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1. PREMESSA NORMATIVA

Il collegio docenti VISTA la legge n. 107/15 recante la “Riforma del sistema nazionale 
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”

Tenuto conto dei riferimenti normativi che prevedono la predisposizione di un Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa, documento fondamentale costitutivo dell’identità 
culturale e progettuale di ogni istituzione scolastica, affermano quanto segue:

1. Ogni istituzione scolastica predispone, il piano triennale dell’offerta formativa, 
rivedibile annualmente che esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare.

2. Il piano riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della 
realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa; 
esso comprende  e riconosce  le  diverse  opzioni  metodologiche,   anche   di   
gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti 
e le discipline tali da coprire: 
    a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia 
    b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento  dell’offerta formativa. 

3. Esso indica altresì il fabbisogno relativo  ai  posti  del personale amministrativo, 
tecnico  e  ausiliario, il fabbisogno  di  infrastrutture  e   di attrezzature   materiali,   
nonché’   i   piani   di   miglioramento dell’istituzione  scolastica. 

4. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari 
rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 
economiche operanti nel territorio.

5. Il piano viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità̀ con 
i limiti d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al 
MIUR.

6. Il piano per assicurare piena trasparenza verrà pubblicato nel Portale unico dei dati 
della scuola. 

SOMMARI
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7. Il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per 
le attività̀ della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal 
Dirigente Scolastico; in seguito è approvato dal consiglio d’istituto; 

REDIGE

il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, rivedibile annualmente 
entro il mese di ottobre.
 

SOGGETTI E ORGANI COMPETENTI

DIRIGENTE SCOLASTICO

CONSIGLIO D’ISTITUTO

USR

COLLEGIO DEI DOCENTI 
(ATTRAVERSO  LA FUNZIONE 
STRUMENTALE POF)

 
 Definisce gli indirizzi per le 
 attivita’ della scuola e delle 
 scelte di gestione e di 
 amministrazione

  Approva

  Sulla base dei predetti indirizzi   
  sviluppa l’elaborazione del ptof

 Verifica di compatibilita’ con le  
 disponibilita’di organico (c.13)

SOMMARIO
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DESCRIZIONE	  PROCESSO	  GENERALE	  

ATTRAVERSO	  IL	  PIANO	  DI	  MIGLIORAMENTO	  

DAL	  RAV	  priorità	  e	  obie:vi	  di	  processo	  

PER	  ARRIVARE	  AL	  PTOF	  	  
	  

SOMMARI
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N. CLASSI SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
“L. SETTEMBRINI”

33 classi + 6 classi via Novara

N. CLASSI SCUOLA PRIMARIA VIA NOVARA 13 classi di scuola Primaria 

N. CLASSI SCUOLA PRIMARIA VIA ASMARA 7 classi tempo pieno

N. CLASSI SCUOLA DELL’INFANZIA VIA 
ASMARA

1 sez.

60 CLASSI = 1340 ALUNNI

2.1 ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO

L’Istituto Comprensivo via Sebenico, 1 si articola su tre sedi: 
la scuola dell’Infanzia e Primaria “Ugo Bartolomei” in via Asmara, 32; 
la scuola Primaria “ XX Settembre” in via Novara, 22 
la scuola Secondaria di Primo Grado “Luigi Settembrini” in via Sebenico, 1 e 
in via Novara.

2.2 LA SCUOLA IN CIFRE

2. CONTESTO

L’Istituto Comprensivo L. Settembrini nasce dall’accorpamento delle due scuole pri-
marie di Via Asmara e di via Novara previste dal Piano di dimensionamento dell’Uffi-
cio scolastico Regionale. 
Il contesto socioeconomico di provenienza degli allievi è mediamente alto. La risposta 
alle necessità e richieste derivanti dal contesto è caratterizzata da:

• offerta formativa solida ed articolata, curricolare ed extracurricolare, con una 
          progettazione integrata  mediante la collaborazione di esperti interni ed esterni 

• l’introduzione allo studio della lingua latina in tutte le sezioni. 

SOMMARIO
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a - accoglienza, continuità e orien-
tamento ScolaStico.

b - maggior coinvolgimento 
nell’organizzazione delle attività 
didattiche.

c - eSperienze di apprendimento 
curricolare (uScite didattiche, cam-
pi-Scuola, viaggi d’iStruzione, attività 
laboratoriale) ed extracurricolare 
(certiFicazioni linguiStiche, accompa-
gnamento allo Studio, Studio aSSiSti-
to, attività teatrali e muSicali).

d - perSonalizzazione dei piani di 
Studio, utilizzo di metodi e Strumenti 
eFFicaci all’apprendimento. 

e - conoScenza delle opportunità 
oFFerte dalla comunità nazionale ed 
europea. 

AspettAtive dei docenti:

F - relazioni poSitive, di collaborazione 
tra colleghi, dirigente, perSonale ammi-
niStrativo e auSiliario.

g - valorizzazione e incentivazione del-
le riSorSe proFeSSionali.

h - Formazione continua e aggiorna-
mento in Servizio.

i - integrazione Scuola-territorio anche 
con l’attivazione di rapporti in rete.

l - integrazione e Socializzazione con 
valorizzazione delle diverSità.

m - collaborazione con le Famiglie 
nella conoScenza dello Studente.

n - autonomia progettuale collegata 
con le Finalità della Scuola

AspettAtive degli Alunni:

3. BISOGNI FORMATIVI 
Dalle rilevazioni effettuate emergono i seguenti bisogni formativi: 

SOMMARI
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AspettAtive delle FAmiglie:

o - coinvolgimento nelle propoSte 
di percorSi Finalizzati alla creScita 
della perSona, alla prevenzione, al 
SucceSSo  Formativo e all’acquiSizio-
ne di SpeciFiche competenze.

p - Formazione-inFormazione riSpet-
to ai percorSi didattici, all’organiz-
zazione ScolaStica, al piano dell’oF-
Ferta  Formativa, all’orientamento e 
alla valutazione.

q - motivazione all’apprendimento.

r - preparazione adeguata alla pro-
Secuzione degli Studi.

S -attenzione ai valori Sociali e 
morali.

AspettAtive dell’orgAnizzAzione 
scolAsticA:

t - meSSa a punto dell’eFFicienza organizza-
tiva dell’iStituzione nell’ambito dell’auto-
nomia.

u - potenziamento della comunicazione 
interna ed eSterna, elemento Strategico del 
“SiStema – Scuola”  mediante tecniche FleSSi-
bili e aggiornate nel tempo. 

SOMMARIO

4. PATTO FORMATIVO 

La collaborazione con le famiglie trova attuazione attraverso un’alleanza educativa 
creata con il patto formativo.
Le famiglie degli alunni frequentanti si sono mostrate disponibili al dialogo e alla col-
laborazione, attente agli elementi caratterizzanti l’Offerta Formativa in tutte le sue 
implicazioni educative e culturali (PATTO DI CORRESPONSABILITÅ EDUCATIVA).
Esse sono chiamate a partecipare attivamente alla gestione collegiale dell’Istituzione 
scolastica.

http://luigisettembrini.gov.it/wp-content/uploads/2015/12/Patto-di-Corresponsabilità_2015-1.pdf
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5. PRIORITÅ E TRAGUARDI DEL RAV
 
ELEMENTI CARATTERIZZANTI DEL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 2015

 

PRIORITA’ TRAGUARDI OBIETTIVI DI PROCESSO 

1. Revisione del 
curricolo di istituto 
in verticale correla-
to alle competenze 
chiave

2. Individualizzazio-
ne e personalizza-
zione degli interven-
ti per il recupero del 
disagio, per il con-
solidamento e per il 
potenziamento;

3. Coordinamento 
tra i dipartimenti e 
all’interno dei dipar-
timenti per una revi-
sione in itinere delle 
programmazioni  
attraverso anche la 
costruzione di prove 
di verifica comuni;

4. Individuazione dei 
criteri di valutazione 
oggettivi comuni in 
relazione alle unità 
di apprendimento e 
alle verifiche.

