone l’obiettivo di stimolare la lettura e la comprensione 
attraverso la conoscenza di un testo narrativo con la finalità di acquisire competenze sulla base 
di molte dimensioni: cognitiva (saper leggere), operativa (apprendere il saper leggere) e anche 
attitudinale e comportamentale (abitudine al leggere, confrontarsi e discutere).
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•

Risultati attesi

• Ascolta un testo narrativo cogliendone l’argomento centrale e le informazioni principali. • 
L’alunno partecipa a scambi comunicativi con compagni e docenti rispettando le regole. • 
Sperimentare il piacere della lettura e arricchire il vocabolario personale.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica
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 PROGETTO "RECUPERO ITALIANO" (Scuola primaria di 
Caprarola classi quarte)

Favorire il processo di apprendimento e la possibilità di comunicazione attraverso un rapporto 
individualizzato o un lavoro cooperativo a piccoli gruppi; Ridurre lo stato di disagio degli allievi 
con carenze nella preparazione di base.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•

Risultati attesi

Acquisizione delle abilità di base in italiano con arricchimento del lessico; Assumere 
atteggiamenti sempre più positivi nei riguardi della disciplina; Potenziare i punti di forza di 
ciascuno; Stimolare la motivazione ad apprendere; Potenziare le abilità sociali e relazionali con i 
pari.
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Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 PROGETTO "IN VIAGGIO CON DANTE" (Scuola primaria di 
Caprarola classi quarte)

Il progetto di durata triennale, prevede una selezione antologica dei passi della Divina 
Commedia, organizzata per aree tematiche: Inferno – Le paure Purgatorio – L’amicizia Paradiso 
– Le figure del Paradiso

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

Risultati attesi

Riconoscere l’importanza del patrimonio artistico culturale e letterario italiano e del proprio 
territorio (in particolare Palazzo Farnese) Cooperare nel gruppo Saper comunicare attraverso 
linguaggi verbali e non verbali Incentivare l’amore per la lettura

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Strutture sportive Palestra

 PROGETTO "IL FUTURO SIAMO NOI" (Scuola primaria di 
Caprarola classi quinte)

Progetto teatrale

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•

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

•

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

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

•

Risultati attesi

Favorire il processo di maturazione ed il consolidamento della capacità di relazionarsi in modo 
consapevole con gli altri, sviluppando la socializzazione, lo spirito di collaborazione e di 
accettazione reciproca. - Potenziare l’uso di linguaggi verbali e non verbali e della comunicazione 
corporea e musicale. Riconoscere i propri punti di forza e saperli valorizzare; Riconoscere e 
saper gestire i propri punti di debolezza per accettarli o migliorarli.
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Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 PROGETTO CONTINUITA' (Scuola primaria di Caprarola 
classi quinte)

PROGETTO CONTNUITA’ SCUOLA PRIMARIA -INFANZIA

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

• Conoscere i propri punti di forza • Realizzare percorsi in forma di laboratorio • Coinvolgere gli 
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alunni nel pensare, realizzare, valutare attività ed esperienze significative

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Strutture sportive Palestra

 PROGETTO "GUIDA ALL'ACQUISTO" (Scuola secondaria 
di Caprarola)

Il progetto prevede un’uscita didattica a settimana della durata di un’ora con gli alunni con BES 
certificato L. 104/92 della classe IIIA (G. S.) e IB (A. D.) dell’IC MARCHINI DI CAPRAROLA, 
Secondaria di I grado. Si effettueranno piccoli acquisti in esercizi commerciali in modo da 
promuovere concretamente un’esperienza d’acquisto favorendo altresì l’effettiva autonomia alla 
vita reale. Il progetto prevede anche, in concomitanza, il potenziamento delle competenze di 
orientamento, educazione stradale, alimentare e civica.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

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

•

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

•

Risultati attesi

Favorire le autonomie: • Educazione stradale • Rapporti e relazioni nel contesto urbano • 
Manipolare il denaro e attribuire un valore ai beni • Orientarsi nel contesto urbano • Educazione 
alimentare

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Negozi e supermercati

 PROGETTO: " RISCOPERTA DELLE RADICI CRISTIANE" 
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(Scuola secondaria Caprarola e Carbognano)

Progetto Storico-tradizione

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

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

•

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

•

Risultati attesi

- Comprendere il valore delle proprie origini ; - Apprendere l'importanza del prendersi cura del 
bene comune; - Promozione del legame con il territorio.
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Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Siti artistici esterni alla scuola

 PROGETTO: SOLIDARIETA' (Scuola secondaria )

Progetto di solidarietà

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
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studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

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

•

Risultati attesi

- essere responsabili del proprio contributo nelle iniziative concordate con altri; - capacità di 
confrontarsi ed interagire con bisogni e mondi diversi; -entrare in un rapporto empatico con le 
persone, partendo dal vicino di banco.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 PROGETTO "SOS OLIMPO" (Scuola primaria di 
Carbognano classi IV e V)

E’ un progetto teatrale nato al fine di promuovere comportamenti e scelte personali 
ecologicamente sostenibili attraverso l’ uso dei vari linguaggi espressivi della musica, del corpo e 
del linguaggio. Nel frattempo favorirà nel bambino la strutturazione della propria identità 
personale prendendo coscienza delle proprie emozioni e sviluppando la creatività e il grado di 
autostima e socializzazione
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•

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

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

•

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

•

Risultati attesi

L’alunno al termine delle attività progettuali è capace di: -ascoltare in maniera consapevole -
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comprendere ed esporre usando i vari codici espressivi -relazionarsi e collaborare in modo 
positivo avendo una buona percezione di se stesso e la consapevolezza delle proprie capacità -
dimostrarsi sensibile al problema dell’ inquinamento

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 PROGETTO "PROMESSI SPOSI IN MUSICA" (Scuola 
secondaria di Caprarola classe II B)

Progetto teatrale: rivisitazione in chiave ironica dei promessi sposi

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

Saper usare consapevolmente ed espressivamente codici non verbali quali la musica, 
individuare i propri punti di forza e di debolezza e modalità comunicative, utilizzare in modo 
appropriato le parole dei testi, usandole anche in modo figurato e scegliendo in modo 
opportuno registro formale e informale, realizzando scelte lessicali adeguate al contesto

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 PROGETTO "AIUTO COMPITI MATEMATICA" (Scuola 
secondaria di Caprarola)

