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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Opportunità

Nel nostro quartiere periferico ad alto tasso migratorio, la scuola rappresenta un punto di 
riferimento e un luogo di aggregazione importante per il territorio circostante. Le famiglie, 
coinvolte e continuamente sollecitate, si adoperano per piccoli interventi di manutenzione 
delle strutture. In essere la costituzione di un comitato genitori che testimonia il clima 
positivo che si è instaurato tra le varie componenti della comunità educativa. Presenza di un 
Protocollo di accoglienza.

Vincoli

L’Istituto Comprensivo “Via Merope” è collocato nell’ambito territoriale n.4 (Municipio VI di 
Roma Capitale), è ubicato in una zona con parziale tasso di disoccupazione e immigrazione, 
con lavori saltuari, redditi bassi, disagio familiare. Il contributo degli Enti Locali non sempre è 
adeguato e tempestivo riguardo alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici dei 
nostri plessi.

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

Opportunità

Sul territorio circostante sono presenti varie istituzioni con le quali la scuola collabora, 
soprattutto per la lotta alla dispersione scolastica, l'orientamento e l'ampliamento dell' offerta 
formativa . La biblioteca e il teatro comunali presenti nel Municipio promuovono interventi 
culturali e formativi. Sono presenti alcune associazioni sportive e culturali con le quali la 
Scuola collabora. L'Istituto opera, nel suo interno, con progetti finalizzati all'inclusione, alla 
lotta al bullismo e alla prevenzione della dispersione scolastica, alla soluzione pacifica dei 
conflitti. Molto attive le parrocchie S.S. Giuda e Taddeo, Madonna dei Lumi e Santa Rita da 
Cascia con servizi di dopo scuola, assistenza compiti e centri estivi. All'interno dell'istituto è 
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attivo un servizio pre e post scuola gestito dall'associazione Arqa. Importanti anche le 
collaborazioni con le università Tor Vergata, Roma Tre e Lumsa con le quali la scuola ha 
stipulato convenzioni per l'attività di tirocinio di docenti iscritti al TFA, e strutture sanitarie e 
centri di neuropsichiatria infantile. 

Vincoli

L'Istituto si trova all'interno del VI Municipio che risulta essere il piu' popoloso e giovane 
Municipio di Roma. Tra i fattori urbanistici che incidono sulla qualità della vita della 
popolazione si rilevano: la rapida ed esponenziale crescita demografica ed abitativa, pochi 
spazi verdi, e non manutenutati, carenza di luoghi di aggregazione sociale, culturale e 
sportiva, l'estensione del territorio e l'insufficienza di collegamenti interni e con il centro della 
città. Il VI Municipio ha la percentuale più consistente di minori non italiani sul proprio 
territorio, con oltre il 20% del totale. Il contributo dell'Ente locale non è adeguato e 
tempestivo riguardo alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici, dei 
parchi pubblici, delle strade. Un grande problema è costituito dalle inadeguate raccolte dei 
rifiuti con conseguente scarsità del decoro urbano. 

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

Opportunità

Tutte le sedi risultano facilmente raggiungibili per la presenza di linee ATAC, con fermate 
ubicate davanti ai singoli plessi; risulta disagiata l'ubicazione del plesso di Via Calimera a 
causa della scarsa viabilità e la mancanza di aree di parcheggio. L'Istituto dispone di 
LIM/SMART TV: 16 per la scuola secondaria, 20 per la sede centrale della scuola primaria e 4 
per il plesso di Via Calimera, tutte utilizzate al pieno delle loro possibilità. Tutti i plessi sono 
dotati di laboratorio di informatica di ultima generazione, con linea Wi-Fi e dei seguenti 
laboratori: musicale, scientifico, tecnologico e artistico. In 2 plessi è presente una biblioteca, 
funzionante anche con servizio prestiti sia agli alunni che ai genitori. Nell'Istituto sono 
presenti due palestre, e due impianti sportivi polivalenti esterni, due aule teatro, e molti spazi 
verdi. Ciascuna classe ha in dotazione un computer e/o un tablet. Relativamente alle risorse 
economiche, l'istituto dispone di fondi statali per scuola in area a rischio (finalizzati al 
recupero e alla prevenzione della dispersione scolastica), di contributi forniti dalle 
associazioni che utilizzano i locali della scuola.

