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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il 205° Circolo Didattico è costituito da due edifici ubicati nel centro Storico di Anguillara 
Sabazia, facilmente raggiungibili e ben collegati tra loro.  
La popolazione scolastica  in questi ultimi anni è stata piuttosto stabile, il 18% di essa è 
rappresentata da alunni stranieri, che costituiscono un'opportunità di integrazione per la 
scuola in termini di nuove energie e nuove sollecitazioni.  
I bambini usufruiscono, a richiesta, dei servizi comunali scuolabus e mensa; è attivo un 
servizio di prescuola che, dal prossimo anno scolastico, potrà  essere esteso al post scuola e 
all'assistenza durante gli incontri con i genitori.

 

Vincoli

Una sempre maggiore attenzione si va focalizzando sulla presenza di bambini che, sin dal 
momento della frequenza della Scuola dell'Infanzia, manifestano disturbi del linguaggio e 
disturbi nell'attenzione e nella concentrazione. Per questo il Circolo è impegnato in questi 
anni a delineare una modalità organizzativa che lavora su più fronti: sulla formazione dei 
docenti, in modo da condividere modalità di osservazione e valutazione più omogenee; sulla 
predisposizione di modelli di rilevazione ad hoc; sulla costituzione di un gruppo di lavoro 
specifico sui BES, che include anche uno sportello informativo BES per genitori e docenti.

 

Territorio e capitale sociale
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Opportunità

Il paese di Anguillara Sabazia, che si affaccia sul lago di Bracciano, è ricco dal punto di vista 
naturalistico perché inserito in una bellissima zona all'interno del Parco di Bracciano e 
Martignano.  
Nell'ultimo decennio si sta ripopolando di stranieri (seconda casa) e di figli di nativi i cui 
genitori sistemano la casa di famiglia che era stata lasciata inabitata.  
La popolazione si attesta intorno ai 18.000 abitanti, in seguito a un marcato sviluppo 
urbanistico partito a cavallo degli anni 70 e 80 che ha interessato, in particolare, la zona 
intorno alla linea ferroviaria, che collega Anguillara a Roma in poco più di mezz'ora. La 
disposizione geografica, il forte aumento demografico e la provenienza dei genitori degli 
alunni iscritti conferma la presenza significativa del pendolarismo lavorativo verso la capitale.  
Operano sul territorio varie associazioni e gruppi per favorire forme di aggregazione, spesso 
di carattere religioso o rionale.

Vincoli

Il sistema urbanistico prescelto per Anguillara Sabazia è stato quello della costruzione diffusa 
e capillare di case a schiera o villette singole, trascurando la pianificazione di spazi di 
condivisione (servizi, giardinetti, piazze, luoghi di aggregazione, cinema, spazi culturali in 
generale). Ciò a conferma di una visione funzionale rispetto alla possibilità di raggiungere in 
breve tempo il luogo di lavoro a Roma, città che rappresenta un forte centro di attrattiva 
culturale e ricreativa. 
Si riscontra perciò una scarsa vivacità culturale, un interesse che si è focalizzato sullo 
sfruttamento edilizio del territorio e molto meno sulla ricerca di possibilità per incrementare, 
a fronte di un incremento della popolazione, un maggiore numero di occasioni culturali, 
sociali e anche economiche, che fanno di un territorio non solo un luogo da abitare ma anche 
da vivere.  
Il paese poco offre dal punto di vista culturale, per favorire sia la permanenza dei turisti che la 
partecipazione di chi ci abita e, soprattutto, poco offre alle giovani generazioni. Le attività 
delle associazioni e dei gruppi che operano sul territorio sono poco collegate tra di loro e 
stentano ad arrivare agli abitanti.

Risorse economiche e materiali

Opportunità
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Entrambi gli edifici di cui si compone il Circolo sono dotati di uno spazio esterno per attivita' 
ludico-ricreative-laboratoriali,  di aule multifunzione e di laboratori di informatica. In 
entrambe le sedi sono state installate delle LIM accanto alle lavagne tradizionali, grazie alla 
partecipazione della scuola al PON AMBIENTI DIGITALI: nell'edificio di Via degli Oleandri esse 
sono state posizionate nelle aule dei bambini che frequentano la terza, quarta e quinta 
primaria; invece, nell'edificio di Via Verdi sono a disposizione dei gruppi classe di tutte le fasce 
di età di Scuola Primaria.  
Le infrastrutture di rete intranet, realizzate mediante i finanziamenti ottenuti dalla scuola 
partecipando al PON LAN/WLAN,  consentono una opportuna gestione della connessione. 
Recentemente l'amministrazione comunale è intervenuta con lavori di manutenzione dello 
spazio polifunzionale del plesso di Via Verdi - adibendolo a palestra, e dello spazio esterno 
utilizzato dai bambini della Scuola dell'Infanzia di Via degli Oleandri.

Recentemente lo spazio polifunzionale dell'edificio di Via Verdi è stato trasformato 
definitivamente in una palestra.  Nel plesso di Via degli Oleandri, invece, non vi è la 
possibilità di usufruire di uno spazio palestra interno alla scuola, mentre è ampio lo 
spazio esterno che circonda l'edificio. Sempre di recente, è stato oggetto di lavori di 
manutenzione  lo spazio esterno utilizzato dai bambini della Scuola dell'Infanzia di Via 
degli Oleandri. L'edificio di Via Verdi ha a disposizione un ampio cortile interno. 

Vincoli

Le possibilità di utilizzo di internet e del Registro elettronico dipendono dalle  connessioni 
fibra e adsl Telecom messe a disposizione dal Comune e che attualmente sono buone. Si 
auspica la possibilità che l'Ente Locale intervenga per mettere a disposizione uno spazio 
attrezzato, interno o esterno, per le attività motorie che si svolgono nel plesso di Via degli 
Oleandri.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 CD ANGUILLARA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE20500V
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Indirizzo
VIA G.VERDI, 1 LOC. SAN FRANCESCO 00061 
ANGUILLARA SABAZIA

Telefono 069968250

Email RMEE20500V@istruzione.it

Pec rmee20500v@pec.istruzione.it

 ANGUILLARA SABAZIA VIA VERDI,1 (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA20501P

Indirizzo VIA VERDI, 1 - 00061 ANGUILLARA SABAZIA

 ANGUILLARA VIA DEGLI OLEANDRI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA20504T

Indirizzo
VIA DEGLI OLEANDRI,5 MONTE LE FORCHE 00061 
ANGUILLARA SABAZIA

 ANGUILLARA C.U.VIA VERDI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE20501X

Indirizzo
VIA G. VERDI, 1 LOC. SAN FRANCESCO 00061 
ANGUILLARA SABAZIA

Numero Classi 11

Totale Alunni 211

 ANGUILLARA VIA DEGLI OLEANDRI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE205032

VIA DEGLI OLEANDRI,6 MONTE LE FORCHE 00061 Indirizzo
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ANGUILLARA SABAZIA

Numero Classi 13

Totale Alunni 247

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Informatica 2

 

Biblioteche Classica 2

Informatizzata 1

 

Aule
aule multifunzione per attività a classi 
aperte

2

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 22

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

LIM presenti nelle aule 14
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Approfondimento

