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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'Istituto Comprensivo Statale di Palombara Sabina è composto da tre ordini di scuola, 
dislocati su vari plessi. La scuola dell'Infanzia si articola su tre plessi (Palombara c.u., Cretone, 
Stazzano); la Scuola Primaria è articolata su due plessi (Palombara e Cretone); la scuola 
secondaria di I grado è articolata su due plessi (Palombara e Cretone).

L'Istituto Comprensivo rappresenta un'opportunità per il territorio, sia perché è l'unico 
presente , sia perché la Scuola Secondaria di I grado offre corsi ad  indirizzo musicale.

L'indice ESCS risulta in generale medio-basso. Solo una minima percentuale della popolazione 
scolastica proviene da paesi limitrofi (Marcellina, Moricone). Sono in aumento gli alunni 
stranieri che, stanziati sul territorio di Palombara, Cretone, Stazzano, chiedono di frequentare 
la scuola. Nel territorio la maggior parte degli alunni stranieri ha cittadinanza rumena e 
albanese. Si precisa che molti bambini stranieri, che si iscrivono nelle nostre scuole, sono 
residenti in Italia dalla nascita. Il nostro Istituto da anni, mediante dei rinnovati 'Progetti di 
accoglienza', ripropone degli auspicabili riferimenti di integrazione e rispetto interculturale. 
Obiettivo della scuola è studiare e osservare la realtà sociale e contribuire al successo 
formativo degli alunni sul piano umano e socio-culturale. Molti genitori sono pendolari: quindi 
le attività pomeridiane della scuola sono un'opportunità per le famiglie.

Vincoli

Il territorio è esteso e vario, con molte famiglie di alunni che vivono in campagna. Sono 
presenti difficoltà di trasporto pubblico che si riflettono sull'organizzazione dei progetti 
didattici pomeridiani. La scuola si articola su più plessi distanti tra loro, perché dislocati nel 
centro urbano e nelle frazioni. Gli alunni stranieri in famiglia parlano principalmente la loro 
lingua madre. Inoltre le loro famiglie, sebbene discretamente inserite dal punto di vista 
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economico, restano in genere distaccate socialmente e si integrano poco nel tessuto locale.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio e' rurale con famiglie dedite ad attività nel settore agrario ed altre impiegate nel 
settore secondario e terziario fuori Comune. Il Comune ha notevoli risorse e potrebbe offrire 
opportunità nel settore turistico:

Associazioni che propongono iniziative culturali•
Centro diurno per disabili "Raffaella D'Angelo"•
presenza dell'Istituto Alberghiero I.S.S. 'Petrocchi A.'•
Parco dei Monti Lucretili•
Terme di Cretone•
Castello Savelli•
Abbazia di San Giovanni in Argentella•
vicinanza ai siti di interesse culturale di Villa d'Este, Villa Adriana e Villa Gregoriana di 
Tivoli.

•

Vincoli

Ci sono difficoltà nel reperire finanziamenti e sussidi esterni sia per aiutare famiglie con 
disagio economico per alcune attività (esempio viaggi di istruzione all'estero), sia per 
l'acquisto di sussidi didattici (es. LIM e PC).

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Presenza di aule informatiche, lavagne LIM in poche classi, biblioteca nella Scuola Secondaria 
di I grado di Palombara Sabina e nella sede di Cretone, laboratorio sensoriale per alunni 
disabili nella Scuola Primaria e Secondaria di Palombara Sabina e un laboratorio creativo nel 
plesso di Cretone. Ottimizzazione della connessione internet nei vari plessi. Presenza di uno 
sportello di ascolto psicologico per gli alunni, le famiglie e i docenti, finanziato dal Comune.
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Vincoli

Mancanza di contributo volontario da parte delle famiglie. Unica palestra coperta condivisa 
tra la Scuola Primaria e la Secondaria di primo grado di Palombara Sabina.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC PALOMBARA SABINA V.LE RISORG (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice RMIC8AK00E

Indirizzo
V.LE RISORGIMENTO 26 PALOMBARA SABINA 
00018 PALOMBARA SABINA

Telefono 0774659784

Email RMIC8AK00E@istruzione.it

Pec rmic8ak00e@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icpalombarasabina.gov.it

 PALOMBARA CRETONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8AK01B

Indirizzo
VIA A. MANZONI, SNC LOC CRETONE 00018 
PALOMBARA SABINA

Edifici
Viale manzoni 8 - 00018 PALOMBARA 
SABINA RM

•

 PALOMBARA STAZZANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8AK02C
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Indirizzo
VIA TORINO SNC LOC STAZZANO 00018 
PALOMBARA SABINA

Edifici
Via torino snc - 00018 PALOMBARA 
SABINA RM

•

 PALOMBARA C.U. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8AK035

Indirizzo
VIA GINO FORTI SNC PALOMBARA SABINA 00018 
PALOMBARA SABINA

Edifici
Via gino forti snc - 00018 PALOMBARA 
SABINA RM

•

 PALOMBARA - CRETONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8AK02N

Indirizzo
VIA MANZONI CRETONE 00018 PALOMBARA 
SABINA

Edifici
Via roma snc - 00018 PALOMBARA SABINA 
RM

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 110

 PALOMBARA SABINA C.U. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8AK03A

Indirizzo
VIA RISORGIMENTO SNC PALOMBARA SABINA 
00018 PALOMBARA SABINA
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Edifici
Viale Risorgimento snc - 00018 
PALOMBARA SABINA RM

•

Numero Classi 25

Totale Alunni 517

 BUCCIANTE - PALOMBARA SABINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RMMM8AK01G

Indirizzo
VIALE RISORGIMENTO SNC - 00018 PALOMBARA 
SABINA

Edifici

Viale Risorgimento 22 - 00018 
PALOMBARA SABINA RM

•

Via roma snc - 00018 PALOMBARA SABINA 
RM

•

Numero Classi 19

Totale Alunni 360

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Informatica 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Spazio polifunzionale con piccolo palco 1

 

Strutture sportive Palestra 1
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Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

137
22

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)

Approfondimento
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Le risorse professionali sono  stabili . Si rileva che la dotazione organica del personale 
collaboratore scolastico non risulta  del tutto adeguata in quanto l'istituto è dislocato 
in diverse sedi ed edifici separati.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L'Istituto persegue il continuo miglioramento della qualità dell’istruzione elaborando 
strategie formative ed educative adattabili alle esigenze del contesto, in linea con le 
politiche europee e fondate sul rispetto della persona e sulla valorizzazione delle sue 
potenzialità. A tal fine, in linea con le priorità di miglioramento nelle prove 
standardizzate nazionali, l'Istituto prevede l’utilizzo del curricolo verticale da parte 
dei docenti come strumento di lavoro  condiviso, il potenziamento della didattica 
trasversale e l'uso di strumenti digitali. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Miglioramento dei risultati di italiano e matematica nelle prove standardizzate 
nazionali
Traguardi
Rientrare nelle medie di riferimento

Priorità
Riduzione della variabilita' fra le classi.
Traguardi
Rientrare nelle medie di riferimento

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

ASPETTI GENERALI
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L’I.C. si propone come “polo di interesse” strategico per le famiglie e i giovani del 
territorio, attraverso l’innovazione e la formazione, l’aggregazione e la promozione 
socio-culturale:

perseguendo il continuo miglioramento della qualità dell’istruzione e 
investendo sui valori di uguaglianza, libertà, solidarietà, cooperazione;

•

promuovendo le risorse umane e le loro potenzialità, attraverso interventi di 
orientamento partecipato e la creazione di opportunità di crescita individuale e 
professionale e tramite lo sviluppo della comunità educante mediante l’alleanza 
scuola-famiglia-territorio;

•

attivando strategie di comunicazione efficace, basate sull’ascolto e sul sostegno 
all’individuo e considerando gli alunni soggetti attivi e propositivi nel loro 
percorso di crescita;

•

elaborando strategie formative ed educative moderne, flessibili, adattabili alle 
esigenze del contesto e al cambiare dei tempi e rimuovendo efficacemente i 
presupposti per lo sviluppo di situazioni di disagio, contrasti, emarginazione;

•

abbattendo le condizioni “emarginanti” promuovendo la cultura della legalità, 
delle pari opportunità e della valorizzazione della diversità.