Vincoli
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I 5 edifici presentano carenze strutturali, con particolare riguardo alle coperture esterne 
(terrazzi, facciate esterne, scale antincendio). L'attrezzatura sportiva a disposizione degli 
alunni è da potenziare. L'impianto polivalente sportivo esterno (campo da 
pallavolo/pallacanestro e pista di atletica leggera con fossa per salto in lungo), ubicato in Via 
di Torrenova 147, necessita di importante ristrutturazione. La serra botanica e il laboratorio 
scientifico necessitano di interventi di manutenzione.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

ASPETTI GENERALI 

OBIETTIVI CON RIFERIMENTO AL RAV

Il RAV ha consentito di accertare:

1.            AREA CONTESTO E RISORSE

PUNTI DI FORZA

-              Sviluppo di un’educazione alla comunicazione interculturale e alla valorizzazione 
delle differenze.

-              Sostegno all’inserimento scolastico e sociale di tutti gli alunni con una attenzione 
particolare particolare al disagio sia esso psico-fisico e/o socio-culturale. 

-              Le varie istituzioni, con le quali collabora la scuola, interagiscono tra loro al fine di 
contrastare la dispersione scolastica e di potenziare l'orientamento dell'offerta formativa.

PUNTI DI DEBOLEZZA

-              Insufficienti risorse finanziarie per progetti dedicati all’alfabetizzazione e al 
potenziamento linguistico.

-              Non del tutto sufficienti risorse economiche per l'aggiornamento, per la riparazione e 
per la manutenzione degli strumenti tecnologici.

2.            AREA ESITI

PUNTI DI FORZA

-              Esiti positivi da parte della quasi totalità degli studenti.
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-              Scarsità di casi di abbandono scolastico.

-              Il numero degli alunni non ammessi alla classe successiva è minimo e in linea con i 
dati nazionali.

-              Nelle prove standardizzate nazionali la Scuola secondaria di I grado ha raggiunto 
livelli abbastanza uniformi.

-              Il livello raggiunto dagli studenti in merito a competenze chiave e cittadinanza è 
buono.

PUNTI DI DEBOLEZZA

-              I dati relativi alla scuola primaria sono eterogenei.

-              La collaborazione scuola-famiglia non sempre è proficua ed efficace.

3.            AREA PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE

PUNTI DI FORZA

-              La proposta di un curricolo aderente alle esigenze del contesto, alle necessità e ai 
bisogni degli alunni.

-              La progettazione di attività didattiche coerenti con il curricolo.

-              La valutazione degli studenti utilizzando criteri e strumenti condivisi.

-              Le attività di Inclusione messe in atto dalla scuola sono risultate efficaci.

-              L'autovalutazione degli obiettivi previsti raggiunti dagli studenti.

-              La scuola promuove il rispetto delle differenze e della diversità culturale.

-              La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli 
studenti.

PUNTI DI DEBOLEZZA

-              Non è sempre il regolamento di Istituto è rispettato.

4.            AREA AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
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PUNTI DI FORZA

-              La scuola promuove modalità didattiche innovative: utilizzo delle TIC e 
organizzazione di corsi di formazione per i docenti.

-              Importanza di offrire a tutti pari opportunità formative.

-              La scuola ha attivato iniziative didattico metodologiche mirate ad agevolare 
l’apprendimento per una fascia consistente di alunni di fronte alle difficoltà incontrate.

-              Partecipazione di tutti i docenti alla compilazione dei PEI e dei PDP.

-              Percorsi di Intercultura Italiano L2.

PUNTI DI DEBOLEZZA

Le strutture laboratoriali non sono presenti allo stesso modo in tutti i plessi, a causa della 
mancanza di spazi ad esse dedicate.

-              Si evidenzia una mancanza di fondi per l'acquisto dei materiali e per la manutenzione 
degli strumenti tecnici e digitali.

-              Problematiche legate alla disgregazione dei nuclei familiari e alla diversa 
impostazione di stili educativi, a volte contrastanti con quelli della scuola.

-              Disponibilità non sempre ottimale di risorse umane.

5.            AREA PROCESSI - PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE

PUNTI DI FORZA

-              Formazione dell'uomo e del cittadino, convivenza democratica nel quadro dei 
principi affermati dalla Costituzione.

