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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L’Istituto Comprensivo “Karol Wojtyla” è ubicato nel Comune di Palestrina, in provincia di 
Roma. Palestrina è un paese collinare situato ai piedi dei Monti Prenestini,  di circa 23.000 
abitanti e fa parte della Comunità Montana, Zona XI dei Castelli Romani-Prenestini. E’ distante 
circa 50 chilometri da Roma, alla quale è collegato con le linee Cotral. Nelle vicinanze si 
trovano due stazioni ferroviarie, nei paesi di Valmontone e Zagarolo.

La popolazione è dislocata sia nelle zone centrali che nelle zone periferiche e rurali (Frazioni di 
Carchitti e Valvarino…), dove c’è stata una grande urbanizzazione.

L’economia è basata prevalentemente sul commercio, e sull’artigianato , anche se una piccola 
parte del sostentamento deriva dall’agricoltura e dall'edilizia. Parecchi abitanti sono impegnati 
nel settore dei servizi e del turismo. 

Gran parte dei residenti lavorano fuori dal paese, anche se negli ultimi anni, grazie alla 
creazione di una zona industrio-artigianale, è aumentata l’occupazione locale, favorita dallo 
sviluppo e dall’ampliamento di piccole e medie imprese di vario tipo.  Recentemente c'è stato 
un forte incremento della popolazione dovuto in modo particolare all'immigrazione di 
famiglie sia dalla periferia di Roma , che da Paesi stranieri, soprattutto dall'Est europeo ( 
un'altissima percentuale dalla Romania) Si può notare , quindi, un'eterogeneità della 
popolazione sia sotto il profilo economico che sociale e culturale.

L'indice ESCS rileva un background   variegato. Infatti vi sono classi con livello ESCS alto, altre 
medio alto, medio basso, basso. In particolare nelle classi a T.N. della scuola primaria, il 
contesto socio-economico delle famiglie è tendenzialmente medio-basso. Analizzando le 
opportunità presenti nel territorio, è stata aperta la scuola 5 pomeriggi a settimana, in orario 
extracurricolare, per promuovere attività sportive, di ballo, di teatro e sono stati stipulati 
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accordi con altre scuole e associazioni. Inoltre sono state individuate associazioni ed iniziative 
che offrono supporto all'azione formativa della scuola, in particolare: Consultorio Sidera, 
Associazione Senza Frontiere (per la disabilita'), Distretto Socio-Sanitario, Caritas Diocesana, 
 Special Olympics, Enti Locali (Comune), Centro Filippo Turati (per la riabilitazione), 
Cooperativa il Cigno, molteplici associazioni impegnate nel sociale, dalla prevenzione della 
violenza sulle donne all'impegno culturale contro tutte le mafie. 

La scuola promuove per-corsi di formazione, destinati a docenti e al personale della scuola, 
ma aperti anche ai genitori, al fine di implementare le competenze socio-emotive delle 
persone.

Tali per-corsi hanno come obiettivo l'inclusione , il benessere degli alunni e del personale, la 
promozione delle competenze, anche digitali.

La scuola promuove iniziative finalizzate alla solidarietà, sia diretta che indiretta (con i Servizi 
sociali del Comune).

Il Dirigente e gli OOCC hanno abbassato notevolmente il numero degli alunni per classe e 
sostenuto il lavoro a classi aperte e per piccoli gruppi.

Vincoli

Nelle classi di nuova istituzione si rileva da parte della scuola una difficoltà sempre maggiore 
nella relazione con i genitori; pochi partecipano attivamente alla vita scolastica; parecchi 
genitori si occupano dei propri figli solo per chiedere qualche voto più alto o per mostrare 
disaccordo circa i criteri di valutazione degli apprendimenti espressi dai docenti. Si segnala il 
meccanismo della delega genitoriale in aumento. Molti genitori resistono nei confronti dei 
docenti quando questi, a seguito di un'osservazione mirata e attività di consolidamento delle 
abilita', segnalano ai genitori l'opportunità di sottoporre gli alunni a screening medico per 
difficoltà di apprendimento,  che possono sfociare nei disturbi. Inoltre la maggior parte dei 
genitori lavora e ciò determina la richiesta sempre maggiore di pre-scuola e tempo pieno, 
tempo scuola spesso non indicato rispetto ai bisogni formativi degli alunni. Frequentemente i 
genitori non tengono in considerazione il parere degli esperti medici e scolastici quando si 
tratta di scegliere il tempo scuola per i propri figli.

Territorio e capitale sociale

Opportunità
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La realtà socio-economico-culturale del territorio e' caratterizzata da una notevole 
eterogeneità relativamente alle attività occupazionali (edilizia, artigianato, commercio e 
agricoltura). Notevoli sono le iniziative culturali promosse da associazioni teatrali e di danza, 
Fondazione Giovanni Pierluigi da Palestrina, cori polifonici, associazioni bandistiche, C.A.I., 
associazioni sportive e di volontariato, cooperative sociali, servizio ASL RMG per l'eta' 
evolutiva, ospedale civico "Coniugi Bernardini", Caritas Diocesana, vari asili nido a gestione 
privata. E' inoltre presente un Campus educativo composto da Scuole Secondarie di Secondo 
Grado (Licei, Istituti Tecnici e Professionali). Il territorio si distingue per le risorse 
archeologiche (Museo Archeologico Nazionale e Museo Diocesano) e per le iniziative di 
carattere culturale.

Da due anni l'Istituto Wojtyla è capofila della rete che unisce tutte le scuole di Palestrina, per 
educazione alla Pace. 

Palestrina si distingue per la sua vicinanza a Roma (30 KM), per il luogo ameno e per l'aria 
salubre.

Vincoli

Alta incidenza di richieste a fronte di scarse risorse di personale specializzato nell'età evolutiva 
nel settore pubblico (ASL, TSRMEE) che inducono, in alcuni casi, a rivolgersi al privato o al 
volontariato, date le liste di attesa molto lunghe. La popolazione del paese, in particolare i 
genitori degli alunni, risulta difficilmente coinvolgibile nelle iniziative istituzionali promosse sul 
territorio, nonostante i numerosi e variegati inviti al coinvolgimento (anche mediante registro 
elettronico). Nell'ultimo decennio si rileva la scarsità degli interventi del Comune nel 
rinnovamento degli arredi e dello stato di conservazione degli edifici scolastici. 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Le risorse economiche disponibili sono fondamentalmente quelle ordinarie dello Stato, a cui 
si aggiungono le risorse PON, grazie alle quali la scuola si e' dotata di Rete Wireless in tre 
edifici su tre e di un discreto patrimonio di dispositivi digitali ( PON Ambienti Digitali). La 
scuola ha attivato il contratto di connettività previsto dal finanziamento PNSD solo per il 
laboratorio informatico di Piazza Ungheria, al fine di garantire la riuscita delle prove INVALSI 
che infatti si sono svolte efficacemente. Il plesso si e' inoltre messo a disposizione per i 
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concorsi del 2018, sia per dirigenti scolastici, sia per il personale interno al Ministero, che per il 
concorso DSGA che infatti è stato espletato nell'Istituto.  Mediamente la scuola, dal punto di 
vista degli edifici, gode di buona salute; tuttavia, segnala spesso lavori di manutenzione 
ordinaria che vengono effettuati solo in parte .

La scuola, grazie al contributo volontario dei genitori, ha acquistato  nuove LIM.

Utilizzando i fondi propri , la scuola e' riuscita a rinnovare parzialmente il patrimonio librario 
delle tre biblioteche presenti nei plessi, acquistare materiali didattici alcuni dei quali dedicati 
agli alunni disabili, numerosi testi per la formazione docenti, implementare il patrimonio degli 
strumenti  musicali, materiali per arte e sport. 

La scuola ha partecipato ai concorsi di Uffici pubblici per la dismissione di PC in buono stato di 
salute e negli ultimi due anni è entrata in possesso di 10 PC per le classi. 

Con le entrate del contributo volontario dei genitori è garantito il funzionamento della rete 
informatica alunni. 

VINCOLI

Nonostante gli sforzi profusi dalla scuola, nelle classi e nei laboratori di informatica ancora 
diversi PC e notebook risultano obsoleti.

Risultano mancanti le certificazioni relative alla sicurezza degli edifici scolastici, nonostante 
tutti gli anni se ne richieda il rilascioall'Amministrazione comunale. 

Nel plesso principale, 3.600 mq di estensione, che si sviluppa su tre piani (piano terra, primo e 
secondo) mancano gli ascensori. Sono presenti unicamente due montacarichi, utilizzati 
disfunzionalmente come ascensori,  i quali spesso non funzionano, nonostante il lavoro di 
messa in sicurezza effettuato dall'Ente Locale.

Sarebbero necessarie risorse maggiori per l'acquisto di materiale necessario alle attività 
didattiche, in tutti e tre gli ordini di scuola, soprattutto per la scuola dell'infanzia e primaria.

Con il Consiglio d'Istituto sono in via di valutazioni acquisti per migliorare gli ambienti di 
apprendimento, grazie al contributo volontario dei genitori e all'esito di raccolte effettuate in 
occasione di manifestazioni gestite dai genitori stessi, che si trasformano in donazioni. 

BISOGNI DEL TERRITORIO

Le varie componenti di stakeholders (portatori d'interesse), in particolare i genitori e l'utenza, 
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apprezzano che l'apprendimento offerto dalla scuola sia collegato alla vita reale.

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC KAROL WOJTYLA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice RMIC8DS002

Indirizzo
PIAZZA UNGHERIA PALESTRINA 00036 
PALESTRINA

Telefono 0695307077

Email RMIC8DS002@istruzione.it

Pec rmic8ds002@pec.istruzione.it

Sito WEB www.ickarolwojtylapalestrina.edu.it

 PALESTRINA II - C.U. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8DS01V

Indirizzo
PIAZZA UNGHERIA S.N.C. PALESTRINA 00036 
PALESTRINA

Edifici
Piazza UNGHERIA ASSENTE - 00036 
PALESTRINA RM

•

 GESCAL (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8DS02X
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Indirizzo VIA LATINA 2 PALESTRINA 00036 PALESTRINA

Edifici Via LATINA 2 - 00036 PALESTRINA RM•

 PIAZZA UNGHERIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8DS031

Indirizzo
PIAZZA UNGHERIA 4 PALESTRINA 00036 
PALESTRINA

Edifici
Piazza UNGHERIA ASSENTE - 00036 
PALESTRINA RM

•

 KAROL WOJTYLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8DS014

Indirizzo
P.ZZA UNGHERIA, 4 PALESTRINA 00036 
PALESTRINA

Edifici
Piazza UNGHERIA ASSENTE - 00036 
PALESTRINA RM

•

Numero Classi 24

Totale Alunni 481

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

 SMS VIA CECILIANA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RMMM8DS013

Indirizzo VIA CECILIANA PALESTRINA 00036 PALESTRINA

Edifici
Via Ceciliana PALESTRA snc - 00036 
PALESTRINA RM

•

Numero Classi 3
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Totale Alunni 61

Approfondimento

L'Istituto comprensivo Karol Wojtyla  esiste ormai da 8 anni, ma a causa di una 
percezione della popolazione  consolidata nei decenni, non sostenuta da idoneo 
dimensionamento degli Istituti comprensivi della città, viene  percepita 
prioritariamente come una Direzione didattica. 

I rapporti interistituzionali con l' USR, con l'Amministrazione comunale e con i Consigli 
d'Istituto degli altri Istituti, attivati in precedenza,  ancora non  hanno condotto ad 
identificare soluzioni condivise, per un efficace assetto degli  Istituti. 

Le istituzioni scolastiche del territorio  hanno comunque  deciso di lavorare insieme 
su tantissime attività, anche con le scuole superiori della città, per superare i vincoli 
esistenti. 

A tal proposito è stato stipulato apposito Accordo di rete denominato "Palestrina, 
città per la pace", che vede i cinque Istituti della città (tre comprensivi e due superiori) 
lavorare in rete, condividendo attività comuni in tre date dell'anno scolastico, al fine 
di promuovere competenze di cittadinanza. 

L'istituto comprensivo Karol Wojtyla è la scuola capofila di tale Accordo. 

ALLEGATI:
PROGETTO PACE PER I 5 PTOF.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Informatica 2

 

Biblioteche Classica 3

 

11



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IC KAROL  WOJTYLA

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

Pre-scuola

sportello di ascolto per docenti e 
genitori

Fondo equità

Giornate formative per i genitori

Postazioni e assistenza per iscrizioni on 
line

prestito libri di testo scuola secondaria 
di I° Gr

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 41

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM (CON PC ) PRESENTI NELLE AULE 23

 

Approfondimento

In tutti e tre i plessi dell'istituto, lo scorso anno sono state allestite tre nuovi ambienti 
per le biblioteche scolastiche. Nelle 27 aule occupate dalle classi della scuola 
dell'obbligo, le LIM sono presenti  e utilizzate quotidianamente in 23 aule.  

Le LIM delle aule frequentate dalle classi a tempo anitimeridiano  sono utilizzate il 
pomeriggio da gruppi di alunni che ancora non ne dispongono.

12



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IC KAROL  WOJTYLA

I progetti extracurricolari arricchiscono l'offerta utilizzando anche le infrastrutture 
della scuola, come i corsi per la certificazione linguistica. 

La scuola è molto impegnata, insieme all'Amminisitrazione comunale, a migliorare le 
condizioni degli spazi scolastici, grazie all'impegno degli Organi collegiali  che 
deliberano a supporto di questa visione e alle giornate di auto-aiuto, deliberte nel 
PTOF e presenti nel Regolamento, che vedono genitori e volontari offrire la loro 
professionalità per rendere più belli e funzionali gli ambienti della scuola. 

Va implementata la capienza della rete dati in tutti e tre i plessi per migliorarne la 
funzionalità. 