Diminuzione della 
varianza tra le 
classi che risulta 
dalle prove IN-
VALSI, sia Prima-
ria che Seconda-
ria;

Riduzione della 
varianza interna 
del 10% (minimo) 
in Matematica ed 
Italiano, consen-
tendo il raggiungi-
mento del livello 
minimo relativo 
alla media regio-
nale e nazionale;

1. AREA DI PROCESSO
- Curricolo, progettazione e valutazione:
Revisione del Curricolo d’Istituto in forma 
verticale ed integrata con la definizione di 
obiettivi specifici di apprendimento in re-
lazione ai traguardi di sviluppo delle com-
petenze; definizione di Unità di apprendi-
mento comuni a tutte le classi, sia Primaria 
che Secondaria; monitoraggio dei risultati 
iniziali, in itinere e finali.

2. AREA DI PROCESSO
- Inclusione e differenziazione:
Attività di recupero per alunni BES e con 
disagio tramite percorsi individualizzati, 
gruppi di livello e cooperative learning;
Attività di recupero per alunni BES come 
studio guidato e recupero della motivazio-
ne.

3. AREA DI PROCESSSO
- Orientamento strategico ed organizzazio-
ne della scuola
Definizione delle aree di competenza speci-
fiche per i gruppi disciplinari e i dipartimenti 
in verticale;
Riunioni periodiche di riflessione e di moni-
toraggio da inserire nel piano delle attività;

4. AREA DI PROCESSO
- Sviluppo e valorizzazione delle risorse 
umane
Formazione specifica e autoformazione per 
il raggiungimento delle priorità evidenziate, 
soprattutto nell’ambito delle competenze 
disciplinari, del curricolo, della valutazione.

SOMMARI
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6. PIANO STRATEGICO

 

SOMMARIO
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Riduzione della 
varianza tra leclassi

Migliorare i risultati 
complessivi delle clas-
si in particolare nelle 
competenze linguisti-
che.
Potenziamento delle 
competenze linguisti-
che (L1 – L2).

COMPETENZE 
CHIAVE di  
CITTADINANZA
 
Potenziamento delle 
competenze mate-
matiche, scientifiche, 
tecnologiche e  digitali 
(come da Piano Nazio-
nale Scuola Digitale).

Potenziamento atti-
vità di integrazione, 
inclusione, sostegno, 
delle competenze 
sociali, civiche,di citta-
dinanza attiva.

Potenziamento del-
le attività curricolari 
- extracurricolari e 
attività organizzative/ 
gestionali/di coordina-
mento.

 
Aspettative degli alunni:
A  Accoglienza, continuità e orientamento scolastico.
B   Maggior coinvolgimento nell’organizzazione delle 
      attività didattiche.
C   Esperienze di apprendimento curricolare 
      (uscite didattiche, campi-scuola, viaggi d’istruzione, 
      attività laboratoriale) ed extracurricolare (certificazioni 
      linguistiche, accompagnamento allo studio, studio 
      assistito, attività teatrali e musicali).
D  Personalizzazione dei piani di studio, utilizzo di metodi 
      e strumenti efficaci all’apprendimento. 
E   Conoscenza delle opportunità offerte dalla comunità 
      nazionale ed europea. 

Aspettative dei Docenti
F   Relazioni positive, di collaborazione tra colleghi, 
     dirigente, personale amministrativo e ausiliario.
G  Valorizzazione e incentivazione delle risorse 
      professionali.
H  Formazione continua e aggiornamento in servizio.
I    Integrazione scuola-territorio anche con l’attivazione di 
     rapporti in Rete.
L   Integrazione e socializzazione con valorizzazione delle 
     diversità.
M Collaborazione con le famiglie nella conoscenza dello 
       studente.
N  Autonomia progettuale collegata con le finalità della 
      scuola

Aspettative delle Famiglie:
O  Coinvolgimento nelle proposte di percorsi finalizzati alla   
       crescita della persona, alla prevenzione, al successo 
       formativo e all’acquisizione di specifiche competenze.
P   Formazione-informazione rispetto ai percorsi didattici, 
      all’organizzazione scolastica, al Piano dell’Offerta 
       Formativa, all’Orientamento e alla valutazione. 
Q  Motivazione all’apprendimento.
R   Preparazione adeguata alla prosecuzione degli studi.
S    Attenzione ai valori sociali e morali.

RAV - RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE
PRIORITÅ BISOGNI FORMATIVI

SOMMARI



Ridurre la variabilità tra le 
classi riportandola ad un 
livello simile al campione di 
riferimento rappresentativo.

Superare il livello di riferi-
mento di almeno il 4% nelle 
prove di italiano.

COMPETENZE CHIAVE 
di  CITTADINANZA

Estensione piano digit.: 
Registro elettronico, 
produz. e fruiz. e-book, 
multimedia; 
uso responsabile social 
network; potenziamento 
TIC e Formazione.

Collaborazione  DS  per mi-
gliorare: comunicazione int/
est. sedi/settori 
(mantenim. n.alunni e orga-
nico), gestione unitaria IC 
(stabilità organico, 
continuità), eventi.

Rafforzare l’apertura al 
territorio e la centralità della 
scuola quale supporto 
territoriale all’amministra-
zione centrale e periferica.

 
1. Aspettative alunnni  
a1 - Migliorare le procedure per gli studenti in ingresso. 
B1 - Fornire delle opportunità di confronto per i nostri stu
      denti al fine di avere voce nella concezione dell’ambiente 
      di apprendimento.
C1 - Sviluppare pratiche educative e didattiche che possano 
      assicurare un ambiente di apprendimento fisico e virtuale 
      stimolante per tutti.
C2 - Utilizzare ulteriormente le strutture scolastiche oltre 
      l’orario scolastico per arricchire ed ampliare l’offerta 
      formativa al servizio del territorio.
d1 -  Integrare la tecnologia nelle attività di insegnamento per 
      migliorare l’apprendimento degli studenti. 
e1 -  Migliorare ulteriormente il servizio e le opportunità di 
      apprendimento che possano insegnare la responsabilità     
      sociale e far acquisire una mentalità globale.

 2. Aspettative docenti
F - G 1 Mantenere alta la qualità e la motivazione del 
      personale e dello staff, assicurando la valorizzazione 
      dell’impegno e della professionalità.
G2 -  Assicurarsi che il team di docenti è supportato per 
      affrontare la sfida di essere una scuola inclusiva.
G3 - Sviluppare flussi alternativi ai canali tradizionali per 
      ampliare le risorse esistenti.
H1 - Supportare tutto il personale attraverso la crescita 
      professionale, stimolare l’inserimento di nuove idee 
      pedagogiche e di formazione in materia di TIC.
I 1 - Migliorare la comunicazione attraverso il sito e 
      sperimentare ambienti di apprendimento on line.
L 1 - Garantire un innovativo, stimolante e rigoroso curriculum 
      in verticale efficace per tutte le fasce di età e per tutte le   
      classi in modo omogeneo.

 3. Aspettative della famiglia
O1 - Curare la comunicazione per intercettare istanze, 
      problematiche sulla vita scolastica e sui loro progressi.
P 1 -  Espandere le nostre prestazioni e le attività scolastiche 
      per incoraggiare lo sviluppo olistico di ogni studente.
Q1 - Garantire un ambiente sociale, positivo e inclusivo per 
      tutti gli studenti.