Attraverso la formazione di gruppi di alunni suddivisi per livelli di apprendimento, si interverrà 
sulle potenzialità di ciascuno per consentire il recupero e il consolidamento delle fondamentali 
abilità di base
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Risultati attesi

Consolidare gli apprendimenti minimi in alunni che presentano difficoltà; Recuperare e 
rafforzare le abilità di base; Consolidare le conoscenze acquisite

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 PROGETTO LATINE DISCO (Scuola secondaria di 
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Caprarola e Carbognano classi terze)

Conoscere e comprendere le origini della nostra identità storico e culturale Scoprire il valore 
della diversità e dell'integrazione, elemento fondante della grandezza della storia di Roma 
Apprezzare la bellezza dei classici, in particolar modo attraverso la conoscenza della mitologia 
antica. Sviluppare la capacita di osservare e di analizzare, partendo da fenomeni linguistici per 
arrivare ai fatti complessi dello quotidianità. Comprendere l'importanza e la vivacità della lingua 
latina nel mondo contemporaneo Arricchire il proprio lessico e approfondire lo conoscenza dei 
termini della lingua italiana, attraverso lo studio dell' etimologia

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
definizione di un sistema di orientamento•

Risultati attesi

- Le ragazze e i ragazzi saranno in grado di operare con maggiore autonomia e con 
consapevolezza sulle strutture e sul lessico della lingua italiana, anche grazie al confronto con 
quelli della lingua latina. - Saranno in grado di riconoscere i fondamenti e il funzionamento di 
una lingua flessiva. - Osserveranno la storia e i suoi esiti con curiosità e spirito critico - 
Apprezzeranno la lettura di testi del mondo antico, conosceranno e rielaboreranno il patrimonio 
culturale del mondo romano.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 PROGETTO “FUORI CLASSE” (Scuola secondaria di 
Carbognano classi II)

Giornalino scolastico Progetto per il potenziamento delle abilità linguistiche: gli alunni 
scriveranno articoli di vario genere che saranno pubblicati sul giornalino della scuola. Tale 
progetto si collega anche con la collaborazione al sito Repubblica@scuola del quotidiano la 
Repubblica. E’ prevista l’uscita di almeno un numero all’anno.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

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

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

•

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

•

Risultati attesi

Educazione alla ricerca delle informazioni attendibili in rete Collaborazione tra pari 
Approfondimento di temi legati all’attualità e all’educazione civica Potenziamento delle abilità di 
scrittura, anche attraverso i programmi di videoscrittura.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 PROGETTO - LEGGIMI PERCHE'- Scuola secondaria di 
Carbognano

Progetto per il potenziamento delle abilità linguistiche e la promozione della lettura: agli alunni 
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delle classi verrà proposto un concorso a premi che ha la finalità di promuovere la lettura. Gli 
alunni potranno realizzare un messaggio pubblicitario per reclamizzare un libro letto. Il 
messaggio (realizzato sotto forma di disegno, recensione, video, foto…) sarà esposto a scuola. A 
fine anno verranno scelti e premiati i messaggi più significativi. Questo progetto è avviato in 
collaborazione con la Biblioteca comunale di Carbognano, che potrà pubblicare i messaggi 
anche sulla bacheca della biblioteca stessa.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

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

•

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

•
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Risultati attesi

Promozione della lettura Avvicinare i ragazzi alla biblioteca come punto di incontro e di scambio 
Potenziamento delle abilità espressive secondo i vari codici: visivo, linguistico, ecc…

Destinatari
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 PROGETTO "RICERCA STORICA" (Scuola secondaria di 
Carbognano classe II D

Progetto per il potenziamento delle abilità linguistiche: gli alunni si recheranno alla Biblioteca 
comunale, e analizzeranno alcuni documenti archivistici (estratti dall’archivio storico comunale). 
Schederanno, descriveranno il documento e realizzeranno un opuscolo informativo. In 
collaborazione con l’amministrazione comunale, un esperto ricercatore si è reso disponibile ad 
effettuare una visita guidata all’archivio storico per illustrare ai ragazzi il patrimonio storico – 
archivistico conservato in Biblioteca comunale. E’ prevista almeno un’uscita sul territorio.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

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

•

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

•

Risultati attesi

Educazione alla ricerca delle informazioni, in particolare sulla ricerca sulle fonti storiche 
Collaborazione tra pari Approfondimento di temi all’educazione civica, in particolare la 
salvaguardia dell’ambiente e del territorio Potenziamento delle abilità di scrittura, anche 
attraverso i programmi di videoscrittura Capacità di effettuare collegamenti tra Storia generale e 
storia locale.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Biblioteca di Carbognano
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO

I.C. ROBERTO MARCHINI - VTIC80900C

Criteri di osservazione/valutazione del team docente (per 
la scuola dell'infanzia)
Vedi allegato

Allegato:
protocollo di valutazione Infanzia-Secondaria.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Vedi allegato