A ottobre 2018 è stato confermato il finanziamento del Progetto PNSD "BIBLIOTECHE 
INNOVATIVE" presentato nel 2016. Pertanto, nel corso dell'a.s. 2018/19, oltre alle 
varie attività di promozione della lettura che si svolgeranno anche insieme ad 
associazioni e strutture presenti nel territorio, verrà avviata la formazione di 
personale interno per digitalizzare la biblioteca della sede centrale di Via Verdi. 
l'obiettivo è quello di permettere una catalogazione digitale dei libri, da rendere 
disponibile on line, e di acquistare una serie di supporti digitali che accompagnino le 
attività promosse sia all'interno che all'esterno del Circolo, dalla scuola e in 
collaborazione con il territorio.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

62
13

Approfondimento

Nel Circolo un'alta percentuale di docenti opera da più di 10 anni, assicurando 
continuità al progetto didattico-formativo. Ciò favorisce anche una conoscenza 
approfondita del contesto socio-culturale dell'utenza di riferimento. Un considerevole 
numero di insegnanti si colloca in una fascia d'età superiore ai 45 anni, con un 
bagaglio d'esperienza che costituisce, in generale, un punto di forza.  
Da qualche anno sono attivi alcuni laboratori di potenziamento a classi aperte per 
favorire gli apprendimenti attraverso percorsi che esaltano la corporeità privilegiando 
il fare con le mani, con il corpo, con la musica.  
Attraverso il team dell'innovazione e l'animatore digitale si lavora per accrescere la 
professionalità dei docenti nell'uso di metodologie didattiche con strumenti digitali 
adeguati ai bambini. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Facendo riferimento al sempre attuale concetto di educazione di Jacques Delors, che 
si può sintetizzare nell'idea che l'apprendimento racchiuda o disveli un tesoro 
(Learning: the treasure within in italiano “Nell'educazione un tesoro” 1997), basare 
l'azione educativa e la missione della scuola stessa su:

1. Imparare ad imparare, cioè acquisire gli strumenti della comprensione

2. Imparare a fare, in modo tale da essere capaci di agire creativamente nel proprio 
ambiente

3. Imparare a vivere insieme in modo da partecipare e collaborare attivamente 
all'interno di un contesto fatto di relazioni comunitarie

4. Imparare ad essere, un percorso che deriva dall'evoluzione degli altri tre.

Attraverso il Piano dell’Offerta Formativa elaborato per il triennio 2019-2022, il 
Circolo garantirà l’esercizio del diritto degli studenti al successo formativo e alla 
migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali, secondo 
principi di equità e di pari opportunità.

Di conseguenza, nell'elaborazione dello stesso si presterà attenzione a che il 
successo formativo venga perseguito gettando le basi per lo sviluppo e il 
miglioramento della preparazione culturale di base, intesa come acquisizione 
progressiva della padronanza degli alfabeti di base, dei linguaggi, dei sistemi 
simbolici, ampliando il bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e competenze di 
ciascuno, in modo da facilitare ai giovani alunni della scuola dell’infanzia e primaria 
del Circolo lo stare al passo con il progresso culturale, tecnologico e scientifico che 
modifica continuamente gli scenari di riferimento.

In altre parole, il fine da perseguire sarà quello di preparare i bambini e le bambine 

10



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
CD ANGUILLARA

ad affrontare il loro ingresso nel mondo padroneggiando gli strumenti che 
costituiscono il fondamento culturale di base, scegliendo quelli che vengono ritenuti 
dal Collegio dei Docenti maggiormente in grado di stimolare il pensiero e 
l'immaginazione, necessari per affrontare un mondo in continuo mutamento.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Aumentare il livello di omogeneità e trasparenza della valutazione in modo da 
ridurre la variabilità tra le classi
Traguardi
Connessione tra il curricolo verticale e i criteri di valutazione del Circolo; 
individuazione di modalità di valutazione comuni; rinforzo della formazione su 
metodologia Feuerstein, sull'utilizzo di Rubriche di valutazione, su Comunicazione e 
Problem Solving Strategico che agevoli il lavoro dei docenti

Priorità
Aumentare il livello dei risultati degli alunni BES.
Traguardi
Aumentare il livello di competenze professionali per la presa in carico degli alunni 
BES.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle prove INVALSI.
Traguardi
Individuare strategie metodologiche. Confrontare i dati.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Competenza alfabetica funzionale: capacità di individuare, comprendere, esprimere, 
creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia 
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scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e 
contesti. Abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in
Traguardi
Conoscere la lettura e la scrittura: il vocabolario, la grammatica funzionale e le 
funzioni del linguaggio. Comunicare in forma orale e scritta in tutta una serie di 
situazioni e adattare la propria comunicazione in funzione della situazione. 
Distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo, cercare, raccogliere ed elaborare 
informazioni, usare ausili, formulare ed esprimere argomentazioni in modo 
convincente e appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto. Promuovere la 
capacità di valutare informazioni e di servirsene. Usare la lingua in modo positivo e 
socialmente responsabile.

Priorità
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare: capacità di 
riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare 
con gli altri in maniera costruttiva, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo.
Traguardi
Comprendere i codici di comportamento e le norme di comunicazione 
generalmente accettati in ambienti e società diversi. Conoscere le proprie strategie 
di apprendimento preferite. Imparare e lavorare sia in modalità collaborativa sia in 
maniera autonoma, ad organizzare il proprio apprendimento e saperlo valutare e 
condividere, a cercare sostegno quando opportuno. Imparare a rispettare la 
diversità degli altri e delle loro esigenze. Essere disponibili sia a superare i pregiudizi, 
sia a raggiungere compromessi.

Priorità
Competenza in materia di cittadinanza: capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle 
principali strutture e concetti sociali, della sostenibilità dei sistemi.
Traguardi
Conoscere i valori comuni, i concetti e i fenomeni di base riguardanti gli individui, i 
gruppi, le organizzazioni lavorative, la società, l’economia e la cultura. Curare il 
pensiero critico e le abilità integrate di risoluzione dei problemi, nonché la capacità 
di sviluppare argomenti e di partecipare in modo costruttivo alle attività della 
comunità. Riconoscere la diversità sociale e culturale, la parità di genere e la 
coesione sociale, gli stili di vita sostenibili, la promozione di una cultura di pace e 
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non violenza, la disponibilità a rispettare la privacy degli altri e a essere responsabili 
in campo ambientale.

Risultati A Distanza

Priorità
Tenendo conto del limite imposto dall'essere un Circolo Didattico, seguire il 
percorso scolastico dei bambini usciti dalla scuola primaria.
Traguardi
Conoscere i risultati al termine del primo quadrimestre e alla fine del primo anno di 
Scuola secondaria di primo grado. Effettuare comparazioni ed elaborazione di dati.