RAV - RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE
TRAGUARDI AZIONI

SOMMARIO
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8. VISION

LINEE DI INDIRIZZO DS

1. Partire dalla lettura e analisi del rapporto di autovalutazione 
per la ridefinizione e l’attuazione del curricolo in verticale con la 
predisposizione di unita’ di apprendimento omogenee per classi 
parallele.

2. Progettare il curricolo disciplinare e trasversale attraverso for-
me di flessibilita’ prevedendo anche la scomposizione dell’unita’ 
oraria.

3. Sviluppare l’internazionalita’ del curricolo in verticale attraver-
so il potenziamento della lingua inglese e l’utilizzo delle modalita’ 
CLIL in una/due/tre discipline.

4. Potenziare le discipline afferenti le competenze chiave “lingua 
madre” e soprattutto le “competenze matematiche e scientifiche”.

SOMMARI
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9. FINALITÅ DELLA SCUOLA

Alla luce di quanto descritto nel RAV e di fronte alla normativa attuale, l’Istituto Com-
prensivo L. Settembrini, in linea con le Indicazioni Nazionali 2012, risponde alle 
richieste date con un riordino della documentazione d’istituto e del Piano dell’Offerta 
formativa ormai divenuto triennale. 
Il Collegio, sulla base delle linee di indirizzo date dal Dirigente Scolastico,

SI PONE COME FINALITÅ:

SOMMARIO
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10. AREE DI INTERVENTO PRIORITARIE PER IL MIGLIORAMENTO

a. SUCCESSO FORMATIVO

Dall’analisi del Curricolo d’Istituto, tutte le classi osserveranno un programma comu-
ne per tutte le materie mentre metodi e modalità saranno lasciate all’autonomia del 
docente in base anche ai bisogni formativi di ciascuna classe. 
La centralità dell’alunno diventa l’elemento cardine del processo di insegnamento e 
apprendimento.

La scuola persegue la “mission” di insegnare a diventare cittadini responsabili,
si presenta  come luogo dei  diritti di ognuno e delle  regole condivise,  sempre  atten-
ta  alla dimensione formativa sia nella sfera socio-affettiva sia in quella cognitiva degli 
apprendimenti.
Educa alla diversità, come risorsa e stimolo per la crescita riproducendo su scala loca-
le opportunità, interazioni, tensioni e convivenze globali. 
Attraverso la personalizzazione (traguardi diversi e personali per ognuno) e l’indivi-
dualizzazione (obiettivi minimi comuni per tutti) dell’insegnamento costruisce percorsi 
di apprendimento rispettosi di tempi, ritmi e stili cognitivi, sviluppando in ciascuno la 
consapevolezza di sé e delle proprie capacità e potenzialità in modo da promuovere e 
consentire l’acquisizione delle competenze indispensabili per il successo formativo e 
professionale.

SOMMARI
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a1. PROGETTAZIONE FORMATIVA E DIDATTICA

La progettazione didattica per competenze si colloca in un quadro di recente acqui- 
sizione. Le Indicazioni Nazionali pongono l’accento sulle competenze di cittadinanza 
proponendo un profilo atteso al termine della scuola secondaria di primo grado 
costruito sulle competenze chiave europee. Questo spostamento del “focus” 
formativo ha come base l’apprendere per competenze.

A questo scopo si è programmato il curricolo verticale d’istituto, cioè un percorso 
formativo dalla scuola dell’infanzia a quella secondaria di I grado, concepito come 
sistema coerente fra progettazione didattica e sviluppo delle competenze in funzione 
della certificazione finale.

Le competenze specifiche attraverso i saperi chiave delle discipline sono state defini- 

te in progettazioni triennali incardinate nelle competenze europee di riferimento

CURRICOLO E PROGETTI D’ISTITUTO PER L’AMPLIAMENTO 
E L’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Il Curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto in sintonia con i bisogni formativi, ha 
come cornice di riferimento questi fondamentali documenti:

• il quadro delle competenze chiave per l’apprendimento permanente, indicate 
dalla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, 
come soglia culturale comune per preparare i giovani alla vita adulta e offrire loro un 
metodo per continuare ad apprendere per tutto il corso della loro esistenza;

• le competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell’obbligo scola- 
          stico, definite dal D.M. 22.8.2007, n.139;

• le “Indicazioni nazionali per il curricolo per la scuola dell’infanzia e del primo 
          ciclo” del 26 novembre 2012 che individuano le competenze culturali basilari e 
          irrinunciabili attese al termine del primo ciclo d’istruzione.
Vengono inoltre precisati i traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine del 
terzo anno della scuola secondaria di primo grado nonché gli obiettivi di apprendi- 
mento atteso per ciascuna disciplina.
All’interno di ogni area progettuale, o trasversalmente ad essa, operano varie commis- 
sioni, istituite con compiti di carattere continuativo o temporaneo di particolare rile- 
vanza. Ciascuna commissione è coordinata da un referente, designato dal Collegio dei 
Docenti, che può svolgere, secondo i casi, anche le funzioni di responsabile di proget- 
to.

SOMMARIO
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a2. BES - PAI
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITA’

Per rendere la scuola un contesto sempre più inclusivo, è stato introdotto il concetto 
di BES, ossia di alunni con Bisogni Educativi Speciali. 
Sono considerati alunni con bisogni educativi speciali tanto gli alunni diversamente 
abili quanto gli alunni con DSA, svantaggio economico e sociale, disturbi evolutivi 
specifici. 
Nei confronti di questi alunni si attua un’offerta formativa personalizzata, in parte o 
totalmente, che tenuto conto delle caratteristiche del singolo alunno ne faciliti la cre-
scita in un clima sereno. 
Il Piano Annuale per l’Inclusività è una guida dettagliata d’informazioni inerenti l’in- 
tegrazione degli alunni diversamente abili, degli alunni con D.S.A. e degli alunni con 
svantaggio socio-economico-culturale presenti all’interno del nostro Istituto.

CURRICOLO VERTICALE  
PROGETTAZIONE TRIENNALE PER DISCIPLINE
PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITÅ

a3. PROGETTAZIONE D’ISTITUTO

La nuova progettazione d’Istituto dà una risposta alla necessità di impostare i curricoli 
per competenze da promuovere. Per comprendere il termine di competenza abbiamo 
scelto di riferirci a quanto indicato nelle Raccomandazioni del Parlamento europeo 
nel documento del 2006:

“Competenze indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità 
personali, sociali e metodologiche, in situazioni di studio e di lavoro e nello sviluppo 
professionale e personale”. Nelle schede che seguono sono, quindi, riportate le com- 
petenze, gli obiettivi della didattica quotidiana, le attività e i progetti integrati al curri- 
colo.

Particolare rilievo è stato dato alle competenze sociali e civiche che sono state ulte- 
riormente divise in sotto indicatori. Le attività e i progetti hanno una certa flessibilità, 
possono essere modificati ogni anno o mantenute in base alle esigenze e alle oppor- 
tunità  offerte.
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http://luigisettembrini.gov.it/wp-content/uploads/2015/12/CURRICOLO.pdf
http://luigisettembrini.gov.it/wp-content/uploads/2015/12/ITALIANO_grammatica.pdf
http://luigisettembrini.gov.it/wp-content/uploads/2015/12/Pai_2015.pdf
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6

-  Divenire consapevoli della relazione 
uomo/ambiente 

- Acquisire regole di rispetto ambientale

-  Mettere in atto comportamenti responsabili 

        ASSE DEI LINGUAGGI / ASSE STORICO - SOCIALE 
                          ASSE TECNOLOGICO - SCIENTIFICO
    

Progetti di educazione ambientale

Orienteering

Campi scuola

Campo velico

Giornate ecologiche

Incontri con esperti (ONLUS, ONG)

SOMMARI
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7

- Assumersi le proprie responsabilità 

- Capacità di lavorare individualmente e in
  piccoli gruppi

 - Sviluppare la creatività per la realizzazione di 
un progetto nell’orientamento scolastico e di 
indirizzo professionale

                                                              ASSE DEI LINGUAGGI  
                          ASSE MATEMATICO - TECNOLOGICO - SCIENTIFICO
    

Attività proposte dai Progetti del MIUR per la 

scuola secondaria di I grado

Mercatino solidale

Incontri con  gure professionali 

Progetti di educazione  nanziaria

SOMMARIO
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b. SVILUPPO PROFESSIONALE

L’organizzazione dell’Istituto, focalizzata su una visione di Leadership distribuita e 
diffusa, si pone come obiettivo la valorizzazione delle risorse umane e della professio-
nalità e cerca di riqualificare chi lavora in ambito scolastico tramite una progressiva 
responsabilizzazione, rivalutazione e crescita professionale.
 