Allegato:
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA 2020.docx.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento (per la 
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primaria e la secondaria di I grado)
La valutazione del comportamento ha, prima di tutto, valenza formativa ed educativa e tiene in 
debita considerazione il quadro complessivo della crescita personale di ciascun alunno. Pertanto 
viene data particolare attenzione all’informazione tempestiva e al coinvolgimento attivo delle 
famiglie in merito alla condotta dei propri figli, nel quadro della corresponsabilità educativa con i 
genitori.  
INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
OTTIMO  
Frequenza: Assenze irrilevanti.  
Impegno: senso di responsabilità e autodisciplina nel regolare, serio svolgimento dell’impegno 
scolastico e domestico.  
Rispetto delle regole: comportamento corretto, rispettoso di sé, degli altri e dell’ambiente; 
scrupoloso rispetto delle regole di classe.  
DISTINTO Frequenza: Assenze minime. Impegno: costante adempimento dei doveri 
scolastici.Rispetto delle regole: comportamento corretto ed educato, ruolo positivo e di 
collaborazione;  
rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente;  
rispetto delle regole di classe.  
BUONO  
Frequenza: Assenze saltuarie non frequenti.  
Impegno: Svolgimento non sempre regolare dei compiti assegnati/ impegno continuo ma 
superficiale.  
Rispetto delle regole: Comportamento per lo più corretto ed educato; discreto rispetto di sé, degli 
altri e dell’ambiente; osservanza regolare delle norme della vita scolastica.  
DISCRETO  
Frequenza: Assenze saltuarie - strategiche;frequenti richieste di uscite dall’aula.  
Impegno: Svolgimento saltuario dei compiti.  
Rispetto delle regole: comportamento vivace - chiassoso che tende a disturbare, perde facilmente la 
concentrazione/atteggiamento non collaborativo. Richiami scritti.  
SUFFICIENTE  
Frequenza: Assenze numerose e frequenti richieste di uscire dall’aula.  
Impegno: mancanza di impegno, non adempie i doveri scolastici se non costantemente sollecitato.  
Rispetto delle regole: assiduo disturbo delle lezioni, comportamento poco corretto verso i compagni 
e gli adulti; atteggiamento poco  
collaborativo. Numerosi richiami scritti.  
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INSUFFICIENTE  
Frequenza: Assenze molto numerose, ingiustificate; frequenti richieste di uscite dall’aula ; creazione 
di situazioni problematiche nei  
corridoi, in classe, nelle pause …  
Impegno: totale disinteresse per le attività scolastiche.  
Rispetto delle regole: persistenti episodi di inosservanza del regolamento (due sospensioni,  
assegnate per qualunque periodo); volontà di non modificare l’atteggiamento; atti di  
vandalismo, prepotenze; rapporti problematici con i compagni e/o gli adulti.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva (per la primaria e la secondaria di I grado)
SCUOLA PRIMARIA  
Le alunne e gli alunni della Scuola Primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di 
Scuola Secondaria di Primo Grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di prima acquisizione.  
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed 
opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica 
ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di 
apprendimento.  
I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono non 
ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica 
motivazione. In tale caso saranno convocati personalmente i genitori, con cui la non ammissione 
viene anticipatamente concordata.  
 
Scuola Secondaria  
 
L'ammissione alle classi seconda e terza di Scuola Secondaria di Primo Grado è disposta, in via 
generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline. Pertanto, l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio 
finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare 
sul documento di valutazione. Si rammenta che è stata abrogata la norma che prevedeva la non 
ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento 
inferiore a 6/10. Come è stato già precisato, infatti, la valutazione del comportamento viene espressa 
mediante un giudizio sintetico.  
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A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed 
opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica 
ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di 
apprendimento.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento disciplinare, il Consiglio di 
classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe 
successiva o all'Esame conclusivo del Primo ciclo.  
Nella deliberazione di non ammissione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e 
gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, viene riportato su una nota 
separata dal documento di valutazione ed espresso mediante un giudizio sintetico riferito 
all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti (punto 2.7 del decreto del 
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751); il voto espresso dal docente per le attività 
alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, 
diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato (per la secondaria di I grado)
INDICATORI DEL NOSTRO COLLEGIO DOCENTI PER LA AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O 
ALL’ESAME DI STATO   
- Progressi rispetto al livello di partenza;  
- Regolarità della frequenza delle lezioni;  
- Capacità di svolgere il proprio lavoro con sufficiente autonomia;  
- Impegno, partecipazione ed interesse nei confronti della scuola;  
- Recupero nelle discipline nelle quali sono stati programmati interventi compensativi;  
- Particolari e documentate situazioni personali;  
- Progressi nel livello di maturazione personale.  
 
INDICATORI DEL NOSTRO COLLEGIO DOCENTI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
O ALL’ESAME DI STATO  
 
- Presenza di gravi e concordanti insufficienze in almeno quattro discipline comprendenti italiano e 
matematica (casi particolari saranno discussi nell’ambito del Consiglio di classe, che possiede tutti gli 
elementi di valutazione).  
- Una frequenza inferiore al numero di ore sufficienti alla valutazione dell’anno scolastico (è richiesta 
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la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale);  
- Sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (Art. 4, commi 6 e 9 DPR n. 249/1998)  
- La famiglia verrà sempre messa a conoscenza della situazione scolastica del figlio e invitata a 
collaborare per aiutare il ragazzo a recuperare nelle situazioni deficitarie. Vengono infatti inviate 
delle comunicazioni scritte e organizzati colloqui.  
- Ai genitori degli studenti ammessi con voto di consiglio viene inviata una comunicazione scritta con 
indicate le motivazioni e gli interventi di recupero da attuare durante il periodo estivo.  
- I genitori degli alunni non ammessi alla classe successiva o all’esame di stato vengono avvertiti 
prima della pubblicazione dei risultati, tramite telefonata e alla scheda di valutazione viene allegata 
una nota recante la motivazione.  
 
Il Consiglio di classe o il Team nello scrutinio finale deve motivare (a verbale) la decisione assunta di 
promuovere alla classe successiva o di ammettere all’Esame di Stato alunni in difficoltà.  
La valutazione finale, riferita al profitto di ogni alunno, all’unanimità o a maggioranza dal Consiglio di 
classe, ricorrendo, se necessario, all’arrotondamento per difetto o per eccesso.  
Il voto di ammissione all'Esame conclusivo del Primo ciclo è espresso dal Consiglio di classe in 
decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.  
 

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO

SCUOLA SEC. I CAPRAROLA - VTMM80901D
SCUOLA SEC. I CARBOGNANO - VTMM80902E

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Vedi allegato

Allegato:
educazione civica secondaria.pdf
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Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

