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IL POF 

 

CHE COS’E’ 

 

 
 
 

 È il documento fondamentale della progettazione annuale dell' istituzione 
scolastica in accordo con il Curricolo di Istituto ( in aggiornamento nell’anno in 
corso).  

 È il documento giuridico-organizzativo, allegato al PTOF, che permette di 
sintetizzare l’Offerta Formativa annuale in merito ai progetti di tipo didattico 
e alle scelte di tipo organizzativo. 

 È coerente con gli obiettivi generali ed educativi determinati a livello 
nazionale presenti nel PTOF 2019/20-2021/22, da cui deriva. 

 È incentrato sul rapporto tra scuola, territorio, studenti e famiglie. 
 Riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà 

locale. 
 È un documento consultabile da tutti sul sito dell'istituto.  

 
 
 

COSA FA 

 

 
 Esplicita e raccorda la progettazione e l’offerta formativa curricolare, 

extracurricolare, educativa ed organizzativa. 
 Per gli insegnanti è lo strumento per definire le proprie attività. 
 Per gli studenti e i genitori è il mezzo che aiuta a conoscere cosa la scuola 

intende fare e come. 
 

PRINCIPI 
ISPIRATORI 

 

 
 Diritto all'educazione ed all'istruzione; 
 Formazione del gusto estetico e musicale per educare la persona; 
 Dimensione europea della didattica; 
 Valorizzazione delle diversità e inclusione; 
 Personalizzazione educativa; 
 Centralità degli apprendenti; 
 Ricchezza e varietà dell'offerta formativa; 
 Integrazione progettuale; 
 Cooperazione tra docenti; 
 Valutare per educare; 
 Autovalutazione per l'ottimizzazione della didattica. 

 
 

 

  



 
 
 

MISSION DELL’ISTITUTO 

 

“Autonomia” nella gestione degli 
strumenti cognitivi 

 

“Abilità” nel mettere a frutto l' 
esperienza di apprendimento 

vissuta nei futuri contesti di studio 
e di vita 

 

Motivazione  a proseguire il 
proprio percorso di crescita per 

riconoscere e valorizzare i propri 
talenti e le potenzialità. 

 

“Consapevolezza” di un 
apprendimento permanente, 

lungo l'arco della vita:  lifelong 
learning. 

 

Sviluppo della competenza 
matetica: “Imparare ad imparare” 

“Acquisizione” di atteggiamenti e  
comportamenti salutari  e 

responsabili per il proprio fisico,  
la propria mente e l’ambiente. 

 

“Sviluppo” di un'attitudine critica e 
riflessiva nei confronti delle 

informazioni disponibili e uso 
responsabile dei mezzi di 
comunicazione interattivi. 

“Senso” di una cittadinanza 
responsabile e di una 

“partecipazione” attiva alla società 
civile, nel contesto  locale, 

nazionale, europeo. 

 

“Valorizzazione”  dell'incontro con 
culture e con personalità diverse 

dalla propria come forma di 
arricchimento cognitivo e morale 
per costruire una società ispirata 
all' accoglienza, all'inclusione e 

alla cooperazione. 

“Consapevolezza”  dell'importanza 
dell'espressione musicale e 

“affinamento” della sensibilità 
musicale e artistica. 

 

 

 

 

 



 
 
 

La “nostra scuola” 

L'Istituto nasce il 1° settembre 2008 con l’associazione delle due scuole Medie Sacconi e Dasti in un’unica 
entità organizzativa; diviene poi istituto comprensivo dall’anno scolastico 2011- 2012, quando per 
dimensionamento vengono inseriti in esso i plessi della ex Direzione Didattica di Tarquinia. 

La vocazione musicale della scuola media Ettore è confluita nell'offerta formativa dell’Istituto comprensivo, 
allargando così a tutta l'utenza questa specifica opportunità di crescita culturale e di educazione alla 
sensibilità artistica. La musica è considerata un importante aspetto della nostra cultura e vista non solo come 
forte mezzo di aggregazione e di socializzazione, ma anche, attraverso la disciplina e il rigore che le sono 
proprie, come valido strumento capace di educare all’autocontrollo, al rispetto per se stessi e per gli altri. 

L'offerta si articola nello studio di diversi strumenti musicali in orario pomeridiano. Sono presenti quattro 
classi di strumento quali:  

 

 

 

 

pianoforte              clarinetto                chitarra           flauto 

 

L'esperienza dell'insegnamento musicale negli anni ha acquisito una connotazione internazionale con 
l'attivazione del Concorso internazionale musicale “Città di Tarquinia”, che la scuola organizza ogni anno 
nel mese di Maggio. 

 

Tipologia e strutture dell'Istituto 

Scuola dell'Infanzia 
 
Plesso “Bruschi Falgari” 
Plesso “Trieste Valdi” 
Plesso “Luca Leoni” 

Scuola Primaria 

Plesso “Corrado e Mario Nardi” 
Plesso “Mario Perrini” 
Plesso “Silvia Cherubini” 
Plesso “Luigi Bonelli” 
Plesso “Mario Rotelli” 

Scuola Secondaria 1° Grado 

Plesso “Ettore Sacconi” 
Plesso “Luigi Dasti” 

 

 



 
 
 

Utenza 

Gli studenti che frequentano l’istituto sono così distribuiti: 

Scuola dell'Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria 1° Grado 

234 546 369 

 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

Orario di funzionamento 

Le scuole dei diversi ordini scolastici adottano il seguente orario di funzionamento: 

ORDINE DI SCUOLA ORARIO 

Scuola dell’infanzia Lunedì-venerdì  
3 anni ore 8,00 –ore 15,15 
4anni ore 8,30 – ore 15,30 
5 anni  ore 8,50 – ore 15,45 

Scuola primaria Tempo pieno    
Lunedì -venerdì ore 8,10 –ore 16,10 
Classi 1° e 2° a modulo   
Lunedì –venerdì ore 8,10 – ore 13,10 
Classi 3°, 4° e 5° a modulo   
 Lunedì –giovedì   ore 8,00 – ore 13,30 
Venerdì ore 8,00 –ore 13,00 

Scuola secondaria di primo grado Classi prime ore 8,00 - 13,50 
Classi seconde ore 8,10 - 13,55 
Classi terze ore 8,15 - 14,00 

 

  



 
 
 

Il personale operante nella scuola 

ORGANICO DEI DOCENTI 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLAA SECONDARIA 1° GRADO 
N. 23 POSTI COMUNI 
n. 1 specialista IRC 
n. 10,5 posti di sostegno 

n. 44 posti comuni 
n. 4 specialiste IRC 
n. 37 posti di sostegno 
n. 0,5 specialista di lingua inglese 
n.1 docente Covid 

n. 32 cattedre 
n. 1 specialista IRC 
n. 23 posti di sostegno 
n. 2 posti di potenziamento 
n.1 docente Covid 

 

Il Dirigente Scolastico, nel suo operare, è coadiuvato dalle seguenti figure di sistema e di raccordo: 

 Collaboratori del Dirigente Scolastico; 

 Funzioni Strumentali. Aree: INCLUSIONE, PTOF/POF; VALUTAZIONE; DIGITALE; CONTINUITA’-

ORIENTAMENTO; MUSICALE 

 Commissione di supporto alle Funzioni Strumentali; 

 Animatore Digitale e Team per l’Innovazione Digitale  

 

Il Collegio dei docenti delle scuole primaria e secondaria si articola in sotto gruppi, i Dipartimenti 

disciplinari, ciascuno dei quali è coordinato da un docente incaricato dal DS. All’interno dei Dipartimenti 

vengono affrontati argomenti didattici di natura comune, che riguardano nello specifico le singole discipline 

o gruppi di discipline ed aspetti metodologico-didattici, anche in prospettiva verticale (valutazione, 

curricolo, inclusione, orientamento…); 

I docenti dei team/consigli di classe delle scuole primaria e secondaria sono coordinati da un docente degli 

stessi, appositamente incaricato dal Dirigente Scolastico. Il coordinatore di classe ha il compito di 

raccordare l’azione didattica attuata all’interno delle singole classi.  

Tutto quanto concerne invece le attività delle classi parallele, è coordinato da un docente scelto tra i 

membri dei diversi team/consigli di classe, appositamente incaricato dal Dirigente Scolastico. Anch’egli ha il 

compito di raccordare le diverse scelte metodologiche e didattiche compiute nei singoli gruppi docenti, 

fungendo da promotore di una didattica omogenea tra le classi, nel rispetto della libertà di insegnamento 

prevista dalla Costituzione (art. 33 e 34) 

PERSONALE ATA 

Collaboratori scolastici Personale amministrativo 
n.26 collaboratori scolastici n.8 assistenti amministrativi 



 
 
 

n.2 collaboratori scolastici Covis n. 1 assistente amministrativo Covid 
n.1 assistente tecnico 

 

L’organizzazione delle attività del personale ATA è a cura del Direttore Generale dei Servizi Amministrativi. 

 

Emergenza sanitaria da Covid-19 

A seguito dell’emergenza sanitaria da Covid 19 esplosa nel marzo 2019, la scuola ha dovuto ripensare il 

proprio modo di essere e di insegnare, dando spazio oltre che alla didattica in presenza, anche a quella a 

distanza, mai esperita in precedenza. È stato necessario procedere ad una revisione dei contenuti disciplinari 

tra quelli considerati nelle Indicazioni Nazionali e si sono dovuti adattare strumenti quali, ad esempio, le 

griglie di valutazione disciplinare e del comportamento. 