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

ASPETTI GENERALI

Rispetto alla visione di scuola già in parte esplicitata, gli obiettivi formativi scelti dal 
Circolo si fondano su alcune convinzioni: 
il considerare l'alfabetizzazione di base prioritaria in quanto propedeutica alla 
possibilità di interpretare e vivere il mondo in maniera consona a quel che si è, alle 
proprie inclinazioni, alle aspettative che si cercherà di perseguire in modo da sentirsi 
protagonisti del proprio percorso di vita.   
In questo senso, dedicare attenzione alla lettura viene considerato un aspetto 
essenziale ed imprescindibile per la formazione di tutte le bambine e i bambini: è 
attraverso la lettura che si ampliano le possibilità di scegliere le parole per arricchire il 
proprio vocabolario imparando a  spiegarsi meglio; descrivere i propri stati d'animo e 
i propri pensieri; esprimere ciò che si è e ciò che si vuole dire; arricchire la mente di 
nuovi contenuti; raffinare il pensiero riconoscendo le innumerevoli possibilità dei 
punti di vista. Attraverso la lettura ci si educa all'ascolto, alla riflessione, alla 
elaborazione di concetti, alla chiarezza espositiva sia scritta che orale, alla buona 
argomentazione… La lettura stimola la cittadinanza attiva… 
La cittadinanza attiva sottintende una formazione rivolta alla cura di sé, di chi ci sta 
intorno, di chi è diverso, di tutto quello che ci circonda; significa anche riconoscere 
potenzialità e limiti delle persone e dei sistemi messi a punto dagli uomini per vivere; 
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comprendere le ragioni delle scelte e saper analizzare i risultati; mettere a 
disposizione le proprie risorse per immaginare percorsi, soluzioni, sistemi più o meno 
innovativi che permettano di coltivare la cura  e il rispetto di sé, degli altri del proprio 
ambiente di vita…Un aspetto su cui ci si concentrerà sarà quello di un uso 
consapevole delle modalità di comunicazione per garantire la costruzione di una 
comunità che sia in grado di ascoltare, interpretare correttamente i messaggi e 
favorire un clima sereno e rapporti interpersonali corretti e rispettosi. 
Infine, sin dalla nascita ognuno impara sperimentando e scoprendo  il mondo 
attraverso esperienze che coinvolgono tutto il corpo, che passano attraverso il corpo 
(prendere, stringere, gattonare, far risuonare la propria voce, …camminare, saltare, 
correre,…). Parimenti, si ritiene indispensabile che le esperienze didattiche delle 
bambine e dei bambini siano intimamente connotate da un uso continuo e 
consapevole del corpo, ritmo,  possibilità espressive, in modo da poter introiettare le 
esperienze e attivare nel tempo, in maniera sempre più profonda e consapevole, 
l'astrazione concettuale, logica, linguistica, matematica,….

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità
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5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

9 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 DAI CRITERI ALLE MODALITÀ DI VALUTAZIONE: UN PERCORSO CIRCOLARE  
Descrizione Percorso

Il percorso circolare prevede il miglioramento dei risultati scolastici attraverso: la 
revisione del curricolo verticale dalla Scuola dell'Infanzia alla quinta Primaria; la 
declinazione dei criteri di valutazione identificati dal Circolo all'interno delle singole 
interclassi e, a seguire, nella specificità di ciascuna classe;  la riflessione sulle 
modalità di valutazione identificate in ciascuna classe e la condivisione di quelle 
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maggiormente rappresentative dello sguardo pedagogico dei docenti sui bambini. 
Un processo di questo tipo attiva la riflessione e il riconoscimento  di buone pratiche 
e strategie metodologiche; la formazione e l'auto-formazione; la consapevolezza di 
ruolo e la condivisione di una visione riguardo al  significato da dare al "fare scuola".

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Declinare i criteri di valutazione identificati dal Collegio 
docenti nelle interclassi e nella specificità di ogni classe di scuola 
primaria. Individuare le modalità di valutazione più opportune.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il livello di omogeneità e trasparenza della valutazione 
in modo da ridurre la variabilità tra le classi

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenza alfabetica funzionale: capacità di individuare, 
comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, 
sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, 
utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie 
discipline e contesti. Abilità di comunicare e relazionarsi 
efficacemente con gli altri in

 
"Obiettivo:" Utilizzare prove comuni iniziali e finali per classi parallele.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il livello di omogeneità e trasparenza della valutazione 
in modo da ridurre la variabilità tra le classi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove INVALSI.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Competenza alfabetica funzionale: capacità di individuare, 
comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, 
sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, 
utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie 
discipline e contesti. Abilità di comunicare e relazionarsi 
efficacemente con gli altri in

 
"Obiettivo:" Ridefinire il curricolo verticale dalla scuola dell'infanzia 
all'ultimo anno di scuola primaria, prestando particolare attenzione 
all'anno ponte.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il livello di omogeneità e trasparenza della valutazione 
in modo da ridurre la variabilità tra le classi

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Aumentare il livello dei risultati degli alunni BES.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove INVALSI.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenza alfabetica funzionale: capacità di individuare, 
comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, 
sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, 
utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie 
discipline e contesti. Abilità di comunicare e relazionarsi 
efficacemente con gli altri in

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Promuovere le professionalita' esistenti nel Circolo in modo 
di favorire il riconoscimento, la condivisione e la diffusione di buone 
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pratiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il livello dei risultati degli alunni BES.

 
"Obiettivo:" Aumentare gli interventi finalizzati ad un maggiore 
allineamento dei risultati degli alunni BES.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il livello di omogeneità e trasparenza della valutazione 
in modo da ridurre la variabilità tra le classi

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenza alfabetica funzionale: capacità di individuare, 
comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, 
sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, 
utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie 
discipline e contesti. Abilità di comunicare e relazionarsi 
efficacemente con gli altri in

 
"Obiettivo:" Introdurre percorsi inclusivi all'interno dei curricoli.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il livello di omogeneità e trasparenza della valutazione 
in modo da ridurre la variabilità tra le classi

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenza alfabetica funzionale: capacità di individuare, 
comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, 
sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, 
utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie 
discipline e contesti. Abilità di comunicare e relazionarsi 
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efficacemente con gli altri in

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promuovere le occasioni di formazione e di 
autoaggiornamento, facendo circolare la professionalità esistente nel 
Circolo, in modo da condividere percorsi, strumenti e momenti di crescita 
professionale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il livello dei risultati degli alunni BES.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove INVALSI.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Promuovere una riflessione su un uso consapevole delle 
modalità di comunicazione per garantire la costruzione di una comunità 
che sia in grado di ascoltare, interpretare correttamente i messaggi e 
favorire un clima sereno e rapporti interpersonali corretti e rispettosi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Competenza alfabetica funzionale: capacità di individuare, 
comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, 
sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, 
utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie 
discipline e contesti. Abilità di comunicare e relazionarsi 
efficacemente con gli altri in

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 
imparare: capacità di riflettere su sé stessi, di gestire 
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efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva, di favorire il proprio benessere fisico ed 
emotivo.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenza in materia di cittadinanza: capacità di agire da 
cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e 
sociale, in base alla comprensione delle principali strutture e 
concetti sociali, della sostenibilità dei sistemi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REVISIONE DEL CURRICOLO VERTICALE DALLA 
SCUOLA DELL'INFANZIA ALLA QUINTA PRIMARIA; SCELTA DELLE MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE DEL CIRCOLO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti

Responsabile

Funzione Strumentale Continuità,   Funzione Strumentale Valutazione Interna, Consigli 
di intersezione/interclasse.

