
 
 
 
 
 

I.C. eSpazia 
 
 
 

 

PIANO 
TRIENNALE 

DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 

(PTOF) 
 ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015 

    aa.ss. 
2016/17 
2017/18 
2018/19 

 
 

delibera  di elaborazione del Collegio dei docenti n.5  

nella seduta del  19 ottobre 2016 
 
 
 

approvato dal Consiglio di Istituto 

nella seduta del 25 ottobre 2016 con delibera n. 32 
 

 
 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO "I.C. ESPAZIA" 

VIA XX SETTEMBRE 42 00015 MONTEROTONDO (RM) 

Codice Fiscale: 97196880583 Codice Meccanografico: RMIC88000R 

Tel: 069061981 – Fax: 0690625354 

Sito web : www.espazia.it 

 
 

 

 

 



 

1 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
                           La nostra mission: 

accettare la sfida della complessità 
 
 

Aiutare i ragazzi a superare le paure, le incertezze, la solitudine, 

l’idea di una vita vuota e senza senso: 

sottofondo di un malessere diffuso, 

espressione di un eccesso di avere e di una carenza di essere” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Riflessione 

 
“Evitare errori è un ideale meschino: 

se non osiamo affrontare problemi che siano così difficili 

da rendere l’errore quasi inevitabile, 

non vi sarà allora sviluppo della conoscenza. 

In effetti, è dalle nostre teorie più ardite, 

incluse quelle che sono erronee, che noi impariamo di più. 
 

Nessuno può evitare di fare errori; 

la cosa più grande è imparare da essi” 

 
 
 
 
K.Popper
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Premessa: il PTOF, il nome, il logo, lo 
slogan 

 
 
 

1. Il  PTOF 
 
Il presente piano prende avvio dall’aggiornamento del POF preesistente, documento che 
attesta l’alto grado di innovazione e sperimentazione didattico-organizzativa dell’I.C. 
eSpazia in atto ormai da diversi anni. Il predetto aggiornamento avviene in primis alla luce 
della legge 107/2015 e poi a seguito della riflessione sulle risultanze dell’autovalutazione 
di istituto (RAV), quest’ultima consultabile sul portale Scuola in Chiaro del MIUR. 
 
In particolare si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera 
l’istituto, l’inventario delle risorse finanziarie, strumentali e umane di cui si avvale e gli 
esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi 
organizzativi e didattici messi in atto. 
 
Come frutto della riflessione sull’autovalutazione, si allegano al PTOF: 
 
il Piano di Miglioramento, elaborato a seguito delle criticità emerse dal RAV stesso  
(Allegato 4) 
 
le tabelle (Allegato 5) relative a: 
 
fabbisogno dei posti comuni, di sostegno dell’organico dell’autonomia e di potenziamento 
dell’offerta formativa; 
 
fabbisogno dei posti del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario; 
 
fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali; 
 
piano di formazione dei docenti. 
 
 

2. Il nome 
 

Il  nome  “eSpazia”,  assunto  circa  dieci  anni  fa in  luogo  del  più  semplice  “I.C.  Via  

XX Settembre”  con  cui  l’Istituto  era  stato  denominato  nel  2000,  al  momento  della  

sua nascita, rappresenta la sintesi di una lunga ricerca che ha coinvolto tutte le 

componenti della scuola. 
 

Al momento di scegliere la nuova intitolazione, volutamente furono evitati nomi 

altisonanti e densi di storia perché volevamo caratterizzarci per quello che avremmo 

fatto in futuro piuttosto che ricordare ciò che eravamo stati nel passato; alla fine, tra i 
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tanti esaminati,  la  scelta  è  caduta  su  “eSpazia”  perché  è  un  nome  moderno,  dal  

suono armonico  e fluido,  facilmente pronunciabile e memorizzabile, che trasmette 

senso di libertà e di apertura. 
 

Costituito dalla congiunzione “e” unita a “Spazia”, terza persona del verbo spaziare, 

esprime la filosofia di una scuola che invita ed esorta a crescere, spaziando con la mente: 

una scuola libera da ogni dogma e da ogni atteggiamento troppo rigido, dove si spazia 

con il pensiero, la ricerca, l’immaginazione e la creatività; una scuola aperta a tutti i 

saperi e ad ogni stimolo della pedagogia e della didattica. Il concetto di spazio 

contenuto nel nome, infatti, identifica una scuola proiettata nel futuro e attenta ad ogni 

nuova forma di apprendimento: del nuovo è simbolo la “e”    che  precede “Spazia” 

ed evoca, seppur indirettamente, quanto attiene alle nuove tecnologie. 
 
 
 

3. Il logo 
 

Il logo è rappresentato da un segno grafico in cui tre bambini saltano di gioia su un libro 

aperto (simbolo di cultura per antonomasia) e, quasi fosse un tappeto volante, lo usano 

per lanciarsi nel mondo del futuro. Le dimensioni dei bambini, associate a tre 

colori diversi,  richiamano  i  vari  momenti  della  formazione  e  sottolineano  con  

chiarezza l’obiettivo di una crescita positiva, raggiunta con entusiasmo, leggerezza ed 

equilibrio. 
 
 
 

4. Lo slogan 
 

“eSpazia, la scuola per crescere” riassume e dichiara la mission che la scuola si è data: 

essere per tutti un luogo dove sviluppare le competenze per la vita (lifeskills) e aiutare i 

ragazzi a superare le paure, le incertezze, la solitudine: riprendersi l’essere liberandosi 

dall’eccesso di avere che caratterizza la vita del nostro tempo.
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Parte prima 
 
 
 

L’Istituto e la sua Comunità Educante 
 
 

 
1.  Chi siamo? La storia e la realtà attuale 

 

L’Istituto Comprensivo “eSpazia” è nato il 1° settembre 2000, a seguito dei processi di 

dimensionamento finalizzati al riconoscimento dell’autonomia, dall’unione di quattro 

realtà: 

1.   la sede centrale della Scuola Media Marconi, con sede in Via XX Settembre, perno 

del nuovo Istituto; 

2.   il plesso di scuola elementare con sede in via Kennedy, staccato dal 1° Circolo di 

Monterotondo; 

3.   il  plesso  di  scuola  materna  con  sede  in  via  Gramsci,  anch’esso  aggregato  in 

precedenza al 1° Circolo di Monterotondo; 

4.   Il 19° Centro Territoriale Permanente, istituito presso la Scuola Marconi fin dal 

luglio ’99. 
 

Nel corso di questi anni la scuola elementare è cresciuta da 17 a 21 classi (tutte inserite 

nel “Progetto per una scuola Senza Zaino”) e la scuola dell’infanzia è passata, in poco 

tempo, da due a nove sezioni con grande soddisfazione dei docenti e delle famiglie. La 

scuola  media,  per  un  naturale  dimensionamento,  ha  perso  qualche  classe  rispetto  a 

quelle originarie, ma resta l’asse portante dell’Istituto: vitale, sempre all’avanguardia 

nell’utilizzo  di  pratiche  didattiche  innovative,  molto  attenta  all’apprendimento  delle 

lingue europee e all’uso delle nuove tecnologie, pronta a cogliere i segnali del 

cambiamento e disponibile a prendersi cura delle diversità attraverso percorsi che 

valorizzano i talenti di ciascuno e le intelligenze meno comuni.  

 
 

Da sempre e grazie al forte impulso dato dal dirigente, professoressa Caterina Manco, in 

servizio fino all’a.s. 2014.15 (attualmente il dirigente è la dottoressa Marilena Scavo) la 

scuola ha partecipato a molti progetti nazionali di sperimentazione: dal ’96 al ’99, ancora 

scuola media, al Progetto Nazionale di Orientamento; nel 2002, ormai Istituto 

Comprensivo, alla sperimentazione promossa dal MIUR con il DM 100/02 che anticipava 

nelle prime elementari gli ordinamenti che sarebbero stati introdotti poco dopo con la 

legge 53/03; al Progetto per la certificazione delle competenze a conclusione del primo 

ciclo di istruzione nell’a.s. 2007/08; al Progetto cl@ssi 2.0 a partire dall’a.s. 2010/2011, 

prima per la scuola primaria e poi, da settembre 2013, per la scuola secondaria che oggi 

usa in modo sistematico la didattica digitale. 
 

 

mailto:cl@ssi
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L’Istituto inoltre ha coordinato progetti di rete a livello regionale e nazionale: nel giugno 

’99, un Progetto per la promozione e diffusione della cultura di rete - da cui è nata la rete 

istituzionale provinciale Scuolainrete.net; @pprendere digitale, nel settembre 2005 - in 

collaborazione con l’INDIRE, per la promozione delle nuove tecnologie come strumento 

della didattica quotidiana; un Progetto per l’orientamento formativo, nel dicembre 2006 

e, nell’a.s. 2007/08, il già citato Progetto per la certificazione delle competenze. Fino allo 

scorso a.s. l’I.C. eSpazia ha coordinato una rete territoriale che, avviata nel 2012 per il 

contrasto della dispersione scolastica, si è poi sviluppata come rete per l’attuazione delle 

Indicazioni Nazionali e di numerosi altri progetti volti ad implementare i processi di 

innovazione didattica e organizzativa finalizzati ad una piena inclusione di tutti gli alunni ( 

Progetto Innovazione e Curricolo, vedi allegato……..) 
 

Attraverso le molteplici attività realizzate nel corso degli anni, i docenti dell’Istituto hanno 

imparato a lavorare in modo unitario per cui i principi, le finalità e i valori espressi oggi dal 

Piano dell’Offerta Formativa sono veramente frutto del lavoro comune, condivisi da tutti 

e alla base di una comunità professionale coesa al suo interno e protesa al territorio: una 

comunità in ricerca, ricca e articolata, capace di includere nuovi docenti e di affrontare le 

sfide del nuovo millennio. 
 
 
 

2.  Le caratteristiche dell’Istituto: finalità, valori e campi di azione 
 

L’Istituto eSpazia è una organizzazione centrata sulle persone e tutti i momenti della vita 

scolastica si fondano e sono intessuti di una trama di valori espliciti e impliciti che danno 

senso all’agire di ogni giorno. 

 

 

a.   Finalità e valori 
 

L’intera Comunità educante si riconosce, da tempo, in alcuni valori espliciti che, assunti da 

ciascuno, diventano patrimonio comune e fondamento delle molteplici attività che la 

Scuola propone. Questi valori ci aiutano a non disperdere il patrimonio di esperienze e di 

conoscenze acquisito nel tempo, ma anche a valutarne costantemente la coerenza con le 

nuove  esigenze  formative, filtrando e selezionando tutte le proposte che ci vengono 

presentate. 
 
 
 

P r i m o  f r a  t u t t i  e  posto a fondamento della nostra vita professionale è la 
costruzione 

 modelli organizzativi interni all’istituto che favoriscano: 

la condivisione delle conoscenze tra le persone; 

la comunicazione estesa dentro e fuori la scuola; 

la cooperazione come modello di azione; 

la messa in comune di pratiche di lavoro e professionali. 
 

mailto:@pprendere
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Ci sono poi i valori impliciti che, radicati nelle azioni di tutti, rappresentano nello stesso 

tempo finalità e servizi da proporre agli studenti, alle famiglie, ai docenti, al territorio. 
 

Gli studenti, seguiti dai docenti tutor e collocati in situazioni di apprendimento stimolanti 

e sempre attuali, trovano un’attenzione non occasionale ai propri bisogni, sono sostenuti 

nei loro atteggiamenti positivi, vedono rappresentati modelli significativi da cui 

apprendere, per imitazione, valori e comportamenti. 
 

Il sostegno al ruolo genitoriale e lo sportello di counseling rappresentano per le famiglie 

momenti di apertura e di dialogo su temi e problemi del quotidiano rapporto con i figli. 

Ma sono anche un modo diverso di confrontarsi con una Istituzione che si dimostra 

attenta alle esigenze della persona. 
 

I docenti, impegnati nella qualificazione professionale e orientati a prestazioni di alto 

livello,  sono  protagonisti  di  una  continua  e  ogni  giorno  rinnovata  ricerca  del  modo 

migliore per conciliare la propria personale soddisfazione con il benessere dei ragazzi. 
 

L’incontro del territorio con le nostre proposte, infine, mentre soddisfa bisogni a volte 

taciuti e altre richieste ripetutamente esplicitate, induce altresì a confrontarsi e riflettere 

su una realtà globale assolutamente nuova per la quale occorre trovare soluzioni 

innovative. 
 
 

b.  La Carta dei Valori 
 

Tutti i nostri valori sono stati raccolti in una “Carta dei Valori”. 
 

Elaborata nel corso di alcuni seminari cui ha partecipato l’intero Collegio nel corso dell’a.s. 

2011/12 e sottoscritta in una solenne cerimonia da tutti i docenti in servizio a settembre 

2012 e 2013, essa rappresenta la nostra carta di identità, punto di arrivo di una lunga 

ricerca di senso e, nello stesso tempo, punto di partenza per conseguire nuovi traguardi 

nella conquista dell’essere. 
 

 
 
 
I NOSTRI VALORI (stralcio dalla Carta sottoscritta a settembre 2012) 

 

 

Noi, gli insegnanti, gli educatori, il personale non docente, il Dirigente dell’I stituto Comprensivo eSpazia, 

nella certezza della nostra missione, profondamente convinti della centralità della persona per qualunque 

processo educativo e formativo, sentiamo il bisogno di ribadire in modo formale il sistema di valori che, 

nel rispetto della Costituzione della Repubblica Italiana, guidano le nostre scelte umane, etiche e 

professionali. 
 

CENTRALITÀ DELLA PERSONA. Ci impegniamo affinché tutti gli studenti raggiungano livelli di istruzione e
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formazione corrispondenti alle proprie potenzialità, siano in possesso di un bagaglio completo di 

conoscenze e di competenze, sappiano costruire un proprio progetto di vita e operare le proprie scelte 

valorizzando inclinazioni, desideri e aspirazioni profonde. A tal fine, riteniamo fondamentale accogliere le 

famiglie, attraverso il dialogo costante e un continuo rapporto di scambio. 
 

ACCOGLIENZA. Riteniamo fondamentale proporre a  tutte le  persone che  vivono il  nostro Istituto un 

ambiente accogliente, gratificante, piacevole per tutti. Lo “star bene a scuola” nel nostro Istituto si attua 

con l’accoglienza di ogni persona, nel rispetto dei ruoli. Il clima è sereno ed è basato sulla collaborazione e 

sul dialogo. Ogni persona viene accolta ed accettata senza riserve nella sua identità personale, sociale, 

morale, culturale, religiosa e civile. 
 

COLLABORAZIONE. Le donne e gli uomini che lavorano nell’Istituto eSpazia si configurano in una comunità 

professionale orientata a risultati di eccellenza, in cui tutti sono coinvolti nelle attività della scuola e nella 

condivisione dei  processi decisionali; ogni persona sa  che il proprio contributo è indispensabile per 

garantire il buon funzionamento dell’intero sistema. 
 

FIDUCIA. Le persone che scelgono di lavorare in eSpazia ne condividono la mission, in sinergia con il 

Dirigente Scolastico. Questa condivisione deriva dal clima di fiducia e dalle buone relazioni interpersonali, 

sia tra i dipendenti sia nei rapporti con le famiglie e con il territorio; ma, soprattutto, tra docenti e alunni: 

un requisito fondamentale per attivare qualsiasi processo di apprendimento. 
 

PROFESSIONALITA’.  Le competenze del personale scolastico eSpazia si sviluppano in quattro aree: il SE’, 

inteso come luogo di riflessione per l’autosviluppo, la CLASSE, nella specificità di ogni alunno, l’ISTITUTO, 

per  la  progettazione  didattica  e  l’organizzazione,  il  TERRITORIO,  per  promuovere  un  cambiamento 

culturale che possa riflettersi in maniera efficace sulla nostra realtà territoriale. 
 

INNOVAZIONE. eSpazia propone una didattica innovativa finalizzata alla certificazione delle competenze: 

il mondo contemporaneo reclama uomini e donne in grado di esercitare una cittadinanza attiva e per 

questo i nostri ragazzi, mentre acquisiscono le conoscenze, maturano le capacità, i comportamenti, le 

abilità specifiche che consentono loro di divenire parte attiva di una comunità in continua evoluzione. La 

piena realizzazione di questa proposta formativa è saldamente ancorata a una logica di innovazione 

organizzativa che alterna la progettazione e la programmazione delle azioni rivolte agli alunni con le 

attività di formazione, riflessione e ricerca. 
 
 
 

c.   I campi di azione 
 

Le  finalità  e  i  valori  appena  descritti  trovano  corrispondenza  in  tre  campi  di  azione 

rispetto ai quali l’Istituto si pone all’avanguardia: 

la  costruzione  della  comunità  professionale,  che  viene  realizzata  attraverso  il 

modello della Rete organizzativa; 

l’ innovazione     didattica,     centrata     sulla     progettazione     dei     processi     di 

apprendimento, per promuovere il successo formativo degli studenti; 

la piena realizzazione dell’Autonomia, che ci permette di assumere nel territorio 

un ruolo di soggetto attivo scambiando con esso valori ed esperienze significative.
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3. Il curricolo: i fondamenti normativi e il processo di definizione 
 

Già nel ’99 il Regolamento dell’Autonomia emanato con il DPR 275, ha attribuito alle 

scuole  il  compito  e  la  responsabilità  di  definire  il  Curricolo  all’interno  del  Piano 

dell’Offerta Formativa, vale a dire all’interno del “documento fondamentale costitutivo 

dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche, (che) esplicita la 

progettazione  curricolare,  extracurricolare,  educativa  ed  organizzativa  che  le  singole 

scuole adottano nell'ambito della loro autonomia … coerente con gli obiettivi generali ed 

educativi … determinati a livello nazionale” 3. 

Nel settembre 2007 le Indicazioni per il Curricolo, invitando le scuole a confrontarsi con 

l’innovazione sempre più necessaria per mettere i nostri alunni al passo dei coetanei 

europei, hanno reso ancora più urgente l’obbligo di definire il curricolo dell’istituto: 

integrando le istanze nazionali con le istanze del territorio, 

precisando le scelte relative alla flessibilità, 

tenendo  conto  delle  diverse  esigenze  formative,  della  necessità  di  garantire 

efficaci  azioni  di  continuità  e  di  orientamento,  delle  esigenze  e  delle  attese 

espresse dalle famiglie, 

proponendo possibilità di opzioni. 4 
 

Attento a  questi  suggerimenti,  l’I.C.  eSpazia  ha  avviato  da  tempo  il  processo  di 

costruzione del Curricolo, documento globale attraverso cui la scuola si presenta al 

territorio,  che  con  l’avvio  delle  Indicazioni  2012  si  è  arricchito  della  dimensione 

territoriale, ulteriormente rafforzata dalle richieste della legge 107 del 13 luglio 2015, 

attraverso la quale il POF (Piano dell’offerta formativa) si trasforma in PTOF (Piano 

triennale dell’offerta formativa). 
 
 
 

a.   POF (ora PTOF)  e curricolo 
 

Nel Regolamento dell’Autonomia (DPR 275/99) il curricolo rappresenta il cuore didattico 

del Piano dell’Offerta Formativa che la comunità professionale è chiamata a predisporre 

per i propri alunni; ma, come suggeriscono le Indicazioni, è anche il terreno su cui si 

misura concretamente la capacità progettuale della scuola per rispondere ai bisogni di 

tutti e di ciascuno organizzando e descrivendo l’intero percorso formativo che, nel nostro 

caso, comincia a due anni con le Sezioni Primavera e si conclude in terza media. 
 