-              Inclusione di tutte le componenti dell'istituto: alunni, famiglie, docenti, non docenti e 
stakeholder.

-              La scuola incentiva la partecipazione dei docenti a gruppi di lavoro organizzati 
secondo Dipartimenti disciplinari specifici per la scuola primaria e secondaria di primo grado, 
e Dipartimenti funzionali per la scuola dell'infanzia.

9



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
IC VIA MEROPE

-              Regolamentazione dei comportamenti da tenersi da parte degli studenti durante le 
lezioni e costruzione del Patto formativo.

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

ASPETTI GENERALI

Gli obiettivi formativi dell'Istituto si esplicitano in un’ottica verticale, rispettando la centralità 
dell’alunno nella sua gradualità cronologica ed esperienziale, che si definisce secondo l’ordine 
di scuola di riferimento, partendo dai Campi di Esperienza per la Scuola dell’Infanzia, per 
svilupparsi successivamente in Ambiti Disciplinari nella Scuola Primaria e tradursi in Discipline 
per la Scuola Secondaria di Primo Grado.

LISTA OBIETTIVI

ü Innalzare i livelli di istruzioni e le competenze degli studenti

ü  Contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali

ü  Affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza

Rispettare i tempi e gli stili di apprendimento di ognuno

ü  Garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione 
permanente dei cittadini

ü  Sviluppare delle competenze di cittadinanza attiva e democratica

ü  Sviluppare    comportamenti      responsabili     in    relazione    alla                      legalità                   
ed                    eco- sostenibilità

ü  Sviluppare delle competenze digitali

 OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
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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) 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

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

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

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

7) 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

8) 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

9) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

10) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
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collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, 
delle famiglie e dei mediatori culturali

11) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

La nostra Scuola ha adottato importanti e significative Innovazioni Didattiche. 

Una innovazione è l’inserimento del nostro I.C. nel Piano Nazionale Scuola Digitale del MIUR; 
in tale ambito la scuola ha individuato l’ANIMATORE DIGITALE, un docente esperto, e 
costituito un Team con lo scopo di supportare adeguatamente l’innovazione didattica e 
favorire il Processo di digitalizzazione della Scuola, attraverso azioni di accompagnamento e 
di sostegno agli alunni, ai docenti e al territorio. L’animatore digitale ha un ruolo strategico 
nel rendere la Tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in 
generale e prevede una serie di azioni su tre grandi linee: la diffusione ed Formazione 
Interna, Coinvolgimento della Comunità Scolastica e Creazione di soluzioni Innovative. Tutta 
la comunità scolastica è coinvolta nelle attività formative, per la realizzazione di una cultura 
digitale condivisa, coerente con l’analisi del fabbisogno della nostra Scuola.

Un altro elemento innovativo è stata la costituzione del Centro Sportivo Scolastico (CSS), che 
intende intraprendere azioni volte a migliorare la qualità del servizio inerente alle attività 
motorie, fisiche e sportive nella scuola che, soprattutto a seguito dell’introduzione 
dell’autonomia, è sempre più punto di riferimento per le famiglie e per lo stesso territorio. 
L’istituzione del CSS persegue la diffusione dello sport scolastico come momento educativo, 
formativo e dello stare bene a scuola. La finalità principale del CSS è di offrire agli studenti la 
possibilità di partecipare ad attività sportive organizzate dalla scuola, che diventino punto di 
riferimento primario per il consolidamento di una cultura dello sport. Le attività motorie e la 
cultura sportiva fanno parte integrante del più ampio e generale Piano Annuale e Triennale 
dell’Offerta Formativa della scuola, integrandosi ed armonizzandosi con le programmazioni 
delle altre discipline di studio, in modo da rendere ancora più efficace la risposta educativa e 
formativa degli studenti, così come richiesto ed evidenziato dalle innovative Linee guida per 
“La buona Scuola” del MIUR. Il compito del CSS è di progettare e pianificare iniziative ed 
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attività coerenti con le finalità e gli obiettivi stabiliti a livello nazionale, declinati sulla base del 
contesto sociale e ambientale, per rispondere ai bisogni e alle istanze educative e formative 
degli utenti. L’avviamento alla pratica sportiva ha come obiettivo quello di avvicinare gli 
studenti allo sport interiorizzandone i principi e i valori etici e di cittadinanza attiva. Il CSS ha, 
pertanto, un carattere laboratoriale ed inclusivo per favorire la più ampia partecipazione degli 
studenti per lo sviluppo delle qualità cognitive ed emotive attraverso la pratica di attività 
indispensabili per la crescita dei giovani. Per la scuola secondaria di primo grado, l’attività 
sarà finalizzata anche alla partecipazione ai Campionati Studenteschi. Nell'a. s. 2021/2022, 
l'Istituto ha aderito al progetto SCUOLA ATTIVA KIDS, proposto da Sport e Salute, in cui sono 
previste due ore di educazione fisica nell'orario curriculare della Scuola Primaria, e 
l'affiancamento di un Tutor Sportivo, laureato in Scienze Motorie e Sportive/Diplomato ISEF 
per le classi IV e V.