Risultati Attesi

Approfondimento della consapevolezza di ruolo. Miglioramento dei risultati scolastici.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INDIVIDUAZIONE STRATEGIE METODOLOGICHE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Responsabile
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Funzione strumentale Valutazione Interna, Funzione Strumentale Valutazione Esterna; 
consigli di interclasse/intersezione.

 ALFABETIZZAZIONE FUNZIONALE  
Descrizione Percorso

L'attività di alfabetizzazione sarà finalizzata non solo a fornire le abilità strumentali, 
ma anche quelle conoscenze e competenze minime che consentono di vivere in 
modo attivo e consapevole.  Attraverso tali attività verrà promossa l'attenzione dei 
Bisogni educativi Speciali, in particolari quelli non certificati, favorendo modalità 
opportune e condivise di presa in carico. si cercherà di portare avanti i percorsi 
educativi e didattici accompagnandoli con l'uso del corpo, la musica e tutte le forme 
di espressività artistica che permettono una maggiore interiorizzazione delle 
esperienze. In una società in cui innovazione e cambiamento hanno ritmi molto 
intensi, questo processo di alfabetizzazione funzionale tenderà a divenire sempre 
più esteso.  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Promuovere attività, anche laboratoriali, rivolte ad un uso 
consapevole dei linguaggi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il livello dei risultati degli alunni BES.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove INVALSI.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenza alfabetica funzionale: capacità di individuare, 
comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, 
sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, 
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utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie 
discipline e contesti. Abilità di comunicare e relazionarsi 
efficacemente con gli altri in

 
"Obiettivo:" Potenziare i linguaggi collegati alla musica e all'arte in 
quanto forma privilegiata per accompagnare e veicolare tutte le altre 
discipline.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il livello dei risultati degli alunni BES.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenza alfabetica funzionale: capacità di individuare, 
comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, 
sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, 
utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie 
discipline e contesti. Abilità di comunicare e relazionarsi 
efficacemente con gli altri in

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Introdurre percorsi inclusivi all'interno dei curricoli.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il livello di omogeneità e trasparenza della valutazione 
in modo da ridurre la variabilità tra le classi

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Aumentare il livello dei risultati degli alunni BES.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove INVALSI.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Competenza alfabetica funzionale: capacità di individuare, 
comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, 
sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, 
utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie 
discipline e contesti. Abilità di comunicare e relazionarsi 
efficacemente con gli altri in

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 
imparare: capacità di riflettere su sé stessi, di gestire 
efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva, di favorire il proprio benessere fisico ed 
emotivo.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORI DI POTENZIAMENTO A CLASSI 
APERTE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Studenti

Biblioteca Comunale

Responsabile

Referenti dei laboratori di Musica e Tana Libera Mente.

Risultati Attesi

 Accompagnare le attività attraverso l'uso del corpo, la musica e l'arte viene considerata 
una forma privilegiata per  veicolare tutte le altre discipline. Attraverso i percorsi 
didattici ed educativi  messi a punto nella scuola si intende raggiungere l'acquisizione 
di  competenze linguistiche ampie e sicure  per la crescita della persona e per l’esercizio 
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pieno della cittadinanza, per l’accesso critico a tutti gli ambiti culturali e per il 
raggiungimento del successo scolastico in ogni settore di studio.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

-Flipped classroom

-Rubriche di Valutazione 

-Metodologia Feuerstein

- Scuola Digitale: Coding, e-twinning.

-Web Radio

-Laboratori Musicali

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

L'attività di formazione si articola in 3 aree:

-Metodologie didattiche: Flipped classroom, metodologia Feuerstein, Problem 
solving, rubriche di valutazione, didattica corale.

- Scuola digitale: coding, e-twinning, biblioteche innovativi, scratch, minecraft, 
stampa 3D, Arduino base, produzione di filmati.

- Strategie didattiche per Bes.

- Formazione su pratiche relazionali che aiutino gestire efficacemente le 
dinamiche che si evidenziano in un gruppo.
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PRATICHE DI VALUTAZIONE

Revisione continua delle prove comuni iniziali intermedie e finali .

Analisi delle  prove  Nazionali e  conseguente individuazione di strategie 
metodologiche atte al miglioramento dei risultati .

 

 

 

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Didattica immersiva Altri progetti

Minecraft E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ANGUILLARA SABAZIA VIA VERDI,1 RMAA20501P

ANGUILLARA VIA DEGLI OLEANDRI RMAA20504T

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

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

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CD ANGUILLARA RMEE20500V

ANGUILLARA C.U.VIA VERDI RMEE20501X

ANGUILLARA VIA DEGLI OLEANDRI RMEE205032

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

Approfondimento

Per il raggiungimento dei traguardi il Circolo ha potuto disporre nel triennio 
precedente di 4  docenti in organico di potenziamento, esclusivamente per la Scuola 
Primaria.  
è stato così possibile portare avanti alcune azioni che sono strettamente collegate agli 
obiettivi formativi prescelti, tra i quali:  il potenziamento del tempo pieno per due 
classi e la predisposizione di un tempo mensa per dieci classi;  l'organizzazione di 
laboratori a classi aperte (Tana Libera Mente;  Suono, canto Cresco) , valorizzando sia 
le eccellenze che i tempi di recupero; un ulteriore appoggio alle situazioni BES 
certificati e non certificati rilevate.  
Sarebbe opportuno poter disporre nel prossimo triennio anche di un potenziamento 
specifico per la Scuola dell'Infanzia.
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

ANGUILLARA SABAZIA VIA VERDI,1 RMAA20501P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

ANGUILLARA VIA DEGLI OLEANDRI RMAA20504T  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

ANGUILLARA C.U.VIA VERDI RMEE20501X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

ANGUILLARA VIA DEGLI OLEANDRI RMEE205032  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

Approfondimento

Il quadro orario della scuola primaria di Via Verdi è di 28 ore settimanali per tutte le 
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10 classi presenti nel plesso.

Parte del potenziamento a disposizione del Circolo viene infatti utilizzato per il 
potenziamento del tempo normale di un'ora per ciascuna classe, in modo da 
prevedere sia un orario di 27 ore per lo svolgimento delle attività didattiche ed 
educative , sia un adeguato tempo mensa.

Il quadro orario della scuola primaria di Via degli Oleandri è di 40 ore settimanali per 
tutte le 12 classi presenti nel plesso.