•

 
Per la scuola diventa quindi un obiettivo primario e fondamentale proporre efficaci 
strategie di intervento in termini di prevenzione del disagio giovanile: a questo scopo 
l'Istituto comprensivo metterà in campo alcune iniziative per il triennio 2019-2022:

Promozione della musica a diversi livelli, sia come attività didattica sviluppata per gli 
alunni dell’indirizzo musicale, sia come opportunità per un tempo libero di qualità 
rivolta anche ad ex alunni dell’Istituto, sia infine, come partecipazione degli alunni dei 
corsi di strumento a importanti iniziative e concorsi musicali.

1. 

Incontri con esperti che garantiscano informazione, formazione e promozione della 
cultura della solidarietà (Croce Rossa, Centro Astalli, AIRC, AISM, Ass. “la Terrazza 
dell’Infanzia”) e di “comportamenti corretti” relativamente ad alimentazione/ambiente 
(incontri con un Micologo) e sessualità (incontri con referenti del Consultorio).

2. 

Incontri con testimoni di altre religioni.3. 
Progetti di recupero scolastico e percorsi di alfabetizzazione per alunni stranieri; 
progetti di potenziamento linguistico in inglese e francese.

4. 

Collaborazione tra la biblioteca aperta nella succursale di Cretone e la biblioteca 
nella sede centrale di Palombara.

5. 

Percorsi di formazione e acquisizione crediti scolastici da attivare presso Istituti 6. 
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Professionali e centri di formazione professionale del territorio (CFP “T. Gerini” di Roma 
e CFP “A. Rosmini” di Tivoli).
Attività in collaborazione con il Centro Diurno “Raffaella d’Angelo” e con la Caritas 
Parrocchiale.

7. 

Promozione di attività sportive (“sport di classe”), partecipazioni ad eventi sportivi, 
educazione al rispetto dell’ambiente.

8. 

Collaborazione con il Parco dei Monti Lucretili.9. 
Valorizzazione delle eccellenze attraverso il Riconoscimento “A.M.O.P.A” (Association 
Membres de l’ordre des Palmes Academiques de France) in lingua francese, e lo 
scambio biennale con la scuola francese di Montaigu (College Jules Ferry).

10. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
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all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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

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

9 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 RECUPERO E POTENZIAMENTO  
Descrizione Percorso

Strutturare dei percorsi di recupero e potenziamento nell’arco 
dell’anno scolastico. Tali percorsi saranno rivolti agli alunni della 
scuola primaria e secondaria di I grado, in orario curricolare, 
all’interno di ogni singola classe. Il tutto verrà attuato in diversi 
momenti, nell’arco dell’anno scolastico, anche attraverso attività di 
cooperative learning e flipped classroom.

Strutturare eventuali percorsi di recupero e potenziamento per 
classi aperte in orario extracurricolare. Tali percorsi saranno rivolti 
agli alunni della scuola secondaria di I grado.
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Per favorire il recupero o il potenziamento degli alunni verranno 
progettate delle attività volte allo sviluppo delle competenze 
europee. Tali attività verranno strutturate favorendo l’utilizzo degli 
strumenti digitali in modo tale da consolidare lo sviluppo delle 
relative competenze.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Applicazione del Curricolo verticale mediante didattica 
metacognitiva, utilizzo delle prove strutturate e griglie di valutazione con 
rubriche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati di italiano e matematica nelle prove 
standardizzate nazionali

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilita' fra le classi.

 
"Obiettivo:" Progettazione in continuita' verticale per competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati di italiano e matematica nelle prove 
standardizzate nazionali

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilita' fra le classi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ DI RECUPERO/POTENZIAMENTO 
ANTIMERIDIANA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Responsabile

I docenti delle discipline; i C.d.C / i team docenti.

Risultati Attesi

Miglioramento degli apprendimenti degli alunni e consolidamento 
delle competenze digitali

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ DI RECUPERO/POTENZIAMENTO 
POMERIDIANA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Responsabile

I docenti delle discipline; i C.d.C / i team docenti

Risultati Attesi

Miglioramento degli apprendimenti degli alunni e consolidamento 
delle competenze digitali

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ LABORATORIALI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Responsabile

I docenti delle discipline; i C.d.C / i team docenti.
Risultati Attesi

Miglioramento degli apprendimenti degli alunni e consolidamento 
delle competenze digitali

 PROVE DI VERIFICA  
Descrizione Percorso

Somministrare le prove strutturate di Istituto anche per la lingua 
inglese, a partire dalla classe 5^ primaria.

Creare le prove strutturate di Istituto per Italiano, Matematica e 
Inglese anche in formato digitale da somministrare poi ad una 
classe campione della scuola secondaria di I grado.

Analizzare i risultati delle prove di Istituto e confrontarli con i 
risultati delle prove Invalsi, al fine di migliorare la didattica e la 
costruzione delle prove stesse.  
Inserire nelle programmazioni di disciplina i compiti di realtà.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Applicazione del Curricolo verticale mediante didattica 
metacognitiva, utilizzo delle prove strutturate e griglie di valutazione con 
rubriche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

17



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC PALOMBARA SABINA V.LE RISORG

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati di italiano e matematica nelle prove 
standardizzate nazionali

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilita' fra le classi.

 
"Obiettivo:" Progettazione in continuita' verticale per competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati di italiano e matematica nelle prove 
standardizzate nazionali

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilita' fra le classi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE STRUTTURATE DI ISTITUTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Responsabile

I docenti delle discipline; i C.d.C/i team docenti

Risultati Attesi

Miglioramento degli apprendimenti degli alunni e consolidamento 
delle competenze digitali

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ANALISI DEI RISULTATI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Responsabile

I docenti delle discipline; i C.d.C/i team docenti.

Risultati Attesi

Miglioramento degli apprendimenti degli alunni e consolidamento 
delle competenze digitali

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE DI REALTÀ
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Responsabile

I docenti delle discipline; i C.d.C/i team docenti. 

Risultati Attesi

Miglioramento degli apprendimenti degli alunni e consolidamento 
delle competenze digitali

 VALUTAZIONE  
Descrizione Percorso

Utilizzo delle griglie di osservazione e delle rubriche di valutazione 
per le competenze europee. 
Utilizzo di schede di percezione/questionari di gradimento da 
sottoporre agli alunni al termine di una determinata attività 
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didattica. Questo materiale è finalizzato a produrre un percorso 
metacognitivo da parte degli alunni che riflettono sull’attività 
svolta.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Applicazione del Curricolo verticale mediante didattica 
metacognitiva, utilizzo delle prove strutturate e griglie di valutazione con 
rubriche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati di italiano e matematica nelle prove 
standardizzate nazionali

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilita' fra le classi.