Ulteriore sfida innovativa che ci distingue è stata la partecipazione al Progetto ERASMUS+ 
2018-2020, promosso dall’Unione Europea. La nostra scuola ha collaborato con altre scuole, 
della Francia, della Germania e della Spagna, in un progetto su: tematica di interesse comune, 
scambio culturale ed effettiva mobilità di alunni delle classi Terze della Secondaria di 1° Grado 
ed insegnanti. Il primo scambio è avvenuto a Parigi. La partecipazione a questo tipo di 
partenariati ha rappresentato per l’Istituto un’opportunità di cambiamento in una dimensione 
europea, per stimolare processi di innovazione e promuovere valori di inclusione e tolleranza. 
Il gruppo di lavoro è stato formato da: Responsabile del Progetto-La Vicaria del D.S., la 
referente, i docenti di lingua e la collaboratrice della Secondaria. La tematica comune è stata 
la realizzazione di una Guida cartacea in italiano e digitale in inglese del nostro territorio, da 
parte dei nostri alunni, dalla quinta (primaria) alla terza (secondaria).

L’Offerta Formativa, ampia e diversificata, del nostro Istituto, include la partecipazione a 
Progetti, Eventi, Iniziative, Attività di carattere Storico, Linguistico, Artistico, Musicale, 
Interculturale, Ambientale, Sportivo, Scientifico, Tecnologico, Sociale.

Tali opportunità, rendono la nostra scuola un ambiente di apprendimento innovativo per gli 
alunni, le famiglie ed il territorio.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

CURRICOLO DI SCUOLA

Il nostro Istituto nei suoi tre Ordini, organizza il proprio curricolo tenendo presente le finalità 
richiamate nelle nuove Indicazioni Nazionali.

ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Il nostro Istituto pone al centro dei suoi interventi educativi l’attenzione e la cura per il 
bambino-alunno, che si attua con azioni di incoraggiamento e di sostegno nel rispetto degli 
stili e dei tempi di apprendimento di ognuno. Quindi considerare il bambino- alunno al centro 
dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, 
spirituali, religiosi. Le Indicazioni Nazionali per la Scuola dell’Infanzia e Primo Ciclo sono il 
documento principale a cui il nostro Istituto Comprensivo “via Merope”, fa riferimento per la 
sua progettazione didattica. Ciò sottolinea l’unitarietà profonda del percorso di 
apprendimento degli allievi dai 3 anni ai 14 anni. Questa impostazione risponde a motivi 
generati da una intensa riflessione su alcuni punti: complessità della società, sfida della 
multiculturalità, centralità della persona che apprende, l’unitarietà del sapere, un nuovo 
concetto di cittadinanza e umanesimo, e focalizzazione del processo di apprendimento. La 
programmazione curriculare è un modo di programmare e non una traduzione meccanica di 
programmi in aula, dove l’insegnante non è più un esecutore, ma un “facilitatore “del sapere.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L’Istituto Comprensivo Via Merope si sta caratterizzando come ambiente professionale 
tendenzialmente orientato all’innovazione curricolare, nel senso dell’integrazione verticale, ed 
è in grado di esprimere un maggiore dinamismo verso l’ambiente sociale e culturale esterno 
alla scuola. In questo contesto la competenza viene considerata come un insieme di 
conoscenze dichiarative, di abilità procedurali, di atteggiamenti, che si snodano lungo un 
percorso coerente, nel quale si articolano tre dimensioni: 1. lo sviluppo verticale (la 
differenziazione dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado); 2. la qualità 
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degli apprendimenti (cioè la progressiva coerenza e connessione); 3. le espansioni trasversali 
(cioè la trasferibilità delle competenze in nuovi contesti, nell’ottica dello sviluppo sostenibile).