Il curricolo, quindi, per come è inteso nell’I.C. eSpazia, non è semplicemente l’elenco dei 

contenuti disciplinari scanditi progressivamente nei diversi anni di corso: quasi un piccolo 

programma organizzato dalla scuola anziché dal Ministero, che tuttavia la scuola ha ben 

definito attraverso le rubriche di valutazione utilizzate in tutte le classi (e specifiche per 

ciascuna di esse) a conclusione di ogni quadrimestre. È invece un percorso nel quale si 

intrecciano e si fondono i processi cognitivi e quelli relazionali curando, in ugual misura, 
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l’unitarietà dell’offerta e la specificità dei diversi momenti evolutivi nei quali si svolge 

l’avventura dell’apprendimento. 
 
 
 

b.  Il curricolo: cosa e perché 
 

Rispetto al programma, afferma Clotilde Pontecorvo, “… la nozione di curricolo è assai più 

comprensiva, perché include tutti gli elementi essenziali del processo didattico, e 

soprattutto è basata su criteri di flessibilità, di scelta ragionata, di considerazione delle 

circostanze ambientali e delle situazioni di fatto, relative alla scuola, alla disponibilità delle 
 

risorse e in particolare delle conoscenze, abilità, motivazioni degli allievi…”; questa 

prospettiva “…utilizza la nozione di curricolo in alternativa a quella di programma (da 

“svolgere”), come una modalità per riuscire a considerare complessivamente tutti i fattori 

che intervengono nel processo didattico e a rilevarne le alterazioni, le relazioni reciproche, 

i meccanismi di feed-back”. 
 

Fedeli alla lezione della Pontecorvo, nella progettazione del nostro curricolo abbiamo 

tenuto conto di tutti i fattori connessi con il processo educativo: dai contenuti agli esiti 

formativi, dalla modalità di realizzazione delle attività didattiche ai condizionamenti 

(positivi e negativi) derivanti dalle situazioni socioambientali. 
 

Il curricolo che presentiamo è dunque un mosaico, dal disegno unitario ma allo stesso 

tempo articolato e complesso, in cui confluiscono le esigenze locali (che la scuola fa 

emergere attraverso il dialogo con chiunque manifesti il desiderio di collaborare ad un 

progetto comune) e le richieste espresse dalla comunità nazionale (riassunte nelle 

Indicazioni). È fondato sulla flessibilità (elemento distintivo della scuola dell’autonomia) e 

sulla ricorsività come operazione a spirale che torna a valutare anche gli elementi già 

definiti qualora l’analisi successiva imponga una nuova riflessione attraverso una ricerca 

continua e la rielaborazione delle pratiche didattiche; è incardinato sulle discipline 

(individuandone  gli  elementi essenziali, gli  obiettivi da raggiungere e le modalità per 

conseguirli) ma le usa come via maestra per il conseguimento delle competenze, 

indispensabili per esercitare pienamente il diritto di cittadinanza. 
 
 
 

c.   Il curricolo: come. Il processo messo in atto dal Collegio dei Docenti 
 

Per  arrivare  alla  definizione  del  curricolo  il  Collegio  dei  Docenti,  operando  nelle  sue 

diverse articolazioni - commissioni, gruppi di progetto, gruppi di lavoro, dipartimenti: 
 

ha  preso  in  considerazione  le  condizioni  della  società  attuale  (riportate  nelle 

indagini ISTAT), le istanze europee (dichiarate dal Consiglio Europeo di Lisbona nel 

marzo 2000), quelle nazionali (esplicitate nelle Indicazioni per il Curricolo) e, 

ovviamente, il contesto territoriale in cui la scuola è inserita per individuarne le 

caratteristiche socioculturali e le condizioni di partenza degli allievi relativamente 

a conoscenze, abilità, motivazioni; 
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ha  definito  gli  obiettivi  educativi  generali,  le  competenze  e  gli  obiettivi  di 

apprendimento, vale a dire il profilo in uscita abbondantemente anticipato nelle 

Indicazioni Nazionali; 
 

ha individuato i contenuti dell’insegnamento riflettendo sulle discipline presenti 

nelle Indicazioni Nazionali e sugli altri insegnamenti collocati nella quota del 20% 

lasciata alla autonoma progettazione delle scuole; tale quota è rappresentata nel 

nostro curricolo dalle attività di laboratorio su compito e prodotto: per tali attività, 

sulla base di una matrice progettuale condivisa da tutti, i docenti individuano - di 

volta in volta - gli argomenti specifici legati all’esperienza quotidiana; 
 

ha precisato la mappa delle opportunità didattiche (procedure, metodi e strategie di 

insegnamento/apprendimento, modalità di comunicazione e di interazione) e 

dei percorsi diversificati che, rispondendo alle caratteristiche degli alunni e alle 

diverse  esigenze  formative, “orientano” ciascuno nella costruzione del proprio 

progetto di vita; 
 

ha definito l’organizzazione istituzionale e sociale della scuola: la strutturazione 

dello spazio e del tempo, le relazioni di autorità/collaborazione, i rapporti tra gli 

insegnanti, tra gli insegnanti e gli alunni, tra la scuola e la famiglia, i servizi 

accessori; 

ha individuato e descritto modalità, strumenti e sistemi di valutazione da utilizzare in 

itinere e a conclusione del percorso; 

ha definito i criteri per attuare percorsi di integrazione, orientamento e continuita’. 
 

La nuova dimensione territoriale ha infine portato l’Istituto ad essere capofila dei 

progetti di rete finanziati dall’USR per il Lazio per promuovere l’innovazione 

didattica e organizzativa più volte suggerita. 
 

4.  Il patto educativo con le famiglie 
 

Poiché siamo convinti che nessuna educazione è possibile, a scuola, se non attraverso una 

forte condivisione con la famiglia di princìpi, valori, finalità e obiettivi, operiamo 

costantemente per stringere con le famiglie una nuova e più forte alleanza educativa: per 

costruire un dialogo aperto e un continuo rapporto di scambio, per conoscere meglio gli 

interessi, i problemi e le aspirazioni dei nostri ragazzi, per aiutarli nel loro cammino di 

crescita culturale e civile, per aprire una finestra sui temi e i problemi del vivere 

quotidiano. 
 

Sottoscrivere il patto  (cfr. Allegato 2), col cuore prima ancora che con la penna, vuol dire 

per  le  famiglie  accettare  una  Istituzione  che  si  prende  cura  delle  persone:  non  più 

anonima o affidata alla burocrazia, ma incarnata da persone vive che cercano il dialogo 

con altre persone, alla luce di valori dichiarati ed espliciti sui quali siamo chiamati a 

rispondere, per costruire insieme una prospettiva d’avvenire che dia ai nostri ragazzi 

speranza di vedere realizzato un mondo diverso e più giusto. 
 

Con l’impegno di tutti e la passione di molti.
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Parte seconda 
 
 

 

L’offerta formativa: 
il profilo in uscita e le modalità per attuarlo 

 
 
 

1.  Gli obiettivi educativi generali: dalle Indicazioni Nazionali alla realtà 

del nostro Istituto 
 

Gli obiettivi educativi cui è finalizzata l’offerta formativa dell’I.C. eSpazia trovano le loro 

ragioni nelle Indicazioni per il Curricolo: in esse l’Istituto si riconosce pienamente (anche 

perché includono molte delle esperienze realizzate in precedenza attraverso diversi 

Progetti Nazionali di sperimentazione) e ad esse ci ispiriamo per promuovere lo sviluppo 

delle persone che scelgono di crescere in questo Istituto. 
 
 
 

a.   Formare alle competenze 
 

Come suggeriscono le Indicazioni, infatti, l’I.C. eSpazia si è da tempo costituito come un 

luogo di ricerca educativa e didattica in cui le conoscenze (il sapere) prendono forma 

attraverso le esperienze (il fare e l’agire) e tutta la formazione è orientata allo sviluppo 

delle competenze. Articolazione complessa di sapere, saper fare  e saper essere (ovvero 

di conoscenze, abilità, atteggiamenti e comportamenti), le competenze vengono 

progressivamente maturate dagli alunni attraverso le attività di progetto e specifiche 

attività laboratoriali, sostengono l’alunno nella consapevolezza del proprio processo di 

apprendimento e costituiscono quell’insieme di saperi essenziali che consentono il pieno 

esercizio  del diritto  di cittadinanza in quanto rappresentano, per tutti, la capacità di 

utilizzare le conoscenze e le abilità apprese in ambito scolastico per affrontare e risolvere 

i problemi e i compiti connessi alla realtà quotidiana (competenze funzionali), compresa 

ovviamente la possibilità/capacità di proseguire gli studi fino all’alta formazione 

accademica e non. 
 
 
 

b.  La persona competente 
 

Ma non basta. Nella convinzione che la persona è unica e che la formazione acquisita in 

ambito scolastico non possa e non debba essere in contrasto con le opportunità di 

formazione extrascolastiche, l’I.C. eSpazia orienta la sua azione educativa e didattica 

affinché le conoscenze disciplinari e le abilità operative apprese ed esercitate nel sistema
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formale (la scuola) trovino corrispondenza e collegamenti con gli apprendimenti acquisiti 

nel sistema non formale (le altre istituzioni formative) e informale (la vita sociale nel suo 

complesso); e sostiene ciascuno dei ragazzi a diventare ed essere riconosciuto come una 

“persona competente” vale a dire come una persona che, facendo ricorso a  tutte le 

capacità di cui dispone, utilizza le conoscenze e le abilità apprese per: 

 esprimere un personale modo di essere e proporlo agli altri; 

         interagire  con  l’ambiente  naturale  e  sociale  che  lo  circonda  per  influenzarlo 

         positivamente; 

risolvere in modo originale i problemi che incontra di volta in volta; 

riflettere su se stesso e gestire il proprio processo di crescita, riconoscendo anche i 

momenti in cui è necessario chiedere aiuto; 

comprendere il valore e la complessità dei sistemi simbolici e culturali; 

maturare il senso del bello; 

conferire senso alla vita. 
 
 
 

c.   Conquistare l’autonomia 
 

E, infine, l’’obiettivo più alto: che non è di accompagnare lo studente, passo dopo passo, 

nella quotidianità  di tutte le sue esperienze, bensì di proporre un’educazione  che lo 

spinga a fare scelte autonome e feconde quale risultato di un confronto continuo della 

sua progettualità con i valori che orientano la società in cui vive. 
 
 
 

d.  Il ruolo dei docenti e la funzione pubblica della scuola 
 

In questa prospettiva, i docenti pensano e realizzano i progetti educativi e didattici non 

per individui astratti o stereotipati, ma per i ragazzi concreti che vivono qui e ora, nel 

rispetto  di  ciascuno  e  nella  piena  condivisione degli  obiettivi da  raggiungere;  accade 

infatti che, attraverso il coinvolgimento di se stessi come persone, oltre che come 

professionisti, i docenti dell’I.C. eSpazia si riappropriano ogni giorno della passione per 

l’insegnamento che li ha spinti a svolgere questo “mestiere” e ogni giorno rinforzano 

quella  passione  educativa  che  consente  di  superare  la  semplice  trasmissione  dei 

contenuti per rivolgersi alla formazione integrale degli studenti loro affidati; con 

particolare cura si dedicano alla costruzione della classe come gruppo, alla promozione 

dei legami cooperativi fra i suoi componenti, alla gestione degli inevitabili conflitti indotti 

dalla socializzazione. 
 

È così che  l’Istituto  realizza  pienamente  la  propria  funzione  pubblica  nel  territorio: 

impegnandosi per il successo di tutti gli studenti, riconoscendo le varie forme di diversità,
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di disabilità o di svantaggio, cui viene rivolta una attenzione particolare, sostenendo le 

variegate situazioni individuali ed evitando che la differenza si trasformi in disuguaglianza. 
 

Valorizzare l’unicità e la singolarità dell’identità di ogni studente vuol dire anche aiutare i 

ragazzi a mettere in relazione le molteplici esperienze culturali emerse nei diversi spazi e 

nei diversi tempi: della storia territoriale, del nostro Paese, della storia europea e 

dell’umanità; perché la scuola è il luogo in cui il presente è elaborato nell’intreccio tra 

passato e futuro, tra memoria e progetto. 
 
 
 

e.   Imparare ad imparare 
 

I diversi obiettivi finora descritti possono essere riassunti nell’unico obiettivo che, 

prioritariamente, l’I.C. eSpazia persegue attraverso tutte le sue attività e iniziative: fornire 

ai ragazzi le chiavi per apprendere ad apprendere, per costruire le mappe dei saperi, per 

renderle costantemente coerenti con la rapida e spesso imprevedibile evoluzione delle 

conoscenze e dei loro oggetti. 
 

Non tanto le conoscenze per se stesse sono dunque perseguite, quanto l’elaborazione 

degli strumenti di conoscenza necessari ad osservare, analizzare e comprendere i contesti 

naturali, sociali, culturali, antropologici nei quali gli studenti si troveranno a vivere e a 

operare. Riconoscere di non sapere, ma sapere cosa cercare, dove e come individuare le 

fonti  della  conoscenza,  quali  strumenti  utilizzare  per osservare e  comprendere, quali 

modalità per ricostruire la conoscenza che manca: questa è la capacità di apprendere ad 

apprendere, la competenza fondamentale che la “società della conoscenza” impone di 

fornire a ciascuno dei ragazzi che frequentano la scuola. Questa è la competenza che 

intendiamo fornire a ciascuno dei nostri ragazzi. 
 
 
 

f.   La certificazione delle competenze: punti di riferimento e piste da percorrere 
 

La progettazione didattica ha quindi lo scopo di contestualizzare e rendere concreti i 

traguardi di competenza che, posti al termine degli snodi più significativi del percorso 

curricolare, dai tre a quattordici anni, rappresentano anche per gli insegnanti un chiaro 

punto  di  riferimento, indicano  piste  da  percorrere  e  aiutano  a  finalizzare  l’azione 

educativa allo sviluppo integrale dell’alunno attraverso la valorizzazione simbolica dei 

momenti di passaggio che segnano le fondamentali tappe di apprendimento e di crescita 

per ogni studente. 

In particolare, dall’.a.s. 2014.15 l’I.C. eSpazia ha aderito alla sperimentazione di un nuovo 

modello delle competenze (www.espazia.it  (Istituto/profilo dello studente/certificazione  

delle competenze). 

http://www.espazia.it/
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g.   Il profilo in uscita 
 

Al momento di definire il nostro percorso formativo, prima di tutto ci siamo domandati 

quale fosse la meta da raggiungere e quale dovesse essere il profilo dei nostri alunni una 

volta che lo avessero completato: cosa devono sapere? cosa devono saper fare? e, 

soprattutto, come devono essere? in quali valori dovranno riconoscersi? quali 

comportamenti dovranno aver acquisito? cosa si  aspettano da loro gli adulti con cui 

avranno a che fare? 
 

Certo, siamo consapevoli che l’obbligo di istruzione si estende ormai fino al secondo anno 

della scuola superiore, ma siamo convinti che la continuità tra i vari gradi del percorso è 

fondamentale e l’offerta del primo ciclo non può andare in una direzione diversa dal 

profilo che è stato definito a conclusione dell’obbligo scolastico5. 
 

Poiché l’analisi di questo profilo conferma che tutta la formazione scolastica è indirizzata 

allo sviluppo delle competenze, abbiamo utilizzato lo stesso criterio per definire il profilo 

in uscita dei nostri ragazzi individuando i saperi essenziali e le competenze da certificare a 

conclusione della terza media. Si tratta di competenze funzionali (la capacità di utilizzare 

le conoscenze  in  modo consapevole per affrontare e risolvere compiti e problemi in 

specifici contesti della vita quotidiana) e di competenze personali, quelle che 

caratterizzano il nostro modo di essere e di agire nelle relazioni con gli altri. 
 

Successivamente abbiamo declinato le competenze finali in traguardi di competenza da 

conseguire in ciascun ciclo intermedio prima, terza e quinta primaria, seconda secondaria 

di primo grado) individuando, contestualmente, gli obiettivi di apprendimento. 
 
 
 

h.  I saperi essenziali e gli obiettivi specifici di apprendimento 
 

I saperi essenziali e gli obiettivi specifici di apprendimento sono contenuti nei documenti 

di valutazione a conclusione di ciascun anno  ai quali si rimanda nell’apposita sezione del 

sito  www.espazia.it (Istituto/profilo dello studente/rubriche di 
valutazione. 

 
 
 

i. I traguardi di competenza e la certificazione delle competenze a conclusione del 

primo ciclo 
 

Analogamente, i traguardi di competenza previsti ai diversi intervalli e a conclusione del 

ciclo sono consultabili attraverso gli appositi documenti per la certificazione delle 

competenze in quinta primaria, e a conclusione della scuola secondaria di primo grado  

pubblicati  sul  sito  www.espazia.it  (Istituto/profilo dello studente/certificazione  delle 

competenze). 
 

5 cfr. il profilo formativo definito dagli allegati 1 e 2 del Documento Tecnico del DPR 22 agosto 2007 concernente il nuovo obbligo di 
istruzione

http://www.espazia.it/
http://www.espazia.it/
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2. L’organizzazione della didattica 
 

La ricerca educativa e didattica condotta in questi anni di sperimentazione (cioè di 

esperienza riflessiva e di valutazione degli esiti conseguiti) ci dice che i traguardi appena 

descritti possono essere raggiunti solo attraverso una proposta formativa che non si limiti 

alla trasmissione delle conoscenze presentate in modo sequenziale e lineare (lo 

svolgimento dei vecchi programmi ministeriali, per intenderci, anche se riproposti come 

curricoli disciplinari dalle singole Istituzioni Scolastiche), ma supporti la maturazione delle 

competenze: sistema complesso di conoscenze, abilità, atteggiamenti e comportamenti 

da costruire in egual misura attraverso situazioni formative motivanti e ricche di stimoli. 
 

Occorrono proposte didattiche molto diversificate, cui corrispondono diverse 

denominazioni (la didattica per progetti, per problemi, per mappe concettuali …), che 

tuttavia suppongono un unico passaggio fondamentale dalla programmazione 

dell’insegnamento alla progettazione dell’apprendimento6. Rispetto a campi di saperi in 

continua espansione, che spesso diventano obsoleti in un breve volgere di anni, non è più 

sufficiente pensare a gruppi limitati e predefiniti di contenuti da trasferire per accumulo, 

in modo sequenziale e lineare, a chi deve incontrarli per la prima volta: come sosteneva 

già Agazzi7, è più importante “suscitare le potenze apprenditive … guardare al processo 

con cui la nozione viene appresa, scoperta, configurata e quasi creata dalla mente di chi 

pensa” e investire “sui processi di espansione delle forme diverse di apprendimento per 

incontrare tutti quei contenuti che risultano essenziali per il proprio sviluppo o per lo 

sviluppo del proprio apprendimento” (Guasti, 2002)8, perché imparare ad imparare è più 

importante che imparare una certa quantità di contenuti ed è l’unico modo per tenere 

saldamente in mano le chiavi del proprio futuro attraverso processi di formazione che si 

estendono lungo tutto l’arco della vita. 
 

Per questo ci siamo interrogati su quale fosse il metodo migliore per consentire ai ragazzi 

di “conquistare il metodo”, che tutti i docenti pongono come fine del proprio lavoro: è 

sufficiente continuare a programmare l’insegnamento, come è prassi e abitudine 

consolidata tra chi siede in cattedra? O non è forse necessario cominciare a progettare 

l’apprendimento dal punto di vista di chi siede sui banchi? 
 