Questo importante patrimonio di esperienze accumulato nei due anni scolastici precedenti costituisce il 

substrato su cui andranno aggiornate le modalità di didattica a distanza ed integrata nell’eventualità si debba, 

anche  per questo anno scolastico e per cause di forza maggiore, ricorrere nuovamente ad esse quale 

strumento principale della didattica quotidiana. In tal caso, si terrà conto tanto dei punti di forza e di 

debolezza precedentemente individuati, per fornire agli studenti un servizio ancor più efficace.  

Inoltre, per garantire per quanto possibile la salute e la sicurezza degli alunni, la scuola ha elaborato, in una 

collaborazione che ha visto impegnati e coinvolti la Dirigente Scolastica in qualità di Referente Covid di 

Istituto, il  R.S.P.P e il referente Covid per la Asl competente un protocollo sanitario stilato secondo le 

indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità e della Regione Lazio. 

 

Una scuola per il futuro: Educazione Civica e Didattica Digitale Integrata e a 

Distanza 

 

Educazione Civica 

Il MIUR ha emanato le Linee Guida per l’Educazione Civica, adottate in applicazione della legge 20 agosto 

2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”. Esse hanno lo scopo 

di favorire, da parte delle Istituzioni scolastiche, una corretta attuazione dell’innovazione normativa la quale 



 
 
 

implica, ai sensi dell’articolo 3, una revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle nuove disposizioni. La 

Legge, in particolare, pone a fondamento dell’Educazione Civica la conoscenza della Costituzione Italiana, a 

cui riconosce non solo il ruolo di norma cardine del nostro ordinamento, ma anche quello di criterio per 

identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno 

sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale 

del Paese. Le scelte operate dalla scuola per tale insegnamento si fondano sui seguenti principi (ex. Art. 1 

legge 92/2019): 

1. L'Educazione Civica contribuisce  a formare  cittadini responsabili e attivi a promuovere la partecipazione 

pienae consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e 

dei doveri. 

2. L'Educazione Civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione Italiana e delle  

istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di 

legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della 

persona. 

In base a tali principi, la scuola ha assunto quali contenuti cardine le seguenti tematiche (ex art. 3 legge 

92/2019), che sono riconducibili ai tre nuclei concettuali previsti dalla normativa- Costituzione, Sviluppo 

Sostenibile, Cittadinanza Digitale:  

a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia 

della bandiera e dell’inno nazionale; 

b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 

settembre 2015; 

c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’articolo 5; 

Nell’ambito dell’insegnamento dell’Educazione Civica sono altresì promosse azioni educative riferentesi 

all’educazione stradale, all’educazione alla salute e al benessere, all’educazione al volontariato e alla 

cittadinanza attiva, già previste all’interno del Curricolo Verticale di Istituto.  

Per sua stessa natura, l’Educazione Civica è un insegnamento trasversale, non ascrivibile ad una sola 

disciplina, e il suo insegnamento coinvolge tutti i docenti contitolari della classe e del consiglio di classe, che 

sviluppano nei diversi insegnamenti i contenuti selezionati. 

Le modalità di intervento 

Nel corso dell’ a.s. 2020/21 un gruppo di docenti dell’Istituto ha frequentato uno specifico corso interno di 

formazione sui contenuti dell’Educazione Civica e sulla didattica ad essa relativa, tenuto dai Referenti di 

istituto per l’Educazione Civica precedentemente a loro volta formati allo scopo. 



 
 
 

I gruppi di lavoro, costituiti in modalità mista da componenti provenienti dai diversi ordini di scuola, hanno 

redatto delle Unità di Apprendimento trasversali, interdisciplinari ed in continuità tra i diversi ordini 

scolastici, pensate per coinvolgere in maniera equa ed equilibrata tutti i docenti di sezione/classe in un 

intervento comune, con un raccordo concreto tra le materie e tra i docenti che le insegnano.  

Le Uda stilate sono: 

Cittadinanza Digitale Piccoli cittadini digitai crescono 
Super cittadino digitale 

Costituzione Diversamente uguali 
Un ruolo non è un gioco 

Sviluppo Sostenibile La giornata della Terra 
Salviamo il pianeta 
Tarquinia, locus amoenus 

 

Le Uda elaborate sono state messe a disposizione di tutti i consigli di sezione/classe dell’Istituto ed inseriti 

in area riservata del sito. Ogni team ha avuto così a disposizione un modello didattico di riferimento, da 

recepire  in maniera integrale, oppure da piegare alle esigenze specifiche della propria classe e/o alla 

partecipazione a progetti didattici di ampio respiro caratterizzanti l’Istituto (Coding; Erasmus +; Unicef), 

oppure da assumere come fonte di riferimento per l’elaborazione di una propria Uda, nel rispetto dei 

principi e dei criteri generali di strutturazione esplicitati nel corso e diffusi in occasione del primo Collegio 

docenti di questo anno scolastico. 

 

Didattica Digitale Integrata e a Distanza 

Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento 

entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento 

alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata. Le Linee Guida 

ministeriali forniscono indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata 

(DDI) da adottare da parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero necessità 

di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività 

didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. 

L’elaborazione del Piano riveste carattere prioritario poiché esso individua i criteri e le modalità per 

riprogettare l’attività didattica in DDI, a livello di istituzione scolastica, tenendo in considerazione le esigenze 

di tutti gli alunni e gli studenti, in particolar modo degli alunni più fragili. 



 
 
 

La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, è 

rivolta, in caso di nuovo lockdown, agli alunni di tutti i gradi di scuola, secondo le indicazioni impartite dalle 

linee guida e nello specifico: 

Scuola dell'infanzia: l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. Le 

attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto 

pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da 

favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse possono essere le modalità di contatto: dalla 

videochiamata, al messaggio per il tramite del rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per 

mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile 

proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio. 

Scuola del primo ciclo: assicurare almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona con 

l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola primaria), organizzate anche in maniera 

flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività 

in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. 

- Scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale: assicurare agli alunni sia le lezioni individuali di 

strumento che le ore di musica d’insieme, se presenti. 

La progettazione della didattica in modalità digitale deve tenere conto del contesto e assicurare la 

sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, evitando che i contenuti e le 

metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza. Al team dei docenti 

e ai consigli di classe è affidato il compito di rimodulare le progettazioni didattiche individuando i contenuti 

essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali 

all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-

apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità. 

La scuola assicura unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di piattaforme, spazi di archiviazione, 

registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività, al fine di semplificare la fruizione 

delle lezioni medesime nonché il reperimento dei materiali, anche a vantaggio di quegli alunni che hanno 

maggiori difficoltà ad organizzare il proprio lavoro. A tale scopo, la scuola ha individuato la piattaforma 

GSUITE che risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy, tenendo anche conto 

delle opportunità di gestione di tale forma di didattica che sono all’interno delle funzionalità del registro 

elettronico ARGO. 

 
 

La valutazione 



 
 
 

Nell’a.s. 2020/21 la scuola primaria ha vissuto una profonda trasformazione del sistema valutativo.  A 

seguito della O.M. n.172 del 4 dicembre 2020 e dei documenti a suo completamento (“Linee guida per la 

valutazione nella scuola primaria”; Nota n. 2158 del 4 dicembre 2020), la valutazione periodica e finale 

degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali 

compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel 

documento di valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del 

miglioramento degli apprendimenti. I giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione 

definiti nel curricolo d’istituto e sono correlati a differenti livelli di apprendimento, così definiti dal 

Ministero dell’Istruzione: 

Tabella 1 – I livelli di apprendimento (fonte: Linee guida per la valutazione nella scuola primaria, pag.4) 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di 

risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in 
modo discontinuo e non del tutto autonomo. 
Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, 
sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.  
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

 

Nulla invece è cambiato per quanto concerne la valutazione nella scuola secondaria di primo grado, che 

ricorre ad una valutazione numerica decimale. Al momento, dunque, nella scuola italiana convivono due 

diversi sistemi di valutazione, quello per livelli della scuola primaria e quello con valutazione in decimi per la 

scuola secondaria.  

Le griglie per la valutazione disciplinare elaborate dall’istituto sulla base del Curricolo verticale adottato 

devono necessariamente tenere conto di questa attuale situazione ibrida e pertanto prevedono ambedue 

le tipologie di valutazione, a seconda dell’ordine scolastico di riferimento. Si sottolinea  in questa sede 

come  per le due classi ponte –cioè la classe quinta scuola primaria e la classe prima della scuola secondaria 

di primo grado- un lettore poco attento o inesperto potrebbe procedere con una erronea trasposizione 

della vecchia valutazione decimale sulla nuova valutazione descrittiva, identificando i “vecchi voti” della 

scuola primari con i nuovi livelli di apprendimento definiti dal Ministero. Nulla di più scorretto, in quanto 

diverse sono le prospettive docimologiche alle quali fanno riferimento i due diversi sistemi. 



 
 
 

Le griglie di valutazione in uso saranno comunque aggiornate a seguito dell’aggiornamento del Curricolo di 

Istituto,  per meglio considerare il doppio sistema in uso e per rispondere alle nuove istanze valutative, 

andando ad incidere sui punti di debolezza attuali dello strumento. 