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

I criteri ritenuti indispensabili nella realizzazione della progettazione educativo – didattica 
possono essere definiti come seguono: • Flessibilità per offrire di più a chi ha di meno, 
differenziando la proposta formativa. • Integrazione al fine di valorizzare la diversità vissuta 
come ricchezza. • Corresponsabilità per condividere e prendere in carico le scelte formative.

Il metodo è quello della ricerca – azione che consente di perseguire un duplice obiettivo: 1) 
Ricercare mediante l’impegno di nuove strategie, anche multimediali. 2) Agire al fine di 
realizzare con i soggetti coinvolti un cambiamento.

In tutti i tre Ordini di scuola i docenti hanno individuato le linee metodologiche generali:  
Creare un clima di realizzazione tale da aiutare l’alunno nell’espressione di sé;  Avere 
momenti di ascolto e conversazione;  Non esprimere giudizi, ma aiutare l’alunno nella 
lettura dei suoi prodotti e quindi dialogare con lui;  Mettere l’alunno in situazioni di “conflitto 
cognitivo”, cioè non fornire le soluzioni ai suoi interrogativi di qualsiasi natura, ma stimolarlo 
a formulare ipotesi e trovare soluzioni;  Rassicurare l’alunno per gli eventuali insuccessi o 
conflitti che inevitabilmente si vengono a creare;  Stimolare l’alunno a fare, provare, 
implicarsi nelle situazioni;  Gestire con regole chiare e comprese da tutti i momenti della vita 
a scuola;  Sviluppare la riflessione sul proprio pensiero e le modalità di funzione;  Stimolare 
la riflessione dell’alunno su cosa fa, come lo fa, perché lo fa, per promuovere la dimensione 
meta dell’apprendimento;  Usare a seconda del bisogno dell’alunno o del contenuto da 
presentare, la lezione frontale e dialogata;  Usare forme di apprendimento cooperativo e di 
piccolo gruppo o individuali;  Utilizzare il Problem Solving e CircleTime per situazioni 
cognitive e comportamentali.

Il nostro Istituto lascia ampia libertà ai docenti per quanto riguarda le metodologie 
d’insegnamento. Per un’azione rivolta all’inclusione, l’istituto favorisce l’uso di metodologie 
metacognitive, Cooperative Learning, Peer Education, Peer Tutoring, classi aperte per 
potenziare le capacità di ogni singolo alunno, nel rispetto dei propri bisogni educativi per il 
raggiungimento del successo formativo. La scuola si impegna ad un controllo costante di 
efficienza ed efficacia di quanto previsto, attraverso una costante autovalutazione di istituto.

ALLEGATI:
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Curriculum IC Via Merope (compressed).pdf

CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE 
CIVICA

In considerazione della Legge n. 92 del 20/08/2019, del DM n. 35 del 22/06/2020, e della Nota 
DGPER 19479 del 16/07/2020, l'I.C. Via Merope definisce il curricolo dell'insegnamento di ed. 
civica in modalità trasversale alle discipline e ai campi di esperienza, specificando: 1) i 
traguardi di competenza; 2) gli obiettivi specifici/risultati di apprendimento; 3) la 
programmazione didattica con le tematiche e le discipline coinvolte. Dall' a.s. 2021-2022 è 
stato avviato il PROGETTO “SALVIAMO LA TERRA!” Il progetto, da svolgere in orario curricolare, 
si colloca in modo trasversale all’interno dello studio della disciplina di Educazione Civica e 
della Materia Alternativa e mira ad approfondire le tematiche ambientali nei tre diversi ordini 
di scuola.