 

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

90
17

 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)
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Approfondimento

Il personale della scuola, sia docente che ATA  appare stabile oltre l'80/% dei coloro  
che occupano posti di ruolo. Questo rappresenta un punto di forza per la fiducia che 
l'utenza ripone nel personale.

Punto di debolezza : turn over di docenti su posto di sostegno
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La Mission dell’ Istituto Comprensivo Karol Wojtyla di Palestrina è quello di 
educare alunni ed alunne alla cittadinanza globale, a sentirsi "cittadini del 
mondo".

La finalità, tenendo conto i bisogni espressi dal territorio,  è pertanto: 
“Avvicinare la scuola alla vita reale  formando cittadini attivi e consapevoli” .

Gli studenti   vengono educati  a

·        “ pensarsi “ dentro un futuro comune;

·        riconoscere, affrontare e cercare di risolvere i problemi 
comuni;

·        analizzarli criticamente e affrontare  le sfide locali, anche in 
chiave globale;

·        apprezzare e difendere i valori costituzionali e universali che 
sono alla base dello stare insieme, conoscere ed avere cura 
di sé, dell’altro, dell’ambiente e del mondo.  

Affinchè gli alunni e le alunne possano riconoscere, affrontare e cercare di 
risolvere i problemi comuni,   analizzarli criticamente e affrontare  le sfide 
locali, anche in chiave globale, occorre, tra le altre,  la padronanza delle 
competenze alfabetiche funzionali,  matematiche e scientifiche, digitali e di 
cittadinanza.

Dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) emerge che l’Istituto deve 
implementare le competenze alfabetiche funzionali e quelle matematiche e 
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scientifiche.

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare il livello degli esiti delle prove invalsi
Traguardi
Migliorare i livelli di apprendimento e le performance in ambito linguistico e 
logicomatematico

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Ridurre del 10% in tre anni il numero degli alunni con livello piu' basso nella 
rilevazione degli apprendimenti INVALSI
Traguardi
Sostenere la didattica dell'italiano, della matematica dell'inglese mediante l'utilizzo 
dei Quadri di Riferimento dell'INVALSI .

Competenze Chiave Europee

Priorità
Implementare le competenze alfabetiche funzionali e matematiche delle alunne e 
alunni.
Traguardi
Progettare percorsi di apprendimento trasversali che favoriscano l'acquisizione di 
conoscenze e abilità trasferibili nei vari contesti

Risultati A Distanza

Priorità
Migliorare gli esiti positivi nel corso degli anni scolastici
Traguardi
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Progettare percorsi educativo- didattici in continuità tra i diversi ordini di scuola

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

ASPETTI GENERALI

•

Il nostro istituto intende avvicinare la scuola alla vita reale, aiutando gli studenti a 
“pensarsi “ dentro un futuro comune, ad imparare a riconoscere, ad affrontare e 
cercare di risolvere i problemi comuni, ad analizzarli criticamente , ad affrontare le 
sfide locali, anche in chiave globale,  ad apprezzare e difendere i valori costituzionali e 
universali che sono alla base dello stare insieme, ad imparare la cura della comunità 
e dell’ambiente .

Da ciò ne consegue che  la scuola promuove tutte le occasioni per sostenere la 
comunità attiva, aperta al territorio (ad esempio con attività di service learning). 

Ai genitori vengono offerti spazi sempre maggiori di collaborazione, organizzando 
focus group con i rappresentanti ufficiali e con il Comitato genitori. Si sostiene la loro 
rappresentanza anche nella Commissione Mensa nei rapporti con l'ente locale e nel 
Gruppo di Lavoro inclusione.La scuola propone tutti gli anni, all'interno della quota 
dell'autonomia del curricolo, attività, progetti e concorsi interni mirati allo sviluppo di 
comportamenti responsabili legati al rispetto della legalità, della pace e e della 
sostenibilità.

L'utilizzo dell'organico dell'autonomia è finalizzato a potenziare le competenze 
linguistiche, compresa la seconda lingua, matematiche e digitali delle alunne e alunni, 
anche mediante la metodologie delle  classi aperte.  Tra i progetti di ampliamento 
dell'offerta formativa la scuola propone  l'erogazione del Corso per la certificazione 
europea EIPASS Junior.

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

5 ) 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

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

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L’Istituto Wojtyla di Palestrina adotta un modello organizzativo aperto, che 
utilizza, fra le risorse esistenti anche  le reti e collaborazioni esterne. 
Numerose sono le associazioni non a scopo di lucro, internazionali e 
nazionali con cui la scuola collabora, al fine di innalzare le competenze degli 
alunni alunni e alunne.

L'Ufficio scolastico Regionale del Lazio ha riconosciuto come buone pratiche 
innovative due progetti tra i numerosi che la scuola propone. L'aspetto 
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innovativo di tali progetti è utile alla formazione dei docenti neoimmessi  
che per superare l'anno di prova  chiedono di effettuare il "visiting" presso 
la nostra scuola.

Tali progetti sono:   

·        SPORT GIOCO YOUNG ATHLETES, nel quale   la  scuola 
collabora con SPECIAL OLYMPICS INTERNATIONAL per  
diffondere la cultura dell'inclusione e del sano sport non 
competitivo. 

 
·         progetto di BEET BOT ROBOTICA EDUCATIVA CODING che 

persegue l’obiettivo di insegnare agli alunni della scuola 
dell’infanzia e primaria la capacità di risolvere un 
problema utilizzando il pensiero computazionale senza 
l’utilizzo del computer.

 

La nostra scuola è impegnata, inoltre, in esperienze di  «apprendimento-
servizio», SERVICE LEARNING, che collega intenzionalmente i contenuti di 
apprendimento scolastico all’impegno civico. 

 

 

 

 

 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

CONTENUTI E CURRICOLI
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La scuola da anni promuove la partecipazione attiva degli alunni e alunne  alla 
vita della società.

Temi come pace e sostenibilità, ampi e complessi, possono essere declinati in 
mille modi. Nel curricolo di scuola vengono proposti come orizzonte cui 
tendere,  che creano nuovi scenari in cui le discipline s'integrano fra loro, 

collaborano e dialogano, in uno scambio "unitario" che supera la  tradizionale 
frammentazione disciplinare, altamente demotivante per le alunne e gli 

alunni.

Le alunne e gli alunni si mostrano entusiasti per le infinite connessioni "scuola -
mondo"- "dentro-fuori". Si allarga in questo modo il panorama di cittadinanza 
entro cui inscrivere un curricolo efficace. 

Si realizzano attività di service learning, fin dalla scuola dell'infanzia. 

Ad aprile di ogni anno scolastico la scuola dedica un'apposita settimana alla 
"pace e sostenibilità ", attorno alla "giornata della Terra del 22 aprile" nella 
quale i plessi scolastici diventano laboratori aperti,  in cui ogni classe s' impegna 
per mostrare, coinvolgere, proporre e  lanciare messaggi propositivi alla società 
umana in evoluzione, rivolgendosi  sia alle altre classi, sia ai genitori, sia al 
territorio, attraverso il Progetto di scuola "Piccoli gesti". 

Si utilizzano come riferimenti il Piano Sostenibiità del MIUR 2017  e il Dossier del 
MIUR" La pace s'insegna e s'impara". Per la Religione Cattolica, l'Enciclica di 
Papa Francesco "Laudato si'  ", il programma IO HO CURA proposto 
congiuntamente dalla Rete Nazionale delle Scuole di Pace, dal Coordinamento 
Nazionale degli Enti Locali perla Pace e i Diritti umani,  dalla tavola della Pace, 
dal Centro Diritti umani "Antonio Papisca" e "Cattedra UNESCO Diritti umani  
Democrazia e Pace" dell'Università di Padova, dall Scuola EIS dell'Università  
LUMSA di Roma,  dal Dipartimento delle Scienze Uamne dell'Università di 
Verona.  

L'Istituto Karol Wojtyla di Palestrina, inoltre, è capofila della rete di scopo 
"Palestrina per la pace" e ha ricevuto il logo "scuolePERLAPACE", dalla Rete 
Nazionale. 
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RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

L'Istituto Karol Wojtyla è capofila dell'Accordo di rete "Palestina per la pace", 
mirato all'acquisizione delle competenze di cittadinanza glocale. 

A tale accordo partecipa l'Amminstrazione comunale della città e i cinque Istituti 
presenti a Palestrina: tre istituti comprensivi e due Istituti superiori. 

Dall'a.s. 2019-2020, il filo rosso dell'istituto Karol Wojtyla è IO HO CURA, che 
vede progettare unitariamente i team docenti per gli alunni  e alunne che vanno 
dai 3 ai 14 anni. L' IC Wojtyla ha esteso l'iniziativa di formazione di tale  percorso 
anche agli altri Istituti, con i quali si stanno organizzando attività comuni.

La prima  attività comune dell'anno scolastico riguarda la celebrazione del 
trentennale della caduta del muro di Berlino, il 9 novembre 2019.  Seguiranno 
altre iniziative per la giornata della memoria il 27 gennaio e per la giornata della 
legalità il 23 maggio. 

L'Istituto Karol Wojytla è stato riconosciuto "scuolaperlapace"  dal 
Coordinamento nazionale Enti Locali per la Pace d i diritti umani con sede a 
Perugia. 

Per questo motivo è nato un "blog didattico" che documenterà e diffonderà le 
attività congiunte delle cinque scuola della città. 

Principale elemento d'innovazione è dunque l'apertura dell'offerta formativa a 
fare propri i temi emergenti a livello sociale. 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Il progetto di coding Beet Bot persegue l’obiettivo di insegnare agli alunni della 
scuola dell’infanzia e primaria la capacità di risolvere un problema utilizzando 
specifiche strategie, senza l’utilizzo del PC, in modalità unplugged. Si stratta di 
un progetto a classi aperte che coinvolge un gruppo classe della Scuola 
dell’Infanzia ed una classe prima di Scuola Primaria. Si svolge in orario 
scolastico,per circa due ore, da novembre a maggio, in vari ambienti (aula, 
palestra, atrio, giardino) a seconda delle necessità. I bambini imparano 
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mediante giochi di tipo logico, linguistico, matematico, topologico; elaborano 
percorsi psicomotori, partendo da istruzioni verbali e dando istruzioni a 
qualcuno o al robot programmabile Beet Bot. Collaborano attivamente, 
applicando il pensiero computazionale in situazioni esperienziali.  

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative DENTRO FUORI LA SCUOLA - SERVICE LEARNING
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PALESTRINA II - C.U. RMAA8DS01V

GESCAL RMAA8DS02X

PIAZZA UNGHERIA RMAA8DS031

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

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
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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.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

KAROL WOJTYLA RMEE8DS014

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SMS VIA CECILIANA RMMM8DS013

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

GESCAL RMAA8DS02X  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PIAZZA UNGHERIA RMAA8DS031  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali
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40 Ore Settimanali

KAROL WOJTYLA RMEE8DS014  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

SMS VIA CECILIANA RMMM8DS013  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC KAROL WOJTYLA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

E' stato elaborato un curricolo verticale per competenze che ha individuato diversi 
aspetti unificanti dei tre ordini di scuola. Sono state analizzate le Indicazioni Nazionali 
entrate in vigore nel settembre 2013 e le competenze di cittadinanza consigliate dalla 
Comunità Europea; sono stati individuati traguardi, obiettivi e contenuti comuni ai tre 
ordini della nostra scuola; sono state individuate delle competenze essenziali comuni 
poi sviluppate nelle diverse discipline . Alla luce delle tematiche quali la cittadinanza, la 
sostenibilità messe in risalto dal Documento dei Nuovi scenari del 2018, e a seguito di 
una scelta formativa svolta da gran parte delle scuole dell'Ambito 14 (modello 
Trinchero) i docenti dell l'istituto hanno deliberato di rivedere il proprio curricolo . Il 
documento, in via di completamento, è consultabile al seguente link: 
http://www.ickarolwojtylapalestrina.edu.it/index.php/curricolo-verticale
ALLEGATO: 
PREMESSA CURRICOLO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Vedi link: http://www.ickarolwojtylapalestrina.edu.it/index.php/curricolo-verticale

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Vedi link: http://www.ickarolwojtylapalestrina.edu.it/index.php/curricolo-verticale

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

vedi link: http://www.ickarolwojtylapalestrina.edu.it/index.php/curricolo-verticale

Utilizzo della quota di autonomia
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Il Collegio dei docenti ha deliberato di utilizzare la quota di autonomia del Curricolo 
dedicando da due ore a settimana, per le classi a tempo antimeridiano , fino a cinque 
ore a settimana per le classi a tempo pieno, ad approfondimenti sui temi di 
cittadinanza, approfondendo i seguenti temi : PICCOLI GESTI - SOSTENIBILITA'- SETE DI 
PACE Nelle progettazioni didattiche annuali, per classi e sezioni parallele, si progettano 
le attività, che si monitorano mensilmente.