BONAFEDE LORENZO - VTEE80901E
INNOCENZI RENZO - VTEE80902G

RIFORMA VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA
(Ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020)  
A partire dall’anno scolastico 2020/2021 i documenti di valutazione della scuola primaria sono variati 
rispetto a quelli degli anni precedenti in merito ai giudizi descrittivi per la valutazione periodica e 
finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria.  
La recente normativa ha individuato un impianto valutativo che supera il voto numerico e introduce 
il giudizio descrittivo per ciascuna delle discipline previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, 
Educazione civica compresa. Un cambiamento che ha lo scopo di far sì che la valutazione degli 
alunni sia sempre più trasparente e coerente con il percorso di apprendimento di ciascuno.  
L’Ordinanza, oggetto di apposita informativa sindacale e del parere del Consiglio Superiore della 
Pubblica Istruzione, è stata inviata insieme ad apposite Linee Guida e ad una nota esplicativa In 
allegato).  
INTRODUZIONE GENERALE - I VARI TIPI DI VALUTAZIONE  
Si richiama il significato della parola valutare nel senso di “estrarre valore” dalle esperienze educative 
e didattiche che si propongono agli allievi. Si sottolineano le diverse accezioni di valutazione del 
delicato processo di insegnamento-apprendimento, che valgono sempre (e non solo per 
l’emergenza):  
Valutazione autentica: verifica non solo ciò che uno studente sa (conoscenze), ma ciò che “sa fare 
con ciò che sa” (abilità), è fondata su una prestazione reale e adeguata dell'apprendimento. Da essa 
si capisce se gli studenti sono in grado di usare in modo intelligente ciò che hanno appreso. In 
questa prospettiva sono determinanti gli atteggiamenti degli allievi appropriati al contesto, definiti 
anche disposizioni della mente:  
- ascoltare con comprensione ed empatia;  
- applicare la conoscenza già posseduta a nuove situazioni;  
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- impegnarsi per l’accuratezza;  
- gestire l’impulsività;  
- comunicare con chiarezza e precisione;  
- persistere;  
- creare, immaginare, innovare.  
In sintesi si passa dalla dimensione di valutazione della conoscenza alla valutazione della 
competenza.  
La valutazione formativa: si compie in itinere per rilevare, da parte dei docenti, come gli alunni 
hanno recepito le nuove conoscenze e il docente può rimandare feedback precisi e puntuali per far 
fare passi in avanti agli allievi; inoltre permette di riprogrammare il lavoro del docente.  
Si compie anche attraverso prove standardizzate.  
Valutazione attraverso esperienze: molto vicina alla valutazione autentica. Si intende sottolineare 
con essa come sia possibile aggiungere alle normali attività che si propongono nella didattica (in 
presenza o anche a distanza) quelle esperienze riportate  
all’attenzione del docente, per i più piccoli anche dai genitori, e prodotte anche in casa. La 
valutazione finale con funzione sommativa: si effettua per rilevare le conoscenze e le competenze 
alla fine delle unità di apprendimento (UDA) o del quadrimestre.  
Tende a verificare se gli obiettivi sono stati raggiunti e a quale livello.  
Autovalutazione: serve per rafforzare la percezione di ragazzi e bambini rispetto alla loro 
competenza, cioè imparare a dare un giudizio soggettivo, che permetta di sviluppare al massimo la 
competenza di Imparare ad imparare. Si attua solitamente tramite griglie o questionari.  
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E CON DSA Avviene con le modalità previste nel Piano 
Educativo Individualizzato (PEI) o nel Piano Didattico Personalizzato (PDP). I tipi di valutazione 
esposte sopra sono pertanto declinate per i singoli alunni, a seconda delle difficoltà specifiche.  
COSA E', COME VALUTARE  
Nel cercare di capire “Come valutare?” si è convenuto che è essenziale valutare per competenze (che 
significa tener conto insieme di conoscenze, abilità e disposizioni nella mente), secondo quanto 
indicato nelle certificazioni delle competenze per la scuola primaria (DM 742/2017) e seguendo 
quanto previsto dalle raccomandazioni del Consiglio europeo del 22maggio del 2018 riguardo le 
competenze  
chiave europee.

Allegato:
Norme generali valutazione primaria.pdf
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

 

L’Istituto presta una particolare attenzione alle attività d’inclusione per studenti con Bisogni Educativi 

Speciali (BES) tra cui disabilità, disturbi specifici di apprendimento, disturbi evolutivi specifici e/o 

svantaggio, sulla base dei quali gli insegnanti curricolari e di sostegno progettano attività a forte 

valenza inclusiva e promuovono diverse esperienze formative che valorizzano le potenzialità di 

ciascuno. Nello specifico, i docenti di classe e gli insegnanti specializzati, in collaborazione con la 

famiglia e gli specialisti, elaborano il Piano Educativo Individualizzato (PEI) per gli alunni con 

disabilità, rispettando le caratteristiche funzionali dell’alunno in relazione alle sue difficoltà e alle sue 

potenzialità. Sulla base di questo strumento, attraverso una programmazione quotidiana e specifici 

progetti didattico-educativi,  attraverso l'organizzazione di forme di inclusione, adottando 

metodologie e strategie verrà organizzato il lavoro in classe. Inoltre, la nostra scuola per gli alunni in 

difficoltà  si avvale dell'uso dello screening per i bambini di cinque anni, che permette 

l’individuazione di situazioni a rischio. Contestualmente con un'attenta osservazione, i docenti 

consigliano alle famiglie percorsi specialistici per indagare forme di apprendimento sospette e, in 

taluni casi,  dopo aver identificato il tipo di difficoltà (Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), DES 

deficit del linguaggio, dell’attenzione e dell’iperattività , ADHD), attivano percorsi mirati attraverso la 

stesura del Piano Didattico Personalizzato (PdP), che viene predisposto anche in assenza di una 

certificazione clinica, a ulteriore tutela degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Il PdP è il 

documento redatto con la collaborazione della famiglia, che garantisce all’alunno l’opportunità di 

una didattica il più possibile funzionale al suo modo di apprendere e individua le metodologie, gli 

strumenti compensativi, le misure dispensative e le strategie più adeguate al raggiungimento del 

successo scolastico. Ulteriori informazioni e notizie specifiche possono essere ritrovate nel PI (Piano 
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per l’Inclusione) depositato in segreteria alla fine di ogni anno scolastico.

 

 

 

 