La tabella che segue illustra molto bene le conclusioni della nostra riflessione: 
 
 
 
 
 
 

 
6 cfr., a questo proposito, l’articolo del DS C. Manco, Insegnamento e apprendimento: due ottiche a confronto, Annali della 
P.I., Le Monnier, 2008 
7 Agazzi A., Il discorso pedagogico. Prospettive attuali del personalismo educativo, Vita e Pensiero, Milano 1975 

 
8  Guasti L., Didattica e significato del metodo, in L. Guasti (a cura di), Apprendimento e insegnamento, Vita e Pensiero, Milano 
2002
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Insegnamento e apprendimento: due ottiche a confronto 9
 

 

Programmare l’insegnamento 
  

Progettare l’apprendimento 

“Dato un repertorio di contenuti da 
trasmettere, qual è il modo più funzionale per 
trasmetterlo?” 

“Date alcune competenze da far acquisire ad un 
soggetto (conoscenze da far utilizzare; abilità da 
far esercitare; comportamenti da far assumere) 
qual è il percorso che questi dovrà compiere?” 

Chi programma l’insegnamento pone al centro 
del processo l’informazione e programma 
quasi esclusivamente le proprie operazioni, 
ritenendo che il trasferimento d’informazione 
e Io “studio” siano di per sé una garanzia di 
apprendimento. 

Chi progetta apprendimento pone al centro del 
processo colui che deve apprendere, progetta 
gli stimoli da fornirgli, le operazioni da fargli 
compiere, le facilitazioni da mettergli a 
disposizione, le situazioni di test con cui fargli 
prendere coscienza della strada che ha 
compiuto 

La didattica: modi per insegnare 
efficacemente, utilizzando strategie di 
comunicazione adeguate. 

Il processo di lavoro: garantisce l’unità 
dell’apprendimento, costituita da dinamismi 
della mente e procedure per penetrare 
all’interno delle concettualizzazioni formali. 

Unità didattica: è la prassi di segmentare un 
campo vasto d’informazione in campi limitati, 
facilmente esplorabili, sequenziati in maniera 
logica e/o cronologica. 

Unità di apprendimento: è la progettazione di 
attività e situazioni formative che concorrono a 
costruire il curricolo della scuola e il Piano 
Personalizzato dell’alunno 

 
 
Tra le due opzioni, è la seconda quella che ci ha interessato perché pone palesemente il focus 

dell’azione didattica sulla progettazione dell’apprendimento. Mentre infatti l’insegnamento è, 

per sua natura, il trasferimento di conoscenze definite a priori programmandone la sequenza 

logica e segmentando in campi limitati un campo di informazioni più vasto per facilitarne 

l’acquisizione; l’apprendimento ha a che fare con il qui ed ora, con la verifica puntuale dei 

bisogni formativi di quel gruppo di alunni e con la progettazione di situazioni formative 

idonee a conquistare traguardi di competenza attraverso l’uso appropriato di conoscenze e 

la messa in campo di comportamenti adeguati allo scopo. 
 
 
 

E’ importante mettere in evidenza che per l’attuazione del PTOF l’I.C. eSpazia intende portare 
avanti il progetto formativo in atto da diversi anni e già fortemente orientato all’innovazione 
didattica e, sulla base degli esiti del RAV, concentrarsi sulle priorità indicate nel PDM ( Piano di 
miglioramento). 
Nell’innovazione didattica non si può prescindere dalle metodologie sotto descritte, che 
contraddistinguono da diversi anni l’offerta formativa del nostro istituto. 
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  La didattica per problemi 
 

La stessa cosa vale quando parliamo della “didattica per problemi”. Organizzare la didattica 

intorno a temi e problemi significa ricreare, in maniera artificiale ma verosimile, le condizioni 

in cui le conoscenze si sono manifestate o avrebbero potuto manifestarsi, organizzare l’attività 

della classe come una sorta di “microsocietà scientifica” in cui gli allievi, a partire da ciò che 

sanno e dai mezzi che hanno a disposizione cercano di “scoprire” una conoscenza che, non 

nuova in assoluto, è tuttavia nuova per loro: quello che conta, in questo tipo di proposta 

formativa, è il lavoro intellettuale che i ragazzi mettono in campo per acquisire un sapere che, 

seppur già strutturato e codificato in precedenza, è autenticamente nuovo per chi lo 

ricostruisce in una sorta di “laboratorio della riflessione” dove si impara a pensare tenendo 

conto di tutti i possibili punti di vista. 
 

Quando proponiamo un problema ai ragazzi, infatti, non intendiamo solo porre una domanda 

per la quale aspettiamo una risposta; intendiamo piuttosto “aprire una prospettiva” che, 

mettendo in dubbio un aspetto della realtà (osservabile o astratta che essa sia), si trasforma in 

“progetto di ricerca”. Il problema posto ai ragazzi così non è solo uno strumento funzionale 

all’apprendimento di specifici contenuti, ma un elemento che dà  senso  a  tutti  i  contenuti  

all’interno  di  una  certa  prospettiva  disciplinare  e  che, pertanto,  ne  regola  

l’apprendimento.  L’insegnamento  per  problemi  diventa,  in  altre parole, un “insegnamento 

matematico” per la matematica, “storico” per la storia, “filosofico” per la filosofia, e così via, 

in quanto utilizza le modalità di problematizzazione e di sistematizzazione proprie di queste 

discipline. È un allenamento del pensiero per trovare soluzioni coese, coerenti e, 

possibilmente, originali ai problemi della conoscenza e della vita quotidiana. 
 
 
 

  La didattica laboratoriale 
 

Parlando della didattica laboratoriale, infine, non ci riferiamo solo a quelle attività che 

vengono definite laboratori e sono collocate in spazi e tempi organizzati nell’orario delle 

lezioni: prima di essere un luogo fisico o uno spazio attrezzato, il laboratorio è un luogo 

mentale e un modo di considerare il processo di insegnamento-apprendimento per cui non 

solo gli alunni sono sempre dei protagonisti attivi di tale processo, ma utilizzano l’ambiente di 

apprendimento come un luogo di ricerca dove è sempre possibile fare domande e ricevere 

risposte che inducono altre domande; dove l’apprendimento è una scoperta continua basata 

sull’indagine, la riflessione, il confronto; dove la collaborazione e  il  dialogo  sono  elementi  

fondamentali  per  trovare  le  risposte  giuste  e  le  soluzioni migliori per il problema che viene 

affrontato; dove il sapere e il saper fare sono due facce della stessa medaglia; dove la 

manipolazione non è solo operare con le mani, ma usare la mente per osservare, confrontare, 

comprendere e produrre innovazione. 
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  Le Unità di Apprendimento e la didattica modulare 
 

Una scuola che voglia attuare pienamente le Indicazioni Nazionali per il Curricolo ed 

essere in linea con le sfide e le richieste della società contemporanea deve superare la 

didattica tradizionale, che sottende una logica di tipo trasmissivo e concede spazio prevalente 

alla lezione frontale, ripensando il modo di fare scuola. 
 

In questa prospettiva l’I.C. eSpazia propone ai suoi alunni, dalla scuola dell’infanzia alla 

secondaria, una modalità di lavoro e di studio basata, oltre che sul compito di realtà, sulle 

unità di apprendimento: esperienze formative che, assumendo come dato certo l’unitarietà 

del sapere, progettano attività pluridisciplinari e significative per gli alunni, veri 

protagonisti del processo di apprendimento; si tratta di unità che materializzano il percorso  in  

prodotti  finali  tangibili  (cognitivi  o materiali)  in  grado  di dare  senso  alle attività svolte e 

di valorizzare al tempo stesso i punti di forza di tutti gli alunni; in un’ottica che mira non solo 

all’acquisizione di conoscenze e di abilità, ma alla progressiva e complessa  maturazione delle 

competenze. 
 
 
 

  Le cl@ssi web 2.0 e la didattica digitale 
 

Per ben due volte l’I.C. eSpazia ha ricevuto finanziamenti nell’ambito del progetto nazionale 

cl@sse web 2.0 finalizzato allo sviluppo della scuola digitale: il primo finanziamento, 

nell’a.s.2010/2011, è stato assegnato per una sola classe terza primaria che lo ha realizzato 

fino alla conclusione del ciclo consentendo alle docenti coinvolte di utilizzare le competenze 

acquisite nelle successive classi terze. Il secondo finanziamento, destinato alla scuola media a 

partire da settembre 2013, ha permesso di introdurre la didattica digitale in maniera 

sistematica in tutte le classi e per tutte le discipline: non più come opportunità per una 

singola classe, ma per tutti gli alunni, a partire dalle classi prime. 
 

Nella consapevolezza che è compito della scuola andare incontro alle nuove e diverse istanze  

dei  nativi  digitali,  il  cui  stile  di  apprendimento  è  diverso  da  quello  delle generazioni 

precedenti, il progetto risponde ai bisogni formativi dei nostri studenti della scuola media 

ciascuno dei quali è dotato di un PC sul quale viene caricata la versione digitale dei libri di 

testo (e-book) che integra e completa la tradizionale versione cartacea. 
 

Ne deriva un progetto impegnativo ma affascinante, che implica da una parte un percorso di 

formazione continua per i docenti di eSpazia, dall’altra un ripensamento delle modalità e degli 

ambienti di apprendimento. L’e-book, e la didattica digitale nel suo complesso, offrono infatti 

la possibilità di apprendere stimolando tutti i canali sensoriali: uditivo, visivo, verbale e 

cinestetico, nell’ottica di una didattica autenticamente personalizzata ed inclusiva, 

rispondente agli stili cognitivi di tutti e di ciascuno. Riguardo le classi, il progetto ha dotato 

tutti gli spazi di lavagne interattive multimediali e ha consentito di spostare i laboratori di 

informatica direttamente nelle aule, creando in questo modo classi web 2.0 in tutta la scuola 

media. 
 

mailto:cl@ssi
mailto:cl@sse
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La stessa modalità di lavoro, di integrazione della didattica tradizionale con le opportunità 

offerte dalla didattica digitale, viene progressivamente estesa alle classi della scuola primaria 

sia attraverso l’uso delle LIM sia introducendo l’uso dei tablet quale strumento 

particolarmente idoneo a sviluppare le competenze digitali negli alunni di queste classi. 

 

 

I progetti  PON FESR ( a supporto della didattica digitale)  e FSE  

 

Il Collegio Docenti ha approvato in data 16/11/2015, con delibera all’unanimità, l’inserimento 

del progetto PON FESR ob. 10.8 azione 10.8.1 (avviso prot. AOODGEFID/REGISTRO UFFICIALE 

0012810 del 15/10/2015) nel Piano dell’Offerta Formativa. L’I.C. eSpazia si è pertanto attivato 

per richiedere l’adesione al progetto stesso. 

Il progetto prevede la partecipazione all’avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche per la 

realizzazione di ambienti multimediali per gli alunni e di postazioni informatiche per le 

segreterie –Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale per la scuola 

“Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. – Asse II Infrastrutture per 

l’istruzione- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)- Obiettivo specifico 10.8.1. 

E’ un programma plurifondo finalizzato all’implementazione delle dotazioni informatiche per gli 

alunni per un importo massimo di € 20.000 e per gli uffici di segreteria per un importo massimo 

di € 2.000. 

Le azioni previste dal programma toccheranno vari ambiti:  

 

potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento delle scuole e 

rafforzamento delle competenze digitali di studenti e insegnanti; 

 

rafforzamento di tutte le competenze chiave, non solo le competenze di base (italiano, lingue 

straniere, matematica, scienza e tecnologie, competenze digitali), ma anche quelle trasversali 

(imparare a imparare, competenze sociali e civiche; spirito di iniziativa e imprenditorialità, 

consapevolezza ed espressione culturale) essenziali per lo sviluppo personale, per esercitare la 

cittadinanza attiva, per l’inclusione sociale e l’occupazione; 

 

adozione di approcci didattici innovativi, anche attraverso l’accesso a nuove tecnologie, la 

fornitura di strumenti di apprendimento adeguati e la promozione di risorse di apprendimento 

online. 

 

Il progetto è finalizzato ad accedere al finanziamento complessivo di € 22.000, in quanto 

l’istituto intende completare le aule con le attrezzature tecnologiche mancanti. 

 

Inoltre, Il 27 ottobre 2015, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

(prot. n.851) è stato adottato il Piano nazionale per la scuola digitale. Il suddetto documento si 

inserisce nell’ambito di un percorso in parte già avviato e diretto al potenziamento delle 

competenze e degli strumenti in materia di innovazione tecnologica e prevede anche 
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l’individuazione all’interno di ogni singola scuola di un animatore digitale che possa favorire il 

processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate all'innovazione 

didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano nazionale 

Scuola digitale. L’animatore digitale avrà, dunque, un ruolo strategico nella diffusione 

dell’innovazione digitale a scuola.  

 

L’I.C. eSpazia ha prontamente individuato un proprio animatore digitale che avrà le seguenti 

funzioni: 

1) formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del 

PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente 

un formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità 

scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi 

formativi; 

       2) coinvolgimento della comunita’ scolastica: favorire la partecipazione e 

stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, 

anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle 

famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa; 

      3) creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e 

tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di 

particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una 

metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un 

laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 

scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 

 

La scuola inoltre in occasione della pubblicazione degli avvisi da parte dell’A.d.G. dei Fondi 

europei predisporrà e presenterà appositi progetti integrati per arricchire l’offerta formativa e 

per allungare il tempo scuola con attività extracurriculari a carattere laboratoriale, per rinforzare 

gli apprendimenti ed arrivare al successo formativo di tutti gli  alunni, in particolare di quelli con 

difficoltà e/o con svantaggio socio-economico e culturale. 

 

 

Il Progetto  Senza Zaino 

A partire dall’a.s. 2009/2010 l’I.C. eSpazia ha aderito al progetto nazionale “Senza Zaino” (vedi 

www.senzazaino.it) 

In un'ottica orientata allo sviluppo della persona e al riconoscimento dello stile proprio di 

ciascuno, ogni alunno è al centro del processo di apprendimento e ha a disposizione un 

ventaglio di opportunità. 

Nel S.Z. l'ambiente formativo è progettato tenendo conto dei molteplici aspetti che sono alla 

base della conoscenza e dell'organizzazione: 

favorire lo scambio reciproco in una pratica condivisa, sviluppata nel gruppo; 

http://www.senzazaino.it/


 

22 
 

sollecitare la partecipazione personale dell'alunno, impegnandolo in un contributo nuovo e 

originale che abbia valore per se stesso. 
 

Anche la pratica didattica risponde alle esigenze del singolo: le attività diversificate ai tavoli, le 

attività per i bisogni speciali (difficoltà, svantaggi, ma anche talenti, potenzialità particolari da 

sviluppare), le attività laboratoriali grafiche, plastiche ed espressive, così come le attività 

intermedie di routine o quelle straordinarie di uscite o celebrazioni, non solo altro che 

strumenti per consentire a tutti di partecipare alla costruzione della propria identità 

all'interno della comunità scolastica. 

L’attenzione alla formazione del singolo, nel rispetto della sua specificità ma all'interno del 

gruppo, diventa il fulcro nella scuola secondaria di primo grado: i ragazzi, guidati nel 

riconoscimento delle proprie potenzialità logiche e creative, operano per costruire forme 

concrete di  cultura.  Un'attenzione alla  personalizzazione  dell'apprendimento  che  si realizza  

attraverso  diverse  pratiche  didattiche:  dalle  classi  aperte  al  lavoro  in  piccoli gruppi, dalla 

peer education all'apprendimento collaborativo, dall'azione del singolo per la promozione del 

sé all'inserimento di contesto per la crescita del noi. 
 

Attività in  classe,  ma  anche  apertura  della  classe,  scientificità  nell'insegnamento  ma 

anche sperimentazione nell'apprendimento, uso di linguaggi convenzionali ma anche utilizzo 

di canali informali, fantasiosi, creativi, innovativi. Uso di lenti adeguate ad ogni lettura: di 

ingrandimento, correttive, colorate… a seconda dei bisogni di ciascuno, per promuovere  in  

ogni  studente  la  voglia  di  apprendere,  il  desiderio  di  sapere,  la motivazione alla ricerca. 

 

  La certificazione internazionale delle lingue comunitarie 
 

Il nostro Istituto cura con particolare attenzione l’apprendimento delle lingue europee fin da 

quando, nel ’99, il Ministro Berlinguer introdusse il Progetto Lingue 2000 rivolto ai ragazzi 

della scuola media. La stessa cura e la stessa attenzione è stata trasferita nella scuola 

elementare dopo la costituzione dell’Istituto Comprensivo. 

Fin dalla classe seconda, infatti, una docente di madrelingua affianca la docente titolare per 

supportare l’area della comunicazione verbale e già in quarta gli allievi sostengono il primo 

esame per la certificazione che viene ripetuto, per i livelli successivi, in quinta e in prima 

media. Nella scuola media, i laboratori di potenziamento, frequentati da tutti i ragazzi 

che lo desiderano, consentono di sostenere, entro la conclusione del primo ciclo,  l’esame 

per il diploma KET (….), corrispondente al livello A2 del framework europeo delle lingue. 

Gli esami, sostenuti  presso  il  British  Council  di  Roma  in  quanto  Ente  autorizzato  a 

rilasciare le certificazioni internazionali per la lingua inglese, hanno esito positivo nella 

stragrande maggioranza dei casi e i ragazzi ricevono regolarmente i complimenti della 

Commissione, soprattutto per la loro giovane età, trovandosi a sostenere la prova insieme ad 

alunni della scuola superiore o, addirittura, a studenti universitari. Nei pochi casi in cui non 

superano l’esame, la delusione viene compensata dalla certezza di presentarsi comunque alla 

scuola superiore con un notevole bagaglio di conoscenze e di competenze. 
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Reti e collaborazioni ( ex art.7 DPR 275/99, ora commi 70-71 legge 107/2015) 

 
L’I.C. eSpazia, in ottemperanza alle indicazioni normative sopra citate, proseguirà l’impegno 
avviato negli anni precedenti per la costituzione o per l’adesione a reti territoriali e nazionali. 
 
Gli obiettivi sono i seguenti: 
 
 Implementazione reti territoriali con altre scuole, con enti e associazioni presenti nel 

territorio per la gestione e realizzazione  delle attività progettuali di formazione del 
personale e di ampliamento dell’offerta formativa per gli alunni 

 
 Condivisione delle risorse umane e materiali per la gestione delle iniziative progettuali 

in rete e per la formazione del personale 
 
 Partecipazione a reti progettuali di carattere ministeriale e nazionale 

 
 Creazione di reti di ambito e di scopo per affrontare problematiche comuni e per 

condividere le proposte di formazione del personale scolastico. 
 
Si prevedono altresì, di concerto con l’amministrazione comunale, peculiari attività progettuali 
finalizzate alla valorizzazione del patrimonio culturale e artistico del territorio con particolare 
riferimento al Museo archeologico multimediale e della storia moderna e contemporanea di 
Monterotondo, alle manifestazioni teatrali del Teatro Comunale Ramarini ; si prevedono anche 
giornate sulla storia del territorio con attività laboratori ali presso l’area archeologica Eretum di 
Via Nomentana. 
 
Saranno sviluppati, sempre con il patrocinio e la collaborazione dell’amministrazione comunale, 
specifici progetti inerenti i temi della pace, della cittadinanza attiva, dell’ambiente, delle pari 
opportunità e della salute. 
 