ALLEGATI:
Progetto Salviamo la Terra + allegato Fridays for future.pdf

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICULARE

PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

Affinamento della preparazione degli alunni in vista dello svolgimento delle prove

Obiettivi formativi e competenze attese

Raggiungere nelle prove di Italiano e Matematica punteggi simili a quelli delle scuole con 
background socio-culturale analogo all'IC Via Merope

 

MEROPE IN MOVIMENTO (CSS)
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Intraprendere azioni volte a migliorare la qualità del servizio inerente le attività motorie, 
fisiche e sportive nella scuola che, soprattutto a seguito dell’introduzione dell’autonomia, è 
sempre più punto di riferimento per le famiglie e per lo stesso territorio. L’istituzione del 
Centro Sportivo Scolastico (CSS) persegue la diffusione dello sport scolastico come momento 
educativo, formativo e dello stare bene a scuola. La finalità principale del CSS è di offrire agli 
studenti la possibilità di partecipare ad attività sportive organizzate dalla scuola, che diventino 
punto di riferimento primario per il consolidamento di una cultura dello sport. Le attività 
motorie e la cultura sportiva fanno parte integrante del più ampio e generale Piano Annuale e 
Triennale dell’Offerta Formativa della scuola, integrandosi ed armonizzandosi con le 
programmazioni delle altre discipline di studio, in modo da rendere ancora più efficace la 
risposta educativa e formativa degli studenti, così come richiesto ed evidenziato dalle 
innovative Linee guida per “La buona Scuola” del MIUR. Il compito del CSS è di progettare e 
pianificare iniziative ed attività coerenti con le finalità e gli obiettivi stabiliti a livello nazionale, 
declinati sulla base del contesto sociale e ambientale, per rispondere ai bisogni e alle istanze 
educative e formative degli utenti. L’avviamento alla pratica sportiva ha come obiettivo quello 
di avvicinare gli studenti allo sport interiorizzandone i principi e i valori etici e di cittadinanza 
attiva. Il CSS avrà, pertanto, un carattere laboratoriale ed inclusivo per favorire la più ampia 
partecipazione degli studenti per lo sviluppo delle qualità cognitive ed emotive attraverso la 
pratica di attività indispensabili per la crescita dei giovani. Per la scuola secondaria di primo 
grado, l’attività sarà finalizzata anche alla partecipazione ai Campionati Studenteschi.

Obiettivi formativi e competenze attese

I principali obiettivi che si intendono perseguire sono i seguenti: - realizzare un progetto 
educativo mirato per formare la personalità dei giovani, per incentivare la loro autostima e 
ampliare le loro esperienze; - migliorare i processi attentivi fondamentali per gli 
apprendimenti scolastici; - essere di supporto per interventi verso i Bisogni Educativi Speciali; 
- contribuire a infondere la cultura del rispetto delle regole;

- stimolare atteggiamenti rispettosi dell’altro e delle cose, per accrescere il senso civico; - 
realizzare un percorso di benessere psicofisico per tutti; - contribuire a migliorare gli stili 
alimentari, per prevenire l’ obesità e le malattie collegate; - concorrere a contrastare i 
fenomeni di bullismo; - costruire un percorso educativo nel quale la cultura e la pratica del 
movimento e dello sport possano diventare un momento di confronto sportivo. Le attività 
svolte dovranno favorire la partecipazione alle manifestazioni sportive studentesche nei vari 
livelli territoriali e il lavoro svolto dagli alunni deve essere certificato nel quadro delle 
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competenze definite al termine della frequenza dei cicli scolastici.

PROGETTI DI ISTITUTO A.S. 2021-2022

Nella prossima triennalità l'Istituto intende proporre progetti relativi al recupero, 
consolidamento e potenziamento che coinvolgeranno le seguenti aree:

- linguistico-espressiva; -artistico-musicale; - motorio-prassica e sportiva; - logico-matematica; 
- tecnologica-scientifica-informatica.