 
"Obiettivo:" Progettazione in continuita' verticale per competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati di italiano e matematica nelle prove 
standardizzate nazionali

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilita' fra le classi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: GRIGLIE DI OSSERVAZIONE PER LE COMPETENZE 
EUROPEE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Responsabile

I docenti delle discipline; i C.d.C/i team docenti

Risultati Attesi

Maggior precisione e uniformità nella valutazione delle competenze 
europee.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RUBRICHE DI VALUTAZIONE PER LE 
COMPETENZE EUROPEE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Responsabile

I docenti delle discipline; i C.d.C/i team docenti

Risultati Attesi

Maggior precisione e uniformità nella valutazione delle competenze 
europee.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AUTOVALUTAZIONE DEGLI STUDENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti
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Responsabile

I docenti delle discipline; i C.d.C/i team docenti

Risultati Attesi

Percorso metacognitivo da parte degli alunni che riflettono 
sull’attività svolta.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Didattica integrata al digitale mediante utilizzo delle piattaforme dei libri di testo. 
In particolare, l'inserimento di smart TV nelle classi seconde della Scuola 
secondaria di I grado consente l'uso delle piattaforme dei libri e dei tablet dei 
singoli alunni in modo condiviso e sociale. 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Si intende procedere sempre di più sull’area della didattica attraverso 
competenze acquisite in maniera tradizionale e riversate poi sull’area digitale: 
video didattici degli alunni, canalizzazione esterna della didattica attraverso 
piattaforme.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

PALOMBARA CRETONE RMAA8AK01B  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PALOMBARA STAZZANO RMAA8AK02C  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PALOMBARA C.U. RMAA8AK035  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

PALOMBARA - CRETONE RMEE8AK02N  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

PALOMBARA SABINA C.U. RMEE8AK03A  
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SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

BUCCIANTE - PALOMBARA SABINA RMMM8AK01G  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
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IC PALOMBARA SABINA V.LE RISORG (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Aspetti qualificanti del curricolo per competenze La didattica per competenze si basa 
sull’idea che è importante che i ragazzi imparino non solo i fatti, le idee e i concetti, ma 
soprattutto che imparino come applicarli nel concreto e come utilizzarli in ambiti non 
convenzionali, trasformando appunto le conoscenze in competenze. Inoltre, è richiesto 
che i ragazzi imparino anche a valorizzare le conoscenze acquisite esternamente alla 
scuola in modo da arrivare a una conoscenza integrata. Nella didattica per competenze 
il principio è, appunto, quello di integrare (Da Re,2009) • il sapere (le conoscenze); • Il 
saper fare (le abilità); • Il saper come fare (abilità complessa); • Il sapere perché 
(metacognizione); • Il generalizzare e trasferire la conoscenza; • L’ideare, progettare, 
affrontare e gestire; • Il collaborare e il relazionarsi. L’obiettivo finale è quello di formare 
una persona competente che conosca il “sapere agito”. La didattica per competenze 
mira a maturare negli studenti la consapevolezza dei propri talenti, un rapporto positivo 
con la realtà sostenuto da curiosità e volontà, la capacità di riconoscere le criticità e le 
opportunità che si presentano, la capacità di assumere responsabilità autonome nella 
prospettiva di contribuire al bene comune. In questo approccio si valorizza la figura 
dell’insegnante come adulto significativo, collocato entro una comunità di 
apprendimento, capace di mobilitare i talenti degli alunni in esperienze significative 
concrete, che sentano interesse e sollecitano un apprendimento per scoperte e 
conquiste personali. I docenti si pongono come guide in grado di aiutare gli studenti ad 
imparare a porre domande, sviluppare strategie per risolvere problemi, conseguire 
livelli più profondi di comprensione, maturare la consapevolezza delle procedure 
seguite, attraverso la riflessione, la ricostruzione e la giustificazione.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale, strumento metodologico e disciplinare che affianca il processo 
educativo, delinea dalla scuola dell’Infanzia alla scuola Secondaria di primo grado, un 
iter formativo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale e 
orizzontale, dalle tappe e delle scansioni d’apprendimento dell’alunno, con riferimento 
alle competenze da acquisire sia trasversali, rielaborate cioè da quelle da chiave di 
cittadinanza, sia disciplinari onde poter esercitare pienamente il diritto di cittadinanza 
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attiva. La finalità del curricolo è quella di favorire la realizzazione del proprio “progetto 
di vita” attraverso un percorso graduale di crescita globale.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La proposta formativa si trova nell'allegato degli assi culturali.
ALLEGATO:  
ASSI CULTURALI PRIMARIA E SECONDARIA.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il curricolo delle competenze chiave di cittadinanza è presente nell'allegato come 
tabella riassuntiva tra i tre ordini di scuola
ALLEGATO:  
COMPETENZE CHIAVE DI CITT. TRA TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA.PDF

 

NOME SCUOLA
PALOMBARA - CRETONE (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Curricolo scuola primaria Il curricolo verticale, strumento metodologico e disciplinare 
che affianca il progetto educativo, delinea, dalla scuola dell’infanzia alla scuola 
secondaria di primo grado, un iter formativo unitario, graduale e coerente, continuo e 
progressivo, in verticale e in orizzontale, delle tappe e delle scansioni d’apprendimento 
dell’alunno con riferimento alle competenze trasversali e disciplinari da acquisire Il 
Curricolo si ispira alle Competenze chiave europee, alle Competenze chiave di 
cittadinanza (declinate nel D.M. n. 139/2007 “ alle Linee guida per la valutazione nel 
primo ciclo di istruzione (2010), alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’ istruzione” (2012). Il curricolo dell’Istituto Comprensivo 
di Palombara Sabina nasce dall’esigenza di assicurare il diritto dell’alunno ad un 
percorso formativo organico e completo e a promuovere uno sviluppo articolato e 
multidimensionale del soggetto che apprende il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e 
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nei diversi ordini scolastici, costruisce progressivamente la propria identità Il curricolo, 
espressione dell’autonomia scolastica e della libertà d’insegnamento, esplicita le scelte 
scolastiche e l’identità dell’Istituto che, attraverso la sua realizzazione, sviluppa e 
organizza la ricerca e l’innovazione educativa. Esso struttura e descrive l’intero percorso 
formativo che l’alunno compie e nel quale si fondono i processi relazionali e cognitivi; 
costituisce il punto di riferimento di ogni docente per la progettazione didattica e la 
valutazione degli alunni; si snoda in verticale dalla scuola dell’infanzia alla scuola 
secondaria di primo grado, articolandosi in un percorso a spirale di crescente 
complessità nei tre ordini di scuola. La progettazione di tale curricolo si sviluppa a 
partire dai “campi di esperienza” della scuola dell’infanzia e arriva alle discipline della 
scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Nella sua dimensione 
verticale, il curricolo scolastico, elabora i saperi essenziali coniugandoli alle competenze 
e fondendo i processi cognitivi disciplinari con quelli relazionali. L’azione educativa 
della scuola mira, pertanto, alla formazione integrale del cittadino europeo. L’orizzonte 
di riferimento sono le Competenze-chiave definite dal Parlamento Europeo e dal 
Consiglio dell’Unione Europea: -Comunicazione nella madrelingua; -Comunicazione 
nelle lingue straniere; -Competenza matematica e competenze dei base in scienza e 
tecnologia; -Competenza digitale; -Imparare ad imparare; -Competenze sociali e 
civiche; -Spirito di iniziativa e imprenditorialità; Partendo da questi riferimenti giuridici 
si promuoverà “la trasformazione delle aule in ambienti di apprendimento” 
valorizzando, favorendo, promuovendo : -l’esperienza e la scoperta; -l’apprendimento 
collaborativo; -la consapevolezza del proprio apprendimento; -attività laboratoriali; -
interventi adeguati nei riguardi della diversità. Si utilizzeranno : -strategie didattiche 
diversificate : strutturazione dell’insegnamento , lezioni & laboratori, apprendimento 
cooperativo, peer education (i pari come facilitatori), cooperative learning, service 
learning (integra dimensioni operative, sociali e riflessive); - contesto (per una 
rivalutazione della centralità della classe); -utilizzo delle risorse didattiche; -gestione 
dello spazio aula; -gestione della classe . Gli strumenti per rilevare le competenze: -
osservazione sistematica; -compiti ed esercitazioni; -prove semi-strutturate; -prove 
strutturate; -autovalutazioni; -autobiografie cognitive; compiti autentici; -rubriche 
valutative; -prove standardizzate; -prove Invalsi.