Sono previste altresì iniziative di sensibilizzazione per l’utilizzo del defibrillatore per gli alunni e 
corsi di primo soccorso. 
 
Sono presenti nella scuola forme di collaborazione con alcune cooperative sociali per la 
gestione del servizio di integrazione scolastica (destinato agli alunni con disabilità), per 
l’attivazione di sportelli di consulenza psicologica e familiare e per la condivisione di risorse 
umane da utilizzare all’interno della scuola per compiti di supporto. 

 
 
3.  L’organizzazione dell’orario: la parte obbligatoria e quella facoltativa 

 
a.  Scuola dell’infanzia 

 

L’offerta formativa che proponiamo per la scuola dell’infanzia è ricca e articolata. 
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Le sezioni sono costituite in modo etereogeneo e accolgono bambini dai tre ai cinque 

anni; la differenza di età aiuta i più piccoli ad imitare i grandi che, a loro volta, si prendono 

cura di loro. 
 

Le attività, ben rappresentate nella tabella della pagina seguente, possono essere così 

riassunte: 

 dopo un primo momento dedicato alla colazione e al gioco libero, alle 10 i bambini 

vengono riuniti in gruppi di età omogenea, a sezioni aperte; è questo il momento 

dell’attività didattica vera e propria, articolata in laboratori di tipo espressivo e cognitivo 

(artistico, linguistico, scientifico...) che a fine quadrimestre si concludono con un lavoro 

collettivo di grande effetto; 

prima di pranzo i bambini tornano in sezione, e mentre alcuni escono gli altri si 

preparano per il pranzo; 

       dopo il pranzo è previsto un tempo per la ricreazione, in cortile se è bel tempo, a 

conclusione della quale è collocata la seconda uscita per i bambini che non si fermano 

fino al pomeriggio; 

subito dopo, ancora uno spazio di lavoro e di gioco strutturato, all’interno della 

sezione o per gruppi di interesse; 

infine la merenda e l’uscita dalle 16 alle 16.30, con un orario complessivo che si 

estende fino a 45 ore settimanali; 

      il mercoledì le attività terminano per tutti alle 14.30; a richiesta e con un contributo di € 

30 al mese, fino alle 17, 30 viene organizzata una attività di laboratorio affidata ad 

esterni; 

       tutti i giorni, dalle 7.30 alle 8 può essere organizzato il prescuola e dalle 16.30 alle 

17 il post scuola, con un contributo di € 30 al mese per un gruppo minimo di 8/10 

bambini. 

 
L’offerta formativa è integrata con alcune attività condotte da esperti esterni: musica e gioco 

per tutti, educazione motoria e inglese per i più grandi. Per tali attività è richiesto un 

contributo annuale, differenziato per fasce d’età e comprensivo dell’assicurazione. 

I genitori esprimono il loro consenso compilando l’apposita parte del modulo dell’iscrizione. 

 
 
b.  Scuola primaria 

 

 

Nella scuola primaria sono garantite 27 ore effettive di lezione, che arrivano fino a 32 

ore, cui si potrà aggiungere, compatibilmente con le risorse di organico assegnate, il 

tempo della ricreazione e quello del pranzo, nei pomeriggi obbligatori, evitando una 

eccessiva riduzione del tempo scuola complessivo; 

attraverso  i laboratori pomeridiani, viene garantita la frequenza  del tempo pieno (40 

ore) a tutti coloro che lo richiedono evitando la distinzione tra classi a modulo e classi a 

tempo pieno. 
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Sul piano della qualità: 

tutte    le    classi    aderiscono    al    “Progetto   per    una    scuola    Senza   Zaino” 

www.senzazaino.it; 

ladidattica è orientata ad una formazione globale della persona e allo sviluppo delle 

competenze che derivano, prima di tutto, da una piena acquisizione delle conoscenze 

disciplinari; 

la didattica digitale, introdotta progressivamente attraverso attività diversificate e per 

gruppi, anche a classi aperte, supporta l’inclusione e sostiene lo sviluppo dei processi 

di apprendimento; 

si pone grande attenzione agli alunni H, BES, e a quelli con DSA; 

le attività a classi aperte dedicate ai laboratori espressivi e il lavoro differenziato per 

tavoli, consentono di personalizzare i piani di studio e organizzare iniziative di 

recupero e potenziamento; 

    la  presenza  degli  educatori,  assegnati  per  le  situazioni  di  maggiore  difficoltà,   

costituisce una ricchezza imprescindibile per tutta la classe. 

 
 
Con il consenso dei genitori e il loro contributo economico, inoltre, possiamo garantire: 
 

l’ insegnamento   dell’inglese, a partire dalla classe seconda,   con   la   presenza   di   un   
docente   qualificato   di madrelingua, per un’ora a settimana in compresenza con il 
docente di classe; 

le attività di musica e motoria attraverso la presenza di esperti qualificati. 
 
Le caratteristiche principali della scuola primaria con orario su tempo normale, dunque, 
possono essere così riassunte: 

 

Scuola Primaria: tempo normale (27/30 ore, fino a 32 ore )  

classi 1^,2^,3^ 

8.10-16.30 lunedì e giovedì;  

8.10-13.30 martedì e venerdì;  

Mercoledì 8,10- 13,30;  

classi 4^,5^  

        8.10-13.30: lunedì, giovedì 

8.10-16.30 martedì, venerdì  

Mercoledì 8,10- 13,30; 

 

tempo prolungato (40 h) (con servizio mensa tutti i giorni) 

classi 1^,2^,3^4^,5^  

         8.10-16.30  lunedì , martedì, giovedì e venerdì  

 Mercoledì  ore 8,10 alle 14,30; 

http://www.senzazaino.it/
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L’orario  di  frequenza  è  organizzato  con  due pomeriggi obbligatori (dalle 8.15 alle 16.30) e 

tre giorni solo di mattina (dalle 8.15 alle 13.30); 

i bambini che scelgono il tempo pieno (quattro pomeriggi) sono inseriti nei laboratori 

pomeridiani per altri due giorni a settimana;       

le attività del mercoledì pomeriggio sono f a c o l t a t i v e  e  condotte da esperti esterni 

come le attività di pre e post scuola: la frequenza di ciascun servizio richiede un contributo di € 

30 al mese per un minimo di 8/10 bambini; 

 

il curricolo è così articolato: 

il docente tutor che segue e verifica lo svolgimento di tutte le attività, anche quando sono 

curate da un altro docente assegnato alla classe, svolge la sua attività di servizio in una sola 

classe; 

le ore di inglese sono diversificate secondo la classe: una per le classi prime, due per le 

seconde e tre per le classi successive; a partire dalla seconda, una delle ore di inglese prevede 

la compresenza di un docente madrelingua; 

due ore sono dedicate alla musica e alle attività motorie, con docenti esterni esperti della 

disciplina; i criteri per il reclutamento degli esperti sono definiti da un bando reperibile sul 

sito della scuola  www.espazia.it; 

due ore sono dedicate ai laboratori espressivi, a classi aperte, per svolgere leattività di arte e 

di tecnologia/informatica; 

due ore sono per la religione o per l’attività alternativa. 
 
L’organizzazione per Dipartimenti e la formazione continua su tematiche disciplinari e 

relazionali garantiscono un forte sostegno alla professionalità dei docenti affinché tutti 

svolgano in modo altamente qualificato il ruolo di docente tutor/prevalente previsto dalle 

nuove norme, con impegno in molti e diversificati ambiti di intervento. 

 
Iscrivendo i propri figli alla classe prima, i genitori manifestano l’adesione al progetto 

della scuola: ad essi chiediamo quindi (compilando il modulo on line) di aderire anche 

all’integrazione dell’offerta formativa (docente di madrelingua inglese, esperti di musica e di 

motoria) che richiede il versamento di una quota annuale, comprensiva dell’assicurazione e 

detraibile dalla dichiarazione dei redditi (ampliamento offerta formativa). Per una evidente 

esigenza organizzativa,  l’imp egno a  t ale versamen to  viene assu n to  per  l’in t ero  cor 

so  d i st ud i  . 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.espazia.it/
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c.   Scuola secondaria di primo grado 
 

1.   Prima opzione: tempo prolungato, con la mensa e uscita alle 15.15 
 

Il tempo prolungato è organizzato con un orario dalle 8.00 alle 15.15, tutti i giorni dal lunedì 

al venerdì.  

Le attività didattiche sono articolate in unità orarie di 60 o di 90 minuti; un modulo è dedicato 

ad attività di laboratorio a classi aperte organizzate per compito e prodotto (giornale on line, 

latino, pratica sportiva, laboratorio musicale, teatro), spesso in codocenza e con l’intervento di 

esperti esterni qualificati.  

L’orario obbligatorio è articolato in 36 ore settimanali, comprese le ore dedicate alla mensa e 

alla ricreazione. 
 
 
 

2.  Seconda opzione: senza mensa e uscita alle 14.15 
 

C’è poi una seconda opzione, su richiesta delle famiglie e in base al numero degli iscritti, per 

cui lo stesso modello organizzativo è articolato in 30 ore di lezione e prevede l’uscita alle 

14.15, senza la mensa. Il mercoledì l’uscita è prevista alle ore 13,00. 

 

Anche per chi si avvale dell’opzione senza mensa, le attività didattiche sono articolate in unità 

orarie di 60 o di 90 minuti; un modulo è dedicato ad attività di laboratorio a classi aperte 

organizzate per compito e prodotto (giornale on line, latino, pratica sportiva, laboratorio 

musicale, teatro), spesso in codocenza e con l’intervento di esperti esterni qualificati.  

 

In aggiunta alle attività curricolari, la scuola propone le attività facoltative che si svolgono dalle 

ore 15.15 alle ore 16.30 ( talvolta sono attivate anche dalle ore 13,45 alle 15,15) e includono: 

corsi di lingua inglese per il KET, sport, teatro, studio assistito e altre attività che variano di 

anno in anno (corsi attivi per un numero minimo di 10 studenti). 
 
 
 

3.  L’offerta formativa 
 

L’organizzazione oraria, tuttavia, è solo uno dei cardini della nostra offerta formativa sulla 

quale vale la pena di spendere qualche parola in più. 
 

Centrata da sempre sulla didattica laboratoriale e sull’orientamento formativo, attualmente è 

caratterizzata dalla didattica digitale: PC su ogni banco e LIM in tutte le classi con versione on 

line dei libri di testo che integra la versione cartacea, anche per facilitare lo studio ai ragazzi 

con DSA. 
 

Didattica laboratoriale: perché il coinvolgimento attivo produce nei ragazzi l’apprendimento 

duraturo che deriva dalla scoperta della  conoscenza: un processo di costruzione   del   

sapere   piuttosto   che   la   memorizzazione   di   contenuti   proposti dall’esterno; la 

conquista di un metodo, piuttosto che l’acquisizione passiva di tecniche e procedure in rapido 

dissolvimento. 
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Orientamento formativo: perché lavorando attraverso compiti e prodotti che hanno attinenza 

con la realtà quotidiana i ragazzi maturano le competenze chiave proposte dalla Comunità 

Europea (comunicare nella madre lingua e nelle lingue straniere, competenza matematica e 

competenze di base in scienza e tecnologia, competenza digitale, imparare ad imparare, 

competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed 

espressione culturale) da cui deriva il riconoscimento delle proprie competenze e la giusta 

collocazione nel mondo “dell’uomo e del cittadino” che sono da sempre il fine della 

formazione in questo tratto di scuola. 
 

 

Didattica digitale: fondamento del Progetto cl@ssi 2.0, la didattica digitale impone ai docenti 

di dare il giusto valore a quel mondo tecnologico di cui i nostri ragazzi sono nativi per  

consentire loro di viverlo in piena consapevolezza imparando a dominarlo piuttosto che 

soccombere ad esso e all’overdose di comunicazione che ne deriva soffocando autonomia e 

libertà di pensiero. 
 

Inoltre: 

I laboratori del mattino sono a classi aperte, opzionali e organizzati su progetti di 

compito;  

la seconda lingua comunitaria (L3), a scelta tra francese, spagnolo e tedesco, è svolta 

per due ore settimanali, supportando l’apprendimento, quando possibile,  con la 

presenza di un docente madrelingua; la scelta della seconda lingua non è 

vincolante per la formazione delle classi. 
 

Una grande attenzione agli alunni H o con DSA e la definizione dei piani di studio 

personalizzati per gli alunni con bisogni educativi speciali completano un panorama di per sé 

già molto ricco e articolato. 

Agli alunni della scuola secondaria è richiesto una quota annuale per finanziare tutte le attività 

che richiedono l’intervento di esperti esterni (ampliamento offerta formativa), comprensiva 

dell’assicurazione e detraibile dalla dichiarazione dei redditi. Per una evidente esigenza 

organizzativa,  l’imp egno a  t ale versamen to  viene assu n to  per  l’in t ero  cor so  d i st ud 

i  . 

 
 

 

 

Nelle pagine che  seguono, una serie di tabelle riassumono graficamente gli orari dei 

diversi ordini di scuola. 
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Scuola dell’infanzia 
 
 

  

Lunedì 
 

Martedì 
 

Mercoledì 
 

Giovedì 
 

Venerdì 

7.30 – 8.00 Prescuola, a richiesta 

 

8.00– 9.00 
 

Ingresso 
 

Ingresso 
 

Ingresso 
 

Ingresso 
 

Ingresso 

 

9.00 – 10.00 
Colazione 

e gioco 

Colazione 

e gioco 

Colazione 

e gioco 

Colazione 

e gioco 

Colazione 

e gioco 
 

 
10.00 – 11.30 

Laboratori a 

sezioni aperte 

per fascia d’età 

Laboratori a 

sezioni aperte 

per fascia d’età 

Laboratori a 

sezioni aperte 

per fascia d’età 

Laboratori a 

sezioni aperte 

per fascia d’età 

Laboratori a 

sezioni aperte 

per fascia d’età 

11.30 – 12.00 

                           Rientro in sezione – pranzo (per le sezioni a tempo prolungato) 

 

12.00 – 13.00 
 

pranzo 
 

pranzo 
 

pranzo 
 

pranzo 
 

pranzo 

         13.00                                                   Uscita bambini della sezione antimeridiana 

  13.30- 14.00 Prima uscita del tempo 
pieno 

 

 
14.00 – 15.30 

 
Attività in 

sezione 

 
Attività in 

sezione 

 

Laboratorio 

facoltativo a 

richiesta. 

(€ 30 al mese, 

fino alle 

17,30) 

 
Attività in 

sezione 

 
Attività in 

sezione 

15.30 – 16.00 Merenda Merenda Merenda Merenda 

16.00 – 16.30 Terza uscita Terza uscita 

16.30 – 17.00 Postscuola, a richiesta con un minimo di 10 bambini (€ 30 al mese) 
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Scuola primaria: classi prime 
 

 
 

Pomeriggio 
obbligatorio 

 
Lunedì 

 
Martedì 

 
Mercoledì 

 
Giovedì 

 
Venerdì 

 
Pomeriggio 
facoltativo 

 

7.30 – 8.10 
 

Prescuola (€ 30 al mese per un minimo di 8/10 bambini) 
 

 
08.10 – 09.10 

 
Inglese 

  
Lab. espressivi 

  
Religione   08.10 – 09.10 

 
09.10– 10.10 

   
Lab. espressivi 

  
09.10 –10.10 

 
10.10 – 10.30 

                                                                Ricreazione  
 10.10 – 10.30 

 
10.30 – 11.30 

  
Religione 

  
Motoria 

  
10.30 – 11.30 

 
11.30 – 12.30 

    
Musica 

  
11.30 – 12.30 

 

 
12.30 – 13.30 

 

 
Mensa 

  
 

 
Mensa 

  
12.30 – 13.30 

 

Mensa 
 

Mensa 
 

Mensa 
 

13.30 – 14.30  
14.30 – 15.30 

  
 

Laboratorio 
pomeridiano 

 

Attività 
facoltativa 

(€ 30 al mese) 

 
Laboratorio 
pomeridiano 

 

 
14.30 – 16.30  

15.30 – 16.30 
  

 

16.30 – 17.30 
 

Postscuola (€ 30 al mese per un minimo di 8/10 bambini) 
 

 
 
 

Per le classi seconde: 

due ore di inglese, una delle quali in compresenza con una docente di madrelingua 

pomeriggi obbligatori: lunedì e giovedì 
 

Per le classi terze: 

tre ore di inglese, una delle quali in compresenza con una docente di madrelingua 

pomeriggi obbligatori: lunedì e giovedì 
 

Per le classi quarte e quinte: 

tre ore di inglese, una delle quali in compresenza con una docente di madrelingua 

pomeriggi obbligatori: martedì e venerdì 
 

Per tutte le classi: 

i riquadri gialli indicano le ore dedicate a tutte le discipline, di cui è responsabile il 

docente tutor
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Scuola secondaria di primo grado / Modello orario del tempo prolungato, con uscita alle 15,15 
 

Ore 

giorni 
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

 
8.00 – 9.00 

      LETTERE 
APPROFONDIMEN

TO MATERIE 

LETTERARIE 

MATEMATICA 
RELIGIONE 2^LINGUA 

STRANIERA 

 
9.00-10.00 

LETTERE 
 

INGLESE 
TECNOLOGI
A 

     ED.FISICA 2^ LINGUA 
STRANIERA 

      10.00-11.00      MUSICA INGLESE TECNOLOGIA      LETTERE        ED. FISICA 

    11.00-11.15                                                                          ricreazione 

 
11.15-12.00 

 MUSICA 
LETTERE ARTE 

INGLESE 
Matematica 

      12.00-12.45    MATEMATICA LETTERE ARTE    MATEMATICA Matematica 

 

12.45 – 13.30 
mensa 

 
13.30 – 15.15 

   GEOGRAFIA   STORIA      LETTERE SCIENZE LETTERE 

         Le ore e le attività sottostanti sono facoltative, a richiesta delle famiglie 

15.15 – 16.45 
                        

 Ket, laboratorio sportivo, teatro ecc.( le attività possono cambiare di anno in anno, in                    
base alle risorse umane disponibili) 

 
 
 
 

 

                 Modello orario organizzato senza la mensa, con uscita alle 14.15 
 

Ore 

giorni 
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

 
  8.00-9.00 

      LETTERE APPROFONDIM

EN 

TO MATERIE 

LETTERARIE 

MATEMATICA RELIGIONE  2^LINGUA STRANIERA 

       9.00-10.00 LETTERE 
 

INGLESE TECNOLOGI
A 

ED.FISICA 2^ LINGUA STRANIERA 

 
10.00-11.00 

     MUSICA INGLESE TECNOLOGIA      LETTERE        ED. FISICA 

11.00-11.15     ricreazione 

 
11.15 – 12.00 

 MUSICA LETTERE ARTE INGLESE MATEMATICA 

12.00-12.45 
 

   MATEMATICA LETTERE ARTE  
      SCIENZE 

MATEMATICA 

12.45-14.15    GEOGRAFIA   STORIA       SCIENZE LETTERE 
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Parte terza 

 

I servizi accessori 

 
 
 

1. L’integrazione scolastica: gli  educatori,  lo  sportello  di  consulenza  
psicologica,  lo  “sportello autismo” 

 

 

a. Gli educatori 

 

Il progetto per l’integrazione scolastica ha acquisito negli anni una importanza sempre 

maggiore, in considerazione dell’alto numero di alunni H e BES presenti nelle nostre 

classi. Ha molte sfaccettature: da una parte infatti è affidato alle azioni dei docenti che 

operano sul piano didattico per differenziare i percorsi documentandone la fattibilità nei 

PEI e nei PDP; dall’altra, si avvale della presenza degli educatori che affiancano gli alunni 

nelle situazioni più difficili per favorire i processi di integrazione/inclusione e supportarli 

nella definizione del loro progetto di vita. 
 