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie
Presidente del Consiglio d'Istituto
Assistente sociale degli Enti Locali
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Il PEI è il Piano Educativo Individualizzato, uno strumento di didattica inclusiva che consente al 
consiglio di classe di delineare un piano personalizzato per gli studenti con disabilità, fissando le 
attività e gli obiettivi da perseguire durante l’anno scolastico. Il Decreto Interministeriale 182 del 29 
dicembre 2020, inizialmente annullato nel 2021 e poi ripristinato con la Sentenza n° 3196/22, 
aggiorna quanto definito dal D.L. 66/2017, in merito alle modalità di redazione del PEI (piano 
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educativo individualizzato). La normativa è frutto del lavoro congiunto di più figure professionali e ha 
portato alcuni cambiamenti mirati a favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Tali 
modifiche riguardano: lo snellimento dell'iter che porta alla stesura del documento il ruolo delle 
famiglie e del corpo docente la definizione di modelli unificati su scala nazionale e le valutazioni 
durante l'anno.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Iscrizione: La famiglia provvede all’iscrizione dell'alunno con disabilità entro le scadenze stabilite dal 
MPI (Ministero Pubblica Istruzione). Il Dirigente Scolastico accetta l’iscrizione e la Segreteria della 
scuola provvede a protocollare la documentazione (il referente istruisce il fascicolo per l’alunno con 
disabilità). La famiglia porta in segreteria la documentazione / certificazione redatta dagli specialisti 
Formazione classi: nei mesi che precedono l’avvio dell’anno scolastico, le informazioni acquisite dal 
referente dell'inclusione, sul numero e tipologie delle certificazioni, vengono messe a disposizione 
della commissione formazione classi. Analisi documentazione: La documentazione relativa al singolo 
studente viene attentamente analizzata e approfondita dai docenti del Consiglio di classe supportati 
dal referente. Il docente di sostegno, in collaborazione con il consiglio di classe, dopo un congruo 
periodo di osservazione e dopo aver ascoltato le indicazioni della famiglia, redige il PEI. Gruppo di 
Lavoro (docenti di sostegno, curricolari, famiglia, specialisti pubblici e privati, assistente sociale, 
assistenti, personale ata) si occupa: - Approvazione e condivisione del PEI: entro il 30 novembre, il 
docente di sostegno, in collaborazione con il consiglio di classe, presenta il PEI alla famiglia, che dopo 
averlo visionato lo sottoscrive per accettazione. Una copia del documento, se richiesta, viene 
consegnata alla famiglia mentre una seconda copia viene conservata nel fascicolo dello studente. - 
Confronto e condivisione di metodologie e strategie da attuare per il successo scolastico dell'alunno. 
NOTE: Il referente dell'inclusione è a disposizione dei docenti e delle famiglie per consulenze e 
supporto al percorso di inclusione scolastica.

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI
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Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

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

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

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
Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola
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Assistenti specializzati 
(Bando Regionale)

Assistente LIS/assistente CAA

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione è strettamente correlata al percorso individuale e non si avvale degli standard 
qualitativi o quantitativi. Nel valutare l'esito scolastico, i docenti faranno riferimento sia al grado di 
maturazione e di autonomia raggiunto dall'alunno, sia al conseguimento degli obiettivi didattico-
educativi, individuati nel PEI, o nel PDP, in linea con le normative vigenti.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
L'orientamento didattico è un processo formativo specifico in cui concorrere insieme alla famiglia, 
alla scuola e agli Enti Locali, per facilitare il passaggio alle scuole superiori, grazie alla consapevolezza 
delle attitudini dell'alunno, delle competenze acquisite e della conoscenza delle singole scuole. Il 
nostro Istituto si occupa di far conoscere all'alunno le varie opportunità formative presenti sul 
territorio e in base al risultato di specifici test e alla conoscenza dello studente, propone un percorso 
adeguato.
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Piano per la didattica digitale integrata
 

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto 
la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il 
territorio nazionale.

Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’a.s. 2019/2020, i docenti dell’Istituto 
comprensivo hanno garantito, seppur a distanza, la quasi totale copertura delle attività didattiche 
previste dal curriculum, assicurando il regolare contatto con gli alunni e le loro famiglie e lo 
svolgimento della programmazione riformulata secondo le indicazioni ministeriali, attraverso un 
attivo processo di ricerca-azione.

La DAD non è più considerata come didattica d’emergenza ma didattica digitale integrata che 
prevede l’apprendimento con le tecnologie, considerate uno strumento utile per facilitare 
apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo.

In questa prospettiva compito dell’insegnante è quello di creare ambienti sfidanti, divertenti, 
collaborativi in cui:

-  valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni;

- favorire l’esplorazione e la scoperta; 

-  incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 

-  promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere; 

- alimentare la motivazione degli alunni; 

-  attuare interventi adeguati nei riguardi di alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento e 
Bisogni Educativi Speciali.

La DDI costituisce parte integrante dell’offerta formativa dell’Istituto, sia in affiancamento alle 
normali lezioni in presenza, sia in loro sostituzione, in particolare nelle situazioni di emergenza che 
rendono impossibile l’accesso fisico alla scuola, così come la normale didattica d’aula.

Strumenti: 
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 -  Registro Elettronico (Argo)

  - G Suite for Educational 

  -  Libri di testo digitali

 Registro Elettronico  

Già da qualche anno tutti i docenti e tutti gli alunni e le famiglie sono dotati di credenziali per 
l’accesso al Registro Elettronico Axios.In questo anno scolastico l'Istituto ha sostituito il software 
gestionale della scuola adottando "Argo"  che risulta essere più adeguato alle richieste dell'utenza e 
del personale della scuola. Si tratta dello strumento ufficiale attraverso il quale i Docenti comunicano 
le attività svolte e quelle da svolgere, all’interno della sezione “Compiti assegnati”.  Per le Famiglie è 
scaricabile l’app, ma è comunque disponibile anche tramite browser (accesso da PC).

Il Registro Elettronico consente, tramite la Segreteria Digitale, di inviare, in maniera pressoché 
istantanea, comunicazioni ufficiali da parte della scuola.

  G-Suite for Education 

L’account collegato alla G Suite for Education, gli strumenti che Google mette gratuitamente a 
disposizione della scuola, consente l’accesso alle email ed alle app utili alla didattica, come ad 
esempio Google Classroom, Google Drive, Google Meet, etc.

Ogni alunno ed ogni docente ha accesso ad un account personale elaborato e fornito dalla 
segreteria dell’Istituto già da aprile 2020. Tale piattaforma risponde ai necessari requisiti di, sicurezza 
dei dati a garanzia della privacy.

  Libri di testo digitali 

Sia per Docenti che per gli Alunni, vi è la possibilità di utilizzare i materiali digitali già forniti dalle case 
editrici a corredo dei libri di testo.
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Aspetti generali
 

FIGURE DI COORDINAMENTO -  COMMISSIONI- DIPARTIMENTI

L'Istituto si avvale della competenza dei docenti che si mettono a disposizione della scuola per 
svolgere le funzioni necessarie al miglior funzionamento della stessa. Il Dirigente scolastico e il 
Collegio dei Docenti individuano le professionalità adatte a ricoprire incarichi specifici secondo criteri 
indicati dalle norme vigenti e su parere del Collegio medesimo. 