 

La formazione del personale 

La funzionalità di un istituto scolastico è data anche dalla sua capacità di adeguarsi alle esigenze degli studenti 

e del territorio. Per rispondere ad esse, è necessario essere sempre aggiornati sulle innovazioni pedagogiche, 

metodologiche, didattiche, sanitarie, di sicurezza sui luoghi di lavoro; un aggiornamento costante, che investe 

il personale della scuola e che ha ricaduta sull’utenza. Per questo motivo, la scuola investe energie e risorse 

per la formazione e l’aggiornamento del proprio personale, elaborando un piano di formazione che: 

 risponde al fabbisogno esplicitato da docenti e personale ATA; 

 è attuato sia in modalità di formazione/auto-formazione e di aggiornamento/auto-aggiornamento, 

che in collaborazione con enti esterni, primo tra tutti la rete di scuole dell’ambito 27, di cui il nostro 

istituto è parte integrante e costituisce uno dei tre poli formativi in cui l’ambito 27 è articolato. 

Per l’anno scolastico in corso sono previste le seguenti aree 

Formazione personale 

docente 

Tecniche di primo soccorso 
Informazione e formazione di base in materia di igiene e sicurezza nei 
luoghi di lavoro 
Protocollo Covid 
Privacy 
Proposte di formazione per l’a.s. 2021/2022 su bisogni formativi espressi 
dal personale  
Educazione civica; 
Pratiche educative per l’infanzia: Comunicazione aumentativa alternativa; 
Approfondimento linguistico personale nelle lingue straniere 
Didattica delle lingue straniere e dell’italiano L2 
Didattica delle discipline 
imparare ad imparare: strategie di studio e motivazione 
Valutazione 
Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 
Nuova didattica, didattica attiva 
Bisogni Educativi Speciali 
PEI 

Formazione personale 
ATA 

Tecniche di primo soccorso 
Informazione e formazione di base in materia di igiene e sicurezza nei 
luoghi di lavoro 
Protocollo Covid 
Privacy 



 
 
 

 

La formazione attivata nell’istituto non vuole fermarsi a soddisfare i bisogni del personale, ma intende 

proiettare il proprio intervento anche sugli studenti. In particolare, nel corso dell’anno scolastico sarà 

dedicato ampio spazio alla formazione di questi ultimi in merito alle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid 19. Si ipotizza, oltre ad un costante intervento dei docenti, 

compatibilmente con l’età degli studenti, di promuovere incontri  con personale specializzato. 

Progetti annuali per la caratterizzazione del Curricolo d'Istituto 
Premessa 

L’attuazione piena delle attività progettuali in presenza è subordinata alle condizioni di emergenza sanitaria 

in atto. Nel caso di impedimento di didattica in presenza, i progetti la cui articolazione lo consenta  saranno 

svolti eventualmente in modalità DAD. 

Erasmus+    Progetti  KA2 - 2019/2021 

 Foreign Languages: Yes!  F.L.Y.   - 12/17 anni -   
(Partners: Romania, Italia, Lituania, Portogallo, Grecia, Turchia) 

 INTERCULTURAL  AWARENESS PHOTOGRAPHY    - 12/17 anni - 
(Partners: Cipro, Italia, Romania, Polonia, Turchia) 

 Active and Innovative Methodologies Erasmus AIM    - 7/10 anni, esteso fino ai 14- 
(Partners: Spagna, Italia, Malta, United Kingdom,Turchia) 

 STORIES  AND  STORYTELLING   - 9/13 anni - 
(Partners: Turchia, Italia, Croazia, Grecia, Macedonia) 

OBIETTIVI 
Foreign Languages: Yes!  F.L.Y 

-Sviluppo di abilità comunicative e di co-

apprendimento in lingue e della capacità di 

cooperazione a livello Europeo; 

-Consapevolezza dei molteplici benefici 

dell’apprendimento delle lingue; 

-Aumento della qualità dell’insegnamento delle  

L2 attraverso strumenti digitali e non formali 

per aumentare la motivazione, migliorare i 

risultati scolastici e ridurre l’abbandono 

scolastico; 

-Acquisizione delle ultime innovazioni 

pedagogiche e aggiornamento delle strategie di 

INTERCULTURAL  AWARENESS PHOTOGRAPHY     
-Migliorare la motivazione e l’entusiasmo nei 
confronti della scuola; 
-Migliorare le abilità pragmatiche attraverso la 
fotografia; 
-Migliorare l’approccio interculturale ed 
empatico; 
-Acquisire i valori promossi dall’UE come  per 
esempio la tolleranza, eguaglianza, 
internazionalismo; 
-Migliorare le abilità linguistiche e digitali; 
-Migliorare la comunicazione personale ed 
interpersonale nonché l’abilità di socializzare; 
-Aver la possibilità di esprimersi ed essere 
creativi; 
-Aumentare la consapevolezza di sé e 
l’autostima. 



 
 
 

insegnamento attraverso lo scambio di buone 

pratiche con un impatto positivo sulle 

prestazioni scolastiche; 

-Comparazione dei sistemi educativi dei paesi 

partner per l’insegnamento delle lingue 

straniere; 

-Promozione del multilinguismo al fine di 

rafforzare la coesione sociale europea e il 

dialogo interculturale. 

Active and Innovative Methodologies Erasmus 
AIM     

-Migliorare la capacità dei partecipanti in 
ambito matematico e tecnologico; 
-Rafforzamento degli approcci e delle tecniche 
di insegnamento; 
-Promozione dell’Active Learning e del Self-
Discovering; 
-Formazione di una nuova classe di docenti, 
preparati sulla Diversity & Multiple Intelligences 
e capaci di soddisfare i bisogni degli studenti; 
-Promozione di attività volte a combattere il 
prematuro abbandono scolastico da parte degli 
studenti. 

STORIES  AND  STORYTELLING   
-Sviluppo delle capacità di lettura e digital 
literacy; 
-Incoraggiamento e sviluppo della creatività e 
libertà di espressione degli studenti nel rispetto 
dei vari stili di apprendimento; 
-Approfondimento sui concetti di personalità ed 
identità; 
-Miglioramento delle capacità di interazione; 
-Miglioramento delle capacità di insegnamento 
basate sullo scambio e la condivisione, a livello 
nazionale ed internazionale; 
-Sviluppo della capacità di leadership. 

Metodologia Formale e non formale 
 

Certificazioni Linguistiche 

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa della scuola dedica uno spazio significativo alle attività di 
certificazione esterna secondo i livelli del QCER (Quadro Europeo Comune di Riferimento) che sono gli stessi 
in tutti i Paesi della Comunità.  Gli studenti che hanno acquisito determinate competenze linguistiche 
conseguono una certificazione linguistica (cioè un diploma rilasciato da organismi stranieri autorizzati) con 
validità internazionale presso enti certificatori ufficialmente riconosciuti dal Consiglio d' Europa.  

L' istituto aderisce anche a  progetti di partenariato con scuole di diversi Paesi che offrono l’opportunità ad 
alunni ed insegnanti non solo di acquisire e migliorare le proprie conoscenze dell’argomento o della disciplina 
su cui si basa il partenariato, ma anche di accrescere la propria capacità di lavorare in gruppo, di 
programmare, di intraprendere attività in collaborazione, di utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, di migliorare la capacità di comunicare in altre lingue, accrescendo la motivazione 
all’apprendimento delle lingue straniere.  

Per l'anno scolastico in corso* le prove di certificazione linguistica preventivate sono le seguenti: 

LINGUA INGLESE 



 
 
 

- Starter 
- Movers  
- Flyers 
- Key for Schools 

*compatibilmente con la gestione della situazione sanitaria determinata dall’emergenza Covid 19 

 

Certificazioni competenze digitali 

In linea con una dimensione sempre più europea, la scuola organizza corsi per il rilascio della patente 
europea dei computer: la  European Computer Driving Licence (ECDL),  
Si tratta di un certificato, riconosciuto a livello internazionale, attestante che chi lo possiede ha l'insieme 
minimo delle abilità necessarie per poter lavorare col personal computer, in modo autonomo o in rete.  La 
scuola si propone di elevare, tramite questa formazione, il livello di competenze informatiche degli studenti, 
perché sappiano utilizzare in modo ottimale tutti gli strumenti dell'Information Communication Technology 
. La scuola è sede di esame, le cui sessioni si svolgono da ottobre a maggio 

 (compatibilmente con la gestione della situazione sanitaria determinata dall’emergenza Covid 19) 

 

Educazione alla cittadinanza e  prevenzione del disagio, del 
bullismo/cyberbullismo  

L'educazione alla cittadinanza ed alla legalità, anche come prevenzione del disagio, ha come scopo 
l'acquisizione di competenze personali, interpersonali e interculturali che riguardano le forme di 
comportamento che consentono alle persone di partecipare efficacemente alla vita sociale.  

L'Istituto, incentrando la propria finalità educativa sulle competenze chiave di cittadinanza ed in continuità 
con l’insegnamento dell’Educazione Civica mette in atto, attraverso la programmazione curricolare, apposite 
strategie che permettono di acquisire ed approfondire il concetto di legalità, anche attraverso periodici 
incontri con gli Enti territoriali e le Forze di Polizia attive sul territorio che ogni anno collaborano con la scuola 
per sensibilizzare gli studenti secondo un programma definito in itinere.  

