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CONTESTO 

L’Istituto Comprensivo nasce nel 2011 in seguito all’accorpamento delle due Scuole Primarie di 

via Asmara, di via Novara e della Scuola Secondaria di primo grado “Luigi Settembrini”, secondo 

quanto previsto dal Piano di dimensionamento dell’Ufficio 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; 

§ un’attenzione rivolta alle origini della nostra lingua con approfondimenti dedicati alla lingua e 

alla cultura latina.  

 

LA SCUOLA NEL CONTESTO TERRITORIALE 

L’Istituto Comprensivo Luigi Settembrini 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 

 

 

LA SCUOLA IN CIFRE 

Scuola dell’Infanzia in via Asmara: 1 sezione 

Scuola Primaria in via Novara: 15 classi 

Scuola Primaria in via Asmara: 7 classi tempo pieno 

Scuola Secondaria di I grado “Luigi Settembrini”: 37 classi (via Sebenico + via Novara) 

 

Alunni Primaria ed Infanzia = 471 

Alunni Secondaria di Primo Grado = 803 

TOTALE ALUNNI = 1274 

  
 
 
 
 



	

SCUOLA DELL’INFANZIA: VIA ASMARA, 32 

Tempo scuola: 25 ore 
con progetto integrato 8.00 - 13.00 (comprensivo del tempo mensa) 

 
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 soddisfare l’esigenza di evoluzione 

integrata della formazione infantile.  

È compito della Scuola dell’Infanzia formare e rafforzare l’identità personale, l’autonomia 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. 
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SCUOLA PRIMARIA: UGO BARTOLOMEI e XX SETTEMBRE  

La flessibilità permette di adattare la didattica alle modalità e ai tempi di apprendimento 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 esigenze e delle richieste del territorio.  

UGO BARTOLOMEI, VIA ASMARA, 32 

30 ore settimanali:  

§ Tempo modulare ore 8,20 13,20 (lunedì - mercoledì - venerdì) 

§ 8.20 -16.20 (martedì – giovedì) 40 ore settimanali: Tempo pieno 5 GIORNI 8.20 - 16.20 

XX SETTEMBRE, VIA NOVARA, 22  

40 ore settimanali, tempo pieno dal lunedì al venerdì: 

§ 8.20 - 16.20 (classi prime e seconde) 

§ 8.10 - 16.10 (classi terze - quarte e quinte)  

5 rientri pomeridiani comprensivi di 8 ore di mensa e attività ricreativo – formative. 

 

DI
SC

IP
LI

NE
 

 

TEMPO SCUOLA 

30 h 40 h 

I II III - IV -V I II III - IV -V 

  Italiano 6 6 6 8 8 8 

  Lingua Inglese 1 2 3 1 2 3 

  Storia 2 2 2 2 2 2 

  Geografia 2 2 2 2 2 2 

  Matematica 6 6 6 8 8 8 

  Scienze 2 2 2 2 2 2 

  Musica 1 1 1 2 1 1 

  Arte e immagine 2 1 1 2 2 2 

  Educazione fisica 2 2 1 2 2 1 

  Tecnologia 1 1 1 1 1 1 

  IRC 2 2 2 2 2 2 
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO “LUIGI SETTEMBRINI” 

TEMPO SCUOLA CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE 
 

Durata dell’ora di lezione: 60 minuti 
Le 30 ore di lezione a settimana in tutte le classi sono così suddivise: 
 

9 ore Lettere 

1 ora Approfondimento materie letterarie 

6 ore Matematica e Scienze 

3 ore Lingua Inglese 

2 ore 2^ lingua comunitaria (Francese, Spagnolo, Tedesco) 

2 ore Tecnologia 

2 ore Arte e immagine 

2 ore Musica 

2 ore Movimento e Sport 

1 ora Religione/Ora alternativa/Studio individuale 
 

Discipline ed attività fondamentali: tutte quelle previste dagli attuali Ordinamenti per la Scuola 

Secondaria di Primo Grado come da prospetto. 