Fra le strategie adottate, vi sono la diversificazione della funzione docente e le inno-
vazioni nella gestione della scuola, finalizzate a promuovere e coordinare le attività 
dell’istituzione e fare in modo che il dirigente scolastico condivida queste attività con 
altri soggetti.

La diversificazione della funzione docente ha portato all’istituzione di figure per il 
coordinamento gestionale, amministrativo e didattico, all’individuazione di insegnanti 
esperti nella didattica e nell’organizzazione della didattica, all’istituzione di figure di 
supporto ai docenti.

Un obiettivo da raggiungere è quello di  potenziare la funzione docente nell’ottica del-
la ricerca educativa e didattica-disciplinare, così da incrementare l’aggiornamento sui 
saperi, sulla didattica per competenze e sulla valutazione. Inoltre è necessario incre-
mentare l’utilizzo frequente delle tecnologie nella quotidianità delle lezioni anche per 
stimolare maggiormente l’attenzione dei discenti. 

La professionalità docente deve, infine, fare i conti con la cultura dell’organizzazio-
ne e misurarsi con l’apprendimento  organizzativo, mediante il quale gli individui che 
operano all’interno di un’organizzazione acquisiscono nuove conoscenze, più elevate 
capacità e maggiori competenze, in modo da cambiare il comportamento e superare 
una logica individualistica. 

La scuola richiede non solo professionisti d’aula e figure di collaboratori nella gestio-
ne, ma ricercatori ed innovatori abili e consapevoli dell’organizzazione e delle finalità 
e dei modi di operare del sistema.

SOMMARI
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b1. COMUNITÅ PROFESSIONALE

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

Funzioni strumentali

Le funzioni strumentali sono definite dal Collegio Docenti secondo criteri stabiliti dal 
Collegio medesimo e secondo le norme contrattuali.
Tali funzioni strumentali hanno precise responsabilità rispetto alla “organizzazione e 
alla pianificazione di tutti i progetti, i processi e le attività previste dal Piano dell’Of- 
ferta Formativa”.
Le figure strumentali ricoprono almeno un incarico di “Responsabile di progetto” o 
“Coordinatore di commissione”.

Funzioni strumentAli DOCENTI
AREA 1 POF E PTOF CAUCHI
AREA 2 NUCLEO DI AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO BATTISTELLI, CASAMASSIMA, MO-

SCATELLI
AREA 3 CONTINUITA' E 
ORIENTAMENTO

PAGLIEI, VIANA, SALVATORI 

AREA 4 INCLUSIONE SORICE, ESPOSITO, TROYLI
COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO

COORDINAMENTO 
ORGANIZZATIVO 
DELL'ISTITUTO

BIANCHI L.

COORDINAMENTO 
DIDATTICO 

MONTORO

RESPONSABILE PLESSO SECONDARIA VIA SEBENICO 
FORMULAZIONE ORARIO 

CASCO

RESPONSABILE PLESSO VIA NOVARA MATRONE
RESPONSABILE PLESSO 
INFANZIA PRIMARIA VIA ASMARA

REGAZZINI

COORDINAMENTO 
PROGETTI LINGUE STRANIERE E SUPPORTO SCUOLA 
SECONDARIA VIA SEBENICO

BIANCHI P.

RESPONSABILE PLESSO SECONDARIA VIA NOVARA PIRROTTA
SUPPORTO ORGANIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA SORICE

SOMMARIO
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COORDINATORI CLASSI SEC. PRIM.
COORDINATORI CLASSI SEC.

COORDINATORI 
INTERCLASSE PRIM.

REGAZZINI, SORICE, MATRONE, 
VIOLA, BERTONCELLO

RESPONSABILI NUOVE 
TEN- COLOGIE

POTENA, PIRROTTA

REDAZIONE SITO WEB 
DO-CUMENTAZIONE E 
COMUNICAZIONE

FACCHINI

VISITE E VIAGGI 
D'ISTRUZIONE

FANELLA

ACQUISTI E COLLAUDI PALAZZOLO
ATTIVITÅ PROGETTUALI REFERENTI E COMMISSIONI
GIOCHI MATEMATICI CASCO, COLASANTI
POTENZIAMENTO ECCELLENZE CRISTIANO, GALLO
LAB. SCIENTIFICO CAMPER PER LA SCIENZA CRISTIANO
LAB. MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA GIGANTE
IL QUOTIDIANO IN CLASSE. OSSERVATORIO GIOVANI 
EDITORI

POLVERARI

INCONTRO CON LA FILOSOFIA PAGLIEI, BATTISTELLI
CINEMASCUOLA BATTISTELLI
LEGGERE CON PIACERE CASAMASSIMA
DRAMMATIZZAZIONE SALVATORI
SCRITTURA CREATIVA TREVI
S.C.I.E.S.A. REGAZZINI, MATRONE
PROG. INTERNAZIONALI - FACE TO FAITH BIANCHI P. (Montoro, Salvitti, Fac-

chini, Fossati)
CERTIFICAZIONI ESTERNE LINGUA STRANIERA ANGELILLO, BIANCHI, IANNACE, 

FRASSINO
PROGETTO "All'opera con Filosofia" SALVITTI
SPERIMENTAZIONE CLIL BIANCHI P. 
ATTIVITA' GRAFICO-PITTORICHE (Manifesto per la pace, 
concorsi, "Osservazione dell'opera d'arte")

IANNUZZI (Bellucci, Falcone, Varric-
chio, Ghaffar, Simone)

Play Energy (Enel) CAPOCCHIANI
PITTURA E DECORAZIONE (decoupage, mostre ed even-
ti)

DOMINELLI  (Frassino, Montoro, Ian-
nuzzi, Varricchio, Bifulco, Orabona, 
Angelillo, Motto, Magozzi, Iannace, 
Viana, Polverari, Facchini, Galassi, 
Bellucci,Ghaffar)

INTEGRAZIONE DISABILI: PITTURA SU STOFFA DOMINELLI
SCAMBIO CULTURALE (FRANCIA) ESPOSITO

SOMMARI
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SCAMBIO CULTURALE 
(Polonia)

BIANCHI P.

ED. MOTORIA E GIOCHI SPORTIVI (12 ATTIVITA') BIFULCO 
NEL BLU CAMPISCUOLA POTENA 
SAPERE I SAPORI E FRUTTA NELLA SCUOLA MATRONE, REGAZZINI
KRONOS E LA MACCHINA DEL TEMPO ANGELELLI, PIROLOZZI
“IL MONDO DELLE SCIENZE: DALLA SPERIMENTAZIO-
NE ALLA CONOSCENZA “.

PALERMO, Motto

PROGETTO SICUREZZA CASCO, PIRROTTA, 
MATRONE, REGAZZINI

COORDINATORI DIPARTIMENTO (LETT-MAT.- LINGUE 
STR.- ART.- PRIM.)

