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 PREMESSA 

Il Piano dell'offerta formativa è la carta d'identità della scuola; in esso vengono illustrate le linee distintive
dell'istituto, l'ispirazione culturale-pedagogica che lo muove, la progettazione curricolare, extracurricolare,
didattica ed organizzativa delle sue attività. 
L'autonomia  delle  scuole  si  esprime  nel  POF  attraverso  la  descrizione:  delle  discipline  e  delle  attività
liberamente scelte, della quota di curricolo loro riservata; delle possibilità di opzione offerte agli studenti e
alle  famiglie;  delle  discipline  e  attività  aggiuntive  nella  quota  facoltativa  del  curricolo;  delle  azioni  di
continuità,  orientamento,  sostegno  e  recupero  corrispondenti  alle  esigenze  degli  alunni  concretamente
rilevate; dell'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività; dell'articolazione
modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi; delle modalità e dei criteri per la
valutazione degli alunni; dell'organizzazione adottata per la realizzazione degli obiettivi generali e specifici;
dell'azione didattica; dei progetti di ricerca e sperimentazione. 
La continuità culturale e pedagogica fra i diversi ordini di scuola, la comunicazione tra alunni, docenti e
famiglie, l’attenzione all’alunno come persona, l’integrazione degli alunni stranieri e di quelli diversamente
abili, l’orientamento, caratterizzano la “comprensività” dell’Istituto.
 Per quanto attiene l’aspetto formativo l’Istituto Don Milani, secondo gli “Indirizzi al POF, elaborati dal
Consiglio di Istituto, orienta l’impegno educativo per ogni alunno verso le competenze chiave di cittadinanza
(imparare ad imparare, imparare ad apprendere, ecc.).

 1   PRINCIPI FONDAMENTALI 

La carta dei servizi della scuola ha come fonte di ispirazione fondamentale gli artt. 3, 33 e 34 della legge 27
dicembre 1947 (Costituzione italiana), 

 1.1   Uguaglianza 
Nessuna discriminazione nell'erogazione del servizio scolastico può essere compiuta per motivi riguardanti
sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche. 

 1.2   Imparzialità e regolarità 
I soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri di obiettività ed equità. 

La  scuola,  attraverso  tutte  le  sue  componenti  e  con  l'impegno  delle  Istituzioni  collegate,  garantisce  la
regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative, anche in situazioni di conflitto sindacale, nel
rispetto dei principi e delle norme sanciti dalla Legge e in applicazione delle disposizioni contrattuali  in
materia.

La scuola si ispira alla Legge 107/2015 (riforma del sistema scolastico), alle pari opportunità, alle strategie
di Europa 2020 volte a trasformare l’economia dell’Europa dei 27 in una economia “intelligente, sostenibile
ed inclusiva” e alle competenze chiave di cittadinanza:

-Comunicazione nella madrelingua 
-Comunicazione nelle lingue straniere
-Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia
-Competenza digitale
-Imparare ad imparare
-Competenze sociali e civiche
-Spirito di iniziativa ed imprenditorialità
-Consapevolezza ed espressione culturale



 1.3   Accoglienza e integrazione 
La scuola si impegna, con opportuni ed adeguati atteggiamenti ed azioni di tutti gli operatori del servizio, a
favorire  l'accoglienza  dei  genitori  e  degli  alunni,  l'inserimento  e  l'integrazione  di  questi  ultimi,  con
particolare riguardo alla fase di ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di rilevante necessità. Particolare
impegno è prestato per la soluzione delle problematiche relative agli  studenti  lavoratori,  agli  stranieri,  a
quelli degenti negli ospedali, a quelli in situazione di handicap, a quelli presenti nelle istituzioni carcerarie.

Nello svolgimento della propria attività, ogni operatore ha pieno rispetto dei diritti e degli interessi dello
studente. 

 1.4   Diritto di scelta, obbligo scolastico e frequenza 
L'utente ha facoltà di scegliere fra le istituzioni che erogano il servizio scolastico. La libertà di scelta si
esercita tra le istituzioni scolastiche statali dello stesso tipo, nei limiti della capienza obiettiva di ciascuna di
esse. 

L'obbligo scolastico, il proseguimento degli studi superiori e la regolarità della frequenza sono assicurati con
interventi di prevenzione e controllo dell'evasione e della dispersione scolastica da parte di tutte le istituzioni
coinvolte, che collaborano tra loro in modo funzionale ed organico. 

 1.5   Partecipazione, efficienza e trasparenza 
Istituzioni,  personale,  genitori,  alunni,  sono  protagonisti  e  responsabili  dell'attuazione  della  "Carta",
attraverso una gestione partecipata della scuola, nell'ambito degli organi e delle procedure vigenti. I loro
comportamenti devono favorire la più ampia realizzazione degli standard generali del servizio. 

L’istituzione scolastica si impegna a favorire le attività extra scolastiche che realizzino la f unzione della
scuola,  come  centro  di  promozione  culturale,  sociale  e  civile,  consentendo  l'uso  degli  edifici  e  delle
attrezzature fuori dell'orario del servizio scolastico. 

L’istituzione  scolastica,  al  fine  di  promuovere  ogni  forma  di  partecipazione,  garantisce  la  massima
semplificazione delle procedure ed un'informazione completa e trasparente. 

L'attività  scolastica,  ed  in  particolare  l'orario  di  servizio  di  tutte  le  componenti,  si  informa  a  criteri  di
efficienza,  di  efficacia,  flessibilità  nell'organizzazione  dei  servizi  amministrativi,  dell'attività  didattica  e
dell'offerta formativa integrata. 

Per  le  stesse  finalità,  la  scuola  garantisce  ed  organizza  le  modalità  di  aggiornamento  del  personale  in
collaborazione  con  istituzioni  ed  enti  culturali,  nell'ambito  delle  linee  di  indirizzo  e  delle  strategie  di
intervento definite dall'amministrazione. 

 1.6   Libertà di insegnamento ed aggiornamento del personale 
La programmazione assicura il rispetto delle libertà di insegnamento dei docenti e garantisce la formazione
dell'alunno, facilitandone le potenzialità evolutive e contribuendo allo sviluppo armonico della personalità,
nel rispetto degli obiettivi formativi nazionali e comunitari, generali e specifici, recepiti nei piani di studi di
ciascun indirizzo. 

L'aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale scolastico e un compito per
l'amministrazione, che assicura interventi organici e regolari. 



 2   IL TERRITORIO 

Il Comune di Cerveteri, sul litorale tirrenico, si sviluppa a metà tra il mare e la collina, a circa 40
Km dalla Capitale.
E' un bellissimo territorio a nord di Roma, ricco dal punto di vista naturalistico e storico. Famosa in
tutto il mondo per il proprio illustre passato quale centro della Civiltà Etrusca, Cerveteri oggi è una
realtà molto vivace e conserva la propria tradizione, con uno sguardo verso il futuro.
Il suo territorio è molto vasto e variegato e si estende dai suggestivi Colli Ceriti fino alla costa,
ideale sia per chi desidera trascorrere qualche giorno in collina e fare lunghe passeggiate a diretto
contatto con la natura, immerso nel suggestivo scenario della macchia mediterranea, sia per chi ama
passare le giornate al mare sotto il sole.

Sconosciuti,  ed anche per questo ancora incontaminati  e selvaggi, sono i boschi dei Colli Ceriti
(Monti della Tolfa). L’atmosfera di questi luoghi è quasi magica, qui troviamo consistenza in una
fusione reciproca, la storia, con le vestigia lasciate da antichi uomini e la natura; tutto il territorio è
costituito da roccia vulcanica (tufo e lava), levigata dai ridenti rivoli e ruscelli presenti nella zona,
che con il millenario scorrere delle loro acque hanno disegnato il terreno dando vita a numerose
cascate che,  insieme con la rigogliosa vegetazione,  creano delle vere e proprie oasi.Le spiagge,
caratterizzate dalla sabbia nera perché ricca di ferro, sono frequentate nel periodo estivo da tanti
villeggianti e turisti. A rendere ancora più suggestivo il soggiorno in questo territorio,i numerosi
agriturismi e gli eventi della tradizione, tra cui la bellissima sfilata dei carri allegorici che si tiene
tutti gli anni a fine agosto in occasione della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti.Da Cerveteri
si accede alla Necropoli  etrusca del Sorbo e alla  Necropoli  etrusca della Banditaccia,  una delle
necropoli  più  monumentali  del  Mar  Mediterraneo,  dichiarata  nel  2004  dall'Unesco  patrimonio
mondiale dell'umanità. La Cerveteri etrusca, sorge su un pianoro tufaceo,che si estende per circa
170 ettari.

Grazie al suo ricco passato storico, la città rappresenta un'attrattiva turistica a livello mondiale.E'
una tappa obbligata per capire l'evoluzione della civiltà occidentale e riserva a tutti i visitatori uno
spettacolo indimenticabile e suggestivo.Come completamento c'è il Museo Nazionale Cerite, che
presenta pregevoli corredi funebri di notevole interesse.

Da visitare, oltre la Necropoli della Banditaccia:

● La Necropoli di Monte Abatone;
● La Via degli Inferi;
● Le tombe rupestri di S. Angelo;
● La Necropoli del Sorbo;
● L’area della Citta antica;
● L’antico porto di Pirgy (S. Severa);
● La Rocca antica;
● La Chiesa di S. Antonio Abate

(affrescata da Lorenzo da Viterbo) in Via dei Bastioni;
● Le torri medioevali ed il campanile del XII sec.;
● I suggestivi itinerari naturalistici dei Colli Ceriti;
● II Borgo medievale di Ceri e la chiesa di S. Felice;
● La Frazione del Sasso e la chiesa di S. Croce;
● Le Terme di Pian della Carlotta (Sasso).



 3   IL NOSTRO ISTITUTO 

L'Istituto Don Lorenzo Milani nasce come Istituto Comprensivo nell'anno scolastico 2000-2001 e, quindi, ha
una storia recente, ma i singoli ordini di scuola che oggi lo compongono hanno cominciato ad essere presenti
sul territorio già ne gli anni '50. Attualmente l’ Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” è costituito da
tre ordini di scuola: scuola dell' infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado ed opera su un
territorio molto vasto (la zona sud est) del Comune di Cerveteri, comprendente realtà socio ambientali affatto
diverse fra loro che vanno dai nuclei abitativi sparsi per la campagna (I Terzi, Casetta Mattei, San Martino,
Quartaccio e Ceri) al centro residenziale (Poggio Valcanneto) che, sorto negli anni ‘70 come comprensorio
turistico ambientale, si è progressivamente ampliato senza alcuna pianificazione, divenendo residenza stabile
di oltre 5000 abitanti. La popolazione è giovane per lo più proveniente da Roma cui è legata per l’aspetto
lavorativo; quindi il pendolarismo sulla capitale è un aspetto caratteristico di questo comprensorio. 