 

        b. Lo sportello di consulenza psicologica 
 

La realtà scolastica in generale (e quella di Monterotondo non è esente dal problema) è 

connotata dalla presenza di un alto numero di alunni in situazione di disagio sociale e 

affettivo-relazionale: una presenza che genera significativi problemi di integrazione e 

diventa il principale elemento di ostacolo al successo formativo e al pieno godimento 

dei diritti di cittadinanza. 
 

La provenienza da contesti culturali, sociali ed economici molto differenziati conferisce 

inoltre all’universo dell’utenza scolastica un notevole grado di complessità, in quanto si 

rivela portatrice di bisogni, aspirazioni ed aspettative di realizzazione altamente 

diversificate. 
 

Dalla consapevolezza che la scuola e la famiglia si trovano il più delle volte ad operare 

in solitudine in questa realtà, se non addirittura in modo scollato o contrastante, è 

nata, oltre dieci anni fa, l’idea di organizzare uno sportello di counselling rivolto, in una 

relazione multidimensionale, ai docenti, agli studenti e alle loro famiglie per: 

focalizzare il rendimento scolastico degli alunni, sostenendo la motivazione allo 

studio; 

rilevare i comportamenti che incrementano il rischio di dispersione scolastica; 

facilitare, per i docenti, la comunicazione sulle tematiche adolescenziali; 

dotare la scuola delle competenze specifiche per gestire e tamponare le piccole 

crisi; 
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sostenere e aiutare gli alunni e le loro famiglie in situazioni di disagio 
personale; 

garantire  un  servizio  di  informazione  sulle  risorse  del  territorio  per  gli 

adolescenti. 
 

Le attività dello sportello sono tuttavia molto diversificate: 

attività di sportello vero e proprio per una consulenza individuale ai docenti, ai 

genitori e agli alunni della scuola media (l’accesso è regolato sulla base di 

effettive esigenze manifestate dai ragazzi); 

incontri  con  i docenti dei  Consigli di  classe  per  iniziative di  focus  group  su 

specifiche tematiche e di problem solving su particolari situazioni di disagio; 

analisi di caso con gruppi di docenti della stessa scuola; 

incontri-conferenza per gli alunni sulle tematiche delle difficoltà adolescenziali e 

sulle loro conseguenze (alcool, droga, tabagismo); 

incontri conferenza con i genitori sulla difficoltà del rapporto tra genitori e figli nel          

periodo adolescenziale e nelle famiglie che vivono un periodo di particolare disagio 

(separazioni, lutti ecc.) 

 

La consultazione (counselling) è uno strumento incisivo e continuativo d’intervento per 

rispondere rapidamente alle richieste di sostegno psicologico che in vario modo 

provengono dalle diverse componenti della scuola: allievi in difficoltà, insegnanti che 

segnalano le problematiche degli allievi e le proprie difficoltà nell’interagire con loro e 

con le famiglie, genitori che sono costretti a confrontarsi con quella difficile sensazione 

di impotenza intrinseca al rapporto con i figli adolescenti che “non li ascoltano più”. Un 

intervento che rende tangibile per gli utenti l’impegno della scuola a promuovere una 

cultura dell’accoglienza che non si riduca ad un iniziale benvenuto ai nuovi iscritti, più o 

meno formale, ma che si sostanzi nella capacità di accogliere la domanda di supporto 

(didattico, relazionale, sociale…) che viene dall’utenza. 
 

Il centro di ascolto è dunque attivato con la finalità principale di monitorare le esigenze 

degli studenti, degli insegnanti e dei genitori che vi si rivolgono e diventa un punto di 

riferimento polifunzionale nella prospettiva di diverse tipologie di intervento: 

a)   accogliere la domanda di aiuto (didattico, relazionale, sociale…) da parte 

dell’utenza: allievi, insegnanti, genitori; [Esempio: dare ai ragazzi 

l'opportunità di fruire di uno spazio in cui confrontarsi (con l'apporto 

dell'adulto psicologo) con le proprie difficoltà, con la spinta a demotivarsi 

nello studio e con la propensione a perdere l'autostima.] 

b)  raccogliere informazioni ed elementi conoscitivi sulle caratteristiche locali 

del fenomeno della dispersione; 

c)   attuare dei gruppi preventivi di discussione su tematiche quali vandalismo, 

bullismo, razzismo, comportamenti a rischio; 

d)  approfondire, insieme all’utente, i bisogni e le possibilità di soddisfazione, 

personali e contestuali; [Esempio: favorire la possibilità che i ragazzi entrino 



 

 

 

 

34 
 

in contatto con le proprie tendenze ad autoemarginarsi e costruire 

delle modalità personali per rispondere a queste difficoltà.] 

e)   predisporre eventuali interventi a livello dei consigli di classe (focus group 

e problem solving). 
 
 

c.   Lo sportello autismo 
 

Avviato nel corso del corrente anno scolastico, è uno specifico spazio di intervento per 

rispondere alle esigenze di progettazione che derivano alla classe dalla presenza di alunni 

autistici supportando i docenti e gli educatori nel difficile compito di integrare le risorse e 

di favorire l’inclusione. 
 

Lo sportello è rivolto a tutte le classi e sezioni, dall’infanzia alla secondaria, e risponde alle 

necessità espresse dagli operatori coinvolgendo anche la famiglia; secondo i casi, propone 

incontri di sensibilizzazione, di formazione o di supporto organizzativo ai docenti di classe 

e di sostegno, agli educatori/assistenti, al personale ATA, ai compagni di classe, nella 

convinzione che una rete attiva possa facilitare l’integrazione degli alunni con Disturbi 

dello Spettro Autistico. 
 

È del tutto evidente che, trattandosi di un intervento di tipo organizzativo e didattico, 

l’attivazione di questo sportello attraverso la presenza di psicologi/psicoterapeuti esperti 

di autismo non sostituisce in nessun modo il supporto psico-socio-sanitario proprio delle 

strutture deputate al trattamento terapeutico dei Disturbi dello Spettro Autistico. 
 
 
 

2. I centri estivi 
 

È l’ultimo dei servizi aggiuntivi che proponiamo ai nostri alunni e a quanti intendono 

utilizzarlo durante l’estate. 
 

Si  rivolge  a  bambini  di  età  compresa  fra  i  2  e  i  12  anni  e  si  svolge  presso  i  locali 

dell’Istituto. È organizzato per consentire ai giovani utenti di trascorrere il periodo estivo 

in un ambiente sicuro partecipando ad attività ludico educative che promuovono 

l’integrazione. 
 

Le attività si svolgono prioritariamente all’interno della struttura scolastica dove i 

partecipanti usufruiscono anche del servizio mensa e dei servizi igienici. Alcune attività si 

svolgono nel parco Arcobaleno, antistante la scuola; sono previste uscite gratuite sul 

territorio oltre ad uscite facoltative in piscina e in una fattoria didattica. In caso di 

maltempo sono, ovviamente, a disposizione le aule dell’Istituto. 

Il servizio è gestito da personale qualificato ed è in grado di accogliere anche bambini 

diversamente abili o con problematiche di tipo relazionale; il numero degli educatori, 

individuato in relazione agli iscritti, mantiene comunque il rapporto di 1 a 15 e (con 

l’intervento dell’Amministrazione comunale) può garantire la presenza di un AEC con 

rapporto 1 a 1, qualora sia necessario per l’assistenza all’H. 
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Conclusioni: la sfida della complessità 
 
 

 
È dunque una prospettiva integrale quella che proponiamo con il nostro curricolo. 

 

In una realtà complessa come quella contemporanea, così carente di valori forti e 

condivisi, l’armonico sviluppo dei bambini e degli adolescenti è fortemente condizionato 

dalla difficoltà a trovare una propria coerenza di atteggiamenti e comportamenti: un 

malessere che si evidenzia sempre di più anche nelle carriere scolastiche (sono noti gli 

esiti negativi nelle rilevazioni nazionali - soprattutto per quanto riguarda la matematica - e 

internazionali, per quanto riguarda lo sviluppo delle competenze indagato dalle prove 

OCSE-PISA) e sfocia nelle forme più eclatanti e preoccupanti del disagio giovanile di cui è 

testimone la cronaca quotidiana. 
 

La Comunità  Professionale che si riconosce nell’Istituto eSpazia si sente chiamata ad 

assumere un ruolo forte e completamente rinnovato: per rispondere alle nuove necessità 

della società contemporanea (multiforme, differenziata e aperta ad un mutamento 

costante), per essere in prima linea contro il vuoto scavato intorno ai ragazzi individuando 

un senso dentro la trasmissione dei saperi e delle abilità, per integrare l’acquisizione delle 

conoscenze con lo sviluppo delle competenze e operare per la promozione di una 

“cittadinanza attiva” 10. 
 

Intendiamo dare risposte credibili ai mille interrogativi sul significato di una formazione 

che torni ad essere capace di interpretare il mondo e sostenere i ragazzi nel dare senso 

alla  propria  esistenza;  vogliamo  restituire  alla  scuola  la  dignità  di  un  luogo  dove  è 

possibile la costruzione dei valori che danno appartenenza, identità e passione per la vita; 

vogliamo, in una parola, rendere nuovamente la scuola “un luogo e un soggetto della 

produzione della cultura” 11  per aiutare i ragazzi a superare le paure, le incertezze, la 

solitudine, l’idea di una vita vuota e senza senso: sottofondo di un malessere diffuso, 

espressione di un eccesso di avere e di una carenza di essere. 
 
 
 
 
 

 
 

10 cfr. il documento noto come “Lisbona 2000” 
11 

L’espressione è usata da R. Ceserani e L. De Federicis, autori di un manuale per il triennio della scuola superiore intitolato “Il 

materiale e l’immaginario”, Loescher Editore, Torino 1980 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

36 
 

 
 

PUBBLICITA’ E TRASPARENZA PTOF 
 
Il PTOF e le successive modificazioni e integrazioni saranno opportunamente 
pubblicizzate attraverso i seguenti canali comunicativi: 
 
giornate dedicate, con apertura della scuola al territorio e all’utenza; 
 
pubblicazione del documento in apposito link del sito istituzionale della scuola; 
 
pubblicizzazione in forma cartacea e sintetica (brochure e depliant); 
 
riunioni con i genitori a carattere collegiale e/o ristretto. 
 
 

 

DAL RAV AL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
         
Attraverso la riflessione critica sul Rapporto di Autovalutazione, il Collegio dei Docenti ha 
deciso di intervenire sulle seguenti aree: 
 

1.    Incremento attività laboratoriali per tutti gli ordini di scuola (musicali, 
artistico-espressive, motorie, digitali, lingua straniera) 

 
2. Sviluppo delle competenze chiave, con particolare riferimento alle Prove INVALSI 

 
3. Attività per le eccellenze (fino al precedente anno scolastico i risultati e gli esiti delle 

prove si sono attestati su una media del sette; una motivazione risiede nell'utenza 
scolastica molto bassa, con una presenza di alunni stranieri o BES. Dallo scorso anno 
le classi sono più eterogenee e presentano al loro interno anche diverse eccellenze. 
Si è pensato perciò di incrementare le attività per le eccellenze)  
 
Attività di recupero degli apprendimenti linguistici e logico-matematici di base per 
alunni con BES e/o stranieri 

 
4. Predisposizione griglie per l'osservazione e la rilevazione delle competenze 

acquisite dagli alunni  
 
5. Continuità nel passaggio primaria- secondaria di primo grado 

 



 

 

 

 

37 
 

6. Continuità scuola media-secondaria II grado (rilevazione dei risultati a 
distanza) 

 
L’intervento avverrà attraverso le seguenti azioni: 
 
2.                  INVALSI 
 
Formazione degli insegnanti sui processi sottesi alle prove e dunque sulla           
metodologia;  
rilettura delle Indicazioni Nazionali per progettare attività coerenti con il profilo in uscita 
previsto dalle Indicazioni stesse ; 
costruzione prove da somministrare somministrate all’interno della scuola sulla base dei 
processi sottesi alle prove quelle  Invalsi; 
 
attivazione di strategie didattiche con cui contribuire allo sviluppo delle competenze 
oggetto di valutazione: analisi in tempo reale dei risultati delle prove della scuola primaria 
da parte del docente somministratore per avere un feedback immediato e poter attivare 
strategie compensative;  
elaborazione di prove comuni da somministrare all’interno dell’Istituto in momenti 
prestabiliti dell’anno scolastico;  
costruzione di un archivio di prove interne;   
individuazione di percorsi finalizzati allo sviluppo delle competenze;  
attività trasversali per l’ampliamento lessicale, per migliorare la comprensione del testo e 
la capacità logiche, di  argomentazione e le competenze di problem solving. 
 
 

3.      ECCELLENZE 

Partecipazione alle olimpiadi di matematica e di altre discipline; 

promozione di attività in continuità tra la scuola secondaria di primo e secondo grado 

sotto forma di: lezioni guidate, attività specifiche di orientamento, brevi tirocini attivi con 

il biennio della scuola superiore; 

laboratori di latino; 

 

4.       GRIGLIE PER L’OSSERVAZIONE DELLE COMPETENZE 

Da produrre a cura dei Dipartimenti. 

 

5.        CONTINUITA’ 

Incremento  e sistematizzazione incontri di continuità didattica;  

formazione docenti attraverso l'osservazione peer to peer per diminuire il gap nel 

passaggio dalla primaria (Senza Zaino) alla secondaria. 
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PIANO FORMAZIONE DOCENTI 

Nel prossimo triennio l’I.C. eSpazia concentrerà la formazione dei docenti nei seguenti ambiti: 

Senza Zaino (primaria-secondaria) 

Didattica digitale (primaria-secondaria) 

Metodo analogico di Bortolato (primaria) 

DSA e BES (primaria-secondaria, ma anche infanzia per il riconoscimento dei segnali predittivi) 

Quadri di riferimento Prove Invalsi 

 

PIANO FORMAZIONE PERSONALE ATA 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

Procedure di dematerializzazione e relativa normativa 

Gestione dei contenziosi amministrativi  

Attività negoziale 

 

PERSONALE AUSILIARIO 

Competenze digitali 

Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. 
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FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI, DI SOSTEGNO DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA E DI 
POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
   

FABBISOGNO TRIENNIO 
 

  

ORGANICO 
SCUOLA 
(cod. 
meccanografico 
) 
 
RMIC88000R 

A.S. POSTI COMUNI POSTI DI 
SOSTEGNO 
 

POSTI 
ORGANICO 
POTENZIATO (*) 

CLASSE DI 
CONCORSO 
(eventuale) 

MOTIVAZIONI 
(Tempo pieno, 
tempo 
prolungato, 
pluriclassi, etc.) 

Infanzia 
 
RMAA88001N 
RMAA88002P 
RMAA88003Q 

16/17 
 

16 6    

Primaria 
 
RMEE88001V 
 
 
 
 

16/17 
 

34 29 11 3 Motoria 
 
3 Arte 
3 Musica 
 
2 inglese 

Lab opzionali 
 
Lab opzionale 
 
 
Certificazione 
internazionale 

Secondaria 
 
RMMM88001T 

16/17 
 

38 23 15 2    A033 
 
 
2    A059 
1    A030 
 
2    A346 
1    A446 
1    A246 
1    A546 
 
 
 
 
 
1   A028 
1   A043 

Didattica  
Digitale 
 
Invalsi 
 
 
Lab facoltativo + 
3 ore curricolari 
2^ 
lingua(spagnolo, 
francese, 
tedesco)+KET+ 
CLIL 
 
 
Lab facoltativi 
Studio assistito 
Inoltre per 
attivare percorsi 
di eccellenza 
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  N.CLASSI N.ALUNNI N.UNITA’ DI 

PERSONALE 

Collaboratori scolastici 
....................         19 
 

infanzia 9 239 19 

primaria 23 491 

secondaria 14 273 

Assistenti amministrativi     

....................       5 
 

   5 

Assistenti tecnici 
 

    

.................... 
 

    

Altro profilo 
1 dsga 

   1 

 

 
FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI 
 

PLESSO/SEDE 
STACCATA e/o 
COORDINATA 

TIPOLOGIA DOTAZIONE 
TECNOLOGICA 

MOTIVAZIONE DELLA 
SCELTA 

FONTE DI FINANZIAMENTO 

SEDE CENTRALE 
ampliamento o 
l’adeguamento delle 
infrastrutture di rete 
LAN/WLAN 

Rendere più fruibile l’uso 
delle nuove tecnologie e 
nel processo di 
insegnamento-
apprendimento, avendo 
nella scuola secondaria 
tutte classi web 2.0 e nella 
scuola primaria un avvio 
alla didattica digitale  

CANDIDATURA PROGETTO PON  
FESR 

 
Realizzazione ambienti 
digitali open source 

Progettare per 
competenze anche 
attraverso la metodologia 
dell’IFS-Impresa Formativa 
Simulata 

CANDIDATURA PROGETTO PON 
FESR  
 

 
                                                                                                          
 
 

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Dottoressa Marilena Scavo 
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CARTA DEI VALORI DELL’I.C. ESPAZIA 
 

(Allegato 1) 
 
 
 
Noi, gli insegnanti, gli educatori, il personale non docente, il dirigente dell’Istituto 

Comprensivo eSpazia, nella certezza del nostro lavoro e della nostra missione, 

profondamente convinti della centralità della persona per qualunque processo educativo 

e formativo, sentiamo il bisogno di ribadire in modo formale il sistema di valori che, nel 

rispetto  della  Costituzione  della  Repubblica  Italiana,  guidano  le nostre scelte  umane, 

etiche e professionali. Per questa ragione, consapevoli di quanto questo comporta, ci 

impegniamo al rispetto e alla fiduciosa pratica professionale di una carta dei valori che 

vuole essere il “cuore” e la “guida” della Nostra proposta educativa. 
 

Consapevoli che la centralità della persona è il valore primario al quale fanno riferimento 

tutti gli altri valori che danno senso all’agire di ogni giorno, anche l’organizzazione è 

centrata sulle persone e la formazione continua del personale scolastico costituisce nel 

nostro  Istituto  una  leva  strategica fondamentale  per  lo  sviluppo professionale, per  il 

necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per una efficace politica di sviluppo 

delle risorse umane. 
 

Allo stesso modo, formare una persona competente (una persona cioè che possegga, 

come chiede l’OCSE, la “comprovata capacità di attingere al patrimonio delle proprie 

conoscenze e abilità per affrontare e risolvere situazioni e problemi della vita quotidiana) 

è lo scopo del progetto globale descritto dal curricolo la cui costruzione è stata la sfida su 

cui abbiamo misurato la capacità progettuale della nostra scuola: un progetto che si 

rinnova ogni giorno,  per rispondere ai bisogni di tutti e di ciascuno, per costruire la 

comunità  professionale, per  giungere  -  insieme  alle  famiglie  - ad una  vera  comunità 

educante. 
 