 

NOME SCUOLA
PALESTRINA II - C.U. (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

vedi link: http://www.ickarolwojtylapalestrina.edu.it/index.php/curricolo-verticale

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

vedi link: http://www.ickarolwojtylapalestrina.edu.it/index.php/curricolo-verticale

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

vedi link: http://www.ickarolwojtylapalestrina.edu.it/index.php/curricolo-verticale

Utilizzo della quota di autonomia

Il Collegio dei docenti ha deliberato di utilizzare la quota di autonomia del Curricolo 
dedicando da due ore a settimana, per le classi a tempo antimeridiano, fino a cinque 
ore a settimana per le classi a tempo pieno, ad attività di approfondimento sui temi 
della cittadinanza, sfondo integratore del nostro currciolo verticale per competenze. I 
progetti che si realizzano durante queste ore dedicate sono: PICCOLI GESTI (per 
rendere il mondo più sostenibile)- SETE DI PACE- (per paertecipare a rendere il mondo 
più vivibile) OLTRE LA PAROLA (per imparare che ci sono molteplici linguaggi per 
comunicare). Nelle progettazioni didattiche annuali, per classi e sezioni parallele, si 
progettano le attività, che si monitorano mensilmente.
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NOME SCUOLA
GESCAL (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

vedi link: http://www.ickarolwojtylapalestrina.edu.it/index.php/curricolo-verticale

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

vedi link: http://www.ickarolwojtylapalestrina.edu.it/index.php/curricolo-verticale

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

vedi link: http://www.ickarolwojtylapalestrina.edu.it/index.php/curricolo-verticale

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

vedi link: http://www.ickarolwojtylapalestrina.edu.it/index.php/curricolo-verticale

Utilizzo della quota di autonomia

Il Collegio dei docenti ha deliberato di utilizzare la quota di autonomia del Curricolo 
dedicando da due ore a settimana, per le classi a tempo antimeridiano, fino a cinque 
ore a settimana per le classi a tempo pieno, ad attività di approfondimento sui temi 
della cittadinanza, sfondo integratore del nostro currciolo verticale per competenze. I 
progetti che si realizzano durante queste ore dedicate sono: PICCOLI GESTI (per 
rendere il mondo più sostenibile)- SETE DI PACE- (per paertecipare a rendere il mondo 
più vivibile) OLTRE LA PAROLA (per imparare che ci sono molteplici linguaggi per 
comunicare). Nelle progettazioni didattiche annuali, per classi e sezioni parallele, si 
progettano le attività, che si monitorano mensilmente.

 

NOME SCUOLA
PIAZZA UNGHERIA (PLESSO)
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SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

vedi link: http://www.ickarolwojtylapalestrina.edu.it/index.php/curricolo-verticale

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

vedi link: http://www.ickarolwojtylapalestrina.edu.it/index.php/curricolo-verticale

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

vedi link: http://www.ickarolwojtylapalestrina.edu.it/index.php/curricolo-verticale

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

vedi link: http://www.ickarolwojtylapalestrina.edu.it/index.php/curricolo-verticale

Utilizzo della quota di autonomia

Il Collegio dei docenti ha deliberato di utilizzare la quota di autonomia del Curricolo 
dedicando da due ore a settimana, per le classi a tempo antimeridiano, fino a cinque 
ore a settimana per le classi a tempo pieno, ad attività di approfondimento sui temi 
della cittadinanza, sfondo integratore del nostro currciolo verticale per competenze. I 
progetti che si realizzano durante queste ore dedicate sono: PICCOLI GESTI (per 
rendere il mondo più sostenibile)- SETE DI PACE- (per paertecipare a rendere il mondo 
più vivibile) OLTRE LA PAROLA (per imparare che ci sono molteplici linguaggi per 
comunicare). Nelle progettazioni didattiche annuali, per classi e sezioni parallele, si 
progettano le attività, che si monitorano mensilmente.

 

NOME SCUOLA
KAROL WOJTYLA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA
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vedi link: http://www.ickarolwojtylapalestrina.edu.it/index.php/curricolo-verticale

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

vedi link: http://www.ickarolwojtylapalestrina.edu.it/index.php/curricolo-verticale

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

vedi link: http://www.ickarolwojtylapalestrina.edu.it/index.php/curricolo-verticale

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

vedi link: http://www.ickarolwojtylapalestrina.edu.it/index.php/curricolo-verticale

Utilizzo della quota di autonomia

Il Collegio dei docenti ha deliberato di utilizzare la quota di autonomia del Curricolo 
dedicando da due ore a settimana, per le classi a tempo antimeridiano, fino a cinque 
ore a settimana per le classi a tempo pieno, ad attività di approfondimento sui temi 
della cittadinanza, sfondo integratore del nostro currciolo verticale per competenze. I 
progetti che si realizzano durante queste ore dedicate sono: PICCOLI GESTI (per 
rendere il mondo più sostenibile)- SETE DI PACE- (per paertecipare a rendere il mondo 
più vivibile) OLTRE LA PAROLA (per imparare che ci sono molteplici linguaggi per 
comunicare). Nelle progettazioni didattiche annuali, per classi e sezioni parallele, si 
progettano le attività, che si monitorano mensilmente.

 

NOME SCUOLA
SMS VIA CECILIANA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

vedi link: http://www.ickarolwojtylapalestrina.edu.it/index.php/curricolo-verticale

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale

vedi link: http://www.ickarolwojtylapalestrina.edu.it/index.php/curricolo-verticale

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

vedi link: http://www.ickarolwojtylapalestrina.edu.it/index.php/curricolo-verticale

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

vedi link: http://www.ickarolwojtylapalestrina.edu.it/index.php/curricolo-verticale

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PICCOLI GESTI

Il progetto coinvolge tutti gli alunni dell'istituto con modalità e obiettivi diversificati per 
ogni fascia di età. Sono previste delle azioni condivise e dei momenti in cui tutti sono 
coinvolti : GIORNATE DEDICATE - 2 ottobre festa dei nonni /giornata del dono -
22/ottobre festa Santo Giovanni Paolo II -16/22 settimana della sicurezza -8 novembre 
30° Caduta muro di Berlino -20 novembre giornata internazionale dell'infanzia e 
dell'adolescenza -3 dicembre giornata internazionale dei diritti delle persone con 
disabilità -27 gennaio giornata della memoria -7 febbraio giornata bullismo -
cyberbullismo -17 marzo giornata della terra -20/24 aprile settimana della sostenibilità 
-23 aprile giornata del libro -23 maggio giornata della legalità CONCORSI INTERNI - Mi 
prendo cura della mia aula - Mi prendo cura di un pezzetto di scuola CONSIGLIO 
COMUNALE DEI RAGAZZI INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' INIZIATIVE COMPORTAMENTI ED. 
ALLA SOSTENIBILITA' - "Non tappiamo il mondo SERVICE LEARNIG : -"Aiutami ad 
aiutare - " Fantastici nonni" IO NON SPRECO -Ridurre lo spreco alimentare, (quindi 
aiutare i bambini a comprendere l’importanza di recuperare pane e frutta non 
consumati a pranzo per portarli a casa oppure per mangiarli a merenda);

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Agenda 2030: -5 : raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le 
donne e le ragazze -11: rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi , sicuri, 
duraturi e sostenibili - 12: garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo - 
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13: adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le sue 
conseguenze Obiettivi formativi: -promuovere la conoscenza del proprio territorio; -
promuove i valori, i comportamenti e gli stili di vita richiesti per un futuro sostenibile; - 
imparare a prendere decisioni che tengono conto del futuro a lungo termine, 
dell’equità, dell'economia e dell’ecologia

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
risorse professionali interne ( docenti) ed 
esterne

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 SETE DI PACE

ll progetto coinvolge tutti gli alunni dell'istituto con modalità e obiettivi diversificati per 
ogni fascia di età. Questo progetto nasce da un accordo stipulato nel maggio 2018 
quando i cinque Istituti scolastici di Palestrina, di concerto con l’Amministrazione 
comunale della città, hanno condiviso l’impegno di educare l’utenza studentesca dai 3 
ai 19 anni alla pace e alla Cittadinanza glocale. Si sono impegnati, ciascuno in base alla 
propria specificità, ad educare alla cittadinanza glocale, che unisce in un puzzle le 
cittadinanze plurali: locale, regionale, nazionale, europea, globale, mediante un’offerta 
formativa che, a seconda dell’età, faccia vivere ad alunne alunni delle esperienze 
capaci di sviluppare in loro il senso della collaborazione con persone e mondi diversi, 
impedendo che le paure di fronte alle disuguaglianze li blocchino, vedendo come 
unica soluzione la costruzione di muri. Per l'anno scolastico 2019/2020 il filo rosso 
dell'istituto e il contenuto principali del programma di educazione alla cittadinanza 
glocale è il prendersi cura di se' degli altri e dell'ambiente

35



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC KAROL  WOJTYLA

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi che il progetto si propone sono: - educare allo star bene con sè , alla 
ricerca dell'autostima e dell'autonomia di pensiero -educare al riconoscimento e al 
rispetto dell'altro intendendo la diversità , vicina e lontana come un arricchimento -
educare al riconoscimento , alla consapevolezza e alla gestione delle emozioni in 
funzione anche del superamento dei conflitti attraverso comportamenti non violenti -
educare alla solidarietà ed alla collaborazione promuovendo vere e proprie forme di 
cooperazione tra bambini -favorire la conoscenza storica dei conflitti delle cause e 
delle conseguenze dei comportamenti e delle sofferenze delle persone , per non 
dimenticare e imparare a scegliere -educare alla legalità intesa come presenza 
necessaria di valori di libertà ,giustizia, democrazia, che caratterizzano uno stato di 
pace anche in stati che non sono necessariamente in guerra -favorire il confronto 
interculturale attraverso un processo di conoscenza della cultura dell'altro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 OLTRE LA PAROLA.......

Il progetto coinvolge tutti gli alunni dell'istituto con modalità e obiettivi diversificati per 
ogni fascia di età. Sono previste delle azioni condivise e dei momenti in cui tutti sono 
coinvolti . in particolare l'istituto ha istituito per il corrente anno scolastico un " Art 
Day" in cui ogni alunni o gruppi di alunni può esprimersi attraverso linguaggi diversi( 
pittura, musica, danza ..... L'attività intende -favorire la creatività ,promuovere 
l'integrazione e la partecipazione, perché la cura della vita della mente deve essere un 
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lavoro quotidiano, trasversale, che riguarda tutti -percorrere un’esperienza che non 
emargina nessuno, ma rappresenta uno strumento privilegiato per avviare percorsi di 
"discriminazione positiva", ossia strategie capaci di valorizzare le capacità, piccole o 
grandi, di tutti -sviluppare "l'agire", dentro un gruppo eterogeneo, attraverso il 
linguaggio specifico del teatro e delle attività motoria , in funzione di ricerca e di 
comunicazione. -indagare la corporeità in tutti i suoi aspetti, ponendosi sempre 
nell'ottica di non offrirsi soluzioni preconfezionate e definite, ma di stimolarsi 
all'individuazione di risposte espressivo-creative molto soggettive e personali.

Obiettivi formativi e competenze attese
-sviluppare la capacità di comunicare utilizzando i diversi linguaggi verbali e non 
verbali , -Saper collaborare , assumersi responsabilità e accettare l'altro. - costruire 
relazioni significative , essere solidali , autonomi - accrescere l'autostima e 
l'autovalutazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interne ed esterne

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Ragazzi liceo pedagogico eliano

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Un profilo digitale per ogni docente

OBIETTIVO FONDAMENTALE DI TALE AZIONE E’ 
QUELLO DI RAFFORZARE LA PREPARAZIONE DEL 
PERSONALE DOCENTE ALL’UTILIZZO DEL 
DIGITALE, USANDO IL LINGUAGGIO DELLA 
DIDATTICA E PROMUOVENDO LA DIDATTICA 
ATTIVA. NEL PROSSIMO TRIENNIO SI 
IMPLEMENTERA’ L’UTILIZZO DI G-SUITE FOR 
EDUCATION, REGISTRO ELETTRONICO PER 
COMUNICAZIONI ISTITUZIONALE E UFFICIALI, 
IMPLEMENTAZIONE DEI FASCICOLI DIGITALI, 
FORMAZIONE PEER TO PEER SULLE APP PER LA 
DIDATTICA. SI SPERIMENTERANNO INCONTRI 
VIRTUALI AL FINE DI CONDIVIDERE 
ATTIVITA’/PROGETTI. 

•

Un profilo digitale per ogni studente

IMPLEMENTAZIONE DIGITALE  
FASCICOLO PERSONALE 
ALUNNI, DAL PUNTO DI VITA 
AMMINISTRATIVO, GRAZIE 
ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE 
ALUNNI2.0 DELLA SPAGGIARI
.DAL PUNTO DI VISTA DIDATTICO:

  PARTECIPAZIONE DEGLI 
STUDENTI  ALLA PIATTAFORMA 
“GENERAZIONI CONNESSE”, 
PER LA PREVENZIONE DEL 
CYBERBULLISMO, 

•
IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

SPERIMENTAZIONE IN ALCUNE 
CLASSI DELLE CLASSI VIRTUALI 
DI G SUITE E ALTRE 
APPLICAZIONI. 

 

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

UTILIZZO REGISTRO ELETTRONICO 
PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI 
PER TUTTE LE COMPONENTI DELLA 
SCUOLA: DOCENTI, GENITORI DI TUTTI 
E TRE GLI ORDINI DI SCUOLA,  ATA, 
STUDENTI. 

 

 

 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

DALL'A.S. 2019 -2020, CINQUE ISTITUTI IN RETE, 
STANNO CONDIVIDENDO LE COMPETENZE 
DIGITALI DEI DOCENTI. GRAZIE ALLA MESSA A 
DISPOSIZIONE DELLE COMPETENZE DIGITALI DEL 
CORPO DOCENTE DELLA SCUOLA MAMELI NEI 
CONFRONTI DEI DOCENTI DEGLI ALTRI 4 ISTITUTI 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

DELLA CITTA', RIUNITI NELL'ACCORDO DI RETE DI 
CUI IL NOSTRO ISTITUTO E' CAPOFILA, E' NATO 
UN BLOG PER LA DIDATTICA, AL FINE DI 
DOCUMENTARE E DIFFONDERE LE ESPERIENZE 
ATTIVATE SULLA CITTADINANZA. 

