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IL POF 

 

 CHE COS'E'? 
E' il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle 
Istituzioni Scolastiche. 

 

 COSA FA? 
Esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le 
singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. 

 

 
 COM’E'? 

E' coerente con gli obiettivi generali dei diversi tipi ed indirizzi di studio determinati a 
livello nazionale, riflette le esigenze del contesto sociale ed economico della realtà locale. 

 
 

 CHI  LO PREDISPONE? 
Ogni Istituzione Scolastica con la partecipazione di tutte le sue componenti. 
 

 

Il Collegio Docenti lo elabora; il Consiglio di Istituto detta gli Indirizzi Generali per le 
attività della scuola, definisce le scelte di gestione e di amministrazione, lo adotta. 

Viene reso pubblico con le procedure di rito, consegnato agli alunni e alle famiglie all’atto 
dell’iscrizione. 

Il Dirigente Scolastico, i docenti Funzioni Strumentali, attivano i necessari rapporti con gli 
EE.LL. e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche del territorio 
per l'attuazione di quanto previsto dal POF. 
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2. PRINCIPI ISPIRATORI 
 

II Collegio dei Docenti, di fronte al compito di realizzare un progetto che risponda alle 
esigenze degli alunni e tenga conto dell'ambito socio-economico-culturale in cui la scuola 
opera, ritiene preliminare una serie di riflessioni sulle finalità dell'istituzione scolastica ed 
in particolare degli art. 3, 33 e 34 della Costituzione Italiana. 
Considerate ed analizzate le caratteristiche dell'utenza e delle esigenze formative territoriali, 
da tale riflessione emergono gli obiettivi essenziali per il percorso formativo che sono 
formulati come segue: 
 

 LA  FORMAZIONE  DELL'UOMO  E  DEL  CITTADINO. 
 

 L'ACQUISIZIONE  DI  UN' IMMAGINE  CHIARA  E  APPROFONDITA  DELLA  
REALTÀ  SOCIALE. 
 

 UN  PROCESSO  UNITARIO  DI  SVILUPPO  DELLA  FORMAZIONE  DEL  
PREADOLESCENTE NELL'ARCO  DELL'ISTRUZIONE  DI   BASE. 
 

 L'ORIENTAMENTO  COME  CONOSCENZA DI  SÉ  E  COME  POSSIBILITÀ  DI  
OPERARE  SCELTE REALISTICHE. 
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3.  FINALITÀ’ 
 

In completa condivisione dei principi ispiratori prima esposti, il presente Progetto Educativo 
d'Istituto è stato elaborato dal Collegio dei Docenti nell'intento di offrire agli utenti 
informazioni sulla specifica funzione dell'Istituzione Scolastica, sulla sua connotazione e sui 
suoi fini educativi e intende operare per: 
 

• PROMUOVERE LO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA NELLA SUA 
DIMENSIONE SOCIALE, ETICO-MORALE, CIVICA E CULTURALE. 

 
• GARANTIRE A TUTTI L'ACQUISIZIONE CONSAPEVOLE DELLA PROPRIA 

IDENTITÀ' ED AUTONOMIA. 
 

• FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE POTENZIALITÀ DI OGNUNO  
PERSONALIZZANDO LA PROPOSTA FORMATIVA. 

 
• PRIVILEGIARE GLI INTERESSI E VALORIZZARE LE CAPACITA' E LE VOCAZIONI 

DEL SINGOLO. 
 

• VALORIZZARE LE DIFFERENZE AGEVOLANDO L’INSERIMENTO   DEGLI ALUNNI 
STRANIERI CON PROGETTI DI RECUPERO E SVILUPPO, GARANTENDO 

L’INTEGRAZIONE TRA CULTURE DIVERSE. 
 

• MIRARE   ALL'INTEGRAZIONE   DI   ALUNNI   IN   SITUAZIONE   DI   HANDICAP   
CON INTERVENTI RISPETTOSI DELLE SPECIFICHE POTENZIALITÀ. 

 
• CONCORRERE ALLA FORMAZIONE DI UN PENSIERO FLESSIBILE IN GRADO DI 

FAR FRONTE ALLE DIFFERENZE E AL CAMBIAMENTO. 
 

• UTILIZZARE LE MOLTEPLICI RISORSE UMANE E DEL TERRITORIO PER 
REALIZZARE UNA RICCA E ARTICOLATA PROPOSTA FORMATIVA. 

 
• SPERIMENTARE UNA NUOVA ORGANIZZAZIONE ED UNA NUOVA DIDATTICA, 

NEL RISPETTO DELL’ AUTONOMIA. 
 

• VALORIZZARE LE COMPETENZE PROFESSIONALI. 
 

• UTILIZZARE IN MODO ADEGUATO LE DISPONIBILITÀ ECONOMICHE. 
 

• FORNIRE STRUMENTI PER TRACCIARE UN CONCRETO PROGETTO DI VITA. 
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4. ELEMENTI  DI  ANALISI  PRELIMINARI  AL  
P.O.F.  BASATI SULLE  ESPERIENZE  PREGRESSE 

 
 

PUNTI FORTI PUNTI DEBOLI 

 Professionalità dei docenti. 

 

 Gruppi alunni troppo numerosi. 

 Realizzazione di unità didattiche 

interdisciplinari.  

 Avvio al cambiamento metodologico.  

 Precarietà da  parte dei docenti. 

 Percorsi alternativi per alunni in 

difficoltà. 

 Carenza di spazi per i laboratori. 

 Interesse per lingue straniere nelle 

classi. 

 Carenza di spazi per alunni con  

disabilità.  

 Limitate risorse economiche. 

 Raggiungimento degli obiettivi per le 

attività progettate nel POF. 

 Carenza di spazi e di materiale per lo 

svolgimento delle attività didattiche 

curricolari ed extracurricolari. 

 Realizzazione di progetti d'Istituto.  

 Partecipazione alla realizzazione dei 
progetti del POF di: Famiglie, Enti 
Locali e Associazioni del territorio. 
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5.    DATI   RELATIVI  ALL’ISTITUZIONE  
SCOLASTICA 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO  “ M. VIRGILI” RONCIGLIONE   

Via delle Vigne s.n.c. - 01037  - RONCIGLIONE  (VT)  -  
Tel./Fax   0761-625012 / 624008 

www.icronciglione.it 
 
L’Istituto Comprensivo nasce nel Settembre del 2000 a seguito del Piano di 
Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche ed è tutto situato all’interno del paese. 
L’accorpamento di scuole di grado diverso ci consente di misurarci in una reale 
prospettiva di tipo verticale, realmente attenta al percorso formativo degli alunni fin dal 
suo ingresso nel mondo della scuola. Fanno parte dell’Istituto le seguenti istituzioni 
scolastiche: 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA  e SCUOLA PRIMARIA “M.Virgili”, ubicate nello stesso 
edificio, sito in Via delle Vigne snc, al centro del paese; 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “Ettore Petrolini”, ubicata in un antico 
stabile, sito su Corso Umberto I, al centro del paese; lo stesso ospita anche il Liceo 
Scientifico, la Biblioteca Comunale e la sede della Pro – Loco.  
La suddetta scuola occupa quattro aule del secondo piano e tutto il terzo piano del 
palazzo. 
 
5.1  LE SCUOLE 
 

ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE LOCALITA’ INDIRIZZO TELEFONO 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

 
Ronciglione 

 

 
     Via delle Vigne snc 

 
0761 625012 

SCUOLA 
PRIMARIA 

 
Ronciglione 

 

 
     Via  delle Vigne snc 

 
0761 625012 

SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Ronciglione 

 

 
   Via  Corso Umberto snc 

 
0761 627993 
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5.2  GLI  ALUNNI 
 

ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE 

 
TEMPO 

antimeridiano 
 

TEMPO PIENO 
 

TOTALE 
 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

 
51 

 
148 

 
199 

 
SCUOLA 

PRIMARIA 

 
274 

 
119 

 

 
384 

 
SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
233 

 

 
/ 

 
233 

 
TOTALE ALUNNI 

816 

 
 

5.3  I DOCENTI 
 
SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO 
14 POSTO COMUNE 
  5 SOSTEGNO 
  1 RELIGIONE 

TOT. 20 

28 POSTO COMUNE 
  8 SOSTEGNO 
  2 RELIGIONE 

TOT. 38 

15 POSTO COMUNE 
4 SOSTEGNO 
1 RELIGIONE 

TOT. 20 
 
 
 
 
5.4  IL PERSONALE  ATA 
 
 
                                                   
 
 
 
 
 
 

5.5  ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 
Orario apertura e chiusura Istituto  
(Infanzia-Primaria) 

Dalle ore 7.15 alle ore 17.15 

Orario apertura e chiusura Istituto  
(Secondaria di Primo Grado) 

Dalle ore 8.00 alle ore 14.00 

 
 
 
 

 
AMMINISTRATIVI 

 
AUSILIARI 

 
DSGA 

 
4 

 
15 

 
1 
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5.6  ORARIO DI SEGRETERIA 
 
 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì  Sabato  

MATTINA 11:00 
13:00 

 11:00 
13:00 

 11:00 
13:00 

 
------------ 

POMERIGGIO 
 

------------- 
------------- 

14:30 
15:45 

------------- 
------------- 

14:30 
15:45 

------------- 
------------- 

 
------------ 

Durante i periodi di sospensione dell'attività didattica l'orario di sportello è il seguente: 
LUNEDI’ – VENERDI’   Dalle ore 11 alle ore 13 

 

ORARIO ESTIVO - Luglio ed agosto: 
LUNEDI’– MERCOLEDI'- VENERDI’   Dalle ore 10,00 alle ore 12,30 

Il rilascio dei certificati è effettuato nel normale orario di apertura dello sportello, entro il 
tempo massimo di cinque giorni lavorativi. 
Nel periodo delle iscrizioni degli alunni alla Scuola dell’infanzia, alla Scuola Primaria e 
alla Scuola Secondaria di I grado, l’ufficio di Segreteria osserva un orario più ampio e 
flessibile. 
 
 
 
 
5.7  CHIUSURE PREFESTIVE 
 

Chiusure 
prefestive 

 
2 novembre ; 7 - 24 - 31 dicembre 2015 ; 5 gennaio, 10 febbraio, 3 giugno 2016 
. 
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6.     DATI   E   RISORSE STRUTTURALI 
 
6.1 SPAZI 

 SCUOLA 
INFANZIA 

      SCUOLA 
 PRIMARIA 

SCUOLA 
SECONDARIA  

  
TV 2 2 3 

LETTORE DVD 1 2 2 

VIDEOREGISTRATORE 1 1 2 

REGISTRATORE 6 3 2 

FOTOCOPIATRICE 1 1 1 

LAVAGNA LUMINOSA / 1 / 

IMPIANTO HI-FI / / / 

TELECAMERA / / 1 

MACCHINA FOTOGRAFICA / 1 1 

DORSO UMANO / / 1 

MICROSCOPIO / / 1 

VIDEOPROIETTORE / 1 / 

BIBLIOTECA / / 1 

MEDIATECA / / / 

IMPIANTO AMPLIFICAZIONE / 1 / 

KIT ESPERIMENTI 

SCIENTIFICI 
/ / / 

PC 1 11 21 

STAMPANTI 1 2 2 

SCANNER / / 2 

INTERNET / 1 1 

FORNO PER CERAMICA / 2 / 

7  LAVAGNE INTERATTIVE / 3  4 

1 TELECAMERA + 1 PC 

+1 STAMPANTE (x insegnanti) 
/ 1 1 
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6.2   ATTREZZATURE E SUSSIDI 

 
 
 
 
 

 SCUOLA 
INFANZIA 

      SCUOLA 
 PRIMARIA 

SCUOLA 
 SECONDARIA  

I GRADO 

ATRIO 2 3 / 

AULE 8 18 17 

AULE    RECUPERO 
/ / 1 

AULA   INFORMATICA 
/ 1 1 

AULA SCIENZE 
/ / 1 

SALA VIDEO 
/ / 1 

CUCINA 
/ / / 

SALA   MENSA 
1 1 / 

PALESTRA 1 1 Esterna alla scuola 

CORTILE 
1 1 / 

GIARDINO 
1 1 / 

AULA    MULTIFUNZIONALE 
/ / 1 

AULA  RICEVIMENTO 

FAMIGLIE 
/ / 1 

LABORATORIO   SCIENTIFICO 
/ / 1 

LABORATORIO  MUSICALE 
1 1 1 

LABORATORIO  LINGUISTICO 
/ / / 

LABORATORIO  ARTISTICO 
1 1 1 

LABORATORIO CERAMICA 
/ 1 / 



13 
 

 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “MARIANGELA VIRGILI” RONCIGLIONE 
ORGANIGRAMMA 

A.S. 2015/2016 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Claudia Prosperoni 

DSGA Collaboratori D.S. Fiduciari di plesso Funzioni strumentali 
Ercoli Lucia 1° Collaboratore Corsini Doriana Scuola 

Infanzia 
Gaetani 
Anna 

POF 
Cuzzoli Rosaria 

 2° Collaboratore Petracca Maria 
Cesaria 

Scuola 
Primaria 

Cuzzoli 
Rosaria 

Continuità e orientamento 
Bucciarelli R.  Morrone P.       
Pastorello P.G. 

   Scuola 
Secondaria 

Petracca 
Maria 

Cesaria 

Integrazione alunni H 
Marino Paola 

Sciardiglia Daniela 
   Autovalutazione d’Istituto 

Mengoni Patrizia 
Acerra Rosamaria 

     Area supporto nuove tec. 
Cristofari Flavia 

 
Coordinatrice benessere dello 
studente 
Dott.ssa MARI  
 

Responsabile Lab. Informatica 
Primaria  
Ins. CRISTOFARI  
 

Responsabile Biblioteca Sc. 
Primaria  
Ins. LEVANTESI Ins. MORETTI 
 

Responsabile Laboratorio 
Ceramica 
Ins. URBENA  
 

Responsabile Lab. Informatica 
Secondaria  
Prof. PASTORELLO  
 

Responsabili Biblioteca Sc. 
Secondaria  
Prof.MUCEDERO  
 

 
 

 
 

Gruppo Lavoro per Inclusione Commissione elaborazione orario 
Referente: F.S. Integrazione 

Docenti di sostegno 
Fiduciari di plesso 

Funzioni Strumentali 
Genitori: Vinci Valentina 

Minonne Maria 
Paris Barbara 

Casani Alessandra 

Scuola Primaria:  Cristofari 
                               Chiricozzi 

                          Acerra 
                               Morrone 

 
                   Scuola Secondaria: Colonnelli 

 
Commissione Elettorale Neo – immessi in ruolo Tutor 

Docenti: Petracca- Iampietro – Perugini 
ATA: C.S. Torresi 
Genitori: Ricci Federica – Gianforte Antonella 

Ins. Oriolesi 
Ins. Tosi 
Prof. Petti 
Prof. Pontremolesi 

Ins. Chirircozzi 
Ins. Morrone 
Prof. Pastorello 
Prof. Pastorello 

 

Coordinatori di classe 
I A PELLICCIONI S. 
II A PETRACCA M.C. 
III A MUCEDERO M. 
I B COLONNELLI A. 
II B PETTI M.T. 
III B PONTREMOLESI L. 
I C PASTORELLO P.G. 
II C RICCI M.G. 
III C PASTORELLO P.G. 

6.3  FUNZIONIGRAMMA 
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Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:            Ins. Bucciarelli 
Responsabili di plesso per la sicurezza:                            Fiduciari di plesso 
 Antincendio ed evacuazione Primo soccorso 
Accoglienza Cecconi Antonietta Cecconi Antonietta 

Galligani Antonio Galligani Antonio 
 
Palazzina A 

Cecconi Antonietta Cecconi Antonietta 
Galligani Antonio Galligani Antonio 
Iampietro Rita Mari Maria Grazia 

 
Palazzina B 

Gaetani Anna Bucciarelli Rosalinda 
Torresi Luciana De Santi Francesca 
De Santi Francesca Salenni Silvia 

 
Palazzina C 

Lombardozzi Manuela Lombardozzi Manuela 
Acerra Rosamaria Belli Carmela 
Mengoni Patrizia Levantesi Daniela 

 
Scuola Secondaria 

Moretti Marina Moretti Marina 
Oriente Maurizio Braccioli Anna 
Toparini Clementina Toparini Clementina 

 A.S.P.P. 
 Petracca M. Cesarea Corsini Doriana 
 CONTROLLO FUMO 
Accoglienza Cecconi Antonietta Galligani Antonio 
Palazzina A Bertini Natalina Chiricozzi M. Concetta 
Palazzina B Gaetani Anna Torresi Luciana 
Palazzina C Levantesi Daniela Cristofari Flavia 
Scuola Secondaria Oriente M. – Petracca M.C. Moretti M. – Toparini C. – 

Scarselletti C. 
 
         Il Dirigente Scolastico 
                   Prof.ssa Claudia Prosperoni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

7.   DATI  DI CONTESTO  RELATIVI  ALL’ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

SFONDO  SOCIO-ECONOMICO  E  
CARATTERISTICHE  DEL  TERRITORIO 

 
Ronciglione è un’antica cittadina di origine etrusca in provincia di Viterbo che ha avuto un notevole 

sviluppo storico in epoca farnesiana. E’ situata lungo il percorso della via Francigena ad ovest del 

Lago di Vico. La cittadina conobbe un periodo di grande splendore nel periodo rinascimentale, poiché 

divenne possedimento dei Farnese e sotto la loro avveduta signoria fu un centro economicamente 

avanzato per il vasto apparato manifatturiero. Nell’ultimo secolo l’economia del paese si è orientata 

principalmente verso l’agricoltura ed il turismo, sia estivo balneare che domenicale.  Il contesto 

sociale, culturale ed economico del territorio è in continua evoluzione: ha una popolazione di 8741 

abitanti ma il numero è in continua crescita dovuta ad una immigrazione proveniente sia dal territorio 

nazionale che da paesi extracomunitari; tutto ciò ha favorito anche l’espansione edilizia del paese. La 

vicinanza con la città di Roma, la fuga dalle grandi città, la presenza di accoglienti zone residenziali, 

favorisce ogni anno l’arrivo di nuove famiglie, alla ricerca di tranquillità e di migliori condizioni di 

vita. Nel paese sono presenti 3073 nuclei familiari. Le aziende agricole locali sono spesso a carattere 

familiare. Pur essendo concentrata nella coltivazione della nocciola romana e della castagna, 

l’agricoltura comprende anche la produzione di uva e di olive, e quella di ortaggi. Negli ultimi anni si è 

avuta una progressiva crescita del settore terziario. Ciò ha comportato una sovrapposizione del ceto 

medio borghese impegnato nel terziario, all’originale assetto socio-economico-culturale di tipo 

agricolo-operaio con un conseguente innalzamento culturale. E’ in continua evoluzione il fenomeno 

del pendolarismo verso Roma e Viterbo per le attività lavorative e di giovani dai paesi limitrofi per la 

frequenza della scuola superiore. Dal punto di vista culturale il paese offre: l’Istituto Comprensivo “M. 

Virgili” (Scuola Secondaria di Primo Grado, Scuola Primaria, Scuola dell’Infanzia), il Liceo 

Scientifico “A. Meucci” con annessa la sezione distaccata di Bassano Romano di Liceo Linguistico e 

di Scienze Sociali e la Scuola dell’Infanzia paritaria “Beata Rosa Venerine” gestita dalle Maestre Pie 

Venerine. Sono inoltre presenti una Scuola Musicale Comunale, un Coro Polifonico, Associazioni 

Culturali, un Centro Studi e Ricerche, Associazioni Sportive, Parrocchiali e di Volontariato molto 

attive. La presenza di monumenti e siti di importanza storica, le numerose manifestazioni culturali, 

folkloristiche e religiose favoriscono nel corso dell’anno la presenza a Ronciglione di molti turisti e 

visitatori. Il famoso Carnevale di Ronciglione rievoca nei suoi spettacoli gran parte della storia e della 

tradizione cittadina. Dalla cavalcata degli Ussari, che ripercorre il percorso di una storica cavalcata dei 

soldati francesi in epoca rinascimentale, al teatro tradizionale. Ma ciò che rende celebre questo 

carnevale sono i colori del Corso di Gala con  la vivacità dei partecipanti. Molto conosciuto è anche il 

Tuscia in Jazz, un Festival giovane di musica jazz. Questo tipo di musica rimane una peculiarità per 

Ronciglione poiché per tutto l’anno, anche al di fuori del Festival, si organizzano numerosi eventi 
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jazzistici. Situato a nord di Ronciglione, di grande interesse naturalistico, il Lago di Vico, che è 

probabilmente il meglio conservato tra i grandi laghi italiani di origine vulcanica. Incluso tra le aree di 

particolare valore naturalistico del Lazio e parte della Riserva Naturale omonima, consente lo sviluppo 

della vita di numerose rare specie animali. Formatosi dal riempimento di un cratere vulcanico si è vista 

dimezzata la superficie in epoca etrusca con la costruzione di un canale sotterraneo che, attraversando 

la montagna e gettando le acque del lago nel vallone ha formato il Rio Vicano ed ha permesso di 

rendere fertile un grande territorio. La Sede Centrale dell’Istituto è situata in un’area recintata nella 

quale sono distribuiti tre edifici che ospitano la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria. Questa area, 

dove sono situati anche gli uffici Amministrativi e la Presidenza, è ubicata in una zona calma e 

tranquilla del paese. Gli  spazi  interni   in questi ultimi  anni sono diventati  appena sufficienti  in 

quanto i tre edifici accolgono, 18 classi della Scuola Primaria e  9 classi della Scuola dell’Infanzia, 

un’ampia palestra. Un vasto ambiente ospita la mensa che serve le classi a Tempo Pieno sia  della 

Scuola Primaria che della Scuola dell’Infanzia. Gli spazi esterni sono ampi e recintati in modo da 

permettere agli alunni di usufruirne con tranquillità. Le attrezzature ed i materiali didattici in dotazione 

ed usati dagli insegnanti della Sede Centrale (pc, televisori, videoregistratori,  lavagna luminosa,  

microscopio, impianto Hi-Fi e pianola, Lim) favoriscono lo sviluppo dell’intelligenza e rendono le 

attività più stimolanti e piacevoli per gli alunni. La Sede Centrale è dotata inoltre di un’aula di 

informatica, un laboratorio musicale e un laboratorio di ceramica. La scuola primaria fa perno nelle sue 

attività su strumenti didattici di due tipi: “mezzi poveri” per il loro basso costo di gestione (cartelloni, 

fogli di lavoro etc.) e “mezzi ricchi” (laboratorio informatico, radio-registratore, l’apparecchio 

fotografico, il videoregistratore, le LIM etc.) per soddisfare le esigenze e le richieste dei bambini che 

entrano nella scuola, in quanto predomina in loro l’apprendimento di tipo percettivo - motorio - 

manipolativo ed iconico. La Scuola Secondaria di Primo  Grado è situata in un edificio di  vecchia 

costruzione che ospita attualmente anche la Sede Centrale del Liceo Scientifico “A. Meucci”. Ubicata 

al centro del paese è dislocata su due piani, due delle aule del primo piano sono utilizzate dal Liceo. La 

Scuola Secondaria è dotata di un Laboratorio di Informatica, di un Laboratorio Scientifico,  di un 

Laboratorio Musicale, di un Laboratorio Artistico, di un’aula video. Per le attività di Educazione Fisica 

gli studenti devono spostarsi a piedi presso la Palestra Comunale. I sussidi esistenti sono: il televisore, 

il proiettore di diapositive, la lavagna luminosa, l’apparecchio fotografico, il videoregistratore, la 

cinepresa, il radio-registratore e i registratori acustici, apparecchi Hi-Fi, il proiettore multimediale, le 

LIM. 
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8.      RILEVAZIONE DEI BISOGNI 
 

L’analisi del contesto storico, culturale e sociale, nel corso degli anni scolastici, mediante la 

somministrazione di questionari, colloqui con le famiglie, con personalità del posto e con gli alunni 

stessi, hanno permesso di acquisire elementi utili per l’analisi delle dinamiche culturali, sociali ed 

economiche e questo ha consentito una migliore analisi delle realtà locali e quindi dei bisogni 

formativi che sono risultati i seguenti: 

 

 LA FORMAZIONE DELL’UOMO E  DEL CITTADINO 
 

 L’IMPIEGO DEL TEMPO SCUOLA COME RISORSA 
 

 RECUPERO E POTENZIAMENTO DELLE POTENZE COMUNICATIVE 
 

 INTEGRAZIONE COME CONDIVISIONE DEI VALORI CULTURALI 
 

 CONSAPEVOLEZZA E CONOSCENZA DI SÉ ANCHE IN RAPPORTO AL TERRITORIO E   
ALLE DINAMICHE CULTURALI 

 
Pertanto la definizione degli obiettivi educativi e didattici e dei percorsi formativi è stata organizzata 

per rispondere in modo mirato ai reali bisogni degli alunni e del territorio in cui essi vivono. 

Da questa analisi è scaturita inoltre l’esigenza di una fattiva collaborazione con Enti, Associazioni 

Locali, Comune, per l’attuazione di progetti condivisi. 

La didattica dei laboratori, in appoggio alla didattica curricolare, risponde fortemente a tali esigenze e 

dà ai processi formativi (sapere e saper fare), guida gli alunni alla conoscenza ed alla consapevolezza 

di sé e li stimola ad un rapporto costruttivo con gli altri. 

Il coinvolgimento delle famiglie, rende più efficace e coeso il percorso di formazione che si riflette 

nella comunità come partecipazione più attiva alla vita sociale nel territorio stesso. 

 

8 . 1 FORMAZIONE DEI DOCENTI 

Corsi di formazione interni alla scuola svolti negli anni scolastici precedenti: 
• Corso di formazione “La Didattica delle Emozioni: un nuovo format educativo per la 

prevenzione del disagio in età evolutiva a scuola” . Relatrice Dott.ssa Mariagrazia Mari. 
• Formazione Digitale “A lezione con la LIM”. 
• Corso di Formazione “BURNOUT ” Valutazione del Rischio Stress Lavoro-Correlato. 
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8.2 PARTECIPAZIONE DEI DOCENTI A PROGETTI / AGGIORNAMENTO A.S. 2014/2015 
 
DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 
 

• Il nostro Istituto aderisce al Progetto Nazionale, nato dal protocollo d’intesa tra  L’ACCADEMIA 
DEI LINCEI E MIUR: “I Lincei per una nuova didattica nella scuola: una rete nazionale” 
L’obiettivo  è quello di favorire il miglioramento dei sistemi di Istruzione e Formazione Nazionali 
sia nell’ambito scientifico che umanistico.  

 
PER TUTTI I DOCENTI: 
 

• EIPASS, Alfabetizzazione Informatica e Certificazione delle Competenze Acquisite. 
Dal precedente anno scolastico il nostro Istituto è diventato centro accreditato per la 
Certificazione Informatica Europea “EIPASS”, che, attualmente, è una delle quattro 
certificazioni internazionali riconosciute a livello europeo. La  Certificazione EIPASS comporta 
l'attestazione e il riconoscimento a livello comunitario delle competenze informatiche. 

 
• Convegno Nazionale “LIM, Nuove Tecnologie ed Inclusione” Università Roma TRE. 

 
• Corsi di formazione per le figure sensibili “Sicurezza nelle Scuole”. 

 
• Nell’ambito del progetto A.P.R.I.C.O., l’AID di Bologna, per alunni D.S.A., effettuerà , un corso 

di formazione, per i docenti su: 
• la valutazione  e i suoi strumenti  
• la didattica e le tecniche per migliorare l’autostima e favorire la motivazione dell’alunno. 

            Il corso è stato svolto dalla Dott.ssa Franciosi Psicologa AID. 
 

• Convegno Nazionale “Disturbi dell’Apprendimento e del Comportamento nella scuola digitale” 
(DSA, Autismo, ADHD, Internet Addiction Disorder, Cyberbullismo, Burnout, etc.) 
Roma, 26-27 settembre 2014  Università della Lumsa. 

 
• Presso l’Aula Magna dell’Ordine dei Medici di Viterbo, Convegno sui Disturbi 

dell’Apprendimento, con l’intervento del Dott. Giacomo Stella, (Università di Modena Reggio 
Emilia – Dipartimento di Psicologia), da anni uno dei maggiori studiosi della Dislessia. 
 

• L'A.GE.R., con della collaborazione del tutto gratuita, della sua socia Vinci Valentina, 
dell’Associazione “La Sfera”, in qualità di Tutor DSA con Corso A.I.D. e specializzata sulle strategie e 
strumenti compensativi per DSA, con Corso presso la Cooperativa Anastasis di Bologna, ha svolto 
nella scuola un laboratorio scolastico, con i docenti di tutti e tre gli ordini di scuola per venire incontro 
alle esigenze degli alunni con Deficit Specifico di Apprendimento, nell’ambito dell’utilizzo delle 
Tecnologie Informatiche, con l’applicazione di mezzi compensativi e ausili che consentono di 
utilizzare la sintesi vocale per la lettura dei testi scritti, l’applicazione di programmi operativi per la 
formazione delle mappe concettuali e  applicazioni didattiche mirate a compensare i deficit specifici di 
apprendimento.  
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8.3 AGGIORNAMENTO DOCENTI A.S. 2015/2016 
 

• Nel nostro Istituto nel corso dell’anno verranno svolti corsi legati progettazione di attività 

nell'ambito del dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento. I percorsi  che verranno strutturati 

successivamente, intendono affrontare la tematica dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

offrendo spunti di riflessione ed elementi pratici di base utili agli insegnanti nel confronto 

quotidiano con alunni con DSA. 

• EIPASS, Alfabetizzazione Informatica e Certificazione delle Competenze Acquisite. 

• Corsi aggiornamento sulla sicurezza, corso di formazione per preposti. 

• Corso di formazione su “Strumenti digitali e privacy” tenuto dalla Dott.ssa Galli.   

• Corso di formazione per docenti e ATA, sul corretto uso del defibrillatore tenuto presso la sede della 

Croce Rossa di Ronciglione. 

• Corso di formazione (da definire) “La Didattica delle Emozioni: un nuovo format educativo per 

la prevenzione del disagio in età evolutiva a scuola” . Relatrice Dott.ssa Mariagrazia Mari. 
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9.  ORGANIZZAZIONE  DIDATTICA 
 
 
 
 
 
 
             
                              SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 
                      
    
 
 
 
 
          SCUOLA PRIMARIA 
 
 
 
 
 
 
                SCUOLA INFANZIA 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Tempo normale: 30 ore 
   
 

 
 

      
Tempo normale: 28 ore 

 
Tempo pieno: 40 ore 

 

 
Tempo normale: 40 ore settimanali 

 
Tempo antimeridiano: 25 ore settimanali 
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10.    SCELTE   EDUCATIVE 
 

Il bambino /ragazzo è soggetto di diritti, protagonista nel percorso di formazione e nell’incontro con la 
cultura e i saperi. 
Le finalità del progetto educativo tendono a: 

• aiutare l’alunno a crescere acquisendo una chiara coscienza di sé attraverso il confronto col 
mondo, con le conoscenze, con gli altri, con il “diverso da sé”; 

• individuare potenzialità , difficoltà, bisogni specifici per progettare e organizzare processi 
educativi coordinati ed individualizzati, al fine di promuovere il successo formativo e 
l’effettiva integrazione; 

• fornire una preparazione culturale adeguata che favorisca il naturale passaggio all’ordine 
scolastico successivo. 

La Scuola pertanto si propone di: 
1. promuovere la progressiva autonomia di comportamenti, di conoscenze e di relazioni sociali, 

affinché ciascun alunno possa diventare soggetto di diritti e protagonista più consapevole nella 
società; 

2. strutturare situazioni formative che sviluppino negli alunni la capacità di interagire con gli altri 
e con la realtà esterna. 

 
Da queste finalità sono stati individuati i seguenti OBIETTIVI FORMATIVI: 
 

COSTRUZIONE DELL’IDENTITA’ PERSONALE 
 

• Conoscere le proprie potenzialità e i propri limiti 
• Interiorizzare regole e comportamenti corretti 
• Accettare il confronto come crescita. 
 

SOCIALIZZAZIONE 
 

• Capacità di costruire rapporti corretti interpersonali  
• Capacità di accettare, capire e valorizzare le diversità 
• Capacità di sviluppare rapporti di solidarietà con i compagni più svantaggiati. 
 

AUTONOMIA 
 

• Capacità di autocontrollo 
• Capacità di consolidare o potenziare l’apprendimento autonomo (saper studiare) 
• Capacità di assumersi responsabilità, capacità di assumere ed eseguire incarichi, rispettare tempi e 

consegne, collaborare nel lavoro di gruppo. 
 