 

NOME SCUOLA
BUCCIANTE - PALOMBARA SABINA (PLESSO)

27



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC PALOMBARA SABINA V.LE RISORG

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo verticale si realizza in un percorso costruito per gli alunni, al fine di offrire 
occasioni di apprendimento attivo, secondo una didattica che stimoli i diversi tipi di 
intelligenze, attento alla dimensione interattiva e affettiva oltre che disciplinare; un 
percorso in cui l’alunno possa imparare attraverso il fare e l’interazione con i compagni. 
Gli insegnamenti si basano su un apprendimento ricorsivo, tenendo conto delle diverse 
metodologie didattiche impiegate nei diversi ordini di scuola. Il curricolo verticale, 
strumento metodologico e disciplinare che affianca il progetto educativo, delinea, dalla 
scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado, un iter formativo unitario, 
graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale e orizzontale, dalle tappe alle 
scansioni d’apprendimento dell’alunno, con riferimento alle competenze da acquisire 
sia traversali sia disciplinari. Predisposto sulla base delle Indicazioni Nazionali per il 
Curricolo, costituisce il punto di riferimento per ogni docente per la progettazione 
didattica. Si snoda in verticale dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo 
grado, articolando un percorso di crescente complessità nei tre ordini di scuola.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale, strumento metodologico e disciplinare che affianca il processo 
educativo, delinea dalla scuola dell’Infanzia alla scuola Secondaria di primo grado, un 
iter formativo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale e 
orizzontale, dalle tappe e delle scansioni d’apprendimento dell’alunno, con riferimento 
alle competenze da acquisire sia trasversali, rielaborate cioè da quelle da chiave di 
cittadinanza, sia disciplinari onde poter esercitare pienamente il diritto di cittadinanza 
attiva. La finalità del curricolo è quella di favorire la realizzazione del proprio “progetto 
di vita” attraverso un percorso graduale di crescita globale.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La didattica per competenze si basa sull’idea che è importante che i ragazzi imparino 
non solo i fatti, le idee e i concetti, ma soprattutto che imparino come applicarli nel 
concreto e come utilizzarli in ambiti non convenzionali, trasformando appunto le 
conoscenze in competenze. Inoltre, è richiesto che i ragazzi imparino anche a 
valorizzare le conoscenze acquisite esternamente alla scuola in modo da arrivare a una 
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conoscenza integrata. Nella didattica per competenze il principio è, appunto, quello di 
integrare(Da Re,2009) • il sapere (le conoscenze); • Il saper fare (le abilità); • Il saper 
come fare (abilità complessa); • Il sapere perché (metacognizione); • Il generalizzare e 
trasferire la conoscenza; • L’ideare, progettare, affrontare e gestire; • Il collaborare e il 
relazionarsi. L’obiettivo finale è quello di formare una persona competente che 
conosca il “sapere agito”. La didattica per competenze mira a maturare negli studenti la 
consapevolezza dei propri talenti, un rapporto positivo con la realtà sostenuto da 
curiosità e volontà, la capacità di riconoscere le criticità e le opportunità che si 
presentano, la capacità di assumere responsabilità autonome nella prospettiva di 
contribuire al bene comune. In questo approccio si valorizza la figura dell’insegnante 
come adulto significativo, collocato entro una comunità di apprendimento, capace di 
mobilitare i talenti degli alunni in esperienze significative concrete, che sentano 
interesse e sollecitano un apprendimento per scoperte e conquiste personali I docenti 
si pongono come guide in grado di aiutare gli studenti ad imparare a porre domande, 
sviluppare strategie per risolvere problemi, conseguire livelli più profondi di 
comprensione, maturare la consapevolezza delle procedure seguite, attraverso la 
riflessione, la ricostruzione e la giustificazione.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 RECUPERO IN ITALIANO

Il percorso di recupero in Italiano è rivolto alle classi terze della scuola Secondaria e 
prevede circa 20 ore di lezione in orario extrascolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi che il corso si prefigge sono di rafforzare le capacità di comprensione della 
lettura, di riflessione sulla lingua ed di esposizione orale attraverso esercitazioni 
guidate in piccoli gruppi e l’uso di test per preparare gli alunni allo svolgimento delle 
Prove Invalsi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno
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RECUPERO IN MATEMATICA

Il progetto si svolge in orario extrascolastico tra febbraio e marzo e coinvolge alcuni 
alunni appartenenti alle classi prime e terze della scuola Secondaria di primo grado. Il 
lavoro è organizzato in gruppi che svolgono esercizi mirati.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto è strutturato per il recupero delle abilità di base e il consolidamento delle 
abilità matematiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 PROGETTO ETWINNING

È un progetto didattico pianificato, attivato e realizzato attraverso la collaborazione 
virtuale a distanza tra docenti e alunni partner, utilizzando la piattaforma eTwinning e 
in generale le TIC. Si rivolge alle classi della scuola Secondaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli studenti possono sviluppare competenze, acquisire conoscenze e 
contemporaneamente entrare in contatto con studenti di paesi e culture diversi, e 
sperimentare l’utilizzo della lingua inglese in situazioni reali. Questo tipo di 
collaborazione permette loro di ampliare le vedute e di imparare divertendosi, anche 
grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie. I docenti hanno, da parte loro, la possibilità di 
entrare a far parte di una comunità di pratica e costruire una rete per l’apprendimento 
e di scambiarsi esperienze e di confrontare metodologie e approcci didattici. In un 
ambiente di apprendimento virtuale, gli alunni imparano a conoscersi, a condividere 
informazioni ed esperienze e a sviluppare una reale coscienza europea, utilizzando la 
lingua inglese in un dialogo costante tra i partners basato su varie forme di 
comunicazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 INTRODUZIONE ALLA LINGUA LATINA

Il progetto ha lo scopo di avvicinare gli alunni delle terze classi della scuola Secondaria 
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allo studio della lingua latina e dei testi latini.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone, in accordo con il PTOF dell’Istituto, di raggiungere i seguenti 
obiettivi: - Promuovere la cultura umanistica - Potenziare i livelli di istruzione e le 
competenze degli alunni - Potenziare le competenze linguistiche - Valorizzare le 
eccellenze e di promuovere le seguenti competenze: - Riconoscere il rapporto tra 
varietà linguistiche/lingue diverse - Padroneggiare e applicare in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi testuali; utilizzare le 
conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i significati dei 
testi e per correggere i propri scritti. - Conoscere i principali meccanismi di formazione 
delle parole

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 CORRISPONDENZA IN LINGUA FRANCESE

Il progetto si propone di avviare e mantenere uno scambio epistolare con gli alunni 
del College Jules Ferry di Montaigu in previsione dello scambio scolastico biennale. Ne 
prendono parte tutte le classi della scuola Secondaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle abilità linguistiche in Francese. Approfondimento della lingua 
attraverso compiti di realtà.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CERTIFICAZIONE TRINITY

È un percorso svolto in orario extascolastico per la preparazione agli esami di 
certificazione Trinity rivolto agli alunni delle classi terze della scuola secondaria. La 
certificazione fornisce agli alunni un credito formativo spendibile all’interno e 
all’esterno del contesto scolastico in quanto l’attestato di competenza è riconosciuto a 
livello internazionale. Inoltre, la certificazione si riferisce ai livelli di competenza 
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indicati nel Quadro Comune Europeo di riferimento, redatto dal Consiglio d’ Europa.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Sviluppare le quattro abilità linguistiche di ricezione, interazione, produzione orale al 

fine di raggiungere un livello avanzato di competenza linguistica.  Mettere in pratica 
la lingua così come essa è usata nella vita reale e in situazioni autentiche.  Ampliare 
l’ambito espressivo attraverso l’acquisizione di un vocabolario ricco e differenziato.  
Approfondire la conoscenza delle strutture grammaticali come supporto ad un 
corretto modo di esprimersi per affrontare le esigenze della comunicazione  
Presentare la lingua in modo operativo in contesti reali ed autentici  Sviluppare la 
capacità di comunicare in lingua inglese prevalentemente in situazioni reali.  
Approfondire il linguaggio di uso quotidiano.  Sviluppare una “competenza dialogica 
interculturale” basata sulla conoscenza e la comprensione di elementi non solo 
linguistici, ma anche culturali.  Favorire l’educazione interculturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 CERTIFICAZIONE DELF

Il progetto è svolto in orario extascolastico per la preparazione agli esami di 
certificazione Delf ed è rivolto agli alunni delle classi seconde e terze della scuola 
Secondaria per raggiungere una padronanza linguistica di livello A1/A2 del quadro di 
riferimento europeo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi del progetto sono: ¥ APPRENDERE LA LINGUA FRANCESE PER SVILUPPARE 
COMPETENZE PRAGMATICO-COMUNICATIVE NEL PERCORSO FORMATIVO ¥ 
POTENZIARE LE COMPETENZE LINGUISTICHE ACQUISITE ¥ SPERIMENTARE UNA 
TIPOLOGIA D’ESAME E VALUTAZIONE DIVERSA