Insegnamento della 2^ lingua comunitaria (Francese, Tedesco e Spagnolo): 2 ore in tutti i 

corsi e in tutte le classi. 
 

SEZIONI ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

Classi Prime 

Francese Corsi:  A – B – C 

Tedesco Corsi:  D – E – F 

Spagnolo Corsi:  G – H – I – L – M – N 

Classi Seconde 

Francese Corsi:  A – B – C 

Tedesco Corsi:  D – E – F 

Spagnolo Corsi:  G – H – I – L – M 

Classi Terze 

Francese Corsi:  A – B – C – M – P 

Tedesco Corsi:  D – E – F 

Spagnolo Corsi:  G – H – I – L – N 
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ORGANIGRAMMA 
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NUOVE SCELTE ORGANIZZATIVE 

 

Dirigente Scolastica Maria Andreina Le Foche 

Collaboratrici in sede Patrizia Bianchi 
Claudia Regazzini 

Responsabile del plesso di via Asmara 
Scuola Primaria 

Claudia Regazzini 

Responsabile del plesso di via Novara 
Scuola Primaria 

Angelo Matrone 

Supporto al Responsabile di plesso di via Novara 
Scuola Primaria 

Antonietta Sorice 

Responsabile del plesso di via Novara 
Scuola Secondaria di Primo Grado 

Antonio Pirrotta 

Referente Formazione Claudia Regazzini 

Referente Cyberbullismo Maria Moschetta 

Referente CLIL Patrizia Bianchi 

Referente Teatro e Spettacolo Anna Acconcia 

Referente visite e viaggi di istruzione  Anna Acconcia 

Referente Curricolo 
(coadiuvata da una commissione) 

Prof.ssa Grazia Sacco 

Animatore Digitale Prof. Angelo Potena 
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MANSIONARIO 
COLLABORATRICE IN SEDE 

§ interloquire con i Servizi Amministrativi in caso di assenza della DS; 

§ prestare azione di supporto nella gestione complessiva della sede scolastica di via Sebenico; 

§ intrattenere i rapporti con il territorio, con i docenti e con le famiglie; 

§ presiedere o coordinare riunioni interne e partecipazione a incontri con organismi esterni, in 

assenza della DS; 

§ partecipare alla formulazione dell’OdG del Collegio Docenti e verificare le presenze in 

cooperazione con le altre figura di supporto alla DS; 

§ collaborare nelle attività di orientamento ed in genere collaborare con tutte le Funzioni 

Strumentali; 

§ gestire e/o supervisionare i permessi di entrata, di uscita e verificare e le giustificazioni degli 

studenti; 

§ raccogliere e selezionare la progettazione di classe ed interclasse e valutarne, con la DS, la 

congruità con il progetto di Istituto; 

§ gestire le sostituzioni colleghi assenti. 

 

COLLABORATRICE IN SEDE E RESPONSABILE PLESSO VIA ASMARA 

§ interloquire con i Servizi Amministrativi in caso di assenza della DS; 

§ assumere la responsabilità organizzativa e di gestione della Sede di via Asmara; 

§ intrattenere rapporti con il territorio, con i docenti e con le famiglie; 

§ presiedere o coordinare riunioni interne e partecipazione a incontri con organismi esterni, con 

delega della DS; 

§ partecipare alla formulazione dell’OdG del Collegio Docenti e verificare le presenze in 

cooperazione con le altre figura di supporto alla DS nonché curarne la verbalizzazione; 

§ collaborare nelle attività di orientamento ed in genere collaborare con tutte le Funzioni 

Strumentali; 

§ gestire e/o supervisionare i permessi di entrata, di uscita e verificare e le giustificazioni degli 

alunni; 

§ gestire le sostituzioni colleghi assenti nella sede di via Asmara; 

§ raccogliere e selezionare la progettazione di classe ed interclasse e valutarne, con la DS, la 

congruità con il progetto di Istituto; 

§ valutare le necessità strutturali e didattiche, di comune accordo con la DS. 