ALFABETIZZAZIONE 
 

• Capacità di comunicare 
• Capacità di comprensione ed uso dei linguaggi specifici delle singole discipline 
• Capacità di osservazione, analisi, sintesi e di riflessione. 
 

ORIENTAMENTO 
 

• Capacità di operare una scelta consapevole di studio o di lavoro. 
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11.   IL CURRICOLO 

 
 
Il Progetto prevede un percorso Didattico-Formativo-Unitario che, rispettando le differenze evolutive, 
garantisca coerenza di finalità, stili e metodologie. Un percorso che dai "campi di esperienza", conduca 
progressivamente, attraverso “gli ambiti disciplinari", al costrutto delle discipline.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZA 
TRASVERSALE 

Unitarietà del sapere 

Riflessione critica 

Organizzazione delle 
conoscenze 

Interdisciplinarità 

Percorsi formativi Multidisciplinarità 

SAPERI  FORMATIVI: 
Saper comunicare 
Saper scegliere l’essenziale 
Saper ricercare e operare 
Sapersi orientare 
Saper relazionare con sé, con gli 
altri, con il territorio 
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12.   STRATEGIE 

 
 

• Partire dal livello di competenze possedute dai ragazzi. 
 

• Tenere conto dei bisogni reali di apprendimento, dei ritmi di crescita personali, delle 
motivazioni ad agire e ad apprendere, dei condizionamenti, dei problemi e delle difficoltà. 

  
• Presentare agli allievi il percorso (patto formativo) per sollecitare la responsabilità e la 

collaborazione. 
 

• Utilizzare in modo funzionale le compresenze. 
 

Interventi metodologici 
 

• Operatività, intesa sostanzialmente come superamento della dimensione puramente ricettiva 
dell’alunno, stimolato e guidato progressivamente alla progettazione e realizzazione di prodotti 
culturali attraverso una sequenza metodologica di tipo scientifico: sapere – saper fare. 
 

• Interdisciplinarietà, come tentativo di coinvolgere nei progetti docenti di discipline diverse, 
ciascuno con il suo particolare contributo di conoscenze e di professionalità. 

 
• Flessibilità, come progettazione ed organizzazione di percorsi didattici individualizzati per il 

recupero, per il consolidamento, per lo sviluppo. 
 

• Alternanza, forme di lavoro diverse (di gruppo, collettivo, individualizzato). 
 

• Apertura progressiva della scuola al territorio, considerato sia come serbatoio cui attingere 
informazioni, materiali e competenze, sia come possibile collaboratore e destinatario delle 
esperienze didattiche e dei loro prodotti. 
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13.    VALUTAZIONE DEL  PROCESSO FORMATIVO 
DEGLI ALUNNI 

 
La valutazione è parte integrante della programmazione, non solo come controllo degli apprendimenti, 
ma  anche come esame da parte del docente del proprio lavoro. 
Viene distinta in tre momenti: 
Diagnostica: ha lo scopo di accertare il possesso dei prerequisiti inerenti le conoscenze, le abilità e le 
competenze richieste per raggiungere gli obiettivi didattici programmati nella classe di appartenenza e 
ha lo scopo di effettuare interventi mirati al loro eventuale recupero. 
Formativa: ha lo scopo di valutare il processo insegnamento/apprendimento e permette di verificare 
l’adeguatezza dei metodi utilizzati, di accertare il raggiungimento degli obiettivi. 
Sulla base di essa si decide se procedere al “recupero precoce”. 
Sommativa: valutazione finale riferita alle modalità di lavoro messe in atto, all’impegno personale, ai 
risultati delle prove di verifica, alle abilità e competenze acquisite nei vari ambiti disciplinari. 
 

STRUMENTI TEMPI 

 
Osservazione attenta dei comportamenti 

personali e relazionali iniziali 
Osservazione sistematica 
(Griglie di osservazione) 

 

 
 

Costante 

Test d’ingresso 
 
Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado: 

Primo periodo dell’anno scolastico 

Prove scritte 

 
Primaria: verifiche a scansione bimestrale e        
precedenti la valutazione quadrimestrale. 
 
Secondaria di Primo Grado per quadrimestre:: 
tre prove scritte e due orali. 
Per le lingue straniere: due prove scritte e due 
prove orali 

 
Prove orali 

 
Due interrogazioni a quadrimestre 

Prove di tipo oggettivo: 
a scelta multipla 
Corrispondenze 
Completamenti 

Vero / falso 

 
Al termine di ogni unità didattica e a termine del 

quadrimestre 
 
 

 
Per ogni disciplina la valutazione si esprime attraverso i seguenti voti: 
9 - 10: completa padronanza di abilità 
7 - 8: competenza acquisita con sicurezza 
     6: competenza acquisita 
     5: necessita di guida per acquisire adeguata competenza 
     1 - 4: competenza non ancora acquisita. 
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Nella Scuola dell’Infanzia  gli strumenti di valutazione sono l’osservazione occasionale e sistematica 
dei comportamenti cognitivi e di quelli socio affettivi. L’osservazione consentirà di valutare “in 
itinere” le esigenze del  bambino e di verificare e valutare i modi di essere, i ritmi di sviluppo e gli stili 
di apprendimento. Assicurerà inoltre le informazioni necessarie alla regolazione dell’intervento 
didattico  ed alla verifica della validità e dell’adeguatezza del processo educativo. 
 
    
DESCRITTORI  PER LA VALUTAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
 

Scuola secondaria di 1° grado 
 
 

VOTO 10 : 

 
Attenzione costante, partecipazione costruttiva e 
propositiva; frequenza assidua e puntuale (con 
riferimento specifico orario d’ingresso e d’uscita), 
rispetto pieno delle regole scolastiche e educativo-
didattiche.   
 

VOTO 9 : 

 
Attenzione costante, partecipazione attiva; frequenza 
regolare e puntuale (con riferimento specifico orario 
d’ingresso e d’uscita), rispetto pieno delle regole 
scolastiche e educativo-didattiche. 
 

VOTO 8 :   

 
Attenzione  e  partecipazione alterna, frequenza 
regolare, pur se caratterizzata da occasionali  ritardi 
e uscite anticipate,  non sempre adeguata 
considerazione delle regole educativo-didattiche.  
 

VOTO  7 :   

 
Attenzione e partecipazione alterna e selettiva, 
frequenza caratterizzata da ripetuti ritardi, uscite 
anticipate, alcuni richiami, note disciplinari e spesso 
dal non rispetto delle regole scolastiche e educativo- 
didattiche. 
 

VOTO  6 :   

 
Attenzione discontinua, partecipazione sporadica, 
frequenza scolastica caratterizzata da ritardi 
frequenti nell’arco della settimana,  da continui 
richiami, note disciplinari e/o sospensioni e da 
scarsissima considerazione delle regole scolastiche e 
educativo-didattiche. 
 

VOTO  5 : 

 
Assenze superiori ai 50 giorni, sospensioni  superiori 
ai 15 giorni. 
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DESCRITTORI  PER LA VALUTAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
 

Scuola Primaria 
 

 

Voto ottimo: 

 
Attenzione notevole, partecipazione costruttiva, 
frequenza regolare e puntualità (con riferimento 
specifico per l’orario d’ingresso e uscite 
anticipate), rispetto pieno delle regole 
scolastiche. 
 

Voto distinto: 

 
Attenzione costante, partecipazione attiva, 
frequenza regolare e puntualità (con riferimento 
specifico per l’orario d’ingresso e uscite 
anticipate), corretto rispetto alle regole 
scolastiche. 
 

Voto buono: 

 
Attenzione ricettiva alterna, partecipazione 
accettabile, frequenza regolare pur se 
caratterizzata da occasionali ritardi e uscite 
anticipate, non sempre corretto rispetto alle 
regole scolastiche. 
 

    Voto sufficiente: 

 
Attenzione e partecipazione alterne, frequenza 
caratterizzata da ritardi e uscite anticipate, 
frequenti nell’arco della settimana; presenza di 
alcune note disciplinari. 
 

      Voto insufficiente: 

 
Attenzione e partecipazione scarsa, frequenza 
scolastica caratterizzata da ritardi e uscite 
anticipate sistematici; presenza di ricorrenti note 
disciplinari.  
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DESCRITTORI  PER LA VALUTAZIONE DELL’ACQUISIZIONE DI 
REGOLE SOCIALI – RELAZIONALI  E  DI COMPORTAMENTO 
 
 

Il sé e l’altro   
3 anni 

 
 

Il bambino: Si No  In parte 
Accetta e condivide le prime regole di vita comune    
Socializza con i compagni istaurando rapporti positivi    
E’ in grado di condividere spazi e giochi    
E’ in grado di muoversi nell’ambiente scolastico autonomamente    
E’ autonomo nella gestione di se stesso (andare in bagno, prendersi lo zainetto, 
scegliere un gioco, dei materiali ecc..) 

   

E’ in grado di eseguire piccole consegne    
 

Il sé e l’altro  
4 anni 

 
Il bambino: Sì No  In parte 
Ha sviluppato il senso di identità personale    
Ha rafforzato il senso di appartenenza alla famiglia    
Ha rafforzato  sicurezza e stima di sé    
Ha sviluppato il senso di identità personale    
Ha rafforzato il senso di appartenenza alla famiglia    
Ha partecipato alle attività di gruppo in maniera positiva    
Ha acquisito autonomia nelle attività di vita quotidiana,  nelle attività didattiche, 
nell’ organizzarsi con i materiali. 

   

Si relaziona positivamente con i compagni e le insegnanti    

 
Il sé  l’altro 

5 anni 

 
 

  

Il bambino: Sì No In parte 
Ha rafforzato l’autonomia, la stima di sé, l’identità    
Rispetta le norme comportamentali    
Si confronta e discute con gli adulti e i coetanei    
Rispetta e aiuta gli altri    
Sa lavorare in gruppo    
Si adatta a situazioni nuove e a diverse esigenze    
Comunica e condivide emozioni e sentimenti    
Rielabora e comunica esperienze e vissuti    
Riconosce se stesso come appartenente al gruppo    
Si impegna e porta a termine un’attività    
Lavora in modo costruttivo con gli altri bambini per realizzare un progetto 
comune 

   

Ha acquisito comportamenti corretti nel rispetto di sé, degli altri e della natura    
Ha sviluppato lo spirito di osservazione e collaborazione    
Ha consolidato un’immagine positiva di sé    

Scuola Infanzia 
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14.   PROGETTO ACCOGLIENZA ALUNNI 
 

Nel pensare ed elaborare questo progetto, sono stati presi in considerazione i problemi riguardanti 
l’inserimento di tutti gli alunni ed in particolare  di quelli stranieri o di altri che manifestino disagio. 
L’osservazione continua degli atteggiamenti degli alunni nei confronti della scuola, ha portato i 
docenti a riflettere su come essi la considerino: un luogo dove a volte non si sta bene o dove ci sono 
difficoltà che devono essere superate con strategie mirate. Alla luce di quanto sopra, si ritiene 
opportuno attuare degli interventi che permettano agli insegnanti di comprendere meglio quali siano le 
attese degli alunni nei confronti della scuola e, contemporaneamente, trasmettere loro che la scuola è 
luogo di socializzazione, di cultura, di autorealizzazione e di benessere. Si ritiene inoltre importante 
migliorare il dialogo e la collaborazione fra le varie componenti scolastiche, sviluppare l’autonomia, la 
responsabilità, l’autostima e sollecitare gli alunni a diventare protagonisti della scuola per farli sentire 
parte di essa. 
 
 
 

INGRESSO E ACCOGLIENZA NUOVI ISCRITTI NEL CORSO DELL’ANNO 
SCOLASTICO 

 
Attività 

 
• Contatti preliminari fra i docenti interessati e il Dirigente Scolastico 
• Predisposizioni delle condizioni più favorevoli all’entrata in classe dell’ alunno 
• Ascolto dei problemi e dei bisogni delle famiglie. 

 
ACCOGLIENZA DI ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SCOLASTICO 

 
Attività 

 
• Interventi di ascolto per alunni (Psicologo ed Educatore) 
• Interventi didattici: attività di recupero. 

 
 

Mezzi 
 

• Apertura di uno sportello di ascolto con la presenza di insegnanti motivati 
• Consulenza di uno Psicologo della ASL ed eventuale consulente esterno 
• Contatti con l’Associazione Genitori ed altre associazioni di volontariato per eventuale 

collaborazione. 
• Ulteriori mezzi che potrebbero essere reperiti durante la realizzazione del progetto. 

 
 

Ore previste 
 
Centro d’ascolto:  incontri settimanali con una Psicologa. 
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La Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione 
dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003. Fermo 
restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni 
di disabilità e di DSA, è compito doveroso dei Consigli di Classe o dei teams dei docenti nelle scuole 
primarie indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della 
didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico 
globale ed inclusiva di tutti gli alunni. Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e 
personalizzato, redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, 
monitorare e documentare – secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata - le 
strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti. In questa nuova e più 
ampia ottica, il Piano Didattico Personalizzato non può più essere inteso come mera esplicitazione di 
strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con DSA; esso è bensì lo strumento in cui si 
potranno, ad esempio, includere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le 
competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, 
abbisognano), strumenti programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a 
carattere squisitamente didattico strumentale. È necessario che l’attivazione di un percorso 
individualizzato e personalizzato per un alunno con Bisogni Educativi Speciali sia deliberata in Consiglio 
di classe - ovvero, nelle scuole primarie,da tutti i componenti del team docenti - dando luogo al PDP, 
firmato dal Dirigente scolastico (o da un docente da questi specificamente delegato), dai docenti e dalla 
famiglia. Nel caso in cui sia necessario trattare dati sensibili per finalità istituzionali, si avrà cura di 
includere nel PDP apposita autorizzazione da parte della famiglia. 
 
Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti 
motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni 
pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso. 
La presa in carico dei BES è al centro dell’attenzione e dello sforzo congiunto della scuola e della 
famiglia. 

A seguito della Direttiva Ministeriale 27/12/2012 
e della Circolare Ministeriale n°8 de 6/3/2013 la 
nostra Scuola ha elaborato per l’anno scolastico 
2015/2016 il Piano Annuale per l’Inclusione, al 
fine di attuare e migliorare l’attività didattica, 
nella personalizzazione dei percorsi educativi e di 
apprendimento dei ragazzi. La Direttiva 
ridefinisce e completa il tradizionale approccio 
all’integrazione scolastica, basato sulla 
certificazione della disabilità, estendendo il campo 
di intervento e di responsabilità di tutta la 
comunità educante, all’intera area dei Bisogni 
Educativi Speciali (BES), comprendente: 
“svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici 
di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, 
difficoltà derivanti dalla non conoscenza della 
cultura e della lingua italiana perché appartenenti 
a culture diverse”. 
 

15. PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITÀ 
 

http://www.primocircolobra.it/actionphp/action.input.php?ActionForm=ClickBanne
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La rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del grado di inclusività della scuola sono finalizzate 
ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei 
processi inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati” educativi. Da tali azioni si potranno inoltre 
desumere indicatori realistici sui quali fondare piani di miglioramento organizzativo e culturale.  
 
 

  

Svantaggio 
culturale

ADHD

Stranieri
Dispersione 

scolastica

Disabilità

Svantaggio 
socio-economico

Disagio Disturbi Specifici di 
Apprendimento

                                
 
 
AZIONI A LIVELLO DI SINGOLA ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 
Per perseguire tale “politica per l’inclusione”, la Direttiva fornisce indicazioni alle istituzioni scolastiche, 
che dovrebbero esplicitarsi, a livello di singole scuole, in alcune azioni strategiche di seguito sintetizzate. 
Fermo restando quanto previsto dall’art. 15 comma 2 della L. 104/92, i compiti del Gruppo di lavoro e di 
studio d’Istituto Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (G.L.I.) si estendono alle problematiche relative a 
tutti i BES. A tale scopo i suoi componenti sono integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento 
presenti nella scuola (funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, AEC, assistenti alla comunicazione, 
docenti “disciplinari” con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento delle 
classi, genitori ed esperti istituzionali o esterni in regime di convenzionamento con la scuola), in modo da 
assicurare all’interno del corpo docente il trasferimento capillare delle azioni di miglioramento intraprese 
e un’efficace capacità di rilevazione e intervento sulle criticità all’interno delle classi. 
 
Tale Gruppo di lavoro assume la denominazione di Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (in sigla G.L.I.) 
e svolge le seguenti funzioni: 

• rilevazione dei BES presenti nella scuola; 
• raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di 

azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche 
dell’Amministrazione; 

• focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione 
delle classi; 

• rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 
• raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle 

effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede di 
definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122 ; 

L’inclusione non riguarda 
solo gli alunni disabili, ma 

investe ogni forma di 
esclusione che può avere 

origine da differenze 
culturali, etniche, 

socioeconomiche e di 
genere. 
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• elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con 
BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno). 

 
A tale scopo, il Gruppo procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di 
inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso e formulerà un’ipotesi globale di utilizzo 
funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale 
della scuola nell’anno successivo. Il Piano sarà quindi discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e 
inviato ai competenti Uffici degli USR, nonché ai GLIP e al GLIR, per la richiesta di organico di 
sostegno, e alle altre istituzioni territoriali come proposta di assegnazione delle risorse di competenza, 
considerando anche gli Accordi di Programma in vigore o altre specifiche intese sull'integrazione 
scolastica sottoscritte con gli Enti Locali. A seguito di ciò, gli Uffici Scolastici Regionali assegnano alle 
singole scuole globalmente le risorse di sostegno secondo quanto stabilito dall’ art 19 comma 11 della 
Legge n. 111/2011. Nel mese di settembre, in relazione alle  risorse  effettivamente   assegnate alla scuola,  
ovvero, secondo la previsione dell’art. 50 della L.35/2012, alle reti di scuole , il Gruppo provvederà ad un 
adattamento del Piano, sulla base del quale il Dirigente Scolastico procederà all’assegnazione definitiva 
delle risorse, sempre in termini “funzionali. A tal punto i singoli GLHO completeranno la redazione del 
PEI per gli alunni con disabilità di ciascuna classe, tenendo conto di quanto indicato nelle Linee guida del 
4 agosto 2009. Inoltre il Gruppo di lavoro per l’inclusione costituisce l’interfaccia della rete dei CTS e dei 
servizi sociali e sanitari territoriali per l’implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, 
progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.).  
 
 
 

 
 
A riguardo ormai da anni il nostro Istituto Comprensivo opera con 
particolare attenzione per l’integrazione degli alunni disabili, dei DSA e BES.  
 
L’ Istituto Comprensivo di Ronciglione è da molti  anni attento a queste problematiche, con 
l’ausilio di esperti, o di  collaboratori AID (Associazione Italiana Dislessici) ha proposto lo 
screening alle classi seconde e Pre - screening nelle classi prime,  rilevando cosi i vari disturbi 
di apprendimento, come riportato dalla nuova normativa: 

“l’intervento precoce in questo ambito sia la modalità di risposta più efficace.”  

 “L’individuazione dei bambini che presentano difficoltà nell'apprendimento della letto-scrittura 
viene effettuata da persone con una competenza professionale specifica; con la loro 
collaborazione, la scuola ha in questo modo la possibilità di rilevare e segnalare ai genitori il 
problema ed eventualmente invitarli a richiedere una valutazione presso un centro specialistico 
per verificare se si tratti di un disturbo specifico o di un semplice ritardo nei ritmi 
d’apprendimento”.  

Questo è quanto fatto negli ultimi sette anni. 
Il nostro PIANO DI INCLUSIONE  si fonda sull’idea che: 

          
• UNA SCUOLA PER TUTTI E DI TUTTI NON È SOLO UN DIRITTO DI TUTTI MA ANCHE 

UNA RESPONSABILITÀ DI OGNUNO. 
 

“Una scuola per tutti e di tutti non è solo un diritto di tutti, ma anche una 
responsabilità di ognuno. Una scuola inclusiva è atto di responsabilità civile.” 
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• UNA SCUOLA INCLUSIVA È ATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE. 
La nostra scuola per attivare una scuola inclusiva : 

• VALUTA 
 

• “INTERVIENE PER CREARE UNA 
“INTEGRAZIONE INCLUSIVA”  ED  EFFETTUARE 

UN PROCESSO DI PIENA PARTECIPAZIONE BASATO SUL CONCETTO DI 
EQUITA’ 

IN QUESTO MODO: 
DIFFERENZA  diventa  DIFFERENZE 

CLASSE………………..ALUNNO 
ALUNNI………..CLASSE 

 
PER ARRIVARE AD UNA NUOVA VISIONE, EFFETTUARE UN 

CAMBIAMENTO CULTURALE 
 
 DECISIONI STRATEGICHE 
1.Decisione di occuparsi di tutti gli alunni (BES) 
2.Decisione di accorgersi in tempo delle difficoltà 
3.Decisione di accorgersi di tutte le difficoltà 
4.Decisione di comprendere tutti i fattori 
5.Decisione di rispondere in modo inclusivo prendendo in carico in modalità   
   globale: l’alunno 
 

STRATEGIE SPECIALI 
Valutazione 

Organizzazione 
Spazi e architettura 
Sensibilizzazione 

Alleanze (famiglie-comunità) 
Formazione e aggiornamento 

Documentazione 
Didattica comune 

Percorsi educativi e relazionali 
Didattica individuale 

Ausili-tecnologie-materiali 
Interventi riabilitativi-terapeutici 
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VALUTAZIONE – AUTOVALUTAZIONE  
Profilo  

Punti di forza e di criticità  
Piani di miglioramento  

Valutazione dei cambiamenti 
 

PRINCIPI CARDINI: 
 Gestire l’eterogeneità all’interno del gruppo classe allargandola con l’utilizzo di 

uno spazio più vasto; 
 

 Sviluppare la cooperazione tra alunni favorendo forme di mutuo insegnamento 
secondo i principi della peers education ( educazione fra pari) e della peers 
assesment (valutazione fra pari); 

 
 Suscitare il desiderio di apprendere, esplicitare il senso del lavoro scolastico e 

sviluppare la capacità di autovalutazione nell’alunno (con strumenti adatti quali il 
portfolio e l’e-portfolio); 

 
 Negoziare con gli alunni diversi tipi di regole; 

 
 Favorire la definizione di un progetto personale (strumenti atti allo scopo sono ad 

esempio la Rubrica e il Project Work) 
 
 Informare e coinvolgere le famiglie; 

 
 Differenziare i percorsi;  

 
 Riconoscere e valorizzare la diversità in tutti i suoi aspetti. 

 
Il nostro impegno è finalizzato ad assicurare l’inclusione a partire dalla gestione delle 
classi, adottando tutte le strategie idonee come tecniche delle emozioni. Siamo convinti 
che per un’ideale attività di inclusione le persone coinvolte nella relazione educativa rispondono 
ai bisogni specifici di ogni alunno:  
L’inclusione diventa reale quando comporta piccoli adattamenti e il processo di insegnamento 
risulta efficace quando si adatta agli individui ai quali si rivolge. 
Dopo la fase di accertamento dei soggetti DSA e BES, i singoli consigli di classe si 
adopereranno nel primo mese di scuola per adottare le misure previste dalla normativa. 
Per la realizzazione di tale programma è fondamentale il raccordo con le: 
  Famiglie  
  I medici referenti 
  Gli Enti Locali 

 
 

 
 

al fine di acquisire informazioni e definire eventuali interventi di personale educativo/assistenziale. 
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PERTANTO 
 

INCLUSIONE  
non semplicemente “fare posto” a tutti e alle loro differenze ma  

AFFERMARLE E METTERLE AL CENTRO 
DELL’AZIONE EDUCATIVA 

INOLTRE………. 

PROGETTO DI ALFABETIZZAZIONE PER STRANIERI 
 

Per l’inclusione degli alunni stranieri abbiamo contribuito alla loro integrazione 
attraverso l’attivazione di corsi di Lingua Italiana L2 per facilitare l’inserimento nel 
nuovo contesto scolastico e sociale. In tempi recenti le iscrizioni di bambini e ragazzi non 
italofoni sono cresciute costantemente, rendendo necessaria e imprescindibile la progettazione 
e l’attuazione di un percorso didattico di alfabetizzazione e potenziamento linguistico finalizzato 
alla piena integrazione. L’acquisizione di una specifica e auspicabile salda capacità linguistico-
espressiva è condizione fondamentale per il successo scolastico e formativo dei nostri studenti 
non italiani e l’obiettivo primo di questo progetto è fornire loro gli strumenti per poter raggiungere 
e consolidare adeguate capacità e competenze interdisciplinari.  
 
PROGETTO   A.P.R.I.C.O 
 
Per l’anno 2015/2016 il nostro Istituto svolgerà una rilevazione nelle classi prime della 
Scuola Primaria con l’utilizzo del computer e il software “Cruscotto”. La formazione delle 
insegnanti, avvenuta nei precedenti anni scolastici, a cura dall’associazione A.I.D, 
permetteràa queste ultime di somministrare le prove per la dislessia alle classi in oggetto 
secondo la seguente modalità: 
 

1. La prima prova verrà effettuata nel mese di NOVEMBRE/DICEMBRE  2015, e servirà a 
rilevare le difficoltà nella letto-scrittura. I risultati saranno inviati all’associazione A.I.D che 
fornirà all’Istituto la valutazione dei singoli alunni e, dove sarà necessario, indicherà il 
livello di difficoltà sulla scala del software “Otto Volante” da cui le insegnanti partiranno 
per effettuare un percorso di potenziamento adeguato alle difficoltà dell’alunno. 
 

2. La seconda prova verrà effettuata nel mese di Maggio 2016 e sarà  strutturata per 
rilevare i risultati raggiunti dal singolo alunno dopo il processo di potenziamento. Essa 
verrà  inviata di nuovo all’Associazione A.I.D che procederà ad una nuova valutazione. 
Qualora si evidenziassero disturbi specifici d’apprendimento (DSA) questo Istituto 
provvederà ad avvertire i genitori e ad indirizzarli presso la A.S.L competente. 

Obiettivi della rilevazione 

• Favorire il recupero delle abilità di base nella letto-scrittura; 

• garantire alcuni momenti di didattica personalizzata ai bambini in difficoltà, nel rispetto dei 

tempi evolutivi; 
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• favorire l’accrescimento dell’autostima;  

• favorire la definizione del problema evidenziato con le prove somministrate, per comprendere 

se si configura come ritardo, oppure come disturbo specifico di apprendimento. 

Strutturazione dei progetti educativi personalizzati 

• Individuazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi da attivare nella 

pianificazione dei percorsi personalizzati; 

• Avviamento all’uso di software didattici per favorire l’apprendimento negli alunni; 

• Strutturazione di attività didattiche a livello sia individuale che nel piccolo gruppo. 

PERCORSI SPECIFICI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI INSEGNANTI 
SVOLTI NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 2013/2014 

 Corso aggiornamento “Educazione alle Emozioni” ( Dott.ssa M. Mari, Psicologa e 

Psicoterapeuta, risorsa interna della scuola). 

 Finanziato dal Rotary, l’ AID (Associazione Italiana Dislessici) ha proposto lo screening alle 

classi seconde, rilevando così eventuali disturbi di apprendimento.  

 Nell’ambito del progetto A.P.R.I.C.O. la Dott.ssa, F. Montanaro dell’AID, che ha effettuato, 

nell’anno  2012/2013, lo  screening alle classi prime, della Scuola Primaria ha proposto alle 

stesse, nell’anno scolastico 2013/2014, una verifica delle situazioni "a rischio" . 

 Con la Dott.ssa F. Montanaro, è stato svolto, nell’anno passato, un corso di tre ore, per la 

formazione di alcuni docenti, per l’acquisizione di competenze relative all’uso del software 

“Cruscotto” fornito dall’AID, affinché gli insegnanti formati, possano effettuare nelle classi 

prime, un pre-screening per i disturbi di apprendimento. Tutto  ciò in modalità concordata con 

l’AID ed  in piena autonomia scolastica. 

 Il nostro Istituto in collaborazione con l’AID ha effettuato, per l’anno 2013/2014 una 

rilevazione nelle classi  prime e seconde dell’Istituto. 

 Corso per l’apprendimento della lingua italiana per studenti stranieri non italofoni di 

recentissima immigrazione inscritti nelle varie classi della Scuola Primaria e Secondaria di 

Primo Grado, organizzato dalla Cooperativa Juppiter. 

 Sportello d’ascolto nella Scuola Secondaria di Primo grado, con la presenza settimanale di 

una Psicologa che ha supportato sia gli studenti  che i docenti in riferimento alle problematiche 

adolescenziali. 

 Sportello d’ascolto Scuola Secondaria di Primo Grado, con la presenza di una psicologa, per 

un supporto didattico, legislativo e comunicativo/relazionale in riferimento alle problematiche 

relative ad alunni BES, organizzato dalla Cooperativa Città Aperta di Viterbo. 

 Il nostro Istituto in collaborazione con la Dott.ssa Francesca Galloni, ha effettuato uno 

screening sulla Discalculia alle classi terze della nostra scuola Primaria. 
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ANNO SCOLASTICO 2014-2015 

 

• Nell’ambito del progetto A.P.R.I.C.O. l’AID di Bologna, per alunni D.S.A., ha effettuato  un 

corso di formazione, sulla valutazione e i suoi strumenti, sulla didattica e sulle tecniche per 

migliorare l’autostima e favorire la motivazione dell’alunno.  

            Il corso è stato svolto dalla Dott.ssa Franciosi Psicologa AID. 

• L'A.GE.R. ,  Associazione  - Genitori – Ronciglione,  con della collaborazione del tutto gratuita, 

della sua socia Vinci Valentina, dell’Associazione “La Sfera”, in qualità di Tutor DSA con Corso 

A.I.D. e specializzata sulle strategie e strumenti compensativi per DSA,  con Corso presso la 

Cooperativa Anastasis di Bologna, ha svolto nella scuola un laboratorio scolastico, con i docenti di 

tutti e tre gli ordini di scuola per venire incontro alle esigenze degli alunni con Deficit Specifico di 

Apprendimento, nell’ambito dell’utilizzo delle Tecnologie Informatiche, con l’applicazione di 

mezzi compensativi e ausili che consentono di utilizzare la sintesi vocale per la lettura dei testi 

scritti, l’applicazione di programmi operativi per la formazione delle mappe  concettuali  e 

applicazioni didattiche mirate a compensare i Deficit Specifici di Apprendimento.  

 
Il laboratorio è stato finalizzato a far acquisire ai docenti nozioni tali da poter permettere 

l’autonomia agli alunni nell’operare con i propri mezzi informatici in modo da non richiedere nella 

strumentalità operativa, il supporto dei docenti stessi. I docenti infatti al termine del laboratorio 

dovrebbero essere in grado di poter insegnare agli alunni a:  

• leggere e comprendere con sintesi vocale un testo;  
• comporre un breve testo scritto con programmi specifici;  
•  saper fare una mappa di sintesi;  
• acquisire un metodo di studio;  

 

• Convegno Nazionale “LIM, Nuove Tecnologie ed Inclusione” Università Roma TRE. 

• Convegno Nazionale “Disturbi dell’Apprendimento e del Comportamento nella scuola digitale” 

(DSA, Autismo, ADHD, Internet Addiction Disorder, Cyberbullismo, Burnout, etc.) 

Roma, 26-27 settembre 2014  Università della Lumsa. 

• Presso l’Aula Magna dell’Ordine dei Medici di Viterbo, Convegno sui Disturbi 

dell’Apprendimento, con l’intervento del Dott. Giacomo Stella, (Università di Modena Reggio 

Emilia – Dipartimento di Psicologia), da anni uno dei maggiori studiosi della Dislessia. 

• Sportello d’ascolto nella Scuola Secondaria di Primo Grado, con la presenza settimanale di una 

Psicologa che ha supportato sia gli studenti  che i docenti in riferimento alle problematiche 

adolescenziali. 
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Nel nostro Istituto, la presenza di alunni stranieri è andata numericamente aumentando negli ultimi 
anni. Tale fenomeno richiede l’impegno, da parte degli insegnanti, a ricercare e individuare strategie 
didattiche e modalità organizzative che consentano di facilitare e di rendere effettiva l’integrazione. 
La società attuale è sempre più multiculturale e pluralistica e quindi l’importanza di affrontare 
l’educazione interculturale nella scuola è evidente. 
Per l’integrazione dei ragazzi stranieri si ha bisogno di un progetto e le parole chiave per la gestione 
delle differenze culturali sono tre: 

• Accoglienza intesa come procedure comuni, modalità di inserimento chiare, dispositivi e 
risorse appoggiandosi anche all’extrascolastico. 