Il Dirigente Scolastico promuove il controllo periodico con azioni di rinforzo e correttive sull’operato 
delle singole professionalità; verifica l’efficacia del modello organizzativo e la rispondenza delle 
singole professionalità ai bisogni dell’Istituzione e al P.T.O.F. 

Le funzioni strumentali, i referenti di progetto, i coordinatori di commissione, i coordinatori dei 
Consigli di Classe, collegati tra di loro, sono responsabili verso il Dirigente Scolastico, il Collegio dei 
Docenti e il Consiglio d’Istituto. 

 

DIPARTIMENTI

I Dipartimenti sono sedi deputate alla ricerca, alla riflessione pedagogica, alla sperimentazione 
didattica, all’aggiornamento, alla scelta delle strategie didattico – metodologiche, all’ampliamento 
della comunicazione e alla diffusione interna della documentazione educativa.

Le riunioni dipartimentali si svolgono nei tempi fissati dall’art. 29 del C.C.N.L. vigente, non superando 
di norma 40 ore annuali comprensive delle convocazioni ordinarie del collegio docenti

Le funzioni del Dipartimento sono:

- attuare l'analisi disciplinare, a partire dalle linee metodologiche stabilite dal Collegio dei Docenti in 
relazione alle figure professionali di ogni indirizzo di corso

- definire gli obiettivi disciplinari e trasversali della programmazione modulare rispondenti alle 
competenze

- individuare e definire i moduli didattici 
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- stabilire i criteri di valutazione, il numero e la tipologia degli strumenti di verifica in conformità con i 
criteri generali stabiliti dal P.O.F. 

- organizzare i test d'ingresso, intermedi e d'uscita 

- progettare le prove strutturate e le prove di simulazione degli Esami 

- proporre l'adozione di nuovi libri di testo 

- promuovere la raccolta e la diffusione di materiale scientifico e didattico inerente la Disciplina 

- promuovere progetti inerenti la disciplina e le attività riguardanti l'ampliamento e il miglioramento 
dell'offerta formativa

- procedere alla verifica del lavoro svolto.
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

1° Collaboratore: Massera Paola 2° 
Collaboratore: Antonini Filomena Coadiuvano il 
dirigente nella gestione unitaria dell’istituto - 
Ricoprono il ruolo di referenti del plesso di 
appartenenza e possono essere coadiuvati, a 
seconda della complessità della scuola dove 
prestano servizio, da docenti a cui vengono 
assegnati specifici incarichi. 1°Collaboratore - 
Sostituisce il dirigente nell’ordinaria 
amministrazione in caso di sua assenza o 
impedimento - Presiede il Collegio Docenti 
unitario in assenza del dirigente - Coordina, in 
collaborazione con gli eventuali incaricati e con il 
secondo collaboratore del dirigente, la 
predisposizione della proposta di piano annuale 
delle attività didattiche (impegni collegiali) a 
livello d’istituto - Verifica la corretta 
predisposizione della documentazione (registri, 
verbali, schede di valutazione e altra 
documentazione didattica) - Coordina la sua 
raccolta e archiviazione a fine anno, con 
controllo periodico della compilazione del 
registro elettronico ed eventuali segnalazioni al 
DS delle inadempienze - Raccoglie e controlla le 

Collaboratore del DS 2
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indicazioni dei coordinatori di classe in merito 
alla scelta dei libri di testo - Cura, di concerto con 
il DS, la predisposizione delle circolari e delle 
comunicazioni per l’Istituto - Collabora con 
l’ufficio personale e l’ufficio alunni per la 
gestione delle pratiche sulle quali la dirigenza 
ritiene necessaria una particolare supervisione - 
Collabora con il dirigente per la predisposizione 
dell’o.d.g. dei Consigli di Classe - Collabora con il 
D.S. per la formulazione dell’o.d.g. del Collegio 
dei Docenti e verifica le presenze. - Riferisce 
dell’andamento didattico e disciplinare della 
scuola secondaria - Coordina con il DS la 
gestione e l’intervento degli educatori - Coordina 
l’accoglienza dei nuovi docenti della scuola 
secondaria, di concerto con il Dirigente - 
Supporta il Dirigente nello svolgimento 
dell’ordinaria amministrazione - Individua delle 
misure per la sicurezza, la salubrità e l'igiene dei 
luoghi di lavoro, d’intesa col Dirigente scolastico, 
il R.S.P., l’A.S.P. e il R.L.S. - Cura i rapporti e la 
comunicazione con le famiglie. - Collabora con il 
Dirigente scolastico alla valutazione di progetti 
e/o di accordi di rete - Partecipa, su delega del 
Dirigente scolastico, a riunioni o manifestazioni 
esterne. - In assenza del Dirigente Scolastico 
firma i seguenti atti amministrativi: - atti urgenti 
relativi ai permessi e alle assenze del personale 
docente e ATA nonché le richieste di visita fiscale 
per le assenze per malattia - atti contenenti 
comunicazioni al personale docente e ATA - 
corrispondenza con l’Amministrazione regionale, 
provinciale, comunale, con altri enti, 
Associazioni, Uffici e con soggetti privati avente 
carattere di urgenza - corrispondenza con 
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l’Amministrazione MIUR avente carattere di 
urgenza - richieste di intervento forze dell’ordine 
per gravi motivi - documenti di valutazione degli 
alunni; - concessione di nulla osta; - richieste 
ingressi posticipati e uscite anticipate alunni.

Funzione strumentale

Aree di riferimento: Ptof - Ruzzi Vittoria 
Orientamento - Ruchini Barbara - Paglia 
Valentina Monitoraggio e autovalutazione di 
Istituto - Di Tillo Ersilia Invalsi - Mancinelli 
Pierluigi Inclusione -Ruzzi Alessia Ogni Funzione 
Strumentale - Gestisce l’area di competenza; - 
Partecipa allo staff allargato; - Si coordina 
autonomamente con le altre FF.SS.; - Riceve il 
mandato dal C.D. e risponde al Dirigente 
Scolastico del suo operato; - Predispone un 
piano annuale di intervento da concordare col 
D.S.; - Persegue gli obiettivi indicati dal progetto 
nei modi e nei tempi previsti e approvati dal 
Collegio Docenti - Presenta al C.D. eventuali 
aggiornamenti normativi relativi alla propria 
area coordinandosi con il DS - Relaziona al C.D. 
nella verifica finale sulla differenza tra risultati 
attesi e ottenuti - Relazione costantemente al DS 
anche tramite posta elettronica