E’ stata individuata la figura specifica di un referente, supportato da una commissione di docenti interessati 
alla tematico, con il compito di fare da raccordo tra le iniziative  promosse sul territorio e la scuola. Il compito 
di operare affinché la scuola sia un ambiente sereno e armonioso e di impegnarsi per prevenire, riconoscere, 
denunciare ed affrontare episodi di bullismo e cyberbullismo rimane comunque competenza di TUTTI gli 
attori della scuola, ciascuno secondo le proprie competenze. 

 

Finalità Migliorare nel contesto scolastico la conoscenza, la stima e il rispetto di sé 
e degli altri. 
Riflettere sul concetto di democrazia e di partecipazione. 
Favorire la conoscenza delle istituzioni, dei simboli e degli Inni (locali, 
nazionali, sovrannazionali). 



 
 
 

Attivare processi di educazione alla cittadinanza. 

Obiettivi Conoscere ed interiorizzare le regole della vita sociale. 
Conoscere le istituzioni, le loro funzioni. 
Favorire il contatto con gli organismi che si occupano della sicurezza della 
comunità. 
Diffondere la cultura della tolleranza e del rispetto, anche mediante 
attività interculturali. 
Valorizzare le competenze linguistiche, anche con particolare riferimento 
alle lingue straniere nonché all'italiano L2 
Promuovere il valore della lealtà  in ogni contesto. 
Sensibilizzare al rispetto delle cose comuni attraverso comportamenti 
responsabili. 
Combattere fenomeni di bullismo e cyber-bullismo.  

Attività Patto educativo di corresponsabilità di Istituto (D.P.R. 235/2007). 
Regolamento di istituto  
Incontri formativi e informativi su cittadinanza attiva, legalità, uso 
responsabile delle nuove tecnologie, educazione stradale ed ambientale. 

Competenze Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 
della persona, della collettività e dell'ambiente. 

Normativa di riferimento L.107/2015, art. 1, commi 1-4, 5,7,14, 15, 16 
L’Istituto 

Articolazione dei progetti di Istituto, a.s. 2021-2022 

Progetti interni a.s. 2021/2022 

 Criteri per la scelta e l’elaborazione dei progetti 

1 Aderenza dei progetti al PTOF di istituto ed ai suoi tratti caratterizzanti (incremento della 
competenza - chiave imparare ad imparare; musica; potenziamento lingua inglese;  
supporto alla preparazione alle prove Invalsi; integrazione ed inclusione degli alunni, 
anche stranieri e potenziamento competenze di italiano L2). 

2 Coinvolgimento dei tre ordini di scuola in verticale o, in subordine, di un intero ordine di 
scuola/classi – sezioni parallele. 

3 Previsione di utilizzo di metodologie attive ed innovative, secondo i dettami della 
L.107/2015 e conseguenti. 

4 Sostenibilità dei costi previsti. 
 

LISTA PROGETTI INTERNI CARATTERIZZANTI L’ISTITUTO 
 CODING FOR EUROPE CODE WEEK 
 CONCORSO MUSICALE INTERNAZIONALE “Città di Tarquinia” 
 ERASMUS+ 
 IMPARARE NELLA SCUOLA DI TUTTI (Invalsi e miglioramento delle competenze disciplinari) 
 UNICEF “VERSO UNA SCUOLA AMICA” 
 ECDL 

 



 
 
 

SCHEDE PROGETTI 
PROGETTI INTERNI 

 
INVALSI  E MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 
L’analisi dei dati degli esiti delle prove Invalsi per l’a.s. 2020/21 restituiti dall’ente ha messo in evidenza 
come non sempre la didattica a distanza sia stata efficace nel promuovere lo sviluppo delle competenze di 
base nelle aree disciplinari testate. 
Nello specifico, non sempre i risultati ottenuti si sono attestati nella media  (nazionale o regionale che 
fosse) e sono state riscontrate alcune differenze nei risultati tra classi parallele .E’ invece rimasto costante il 
valore del cheating, decisamente contenuto. Poiché negli anni precedenti l’intervento didattico era riuscito 
a recuperare, contenere ed abbattere significativamente questi punti di debolezza (che erano stati già 
rilevati in anni precedenti e su cui si era intervenuti in maniera mirata ed efficace), ne consegue che la 
didattica a distanza e/o quella integrata non solo sono state poco o per nulla influenti sulla positiva qualità 
dei risultati ottenuti nelle diverse aree indagate, ma addirittura hanno contribuito ad un abbassamento 
della qualità degli stessi. 
 
Al fine di recuperare il gap emerso e di conseguire miglioramenti sostanziali, la scuola mette in atto un 
intervento che coinvolge l’intero organico dell’autonomia, implementando l’intervento di recupero, 
potenziamento, rinforzo delle competenze disciplinari, con particolare attenzione a quelle oggetto di 
rilevazione Invalsi. Tale intervento trova collocazione prima di tutto nella didattica quotidiana e nella 
predisposizione di percorsi didattici individualizzati e personalizzati, e lascia spazio per la predisposizione di 
ulteriori percorsi di arricchimento dell’offerta formativa. 
 



 
 
 

Denominazione 
progetto 

  IMPARARE NELLA SCUOLA DI TUTTI 
Recupero, potenziamento, rinforzo nelle discipline di base italiano, 

matematica, lingua straniera, italiano lingua seconda, anche in 
funzione delle prove Invalsi 

Priorità cui si riferisce INVALSI 
Stabilizzare lo sviluppo di livelli di competenze specifiche (italiano, matematica, 
inglese). 
Stabilizzare la riduzione della variabilità dei risultati tra le classi nei diversi 
ordini di scuola. 
TUTTE LE DISCIPLINE/CAMPI DI ESPERIENZE 
Ampliamento, consolidamento, recupero e valorizzazione delle eccellenze per 
la conservazione dei livelli di competenza già posseduti e accrescimento degli 
stessi. 
Per le lingue straniere e l’italiano L2:  potenziare una reale capacità di 
comunicare contribuendo alla maturazione delle capacità espressive orali; 
utilizzare la LS come mezzo di promozione individuale e sociale; raggiungere 
una competenza comunicativa di LIVELLO A1  ed  A2 del Q.C.E.R. in LS e in 
italiano L2. 

Traguardo di risultato  INVALSI 
Rientro degli esiti delle prove Invalsi nelle medie nazionali. 
Superamento progressivo delle differenze interne. 
TUTTE LE DISCIPLINE 
Didattica a misura di allievo; sviluppo di strategie funzionali all’apprendimento 
consapevole. 
Per le lingue: usare la lingua per interagire con gli altri e partecipare 
attivamente alla vita della comunità accogliente; acquisire abilità di 
comprensione, di produzione e arricchimento della lingua straniera  e 
dell’italiano L2 potenziando le abilità orali e scritte; usare l’italiano lingua 
seconda per studiare. 

Obiettivo di processo  Valorizzare le qualità di ciascuno in funzione dello sviluppo di strategie di 
apprendimento consapevole e mirato; estendere l'utilizzo delle prove comuni 
attraverso la metodologia delle classi aperte, delle fasce di livello, della 
rotazione dei docenti; promuovere la preparazione all’Esame di Stato (classi 
terze scuola secondaria di primo grado) 
Per le LS e l’italiano L2:  monitorare l'uso attivo e passivo della LS/L2 in 
contesto didattico. 

Situazione su cui 
interviene 

Sezioni scuola dell’infanzia, classi di scuola primaria e secondaria di primo 
grado 

Contenuti I contenuti saranno quelli strettamente disciplinari. 

Risorse umane  Docenti dell’organico dell’autonomia 

Altre risorse necessarie LIM , laboratorio informatico, aule  
Indicatori utilizzati  Tutte le discipline: prove standardizzate annuali di italiano, matematica, lingua 

straniera (di classe e nazionali) 



 
 
 

 

Denominazione progetto ERASMUS + 
Priorità cui si riferisce Creare uno scambio di buone pratiche ed esperienze tra i diversi docenti dei 

paesi europei coinvolti   anche con la partecipazione dei ragazzi ospitati nelle 
famiglie dei paesi partecipanti 

Traguardo di risultato  Sviluppare competenze di base e trasversali nei discenti (linguistiche, digitali, 
competenze chiave) 
Ridurre le disparità nei risultati di apprendimento che incidono sui discenti con 
minori opportunità; 
Rafforzare le competenze del personale docente e dirigente. 
Favorire l’integrazione, lo scambio, la condivisione fra gli alunni dell’istituto e 
degli altri istituti partecipanti. 
Creare un nuovo piano di studi che coinvolga diverse discipline in un approccio 
interdisciplinare, multidisciplinare e trans-disciplinare. 

Situazione su cui interviene Gruppi di studenti di età compresa tra gli 7 ed i 17 anni. 
Attività previste Meeting europei di management e coordinamento del progetto. Studio e 

formazione dei docenti coinvolti sulle nuove metodologie educative e 
didattiche, scambi di esperienze per gli alunni. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Finanziamento europeo 

Risorse umane (ore) / area Docenti dei diversi istituti coinvolti 
Altre risorse necessarie Computer con collegamento wi-fi, collegamenti con diversi media- cinepresa – 

fotocamera – software di montaggio. 
Stati di avanzamento Studio della normativa europea dei singoli partner in ambito educativo 

relativamente all’inclusione. 
Ideazione e costruzione di buone pratiche inclusive. 
Applicazione. 
Implementazione e diffusione dei prodotti finali attraverso piattaforme open 
education resource. 