• Apprendimento della lingua italiana come seconda lingua con corsi di recupero svolti nelle ore 
curriculari o anche pomeridiane. 

• Approccio interculturale 
Per avere chiaro cosa fare, si ritengono fondamentali: 

• la raccolta preliminare di dati attraverso l’utilizzo di schede di osservazione e griglie per 
ricostruire  la biografia e in particolare quella linguistica di ogni ragazzo straniero presente a 
scuola; 

• i linguaggi verbali e non verbali come veicolo e oggetto dell’interazione; 
• la valorizzazione di usi e costumi del paese di origine per favorire gli scambi interculturali 

attraverso attività in piccolo gruppo tra alunni italiani e stranieri della stessa classe e classi 
diverse 

Compito di ogni insegnante è sensibilizzare la classe dove è inserito l’alunno straniero e far capire che 
ogni  cultura diversa che entra nella scuola insieme all’alunno ha una sua dignità e va quindi 
riconosciuta e valorizzata perché vi entra un patrimonio di conoscenze, credenze, ideologie, simboli, 
valori, stili di vita, espressioni artistiche che sono per tutti occasione di arricchimento. 
 

 
IPOTESI OPERATIVA 

 
Scopo 
Creare un sistema di: 

• accoglienza e prima alfabetizzazione; 
• sviluppo competenze linguistiche in attività mirate; 
• recupero linguistico –culturale; 
• incremento dell’interesse scolastico; 
• orientamento scolastico 

 
 
Destinatari 
 
Tutti gli alunni stranieri che si iscrivono in questo istituto e le rispettive famiglie 
 
Soggetti coinvolti 
 
• Amministrazione Comunale di Ronciglione 
• Amministrazione Provinciale di Viterbo 
• Associazioni di Volontariato 
• Associazione Genitori 
 
 
 

16. INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 
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Modalità di attuazione 
 
• Ingresso e accoglienza alunni stranieri (sportello accoglienza scolastica) 
• Prima alfabetizzazione e orientamento 

 
Attività 
 
• Analisi titolo di studio e competenze acquisite 
• Predisposizione programma alfabetizzazione che preveda lo sviluppo delle competenze linguistiche 

per l’italiano 
• Ascolto dei problemi e dei bisogni delle famiglie 

 
Operatori 
 

•   Team docenti  
•   Associazione volontariato (CARITAS)   
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17.   SOSTEGNO ED INTEGRAZIONE ALUNNI IN 
SITUAZIONE DI DISABILITA’ 

 
La scuola oggi presenta un profondo cambiamento, basti pensare alla revisione della sua struttura 
organizzativa, alla sua maggiore apertura all’extrascolastico, alla particolare attenzione riservata alla 
qualificazione professionale dei suoi operatori, al continuo ricercare sempre nuove ed efficaci strategie 
educative e procedure didattiche, alla più attenta considerazione della problematicità dei suoi utenti, 
soprattutto dei soggetti in situazione di handicap. 
Oltre alla famiglia, spetta alla scuola il compito di promuovere la crescita del ragazzo in difficoltà. 
Ci sono atteggiamenti e stili operativi, strategie e modi di porsi che ogni insegnante dovrebbe conoscere.   
E’ saper trovare il modo per entrare in sintonia con il “diverso”. 
In questo corrente anno scolastico nel nostro Istituto sono presenti i seguenti alunni in situazione di 
handicap: 

• Scuola dell’Infanzia N. 6 
• Scuola Primaria N. 9 
• Scuola Secondaria di Primo Grado N. 6  
• Tot. Alunni certificati 22 

 
Per tutti la scuola cercherà di adoperarsi per rendere l’integrazione più efficace  possibile e fornire gli 
strumenti più idonei al miglioramento della qualità della vita dei ragazzi e delle famiglie, nel processo di 
crescita e all’interno del contesto socio-culturale in cui vivono. Importante sarà l’accoglienza. Tutti gli 
insegnanti pertanto cercheranno di instaurare con l’alunno in situazione di handicap un rapporto di 
empatia e accettazione  perché indispensabile è la qualità di relazione tra insegnante e alunno ai fini 
dell’apprendimento. L’insegnante di sostegno dovrà favorire un buon adattamento alla vita di classe e 
creare un clima psicologico favorevole intervenendo su alcuni atteggiamenti e dinamiche negative  
all’interno di essa; favorire la comunicazione dell’alunno con i compagni, con gli insegnanti e con tutto 
il personale della scuola. L’orario sarà adattato alle esigenze dell’alunno e della classe. Per ogni alunno 
sarà attivato un piano educativo individualizzato elaborato dall’insegnante di sostegno, dal Consiglio di 
Classe e concordato dall’equipe neuro-psico-pedagogica. Nella costruzione del P.O.F. ci poniamo come 
obiettivo fondamentale una approfondita conoscenza dell’alunno utile  alla realizzazione concreta e 
quotidiana di attività didattiche appropriate, significative, efficaci. Ci si arriva attraverso la diagnosi 
funzionale redatta dall’equipe neuro-psico-pedagogica attraverso gli incontri con tale equipe, con la 
famiglia, con gli insegnanti del corso scolastico precedente, con le persone più significative che ruotano 
intorno all’alunno (assistente sociale – educatori ..) e soprattutto attraverso un attento lavoro di 
osservazione che rileva ciò che l’alunno sa fare e che potrebbe fare nelle varie aree. Si cercherà di 
costruire all’interno del piano educativo individualizzato un percorso che renda significativa la 
permanenza degli alunni nella classe di appartenenza, cercando obiettivi ragionevoli per le loro capacità 
cognitive e nello stesso tempo connessi, per quanto sarà possibile, alla programmazione della classe. In 
tutte le discipline  gli obiettivi saranno modificati, ridotti, adeguati, saranno utilizzati (facilitatoti 
figurativi) testi semplificati e parole chiavi. Si dovranno strutturare adeguati stimoli legati alla 
motivazione e sarà necessario iniziare il lavoro partendo da una conoscenza vissuta dell’alunno evitando 
il pericolo di cadere nell’astrazione dei contenuti. Il sostegno sarà svolto  per lo più in classe, ma sarà 
indispensabile anche inserire gli alunni in piccolo gruppo d’apprendimento (laboratorio di lettura – 
scrittura – videoscrittura) e in piccolo gruppo, a classi aperte con attività di laboratorio (attività 
pittoriche, manipolazione, mosaico, ceramica, attività teatrali e musicali). Il tutto per aiutare gli alunni 
nella comunicazione, per acquisire una maggiore sicurezza psicologica, per lo sviluppo della creatività, 
della manualità, della socialità. Parteciperanno inoltre, in maniera semplificata a tutti i progetti portati 
avanti dal gruppo classe. 
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18.    INTEGRAZIONE 
 
 
 
Considerata la complessità esistente nell’arco di età relativa alla fascia dell’obbligo, in cui si avvia la 
strutturazione della personalità, la scuola sente come necessità: 
 

• far acquisire agli alunni la consapevolezza del proprio ruolo di studente; 
• far acquisire la conoscenza di sé; 
• valorizzare attitudini e consolidare competenze; 
• far acquisire capacità di risolvere problemi e gestire situazioni impreviste; 
• promuovere capacità di collaborazione, relazione, accoglienza; 
• favorire la consapevolezza, a diversi livelli, di essere soggetto collettivo in  interazione con 

l’altro e con il territorio. 
 

 Tutto ciò allo scopo di suscitare una adeguata abitudine all’impegno, favorire lo  sviluppo  delle  abilità  
 cognitive e la strutturazione di una personalità socialmente consapevole e partecipativa. 
 L’Istituto Comprensivo attiva iniziative di: recupero, sostegno, potenziamento ed in ciascuna di  queste            
 attività si favorisce la promozione delle eccellenze. 
 Per favorire  l’integrazione  degli alunni non italiani,  oltre a  quanto sopra  descritto,  organizza attività  
 funzionali allo scopo e specifiche per modi e tempi. 
 
 

 INIZIATIVE DI RECUPERO 
 

Considerato che il mancato possesso dei requisiti disciplinari condiziona negativamente i 
successivi apprendimenti, si è condivisa l’esigenza di organizzare il tempo scuola con attività di 
recupero, rinforzo e consolidamento svolte e nell’orario curricolare e in orario flessibile e, per 
la Scuola Primaria, durante le ore di compresenza. Il recupero viene effettuato attraverso 
correttori, strumenti supplementari per l’insegnamento, che costituiscono un’alternativa 
all’istruzione collettiva e quindi presentano i materiali dell’unità secondo modalità diverse. 
Anche le tecniche di coinvolgimento saranno opportunamente diverse da quelle del piano di 
lavoro programmato. Verranno quindi utilizzati : 
 

 libri di testo alternativi; 
 workbook; 
 schede; 
 ripetizione dell’insegnamento; 
 sussidi e materiali audiovisivi; 
 mezzi informatici; 
 sezione di studio a piccoli gruppi; 
 attività laboratoriali. 

 
 
 
 La Scuola Secondaria di Primo Grado, effettuerà, dopo gli scrutini del 1°quadrimestre, in orario 
curriculare, corsi di recupero/sostegno e potenziamento delle eccellenze, della durata di una settimana,  
attraverso: •flessibilità didattica • lavoro differenziato • gruppi di lavoro. 
 
Il recupero sarà indirizzato verso le discipline aventi lo scritto agli Esami di Stato conclusivi del Primo 
Ciclo di Istruzione quali:  
            Italiano – Matematica – Inglese – Francese. 
            In contemporaneità gli altri alunni svolgeranno attività di potenziamento nelle altre discipline. 
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 SOSTEGNO 
 

Le iniziative di sostegno che in tal senso saranno intraprese mireranno prioritariamente a 

favorire l’autonomia della persona, a promuovere l’integrazione sociale e a rendere più fruibili 

gli apprendimenti attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie e l’adozione di una metodologia 

integrata a vari livelli, tra alunni in situazioni di handicap e i compagni, tra docenti 

specializzati, docenti di modulo ed eventuali operatori esterni. Per gli alunni riconosciuti e 

certificati dalle competenti strutture sanitarie verranno attivati percorsi individualizzati di 

insegnamento specifico. Gli alunni in questione saranno inseriti in tutte le attività della scuola e 

con particolare riguardo nei lavori di allestimento di mostre, in laboratori teatrali al fine di 

favorirne l’integrazione. La presenza di alunni in situazioni di handicap consentirà anche ai 

compagni di maturare meglio la loro crescita sociale e il loro spirito di tolleranza e di 

comprensione così come la cultura democratica impone alla scuola dell’obbligo. 

 
 

 POTENZIAMENTO 
 

Gli  interventi di potenziamento prevedono il ricorso ad attività di apprendimento ed 

ampliamento dei contenuti trattati nel corso della normale lezione, la sperimentazione di 

tecniche di apprendimento alternative, l’impiego di linguaggi e metodi innovativi. Tale attività 

riguarderanno argomenti del curricolo meritevoli di approfondimento e saranno effettuate con 

la classe e/o con gruppi di alunni di diverse classi costituiti sulla base di motivazioni, interessi 

personali e bisogni. I tempi di svolgimento saranno i laboratori e nella Scuola Primaria, durante 

le ore opzionali. 

 
 PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE 

 
Ogni attività organizzata e attuata è incentrata nelle sue linee programmatiche sulla persona, 

per aiutare l’altro a manifestare e sviluppare tutte le sue potenzialità e a valorizzare quanto 

ciascuno ha di positivo e nascosto da possibili atteggiamenti di disistima e/o di timidezza, 

quindi verranno rinforzate le competenze acquisite in una particolare finalità. 

L’alunno sarà posto quindi in condizione per cui “le sue capacità avranno modo di estrinsecarsi 

e di essere raccolte”. La didattica e le attività di laboratorio, insieme alle lezioni curricolari, 

rispondono in maniera adeguata e proficua a tale scopo 
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19.   ACCOGLIENZA 
 
Nell’Istituto Comprensivo di  Ronciglione, negli ultimi anni, si sta verificando un continuo 
inserimento di alunni extracomunitari, sia all’inizio, che durante l’anno scolastico. 
Le problematiche più frequenti che si presentano sono: 
 

• Tempi di apprendimento dello spessore linguistico più lunghi perché la lingua italiana non è 
usata in famiglia, di conseguenza il bambino acquista un bilinguismo imperfetto. 

• Tempi d’apprendimento della lingua scritta più dilatati rispetto a quelli dei coetanei. 
• Fenomeni d’indebolimento e di rifiuto dell’identità linguistico – culturale, dovuti alla difficoltà 

di mantenere vivo il rapporto con la cultura d’origine. 
• Fenomeni di perdita di automotivazione dell’apprendimento, rifiuto delle attività, molteplici 

forme di   disadattamento. 
 

Per favorire un armonico inserimento degli alunni nei diversi ordini dell’Istituto Comprensivo, è stato 
elaborato un progetto specifico nato dall’esigenza di superare le molteplici difficoltà di ordine  
psicologico e sociale che impediscono la costruzione di un clima tale da promuovere rispetto, 
condivisione, accettazione, riconoscimento, fiducia e confidenza. 
Il progetto accoglienza è indirizzato a tutti gli alunni di ogni ordine scolastico e alle rispettive famiglie. 
Il progetto si articola in interventi di riflessione e discussione, destinati alla conoscenza della lingua 
italiana, della cultura e delle tradizioni nazionali e locali. 

 
 

20.  CONTINUITA’ 
 
La riflessione operata in alcune discontinuità riscontrate nel percorso formativo del nostro sistema 
scolastico nazionale, quali fratture ed incongruenze tali da produrre un elevato tasso di dispersione 
scolastica, ha fatto scaturire la promozione di iniziative da parte ministeriale per favorire la continuità 
di tipo pedagogico,  curricolare, organizzativo che sottolinei un legame consequenziale e progressivo 
dell’iter formativo. 
Tale continuità,ulteriormente rafforzata come principio normativo dall’art. 2 della C. 5 giugno 1990, è 
stata ribadita nei contenuti dal D.M. del 16/11/92 e nella legge 94/97. 

 

CONTINUITÀ VERTICALE 
 

CONTINUITÀ ORIZZONTALE 
 

 
Sono stati concordati strumenti di documentazione 
del processo di integrazione degli allievi in 
situazione di handicap e le modalità di incontro fra 
scuola famiglia e operatori A.S.L.. 
Per la costruzione di curricoli verticali, scuola 
dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria 
di I° grado, si è proceduto stabilendo abilità e 
competenze che i ragazzi dovrebbero maturare 
nelle classi ponte in base alla vigente normativa. 
 

 
In risposta al senso di reale consapevolezza del 
compito istituzionale che la scuola ha di 
rispondere alla domanda sociale e formativa del 
contesto ambientale del territorio, si è cercato di 
creare concreti legami tra scuola, famiglia e 
società civile e di trovare adeguate forme di 
apertura al mondo della cultura e del lavoro, di 
integrazione e di collaborazione con il territorio 
per rendere visibile l’attività della scuola 
nell’ambiente esterno. 
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20.1  CURRICOLO VERTICALE 
 
Alunno_____________________________ 
 
 
Indicatori: Descrittori dei livelli (Parziale- Elementare-Intermedio-Avanzato)                        
Segnare con una X il descrittore più corrispondente alla situazione dell’alunno 
 
 
 

 
 
 

 Rispetto delle       
regole 

o A  Ascolta in maniera costante, si impegna in modo                             
sistematico e proficuo 

o I Si impegna con regolarità, esegue i compiti assegnati 

o E In genere esegue i compiti assegnati 

o P – Non esegue i compiti assegnati 
         – Esegue i compiti in maniera approssimativa e superficiale                   

 
 
 
 

 Socializzazione 

o A  E’ costruttivo nei rapporti di collaborazione con tutti gli altri 

o I  Si relazione positivamente con compagni e insegnanti 

o E E’ in genere disponibile verso i compagni e gli insegnanti 

o P Ha difficoltà nello stabilire relazioni con i compagni e gli altri 

 
 
 
 

Impegno 

o A  Ascolta in maniera costante, si impegna in modo sistematico e 
proficuo 

o I  Si impegna con regolarità. Esegue i compiti assegnati 

o E In genere esegue i compiti assegnati 

o P – Non esegue i compiti richiesti 
   – Esegue i compiti in maniera approssimativa e superficiale 

 
 
 
 

Partecipazione 

o A  Partecipa alle attività apportando validi contenuti personali 

o I  Prende parte con interesse alle attività scolastiche 

o E Prende parte con discontinuità e limitato interesse alle attività 

P Partecipa passivamente a qualsiasi attività 
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Autonomia 

o A  Riconosce e gestisce la propria emotività sia rispetto a se stesso che 
ai pari e agli adulti 

o I  Stabilisce relazioni empatiche positive 

o E Utilizza correttamente ma non in autonomia gli strumenti dei vari 
insegnanti 

o P – Nel lavoro ha bisogno della guida dell’insegnante 
   – Esegue i lavori assegnati in modo incompleto e disordinato 

 
 

 
 
 
Nella formazione delle 

classi 

Potrebbe essere inserito insieme agli alunni: 

Non deve essere inserito insieme agli alunni: 

Altro: 
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21.   ORIENTAMENTO 

 
 
 
La scuola riconosce l’orientamento come un percorso formativo permanente nella vita  dell’individuo e 
quindi lo ritiene una delle primarie finalità di tutta l’attività scolastica. 
La prima dimensione “orientante” è quella stessa del clima formativo della scuola, la sua capacità cioè 
di centrare l’alunno sulla conoscenza di sé e del mondo circostante. In questo senso “fare 
orientamento” è una questione essenziale e connaturata con il medesimo “fare scuola”. Inoltre occorre 
contemporaneamente far divenire la scuola anche centro di raccolta di informazioni provenienti dal 
mondo circostante quali mutamenti culturali e socio- economici e le offerte formative devono essere in 
stretta correlazione con i bisogni evidenziati. 

 
 
AZIONI DELLA SCUOLA 
 

Le azioni promosse dalla scuola puntano al coinvolgimento dei docenti, degli alunni e delle famiglie. 
Nella progettazione e nella realizzazione delle attività si indicano come particolarmente significative le 
seguenti azioni: 

• realizzazione delle attività di orientamento all’interno delle attività curricolari; 
• scelta di metodologie opportune per guidare gli alunni nel processo formativo didattico 

di laboratorio (ricerca- azione; apprendimento cooperativo); 
• formazione dei docenti sui temi dell’orientamento in particolare nella didattica e 

sull’impiego delle tecnologie didattiche; 
• raccolta e diffusione delle informazioni alle famiglie e agli studenti; 
• verifica attraverso la lettura e discussione dei questionari, analisi dei risultati scolastici. 

 
 
Per l’anno scolastico2015/2016, l’attività di Orientamento coinvolgerà docenti, genitori ed alunni delle 
classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado. Le finalità principali saranno: 
 

• promuovere la conoscenza di sé come fondamento della “maturità personale”, per una valida e 
soddisfacente scelta professionale futura;  
 

• orientare  gli alunni, attraverso la compilazione di test attitudinali. 
 
  
Attività: incontri con esperti e l’organizzazione di giornate aperte dedicate alla 
conoscenza delle scuole superiori del territorio, verso una scelta scolastica quanto più possibile 
consapevole ed efficace aiutando i nostri alunni a a riflettere sulle proprie risorse, sui  propri 
interessi, sui propri desideri. 
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22.   AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

 
L’ampliamento dell'OFFERTA FORMATIVA costituisce un arricchimento della proposta 

dell'Istituto ed è finalizzato ad offrire a tutti gli alunni, opportunità di crescita, di esperienza, di 

socializzazione, di conoscenza. L’ampliamento dell'Offerta Formativa è finanziato dalla scuola con il 

Fondo d’Istituto, con fondi provenienti dal Miur , con la collaborazione delle Associazioni, degli Enti 

Locali presenti sul Territorio, in orario curricolare o extrascurricolare. Sulla base dell’identità culturale 

e delle finalità generali nelle quali  l’Istituto Comprensivo “M. Virgili”si riconosce,  viene definita la 

programmazione dell’Offerta Formativa Annuale per “il potenziamento dei saperi e delle competenze 

delle studentesse e degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno 

coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali”. A tale proposito è utile sottolineare il fatto che la 

programmazione dell’OFFERTA FORMATIVA  del nostro Istituto ha da anni assunto una 

prospettiva pluriennale tesa a evidenziare gli elementi di caratterizzanti la nostra Scuola. Come emerso 

anche dal RAV                RAPPORTO  DI  AUTOVALUTAZIONE,  molti  dei Progetti, Iniziative e  

Concorsi, vengono proposte da molti anni e sono ormai aspetti della nostra  proposta formativa che le 

famiglie ricercano e richiedono per l’iscrizione dei propri figli nella nostra scuola. 

In corrispondenza del PIANO DI MIGLIORAMENTO e in riferimento alle linee di indirizzo 

emanate dal Dirigente Scolastico, il Collegio dei Docenti, ha individuato obiettivi formativi prioritari 

sulla base dei seguenti criteri: 

 

• RISULTATI emersi dal RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE  e dal  PIANO DI MIGLIORAMENTO   

• VOLONTÀ di mantenere e potenziare obiettivi e ambiti formativi già proposti e sperimentati 

negli anni precedenti  e ritenuti fondamentali nella proposta formativa dell’Istituto 

Comprensivo “M.Virgili. 

• OPPORTUNITÀ di mantenere e consolidare il Piano dell’Offerta Formativa proposto dal 

nostro Istituto. 

• MIGLIORAMENTO degli aspetti organizzativi, già fiore all’occhiello della scuola e  la cui 

efficacia è già stata sperimentata dalle famiglie degli studenti   

• POTENZIARE la possibilità di intervento didattico di supporto nelle situazioni di criticità 

(attività di recupero e tutoraggio, supporto agli studenti stranieri, insegnamenti aggiuntivi). 

Sulla base di questi CRITERI emersi in fase di Autovalutazione dell’Istituto, sono stati definiti 

GLI OBIETTIVI che COSTITUISCONO IL NECESSARIO PUNTO DI RIFERIMENTO E DI 

PARTENZA PER DEFINIRE LE INTENZIONALITÀ DELLA SCUOLA CIRCA 

L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA. 
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Valorizzazione e 
potenziamento delle 

competenze linguistiche, 
con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla 
lingua inglese e ad altre 

lingue dell'Unione Europea. 

Potenziamento 
delle competenze 

matematico 
logiche e 

scientifiche. 
 

Potenziamento delle 
discipline motorie e 

sviluppo di 
comportamenti ispirati a 
uno stile di vita sano, con 

particolare riferimento 
all'alimentazione, 

all'educazione fisica e 
allo sport. 

 
 

Potenziamento 
delle 

metodologie 
laboratoriali e 
delle attività di 

laboratorio. 

Alfabetizzazione e 
perfezionamento dell'italiano 
attraverso corsi e laboratori 

per studenti di cittadinanza o 
di lingua non italiana, da 

organizzare anche in 
collaborazione con gli Enti 

Locali. 
 

Prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, di ogni forma 

di discriminazione e del bullismo, 
anche informatico; potenziamento 

dell'inclusione scolastica e del diritto 
allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati 

anche con il supporto e la 
collaborazione dei servizi socio-

sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore. 

 

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. 
 
 

Sviluppo delle competenze 
digitali degli studenti, con 

particolare riguardo al 
pensiero computazionale, 

all'utilizzo critico e 
consapevole dei social 
network e dei media. 

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. 
 

OBIETTIVI PRIORITARI di MIGLIORAMENTO 
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In rispondenza all’ampliamento dell’Offerta Formativa possono essere considerati i seguenti aspetti: 
 

• la didattica di laboratorio su tematiche monografiche e trasversali; 
• utilizzazione degli spazi extracurricolari per attività di educazione permanente; 
• predisposizione di attività, metodi mezzi e strumenti per il recupero di conoscenze e 

abilità propedeutiche alla fruizione delle offerte formative; 
• momenti e strumenti di orientamento personalizzato; 
• attività, strumenti e tecnologie finalizzate all’integrazione. 

 
 
 

22.1    ATTIVAZIONE  LABORATORI 
 

L’esigenza di portare gli alunni ad acquisire capacità espressiva, capacità di comunicazione e capacità 
razionali, a partire dalla realtà che ci circonda e di finalizzarle alla lettura e alla rappresentazione, la 
necessità di assumere poi l’esperienza degli alunni con modalità e criteri che consentono di realizzarla 
in funzione della creazione di abilità, capacità, concetti- chiave che rendano possibile la comprensione 
dei processi di trasformazione della realtà, rendono particolarmente significativa l’esperienza di 
laboratorio. 
E’ quindi necessario il raggiungimento di una valorizzazione dell’apprendimento, per eliminare 
qualsiasi distacco o separazione tra teoria e pratica, tra”scuola del sapere” e “scuola del fare”. 
La didattica di laboratorio si pone come possibilità di fissare una necessaria interdipendenza di  
SAPERE, SAPER FARE, SAPER ESSERE. 
Nell’articolazione pratica il laboratorio sarà: 

• laboratorio misto considerato non solo come spazio “ fisico” ma anche “mentale” in cui 
viene progressivamente a costruirsi un apprendimento significativo, automotivato e 
legato all’esperienza 

• operatività e socializzazione come momenti di sviluppo delle abilità metacognitive, 
intese come conoscenze relative a procedure e come capacità di apprendere in modo 
autonomo. 

 
Il laboratorio è un momento dominante e caratterizzante di produzione culturale nell’ambito di un 
processo di apprendimento centrato sulla metodologia della ricerca e si colloca in un preciso itinerario 
didattico così costituito: 

• la definizione del problema 
• la progettazione 
• la realizzazione di attività tese a risolvere il problema 
• predisposizione di materiale o strutture 
• le attività produttive nel laboratorio. 

Il laboratorio è comunque legato a tutto il resto dell’attività didattica, mentre il ruolo del docente 
evidenzia in modo particolare la figura di “facilitatore” del passaggio degli alunni da un grado 
scolastico a quello successivo. 
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23                  I PROGETTI     D’ISTITUTO 
 

“ TERRITORIO E AMBIENTE ” 
 
 

• CONOSCERE E SPERIMENTARE da vicino quello che è il territorio dal punto di vista 

delle sue tradizioni specifiche e dal punto di vista delle sue caratteristiche ambientali 

e paesaggistiche. 

 
• RIAPPROPRIARSI delle  proprie  tradizioni e delle proprie radici culturali.  

 
• COMPRENDERE  che si può diventare “CITTADINI DEL MONDO” solo se si 

posseggono solide e ben ramificate radici nella propria terra d’origine. 

PERTANTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’OFFERTA FORMATIVA, NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO, È STATA ARRICCHITA DAI SEGUENTI PROGETTI: 
 

SCUOLA INFANZIA 
PROGETTO / INIZIATIVE SEZIONI  CURRICOLARE/EXTRACURRICOLARE 

VIVERE IL NOSTRO PAESE 
 
Il gusto di stare con i nonni 
 
Canzoni a Carnevale 
(in continuità con la Scuola 
Primaria) 
 

 

 

D – F – G 

 

  A –B- C  

 
 
 
 
Curricolare/Extracurricolare 

TI LEGGO ..MI ASCOLTI B – E - G Curricolare/Extracurricolare 

I VIGILI DEL FUOCO….SCUOLA 
SICURA 

TUTTE LE 
SEZIONI  

Curricolare 

CLOWN DI CORSIA “EMOZIONI 
COLORATE” 

B- C- G - E Curricolare 

PROGETTO COOP 
“ IO E IL CIBO” 

B - G Curricolare  

FINALITA’ 
• Favorire lo sviluppo dell’identità personale e della 

capacità di progettazione autonoma. 
• Promuovere la cooperazione. 
• Facilitare la sperimentazione di linguaggi diversi 
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SCUOLA PRIMARIA: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGETTO / INIZIATIVE/ LABORATORI CLASSI CURRICOLARE 
EXTRACURRICOLARE 

“CANZONI A CARNEVALE” 
 

TUTTE LE CLASSI Curricolare/Extracurricolare 

LABORATORIO MUSICALE 
IO CRESCO CON LA MUSICA 
 

 
TUTTE LE CLASSI 

 
Curricolare 

LABORATORIO  DI  CERAMICA…. 
LE MIE MANI PER CREARE  
 

TUTTE LE CLASSI Curricolare 

PROGETTI COOP :  IL CIBO DEL 
FUTURO…. IL FUTURO DEL CIBO 
 

TUTTE LE CLASSI Curricolare 

CLOWN DI CORSIA 
“EMOZIONI COLORATE” 
 

1 D – 2 D- 3 B - 5 A  
5 B - 

Curricolare 

PROGETTO/LABORATORIO  TEATRO 
“TEATRO CHE EMOZIONE” 
 

2A- 2B – 4A - 4B - 5A   

5B 

 

Curricolare/Extracurricolare 

JUCAR, CANTARY, DIVERTIRSE 
HABLANDO ESPANOL 
 

2D - 3D Curricolare 

“ ORE 9 ED. AMBIENTALE” 
 

3C Curricolare 

LABORATORIO  DI LETTO-SCRITTURA 
 

1C Curricolare 

TI LEGGO MI ASCOLTI 
 

5A- 5B -5C Curricolare/Extracurricolare 

I VIGILI DEL FUOCO….SCUOLA SICURA 
 

3A -3B -3C - 3D Curricolare 

PREMIO LETTERARIO NAZIONALE 
“RONCIO D’ORO” - CITTÀ DI 
RONCIGLIONE 

TUTTE LE CLASSI Curricolare 

CONCORSO “I MIEI NONNI” 
 

TUTTE LE CLASSI Curricolare 

AFFIDO FAMIGLIARE  
 

4 A- B -C Curricolare 

EIPASS CERTIFICAZIONE INFORMATICA 4 A- B Curricolare 
PROGETTO “ ENGLISH CONVERSATION 4 E 5 Curricolare 



51 
 

 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 
 
PROGETTO/ INIZIATIVE/ LABORATORI CLASSI CURRICOLARE 

EXTRACURRICOLARE 
PROGETTO AMREF 
Link to a school 
 

TUTTE LE CLASSI Curricolare 

PROGETTO LEGALITA’ CON ROTARY 
 

TUTTE LE CLASSI Curricolare 

GRUPPO SPORTIVO POMERIDIANO 
 

GRUPPI DI ALUNNI DI 
TUTTE LE CLASSI 

Curricolare/Extracurricolare 

PROGETTI DI POTENZIAMENTO DI 
LINGUA INGLESE  
 

GRUPPI DI ALUNNI DI 
TUTTE LE CLASSI 

Extracurricolare 

PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLA 
LINGUA FRANCESE CON 
CERTIFICAZIONI DELF 
 

GRUPPI DI ALUNNI DI 
TUTTE LE CLASSI 

Extracurricolare 

CORSI DI POTENZIAMENTO/RECUPERO 

Preparazione Esami di Stato 

 

3A -3B -3C Extracurricolare 

CORSI DI RECUPERO 
Al termine del primo Quadrimestre 

TUTTE LE CLASSI Curricolare 

CONCORSO GIOCHI MATEMATICI 
PRISTEM 

TUTTE LE CLASSI Curricolare 

CONCORSO NAZIONALE DI 
ASTRONOMIA 

3A -3B -3C Curricolare 

PREMIO NAZIONALE DI POESIA 
“ETTORE PETROLINI 

TUTTE LE CLASSI Curricolare 

PREMIO LETTERARIO NAZIONALE 
“RONCIO D’ORO” - Città di Ronciglione 
 

TUTTE LE CLASSI Curricolare 

I VIGILI DEL FUOCO -   SCUOLA 
SICURA 

2A- 2B -2C Curricolare 

PROGETTO FILOS (ORIENTAMENTO) DA STABILIRE  
PROGETTO TEATRO CON ROTARY CLUB 
CIMINA 

3A -3B -3C Curricolare 

PROGETTO “MUSICA E TEATRO TUTTE LE CLASSI Curricolare  
GIORNALINO SCOLASTICO ONLINE TUTTE LE CLASSI Curricolare 
 
PROGETTI D’ISITUTO 
 
PROGETTO/ INIZIATIVE/ 
LABORATORI 

CLASSI/ SEZIONI CURRICOLARE 
EXTRACURRICOLARE 

PROGETTO “EDUCAZIONE EMOTIVA” 
 

TUTTE LE CLASSI  
DELL’ ISTITUTO 

Curricolare 

PROGETTO UNICEF 
 

TUTTE LE CLASSI  
DELL’ ISTITUTO 

Curricolare 

PROGETTO CARNEVALE 
“CANZONI A CARNEVALE” 

CLASSI 
PRIMARIA/INFANZIA 

Curricolare/extracurricolare 

IO CRESCO SANO CON IL ROTARY – 
Screening delle scoliosi 

TUTTI GLI ALUNNI 
DELL’ISTITUTO DAI 9 AI 
13 ANNI 

Curricolare  
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PROGETTI DA REALIZZARSI CON ORGANICO POTENZIATO 

 
 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

PROGETTO/ INIZIATIVE/ 
LABORATORI 

CLASSI/ 
SEZIONI 

CURRICOLARE 
EXTRACURRICOLARE 

ORE DI 
POTENZIAMENTO 
UTILIZZATE 

PROGETTO PER UNA 
DIDATTICA INCLUSIVA 
Focus sugli alunni con 

DSA e BES 
 

TUTTE LE CLASSI 
DELL’ISTITUTO 
( tot. 9) 

Curricolare 14 ORE 
SETTIMANALI 

PROGETTO  
LABORATORIO DI 

ITALIANO L2 
 

TUTTE LE CLASSI 
DELL’ISTITUTO 
( tot. 9) 

Curricolare 12 ore 

SETTIMANALI 

 

 
POTENZIAMENTO DELLE 
DISCIPLINE MOTORIE 

TUTTE LE CLASSI 
DELL’ISTITUTO 
( tot. 9) 

Curricolare/Extracurricolare 14 ore 

SETTIMANALI 

 
PROGETTO 

POTENZIAMENTO 
TECNOLOGIA 

 

TUTTE LE CLASSI 
DELL’ISTITUTO 
( tot. 9) 

Curricolare 12 ore 
SETTIMANALI 

 
 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 
 
 

PROGETTO/ INIZIATIVE/ 
LABORATORI 

CLASSI/ SEZIONI CURRICOLARE 
EXTRACURRICOLARE 

ORE DI 
POTENZIAMENTO 
UTILIZZATE 

PROGETTO:  
“ IN  FORMA…TIZZATI.  ” 

 

TUTTE LE CLASSI 
DELL’ISTITUTO 
( tot. 18) 

Curricolare 18 ore 
SETTIMANALI 

PROGETTO 
POTENZIAMENTO 
“TUTTI INSIEME A 

SCUOLA” 

 

Tutte le classi  
2 – 3 - 4 – 5  
( tot. 14) 

Curricolare 14 ore 
SETTIMANALI 

PROGETTO DI 

ALFABETIZZAZIONE PER  

ALUNNI STRANIERI 

 

GRUPPI DI LIVELLO 
TUTTE LE CLASSI 

 

Curricolare 6 ORE 
SETTIMANALI 
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PROSPETTO FINALE 

ORGANICO  

FUNZIONALE
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TOTALE ORGANICO FUNZIONALE  RICHIESTO PER L’OFFERTA 
FORMATIVA 

 
 
 
 
 

 
……….INOLTRE   4   PROGETTI   D’ISTITUTO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCENTI  
ATTUALI 

CLASSI 
SEZIONI 

N ° 
PROGETTI 

PROGETTO    
CON 

ORGANICO 
POTENZIATO 

DOCENTI 
ORGANICO 

POTENZIATO 

ORE TOTALI  
UTILIZZATE PER 

PROGETTI 
O 

SUPPLENZE 

TOTALE 
DOCENTI ORGANICO 

FUNZIONALE 

Scuola 
Secondaria  
di primo G. 
15 posto 
comune + 4 
sostegno 
1 Religione 

 
 

 
 
9 

 
 

16 

 
 
4 

 
 
4 

 
 

PROGETTI:  52 
SUPPLENZE: 20 

 
 

15 + 4 = posto 
comune 

4 sostegno 
1 religione 

Scuola 
Primaria 
 
 
28 posto 
comune + 8 
sostegno + 
3 religione 

 
 
 
 

18 

 
 
 
 

16 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
2 

 
 
 
PROGETTI:  38 
SUPPLENZE: 6 

 
 

28 +2 = 30 
8 sostegno 
3 religione 
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SCUOLA INFANZIA 
 

PROGETTO "VIVERE IL NOSTRO PAESE" 
Progetto Curricolare/Extracurricolare 
 
Il progetto nasce con l'intento di far conoscere ai bambini  le tradizioni popolari e gastronomiche del 

luogo, per sviluppare il senso di appartenenza alla comunità locale, permettendo uno scambio sul 

territorio tra Enti Locali, Scuola e Famiglia.  