 

RESPONSABILE VIA NOVARA - SCUOLA PRIMARIA 

§ interloquire con i Servizi Amministrativi in caso di assenza della DS; 
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§ assumere la responsabilità organizzativa e di gestione della Sede di via Novara; 

§ intrattenere rapporti con il territorio, con i docenti e con le famiglie; 

§ presiedere o coordinare riunioni interne e partecipazione a incontri con organismi esterni, con 

delega della DS; 

§ collaborare nelle attività di orientamento ed in genere collaborare con tutte le Funzioni 

Strumentali, in relazione alle esigenze particolari della scuola Primaria; 

§ gestire e/o supervisionare i permessi di entrata, di uscita e verificare e le giustificazioni degli 

alunni; 

§ gestire le sostituzioni colleghi assenti nella sede di via Novara; 

§ raccogliere e selezionare la progettazione di classe ed interclasse e valutarne, con la DS, la 

congruità con il progetto di Istituto; 

§ valutare le necessità strutturali e didattiche, di comune accordo con la DS. 

 

SUPPORTO AL RESPONSABILE VIA NOVARA - SCUOLA PRIMARIA 

§ azione di supporto a tutte le attività previste nel mansionario del Responsabile di Plesso di via 

Novara; 

§ raccolta certificazioni BES (anche permessi temporanei o permanenti terapie). 

 

RESPONSABILE DI VIA NOVARA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

§ interloquire con i Servizi Amministrativi in caso di assenza della DS; 

§ assumere la responsabilità organizzativa e di gestione della Sede di via Novara – Scuola 

Secondaria; 

§ intrattenere rapporti con il territorio, con i docenti e con le famiglie; 

§ presiedere o coordinare riunioni interne e partecipazione a incontri con organismi esterni, con 

delega della DS; 

§ collaborare nelle attività di orientamento ed in genere collaborare con tutte le Funzioni 

Strumentali; 

§ gestire e/o supervisionare i permessi di entrata, di uscita e verificare e le giustificazioni degli 

alunni; 

§ gestire le sostituzioni colleghi assenti nella sede di via Novara; 

§ valutare le necessità strutturali e didattiche, di comune accordo con la DS. 

 

REFERENTE FORMAZIONE 

§ partecipare alle riunioni informative ed organizzative di ambito con delega della Dirigente 

Scolastica; 

§ curare la diffusione delle informazioni relative alla Formazione internamente all’istituto 

scolastico; 
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§ raccogliere le adesioni a corsi di aggiornamento e trasmetterle ai centri di raccolta; 

§ monitorare l’azione formativa e relazionarne alla Dirigente e al Collegio. 

 

REFERENTE CYBERBULLISMO 

§ promuovere e coordinare l’azione progettuale relativa al cyber bullismo e diffonderla all’interno 

dell’istituto scolastico; 

§ partecipare alle riunioni e conferenze di servizio in rappresentanza della Dirigente Scolastica 

§ intrattenere rapporti con gli Enti Esterni (Es: Polizia Postale). 

 

ANIMATORE DIGITALE 

Risponde al mansionario indicato dalle normative ed in particolare propone iniziative di 

formazione, aggiornamento dotazioni informatiche, offre consulenza informatica ai colleghi.  

 

REFERENTE CLIL 

Azione organizzativa, supporto e consulenza didattica attività lettorato 

 

COMMISSIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE 

§ revisione della modulistica; 

§ partecipazione alle sedute di selezione agenzie legate a bandi di gara per viaggi ed uscite 

didattiche. 

 

COMMISSIONE REVISIONE DEL CURRICOLO VERTICALE 

§ studio del curricolo e produzione di documenti propositivi; 

§ raccolta del materiale elaborato in ambito dipartimentale e valutazione delle proposte. 