CASAMASSIMA, VIOLA,  
REGAZZINI, DE FALCO

COORDINATORI DIPARTIMENTO SEC. (LETT-MAT.- 
LINGUE STR.- ART.- PRIM.)

SALVATORI, MOTTO, 
BIANCHI, IANNUZZI, 
BIFULCO, VICARI

CONTINUITÅ 
CONTINUITÅ D'AMORE, LETIZIA, CRISTIANO, 

IANNACE, MOTTO, MATRONE,
CASALE, DE FALCO, REGAZZINI 

LABORATORIO TEATRALE MUSICAL BIANCHI P,  PASSANTE
ORIENTAMENTO TREVI
SPORTELLO E FORMAZIONE CLASSI BIANCHI L., CASCO, MONTORO, 

SACCO, BIANCHI P., PIRROTTA, MA-
TRONE, REGAZZINI, TROYLI, ESPO-
SITO, SORICE

PARTECIPAZIONE ATTIVA GENITORI  AMBROSI, IANNUZZI, 
CASCO 

INCLUSIONE E 
INTERCULTURA
DSA CHERUBINI  
PROGETTO ABILITÀ DI 
LETTURA

ESPOSITO

SPORTELLO D'ASCOLTO D'APICE
INTERCULTURA - SOLIDARIETA' - CITTADINANZA 
MONDIALE

CAUCHI, MONTORO, (Fossati, Ora-
bona, Polverari, Facchini)

LEGALITA' GIORNATA DELLA MEMORIA E DEL RICORDO, SAVE 
THE CHILDREN, PROGETTO SICUREZZA, CYBERBULLISMO, PRO-
GETTO SUI DIRITTI DELL’UOMO (MATERIA ALTERNATIVA), NAVI-
GARE IN SICUREZZA

MONTORO, BIANCHI l.

ORTO E GIARDINO 
DIDATTICO

TROYLI

SOMMARIO
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b2. ORGANIGRAMMA
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c. AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

Nell’ottica costruttivista il docente diviene progettista di ambienti di apprendimento, 
costruiti intenzionalmente per consentire percorsi attivi e consapevoli in cui lo stu-
dente sia orientato ma non diretto. Luoghi ricchi e variegati per esperienze possibili e 
materiali di lavoro, caratterizzati da una forte struttura, ma allo stesso tempo aperti e 
polisemici in cui gli studenti possano aiutarsi reciprocamente, utilizzando una varietà 
di strumenti e di risorse in attività guidate. Un ambiente arricchito da momenti di ri-
flessione individuale e collettiva, da domande euristiche e da consegne che lo studen-
te può affrontare autodeterminando modi e percorsi, sulla base del proprio stile, degli 
interessi e delle strategie personali.

Un insieme complesso di elementi caratterizzati da una relazione di reciproca influen-
za, che vede, in una logica sistemica, il mutamento di ogni variabile non in modo indi-
pendente, ma Allestire un ambiente di apprendimento significa tenere sotto controllo 
vari aspetti interagenti, alcuni dei quali è importante vengano concordati con gli alun-
ni in modo da renderli effettivamente partecipi della gestione e responsabili: 

  - ambiente fisico (spazi a disposizione, sistemazione funzionale dell’aula …); 
    tempi;
  - insieme di attori che agiscono al suo interno e delle relazioni che determinano il 
    clima relazionale e operativo; 
  - aspettative;
  - comportamenti, regole e vincoli concordati; 
  - compiti ed attività; 
  - strumenti o artefatti, oggetto di osservazione, lettura, argomentazione, 
    manipolazione.

In tale ottica è necessario razionalizzare gli spazi attualmente a disposizione e creare 
spazi laboratoriali idonei per una migliore personalizzazione degli interventi didattici. 
Si prevede quindi una diminuzione della popolazione scolastica, per quanto riguar-
da la scuola secondaria, per consentire una migliore e più adeguata suddivisione dei 
locali scolastici.

SOMMARI
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c1. SCUOLA E TERRITORIO

La nostra scuola ha la necessità di consolidare le relazioni interne ed esterne, in pri-
mis con le famiglie che sono potenzialmente delle risorse da valorizzare nella condivi-
sione delle aspettative e delle finalità educative. 
Inoltre l’istituto, nel corso degli anni, ha sviluppato innumerevoli iniziative con l’ap-
porto di enti esterni ed è diventata una scuola-polo per numerose iniziative di forma-
zione e di sviluppo di attività didattiche innovative. 

Un ulteriore elemento di forza delle reti è legato alla loro possibilità di essere interlo-
cutori più forti:
questo consente di supportare anche con migliori strumenti l’apprendimento dei ra-
gazzi, in particolare quando ci si trovi di fronte a necessità specifiche, come nel caso 
di bambini stranieri, o in difficoltà (legate ad un handicap o all’appartenenza socio 
economica). Le singole scuole fanno più fatica ad ottenere le risorse aggiuntive per 
un insegnamento personalizzato: inoltre, e questo aspetto non è di poca importanza, 
una rete di scuole può programmare la formazione in servizio dei propri docenti in 
modo più efficace, non solo perché può organizzare iniziative più costose, ma soprat-
tutto perché fornisce un ambiente allargato per il confronto e l’elaborazione di pro-
getti formativi che si sono già dimostrati validi in altre sedi.

In merito si sottolinea che:

▪ la messa in rete delle risorse (professionali, logistiche e strumentali) delle 
          singole scuole costituisce un forte motore di innovazione e di progettualità;
▪ il rapporto con agenzie formative esterne (Associazioni, Cooperative, Onlus, 
          Enti pubblici e privati, Università, Agenzie di servizi) e con docenti-esperti 
          recupera risorse e contenuti importanti e rende la Scuola un’Istituzione aperta 
          e attuale
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 LA SCUOLA NEL CONTESTO TERRITORIALE

Istituto Comprensivo “L. Settembrini”

L’Istituto Comprensivo via Sebenico, 1  si  articola  su  tre sedi: 
•   la  scuola dell’Infanzia e Primaria  “Ugo Bartolomei” in via Asmara, 32;
•   la scuola Primaria “ XX Settembre” in via Novara, 22 
•   la scuola Secondaria di I grado “Luigi Settembrini” in via Sebenico, 1 
•     e  in via Novara.

Scuola dell’Infanzia – via Asmara 22

TEMPO SCUOLA : 30 ORE 
con progetto integrato 8.20 – 13.20 (con eventuale progetto integrativo a pagamento 
con un numero minimo di adesioni pari a 15 fino alle 16.20)

La Scuola dell’infanzia accoglie i bambini di età compresa tra i 2 anni e mezzo e i 5 
anni nell’unica sezione statale situata in via Asmara la scuola: 

•  Si presenta come luogo di apprendimento e di socializzazione in cui il bambino 
riesce a sviluppare le capacità di interazione con la realtà ed  inizia il suo percorso 
di autonomia personale e sociale; 

•  Valorizza il bagaglio di conoscenze e le caratteristiche personali originali e uniche 
dei bambini  che, inserite in un sistema coerente di Progetti, possa soddisfarel’esi-
genza di evoluzione integrata della formazione infantile. 

E’ compito della Scuola dell’Infanzia formare e rafforzare l’identità personale, l’auto-
nomia e le competenze dei bambini attraverso la creazione di piste di lavoro per la 
realizzazione dei campi di esperienza.
Il tempo pomeridiano, con la fruizione della mensa, è garantito da esperte esterne 
che svolgono un’attività didattica parallela alla programmazione dei docenti. 
Tale attività aggiuntiva è a totale carico delle famiglie richiedenti.