Valori / situazione attesi Costruire il curricolo prefisso e riuscire ad instaurare uno scambio costruttivo e 
solide relazioni internazionali 

Per le lingue straniere: in situazione comunicativa lo studente esprime un 
messaggio e si fa comprendere per almeno il 60% dello stesso; comprende 
almeno il 60% di un messaggio ascoltato o letto 
Per l’italiano L2: miglioramento della competenza comunicativa degli studenti 
stranieri nella gestione delle attività didattiche e nelle relazioni di classe. 

Stati di avanzamento Esiti attesi, tutte le discipline: miglioramento dei livelli raggiunti dalla scuola 
nelle prove INVALSI; sviluppo della capacità di apprendimento critico 
Per le lingue straniere e l’italiano L2: miglioramento della competenza 
comunicativa degli studenti nella gestione delle attività didattiche e nelle 
relazioni di classe. 

Valori / situazione attesi Tutte le discipline: Omogeneità dei risultati di istituto nelle discipline 
scolastiche oggetto di intervento, anche in riferimento alle prove Invalsi 
Per le LS e l’italiano L2:  acquisizione della competenza comunicativa a livello 
A1 e A2 del Q.C.E.R. e del livello B1 per lo studio per l’italiano L2;  
implementazione delle abilità comunicative orali nell'interazione tra pari e con 
l'adulto; acquisizione delle competenze utili alla partecipazione attiva ai 
progetti europei e al conseguimento delle certificazioni  linguistiche. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Denominazione progetto SCUOLA DIGITALE. CODING FOR EUROPE CODE WEEK. 
Priorità cui si riferisce 
 

Programmare sequenze di istruzioni per compiti autentici e quotidiani, 
disciplinari e non. 
Recuperare, consolidare, potenziare abilità e competenze linguistiche e logico 
matematiche  
Ri-motivare studenti in difficoltà guidando la lettura di processi logici  

Traguardo di risultato  
 

Eseguire brevi sequenze di istruzioni. 
Elaborare singolarmente piccole sequenze di istruzioni. 
Migliorare le abilità e le competenze linguistiche e logico-matematiche. 

Obiettivo di processo  Abbandonare la prassi descrittivo-normativa per promuovere un modello 
esperienziale attraverso una pratica didattica attiva, utile a sollecitare anche il 
pensiero computazionale. 

Situazione su cui interviene Sezioni scuola dell'infanzia, classi di scuola primaria e classi scuola secondaria 
primo grado aderenti. 

Attività previste 
 

Percorsi didattici improntati all'esplorazione, alla riflessione, alla scoperta, 
all'esercitazione, alla strutturazione del pensiero. 
Percorsi unplugged e tecnologici nell’ambito della partecipazione alla Europe 
Code Week 2021. 

Risorse umane  Docenti interni  

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio esistenti. 

Indicatori utilizzati  Metrici e nominali. 
Grado di partecipazione, interesse, motivazione, coinvolgimento attivo e 
costruttivo. 

Valori / situazione attesi Aumento dell’autostima, della fiducia in se stessi e negli altri e del senso 
dell’auto-efficacia legato al “saper fare bene”.  
Attestazione Partecipazione a ECW.  
Miglioramento delle prestazioni degli alunni e del metodo di lavoro/studio.  
Aumento dell'autostima, sicurezza e rapporti interpersonali. 

 

 

Denominazione progetto 
 TUTTI A SCUOLA PER UNA SCUOLA DI TUTTI -UNICEF 

SCUOLA AMICA 
Priorità cui si riferisce Recuperare le conoscenze disciplinari 

Favorire l’acquisizione di competenze trasversali 
Favorire la piena integrazione di tutti gli alunni. 
Promuovere lo star bene a scuola  creando “ambienti” positivi e collaborativi 
in un contesto organizzativo e didattico altamente inclusivo. 
Rafforzare la comunicazione e l’unitarietà di intenti tra scuola, famiglia ed 
enti territoriali. 



 
 
 

Documentare e diffondere “buone pratiche”, materiali, strumenti e specifici 
percorsi di lavoro, per il potenziamento delle abilità e delle competenze, 
riduzione delle problematiche legate al singolo. 
Sollecitare il rispetto delle regole per sviluppare il senso di legalità 
Promuovere l'inclusione 
Contribuire allo sviluppo di positive dinamiche relazionali 
Promuovere lo sviluppo di personalità capaci, nel tempo, di dare il loro 
contributo alla gestione di un processo di sviluppo cosciente e sostenibile 
(cfr. Agenda 2030 ONU) 

Traguardo di risultato  Rafforzare i valori di una cittadinanza attiva 
Comprendere il significato della solidarietà, della condivisione e della 
collaborazione   
Organizzazione di manifestazioni finalizzate alla raccolta di fondi destinati 
all'Unicef.  Tutte le manifestazioni coinvolgono direttamente gli studenti nella 
loro realizzazione. 

Obiettivo di processo  Promozione e sviluppo della didattica laboratoriale e collaborativa, inclusiva. 
Promozione dello spirito di imprenditorialità e delle capacità di problem 
solving. 
Realizzazione di un progetto didattico/educativo per la valorizzazione delle 
"eccellenze", l'inclusione ed il recupero delle difficoltà. 

Situazione su cui interviene Tutti gli ordini di scuola 

Attività previste 
 

Varie tipologie di attività, sviluppate in maniera specifica dalle diverse classi 
partecipanti, focalizzate anche sullo sviluppo sostenibile del pianeta. 

Risorse umane  Docenti interni 

Indicatori utilizzati  Grado di partecipazione, interesse, impegno, collaborazione. 
Nominali (binari: raggiunto/non raggiunto) 
Ordinali (poco, abbastanza, molto … oppure sufficiente, buono, ottimo) 

Valori / situazione attesi Gli studenti collaborano tra loro e con compagni di altre classi per la 
realizzazione di manufatti condivisi; si assumono un incarico e lo portano a 
termine; accettano il punto di vista dell'altro per una proficua collaborazione. 

 

Concorso musicale “Città di Tarquinia” 

Dopo due anni di stop dovuti alla situazione pandemica da Covid 19 e fatti s alvi eventuali impedimenti 
dovuti ad una recrudescenza della stessa, l’istituto intende riprendere il filo interrotto ed organizzare per 
l’anno scolastico in corso la nuova edizione del concorso musicale, nella convinzione che il linguaggio della 
musica sia un potente veicolo per l’inter-comprensione tra persone provenienti da luoghi diversi ma 
accomunate da uno stesso sentire umano. 

Denominazione progetto AREA MUSICALE  CONCORSO MUSICALE “CITTÀ DI 
TARQUINIA” 

Priorità cui si riferisce Fornire agli alunni una maggiore capacità di lettura attiva e critica della realtà 
nonché una ulteriore opportunità di conoscenza e di espressione ed un 
contributo al senso di appartenenza sociale.       
Integrare e arricchire l’insegnamento dell’educazione musicale. 

Traguardo di risultato  Concorrere all’appropriazione del linguaggio musicale nell’espressività e nella 
comunicatività. 



 
 
 

Obiettivo di processo  Sviluppare: 
La capacità espressivo – creativa 
Capacità di gestire le emozioni 
Scambio e confronto con alunni provenienti da altri contesti educativi. 
La socializzazione. 

Situazione su cui interviene Studenti della scuola secondaria 

Attività previste Competenze specifiche, partecipazione sia come solisti sia come gruppo 

Risorse umane (ore) / area Scuola secondaria: docenti interni 

Altre risorse necessarie Le dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti.  

Indicatori utilizzati  Impostazione dello strumento; Produzione controllata del suono; Capacità di 
lettura; Capacità interpretativa; 

Valori / situazione attesi Capacità performative con tutto ciò che ne consegue in ordine alle possibilità di 
controllo del proprio stato emotivo in funzione dell’efficacia della 
comunicazione. 

 

 

Denominazione progetto 
PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE “CITTADINI 

D’EUROPA” 
Priorità cui si riferisce SCUOLA PRIMARIA  

Implementare lo studio delle lingue straniere. Conseguire la certificazione di 
competenza del livello starters nella lingua inglese  
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
Inglese Movers, Flyers e Key Cambridge  

Traguardo di risultato  SCUOLA PRIMARIA 
Conseguimento del livello pre-A1 di inglese al termine dell'ultimo anno di 
scuola primaria 
SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO 
Conseguimento del livello A1 (Movers) di inglese e al termine del primo anno 
di Scuola Secondaria di primo grado. 
Conseguimento del livello A2 (Flyers) di inglese al termine del secondo anno di 
Scuola Secondaria di Primo Grado. 
Conseguimento del livello A2 di inglese ( Key) al termine del terzo anno di 
Scuola Secondaria di Primo Grado.  

Situazione su cui interviene Gruppi di alunni della scuola del primo ciclo, su adesione volontaria. 
Attività previste Lezioni con docenti interni ed insegnanti madrelingua esterni. 
Risorse umane  Docenti interni, con certificazione linguistica o laurea in lingue straniere 

Docenti madrelingua esterni inglese 30 h scuola primaria; inglese 80 h scuola 
secondaria. 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti 

Indicatori utilizzati  Parametri certificazioni EU 

Valori / situazione attesi Conseguimento Certificazione LS  
 



 
 
 

Denominazione progetto PROGETTO ECDL 
Priorità cui si riferisce Acquisire tutte le competenze digitali necessarie per affrontare, con l’uso dello 

strumento informatico, le attività disciplinari del mondo della scuola e porre le 
basi per future competenze in ambito professionale. 