 

COORDINATORI DI CLASSE 

La figura del coordinatore ha seguenti compiti in relazione alle attività previste dal PTOF e dagli 

ordinamenti della scuola: 

• delega a presiedere i Consigli di Classe; 

• tenuta dei verbali e conservazione delle documentazioni in allegato (nel rispetto della 

normativa relativa alla dematerializzazione); 

• comunicazione alla Dirigente di eventuali problematiche inerenti alla didattica e alla disciplina 

della classe; 

• funzione di raccordo e mediazione tra le diverse esigenze manifestate dai singoli membri del 

Consiglio di Classe; 

• raccolta e conservazione delle programmazioni annuali dei singoli docenti del Consiglio, delle 

relazioni finali, dei programmi d’esame (terzo anno secondaria secondo grado); 
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• controllo sulla valutazione affinché essa rispetti i criteri del Regolamento (DPR 122/09), 

proposti dai Dipartimenti di Materia e approvati dal Collegio Docenti. 

 

COORDINATORE DI INTERCLASSE 

§ delega a presiedere i Consigli di Interclasse; 

§ tenuta dei verbali e conservazione delle documentazioni in allegato (nel rispetto della 

normativa relativa alla dematerializzazione); 

§ comunicazione alla Dirigente di eventuali problematiche inerenti alla didattica e alla disciplina 

della classe; 

§ funzione di raccordo e mediazione tra le diverse esigenze manifestate dai singoli membri del 

Consiglio di Interclasse. 
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FUNZIONI STRUMENTALI 
 

I docenti che sono designati per supportare i processi organizzativi e garantire la realizzazione 

del PTOF sono indicati nelle tre aree di Funzioni strumentali. 

1. Area del miglioramento 

2. Area della continuità e dell’orientamento  

3. Area dell’inclusione 

 

AREA DEL MIGLIORAMENTO 

Roberta Cauchi  
Simona Simone 
 

§ coordinamento progetti d’Istituto 
§ aggiornamento P.O.F  
§ coordinamento Curricolo d’Istituto.  
§ autovalutazione d’Istituto ed esecuzione Direttiva MIUR 

n.11 del 18/09/2014 
§ monitoraggio in itinere e finale dei progetti 
§ questionari e strumenti di rilevazione soddisfazione 

(docenti-alunni - genitori - ATA)  

 

AREA DELLA CONTINUITÀ 

Isabella Pagliei 
Cecilia De Falco 

§ coordinamento attività di raccordo tra primaria e 
secondaria 

§ raccolta dati scuole primarie e incontri con le maestre 
§ rapporti con le famiglie  
§ organizzazione dell’Open Day 
§ formazione classi 

AREA DELL’ORIENTAMENTO 

Carla Motto 

§ coordinamento somministrazione questionari 3^  
§ contatti con le scuole secondarie  
§ organizzazione visite esterne 
§ progetti con istituti secondari  
§ guida l’elaborazione del Consiglio orientativo da parte del 

C.d.C. 
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AREA DELL’INCLUSIONE 

Immacolata Esposito 
Antonietta Sorice 

§ area Inclusione: alunni disabili, BES, DSA Secondaria 
Primaria 

§ coordinamento docenti di sostegno tra sezioni della 
Secondaria e sezioni della Primaria 

§ formazione sull’integrazione   
§ progettazione documentazione d’Istituto per l’integrazione  
§ redazione P.E.I. e P.D.P. 
§ rapporti con gli Enti esterni  
§ coordinamento AEC e delega rapporti con enti esterni  
§ rapporti con le famiglie - GLHI e GLHO 
§ segnalazione alunni per le valutazioni  
§ elaborazione Progetti (screening iniziali e monitoraggio 

interventi specifici)  
§ continuità e passaggio informazioni tra primaria e 

secondaria 
§ formazione classi della Secondaria  
§ collaborazione con i docenti per colloqui con specialisti 
§ tabulazione  dei dati relativi agli alunni BES (rilevazioni, 

statistiche) 

 
Compiti comuni:  

• le funzioni strumentali partecipano alle riunioni coordinate dalla Dirigente 

• svolgono un ruolo di intermediazione tra dirigente, segreteria e docenti 

• collaborano tra loro in sinergia con le altre figure presenti nella scuola 

• lavorano extra-orario attivandosi per realizzare le attività specifiche delle FFSS 

• collaborano nell’organizzazione della presentazione della scuola e dell’Open Day 
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PROGETTI SCUOLA PRIMARIA 
anno scolastico 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

Corretta ed equilibrata alimentazione e una sempre maggiore 
conoscenza dell’ambiente con particolare riferimento a 
quello agricolo, produttore delle risorse alimentari. 