Parte del potenziamento a disposizione del Circolo viene infatti utilizzato per il 
potenziamento del tempo scuola da 27 a 40 ore settimanali per due  classi, le quali 
sono  riconosciute dall'USR come classi a tempo normale (il calcolo dell'organico di 
diritto da parte dell'USR si fonda proprio sul considerare queste due classi come 
classi di tempo normale) . 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
CD ANGUILLARA (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA PRIMARIA

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

In allegato il curricolo verticale.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE ITALIANO.PDF

 

Approfondimento
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Il Circolo è impegnato nella ridefinizione del Curricolo verticale dalla scuola 
dell'infanzia all'ultimo anno della scuola primaria, prestando particolare attenzione 
all'anno ponte. Si allegano i documenti relativi al curricolo verticale per italiano e 
matematica e al curricolo ponte. Il lavoro nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola 
Primaria ha sempre la caratteristica di attraversare trasversalmente le discipline. Lo 
sviluppo delle competenze trasversali  e  delle competenze chiave di cittadinanza si 
completa attraverso il 205° Consiglio degli Studenti, Consiglio che vede i bambini 
delle classi quinte eleggere propri rappresentanti attraverso un sistema che riflette il 
sistema elettorale italiano.  Il Consiglio si riunisce periodicamente portando avanti gli 
obiettivi  condivisi al suo interno al momento dell'insediamento.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LA WEB RADIO

A partire dall'a.s. 2018/2019 il progetto di potenziamento "Tana Libera Mente", si è 
orientato verso la "Radio web del 205° Circolo Didattico di Anguillara Sabazia". L’idea 
nasce dall'intenzione di sperimentare metodologie e percorsi didattici che 
promuovano le diverse forme di comunicazione sfruttando il canale tradizionale 
radiofonico da portare all'interno delle nuove tecnologie - da cui deriva la web radio. 
Come si evince dalle Indicazioni Nazionali e le dalle direttive europee, il progetto mira 
a promuovere le potenzialità espressive e creative di ciascun alunno sollecitando, in 
particolare, la capacità di rielaborazione delle informazioni acquisite nell’interazione 
con i pari e con gli adulti: il lavoro nella redazione, la creazione del podcast, l’analisi e 
la memorizzazione dei contenuti ricercati,…sollecitano la motivazione allo studio e alla 
ricerca, alternando la didattica frontale a quella laboratoriale. Particolare cura sarà 
rivolta allo sviluppo del pensiero divergente che non si accontenta delle soluzioni 
conseguite solo con la logica, ma le ricerca attraverso l’immaginazione di nuovi 
percorsi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: saper lavorare in gruppi cooperativi per affrontare i vari compiti 

30



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CD ANGUILLARA

assegnati ad ogni gruppo; comprendere e rispettare, valorizzandole, le diversità; 
predisporre compiti chiari per organizzare il lavoro di gruppo; attivare la 
partecipazione degli alunni; migliorare la memorizzazione di nuovi concetti; migliorare 
la raccolta e l'elaborazione di informazioni e dati. Competenze attese: -competenze 
chiave di cittadinanza tutte e tre le europee a partire dalle due di cittadinanza -
consapevolezza ed espressione culturale -competenze sociali e civiche - sviluppo 
dell'autonomia e delle abilità di comunicazione - potenziamento delle capacità di 
partecipazione e collaborazione - sviluppo dell'autostima -sviluppo delle capacità 
creative, riflessive e critiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Altro

 SUONO CANTO CRESCO: LE MILLE E UNA NOTA

Attività di potenziamento di musica rivolta alla promozione delle competenze sociali e 
alla valorizzazione della creatività.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: sviluppare la capacità di percezione attenta della realtà acustica, di 
curiosità e, successivamente, di analisi dei suoni e degli elementi che ne costituiscono 
il linguaggio; sviluppare la capacità di utilizzare la voce in maniera comunicativo-
espressiva sia nel parlare che nel cantare; sviluppare la capacità di manipolare gli 
oggetti sonori individualmente e in gruppo; eseguire brani utilizzando lo strumentario 
didattico ( strumentario Orff) . Competenze attese: -competenze chiave di cittadinanza 
-consapevolezza ed espressione culturale -competenze sociali e civiche - sviluppo 
dell'autonomia e delle abilità di comunicazione - potenziamento delle capacità di 
partecipazione e collaborazione - sviluppo dell'autostima -sviluppo delle capacità 
creative, riflessive e critiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro
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BIMBINSEGNANTINCAMPO…COMPETENTI SI DIVENTA!

Il progetto triennale promosso dall’USR Calabria e coinvolgente anche la Regione Lazio 
inserisce la motricità nell’itinerario educativo-didattico, sull’assunto che l’esperienza 
sia la base generativa delle competenze, motorie, cognitive e sociali. Il progetto segue 
la naturale evoluzione dello sviluppo psicofisico del bambino dai 3 ai 5 anni che 
frequentano la Scuola dell’Infanzia, periodo in cui il rapporto reciproco tra motricità e 
sviluppo mentale è stretto e continuo. Alla formazione esterna tecnico pratica che 
periodicamente viene svolta dal docente referente del Circolo segue, per il suo 
tramite, la diffusione tra i docenti della Scuola dell’Infanzia di quanto, secondo lo 
schema di auto-aggiornamento che spesso si attiva nel Circolo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: sviluppare le caratteristiche morfo-funzionali del corpo; elaborare e 
strutturare l'immagine del corpo; sviluppare e affinare le capacità senso-percettive; 
sviluppare gli schemi posturali e motori di base; acquisire progressivamente le 
capacità motorie coordinative. Competenze attese: comunicative, cognitive e socio-
relazionali per la gestione del movimento.

DESTINATARI

Gruppi classe

Altro

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

L'attività è volta a consolidare l'utilizzo del 
registro elettronico nel Circolo e ad estenderlo 
alle famiglie fornendo la scheda di valutazione 
digitale.

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Tenendo conto della fascia d'età presente nel 
Circolo, la scuola intende 
completare l'allestimento di ambienti per la 
didattica digitale, al fine di assicurare ad un 
maggior numero di aule tradizionali le dotazioni: 
per la fruizione individuale e collettiva del web e 
di contenuti; per un’integrazione quotidiana del 
digitale nella didattica; per favorire l’interazione 
di aggregazioni  in gruppi di apprendimento.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

La scuola ha  ottenuto il quarto posto per il PON  
cittadinanza e creatività digitale  con il quale 
coinvolgerà la comunità scolastica (dalle sezioni  
dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia alla 
classe quinta della scuola primaria) in attività  
previste a livello europeo, nazionale e locale 
relativamente a percorsi di  Coding, Europe code 
week, il Rosa digitale, l'Ora del Codice, attività 
Unplugged, Scratch, Minecraft, ecc. Risultati 
attesi: migliorare la condizione di disagio negli 
apprendimenti degli alunni poco motivati allo 
studio. Un ambiente accogliente e ludico-creativo 
darà l'opportunità ai bambini di esprimersi e 
trovare il loro successo formativo.

 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

 La scuola ha ricevuto la sovvenzione per 
creazione di una Biblioteca Innovativa grazie alla 
quale si potranno potenziare e  aggiornare  le 
due  biblioteche scolastiche già presenti e attive.

Il progetto prevede attività di promozione della 
lettura anche grazie all'uso della rete e di 
strumenti digitali, permettendo alla scuola di 
divenire protagonista attiva di nuovi modelli di 
formazione e apprendimento, che – attraverso 
attività di lettura e scrittura su carta e in digitale - 
promuovano l'interesse verso la lettura, la 
scrittura e la comprensione.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Accordi territoriali

L'animatore digitale organizza  corsi di 
formazione presso un ente territoriale (Lazio 
Innova)per la creazione di soluzioni innovative e 
buone pratiche. La formazione verterà su: 
workshop per docenti: Tinckercad Stampante 3D, 
Arduino e la robotica, Laser cut, Crowd Founding, 
Minecraft, Scratch,...visite presso il FabLab per 
favorire la partecipazione e il protagonismo dei 
bambini. Inoltre, come già dallo scorso anno, il 
Circolo promuove, in collaborazione con la 
struttura ospitante, iniziative di Alta Formazione 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

per l'educazione al buon uso del web tramite 
incontri con esperti del settore a livello nazionale 
(Di Corinto, Bogliolo,...) o locale (Polizia 
Postale,...). 