Le tre realtà differiscono tra loro rispetto alle offerte di servizi per la cittadinanza:

- a Valcanneto esistono ormai alcuni servizi come le poste, la farmacia, i negozi, oltre che opportunità sociali
e ricreative, come centri sportivi, circolo culturale e teatrale, centro polivalente comunale, parrocchia, gruppo
scout, comitato di zona, centro anziani;

- a Borgo S.Martino esiste la realtà del Borgo con Bar, un negozio, la scuola, la parrocchia, associazioni
culturali, comitato di zona;

 -  a  Ceri  sono  presenti   nel  borgo  un  bar,  un  alimentari  e  due  ristoranti,  oltre  che  la  parrocchia,  e
l’associazione culturale  il Ducato di Ceri;

-a I Terzi, sono presenti  la parrocchia, un centro sportivo, un bar e un alimentari, associazione sportiva  e
culturale (Polisportiva I Terzi, associazione culturale TerrAttiva)

Tutte  le  realtà  sono accomunate  dalla  lontananza dal  centro cittadino di  Cerveteri  con i  relativi  servizi
comunali (uffici, Asl , Polizia Municipale, Carabinieri ecc.)
Da  sottolineare inoltre la scarsa integrazione fra le zone citate  a causa della mancanza di un' identità storica
territoriale comune e la differente provenienza degli abitanti delle suddette realtà.
La popolazione scolastica proviene da tre realtà socio-ambientali ben definite: 
-Borgo San Martino, Ceri e Quartaccio, I Terzi e Casetta Mattei (a sfondo prevalentemente agricolo e
terziario); 
-Valcanneto (a sfondo prevalentemente terziario avanzato). 
L’Istituto accoglie inoltre ragazzi anche dai Comuni limitrofi (Fiumicino, Roma, Bracciano ed Anguillara
Sabazia). 

Indirizzo musicale (scuola secondaria di primo grado) 

Dall’anno scolastico  2006/2007,  il  nostro Istituto  ha attivato  i  corsi  di  strumento  musicale  nella  scuola
secondaria  di  primo  grado (prima scuola  nel  30° distretto)  ed è  divenuta  ad indirizzo musicale  per  cui
“...L'insegnamento  strumentale  costituisce  integrazione  interdisciplinare  ed  arricchimento
dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale nel più ampio quadro delle finalità della scuola
media e del progetto complessivo di formazione della persona” e, rilevato il rapporto tra questa disciplina e
gli altri campi del sapere, attraverso l’interdisciplinarietà “...la musica viene liberata da quell'aspetto di



separatezza che l'ha spesso penalizzata e viene resa esplicita la dimensione sociale e culturale dell'evento
musicale” (dal  D.M. 6 Agosto 1999). Attraverso l'insegnamento strumentale  e la sua pratica nelle varie
forme (dalla lezione individuale alla musica di insieme) vengono sviluppati obiettivi non solo cognitivi, ma
anche affettivi  e psicomotori:  nella pratica strumentale  infatti  il  soggetto mette  in  gioco facoltà fisiche,
psichiche, razionali, affettive e relazionali. L'alunno dunque può esprimere la sua personalità e svilupparla in
tutte le sue dimensioni nelle varie fasi dello studio dello strumento, dalla percezione del sé fisico(la postura,
il rapporto con lo spazio, i movimenti sullo strumento), alla comprensione di un nuovo linguaggio codificato
specifico (la  notazione),  alla  crescita  emotiva  (il  rapporto con la  “performance”  pubblica)  e  sociale  (la
collaborazione  nella  realizzazione  di  brani  di  insieme),  per  citare  solo  gli  aspetti  più  evidenti.
L'apprendimento di uno strumento musicale diventa quindi un mezzo, prima che un fine, per lo sviluppo
dell'individuo e delle sue potenzialità, intelligenza e socialità. Il corso si articola nello studio di 4 diversi
strumenti (chitarra classica, flauto traverso, pianoforte e violino) nelle sezioni di scuola secondaria di primo
grado. 
Gli  studenti  che  hanno  optato  al  momento  dell’iscrizione  per  l’indirizzo  musicale,   sono  selezionati
attraverso prove attitudinali tramite le quali si cerca di comprendere le loro potenzialità.  
Nell’ambito della continuità tra la scuola primaria e secondaria di primo grado, si cercherà di organizzare
nella  scuola  primaria  delle  attività  di  conoscenza  dell’indirizzo  musicale  per  sensibilizzare  gli  alunni
sull’eventuale scelta dell’indirizzo musicale.
Verranno  promosse  tra  gli  studenti  le  attività  e  iniziative  musicali  del  territorio  anche  mediante  una
partecipazione attiva degli alunni.

 4 LA FIGURA DI DON LORENZO MILANI VITA DI UN PRETE 
RIBELLE, MA OBBEDIENTE 

Lorenzo Milani nasce a Firenze il 27 maggio 1923 in una famiglia dell'alta borghesia colta. 
A  venti  anni  il  giovane  Lorenzo incontra  Cristo,  ed  è  colpo  di  fulmine.  Diventa  cattolico  ed  entra  in
seminario, dove ha compagni illustri, da mons. Bartoletti a don Rossi, a don Nesi. Ordinato sacerdote nel
1947, è cappellano a San Donato di Calenzano, dove fonda una scuola serale che gli provocherà l'ostilità dei
benpensanti. Nel 1954 sarà trasferito alla minuscola Barbiana, dove la scuola diventa a tempo pieno con al
centro l'educazione linguistica: egli stesso conosce 5 lingue e sa affascinare i suoi pochi, poveri alunni. Una
volta a Barbiana, fra i primi atti, egli si comprerà la tomba. La Firenze di quegli anni, dal punto di vista
politico e ecclesiastico, è stimolante, rispetto alla media nazionale; ma per don Milani, è giunto il momento
di  rompere  i  legami  con potere  costituito  e  Chiesa,  per  fare  scelte  a  favore  dei  poveri:  la  scuola  è  lo
strumento. "Esperienze pastorali" (1958) raccoglie dati, riflessioni, proposte scaturite dai suoi 7 anni a San
Donato, ed esce con l'imprimatur ("irrituale") della Curia e con una lunga prefazione di mons. D'Avack. Il
libro ottiene contrastanti giudizi. Apprezzato negli ambienti progressisti anche cattolici, la destra lo bolla
come opera classista e il Sant' Uffizio - sotto il papato di Giovanni XXIII - ne dispone il ritiro, vietandone
ristampe e traduzioni (divieto tuttora in vigore). Milani proclama la sua obbedienza alla Chiesa, però è ormai
convinto che la scelta dei poveri sia la scelta di Cristo e vorrebbe che la Chiesa lo approvasse e ne desse un
segno concreto,  con l'affidamento  ad una grande parrocchia  o al  seminario,  ma  le autorità  giudicano il
carattere di Milani difficile ed aspro e, come possono, lo isolano. Mentre la Firenze cattolica si prepara al
Concilio con riunioni e referendum, Milani con il suo amico Borghi solleva la questione (1964) di come il
vescovo possa disporre a suo piacimento del seminario e dei suoi rettori. L'arcivescovo Florit non gradisce e
l'isolamento di Milani aumenta. Intanto la salute del prete ha crisi sempre più frequenti. Con i suoi ragazzi,
freneticamente, lavora alla più famosa "Lettera a una professoressa", pubblicata sei settimane prima della sua
morte,  testamento  spirituale  di  un "profeta  disarmato".  L'episodio dei  cappellani  militari,  che giudicano
l'obiezione di coscienza una viltà, fa intervenire Milani, che manda ai giornali (1965) una vibrata risposta,
che verrà pubblicata solo da "Rinascita" e che gli costerà un processo per apologia di reato , costringendolo a



scrivere - impossibilitato a partecipare all'udienza - una sentita "Lettera ai giudici" nella quale ripercorre la
storia  d'Italia  alla  ricerca  del  vero  senso  dell'obbedienza  e  della  coscienza.  Il  tema  dell'obiezione  di
coscienza, oggi risolto, allora divideva sia ambienti politici sia ecclesiali: ci vuol poco perché don Milani
venga chiamato "il prete rosso". Assolto con formula piena, il 26 giugno 1967 muore in casa della madre. In
appello  sarà  poi  condannato.  Temperamento  non  facile,  orgoglioso,  comunque  consapevole  delle  sue
capacità , dichiarava obbedienza ad ogni costo alla Chiesa: "Noi la Chiesa non la lasceremo perché non
possiamo vivere senza i suoi Sacramenti e senza il suo Insegnamento". Ma d'altra parte riteneva anche che
spesso bisognasse mettere l'autorità ecclesiastica di fronte al fatto compiuto: "L'esperienza insegna, quando
la cosa l'è bella e fatta, il vescovo è molto più largo che quando gli si chiede prima…".  Ciò non è solo
furbizia, ma soprattutto responsabilità: ciascuno ha la grazia del suo stato: il sindaco per fare il sindaco, il
papa per fare il papa, e il parroco per fare il parroco. 14 

 5  I NOSTRI VALORI: 

L’Istituto Don Milani, in riferimento agli insegnamenti del personaggio storico da cui prende il nome e al
suo contributo alle Scienze Educative, ispira la propria attività ai seguenti valori: 

- ASCOLTO ATTIVO 

- ADATTABILITÀ 

- RISPETTO 

-COLLABORAZIONE

L’  ASCOLTO ATTIVO è il primo dei valori in quanto è il primo da applicare. La scuola si prefigge di
sollecitare gli studenti ad una interazione interpersonale che sappia recepire in tempo reale gli stimoli esterni.
Per attuare in pienezza l’ascolto attivo è necessaria una grande ADATTABILITA', che seppure connaturata
antropologicamente  con  l’essenza  dell’uomo,  in  un  mondo  troppo  spesso  ancorato  al  cosiddetto  nuovo
focolare (la televisione ed il visore del computer), va riscoperta attraverso specifici percorsi formativi fin
dalla più tenera età. Nella consapevolezza che le sfide cu i saranno chiamate a rispondere queste generazioni,
vanno sicuramente inquadrate nell’ottica della maggiore competizione che consegue alla globalizzazione. 
RISPETTO; le recenti crisi dei mercati finanziari e le conseguenti ricadute sulle economie domestiche di
ogni famiglia del mondo occidentale, consentono di toccare con mano come le sfide della globalizzazione, se
affrontate senza principi etici, determinano ineluttabilmente disastri di proporzioni globali. 
In  quest’ottica  l’acquisizione della  consapevolezza che il  mondo non corrisponde all’individuo,  e  che il
benessere  del  prossimo  consente  una  migliore  qualità  della  vita  e  delle  relazioni  dell’individuo  stesso,
diviene necessaria ed urgente come chiave per contribuire, sia come singoli, sia nelle formazioni sociali in
cui ciascuno esprime la propria personalità a costruire un mondo migliore. 
La scuola si prefigge di instaurare un clima di  COLLABORAZIONE e cooperazione tra le singole parti
(alunni, docenti, personale, genitori, amministratori locali, realtà associative del territorio) anche alla luce
delle normative relative al patto di corresponsabilità.