Traguardo di risultato  Conseguimento di cinque dei sette moduli previsti 
Situazione su cui interviene Studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado che ne abbiano fatto esplicita 

richiesta. 
Attività previste 10 ore di preparazione per modulo e superamento del modulo specifico che si 

è frequentato.  
La scuola è sede accreditata per lo svolgimento dell’esame. 

Risorse umane (ore) / area Docenti interni alla scuola in possesso degli specifici requisiti. 
Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche ed il laboratorio di informatica sede di esame. 
Indicatori utilizzati  Lo studente acquisisce una preparazione sistematica per un uso produttivo del 

computer nello studio. 
Stati di avanzamento Conseguimento di un modulo alla fine del primo anno (mese di maggio); 

conseguimento di due moduli durante il secondo anno (mesi di febbraio/ aprile) ; 
conseguimento di due moduli nel primo quadrimestre del terzo anno 
(dicembre/gennaio) 

Valori / situazione attesi Prosecuzione dello studio dei due ultimi moduli fino al terzo anno di Scuola 
Secondaria di Secondo grado e spendibilità nazionale ed internazionale del 
certificato conseguito. 

 

PROGETTI CON COLLABORAZIONI ESTERNE 
 

Denominazione progetto 
Nutraceutica e nutrizione: healty, nutriamo la salute 

In collaborazione con il Comune di Tarquinia 
Priorità cui si riferisce Far comprendere  l’importanza del corretto stile di vita e della corretta 

alimentazione, partendo dall’analisi delle attività agricole sul territorio e 
giungendo fino alla dieta mediterranea. 
Tematiche delle scienze nutraceutiche. 

Traguardo di risultato  Seguire una sana e corretta alimentazione  

Obiettivo di processo  Imparare ad aderire alla dieta mediterranea 
Rivisitare i menù familiari e della mensa scolastica per convertirli in un modello 
esemplare da seguire 
Imparare a leggere le etichette alimentari 
Conoscere l’agricoltura nelle sue forme (dall’orto all’aperto all’orto in cucina) 
Conoscere e rispettare a natura e l’ambiente 
 

Situazione su cui interviene Alunni della scuola dell’infanzia e primaria. 
  

Attività previste Inserimento dall’interno delle Uda di Sviluppo sostenibile previste dalle classi 
Incontri con esperti 
Supporto di materiale video 
Didattica/formazione a distanza 
Visite in aziende agricole 
Laboratori (di cucina, di agricoltura…) 
Realizzazione di orti didattici 
Kit e materiali di supporto 



 
 
 

Risorse umane (ore) / area Docenti di delle sezioni/classi; esperti esterni alla scuola operanti a titolo 
gratuito 

Indicatori utilizzati  Sana alimentazione a colazione e a pranzo (per chi mangia a scuola) 

Valori / situazione attesi Capacità di organizzare la propria alimentazione in modo da seguire uno stile 
alimentare sano 
 

Denominazione progetto 
“L’ATLETICA A SCUOLA: CORRI, SALTA, LANCIA UN SORRISO” 

Associazione proponente: Atletica 90 
 

Priorità cui si riferisce Migliorare le capacità coordinative e sviluppare quelle condizionali 
Consolidare e potenziare gli schemi motori di base 
Far apprendere il gesto tecnico delle diverse discipline dell’atletica leggera 
attraverso un percorso didattico progressivo 
Far vivere agli alunni i valori morali e sociali che lo sport può trasmettere loro 

Traguardo di risultato  Gestione consapevole del linguaggio corporeo e dello spazio vissuto ed 
ipotizzato. 
Rispetto della propria salute 
Rispetto dell'ambiente e promozione di comportamenti volti alla sua 
salvaguardia. 

Obiettivo di processo  Sviluppare la capacità di orientamento nello spazio.  
Imparare a gestire  gli schemi motori di base e gli schemi posturali. 
Promuovere la conoscenza e l'uso delle regole delle diverse discipline 
dell’atletica leggera. 
Collaborare con gli altri. 

Situazione su cui interviene Alunni della scuola secondaria di 1°grado 

Attività previste Esercizi di riscaldamento 
Esercizi propedeutici alla disciplina 
Gesto finale della disciplina 

Risorse umane (ore) / area Docenti di educazione fisica e istruttori qualificati FIDAL, esterni alla scuola, 
operanti a titolo gratuito 

Indicatori utilizzati  Produzione controllata del movimento; collaborazione con gli altri per 
conseguimento di fini comuni;  capacità interpretativa del gesto motorio. 

Valori / situazione attesi Capacità di controllo del proprio corpo in funzione degli scopi motori prefissati e 
della performance sportiva. 

 

Denominazione progetto 

Progetto legalità e sicurezza per le scuole  
( “Train…to be cool”, Ente proponente: Polizia di Stato, Compartimento Polizia 
Ferroviaria per il Lazio, sottosezione di Civitavecchia; Legalità e Costituzione, ente 
proponente MIUR; altri progetti proposti e sostenuti da Miur, USR Lazio,Polizia di 
Stato, ecc. volti a sostenere lo sviluppo della coscienza civica e che verranno inviati 
alla scuola in corso d’anno) 

Priorità cui si riferisce Stimolare nei giovani la consapevolezza dei rischi presenti nell’ambiente esterno 
ed incidere sui loro comportamenti. 
Incoraggiare e sostenere la cultura della legalità. 
Stimolare la coscienza civica. 

Traguardo di risultato  Incoraggiare comportamenti che permettano di ridurre al minimo i rischi di 
illegalità e le loro conseguenze 



 
 
 

Obiettivo di processo  Imparare a comportarsi in maniera corretta e sicura negli ambienti in cui si 
interagisce. 
Avere consapevolezza dei pericoli che possono presentarsi nella quotidianità ed 
adattare i comportamenti più adatti per evitarli o ridurne al minimo l’impatto su 
se stessi e sugli altri. 

Situazione su cui interviene Alunni classi scuola primaria e secondaria di primo grado (a seconda dei progetti 
specifici) 

Attività previste Incontri  

Risorse umane (ore) / area Operatori esterni a titolo gratuito 

Indicatori utilizzati  Livello di percezione del pericolo e della situazione di illegalità 

Valori / situazione attesi Adozione di risposte adatte a superare il pericolo che si può dover affrontare in 
situazione 

 

 

Denominazione progetto 
PROGETTO “PAGINE A COLORI. SE NON ERRO….sbagli, 

abbagli e varie erranze” 
Priorità cui si riferisce Promuovere negli alunni lo sviluppo del piacere per la lettura e/o per l’ascolto di 

testi della letteratura per ragazzi. 
Valorizzare l’errore come strumento di apprendimento. 

Traguardo di risultato  Lettura finalizzata alla soddisfazione del piacere di leggere 

Obiettivo di processo  Consolidare la strumentalità della lettura individuale. 
Sollecitare la motivazione alla lettura 
Sviluppare l’interesse per la narrazione 

Situazione su cui interviene Alunni dei tre ordini di scuola  

Attività previste Attività virtuali ed in presenza 
Laboratori  
Versione della Mostra di libri ed illustrazioni con approfondimento su temi ed 
autori 

Risorse umane (ore) / area Docenti interni;  specialisti esterni 

Indicatori utilizzati  Incremento dell’interesse per la lettura negli studenti 

 

 

 

  



 
 
 

Il piano annuale per l’ inclusione 

L’istituto dedica particolare attenzione e cura all’educazione ed all’istruzione dei propri studenti, per 
questo motivo stila il Piano Annuale per l’Inclusione, un documento che, dopo aver analizzato i Bisogni 
Educativi Speciali nella loro più ampia accezione (si tratta complessivamente di circa 174 studenti), ne 
valuta i bisogni formativi ed educativi, organizza e predispone gli interventi necessari all’individualizzazione 
ed alla personalizzazione dell’apprendimento e monitora gli esiti in corso d’opera. Si tratta di un importante 
investimento educativo, cui la scuola dedica le risorse specifiche sotto elencate: 

Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / 
No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate (classi 
aperte, laboratori protetti, ecc.) 

No 

AEC Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

No 

 Attività laboratoriali integrate (classi 
aperte, laboratori protetti, ecc.) 

No 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

No 

 Attività laboratoriali integrate (classi 
aperte, laboratori protetti, ecc.) 