 
OBIETTIVI GENERALI 
 

• Educare all'affettività 

• Educare alla convivenza civile 

• Educare all'integrazione e all'inclusione 

• Comprendere messaggi diversi trasmessi attraverso tipi diversi di testi e di musica 

• Sperimentare e comprendere linguaggi diversi 

• Sperimentare diverse tecniche espressive 

• Favorire la socializzazione  

• Comprendere il concetto di famiglia ed i ruoli parentali 

• Riconoscere il ruolo affettivo ed educativo dei nonni  

• Favorire il rapporto comunicativo tra scuola –famiglia 

• Costruire e riconoscere la propria identità 

• Vivere nuove esperienze , condividere con i compagni e gli adulti momenti di scoperta 

• Vivere l'emozione di assaporare cibi semplici legati alle tradizioni popolari . 

Il percorso IL GUSTO… DI STARE CON I NONNI, intende valorizzare il ruolo dei nonni 

promuovendo atteggiamenti di apertura e solidarietà fra generazioni. I nonni figure portatrice di 

valori, di esperienze di patrimonio storico-culturale,  attraverso racconti interessanti e vivaci, 

permetteranno di scoprire un mondo ben diverso da quello di oggi. Attraverso aneddoti legati al loro 

vissuto, si avrà l’occasione di conoscere le tradizioni del luogo, anche quelle gastronomiche alla 

scoperta di antichi sapori. Apprezzare e riscoprire la genuinità dei tanti prodotti alimentari  che il 

nostro territorio ci offre e le antiche ricette che si realizzano nei nei diversi periodi dell'anno.  
Docenti coinvolti: De Angelis S., Perugini R., Salenni S., Fanelli S., Quatrini A., Pomi A. 

Destinatari: tutti i bambini delle sezioni : D – F- G 

 

Il percorso “ CANZONI A CARNEVALE” inserito all’interno del progetto "VIVERE IL NOSTRO PAESE"  

rivolge  l’attenzione ad una delle tradizioni più importante del territorio: il Carnevale,  festa molto 

sentita dalla popolazione, che ogni anno vede grandi e piccoli sfilare nelle vie del paese con maschere 

e balli. Attraverso l’utilizzo delle canzoni come linguaggio universale i bambini verranno guidati ad  

per esprimere sentimenti e sensazioni, emozioni positive e negative e situazioni diverse facenti parte 

della stessa realtà sociale diversi periodi dell'anno. Il progetto è in continuità con la scuola 

Primaria. Docenti coinvolti: Gaetani A., Olimpo L., Bracci V., Maci C., Bucciarelli R., De Santi F. 

Destinatari: tutti i bambini delle sezioni : A – B - C  
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PROGETTO “EMOZIONI COLORATE” 
Progetto Curricolare 
 
In collaborazione con l’associazione  VIP ITALIA ONLUS  attraverso il “PROGETTO SCUOLA”, alcuni 

volontari clown di corsia dell’associazione hanno condotto un progetto nel nostro Istituto ispirato dal 

desiderio di valersi della clownterapia anche come strumento di diffusione dei valori positivi e dei 

principi che ispirano il volontariato. Gli strumenti principali utilizzati, sono stati  il sorriso e il  gioco. I  

bambini sono stati sensibilizzati verso temi quali la solidarietà, la fratellanza, il rispetto, la  gioia di 

vivere e la condivisione di esperienze  anche attraverso la conoscenza delle varie emozioni e delle 

dinamiche relazionali all’interno della classe. 

Docenti coinvolti: Bucciarelli R.,  De Santi F., Bracci V., Maci C., Quatrini A., Pomi A., Ragone T. 

destinatari: tutti gli alunni delle sezioni: B- C- G - E 

 

I VIGILI DEL FUOCO -   SCUOLA SICURA  
Progetto Curricolare 

Il Progetto "Scuola Sicura" è un programma didattico realizzato dal Ministero dell'Interno in 

collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Dipartimento della Protezione Civile. 

Il Progetto tende a favorire l'inserimento nella scuola dell'obbligo di un programma globale di 

educazione incentrato sui rischi naturali, dell'ambiente domestico e scolastico, che coinvolga anche 

l'aspetto comportamentale ed avvicini i ragazzi alle realtà della protezione civile. Lo scopo 

dell'iniziativa, infatti, non è solo quello di dare utili informazioni sulle norme di sicurezza da adottare 

in emergenza, ma anche di formare ed educare il giovane a comportamenti che siano improntati alla 

solidarietà, collaborazione ed autocontrollo.  Parteciperanno al progetto tutte le classi della scuola. 

Docenti coinvolti: tutti i docenti della Scuola dell’Infanzia 

Destinatari: tutti gli alunni della Scuola dell’Infanzia. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 
PROGETTO CARNEVALE 
Progetto Curricolare/Extracurricolare 
“ CANZONI A CARNEVALE” 
 
 
Il progetto si inserisce a pieno titolo nell’esigenza del nostro Istituto di valorizzare e nel tramandare 

le tradizioni popolari che rappresentano elemento fondamentale di un popolo, di memoria e identità 

storica.  Festeggiato nel paese con feste mascherate, sfilate di carri allegorici, danze, il Carnevale a 

Ronciglione rappresenta momento altamente significativo dell’identità storica e culturale del paese. 

In quest’ottica si inserisce il progetto ““CANZONI A CARNEVALE” che attraverso il linguaggio 

universale delle canzoni, delle attività manipolative/espressive e di progettazione, intende realizzare 

non solo i caratteristici costumi carnevaleschi attraverso attività laboratoriali, ma intende 

promuovere l’educazione all’affettività, alla convivenza civile e all’integrazione. L’utilizzo dello sfondo 

integratore del Carnevale per esprimere sentimenti,  emozioni e sensazioni. Per educare 

all’inclusione e alla cittadinanza attiva e consapevole. Il progetto ha durata annuale ed è svolto in 

continuità con la scuola dell’Infanzia.  

Destinatari: tutti gli alunni della Scuola Primaria 

Docenti coinvolti: Chiricozzi M.C., Musetti R. Levantesi D., Mordacchini M., Acerra R., Urbena F.  

( un insegnante per ogni classe dalla prima alla quinta). 

 

 
LABORATORIO MUSICALE …IO CRESCO CON LA MUSICA 
Progetto Curricolare 
 
La musica offre la possibilità di esprimere le proprie emozioni, di comunicare con gli altri, di 

stimolare l'immaginazione e la creatività, di ascoltare e socializzare attraverso il linguaggio proprio 

dei suoni e agisce positivamente sull’attenzione, concentrazione, ascolto e quindi sulla capacità di 

apprendimento.  L’educazione al suono e alla musica è dunque un progetto globale che investe il 

bambino partendo dalle sue esperienze motorie, percettive, ritmiche, vocali, per portarlo 

all’acquisizione del linguaggio musicale arrivando alla graduale formazione di concetti. Il progetto 

parte da un’idea semplice: la musica si impara facendola e non astraendola. Iniziare a scrivere le 

note sul pentagramma non significa imparare la musica ma abituarsi  a codificarla, iniziare a valle 

anziché a monte. La musica si impara vivendola fisicamente ed emotivamente, così che essa 

contribuisca alla crescita come individui, attraverso una esperienza creativa che coinvolga tutto ciò 

che alla musica può essere inerente: il movimento, il corpo, il canto. L’attività è del tutto gratuita per 

gli alunni.  

 

Destinatari: tutti gli alunni della scuola Primaria 

Docenti coinvolti: tutti i docenti della Scuola primaria nell’ora di Ed. musicale 

Esperto esterno: Annalisa Sodini 
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LABORATORIO  DI  CERAMICA….LE MIE MANI PER CREARE  
Progetto Curricolare 
 
Il laboratorio di Ceramica ha  lo scopo di potenziare lo sviluppo delle capacità creative di ogni singolo 

alunno, attraverso, la manipolazione dell’argilla con la quale creare semplici manufatti. Progettazione 

del lavoro, utilizzo di semplici attrezzi specifici, decoro a mano o con decalcomanie degli oggetti 

creati. Inoltre collegamento con le attività curriculari. Sono state realizzate riproduzioni di elementi 

relativi alle prime civiltà, dai Sumeri ( formelle in argilla con scrittura cuneiforme, riproduzioni di 

carri da guerra, maschere funerarie come quella del faraone Tutankamen, gioielli e vasi etruschi, 

miniature relative alle costruzioni romane come acquedotti, mattoncini in cotto e tegole romane). Il 

progetto è realizzato grazie alla collaborazione dell’esperto Carlo Bondini, ex docente della Scuola 

Primaria, in pensione, che ha condotto  presso questa Istituzione, per circa diciotto anni, le attività 

relative al laboratorio di Ceramica in qualità di responsabile. Partecipano al progetto tutte le classi  

dell’Istituto. 

 

Destinatari: tutti gli alunni della Scuola Primaria  

Docenti coinvolti: tutti i docenti dell’area tecnologia/artistica 

Esperto esterno: Carlo Bondini 

 

PROGETTO COOP :  IL CIBO DEL FUTURO…. IL FUTURO DEL CIBO 
Progetto Curricolare 
 
Cibo, cooperazione, futuro: ecco alcune parole chiave dell’impegno di Coop nella formazione delle 

nuove generazioni che maggiormente qualificano (hanno qualificato) e contraddistinguono 

(contraddistinto) la partecipazione e il contributo alla manifestazione internazionale Expo Milano 

2015. Gli aspetti che caratterizzeranno l’alimentazione nel nostro pianeta e gli scenari futuri del cibo 

riguardano le soluzioni e le strategie per garantire il diritto di tutti al nutrimento, le problematiche 

legate alla sicurezza alimentare, i percorsi per configurare una più equa distribuzione delle risorse, la 

ricerca di nuovi modelli di interpretazione e gestione delle risorse stesse. Saperne di più può aiutarci 

a capire meglio i nostri comportamenti, a orientare le nostre scelte, a considerare con maggior 

attenzione non solo la quantità e la qualità del nostro consumo ma anche i suoi effetti, le sue 

ricadute sul piccolo territorio del privato così come su quello assai più esteso di dimensione 

planetaria. La logica dell’informazione, del far sapere fa posto a quella del ragionare su scelte, azioni, 

comportamenti di consapevolezza relativi a modi di “stare nel mondo” in maniera meno passiva. Le 

attività di Educazione al Consumo Consapevole nel nostro Istituto: 

 
ALIMENTAZIONE: 

Classi 1° e 2° :  
Verdurina e Fruttarello e il gioco delle stagioni : Riconoscere i frutti e le verdure di stagione, 

apprezzarne il consumo per il proprio 

benessere e per quello dell'ambiente. 

http://www.unicooptirreno.com/ConsumoConsapevole_15_16/Verdurina%20e%20Fruttarello%20e%20il%20gioco%20delle%20stagioni.pdf
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Salti, trottole e merende In cortile e a tavola: merende e giochi per ragionare insieme su 

somiglianze e differenze tra generazioni e culture 

 

Classi 3° 4° 5° 

• Un pipistrello per amico Il pipistrello è un ottimo bioindicatore di qualità ambientale; impariamo a 

conoscerlo meglio e a tutelarlo. Il secondo incontro in classe, condotto da esperti in chirotterologia. 

 

Destinatari: tutti gli alunni della Scuola Primaria  

Docente referente:  Urbena Fabiola. 

 
 
PROGETTO “EMOZIONI COLORATE” 
Progetto Curricolare 
 
In collaborazione con l’associazione  VIP ITALIA ONLUS  attraverso il “PROGETTO SCUOLA”, alcuni 

volontari clown di corsia dell’associazione hanno condotto un progetto nel nostro Istituto ispirato dal 

desiderio di valersi della clownterapia anche come strumento di diffusione dei valori positivi e dei 

principi che ispirano il volontariato. Gli strumenti principali utilizzati, sono stati  il sorriso e il  gioco. I  

bambini sono stati sensibilizzati verso temi quali la solidarietà, la fratellanza, il rispetto, la  gioia di 

vivere e la condivisione di esperienze  anche attraverso la conoscenza delle varie emozioni e delle 

dinamiche relazionali all’interno della classe. Lo scopo delle attività è stato  quello di sensibilizzare e 

far conoscere la necessità di apprendere, accogliere e saper esprimere sentimenti, emozioni e stati 

d’animo. Nello specifico, il progetto ha  come obiettivo quello di presentare e dare un nome ad 

alcune emozioni, quali la felicità, l’allegria, la gioia, la paura, il conflitto-scontro, la tenerezza, la cura 

per l’altro. Il laboratorio verrà effettuato in piccolo e grande gruppo attraverso esercizi, giochi e 

momenti di improvvisazione mirati a mettere in evidenza i diversi tipi di emozioni.  

Destinatari: tutti gli alunni delle classi 1D – 2 D- 3B - 5A - 5B . Docente referente:  Marino Paola. 

 

PROGETTO/LABORATORIO  TEATRO - “TEATRO CHE EMOZIONE” 
Progetto Curricolare/Extracurricolare 
 
Il laboratorio teatrale prosegue, nel suo settimo anno di attuazione, con lo scopo prioritario di far 

confluire, in modo armonico, l’attività motoria, musicale e teatrale in un unico progetto, che 

coinvolga i bambini e che possa offrire ad ognuno di loro la possibilità di esprimersi con la voce, il 

corpo e la fantasia. 

Il progetto consiste nella trasposizione in forma teatrale di scene tratte da testi classici e mitologici 

con utilizzo di testi per ragazzi;  legato per finalità e contenuti: 

 

 al Progetto Continuità dell’I. C. “ M. Virgili”  

 alla “Didattica delle emozioni” che i docenti attuano come sviluppo del corso attivato presso 

l’Istituto durante lo scorso anno scolastico  

http://www.unicooptirreno.com/ConsumoConsapevole_15_16/Salti,%20trottole%20e%20merende%2015-16.pdf
http://www.unicooptirreno.com/ConsumoConsapevole_15_16/Un%20pipistrello%20per%20amico%2015-16.pdf


60 
 

 all’attività extrascolastica del corso di teatro tenuto dal gruppo Ygramul. 

 all’evento tradizionale del Carnevale e della sfilata ad esso collegata, limitatamente alla 

scelta e all’utilizzo di particolari musiche e testi. 

 

Obiettivi generali di apprendimento 

• Prendere coscienza del proprio corpo. 

• Controllare il proprio corpo, il sé, lo spazio, l’attenzione. 

• Migliorare l’immagine di sé e la fiducia in se stessi. 

• Analizzare personaggi e situazioni. 

• Comunicare esperienze, emozioni, stati d’animo in modo efficace e creativo. 

• Scoprire le varie forme di comunicazione. 

• Promuovere l’integrazione culturale. 

• Promuovere l’inclusione di bambini con disagi e/o handicap. 

• Recuperare competenze linguistiche. 

• Sviluppare atteggiamenti di Cooperative Learning. 

• Sentirsi parte integrante dell’ambiente e promuoverne il rispetto. 

• Manifestare comportamenti di accoglienza e guida 
 

Obiettivi specifici di apprendimento 

• Usare il linguaggio del corpo per esprimere stati d’animo. 

• Saper cooperare per realizzare sceneggiature, scenografie, coreografie. 

• Interagire nel rispetto delle regole per il raggiungimento di un obiettivo comune. 

Materiali prodotti nel progetto 

• Testi di vario tipo, cartelloni, foto, video, CD, scenografie.  
  
Partecipano al progetto le classi: 2A- 2B – 4A- 4B- 5A -5B 

Docenti coinvolti: Cozzolino Angela, Rosaria musetti, Cristofari Flavia, Mordacchini Maria, 

Acerra R. Maria, Mengoni Patrizia. 

 
 
LABORATORIO  DI LETTO-SCRITTURA 
Progetto Curricolare 
 
Progetto di potenziamento e recupero all’interno della classe 1C a tempo pieno. Attività a piccoli 

gruppi. La scelta di lavorare in gruppo e di organizzare i gruppi come “avviamento alla metodologia 

del cooperative learning” è dettata dal fatto di ritenere il gruppo come ambiente privilegiato per la 

costruzione della conoscenza e dalla consapevolezza che il “saper lavorare in gruppo” non sia una 

abilità che si matura in modo automatico ma abilità che deve essere insegnata ed appresa, quanto 

più precocemente possibile. 

 

Partecipano al laboratorio: tutti i bambini della classe 1C 

Docenti coinvolte:  Oriolesi S. -  Selvaggini F. 
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“ ORE 9 ED. AMBIENTALE” 
Progetto Curricolare 
 
Il percorso didattico si pone l’obiettivo di sensibilizzare i bambini in tema di salvaguardia ambientale, 

con particolare riguardo alle abitudini quotidiane legate alla produzione e al riciclaggio dei rifiuti e, 

più in generale, per favorire azioni e scelte ecocompatibili, all’interno di un processo di acquisizione 

di una “coscienza ecologica”. Il progetto, dunque, mira a far acquisire ai soggetti in apprendimento 

uno spirito critico e una consapevolezza rispetto ad importanti questioni ambientali nella prospettiva 

di contribuire a formare cittadini consapevoli. 

 

RACCORDI DISCIPLINARI 

Il progetto ha caratteristiche pluridisciplinari in quanto coinvolge discipline quali: scienze e 

tecnologia, storia, ed. all' immagine, italiano, matematica,  oltre che ed. alla cittadinanza, ad. alla 

salute, ed. alimentare. L’Educazione ambientale è intesa come parte integrante dell’intero curricolo 

formativo, non come materia a sé stante; quindi necessita di un approccio trasversale alle diverse 

discipline e ai differenti aspetti della vita sociale. 

Il progetto prevede l’uscita diadattica presso il Laboratorio “lavABILE” a Tarquinia, (Ass. Avad) 
 
Partecipano al laboratorio: tutti i bambini della classe 3C 

Docenti coinvolte:Morrone P. – De Paola R. 

 
PROGETTO “ ENGLISH CONVERSATION” 
Progetto curricolare 
 
Il progetto, proposto per il quarto anno consecutivo, ha lo scopo di potenziare l’insegnamento della 

lingua inglese attraverso attività di conversazione in lingua inglese. Svolto, durante le ore disciplinari 

e curricolari di lingua inglese da insegnante madre-lingua Sig.ra Simona Merola che affiancherà le 

docenti di lingua concordando con loro gli argomenti e le tematiche da affrontare. Il progetto è 

totalmente finanziato dall’Associazione AGER. 

 

Partecipano al progetto: tutti i bambini delle classi IV e V 

Docente referente: Urbena Fabiola 

 
PROGETTO DI LINGUA SPAGNOLA 
Jucar, cantary, divertirse,  hablando espanol 
Progetto curricolare 
 
Svolto dalle classi 2 D e 3 D il progetto ha lo scopo di avvicinare gli alunni all’ascolto e alla 

produzione di conversazioni in lingua spagnola attraverso attività gioco svolte con la collaborazione 

di esperta madre-lingua. 

 

Partecipano al progetto:  tutti i bambini delle classi 2D  e 3 D 

Referente del progetto: Montaruli M. Francesca  
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PROGETTO “ ENGLISH CONVERSATION” 
Progetto curricolare 
 
Il progetto, proposto per il quarto anno consecutivo, ha lo scopo di potenziare l’insegnamento della 

lingua inglese attraverso attività di conversazione in lingua inglese. Svolto, durante le ore disciplinari 

e curricolari di lingua inglese da insegnante madre-lingua Sig.ra Simona Merola che affiancherà le 

docenti di lingua concordando con loro gli argomenti e le tematiche da affrontare. Il progetto è 

totalmente finanziato dall’Associazione AGER. 

Partecipano al progetto: tutti i bambini delle classi IV e V. 

Docente referente: Urbena Fabiola 

 
EIPASS- CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
Progetto curricolare 
 
EIPASS Junior è il programma di formazione e certificazione delle competenze acquisite in ambito 

digitale, dedicato a studenti della Scuola Primaria. Il progetto nasce con la primaria finalità di 

promuovere l’introduzione di buone prassi per un corretto approccio all’informatica e diffondere la 

cultura digitale. 

 
Partecipano al progetto: le classi 4A - 4B 

Docente referente: Cristofari F.   

  
INIZIATIVE 

 

AFFIDO FAMIGLIARE 
Progetto curricolare 
 
Portare avanti il tema dell’Affido ed il valore  che riveste in ambito sociale attraverso un percorso di 

sensibilizzazione; parlare di accoglienza, di famiglia e di donare, un po’ del proprio tempo e del 

proprio spazio e metterlo a disposizione di chi momentaneamente ha delle difficoltà. Realizzato con 

la collaborazione della Dott.ssa Fontana, del Distretto Sociosanitario VT4. Realizzazione di canti, 

poesie e drammatizzazioni. Hanno partecipato al progetto le classi 4 e 5. 

 
 
LETTERARIO NAZIONALE “RONCIO D’ORO” - Città di Ronciglione 
Progetto Curricolare 
 
La nostra scuola da molti anni partecipa  all’ormai noto premio Letterario Nazionale Roncio d’Oro, 

promosso dal Centro Ricerche e Studi e con l’Alto Patrocinio del Comune di Ronciglione. Il Roncio 

d’oro è una delle poche manifestazioni culturali, se non l’unica della zona, che dà spazio e valorizza 

una “lingua” che piano piano sta scomparendo, il dialetto “RONCIONESE”. Il recupero ed il 

mantenimento della lingua dei nostri nonni, vuol dire invece mantenere vive le nostre radici, 

rispettare ed amare le nostre origini. Il premio, è articolato nelle seguenti sezioni: poesia o racconti 

in dialetto ronciglionese; poesia in lingua italiana; narrativa in lingua italiana; sezione riservata agli 
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studenti delle scuole primaria, media e superiore. Da oltre 66 anni il Centro Ricerche e Studi è 

custode e baluardo per conservare, promuovere e tramandare alle nuove generazioni le tradizioni e il 

patrimonio Storico e Culturale della Città di Ronciglione, la Poesia e le tradizioni popolari in tutte le 

loro genuine espressioni divulgando queste gemme in un contesto Nazionale e Internazionale. 

Partecipano al concorso gli alunni delle classi della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado. 

Refente Scuola Primaria: Levantesi Daniela 

 
 
CONCORSO “I MIEI NONNI” 
Progetto Curricolare 
 

Sensibilizzare i bambini al rispetto e al riconoscimento della figura del nonno, attraverso l’indizione di 

un “Concorso di idee” che ha coinvolto , in maniera diversa, gli alunni della Scuola Primaria: i 

bambini delle classi prime, seconde e terze, hanno elaborato dei disegni; mentre quelli delle classi 

quarte e quinte hanno dato vita a poesie, temi e filastrocche. I lavori sono stati esposti presso il 

salone della Residenza La Pace, sita in Piazza Principe di Piemonte, il giorno 7 ottobre 2015. A 

chiudere la manifestazione, un momento conviviale tra i nonni e i rappresentanti 

dell’Amministrazione Comunale. I vincitori hanno ricevuto un premio e una targa a ricordo della 

festa. Hanno partecipato al progetto tutte le classi. 

 

I VIGILI DEL FUOCO -   SCUOLA SICURA  
Progetto Curricolare 

Il Progetto "Scuola Sicura" è un programma didattico realizzato dal Ministero dell'Interno in 

collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Dipartimento della Protezione Civile. 

Il Progetto tende a favorire l'inserimento nella scuola dell'obbligo di un programma globale di 

educazione incentrato sui rischi naturali, dell'ambiente domestico e scolastico, che coinvolga anche 

l'aspetto comportamentale ed avvicini i ragazzi alle realtà della protezione civile. Lo scopo 

dell'iniziativa, infatti, non è solo quello di dare utili informazioni sulle norme di sicurezza da adottare 

in emergenza, ma anche di formare ed educare il giovane a comportamenti che siano improntati alla 

solidarietà, collaborazione ed autocontrollo.  Parteciperanno al progetto le classi 3A – 3B – 3C. 

IO CRESCO SANO CON IL ROTARY 
Progetto Curricolare di screening delle scoliosi 

Lo scopo del Progetto è di valutare dimorfismi o paramorfismi nei bambini in età scolare tra i 9 e i 13 

anni, eseguendo un’attenta valutazione posturale e un esame baropodimetrico statico e dinamico per 

valutare la deambulazione e l’appoggio plantare, causa talvolta di disordini muscolo-scheletrici o 

posturali. Lo screening del tutto volontario e gratuito si svolgerà nei locali dell’Istituto Comprensivo 

“M.Virgili” e sarà guidato da un team costituito da un kinesiologo esperto in scoliosi e da un terapista 

in terapia manuale osteopatica. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Progetto AMREF 
Link to a school 
Progetto Curricolare  

 
Il progetto, si propone di coinvolgere studenti, insegnanti, educatori e avvicinare le giovani generazioni italiane 

alla realtà africana, stimolandone la partecipazione attiva attraverso spunti di riflessione e momenti di incontro.  

Partecipano al progetto tutte le classi della Scuola Secondaria. 

 
PROGETTO LEGALITA’ CON ROTARY 
Progetto Curricolare 
 
Fra gli obiettivi prioritari del progetto vi è  quello di favorire e sviluppare nella società, ed in 

particolare nei giovani, azioni positive per lo sviluppo di una coscienza civica, consapevole e 

coerente, nel rispetto delle regole di convivenza civile e dei valori della legalità e dell’etica ed il 

contrasto ad ogni forma di discriminazione e di violenza, promuovendo una cultura della rete sana: 

le buone prassi vengono disseminate e diffuse per aiutare ragazzi e ragazze a incrementare il loro 

senso di benessere e cercare di  prevenire forme di  comportamento antisociale. In 

collaborazione con Rotary Club Viterbo Cimina. Partecipano gli alunni di tutte la classi. 

 

GRUPPO SPORTIVO POMERIDIANO 
Progetto Curricolare/Extracurricolare 
 
L’attività motoria e sportiva è fondamentale nella formazione della personalità e nella crescita 

dell’individuo, contribuendo alla consapevolezza di sé e dell’altro, alla formazione di comportamenti 

di solidarietà e di collaborazione. Il Gruppo sportivo scolastico, si inserisce nel contesto dell’azione 

educativa in quanto tende a contribuire alla formazione della personalità degli alunni e a porre le 

basi per una consuetudine di sport attivo e di tutela della salute. Nel nostro Istituto è attivo da anni 

un Progetto di Educazione Motoria e Sportiva che viene attuato sia nelle due ore curricolari 

disciplinari, sia nelle  attività pomeridiane ed extrascolastiche (promozionali e/o competitive). Lo 

scopo principale del progetto è l’utilizzo delle attività motorie per favorire la formazione degli alunni 

e nel contempo “lo stare bene a scuola”; Lo scopo fondamentale dell’avviamento alla pratica sportiva 

è di un primo approccio allo sport, alla formazione e all’affinamento di condotte motorie, il rispetto 

delle regole dello sport e del gioco e la collaborazione reciproca. Il programma sarà strutturato su 

una combinazione di elementi coordinativi, dinamismo, movimenti che condurranno gli alunni ad 

avere consapevolezza e proprietà gestuale. Tutto ciò si otterrà attraverso l’insegnamento sia di 

elementi tecnici che forme ludiche motorie: 

- GIOCHI DI MOVIMENTO 
 
- GIOCHI PRESPORTIVI; 
 
- AVVIAMENTO ALLE SPECIALITA’ 
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OBIETTIVI 

Gli obiettivi da raggiungere attraverso l’educazione allo sport sono:  

 

1) acquisire i concetti generali della disciplina, 

2) comprendere e usare i linguaggi specifici delle disciplina sportiva e dei regolamenti; 

3) favorire il consolidamento della consapevolezza di sé e la capacità di integrarsi nel gruppo; 

4) migliorare:  

- le capacità coordinative e condizionali  

- la capacità di lavorare autonomamente  

- la capacità di controllare la propria emotività 

  

Le attività pomeridiane del gruppo sportivo, sono facoltative e aperte a tutte le alunne e gli alunni. 

Partecipano al gruppo sportivo gruppi di alunni provenienti da tutte le classi. 