 6 CALENDARIO SCOLASTICO 

Si  fa  riferimento  al  calendario  scolastico  regionale  per  l’a.s.  2015-16  pubblicato  dall'ufficio  scolastico
regionale e scaricabile dalla pagina internet: http://www.usrlazio.it/index.php?s=1052&wid=2763.

http://www.usrlazio.it/index.php?s=1052&wid=2763


Alle giornate di chiusura specificate dall’ufficio scolastico regionale si aggiungono, da delibera del consiglio
di Istituto i seguenti giorni festivi: 7 dicembre 2015 e 3 giugno 2016.

 7 I NOSTRI PLESSI

 7.1 SCUOLA  SECONDARIA  DI  PRIMO  GRADO  SEDE  CENTRALE  “I  TERZI”
Responsabile di plesso : ins. De Crescentiis Carmela 

Gli Uffici amministrativi sono ubicati nella sede de’ I Terzi che ospita sei classi di scuola secondaria di
primo grado ( I – II – III U ; II V – III V a tempo normale) e dove è posto l’Albo dell’Istituto. 
L’edificio è distribuito su un piano interrato ed un piano terra. Al piano inferiore vi sono gli uffici della
segreteria e l’ufficio del Dirigente Scolastico. 
Al piano superiore sono ubicate sei aule, una sala professori, una biblioteca e i servizi. 
La scuola è dotata di LIM
Annesso alla sede è un edificio il  cui piano inferiore,  composto da due vani,  è adibito il  laboratorio di
Scienze e di Informatica. 
In questa sede è presente un’ampia area esterna adibita a campetto di pallavolo ed un giardino che circonda
la scuola. 
La scuola, inoltre, ha accesso al campo sportivo comunale limitrofo ed alla palestra comunale (25x15 m2)
ristrutturata ed inaugurata nel 2006.



 7.2 SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA “VALCANNETO ”  Responsabili
di plesso: ins. Fantini Maria Pia e ins. Napolitano Vincenza

Il plesso di Valcanneto è formato da un unico edificio (ampliato a più riprese) che ospita cinque classi di
scuola primaria (classi I – II – III – IV - V N a tempo pieno); sei di Scuola Secondaria di primo grado
(sezione S completa e I -II T a tempo normale e III R a tempo prolungato – 36 h.) 
L’edificio è distribuito su un piano seminterrato, un piano terra, un piano rialzato e un piano superiore,
attualmente non utilizzato. 
Il  piano  interrato  accoglie,  oltre  ai  servizi,  la  sala  di  refezione  scolastica  (compreso  lo  spazio  per  la
preparazione delle porzioni), accesso ad Internet wireless, un’aula per attività di progetto e laboratorio. 
Al piano rialzato sono ubicate le classi I – II – III S e I - II T – III R, le classi della scuola primaria, le aule di
strumento musicale e i servizi e un’ area professori.



La sede è dotata di televisore, lettori  DVD e VHS, videoproiettore, proiettore per diapositive,  materiale
audiovisivo, 
Nel plesso in un’ aula è posizionata una lavagna interattiva multimediale.(LIM)

Dal 2015 la scuola ha a disposizione  un’AULA VERDE NEL BOSCO adiacente e collegata con il plesso,
frutto di un progetto di collaborazione tra il Cdz Valcanneto, la scuola, l’amministrazione locale e finanziata
dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Civitavecchia.

La sede è dotata di un  PALLONE GEODETICO adeguato alle attività di educazione fisica  e sportiva
esterno  alla  scuola  ma  collegato  ad  essa  tramite  un  camminamento  coperto.



La scuola è anche dotata di:

-SALA STRUMENTI MUSICALI
-AULA INFORMATICA 
-BIBLIOTECA
-TEATRO

 7.3 SCUOLA  PRIMARIA  “CASETTA  MATTEI”  Responsabile  di  plesso:  ins.  Cerrini
Maria Teresa

Il plesso di Casetta Mattei è formato da un edificio, su un unico piano, che ospita 5 classi di scuola primaria
(sezione O tempo normale, 27 ore settimanali) e servizi. La sede è dotata di una biblioteca e di un grande
spazio all’aperto per attività ludiche, nonché di televisore e videoregistratore e lettori DVD e VHS donati dai
genitori. 

 7.4  SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA “SAN MARTINO”  Responsansabili  di
plesso : ins. Eleonora Ravasi (Scuola Primaria), ins. Maria Izzo(Scuola dell’Infanzia) 

Il plesso di San Martino è formato da un edificio nuovo su un unico piano che ospita 5 classi di scuola
primaria ( sezione M tempo pieno) . La sede è dotata di una palestra al suo interno, della sala mensa, e di
un'aula polifunzionale.
L'edificio è collegato al suo interno con la scuola dell'infanzia, posta su un unico piano (sezioni A e B tempo
pieno), un locale adibito a refettorio, servizi. 
La sede è dotata di fotocopiatrice e di un piccolo giardino all’aperto per attività ludiche, nonché di televisore
e videoregistratore e lettori DVD e VHS donati dai genitori.

 7.5 SCUOLA DELL’INFANZIA “CERI” Responsabile di plesso: ins. Paolangeli Claudia
Il plesso di Ceri è formato da un edificio, su un unico piano che ospita 2 sezioni di scuola dell’infanzia
(sezioni C e D a tempo pieno), due locali di supporto, mensa e servizi. La sede è dotata di un grande giardino
all’aperto per attività ludiche, nonché di televisore, amplificatore, mixer  e biblioteca.



 7.6 SCUOLA  DELL’INFANZIA  “QUARTACCIO”  Responsabile  di  plesso:  ins.  Cuccu
Nadia 

Il plesso di Quartaccio è formato da un edificio, su un unico piano che ospita 2 sezioni di scuola dell’infanzia
(sezioni  F  e  G  a  tempo  ridotto)  ed  una  sezione  primavera  con  servizi  annessi.  La  sede  è  dotata  di
fotocopiatrice,  di un piccolo giardino all’aperto per attività ludiche e di  un campetto cementato,  nonché
videoregistratore e lettori DVD e VHS donati dai genitori. 

 8 ORGANIGRAMMA

DIRIGENTE SCOLASTICO

SUPPORTO AL DIRIGENTE:
a. I collaboratore del D.S. (vicario)
b. II collaboratore del D.S.



c. Referenti di plesso: 
-Casetta Mattei
-Ceri
-Quartaccio
-Borgo S.Martino Scuola Primaria
-B.S.Martino Scuola Infanzia
-Valcanneto Scuola Primaria
-Valcanneto Scuola Secondaria

d. Coordinamento Indirizzo Musicale
e.  Supporto didattico all’Orario SSI (scuola secondaria I grado)

FUNZIONI STRUMENTALI:
- BES (Bisogni Educativi Speciali) e DSA (Disturbi specifici dell’Apprendimento)
- Sito Web e Nuove tecnologie
- Orientamento 

COMMISSIONI:
- Continuità
- POF annuale e triennale
- RAV (Rapporto Autovalutazione di Istituto)
- Progetti

Altre figure e organi:
- TUTOR  NEOASSUNTI
- TUTOR SPECIALIZZANDI
- GLHI
- COMITATO SPORTIVO STUDENTESCO
- COMITATO VALUTAZIONE DOCENTI
- PRESIDENTE e SEGRETARIO  OOCC (Organi Collegiali)
- 11 coordinatori di classe, 5 coordinatori di interclasse e 1 di intersezione

- Consigli di intersezione infanzia
- Consigli di interclasse (I-II-III-IV-V) primaria
- Consigli di classe secondaria: (I-II T), (I-II-III S), (III R), (I-II-III U), (II-III V)

SERVIZI AMMINISTRATIVI
- Dsga
- Segreteria didattica
- Segreteria amministrativa
- Segreteria del personale

 9 ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA 

L’anno scolastico è ripartito in un trimestre (con relativa scheda di valutazione dopo le vacanze natalizie)  e
un pentamestre (con pagellino intermedio e scheda di valutazione finale). 



Il tempo scuola nei diversi ordini scolastici è così strutturato: 
a. sezione primavera, sono ammessi a frequentare i bambini tra i 24 ed i 36 mesi; 
b. scuola dell’infanzia 40 ore settimanali (tempo normale, 25 ore settimanali), 
c. scuola primaria 27 ore settimanali (tempo pieno 40 ore settimanali) 
d. scuola secondaria di primo grado 30 ore settimanali (tempo prolungato 36 ore settimanali). 

a. Sezione primavera 

La sezione primavera  attiva  già  da 10 anni  è  un servizio sociale  culturale  ed educativo di  istruzione e
formazione offerto ai bambini dai 2 ai 3 anni di età nel plesso Quartaccio, allo scopo di rispondere alle
esigenze delle famiglie sempre più impegnate nelle attività lavorative
La sezione primavera è interamente dedicata al nuovo servizio educativo a carattere sperimentale per la
primissima infanzia (accordo sottoscritto in conferenza unificata stato-regioni-enti locali, art. 1 comma 630 e
1259 della legge del 27 dicembre 2006, n. 296) che oltre a costituire una risposta alle esigenze sociali vuole
offrire ai bimbi tra i 24 e 36 mesi di età un qualificato momento di preparazione alla scuola dell’infanzia. 
Quindi la sezione primavera, insieme alla famiglia, ha come obiettivo finale la crescita del bambino in tutti i
suoi campi: autonomia- identità- relazioni sociali- regole comunitarie- fiducia in se stesso e nell’altro. I primi
giorni di scuola rappresentano un momento molto delicato sia per i bambini, sia per i loro genitori. Compito
della scuola è fare il possibile perché questa prima esperienza sociale sia vissuta in modo positivo ed il
momento del distacco possa avvenire serenamente rendendo piacevole l’ingresso ed il ritorno a scuola. 
Per conseguire questo obiettivo è fondamentale che il bambino riesca a stabilire con le insegnanti i compagni
e il personale scolastico un clima di fiducia, familiarità, amicizia e gioia. 
In questa prima fase di vita scolastica bisogna cogliere l’occasione per costruire relazioni e collaborazione tra
scuola e famiglia, momenti di discussione, confronto ed elaborazione del vissuto dei propri figli. 
La sezione primavera ha un progetto educativo che si basa su attività finalizzate allo sviluppo armonico del
bambino che trascorrerà la giornata in modo giocoso esplorando, sperimentando, ed 
acquisendo autonomia e indipendenza nel rispetto dei sui tempi di crescita. 
A questa età comincia ad immagazzinare esperienze sempre maggiori che lo aiuteranno
possiamo vedere come la manipolazione, l’alimentazione, il controllo degli sfinteri, il linguaggio e la vasta
gamma di giochi, poesie e racconti sostengano e integrino gli aspetti della consapevolezza di sé. 
La giornata sarà scandita mediante la ripetizione di attività di routine che non devono essere intese come
situazioni monotone e meccaniche, ma che costituiscono la regolarità, in modo che crei nel bambino un vero
e proprio orientamento e un senso di sicurezza rispetto ai tempi della giornata. 