 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

IL NOSTRO ISTITUTO COMPRENSIVO 
AVENDO OTTENUTO 
L’ACCREDITAMENTO COME EI-
CENTER DA CERTIPASS, L’UNICO 
ENTE EROGATORE DELLA 
CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE 
EIPASS DELLE COMPETENZE 
DIGITALI, FORNIRÀ IL CORSO DI
ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA E 
CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE AD UN COSTO 
AGEVOLATO PER LE FAMIGLIE A 20 
ALUNNI DELLE CLASSI IV E V M 
DELLA PRIMARIA E I / II /III A DELLA 
SECONDARIA.

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

CORSI PEER TO PEER FRA INSEGNANTI 
SU PERCORSI DIDATTICI RELATIVI AL 
DIGITALE E FACILMENTE UTILIZZABILI 
IN CLASSE

PER L’APPLICAZIONE E UN USO 
ATTIVO DELLE DINAMICHE 
TECNOLOGICHE E ONLINE, 
PREVEDIAMO CHE PER GLI STUDENTI 
SIANO OFFERTI PERCORSI SU LA 
LETTURA E LA SCRITTURA IN AMBIENTI 
DIGITALI E MISTI, IL DIGITAL 
STORYTELLING, LA CREATIVITA’ 
DIGITALE.

•

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

SPERIMENTAZIONE DEL CODING 
PER LO SVILUPPO DEL PENSIERO 
COMPUTAZIONALE, INDIVIDUALE E 
COLLETTIVO. UTILIZZO DI SCRATCH 
E DI BEE BOT PER I PIU’ PICCOLI.

ESTENDERE LA PARTECIPAZIONE A 
PIU’ CLASSI ALL’ INIZIATIVA “L’ORA 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

DEL CODICE” CHE SI SVOLGE OGNI 
ANNO NELLA SETTIMANA DI 
EDUCAZIONE INFORMATICA.

CONTENUTI DIGITALI

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

UTILIZZO DI PIATTAFORME 
DIGITALI PER LA DIDATTICA E SU 
APPLICAZIONI PER LA 
COMUNICAZIONE: G SUITE FOR 
EDUCATION; 
PIATTAFORME PER CREARE CLASSI 
VIRTUALI (ED MONDO, INDIRE).

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
PALESTRINA II - C.U. - RMAA8DS01V
GESCAL - RMAA8DS02X
PIAZZA UNGHERIA - RMAA8DS031

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Gli strumenti di osservazione valutazione nella scuola dell'infanzia sono:  
-griglie di osservazione delle abilità dei bambini per fasce d età ( somministrate 
all'inizio e alla fine dell'anno scolastico)  
- prove di valutazione delle competenze per gli alunni di 5 anni dei campi 
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d'esperienza : discorsi e parole, conoscenza del mondo  
- nel corrente anno scolastico sarà redatta un nuovo documento per valutare i 
traguardi di competenza in uscita dalla scuola dell'infanzia alla luce del nuovo 
curricolo ( documento di passaggio dall'infanzia alla primaria)

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Su tre livelli di competenza:  
livello 1: competenza in fase di acquisizione  
livello 2 : competenza acquisita  
livello 3: competenza padroneggiata in modo sicuro  
si valutano le capacità di  
RESPONSABILITA’ – AUTOCONTROLLO: Il/la bambino/a è in grado di:  
condividere esperienze comuni con il gruppo, collaborare e dare il proprio 
contributo, rispettare gli altri e relazionarsi positivamente, comprendere e 
rispettare le regole della vita scolastica.  
Inoltre si valuta la capacità di compiere in modo autonomo scelte relative a 
semplici situazioni.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SMS VIA CECILIANA - RMMM8DS013

Criteri di valutazione comuni:

a) PREMESSA  
 
Valutare, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 62/2017, l’esito degli 
apprendimenti degli alunni significa attribuire un valore ad una o più 
competenze da essi acquisite, per questo non può risultare sufficiente disporre 
di dati sul rendimento terminale in un ciclo o in una unità di istruzione; è 
necessario invece disporre di informazioni nel corso stesso dell’attività di 
apprendimento. In questa prospettiva, è di essenziale importanza porsi il 
problema di come raccogliere informazioni che siano valide per “fare luce” su 
come sta procedendo il processo di insegnamento-apprendimento didattica, in 
qualsiasi contesto di apprendimento.  
La valutazione degli apprendimenti deve assumere infatti un valore “formativo”, 
affinché possa essa stessa svolgere funzione di “autovalutazione”, rappresentare 
cioè per l’alunno non il punto di arrivo del segmento di apprendimento appena 

43



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC KAROL  WOJTYLA

concluso, ma il punto di partenza di quelli che deve ancora percorrere.  
Essa può essere quindi “inziale”, “in itinere” e “finale”.  
Agli insegnanti compete la responsabilità della documentazione didattica, 
nonché la scelta degli strumenti utili a verificare di volta in volta quella 
conoscenza, abilità o competenza, nel quadro dei criteri deliberati dai 
competenti organi collegiali.  
La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, attiva le azioni 
da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle 
condotte a termine, assume una preminente funzione formativa, di 
accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento 
continuo.  
La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con 
la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le 
Linee guida, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 
87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia 
professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei 
docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa. (ART. 1 C 2).  
 
b) VERIFICHE FORMALI ED INFORMALI  
 
La verifica degli apprendimenti avviene attraverso osservazioni sistematiche 
(verifiche informali) e verifiche formali.  
Essa si può configurare come:  
valutazione iniziale, che mette in evidenza le positività , le risorse, le potenzialità 
e i bisogni dell’alunno, permette di calibrare le linee progettuali in relazione ai 
bisogni formativi emersi; tiene conto degli esiti delle prove d’ingresso e delle 
osservazioni sistematiche;  
valutazione formativa, che avviene in itinere, ha funzione regolativa, in quanto 
consente di adattare gli interventi alle singole situazioni didattiche e di attivare 
eventuali strategie di rinforzo;  
valutazione sommativa definisce i livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni 
nelle varie discipline dopo un periodo di lavoro quadrimestrale o annuale. E’ 
tuttavia opportuno che anche questa modalità valutativa, consueta nella scuola, 
si ispiri ai principi di quella formativa.  
Ogni team docente, nella progettazione didattica annuale condivisa, decide 
quante e quali prove di verifica proporre ai propri alunni, tenendo conto dei 
criteri individuati dal Collegio dei Docenti e di seguito esplicitati:  
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• Per quanto riguarda le tipologie delle verifiche, il colloquio quotidiano costituirà 
uno degli strumenti privilegiati di verifica immediata durante lo svolgersi di tutte 
le attività scolastiche.  
• La verifiche possono essere formali o informali; entrambe concorrono alla 
valutazione finale;  
• Al termine di ogni unità di apprendimento si farà uso per la verifica di 
esposizioni orali, elaborati scritti e grafici, test, relazioni, questionari e si 
procederà, inoltre, all'osservazione sistematica per la verifica del conseguimento 
degli obiettivi d’apprendimento programmati.  
• Per la misurazione delle prove di verifica, dopo aver individuato in maniera 
dettagliata quali sono le abilità e le competenze di cui si vuole rilevare il livello di 
acquisizione, si adotterà una scala in decimi.  
• Se la prova non è strutturata in maniera da consentire un tale tipo di 
misurazione, il voto riportato sulla prova sarà rapportato in decimi.  
• Le osservazioni sistematiche da annotare sul registro elettronico saranno 
formulate utilizzando la scala in decimi.  
• Il processo dinamico dell'apprendimento viene registrato digitalmente, 
condiviso in occasione dei Consigli di Classe e interclasse, in occasione delle 
verifiche quadrimestrali.  
• Nella valutazione quadrimestrale si attribuiranno i voti in decimi nelle singole 
discipline e si esprimerà un giudizio sintetico nel comportamento, e 
nell’Insegnamento della Religione Cattolica  
Una valutazione iniziale degli alunni abbastanza completa in tutte le discipline ha 
bisogno di un tempo adeguato. Pertanto, si ritiene che, come prima scadenza, 
per la valutazione degli alunni si può fissare la fine del 1° quadrimestre del primo 
anno di ogni grado scolastico.  
 
Una prima verifica globale (novembre) è opportuna, ma da convalidare 
successivamente. Le valutazioni successive saranno effettuate sempre con 
cadenza quadrimestrale.  
 
I docenti possono effettuano prove sia legate alle discipline, sia legate alle 
competenze di cittadinanza sottoelencate, per conoscere gli alunni e le alunne, il 
loro grado di sviluppo, il loro mondo, il loro ambiente familiare e sociale e 
verificare la motivazione, le capacità di comunicazione, di memorizzazione e di 
ragionamento, l'orientamento spazio-temporale e il possesso delle abilità di 
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base.  
 
I docenti ritengono comunque opportuno stabilire il numero delle prove di 
verifica formali ogni quadrimestre al fine di procedere alla valutazione degli 
apprendimenti degli alunni.  
 
 
DISCIPLINE N. PROVE SCRITTE ALTRA TIPOLOGIA DI PROVA  
ITALIANO N°2 n° 1 Verifica orale per la scuola Primaria e secondaria di primo 
grado  
MATEMATICA N°2 n° 1 Verifica orale per la scuola Primaria e secondaria di primo 
grado  
STORIA N°1 Minimo 2 verifiche orali  
GEOGRAFIA N°1 Minimo 2 verifiche orali  
SCIENZE N°1 Minimo 2 verifiche orali  
INGLESE 2 tranne per la classe prima della primaria Minimo 2 verifiche orali  
RELIGIONE N°1 n. 3 rappresentazione grafica per la classe prima  
n° 2 Verifiche orale per le altre classi della scuola primaria  
n° 2 Verifiche orale per la scuola secondaria di primo grado  
ARTE E IMMAGINE N°1 per la scuola secondaria di primo grado n. 2 
rappresentazioni grafiche  
n° 2 Verifiche orale per la scuola secondaria di primo grado  
TECNOLOGIA/INFORMATICA Non si prevedono prove scritte per la scuola 
primaria  
N°1 per la scuola secondaria di primo grado N° 3 prove pratiche per la scuola 
Primaria  
N° 2 verifiche orali e schede grafiche  
MUSICA Non si prevedono prove scritte per la scuola primaria  
N°1 per la scuola secondaria di primo grado N° 3 prove pratiche per la scuola 
Primaria  
N° 2 verifiche orali e schede grafiche  
EDUCAZIONE FISICA Non si prevedono prove scritte per la scuola primaria  
N°1 per la scuola secondaria di primo grado N° 3 prove pratiche per la scuola 
Primaria  
N° 2 verifiche orali e pratiche  
 
 

46



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC KAROL  WOJTYLA

 
c) CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
Il presente Protocollo indica, per una valutazione formativa, la corrispondenza 
voti-giudizi per le varie discipline, le modalità, i tempi, la quantità di verifiche.  
I docenti, dopo ampio confronto, ritengono di concordare criteri generali di 
valutazione, per l’attribuzione di voti e/o giudizi sintetici e seguirne le indicazioni 
in sede di valutazione intermedia e finale di ogni anno scolastico.  
Le specifiche griglie che seguono sono state elaborate per i vari ambiti della 
valutazione degli alunni, secondo un criterio di gradualità.  
Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne 
costituiscono i riferimenti essenziali.  
 
d) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI  
 
La votazione relativa alle discipline, espressa in decimi, viene accompagnata da 
descrizione relativa al livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno/a.  
I docenti ritengono opportuno attribuire la votazione minima a partire dal 4 per 
non mortificare la sensibilità dei discenti, in una fase delicata del loro processo 
evolutivo e, nel contempo, incoraggiare la volontà e la capacità di ripresa. Si 
ritiene, altresì, di poter attribuire la votazione massima di 10 per premiare 
l’eccellenza.  
Per tutte le alunne e per tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo 
grado la valutazione delle discipline periodica e finale viene integrata con la 
descrizione dei processi formativi.  
Sarà cura degli insegnanti intersecare eventualmente i vari aspetti dei diversi 
livelli per ricavarne un giudizio il più possibile realistico.  
Segue la tabella di corrispondenza tra voti e descrizione del processo formativo 
della  
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI  
Voto di riferimento Descrizione del processo formativo in termini di progressi 
nello sviluppo culturale, personale e sociale e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti conseguito  
10 - impegno costante e responsabile;  
- partecipazione continua, propositiva, costruttiva ;  
- attenzione costante e produttiva;  
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- metodo di lavoro efficace, autonomo, personale e organizzato (dalla classe 
seconda)  
- metodo di studio accurato, produttivo, efficace (dalla classe quarta)  
- apprendimento consolidato, sicuro, con bagaglio culturale notevole, anche 
rielaborato in modo critico e/o personale;  
- evoluzione positiva e costante degli atteggiamenti e miglioramento progressivo 
anche rispetto alla buona situazione di partenza.  
 
9 - impegno costante;  
- partecipazione proficua, significativa, costruttiva ;  
- attenzione costante;  
- metodo di lavoro produttivo ed efficace, emergenza di interessi personali (dalla 
classe seconda)  
- metodo di studio: produttivo, efficace, funzionale(dalla classe quarta)  
- apprendimento sicuro e consolidato, con conoscenze approfondite;  
- evoluzione positiva degli atteggiamenti, e della capacità di rielaborare 
esperienze e conoscenze, con miglioramento significativo della situazione di 
partenza.  
8 - impegno adeguato;  
- partecipazione attiva, collaborativa ;  
- attenzione costante;  
- metodo di lavoro preciso, autonomo e ordinato (dalla classe seconda)  
- metodo di studio: efficace, funzionale(dalla classe quarta)  
- apprendimento soddisfacente, in qualche caso da approfondire;  
- evoluzione personale e di riutilizzo delle conoscenze anche in contesti nuovi, e 
sostanziale raggiungimento degli obiettivi stabiliti.  
 