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 TEATRO IN LINGUA INGLESE E IN LINGUA FRANCESE

Le classi seconde e terze della scuola Secondaria sono coinvolte ad assistere alla 
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rappresentazione teatrale di varie opere di vari autori in lingua originale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il lavoro di preparazione svolto in classe prima della rappresentazione teatrale mira a: 
• potenziare le competenze linguistiche acquisite • avvicinare i ragazzi alla cultura 
straniera • accompagnare la didattica tradizionale con un elemento ludico ed 
emozionale • coinvolgere i ragazzi attraverso l'utilizzo di un linguaggio teatrale e 
musicale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 INCLUSIONE CON LA CAA

Sono coinvolte in questo progetto alcune classi della scuola Primaria e alcuni alunni 
con difficoltà legate alla sfera della comunicazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo del progetto è la partecipazione ed integrazione dell’alunno con disabilità 
all’interno della classe e della scuola, attraverso la conoscenza di strategie e 
metodologie didattiche alternative. Si vuole arrivare gradualmente, attraverso i 
simboli, a raccontare esperienze di vita vissuta e a fornire uno strumento pratico per 
consentire al bambino di comunicare, decodificare i messaggi che quotidianamente gli 
arrivano e codificarli per farsi capire, affinché riesca a condividere il proprio vissuto 
personale per interagire con gli altri e a rinforzare l’autostima.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 PROGETTO BIBLIOTECA DI ISTITUTO

Il progetto si propone di avvicinare affettivamente ed emotivamente i ragazzi al libro, 
per esercitare la libera lettura come piacere e scelta. Si articola con modalità e tempi 
diversi nei due plessi di Palombara e Cretone, che dispongono entrambi di una 
biblioteca scolastica ed è rivolto a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo.
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Obiettivi formativi e competenze attese
- Utilizzare il libro come strumento di apprendimento. - Fornire al bambino le 
competenze necessarie per realizzare un rapporto attivo-creativo e costruttivo con il 
libro. - Offrire risorse di informazione e di documentazione. - Favorire l’uso delle 
risorse della biblioteca scolastica all’interno della didattica. - Educare alla lettura - 
permettere l’accesso all’informazione e fruibilità del materiale disponibile - 
promuovere la cultura - Raccogliere il patrimonio librario donato ed acquistato - 
educare all’uso collettivo del patrimonio librario

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 DIVERSI E... UGUALI

Il progetto nasce con lo scopo di educare alla diversità e al rispetto dell’altro, 
superando il concetto di diverso e le sue connotazioni negative, in modo particolare 
attraverso gli incontri con il Centro per disabili “Raffaella D’Angelo” di Palombara 
Sabina. Gli incontri si terranno presso il Centro e i ragazzi lavoreranno insieme con gli 
utenti per realizzare piccoli lavori che saranno venduti successivamente e 
contribuiranno a sostenere il Centro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le finalità vanno ricercate nell’intento di aiutare i ragazzi a: ¥ conoscere la realtà del 
Centro ¥ accostarsi al mondo del “diverso” ¥ cogliere il valore dell’altro e a riconoscere 
in lui abilità diverse ¥ far maturare il rispetto verso tutti ¥ riconoscere il valore di ogni 
persona

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 AVVIAMENTO ALLA LINGUA FRANCESE PER LA SCUOLA PRIMARIA
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Il progetto ha lo scopo di introdurre gli alunni della scuola Primaria alla conoscenza 
della seconda lingua comunitaria. E' un progetto "ponte" tra i due ordini di scuola 
(Secondaria e Primaria).

Obiettivi formativi e competenze attese
Avviamento allo studio di una lingua comunitaria. Introduzione alle strutture 
linguistiche e agli elementi di civiltà. Continuità didattica tra scuola Primaria e 
Secondaria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Smart Tv , device degli studenti e dei docenti, sala 
computer.

 

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Didattica integrata al digitale con utilizzo delle 
piattaforme dei libri di testo. La didattica con 
realtà aumentata viene proposta nelle classi 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

prime e seconde della Scuola secondaria di I 
grado.

Risultati attesi: maggior coinvolgimento degli 
alunni nelle attività proposte in forma innovativa 
e raggiungimento delle competenze di disciplina 
ed europee.

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Il processo di digitalizzazione continua 
sistematicamente nelle classi seconde della 
Scuola secondaria di I grado. L’inserimento di 
smart TV in ciascuna classe consente l’utilizzo di 
piattaforme, quali bSmart, Pearson e HubYoung, 
che permettono l’utilizzo condiviso e sociale dei 
tablet dei singoli alunni. Tale modalità permette 
inoltre un approccio culturale al futuro progetto 
“Zaino leggero per classi 2.0”.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Formazione specifica per realtà aumentata, 
coding, flipped classroom.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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NOME SCUOLA:
BUCCIANTE - PALOMBARA SABINA - RMMM8AK01G

Criteri di valutazione del comportamento:

In base al decreto 62 del 2017 la valutazione del comportamento degli alunni è 
stata espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico che 
sarà riportato nel documento di valutazione e che si riferisce allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza. Si riporta di sotto la tabella.

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
PALOMBARA - CRETONE - RMEE8AK02N
PALOMBARA SABINA C.U. - RMEE8AK03A

Criteri di valutazione comuni:

La certificazione delle competenze condivise da tutti i docenti della scuola 
Primaria è presente nell'allegato.

ALLEGATI: Modello Certificato Competenze primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

In base al decreto 62 del 2017 la valutazione del comportamento degli alunni è 
stata espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico che 
sarà riportato nel documento di valutazione e che si riferisce allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza. Si riporta di sotto la tabella.

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza
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Nell'IC di Palombara S. vengono riadattati i percorsi curricolari alla luce dei differenti 
bisogni educativi degli alunni, allo scopo di garantire un'uguaglianza di opportunità 
formative che trovano la loro realizzazione nelle pratiche di differenziazione, 
individualizzazione e personalizzazione educativo-didattica. I docenti collaborano 
nella messa in atto di strategie pedagogiche e metodologiche di tipo inclusivo e 
presidiano il processo di inclusione e socializzazione degli stessi all'interno del 
gruppo classe. Insieme partecipano alla rilevazione degli alunni BES e coordinano la 
progettazione e stesura definitiva del PDP e del PEI che vengono verificati con 
regolare cadenza e modificati nel caso in cui ci siano degli aggiornamenti rilevanti. 
Per favorire l'accoglienza degli alunni stranieri la scuola collabora anche con risorse 
esterne come strutture presenti nel territorio per scambi comuni di esperienze ed 
iniziative di solidarietà (centro diurno Raffaella d'Angelo e Caritas parrocchiale). 
All'occasione vengono organizzati , soprattutto nella scuola secondaria di 1^grado, 
corsi di L2 della lingua italiana con durata annuale. Per gli alunni al terzo anno della 
secondaria i docenti si impegnano anche nella preparazione e presentazione 
dell'alunno straniero agli esami conclusivi del I ciclo. Anche in quest'anno scolastico 
sono stati presentate attività progettuali con lo scopo di favorire il successo 
scolastico degli studenti. La valutazione del PAI avviene in itinere monitorando punti 
di forza e criticità, andando ad implementare le parti più deboli.

Punti di debolezza

Mancanza di corsi stabili di alfabetizzazione per alunni stranieri da poco in Italia. 
Miglioramento di criteri didattici necessari per l'inserimento nella classe adeguata 
degli stranieri da poco in Italia. Incremento di progetti e attivita' di rete con altre 
scuole. Incremento di postazioni informatiche con software specifici per alunni BES.