Ecco una giornata tipo della sezione:
Ore 8:00/9:00 Accoglienza. Ingresso. Gioco Libero. 
Ore 9:20/10:00 Merendina 
Ore 10:30/11:15 Attività strutturata o libera 
Ore 11:15/11:40 Igiene (Lavare le manine). Cambio 
Ore 11:40/12:30 Pranzo 
Ore 12:30/13:00 Gioco e canzoni 
Ore 13:00/13:30 1º uscita (Tempo ridotto) 
Ore 13:30/15:15 Nanna 
Ore 15:15/15:30 Risveglio 
Ore 15:30/16:00 Aspettiamo mamma e papà 

b. Scuola dell’Infanzia

La scuola dell’infanzia è ospitata in tre plessi scolastici: 



- BORGO SAN MARTINO 2 sezioni a tempo normale (dalle ore 8,00 alle ore 16,00) 
- CERI 2 sezioni a tempo normale (dalle ore 8,00 alle ore 16,00) 
- QUARTACCIO 2 sezioni a tempo ridotto (dalle ore 8,30 alle ore 13,30), 

Nelle sezioni a tempo pieno le insegnanti turnano e hanno a disposizione delle ore per attività di supplenza e
potenziamento didattico.
L’articolazione programmata dell’organizzazione degli orari, ha lo scopo di migliorare l’offerta formativa
della scuola. 
Le attività della programmazione educativa-didattica e dei progetti verranno svolte nella propria sezione o a
classi aperte, formando gruppi di lavoro per fasce di età; le stesse sezioni, entro le possibilità logistiche,
saranno formate con bambini di pari età. 

Le attività della programmazione educativa-didattica e dei progetti verranno svolte nella propria sezione o a 
classi aperte, formando gruppi di lavoro per fasce di età; le stesse sezioni, entro le possibilità logistiche, 
saranno formate con bambini di pari età.

 Potenziamento scuola dell’infanzia

Facendo riferimento alle nuove normative riguardanti la scuola dell’Infanzia, l’interesse di un potenziamento
verte sull’area linguistica, motoria, artistico-musicale, scientifica e civica.
L’approvazione  della  L.  8  novembre  2013  all’art.5  (potenziamento  dell’offerta  formativa)  apporta  una
modifica nel decreto legislativo n°59 
Del 19 febbraio 2004, all’articolo 1( tra le finalità della scuola dell’infanzia),viene inserita la fase “ anche
promuovendo il plurilinguismo, attraverso l’acquisizione dei primi elementi della lingua inglese”.
Questo  nuovo  articolo  cambia  le  modalità  con  le  quali  è  stato,  sin  ora,  sviluppato
l’insegnamento/sensibilizzazione  alle  lingue  straniere  e  potrebbe  innestare  maggiore  attenzione  al
plurilinguismo,  con  nuove  proposte  di  insegnamento  delle  lingue  e  con  nuovi  finanziamenti  per  la
formazione dei docenti in servizio nella scuola dell’infanzia.

L’IMPORTANZA DELLA LINGUA INGLESE

Uno degli obiettivi più ambiziosi che U.E. intende perseguire per ogni cittadino europeo è l’apprendimento
di almeno due lingue straniere oltre a quella materna, iniziando preferibilmente in età precoce.
Infatti,  è  ,ormai,  riconosciuto  che  mettere  i  bambini  in  contatto  con  altre  lingue  ,sin  dalla  primissima
infanzia,può influenzare  ,oltre  che l’apprendimento  futuro ,  anche l’atteggiamento  nei  confronti  di  altre
culture , con evidenti benefici sul piano linguistico, cognitivo, affettivo e sociale.
Nelle  Indicazioni  Nazionali  2012  non  è  previsto  l’insegnamento  della  lingua  straniera  nella  scuola
dell’Infanzia , ma numerosi sono i riferimenti sull’importanza del “Patrimonio linguistico significativo” di
ogni bambino /a,che va attentamente osservato e valorizzato.
Viene  ricordato  che  ‘  la  scuola  dell’Infanzia  ha  la  responsabilità  di  promuovere  in  tutti  i  bambini  la
padronanza della lingua italiana, rispettando l ‘uso della lingua d’origine’.
I  bambini,  inoltre,  vivono  spesso  in  ambienti  plurilingue  e,  se  opportunamente  guidati,  possono
familiarizzare  con  una  seconda  lingua,  in  situazioni  naturali,  di  dialogo,  di  vita  quotidiana,  diventando
progressivamente consapevoli di suoni, tonalità,significati “diversi”.



L’IMPORTANZA DELLA MUSICARTERAPIA

Il  percorso della Musicarterapia proposto,si  innesta sul concetto di continuità del processo educativo del
bambino all’interno della scuola.

La presente progettazione promuove la sperimentazione del benessere come strumento contrastante i ritmi
incalzanti dell’odierna società a favore di una crescita più armonica dei bambini.

Attraverso tale percorso, il bambino scopre le potenzialità corporee, musicali ed artistiche, affinché con un
semplice gesto, un segno, uno “scarabocchio”, uno sguardo, si possa riconoscere un messaggio e dargli un
senso.

L’IMPORTANZA DELLA PSICOMOTRICITA’

La psicomotricità è una scienza che studia l’attività motoria dal punto di vista psicologico.
Il  bambino  è  inteso  come  un  insieme  di  elementi,  psiche,  corpo,  affettività,  che  possono  crescere  e
svilupparsi in armonia.
E’ una disciplina che aiuta a sviluppare l ‘equilibrio personale e armonizzare le diverse aree di sviluppo,
attraverso il movimento ed il gioco.
E’ rivolta, principalmente, ai bambini, perché il loro linguaggio corporeo è più importante rispetto a quello
che dicono attraverso le parole. 
In questo modo, i piccoli, acquistano fiducia in se stessi e negli altri, maggiore capacità di concentrazione e
una  migliore  comunicazione,  indicata,  soprattutto,  per  bambini  timidi,  insicuri  o  con  difficoltà  di
concentrazione.

L’IMPORTANZA DELL’ ATTIVITA’ TEATRALE

Attraverso il corpo ed il movimento ed il travestimento, viene favorita l’ espressione e la comunicazione
dell’autonomia, dell’affettività e delle relazioni.
Ogni bambino,  attraverso il teatro, può riconoscere le proprie emozioni ed i propri pensieri, accettare le
diversità, superare le inibizioni, canalizzare, adeguatamente, forme di aggressività.
L’attività teatrale o del travestimento, se per ogni bambino significa comunicare la propria identità, per l
‘adulto di riferimento rappresenta un campo di osservazione necessario a rilevare la positività della crescita
del  sé e del  rapporto con l’altro,  oltre che promuovere interventi  educativi,  miranti  alla socializzazione,
all’integrazione nel gruppo, allo sviluppo del senso dell’iniziativa personale, al superamento di ruoli gregari.

L’IMPORTANZA DELL’ATTIVITA’ SCIENTIFICA

Anche i bambini molto piccoli manifestano e sviluppano comportamenti finalizzati all’ esplorazione della
realtà che li circonda.
Una loro caratteristica è proprio la curiosità, volta alla conoscenza, la capacità e la voglia di sperimentare il
mondo, di giocare e mettersi in gioco, utilizzando l’ambiente.
Facendo leva su di una motivazione forte e non indotta ma, naturalmente, presente, si possono introdurre
elementi di riflessione per scoprire le componenti “ scientifiche “della realtà, le sue costanti, le sue variabili.

L’IMPORTANZA DELL’EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA

Insegnare, fin dalla scuola dell’ infanzia , le regole del vivere e del convivere è compito, oggi, ancor più
ineludibile rispetto al passato, perché sono molti i casi nei quali le famiglie incontrano difficoltà più o meno
grandi nello svolgere il ruolo educativo .



La  scuola  si  apre  alle  famiglie  ed  al  territorio  circostante,  facendo  perno  sugli  strumenti  forniti
dall’autonomia scolastica che, prima di essere un insieme di norme, è un modo di concepire il rapporto delle
scuole con le comunità di appartenenza locali e nazionale.
In quanto comunità educante, la scuola genera una diffusa convivialità relazionale, intessuta di linguaggi
affettivi ed emotivi ed è anche in grado di promuovere la condivisione di quei valori che fanno sentire i
membri della società come parte di una comunità vera e propria, basata su una storia di  tradizioni, usi,
costumi, norme,valori ed emozioni.

c. La scuola primaria

è ospitata in tre plessi scolastici: 
- SAN MARTINO: una sezione completa a tempo pieno (dalle ore 8:30 alle 16:30) 
- VALCANNETO: cinque classi a tempo pieno (dalle ore 8,00 alle ore 16,00) 
- CASETTA MATTEI una sezione completa a tempo ridotto.(27 h.) 
L’ orario settimanale delle lezioni è distribuito in cinque giorni (dal lunedì al venerdì). 

d. La scuola secondaria di primo grado 

La scuola secondaria di primo grado è ospitata in due plessi scolastici: 
- VALCANNETO sezione S completa a tempo normale (dalle ore 8,00 alle ore 14,00) e classe I e II T. e n°
1 classe a tempo prolungato: III R (36 h.) 
- I TERZI 5 classi a tempo normale (dalle ore 8,00 alle ore 14,00)  I-II-III U e II-III V
Caratteristica peculiare dell’Istituto è l’attivazione,  a partire dall’anno scolastico 2006/2007,  dei  corsi  di
strumento musicale  per AB77 - chitarra classica, AG77 - flauto traverso, AJ77 – pianoforte e AM77 -
violino per cui la secondaria è ora ad indirizzo musicale.  

 10 RUOLO PROFESSIONALE DEI COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

Le mansioni  che assolvono i collaboratori scolastici  non riguardano solo i  temi  della sorveglianza degli
alunni e la cura dell’igiene dei locali di ciascun plesso, ma rientrano a pieno titolo nel progetto didattico e
nella condivisione dell’atteggiamento educativo nei confronti degli stessi. 