7 - impegno accettabile ;  
- partecipazione interessata e selettiva;  
- attenzione non sempre adeguata;  
- metodo di lavoro non del tutto consolidato (dalla classe seconda)  
- metodo di studio: non sempre preciso (dalla classe quarta)  
- apprendimento soddisfacente ma talvolta in parte meccanico / mnemonico / 
poco approfondito; raggiungimento degli obiettivi con risultati migliori in alcune 
discipline;  
- evoluzione non sempre positiva rispetto alla situazione di partenza.  
6 - impegno non sempre adeguato ;  
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- partecipazione limitata, poco attiva,;  
- attenzione discontinua, non sempre adeguata;  
- metodo di lavoro accettabile ma non autonomo, approssimato, incerto. (dalla 
classe seconda)  
- metodo di studio: incostante, accettabile ma non autonomo. (dalla classe 
quarta)  
- apprendimento generico / mnemonico / a volte superficiale / con qualche 
lacuna; sostanziale raggiungimento degli obiettivi per lui/lei stabiliti  
- evoluzione minima rispetto alla situazione di partenza.  
5 - impegno discontinuo, non adeguato alle richieste;  
- partecipazione discontinua / da sollecitare / senza contributi personali 
nemmeno se sollecitato o guidato;  
- attenzione discontinua / mancante nella maggior parte delle discipline;  
- metodo di lavoro disordinato / poco preciso / non autonomo / meccanico / 
bisognoso di guida costante / improduttivo; (dalla classe seconda)  
- metodo di studio: improduttivo, non autonomo, approssimato, incerto. (dalla 
classe quarta)  
- apprendimento difficoltoso/ frammentario / con molte lacune  
- evoluzione ha raggiunto gli obiettivi solo parzialmente / i miglioramenti sono 
stati modesti / non adeguati alle possibilità / gli obiettivi fissati non sono stati 
raggiunti.  
 
4 - impegno molto superficiale, non adeguato alle richieste;  
- partecipazione discontinua/ limitata/ superficiale/ da sollecitare/ esecutiva/ 
senza contributi personali nemmeno se sollecitato o guidato;  
- attenzione discontinua/ non sempre adeguata/ non produttiva/ mancante nella 
maggior parte delle discipline;  
- metodo di lavoro disordinato/ poco preciso/ non autonomo/ meccanico/ 
bisognoso di guida costante/improduttivo;  
- apprendimento difficoltoso/ frammentario/ con molte lacune; non ha 
partecipato a nessuna delle esperienze opzionali o laboratoriali ed è stato in esse 
elemento di disturbo;  
- evoluzione non positiva per il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti  
 
VALUTAZIONE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  
 
Considerando la competenza un saper agire in una situazione mai affrontata 
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prima, e avendo tutte le risorse necessarie (in termini di conoscenze, 
abilità/capacità e atteggiamenti), una buona valutazione per competenze mette 
l’alunno di fronte a situazioni valutative e ne rileva:  
• la capacità di esprimere solo se guidato passo passo; prestazioni puramente 
esecutive; in situazioni che altri hanno pre-interpretato per lui (livello iniziale);  
• la capacità di esprimere prestazioni puramente esecutive ma in modo 
autonomo; in situazioni che altri hanno pre-interpretato per lui (livello base);  
• la capacità di interpretare in modo autonomo una situazione problematica; di 
saper scegliere le risorse più opportune per affrontarla e applicarle in modo 
adeguato (livello intermedio);  
• la capacità, oltreché di operare autonomamente, di riflettere su interpretazioni 
e azioni, di argomentarle opportunamente, esprimendo opinioni personali sui 
problemi affrontati e sulle soluzioni proposte (livello avanzato)

ALLEGATI: PROT VALUTAZ APPRENDIMENTI KAROL WOJTYLA 
SETTEMBRE 2019 (1).pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze 
sociali e civiche dalle quali sono state rielaborate 4 macroaree che 
corrispondono a indicatori e descrittori specifici.  
Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne 
costituiscono i riferimenti essenziali. (D.L.vo n. 62 del 13/04/2017)  
 
La valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio 
sintetico, ai sensi dell’art. 2 del D.L.vo n. 62 del 13/04/2017 e dalla Circolare prot. 
n. 1865 del 10/10/2017, per il primo e secondo quadrimestre – sia per la scuola 
primaria che per la scuola secondaria di i grado  
 
La seguente griglia è stata così elaborata:  
1 la corrispondenza tra gli indicatori individuati e le competenze chiave europee 
concorrono alla costruzione della competenza Civica, Sociale e di 
Comportamento;  
2 ad ogni area corrisponde uno o più indicatori declinati in relativi descrittori;  
3 ad ogni indicatore espresso, corrisponde un elenco di atteggiamenti valutabili 
secondo un criterio di gradualità.  
Il giudizio finale riportato nel Documento di Valutazione risulta dalla 
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composizione dei diversi aspetti.  
 
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
 
Giudizio sintetico COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE INDICATORI DESCRITTORI  
 
OTTIMO  
 
Corretto e responsabile Acquisizione di coscienza civile Rispetto L’alunno è 
rispettoso nei confronti delle persone, delle regole, delle cose e dell’ambiente. Ha 
cura del materiale scolastico proprio e altrui.  
Partecipazione alla vita scolastica Partecipazione Collaborazione  
Frequenza Contribuisce alla realizzazione delle attività sociali e collabora alla vita 
scolastica.  
E’ sempre disponibile a modificare i suoi comportamenti in positivo.  
 
Consapevolezza ed espressione culturale Consapevolezza culturale Si mostra 
sensibile e rispettoso e riconosce le diverse identità in un’ottica di rispetto 
reciproco  
Imparare ad imparare Autonomia Si impegna frequentemente in nuovi 
apprendimenti anche in modo autonomo.  
 
 
DISTINTO  
Corretto e partecipe Acquisizione di coscienza civile Rispetto L’alunno è 
rispettoso nei confronti delle persone, delle regole, delle cose e dell’ambiente.  
Ha cura del materiale scolastico proprio e altrui.  
Partecipazione alla vita scolastica Partecipazione  
Collaborazione  
Frequenza Segue con buona partecipazione le attività sociali della vita della 
scuola e generalmente collabora alla vita scolastica.  
E’ disponibile a modificare i suoi comportamenti in positivo.  
Consapevolezza ed espressione culturale Consapevolezza culturale Rispetta le 
diversità.  
Imparare ad imparare Autonomia Si impegna in diverse circostanze in nuovi 
apprendimenti anche in modo autonomo.  
 

51



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC KAROL  WOJTYLA

BUONO  
 
Abbastanza corretto e partecipe Acquisizione di coscienza civile Rispetto L’alunno 
è generalmente rispettoso nei confronti delle persone, delle regole, delle cose e 
dell’ambiente, ma riceve a volte richiami verbali.  
Mostra poca cura del materiale scolastico proprio e altrui.  
Partecipazione alla vita scolastica Partecipazione Collaborazione  
Frequenza Segue in modo abbastanza propositivo le attività sociali della vita 
della scuola; collabora opportunamente alla vita della classe e dell’Istituto; 
talvolta non rispetta le consegne.  
Consapevolezza ed espressione culturale Consapevolezza culturale Talvolta non 
rispetta le diversità degli altri (adulti e coetanei)  
Imparare ad imparare Autonomia A volte mostra curiosità e desiderio di 
imparare  
DISCRETO  
Non sempre Corretto  
Acquisizione di coscienza civile Rispetto L’alunno non è sempre rispettoso delle 
persone, delle regole, delle cose e dell’ambiente; riceve frequenti richiami verbali. 
 
Mostra poca cura nel gestire il materiale scolastico proprio e altrui.  
Partecipazione alla vita scolastica Partecipazione Collaborazione  
Frequenza Non sempre segue le attività sociali della vita della scuola; a volte non 
collabora alla vita della classe e dell’Istituto; fatica a rispettare le consegne.  
Consapevolezza ed espressione culturale Consapevolezza culturale A volte fatica 
a rispettare le diversità degli altri (adulti e coetanei)  
Imparare ad imparare Autonomia A volte mostra curiosità e desiderio di 
imparare  
 
SUFFICIENTE  
 
Poco corretto Acquisizione di coscienza civile Rispetto L’alunno dimostra poco 
senso di responsabilità nei confronti delle persone, delle regole, delle cose-
ambiente; deve essere richiamato spesso ad un corretto comportamento ed ha a 
suo carico diversi richiami orali e scritti.  
Mostra poca cura del materiale scolastico proprio e altrui.  
Partecipazione alla vita scolastica Partecipazione  
Collaborazione  
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Frequenza Partecipa con scarso interesse alle attività sociali della vita della 
scuola ed è spesso fonte di disturbo durante le lezioni; non rispetta il lavoro 
altrui ed è sistematicamente privo del materiale scolastico.  
Consapevolezza ed espressione culturale Consapevolezza culturale Spesso non 
rispetta le diversità degli altri (adulti e coetanei)  
Imparare ad imparare Autonomia Mostra limitata curiosità e poca voglia di 
imparare.  
INSUFFICIENTE  
Scorretto Acquisizione di coscienza civile Rispetto L’alunno è irrispettoso nei 
confronti delle persone, delle regole, delle cose e dell’ambiente. Deve essere 
richiamato spesso ad un corretto comportamento ed ha a suo carico richiami 
orali e scritti continui e reiterati.  
Non ha cura del materiale scolastico proprio e altrui.  
Partecipazione alla vita scolastica Partecipazione  
Collaborazione  
Frequenza Non dimostra alcun interesse per le attività sociali della vita della 
scuola ed è regolarmente fonte di disturbo durante le lezioni.  
Non rispetta il lavoro altrui ed è sistematicamente privo del materiale scolastico.  
Non frequenta in modo assiduo  
Consapevolezza ed espressione culturale Consapevolezza culturale Non ha 
rispetto per le diversità.  
Imparare ad imparare Autonomia Non dimostra desiderio di imparare né 
curiosità.  
 
La valutazione del comportamento con valutazione “non sufficiente”, in sede di 
scrutinio intermedio e finale, è deliberata dal Consiglio di classe/ per mancanze 
imputabili a:  
• mancanza di rispetto per il personale docente e A.T.A. della scuola e per i 
compagni;  
• inosservanza dell’obbligo di utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e 
i sussidi della scuola, e comportamenti che possono arrecare danni al patrimonio 
della stessa;  
• in presenza di reati o pericolo per l’incolumità delle persone.

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

Nel rispetto dei criteri seguenti, il Team docente della scuola primaria decide 
all’unanimità di non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi 
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eccezionali e comprovati da ampia, dettagliata e specifica motivazione, mentre il 
Consiglio di classe della scuola secondaria di I grado decide a maggioranza di 
non ammettere l'alunno alla classe successiva o all'Esame conclusivo del Primo 
Ciclo d’Istruzione motivando dettagliatamente la scelta. È comunque sempre 
necessaria, da parte dei docenti, un'accurata documentazione del percorso 
dell'alunno e delle motivazioni a sostegno della permanenza, tenendo conto del 
parere dei genitori e di eventuali esperti esterni.  
Nel caso in cui le valutazioni delle alunne e degli alunni indichino livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, la scuola 
attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Le 
carenze saranno riportate sul documento di valutazione.  
Il Team o i Consigli, per quanto riguarda gli alunni che presentano BES, 
valuteranno caso per caso, redigendone specifica motivazione nel verbale di 
scrutinio.  
Criteri per la non ammissione  
I Team docenti o i Consigli di classe decidono a maggioranza di non ammettere 
lo studente alla classe successiva, in presenza delle sottoelencate situazioni.  
- Presenza di lacune in diverse discipline ritenute fondamentali, tali da 
pregiudicare la possibilità di recupero.  
- Presenza di un atteggiamento di persistente disinteresse e disimpegno, 
registrato in diversi contesti educativi ed in relazione a diverse discipline.  
- Assenza di un adeguato livello di regolazione dei propri tempi di 
apprendimento, degli impegni scolastici e della partecipazione alle attività 
formative proposte dalla scuola,  
- Maturazione inadeguata al livello degli studi affrontato.  
- Superamento della soglia di assenze previsto dalla frequenza di almeno tre 
quarti dell’orario annuale, senza rientrare nei casi di deroga previsti dalla 
delibera n° 8 del Collegio dei dell’11/9/2017 che prevede: la presenza di 
comprovati casi di malattia grave che necessitano di cure prolungate domiciliari, 
incompatibili con la frequenza scolastica, oppure l’appartenenza a comprovato 
svantaggio socio-culturale.  
Le carenze soprarichiamate saranno rilevate dai docenti di disciplina attraverso 
prove e misurazioni effettuate nel corso del periodo didattico. Alle famiglie verrà 
fornita adeguata comunicazione in itinere, alla luce del Patto educativo di 
corresponsabilità, al fine di attivare in tempi congrui la sinergia necessaria al 
superamento delle lacune.
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Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
 
AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
 
La valutazione finale degli studenti è di competenza del consiglio di classe, 
presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato.  
 
Gli studenti, per essere ammessi dal Consiglio di classe a sostenere l’esame:  
• devono aver conseguito la validità di frequenza delle lezioni, ossia almeno tre 
quarti del monte ore annuale (art.5 D.lgs62/2017);  
• non devono aver ricevuto sanzioni disciplinari che comportano la non 
ammissione all’esame; (art.4 comma 6 del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249)  
• devono aver partecipato alle prove Invalsi di Italiano, Matematica e Inglese; 
(comma 4, art.7 del D.lgs62/2017).  
 
Il consiglio di classe può, comunque, deliberare la non ammissione alla classe 
successiva dello studente che presenti mancati o parziali livelli di apprendimento 
in una o più discipline, con conseguenti valutazioni inferiori a 6/10.  
 