Un animatore digitale in ogni scuola

L'animatore digitale opera nella scuola già da tre 
anni e opera  con l'intento di migliorare  le 
competenze digitali dei docenti, attraverso corsi 
di formazione interna e alta formazione. 

Inoltre, coadiuvata dai docenti di classe, stimola 
l'acquisizione negli alunni di  strumenti per il 
pieno esercizio della propria cittadinanza e la 
comprensione critica dell'uso del digitale. 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
ANGUILLARA SABAZIA VIA VERDI,1 - RMAA20501P
ANGUILLARA VIA DEGLI OLEANDRI - RMAA20504T

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

I criteri di valutazione e osservazione dei comportamenti, dei ritmi di sviluppo e 
degli stili di apprendimento possono essere sia occasionali che sistematici. Al 
termine di ogni argomento trattato si procede a momenti di didattica 
laboratoriale e verifiche pratiche, che consistono nella realizzazione grafica, 
motoria, manipolativa e verbale delle esperienze vissute. Inoltre, questi 
strumenti aiutano a rilevare precocemente la presenza di eventuali Bisogni 
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Educativi Speciali di vario genere, collegati al linguaggio o alla corporeità ovvero a 
difficoltà dovute a particolari situazioni sociali economiche ed emotive. La 
valutazione si struttura quindi in: DIAGNOSTICA nella fase iniziale, per 
individuare conoscenze, competenze e abilità degli alunni e il possesso dei 
necessari prerequisiti; FORMATIVA in itinere, utile a descrivere i progressi dei 
processi di apprendimento e a evidenziare eventuali difficoltà e necessità di 
interventi di recupero e/o consolidamento; SOMMATIVA al termine del percorso 
di apprendimento, con il compito di verificare il raggiungimento degli obiettivi 
finalizzati, in considerazione dei livelli di partenza e dei progressi conseguiti.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Per questa fascia di età si presta attenzione alla capacità dei bambini di 
“ascoltare” e “riflettere” sulle proprie emozioni, pensieri e comportamenti 
esaminando alcuni elementi che acquistano progressivamente rilevanza, 
compatibilmente con i tempi della crescita di ciascuno: la capacità di comunicare 
i propri bisogni e, crescendo, quelli altrui; i tempi di ascolto e riflessione; la 
capacità di riconoscere e, progressivamente, controllare gli atteggiamenti 
scorretti nei diversi contesti sulla base delle norme e delle regole apprese; il 
rispetto dei pari e delle figure adulte di riferimento; il riuscire ad interagire con i 
pari, dialogando, manifestando le proprie emozioni e comprendendo quelle 
altrui.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
CD ANGUILLARA - RMEE20500V
ANGUILLARA C.U.VIA VERDI - RMEE20501X
ANGUILLARA VIA DEGLI OLEANDRI - RMEE205032

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è proposta alla fine del I quadrimestre (fine mese di gennaio) e 
alla fine dell’anno scolastico ed è riferita a ciascuna delle discipline di studio 
previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo (DM n 254/2012) e a quanto 
viene svolto nell’ambito di ‘Cittadinanza e Costituzione’ (entro l’area storico-
geografica come da L 169/2008). La valutazione è espressa con voto in decimi e 
viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe. Il Collegio dei 
docenti ha definito la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di 
apprendimento. La valutazione periodica e finale è integrata dalla descrizione del 
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livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito rispetto a : 
SOCIALIZZAZIONE , PARTECIPAZIONE, IMPEGNO, AUTONOMIA. Gli alunni della 
classe V, a fine anno scolastico, riceveranno (redatta su modello nazionale) una 
‘certificazione delle competenze’ raggiunte.

Criteri di valutazione del comportamento:

Nel 205°Circolo la valutazione del comportamento è effettuata con riferimento 
alla capacità di relazionarsi con se stessi, con i compagni, con gli adulti e con 
l’ambiente all’interno del quale si sviluppa l’esperienza formativa. Il 
‘comportamento’, riferito allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, nella 
scheda di valutazione, è espresso seguendo i criteri stabiliti dal Collegio Docenti.

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

Gli alunni possono essere ammessi alla classe successiva anche in presenza di 
livelli di apprendimento parzialmente raggiunti (riportati sul documento di 
valutazione), accompagnati dall'attivazione di opportune strategie per il 
miglioramento. La non ammissione può avvenire solo in casi eccezionali e 
comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri deliberati dal Collegio 
Docenti.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola monitora la presenza dei Bisogni Educativi Speciali (BES) nelle classi e nelle 
sezioni, mediante la raccolta della documentazione e progetta interventi didattico-
educativi attraverso la formulazione dei PEI e PDP (periodicamente aggiornati) 
oppure, nel caso di situazioni BES non certificate, di percorsi specifici per gruppi, di 
classe, individuali. In relazione ai PEI, si cerca la collaborazione delle strutture 
sanitarie per prevedere almeno due GLHO l'anno ed uno finale di passaggio 
all'ordine superiore di scuola, alla presenza della FS BES della scuola di accoglienza. A 
favore degli alunni BES sono stati costituiti due gruppi di lavoro:
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1. GRUPPO BES, che formula protocolli (attualmente il protocollo di accoglienza per 
gli alunni BES), raccoglie dati , per ciascuna interclasse e intersezione,  utili per la 
rilevazione di tutti gli alunni in situazione  di Bes per pianificare gli interventi e per la 
predisposizione annuale del PAI.  Al suo interno e' stato individuato un sottogruppo 
di studio per la prevenzione al bullismo e cyberbullismo, e per la rilevazione degli 
alunni stranieri e adottati.

2. SPORTELLO INFORMATIVO BES, organizzato per tenere vivi i contatti e la 
condivisione di buone pratiche, aperto ai docenti del Circolo e ai genitori.

3. GRUPPO DI LAVORO DI RETE: su proposta dei Dirigenti scolastici della Rete delle 
scuole del lago di Bracciano, e' stato costituito un gruppo di lavoro costituito dalle 
Funzioni Strumentali BES delle istituzioni scolastiche della Rete che viene coordinato 
dalla Funzione Strumentale BES del nostro Circolo. L'intento e' quello di elaborare 
una documentazione condivisa tra scuole a favore di tutti gli alunni in situazione di 
disabilità (check-list, Pei, relazione finale),  con particolare attenzione verso la 
formulazione di una scheda di valutazione per gli alunni con gravi disabilità.

Punti di debolezza

La necessità di un Gruppo di lavoro è sorta per il numero crescente di alunni con 
Bisogni Educativi Speciali (BES).