 11 SCUOLA E FAMIGLIA 

L’articolo 2 della Costituzione sostiene che è “diritto e dovere dei genitori mantenere, istruire ed
educare i figli”. 
Scuola e famiglia  anche alla luce del Patto di Corresponsabilità sono chiamate a collaborare per
uno  sviluppo  sano  e  armonico  della  personalità  del  bambino.  Partecipazione,  responsabilità,
condivisione e trasparenza sono la base per una buona collaborazione tra scuola- famiglia. Pertanto
la scuola garantisce: 
- una adeguata informazione in vista  dell'eventuale iscrizione dei loro figli (Open day)
- la condivisione, secondo modalità e tempi definiti, delle attività di accoglienza; 
- una tempestiva e puntuale informazione sul raggiungimento e non degli obiettivi degli alunni e
sugli eventuali problemi. 



La scuola  in  tutte  le  sue componenti  (personale  docente  e  non,  famiglia  e  alunni)  condivide  e
sottoscrive insieme il Patto di Corresponsabilità  consultabile sul sito internet della scuola.

 12 METODOLOGIE DIDATTICHE

Fermo restando il principio della libertà di insegnamento, la scuola si potrà avvalere delle seguenti
metodologie didattiche:

COOPERATIVE LEARNING (apprendimento cooperativo) Perché il lavoro di gruppo si
qualifichi come C L devono essere  presenti i seguenti elementi:

a.    Positiva  interdipendenza.  I  membri  del  gruppo fanno affidamento  gli  uni  sugli  altri  per
raggiungere lo scopo. Se qualcuno nel gruppo non fa la propria parte, anche gli altri ne subiscono
le conseguenze. Gli studenti si devono sentire responsabili del loro personale apprendimento e
dell'apprendimento degli altri membri del gruppo . 
b.    Responsabilità individuale. Tutti  gli studenti di un gruppo devono rendere conto sia della
propria parte di lavoro sia di quanto hanno appreso. Ogni studente, nelle verifiche, dovrà dimostrare
personalmente  quanto ha imparato. 
c.     Interazione faccia a faccia. Benché parte del lavoro di gruppo possa essere spartita e svolta
individualmente, è necessario che i componenti il gruppo lavorino in modo interattivo, verificando
gli uni con gli altri la catena del ragionamento, le conclusioni, le difficoltà e fornendosi il feedback.
In questo modo si ottiene anche un altro vantaggio: gli studenti si insegnano a vicenda. 
d.    Uso  appropriato  delle  abilità  nella  collaborazione.  Gli  studenti  nel  gruppo  vengono
incoraggiati e aiutati a sviluppare la fiducia nelle proprie capacità, la leadership, la comunicazione,
il prendere delle decisioni e il difenderle, la gestione dei conflitti nei rapporti interpersonali. 
e.    Valutazione  del  lavoro.  I  membri,  periodicamente  valutano l'efficacia  del  loro  lavoro  e  il
funzionamento del gruppo, e individuano i cambiamenti necessari per migliorarne l'efficienza. 

PEER TUTORING (tutoraggio tra coetanei al fine di incentivare la collaborazione tra gli alunni e
la valorizzazione dei singoli) è una forma specifica di apprendimento fra pari. Con una struttura
precisa, a due, in cui uno studente più preparato fa da tutor all'altro, che può essere suo  coetaneo o
un po'  più piccolo.  Come altre  forme di apprendimento cooperativo favorisce,  rispetto a quello
competitivo o individualista, l'interazione fra bambini, l'autostima e l'empatia. 

PROBLEM SOLVING (apprendimento per prove ed errori)E’ una tecnica didattica che intende
l’apprendimento come il risultato di un’attività di scoperta e per soluzioni di problemi. L’alunno è
chiamato  ad  individuare  chiaramente  i  termini  della  situazione  problematica  per  poi  passare
all’attuazione della teoria risolutiva. E’ una metodologia di analisi che consta di varie fasi:
1-definizione del problema;
2.raccolta delle informazioni 
3.identificazione delle cause più probabili;
4.formulazione di cause possibili;
5.sviluppo operativo dell’analisi;

ATTIVITA’ A CLASSI APERTE E PARALLELE 



La possibilità di interagire con docenti diversi dai propri è un'occasione di confronto con diverse
modalità  comunicative  ed  operative.  L’incontro  di  ragazzi  provenienti  da  classi  diverse  offre
occasioni di confronto, socializzazione, integrazione .Le classi aperte permettono infatti di liberare
molte energie creative, sia negli insegnanti sia negli studenti, per esempio attraverso l’emulazione e
una sana competizione tra alunni di classi diverse.

DIDATTICA LABORATORIALE: la scuola valorizza le esperienze laboratoriali soprattutto in
ambito  informatico  e   scientifico-naturalistico  .  il  laboratorio  è  soprattutto  una  scelta
metodologica,  che coinvolge attivamente  insegnanti  e studenti  in percorsi  di  ricerca,  attraverso
l’uso critico delle fonti. 

La didattica laboratoriale si basa sullo scambio intersoggettivo tra studenti e docenti in una modalità
paritaria  di  lavoro  e  di  cooperazione,  coniugando  le  competenze  dei  docenti  con  quelli  in
formazione degli studenti. E la ricerca condotta con questo metodo è un percorso didattico, che non
soltanto trasmette conoscenza, ma, molto spesso, apre nuove piste di conoscenza e produce nuove
fonti documentarie. 

Il  percorso  laboratoriale  non  ha  come  fine  quello  di  produrre  una  ricerca  con  esiti  scientifici
inoppugnabili,  ma quello di far acquisire agli studenti  conoscenze,  metodologie,  competenze ed
abilità didatticamente misurabili. E’ praticabile solo nella scuola, ma fa uscire dalla ristrettezza e
della ripetitività dell’insegnamento e dell’apprendimento tradizionali. 

In  tale  contesto  la  figura  dell’insegnante  assume  una  notevole  valorizzazione:  dal  docente
trasmettitore di conoscenze consolidate all’insegnante ricercatore, che progetta l’attività di ricerca
in  funzione  del  processo  educativo  e  formativo  dei  suoi  allievi.  Questa  figura  di  insegnante
ricercatore,  delineata  dall’impegno  e  dalla  creatività  di  molti  docenti  che  praticano  la
sperimentazione,  non  è  assimilabile  a  quella  di  insegnanti  che  fanno  ricerca  disciplinare  in
collaborazione con l’università o altri enti. 

INCONTRI  CON  GLI  ESPERTI:  la  scuola  propone  incontri  con  esperti  nei  vari  ambiti
disciplinari  (legalità,  protezione  civile,  sport,  scienza  e  tecnologia,  arte  e  musica,  letteratura,
prevenzione dalle dipendenze, ecc.)

COLLABORAZIONE  CON  ASSOCIAZIONI,  ENTI  E  ORGANIZZAZIONI  DEL
TERRITORIO ( la scuola collabora con le associazioni del territorio partecipando a iniziative ed
eventi da esse promosse) 
Famiglia, scuola, comunità territoriale sono state di volta in volta definite come agenzie educative,
componenti  di  un  sistema  formativo,  soggetti  di  una  “comunità  educante”.  Se  il  concetto  di
“agenzia” educativa identifica questi ambiti come erogatori di servizi diversificati,  le definizioni
che pongono l’accento sul sistema e sulla comunità adombrano un’idea di istituzioni educative che
operano in una relazione di cooperazione concorde, condivisione di finalità, o complementarietà. Il
presente contributo si propone di offrire una chiave di lettura delle relazioni tra scuola, famiglia e
territorio visti non come soggetti di una non ben definita “comunità educante”, ma come luoghi
chiave di un sistema relazionale complesso, sovente connotato da finalità e culture contrastanti, che
però coinvolge i processi di apprendimento e di sviluppo di bambini e bambine.



Fulcro di questa riflessione è la scuola, vista come crocevia di relazioni e luogo di progettualità,
chiamata a pensare i modi e le forme attraverso le quali accompagnare i bambini in percorsi di
crescita che consentano di affinare la loro comprensione del mondo e di imparare ad abitarlo da
cittadini. Fondamentale, in questa prospettiva, è un lavoro educativo che tiene presenti e rende vive
le relazioni tra soggetti e contesti che fanno parte della vita dei bambini: la famiglia e il territorio,
visto come luogo dove vi sono risorse di apprendimento ma anche come ambiente,  familiare  e
sconosciuto,  vissuto,  narrato e significato da adulti  e bambini.  La scuola ,  oggi ,  si pone come
‘sistema aperto’ e pertanto, non può non tener conto della cultura espressa  dal territorio; è la cultura
che l’ambiente sociale esprime e nella quale l’alunno è immerso.

In  tal  modo  la  scuola  deve  far  tesoro  delle  informazioni  che  può  trarre  dal  territorio  per
comprendere la società su cui agisce e liberare le energie positive dei ragazzi;la scuola diventa così
un ‘luogo amico’  che offre la possibilità di incontro.  La scuola dell’autonomia deve darsi una
precisa identità progettuale e culturale.

 13 LINEE GUIDA DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA PER L’ANNO 
SCOLASTICO 2015-16

SPORT E ATTIVITA’ MOTORIA: 
la  scuola  propone  e  sostiene  tutte  le  attività  volte  alla  promozione  e  alla  pratica  sportiva  degli  alunni,
incentivando la partecipazione ad eventi e manifestazioni sportive (Corsa di Miguel, I giovani  incontrano i
campioni dello sport, Etruskiadi, campionati studenteschi ecc. ) oltre che la conoscenza di sport meno diffusi
sul territorio (ad esempio la pratica degli sport invernali, attività in ambiente naturale, floorball, rugby, arti
marziali ecc.) e mediante l’incontro con personaggi significativi del mondo dello sport. 
Si promuoveranno anche eventi sportivi interni all’istituto (tornei, gare) con lo scopo di far confrontare in
modo positivo gli alunni delle diverse classi.
 Si favorirà  la conoscenza e l’ organizzazione dell’attività motoria preventiva e adattata, volta alle persone
diversamente abili. 
Viene istituito il gruppo sportivo studentesco per la preparazione ai campionati studenteschi.
 La scuola si avvale della collaborazione di associazioni sportive del territorio ( Polisportiva Valcanneto,
AsdVillage, Polisportiva I Terzi ecc).

L’Istituto incentiverà le attività motorie fin dalla scuola dell’infanzia e primaria considerando la sua alta
valenza formativa in questa fascia di età,  utilizzando la figura di docenti specializzati richiesti mediante il
potenziamento di organico e l’adesione a progetti specifici (ad esempio Tutor sportivo). Questi docenti si
occuperanno di realizzare a fine anno scolastico una manifestazione sportiva.