5

Responsabile di plesso: - Massera Paola 
(secondaria Caprarola); - Antonini Filomena 
(primaria Caprarola); - Mengarelli Patrizia 
(infanzia Caprarola); - Polidori Elena ( secondaria 
Carbognano); - Cosimi Patrizia (primaria 
Carbognano); - De Simoni Elisa (infanzia 
Carbognano). A ciascuna responsabile di plesso 
sono affidate le seguenti funzioni: - osservare 
rapporti di collaborazione ed informazione 
continua verso il Dirigente e i suoi Collaboratori; 

Responsabile di plesso 6
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- curare l’organizzazione generale del plesso 
mettendo tempestivamente al corrente il 
Dirigente di eventuali anomalie; - curare la 
circolazione delle comunicazioni; - segnalare al 
Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori i 
necessari bisogni; - tenere i rapporti con l’utenza 
e con soggetti esterni su delega del Dirigente 
Scolastico; - organizzare le sostituzioni e/o la 
vigilanza degli alunni in caso di assenza dei 
docenti; - comunicare alla segreteria 
mensilmente le ore eccedenti effettuate dai 
docenti; - coordinare la programmazione dei 
viaggi di istruzione e gite; - comunicare al 
Dirigente Scolastico malfunzionamenti, infortuni, 
emergenze, ecc; - segnalare al Dirigente 
Scolastico problematiche su funzionamento dei 
servizi erogati e/o facenti capo agli Enti Locali 
(vigilanza, trasporto, mensa, ecc.); - 
aggiornamento continuo della documentazione 
sulla Sicurezza; - verifiche di situazioni di 
pericolo; - coordinare le prove di evacuazione; - 
presiedere il consiglio di interclasse; - 
coordinarsi col DSGA per acquisti, necessità 
logistiche e rapporti col personale ATA; - 
coordinare il monitoraggio delle assenze degli 
alunni con il supporto dei coordinatori di classe; 
- gestire la bacheca contenente le chiavi dei 
locali della scuola; - verificare che i genitori 
accedano ai locali scolastici nelle modalità e nei 
tempi previsti dai regolamenti interni all’Istituto 
e dall’organizzazione dei docenti in caso di 
convocazioni; - essere punto di riferimento per i 
rappresentanti di classe / sezione e genitori in 
generale.
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Animatore digitale

Animatore Digitale: Antonini Filomena Compiti - 
Avviare le azioni di progetto in linea con il PNSD - 
Formazione docenti - Supervisione e supporto ai 
docenti nell'uso registro elettronico

1

Referente Covid

Referente plesso Caprarola - Antonini Filomena 
Referente plesso Carbognano -Cosimi Patrizia 
Compiti: - Si interfacciano con Scuola ed Asl e 
famiglie per la gestione dell’emergenza 
epidemiologica. - attuano i protocolli di 
prevenzione e controllo in ambito scolastico e le 
procedure di gestione dei casi COVID-19 sospetti 
o confermati.

2

Referente Bullismo

Insegnanti incaricati: Magnasciutti Roberto - 
Sborchia Angela Funzione e compiti: - 
coordinamento di tutte le attività educative 
finalizzate alla prevenzione del fenomeno

2

Referenti per 
l'insegnamento 
dell'educazione civica

Insegnanti: Paglia Valentina - Pesciaroli M. 
Maddalena Funzioni e compiti: - coordinamento 
delle attività di progettazione, organizzazione, 
attuazione delle attività di Educazione Civica.

2

Comitato di valutazione

Componenti: - Dirigente Scolastica: Ottaviani 
Andreina - DOcenti: Antonini Filomena, Natili 
Marco, Polidori Elena, Ruzzi Vittoria. Compiti 
assegnati: - individuare i criteri per la 
valorizzazione del merito - esprimere il parere 
sul superamento del periodo di formazione e di 
prova; - valutare il servizio di cui agli articoli 448 
e 501 del T.U. D.Lgs. n.297 del 1994;

5

Insegnanti referenti Sacconi Marcella - Polidori 
Elena Anche per l'a.s. 2022-23 UNICEF e 
Ministero dell'Istruzione propongono alle Scuole 
di ogni ordine e gradi di aderire al programma 
"Scuola amica delle bambine, dei bambini e degli 

Referenti "Scuola Amica" 2
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adolescenti"; la proposta finalizzata alla 
progettazione di una scuola capace di realizzare 
i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza attraverso 
una progettazione partecipata di studentesse, 
studenti, dirigenti, docenti, personale scolastico, 
famiglie e comunità educante.

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Utilizzazione nell'insegnamento per una migliore 
organizzazione dell'orario, a favore degli alunni.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

Docente di sostegno

Ampliamento dell'offerta formativa tesa a 
ridurre il divario derivante da situazioni di 
disturbi dell'apprendimento.
Impiegato in attività di:  

Sostegno•

1

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

Ampliare l'offerta formativa sia nella scuola 
primaria che nella scuola secondaria di primo 
grado
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

121I.C. ROBERTO MARCHINI - VTIC80900C



Organizzazione
Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Dr.ssa Piera Magnapane Funzioni: - Organizzazione e 
coordinamento delle attività del personale ATA nell’ambito delle 
direttive del DS - Predisposizione del piano annuale delle attività 

 Istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili - Gestione del Programma Annuale e 
consuntivo  - Certificazioni fiscali  - Predisposizioni procedure 
per gare e appalti  - Procedure informatiche connesse al 
cedolino unico  - PCC  - CIG - ANAC  - Ordini, incassi, 
pagamenti  - Verbalizzazioni  - Gestione beni

Assistente amministrativo: Titomanlio Alessandra Mansioni:  - 
Protocollazione corrispondenza in entrata e tenuta del registro 
protocollo informatico  - Gestione adempimenti allegati agli 
scioperi e alle assemblee sindacali(comunicazione al personale) 
e relativo monitoraggio  - Gestione del piano dell’offerta 
formativa (raccolta nomine per attività e/o progetti, rapporti con 
i docenti referenti, incarichi aggiuntivi, raccolta funzioni 
strumentali, raccolta autocertificazioni, schede e registri progetti 
FIS )  - Controllo punteggi supplenti docenti e ATA (convalide)  
- Collaborazione con l’ufficio del personale Assenze - visite fiscali 
– statistiche assenze docenti e ATA  - Gestione sicurezza, 
relative schede, corsi di formazione -  Adempimenti sicurezza: 
schede preliminari, nomine addetti, cura documentazione  - 
Formazione/informazione - prove di evacuazione e piani di 
evacuazione:organizzazione e comunicazioni al personale, 
gestione corsi diformazione  - Supporto applicazioni 