Docente Referente Prof.ssa Braccioli Anna. 

 

PROGETTO “MUSICA E TEATRO” 

Progetto Curricolare 

 

Progetto svolto in collaborazione con l’associazione AGER, l’Istituzione Teatro e il Prof. Oriente M., 

docente di Educazione Musicale presso il nostro Istituto, specialista esterna, attrice teatrale 

professionista Sig.ra Rossana Varacierta. L’attività, svolta durente le ore curricolare del Prof. Oriente, 

propone ai ragazzi di sperimentare, attraverso la musica e il teatro, modi diversi di esprimersi. 

Durata del progetto 30 ore da svolgersi presso i locali della Sala del Collegio adiacenti alla scuola 

Secondaria di Primo Grado, oppure nella sala musicale della scuola. 

Docente referente Prof. Oriente M. 

 

PROGETTI DI POTENZIAMENTO DI LINGUA INGLESE  
Progetto Extracurricolare 
 
Progetto di potenziamento di lingua Inglese con certificazioni Cambridge : 30 ore affidato a docenti 

madrelingua, prevede diversi livelli (YLE, KET-livello A2, PET- livello B1, FCE- livello B2) ,  indirizzato 

a studenti della Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado, Secondaria di Secondo Grado. Verranno 

svolti esami conclusivi nel mese di giugno. Gli esami YLE e KET avranno luogo presso la sede di via 

delle Vigne, che da sei anni ha ottenuto il riconoscimento di Centro di preparazione degli esami 

linguistici da parte dell'Università di Cambridge. I corsi saranno realizzati con il contributo delle 

famiglie. Docente Prof.ssa Petracca M.C. 
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PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA FRANCESE CON CERTIFICAZIONE  
DELF 
Progetto Extracurricolare 
 
Livello A2, affidato alla docente di Francese in servizio presso il nostro Istituto, indirizzato a 

studenti della terza classe della Scuola Secondaria di Primo Grado. I corsi saranno  realizzati con il 

contributo delle famiglie. Docente Prof.ssa Bernini L. 

Obiettivo dei progetti: 

potenziamento delle lingue straniere curriculari mediante lo sviluppo delle quattro competenze 

linguistiche : comunicazione orale,  ascolto, lettura e comunicazione scritta. A conclusione dei corsi, 

gli studenti sostengono esami che oltre a essere riconosciuti a livello Internazionale, costituiscono, a 

partire dal livello A2 , parte del credito formativo per l'esame di maturità. 

 

CORSI DI POTENZIAMENTO/RECUPERO 

Percorso di preparazione all’esame di Stato 
Progetto Extracurricolare 
 
Nel nostro Istituto verranno organizzati corsi pomeridiani di preparazione all’esame conclusivo della 

Scuola Secondaria di Primo Grado (Italiano – matematica – Inglese – Francese). Partecipano  tutte 

le classi terze. Corsi di potenziamento L2. 

 

CORSI DI RECUPERO 
Progetto Curricolare 
 
In orario antimeridiano, al termine del primo Quadrimestre, nel mese di febbraio, verranno 

organizzati corsi di recupero dai docenti di Italiano, matematica, Inglese e Francese. Il corso verrà 

svolto all’interno della propria classe di appartenenza, durante la settimana di interruzione della 

normale programmazione didattica. 

Partecipano all’iniziativa tutte la classi della Scuola secondaria. 

 

CONCORSO GIOCHI MATEMATICI PRISTEM 
Progetto Curricolare 
 
Il  Centro PRISTEM dell’Università "Bocconi" di Milano organizza ogni anno  i giochi  matematici per 

tutti gli studenti delle scuole italiane. La Scuola Secondaria di Ronciglione ha aderito a questa 

iniziativa per dare  l’opportunità ad ogni singolo alunno di mettersi alla prova, di capire, apprezzare e 

appassionarsi  di più alla matematica. Verranno organizzati degli appuntamenti nello svolgimento di 

prove contemporaneamente ad altre scuole d’Italia, rispondendo ad una serie di quesiti da risolvere 

individualmente.  Successivamente verranno inserite le modalità dettagliate dello svolgimento del 

consorso. 

Partecipano al concorso: classi I – II - III  A/B/C 

Docente referente: prof.ssa Colonnelli A. 
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Progetto di laboratorio teatrale  con Rotary Club Cimina“I CANTI DELL’ODISSEA”  
Progetto Curricolare 
Offrire ai ragazzi la possibilità di creare un clima culturale e formativo che consenta di sviluppare 

l’autostima e un concetto di sé al fine di acquisire maggiore fiducia nelle proprie capacità ma anche 

fiducia nella realizzazione di quella degli altri, attraverso uno spirito di collaborazione e 

responsabilizzazione comune. Verranno affrontati episodi differenti del poema omerico. Alla fine del 

percorso verrà realizzato un saggio finale. Il progetto è svolto in collaborazione con il Rotary Club 

Cimina. Partecipano all’iniziativa i ragazzi della 3^ classe della Scuola Secondaria di 1° grado. 

 
INIZIATIVE 
 
PREMIO NAZIONALE DI POESIA “ETTORE PETROLINI 
Progetto Curricolare 
 
Gli alunni parteciperanno attraverso stimolanti produzioni di versi malthusiani , con i quali Petrolini si 

dilettava a fare satira. Partecipano tutte le classi della Scuola Secondaria. 

 

 
PREMIO LETTERARIO NAZIONALE “RONCIO D’ORO” - Città di Ronciglione  
Progetto Curricolare 
 
Anche la scuola Secondaria di Primo Grado partecipa da molti anni all’ormai noto premio Letterario 

Nazionale Roncio d’Oro, promosso dal Centro Ricerche e Studi e dal Comune di Ronciglione. Il Roncio 

d’oro è una delle poche manifestazioni culturali, se non l’unica della zona, che dà spazio e valorizza 

una “lingua” che piano piano sta scomparendo, il dialetto. Il recupero ed il mantenimento della 

lingua dei nostri nonni, vuol dire invece mantenere vive le nostre radici, rispettare ed amare le 

nostre origini. Il premio, è articolato nelle seguenti sezioni: poesia o racconti in dialetto 

ronciglionese; poesia in lingua italiana; narrativa in lingua italiana; sezione riservata agli studenti 

delle scuole primaria, media e superiore Da oltre 66 anni il Centro Ricerche e Studi è custode e 

baluardo per conservare, promuovere e tramandare alle nuove generazioni le tradizioni e il 

patrimonio Storico e Culturale della Città di Ronciglione, la Poesia e le tradizioni popolari in tutte le 

loro genuine espressioni divulgando queste gemme in un contesto Nazionale e Internazionale. 

Partecipano al concorso tutte le classi. 

 
I VIGILI DEL FUOCO -   SCUOLA SICURA  
Progetto Curricolare 

Il Progetto "Scuola Sicura" è un programma didattico realizzato dal Ministero dell'Interno in 

collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Dipartimento della Protezione Civile. 

Il Progetto tende a favorire l'inserimento nella scuola dell'obbligo di un programma globale di 

educazione incentrato sui rischi naturali, dell'ambiente domestico e scolastico, che coinvolga anche 

l'aspetto comportamentale ed avvicini i ragazzi alle realtà della protezione civile. Lo scopo 

dell'iniziativa, infatti, non è solo quello di dare utili informazioni sulle norme di sicurezza da adottare 

in emergenza, ma anche di formare ed educare il giovane a comportamenti che siano improntati alla 

solidarietà, collaborazione ed autocontrollo.  Parteciperanno all’iniziativa le classi 2 A -2 B – 2 C. 
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IO CRESCO SANO CON IL ROTARY 
Progetto Curricolare di screening delle scoliosi 

Lo scopo del Progetto è di valutare dimorfismi o paramorfismi nei bambini in età scolare tra i 9 e i 13 

anni, eseguendo un’attenta valutazione posturale e un esame baropodimetrico statico e dinamico per 

valutare la deambulazione e l’appoggio plantare, causa talvolta di disordini muscolo-scheletrici o 

posturali. Lo screening del tutto volontario e gratuito si svolgerà nei locali dell’Istituto Comprensivo 

“M.Virgili” e sarà guidato da un team costituito da un kinesiologo esperto in scoliosi e da un terapista 

in terapia manuale osteopatica. 

Concorso Nazionale di Astronomia 
Progetto Curricolare 
 
Concorso promosso dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del 

Sistema Nazionale di Istruzione-MIUR e organizzate dalla Società Astronomica Italiana e dall’Istituto 

Nazionale di Astrofisica . Gli alunni delle classi terze della scuola Secondaria possono partecipare 

individualmente se nati negli anni 2001 e 2002 (categoria junior) inviando un elaborato, concordato 

con il docente di scienze. Una giuria sceglierà chi potrà partecipare alle prove interregionale del 16 

febbraio e i successivi vincitori regionali, parteciperanno alla finale del 19 aprile a Milano. L’elenco 

degli studenti vincitori delle Olimpiadi Nazionali di Astronomia è inserito nell’Albo Nazionale delle 

Eccellenze. Partecipano tutte le classi terze. 

 
GIORNALINO SCOLASTICO ONLINE 
Progetto Curricolare 
 
Con questo progetto ci si propone di avvicinare i ragazzi al mondo del giornalismo, inteso come 

osservazione critica della realtà che ci circonda. Sarà costruito un sito sulla piattaforma 

Wordpress.com che ospiterà tutti gli articoli prodotti dagli alunni. Sarà possibile affrontare i vari 

argomenti che abitualmente trovano spazio nei giornali: attualità, cronaca, cultura, sport, tecnologia, 

rubriche varie ecc... Gli insegnanti di lettere della scuola secondaria coordineranno gli alunni, in 

particolare gli alunni delle classi terze, che si organizzeranno in redazioni. Gli articoli saranno scritti 

durante le ore antimeridiane (in particolare durante le ore di antologia) o a casa nel pomeriggio. La 

parte tecnica (costruzione e upload del materiale) inizialmente sarà gestita dal prof. Pastorello, il 

quale potrà avvalersi della collaborazione di alunni particolarmente abili con le nuove tecnologie. Il 

giornalino sarà attivo da dicembre 2015. L’attività potrà proseguire negli AA.SS. successivi. 

Partecipano all’iniziativa tutti i ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado. 

Docente referente: prof. Pietro Giovanni Pastorello. 
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PROGETTI  D’ISTITUTO 

 
PROGETTO “EDUCAZIONE EMOTIVA” 
Progetto Curricolare 
 

Il progetto intende  proseguire l’applicazione di un modello di intervento di prevenzione del disagio 

giovanile e di promozione del benessere in età evolutiva di nuova generazione attraverso la Didattica 

delle emozioni. Il progetto intende aiutare alunni e insegnanti a recuperare canali di comunicazione 

profondi ed efficaci affinché bambini, preadolescenti e adolescenti crescano sereni, forti e autonomi. 

Gli interventi e le procedure della Didattica delle emozioni saranno realizzati dai docenti all’interno 

delle classi durante il consueto svolgimento delle lezioni e delle attività. I docenti di questo Istituto 

sono già in grado di applicare questa metodologia dopo aver partecipato ad una formazione pratica e 

teorica di 10 ore avvenuta nell’A.S. 2013-2014. Introdurre nelle consuete attività didattiche (dalla 

Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di Primo Grado) una serie di procedure, tecniche e 

strategie, validate e testate scientificamente, finalizzate ad aiutare gli alunni ad individuare, gestire e 

modulare nel modo più opportuno le emozioni e il proprio mondo interno. 

Obiettivi specifici 

- Saper riconoscere le diverse emozioni 

- Saper individuare le proprie emozioni e quelle dell’altro 

- Allenare al confronto 

- Allenare alla cooperazione 

- Allenare al rispecchiamento 

- Sviluppare l’autostima, la sicurezza in sé stessi e l’empatia 

- Supportare e consolidare il senso d’identità.  

Partecipa al progetto tutte le classi dell’Istituto. Docente referente : Mari M.Grazia 

 
ADOTTA UNA PIGOTTA – PROGETTO UNICEF 
Progetto Curricolare 
Per far conoscere ai bambini e alle bambine i propri diritti, per farli confrontare con realtà diverse 

dalla propria, per insegnare loro a condividere con gli altri il prodotto della propria creatività 

attraverso la realizzazione della bambola di pezza Pigotta, UNICEF Italia ha ideato un progetto per gli 

alunni e le alunne delle scuole, ispirato al alla Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

(20 novembre 1989). Percorso didattico, attraverso cui i bambini ripercorrono, con l’aiuto degli 

insegnanti, i temi del diritto alla vita, alla sopravvivenza e alla salute e approfondiscono in modo 

corale e divertente le tematiche che guidano l'attività dell’UNICEF al fine di garantire ai bambini nei 

paesi in via di sviluppo una vita migliore. Il percorso didattico fornito dall’UNICEF ha lo scopo di 

informare e sensibilizzare un numero sempre maggiore di bambine e di bambini sui diritti umani con 

particolare attenzione ai temi del diritto alla vita, all’istruzione e alla salute. Ogni  Pigotta apre un 

cerchio di solidarietà che unisce chi ha realizzato la bambola, chi l’ha adottata e il bambino che, 

grazie all’UNICEF, verrà inserito in un programma di lotta alla mortalità infantile denominato 

"Strategia Accelerata per la sopravvivenza e lo sviluppo dell’infanzia".Partecipano   al progetto tutte 

le classi dell’Istituto. Docente referente : Chiricozzi M.Concetta  
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PROGETTO CARNEVALE 
Progetto Curricolare/Extracurricolare 
“ CANZONI A CARNEVALE” 
 
Il progetto rivolge  l’attenzione ad una delle tradizioni più importante del territorio: il Carnevale,  

festa molto sentita dalla popolazione, che ogni anno vede grandi e piccoli sfilare nelle vie del paese 

con maschere e balli. il Carnevale a Ronciglione rappresenta momento altamente significativo 

dell’identità storica e culturale del paese. In quest’ottica si inserisce il progetto ““CANZONI A 

CARNEVALE” che attraverso il linguaggio universale delle canzoni, delle attività 

manipolative/espressive e di progettazione, intende realizzare non solo i caratteristici costumi 

carnevaleschi attraverso attività laboratoriali, ma intende promuovere l’educazione all’affettività, alla 

convivenza civile e all’integrazione. L’utilizzo dello sfondo integratore del Carnevale per esprimere 

sentimenti,  emozioni e sensazioni. Per educare all’inclusione e alla cittadinanza attiva e 

consapevole. Il progetto ha durata annuale ed è svolto dalla  scuola dell’Infanzia e dalla Scuola 

Primaria. 

 
PROGETTI REALIZZATI CON ORGANICO POTENZIATO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
PROGETTO PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA 
Focus sugli alunni con DSA e BES nella Scuola Secondaria 
Progetto curricolare con organico potenziato 
 

Il progetto è legato alla convinzione che ogni scuola debba garantire il successo formativo di ciascun 

alunno: sia degli alunni che apprendono con facilità, sia quelli che manifestano difficoltà e Bisogni 

Educativi Speciali, in particolare: 

 

 alunni con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (Legge 170/2010) 

 alunni con svantaggio socio-economico-linguistico-culturale non certificato (D.M. 27/12/2012 

e C.M. 6/03/2013) 

OBIETTIVI, METODOLOGIE E AZIONI DIDATTICHE INCLUSIVE 

 Realizzare un clima sociale positivo, che garantisca l’accettazione e il rispetto delle diversità 

 Adattare materiali, tempi, strategie e strumenti didattici alle esigenze specifiche 

 Sviluppare un approccio cooperativo 

 Individualizzare e personalizzare l’apprendimento attraverso:  

 l’uso di strumenti compensativi e dispensativi adeguati nelle singole discipline (come 

indicato nei PDP di riferimento compilati dal Consiglio di Classe); 

 la facilitazione (l’uso di strumenti didattici e tecnologici compensativi che facilitino la 

prestazione richiesta nell’abilità deficitaria); 

 la segmentazione o la riduzione del lavoro (per quantità o complessità); 

 la semplificazione del materiale didattico; 

 la scomposizione dei compiti per nuclei fondanti. 
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FINALITA’ 

 Favorire il benessere e l’inclusione di ogni alunno in situazione di difficoltà cognitiva, 

comunicativa, comportamentale o relazionale 

 Garantire all’intero gruppo classe il successo scolastico 

 Prestare attenzione e aiuto alle situazioni di disagio 

 Ridurre e prevenire le difficoltà di apprendimento facilitando i percorsi delle diverse discipline 

 Promuovere interventi mirati per il superamento di difficoltà specifiche 

 Migliorare il rapporto degli alunni con la scuola, riducendo il rischio di insuccesso e abbandono 

scolastico 

 Favorire la crescita dell’autostima, lo sviluppo della motivazione e delle potenzialità individuali 

 Promuovere le relazioni fra gli alunni, stimolando la collaborazione e l’aiuto reciproco 

 Sviluppare la consapevolezza della “diversità” come valore  

 Favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni positive 

 

SOGGETTI COINVOLTI 

 

 Docente ORGANICO POTENZIATO per 14 ore settimanali 

 Docenti curricolari 

 Docenti di sostegno 

 Gruppo di lavoro per l’Inclusione (GLI) 

 

Classi coinvolte: tutte le classi della Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

Docente referente: Prof.ssa LaBarbuta D. 

 

PROGETTO  

LABORATORIO DI  ITALIANO L2 

Progetto Curricolare 

FINALITÀ GENERALI  

- Accogliere gli alunni stranieri all’interno di una progettualità educativo-formativa compiuta, 

che tenga conto delle loro aspirazioni e che possa aiutarli a realizzarle; 

- Condividere a livello d’istituto e di rete territoriale i criteri operativi e valutativi dei percorsi 

adottati. 

OBIETTIVI SPECIFICI  

- Delineare un percorso d’inserimento scolastico centrato sull’apprendimento dell’italiano 

seconda lingua, che consenta all’alunno/a neo-arrivato di comunicare e di entrare in relazione 

con la scuola (compagni, insegnanti, personale non docente); 
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- Articolare un percorso d’inserimento scolastico centrato sul consolidamento dell’italiano 

seconda lingua, che consenta all’alunno/a proveniente dalla scuola primaria di sviluppare in 

modo adeguato le competenze linguistiche necessarie per affrontare lo studio disciplinare; 

- Facilitare l’accesso ai saperi disciplinari, attraverso la gradualità e la flessibilità degli 

insegnamenti, tenuto conto del livello di competenza linguistica acquisita o in via di 

acquisizione. 

DESTINATARI  
- Alunni non italofoni neoarrivati; 

- Alunni non italofoni provenienti dalla scuola primaria. 

SUSSIDI DIDATTICI  

- Libri di testo; Materiale didattico approntato dal docente; Softwaree Internet; CD e DVD. 

RISORSE UMANE: Docente per l’insegnamento di italiano L2. Docente  ORGANICO 

POTENZIATO per 12 ore settimanali 

  

Il Laboratorio Multidisciplinare si articolerà in un totale di 12 ore settimanali di insegnamento della 

lingua italiana L2, sia a livello base (l’italiano per comunicare) sia di specifico linguaggio di base 

utilizzato nelle microlingue disciplinari (l’italiano per studiare). Obiettivo è far sentire lo studente non 

italofono, sin dall’inizio, protagonista del processo educativo che lo riguarda, pienamente inserito nel 

piano curricolare di una scuola secondaria superiore, che è fatto di varie discipline. Per valutare i 

livelli degli studenti neoarrivati verrà loro somministrato un test prima dell’inizio dei corsi. Sulla base 

dei risultati del test, si formeranno piccoli gruppi diversificati in base al livello di competenza. 

Classi coinvolte: tutte le classi della Scuola Secondaria di Primo Grado 

Docente referente: Prof. Pastorello G. 

 

POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE MOTORIE          
Progetto Curricolare 
 
Lo scopo fondamentale dell’avviamento alla pratica sportiva è di un primo approccio allo sport, alla 

formazione e all’affinamento di condotte motorie, il rispetto delle regole dello sport e del gioco e la 

collaborazione reciproca. Il programma sarà strutturato su una combinazione di elementi 

coordinativi, dinamismo, movimenti che condurranno gli alunni ad avere consapevolezza e proprietà 

gestuale. Tutto ciò si otterrà attraverso l’insegnamento sia di elementi tecnici che forme ludiche 

motorie: 

- GIOCHI DI MOVIMENTO 

 

- GIOCHI PRESPORTIVI; 

 

- AVVIAMENTO ALLE SPECIALITA’ 
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OBIETTIVI 

Gli obiettivi da raggiungere attraverso l’educazione allo sport sono:  

 

5) acquisire i concetti generali della disciplina, 

6) comprendere e usare i linguaggi specifici delle disciplina sportiva e dei regolamenti; 

7) favorire il consolidamento della consapevolezza di sé e la capacità di integrarsi nel gruppo; 

8) migliorare:  

- le capacità coordinative e condizionali  

- la capacità di lavorare autonomamente  

- la capacità di controllare la propria emotività 

     

ATTIVITA’ PROGRAMMATA  

 

- Pallavolo 

- Tennis tavolo 

 

Oltre alla partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi, la partecipazione al progetto in rete 

“SCUOLA- MOVIMENTO-SPORT-SALUTE”tra le istituzioni scolastiche della provincia allo scopo di 

attuare un percorso educativo e al benessere psicofisico legato al movimento porti gli studenti 

all’acquisizione di uno stile sportivo di vita, all’attenzione per gli aspetti legati alla salute ed al 

conseguimento di competenze organizzative in ambito sportivo. Tale accordo è finalizzato ad 

arricchire l’offerta formativa,coinvolgere il maggior numero possibile di alunni e la durata sarà 

relativa al triennio 2015/2018. Inoltre sono previsti incontri di pallavolo con l’Istituto Comprensivo di 

Capranica, la partecipazioni ad attività proposte in ambito Provinciale  e l’organizzazione di un torneo 

d’istituto di pallavolo per le classi terze e di giochi di squadra per le classi prime e seconde. 

 

Per quanto concerne l’area motoria il Docente di potenziamento servirà: 

- Coadiuvare il docente  nella gestione delle classi numerose 

- Provvedere a supplire il Docente impegnato in attività esterne (manifestazioni sportive) 

- Accompagnare il docente in attività fuori dall’istituto qualora il numero degli alunni fosse corposo 

- Incrementare le ore di avviamento alla pratica sportiva considerando che oramai le ore a 

disposizione sono ridotte ai minimi termini, mentre la richiesta di partecipazione aumenta sempre 

di più. 

 

RISORSE UMANE: 

Docente Ed. Fisica 

Docente ORGANICO POTENZIATO per 14 ore settimanali 

 

Classi coinvolte: tutte le classi della Scuola Secondaria di Primo Grado 

Docente referente: Prof.ssa Braccioli A. 

 

 



74 
 

PROGETTO POTENZIAMENTO TECNOLOGIA 
Progetto Curricolare 
 
 
La Scuola Secondaria di Ronciglione è strutturata in tre corsi per un totale di nove classi, tutte  

numerose ormai da vari anni;  l‘elevato numero degli alunni e il crescente numero di alunni che 

richiedono particolari attenzioni  non sempre hanno permesso ai docenti di svolgere percorsi 

educativi, oggi ormai indispensabili, che facilitino l’acquisizione delle competenze attraverso la 

manualità  e l’informatica. Tali percorsi saranno sicuramente percorribili se il docente  lavora con un 

numero limitato di alunni, potendo seguire il lavoro svolto in classe da ciascun di essi.  Studiare le 

proprietà della geometria in modo astratto, guardando figure sui libri di testo può diventare un 

piacevole gioco se accompagnato da una attività manuale di disegno geometrico, svolto eseguendo 

in prima persona istruzioni che non saranno così interpretate come frasi da imparare a memoria, ma 

come passi logici successivi e concatenati. Conoscere e utilizzare gli strumenti informatici come Word 

e Power Point è diventato ormai una competenza necessaria per poter partecipare ai numerosi 

concorsi che fanno parte integrante della vita scolastica e lavorativa. Utilizzare Internet per 

apprendere e per esercitarsi. 

Metodologia e Contenuti 
 
Contenuti differenziati per tipologia classi: 
 
classi prime: “disegno geometrico nel piano” con parallelismo, perpendicolarità, distanza punto retta, 
poligoni, diagonali e altezze,  simmetria rispetto ad una retta e rispetto ad un punto,   triangoli e 
punti notevoli.   
 
Classi seconde: “alfabetizzazione informatica” con la creazione di file Word per produrre  testi e 
Power Point  per produrre presentazioni. 
 
Classi terze: “Allenamenti Invalsi” utilizzando procedure online svolgere test di logica, 
interpretazione di tabelle,  grafici e mappe.  
 
Modalità: 
 
Il docente dell’ ORGANICO POTENZIATO  affiancherà il docente curricolare di Tecnologia seguendo 
l’orario settimanale e secondo l’organizzazione di seguito dettagliata, per un totale di 12 ore 
settimanali: 
 

RIPARTIZIONE ORE SETTIMANALI 

 CLASSI gennaio febbraio marzo aprile maggio 

prime 
1A 2 2 1 1 1 
1B 2 2 1 1 1 
1C 2 2 1 1 1 

seconde 
2A 1 1 2 2 1 
2B 1 1 2 2 1 
2C 1 1 2 2 1 

terze 
3A 1 1 1 1 2 
3B 1 1 1 1 2 
3C 1 1 1 1 2 

TOTALI  12 12 12 12 12 
 

− Ciascuna  classe verrà divisa in due gruppi secondo criteri che garantiscano l’ottimizzazione 
dell’organizzazione del lavoro; il docente del potenziamento condurrà gli alunni a lui assegnati 
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in sala informatica; nella lezione successiva il docente di Tecnologia e il docente del 
potenziamento si scambieranno i due gruppi di ciascuna classe.  

 
Obiettivi 
 

 Disegnare e comprendere, attraverso  la manualità, i  concetti basilari della geometria piana; 
eseguire delle istruzione  traducendo le parole delle definizioni in azioni concatenate, 
comprendendo il legame tra causa ed effetto; 

 
 Conoscere gli strumenti informatici attraverso i quali poter produrre documenti sia in formato 

testo che in formato presentazione. Con tali formati si potranno produrre lavori per 
partecipare a numerosi concorsi; 

 
 Consentire a ciascun alunno di auto valutarsi nella comprensione del testo di quiz logici e/o 

grafici, nel saper trovare strategie risolutive, nel saper valutare le modalità e i tempi 
necessari.   

 
 
 
Strumenti Utilizzati   
 
Materiale per scrittura e disegno, sala informatica con software Office e con accesso ad Internet.  
 
 
MATERIALI PRODOTTI     
classi prime: disegni che saranno utilizzati sia dai docenti di tecnologia che da quelli di matematica 
per comprendere e valutare il progredire delle competenze di ciascun alunno.  
 
Classi seconde: Libro cartaceo e libro interattivo (CD) di testi concordati con i docenti delle varie 
discipline inerenti ricerche e/o approfondimenti di argomenti trattati in classe. 
 
Classi terze: i test da sottoporre saranno scelti coerentemente con la programmazione delle materie 
di tecnologia e matematica svolta in itinere, mentre alcuni di quelli svolti, scelti a campione, 
verranno inseriti all’interno delle verifiche mensili. 
  
DURATA PROGETTO 
Da Gennaio a Maggio 2016. 
 
 
Classi coinvolte: tutte le classi della Scuola Secondaria di Primo Grado 

 
Docente  referente: Colonnelli A. 
 

 
PROGETTI REALIZZATI CON ORGANICO POTENZIATO 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 
PROGETTO: “ IN  FORMA…TIZZATI.  ” 
Progetto curricolare 
 
La crescita accelerata delle conoscenze, le innovazioni scientifiche e tecnologiche, la velocità delle 

comunicazioni e dell’informazione, richiedono l’impegno di persone che sappiano unire all’istruzione e 

alla formazione ricevute, competenze e abilità ampie e aggiornate.  

Tutto questo è possibile grazie all’esistenza di un sistema formativo che preveda una particolare 

attenzione alle competenze tecnologiche. 

Il nostro Istituto si è già attivato in tal senso: 
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• è diventato Academy EIPASS, ossia sede di formazione e certificazione EiPass;  

• partecipa al concorso PON per l’attribuzione di fondi; 

• ha riconosciuto il proprio livello d’informatizzazione come punto di criticità nel Rapporto di 

Autovalutazione, inserendolo tra i processi di Miglioramento che si impegna ad attuare. 

Il progetto “In forma…tizzati” nasce con l’obiettivo prioritario di un miglioramento globale del 

successo scolastico e del benessere degli allievi ed è mirato a sostenere gli insegnanti in modo da: 

 facilitare l’inserimento dell’alunno; 

 eliminare o ridurre eventuali situazioni di disagio; 

 aiutare l’alunno nel recupero e nel potenziamento; 

 dare la possibilità di ampliare l’Offerta Formativa dell’Istituto. 

 

Finalità 

• Mettere in atto strategie, interventi e modalità organizzative finalizzate all’inclusione di tutti e 

al benessere scolastico degli allievi. 

• Offrire l’opportunità di sviluppare il potenziale comunicativo. 

• Creare le condizioni per le quali l’individuo acquisisca competenze, comportamenti e risorse 

personali che gli permettano il migliore inserimento possibile nella vita della classe e della 

scuola. 

• Potenziare le competenze individuali e del contesto scolastico. 

• Dare la possibilità di migliorare l’immagine di sé. 

• Stimolare e potenziare le diverse attitudini degli alunni. 

• Prendere coscienza di essere inseriti in un gruppo di cui si è  parte integrante e scoprire la 

positività e le difficoltà dell’interagire. 

• Sviluppare rapporti di solidarietà. 

• Favorire l’integrazione tra gruppi di alunni cercando di prevenire la dispersione scolastica. 

 

Obiettivi generali di apprendimento 

 

• Illustrare ai bambini le potenzialità del computer, a partire dalle loro conoscenze. 

• Insegnare a utilizzare il computer in modo autonomo. 

• Migliorare l’apprendimento delle lezioni tradizionali proponendo, anche durante le lezioni 

presso il laboratorio d’informatica, argomenti e tematiche trattate in classe, in collaborazione 

con gli altri insegnanti. 

• Sviluppare le competenze informatiche degli alunni attraverso l’uso della LIM. 

• Illustrare agli allievi l’utilizzo elementare dei software Word, Excel, Power Point e del browser 

per la navigazione su Internet. 

• Usare il computer per colorare e disegnare, per visualizzare e ritoccare foto e disegni.  

• Utilizzare con gli allievi programmi didattici freeware, spiegandone l’uso e le potenzialità. 

• Presentare ai bambini di quarta e quinta le caratteristiche di alcune novità nel campo 

informatico, instaurando un dialogo sul loro utilizzo e applicazione. 

• Educare gli alunni ad un uso corretto e responsabile della navigazione in Internet 

• Avviare i bambini a corrispondenze, comunicazioni e scambi digitali controllati. 
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Obiettivi specifici di apprendimento 

Per la classe prima e seconda. 

o Far conoscere al bambino i principali utilizzi del computer e i nomi delle parti che lo 

compongono 

o Utilizzare una posizione corretta davanti al computer 

o Conoscere e usare la tastiera e in particolare i tasti necessari per  l’immissione di un 

semplice testo 

o Conoscere programmi di videoscrittura per esercitarsi sulle lettere, le parole e le frasi 

presentate durante le lezioni di Italiano 

o Saper utilizzare correttamente il mouse, imparando a posizionare in modo corretto la 

mano,  muoverlo e azionarne i pulsanti 

o Utilizzare software specifici per disegnare 

o Saper “esplorare” cd e dvd didattici 

o Conoscere e usare la macchina fotografica digitale. 

 

Per le classi terza e quarta. 

o Saper utilizzare il word processor per la composizione  di documenti di difficoltà crescente, 

che prevedano l’inserimento di immagini e una formattazione specifica 

o Saper disegnare con il software Paint, utilizzando la funzione zoom per le rifiniture 

o Saper utilizzare il foglio elettronico per la creazione di tabelle, semplici grafici e 

l’esecuzione di formule, contenenti le quattro operazioni 

o Saper utilizzare la macchina fotografica digitale ed inserire le fotografie ottenute in un 

documento di word 

o Saper utilizzare una pen drive usb personale per il salvataggio e la gestione dei propri 

dati. 