LEGALITA’  E  CITTADINANZA  ATTIVA:  Ritenendo  di  dover  accogliere  le  indicazioni  e  gli
orientamenti di cui il processo di integrazione europea è latore, si è scelto di agire concretamente per quanto
attiene al concetto di cittadinanza consapevole, da intendersi come coinvolgimento attivo dei cittadini nella
partecipazione alla vita delle loro comunità, anche in ordine alla percezione in senso lato della democrazia in
termini di attività e processo decisionale.
Nello specifico, anche in considerazione della fascia d’età degli studenti, si ritiene di dover fornire una chiara
definizione del concetto di legalità, legata all’idea dell’esercizio dei diritti e nel contempo dell’espletamento
dei doveri non quale passiva accettazione di comportamenti in qualche modo calati dall’alto bensì in quanto
condivisione di valori e attenzione alla loro attuazione. 



La  situazione  del  rispetto  della  legalità,  nel  territorio,  non  presenta  elementi  critici:  tuttavia,  si  ritiene
possano essere comunque organizzati incontri con rappresentanti delle Forze dell’Ordine, utili a mettere in
risalto  non solo gli  aspetti  repressivi,  evidenziando dunque i  reati  nei  quali  possono incorrere  in  modo
specifico  i  minori  –  bullismo,  cyberbullismo,  uso  di  sostanze  stupefacenti,  guida  senza  patente  –  ed
illustrandone le conseguenze certamente sotto il profilo sanzionatorio, ma pure sottolineando quanto si fa e si
può fare per la tutela dei diritti ove tali leggi fossero inapplicate o poco conosciute. In tal senso, continuando
una sperimentazione attuata negli anni precedenti che ha visto largo consenso e partecipazione, si è accertata
una disponibilità dei rappresentanti i corpi di Polizia Giudiziaria e la Protezione Civile ad essere presenti a
cicli di incontri con gli studenti in forma di brevi conferenze a tema.
 La scuola partecipa inoltre al progetto coordinato dalla prefettura di Roma “Educazione alla legalità -
Prevenzione e contrasto al bullismo”.Il progetto si propone di realizzare negli Istituti Scolastici una serie di
incontri  con  i  Rappresentanti  delle  Forze  dell’ordine  (Questura  di  Roma,  il  Comando  Provinciale  dei
Carabinieri,  la Guardia di Finanza e la Polizia Postale e delle Comunicazioni),  rivolti  agli  studenti della
fascia di età tra gli 11 e i 18 anni, per la costruzione di percorsi comuni e solidali sul tema della legalità e sul
rispetto delle regole alla base della convivenza civile, contro ogni forma di illegalità e di violenza.
Non  ritenendo,  tuttavia,  come  si  è  detto,  che  legalità  debba  esprimersi  solo  attraverso  il  momento
sanzionatorio, si avvieranno iniziative atte a stimolare la curiosità verso il percorso stesso di scelta sociale e
politica  che  ha  condotto  e  conduce  alla  formazione  dell’intero  corpus  legislativo  nei  suoi  segmenti
gerarchicamente  organizzati,  a  partire  dunque  dalle  leggi  emanate  dal  Parlamento  Europeo,  dalla
Costituzione, per passare poi ai Codici, alle Leggi Regionali, ai Regolamenti Comunali e via via fino agli usi
civici, non meno sentiti nel quotidiano.
Nello specifico di un’azione educativa per forza di cose compiuta nel territorio, e nel solco delle linee guida
dei trattati europei che hanno più volte evidenziato la necessità di rendere operativa e consuetudinaria la
partecipazione democratica  dei  cittadini  anche attraverso la voce delle  organizzazioni  rappresentative,  si
mostreranno  esempi  concreti  di  questo,  coinvolgendo  le  Istituzioni  locali  in  relazione  ad  applicazioni
concrete di tale meccanismo.
Ricordando  che  il  Trattato  di  Lisbona  offre  ai  cittadini  la  possibilità  di  rendere  note  e  scambiare
pubblicamente le opinioni, ma rilevandosi pure che nel concreto l’attuazione di questo principio la scuola
pone particolare attenzione alla diffusione di una cultura della legalità e alla promozione della cittadinanza
attiva tramite incontri con esperti e attività formative specifiche. 
In particolare si  promuoveranno gli  incontri tra gli  alunni e gli amministratori locali per far conoscere e
capire il  funzionamento del  Comune  in vista della formazione di  una  giunta e consiglio comunale dei
ragazzi da organizzare per i prossimi anni.

SCUOLA-AMBIENTE E TERRITORIO-AULA VERDE:  la  particolare collocazione territoriale  della
scuola IN ZONA RURALE con presenza anche di zone boschive porta inevitabilmente a porre attenzione
alle problematiche ambientali (riciclaggio rifiuti, rispetto e valorizzazione dell’ambiente, cultura del mondo
agricolo  ecc.).  La  scuola  si  colloca  in  un  Comune  dove  si  sta  attuando  progressivamente   la  raccolta
differenziata e quindi pone particolare attenzione alla conoscenza e attuazione di questo sistema di raccolta.

In particolare la scuola secondaria di primo grado parteciperà al progetto  COREPLA SCHOOL CONTEST,
Plastica  in  Evoluzione–  ANNO  SCOLASTICO  2015/2016-  che  rappresenta  una  Campagna  di
comunicazione socio-didattica rivolta a insegnanti e alunni delle scuole superiori di primo e secondo grado
delle regioni Lazio, Liguria e Puglia promosso da COREPLA (Consorzio Nazionale senza scopo di lucro, per
la  Raccolta,  il  Riciclaggio  ed  il  Recupero  degli  imballaggi  in  plastica). 
Con il patrocinio di:

● MINISTERO DELL’AMBIENTE
● MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
● MIUR- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA



Inoltre  per  l’anno  scolastico  2015-16  l’istituto  Don  Milani  aderirà  al  progetto  RAEE,  proposto
dall’Amministrazione Comunale  locale,  promosso  dall’Anci  con patrocinio del  Ministero dell’Ambiente,
volta ad insegnare agli alunni delle classi 4-5 della primaria e I II III della secondaria cosa sono i Raee
(Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) e cosa bisogna fare per un corretto smaltimento a fine
vita Comune.

Al  fine  di  valorizzare  il  nuovo  spazio  a  disposizione  dell’Istituto,  l’AULA  VERDE,  verrà  proposto  il
PROGETTO promosso dell’associazione FATTORIA DEGLI ANIMALI sia per la scuola dell’ infanzia che
primaria e secondaria volto alla conoscenza e utilizzazione dell’Aula verde.

COMPETENZE DIGITALI: La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza
e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione per lo studio, il lavoro, il tempo libero
e  la  comunicazione.  Richiede  quindi  abilità  di  base  nelle  tecnologie  dell’informazione  e  della
comunicazione (TIC);

Per tutte le  classi della secondaria, si tratta di  avvicinare gli  studenti  all'informatica,  intesa non
come strumento operativo, ma come ambiente di ricerca scientifica e concettuale e di sviluppo delle
strategie  di  soluzione  ai  problemi  (problemsolving),  con  particolare  riguardo  a  quelli
procedurizzabili.
Si desidera condurre gli alunni ad un uso consapevole delle tecnologie della comunicazione per
ricercare e analizzare dati  e informazioni,  per distinguere informazioni  attendibili  da quelle che
necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel
mondo. 
Al momento l’aula di informatica di Valcanneto non è agibile, in quanto parte dell’edificio oggetto
di lavori, nella sede de I Terzi le aule sono state di recente riconsegnate all’istituto. 
Per l’anno scolastico 2015-2016 l’obiettivo che ci si pone è quello di rendere attive e funzionanti le
aule di informatica in entrambi i plessi. 
Nella  scuola dell’infanziae nella scuola primaria  si avvierà un progetto di avviamento all’utilizzo
del pc e di alcuni applicativi.

COMPETENZE SCIENTIFICO-MATEMATICHE

Per la  scuola secondaria verranno proposte le gare di matematica chiamate “Giochi D’Autunno” promosso
dal centro Pristem , Univ. Bocconi di Milano e i “Giochi delle Scienze Sperimentali “ promosso dall’Anisn.

Finalità: promuovere lo spirito di gruppo e di appartenenza; infondere coraggio, risvegliare l’intelligenza e
suscitare l’entusiasmo; divertire in modo serio e intelligente. ORIENTAMENTO: valutare qualità, interessi e
talenti degli alunni; evidenziare e valorizzare le eccellenze. 

OBIETTIVI:coinvolgere gli alunni in difficoltà o con scarsa motivazione; creare uno stimolante clima di
competizione agonistica anche in ambito matematico;  allenare la logica e la creatività a trovare il  modo
migliore  per  uscire  da  situazioni  critiche;  educare  alla  modellizzazione  e  all’individuazione  di  strategie
eleganti; istituire un canale di collaborazione con l’università e disporre di materiale per il laboratorio di
matematica.

Verrà  proposta  per  la  scuola  dell’infanzia,  primaria  e  secondaria l’esperienza  didattica  promossa
dall’Associazione Camper della Scienza  volta a promuovere l’attività scientifica pratica tra gli alunni.



COMPETENZE  LINGUISTICHE:  Nella  scuola  secondaria,  dopo  aver  rilevato  la  necessità  di
approfondire lo studio delle lingue straniere nella scuola elementare e media di questo istituto, si lavorerà per
un potenziamento dell’insegnamento della lingua inglese e spagnolo da attuarsi attraverso  l’incentivazione
delle seguenti attività curriculari ed extra curriculari: 

Teatro in lingua: verranno proposte le attività teatrali della compagnia Smile Theatre per la lingua
inglese (spettacolo“Sherlockbegins”)  e per la lingua spagnola (spettacolo “1492 y la vida en la
corte de Espana”)che si svolgono direttamente a scuola con una fase preparatoria in classe e la
possibilità di usufruire di materiali didattici specifici-

 Sperimentazione di esperienze CLIL (Content and Language Integrated Learning)
 Approfondimento  aree  curriculari  (comprensione,  produzione,  civiltà,  riflessioni  sulla  lingua,  uso  del
dizionario bilingue, ecc.) 
 Scambi culturali: la scuola si attiverà  per strutturare per i prossimi anni gli scambi culturali e linguistici,
coinvolgendo in modo trasversale i docenti di tutto l’Istituto

Nella scuola dell’infanzianelle Indicazioni Nazionali 2012 non è previsto l’insegnamento della lingua
straniera nella scuola dell’Infanzia, ma numerosi sono i riferimenti sull’importanza del “Patrimonio
linguistico significativo” di ogni bambino /a,che va attentamente osservato e valorizzato. Uno degli
obiettivi più ambiziosi che U.E. intende perseguire per ogni cittadino europeo è l’apprendimento di
almeno due lingue straniere oltre a quella materna, iniziando preferibilmente in età precoce.Infatti, è
,ormai,  riconosciuto  che  mettere  i  bambini  in  contatto  con  altre  lingue,  sin  dalla  primissima
infanzia,può influenzare ,oltre che l’apprendimento futuro ,anche l’atteggiamento nei confronti di
altre culture , con evidenti benefici sul piano linguistico, cognitivo, affettivo e sociale. 