SOMMARI
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Scuola Primaria: UGO BARTOLOMEI e XX SETTEMBRE

La flessibilità permette di adattare la didattica alle modalità e ai tempi di appren-
dimento degli alunni rispondendo alle esigenze dei singoli . Coerentemente con le 
Indicazioni ministeriali è stata pienamente valorizzata l’autonomia scolastica che ha 
permesso di realizzare modelli organizzativi che hanno tenuto conto anche delle esi-
genze e delle richieste del territorio.

Ugo Bartolomei , Via Asmara,22
30 ore settimanali: Tempo modulare
40 ore settimanali: Tempo pieno 5 GIORNI 8.20 –  16.20

SOMMARIO

XX Settembre, Via Novara, 22 
40 ore settimanali: Tempo pieno 5 GIORNI 8.20 –  16,20
5 rientri pomeridiani comprensivi di 8 ore di mensa e attività ricreativo - formative. 

Scuola Secondaria I Grado “L. Settembrini”

Organizzazione generale e tempo scuola classi Prime, Seconde e Terze:

La scuola Secondaria di Primo grado segue nella progettazione obiettivi specifici di 
apprendimento e obiettivi generali all’interno del percorso disciplinare per il raggiun-
gimento di competenze specifiche. 

La Scuola, nell’ambito della flessibilià organizzativa, propone un curriculum flessibile e 
aderente al contesto territoriale dove opera, nel convinto riconoscimento 
dell’Autonomia didattica e organizzativa. In particolare: 
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● Insegnamento di Storia, Cultura e Lingua latina, in tutti i corsi e in tutte le 
          classi, inserito nel curriculum di lettere come potenziamento culturale e 
          linguistico della lingua italiana.

● Scelte innovative e campi di sperimentazione - laboratorio teatrale e di lettura 
           espressiva, scrittura creativa

● Attività di continuità e orientamento 

● Utilizzo in Laboratorio e nelle singole Aule di un Sistema Informatico Integrato e 
          delle LIM

● Attività motoria e sportiva integrata sul Territorio e con la “Polisportiva 
          Settembrini ”

● Progetti di Studio e di Ricerca a sostegno dell’innovazione didattica e           
          dell’orientamento, in collaborazione con Istituzioni ed Enti pubblici e privati.

● Attività e progetti formativi nell’ambito della didattica interculturale e della 
          legalità.

● Attività di potenziamento d’inglese

● Sperimentazione CLIL in tutte e tre le classi con docenti madre lingua e utilizzo 
          dell’organico potenziato           

●         Settembrini Cambridge due rientri pomeridiani in collaborazione con il 
           British Institutes
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c2. APERTURA AL TERRITORIO

Per attuare i progetti è necessario avere a disposizione risorse che possono essere 
pubbliche o private; all’interno di tale logica, il Piano dell’Offerta Formativa prevede 
Accordi e in Rete che attivano sinergie con:

  Progetto in rete scuole II Municipio in qualità di SCUOLA CAPOFILA.

  Progetti in rete con il Territorio (Città, Comunità Europea) che coinvolgono 
          istituzioni pubbliche e  private, enti e agenzie formative, anche con specifici 
          accordi e protocolli;
          Scuola capofila della Rete Dialogues in collaborazione la Tony Blair Faith Foun
          dation di Londra, progetto SCIESA con l’Accademia Medica di Roma, Università 
          La Sapienza, Link Campus University, Bac Travel.
  
          TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO

          PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO PER L’INTRODUZIONE DELLE
          NUOVE INDICAZIONI NAZIONALI, SCUOLA CAPOFILA DELLA RETE R.E.S. 
          (Riflessione sugli Esiti degli Studenti).

SOMMARIO

          EPNSOL – PROGETTO EUROPEO SULLA LEADERSHIP SCOLASTICA SCUO
          LA CAPOFILA NAZIONALE.

          ISTITUZIONI, ENTI E AGENZIE FORMATIVE

          ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON DIVERSE ASSOCIAZIONI: 
          PIÙCULTURE, CAMPER PER LASCIENZA, SAVE THE CHILDREN,   
          TRA IL MARE E IL MITO,  ALBO SCUOLE, CARITAS
           
          ACCORDO PROGETTO “SCUOLE SICURE” IN COLLABORAZIONE CON LA 
          QUESTURA DI ROMA PER L’EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’

          ACCORDO CON LA POLIZIA POSTALE PER L’USO CONSAPEVOLE DEI NUO
          VI MEZZI DI COMUNICAZIONE.

  POLISPORTIVA SETTEMBRINI E AMICI DELLA SETTEMBRINI
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           BRITISH INSTITUTES

   ASSOCIAZIONE “ACCADE “– CORSO PER GENITORI EFFICACI

  PROGETTO ST. GEORGE INSTITUTE POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE 
          SCUOLA PRIMARIA

   PROGETTO SPORT IN CLASSE CON L’ASSOCIAZIONE LA FENICE 

   PROTOCOLLO D’INTESA CON C.N.G.E.I (CORPO GIOVANI ESPLORATORI/
          
           ESPLORATRICI ITALIANI) PRESSO VIA ASMARA. EDUCAZIONE ALLA 
           DEMOCRAZIA E ALLA LEGALITA’
          
           SPORTELLO DI ASCOLTO CON ESPERTI ESTERN, 

In merito si sottolinea che: 

▪ la messa in rete delle risorse (professionali, logistiche e strumentali) delle 
          singole scuole  costituisce un forte motore di innovazione e di 
          progettualità; 

▪ il rapporto con agenzie formative esterne (Associazioni, Cooperative, Onlus, 
          Enti pubblici e  privati, Università, Agenzie di servizi) e con docenti-esperti 
          recupera risorse e contenuti importanti e rende la Scuola un’Istituzione    
          aperta e attuale.

SOMMARI
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c3. ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE
Campus Settembrini
Polisportiva Settembrini

La costruzione del progetto formativo si avvale anche della collaborazione con l’Asso-
ciazione “Amici dell’Ist. L. Settembrini” che offre, in orario pomeridiano, in stretta con-
nessione con le discipline curriculari e realizzate con il contributo dei genitori, corsi 
e attività per arricchire l’Offerta Formativa; questa è un’opportunità per prolungare il 
tempo scuola nel pomeriggio. 

In tale quadro l’Associazione opera in sintonia con la “Polisportiva Settembrini” con 
cui condivide finalità, spazi e tempi nell’ottica di un armonico sviluppo della personali-
tà dell’allievo nel delicato passaggio dall’infanzia all’adolescenza.

PROGRAMMA ATTIVITA’ CORSI POMERIDIANI 2015/2016

PROGRAMMA ATTIVITA’ POLISPORTIVA SETTEMBRINI

SOMMARIO

https://luigisettembrini.gov.it/2015/09/campus-settembrini/
https://luigisettembrini.gov.it/2015/09/attivita-polisportiva-20152016/
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11. VERIFICA E VALUTAZIONE
In un percorso formativo di successo la VERIFICA e VALUTAZIONE sono 
fondamentali.

Il momento valutativo si sviluppa in più fasi: 
1. iniziale
2. intermedia o formativa
3. finale o sommativa

a cui si aggiungono:

4. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
5. PROVE PER CLASSI PARALLELE, INVALSI
6. VALUTAZIONE A SEGUITO DI UNA PROGETTUALITÅ PER COMPETENZE

Nella nostra scuola, è stata introdotta una valutazione intermedia (dicembre, aprile) 
per comunicare alle famiglie aree di carenza nella preparazione dell’alunno. 
Nel nostro Istituto vengono concordate prove oggettive, utili per il rilevamento di 
competenze trasversali e specifiche, condivise anche con la Scuola primaria per con-
sentire la definizione dello standard di apprendimento dell’Istituto ed il confronto con 
quello nazionale.