SAPERE I SAPORI 
 
Progetto gratuito a cura 
della Regione Lazio 
 
Docenti / Esperti 
 

Laboratorio musicale dove il bambino possa essere 
coinvolto direttamente in attività per lui stimolanti e di alto 
valore educativo affinché la musica diventi mezzo attraverso 
cui comunicare, predisponendolo all’ascolto e ad una buona 
produzione. 

LABORATORIO 
MUSICALE 
 
A carico delle famiglie 
 
Esperti esterni,  
proff. Vita e Merlin 
 

Laboratorio per l’apprendimento dell’opera lirica. 

EUROPA INCANTO 
 
A carico delle famiglie 
 
Docenti e esperti esterni 
Teatro dell'Opera 
 

Laboratorio che offre l’opportunità di alfabetizzazione 
musicale globale e formazione corale. Per le classi III, IV e V 
avviamento allo studio del flauto dolce o della melodica. 

PROPEDEUTICA 
MUSICALE E PICCOLO 
CORO 
 
A carico delle famiglie 
 
Esperti esterni 
Associazione Eximia 
Forma per Carmelo 
Piccolo 
 

Attuazione di iniziative atte a supportare più corrette 
abitudini alimentari e una nutrizione maggiormente 
equilibrata, nella fase in cui si formano le abitudini alimentari. 

FRUTTA 
NELLE SCUOLE 
 
Progetto gratuito a cura 
del Ministero Politiche 
Agricole 
 
Docenti 
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Corso per un corretto e sano sviluppo psico-fisico, favorire 
l'acquisizione dell'autonomia, dell'auto stima, della capacità 
di collaborazione. 

EDUCAZIONE 
MOTORIA: FAIRPLAY 
 
A carico delle famiglie 
 
Docenti / Esperto esterno 
 

Rete Dialogues è una rete di scuole italiane che formano una 
comunità di apprendimento professionale 
"intergenerazionale" per sviluppare un dialogo interculturale 
come fondamento della cittadinanza globale. 

RETE DIALOGUES 
 
Progetto gratuito 
 
Docenti 
 

Laboratorio in collaborazione e condivisione tra l’insegnante 
madrelingua e l’insegnante di classe specializzata nella 
lingua inglese per l’insegnamento di una disciplina in inglese. 

LETTORATO 
INGLESE (CLIL) 
 
A carico delle famiglie 
 
Esperto esterno 
 

Corso di psicomotricità per favorire la consapevolezza della 
propria corporeità, la coordinazione motoria, lo sviluppo 
dell'equilibrio psico-fisico. 

EDUCAZIONE 
MOTORIA: GAP 
 
A carico delle famiglie 
 
Docenti / Esperti esterni 
 

Corso di propedeutica musicale. 

CORO E FLAUTO 
 
A carico delle famiglie 
 
Docenti / Esperti esterni 
 

Promuove i valori educativi dello sport come mezzo di 
crescita e di espressione individuale e collettiva. 

SPORT IN CLASSE 
 
Progetto gratuito a cura 
di MIUR, CONI, CIP 
 
Docenti / Tutor sportivo 
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Acquisizione della consapevolezza del proprio corpo, del 
controllo e della più accurata gestione. Educazione e 
valorizzazione di tutte le aree della personalità del bambino. 
Alfabetizzazione motoria, sviluppo identità, autonomia, 
competenza e cittadinanza. 

BIMBI INSEGNANTI 
IN CAMPO: 
Competenti si diventa 
 
Progetto gratuito a cura 
del MIUR 
 
Docenti 
 

Apprendimento della lingua inglese attraverso attività 
grafiche al computer. 

GRAFICA IN CLASSE 
 
A carico delle famiglie 
 
Docenti / Esperti esterni 
 

Progetto che mira al potenziamento delle capacità di 
manipolazione di materiali plastici e polimaterici. 