La non ammissione, concepita come necessaria pausa per la costruzione delle 
condizioni utili per attivare/riattivare un processo di maturazione positivo, con 
tempi più lunghi e meglio adeguati ai ritmi individuali di crescita, dovrà essere:  
 
• deliberata a maggioranza;  
• debitamente motivata;  
• fondata sui criteri stabiliti dal collegio dei docenti.  
 
 
 
 
CRITERI DI NON AMMISSIONE  
 
L'alunno non viene ammesso a sostenere l'Esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo qualora il suo quadro complessivo, nonostante l'attivazione di interventi di 
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recupero, sostegno, uso di mezzi compensativi e/o dispensativi, continui a 
rilevare carenze diffuse e/o mancanza delle competenze minime indispensabili 
per la prosecuzione del percorso scolastico. In particolare, la non ammissione 
verrà valutata:  
 
1. se l'alunno riporterà n°3 o più insufficienze gravi (voto 4=livelli di 
apprendimento del tutto mancanti) accompagnate da n°2 insufficienze non gravi 
(voto 5=parziale acquisizione dei livelli di apprendimento), per il raggiungimento 
di complessive n.5 discipline non sufficienti;  
2. se l'alunno riporterà n°6 o più insufficienze nelle diverse discipline oggetto di 
valutazione curricolare.  
 
 
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi 
all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno 
effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei 
docenti e inseriti nel PtOF un voto di ammissione espresso in decimi, senza 
utilizzare frazioni decimali.  
 
 
Sulla suddetta valutazione numerica inciderà per il 50% ai fini dell'ammissione) 
deve tener conto:  
• delle prestazioni (compiti, interrogazioni, verifiche)  
• dell'evoluzione dei processi d'apprendimento

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
KAROL WOJTYLA - RMEE8DS014

Criteri di valutazione comuni:

La verifica degli apprendimenti avviene attraverso osservazioni sistematiche 
(verifiche informali) e verifiche formali.  
Essa si può configurare come:  
-valutazione iniziale, che mette in evidenza le positività , le risorse, le potenzialità 
e i bisogni dell’alunno, permette di calibrare le linee progettuali in relazione ai 
bisogni formativi emersi; tiene conto degli esiti delle prove d’ingresso e delle 
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osservazioni sistematiche;  
-valutazione formativa, che avviene in itinere, ha funzione regolativa, in quanto 
consente di adattare gli interventi alle singole situazioni didattiche e di attivare 
eventuali strategie di rinforzo;  
-valutazione sommativa definisce i livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni 
nelle varie discipline dopo un periodo di lavoro quadrimestrale o annuale. E’ 
tuttavia opportuno che anche questa modalità valutativa, consueta nella scuola, 
si ispiri ai principi di quella formativa.  
 
Ogni team docente, nella progettazione didattica annuale condivisa, decide 
quante e quali prove di verifica proporre ai propri alunni, tenendo conto dei 
criteri individuati dal Collegio dei Docenti e di seguito esplicitati:  
 
• Per quanto riguarda le tipologie delle verifiche, il colloquio quotidiano costituirà 
uno degli strumenti privilegiati di verifica immediata durante lo svolgersi di tutte 
le attività scolastiche.  
• La verifiche possono essere formali o informali; entrambe concorrono alla 
valutazione finale;  
• Al termine di ogni unità di apprendimento si farà uso per la verifica di 
esposizioni orali, elaborati scritti e grafici, test, relazioni, questionari e si 
procederà, inoltre, all'osservazione sistematica per la verifica del conseguimento 
degli obiettivi d’apprendimento programmati.  
• Per la misurazione delle prove di verifica, dopo aver individuato in maniera 
dettagliata quali sono le abilità e le competenze di cui si vuole rilevare il livello di 
acquisizione, si adotterà una scala in decimi.  
• Se la prova non è strutturata in maniera da consentire un tale tipo di 
misurazione, il voto riportato sulla prova sarà rapportato in decimi.  
• Le osservazioni sistematiche da annotare sul registro elettronico saranno 
formulate utilizzando la scala in decimi.  
• Il processo dinamico dell'apprendimento viene registrato digitalmente, 
condiviso in occasione dei Consigli di Classe e interclasse, in occasione delle 
verifiche quadrimestrali.  
• Nella valutazione quadrimestrale si attribuiranno i voti in decimi nelle singole 
discipline e si esprimerà un giudizio sintetico nel comportamento, e nell' 
insegnamento della Religione Cattolica  
Una valutazione iniziale degli alunni abbastanza completa in tutte le discipline ha 
bisogno di un tempo adeguato. Pertanto, si ritiene che, come prima scadenza, 
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per la valutazione degli alunni si può fissare la fine del 1° quadrimestre del primo 
anno di ogni grado scolastico.  
 
Una prima verifica globale (novembre) è opportuna, ma da convalidare 
successivamente. Le valutazioni successive saranno effettuate sempre con 
cadenza quadrimestrale.  
 
I docenti possono effettuare prove sia legate alle discipline, sia legate alle 
competenze di cittadinanza, per conoscere gli alunni e le alunne, il loro grado di 
sviluppo, il loro mondo, il loro ambiente familiare e sociale e verificare la 
motivazione, le capacità di comunicazione, di memorizzazione e di 
ragionamento, l'orientamento spazio-temporale e il possesso delle abilità di 
base.  
 
I docenti ritengono comunque opportuno stabilire il numero delle prove di 
verifica formali ogni quadrimestre al fine di procedere alla valutazione degli 
apprendimenti degli alunni.  
Il Protocollo di Valutazione indica, per una valutazione formativa, la 
corrispondenza voti-giudizi per le varie discipline, le modalità, i tempi, la quantità 
di verifiche.  
I docenti ritengono di concordare criteri generali di valutazione, per l’attribuzione 
di voti e/o giudizi sintetici e seguirne le indicazioni in sede di valutazione 
intermedia e finale di ogni anno scolastico.  
Le specifiche griglie che seguono sono state elaborate per i vari ambiti della 
valutazione degli alunni, secondo un criterio di gradualità.  
Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne 
costituiscono i riferimenti essenziali.  
La votazione relativa alle discipline, espressa in decimi, viene accompagnata da 
descrizione relativa al livello globale di maturazione raggiunto dall’ alunno/a.  
I docenti ritengono opportuno attribuire la votazione minima a partire dal 4 per 
non mortificare la sensibilità dei discenti, in una fase delicata del loro processo 
evolutivo e, nel contempo, incoraggiare la volontà e la capacità di ripresa. Si 
ritiene, altresì, di poter attribuire la votazione massima di 10 per premiare 
l’eccellenza.  
Per tutte le alunne e per tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo 
grado la valutazione delle discipline periodica e finale viene integrata con la 
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descrizione dei processi formativi.  
Sarà cura degli insegnanti intersecare eventualmente i vari aspetti dei diversi 
livelli per ricavarne un giudizio il più possibile realistico.

ALLEGATI: PROT VALUTAZ APPRENDIMENTI KAROL WOJTYLA 
SETTEMBRE 2019 (1).pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze 
sociali e civiche dalle quali sono state rielaborate 4 macro-aree (acquisizione di 
coscienza civile, partecipazione alla vita scolastica, consapevolezza ed 
espressione culturale, imparare ad imparare) che corrispondono ad indicatori e 
descrittori specifici.  
Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne 
costituiscono i riferimenti essenziali. (D.L.vo n. 62 del 13/04/2017)  
 
La valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio 
sintetico, ai sensi dell’art. 2 del D.L.vo n. 62 del 13/04/2017 e dalla Circolare prot. 
n. 1865 del 10/10/2017, per il primo e secondo quadrimestre – sia per la scuola 
primaria che per la scuola secondaria di I° grado.  
 
La seguente griglia è stata così elaborata:  
1- la corrispondenza tra gli indicatori individuati e le competenze chiave europee 
concorrono alla costruzione della competenza Civica, Sociale e di 
Comportamento;  
2- ad ogni area corrisponde uno o più indicatori declinati in relativi descrittori;  
3- ad ogni indicatore espresso, corrisponde un elenco di atteggiamenti valutabili 
secondo un criterio di gradualità.  
Il giudizio finale riportato nel Documento di Valutazione risulta dalla 
composizione dei diversi aspetti.  
 
La valutazione del comportamento con valutazione “non sufficiente”, in sede di 
scrutinio intermedio e finale, è deliberata dal Consiglio di classe/ per mancanze 
imputabili a:  
• mancanza di rispetto per il personale docente e A.T.A. della scuola e per i 
compagni;  
• inosservanza dell’obbligo di utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e 
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i sussidi della scuola, e comportamenti che possono arrecare danni al patrimonio 
della stessa;  
• in presenza di reati o pericolo per l’incolumità delle persone.

ALLEGATI: valutazione comportamento-pdf.pdf

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

Il Team docente della scuola primaria o il Consiglio di classe della scuola 
secondaria di I grado decidono all’unanimità di non ammettere l'alunno alla 
classe successiva o all'Esame conclusivo del Primo Ciclo d’Istruzione solo in casi 
eccezionali e comprovati da ampia, dettagliata e specifica motivazione.  
È comunque sempre necessaria, da parte dei docenti, un'accurata 
documentazione del percorso dell'alunno e delle motivazioni a sostegno della 
permanenza, tenendo conto del parere dei genitori e di eventuali esperti esterni.  
Nel caso in cui le valutazioni delle alunne e degli alunni indichino livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, la scuola 
attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Le 
carenze saranno riportate sul documento di valutazione.  
Il Team, per quanto riguarda gli alunni che presentano BES, valuterà caso per 
caso, redigendone specifica motivazione nel verbale di scrutinio.  
Criteri per la non ammissione  
I Team docenti o i Consigli di classe decidono a maggioranza di non ammettere 
lo studente alla classe successiva, in presenza delle sottoelencate situazioni.  
- Presenza di lacune in diverse discipline ritenute fondamentali, tali da 
pregiudicare la possibilità di recupero.  
- Presenza di un atteggiamento di persistente disinteresse e disimpegno, 
registrato in diversi contesti educativi ed in relazione a diverse discipline.  
- Assenza di un adeguato livello di regolazione dei propri tempi di 
apprendimento, degli impegni scolastici e della partecipazione alle attività 
formative proposte dalla scuola,  
- Maturazione inadeguata al livello degli studi affrontato.  
- Superamento della soglia di assenze previsto dalla frequenza di almeno tre 
quarti dell’orario annuale, senza rientrare nei casi di deroga previsti dalla 
delibera n° 8 del Collegio dei dell’11/9/2017 che prevede: la presenza di 
comprovati casi di malattia grave che necessitano di cure prolungate domiciliari, 
incompatibili con la frequenza scolastica, oppure l’appartenenza a comprovato 
svantaggio socio-culturale.  
Le carenze soprarichiamate saranno rilevate dai docenti di disciplina attraverso 
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prove e misurazioni effettuate nel corso del periodo didattico. Alle famiglie verrà 
fornita adeguata comunicazione in itinere, alla luce del Patto educativo di 
corresponsabilità, al fine di attivare in tempi congrui la sinergia necessaria al 
superamento delle lacune.

ALLEGATI: PROT VALUTAZ APPRENDIMENTI KAROL WOJTYLA 
SETTEMBRE 2019 (1).pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Il contesto sociale in cui l'Istituto insiste è piuttosto "esclusivo", come del resto 
l'intera  società postmoderna.

I genitori dei bambini e bambine con difficoltà fanno moltissima fatica ad 
accettare le realtà apprenditive dei loro figli,  in quanto le spinte sociali 
propongono un modello di abilismo che rinnega il principio secondo il quale 
le variabilità individuali sono la norma. 

Per questo motivo, l’Istituto Comprensivo Karol Wojtyla di Palestrina (RM) 
progetta  la propria azione educativa militando l'art 3 della 
Costituzione Italiana e la realizza ispirandosi ai seguenti principi:

§  considerare la variabilità individuale come 
norma,  in quanto caratteristica essenziale della condizione umana;

§  assicurare la partecipazione attiva di tutti gli alunni ed alunne, qualunque sia il 
grado del loro apprendimento (inclusione non significa assicurare un 
posto  in classe: essere inclusivi richiede uno sforzo continuo che assicuri la 
partecipazione attiva di ogni alunno/a nel proprio contesto sociale);

§  promuovere l’ampliamento delle capacità di comunicazione e partecipazione alla 
vita sociale di ciascun alunno e alunna; 

§  accompagnare  in particolare gli alunni che richiedono un’attenzione didattica speci
ale perché realizzino il loro migliore percorso di apprendimento, compresi gli 
alunni e le alunne ad alto potenziale cognitivo (Gifted children and students);

§  sviluppare pratiche di collaborazione (l’inclusione è un processo continuo 
che richiede il supporto di tutta la comunità scolastica, che deve dialogare con la 
comunità familiare e/o territoriale);

§  immaginare una scuola migliore (una scuola in cammino che impara da se stessa, 
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promuove il cambiamento e lo sviluppo, senza permettere al timore del non 
conosciuto di bloccare percorsi di ricerca);

§  rispettare la normativa e renderla operante (rendere militanti l’art 3 
della Costituzione Italiana 
 e la Legge 53/2003 sulla personalizzazione dei percorsi di apprendimento).

Per rendere operativi i suddetti principi, l’Istituto s’impegna a personalizzare i 
percorsi educativi e didattici, anche mediante la stesura di specifici documenti che 
rappresentano un impegno della comunità ad offrire il miglior percorso: Piani 
Educativi Individualizzati (PEI) per gli alunni e le alunne che si avvalgono della L. 
104/1992 e delle risorse per il sostegno, Piani Didattici Personalizzati (PDP) per gli 
alunni e le alunne che si avvalgono della L. 170/2010; inoltre PDP elaborati dal 
Consiglio di classe e condivisi dai genitori per gli alunni e alunne portatori di bisogni 
educativi speciali, anche temporanei, identificati dai Consigli di classe stessi.  