In questo progetto globale, “i singoli progetti” sono una parte essenziale e fondante 

dell’attività   educativa   e   didattica   e   le   discipline   rappresentano   gli   indispensabili 

contenitori  cui attingere  per acquisire  le  conoscenze necessarie alla  realizzazione dei 

prodotti, esito concreto e visibile dei progetti proposti ai ragazzi. Essi non sono quindi un 

elemento collaterale e, soprattutto, non sottraggono tempo alle conoscenze e alle abilità; 

sono, piuttosto, uno dei modi attraverso i quali i contenuti vengono presentati agli alunni, 

scomposti dalla tradizionale linearità e ricomposti intorno ai “compiti” il più possibile 

”reali” con cui cerchiamo di modificare la piccola porzione di realtà cui ci rivolgiamo: per 

suscitare la motivazione ad apprendere, dare senso al processo di apprendimento, aprire  
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le finestre della mente disponendola ad accogliere nuove conoscenze, mettere i nostri 

ragazzi in relazione con la realtà extrascolastica. 
 

 In  alt re  p aro le  siamo  una  scu ola  or ien t at a  alla  “p er sona”,  ch e  “in segn a”  ad  

int er agire  e  a   collaborare efficacemente con gli altri per diventare cittadini  

socialmente competenti e responsabili, capaci di lavorare insieme per affrontare e 

risolvere problemi. 
 

A tal fine formalizziamo, come segue, i nostri valori fondamentali: 
 
 
 
1.   CENTRALITA’ DELLA PERSONA 

 

Ci impegniamo, con azioni personalizzate, affinché tutti gli studenti raggiungano livelli 

di istruzione e formazione corrispondenti alle proprie potenzialità, siano in possesso 

di  un  bagaglio  completo  di  conoscenze  e  di  competenze,  sappiano  costruire  un 

proprio progetto di vita e operare le proprie scelte valorizzando con libertà e 

responsabilità inclinazioni, desideri e aspirazioni profonde. A tal fine, coerentemente 

con quanto espresso sopra, riteniamo fondamentale accogliere le famiglie, attraverso 

il dialogo costante e un continuo rapporto di scambio con i genitori. 
 

Allo   stesso   modo   riteniamo   indispensabile   valorizzare   il   personale   scolastico 

cogliendo  le  specificità  e  le  risorse  individuali  e,  attraverso  azioni  di  supporto 

(coaching e formazione continua), accompagnare ciascuno nello svolgimento del 

proprio lavoro e nel riconoscimento del ruolo che ognuno ricopre all’interno della rete 

organizzativa. 
 
 
2.   ACCOGLIENZA 

 

Riteniamo fondamentale proporre a tutte le persone che vivono il nostro Istituto un 

ambiente accogliente, gratificante, piacevole per tutti, nel quale nessuno debba 

sentirsi a disagio. Lo “star bene a scuola” nel nostro Istituto si attua con l’accoglienza 

di  ogni  persona,  nel  rispetto  dei  ruoli.  Il  clima  è  sereno  ed  è  basato  sulla 

collaborazione e sul dialogo, inteso come strumento democratico per affrontare e 

risolvere eventuali divergenze. Ogni persona viene accolta ed accettata senza riserve 

nella sua identità personale, sociale, morale, culturale, religiosa e civile. E’ proprio 

l’intreccio  di  caratteristiche  diverse,  di  cui  ciascuno  è  portatore,  che  dà  unità 

all’Istituto eSpazia. 
 

La molteplicità e la complessità delle individualità sono risorse fondamentali per il 

processo formativo di ciascuno.



 

 

 

 

44 
 

 
 

 

   

 

3.    COLLABORAZIONE 
 

Le donne e gli uomini che lavorano nell’Istituto eSpazia si configurano in un comunità 

professionale orientata a risultati di eccellenza, in cui tutti sono coinvolti nelle attività 

della scuola e nella condivisione dei processi decisionali, in modo che ogni persona 

capisca che il proprio contributo è indispensabile per garantire il buon funzionamento 

dell’intero sistema. La programmazione collegiale e la collaborazione rappresentano 

le modalità di lavoro in eSpazia, sia per gli indirizzi legislativi che vanno in questa 

direzione, sia per una crescente consapevolezza da parte degli insegnanti della 

necessità di razionalizzare l’intera opera educativa in un sapere unitario e non 

frammentato che educhi alla vita, al di là delle specificità disciplinari, che mantengono 

ovviamente tutta la loro importanza. 
 
 

4.   PROFESSIONALITA’ 

Siamo convinti che le competenze di un membro del personale scolastico eSpazia 

debbano svilupparsi in quattro aree: IL SE’ (inteso come luogo di riflessione per 

l’autosviluppo), LA CLASSE (nella specificità di ogni alunno), L’ISTITUTO, IL 

TERRITORIO. 
 

 I L  SE’  . Nei confronti del se’ l’attenzione è rivolta alla sua formazione  

culturale, professionale  e personale. L’attenzione per il docente deve  

riguardare il suo essere   persona,   affiancandolo   nel   suo   compito,   il   suo   

essere   docente, formandolo e aiutandolo a condividere le sue conoscenze; il suo 

essere portatore e fruitore di conoscenze, coltivando i suoi interessi culturali. 
 

LA CLASSE. Considerando la specificità di ogni alunno le competenze disciplinari 

vengono investite per costruire percorsi personalizzati, non improvvisati ma 

elaborati a seguito di un attento lavoro di osservazione e di analisi delle diverse 

situazioni che si presentano. 
 

 L’I STI T UTO  .  Le  competenze  investite  nell’istituto  riguardano  la  

progettazione didattica e l’organizzazione, insieme all’aspetto relazionale e 

collaborativo tra le diverse figure professionali sia in verticale che in orizzontale. 

Tutto questo porta non solo ad un benessere comune ma ad un forte senso di  

appartenenza alla scuola, alimentato da una forte passione educativa. 
 

IL TERRITORIO. La nostra professionalità è spesa anche sul territorio, 

condividendo e partecipando alle iniziative nazionali e regionali (MIUR, USR e 

UNIVERSITA’) con lo scopo di prmuovere un cambiamento culturale che possa 

riflettersi in maniera efficace sulla nostra realtà territoriale.
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5.   INNOVAZIONE 
 

eSpazia, interpretando nel suo significato più autentico la legge sull’autonomia scolastica , 

ha scelto una didattica innovativa finalizzata alla certificazione delle competenze, 

secondo le direttive più recenti in materia di  istruzione e formazione della comunità 

europea. Il mondo contemporaneo reclama uomini e donne in grado di esercitare una 

cittadinanza attiva e per questo i nostri ragazzi non possono acquisire soltanto 

conoscenze, ma devono maturare competenze. 
 

 

In particolare l’Europa individua otto   competenze chiave per essere cittadini attivi e 

consapevoli riproposte anche nella versione definitiva delle Indicazioni per il Curricolo: 

1.   La comunicazione nella madrelingua; 

2.   La comunicazione nelle lingue straniere; 

3.   La competenza matematica (cui si associa la competenza in campo scientifico e la 

competenza in campo tecnologico); 

4.   La competenza digitale; 

5.   Imparare ad imparare; 

6.   Le competenze sociali e civiche; 

7.   Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità; 

8.   Consapevolezza ed espressione culturale. 
 

La piena realizzazione della proposta formativa, fondata sull’innovazione didattica oltre 

che sui valori descritti in questa Carta, è saldamente ancorata all’innovazione 

organizzativa: il piano annuale delle attività, proposto sempre con una logica modulare 

che alterna la progettazione e la programmazione delle azioni rivolte agli alunni con le 

attività di formazione, riflessione e ricerca, è lo strumento fondamentale per la 

pianificazione del tempo e delle azioni utili a far crescere i singoli, adulti e ragazzi allo 

stesso tempo; l’organizzazione a sua volta si avvale della fondamentale intuizione della 

“rete organizzativa”: struttura portante del nostro Istituto all’interno della quale ciascuno, 

riconosciuto e sollecitato ad essere un nodo vitale nell’esercizio di tutte le sue funzioni, 

può  ricoprire  ruoli  diversi  e  svolgere  compiti  diversificati;  una  organizzazione  che 

persegue obiettivi comuni e dichiarati, nella quale la persona, o il gruppo, interagisce 

costruttivamente con gli altri. 
 
 

6.   FIDUCIA 
 

Le persone che scelgono di lavorare in eSpazia ne condividono la mission, in sinergia con il 

Dirigente  Scolastico.  Questa  condivisione  deriva  dal  clima  di  fiducia  e  dalle  buone 

relazioni interpersonali, sia tra i dipendenti sia nei rapporti con le famiglie e il territorio,
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ma  soprattutto  tra  docenti  e  alunni.  Quest’ultimo  è  un  requisito  
fondamentale  per 

attivare qualsiasi processo di apprendimento. 
 

Particolarmente significativa  la figura del docente tutor, introdotta nella nostra scuola sin 

dal 1998 e presente ora dalle sezioni Primavera alla scuola media. Il tutor, nel 

rappresentare il sicuro punto di riferimento per l’alunno, svolge un indispensabile ruolo di 

mediazione anche tra tutti i docenti della classe, oltre che verso la famiglia e il territorio. 
 
 
 

CONCLUSIONI 
 

Le modalità e gli approcci fin qui descritti, lungi dall’essere lasciati al caso o alla buona 

volontà dei singoli docenti, sono messi “a sistema” e garantiscono ad ognuno dei nostri 

alunni il percorso migliore possibile; d’altra parte, l’impegno di energie, emotive prima 

ancora che intellettuali, richiesto a tutto il personale, benché gravoso, trova il “senso” 

nella collaborazione e nella condivisione del progetto. 
 

La forza e la determinazione con cui siamo orientati ai risultati che ci proponiamo di 

raggiungere  vengono  quotidianamente  confermate  dai  riconoscimenti  che  il  nostro 

Istituto riceve dalla filiera Istituzionale, a livello locale e nazionale, come una struttura 

nella quale gli “esiti formativi” vengono perseguiti per tutti gli alunni e a tutti 

indistintamente garantiti valorizzando le specificità di ciascuno. 
 
 
Monterotondo - eSpazia - Settembre 2012 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  

(Allegato 2) 

PREMESSA 

Il patrimonio comune di principi, valori e finalità 
 

Tra le finalità e i valori che l’I.C. eSpazia pone a fondamento della propria offerta 
formativa, alcuni più di altri rappresentano il patrimonio comune che genera identità, 
appartenenza  e  responsabilità,  valorizza  inclinazioni,  desideri  e  aspirazioni  profonde, 
mette i ragazzi nelle condizioni di costruire il proprio progetto di vita e operare 
consapevolmente le scelte per il futuro. 

 

La scuola infatti dichiara il proprio impegno non solo a proporre situazioni di 
apprendimento motivanti e stimolanti, ma anche a sostenere i propri studenti nei loro 
atteggiamenti positivi, offrire un’attenzione non occasionale ai bisogni espressi e non 
espressi, proporre modelli significativi da cui apprendere, anche per imitazione, valori e 
comportamenti. 

 

Altrettanta importanza la scuola attribuisce al ruolo genitoriale che viene sostenuto 
offrendo   il   confronto   con   una   Istituzione   attenta   alle   esigenze   delle   persone   e 
proponendo momenti di dialogo e di apertura su temi e problemi del quotidiano rapporto 
con i figli. 

 

 
 

La nuova alleanza educativa 
 

Convinti che nessuna educazione è possibile, a scuola, se non attraverso una forte 
condivisione con la famiglia di princìpi, valori, finalità e obiettivi, con le famiglie la scuola 
intende  dunque  stringere  una  nuova  e  più  forte  alleanza  educativa:  per  costruire  il 
dialogo in un continuo rapporto di scambio, per conoscere sempre meglio gli interessi e i 
problemi dei propri alunni, per sostenere il loro cammino di crescita culturale e civile 
aiutandoli a mettere in luce  le loro aspirazioni profonde. 

 

È una alleanza che riteniamo indispensabile per i singoli alunni tanto quanto per la società 
nel   suo   complesso,   se   vogliamo   arginare   il   rischio   di   una   caduta   progressiva 
nell’osservanza delle regole e l’affievolirsi della consapevolezza che la libertà personale si 
realizza  nel  rispetto  dei  diritti dell’altro  e  nell’adempimento  dei propri  doveri.  Rischi 
purtroppo non infondati, se molti fatti di cronaca hanno evidenziato negli ultimi anni la 
trasgressione  delle  comuni  regole di  convivenza  sociale  e se  anche  la scuola  è stata 
interessata da alcuni gravi episodi di violenza e bullismo. 

 

Nel comune riconoscimento che la scuola è un luogo di crescita civile e culturale della 
persona nella sua interezza, il patto educativo che qui proponiamo si pone l’obiettivo di 
impegnare le famiglie che hanno scelto l’Istituto eSpazia a condividere i nuclei fondanti 
dell’azione   educativa   instaurando   una   sinergia   virtuosa   con   tutti   i   soggetti   che



 

 

 

 

48 
 

 
 

compongono la comunità scolastica: il dirigente scolastico, i docenti, tutto il 
personale, ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità. 

 

 
 

Valore educativo dei provvedimenti disciplinari 
 

Particolare attenzione la scuola dedicherà a quei ragazzi che trasgrediscono le norme del 
Regolamento di Istituto rendendo necessaria l’adozione di provvedimenti disciplinari: 
basati su attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità 
scolastica (DPR 235/07, art. 4 comma 2), tali provvedimenti sostengono la funzione 
educativa, la cultura della legalità e, in concreto, il rispetto della persona umana e delle 
regole poste a fondamento della convivenza sociale. Anche nei casi che richiedano un 
temporaneo  allontanamento  dalle  lezioni,  in  coordinamento  con  la  famiglia  dello 
studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, la scuola si impegna 
a  promuovere  percorsi  di  recupero  educativo mirati  all’inclusione,  alla 
responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica. 

 

 
 

L’impegno della famiglia 
 

Fedeli alla scelta effettuatala momento di iscrivere i figli in questo Istituto, e nell’ottica 
della forte alleanza educativa che deve essere sviluppata, spetta alla famiglia sostenere 
l’azione della scuola per consentirle di perseguire con successo le finalità educative e 
formative cui è istituzionalmente preposta. I doveri e le responsabilità della scuola e della 
famiglia, ciascuna nel ruolo che le è proprio, richiedono infatti uno spirito di reciproca 
collaborazione  e  una  sinergia  virtuosa  tra  i  genitori  e  le  diverse  componenti  della 
comunità  scolastica  nella  consapevolezza  che  la  responsabilità  di  ciascuno  non  viene 
meno per il solo fatto che il minore sia affidato alla vigilanza di altri. 
 

 

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI 
 

 
 

Pertanto, come richiesto dal D.P.R. 235/07, ed al fine di promuovere la condivisione 
educativa  e  la  consapevole  reciproca  conoscenza  dei  diritti  e dei  doveri,  vengono  di 
seguito esplicitati gli impegni che, attraverso la sottoscrizione del patto, ciascuno si 
impegna a rispettare. 

 

 
 

Tenuto conto di quanto esplicitato in premessa, la scuola si impegna a: 
 

Controllare la regolarità nella frequenza delle lezioni portando all’attenzione della 
famiglia eventuali comportamenti insoliti, assenze ripetute o saltuarie, ritardi o uscite 
anticipate troppo frequenti; 

 

tutelare la sicurezza degli studenti attraverso un’adeguata sorveglianza in tutte le fasi 
della giornata scolastica per prevenire e controllare, in collaborazione con le famiglie 
e le istituzioni territoriali, fenomeni di bullismo, vandalismo, tentativi di diffusione di 
sostanze stupefacenti; 
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garantire l’uniforme qualità dell’ambiente di apprendimento, in tutte le 

classi e in tutte le sezioni, creando un clima collaborativo ed accogliente nel 
quale lo studente possa lavorare con serenità e motivazione; 

 

porre  attenzione  ai  problemi  di  carattere  personale  e  all’armonico  sviluppo  degli 
studenti, anche attraverso lo “Sportello di ascolto” e l’offerta di colloqui personali e 
riservati con personale specializzato; 

 

promuovere  la  formazione  e  lo  sviluppo  di  ogni  studente  attraverso  percorsi 
diversificati, di recupero o di eccellenza, ma ugualmente orientati a conseguire le 
competenze e gli obiettivi di apprendimento esplicitati nel Profilo formativo di uscita;  

 

informare  regolarmente  le  famiglie  sulla  situazione  scolastica  degli  alunni  per 
affrontare e risolvere insieme (al primo insorgere) eventuali problemi di 
apprendimento, sostenere lo studente in difficoltà attraverso azioni di recupero e/o 
sostegno anche individuale, offrire opportunità di approfondimento che favoriscano il 
benessere nella scuola e lo sviluppo di tutte le potenzialità; 

 

dare effettivo seguito alle segnalazioni di disservizio di famiglie e studenti. 
 

 
 

Premesso che l’iscrizione in questo Istituto suppone una libera scelta da parte della 
famiglia a seguito di una attenta analisi dell’offerta formativa, la famiglia si impegna a: 

 

Conoscere  le  scelte  operative  e  organizzative  che  l’Istituto  propone  attraverso  il 
Curricolo nella piena condivisione di quanto viene esplicitato in ordine ai principi, alle 
finalità e ai valori, e collaborando costruttivamente alle azioni messe in campo per 
conseguire il pieno sviluppo di tutti gli alunni; 

 

partecipare ad una comunicazione costruttiva sulle attività della scuola diffondendo in 
modo positivo le iniziative intraprese; 

 

comunicare tempestivamente al docente tutor, o direttamente al Dirigente, eventuali 
perplessità o contrasti nei confronti di quanto viene realizzato per individuare i punti 
di divergenza, confrontarsi sulle possibili soluzioni e trovare nuovi punti di accordo; 

 

assicurare che il proprio figlio frequenti regolarmente tutte le lezioni, di mattina e di 
pomeriggio, e rispetti la puntualità giustificando tempestivamente le assenze e gli 
eventuali, occasionali ritardi; 

 

favorire   lo   sviluppo   armonico   del   proprio   figlio   verificando   tempestivamente 
eventuali  difficoltà  segnalate  dai  docenti,  collaborando  nella  organizzazione  di  un 
Piano di Studi Personalizzato, verificando che svolga puntualmente il lavoro assegnato 
per casa e informando la scuola all’insorgere di problemi che possano incidere sui 
processi di apprendimento;  

 
partecipare ai momenti di incontro e confronto che la scuola organizza per le famiglie, 

firmare  (per  presa  visione)  le  comunicazioni  e le  verifiche  scritte  consegnate allo 
studente e segnalare al Dirigente gli eventuali disservizi (trasporti, mensa, ecc.); 

 

segnalare  situazioni  critiche  e  fenomeni  di  bullismo/vandalismo  di  cui  venisse  a 
conoscenza per individuare la soluzione in piena collaborazione con i rappresentanti 
dell’Istituto. 
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Consapevole infine, che per una crescita autentica e armonica, è indispensabile 
la partecipazione attiva del soggetto al processo educativo, lo studente (delle classi quinte 
primaria, e della scuola media) si impegna a: 

 

mantenere un comportamento corretto all’entrata e all’uscita, durante l’intervallo, al 
cambio dei docenti, negli spostamenti all’interno dell’edificio e durante le uscite 
didattiche e i viaggi d’istruzione; 

 

utilizzare correttamente le attrezzature rispettando gli spazi e i tempi delle attività 
didattiche; 

 

non usare il telefono cellulare durante l’orario scolastico; 
 

frequentare la scuola regolarmente e con puntualità; 
 

giustificare tempestivamente le assenze ed i ritardi; 
 

far firmare puntualmente le comunicazioni scuola-famiglia; 
 

portare a scuola tutto il materiale necessario alle lezioni e alle attività; 
 

prendere nota dei compiti assegnati; 
 

essere puntuale e ordinato nei lavori assegnati a casa; 
 

collaborare per mantenere l’ambiente pulito ed ordinato;  
 

segnalare  situazioni  critiche,  fenomeni  di  bullismo/vandalismo  che  si  verifichino 
durante l’orario scolastico o fuori dalla scuola; 

 

aiutare i compagni in difficoltà; 
 

segnalare alla scuola, gli eventuali disservizi (trasporti, mensa ecc). 
 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
dottoressa Marilena Scavo 

 

 

Il docente tutor 
(in rappresentanza dell’équipe pedagogica) 

 

 

I genitori 
(o chi ne fa le veci) 

 
 
 
 
 

 
Lo studente 

 

 
 
 
 
 

Monterotondo, gennaio 2015 
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PROGETTO SPORT 

 

 

(Allegato 3) 

 
“ Lo Sport...  linguaggio universale “ 

 
 
 
 
 
 
“Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di ispirare. Esso ha il potere di unire 
le persone in un modo che poche altre cose fanno. Parla ai giovani in una lingua che 
comprendono. Lo sport può portare speranza dove una volta c'era solo disperazione.”   
                                                                                                     Nelson Mandela  1995 

 

 

                                                                                                            Segue progetto  
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Descrizione: 

Lo sport inteso come linguaggio universale è lo strumento che 
ci insegna l’importanza della solidarietà, dell’unione e 
dell’uguaglianza,   è capace di valorizzare e far gioire uomini e 
donne di etnie diverse. 
 