USO ANCHE 
LE MIE MANI 
 
Progetto gratuito 
 
Docente / Esperto 
esterno 
 

Diffusione e consolidamento precoce di comportamenti volti 
a prevenire l’instaurarsi, nell’età giovanile o adulta di 
disadattamenti, attraverso il miglioramento degli stili di vita. 

SCIENZE DELLA 
SALUTE (SCIESA) 
 
Progetto gratuito a cura 
dell’Accademia dei 
Lincei 
 

Avvicinare i bambini ad una vita naturale, attraverso la 
conoscenza della natura e dei suoi prodotti. 

FATTORIA IN CLASSE 
 
A carico delle famiglie 
 
Docenti / Esperti esterni 
 

Il progetto si propone di avvicinare i bambini al “mondo dei 
libri”, promuovendo la motivazione alla lettura, l’uso 
appropriato delle fonti dell’informazione. L’idea centrale è 
creare un luogo dove si possono incontrare e dialogare 
diversi linguaggi espressivi, dalla parola orale a quella 
scritta, dalla musica alla pittura, dal teatro al cinema. 

BIBLIOTECA 
 
Progetto gratuito 
 
Docente 
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Laboratorio che offre l’opportunità di esprimere le proprie 
emozioni “mettendosi in gioco”, attraverso l’utilizzo dei 
linguaggi mimico-gestuale e motorio-musicale. 

ARTE 
DELL’ESPRESSIONE 
 
A carico delle famiglie 
 
Esperti esterni: Bechini, 
Casaglia 

Agevolazione del passaggio degli alunni al successivo ordine 
di scuola attraverso la promozione di relazioni interpersonali 
e la condivisione di esperienze didattiche. 

CONTINUITÀ 
 
Progetto gratuito 
 
Docenti 
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PROGETTI SCUOLA SECONDARIA 
anno scolastico 2017-2018 

 
 

 

 

 

 

 

§ Sviluppare la creatività dei ragazzi tramite la conoscenza più 
obiettiva del sé; 

§ Favorire i rapporti interpersonali; 
§ Migliorare l’utilizzo del codice linguistico e degli altri codici 

nelle diverse varietà; 
§ Sperimentare tutte le fasi lavorative del laboratorio e 

prendere parte attiva in un lavoro di team. 

LETTURA 
ESPRESSIVA E 
DRAMMATIZZAZIONE 
 
A carico delle famiglie 
 
2 esperti esterni: 
Bechini / Casaglia 
	

§ Riconoscere ed utilizzare le strutture dei vari linguaggi; 
§ Acquisire fiducia nelle proprie capacità comunicative ed 

espressive. 

SCRITTURA CREATIVA 
 
A carico delle famiglie 
 
Scuola di scrittura Omero	
	

§ Promuovere la lettura; 
§ Trasmettere il senso di appartenenza alla biblioteca 

scolastica;  
§ Partecipare a tornei di lettura per classi parallele. 

PROGETTO 
BIBLIOTECA 
 
Progetto gratuito 
 
Bibliotecaria e 
Docenti di Lettere 
 

§ Educare al dialogo interreligioso tra giovani; 
§ Acquisire consapevolezza del modo in cui la pratica religiosa 

interagisce con la vita personale e con le comunità locali. 

RETE DIALOGUES 
GENERATION GLOBAL 

 

Progetto gratuito 
 

Prof.sse Patrizia Bianchi,  
Angela Asor Rosa, Roberta 
Cauchi, Prof. Antonio Cerra 
Possibili esperti esterni 
 

§ Laboratorio in collaborazione e condivisione tra l’insegnante 
madrelingua e l’insegnante curricolare per l’insegnamento 
di una o più discipline in inglese. 

LETTORATO INGLESE 
(CLIL) 
 
A carico delle famiglie 
 
2 / 3 esperti esterni 
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§ Riconoscere i fenomeni scientifici ed acquisizione capacità 
di analisi degli stessi. 