Nella  scuola  primaria,  si  incentiveranno  le  attività  laboratoriali  di  potenziamento  della  lingua  inglese
(laboratori espressivi, teatrali, ludici, sperimentazione di esperienza Clil)

Alla luce di tutto ciò, l’istituto farà richiesta di organico di potenziamento in ambito linguistico per
consentire l’attuazione delle iniziative sopra menzionate.

COMPETENZE MUSICALI: considerando che la scuola ha un indirizzo musicale, si incentiverà la
pratica della musica fin dalla scuola dell’infanzia e primaria.
 Nell’ambito della continuità tra la scuola primaria e secondaria di primo grado, si cercherà di organizzare
nella  scuola  primaria  delle  attività  di  conoscenza  dell’indirizzo  musicale  per  sensibilizzare  gli  alunni
sull’eventuale scelta dell’indirizzo musicale.
Verranno promosse tra gli studenti le attività e iniziative musicali organizzate nel territorio anche mediante
una partecipazione attiva degli alunni.
Per realizzare queste attività verrà richiesto un potenziamento di organico per docenti specializzati in Musica

ESPERIENZE CULTURALI.  La scuola favorirà la conoscenze della capitale, promuoverà le iniziative
musicali, teatrali, artistiche ecc. cercando di valorizzare sfruttare le opportunità del territorio. 
Le iniziative e le strategie messe in atto dalla scuola sono condivise e sostenute dalle famiglie che sono
invitate a dare il loro contributo alla formazione dei ragazzi collaborando con l’istituzione scolastica con
senso di appartenenza alla comunità scolastica. 
Quotidianamente, poi, il POF si esplicita nelle attività e nelle esperienze tipiche di ogni ordine di scuola
mediante scelte organizzative e metodologiche flessibili che assicurano un percorso formativo rispettoso dei



tempi e degli stili di apprendimento di ciascun alunno e favoriscono il passaggio da un ordine di scuola
all’altro. 

USCITE DIDATTICHE 
Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione, rivestono un ruolo importante nella formazione
dei giovani e costituiscono un valido strumento nell’azione didattico-educativa. 
Sul piano educativo consentono un positivo sviluppo delle dinamiche socio-affettive del gruppo classe e
sollecitano la curiosità di conoscere. 
Sul  piano  didattico  favoriscono  l’apprendimento  delle  conoscenze,  l’attività  di  ricerca  e  conoscenza
dell’ambiente. A f finché queste esperienze abbiano un’effettiva valenza formativa devono essere considerate
come  momento  integrante  della  normale  attività  scolastica.  Richiedono  pertanto,  un’adeguata
programmazione didattica e culturale predisposta dalla Scuola fin dall’inizio dell’anno scolastico. 

VIAGGI  DI  ISTRUZIONE:  verranno  proposti  i  viaggi  di  istruzione  di  minimo  due  giorni  (con  un
pernottamento) per le classi della scuola primaria e secondaria con itinerari appositamente studiati come
ampliamento del percorso formativo.
Per questo anno scolastico verrà proposto il progetto Spagna- Grimaldi FabLAb- per le classi terze della
scuola secondaria che decideranno di aderire.

VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE
La Valorizzazione delle eccellenze nasce con la legge 11 gennaio 2007 n. 1, articoli 2 e 3.
Il  Ministero dell’Istruzione,  dell’università e della ricerca con questo programma intende promuovere la
cultura del merito e della qualità degli apprendimenti nel sistema scolastico.
Per quest’anno la nostra scuola, a fine anno scolastico, valorizzerà gli alunni che si sono distinti nei vari
ambiti disciplinari (musica, arte, sport, letteratura, matematica ecc.), segnalati dai docenti delle varie classi,
organizzando un momento ufficiale di consegna di diplomi di merito.

RECUPERO E POTENZIAMENTO: Nel corso dell'anno scolastico, a seguito delle valutazioni riportate
dagli  alunni  della  scuola  secondaria,  verranno attivati  dei  corsi  volti  al  recupero  e  al  potenziamento  in
particolare per quello che riguarda le lettere,  la  matematica e le lingue.  L’individuazione analitica degli
effettivi bisogni formativi di ciascun alunno, intesi sia come ampliamenti che come potenziamenti, recuperi o
svantaggi culturali in genere, potrà consentire di predisporre degli interventi individualizzati e dei progetti
specifici,in modo da rispondere ad ogni esigenza formativa emersa, Tale progetto viene elaborato per rendere
la scuola ‘ adatta ‘ a tutti  gli  allievi .I docenti saranno impegnati in un lavoro costante concretamente a
misura di allievo.

 14 DIDATTICA INCLUSIVA E ALUNNI CON BISOGNI 
EDUCATIVI SPECIALI (BES) 

L’Istituto Don Milani, con la realizzazione del GLI, gruppo di Lavoro per l’inclusività, si pone attento ai
bisogni educativi speciali degli alunni che frequentano l’Istituto al fine di garantire a tutti e a ciascuno il
successo formativo. 
Come riportato nella Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 e la relativa Circolare n. 8 del 6 marzo
2013 è responsabilità della scuola un’attenzione a tutti i Bisogni Educativi Speciali, non solo agli alunni con
certificazione  di  disabilità,  ma  anche  quelli  con  s  vantaggio  sociale  e  culturale,  disturbi  specifici  di
apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà linguistiche e culturali derivanti dalla provenienza
da culture diverse. 



I  Bisogni  Educativi  Speciali  vanno  intesi  quindi  come  una  macrocategoria  di  livello  superiore  che
comprende al suo interno: 

- gli alunni disabili certificati 

- gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e disturbi evolutivi specifici 

- gli  alunni  con  svantaggio  socio-economico  e/o  linguistico  e/o  culturale  o  anche  alunni  che
attraversano un momentaneo periodo di difficoltà nell’apprendimento scolastico riconducibile a una
serie di condizioni (malattie, lutti, situazioni famigliari particolari, etcetera). 

- gli alunni che necessitano la scuola domiciliare

Secondo quanto riportato nella Circolare ministeriale n. 8 del marzo 2013, i Consigli di classe o dei team dei
docenti devono 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 e inclusiva di tutti gli alunni, fermo restando l’obbligo di presentazione delle certificazioni per
l’esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA. 

 14.1 INTEGRAZIONE E INCLUSIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
L’Istituto comprensivo Don Milani presta da sempre attenzione al problema della disabilità, ponendosi come
una scuola che supporta la “diversità” e garantisce la piena integrazione degli alunni in difficoltà.
L’offerta  formativa  propone  a  tutti  gli  alunni  adeguati  strumenti  di  crescita  basandosi  su  principi
fondamentali: 

 1. rispetto dei diversi tempi di apprendimento 
 2. individualizzazione degli interventi 
 3. sostegno alle attività didattiche 
 4. coordinamento e flessibilità degli interventi 

G.L.H: Gruppo di lavoro per l’handicap, è l’insieme delle persone che agiscono sinergicamente sull’alunno
disabile, avendo in comune l’obiettivo di integrazione dell’alunno, ciascuna a seconda della propria sfera di
azione e  di  competenza.  Si  riunisce periodicamente,  secondo un  calendario  ed  ogni  qualvolta  si  ritiene
necessario. 
All’inizio dell’anno è istituito il gruppo di lavoro di Istituto per l’handicap (G.L.H.I.).
Il G.L.H.I. si riunisce almeno tre volte l’anno con i seguenti compiti: 
a) ad inizio anno, d’intesa con la ASL e le famiglie concorda la programmazione educativa della Scuola per
l’attuazione dell’integrazione scolastica considera ndo il numero di alunni disabili iscritti e la loro gravità
sviluppando un piano di intervento considerando i limiti e le risorse strutturali dell’Istituto; 

b)  durante  l’anno,  verifica  il  raggiungimento  o meno degli  obiettivi  prefissati  e  nel  caso,  ridefinisce la
programmazione ipotizzata e formula la proposta di organico per l’anno successivo; 

c) a fine anno, alla luce delle esigenze degli alunni, valuta i risultati raggiunti e concorda, azioni integrative
di  programmazione  per  l’anno successivo con una  relazione  scritta,  anche  per  riformulare  la  proposta
dell’organico. 

Attività di sostegno: 
La Scuola, come comunità educante, deve poter offrire a tutti gli alunni le condizioni migliori per la propria
formazione e deve perseguire efficacemente le finalità che le sono assegnate. Deve organizzare occasioni



valide e diversificate di integrazione affettiva e cognitiva, nelle quali ciascuno si collochi nel rispetto della
propria personalità. 
Pertanto viene elaborato per gli alunni diversamente abili un progetto educativo individualizzato che tende a
promuovere apprendimenti significativi e a garantire il loro successo formativo. 
L’insegnante di sostegno esplica la propria attività non esclusivamente con l’alunno diversamente abile, ma
con  tutto  il  gruppo  classe  al  fine  di  promuovere  la  sua  integrazione.  Pertanto  la  responsabilità
dell'integrazione dell'alunno e dell'azione educativa svolta nei suoi confronti è di tutti gli insegnanti della
classe, che, avvalendosi delle competenze specifiche dell'insegnante di sostegno, predispongono, attuano e
verificano insieme gli interventi previsti dal Piano Educativo Individualizzato 
La scuola tenendo presenti le molteplici diversità nelle classi, legate ai diversi modi di apprendere, ai livelli
di apprendimento raggiunti, agli interessi personali ma anche a condizioni particolari che possono essere
causa di difficoltà di apprendimento, progetta e realizza percorsi didattici specifici per rispondere ai bisogni
educativi degli allievi. 
In  riferimento  alla  legge  n°104 e  successive  integrazioni  (D.P.R.  24/2/92)  si  ritengono  indispensabili  i
seguenti elementi per concretizzare l’integrazione scolastica e l’attuazione del diritto allo studio degli alunni
diversamente abili: 

− diagnosi funzionale  : viene redatta dagli specialisti delle Asl. In essa sono messe in evidenza le
carenze ma anche le “risorse” del soggetto e il suo “potenziale utilizzabile” al fine di consentire agli
opera  tori  scolastici  di  acquisire  la  necessaria  conoscenza  dell’alunno  e  quindi  partecipare
all’elaborazione del profilo dinamico funzionale e progettare interventi formativi efficaci per il suo
sviluppo.

− profilo dinamico funzionale: è la sintesi conoscitiva, risultante dal coordinamento dei dati osservati
da tutte le competenze coinvolte (operatori sanitari,  docenti curricolari  e insegnanti specializzati,
familiari dell’alunno); descrive in modo analitico i possibili livelli di risposta dell’alunno, è cioè
l’analisi del suo sviluppo potenziale a breve e medio termine.