Lo sport richiede alla persona di mettersi in gioco e stimola a 
individuare i migliori strumenti, risorse e strategie per 
affrontare e superare le proprie difficoltà. 
 
Appunto per questo il nostro Istituto si fa interprete di un  
progetto di attività motorie, fisiche e sportive in ambito 
scolastico e cerca di favorire particolare attenzione ai soggetti 
disabili nel pieno delle varie attività programmate.   
 
Il ruolo del docente di Educazione Fisica è fondamentale, 
concorre a far risaltare le qualità sportive di ogni allievo, a 
coinvolgere e far partecipare un buon numero della 
popolazione scolastica dell’Istituto a manifestazioni sportive 
studentesche, nei vari livelli territoriali e ai Campionati  
Studenteschi. 
 
Le attività programmate oltre a rafforzare la cooperazione e la 
socializzazione all’interno dell’Istituto , sono orientate al 
confronto con le altre scuole attraverso momenti di festa, 
anche tra le diverse Scuole del Comune o della 
Provincia,creando confronto, coinvolgimento e impegno.   
 
Attraverso il gioco di squadra si mira a costruire un processo di 
socializzazione e integrazione tra i giovani, facendo acquisire 
loro  il rispetto dei ruoli, l’accettazione delle regole, la 
conoscenza e la valutazione delle proprie capacità in funzione 
di mete comuni.  
 
Con le attività del Centro sportivo Scolastico è possibile 
riorganizzare completamente la pratica sportiva nella scuola, 
per conseguire risultati sistemici e coinvolgere un numero di 
alunni sempre maggiore nella pratica sportiva come fatto 
quotidiano. 
  
Alle ore aggiuntive di avviamento alla pratica sportiva è 
affidato il naturale completamento della specifica disciplina 
attraverso le ore aggiuntive tradizionalmente utilizzate dai 
docenti di educazione fisica, come previsto dall’articolo 87 del 
vigente C.C.N.L. 
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In merito alla logistica delle manifestazioni, si auspica la collaborazione organizzativa degli 
Enti di Promozione Sportiva del territorio e quella economica del Comune di Monterotondo, 
per i trasporti e le premiazioni. 
 
In caso contrario la spesa ricadrà sul singolo Istituto o delle famiglie. 
 
Monterotondo,  17 ottobre 2016                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinatari: 
Alunni dell’ Istituto Comprensivo eSpazia 
Scuola Primaria classi 3^4^5^  
Scuola secondaria 1 grado Classi 1^,2^,3^ 

Tempi: Ottobre/ Maggio 

Prodotti: 
Partecipazione ai Campionati Studenteschi 
Tornei di Istituto 
Gare di Atletica 

Strumenti e modalità di 
lavoro: 
 
 
 
 
Docente Referente 

Spazio sportivo  ( Palestra) 
Stadio Comunale di Monterotondo per gare di Atletica e 
Torneo di Calcetto 
 
Prof .ssa Maria Giuseppina Caggiano. 
 
Mail …mariagiuseppina.caggiano@istruzione.it 
 

Discipline  Sportive 

Corsa Campestre         Campionati Studenteschi 
                                        scuola secondaria 1 grado 
 Quadrangolare di Pallavolo Misto 
Maschile e Femminile ( classi terze s.sec. di primo grado) 
Calciotto maschile 
 ( classi prime s. secondaria 1 grado) 
Calcetto femminile 
 ( classi 1^, 2^3^ s.secondaria 1 grado) 
Velocità (maschile e femminile) “I più veloci di …” 
classi 1^, 2^, 3^  di Sc. Sec. I grado 
Tornei  di Istituto ( pallavolo, basket, palla rilanciata)  
Sport di Classe            3^ 4^5^ scuola primaria 
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PROGETTO CORO  
(Allegato 4) 

 
PROGETTO PON  

a cura del Dipartimento di MUSICA 
Modulo di: Musica strumentale; canto corale 

 
Obiettivi (in collegamento con le attività realizzate in collaborazione con il territorio) 
 

 Socializzazione e spirito di gruppo 

 Condivisione 

 Integrazione  

 Potenziamento delle capacità comunicative  

 Sviluppo della sfera affettiva ed emotiva  

 Sviluppo della capacità di attenzione e concentrazione  

 Sviluppo della percezione sensoriale  

 Capacità di autocontrollo e di uso del corpo a fini espressivi  

 Sviluppo delle capacità mnemoniche  

 Impostazione della voce attraverso la pratica della respirazione fisiologica e del canto  

 Sviluppo delle capacità espressive  

 Sviluppo delle capacità interpretative 

 Sviluppo della sensibilità estetica 

 Miglioramento della coordinazione motoria attraverso un’eventuale pratica ritmica, anche 
con l’uso di semplici strumentini ritmici e/o melodici  

 Miglioramento delle capacità linguistiche (pronuncia, scansione ritmica delle parole, 
eventuale approccio con le lingue straniere, ecc…) 

 
Azioni specifiche di contrasto alla dispersione scolastica che si intendono realizzare 

 
L’attività corale può contribuire in modo rilevante alla prevenzione del disagio scolastico,  
creando un clima di collaborazione, aiuto e confidenza.  
Gli alunni imparano a  dialogare con adulti e compagni in modo positivo e costruttivo.  
Si può, così, intervenire a livello educativo in modo tempestivo e mirato  
coinvolgendo gli alunni a più livelli, consentendo loro anche la costruzione di un sé sempre 
più forte e responsabile,                che inciderà positivamente sul loro futuro scolastico e di 
cittadini.   
Grazie alla pratica corale, attraverso la scoperta delle proprie potenzialità espressive,   
l’alunno sviluppa capacità di attenzione, concentrazione e ascolto  ed essendo coinvolto 
contemporaneamente (mediante il linguaggio universale della musica) sia nella sfera  
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cognitiva, che in quelle affettiva, comunicativa e sociale, compie un’ esperienza 
formativa altamente gratificante, che concorre ad una crescita armoniosa “a 
tutto tondo”. 
Far musica insieme induce un senso di comunità, fa sì che si incontrino, si confrontino e si 
valorizzino le differenti personalità ed estrazioni socio-culturali che fanno parte del gruppo, 
superando anche eventuali difficoltà comunicative derivanti da possibili diverse etnie, 
permettendo a ciascuno di esprimere la propria interiorità, il cantare insieme ha anche 
funzione liberatoria. 
 

 
 

VISITE DI ISTRUZIONE E CAMPI SCUOLA 
(allegato 5) 

PROGRAMMA USCITE SCUOLA DELL'INFANZIA 

periodo ottobre/giugno 2017 

 

CLASSE META   

GRUPPO TRE ANNI 
 
 
 
 
GENNAIO 
 
 
 
 
 
OTTOBRE 
 
 
 
 
GIUGNO 

CINEMA MANCINI 2 VISIONI (NOVEMBRE-
FEBBRAIO) 
 
TEATRO VERDE ROMA "OUVERTURE DES 
SAPONETTES" 
 
BOSCO DEI CAPPUCCINI MONTEROTONDO 
 
BIOPARCO ROMA 
 
SETTIMANA AL MARE 

  

GRUPPO QUATTRO ANNI 
 
 
 
GENNAIO 
 
 
 
 
 
NOVEMBRE 

CINEMA MANCINI 2 VISIONI (NOVEMBRE-
FEBBRAIO) 
 
TEARO VERDE ROMA "BUON APPETTITO ...MI 
MANGIO L 'ARCOBALENO" 
 
MERCATO COPERTO DI MONTEROTONDO 
 
EXPLORA ROMA 
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/DICEMBRE 
 
GIUGNO 

 
 
SETTIMANA AL MARE 

GRUPPO CINQUE ANNI 
 
 
 
GENNAIO 
 
 
 
 
 
APRILE /MAGGIO 
 
 
GIUGNO 

CINEMA MANCINI TRE VISIONI (NOVEMBRE-
FEBBRAIO) 
 
TEATRO VERDE ROMA "SCOPE,STREGONI E 
MAGICHE POZIONI" 
 
ZOOMARINE 
 
 
 
 
 
 
SETTIMANA AL MARE 

  

 

PROGRAMMA USCITE SCUOLA PRIMARIA 

periodo ottobre/maggio 2017 

 

CLASSE META   

PRIME 
 
 
 
 
 
novembre 

PROGETTO SAPER SAPORI CON USCITA FINALE IN 
FATTORIA/OPZIONE USCITA SELVOTTA 
 
BOSCO DEI CAPPUCCINI 
 
LETTURE ANIMATE 
 
TEATRO RAMARINI 
 
 

  

SECONDE 
 
 
novembre/marzo 
 
 
 
 
 
aprile 28 

TEATRO RAMARINI 2 SPETTACOLI 
 
CINEMA MANCINI 3 VISIONI 
 
BOSCO DEI FRATI CAPPUCINI 
 
ZOOMARINE 

  

TERZE 
novembre 
 

 
TEATRO RAMARINI 
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novembre/dicembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
marzo/aprile 
maggio 

COMUNE 
 
MUSEO TECNOTOWN 
VILLA TORLONIA 
 
MUSEO SCIENZE NATURALI VILLA BORGHESE 
 
MUSEO DI PALEONTOLOGIA 
 
BOMARZO PARCO DEI MOSTRI VITERBO 
 
 
NAZZANO PARCO DEL TREJA 

QUARTE 
novembre/dicembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAMPO SCUOLA 
aprile/maggio 

 
LETTURE ANIMATE 
 
ROMA 
 
TEATRO RAMARINI 
 
BOSCO CAPPUCCINI 
 
 
SIENA 2 GIORNI E UNA NOTTE 

  

QUINTE 
 
CAMPO SCUOLA 
maggio 
 
ottobre 
 
dicembre/gennaio 
 
marzo 

 
FORMIA CAMPO VELICO 3 GIORNI E 2 NOTTI 
 
OSTIA ANTICA 
 
ROMA FORI IMPERIALI COLOSSEO 
 
TEATRO RAMARINI 

  

 

 

 

 

 

 

                       PROGRAMMA USCITE SCUOLA SECONDARIA 
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periodo ottobre/maggio 2017 

CLASSE META   

PRIME 
 
CAMPO 
SCUOLA/PROGETTO 
aprile/maggio 
 
 
 
 
 
 

 
 
VIVI LA STORIA (IL 
MEDIOEVO) 
 
ABBAZIA DI FARFA O DI 
CASAMARI 
 
MUSEO ZOOLOGIA 
 
TEATRO RAMARINI 

 
 
 
 
 
 

 

SECONDE 
novembre 
 
 
 
 
 
CAMPO SCUOLA 3 
GIORNI 
aprile/maggio 
 
CAMPO SCUOLA 4 
GIORNI 
aprile/maggio 
 
 

 
CAPPELLA SISTINA E 
STANZE DI RAFFAELLO 
 
ROMA 
ORTO BOTANICO 
 
MARCHE URBINO E 
MONTEFELTRO 
 
 
BERLINO 
 
 
 
TEATRO RAMARINI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERZE 
 
CAMPO SCUOLA 
4GIORNI 
aprile/maggio 
 
CAMPO SCUOLA 3 
GIORNI 
aprile/maggio 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
BERLINO 
 
 
 
MARCHE URBINO E 
MONTEFELTRO 
 
TEATRO RAMARINI 
 
VISITA TEATRALIZZATA AL 
GHETTO EBRAICO DI 
ROMA 
 
LE STELLE AL 
PLANETARIO DI ROMA 
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INNOVAZIONE E CURRICOLO 
(allegato 6) 

 
 

MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO 2014-2015 – COMPETENZE DI BASE 

PROSECUZIONE  PROGETTI DI FORMAZIONE E RICERCA (PROSECUZIONE PROGETTO IN RETE A.S. 2013-14) 
 
 

TEMATICHE TRASVERSALI  
• TEMI PRIORITARI 

 CURRICOLO VERTICALE 

 DIDATTICA PER COMPETENZE 

• AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

 VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE 

• TEMI DI SFONDO 

• CULTURA SCUOLA PERSONA 

• PROFILO DELLO STUDENTE 

• CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

 INCLUSIONE 

• COMPETENZE DIGITALI 

 COMUNITÀ EDUCATIVA E PROFESSIONALE 

 

 
 DISCIPLINE 
 

 CAMPI DI ESPERIENZA (SCUOLA DELL’INFANZIA) 

 ITALIANO 

• LINGUA INGLESE E/O SECONDA LINGUA  

 STORIA 

 GEOGRAFIA 

  MATEMATICA 

  SCIENZE 

• MUSICA 

 ARTE E IMMAGINE 

• EDUCAZIONE FISICA 

  TECNOLOGIA 

(anche aggregabili in aree) 

 
ISTITUTO CAPOFILA (ISTITUTO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE) 

Codice meccanografico RMIC88000R 

Denominazione istituto 

I.C. eSpazia 

Tel/Fax: Centralino: 069061981 – fax 0690625354 

e-mail: RMIC88000R@istruzione.it – dirigente@espazia.it  

Dirigente 
 

Cognome e 
nome: 

Caterina Manco                      Marilena Scavo 
  ( DS uscente)                       (  DS subentrato) 
 

Qualifica: Dirigente Scolastico 

Tel. 0690623662 (diretto presidenza) – 3471093884 
(cellulare) 

E-mail: caterina.manco@gmail.com 
marilena.scavo@istruzione.it 

Referente 
Cognome e 

nome: 
Katia Fiocchetta 

mailto:RMIC88000R@istruzione.it
mailto:dirigente@espazia.it
mailto:caterina.manco@gmail.com
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Qualifica: docente materie letterarie, con funzione di vicario 

Tel. Centralino: 069061981 - 0690623662 (diretto 
presidenza) 

E-mail: katia.fiocchetta@gmail.com 

 

Denominazione della 
rete: 

InnovAzione e Curricolo 

 
ELENCO ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA RETE E NUMERO PARTECIPANTI

1
  

 (ogni rete è costituita mediamente da 4 istituzioni scolastiche, con la presenza di tutti e tre gli ordini 
della scuola di base ed eventualmente aperta ai rappresentanti della scuola secondaria di secondo 
grado del territorio) 
 

n. 
Codice 

meccanografico 
Denominazione istituto Coordinatore/Referente 

N. INS. 
PARTECIPANTI 

1.   I.C. B. BUOZZI PROF.SSA  ANNA MARIA 

GUARCINI  
 

2.   I.C. L. CAMPANARI INS. GIULIANA MARINI  

3.  RMIC88000R I.C. ESPAZIA PROF.SSA KATIA FIOCCHETTA  

4.   I.C. GIOVAGNOLI PROF.SSA FIORINA R. 
SANTACATERINA 

 

5.   I.C. P. GIORGI PROF.SSA ALBA GILARDI  

6.   I.C. MONTECELIO INS. ANNA MARIA PICCOLINI  

7.   FIABE E POSIE 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

PARITARIA 

DOTT.SSA CRISTIANA ORSOLINI  

8.   RENATO BORRELLI 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMUNALE 

DOTT.SSA ELENA BOSSETTI  

 
GRUPPO DI PROGETTO  

n. Istituto 
DIRIGENTE/COORDINATORE 

DIDATTICO 
Nome Docente 

Ordine e grado di 
scuola / disciplina 

1.  I.C. B. BUOZZI SALVATORE CANNATÀ CAVALLARI ANNA 

MARIA   
INFANZIA  

2.    DE ANGELIS CARLA  PRIMARIA 

3.    PALTRINIERI / TIDEI   SECONDARIA/LETTERE 

4.  I.C. L. MIRELLA GALLUZZI ANTONELLA SESTITO INFANZIA  

                                                           
1
 Ogni rete è costituita da non meno di 4 istituzioni scolastiche, preferibilmente della stessa provincia, fatte salve le scuole 

situate in territori di confine. 

mailto:katia.fiocchetta@gmail.com
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CAMPANARI 

5.    GIULIANA MARINI PRIMARIA 

6.    MARCO ANTINORI SECONDARIA/MATEMATICA 

7.  I.C. ESPAZIA CATERINA MANCO MATILDE SEBASTIANO INFANZIA  

8.    GIULIANA CAPITOLINO PRIMARIA 

9.    KATIA FIOCCHETTA SECONDARIA/LETTERE 

10.  I.C. GIOVAGNOLI TERESA BARLETTA DI RUSCIO MARIELLA INFANZIA  

11.    PAGNOTTA GABRIELLA  PRIMARIA 

12.    FIORINA R. 
SANTACATERINA  

SECONDARIA/LETTERE 

13.  I.C. P. GIORGI MARIANGELA FRANCUCCI ANNA MARIA 

MASCIOCCHI  
INFANZIA  

14.    MARIA  ANTONELLA 

MILANI 
PRIMARIA 

15.    ALBA GILARDI SECONDARIA/LETTERE 

16.  I.C. 
MONTECELIO 

ROSA APA PAOLA SPERANDIO INFANZIA  

17.    ROSSELLA 

ANTIGNOZZI 
PRIMARIA 

18.    GRAZIANO PANARO SECONDARIA/SOSTEGNO 

19.  FIABE E POESIE CRISTIANA ORSOLINI ERIKA LUPACCHINI INFANZIA 

20.  RENATO 

BORRELLI 
ELENA BOSSETTI R. PERNA/G. LOLLO INFANZIA 

 

ATTIVITA’ SVOLTE NEL PRIMO ANNO DI LAVORO DELLA RETE  (A.S. 2013-14) 
 

A) ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E RICERCA SULLE INDICAZIONI (NUMERO  PARTECIPANTI, CARATTERISTICHE 

DEI LABORATORI,  TEMI PRIORITARI, ECC.) 