  

Per la classe quinta. 

o Essere in grado di preparare delle ricerche sugli argomenti presentati a lezione utilizzando 

le nozioni di informatica apprese negli anni precedenti e riguardanti: la formattazione di 

un testo, il dimensionamento e l’inserimento delle immagini, l’utilizzo della macchina 

fotografica digitale, l’inserimento di tabelle e grafici 

o Saper preparare una presentazione multimediale utilizzando il software Power Point. 

 

Competenze 

• Essere in grado di usare le tecnologie e i linguaggi multimediali per sviluppare il proprio 

lavoro in più discipline, per presentarne i risultati e anche per potenziare le proprie capacità 

comunicative. 

• Seguire istruzioni d’uso e saperle fornire ai compagni. 

• Usare oggetti, strumenti e materiali coerentemente con le funzioni e i principi di sicurezza che 

gli vengono dati. 
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• Utilizzare il computer come strumento con cui si può scrivere, disegnare, stampare, fare i 

conti, guardare i film, comunicare con altri. 

• Riconoscere le parti del computer e i suoi accessori ed essere in grado di dare un nome ad 

almeno i componenti principali. 

• Essere in grado di posizionarsi autonomamente e in modo corretto per poter lavorare al 

computer. 

• Saper accendere il computer, avviare i programmi e utilizzarli in modo efficace. 

• Saper utilizzare la fotocamera digitale e la pen drive usb per l’archiviazione dei files personali. 

 

 

Obiettivi misurabili 

 

• Mostrare interesse e partecipazione. 

• Produrre autonomamente documenti  digitali, secondo il livello previsto. 

• Usare mezzi e strumenti tecnologici idonei per produrre materiali digitali. 

 

Metodologia 

Si prevede un prevalente utilizzo del laboratorio, data la buona propensione degli alunni per l’attività 

al computer. In particolare viene privilegiato il lavoro a coppie in modo che i bambini possano 

consultarsi a vicenda. Ogni nuovo argomento viene presentato e illustrato in classe, dove gli alunni 

possono intervenire per eventuali chiarimenti o per portare il loro contributo. I bambini vengono poi 

accompagnati in laboratorio dove hanno a disposizione un numero adeguato di computer su cui 

potersi esercitare.  Il laboratorio d’informatica viene così ad essere un importantissimo momento di 

fusione fra ideazione e progettazione da un lato ed esecuzione e realizzazione dall’altro. 

E’ quindi un luogo in cui si creano progetti che giungono ad un prodotto concreto, tangibile per 

l’alunno, per l’insegnante, per la classe. 

 

Beni e servizi da utilizzare: 

• Apparecchiature multimediali; 

• PC dell’aula informatica e relative stampanti; 

• Filmati in DVD 

• Macchina fotografica digitale 

• Videocamera 

• Schermo per proiezione 

• Aula informatica, aula multimediale, aule e androni. 

• LIM presenti in alcune aule didattiche. 

• Programmi specifici per l’apprendimento predisciplinare e disciplinare. 

 

Beni e servizi da acquisire: 

Risme carta A4, cartucce per stampanti, software adatti alla didattica. 
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Modalità documentazione progetto 

• Calendario degli incontri 

• Relazioni di verifica in itinere e finale 

• Scheda sintetica finale 

 
Materiali prodotti nel progetto 

• Testi digitali, foto, CD, video, presentazioni 

 

Risorse umane e monte ore impiegati  

Per tutte le classi della scuola Primaria sarà utilizzato un docente assegnato per l’Organico 

Potenziato. Essendo le classi della scuola Primaria 18, l’insegnante incaricato utilizzerà un’ora per 

ogni classe a settimana, in orario curriculare per il corrente anno scolastico e in orario 

extracurriculare per i successivi anni. Totale ore ORGANICO POTENZIATO 18. 

Destinatari 

• Tutte le classi della scuola primaria in orario curriculare per il corrente anno scolastico e 

anche extracurriculare per i successivi anni scolastici. 

 
PROGETTO “TUTTI  INSIEME A SCUOLA…..” 

Progetto Curricolare 

Il progetto nasce dalla necessità di rendere operativa la mission dell’Istituto al fine di garantire a 

tutti gli alunni il successo formativo, con particolare attenzione a quelli che presentano difficoltà 

riconducibili a DSA e, in generale, a bisogni educativo speciali. Sulla base delle nostre esigenze si 

chiede, attraverso il progetto, di aumentare la dotazione tecnologica, in modo tale da permettere 

modalità alternative di didattica che facilitino chi è in difficoltà senza diminuire lo spessore culturale 

e d’apprendimento della proposta.  

Il progetto si prefigge di lavorare in modo integrato con ogni risorsa disponibile affinché si possa 

realizzare  una didattica inclusiva, coinvolgente, interattiva e partecipata. La realizzazione del 

progetto sarà orientata a perseguire il miglioramento dell’offerta formativa, della qualità dell'azione 

educativa e didattica e della professionalità negli interventi mirati, con una sempre maggiore 

attenzione alle specifiche difficoltà degli alunni e ai diversi stili cognitivi al fine di evitare la 

dispersione scolastica.  

Il progetto è volto a garantire le priorità di Istituto indicate nel POF e nel RAV 

• prevenzione del disagio e della dispersione scolastica;  

• promozione del successo formativo attraverso azioni volte al recupero degli alunni DSA e con 

bisogni educativi speciali;  

• sostegno all’aggiornamento e alla formazione degli insegnanti ai fini di valorizzare la 

professionalità docente e garantire la qualità dell’offerta formativa;  

• attenzione alle dinamiche relazionali e alla dimensione comunicativa tra docenti, famiglie ed 

alunni anche attraverso le moderne tecnologie e approcci emozionali 
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Finalità 

• prevenire la dispersione scolastica, attraverso l’organizzazione e il coordinamento di percorsi 

di accoglienza e di integrazione di tutti gli alunni, in particolare di alunni BES, promuovendone 

il successo formativo attraverso la valorizzazione delle loro potenzialità e il graduale 

superamento degli ostacoli; 

• favorire la crescita delle motivazioni legate all’apprendimento, sviluppando nel contempo, 

anche positivi sentimenti rispetto alla vita scolastica, “star bene a scuola” 

• Mettere in atto strategie, interventi e modalità organizzative finalizzate all’inclusione di tutti e 

al benessere scolastico degli allievi. 

• Lavorare con le emozioni.  

• Stimolare e potenziare le diverse attitudini degli alunni. 

• Sostenere e accrescere l’autostima 

• Condividere gli aspetti normativi tra docenti, specialisti e genitori per sostenere gli alunni 

• Attuare corsi di aggiornamento e formazione per i docenti in riferimento agli alunni dsa e 

strumenti digitali per l’inclusività 

• lavoro integrato tra sport, emozioni e autostima 

Responsabili del Progetto 
• Il Dirigente Scolastico, che in qualità di Capo d’Istituto, sostiene e supporta le linee 

progettuali definite nel POF dell’IC “M. VIRGILI” DI RONCIGLIONE 

• Le insegnanti Marino  Paola e Sciardiglia Daniela  

• Le insegnanti Corsini Doriana e Cuzzoli Rosaria referenti progetto APRICO in collaborazione 

con l’AID di Bologna. 

RISORSE UMANE 

Oltre ai soggetti responsabili del progetto, sono coinvolti : 

- I docenti curriculari della scuola primaria 

- Docenti per l’insegnamento di italiano L2 

- Docente Organico Potenziato per 14 ore settimanali 

- docenti presenti in compresenza nelle classi 

- I docenti di sostegno 

- Personale ATA, assistenti educative comunali 

- Specialisti esterni per consulenze 

- Esperti DSA dei Servizi Sanitari Locali o privati: neuropsichiatri, psicologi, psicopedagogisti, 

logopedisti, terapisti della riabilitazione. 

- Esperti AID e formatori AID 

- Enti privati accreditati 

DESTINATARI 

- alunni della scuola primaria con diagnosi DSA 

- alunni con certificazione BES  

- alunni stranieri in situazione di svantaggio socio-economico 

- insegnanti dell’I.C. Mariangela Virgili - alunni in via di certificazione 
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PROGETTO DI ALFABETIZZAZIONE PER  ALUNNI STRANIERI 

Progetto Curricolare 

 

In tempi recenti le iscrizioni di bambini e ragazzi non italofoni sono cresciute costantemente, 

rendendo necessaria e imprescindibile la progettazione e l’attuazione di un percorso didattico di 

alfabetizzazione e potenziamento linguistico finalizzato alla piena integrazione. L’acquisizione della 

lingua è lo strumento fondamentale del processo di comunicazione e di integrazione, soprattutto nel 

caso di alunni stranieri che devono confrontarsi con una realtà scolastica per molti aspetti diversa da 

quella di origine. Gli alunni stranieri, nella prima fase di inserimento scolastico, si confrontano con 

diversi usi e registri nella nuova lingua: l’italiano per comunicare e l’italiano per studiare, attraverso 

il quale apprendere le altre discipline e riflettere sulla lingua stessa. Per poter affrontare tali 

situazioni scolastiche, è necessario porsi delle priorità didattiche e attivare delle modalità di lavoro, 

in grado di facilitare il percorso di apprendimento linguistico da parte dell’alunno straniero e 

predisporre un intervento didattico immediato di prima alfabetizzazione in lingua italiana che gli 

consenta di acquisire le competenza minime per comprendere e farsi capire.. È importante pertanto 

costruire un “contesto facilitante” inteso come insieme di fattori che contribuiscano a creare un clima 

di fiducia: fattori interni (motivazione – gratificazione) ed esterni (spazi di lavoro – materiali 

scolastici – testi – messaggi in varie lingue), uso di canali comunicativi diversi: da quello verbale a 

quello iconico e multimediale. Il progetto elaborato dal nostro Istituto per il corrente anno scolastico, 

si pone in linea di continuità didattico-educativa con il percorso intrapreso nel precedente anno 

scolastico e prevede pertanto di consolidare il processo di integrazione linguistico-culturale e di 

attivare tutte quelle strategie operative necessarie per la gestione delle “nuove emergenze 

educative” . Per l’inclusione e l’integrazione  degli alunni stranieri, il nostro Istituto intende 

attivare corsi di Lingua Italiana L2 per facilitare l’inserimento nel nuovo contesto scolastico 

e sociale. L’acquisizione di una specifica e auspicabile salda capacità linguistico-espressiva è 

condizione fondamentale per il successo scolastico e formativo dei nostri studenti non italiani e 

l’obiettivo primo di questo progetto è fornire loro gli strumenti per poter raggiungere e consolidare 

adeguate capacità e competenze interdisciplinari.  

 

MOTIVAZIONI DEL  PROGETTO  RIFERITE  A:  

• Situazione di partenza. 

• Finalità del POF. 

• Accoglienza degli alunni stranieri e contatti con le famiglie.  

• Socializzazione tra i compagni. 

• Sviluppo delle capacità comunicative in italiano, per partecipate in modo sempre più 

produttivo alla vita della classe. 

• Sviluppo dei linguaggi specifici delle varie discipline, per l'utilizzo dell'italiano  come 

lingua veicolare per l'acquisizione di conoscenze. 

• Promuovere l’integrazione culturale. 
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OBIETTIVI  GENERALI  D’ APPRENDIMENTO 

 Migliorare l’immagine di sé e la fiducia in se stessi. 

 Comunicare esperienze, emozioni, stati d’animo in modo efficace e creativo. 

 Scoprire la varie forme della comunicazione. 

 Esprimersi il L2 sia in forma orale che scritta. 

 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

Dopo le prime settimane dall’inizio dell’a.s., la Scuola Primaria fornirà una lista di studenti che 

necessitano l’acquisizione o il consolidamento della lingua italiana. In base ai diversi livelli di 

partenza relativi alle competenze linguistiche (livello base e/o consolidamento) in possesso degli 

allievi coinvolti nel corso, si avvierà e si strutturerà il progetto d’intervento. Le relative fasce di livello 

vengono individuate in base alla constatazione delle capacità espressive e comunicative in lingua 

italiana di ciascuno studente e sono strettamente legate alla griglia di valutazione allegata al 

presente progetto. 

 

ORGANIZZAZIONE 

Il lavoro strutturato sarà svolto in orario curricolare, nella Scuola Primaria, attraverso gruppi di 

livello, formati in base alle ricognizioni iniziali del livello di conoscenza della lingua. Tre incontri 

settimanali di due ore ciascuno per sei ore settimanali. 

 

RISORSE UMANE: Docente ORGANICO POTENZIATO per 6 ore settimanali 

 

I percorsi di alfabetizzazione sono strutturati in accordo con gli insegnanti di classe e sono adattabili 

“in itinere” in base alle esigenze dei singoli alunni e ai bisogni via via emergenti. 

  

Docente referente: Rosaria Cuzzoli  

                          Corsini Doriana 
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24. ORGANIZZAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

La Scuola dell’Infanzia è costituita da 8 sezioni,  di cui 6 sezioni a turno completo e 2 sezioni  a turno 
antimeridiano. 
Con l’inizio del servizio mensa l’orario della scuola sarà il seguente: ore 8.15 / 16.15 per il tempo 
pieno , per le tre sezioni a turno antimeridiano l’orario sarà: ore 8.15 – 13.15 esclusa la mensa. 
Ogni insegnante svolgerà 25 ore settimanali di lavoro frontale con i bambini così suddivise: 
 

• docenti su classi a turno antimeridiano: 8.15/13.15 
• docenti su classi a tempo pieno: 8.15/13.00 turno antimeridiano e 11.00/16.15 turno 

pomeridiano. 
 

 
24. 1      CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI 

 
L’assegnazione degli alunni alle sezioni avviene dopo aver esaminato i documenti relativi alle 
domande di iscrizione per l’anno scolastico 2015/2016. 
Dopo una attenta valutazione gli insegnanti decidono di applicare i seguenti criteri: 

1) Residenza. 
2) Genitori lavoratori. 
3) Nuclei familiari 104/92. 
4) Situazione patrimoniale. 
5) Nuclei familiari in cui è presente un solo genitore. 
6) Nuclei familiari superiori a 4. 
7) Alunni anagraficamente più grandi.  

 
 

                   24.  2      ASSEGNAZIONE  INSEGNANTI  ALLE  CLASSI 
 
SEZIONI  DOCENTI  ALUNNI  TOTALE 

ALUNNI 
Sez. A: Gaetani Anna  - Olimpo Larissa   

Giannetto Emanuela 
3 anni 25 

Sez. B: Bucciarelli Rosalinda - De Santi Francesca  
Corsini  Doriana 

5 anni 21 

Sez. C: Bracci Vittoria – Maci Cristina    3 e 4 anni 27 
Sez. D: De Angelis Simonetta - Perugini  Roberta 4 anni 28 
Sez. E: Ragone Tania – Cardinali C. 3/4/ anni 23 
Sez. F: Salenni Silvia– Fanelli Sonia – Fernandes S. 4 anni 24 
Sez. G: Quatrini Antonella  - Pomi Annalisa  

Di Salvatore Caterina 
5 anni 23 

Sez. I: Chiossi Patrizia 2½ e 3 
anni 

28 

Insegnante di Religione : Lelli Patrizia ( tutte le classi)    
TOTALE ALUNNI SCUOLA INFANZIA  199 
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25. ORGANIZZAZIONE SCUOLA  PRIMARIA 

 
La scuola si articola nel seguente modo: 
—  28 ore ( tempo antimeridiano con un rientro pomeridiano )  
—  40 ore ( tempo pieno ) 
 

CLASSI NUMERO classi ORGANIZZAZIONE  
PRIME 4 9  INSEGNANTI 
SECONDE 4 9  INSEGNANTI 
TERZE 4 9  INSEGNANTI 
QUARTE 3 7  INSEGNANTI 
QUINTE 3 7  INSEGNANTI 

    1 INSEGNANTI D’ INGLESE 
          3 INSEGNANTI DI RELIGIONE 
         8 INSEGNANTI DI SOSTEGNO 

 
25. 1    QUADRO ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

 

CLASSI SEZIONI ORARIO Rientri settimanali 
 
PRIME 

I A – IB – ID 
 
 

28 h : mattina ( 8.15 – 13.15 ) +  
un rientro pomeridiano (13.15 – 16.15) 
 

I A 

lunedì 

1B 

lunedì 

1C 

 

1D 

lunedì 
IC 40 h  ( 8.15 – 16.10 ) Tempo pieno 

Rientri pomeridiani dal lunedì al venerdì 
  Tempo    

pieno 
 

 
SECONDE 

II A – II B 
 
II D 

28 h : mattina ( 8.15 – 13.15 ) +  
un rientro pomeridiano (13.15 – 16.15) 

II A 

martedì 

II B 

martedì 

II C 

 

II D 
 
martedì 

II C  40 h ( 8.15 – 16.15 ) Tempo pieno 
Rientri pomeridiani dal lunedì al venerdì 

  Tempo 
 pieno 

 

 
TERZE 

III A – III B- 
III D 
 
 

28 h : mattina ( 8.15 – 13.15 ) + 
un rientro pomeridiano (13.15 – 16.15) 
 

III A 

mercoledì 

III B 

mercoledì 

III C 

 

III D 

III C 40 h ( 8.15 – 16.15 ) Tempo pieno 
Rientri pomeridiani dal lunedì al venerdì 

  Tempo 
 pieno 

 

 
QUARTE 

 IV A - IV  B 
 
 

28 h : mattina ( 8.15 – 13.15 ) + 
un rientro pomeridiano (13.15 – 16.15) 

IV A 

giovedì 

IV B 

giovedì 

IV C 

 

 

 
 
IV C 

40 h ( 8.15 – 16.15 ) Tempo pieno 
Rientri pomeridiani dal lunedì al venerdì 

  Tempo 
 pieno 

 

 
QUINTE 

VA - VB 
 
 

28 h : mattina ( 8.15 – 13.15 ) + 
un rientro pomeridiano (13.15– 16.15) 

V A 

venerdì 

V B 

venerdì 

V C  

 VC  40 h ( 8.15 – 16.15 ) Tempo pieno 
Rientri pomeridiani dal lunedì al venerdì 

 

 

 Tempo 
 pieno 
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25.2    CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELL’ORARIO DEI DOCENTI 

 
• Collocazione delle ore di insegnamento di Lingua Inglese e Religione Cattolica, in quanto 

trattasi di insegnanti che operano in più classi/moduli. 
• Distribuzione il più possibile equilibrata delle ore di compresenza, sia come quota pro capite, 

sia come alternanza sulle classi nel corso della settimana. 
• Ripartizione rispondente al criterio di flessibilità e di funzionalità didattica.  

 
 

25.3  CRITERI  PER  LA  FORMAZIONE  DELLE  CLASSI  PRIME 
 

L’assegnazione degli alunni alle sezioni avviene dopo gli incontri tra gli insegnanti della Scuola 
Primaria e quella dell’Infanzia; secondo i seguenti criteri: 
1)  sorteggio; 
2)  fasce di livello; 
3)  maschi e femmine equamente distribuiti; 
4)  extracomunitari equamente distribuiti; 
5)  idoneo inserimento alunni H. 
 
               25.4   CLASSI  SUCCESSIVE 

 
L’assegnazione degli alunni inseriti nel corso dell’anno scolastico e i nuovi iscritti, verrà valutata dal 
Dirigente Scolastico dopo aver consultato i docenti delle classi interessate. 
 

25.5    ASSEGNAZIONE  DOCENTI   ALLE  CLASSI 
 

1° A Tempo antimeridiano Chiricozzi Concetta- Gianforte Antonella - Tosi Isabella  
1° B Tempo antimeridiano Chiricozzi Concetta- Gianforte Antonella- Tosi Isabella 
1° C Tempo pieno Oriolesi Simona- Selvaggini Federica  
1° D Tempo antimeridiano Mari M.Grazia – Fratianni Antonella 
   
2° A Tempo antimeridiano Cozzolino Angela – Musetti Rosaria – Papi Emanuela 
2° B Tempo antimeridiano Musetti Rosaria – Cozzolino  Angela – Lombardozzi Manuela 
2° C Tempo pieno Minelli Mirella – Marchizza Giuseppina 
2° D Tempo antimeridiano Lombardozzi Manuela – Montaruli Maria Francesca 
   
3° A Tempo antimeridiano Levantesi Daniela- Moretti Rossella 
3° B Tempo antimeridiano Moretti Rossella– Levantesi Daniela – Mari M.Grazia 
3° C Tempo pieno Morrone Patrizia Maria – De Paola Rossella 
3° D Tempo antimeridiano Montaruli Maria Francesca – Ceccarelli Stefania 
   
4° A Tempo antimeridiano Cristofari Flavia– Mordacchini Maria – Ceccarelli Stefania 
4° B Tempo antimeridiano Mordacchini Maria– Cristofari Flavia 
4° C Tempo pieno Mengoni Luisa G. – Taurchini Sara 
   
5° A Tempo antimeridiano Acerra Rosa M.- Mengoni Patrizia 
5° B Tempo antimeridiano Mengoni Patrizia - Acerra Rosa M.- Gianforte Antonella 
5° C Tempo pieno Iampietro Rita– Bertini Natalina 
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RELIGIONE Quota oraria 
Docenti Classi  

Nardi Candida 1A  - 1B - 3A - 3B - 4A- 4B – 4C - 5A - 5B 
5C 

In tutte le classi 
n° 2 ore settimanali 

Sciardiglia Daniela 2A – 2B – 2C – 2D - 3C - 3D 
Lelli Patrizia 1C - 1D 

 
 
 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.6   INGRESSO E ACCOGLIENZA ALUNNI PRIMO ANNO SCUOLA  PRIMARIA 

 
Obiettivi 

 
• Far vivere l’ingresso dei bambini/e come un’esperienza positiva, riducendo episodi di eccessiva ansia.  
• Assicurare i genitori. 
• Costruire rapporti di collaborazione fra scuola e famiglia. 
• Permettere alle insegnanti di avere tempi idonei per l’osservazione.  
• Individuare attraverso l’osservazione eventuali casi a rischio di insuccesso scolastico, sia per difficoltà 

cognitive che comportamentali. 
• Formare classi il più possibile eterogenee al loro interno ed omogenee tra di loro. 

 
Modalità di attuazione con i genitori 
 
Entro la prima settimana assemblea dei genitori per illustrare le modalità del progetto Accoglienza e 
l’organizzazione delle attività nei primi 15 giorni di scuola. 
Colloquio individuale con i genitori prima della formazione delle classi per raccogliere informazioni su: 

• Precedenti esperienze scolastiche. 

INGLESE Quota oraria  
Docenti  Classi  Nelle classi 1° e 2° 

n° 2 ore settimanali 
 
Nelle classi 3°, 4°, 5° 
n° 3 ore settimanali 

Urbena  Fabiola 2A- 2C- 3A- 4B- 4C- 5A- 5B- 5C 
Ceccarelli Stefania 4A – 3D 
Lombardozzi  Manuela 2B – 2D 
Mari  Mariagrazia 3B – 1D 
De Paola Rossella 3C 
Oriolesi Simona 1C  
Tosi Isabella 1A - 1B  

Quota oraria  
Docenti  
Cuzzoli Rosaria   22 ore settimanali 3 A 
Ercoli  Antonella 22 ore settimanali 5 C 
Ruzzi Katia 22 ore settimanali 5 B 
Marino Paola 22 ore settimanali 5 A 
Marzilli Federica 22 ore settimanali 4 A 
Mariani Sara 22 ore settimanali 2 D  
Azzurra Del Cavallo 22 ore settimanali 3 B 
M. Adele Sini 22 ore settimanali 4 C 
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• Il modo di trascorrere il tempo libero. 
• Con chi passa la maggior parte del tempo.  
• Il grado di autonomia personale. 
• Eventuali problemi di salute o affettivi.  

 
Modalità di attuazione con gli alunni 
 
Nella prima settimana verranno osservati tutti gli alunni nei vari tipi di attività (collettiva, individuale, di 
laboratorio). Durante le attività verrà raccolto il maggior numero di informazioni sulle dinamiche all’interno dei 
gruppi e sui comportamenti dei bambini/e. 
Verranno inoltre somministrate delle prove atte alla formazione delle classi. 
Al termine della prima settimana verranno esaminate le osservazioni raccolte e confrontate con gli elementi 
emersi dalle griglie della Scuola dell’Infanzia, individuando quei casi che nella settimana successiva dovranno 
essere tenuti in particolare considerazione per la loro problematicità. 
Durante la seconda e terza settimana si effettueranno simulazioni della classe, verrà terminata la 
somministrazione delle prove e compilate le schede di osservazione. 
Al termine della terza settimana si procederà alla formazione definitiva delle classi 
 
Modalità di organizzazione 
 
Il primo giorno di scuola non saranno somministrate prove. 
Gli insegnanti accolgono i bambini/e ed organizzano la prima parte della mattinata con un’attività di tipo 
collettivo, dando una motivazione alla successiva suddivisione in due gruppi.  
 
Nei giorni successivi le mattinate verranno strutturate in tre momenti: 

• suddivisione degli alunni in due gruppi, che variano ogni 4/5 giorni  per valutare le dinamiche di gruppo 
• unione dei due gruppi con una attività collettiva 
• attività di laboratorio 

 
I laboratori:  

• Ludico- motorio: attività di palestra, gioco strutturato 
• Espressivo: attività pittoriche, narrazione, drammatizzazione, canto 
• Costruzione: realizzazione di semplici manufatti 

 
25.7  LABORATORI 
 
Laboratorio di Ceramica -  Laboratorio d’Informatica – Laboratorio Artistico – Laboratorio Musicale. 
L’accesso e l’utilizzo dei laboratori è garantito a tutte le classi sia in orario Curricolare che 
Extracurricolare. 
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26.   ORGANIZZAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

 
La Scuola Secondaria di Primo Grado è costituita da 9 classi a tempo antimeridiano.    
In attuazione della Riforma Moratti ( a regime nell’a.s. 2006 - 2007) la scuola si articola su 30 ore  
settimanali.  Nelle ore d’italiano è compresa 1 ora di approfondimento da farsi nelle : 
 
classi prime :       approfondimento linguistico – grammaticale 
classi seconde :    approfondimento linguistico – grammaticale 
classi terze :         approfondimento linguistico – grammaticale 
 
  L’unità oraria di lezione è di 60 minuti. 
    

26.1    QUADRO ORARIO DI FUNZIONAMENTO 
 

Classi a tempo antimeridiano (I - II -  III ) : ore 8.00 - 14.00 
                                          
 
             

26.2   CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 
 

L’assegnazione degli alunni alle sezioni avviene dopo gli incontri tra gli insegnanti della scuola 
primaria e quella della scuola secondaria; secondo i seguenti criteri: 
1)  sorteggio; 
2)  fasce di livello; 
3)  maschi e femmine equamente distribuiti; 
4)  extracomunitari equamente distribuiti; 
5)  idoneo inserimento alunni H. 
 

26.3  INGRESSO  E  ACCOGLIENZA  ALUNNI  PRIMO ANNO  
                        SCUOLA SECONDARIA  DI  PRIMO GRADO 
 
L’Insegnante della prima ora accoglie i ragazzi alla porta d’ingresso ai piani e li conduce nelle 
rispettive aule. 
Nei giorni seguenti gli insegnanti coordinatori di classe illustrano ai ragazzi il funzionamento e la 
struttura della scuola ed in particolare il regolamento d’Istituto. 
 
Disagio scolastico 
 
Attività : 

• interventi di ascolto per alunni e genitori (Psicologo ed  Educatore) 
Mezzi: 

• apertura di uno sportello di ascolto con la presenza di docenti motivati 
• consulenza di uno psicologo della ASL ed eventuale consulente      

esterno 
• contatti con l’Associazione Genitori ed altre associazioni di    

volontariato per eventuale collaborazione. 
• ulteriori mezzi che potrebbero essere reperiti durante la    

realizzazione del progetto. 
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Integrazione di alunni in situazioni di handicap 
 
L’attività di sostegno, attuata in collaborazione con gli insegnanti curriculari, verrà svolta: 
 

• in classe, promuovendo la partecipazione dell’alunno al lavoro collettivo 
• al di fuori dell’aula per lo svolgimento di quei compiti che comporteranno l’utilizzo di 

strumenti particolari e per attività specifiche 
• nei laboratori per attività a piccoli gruppi 

 
 

Integrazione di alunni stranieri 
 
L’integrazione scolastica di questi alunni sarà caratterizzata, al momento del loro inserimento nelle 
classi da: 

• un’analisi approfondita analisi della situazione iniziale comportamentale, emotiva e cognitiva  
• una definizione di percorsi didattici personalizzati, se necessari 
• una valorizzazione di usi e costumi del paese di origine, per favorire gli scambi interculturali.  

 
 
26.4   CONTINUITÀ  SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI  
          PRIMO GRADO 
 
        

 
Obiettivi  

 
• Favorire, promuovere la ricerca di un raccordo tra modelli educativi.  
• Garantire continuità e coerenza al curricolo formativo. 
• Garantire continuità del processo educativo attraverso un percorso formativo unitario. 
• Favorire forme di accoglienza nelle classi di passaggio. 

 
. 
 
26. 5   PROGETTO ACCOGLIENZA SCUOLA PRIMARIA – SECONDARIA 
           DI  PRIMO GRADO 
 

 
Il progetto prevede due fasi di attuazione: 
 
Prima fase:  
fine anno scolastico  
Incontri tra gli alunni  classe quinta primaria - prima  media 
Momenti di attività comuni 
Conoscenza e utilizzo dei testi scolastici della scuola media 
 
Seconda fase:  
periodo sett/ottobre, all’ingresso della scuola media 
Conoscenza della scuola (regole, modalità di funzionamento) 
Primi contatti con i laboratori e le aule speciali. 
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 26. 6   ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI 

 
 

 
            

MUCEDERO 

2A Italiano  BEVILACQUA corso 
A-B-C 

 

Ed. Tecnica 

3A Ital/St/Geog/Appr  NESI corso 
A-B-C 

Ed.Artistica 

1C  Appr  BRACCIOLI corso 
A-B-C 

Ed. Fisica 

3C Appr  CASANI corso 
A-B-C 

Religione 

PETTI 

2B Italiano   ORIENTE corso 
A-B-C 

Ed. Musicale 

1A Italiano   PELLICCIONI corso 
A 

Matematica/Sc 

1B Italiano  COLONNELLI corso 
B Matematica/Sc 

PONTREMOLESI 

1B St/ Geog/ Appr  RICCI corso 
C Matematica/Sc 

1A St/Geog/Appr  FOGGETTI Corso 
C Inglese  

3B Ital/St/Geog/Appr  BERNINI 
Corso  

A-B-C 
Francese  

PASTORELLO 
1C Ital/St/Geog  SIENA  Sostegno 

3C Ital/St/Geog  LABARBUTA  Sostegno 

ATZORI 

2C 
Ital/St/Geog/ 

Appr 
 ERRIGO  Sostegno 

2A St/Geog/Appr  VECCHIARELLI  Sostegno 

2B St/Geog/Appr     

PETRACCA corso 
A- B 

 

Inglese 
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26.7  FUNZIONIGRAMMA  DEI  CONSIGLI  DI CLASSE 
 
 
                                                     Scuola  Secondaria  di  Primo Grado 

 
 

Coordinatori di classe 
I A PELLICCIONI S. 
II A PETRACCA M.C. 
III A MUCEDERO M. 
I B COLONNELLI A. 
II B PETTI M.T. 
III B PONTREMOLESI L. 
I C PASTORELLO P.G. 
II C RICCI M.G. 
III C PASTORELLO P.G. 

 
 
                                                      
26.8  MONTE-ORE ANNUO DI INSEGNAMENTO  NELLA SCUOLA  
         SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
         Ore annue per 
 
Studente 
insegnamenti 

 
minimo 

 
medio 

 
massimo 

ITALIANO  
           307 

 ( 203 ) 
                          313 
 ( 60 ) 

 
                        319  

STORIA 
GEOGRAFIA   ( 50 )  
MATEMATICA             

           239 
 ( 127 ) 
                           245 
 ( 118 ) * 

 
                         251  

SCIENZE E TECNOLOGIA 
INGLESE  

           114 
  ( 54 ) 
                           120 
( 60 ) 

 
                         126                      

2^ LINGUA COMUNITARIA 
ARTE E IMMAGINE              54                             60                            66 
MUSICA              54                             60                            66 
SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

             54                             60                            66 

RELIGIONE              33                             33                            33 
          
* Di cui 33 dedicate alla Tecnologia 

                           891  
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27.  RELAZIONI ESTERNE 
 
RISORSE PROFESSIONALI 

• Risorse dell’organico funzionale. 
• Valorizzazione delle competenze reperibili. 
• Docenti collaboratori, Funzioni Strumentali. 
• Commissioni varie. 
• Eventuali collaborazioni esterne con volontariato e contratti d’opera. 