No 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, 

BES) 
 Sì 

Psicopedagogisti e affini 
esterni/interni 

 Sì 

Docenti tutor/mentor  No 
Altro:   
Altro:   

 
L’intervento didattico coinvolge inoltre personale docente e non docente: 
 

Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / 
No 

 
 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI No 
Rapporti con famiglie Sì 
Tutoraggio alunni No 
Progetti didattico-educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

Sì 

Altro:  

 
 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI No 
Rapporti con famiglie Sì 
Tutoraggio alunni No 
Progetti didattico-educativi a prevalente 
tematica inclusiva Sì 

Altro: formazione docenti Sì 
 
 

Partecipazione a GLI No 
Rapporti con famiglie Sì 
Tutoraggio alunni No 



 
 
 

Altri docenti Progetti didattico-educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

Sì 

Altro:  

 
Coinvolgimento personale ATA Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori 
integrati 

No 

Altro:  
 
 
E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità 
e psicopedagogia dell’età evolutiva 

No 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Sì 
Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità educante 

Sì 

Altro:  
 
 
F. Rapporti con servizi sociosanitari 

territoriali e istituzioni 
deputate alla sicurezza. 
Rapporti con CTS/CTI 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati sulla disabilità 

Sì 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati su disagio e simili 

Sì 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

Sì 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

Sì 

Progetti territoriali integrati Sì 
Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

Sì 

Rapporti con CTS / CTI Sì 
Altro:  

G. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati Sì 
Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

Sì 

Progetti a livello di reti di scuole Sì 
 
H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie 
educativo- didattiche / gestione 
della classe 

No 

Didattica speciale e progetti educativo- 
didattici a prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Didattica interculturale / italiano L2 No 
 

Come si evince da questi dati, è l’intera scuola ad essere coinvolta e responsabilizzata rispetto 
all’educazione degli alunni più “fragili”, attraverso una organizzazione ed una gestione condivise del 
cambiamento inclusivo; con la strutturazione di percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti; con l’adozione di strategie di valutazione coerente con le prassi inclusive concretizzate; con 
l’organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno ed  all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti; con lo sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi; con la valorizzazione delle risorse esistenti e con l’acquisizione e la distribuzione di 
risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione; con una particolare attenzione 
dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi 
ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità 



 
 
 

nelle pratiche di intervento, ecc.) 
 

Nell’Istituto” Ettore Sacconi” il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) lavora per realizzare il diritto 
all’apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà, come stabilito dal  D.M. 27 dicembre 2012 
e dalla Legge 53/2003, mediante la programmazione del” Piano Annuale per l’Inclusione”. 
Composizione del gruppo: 
Dirigente Scolastico, figure strumentali per l’inclusione, rappresentante dei genitori, Asl (neuropsichiatra 
infantile, assistente sociale, logopedista), referenti servizi sociali del Comune, personale cooperative che 
forniscono personale AEC. 

 
Compiti: 
● Rilevazione dei BES, monitoraggio e valutazione 
● Raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici 
● Programmazione di interventi organizzativo-progettuali volti a migliorare l’inclusione degli alunni 

disabili nell’istituto 
● Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle classi 
● Supporto alla classe nell'attuazione del PEI (art. 15 c. 8 L. 104/92, come modificato dal DLgs 96/19) 
● Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai CdC 
● Elaborazione di un “Piano Annuale per l’Inclusione” e di un “Piano Triennale per l’inclusione”, nel 

quale siano inserite proposte attuabili 
● Ridistribuzione dell'organico di sostegno per l'anno scolastico successivo. 
● Analisi delle situazioni e organizzazione degli interventi del personale AEC 
● Interfaccia con CTS e servizi sociali e sanitari territoriali per attività di formazione, tutoraggio ecc. 

 
Organizzazione scolastica 
Costituzione di un gruppo di lavoro che valorizzi la professionalità docente: 
● Interventi di formazione e autoformazione finalizzati alla ricerca-azione. 
● Costituzione di dipartimenti tra diversi ordini scolastici al fine di favorire la cultura dell’inclusione 

 
La scuola recepisce la concezione della disabilità prevista dalla Convenzione Onu ed esplicata nella 
classificazione bio-psico-sociale, superando così un approccio focalizzato sui deficit e accogliendo il 
modello sociale della disabilità. Passando dalla prospettiva sanitaria al modello bio-psico-sociale, si 
individua nel contesto culturale e sociale un fattore che determina l’esperienza che il soggetto fa della 
propria condizione di salute. L’attuale anno scolastico è stato caratterizzato da forti restrizioni dovute 
all’emergenza COVID-19 che non ha permesso di svolgere o attuare azioni inclusive partendo dallo stesso 
contesto classe. Il distanziamento sociale tra gli alunni e tra alunni e docenti ha ostacolato qualsiasi 
iniziativa cooperativa dentro e fuori scuola. Se la situazione pandemica ed emergenziale non si 
ridimenzionerà, per il prossimo anno scolastico si potrebbero presentare gli 
stessi limiti e barriere del presente. 
Anche prevedendo forme di flessibilità organizzativa ed oraria, è fondamentale sottolineare che il 
contesto potrebbe ancora rappresentare fonte di criticità. 
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
● Organizzazione di incontri con: esperti per famiglie e personale scolastico 
● Organizzazione di corsi di formazione interni che hanno come tema le diverse sfaccettature 

dell’inclusione (BES, DSA, NUOVO PEI) di natura laboratoriale e che vertono alla costruzione di un 
prodotto finale concreto e pratico, utile alla scuola (per esempio griglie di osservazione sistematica, 



 
 
 

per successiva stesura di un PEI in chiave bio-psico-sociale) 
● Collaborazione con il CTS ed il CTI nel proporre e nel partecipare a percorsi formativi e di 

approfondimento o a convegni su tematiche inerenti all’inclusione (per esempio: tavola rotonda con 
esperti sul nuovo PEI) 

● Collaborazione con il polo per l’inclusione dell’ambito 27, nel prevedere e partecipare ad azioni 
formative relativi alle tematiche inclusive. 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
Partendo dal punto di vista secondo il quale «la valutazione deve essere motivante e incoraggiante. Si riferisce 
quindi ai progressi in rapporto alle potenzialità dell’alunno e ai livelli di apprendimento di partenza. Evidenzia i 
risultati, anche minimi, raggiunti dal soggetto, valorizza le risorse personali e lo aiuta a costruire un concetto 
positivo e realistico di sé» che l’Istituto ha chiaramente espresso nel proprio curricolo, il personale della 
scuola si propone di attuare: 
● la calendarizzazione settimanale delle verifiche e delle interrogazioni per evitare un sovraccarico di 

lavoro che possa causare negli alunni con BES disagio e malessere 
● la comunicazione preventiva delle verifiche scritte e orali ai ragazzi con BES in modo da permettere 

un’organizzazione dello studio e di evitare l’effetto sorpresa, causa prima di ansia in tutti gli alunni, 
come dichiarato nel PEI e PDP 

● l’applicazione ai sensi della circolare del 5/10/2004, prot. 4099/A/4, di una valutazione differenziata 
delle prove scritte e orali in rapporto alle capacità e difficoltà degli alunni seguendo le indicazioni e i 
criteri esplicitati nel curricolo 

● osservazione e analisi dei segnali predittivi nella scuola dell’infanzia e nel primo biennio della scuola 
primaria 

● predisposizione di una certificazione per gli alunni della scuola secondaria che svolgono la prova INVALSI 
differenziata. Dopo aver sottoposto agli alunni una prova personalizzata nelle tre discipline oggetto 
di valutazione, viene completato tale documento che ne certifica il livello di competenza 

● Elaborazione di prove graduate nei casi di non utilizzo degli strumenti compensativi e dispensativi 
● Attenzione al contesto socio-ambientale dell’alunno con disabilità ed eventuale revisione delle 

strategie didattiche in funzione del contesto 
● Solo per la scuola primaria: elaborazione di giudizi descrittivi coerenti con il piano educativo 

individualizzato (O. M. 172/2020). Tutte le strategie valutative sono attivabili e declinabili anche 
nell’eventualità di ripresa didattica in modalità integrata. 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
● Elaborare percorsi didattico–educativi personalizzati e individualizzati in cui i contenuti essenziali 

attesi nelle varie discipline siano chiaramente esplicitati e condivisi tra le parti direttamente coinvolte 
e monitorati regolarmente nella loro attuazione e, quando necessario, modificati ed aggiornati 

● Nel caso le condizioni sanitarie lo permettano, verranno predisposte: attività per gruppi di livello; 
attività di tipo vocazionale che consentano la valorizzazione delle abilità individuali emergenti, per 
esempio l’indirizzo musicale dell’istituto, sono un’ottima opportunità per numerosi ragazzi con BES di 
esprimere le proprie potenzialità attraverso linguaggi ed intelligenze diverse; attività laboratoriali e 
didattiche a classi aperte; laboratori di rinforzo didattico e recupero, laboratori di italiano L2 per far in 
modo che tutti gli studenti raggiungano un’adeguata autonomia linguistica e di studio 

● Dal prossimo anno è prevista la compilazione del nuovo PEI (D.lgs. 66/17 e D.I. 182/20), che prevede 
almeno tre incontri annuali per la verifica del progetto inclusivo. In questo momento di passaggio è 
necessario sostenere e coadiuvare i colleghi curricolari, sia per quanto riguarda la compilazione delle 
sezioni del nuovo PEI di loro competenza, sia per continuare il percorso di condivisione e di presa in 
carico totale dell’alunno da parte del CdC. Tutti gli insegnanti saranno invitati a partecipare in modo 
attivo e responsabile. 



 
 
 

● Discutere, condividere e predisporre in CdC e interclasse l’eventuale PDP, che deve essere firmato dal 
Dirigente Scolastico, dai docenti e dalla famiglia 

● Facilitare ed incrementare la collaborazione tra CdC, Consigli di interclasse ed équipe pedagogica per 
elaborare strategie atte a risolvere eventuali problematiche di singoli allievi o del gruppo classe 

● Costituzione di dipartimenti verticali per l’attivazione precoce di percorsi mirati alla costruzione di 
percorsi personalizzati 

● Costituzione di dipartimenti verticali per favorire i passaggi tra gli ordini scolastici per rendere il 
momento del passaggio il più fluido e naturale possibile 

● Promuovere la collaborazione tra i docenti e il personale ATA per realizzare una cultura dell'inclusione 
condivisa e partecipata. 