CAMPER 
PER LA SCIENZA 
 
A carico delle famiglie 
 
Esperti esterni 
Università La Sapienza 
 

§ Acquisire ed approfondire diversi aspetti della biologia 
attraverso la sperimentazione. 

MYOSOTIS 
 
A carico delle famiglie 
 
Esperti esterni 
Museo civico di Zoologia 
 

§ Promuovere i valori educativi dello sport come mezzo di 
crescita e di espressione individuale e collettiva. 

EDUCAZIONE 
MOTORIA E GIOCHI 
STUDENTESCHI 
 
Progetto gratuito 
 
CONI, prof.ssa Aresu, 
proff. Barbiera, Bifulco, 
Matassini 

§ Tutelare il proprio benessere psico-fisico attraverso lo sport. 

REMARE A SCUOLA 
 
Progetto gratuito 
 
Canottieri Aniene, 
prof.ssa Aresu,  
proff. Barbiera, Bifulco, 
Matassini 
 

§ Favorire una transizione serena tra ordini di scuola; 
§ Condividere la progettazione tra i diversi cicli scolastici. 

CONTINUITÀ 
 
Progetto gratuito 
 
prof.sse: Pagliei, Falcone, 
D’Amore, Moscatelli 
 

§ Maturare consapevolezza e capacità di riflessione sul proprio 
percorso di studi al fine di operare scelte consapevoli. 

§ Consolidare l’autostima; 

ORIENTAMENTO 
CLASSI TERZE 
 
Progetto gratuito 
 
prof.sse: Cella, De 
Chicchis, Motto, Trevi, 2 
esperti esterni 
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ESITI PROVE INVALSI 2017 
 

SCUOLA PRIMARIA 

  
Italiano - Classi quinte Matematica - Classi quinte 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

  

Italiano - Classi terze Matematica - Classi terze	
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PIANO FORMAZIONE DOCENTI E ATA 
 

In coerenza con quanto definito come prioritario per la piena realizzazione del Piano di 

Miglioramento dell’Istituto e in ossequio a quanto previsto dal PNSD relativamente alla 

formazione dei docenti su materie attinenti alla competenza digitale, si prevede di dare vita ad 

un’attività di formazione e aggiornamento in servizio; essa sarà affiancata a quanto verrà previsto 

nel Piano Nazionale di Formazione e a quanto ogni docente vorrà investire individualmente per il 

proprio arricchimento personale e culturale. Di seguito le priorità alle quali si ispireranno le azioni. 

 

FORMAZIONE DOCENTI 

PRIORITÀ 
STRATEGICA 

AREA 
DI INTERVENTO 

DESTINATARI ATTIVITÀ 

CITTADINANZA 
E COSTITUZIONE 

Piano di 
Miglioramento 

Nuclei di 
Miglioramento di 
Istituto 

Incontri con esperti, 
attività di gruppo, 
studi di caso, ricerca-
azione 

Didattica per 
competenze 
e curricolo verticale 
Primo Ciclo (AMBITO) 

Progetto destinato 
prioritariamente a tutti 
i docenti di Istituto 

Incontri con esperti, 
attività di gruppo 
orientate alla stesura 
di moduli coerenti 
con i diversi indirizzi 
dell’Istituto 

Didattica per 
competenze 
trasversali ed 
interdisciplinari 

Progetto destinato 
prioritariamente ai 
docenti del 1° biennio 
e ai docenti dei 
percorsi di 2° livello 

Progettare per 
competenze 

Piano di 
Miglioramento 

Docenti dell’organico 
dell’autonomia 

Corso di 
aggiornamento  
per il contrasto  
al Cyberbullismo 

FORMAZIONE VOLTA 
ALLA ACQUISIZIONE 

DI COMPETENZE DIGITALI 

Didattica per 
competenze 

Docenti dell’organico 
dell’autonomia 

Nuova ECDL. 
Conseguimento della 
Patente Europea che 
attesta le conoscenze 
e le competenze 
d’uso degli strumenti 
digitali. 