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La circolazione di buone pratiche avviene attraverso confronti di interclasse sulle tre 
macro-aree piu' diffuse nel Circolo che sono, attualmente: disturbi del linguaggio, 
disturbi di attenzione e di comportamento. In questo modo si cerca di condividere 
problematiche e strategie frutto sia dell'esperienza maturata che degli stimoli ricevuti 
partecipando a percorsi formativi sull'inclusione, convegni e seminari, a cui ha 
partecipato un numeroso gruppo di insegnanti. E' stato utilizzato parte del 
potenziamento per l'organizzazione di progetti- laboratorio: TanaLiberaMente, 
laboratorio a classi aperte che coinvolge gruppi di bambini provenienti da diversi 
gruppi classe (nell'a.s. 2018/19  gli alunni delle classi quarte e quinte del plesso di via 
degli Oleandri);  Suono, canto...cresco, attività di potenziamento musicale che si 
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rivolge a bambini di diverse età e classi del Circolo (nell'a.s. 2018/19 coinvolge le 
classi quarte e quinte del plesso di via degli Oleandri e le classi quinte del plesso di 
via Verdi). Parte delle ore di potenziamento, sono state utilizzate per realizzare 
interventi nelle classi in cui sono presenti alunni BES non certificati e alunni BES H, in 
quest'ultimo caso per rafforzare la presenza di un insegnante a supporto della 
disabilità nelle classi nei casi in cui si rileva una inadeguatezza delle risorse disponibili 
relativamente al sostegno.  Si realizzano specifici interventi per gli alunni stranieri 
non italofoni, anche attraverso la formazione specifica di un docente interno e un 
Progetto ad hoc triennale.

Punti di debolezza

Si evidenzia la necessità, ogni anno, di utilizzare risorse che potrebbero favorire 
attività didattiche inclusive maggiormente laboratoriali a favore di un maggior 
numero di ore da dedicare a situazioni di disabilità presenti nel Circolo, o che non 
sono ancora certificati o che non hanno ancora acquisito la certificazione necessaria, 
in quanto i tempi di acquisizione di una diagnosi spesso sono lunghi.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

Ente locale

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Nel 205 Circolo viene elaborata una tabella degli obiettivi generali dei singoli Pei da 
sottoporre all'attenzione del primo GLHO utile alla compilazione del PEI stesso.Tale 
procedura si rende necessaria considerato l'avvicendarsi di più docenti nei primi mesi 
dell'anno. La documentazione, che funge da osservazione iniziale, può essere utilizzata 
anche nel tempo. Un'attenzione particolare viene rivolta verso il monitoraggio degli 
obiettivi prefissati nei singoli piani, in modo che possano essere modificati ed adattati 
nel corso dell'anno scolastico. In questo a.s., con particolare riferimento al DLg. 

39



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CD ANGUILLARA

66/2017, verrà posto all'attenzione del coordinamento del sostegno un modello di PEI 
su base ICF, da adottare nel prossimo a.s., in coordinamento con i lavori di Rete.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Dirigente Scolastico, docenti curricolari, docenti di sostegno, terapisti, famiglia, 
assistenti alla comunicazione, AEC, Ente Locale.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Il ruolo della famiglia nel processo inclusivo riveste un'importanza fondamentale nella 
realizzazione del PEI, attraverso il quale tutte le figure coinvolte, in primo luogo la 
famiglia, lavorano affinchè sia possibile l'acquisizione di competenze utili al 
raggiungimento delle autonomie sociali. A supporto di quanto affermato, si sottolinea 
l'importanza che la nostra scuola rivolge al ruolo delle famiglie, coinvolgendole in 
percorsi di confronto e condivisione di intenti guidati dal Dirigente Scolastico, con il 
supporto della Funzione Strumentale o dei Collaboratori, dei diversi team coinvolti e di 
eventuali figure esterne a cui si appoggia la famiglia.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

I criteri di valutazione per gli alunni BES vengono considerati in relazione a quanto 
stabilito nei singoli PEI e PDP. Solo per gli alunni BES DVA in particolare situazione di 
gravità, verrà elaborato, attraverso uno specifico lavoro con i referenti della Rete delle 
scuole del Lago di Bracciano, un allegato alla scheda di valutazione ministeriale facente 
riferimento alle reali capacità e competenze acquisite dal singolo alunno.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La nostra scuola adotta azioni di continuità a partire dagli asili nido presenti sul 
territorio e per gli altri ordini di scuola, fino al passaggio alla scuola secondaria di 
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primo grado. Tale intervento prevede le seguenti modalità: incontri ad hoc con le 
puericultrici dei nidi; incontri con docenti di Scuola dell'Infanzia e Primaria; GLHO di 
passaggio dall'ordine di scuola inferiore a quello superiore; consegna dei fascicoli 
personali degli alunni DVA alla scuola di passaggio; incontri di monitoraggio con le 
scuole di accoglienza in seguito a passaggi o trasferimenti.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Sostituiscono il Dirigente Scolastico in caso 
di assenza e lo coadiuvano in una 
molteplicità di situazioni che riguardano, 
ad esempio, il coordinamento 
organizzativo, gestione e controllo dei 
plessi (personale, attività); i rapporti con 
l'utenza e gli uffici di segreteria; altro.

2

Funzione Strumentale Inclusione: 
coordinamento area inclusione (Gruppo 
BES, coordinamento docenti sostegno; 
coordinamento lavori di Rete sulla scheda 
di valutazione BES DVA gravi; controllo 
documentazione; gestione sportello BES). 
Funzione Strumentale Valutazione interna: 
coordinamento raccolta e monitoraggio 
Progetti e Percorsi didattici; lavori su livelli 
di apprendimento, giudizi globali 1° e 2° 
Quadrimestre, curricolo di scuola, 
predisposizione di schemi/grafici che 
illustrino l’andamento delle valutazioni. In 
coordinamento con le altre Funzioni 
Strumentali: confrontare i criteri di 
valutazione di Circolo, gli obiettivi del 

Funzione strumentale 4
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documento di certificazione delle 
competenze e le Indicazioni Nazionali 2012; 
declinare i criteri di valutazione di Circolo 
all’interno di ciascuna interclasse e 
nell’intersezione; trasformare in obiettivi 
specifici di classe i criteri di valutazione di 
interclasse. Funzione Strumentale 
Valutazione esterna: lettura quadri di 
riferimento INVALSI; analisi e 
coordinamento svolgimento prove INVALSI 
classi seconde e quinte; individuazione 
strategie metodologiche; predisposizione 
tabelle/grafici di Circolo Funzione 
Strumentale Continuità e Formazione 
classi: cura i rapporti con i diversi ordini di 
scuola (secondaria,primaria, infanzia e asili 
nido) per percorsi di continuità e 
acquisizione dati per risultati a distanza; 
coordina i lavori di Commissione per il 
curricolo ponte.

Responsabile di plesso

I responsabili per la Scuola Primaria 
coincidono con la figura del collaboratore 
del Dirigente Scolastico. Ogni anno 
vengono individuati du ereferenti per le 
Scuole dell'Infanzia di Via Verdi e di Via 
degli Oleandri.