● Coinvolgere le famiglie nella realizzazione di un ambiente sempre più inclusivo attraverso momenti di 
incontro/scambio di necessità e bisogni, di monitoraggio dei traguardi del percorso attivato in 
condivisione 

● Eventuale utilizzo dell’organico dell’autonomia in tutti quei casi non coperti con ore sufficienti dai  
docenti di sostegno e per tutti i gruppi classe che presentino un particolare livello di criticità inclusiva 

● prevedere una flessibilità organizzativa ed oraria per attuare dei percorsi inclusivi, rispondenti ai 
bisogni degli alunni qualora l’emergenza sanitaria influenzi ancora l’organizzazione per l’anno 
scolastico 2021/22 

 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi 

esistenti 
● Accordi con Enti locali, Servizi ASL, con le cooperative sociali del territorio, con i quali l’I.C. registra 

pregressa, attiva ed ampia collaborazione 
● Collaborazione con le case-famiglia che ospitano i nostri alunni 

 
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 

l’organizzazione delle attività educative 
● Valorizzare la partecipazione dei rappresentanti di classe e le loro funzioni 
● Individuare momenti di incontro con le famiglie per favorire la programmazione e l’organizzazione di 

pratiche educative inclusive. 
● Sostenere le famiglie nella compilazione della sezione 1 del nuovo PEI (D.lgs. 66/17 e D.I. 182/20) 
● Relativamente agli alunni necessitanti di un PDP, gli insegnanti di classe presentano il documento alla 

famiglia, lo leggono in toto o in parte ai genitori e discutono con loro il progetto educativo che si intende 
mettere in pratica. L’incontro costituisce un’assunzione diretta di responsabilità educativa da parte 
della famiglia, specialmente nella gestione dei comportamenti e nella responsabilizzazione verso gli 
impegni assunti 

● Coinvolgere le famiglie alla partecipazione ad attività informative per bisogni educativi speciali 
valorizzando esperienze e competenze personali che possano svolgere un ruolo di esempio per l’intera 
comunità genitoriale (per esempio le testimonianze di alcuni genitori in occasione della giornata 
mondiale dell’autismo) 

● Coinvolgere le risorse del territorio (specialisti ASL, Servizi Sociali…) per incontri formativi con i docenti 
e con le famiglie 

● Collaborazione con l’associazione dei genitori “Autismo Cuori Blu”, per avviare momenti di riflessione 
e organizzare eventi in vista della giornata mondiale sulla consapevolezza dell’autismo (2 aprile) 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative 

● Valorizzare la partecipazione dei rappresentanti di classe e le loro funzioni 
● Individuare momenti di incontro con le famiglie per favorire la programmazione e l’organizzazione di 

pratiche educative inclusive. 



 
 
 

● Sostenere le famiglie nella compilazione della sezione 1 del nuovo PEI (D.lgs. 66/17 e D.I. 182/20) 
● Relativamente agli alunni necessitanti di un PDP, gli insegnanti di classe presentano il documento alla 

famiglia, lo leggono in toto o in parte ai genitori e discutono con loro il progetto educativo che si intende 
mettere in pratica. L’incontro costituisce un’assunzione diretta di responsabilità educativa da parte 
della famiglia, specialmente nella gestione dei comportamenti e nella responsabilizzazione verso gli 
impegni assunti 

● Coinvolgere le famiglie alla partecipazione ad attività informative per bisogni educativi speciali 
valorizzando esperienze e competenze personali che possano svolgere un ruolo di esempio per l’intera 
comunità genitoriale (per esempio le testimonianze di alcuni genitori in occasione della giornata 
mondiale dell’autismo) 

● Coinvolgere le risorse del territorio (specialisti ASL, Servizi Sociali…) per incontri formativi con i docenti 
e con le famiglie 

● Collaborazione con l’associazione dei genitori “Autismo Cuori Blu”, per avviare momenti di riflessione 
e organizzare eventi in vista della giornata mondiale sulla consapevolezza dell’autismo (2 aprile) 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
Nell’I.C. “Sacconi” di Tarquinia, si è costruito un curricolo verticale coerente con le Indicazioni nazionali ed 
in sintonia con le raccomandazioni europee che invitano le istituzioni scolastiche a perseguire competenze 
utili alla piena inclusione sociale e per l’esercizio di una cittadinanza attiva. Il curricolo di istituto mira 
dunque allo sviluppo e alla crescita di ogni alunno attraverso percorsi rispettosi dei tempi e degli stili 
cognitivi di ognuno. Nel curricolo la scuola si propone di attuare: 

 
● Controllo e valutazione degli apprendimenti con particolare attenzione all’evoluzione del processo di 

apprendimento rispetto al livello di partenza. 
● Controllo e valutazione degli interventi svolti con il servizio assistenza per la comunicazione 

tiflodidattica per l’inclusione degli alunni con disabilità sensoriale 
● Partecipazione al progetto Pagine a Colori che, da anni, si occupa di tematiche inclusive attraverso 

attività di classe ed incontri con autori per ragazzi, anche prevedendo modalità non in presenza 
● Partecipazione alla giornata mondiale sulla consapevolezza dell’autismo per offrire un’occasione di 

sensibilizzazione e riflessione su una realtà comune nelle nostre scuole 

Valorizzazione delle risorse esistenti Risorse Umane    Funzione strumentale BES/DSA 
● supporto ai colleghi nella stesura dei PDP 
● realizzazione di esperienze, progetti, procedure relative alla individuazione precoce del DSA 
● attuazione della continuità verticale tra infanzia, primaria e scuola secondaria di prima grado 
● attuazione della continuità orizzontale tra sezioni dell'infanzia 
● cura della raccolta della documentazione relativa agli studenti con BES elaborata dai docenti 
● collaborazione con funzioni strumentali alunni disabili 
● partecipazione all’elaborazione del Piano Inclusione 

 
Funzione strumentale alunni disabili 

● predisposizione calendario incontri istituzionali: GLI di Istituto e GLO; 
● gestione e monitoraggio della documentazione durante l’arco dell’anno (scadenze 104, nuove 

certificazioni, aggiornamenti…) 
● collaborazione con il personale della segreteria 
● predisposizione modulistica per l’elaborazione dei PI (raccolta documenti richiesti dall’Uff. 

Territoriale) 
● coordinamento dei rapporti tra la scuola e le famiglie, cura il rapporto e la comunicazione con il 

territorio, gli enti locali e le istituzioni 
● coordinamento delle attività degli insegnanti di sostegno, analisi dei bisogni formativi dei docenti, 



 
 
 

ricerca e diffusione di coerenti proposte di aggiornamento 
● partecipazione all’elaborazione del PI 

 
Risorse strumentali 

● Migliorare i laboratori presenti nell’istituto (musicale, informatico, palestra) con strumenti ed 
attrezzature adeguate per una didattica inclusiva 

● Acquistare eventuali software e pubblicazioni che possano risultare utili per lo svolgimento della 
didattica inclusiva e per la formazione dei docenti 

 
Risorse finanziarie 

● Razionalizzare le poche risorse finanziarie esistenti ed affinare attività di progettazione mirata alla 
ricerca fondi per la realizzazione dei molteplici progetti inclusivi 

 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 

inclusione 
● Adesione a bandi promossi dalla Comunità Europea, dal MIUR e della Regione Lazio finalizzati 

all’inclusione degli alunni con BES 
● Elaborazione di progetti da presentare ai vari enti al fine di acquisire risorse aggiuntive utilizzabili 

all’interno della scuola. 
● Distribuzione delle risorse favorendo e sostenendo la realizzazione di attività didattica laboratoriale 

ed inclusiva 
● Sostenere progetti in rete di ambito o scopo che consentano l’ottimizzazione dell’utilizzo di risorse 

professionali esterne per attività didattiche che valorizzino le abilità trasversali degli alunni, la 
formazione e l’aggiornamento professionale docente. 

● Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo 

● Aumentare la collaborazione tra i diversi plessi dell’istituto per intervenire tempestivamente nel modo 
più opportuno attraverso la costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinari 

● Elaborazione di proposte relative alle fasi di transizione che scandiscano l’ingresso nel sistema 
● scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola. Da anni l’istituto organizza per le classi quinte 

della scuola primaria e per le classi terze della secondaria delle giornate di open day-di visita presso 
le sedi e le scuole locali per sostenere tutti gli alunni, specialmente coloro che presentano una 
qualche fragilità, a compiere una scelta consapevole e senza traumi 

● Disponibilità ad invitare ai GLO degli allievi della classe terza della secondaria i referenti per l’inclusione 
delle scuole presso le quali i ragazzi si sono iscritti e che hanno fatto preventivamente richiesta di 
prendere parte al gruppo di lavoro 

● Sostenere progetti di conoscenza ed inserimento graduale nel nuovo ambiente, per ridurre i disagi legati 
al cambiamento.  

 
 
(Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 17/05/2021 Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 18/05/2021) 

L’attuazione operativa  

L’inclusione scolastica ed il Piano Annuale per l’Inclusione si fanno prassi operativa attraverso la 
partecipazione della scuola a progetti specifici: 

 interni –  predisposti dalle docenti delle sezioni/classi e funzionali all’inclusione scolastica ed al 
supporto didattico-  
ed 



 
 
 

 esterni – promossi dal Miur, dall’USR del Lazio, dalla Regione Lazio, altri enti deputati- quali, ad 
esempio, il progetto inerente la Comunicazione Aumentativa e quello relativo alla Tiflodidattica. 