 
. 
RAPPORTI CON ENTI ISTITUZIONALI E CON ASSOCIAZIONI ESTERNE 
Per la realizzazione dell’Offerta Formativa, l’Istituto si avvale della collaborazione sia degli Enti Locali 
sia di Associazioni esterne presenti sul territorio che costituiscono punti di riferimento e collegamento 
tra Scuola ed Extrascuola: 
 

Amministrazione Comunale 
Biblioteca Comunale 

Pro-Loco 
A.G.E.R. 

Scuola Secondaria di Secondo Grado 
Scuola di Musica Comunale 

Ass. di Volontariato (Protezione Civile, C.R.I., Caritas, AVIS, AIDO, ecc.) 
Comunità Religiose 

Ass.”M.Virgili” 
Società Sportive (Calcio, Volley, Tennis, Nuoto) 

Teatro 
Ludoteca 

Rotary Club Viterbo Cimina e Conad 
Riserva Naturale “Lago di Vico”  

 
 

 RISORSE ECONOMICHE 
• Fondo della Istituzione Scolastica. 
• Finanziamenti per progetti educativi specifici. 
• Finanziamenti di Enti Locali. 
• Contributi volontari delle famiglie 

 
SCELTE FINANZIARIE 
Le scelte finanziarie scaturite come risposta ai progetti educativi e formativi ed all’ampliamento 
dell’Offerta Formativa come previsto nel P.O.F., verranno coperte con il Fondo d’Istituto come 
previsto dalla legge 440/97 e successive modifiche ed integrazioni, dal C.C.N.L. artt. 24.,25., 41.,  42., 
43., e dal C.C.N.I. artt. 10.,26., 27., 28., 29., 31. e tabella D,  D1, D2 e dal C.C.N.L. biennio 2001/2002 
art. 14 e ulteriori modifiche ed integrazioni previste dal C.C.N.L. 2002-2005. Tali risorse sono 
destinate a retribuire le prestazioni del personale docente, educativo ed A.T.A impegnato 
nell’attuazione di quanto previsto nel P.O.F. ed anche per rispondere alle esigenze derivanti dalla 
organizzazione del lavoro. Per la partecipazione a iniziative, viaggi, spettacoli sarà chiesto alle 
famiglie il pagamento sia delle spese di viaggio che delle quote previste per eventuali biglietti 
d’ingresso. Le raccolte dei fondi in occasione di mostre mercato potranno essere utilizzate per 
l’acquisto di attrezzature, materiali e di quanto si rende necessario per la realizzazione dell’Offerta 
Formativa. 
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28. RICEVIMENTO POMERIDIANO 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

DATA DALLE ALLE 
28 - 01 - 2016 

 
16.40 18.40 

26 - 05 - 2016 16.40 18.40 
 

 
SCUOLA  PRIMARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• L

a 
Scuola Primaria riceve di pomeriggio i genitori il 1° e il 3° martedì del mese, previo 
appuntamento e/o convocazione. 

 
 

SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

DATA DALLE ALLE 
9 - 12 - 2015 

 
15.00 18.00 

20 - 04 - 2016 
 

15.00 18.00 

 
• La Scuola Secondaria riceve anche la mattina con orario consultabile sul sito della scuola. 

 
 
 
 
 
 

DATA DALLE ALLE 
10 - 12 - 2015 
15 - 12 - 2015 

 

16.40 18.40 

21 - 04 - 2016 
 

16.40 18.40 
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29.    FUNZIONI STRUMENTALI P.O.F. 

 
Il regime di autonomia, la gestione del P.O.F e la sua realizzazione operativa, necessitano della 
valorizzazione e dell’utilizzazione delle professionalità docenti che operano nella scuola. 
In questa ottica  sono state individuate e approvate dal Collegio dei Docenti le seguenti funzioni: 
 

AREA REFERENTI 
                             AREA 1:      Gestione del Piano dell’Offerta   

                                       Formativa 
 Aggiornamento ed elaborazione ufficiale del POF 

2014-2015 e del POF Triennale 
 Elaborazione della sintesi del POF da distribuire 

alle famiglie 
 Verifica dell’offerta formativa in ingresso, in 

itinere e finale 
 Proposte per il miglioramento dell’Offerta 

Formativa 
 Gestione della documentazione 

 
 
 
Docente Scuola Primaria:  

Cuzzoli Rosaria 
 

AREA 2:      Continuità ed Orientamento 
 Orientamento in ingresso ( accoglienza ) ed in 

uscita 
 Tutoraggio ed integrazione alunni stranieri 
 Sportello di ascolto per gli alunni 
 Organizzazione attività di recupero e promozioni 

dei talenti 
 Rapporti tra i vari ordini di scuola 
 Gestione della biblioteca 

 
 
 
Docenti  Scuola Infanzia/Primaria 
                          Bucciarelli Rosalinda 

              Morrone Patrizia Maria 
Docente Scuola Secondaria di Primo Grado: 

Pastorello Giampiero 

AREA 3:      Autovalutazione d’Istituto 
 Elaborazione dei questionari 
 Gestione del processo di autovalutazione 
 Rendicontazione dei risultati 
 Proposte per il miglioramento del P.O.F. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Docenti Scuola Primaria:  
                          Acerra RosaMaria 

  Mengoni Patrizia 
 

AREA 4:      Integrazione alunni H  
 Progetto accoglienza alunni H 
 Formazione docenti area H 
 Coordinamento Progetti H 

 
Docenti Scuola Primaria: 

Marino Paola 
Sciardiglia Daniela 

AREA 5:  Supporto all’uso delle nuove tecnologie 
 Registro online 
 Assistenza generale per la strumentazione 

tecnologica 
 Responsabile del laboratorio informatica della 

Scuola primaria ( in collaborazione con il Prof. 
Rispoli) 

 Referente progetto EIPASS , classi 4 Scuola 
Primaria e assistenza fase invio risultati Invalsi. 

 
 
 
 
Docente  Scuola Primaria: Cristofari Flavia 
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30. MONITORAGGIO  – VERIFICA – VALUTAZIONE 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 
Per effettuare il monitoraggio e la valutazione del processo formativo degli alunni si useranno 
indicatori di competenza ed indicatori di qualità del servizio relativamente a: 
 

• cosa fornisce la scuola in termini di sapere e saper fare  (aspetto tecnico) 
• come la scuola fornisce il suo servizio  (aspetto comunicativo- relazionale) 
• quali strutture ed ambienti utilizza  (aspetto ambientale- strutturale) 
• come si organizza per garantire efficienza e funzionalità  (aspetto organizzativo) 

 
I docenti individuano i seguenti indicatori di validità dell’offerta formativa. 
 

INDICATORI DI VALIDITA’ INDICATORI DI RIUSCITA 
Diminuzione dispersione scolastica Frequenza costante 

 
Potenziamento successo scolastico % percentuale alunni promossi 

% alunni con valutazione medio / alta 
% alunni da recuperare 
 

Adeguato inserimento alunni in situazione di 
handicap/alunni stranieri 

Potenziamento del grado di socializzazione 

Successo attività laboratoriali Produzione di materiali specifici 
 

Indice gradimento attività extracurriculari Effettiva partecipazione degli alunni 
 

STRUMENTI 
 
Griglie di osservazione. 
Questionari per genitori, alunni, docenti. 
Schede di sintesi dei risultati ottenuti. 
 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI 
 

Efficacia 
Rapporto tra obiettivi e risultati 
Rapporto tra bisogni/attese e risultati 
Ricaduta didattica 
Significatività del prodotto (se previsto) 
 

 
Efficienza 

 
Rapporto tra risorse utilizzate e risultati 
 

 
STRUMENTI 

 
Questionari di accettazione/gradimento per gli alunni coinvolti nel progetto. 
Questionari mirati alla rilevazione del raggiungimento degli obiettivi. 
Scheda valutazione progetto. 
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Utilizzazione dei risultati: 
 

• per la riformulazione e la eventuale riproposta del progetto; 
• per la valutazione disciplinare/interdisciplinare; 
• per la valutazione degli aspetti del POF; 
• per  riesame degli aspetti del Progetto; 
• adeguamento degli obiettivi. 

 
 

VALUTAZIONE DELLA SCUOLA   
 

La Valutazione è attuata secondo criteri di autovalutazione da tutte le componenti che interagiscono 
nel fine comune del buon funzionamento in base a : 
 

• Rilevazione bisogni e attese degli alunni. 
• Rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti. 
• Rilevazione del raggiungimento degli obiettivi. 

 
AUTOVALUTAZIONE 

 

INDICATORI DESCRITTORI 
 

Coerenza Corrispondenza tra richiesta, analisi dei bisogni ed offerta formativa. 
 

Efficacia 
Rapporto 
obiettivi/risultati 

Risultati dell’apprendimento, metodologia, strumenti, continuità, 
orientamento, collegialità. 

Efficienza 
Rapporto 
risorse/risultati 

Professionalità e competenze F.S., docenti coordinatori. 
Consigli di intersezione/interclasse/di classe. 
Consiglio d’Istituto – Collegio dei docenti. 
Professionalità e competenze servizio amministrativo/Personale ATA. 
 

Organizzazione Idonea utilizzazione delle risorse professionali e materiali  
(utilizzazione compresenza, laboratori, classi aperte). 
Modalità per l’integrazione di alunni stranieri e alunni in situazione di 
handicap. 
Funzionalità dell’orario, delle strutture, agibilità degli spazi. 
 

Partecipazione genitori Collaborazione costante, effettiva partecipazione, condivisione 
obiettivi/finalità. 
 

Immagine pubblica Partecipazione ad iniziative culturali. 
Pubblicizzazione dei materiali prodotti. 
 

Integrazione Collaborazione con gli Enti locali ed Agenzie culturali presenti nel 
territorio. 
Iniziative di continuità e accoglienza. 
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M.I.U.R. – Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO  COMPRENSIVO  “M. VIRGILI”- RONCIGLIONE 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I grado  
Via delle Vigne s.n.c.  - Tel./ Fax 0761/625012-624008  - Codice: VTIC81000L  

e-mail: vtic81000l@istruzione.it  -  icronciglione@pec.it 
 

SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

Il Dirigente Scolastico 
 
 
Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti di classe al termine della quinta classe della 
scuola primaria; 
 
tenuto conto del percorso scolastico quinquennale; 
 
 

CERTIFICA 

 

che l’alunn …  ………………………………………………...………………………………….......,  
 

nat …  a ………………………………………………….…………….…  il………………..………, 
 
ha frequentato nell’anno scolastico ..…. / …. la classe .… sez. …, con orario settimanale di ….. ore; 

 
ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 

 
 
 
 
 
Livello 

 
 
 
 
Indicatori esplicativi 

 
A – Avanzato  

 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 

abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.(10) 

B – Intermedio  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 

utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. (8,5/9) 

C – Base 
 
 
D – Iniziale  

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 

fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. (7/8) 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.(6) 



98 
 

 
 
 

 
 
Data ……………………..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Profilo delle competenze Competenze chiave Discipline coinvolte Livello 

1 

Ha una padronanza della lingua italiana 
tale da consentirgli di comprendere 
enunciati, di raccontare le proprie 
esperienze e di adottare un registro 
linguistico appropriato alle diverse 
situazioni. 

Comunicazione nella 
madrelingua o lingua 
di istruzione. 

Tutte le discipline, con particolare riferimento 
a: 
 ITALIANO 

 

2 
È in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare 
una comunicazione essenziale in semplici 
situazioni di vita quotidiana. 

Comunicazione nelle 
lingue straniere. 

Tutte le discipline, con particolare riferimento 
a: 
INGLESE 

 

3 
Utilizza le sue conoscenze matematiche e 
scientifico-tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a problemi reali.  

Competenza 
matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia. 

Tutte le discipline, con particolare riferimento 
a: 
MATEMATICA,SCIENZE,TECNOLOGIA 

 

4 
Si orienta nello spazio e nel tempo; 
osserva, descrive e attribuisce significato 
ad ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 
artistiche. 

Imparare ad imparare. 
Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Tutte le discipline, con particolare riferimento 
a: 
GEOGRAFIA,STORIA,ARTE 

 

5 
Possiede un patrimonio di conoscenze e 
nozioni di base ed è in grado di ricercare 
ed organizzare nuove informazioni. 

Imparare ad imparare. TUTTE LE DISCIPLINE  

6 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per 
comprendere se stesso e gli altri, per 
riconoscere le diverse identità, le tradizioni 
culturali e religiose, in un’ottica di dialogo 
e di rispetto reciproco.  

Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Tutte le discipline, con particolare riferimento 
a: 
RELIGIONE 

 

7 
In relazione alle proprie potenzialità e al 
proprio talento si esprime negli ambiti 
motori, artistici e musicali che gli sono 
congeniali. 

Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Tutte le discipline, con particolare riferimento 
a: 
SPORT,MUSICA,ARTE 

 

8 
Dimostra originalità e spirito di iniziativa.   Spirito di iniziativa. Tutte le discipline, con particolare riferimento 

a: 
ITALIANO,ARTE 

 

9 

Ha consapevolezza delle proprie 
potenzialità e dei propri limiti.  
Si impegna per portare a compimento il 
lavoro  

Imparare ad imparare. 
Competenze sociali e 
civiche. 

TUTTE LE DISCIPLINE   

10 

Rispetta le regole condivise, collabora con 
gli altri per la costruzione del bene 
comune. 
   

Competenze sociali e 
civiche. 

TUTTE LE DISCIPLINE  

11 
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e 
dell’ambiente come presupposto di un 
sano e corretto stile di vita.  

Competenze sociali e 
civiche. 

TUTTE LE DISCIPLINE  

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Claudia Prosperoni 

…………………………………………………… 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA,  UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO   COMPRENSIVO  MARIANGELA  VIRGILI  SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO  ETTORE PETROLINI 
Via delle Vigne  s.n.c.  -  01037  RONCIGLIONE (VT) 

Prot. n. ……… / Ronciglione,      giugno 2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO E IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE D’ESAME 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti, ai giudizi definiti dal Consiglio di Classe, agli esiti 
conseguiti e alle documentazioni acquisite in sede di Esame di Stato 

CERTIFICANO 

L’alunn ……………………………………    nat ….. a ………………………………………  il …………… 

Ha superato l’Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione con la valutazione finale di (1)  …………….. 

Consiglio Orientativo ……………………………………………………….. 

Tenuto conto del percorso scolastico e delle prove d’esame, ha conseguito i seguenti  

LIVELLI DI COMPETENZA(2)   

nelle discipline di studio e nelle attività opzionali obbligatorie 
 

MATERIA DESCRITTORI VALUTAZIONE 
Lingua Italiana 

Saper leggere: lettura scorrevole, comprensione. Saper scrivere: ortografia, lessico, morfologia, 
coerenza. Saper esporre: riferire i contenuti con i legami logici. Riconoscere e utilizzare le 
strutture grammaticali e logiche. Saper ascoltare,comprendere e selezionare i dati ascoltati. 

 

Storia Saper riferire i contenuti con i legami logici utilizzando il linguaggio specifico. Saper mettere in 
relazione  gli eventi. 

 

Geografia Saper riferire i contenuti  con i legami logici utilizzando un linguaggio specifico. Saper mettere 
in relazione i fenomeni. Saper usare gli strumenti. 

 

Inglese 
Comprensione orale: riconoscere il lessico familiare e comprendere i messaggi brevi.  
Comprensione scritta: comprendere il lessico familiare ed estrapolare informazioni specifiche. 
Produzione orale: riprodurre espressioni note, fare domande e rispondere. Produzione scritta: 
scrivere brevi messaggi, compilare moduli informativi personali. Conoscenza delle strutture 
grammaticali. 

 

Francese  

Matematica Saper individuare regole e proprietà e saper applicare procedimenti. Saper individuare opportune 
strategie risolutive di situazioni problematiche. Saper utilizzare il linguaggio matematico. 

 

Scienze Saper esporre i contenuti in modo logico utilizzando il linguaggio specifico. 
Saper osservare e mettere in relazione fatti e fenomeni anche attraverso situazioni sperimentali. 

 

Tecnologia Saper utilizzare i linguaggi specifici. Saper progettare, realizzare e verificare esperienze 
operative. 

 

Arte e Immagine Comprendere i linguaggi visivi: lettura di documenti del patrimonio culturale ed artistico. 
Saper utilizzare le tecniche espressive e rielaborare i messaggi visivi. 

 

Musica Saper percepire e produrre testi sonori. Saper utilizzare i linguaggi espressivi. 
 

Educazione Fisica Saper utilizzare efficacemente le proprie capacità motorie. Sapersi relazionare positivamente con 
il gruppo. Saper gestire in modo adeguato le abilità specifiche. 

 

Livello globale di 
maturazione 

Impegno – Partecipazione – Autonomia – Comunicazione delle conoscenze – Relazioni con gli 
altri. 

 

 Il piano di studi seguito nell’ultimo anno si è caratterizzato per la partecipazione a: 

tempo scuola settimanale complessivo: 30 ore 

• Attività extracurriculari 
• Gruppo sportivo 
• Corso di lingua inglese con certificazione 
• Corso di lingua francese con certificazione 

 
Il Presidente della Commissione            Il Dirigente Scolastico 

…………………………………………………      Prof.ssa Claudia Prosperoni 
                                                                                                                             ……………………………………………… 
                

 
(1) Valutazione finale :  6 – 7 – 8 – 9 – 10 
(2) Livelli di competenza: SUFFICIENTE/6 – BUONO/7,8 – DISTINTO/9 – OTTIMO/10 
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31.  VISITE GUIDATE E  VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 
Per le esigenze didattiche e come risposta alle finalità dell’Offerta Formativa 
dell’Istituto Comprensivo sono state programmate visite d’istruzione: 

 
• VIAGGI DI INTEGRAZIONE E DI INDIRIZZO 
finalizzati all’acquisizione di esperienze tecnico/scientifiche ma anche per 
instaurare un più ampio e chiaro rapporto con il mondo del lavoro. 
 
 
• VIAGGI E VISITE DI INTEGRAZIONE CULTURALE 
finalizzati ad una conoscenza più approfondita del territorio nazionale, di  località 
storico/artistiche, alla fruizione di mostre espositive e di spettacoli  teatrali. 
  
 
• VIAGGI E VISITE NEI PARCHI E NELLE RISERVE NATURALI 
considerati come momenti operativo- pratici sia di orientamento sul territorio che 
come recupero di finalità legate alla conoscenza e  al rispetto dell’ambiente. 
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32.     REGOLAMENTO  INTERNO 
 

REGOLAMENTO INTERNO 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

A.S. 2015-2016 

 
 
La Scuola dell’Infanzia è composta da 8 sezioni di cui 6 a turno completo e 2 a turno antimeridiano. 

L’orario di funzionamento è il seguente: 

Sezioni a tempo normale (40 ore) 

 L’orario di funzionamento delle sezioni a tempo normale è costituito da 40 ore settimanali articolate in 

cinque giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 16.15.Soltanto per i bambini di tre anni e al fine 

di garantire il loro graduale inserimento nella nuova realtà educativa, è previsto, per il mese di ottobre, 

anche dopo l’avvio del servizio mensa, un orario di frequenza ridotto, con funzionamento delle sezioni di 

tre anni dalle ore 8.15  alle ore 13.15. 

Sezioni a tempo antimeridiano  25 ore settimanali sempre articolate su cinque giorni della settimana dal 

lunedì al venerdì escluso il sabato dalle ore 8.15 alle ore 13.15 .  

Ingressi in ritardo  Non sarà possibile accogliere a scuola i bambini che giungono oltre le ore 9.15 (ad 

eccezione dei diversamente abili e di quanti, per particolari problemi di salute, abbiano prodotto richiesta 

chiedendo autorizzazione permanente per determinati giorni della settimana in cui si sottopongono a 

terapie mediche).   

Uscite anticipate In caso di uscite anticipate per particolari motivi familiari, i genitori dovranno 

compilare il modulo  dato in consegna ai collaboratori scolastici preposti all’ingresso della scuola, 

indicando il motivo del ritiro anticipato del minore. Per le uscite anticipate per lunghi periodi nel corso 

dell’anno, i genitori dovranno produrre richiesta scritta  al Dirigente Scolastico, indicando con precisione 

il periodo richiesto e dovranno impegnarsi a far uscire da scuola i propri figli esclusivamente nella fascia 

oraria indicata. Il Dirigente, concessa l’autorizzazione, fornirà indicazioni al personale scolastico. I 

genitori i cui figli non fruiscono del servizio mensa dovranno sempre prelevare i bambini che escono in 

anticipo sostando all’ingresso, e attendendo che un collaboratore scolastico chiami il bambino fuori dalla 

propria sezione, onde evitare il disturbo delle attività didattiche e per garantire la sicurezza dei minori.  

Sono previste uscite straordinarie per casi particolari alle:  

• Ore 12.00 (senza mensa) 

• Ore 13.00 (con mensa) 

Alle ore 15.00 è prevista l’uscita con lo scuolabus. 

I docenti, in caso di necessità dovuta a  uno stato di malessere o di disagio dei bambini, potranno  

contattare telefonicamente i genitori perché possano prelevarli da scuola con immediatezza, in qualsiasi 

momento della giornata.   
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Mensa e intolleranze alimentari I genitori degli alunni che fruiscono del servizio mensa (tutti gli alunni 

iscritti al tempo scuola normale) dovranno tempestivamente segnalare per iscritto al Dirigente Scolastico, 

allegando certificazione medica, eventuali problemi di allergie e intolleranze alimentari che richiedano 

una dieta particolare.  

 
Permessi permanenti per uscite anticipate o ingressi tardivi I genitori i cui figli abbiano necessità di 

terapie mediche o logopediche frequenti, tali da comportare abitualmente, una o più volte a settimana, 

un’uscita anticipata da scuola o un ingresso in ritardo, comunicheranno per iscritto al Dirigente tale 

necessità, in modo da ottenere l’autorizzazione alla variazione oraria per tutto il periodo necessario. Alla 

domanda dovranno allegare la certificazione medica. In tutti gli altri casi, non sarà consentito l’ingresso a 

scuola dei bambini oltre le ore 9.15, per evitare di interrompere le attività didattiche, oltre che per motivi 

organizzativi legati alla necessità di comunicare per tempo, al servizio mensa, il numero di pasti necessari. 

 
Assenze Il rientro a scuola dopo un’assenza superiore a cinque giorni, inclusi i festivi, richiede la 

presentazione ai docenti di sezione del certificato di riammissione rilasciato dal pediatra o dal medico di 

famiglia. Le assenze prolungate per motivi di famiglia o di salute dovranno essere comunicate 

preventivamente all’insegnante di sezione. Dopo un mese di assenza continuativa, senza che i genitori ne 

abbiano dato comunicazione a scuola, l’alunno sarà depennato dagli elenchi dei frequentanti, per 

consentire l’accoglimento dei bambini in lista d’attesa. Analoga cancellazione dalle sezioni a tempo 

normale sarà disposta per gli alunni che non fruiscono del servizio mensa per più di un mese, fatti salvi  i 

casi di bambini che siano ancora nella delicata fase di inserimento. 

 
Norme igieniche e di sicurezza Quotidianamente si consiglia un abbigliamento comodo e pratico (es. 

tuta da ginnastica), senza bretelle, cinture, ganci complicati, in modo che il bambino possa muoversi 

liberamente ed essere autonomo quando si reca in bagno. All’ingresso i genitori accompagneranno i 

bambini nell’atrio e li consegneranno personalmente all’insegnante di sezione. I genitori non potranno 

sostare nelle sezioni o nell’edificio scolastico oltre il tempo strettamente necessario. All’uscita i bambini 

verranno consegnati direttamente dal personale scolastico ai genitori o alla persona da essi delegata con 

dichiarazione resa sull’apposito modulo. In nessun caso il personale scolastico potrà consegnare i bambini 

a soggetti minorenni.  

 
Somministrazione di farmaci Il personale scolastico non è autorizzato a somministrare medicinali ai 

bambini, nemmeno con formale autorizzazione del genitore. In caso di necessità, pertanto, il genitore 

dovrà recarsi a scuola nell’orario di somministrazione del farmaco, e chiedere al collaboratore scolastico 

di chiamare il proprio figlio e di condurlo all’ingresso o in una stanza apposita. 
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Deleghe per il ritiro da scuola Nessuna persona estranea, che non sia genitore o delegato dal genitore, 

potrà accedere all’edificio scolastico per nessun motivo. Gli ingressi saranno pertanto chiusi o sorvegliati 

con attenzione dai collaboratori scolastici.  

Il Dirigente Scolastico e le Insegnanti ringraziano per la collaborazione delle famiglie nel rispettare questo 

regolamento.   
 
 I sottoscritti genitori / affidatari dell’alunno/a …………………………………… classe ………..dichiarano di aver 
 
ricevuto e  letto il patto di corresponsabilità ( Regolamento d’Istituto)  relativo all’anno scolastico 2015-2016. 
 
 
Data                                                                                                                                FIRMA 
 
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                   Padre……………………………….. 
 
 
    
                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Madre…………………………….…. 
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SCUOLA PRIMARIA 

REGOLAMENTO INTERNO 
a. s. 2015/2016 

La Scuola Primaria è composta da 13 classi a turno antimeridiano  (8.15/13.15 dal lunedì al venerdì) 

con un rientro settimanale (dalle 13.15 alle 16.15) e da 5 classi  a tempo pieno (8.15/16.15)  per cinque 

giorni la settimana con la chiusura del sabato. L’ orario di entrata è alle ore 8.15, le insegnanti e il 

personale di sorveglianza provvederanno all’ accoglienza dei bambini che saranno lasciati dai genitori 

sul cancello della scuola. All’uscita i genitori aspetteranno gli alunni al cancello e per nessun motivo 

potranno entrare nella scuola. Qualsiasi altra occasionale uscita, fuori dagli orari previsti dal 

regolamento, dovrà essere autorizzata dal Dirigente Scolastico. Non sono possibili uscite anticipate per 

svolgere attività sportive. I bambini che usufruiscono del pulmino verranno prelevati nelle classi dai 

collaboratori scolastici e consegnati al cancello all’assistente del Comune addetto. 

Si ricorda che non è ammesso ritardo sia all’ entrata che all’uscita della scuola, questo per consentire 

un regolare svolgimento delle attività didattiche e per un controllo maggiore di sicurezza interna. Non 

è ammessa la presenza dei genitori all’ interno della scuola primaria durante le attività didattiche, ciò 

per evitare disordine e interruzione delle stesse,  pertanto i genitori qualsiasi cosa abbiano da 

comunicare al docente lo faranno attraverso il collaboratore presente all’ accoglienza o il martedì 

pomeriggio alle ore 16.30 per le classi a tempo normale e alle ore 18.00 per le classi a tempo pieno. 

Per l’ uscita dei bambini da scuola, nel caso in cui non fossero i genitori a prenderli, occorre compilare 

presso l’ufficio di segreteria il modulo per la delega completo della fotocopia del documento di 

identità della persona delegata. Sarà l’ufficio di segreteria a fornire alle insegnanti e ai collaboratori in 

servizio all’accoglienza l’elenco delle persone autorizzate a ritirare i bambini. Non saranno ritenute 

valide deleghe incomplete o non consegnate presso l’ufficio di segreteria. Nel caso di genitori 

divorziati sarà necessario consegnare in busta chiusa al protocollo riservato del Dirigente una copia 

della sentenza completa dei dettagli dell’affidamento del bambino. Per assenze di più di 5 giorni 

consecutivi compresi sabati, domeniche e altre festività i genitori dovranno presentare il certificato 

medico attestante che il bambino può essere riammesso a scuola. Per tutelare tutti gli alunni  

l’insegnante non può accettare a scuola un bambino che è stato assente per oltre 5 giorni, se sprovvisto 

di certificato medico al momento del rientro. Assenze per motivi familiari superiori a cinque giorni, 

dovranno essere comunicate in anticipo per iscritto dai genitori, in caso contrario sarà necessario il 

certificato medico. In caso di assenza superiore a 30 giorni consecutivi, senza giustificazioni mediche, 

l’assenza verrà comunicata alle autorità competenti per l’osservanza dell’obbligo scolastico, secondo 

le disposizioni di legge. Per qualsiasi intolleranza o allergia alimentare il genitore dovrà portare una 

certificazione medica in segreteria. Sarà cura della scuola darne immediata comunicazione alla cuoca e 
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alle insegnanti. Per discutere questioni di carattere personale riguardanti i propri figli, i genitori 

possono chiedere un appuntamento alle docenti il martedì pomeriggio. I genitori dovranno prendere 

visione degli avvisi, firmati dal Dirigente Scolastico, che vengono distribuiti ai bambini dalle 

insegnanti e che dovranno essere restituiti il giorno successivo firmati per presa visione. Nel caso in 

cui i bambini che prendono il pulmino dovessero uscire anticipatamente con i genitori o con persone 

delegate a ritirarli, dovranno portare la mattina stessa una comunicazione scritta dai genitori e datata. 

Le insegnanti entro le 9.15 la faranno pervenire al collaboratore in servizio all’accoglienza che ne 

informerà l’assistente addetto allo scuolabus. E’ opportuno che i genitori avvisino la scuola del 

manifestarsi  nei  bambini di  malattie  infettive al  fine  di  evitare  epidemie  all’ interno  della  scuola.  

In situazioni di emergenza le docenti, non avendo competenze specifiche in campo medico, non 

possono assolutamente somministrare medicinali ai bambini, anche se suggeriti dai genitori e portati 

da casa. 
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REGOLE COMPORTAMENTALI: 
SCUOLA PRIMARIA 

 
 
 

a) Rapporti con gli adulti 
• Usare un linguaggio rispettoso e decoroso 
• Alzarsi in piedi quando entra un adulto, usare spesso le parole “ buongiorno,  

grazie, prego….” ( CLASSI  5° ) 
 
Rapporto con l’insegnante  

• Aspettare la fine del discorso prima di porre domande, alzando la mano; 
• Stare composto nel proprio banco 
• Non alzarsi se prima non si chiede l’autorizzazione 
• Portare giornalmente tutto il materiale scolastico necessario per la lezione 
• Indossare il grembiule 
• Portare sempre i compiti assegnati a casa, salvo giustificazione scritta dei genitori 
• Non far firmare le comunicazioni alle famiglie 

 
b) Rapporto con l’ambiente 

• Mantenere i muri puliti 
• Mantenere intatti gli arredi e i materiali 
• Buttare, chiedendo il permesso, la carta e il materiale inutilizzato nei cestini    

 appositi 
• Utilizzare in modo corretto gli spazi ( aule, androni, bagni, palestra, laboratori,      

                   mensa, giardino ) 
 

c) Frequenza scolastica ( solo per alunni delle classi 4° e 5° ): 
• Giustificare necessariamente sul diario le assenze  
• Per 5 giorni di assenze consecutivi, compresi sabati e domeniche e altre    

 festività, si dovrà portare il certificato medico 
• Assenze per motivi familiari superiori a 5 giorni dovranno essere comunicati al  

 D.S. in anticipo e per scritto, in caso contrario sarà necessario portare il certificato medico 
 

d) Regolamento relativo ai ritardi e alle uscite anticipate degli alunni 
• Il Collegio dei Docenti e il Consiglio d’Istituto hanno deliberato  in merito ai ritardi e alle 

uscite anticipate, che  per tre entrate in ritardo o  per tre uscite anticipate, verrà 
considerato un giorno di assenza. Il conteggio di questi giorni,verrà sommato alle altre 
assenze, alla fine dell’anno scolastico in corso. 

 
 

INTERVENTI 
 

• Dopo i primi  tre ritardi annotare sul registro di classe e mettere nota su diario. 
• Dopo altri  tre ritardi convocazione del genitore da parte dell’insegnante. 
• Dopo ulteriori  tre ritardi convocazione del genitore da parte del Dirigente     

Scolastico. 
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e) Rapporto con i compagni: 
 

• Non compiere azioni che possano danneggiare la dignità degli altri 
• “Non alzare le mani” su un compagno per nessun motivo, rivolgersi al docente 
• Non usare un linguaggio irrispettoso 
• Non lanciare alcun tipo di oggetto 
• Non prendere “in giro “ 
• Non appropriarsi o rovinare il materiale altrui e se prestato aver cura di  

restituirlo intatto 
• Non danneggiare il proprio e altrui lavoro 
• Non sputare 
• Non manifestare “ forme di bullismo” 
• Ascoltare il compagno quando parla 
• Rispettare le sue idee 
• Quando si gioca, rispettare  le regole del gioco 
• Non usare durante le lezioni, mp3, lettori cd, giochi elettronici, palmari 
• Non tenere acceso il cellulare 
• Non fare riprese, foto/video/audio 

 
Tutte le eventuali mancanze disciplinari, non menzionate, da parte degli alunni, verranno valutate dagli 
insegnanti di classe. 
                                                               

INTERVENTI 
 
 

• Alla 1° mancanza, rispetto ai punti sopra citati, rimprovero verbale ( immediato ). 
 