L’Istituto inoltre promuove concorsi interni, sia collettivi che individuali, per 
potenziare gli alunni e le alunne ad alto potenziale cognitivo.

DISABILITA’

Per quanto riguarda la disabilità, il progetto individuale è l’insieme articolato degli 
interventi atti a sostenere la persona in età evolutiva, seguendola nei suoi cicli di vita; 
esso prevede che la scuola cooperi, con altri Enti a ciò deputati, a fornire le migliori 
risposte possibili in termini di presa in carico della persona con disabilità, al fine di 
garantirle la più alta qualità della vita possibile.

Per questo motivo il nostro Istituto collabora con :

·        il personale specialistico sanitario della ASL o dei Centri Accreditati;

·         i servizi sociali e gli Assistenti Educativi Culturale del Comune;

·         la Cooperativa che fornisce gli AEC con la quale stipula accordi che rispondano ai 
bisogni educativi individuali delle varie situazioni;

·        gli Assisitenti alla disabilità sensoriale remunerati con fondi  messi a disposizione 
dalla Regione Lazio;

·        il personale docente specializzato o non  messo a disposizione dall’Ambito territoriale 
provinciale;

·        i docenti del team di classe;
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·        il personale non docente;

·        la famiglia della persona con disabilità;

·        i rappresentanti di Associazioni delle famiglie di figli con disabilità;

·        Ausilioteche e Centri per l’Autonomia;

·        Fornitori di prodotti e tecnologie per l’inclusione.

Il Dirigente scolastico, coadiuvato dal docente responsabile (Funzione strumentale 
Inclusione), mette in relazioni tutti gli attori che a vario titolo concorrono alla 
realizzazione del Progetto Individuale, non soltanto durante il GLOI (Gruppo di L
avoro Operativo  per la progettazione per l’Inclusione).

La famiglia è invitata a conoscere il personale docente anche prima che il figlio/figlia 
cominci a frequantare l’Istituto; seguono poi dei colloqui individuali offerti nel primo 
mese di scuola; nei GLOI viene condiviso il PEI (Piano Educativo Individualizzato), 
approfonditi i bisogni formativi anche in itinere e condivise le strategie didattiche ed 
educative più adeguate.

I PEI vengono monitorati bimestralmente dai docenti, come previsto nel Piano 
Annuale delle Attività, deliberate dagli Organi collegiali.

Per supportare la crescita nelle sue varie fasi di sviluppo, i team docenti  progettano 
e realizzano anche  momenti di didattica laboratoriale, per piccoli gruppi o per classi 
aperte.

Siamo in attesa della concretizzazione di quanto previsto dal D.Lgs 96/2019, in 
termini di profilo di funzionamento, in base ICF, cui seguirà il PEI in base ICF.

Il gruppo di di lavoro per l’inclusione d’Istituto (GLI) effettua un monitoraggio 
costante (tre volte l’anno), al fine di suggerire modalità inclusive sempre più 
rispondenti ad innalzare la qualità della vita degli alunni e alunne in situazione di 
disabilità.

Il GLI ha elaborato il Piano annuale dell’Inclusione, anche con la componente 
genitore appositamente eletta, mediante i questionari INDEX PER L'INCLUSIONE, 
 consapevolmente adeguati al contesto.

Dall’anno scolastico 2019-2020 l’Istituto si avvale della figura specialistica di 
assistente CAA (comunicazione aumentativa alternativa) per due alunni della scuola 
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primaria, avendone avanzato richiesta tramite apposito progetto, sovvenzionato 
mediante bando della Regione Lazio.

 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

I vari team docenti osservano gli stili apprenditivi degli studenti e studentesse. Nel 
caso in cui rilevino in qualcuno/a difficoltà che si discostano notevolemente dalle 
abilità possedute dal gruppo dei pari, i docenti promuovono azioni specifiche  di 
potenziamento delle abilità stesse. Se dopo tre mesi non si ottengono i previsti 
risultati didattici, si coinvolge la famiglia nell’opportunità di far valutare le abilità 
possedute dagli esperti del Servizio Sanitario Nazionale.

Se da tale valutazione scaturisse una diagnosi di Disturbo Specifico 
dell’Apprednimento (DSA), o Disturbo Evolutivo specifico (DES) o altro, la scuola si 
attiva si predisponendo Piani Didattici Personalizzati, di concerto con gli specialisti e 
la famiglia.

I PDP vengono monitorati bimestralmente dai docenti come previsto nel Piano 
Annuale delle Attività.

Le attivita' di accoglienza per tutti gli studenti inseriti in corso d’anno, anche destinate 
a studenti con cittadinanza non italiana non italofoni,  vengono organizzate solo nelle 
classi di destinazione a esclusiva cura del team docente.

Il GLI supervisiona le azioni a supporto dell’apprendimento di tutti gli studetni e 
studentesse, anche degli studenti con cittadinanza non italiana non italofoni,  minori 
adottati o al di fuori delle famiglie di origine.

PUNTI DI DEBOLEZZA

Sostanzialmente due: uno culturale, l’altro politico.

Il primo punto di debolezza su cui l’Istituto è impegnato è di tipo culturale, 
corrispondente ad una triste realtà sociale: si pensa che l’inclusione sia un tema che 
riguardi solo la disabilità.  La vera e propria conquista culturale sarebbe pensare che 
tutti gli alunni e le alunne abbiano diritto all’inclusione,  dato che la variabile 
individuale è considerata norma.  

Come sostenuto da Booth & Ainscow,  già dal 2014, infatti … “L’inclusione è 
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un’impresa collettiva: “La promozione dell’apprendimento,  della partecipazione e la 
lotta alla discriminazione sono un compito che non ha fine, che coinvolge tutti. 
 Dobbiamo riflettere e agire per ridurre gli ostacoli che noi e altri abbiamo creato e 
continuiamo a creare”. Se infatti si realizzasse una didattica che risponda davvero ai 
bisogni di tutti, ciascun alunno/a   potrebbe trovare più agilmente la struttura  cui 
“agganciare” il proprio stile apprenditivo.

Il secondo punto di criticità è di tipo politico, in quanto dipende dal potere esecutivo 
del Governo: la carenza degli insegnanti di sostegno specializzati. 
La scuola capofila di Ambito 14 Lazio ha recepito questa istanza formativa ed ha 
organizzato, nell’a.s 2019-2020, sul territorio formazione specifica per 25 ore. 
Tuttavia, 
pur apprezzando la buona volontà espressa dall'Ambito, si ritiene non sufficiente 
tale formazione. 

Si invita pertanto il Governo a sostenere il  MIUR nel realizzare politiche coerenti con i 
bisogni reali delle scuole, non solo 
in termini di investimenti economici sulla formazione di docenti specializzati nelle attivita' di
sostegno, ma anche sui  docenti titolari di posto comune.  Non possono infatti 
esistere buone pratiche e buone culture senza buone politiche. 

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

RAPPRESENTANTE GENITORI ALUNNI H

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Disabilità è un termine ombrello che ricomprende compromissioni di funzioni 
corporee, alterazioni di strutture corporee, limitazioni nello svolgimento di attività e 
restrizioni di partecipazione. L'elaborazione del Piano Educativo Individualizzato per 
ciascun alunno o alunna con disabilità, tiene conto dell’accertamento della condizione 
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di disabilità, ddi livelli di apprendimento raggiunti soprattutto nell'area comunicazione 
e partecipazione, in attesa della redazione del profilo di funzionamento da parte della 
ASL . Al momento, pur non essendo elaborato in base ICF, in attesa delle Indicazioni 
congiunte del Ministero dell'Istruzione e di quello della Salute, i PEI tengono conto 
«avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la 
prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell’OMS» Il PEI contiene: 
-le finalità e obiettivi didattici; -gli itinerari di lavoro; - le metodologie; - le tecnologie; -i 
criteri di verifica e valutazione degli apprendimenti; - modalità di coinvolgimento della 
famiglia. Il PEI si definisce entro il secondo mese dell'anno scolastico, dopo un'iniziale 
osservazione.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

il personale specialistico sanitario della ASL o dei Centri Accreditati; · i servizi sociali e gli 
Assistenti Educativi Culturale del Comune; · gli Assisitenti alla disabilità sensoriale 
remunerati con fondi messi a disposizione dalla Regione Lazio; · il personale docente 
specializzato o non messo a disposizione dall’Ambito territoriale provinciale; · i docenti 
del team di classe; · il personale non docente; · la famiglia della persona con disabilità;

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Conoscenza della famiglia con i docenti anche prima della frequentazione dell'alunno o 
alunna, se la famiglia è d'accordo; Patto scuola-famiglia, mediante colloqui individuali 
iniziali ed in itinere; Progettazione didattica e condivisione del PEI.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

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

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Per la valutazione degli apprendimento, il Consiglio di Classe terrà conto del grado di 
maturità e del livello di autonomia raggiunto nelle diverse aree: area dell'autonomia, 
area relazionale (comunicazione e partecipazione) area cognitiva. Nel caso di alunni 
che si avvalgono di PEI e PDP, in sede di valutazione quadrimestrale si riporteranno 
nella scheda dell’alunno/a gli esiti delle valutazioni effettuate tenendo conto dei criteri 
di verifica e valutazione previsti nei Piani Personalizzati. Assumeranno valenza 
valutativa anche le osservazioni sistematiche del comportamento dell’alunno nelle 
diverse situazioni scolastiche. PROVE DI ESAME PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI ALUNNI CON DISABILITÁ Si riporta quanto stabilito nell’art. 11 del Decreto 
Legislativo 62/2017: “Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi 
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specifici di apprendimento” 1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità 
certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle 
discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 
5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli 
articoli da 1 a 10. 2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti 
perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 
1994 n. 297. 3. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, 
tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato. 4. Le alunne e gli alunni con 
disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di 
classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure 
compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero 
sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova. 
5. Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del 
primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché 
ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno 
scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato. 6. Per lo svolgimento 
dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla 
base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni 
effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, 
predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione 
vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in 
rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate 
hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del 
diploma finale. 7. L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri 
previsti dall'articolo 8. 8. Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano 
agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque 
titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero 
dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di 
ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e 
formazione. ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO–DSA Per le alunne e 
gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 
ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la 
partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano 
didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della 
classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe. Per la 
valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche 
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adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di 
apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli 
strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano 
didattico personalizzato. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la 
commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi 
più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita l’utilizzazione 
di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati 
per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento 
dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Per l'alunna o 
l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la 
dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la 
sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della 
prova scritta di lingua straniera. In casi di particolare gravità del disturbo di 
apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal 
certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente 
approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue 
straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato 
sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai 
fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame 
viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo Le alunne e gli alunni con 
DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 4 e 7. Per lo svolgimento 
delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti 
compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con 
DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento 
della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui 
all'articolo 7. 24 15. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e 
nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di 
svolgimento e della differenziazione delle prove. ALUNNI BES NON DSA Come indicato 
nella nota ministeriale del 04/04/2019 “Indicazioni in merito allo svolgimento degli 
Esami di Stato nelle scuole di primo ciclo di istruzione e alla certificazione delle 
competenze. Anno scolastico 2018/2019” Per gli alunni con bisogni educativi speciali 
(BES) che non rientrano nelle tutele della legge 104/1992 e della legge 170/2010, ma 
sono comunque in possesso di una certificazione clinica, non sono previste misure 
dispensative – peraltro non contemplate nemmeno dalla previgente normativa – ma 
possono essere utilizzati strumenti compensativi qualora sia stato redatto un PDP che 
ne preveda l’utilizzo, se funzionali allo svolgimento della prova assegnata. ALUNNI NON 
ITALOFONI: Nella progettazione, redazione, svolgimento e valutazione delle prove 
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d’esame (scritte ed orali) degli alunni non italofoni, le singole sottocommissioni 
terranno presente i seguenti riferimenti normativi:  le “linee guida per l’accoglienza e 
l’integrazione degli alunni stranieri”, prot. nr. 24 del 01/03/2006;  la circolare 
ministeriale nr. 28 prot. 2613 del 15/03/2007;  l’integrazione del 31/05/2007 alla 
circolare nr. 28 prot. 2613 del 15/03/2007;  La circolare ministeriale nr. 32 prot. 2929 
del 14/03/2008.  i punti 4 e 4.1 delle Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli 
alunni stranieri MIUR del Febbraio 2014. Si ricorda in modo particolare che: Una 
particolare attenzione merita la situazione di molti alunni con cittadinanza non italiana 
la cui preparazione scolastica può essere spesso compromessa da un percorso di studi 
non regolare e dalla scarsa conoscenza della lingua italiana. Nelle linee guida 
predisposte da questo Ministero e trasmesse con circolare n. 24 del 1 marzo 2006, nel 
rammentare che il superamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione è condizione assoluta per il prosieguo del corso di studi, si fornivano, in 
proposito, indicazioni per mettere in atto ogni misura di accompagnamento utile agli 
alunni stranieri per conseguire il titolo finale. Pur nella inderogabilità della 
effettuazione di tutte le prove scritte previste per l’esame di Stato e del colloquio 
pluridisciplinare, le Commissioni vorranno considerare la particolare situazione di tali 
alunni stranieri e procedere ad una opportuna valutazione dei livelli di apprendimento 
conseguiti che tenga conto anche delle potenzialità formative e della complessiva 
maturazione raggiunta.1 e, relativamente alla seconda lingua straniera, che:… fermo 
restando l’obbligo per tutti gli alunni di essere sottoposti alle prove di esame anche per 
la seconda lingua comunitaria nelle forme deliberate dal collegio dei docenti, si 
conferma l’opportunità che le sottocommissioni esaminatrici adottino particolari 
misure di valutazione, soprattutto in sede di colloquio pluridisciplinare, nei confronti di 
quegli alunni con cittadinanza non italiana di recente scolarizzazione che non hanno 
potuto conseguire le competenze linguistiche attese. In tali circostanze è opportuno 
procedere prioritariamente all’accertamento del livello complessivo di maturazione 
posseduto prima ancora di valutare i livelli di padronanza strumentale conseguiti.2 “La 
normativa d’esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti 
stranieri ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o comunque 
forniti di un piano didattico personalizzato. E’ importante che anche nella relazione di 
presentazione della classe all’Esame di Stato, sia al termine del primo ciclo che del 
secondo, vi si un’adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con 
cui sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento. La 
valutazione in sede di esame assume una particolare importanza. Sancisce la 
conclusione di un percorso e la preparazione dello studente con un titolo di studio che 
ha valore legale. Per l’esame al termine del primo ciclo, nel caso di notevoli difficoltà 
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comunicative, è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici 
competenti nella lingua d’origine degli studenti per facilitare la comprensione. Nel caso 
sia possibile assicurare allo studente l’utilizzazione della lingua d’origine per alcune 
discipline scolastiche, potrà essere effettuato l’accertamento delle competenze 
maturate. Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e 
alla lingua del Paese d’origine”.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L’orientamento è definito come un “processo continuo che mette in grado i cittadini di 
ogni età, nell'arco della vita, di identificare le proprie capacità, le proprie competenze e 
i propri interessi, prendere de-cisioni in materia di istruzione, formazione e 
occupazione, nonché gestire i propri percorsi personali”. L’orientamento pertanto non 
è un’azione che si compie a fine percorso ma durante l’intero percorso formativo e la 
didattica orientativa ne è lo strumento. Una didattica mediante la quale i ragazzi e le 
ragazze compiano esperienze significative legate alla vita reale, che li metta in 
condizione di conoscere le loro potenziali, abilità e competenze. L’orientamento indica 
quindi l’insieme degli interventi integrati volti ad offrire a tutti pari opportunità, per 
poter operare le scelte migliori riguardo al proprio futuro. Ciò è tanto più valido per la 
realizzazione di un "progetto di vita" per gli studenti cxhe esprimono biso-gni educativi 
speciali, con disabilità e/o con cittadinanza non italiana, nel caso di non italofoni. A tale 
scopo il nostro Istituto prevede varie attività di formazione ed informazione circa 
offerte formative del territorio. Durante la fase dell'orientamento, il Consiglio di classe 
al completo, in collaborazione con la famiglia, suggerisce mediante colloqui mirati, 
visite dedicate, contatti specifici, il percorso di studi ritenuto più adatto. Ciò viene 
suggellato dal documento Consiglio orientativo che viene fornito alle famiglie prima 
delle iscrizioni.