Ufficio protocollo
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informatiche ARGO, pubblicazioni scuolanext, fascicoli e cartelle 
ambito protocollo  - Pubblicazione atti, provvedimenti, 
comunicazioni, circolari, atti sul sito  - Manutenzione sito  - 
Convenzioni tirocini  - Gestione infortuni personale ed alunni  
- Gestione uscite didattiche  - Supporto alla didattica  - Gite e 
viaggi di istruzione (redazione bandi, richiesta preventivi, 
relazione con i docenti)  - Invio delle circolari sulla bacheca del 
registro elettronico area genitori  - Invio delle circolari sulla 
bacheca del registro elettronico area personale - Rilevazioni 
Covid in assenza del collega

Ufficio per la didattica

Assistente amministerativo: Desana Luca Mansioni: - Iscrizioni, 
trasferimenti, attestazioni e certificati alunni  - Esami di licenza 
media  - Infortuni alunni e personale  - Libri di testo  - Gite e 
viaggi di istruzione nella gestione degli elenchi pagamenti ed 
applicativi inerenti  - Tenuta fascicoli personali alunni  - - 
Statistiche alunni  - Anagrafe alunni  - INVALSI  - GLH di 
istituto e operativi: convocazioni ed attività di supporto  - 
Organi collegiali: convocazioni, elenchi nomine e adempimenti 
relativi alla funzionalità degli stessi  - Adempimenti relativi alle 
elezioni degli organi collegiali  - Comunicazione famiglie e 
alunni registro elettronico  - Gestione anagrafe alunni  - 
Adempimenti in coordinamento con il RDP per la tutela dei dati 
personali (Regolamento UE 2016/679) - Pubblicazione al sito atti 
e comunicazioni relativi all’ambito di competenza  - Invio delle 
circolari sulla bacheca del registro elettronico area genitori  - 
Invio delle circolari sulla bacheca del registro elettronico area 
personale  - Rilevazioni Covid ed accoglienza bambini ucraini  
- Gestione account mail genitori. alunni, personale  - Supporto 
al protocollo  - Supporto informatico Argo

Assistente amministrativo: Piccolo Caterina Mansioni: - 
Convocazioni personale Docente al 30/06, Covid, supplenze 
brevi,ore residue, contratti assunzione, proroga, cessazione  - 
Inserimento contratti su SIDI, inoltro per relativi pagamenti  - 

Ufficio per il personale A.T.D.
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Contratti Docenti IRC  Aspettative non retribuite personale di 
ruolo e non di ruolo, relativi decreti e trasmissione alla 
competente RTS  - Assenze del personale docente ed ATA  - 
Sentenze relative a ricostruzione di carriera  - Decreti 
progressione carriera  - Pensionamenti, pratiche Passweb, TFS 

 - Personale a T.I. tenuta fascicoli elettronici  - Predisposizione 
Mod. TFR /1 e conseguente inoltroall’Inps  - Decreti ferie non 
godute  - Indennità di mancato preavviso  - Casellario 
Giudiziario  - Inserimento organico e monitoraggio in 
collaborazione con DS e DSGA  - Contratti immissione in ruolo 
del personale scolastico  - Compilazione dei monitoraggi L. 104 
sul portale Per.L.A.  - Contratti personale a T.D e supplenze 
brevi  - Monitoraggio generale  - Pubblicazione al sito atti  - 
Produzione documenti di rito certificazioni  - Personale a T.I. 
tenuta fascicoli elettronici su portale ARGO  - Personale a T.D. 
con incarico annuale: contratti, loro emissioni al SIDI, 
tenutafascicoli personali elettronici su portale ARGO - Mobilità 
personale - Nomine tutor per neo immessi in ruolo, 
predisposizione dei decreti relativi alla conferma del personale a 
tempo indeterminato  - Comunicazioni uffici ANPAL 
“collocamento”  - Assenze NET Docente  - Rilevazioni Assenze -

 Richiesta notizie amministrative  -Collaboraione a supporto 
generale alla segreteria per i vari profili

Assistente amministrativo: Clementi Maria - Personale a T.I. 
tenuta fascicoli elettronici  - Personale a T.D. con incarico 
annuale: contratti, loro emissioni al SIDI, tenuta fascicoli 
personali elettronici (ARGO) - Produzione documenti di rito 
certificazioni  - Convocazioni per supplenze ATA al 30/6/23 e 
brevi e relativi provvedimenti di assenza  - Contratti personale 
a T.D. (supplenze brevi e saltuarie)  - Aspettative non retribuite 
personale di ruolo e non di ruolo, relativi decreti e trasmissione 
alla competente RTS  - Assenze NET ATA  - Comunicazioni 
all’ufficio di collocamento  - Decreti ferie  - Richiesta 
certificazioni casellario giudiziario  - Richiesta notizie 

Responsabile personale ATA
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amministrative personaletrasferito  - Compilazione dei 
monitoraggi L. 104 sul portale Per.L.A.  - Predisposizione 
pratiche ricostruzione della carriera  - Mobilità del personale  - 
Nomina tutor neo immessi  - Pubblicazione al sito atti  - Invio 
decreti di riduzione alla competente Ragioneria dello Stato  - 
Compilazione dei monitoraggi L. 104 sul portale per.L.A.  - 
Assenza Docenti ed ATA  - Rilevazione assenza

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online  
Pagelle on line  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Ambito 24 Aggiornamento

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: AGGIORNAMENTO E 
FORMAZIONE

Il dirigente sensibilizza i docenti all'autoaggiornamento e alla frequenza di corsi in presenza o in 
remoto sulle seguenti tematiche: - Sicurezza - Competenze linguistiche - Innovazione metodologica e 
competenze di base - Inclusione e disabilità - Competenze digitali e nuovi ambienti di 
apprendimento

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Mappatura delle competenze•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Piano di formazione del personale ATA

Sicurezza

Descrizione dell'attività di 
formazione

Sicurezza sul lavoro

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Approfondimento tecniche gestionali

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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