ESITI PROVE D’INGRESSO  SECONDARIA DI I GRADO

SOMMARI
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ESITI PROVE INVALSI

SOMMARIO
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12. INSERIMENTO PROFESSIONALE

12.1 COMPETENZE DEL DOCENTE

La valorizzazione della funzione docente è un elemento fondamentale del nostro isti-
tuto. La professionalità degli insegnanti è indirizzata ad approfondire ed adeguare il 
proprio bagaglio di conoscenze e competenze definite in:

• teoriche (cultura generale di base, specifico disciplinare, didattica generale e di-
sciplinare, teorie della conoscenza e dei processi comunicativo-relazionali, tecnologie 
della comunicazione ecc..), 
• operative (progettazione e pratica didattica, attività di valutazione, uso degli 
strumenti di verifica, uso delle tecnologie didattiche, organizzazione dei gruppi) 
• sociali (relazione e comunicazione).

Un’altra componente rilevante è l’autovalutazione, come strumento per correggere e 
migliorare la propria azione educativa. Tale capacità si amplifica attraverso il supera-
mento dell’individualismo e lo sviluppo di forme sempre più intense di cooperazione, 
collaborazione e coordinamento organizzativo e didattico.
Nel richiamare i diritti fondamentali degli allievi sanciti dalla “Convenzione Interna-
zionale sui Diritti dell’Infanzia” e i valori della Costituzione è nel concreto dell’azione 
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educativa, nel modo di stare nella scuola, nella valutazione, nell’organizzazione del 
lavoro del gruppo-classe, che devono emergere i valori della cultura, della giustizia, 
della tolleranza, del rispetto delle differenze. Insieme a tali valori è necessario valoriz-
zare il merito, che deve essere sostenuto e accompagnato da altri due valori, da vive-
re come complementari e non contrapposti, la solidarietà e l’emulazione positiva. 
Un’altra dimensione richiesta è contenuta nell’impegno dell’insegnante di avere com-
portamenti coerenti con le finalità della “formazione”. Tutto questo implica il dovere di 
non appiattire l’insegnamento su di un modello standardizzato e in quanto tale astrat-
to, ma di progettarlo ed applicarlo, tenendo conto delle inclinazioni e aspirazioni degli 
allievi che si hanno di volta in volta di fronte. Il rendimento medio rimarrà un traguar-
do importante, ma non potranno essere trascurati né gli allievi con difficoltà, né quelli 
particolarmente dotati.

Inoltre la capacità di valutare rappresenta un momento importantissimo nella rela-
zione educativa: è importante per imparare, è importante perché attraverso di essa 
si comunicano implicitamente dei valori, come quello della giustizia, è importante per 
capire come si debba e si possa stabilire un rapporto di fiducia fra allievo e insegnante 
anche di fronte a risultati negativi, è importante perché può rafforzare o indebolire 
l’autostima, perchè può stimolare l’apprendimento o al contrario indurre atteggiamen-
ti di rinuncia e di rifiuto. E’ nella valutazione che massimamente si coglie l’importanza 
della componente emotiva ed affettiva dell’apprendimento.
Ciò non toglie che la certificazione finale delle conoscenze e delle competenze deb-
ba essere il più possibile obiettiva ed imparziale e prescindere da condizionamenti di 
carattere psicologico, ambientale, sociale o economico degli allievi.

12.2 IL DOCENTE NELLA COMUNITA’ PROFESSIONALE

L’impegno di ciascun docente è indirizzato alla costruzione di relazioni feconde, im-
prontate al rispetto e basate su un forte spirito di collaborazione; ciò consente di 
alimentare lo scambio delle esperienze e delle idee, stimolare l’elaborazione e la pro-
duzione culturale, così da costruire una vera e propria comunità scientifica e profes-
sionale dei docenti.
Nell’impegno all’autovalutazione, non più solo individuale ma di gruppo, si indica poi 
un modo per costruire atteggiamenti di apertura e fiducia fra colleghi. Una pratica in 
cui anche i migliori si mettono in discussione, dove si è tutti alla pari e ciascuno ha 
qualcosa da imparare dall’altro.
E’ dunque necessario che ciascun insegnante si adoperi per creare un ambiente impe-
gnato, accogliente e culturalmente stimolante. E’ un richiamo forte al senso di appar-
tenenza alla propria scuola, al dovere di diffonderne una buona immagine e di farla 
apprezzare dalla collettività.
I docenti si impegnano per costruire, attraverso una varietà di comunicazioni formali 
ed informali, un clima collaborativo e di fiducia con le famiglie. E’ questa una caratteri-
stica estremamente importante per la buona riuscita dell’azione educativa. Il docente 
rende espliciti gli obiettivi dell’insegnamento, è attento ai problemi posti dai genitori 
e favorisce in tutti i modi un confronto aperto. Tale apertura non può consentire però 
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l’intrusione, da parte delle famiglie, nell’area delle competenze tecnico-professionali 
specifiche della docenza. 

L’altra esigenza del docente è nei confronti di una maggiore apertura verso l’esterno. 
E’ un’indicazione di impegno verso la conoscenza e la partecipazione a tutto ciò che, 
al di fuori della scuola, può consentire un migliore sviluppo dell’attività formativa . 
Si tratta in primo luogo di un collegamento non occasionale con gli altri specialisti 
che operano sul territorio, in particolare nel settore dell’assistenza socio-sanitaria, ed 
ancora di stabilire collegamenti con le strutture culturali, ricreative e sportive anche al 
fine di migliorare le capacità progettuali utili per l’acquisizione di finanziamenti e per 
lo sviluppo di reti intra ed extraistituzionali.

Di seguito si esplicitano alcuni principi del movimento pedagogico dell’Universal 
Design for Learning che mira alla valorizzazione di tutte le intelligenze  e alla persona-
lizzazione degli interventi, al fine di migliorare il processo di insegnamento-apprendi-
mento:
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12.3 FASE ORGANIZZATIVA

In riferimento alla legge 107/2015 - si ritiene opportuno costituire l’organico dell’au-
tonomia necessario per migliorare le difficoltà evidenziate e ampliare e migliorare 
l’offerta formativa in base ai seguenti criteri: 
a. Criteri di attribuzione alle sedi

Rapporto di equa ripartizione delle risorse assegnate al numero delle classi (per la Pri-
maria - 13 classi via Novara -  8 classi via Asmara; Secondaria - 39 classi scuola secon-
daria)

b. Criteri di assegnazione docenti e di ripartizione oraria

1. Successo formativo degli alunni anche in riferimento al Curricolo di Istituto e alle 
    Competenze chiave di Cittadinanza.

2. Riferimento ai parametri relativi ai criteri di attribuzione alle sedi dell’Istituto.

3. Classi con un numero rilevante di alunni BES e senza il docente di Sostegno 
     all’interno dei Consigli di classe.

4. Incremento del benessere organizzativo e della disponibilità necessaria per le 
    supplenze brevi.

5. Disposizione (6/8 ore per coprire le assenze dei docenti, sia della Primaria che della 
    Secondaria con il vincolo che se non c’è la collocazione della Disposizione il 
    docente si reca nelle classi assegnate secondo i criteri sopra indicati).
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6. Contitolarità in discipline uguali o affini per potenziamento dei processi di insegna-
mento e apprendimento o per l’ampliamento dell’offerta formativa (1/3 dell’orario; 
Primaria nelle classi dove vi è un’eccessiva frammentazione delle discipline del team 
dei docenti e dove non è previsto alcun docente di Sostegno; Secondaria: Lingua 
Inglese con l’utilizzo della CLIL in geografia/arte/scienze nelle seconde e terze classi 
- CLIL 4^ e 5^ della Primaria. Nelle classi dove non è previsto alcun docente di Soste-
gno o con esiguo numero di ore di Sostegno, ovvero a supporto della didattica inclusi-
va). 