 

Approfondimento
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ALLEGATI:
PROGETTO ORIENTAMENTO SCOLASTICO 2019-2020.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Le funzioni assegnate alla figura dei 
collaboratori del Dirigente sono: • sostituire 
il D.S. in caso di assenza; • garantire il 
regolare funzionamento dell’attività 
didattica, assicurando la gestione della 
sede, • gestire in modo unitario le 
comunicazioni Dirigenza- Segreteria-
docenti-personale ATA, • gestire i permessi , 
le assenze del personale docente e 
coordinare l’orario di servizio dei docenti 
organizzando disponibilità a supplire i 
colleghi assenti; • Coordinare gli 
adempimenti relativi alla sicurezza; • 
Presiedere il Collegio dei docenti in caso di 
assenza o impedimento del Dirigente 
scolastico; • Gestire i rapporti con i Consigli 
di classe, interclasse e intersezione per 
veicolarne le informazioni; • Curare i 
rapporti con l’Amministrazione Comunale, 
di concerto con le Funzioni strumentali e/o 
referenti; • Supervisionare che i verbali 
cartacei relativi alle Interclassi, Consigli di 
classe e d Intersezioni, siano aggiornati e 
custoditi ordinatamente in Presidenza; • 

Collaboratore del DS 2
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Provvedere alla vigilanza come da 
Regolamento d’Istituto; • Provvedere alle 
Comunicazioni urgenti scuola-famiglia; • 
Redigere, in accordo con il DS, circolari 
specifiche; • Coordinare le riunioni di staff;

FUNZIONI STRUMENTALI Area 1 PIANO 
TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA • 
Coordinarne la progettazione; • Coordinare 
le azioni previste dal Piano di 
Miglioramento dell’Istituto; • Coordinare in 
particolare la Commissione PTOF- NIV, in 
generale le Commissioni e Gruppi di lavoro 
individuate dal Collegio dei docenti, al fine 
di recepire le loro proposte e armonizzarle 
in un disegno unitario; • Recepire le 
progettazioni didattiche annuali e le mappe 
dei vari progetti, per la loro visualizzazione 
sul PTOF e sul sito web della scuola; • 
Coordinare tutte le progettualità 
curricolari, extracurricolari e di flessibilità, 
la realizzazione di giornate significative 
collaborando con i vari referenti; • 
Coordinare la redazione del documento 
relativo al P.T.O.F; • Curare e redigere la 
sintesi del PTOF per le famiglie; • 
Partecipare alle riunioni di STAFF e/o 
d’Interistituto delle scuole in rete, al fine di 
coordinarne le diverse iniziative; • 
Collaborare al buon andamento 
dell’istituto. • Informare il Collegio dei 
Docenti sulle attività svolte presentando 
una breve relazione in itinere e una finale. 
FUNZIONE STRUMENTALE Area 2 
CURRICOLO E VALUTAZIONE • Coordinare le 
azioni previste dal Piano di Miglioramento 
dell’Istituto; • ; • • FUNZIONI STRUMENTALI 

Funzione strumentale 4
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Area 3 INCLUSIONE • Promuovere e 
diffondere buone pratiche inclusive, sia a 
livello culturale suggerendo iniziative 
formative o partecipazione ad eventi, sia 
praticamente, coordinando le varie attività; 
• Collaborare con il Dirigente e la segreteria 
per le pratiche di segnalazione di nuovi 
casi; • Curare la raccolta e la conservazione 
della documentazione relativa ad ogni 
singolo alunno con disabilità; • Coordinare, 
supportare e sostenere, in accordo con la 
Segreteria , l’elezione del genitore 
rappresentante degli alunni e alunne con 
disabilità e con disturbi specifici 
dell’apprendimento; • Supportare gli 
insegnanti delle classi che ospitano alunni e 
alunne con disabilità, con difficoltà o 
disturbi, raccordandosi con i referenti BES, 
alunni e alunne adottati, alunni e alunne 
con cittadinanza non italiana, • Coordinare 
l’accoglienza degli alunni e alunne nuovi 
iscritti presso la nostra scuola; • Seguire la 
normativa vigente in tema di inclusione 
degli alunni e alunne diversamente abili e 
ne veicola le novità ai colleghi; • Coordinare 
il GLI; • Raccogliere le proposte dei colleghi 
per l’elaborazione di specifici progetti per 
l’integrazione; • Organizzare i GLH d’Istituto 
per la distribuzione delle risorse, i GLH 
Operativi per gli aggiornamenti dei PEI di 
ogni singolo alunno con gli esperti del SSN 
o centri accreditati, coordinandone la 
calendarizzazione; • Sostituire il Dirigente 
nei GLH nel caso di assenza o impedimento; 
• Coordinare la gestione del registro dei 
verbali GLH; • Avanzare proposte in merito 
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a specifica formazione in tema d’inclusione 
e in merito alla richiesta di organico per 
l’anno successivo; • Segnalare specifico 
materiale per eventuali acquisti didattici, 
rivolti sia agli alunni e alunne che ai 
docenti; • partecipare agli incontri di Staff • 
Informare il Collegio dei Docenti sulle 
attività svolte presentando una breve 
relazione in itinere e una finale. FUNZIONI 
STRUMENTALI Area 4 CITTADINANZA • 
Mostrarsi aperto all’innovazione scolastica 
nelle sue relazioni con il territorio: animare, 
promuovere, partecipare ad attività, eventi, 
manifestazioni, spettacoli, e/o incontri 
culturali come mostre, convegni, seminari, 
rivolti sia all’interno che all’esterno 
dell’Istituto, sostenendo le docenti 
collaboratrici del Dirigente scolastico, al 
fine di diffondere mediante registro 
elettronico, iniziative culturali da proporre. 
• Esaminare e veicolare le proposte di 
progetto/ manifestazioni/ spettacoli/ eventi 
provenienti dal territorio (da associazioni, 
agenzie o singoli), coordinandosi con la 
Funzione strumentale PTOF; • Contattare gli 
enti promotori di spettacoli vari e tenere i 
necessari rapporti utili alla realizzazione 
delle attività; • Curare le ricognizioni delle 
disponibilità da parte dei docenti ad aderire 
a iniziative proposte da Enti e Associazioni; 
• Individuare le iniziative che coinvolgono 
direttamente gli alunni e alunne, nel loro 
protagonismo, coinvolgimento e 
motivazione; • Supportate il Dirigente 
scolastico nei rapporti con Enti Locali, Enti, 
Associazioni, ONLUS, Diocesi, Cooperative, 
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Università, reti di scuole o di ambito; • 
Collaborare concorsi interni e partecipare 
ai concorsi esterni degli alunni e alunne, in 
collaborazione con la Funzione strumentale 
PTOF; • Collaborare e partecipare agli 
incontri di staff • Informare il Collegio dei 
Docenti sulle attività svolte presentando 
una breve relazione in itinere e una finale.

Responsabile di plesso
Collaborare con la Dirigenza per la gestione 
organizzativa ed educativa didattica del 
plesso

3

Animatore digitale

ANIMARE IL CONTESTO PROFESSIONALE 
PER ACCRESCERE LE COMPETENZE DIGITALI 
DEGLI STUDENTI, DEL PERSONALE DOCENTE 
E ATA, DEI GENITORI.

1

Team digitale
gestione sito, animatore digitale , supporto 
docenti e alunni

5

Coordinatore di classe 
e sezioni

Coordinare la progettazione educativo/ 
didattica della sezione o classe

11

Nucleo Interno 
Valutazione

Valutazione del Piano triennale dell'offerta 
formativa: Rav, PDM, RD

11

Gruppo Curricolo 
Verticale per 
competenze

Rivisitazione del curricolo verticale per 
competenze

8

Dipartimenti
Definizione dei percorsi educativo- didattici 
da inserire nel curricolo per competenze

18

Gruppo di lavoro 
Inclusione

Sostenere l'inclusione Elaborazione del Pai 
Triennale

9

REFERENTE

COORDINARE SINGOLE ATTIVITA' E 
PROGETTI, ALL'INTERNO DELLA CORNICE 
UNITARIA SUPERVISIONATA DALLE 
FUNZIONI STRUMENTALI

20
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MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

classi aperte, interventi in classe a forte 
complessità numero alunni, attività di 
continuità
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
supporto didattico•

2

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

vedi 1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Organizzazione e gestione servizi generali e amministrativi - 
tenuta contabilità - gestione acquisti - gestione archivi 
digitali

Ufficio protocollo
Gestione posta elettronica ordinaria e certificata - 
Protocollazione atti in ingresso/uscita - Gestione segreteria 
digitale-Gestione archivi digitali.

Gestione alunni - tutte le attività inerenti la vita scolastica Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

dell'alunno dalla iscrizione al termine del ciclo scolastico- 
Contatti con le altre Istituzioni Scolastiche- Gestione libri di 
testo- Invalsi- Contatti ASL e piattaforma vaccinazioni 
obbligatorie-Statistiche ministeriali-Gestione archivi digitali.

Ufficio Personale

Gestione personale a T.D. e T.I. -Graduatorie, contratti, 
assenze e permessi, pratiche ricostruzione carriera e 
adeguamento posizione- Statistiche ministeriali- Gestione 
archivio digitale

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php 
Pagelle on line 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?target=cvv 
Monitoraggio assenze con messagistica 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?target=cvv 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.ickarolwojtylapalestrina.gov.it/modulistica.html 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 SCUOLE PER LA PACE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 SCUOLE PER LA PACE

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 RETE DI AMBITO 14

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 SPECIAL OLYMPICS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CERTIFICAZIONE PERCORSI FORMATIVI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•
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 CERTIFICAZIONE PERCORSI FORMATIVI

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 ACCORDO PIERLUIGI WOJTYLA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 SCUOLE PER PALESTRINA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RETE SAPIDA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 INSEGNAMI COME IO IMPARO

L'attività di formazione dei docenti prevede la costruzione di percorsi educativi trasversali che 
implementino le competenze linguistiche veicolari e quelle logico matematiche degli alunni e 
alunne, utilizzando le diverse discipline.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 SCUOLA, FAMIGLIA...VITA

L'attività prevede una formazione in merito alle seguenti tematiche: alleanza educativa con le 
famiglie; la comunicazione ai tempi di Internet; il colloquio didattico; la prevenzione dei 
conflitti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti, personale Ata e genitori dell'Istituto

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 OLTRE LE DISCIPLINE

Il corso di formazione si propone di approfondire i nuclei tematici di alcune discipline 
scientifiche e linguistiche allo scopo di superarne la frammentarietà per poter impostare una 
didattica innovativa che vada oltre le discipline stesse. Si affronteranno sia tecniche che 
metodologie, mirate a comporre unità di apprendimento coese ed efficaci.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base
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Destinatari Docenti dell'Istituto.

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 NESSUNO RIMANE INDIETRO

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Enti accreditati.

 LA SCUOLA AI TEMPI DI INTERNET

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico e la gestione dei beni

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Enti accreditati.

 SCUOLA SICURA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Tutto il personale scolastico.

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Enti accreditati.
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