 

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

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

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Gli studenti con disabilità sono valutati in base al PEI, che può essere semplificato 
oppure totalmente differenziato. Viene elaborato dal docente di sostegno insieme al 
team di classe, gli AEC e gli AC qualora presenti. Completato con incontri con la famiglia 
e gli specialisti che lo condividono.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docente di sostegno , team dei docenti di classe, AEC , AC, famiglia e specialisti.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie sono coinvolte attraverso comunicazioni puntuali riguardo la lettura 
condivisa delle difficoltà e la progettazione educativo/didattica del team dei docenti per 
favorire il successo formativo dello studente. Oltre che nella condivisione delle scelte 
effettuate, con l’organizzazione di incontri calendarizzati per l’individuazione ed il 
monitoraggio costante delle azioni e dei processi di miglioramento.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

40



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC PALOMBARA SABINA V.LE RISORG

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Primo collaboratore. Organizzazione 
educativo-didattica di tutto l’IC con 
supervisione e coordinamento dei referenti 
dei plessi di ogni segmento scolastico. 
Funzioni di: Sostituzione del DS in caso di 
assenza e/o di impedimento per brevi 
periodi, sostituzione dei docenti assenti per 
la Scuola Primaria, organizzazione e 
gestione delle Circolari, partecipazione ai 
GLHO, monitoraggio della partecipazione 
ad assemblee sindacali e scioperi, controllo 
e rispetto del Regolamento di Istituto, 
Redazione del verbale dei Collegi dei 
docenti. Secondo collaboratore.: il docente 
Collaboratore coadiuva il Vicario ed il 
Dirigente Scolastico nella gestione 
dell’Istituzione Scolastica. Funzioni di: 
sostituzione del Dirigente Scolastico in caso 
di assenza e/o di impedimento del docente 
Collaboratore Vicario o per espresso 
incarico del Dirigente medesimo, 
coordinamento e gestione organizzativa del 
plesso, rapporti con l’utenza, rapporti con 
la Dirigenza dell’Istituto e gli uffici di 

Collaboratore del DS 2
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segreteria. Può assumere la funzione di 
referente di alcune attività di Istituto in 
ragione delle proprie competenze.

Tutte le funzioni strumentali collaborano 
con il DS per quanto concerne la propria 
area di lavoro, sia alla stesura di progetti 
che all’elaborazione di documenti richiesti 
dal MIUR, si riuniscono periodicamente in 
un gruppo di lavoro FS e poi con le 
rispettive commissioni per coordinarne le 
attività. Tutte le Funzioni supportano i 
processi di autoanalisi di istituto e 
valutazione del Sistema Scolastico per il 
monitoraggio e la verifica dei risultati. 
Durante il Collegio di fine anno le FS 
relazionano sul lavoro svolto; si formano e 
si aggiornano a livello normativo. 
REFERENTE PTOF • Coordina il lavoro di 
stesura ufficiale e aggiornamento costante 
del PTOF. • Supervisiona l’elaborazione 
dell’organigramma e il monitoraggio del 
Regolamento di Istituto. • Coordina il 
monitoraggio del lavoro di commissioni, 
referenti di progetti e figure strumentali 
attraverso la supervisione dei materiali 
(mansionari, schede di rilevazione dati o 
altro). REFERENTE RAV • Coordina le azioni 
di compilazione, aggiornamento, 
valutazione dei risultati RAV. • Coordina le 
azioni di compilazione e aggiornamento del 
PDM REFERENTE INVALSI • Si aggiorna su 
date, modalità di trasmissione, durata e 
svolgimento delle prove Invalsi, e fornisce 
indicazioni al DS e al Collegio. • Organizza le 
necessarie misure per lo svolgimento delle 
prove. • Analizza e pubblicizza al Collegio 

Funzione strumentale 7
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docenti i dati aggregati degli esiti delle 
prove REFERENTE INCLUSIONE • Coordina 
l’accoglienza degli alunni con disabilità e 
dei nuovi insegnanti di sostegno, mettendo 
a disposizione la documentazione 
organizzativa e didattica e collabora con il 
DS per ripartizione insegnanti di sostegno. • 
Supporta i colleghi per la stesura del P.D.F., 
del P.E.I e del P.D.P. inoltre elabora, 
aggiorna, modifica il PAI. • Collabora con la 
segreteria. REFERENTE CURRICOLO 
VERTICALE E ORIENTAMENTO • Coordina 
attività di monitoraggio per predisporre 
attività di miglioramento nelle 
aree/discipline dove si evidenziano criticità 
da parte degli alunni. • Coordina le attività 
di orientamento rivolte agli alunni delle 
classi terze e organizza gli incontri con i 
docenti delle scuole superiori (organizza 
l’Open Day e Mini Open day rivolti agli 
alunni della Primaria), monitorando sia 
l’attività di tirocinio formativo presso gli 
Istituti professionali, sia gli esiti scolastici 
degli alunni negli “anni-ponte. • Elabora i 
grafici per le prove comuni di Istituto 
(iniziali, intermedie, finali). REFERENTE 
DIGITALIZZAZIONE E RETE • Stimola attività 
interne alla scuola per la promozione della 
digitalizzazione (attività di formazione e 
aggiornamento, attività di ricerca o 
sperimentazione, attività di ricerca PON), 
individuando soluzioni tecnologiche e 
metodologiche sostenibili. • Mantiene 
contatti con altre scuole in cui sono 
utilizzate soluzioni innovative sul piano 
digitale e propone accordi di Rete tra 

43



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC PALOMBARA SABINA V.LE RISORG

scuole con interessi comuni. • Collabora 
con il tecnico della scuola (referente sito 
web), con il tecnico del team digitale e con 
altre figure che si occupano di fornire 
assistenza tecnica specifica e mantiene 
contatti con DS, DSGA, TEAM digitale e con i 
docenti scelti nei vari ambiti per concertare 
le azioni richieste dal PNSD  • Mantiene 
contatti con i referenti del comparto scuola 
del Comune di Palombara per azioni di 
adeguamento e potenziamento rete 
Internet nei plessi.

Referente di plesso scuola infanzia 
(Palombara, Stazzano, Cretone): rapporti 
con la segreteria, sostituzione colleghi 
assenti, coordinamento intersezione, 
controllo programmazione educativo- 
didattica, monitoraggio su entrate 
posticipate, uscite anticipate, assenze degli 
alunni. Il referente avvisa le famiglie e 
procede ad eventuali convocazioni, 
monitora le note disciplinari degli alunni e 
procede con la segnalazione al consiglio e 
al Dirigente per eventuali provvedimenti 
disciplinari, procede alle convocazioni degli 
alunni segnalati dal Consiglio per problemi 
didattici o disciplinari. Referente di plesso 
scuola primaria (Cretone) e secondaria 
(Palombara, Cretone): rapporti con la 
segreteria e la Presidenza, sostituzione 
colleghi assenti, controllo programmazione 
educativo- didattica, monitoraggio su 
entrate posticipate, uscite anticipate, 
assenze degli alunni. Il referente avvisa le 
famiglie e procede ad eventuali 
convocazioni, monitora le note disciplinari 

Responsabile di plesso 6
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degli alunni e procede con la segnalazione 
al consiglio e al Dirigente per eventuali 
provvedimenti disciplinari, procede alle 
convocazioni degli alunni segnalati dal 
Consiglio per problemi didattici o 
disciplinari,

Animatore digitale

L’animatore digitale provvede a: 1) 
FORMAZIONE INTERNA alla scuola negli 
ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi. 2) 
coinvolgimento di tutta la comunità 
scolastica, favorendo la partecipazione e 
stimolando il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività sui temi del PNSD per la 
realizzazione di una cultura digitale 
condivisa. 3) Creazione di soluzioni 
innovative, individuando soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola coerenti con l’analisi dei fabbisogni 
della scuola stessa. 4) L’animatore digitale 
fa da raccordo tra la sezione cultura del 
Comune di Palombara Sabina e l’Istituto 
Comprensivo riguardo le attività digitali.

1

Team digitale
Il team digitale ha il compito di supportare 
e accompagnare le innovazioni didattiche 
nell’IC e l’attività dell’Animatore digitale.