4

I due laboratori di informatica sono gestiti 
da due docenti e in quello di Via degli 
Oleandri il docente responsabile svolge 
anche l'incarico di Animatore Digitale e per 
questo coordina ambedue gli spazi e il 
team dell'innovazione. Alla gestione delle 
due biblioteche provvedono due docenti 
appositamente incaricati, che collaborano 
attivamente anche alle attività pianificate 

Responsabile di 
laboratorio

6
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per portare avanti il progetto PNSD 
"Biblioteche Innovative". L'aula-laboratorio 
tana Libera Mente viene gestita da due 
docenti che portano avanti le attività 
pianificate.

Animatore digitale

Rimandando alla lettura delle azioni 
promosse dal Circolo rispetto al Digitale, 
l'Animatore Digitale si adopera per 
l'attuazione del PNSD nel Circolo.

1

Team digitale

Il Team dell'innovazione collabora 
strettamente per la realizzazione del 
digitale attraverso la promozione di e-
twinning, supporto ai docenti per l'utilizzo 
del Registro Elettronico, organizzazione 
sito, promozione delle attività in generale. 
Il team affianca l'Animatore Digitale 
nell'attuazione del PNSD.

3

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

L'organico di potenziamento di cui il Circolo 
ha potuto disporre nel triennio precedente 
è stato pari a 4 unità docenti, 
esclusivamente per la Scuola Primaria. 
Potendo disporre di tale risorsa il suo 
utilizzo è stato pianificato a favore del 
tempo pieno, da estendere a due classi di 
Via degli Oleandri, riconosciute come classi 
a tempo normale in organico di diritto; 
all'incremento del tempo scuola di Via 
Verdi da 27 a 28 ore settimanali, in modo 
da consentire il mantenimento di un orario 
di 27 ore per la didattica, dedicando un'ora 

Docente primaria 4
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da alla mensa; per l'organizzazione di 
laboratori a classi aperte di didattica 
laboratoriale, valorizzazione delle 
eccellenze e dei tempi di recupero (Progetti 
Tana Libera Mente e Suono Canto Cresco, 
ecc..); per lo svolgimento di attività a 
sostegno degli alunni con disabilità; una 
minima parte a supporto della Scuola 
dell'Infanzia; per attività di rinforzo e 
recupero in classe e per eventuali 
sostituzioni per il primo giorno di assenza. 
In quest'ultimo caso si tiene conto delle 
seguenti considerazioni: limiti imposti dalla 
normativa; difficoltà di reperimento dei 
supplenti; rischio di interruzione periodica 
delle attività, concentrato soprattutto in 
particolari periodi dell'anno (influenze); 
rischio di interruzione delle attività 
didattiche che vengono svolte nelle classi 
per la suddivisione degli alunni (attenzione 
verso il diritto allo studio e il diritto alla 
sicurezza); suppor Tale organizzazione 
viene sottoposta a monitoraggio 
trimestrale per poter apportare eventuali 
modifiche, seguendo le riflessioni che da 
scaturiscono. Si ritiene opportuno poter 
disporre nel prossimo triennio, oltre che 
delle risorse finora messe a disposizione 
per la Scuola Primaria, anche di un 
potenziamento specifico per la Scuola 
dell'Infanzia.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Non disponendo della figura indicata, nel Circolo tale 
funzione viene svolta da un Assistente Amministrativo 
inserita nella graduatoria per lo svolgimento dell'incarico, 
come da contratto.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI SCOPO:

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

La "Rete delle Scuole del Lago di Bracciano" è una Rete di Scopo nata nel 2016 e che 
raccoglie tutte le istituzioni scolastiche che orbitano intorno al Lago di Bracciano. 
 Essa è stata costituita con lo scopo di avviare attività di comune interesse. Infatti, nel 
tempo sono state condivise modalità organizzative per la formazione sulla sicurezza e 
la ricerca di un RSPP di Rete; per l’affidamento del servizio di amministratore di 
sistema, assistenza informatica  e Responsabile Protezione Dati secondo il GDPR sulla 
Privacy. Negli ultimi tempi la Rete è foriera di iniziative di formazione: predisposizione 
di documenti condivisi relativi all’inclusione, partendo dall’elaborazione di una scheda 
di valutazione BES DVA gravi;  partecipazione di tutte le scuole al Progetto “Adotta un 
monumento”.

 RETE DI AMBITO XI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La Rete di Ambito XI è sorta successivamente alla L.107/2015. Vi fanno parte tutte le 
istituzioni scolastiche appartenenti all'Ambito XI. Rappresenta per il Circolo un’
opportunità rivolta soprattutto alla formazione del personale: infatti, tramite i 
finanziamenti ottenuti dalla scuola capofila, è stato possibile partecipare a diverse 
attività formative che hanno interessato i docenti. In particolare, è stato possibile 
avviare la formazione Feuerstein, che è molto costosa e prevede diversi passaggi. È 
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stata promossa anche qualche attività formativa per i Dirigenti Scolastici di minore 
impatto.

 LA RETE DI SCOPO LICEO GINNASIO TORQUATO TASSO DI ROMA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Servizio di cassa presso Poste Italiane•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Rete di scopo è finalizzata per  l’acquisizione del servizio di cassa nel quadriennio 
2016-2020 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 METODOLOGIE DIDATTICHE

METODOLOGIA FEUERSTEIN: si sta diffondendo nel Circolo questa metodologia, avviata lo 
scorso anno tramite la partecipazione a corsi di livello via via più avanzato promossi dalla Rete 
di Ambito XI. Quest'anno il gruppo di docenti che ha acquisito il livello necessario per poter 
applicare la metodologia, effettuerà il periodo di tirocinio all'interno delle classi e promuoverà 
un auto formazione di gruppo anche attraverso uno specifico Progetto triennale di Circolo. 
RUBRICHE DI VALUTAZIONE: così come esplicitato anche nel RAV, una modalità di valutazione 
che viene promossa nel Circolo è quella associata alla costruzione di rubriche di valutazione. 
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Nel triennio l'obiettivo sarà la sua diffusione all'interno di una buona percentuale di docenti 
del Circolo. SULLA COMUNICAZIONE - pianificazione di percorsi formativi centrati sulla 
comunicazione e modalità relazionali (ad esempio, sul modello di terapia breve strategica 
ideato da Paul Watzlawick e il prof. Giorgio Nardone, altro).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 SCUOLA DIGITALE

La formazione è collegata alle attività esplicitate nella sezione dedicata al Piano Nazionale 
Scuola Digitale (PNSD). Alcune attività di formazione si svolgono in presenza, altre in modalità 
online . Alcuni docenti del circolo sono impegnati nell'auto-formazione e in percorsi di ricerca-
azione. La scuola aderisce ai corsi promossi dalla rete di ambito XI.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Laboratori•
Workshop•

Modalità di lavoro
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Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 INCLUSIONE

Alcune attività di formazione si svolgono in presenza, altre in modalità online . Alcuni docenti 
del circolo sono impegnati nell'autoformazione e in percorsi di ricerca-azione. La scuola 
aderisce ai corsi promossi dalla rete di ambito XI.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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DEMATERIALIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DELLA SEGRETERIA.

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

 LA PRIVACY SULLA BASE DEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO.

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

 NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•
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 LA PRESA IN CARICO DEI BAMBINI

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•
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