Didattica per 
competenze 

Docenti dell’organico 
dell’autonomia 

Corsi di formazione 
sull’uso delle nuove 
tecnologie e 
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l’applicazione di 
metodologie 
innovative  

FORMAZIONE VOLTA 
ALLA ACQUISIZIONE 

DI COMPETENZE 
LINGUISTICHE CLIL 

Conseguimento del 
livello B2 e C1 del 
Quadro Comune di 
Riferimento Europeo 

Docenti con 
competenze 
linguistiche in lingua 
straniera di livello 
almeno B1 e/o B2 

Corsi con docenti 
esterni e/o interni 
all’Istituto. 
Frequenza corsi di 
lingua anche presso 
Enti Esterni 

INCLUSIONE Didattica Inclusiva 
(Ambito)  

Docenti di Sostegno Incontri in team; 
ricerca-azione; 
auto-formazione; 
peer review;  
rapporto sull’auto 
percezione; 
workshop. 

Formazione interna 
per i docenti di 
materia 

Docenti di tutte le 
classi (con particolare 
attenzione alle 
criticità dei BES) 

Osservazione delle 
dinamiche di classe; 
incontri in team; 
workshop. 

GESTIONE  MANAGEMENT 
(Alta formazione 

middle management) 

Affinamento delle 
competenze 
gestionali e di 
management 

FFSS, Figure di Staff, 
DS, DOCENTI TUTTI 

Corso di formazione 
di AMBITO 

SICUREZZA Apprendimento 
tecniche salvavita 
/ manovre di 
disocclusione 
/ defibrillatore 

Personale docente 
tutto 

Corso di formazione 
(ASL / Municipio) 

Le iniziative di formazione continuano ad includere la partecipazione a congressi e a iniziative 
anche istituzionali dedicate ai diversi temi. 
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FORMAZIONE ATA 

PRIORITÀ 
STRATEGICA 

AREA 
DI INTERVENTO 

DESTINATARI ATTIVITÀ 

INNOVAZIONE 
E ACQUISIZIONE 

DI NUOVE PROCEDURE 
TECNOLOGICHE 

Nuova normativa 
sulla 
dematerializzazione 
e archiviazione 
informatica 

Personale di 
segreteria ed 
eventuale altro 
personale interessato 

Incontri con formatori 
esterni 

COMUNICAZIONE 
E RELAZIONI 

INTERPERSONALI 
RAPPORTI CON 
IL PUBBLICO 

Miglioramento degli 
stili comunicativi e 
delle relazioni 
interpersonali 

Personale di 
segreteria ed 
eventuale altro 
personale interessato 
 

Incontri con esperti e 
formatori esterni 

AGGIORNAMENTO 
PROCEDURE 

E NORMATIVE 

Affinamento 
competenze 
procedurali 

Personale ATA 
Personale di 
segreteria 
D.S.G.A. 

Frequenza corsi di 
aggiornamento 

UTILIZZO IDONEO 
STRUMENTI 
DI LAVORO 

 

Miglioramento profilo 
professionale 

Collaboratori 
scolastici 

Frequenza corsi di 
aggiornamento 

PEDISSEQUA 
OSSERVANZA 
DELLE NORME  

D.LGS 81/08 

Approfondimento 
Aggiornamento 
Formazione sulla 
sicurezza 

  

 ACQUISIZIONE TECNICHE 
DI PRIMO SOCCORSO 

Uso defibrillatore 
Strategie di primo 
intervento 

Collaboratori 
scolastici 

Frequenza corsi di 
aggiornamento 
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APERTURA AL TERRITORIO 
RETI ISTITUZIONALI 

• Rete di Ambito (Formazione) 

 

RETI DI SCOPO 

• Rete Dialogues (Scuola capofila) 

• Rete Sicurezza 

• Reti Aperte (Formazione giuridico-legale) 

• Rete Shoah (Progetti in rete) 

 

CONVENZIONI 

• Roma Tre per Tirocinanti 

• Associazione Amici della Settembrini 

• Polisportiva Settembrini 

• SCIESA 

• Museo dei Bambini (Museo Explora) 

• Fondazione Mondo Digital 