4

Elaborazione organigramma. Monitoraggio 
del Regolamento di Istituto. 
Coordinamento tra la dirigenza e le 
istanze/proposte dei docenti relative al 
PTOF. Raccolta, controllo, monitoraggio e 
presentazione dei progetti dell'IC. 
Partecipazione ai lavori tra le Funzioni 

Commissione PTOF 4
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strumentali e le commissioni per la 
progettazione del PTOF. Monitoraggio del 
lavoro di commissioni, referenti di progetti 
e figure strumentali. Pubblicizzazione del 
PTOF (istituzione di una bacheca presso i 
due plessi, sito, ...). Elaborazione di 
strumenti per la rilevazione dell’efficacia 
dell’offerta formativa e verifica della 
congruenza delle attività progettate con il 
PTOF. Stesura della sintesi da distribuire 
alle famiglie.

Commissione 
rapporto 
autovalutazione di 
Istituto

Autoformazione in materia di normativa 
vigente Raccolta ed elaborazione dati per 
l’aggiornamento del RAV Indicazioni per 
pianificare la fase di miglioramento

4

Commissione 
Inclusività

Elaborazione e modifica del PAI; Supporto i 
colleghi per progetti di 
integrazione/inclusione (PDP, modulistica 
per la segnalazione alla ASL) Formulazione 
di una scheda informativa per ogni alunno 
disabile; Redazione e socializzazione delle 
griglie di valutazione per gli alunni che 
frequenteranno la classe prima della scuola 
primaria e la classe prima della scuola 
secondaria di primo grado.

4

Sistematizzazione in un unico curricolo 
verticale di competenze chiave, di possibili 
passaggi, di interconnessioni, azioni di 
continuità, progressioni delle competenze. 
Predisposizione di griglie, tabelle e i criteri 
per la valutazione delle Prove d’Istituto 
iniziali-intermedie- finali. Lettura dei dati 
emersi delle Prove Istituto e delle Prove 
Invalsi individuando i punti di criticità per 
predisporre il piano di miglioramento, in 

Commissione 
Orientamento e 
curricolo

7
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collaborazione con FS e Commissione RAV. 
Promozione di strategie di intervento 
didattico/educativo con gli alunni che 
presentano gravi problemi di 
apprendimento o a rischio dispersione. 
promozione e attivazione di corsi di 
formazione specifici per insegnanti, al fine 
di supportare attraverso 
opportune/specifiche metodologie, gli 
alunni con difficoltà e disagi. Formazione 
delle singole classi tenendo conto dei criteri 
fissati dal Collegio dei Docenti; inserimento 
degli alunni in relazione alle fasce di livello 
e alle notizie acquisite. Presa visione delle 
domande di iscrizione. Risposta ad 
eventuali ricorsi.

Aggiornamento sulle informazioni generali 
delle direttive ministeriali e dell’INVALSI; 
Indicazioni e informazioni al personale 
docente sullo svolgimento delle prove 
INVALSI relativamente alle date delle prove, 
le modalità di trasmissione e consegna dei 
plichi, la durata e lo svolgimento delle 
prove e loro correzione; Scuola Primaria: 
organizza le necessarie misure per lo 
svolgimento delle prove e per la correzione 
delle stesse, per la raccolta ed archiviazione 
degli elaborati degli alunni. Infine procede 
all’invio dei risultati all’INVALSI Scuola 
Secondaria di Primo grado: organizza le 
necessarie misure per lo svolgimento delle 
prove tenendo conto delle reali risorse 
informatiche della scuola e procede altresì 
all’invio dei risultati all’INVALSI. 
Promozione, anche attraverso corsi di 
formazione e informazione, della 

Commissione Invalsi 4

47



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC PALOMBARA SABINA V.LE RISORG

consapevolezza all’interno della scuola e a 
favore delle famiglie dell’utilità della 
rilevazione INVALSI; Promozione dell'utilità 
dei risultati INVALSI del precedente anno 
scolastico al fine di incoraggiare una 
riflessione utile per la progettazione, da 
parte dei singoli docenti, di azioni mirate al 
miglioramento della didattica.

Commissione gestione 
risorse informatiche

Controllo del funzionamento di tutti i 
computer, schermi, mouse dell’aula 
informatica e segnalazione al Dirigente per 
eventuali interventi di riparazione o 
sostituzione. Controllo costante del 
corretto uso da parte di alunni e docenti di 
tutte le attrezzature informatiche. 
Controllo del corretto uso delle LIM e dei 
computer annessi. Cernita del materiale 
didattico (non soggetto a inventario) e 
riordino degli armadi della sala docenti e 
del corridoio.

2

Referente sito

Il lavoro sul sito della scuola consiste in una 
fase che si svolge all’inizio dell’anno 
scolastico relativa all’aggiornamento 
annuale di quelle parti soggette a 
cambiamento (organigramma, regolamenti, 
modulistica, ecc). Una seconda fase, che 
dura tutto l’anno scolastico, è relativa 
all’inserimento delle circolari e dei vari 
progetti svolti dalla scuola.

1

Secondaria di Primo grado raccolta delle 
proposte dei diversi consigli di classe; 
contatto con le agenzie di viaggio e ditte di 
trasporti e richiesta preventivi; raccolta 
quote e autorizzazione in collaborazione 
con i coordinatori classe; raccordo tra i 

Commissione viaggi e 
visite di istruzione

5
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coordinatori e i rappresentanti di classe per 
il versamento delle quote raccolte sul conto 
della scuola; prenotazioni telefoniche 
ingressi mostre/manifestazioni/aree 
naturalistiche. Infanzia e Primaria Raccolta, 
valutazione e selezione delle proposte dei 
diversi consigli di classe e intersezione; 
Contatto con le agenzie di viaggio e ditte di 
trasporti e richiesta preventivi; 
Prenotazioni telefoniche 
ingressi/mostre/manifestazioni/aree 
naturalistiche Riunione di presentazione 
delle iniziative alle famiglie; Raccolta quota 
e autorizzazione in collaborazione con i 
collaboratori di classe; Versamento delle 
quote raccolte sul conto della scuola;

Commissione Attività 
musicali

Organizzazione delle fasi di sviluppo delle 
attività musicali da svolgere durante tutto 
l'anno scolastico con relativi incontri tra 
insegnanti della scuola primaria e 
secondaria e conseguente coordinamento 
orario. Organizzazione dei gruppi 
partecipanti e compiti suddivisi tra i vari 
gruppi per i vari gruppi , per i vari progetti ( 
continuità e propedeutica musicali) Ricerca 
materiali sonori e strumenti musicali 
necessari per lo svolgimento di tali progetti. 
Ricerca e adattamento brani musicali da 
eseguire nelle varie attività concordate. 
Rapporti Enti esterni per eventuali 
manifestazioni musicali.

2

Organizzazione dell’orario settimanale per 
l’utilizzo della palestra sita nell’edificio 
scolastico della scuola primaria di 
Palombara Sabina – Viale Risorgimento - da 

Commissione Attività 
motorie

2
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parte degli alunni della scuola primaria e 
della scuola secondaria di primo grado. 
Organizzazione e partecipazione ad eventi 
legati al mondo dello sport (Iniziative del 
CONI o altri enti). Controllo ed 
organizzazione dei materiali della palestra 
(piccoli e grandi attrezzi). Preparazione 
indicazioni e regole per l’uso della palestra 
da parte di docenti e alunni. 
Coordinamento per la gestione delle 
iniziative che promuovono l'attività 
motoria e sportiva a scuola. Contatto con 
associazioni o gruppi sportivi che, in 
collaborazione con gli insegnanti, possono 
offrire servizi e competenze.

Commissione 
Supporto 
organizzativo

Redazione dell'orario provvisorio e 
definitivo della scuola Secondaria di primo 
grado. Redazione dell'orario definitivo della 
scuola primaria

6

Commissione Rapporti 
con il territorio

Rapporti con il territorio: promozione, 
coordinamento, organizzazione e 
monitoraggio delle attività e degli 
interventi formativi con enti esterni 
(Comune, Provincia, Associazioni, ASL di 
riferimento, Enti pubblici di diverso tipo).  
Collaborazione e interazione con le e 
commissioni in vista di una più efficace 
integrazione della scuola con il territorio.  
Attività di ricerca per l’ampliamento 
dell’offerta formativa individuando 
eventualmente la possibilità di 
finanziamenti. Mediazione tra i bisogni 
formativi dell’utenza e l’effettiva 
disponibilità degli Enti esterni ad offrire 
occasioni formative.