• Alla 2° mancanza, rispetto ai punti sopra citati, nota su diario. 
 

• Alla 3° mancanza, rispetto alla stessa manchevolezza, convocazione del genitore 
da parte dell’insegnante. 

 
• Alla 4° mancanza convocazione del genitore da parte del Dirigente Scolastico.        

 
 
 I sottoscritti genitori / affidatari dell’alunno/a ………………………………………………………… 
 
 classe……………...dichiarano di aver ricevuto e  letto il patto di corresponsabilità ( Regolamento 
 
 d’Istituto)  relativo all’anno scolastico 2015-2016. 
 
 
 
Data  
                                                                                                                                       FIRMA 
                                                                                                                                      

           Padre………………………………     
 

                                                                                                                 Madre…………………………….. 
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Si specifica che l’alunno, per entrambi gli interventi, ha sempre il diritto di essere ascoltato per l’esposizione delle proprie 
ragioni.  

 
A. MANCANZE DISCIPLINARI: 

 
1. occultamenti di comunicazioni alle famiglie; 
2. falsificazione di firme dei genitori/affidatari; 
3. manomissione o alterazione di documenti scolastici; 
4. danneggiamenti all’ambiente e alle cose; 
5. lesioni a persone per negligenza o inosservanza delle disposizioni; 
6. diffusione a terzi di riprese foto/video/audio in violazione delle norme sulla privacy; 
7. offese, minacce, azioni di bullismo riferite a coetanei; 
8. azioni, ingiurie e  discriminazioni a persone o istituzioni (religioni, autorità, etnie ecc)                                 

gravemente lesive della dignità della persona; 
9. furti o sottrazioni; 
10. uso di un linguaggio non consono all’ambiente scolastico; 
11. partecipazione a litigi violenti e aggressioni; 
12. uso del  telefono cellulare, da parte degli alunni durante l’intero orario scolastico; 
13. assenze, ritardi e uscite anticipate non repentinamente giustificate sul libretto delle giustificazioni; 

 
tutte le eventuali mancanze disciplinari, non menzionate, da parte degli alunni, verranno valutate dal singolo insegnante o dal 
Consiglio di Classe.   
 

B. INTERVENTI  DI  RICHIAMO  E  SOGGETTI  COMPETENTI: 
 

TIPO  DI  INTERVENTO SOGGETTO  COMPETENTE 

1. Rimprovero verbale.  Operatore scolastico 

2. Nota di comunicazione alla famiglia.  Insegnante 

3. Annotazione sui documenti scolastici di 
classe. 

Insegnante 

4. Richiesta di colloquio del docente col  
genitore/affidatario. 

Insegnante 

5. Lettera di informazione/richiamo rivolta ai 
genitori/affidatari. 

Dirigente Scolastico, fiduciario, docente. 

6. Qualora l’alunno abbia dimostrato un 
comportamento molto scorretto, il 
Dirigente Scolastico convocherà i 
genitori, per poter discutere circa i 
provvedimenti da mettere in atto. 

Dirigente Scolastico 

  

 

REGOLAMENTO  DISCIPLINARE 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2015-2016 

Nei confronti dell’alunno responsabile di comportamenti contrari a quanto specificato nel DPR 249/1998 successivamente 
modificato dal DPR 235/2007, sono disposti, a seconda delle mancanze disciplinari, interventi di: 

• richiamo  
• sanzioni 
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C. SANZIONI   E  SOGGETTI  COMPETENTI: 

SANZIONE SOGGETTO  COMPETENTE 

1 - Verbalizzazione, da parte del Consiglio di     

     Classe/Interclasse eventualmente accompagnata da: 

a -  richiesta di colloquio di un docente, in   

     rappresentanza del Consiglio, con un genitore o 

     l’affidatario. 

b -  Comunicazione scritta ai genitori/affidatari. 

 

 

Consiglio di Classe 

2 -  Note da allegare nel fascicolo personale dell’alunno 

      e allontanamento dalla comunità scolastica sotto  

      a quindici  giorni.  

 

Consiglio di Classe  unitamente al Dirigente Scolastico 

3 -  Allontanamento dalla comunità scolastica sino a  

      quindici giorni. 

 

Consiglio di Classe unitamente al Dirigente Scolastico 

4 -  Allontanamento dalla comunità scolastica per   

      periodi superiori a quindici giorni. 

 

Consiglio d’Istituto 

 
5-  Allontanamento dalla comunità scolastica per   

      periodi superiori a quindici giorni e esclusione dallo 

     scrutinio finale e/o non ammissione all’esame  

    conclusivo del 1° ciclo. 

 

Consiglio d’Istituto 

6 -  Per comportamenti comportanti situazione di  

      rischio grave per alunni, personale e l’alunno  

      medesimo, può essere disposto l’allontanamento 

      dalla comunità scolastica sino al permanere della 

      predetta situazione a rischio. 

      

    

 

 

Consiglio d’Istituto 

 
 

Per entrambe le tipologie l’alunno ha sempre il diritto di essere ascoltato per 
l’esposizione delle proprie ragioni. 
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D. CRITERI  PER  LA  VALUTAZIONE  DEGLI INTERVENTI 

 
La decisione in ordine agli interventi di richiamo o all’irrogazione delle sanzioni e al relativo livello viene assunta sulla 
base dei seguenti criteri: 
 
1) Tipologia: 

 
• inadempienze, caratterizzate dal mancato compimento di obblighi o doveri di lavoro      

regolamentari 
 

• mancanze disciplinari 
1. occultamenti di comunicazioni alle famiglie; 
2. falsificazione di firme dei genitori/affidatari; 
3. manomissione o alterazione di documenti scolastici; 
4. danneggiamenti all’ambiente e alle cose; 
5. lesioni a persone per negligenza o inosservanza delle disposizioni; 
6. diffusione a terzi di riprese foto/video/audio in violazione delle norme sulla privacy; 
7. offese, minacce, azioni di bullismo riferite a coetanei; 
8. azioni, ingiurie e  discriminazioni a persone o istituzioni (religioni, autorità, etnie ecc)                                 

                       gravemente lesive della dignità della persona; 
9. furti o sottrazioni; 
10. uso di un linguaggio non consono all’ambiente scolastico; 
11. partecipazione a litigi violenti e aggressioni; 
12. uso del  telefono cellulare, da parte degli alunni durante l’intero orario scolastico; 
13. le assenze, i ritardi e le uscite anticipate non repentinamente giustificate sul  

libretto delle giustificazioni. 
 

Tutte le eventuali mancanze disciplinari, non menzionate, da parte degli alunni, verranno  valutate dal singolo insegnante o 
dal C.d.C. 
 
2) Ricorrenza, classificata secondo la scala:                                               

• occasionale 
• reiterata;                                   
• costante. 

E. MODALITA’  

1- Il rimprovero verbale può essere disposto da ciascun operatore scolastico; interventi di livello superiore    sono sempre              
disposti o promossi dall’insegnante 

2- L’insegnante che rileva i comportamenti non conformi ricostruisce i fatti, ascolta le ragioni degli alunni coinvolti e 
valuta le eventuali responsabilità. Sulla base della predetta valutazione, a seconda dei casi: 
            a)      dispone autonomamente l’intervento di richiamo; 
            b)      ove ritenga sussistano le condizioni per l’irrogazione di sanzioni disciplinari sottopone   
                     i fatti all’attenzione dei colleghi del Consiglio di Classe/ Interclasse. 
           
Nel caso in cui l’insegnante non faccia parte dell’organo collegiale cui compete l’irrogazione della sanzione, l’insegnante 
medesimo redige una sintetica relazione scritta sui fatti indirizzata al Dirigente Scolastico. Ove i docenti della classe 
dell’alunno ritengano la sussistenza delle condizioni per disporre l’allontanamento dell’alunno stesso dalla comunità 
scolastica, ne danno immediata comunicazione al Dirigente Scolastico cui compete la decisione di convocare, in via 
straordinaria, il Consiglio di Classe o di promuovere la convocazione del Consiglio d’Istituto. 

3- All'alunno cui viene irrogata una sanzione deve essere offerta la possibilità di convertire la  sanzione medesima in 
attività a favore della comunità scolastica, comprendenti anche: 

• impegno a osservare comportamenti corretti 
• formali scuse ad eventuali soggetti lesi od offesi 
• ripristino o risarcimento di eventuali danneggiamenti o costi derivanti dal   comportamento sanzionato; 
• svolgimento, per periodi determinati, di incarichi o impegni a favore: 

       - di compagni; 
       - della scuola; 
       - della comunità scolastica; 

                     - di soggetti o strutture esterne.    
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A tale scopo i docenti della classe delegano ad un collega il compito di proporre all’alunno responsabile, lo svolgimento 
delle predette attività; di tale proposta deve essere effettuato processo verbale; una copia di tale processo verbale va 
trasmessa ai genitori/affidatari. 

4- La predetta disposizione non si applica in caso delle sanzioni n.4- 5 e 6 riportate nella tabella. 

5- Le sanzioni sono notificate al genitore/affidatario dell’alunno. Per le sanzioni di entità inferiore all’allontanamento dalla 
comunità scolastica, la notifica è contestualizzata nell’ambito della copia del processo verbale di cui al precedente comma 
3.  

6- Ove la sanzione preveda l’allontanamento dalla comunità scolastica la notifica è sempre  effettuata in forma di 
comunicazione scritta espressa prima della decorrenza e dovrà contenere: 

• descrizione dei fatti e loro valutazione sulla base dei criteri di cui al precedente punto “D” ; 
• durata dell’allontanamento e decorrenza; 
• indicazioni relative al mantenimento dei rapporti con la scuola durante il periodo di allontanamento;   
• indicazioni sulle possibilità di ricorso.  

7- In caso di sanzioni comprendenti l’allontanamento dalla comunità scolastica l’organo collegiale che ha adottato il 
provvedimento nomina un docente il quale, in conformità con il comma 8  dell’art. 4 del DPR 249/1998 come modificato 
dal DPR 235/2007, mantiene i rapporti con i genitori/affidatari e con i servizi sociali o socio-sanitari. 

 

F. PROVVEDIMENTI  DISCIPLINARI  PARTICOLARI  RELATIVI  ALL’USO        
     IMPROPRIO  DEI  TELEFONI  CELLULARI E  DEI  DISPOSITIVI  DI    
     RIPRESA  FOTO/VIDEO/AUDIO 

1. L’uso del telefono cellulare da parte degli alunni durante lo svolgimento delle lezioni è vietato; contestualmente è 
vietato anche l’uso delle suonerie. 

2. In deroga al comma ,  l’uso è consentito ove questo sia stato espressamente autorizzato dal docente. 
3. In caso di infrazione il docente adotta i seguenti provvedimenti 

• alla prima infrazione dispone un rimprovero verbale e richiama il divieto regolamentare; 
• in caso di reiterazione ritira il telefono cellulare e lo restituisce al termine  della giornata; 
• in caso di ulteriori reiterazioni ritira il telefono cellulare; la restituzione viene  effettuata al      

genitore/affidatario appositamente convocato presso la scuola unitamente alla richiesta di una maggiore 
collaborazione nel sollecitare  l’alunno al rispetto della presente disposizione regolamentare. 

4. Il docente che ha rilevato l’infrazione procede nel seguente modo: 
 

• alla prima infrazione dispone un rimprovero verbale, richiama il divieto  regolamentare e invita il  

genitore/affidatario ad informare i soggetti dei quali   sono state irregolarmente diffuse le immagini; 

• in caso di reiterazione o in caso di rifiuto il docente: 
 

 informa il genitore che procederà a relazionare al Dirigente Scolastico sui fatti;  
 informa il DS il quale, anche ai fini dell’applicazione degli artt. 161 e 166 del D.L.vo 196/2003, a sua volta mette 

a conoscenza dei soggetti ripresi della avvenuta violazione; 
 valuta, unitamente ai colleghi del Consiglio di classe/interclasse, l’opportunità di irrogare una sanzione 

disciplinare e la relativa entità.  

G. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI RELATIVI ALLA FREQUENZA SCOLASTICA 
 

- Dopo 3 giorni in cui l’alunno non ha giustificato su libretto, il ritardo o l’assenza viene convocato il 
genitore/affidatario dal coordinatore. 

 
- Qualora l’alunno continuerà nel suo comportamento, il genitore/affidatario verrà convocato dal Dirigente Scolastico. 
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H. PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLE NOTE DISCIPLINARI 
 
Dopo 3 GRAVI  note disciplinari, annotate sul registro di classe, sul registro elettronico e sul diario dell’alunno, si 
provvederà a riunire il Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico,  per procedere all’allontanamento dalla 
comunità scolastica. Il numero dei giorni, relativi a tale provvedimento, verranno stabiliti dal Consiglio di Classe in 
base alla gravità delle note disciplinari. 
 
 

I. REGOLAMENTO RELATIVO AI RITARDI E ALLE USCITE ANTICIPATE DEGLI 
ALUNNI 

 

Il Collegio dei Docenti e il Consiglio d’Istituto hanno deliberato  in merito ai ritardi e alle uscite anticipate, che  per 
tre entrate in ritardo o  per tre uscite anticipate, verrà considerato un giorno di assenza. Il conteggio di questi 
giorni, verrà sommato alle altre assenze, alla fine dell’anno scolastico in corso. 

 
 

J. REGOLAMENTO SUL FUMO 
 
Il personale scolastico e  chiunque entri nei locali dell’Istituto Comprensivo “M. Virgili” è tenuto ad osservare 
categoricamente la normativa relativa al fumo , la quale recita che  il divieto di fumo ( sia delle sigarette che di 
quelle elettroniche) vige sia all’interno che all’esterno dei locali scolastici e in tutti gli spazi frequentati dagli 
alunni. Coloro che avvertiranno il bisogno di fumare potranno, senza sottrarre tempo alle esigenze di servizio, 
recarsi fuori dei cancelli delle scuole. Chiunque trasgredirà il suddetto regolamento, sarà sanzionato secondo 
quanto previsto dalla legge. 
 

 I sottoscritti genitori / affidatari dell’alunno/a …………………………………… classe ………..dichiarano di aver 
 
ricevuto e  letto il patto di corresponsabilità ( Regolamento d’Istituto) relativo all’anno scolastico 2015-2016. 

 

 
Data                                                                                                                                                      FIRMA 
                                                                                                                                     Padre………………………………………   
   
                                                                                                                                    Madre………………………………………                                        
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REGOLAMENTO VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Premessa 

La scuola riconosce alle visite guidate e ai viaggi di istruzione, compresi quelli connessi con attività sportive, 
una precisa valenza formativa, al pari di altre attività didattiche integrative. I viaggi di istruzione sono dunque 
riconosciuti come attività da computarsi fra i giorni di scuola a tutti gli effetti e costituiscono elemento di 
arricchimento dell’ Offerta Formativa. 
Tutte le attività sopraindicate esigono una preventiva fase progettuale fin dall'inizio dell'anno scolastico; è 
dunque assolutamente necessario che il viaggio nasca dalla programmazione condivisa del Consiglio di Classe, 
coerentemente con specifiche esigenze didattiche e in armonia con le linee didattico-educative indicate dal 
Collegio Docenti e con le linee di indirizzo generale indicate dal Consiglio di Istituto. La loro elaborazione si 
deve realizzare attraverso la partecipazione attiva dei docenti, con il coinvolgimento delle altre componenti in 
sede di proposta. 

Riferimenti normativi 

D.M. 295/1999 
C.M. n. 291/1992 
C.M. n. 623/1996 
Note del MIUR del 15/7/02 e del 20/12/02 
Codice Civile art. 2047 e 2048; Legge1 luglio 1980 n. 312, art. 61 
Regolamento di Istituto e di Disciplina 
Procedura Viaggi di istruzione 

Art. 1 Definizione delle iniziative 

Tutte le tipologie sono contenute nella normativa di riferimento; nel Regolamento si conviene che esse vengano 
così sinteticamente indicate: 
  
Viaggi di istruzione: si prefiggono il miglioramento della conoscenza del territorio italiano nei suoi molteplici 
aspetti, naturalistico - ambientali, economici, artistici, culturali; per i viaggi all'estero obiettivo è anche la 
conoscenza e/o approfondimento della realtà linguistica del paese. Sono compresi i viaggi per la partecipazione 
a manifestazioni culturali, concorsi o finalizzati all’acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche e al 
consolidamento dei rapporti tra scuola e mondo del lavoro, gli scambi di classe all’estero e gli stage linguistici. 
Tali iniziative comportano uno o più pernottamenti fuori sede. 
  
Visite guidate: si effettuano nell'arco di una giornata o frazioni di essa e si prefiggono gli obiettivi di cui sopra. 
Non comportano alcun pernottamento fuori sede. 
  
Viaggi connessi con attività sportive: si tratta di viaggi finalizzati a garantire agli allievi esperienze differenziate 
di vita ed attività sportive. Vi rientrano sia quelle finalizzate alla conoscenza di specialità sportive tipicizzate, sia 
le attività genericamente intese come “sport alternativi”, quali le escursioni, i campi scuola, ecc. Possono 
comportare uno o più pernottamenti. 
 
Scambi Culturali: si fa riferimento alle indicazioni contenute nelle seguenti normative: 
 
C.M.358/96 
C.M. 455/98 
C.M.119/00 
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Art. 2 Commissione Viaggi e Visite di Istruzione 

1. La Commissione Viaggi di istruzione è così composta: 
  

a. D.S. o un suo delegato; 
b. Docente Referente della Commissione con compiti di coordinamento; 
c. almeno due docenti per ogni plesso. 

 
2. Ha le seguenti competenze: coordina le procedure per l’effettuazione dei viaggi e visite di  istruzione, 

raccordandosi con i C.C. e d’interclasse; formula al C.I. la proposta del Piano dei Viaggi e Visite di 
Istruzione. 

 

Art. 3 Condizioni per lo svolgimento dei viaggi di istruzione e  visite guidate: 

1)  Il C. di C. e d’Interclasse della scuola preposta nelle riunione di settembre analizzano  i materiali pervenuti 
dalle varie istituzioni ed agenzie, preparano i percorsi già  sperimentati precedentemente e li mettono a 
disposizione degli insegnanti. 

 
2)   I docenti si accordano sulle mete, sul giorno o sul periodo e sul mezzo da utilizzare per le uscite. 
 
3)   In base alle proposte pervenute, entro ottobre, la commissione elabora il piano gite per l'anno scolastico in 

corso, chiedendo la disponibilità dei docenti accompagnatori. 
 
4)   Il personale di segreteria contatta le ditte di trasporto e le agenzie  indicate nel piano gite per i preventivi e 

predispone la tabulazione dei dati raccolti da sottoporre al Consiglio d'Istituto per la delibera del piano 
stesso. 

 
5)   Dopo l'approvazione del piano gite e l'autorizzazione del Dirigente, i rappresentanti di classe  raccolgono le 

quote fissate che verranno versate sul conto corrente della scuola.  
 
6)   La scuola accoglie proposte fatte dagli Enti Locali in linea con le finalità presenti nel P.O.F. In tal caso 

l’organizzazione ed il costo dei VV.II. è a cura dell’Ente proponente. La scuola partecipa all’organizzazione 
predisponendo le dovute fasi a carattere didattico e la presenza di docenti accompagnatori. 

 
7)   Al rientro dal viaggio d’istruzione i docenti sono tenuti a presentare al Dirigente Scolastico una breve 

relazione conclusiva, in cui si evidenzino: 
  

a) validità culturale dell’iniziativa 
b) comportamento degli allievi 
c) eventuali difficoltà logistiche 
d) giudizio sui servizi resi dall’agenzia di viaggi e/o dalla ditta di trasporto 
 

8)  Tutte le visite guidate o i viaggi di più giorni devono essere effettuati per classi  parallele. 
 
9)  Le visite guidate in orario scolastico sono programmate dagli insegnanti  annualmente in base alle esigenze 

didattiche    
     per la realizzazione delle proposte si privilegia in via prioritaria l’uso di mezzi pubblici. 

 
10) Viaggi d’istruzione: La C.M.291/92 stabilisce per la realizzazione delle iniziative la partecipazione  di 

almeno i 2/3 degli studenti frequentanti ciascuna classe. La successiva C.M. 623/96 prevede che la scuola 
possa, autonomamente, definire il numero di alunni partecipanti, le destinazioni e la durata. Pertanto si 
stabilisce che il limite minimo di partecipazione degli alunni delle classi ai viaggi d’istruzione sia relativo ai 
2/3 del numero di alunni regolarmente frequentanti, con una tolleranza in difetto di massimo 3 adesioni. 
Scambi culturali e viaggi connessi con attività sportive: la partecipazione è aperta a gruppi di alunni 
provenienti da classi parallele, senza obbligo del numero di cui sopra. 
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10  bis)  Nei casi in cui  non  sia raggiunto il limite di cui al precedente comma,  la decisione della partecipazione  
              viene  rimessa  ai Consigli di Classe e alla delibera del Consiglio di  Istituto. 
 
11)  Gli  alunni  che  non  partecipano al viaggio d’istruzione svolgono attività didattica,  anche tramite inserimento 

in altra classe. 
        
12) Nel caso in cui sussistano problemi di ordine educativo, disciplinare, di sicurezza, l’opportunità di far 

partecipare alla visita o al viaggio di istruzione gli alunni che, nonostante i continui e ripetuti  appelli, 
persisteranno in un atteggiamento non accettabile, tale da nuocere a se stessi ed agli altri, spetta al Consiglio 
di Classe con la sola presenza dei docenti presieduto dal  Dirigente Scolastico. 

Art. 4   Durata e periodo di effettuazione                                                                         
                                                       

1) Sono previste un massimo di 3 uscite didattiche in orario scolastico, 1 uscita didattica giornaliera per gli 
alunni delle classi prime e delle classi seconde, ed 1 viaggio fino ad un massimo di 6 giorni per gli alunni delle 
classi terze. 

 
2)  La visite guidate si esauriscono nella giornata. 
 
3)  Tutte le visite giornaliere o i viaggi di più giorni devono essere effettuati  fino ad un mese prima del termine 
delle  lezioni di ogni anno scolastico, ad eccezione dei viaggi connessi ad attività sportive. 
 
4)  La scelta dei giorni per effettuare le visite giornaliere non deve ricadere possibilmente in giorni programmati 
per riunioni. 
 

Art. 5 Accompagnatori 

1)   Gli accompagnatori, nel numero previsto dal successivo comma, sono individuati dal DS fra i docenti 
disponibili ad accompagnare la classe che effettua il viaggio. 

  
2)   Per ogni gruppo di 15 studenti o frazione dovrà essere individuato un docente accompagnatore, tenendo 

presente che  qualora il gruppo (anche inferiore ai 15 partecipanti) viaggi da solo, i docenti accompagnatori 
dovranno essere almeno  due perché gli alunni non restino senza sorveglianza a causa di una momentanea 
assenza di uno degli accompagnatori dal gruppo o di infortunio dello stesso. 

 
3)   Il docente di sostegno può accompagnare anche la classe senza la presenza dell’alunno H,  qualora il 

Consiglio di Classe ne ravvisi l’opportunità. 
       
4)   In presenza di studenti diversamente abili con particolari condizioni di gravità, il numero dei docenti sarà 

incrementato di una unità fino ad un massimo di tre studenti diversamente abili. 
 
5)   Per evitare disagi organizzativi è necessario prevedere per ogni uscita una o più riserve. Coloro che danno la 

loro disponibilità come riserve si assumono l’impegno di rendersi disponibili sempre salvo gravi e 
comprovati motivi. 

 
6)   Durante ogni viaggio è prevista la presenza di un docente con funzione di referente e responsabile 

dell’organizzazione. 
 
7)   La previsione di cui al punto 2 non si applica alle uscite per gare sportive organizzate  per i Giochi sportivi 

studenteschi in quanto l’organizzazione generale è in grado di supplire ad una eventuale specifica.  
 
8)   Possono partecipare alle gite i rappresentanti di classe previa richiesta degli accompagnatori, che ne abbiano 

rilevata la necessità. 
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Art. 6  Comportamenti dello studente 

1)   Lo studente, per l’intera durata del viaggio, è tenuto a mantenere un comportamento corretto e rispettoso 
delle persone e delle cose, coerentemente con le finalità educativo - formative dell’istituzione scolastica. Al 
fine di garantire l’altrui e propria incolumità, è tenuto ad osservare scrupolosamente le regole del vivere 
civile, in particolare il rispetto degli orari e del programma previsto. 

 
2)   In particolare si evidenzia la necessità per i docenti di usufruire del dovuto riposo notturno. In conseguenza i 

genitori degli alunni sono tenuti a prendere atto della informativa della scuola redatta al riguardo.   
 
3)   E’ severamente vietato detenere bevande alcoliche, o sostanze psicotiche e farne uso.  
 

E’ d’obbligo: 
a)   sui mezzi di trasporto, evitare danni materiali, spostamenti non necessari e rumori eccessivi; 
b)   in albergo muoversi in modo ordinato, evitando ogni rumore che possa ledere il diritto all’altrui 

tranquillità. Eventuali danni materiali procurati durante il soggiorno saranno addebitati agli studenti 
assegnatari della camera;   

c)   non allontanarsi dall’albergo su iniziativa personale sia di giorno che di notte; 
d)   durante la visita alla città il gruppo deve mantenersi unito e attenersi alle indicazioni degli 

accompagnatori; 
e)   la responsabilità degli allievi è personale: pertanto qualunque comportamento difforme determina 

l’applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità della eventuale 
mancanza commessa; 

f)    nei casi più gravi, d’intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente Scolastico, può essere 
prevista l’immediata interruzione del viaggio con onere finanziario a carico degli allievi 
responsabili; 

g)    la dichiarazione da parte della famiglia di specifiche situazioni relative allo stato di salute dello 
studente; 

h)   la dichiarazione da parte delle famiglie di esigenze rispetto a eventuale regime alimentare 
particolare seguito dall’alunno; 

i)     l’autista messo a disposizione dalla ditta non è obbligato a fare percorsi diversi da quelli stabiliti 
dalla scuola e quindi non devono essere richieste variazioni che non siano strettamente 
indispensabili; sono da evitare comunque variazioni che comportino ritardi nell’orario previsto per 
il rientro; 

j)     l’autista non partirà dalla scuola nel caso che i partecipanti al viaggio siano in soprannumero 
rispetto ai posti a sedere; 

k)   è opportuno nei viaggi di più giorni,  ricordare agli alunni, nei giorni precedenti, che durante il 
viaggio è necessario avere con sé un documento di riconoscimento (tesserino della scuola o 
equivalenti). 

Art. 7   Costi 

1)  I Consigli di Classe, nel programmare viaggi e visite, valuteranno attentamente il rapporto costi-benefici, 
tenendo presenti le esigenze delle famiglie per quanto riguarda i costi. 

 
2)   Le famiglie saranno informate prima della adesione del costo indicativo del viaggio di istruzione. 
 
3)  Contestualmente all’atto della adesione al viaggio di istruzione, che consiste nella sottoscrizione da parte di 

un familiare della comunicazione organizzativa predisposta dalla scuola, è richiesto il versamento di una 
prima somma relativa ad 2/3  della quota di partecipazione e poi 1/3 della quota rimasta. 

 
4)   In caso di successiva rinuncia documentata al viaggio, dietro richiesta di rimborso da parte della famiglia, 

potrà essere predisposto rimborso dell’importo versato, fatta eccezione per i costi sostenuti e le eventuali 
penalità attribuite dalla agenzia organizzatrice. 
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NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI PER I VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 

Ogni studente che partecipa alle uscite didattiche e/o ai viaggi di istruzione deve attenersi a quanto previsto dal 
Regolamento Viaggi e Visite di Istruzione e in modo particolare all'art. 6, pubblicato sul sito Internet 
dell'Istituto. 
 
Affinché il viaggio abbia un esito positivo si ricorda che 

• ogni somma di denaro e/o altro oggetto di valore (macchine fotografiche, cellulari, ipod, ipad, tablet etc...) 
consegnati dai genitori ai propri figli per uso personale non saranno oggetto, da parte dei docenti, di alcun 
controllo e pertanto gli alunni potranno disporne come meglio credono. Si consiglia, quindi, vivamente di 
non eccedere nelle cifra e di prevedere la quota che necessiterà per i due pasti o le visite non compresi nel 
programma di viaggio; 

• durante le visite guidate è bene che i telefoni cellulari rimangano silenziosi per non intralciare il lavoro di 
spiegazione delle guide; 

• gli alunni che soffrono di particolari malesseri relativi ai mezzi di trasporto sono tenuti a segnalare le loro 
difficoltà al docente accompagnatore, il quale provvederà a comunicarlo all'autista (o ad altro responsabile); 

• gli alunni devono mantenere un comportamento adeguato in ogni momento del viaggio; 
• durante lo spostamento in nave e/o nel soggiorno e pernottamento in albergo devono rispettare il riposo e la 

privacy degli altri ospiti e non si devono esporre a rischi o pericoli eludendo le raccomandazioni e le 
indicazione dei docenti; 

•  non devono arrecare danno agli arredi o alle suppellettili; a tal proposito si ricorda che qualsiasi danno 
verrà addebitato alle famiglie di coloro che si sono responsabili del danno; 

• devono essere cauti nell'entrata e/o nell'uscita dalle proprie stanze, facendo particolare attenzione alla 
chiusura delle porte; 

• occorre il rispetto degli orari (pasti, sveglia, appuntamenti per le uscite, momenti liberi...)perché il 
corretto svolgimento del viaggio dipende anche da questa regola; 

• è appurato che nel viaggio ci siano momenti di socializzazione e di svago, tempi in cui si possa parlare e 
scherzare insieme. Ma tutto questo deve sempre rientrare nel rispetto e nei limiti della giusta convivenza 
civile. Dopo le 23,30 tutti devono ritirarsi nelle camere assegnate e rispettare i silenzio e il sonno altrui. 
Dopo tale termine non sono ammesse permanenze nella hall dell'albergo e non è consentito raggrupparsi in 
molti in una sola stanza (per il rispetto della quiete e della sicurezza) e disturbare gli altri ospiti; 

• è assolutamente vietato assumere alcoolici o fare uso di sigarette; 
• è assolutamente vietato allontanarsi dal gruppo durante gli spostamenti, le visite guidate e tanto 

meno dall'albergo; 
• è assolutamente vietato utilizzare passaggi diversi da quelli istituzionalmente indicati (finestre, 

balconi.....). 
 
Per il trasferimento in nave è altresì necessario 

• memorizzare bene il ponte di appartenenza e la cabina assegnata; 
• custodire con cura la chiave della stanza; 
• osservare silenzio nei corridoi in quanto la nave è frequentata da persone che viaggiano per lavoro; 
• non oltrepassare mai i limiti di sicurezza indicati dalla cartellonistica; 
• non sporgersi dai ponti 

 
Tutti coloro che trasgrediranno tali raccomandazioni verranno, in prima istanza, richiamati (indistintamente da uno 
dei docenti accompagnatori o dalle guide). Un eventuale secondo richiamo farà scattare un avviso alla famiglia, 
un'ammonizione che andrà a influire sul voto di condotta del secondo quadrimestre e, nei casi più gravi, a un rientro 
immediato concordato con la famiglia. 
Il viaggio, in tal modo, oltre che essere un momento importante di istruzione diventerà parimenti anche un 
momento per socializzare e condividere le esperienze con tutti i compagni. La motivazione, la partecipazione, 
l'interesse devono essere rivolti unicamente alla fruizione delle bellezze artistiche, alla scoperta delle culture e della 
storia dei paesi. Una raccomandazione particolare per il cibo : quando si viaggia si assaporano gusti diversi ma 
questo costituisce un arricchimento delle conoscenze e non deve costituire un problema. Tutti coloro che hanno 
intolleranze e/o allergie conclamate (anche certificate) sono tenuti a segnalarle immediatamente per attivare le 
procedure adeguate a evitare problematiche. 
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Il Dirigente Scolastico e gli Insegnanti augurano a tutti un sereno Anno 

Scolastico e ringraziano per la collaborazione delle famiglie nel rispettare 

questo regolamento. 
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