LE ATTIVITÀ DI RICERCA AVVIATE NELL’A.S. 2013/14 HANNO VISTO LA PARTECIPAZIONE INTERESSATA E 

PRODUTTIVA DI CIRCA 75 DOCENTI PROVENIENTI DAI TRE GRADI DI SCUOLA: INFANZIA, PRIMARIA E 

SECONDARIA, E IL COINVOLGIMENTO DI BEN 90 CLASSI COMPLESSIVAMENTE DISTRIBUITE TRA LE OTTO SCUOLE 

CHE HANNO ADERITO ALLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE ORGANIZZATE DALLA RETE INNOVAZIONE E CURRICOLO 

COME MISURA DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’AVVIO DELLE INDICAZIONI 2012. 

PER LA FORMAZIONE È STATO UTILIZZATO IL MODELLO DELLA RICERCA-AZIONE, CHE SI È SVILUPPATO 

ATTRAVERSO: 

1. SEMINARI DI STUDIO INTERNI ALLE SINGOLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE;  

2. UN SEMINARIO DI PRESENTAZIONE AL TERRITORIO;  

3. FORMAZIONE IN RETE CON IL MODELLO BLENDED UTILIZZANDO UNA PIATTAFORMA FREE. TALE 

FORMAZIONE HA PREVISTO:  
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a) INCONTRI IN PRESENZA: PLENARIA AL MATTINO, SOTTOGRUPPI LABORATORIALI NEL 

POMERIGGIO PER LA PROGETTAZIONE DELLE UDA DA REALIZZARE NELLE CLASSI DI 

APPARTENENZA; 
b) ATTIVITÀ ON LINE: SONO STATE COSTITUITE 3 CLASSI VIRTUALI, ORGANIZZATE E MONITORATE DA 

E-TUTOR ESPERTI, ATTRAVERSO LE QUALI I DOCENTI HANNO LA POSSIBILITÀ DI CONSULTARE I 

DOCUMENTI MESSI A DISPOSIZIONE, CONFRONTARSI IN CHAT O PER E-MAIL, SCAMBIARE I 

MATERIALI PRODOTTI;  
c) LE CLASSI ON LINE SONO STATE ORGANIZZATE PER GRADO DI SCUOLA (INFANZIA, PRIMARIA, 

SECONDARIA) CON I DOCENTI DI TUTTE LE SCUOLE ADERENTI; I SOTTOGRUPPI SONO STATI 

COSTITUITI CON I DOCENTI DELLE CLASSI PARALLELE, ANCH’ESSI PROVENIENTI DA TUTTE LE 

SCUOLE ADERENTI. 

4. STUDIO INDIVIDUALE;  

5. MICROSPERIMENTAZIONE IN CLASSE DELLE UDA PROGETTATE INSIEME NEL CORSO DEI LABORATORI 

POMERIDIANI; IN TUTTO SONO STATE REALIZZARE 11 UDA DIVERSE, MA CIASCUNA COMUNE ALLA 

STESSA FASCIA DI CLASSI: INFANZIA TRE ANNI, QUATTRO ANNI E CINQUE ANNI; PRIMA, SECONDA, 
TERZA, QUARTA E QUINTA PRIMARIA; PRIMA, SECONDA E TERZA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 

6. PLENARIA PER LA PRESENTAZIONE RECIPROCA DEL LAVORO SVOLTO NEI GRUPPI E CONFRONTO SU 

QUANTO REALIZZATO NELLE CLASSI CON LA FORMULA DELLA PEER EDUCATION;  

7. PRESENTAZIONE NEI RISPETTIVI COLLEGI DI QUANTO REALIZZATO IN RETE; 

8. MANIFESTAZIONE PUBBLICA “LA SCUOLA IN PIAZZA”, A CONCLUSIONE DELL’ANNO SCOLASTICO, PER LA 

PUBBLICIZZAZIONE DEL LAVORO ALLA CITTADINANZA TUTTA. 

 

B) ATTIVITA’ DI MICRO-SPERIMENTAZIONE  NELLE CLASSI    

PARTENDO DA UNA ANALISI DEL PROFILO DELLO STUDENTE, ORGANIZZATO IN TERMINI DI COMPETENZE, IL 

CUORE DEL PROGETTO È STATO RAPPRESENTATO DALLA POSSIBILITÀ DI MODIFICARE IL “FARE SCUOLA” 

QUOTIDIANO PASSANDO DALLA DIDATTICA TRASMISSIVA AD UNA DIDATTICA LABORATORIALE CENTRATA, 
ALMENO PER UNA PORZIONE DEL CURRICOLO, SU UNITÀ DI APPRENDIMENTO PLURIDISCIPLINARI QUALE 

STRUMENTO PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE.  

INOLTRE, POICHÉ UN MODO DIVERSO DI FARE SCUOLA IMPLICA UNA PROFONDA RIFLESSIONE SUL TEMA DELLA 

VALUTAZIONE, LA FASE REALIZZATIVA DEL PROGETTO HA IMPOSTO AI DOCENTI DI DISTINGUERE LA VALUTAZIONE 

DEGLI APPRENDIMENTI DALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE: DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA CHE 

HANNO OFFERTO, DA UNA PARTE, L’OPPORTUNITÀ DI DEFINIRE LE “RUBRICHE DI VALUTAZIONE” (O ALMENO 

PORZIONI DI ESSE) PER LE DISCIPLINE COINVOLTE NELLE UDA E, DALL’ALTRA, DI AVVIARE LA COSTRUZIONE DI UN 

CURRICOLO PER COMPETENZE, IN MODO PARTICOLARE PER ITALIANO, MATEMATICA E SCIENZE (I DISCORSI E LE 

PAROLE E LA CONOSCENZA DEL MONDO NEI CAMPI DI ESPERIENZA), CHE SONO LE DISCIPLINE SU CUI SI SONO 

CONCENTRATE LE UDA PROGETTATE DAI SOTTOGRUPPI (ORGANIZZATI PER FASCE DI CLASSI PARALLELE, CON 

DOCENTI PROVENIENTI DA TUTTE LE SCUOLE CHE HANNO ADERITO AL PROGETTO). 

L’IMPLEMENTAZIONE DELLA DIDATTICA LABORATORIALE, INFINE, SI È PROPOSTA AI DOCENTI COME UNO DEGLI 

STRUMENTI UTILI A REALIZZARE LA SCUOLA INCLUSIVA AUSPICATA DALLA DIRETTIVA SUI BES E MIGLIORARE IL 

CLIMA DI SCUOLA. 

TUTTE LE ATTIVITÀ APPENA DESCRITTE SONO STATE ANCORATE AI PROCESSI INDICATI NEL PROGETTO VALSIS, 
UTILIZZATO PER LE AZIONI DI VALUTAZIONE ESTERNA DELLE SCUOLE (NOTA BENE: UNA DELLE SCUOLE DELLA RETE 

È INCLUSA NEL PROGETTO VALES; LA DS DELLA SCUOLA CAPOFILA È INCLUSA NEL GRUPPO DEI VALUTATORI 

SELEZIONATI DA INVALSI PER LE AZIONI DI VALUTAZIONE IN CORSO). 
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• PRODUZIONE  MATERIALI, DIFFUSIONE, SVILUPPI  “ORDINARI” NELLE SCUOLE  DELLA  RETE 

1. TUTTE LE SCUOLE PARTECIPANTI HANNO AVVIATO UN PERCORSO DI RIFLESSIONE SULLE INDICAZIONI 

2012 E SULLE IMPLICAZIONI CHE NE DERIVANO A LIVELLO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO. 

2. LA RETE COSTITUITA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO HA COINVOLTO TUTTI GLI ISTITUTI 

COMPRENSIVI DEL TERRITORIO CUI SI SONO AGGIUNTI LA SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE E UNA 

PICCOLA MA SIGNIFICATIVA SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA, OLTRE A DUE I.C. DI COMUNI 

VICINIORI. SI È TRATTATO DI UN’ESPERIENZA PROFONDAMENTE INNOVATIVA CHE HA CONSENTITO LA 

CONDIVISIONE DI UNA RICERCA COMUNE VOLTA ALL’INNOVAZIONE. 

LA PRESENZA NELLA RETE DEL COMUNE DI MONTEROTONDO (ATTRAVERSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMUNALE, OLTRE CHE CON IL COINVOLGIMENTO DIRETTO DELL’ASSESSORATO ALLE POLITICHE 

EDUCATIVE) HA CONTRIBUITO ALLA UNITARIETÀ DELL’INTERVENTO SUL TERRITORIO RESO ANCOR PIÙ 

SOLIDO DALLA MANIFESTAZIONE FINALE “LA SCUOLA IN PIAZZA” CUI HANNO PARTECIPATO LE SCUOLE 

DI MONTEROTONDO PER TESTIMONIARE PUBBLICAMENTE L’IMPEGNO COMUNE E PER COMUNICARE 

ALLA CITTADINANZA L’ESITO DEL LAVORO. 

 

3. LE SITUAZIONI FORMATIVE CENTRATE SU COMPITO E PRODOTTO (UDA E DIDATTICA LABORATORIALE), 
PER LA CUI REALIZZAZIONE SONO STATE NECESSARIE CONOSCENZE E ABILITÀ PROVENIENTI DA 

DISCIPLINE DIVERSE, HANNO CONSENTITO AI RAGAZZI DI SPERIMENTARE LA POSSIBILITÀ DI 

MODIFICARE UNA PICCOLA PORZIONE DELLA REALTÀ IN CUI VIVIAMO, O DI SIMULARNE LA 

RAPPRESENTAZIONE IN AMBITO SCOLASTICO: TUTTI GLI ALUNNI COINVOLTI SI SONO MISURATI CON 

UNA SCUOLA CAPACE DI CORRISPONDERE ALLA VITA REALE E HANNO VERIFICATO COME LO STUDIO 

DELLE DISCIPLINE POSSA CONCORRERE A INTERPRETARE E MODIFICARE LA REALTÀ QUOTIDIANA, 
SEMPRE TRASVERSALE E PLURIDISCIPLINARE PIUTTOSTO CHE COMPARTIMENTATA NEI CONFINI DELLE 

SINGOLE DISCIPLINE.  

MOTIVANTI E ACCATTIVANTI NELLA PROPOSTA FORMATIVA, LE UNITÀ DI APPRENDIMENTO HANNO 

AVVIATO PROCESSI DI COSTRUZIONE ATTIVA DELLE CONOSCENZE (DI CUI I RAGAZZI PIÙ PREPARATI 

HANNO ACQUISITO AMPIA CONSAPEVOLEZZA) E VISTO LA PARTECIPAZIONE INTERESSATA ANCHE DI 

QUEI RAGAZZI TRADIZIONALMENTE DIFFICILI E PIÙ ISOLATI DAL GRUPPO PRODUCENDO, PER GLI UNI E 

PER GLI ALTRI, SIGNIFICATIVI PROCESSI DI INCLUSIONE. 

4. LE ESPERIENZE PROPOSTE ATTRAVERSO LE UDA HANNO INOLTRE CONSENTITO AI RAGAZZI DI 

CIMENTARSI CON L’ESERCIZIO DI UNA O PIÙ COMPETENZE PER CONSEGUIRE, COME AFFERMA L’OCSE, 
QUELLA COMPROVATA CAPACITA DI ATTINGERE AL PATRIMONIO DELLE PROPRIE CONOSCENZE, ABILITÀ, 
SENTIMENTI, ATTEGGIAMENTI …. PER AFFRONTARE E RISOLVERE, IN UN CONTESTO D’USO, UN 

PROBLEMA REALE.  

NELLO STESSO TEMPO, I DOCENTI HANNO AVUTO LA POSSIBILITÀ DI OSSERVARE IN SITUAZIONE LE 

COMPETENZE CHE SI ANDAVANO SVILUPPANDO PER AVVIARNE LA VALUTAZIONE E LA 

CERTIFICAZIONE. 

5. IL LAVORO COMUNE HA AVVIATO, TRA I DOCENTI PARTECIPANTI, LA COSTITUZIONE DI UNA COMUNITÀ 

DI PRATICHE NELLA QUALE (ATTRAVERSO UNA SOLIDA ESPERIENZA DI PEER EDUCATION) I SINGOLI E I 

GRUPPI HANNO AVUTO MODO DI CONDIVIDERE I DUBBI E SUPERARE LE DIFFICOLTÀ CHE VIA VIA SI 

PRESENTAVANO, DI CONFRONTARSI PER INDIVIDUARE SOLUZIONI INNOVATIVE, DI TROVARE VALIDO 

AIUTO NEGLI E-TUTOR CHE, A PARTIRE DALL’ESPERIENZA MATURATA NELLE PRECEDENTI ATTIVITÀ DI 

FORMAZIONE IN SERVIZIO, HANNO ACCOMPAGNATO IL LAVORO IN PRESENZA E ON LINE RISOLVENDO 

POSITIVAMENTE LE RESISTENZE INIZIALI CHE DA PIÙ PARTI SI ERANO MANIFESTATE. 
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• VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI FORMATI NEI LABORATORI DI RICERCA 

1. LO SCORSO ANNO, NELLA FASE DI AVVIO, LA CONDUZIONE DEI GRUPPI IN RETE E L’ORGANIZZAZIONE 

DELLE CLASSI VIRTUALI È STATA GARANTITA DA ALCUNI DOCENTI MESSI A DISPOSIZIONE DALLA SCUOLA 

CAPOFILA CHE AVEVANO MATURATO LE COMPETENZE NECESSARIE NEL CORSO DI PRECEDENTI AZIONI 

DI FORMAZIONE IN SERVIZIO. 

2. SUCCESSIVAMENTE, I DOCENTI PARTECIPANTI ALL’AZIONE COMUNE HANNO COORDINATO LE ATTIVITÀ 

DI RICERCA AZIONE NELLE SCUOLE DI APPARTENENZA. 

3. NELLA PRIMA FASE DEL CORRENTE A.S., GLI STESSI DOCENTI SI STANNO ADOPERANDO PER 

PROMUOVERE LA DIFFUSIONE DELLE ESPERIENZE DIDATTICHE REALIZZATE NELLO SCORSO ANNO. 

 

PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ: DESCRIZIONE (A.S. 2014-15) 

 

Illustrare brevemente il nuovo percorso che si intende realizzare  

A. Risultati che si intendono perseguire con la prosecuzione del progetto: 
1. consolidare la comunità di pratiche sperimentata lo scorso anno, attraverso un 

processo di peer education che verrà realizzato in gruppi di ricerca territoriali; 
2. consolidare la presenza di alcune figure di supporto: formatori, tutor, 

coordinatori, referenti, documentalisti, già introdotte lo scorso anno, per 
utilizzarle in modo sistematico a livello di rete e all’interno delle singole scuole; 

3. diffondere l’utilizzo della didattica laboratoriale quale strumento per lo sviluppo 
delle competenze; 

4. potenziare la cultura della valutazione orientandola alla certificazione delle 
competenze; 

5. coinvolgere i docenti delle scuole superiori presenti sul territorio per avviare la 
riflessione su un curricolo verticale 3-16 anni. 

B. Laboratori di formazione-ricerca che si intendono avviare (numero e temi da sviluppare) 

 il lavoro di ricerca è pensato su due piani: 
 il primo piano è finalizzato alla formazione delle figure di sistema: 

formatori, tutor, coordinatori, referenti, documentalisti, alle quali sarà 
dedicato uno specifico laboratorio di ricerca-formazione; 
queste figure, individuate tra coloro che hanno partecipato alla ricerca lo 
scorso anno, saranno destinatarie di azioni formative volte 
all’empowerment personale e, nella logica dell’imparare facendo, avranno il 
compito di coordinare le attività a livello territoriale (i referenti) e di 
disseminare nelle scuole i risultati della ricerca (i coordinatori e i tutor).  

 il secondo piano è finalizzato, come lo scorso anno, alla progettazione delle 
UdA attraverso la costituzione di gruppi territoriali cui partecipano docenti 
dello stesso grado provenienti da tutte le scuole partecipanti, comprese le 
scuole superiori; 

C. Caratteristiche del progetto 
c1. Coinvolgimento delle scuole secondarie di II grado nell’ottica del curricolo 3-16 anni:   

 Ciascuno dei quattro Istituti presenti sul territorio (il liceo classico/linguistico 
Catullo, il liceo scientifico Peano, l’IIS Cardano e l’IP Marco Polo) sarà invitato ad 
individuare alcuni Consigli di classe (preferibilmente classi prime e seconde) 
disponibili a realizzare una microsperimentazione: 
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 progettazione di UdA nell’ambito dei gruppi di ricerca che saranno avviati a 
livello territoriale, 

 realizzazione in classe delle UdA progettate su compito e prodotto, 
 valutazione degli esiti di apprendimento, orientandola alla certificazione 

delle competenze; 

  Ciascun C.d.C. individuerà almeno due docenti di discipline diverse (area 
scientifica e area umanistico/letteraria) che, unitamente ai docenti del primo ciclo, 
parteciperanno ai gruppi di ricerca attivati a livello territoriale. 

c2. Connessione con le tematiche delle competenze, didattiche coerenti, certificazioni e 
pratiche valutative:  

 le UdA rappresentano lo strumento ideale per: 
 realizzare una didattica laboratoriale, 
 consentire agli studenti di maturare le competenze, 
 riorientare alla certificazione delle competenze le pratiche valutative. 

c3. Messa a sistema di figure di supporto (tutor, mentor, referenti) per sostenere la 
progettualità didattica, la formazione in servizio, la comunità professionale: 

 Ciascuna scuola partecipante individuerà al suo interno: 
 un docente referente, per garantire il raccordo con le altre scuole del 

territorio; 
 un docente coordinatore per ciascun grado (infanzia, primaria e secondaria), 

ed eventualmente docenti coordinatori di segmenti più piccoli (ad es. le classi 
parallele o gruppi di età omogenea), con il compito di coordinare il lavoro di 
progettazione comune alle diverse classi/sezioni diffondendo le buone 
pratiche maturate nel corso della ricerca; 

 un documentalista, con il compito di creare un archivio delle attività 
realizzate nella singola scuola e concorrere alla creazione di un archivio 
territoriale; 

 uno o più formatori, in grado di svolgere/supportare l’attività seminariale. 

 Ai docenti così individuati sarà destinata una specifica formazione al ruolo.  

 I docenti referenti avranno il compito di coordinare i gruppi di lavoro in cui sono 
coinvolti i docenti della scuola secondaria di II grado 

D. Modalità di documentazione del percorso formativo e di ricerca e prodotti attesi (siti, 
dossier, repertori,…) 

 le UdA saranno documentate utilizzando protocolli ormai consolidati e, 
successivamente, saranno pubblicate sulla piattaforma free già a disposizione del 
progetto, oltre che sui siti delle scuole partecipanti. 

E. Azioni di disseminazione nelle scuole della rete delle innovazioni realizzate 
 Il compito è affidato ai docenti coordinatori individuati all’interno delle singole 

scuole. 

 
 

 

 

 

PERCORSO DI FORMAZIONE E RICERCA: TEMPI 
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ATTIVITÀ PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Seminari, incontri preparatori DICEMBRE 2014 

attività laboratorio di ricerca-formazione GENNAIO-APRILE 2015 

micro-sperimentazione in classe, nelle scuole, 
sul territorio 

GENNAIO-APRILE 2015, IN PARALLELO CON L’AZIONE 

PRECEDENTE 

Documentazione e pubblicizzazione APRILE-MAGGIO 2015 

Eventuali sviluppi: costituzione di una solida 
rete territoriale dedicata all’innovazione 
didattica e organizzativa. 

a.s. 2015/16 

 
N.B. Il percorso ha una durata di massima annuale, pur in una eventuale ottica pluriennale. 
Documentazione e rendicontazione vanno effettuate al termine del percorso annuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