3
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Commissione 
Elettorale

Operazioni per le elezioni dei 
rappresentanti di classe, interclasse e 
sezione e per le elezioni dei rappresentanti 
del Consiglio d’Istituto: Preparazione del 
materiale per le operazioni di voto 
Supervisione dei seggi durante le 
operazioni di voto e scrutinio Controllo del 
materiale elettorale (schede votate e 
verbali) e assegnazione degli incarichi ai 
rappresentanti Acquisizione da parte della 
segreteria dell’elenco generale degli elettori 
Controllo delle liste e delle candidature per 
stabilirne l’ammissibilità ai sensi della 
normativa elettorale e l’affissione all’albo 
della scuola Presa in esame di eventuali 
ricorsi Predisposizione del modello della 
scheda elettorale e della successiva stampa 
Designazione dei presidenti di seggio e 
degli scrutatori Preparazione e 
distribuzione del materiale necessario allo 
svolgimento delle elezioni Predisposizione 
dell’elenco completo degli aventi diritto al 
voto per ciascun seggio Organizzazione e 
gestione delle operazioni di voto e di 
scrutinio Presa in esame di eventuali 
controversie che possono insorgere 
durante le operazioni elettorali Raccolta dei 
dati elettorali dei singoli seggi e riepilogo 
finale dei risultati Assegnazione dei seggi 
alle liste e proclamazione degli eletti 
Controllo di tutti i verbali delle operazioni 
elettorali Affissione all’albo della scuola 
dell’elenco degli eletti

3

• Stesura dei traguardi per lo sviluppo delle 
competenze di lingua inglese al termine 
della scuola Primaria con relativi obiettivi di 

Dipartimento lingue 2
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apprendimento; • elaborazione degli 
obiettivi di apprendimento da conseguire al 
termine delle classi della secondaria e 
livello di competenze da conseguire al 
termine della terza media e stesura del 
giudizio analitico; • gestione progetti Lingue 
Straniere: progetto Teatro Inglese e 
Francese, progetto Avviamento alla Lingua 
Francese con le classi quinte della scuola 
elementare, progetto Corrispondenza con 
ragazzi francesi classi 1-2-3 media 
propedeutico allo scambio culturale con 
Montaigu (Nantes), progetto E-Twinning 
(gemellaggio elettronico che promuove la 
collaborazione tra scuole d’ Europa 
attraverso l’uso delle TIC); • gestione e 
organizzazione Certificazione Europea delle 
Competenze nelle Lingue Straniere: 
certificazione DELF e certificazione Trinity 
GESE; • scambio culturale in Francia e 
organizzazione soggiorni linguistici 
all’estero (Regno Unito, Francia) • progetto 
TG in lingua Italiana e Francese • 
Premiazione A.M.O.P.A (Association des 
Membres de l’Ordre des palmes 
Académiques ).

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Supporto alla didattica progettuale e 
utilizzo per supplenze brevi: 4 unità. Metà 
posto per alunno disabile (organico non 
sufficiente), supporto ai progetti e alle 
attività di inclusione e utilizzo per 

Docente primaria 5
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supplenze brevi (1 unità)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Cattedra di 18 ore per esonero 
collaboratore DS
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

Supporto alla didattica progettuale (anche 
Italiano L2) e supplenze brevi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica risultati. Organizza 
autonomamente l'attività del personale ATA nell'ambito 
delle direttive del Dirigente scolastico.

Tutto il personale di segreteria si occupa, in base al proprio 
settore, della gestione del protocollo. Esiste inoltre un'area 

Ufficio protocollo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

“affari generali” che si occupa del ricevimento e 
archiviazione della corrispondenza, della convocazione 
delle RSU e della redazione della Contrattazione di Istituto. 
Gestisce inoltre le fasi amministrative dei progetti del POF, 
comunica con l’ente locale per le richieste di interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria e redige atti e 
documenti stilati dal DS e dal DSGA.

Ufficio acquisti

Il responsabile di questa area si occupa della gestione 
dell’area contabile della scuola in collaborazione con il 
DSGA: • gestione bilancio e predisposizione del programma 
annuale e consuntivo • registro facile consumo • 
compilazione di F24 per versamenti INPS, IRAP, IRPEF e 
addizionale regionale • attività negoziale (richiesta 
preventivi, bandi di gara) e liquidazione stipendi personale 
supplente temporaneo • gestione patrimoniale dei beni 
della scuola.

Ufficio per la didattica

L’area alunni cura la gestione degli alunni dell’Istituto: • 
documentazione varia e nullaosta trasferimenti • schede di 
valutazione e registro elettronico • pratiche per gli infortuni 
e controllo assenze • istruttorie per visite guidate, viaggi di 
istruzione, scuolabus • mensa scolastica • indagini, 
statistiche, organico e rilevazioni inerenti gli alunni • libri di 
testo.

Le funzioni di questa area riguardano la gestione del 
personale docente a tempo determinato e indeterminato 
individuato dall’USP: • convocazione, nomina con contratto 
a tempo determinato, stipula del contratto • aggiornamento 
dati SIDI, attestati e certificati di servizio • aggiornamento di 
presenze ed assenze e azioni connesse, pratiche stato 
giuridico • graduatorie interne, partecipazione a scioperi e 
assemblee sindacali • infortuni, pensioni, decreti. Si 
aggiunge inoltre la gestione del personale ATA: • 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

convocazione in base alle graduatorie di istituto, nomina 
con contratto a tempo determinato, stipula del contratto • 
aggiornamento dati SIDI, attestati e certificati di servizio • 
aggiornamento di presenze ed assenze e azioni connesse, 
pratiche stato giuridico • graduatorie interne, 
partecipazione a scioperi e assemblee sindacali • infortuni, 
pensioni, decreti. Questa area si occupa dei modelli TFR, 
della ricostruzione di carriera del personale e delle pratiche 
di pensionamento.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
http://www.icpalombarasabina.gov.it/index.html 
News letter 
http://www.icpalombarasabina.gov.it/index.html 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.icpalombarasabina.gov.it/index.html 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 AMBITO 13

Azioni realizzate/da 
realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di ambito
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 AMBITO 13

nella rete:

 CONCERTAMUS

Azioni realizzate/da 
realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 CONVENZIONI CON CFP “T. GERINI” DI ROMA E CFP “A. ROSMINI” DI TIVOLI

Azioni realizzate/da 
realizzare Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Elaborazione e diffusione di buone prassi relative alla costruzione di un modello di 

Orientamento, in cui vanno a confluire sia gli interventi per l’inclusività che la 

costruzione della Rete, con l’attivazione di percorsi di orientamento, rivolti ad alunni a 

rischio di dispersione scolastica, che prevedono tirocini formativi e acquisizione 

crediti presso Centri di Formazione Professionale, e con l’attivazione di progetti 

specifici, come il progetto Biblioteca nella sede di Cretone.
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CODING

Da definire

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE LINGUA INGLESE

Da definire

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti della scuola Primaria

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA DELLA MUSICA

Da definire

Collegamento con le Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
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priorità del PNF docenti competenze di base

Destinatari Docenti scuola primaria

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE SUL BULLISMO, GESTIONE DELLA CLASSE E DEI RAPPORTI CON LE 
FAMIGLIE

Da definire

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LA CLASSE CAPOVOLTA-FLIPPED CLASSROOM

da definire

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
Social networking•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE SULLE PROVE INVALSI

Da definire

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Miglioramento dei risultati di italiano e 
matematica nelle prove standardizzate nazionali
Riduzione della variabilita' fra le classi.

•

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro Laboratori•
Ricerca-azione•

 

 COOPERATIVE LEARNING

Da definire

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Riduzione della variabilita' fra le classi.

•

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSO DI PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO ANTINCENDIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 INNOVAZIONE DIGITALE DELLA SEGRETERIA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LA DIGITALIZZAZIONE IN SEGRETERIA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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