7. Compresenza (Primaria: dove non è previsto il docente di Sostegno e con alta per-
centuale di alunni BES; Secondaria: nelle classi dove non è previsto il docente di So-
stegno e con alta percentuale di alunni BES).

8. L’orario di servizio, sia per la Primaria che per la Secondaria, deve evidenziare, nel 
caso della Disposizione, anche la classe di riferimento per la eventuale  compresenza.

IPOTESI RICHIESTA ORGANICO DELL’AUTONOMIA PREVISTA 
CON IL NUMERO DELLE CLASSI ATTUALI 2016/2018

(in attesa delle circolari ministeriali autorizzative)
DOCENTI

SOMMARI



45

Tali richieste sono necessarie per garantire l’efficacia e l’efficienza di tutti i procedi-
menti amministrativi richiesti oltre alle attività ordinarie istituzionali. Infatti la scuola 
ha un pesante aggravio di lavoro per seguire le numerose azioni intraprese per l’am-
pliamento e l’arricchimento dell’offerta formativa, ma soprattutto per soddisfare ade-
guatamente le richieste provenienti dall’amministrazione centrale (MIUR) e dall’ammi-
nistrazione regionale (Ufficio Scolastico per il Lazio).  

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE 
- Amministrazione Mensa Autogestita - Progetti  Cambridge Primaria/Clil E Settem-
brini Cambridge - Manifestazioni/Mostre Didattiche 

- Accoglienza Tirocinio Docenti Da Tutte Le  Universita’  E Dai Centri Universitari Per 
Lo Svolgimento Del Tirocinio Assistito Nella Primaria E Secondaria 

- Coordinamento Rete Di Scuole Ii Municipio Che Raccoglie Tutte Le 17 Istituzioni 
Presenti Nel Territorio - Formazione Docenti Ii Municipio

- Coordinamento Con Le Asociazioni “Amici Della Settembrini” E Con La Polisportiva 
Settembrini

FUNZIONI DI SCUOLA POLO

 - SCUOLA POLO REGIONALE FORMAZIONE NEO ASSUNTI 

 - ASSEGNAZIONE INCARICHI ANNUALI PRIMARIA PROVINCIA DI ROMA
 
- SCUOLA POLO REGIONALE PER LE IMMISSIONI IN RUOLO STRAORDINARIE AI 
SENSI DELLA LEGGE 107/15 - FASE O - FASE A - FASE B - FASE C-
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 - SCUOLA POLO REGIONALE SOMMINISTRAZIONE PROVE INVALSI E OCSE PISA

 - SCUOLA POLO REGIONALE INDIRE FORMAZIONE LINGUA INGLESE DOCENTI 
   SCUOLA PRIMARIA

 - SCUOLA POLO REGIONALE INDIRE CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE IN 
   COLLABORAZIONE CON I CENTRI DI ATENEO  

 - SCUOLA POLO REGIONALE GESYIONE FONDI PON - FSE

 - SCUOLA POLO NAZIONALE RETE DIALOGUES E PROGETTO FACE TO FAITH

 - SCUOLA POLO NAZIONALE PROGETTO EPNOSL 
   (European Policy Network on School Ledership)

 - SCUOLA POLO NAZIONALE RETE “SCUOLA IN CANTO”

 - SCUOLA POLO REGIONALE PER IL PROGETTO “MISURE DI 
   ACCOMPAGNAMENTO PER LE NUOVE INDICAZIONI NAZIONALI”

13. LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

L’Istituto tra le diverse proposte formative valuta quelle più rispondenti al progetto 
educativo della scuola.
I docenti nell’ottica di una didattica per competenze svolgono attività di progettazione 
per dipartimenti e iniziative di formazione in servizio.

Nel corso del triennio si prevedono azioni rivolte in questi ambiti:
•            Utilizzo nuove tecnologie legate ai laboratori.
•            Valutazione e autovalutazione
•            Compresenza  e co-progettazione

14. IL FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E MATERIALI

L’Istituto nel corso del triennio prevede di:

• Ampliare gli spazi laboratoriali e le attrezzature
• Avviare progettualità PON per le nuove tecnologie
• Utilizzare il registro elettronico per la scuola primaria
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15. MODALITÀ DI INFORMAZIONE E  COMUNICAZIONE

• Libretto scolastico
• Una comunicazione esterna attraverso circolari, ciclostili, documentazione 
          cartacea su apposita modulistica, Sito Web della scuola: 
          http://luigisettembrini.gov.it/.
• Una comunicazione interna all’istituzione scolastica (circolari interne, sito web 
          monitor nell’atrio della scuola, Albo Sindacale, Albo Sala Docenti);
• Colloqui pomeridiani degli insegnanti con i genitori con scansione mensile 
          secondo un calendario definito previa prenotazione ;
• Registro elettronico
• Convocazione del Consiglio di classe, da parte del docente coordinatore o 
         del singolo docente disciplinare, per andamento didattico o disciplinare
• Un Archivio Didattico, aggiornato dall’Ufficio di Presidenza e dalla Segreteria, 
          raccoglie e testimonia puntualmente per ciascun anno scolastico le attività del
         P.O.F. con tutti i dati più rilevanti, i Progetti e gli Eventi per una trasferibilità e 
         diffusione delle esperienze.

La Scuola si apre costantemente al territorio e presenta i percorsi formativi realizzati, 
attraverso mostre didattiche, saggi musicali, performance teatrali, prodotti multime-
diali, premiazione di concorsi e delle attività sportive.
Le Manifestazioni, coordinate dal Dirigente Scolastico, dai Docenti e dagli Esperti, con 
la collaborazione del personale A.T.A. e delle famiglie, prevedono una serie di Eventi 
che hanno come guide consapevoli gli studenti- attori e che contano sulla prestigiosa 
partecipazione di tutte le rappresentanze del Territorio. 

La realizzazione di tali mani- festazioni, con le mostre didattiche, sono una delle oc-
casioni più rilevanti per fornire alle famiglie una testimonianza concreta dei processi 
messi in campo e dei percorsi formativi svolti, anche al fine di rendere conto ai diversi 
destinatari rispetto a tutte le attività svolte nel corso dell’anno scolastico

SERVIZIO AMMINISTRATIVO E UFFICI DI SEGRETERIA

Servizio Amministrativo
Dir. Servizi Generali e Amministrativi Francesca Neri
Amministrazione Luca Piperno Patrizia Eusebi
Segreteria Didattica Pasquarella Consiglia, Rosella Franconeri, Molinaro Maria Rita, 
Pietrantoni
Segreteria del personale Franco Balestrieri, Stefania Molinaro, Simona Cucinotto.
Bibliotecaria Prof.ssa Paola Celletti
Collaboratori scolastici n.16
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Gli Uffici di Segreteria, collocati presso la sede centrale di via Sebenico 1, sono stati 
ristrutturati e adeguati alle esigenze di funzionalità dell’Istituzione, anche per quanto 
riguarda le attrezzature strumentali, la sicurezza e la privacy.

L’Istituto è aperto in orario pomeridiano, dal lunedì al giovedì fino alle ore 19.00, per 
attuare la realizzazione dei laboratori pomeridiani, dei progetti, delle attività parasco- 
lastiche facoltative, dello studio guidato e delle iniziative della “Polisportiva Settem- 
brini  -  Associazione  dilettantistica”.

Sono attivati, anche in orario pomeridiano, sportelli informativi e di consulenza per 
studenti e genitori tenuti da personale qualificato.

Ufficio contabilità e richiesta materiale: 
dal lunedì al venerdì ore 10-11

Segreteria didattica aperta al pubblico: 
lunedì e giovedì ore 15-17, martedì e mercoledì ore 9.00-11.00
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