− piano educativo individualizzato: è redatto congiuntamente dal personale insegnante curricolare e
di sostegno in collaborazione con i genitori; è il documento tipicamente scolastico che esprime la
progettualità degli interventi del team di classe, in relazione alle esigenze ed abilità individuate.

 14.2 DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)
I Disturbi Specifici di Apprendimento interessano alcune specifiche abilità dell’apprendimento scolastico, in
un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all’età anagrafica. 
La legge 170 del  2010 riconosce la dislessia, la  disgrafia, la  disortografia e la discalculia quali  disturbi
specifici  di  apprendimento,  di  seguito  denominati  «DSA»,  che  si  manifestano  in  presenza  di  capacità
cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una
limitazione importante per alcune attività della vi ta quotidiana. 
Secondo quanto riportato dall’articolo 5 “Interventi  didattici  individualizzati  e  personalizzati”,  la  scuola
garantisce ed esplicita,  nei  confronti di  alunni  e studenti  con DSA, interventi  didattici  individualizzati  e
personalizzati,  attraverso  la  redazione  di  un  Piano  Didattico  Personalizzato  (PDP).  Si  tratta  di  un
documento redatto dagli insegnanti, con la collaborazione della famiglia e degli specialisti, che contiene sia
la  rilevazione  delle  difficoltà,  sia  le  modalità  che  si  intendono adottare  per  farvi  fronte.  Viene  redatto
all’inizio  dell’anno  scolastico  o  in  seguito  alla  segnalazione  dello  specialista,  con  la  possibilità  d  i
modificarlo durante l’anno scolastico. 
In esso vengono indicati gli obiettivi, le strategie metodologiche didattiche, gli strumenti compensativi , le
misure dispensative, le modalità di verifica e i criteri di valutazione adottati . 
Infatti, postonelle condizioni di attenuare e/o compensare il disturbo, il discente può raggiungere gli obiettivi
di apprendimento previsti. E’ da notare, inoltre (e ciò non è affatto irrilevante per la didattica), che gli alunni
con DSA sviluppano stili di apprendimento specifici, volti a compensare le difficoltà incontrate a seguito del
disturbo.



 14.3 SCUOLA DOMICILIARE

L’Istituto Don Milani tutela il diritto allo studio di ogni allievo offrendo il Servizio di Istruzione
domiciliare  in  caso di richiesta  della  famiglia.  Per quanto riguarda  l’istruzione domiciliare, si
forniscono le seguenti indicazioni operative. La normativa vigente prevede che:

- Il  servizio  può  essere  erogato  nei  confronti  di  alunni  iscritti  alla  scuola  primaria  e
secondaria  di  1°  e  2°  grado,  i  quali,  già  ospedalizzati  a causa di  gravi  patologie,  siano
sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza scolastica per un periodo di
tempo non inferiore a 30 giorni; 

- la patologia ed il periodo di impedimento alla frequenza scolastica dovranno essere oggetto
di idonea certificazione sanitaria, rilasciata dalla struttura ospedaliera in cui l’alunno è stato
ricoverato; 

- le patologie ammesse all’istruzione domiciliare sono attualmente declinate nel Vademecum
(MIUR) dell’istruzione domiciliare del 2003; 

·
Il servizio della scuola in ospedale consente ai bambini e ai ragazzi malati di poter esercitare il
diritto allostudio nei periodi di degenza ospedaliera. Coinvolge tutto il sistema dell’istruzione, dalla
scuola dell’infanzia fino alla Secondaria di II grado.

Come  riportato  nella  Circolare  Ministeriale  del  4  Ottobre  2013,  per  gli  alunni  seguiti  dalla  scuola  in
ospedale o dall’istruzione domiciliare, valgono le disposizioni vigenti in materia di verifiche, valutazione,
scrutini ed esami finali. 

Il Consiglio di classe che affronti il caso di un alunno temporaneamente malato, seguito in ospedale o a
domicilio, effettuerà una valutazione che tenga con to della peculiarità della situazione e degli inter venti
specifici messi in atto.”  

 15 CONTINUITÀ EDUCATIVA E ORIENTAMENTO 

La continuità educativa, permea l’intero sistema formativo, sottolineando il diritto di ogni bambino
e ragazzo ad un percorso scolastico unitario, organico e completo. Essa si pone, inoltre, l’obiettivo
di attenuare le difficoltà che spesso si presentano nel passaggio tra i diversi ordini di scuola e di
orientare la scelta migliore degli studi superiori. 
Un  progetto  di  continuità  e  orientamento  prevede  che  siano  avviate  forme  di
comunicazione/informazione intrascolastica ed extrascolastica anche per quanto concerne la scelta
dell’indirizzo musicale.

 L’Istituto  “Don  Milani”  organizza  incontri  specifici  durante  l’anno  scolastico  volte
all’orientamento degli alunni della scuola secondaria nella scelta degli studi superiori.

Si favoriranno le iniziative volte a monitorare il percorso scolastico nei passaggi tra i vari ordini di
scuola (infanzia/primaria,  primaria/secondaria,  secondaria  di  primo grado/secondaria  di  secondo
grado)

In  particolare  saranno  programmati  i  seguenti  momenti  durante  il  corso  dell’anno,  in  cui  si
esplicherà l’attività di continuità e orientamento:



● GIORNO DELL’ACCOGLIENZA A SETTEMBRE
● OPEN DAY A GENNAIO
● FESTA DI FINE ANNO A GIUGNO

Altre attività volte a rendere il passaggio tra ordini di scuola sereno e positivo:

Scuola dell’Infanzia: 

● VISITA ALLA CLASSE PRIMA ELEMENTARE DA PARTE DEGLI ALUNNI DI 5
ANNI  A MAGGIO

● PRESENTAZIONE DEGLI ALUNNI ALLE MAESTRE DELLA PRIMARIA.
Scuola primaria

● VISITA ALLA SCUOLA SECONDARIA PER LE CLASSI V
● PRESENTAZIONE ALUNNI DELLE CLASSI V AI DOCENTI DELLE SECONDARIE

Scuola secondaria di primo grado

● VISITA  ALLA  SCUOLA  SECONDARIA  PER  LE  CLASSI  V  DELLA  SCUOLA
PRIMARIA.

● PRESENTAZIONE ALUNNI DELLE CLASSI V AI DOCENTI DELLE SECONDARIE

 16 VERIFICA E VALUTAZIONE 

VALUTAZIONE DI ISTITUTO – RAV (Rapporto di autovalutazione)
L'autovalutazione  è  un'analisi  esauriente,  sistematica  e  periodica  delle  attività  e  dei  risultati  di
un'organizzazione. Si prefigge lo scopo di individuare aree e modalità di miglioramento, attraverso delle
azioni di verifica dei risultati, rispetto agli obiettivi. 

PROVE INVALSI

Il test INVALSI è uno strumento di misura la cui finalità è fornire indicazioni sul livello di apprendimento
degli studenti di tutte le scuole italiane in due ambiti fondamentali: italiano e matematica.

Le rilevazioni  sugli  apprendimenti,  introdotte solo da alcuni  anni in Italia,  sono prassi  consolidata nella
maggior parte dei Paesi avanzati. La loro importanza è riconosciuta a livello internazionale come strumento
per aiutare a migliorare  l’efficacia e l’equità dei sistemi scolastici: un sistema scolastico equo ed efficace
deve, infatti, produrre competenze diffuse nella popolazione, raggiungendo anche gli studenti in condizioni
sociali o in contesti territoriali meno favorevoli.

Le prove si svolgono ogni anno in II e V primaria, I e III secondaria di I grado e II secondaria di II grado.
Diversamente dalle normali verifiche scolastiche, queste prove utilizzano un’unità di misura unica , utile
per confrontare ciascuna classe e ciascuna scuola col resto del sistema.

Le prove si concentrano su alcuni aspetti di base dei due ambiti fondamentali: la comprensione della lettura e
la matematica. Gli aspetti e gli ambiti oggetto della misurazione delle prove INVALSI non esauriscono di
certo isaperi e le competenze prodotte dalla scuola, né possono essere consideratiun’ulteriore materia di
studio.



Le prove non sostituiscono la valutazione degli insegnanti  che tiene conto di tutte le materie e dello
sviluppocomplessivo di ogni studente.

Solo nell’esame conclusivo del I ciclo il punteggio preso dallo studente nelle prove INVALSI incide, ma con
un peso solo pari a 1/7, sul voto finale.

“Vogliamo restituire una grande passione per la scuola italiana e per le esigenze delle persone che “f
anno” la scuola ogni giorno: gli studenti e gli insegnanti. Tutto questo lavoro, come si capisce bene dal
Rapporto, ha quindi anzitutto finalità conoscitive, per capire la scuola, per pesare le differenze territoriali,
per avere un riscontro sul livello delle competenze. E’ importante per noi verificare alcuni punti chiave e
riuscire a tracciare un quadro complessivo del sistemascolastico italiano”



Si tratta di un'attività auto-diagnostica in quanto sono gli operatori della scuola a decidere forme, indicatori e
contenuti e a rilevare le sue ricadute sul funzionamento della scuola stessa. 
Accanto  alla  valutazione  dell'azione  educativa,  va  attuata  anche  una  valutazione  dell'organizzazione
scolastica, per la realizzazione di un clima positivo incentrato sul confronto e sulla condivisione delle scelte 
Vengono somministrati ai docenti dei plessi, al personale ATA e ai genitori degli alunni un questionario di
valutazione in cui si chiede di esprimere un indice di gradimento su vari aspetti della vita scolastica. 
Per  i  progetti  previsti  nel  Piano  dell’Offerta  Formativa,  le  insegnanti  provvedono  ad  un  monitoraggio
costante ed un aggiornamento continuo in varie sedi: consigli di classe, interclasse, intersezione

 17 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DOCENTI

Con la legge 107 la formazione e l’aggiornamento docenti diventa obbligatorio.
Per  il  corrente  anno scolastico le  aree  di  formazione/aggiornamento  individuate,  e  sulle  quali  la  scuola
attiverà dei corsi sono: 

- Nuove tecnologie a supporto della comunicazione e della didattica.

- Alunni con bisogni educativi speciali (BES); come cambia la normativa, cosa deve fare il docente al
fine di promuovere l’inclusione in classe. 

 18 RICHIESTA DI POTENZIAMENTO

Alla  luce  di  quanto  evidenziato  dal  Pof  annuale  2015-16,  la  richiesta  del  potenziamento  di  organico  è
indirizzata verso i seguenti ambiti disciplinari:

-Ambito delle competenze linguistiche (lingua straniera)
-Ambito dell’Educazione motoria per la scuola dell’infanzia e primaria
-Ambito dell’ Educazione musicale per la scuola dell’infanzia e primaria
-Ambito scientifico/tecnologico 
-Ambito del sostegno scolastico