VALUTAZIONE DEGLI INSEGNAMENTI SCUOLA INFANZIA

VALUTAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA

Nella scuola dell’infanzia l’attività di valutazione risponde ad una funzione di carattere 
formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di 
classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e 
incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità. Ogni campo di esperienza offre un 
insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici della nostra 
cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti progressivamente più 
sicuri. Nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono 
all'insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per 
organizzare attività ed esperienze volte a promuovere la competenza, che a questa età va 
intesa in modo globale e unitario. Dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 
dell’Infanzia e del Primo ciclo d’istruzione” 2012, al termine del percorso triennale della scuola 
dell’infanzia, è ragionevole attendersi che ogni bambino abbia sviluppato alcune competenze 
di base che strutturano la sua crescita personale. I dati raccolti su schede (strumenti 
determinati) risultano indispensabili per realizzare una reale continuità educativa sia 
orizzontale (genitori-docenti-scuola comunità territoriale) che verticale (scuola dell’infanzia- 
scuola primaria). Le schede di osservazione- valutazione della scuola dell’Infanzia presentate 
in questo documento, sono da compilare all’inizio e alla fine dell’anno scolastico per stilare un 
profilo sintetico sul percorso effettuato dal bambino di 3, 4 e 5 anni, in rapporto agli indicatori 
dei traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti nei Campi di esperienza.
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Gli indicatori di indagine sono adeguati all'età dei bambini e, pertanto, diversificati tra i 3, i 4, 
ed i 5 anni. Sono presi in esame i seguenti aspetti: Il sé e l’altro, Il corpo e il movimento, 
immagini, suoni, colori I discorsi e le parole La conoscenza del mondo

Le osservazioni sono misurate tramite TRE indicatori:

NO = competenza da raggiungere

IN PARTE = competenza mediamente raggiunta SI = competenza pienamente raggiunta

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Gli obiettivi saranno calibrati a seconda delle classi e delle capacità degli alunni. La 
valutazione degli obiettivi sarà effettuata collegialmente in sede di scrutinio, secondo la 
normativa vigente.

Essa terrà anche conto dell’impegno e anche del comportamento degli alunni.

ALLEGATI:
VALUTAZIONE schede di osservazione INFANZIA.pdf

VALUTAZIONE DEGLI INSEGNAMENTI SCUOLA PRIMARIA

VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

Criteri di valutazione comuni:

Il Ministero dell’Istruzione con O.M. 172 del 4/12/2020 ha modificato il sistema di valutazione 
degli apprendimenti nella scuola primaria già a partire dal primo quadrimestre ed ha abolito 
l’utilizzo dei voti numerici. I docenti valutano per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei 
singoli obiettivi di apprendimento individuati nelle Indicazioni Nazionali (2012) e nella 
Progettazione Annuale, appositamente selezionati come oggetto di Valutazione Periodica e 
Finale.

La valutazione degli obiettivi per ogni disciplina si esprime inserendo nel campo “Livello 
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Raggiunto” una delle seguenti diciture:

Avanzato, Intermedio, Base, In fase di prima acquisizione. Ad ogni livello corrisponde una 
descrizione.

Legenda dei livelli di apprendimento:

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con 
continuità.

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite 
altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.

Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite 
dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con 
continuità.

In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

I livelli di apprendimento saranno riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno in relazione agli 
obiettivi di ciascuna disciplina. Nell’elaborare il giudizio descrittivo si terrà conto del percorso 
fatto e della sua evoluzione.

Per gli alunni diversamente abili sono valutati per ogni disciplina gli obiettivi già inseriti nel 
Piano Educativo Individualizzato (PEI).

Per gli alunni con DSA gli obiettivi sono gli stessi della classe, ma la valutazione deve tenere 
conto del Piano Didattico Personalizzato (PDP) predisposto dai docenti.

È stata inoltre valutata la disciplina trasversale di Educazione Civica, il cui inserimento è stato 
disposto dal Ministero dell’Istruzione.

Solo le valutazioni del Comportamento e di Religione Cattolica (e Attività Alternative) sono 
rimaste invariate rispetto agli anni precedenti e sono espresse in giudizi.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
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Gli obiettivi saranno calibrati a seconda delle classi e delle capacità degli alunni. La 
valutazione degli obiettivi sarà effettuata collegialmente in sede di scrutinio, secondo la 
normativa vigente.

Essa terrà anche conto dell’impegno e anche del comportamento degli alunni.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento degli alunni viene espressa dai docenti attraverso un 
giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. Il DPR. 22 giugno 2009, n. 122 (Art. 
1, commi 3, 4 e 5) e il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 (Art. 1, comma 1) hanno come oggetto il 
processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli 
alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso 
l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di 
autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al 
successo formativo. Per quanto riguarda gli alunni con disabilità(Nota Ministeriale 388 del 17 
marzo 2019), il punto di riferimento rimane il Piano educativo individualizzato.

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

La valutazione è in giudizi, per verificare i livelli di apprendimenti raggiunti dall'alunno. Per 
quanto riguarda l'ammissione alla classe successiva, le alunne e gli alunni saranno ammessi 
anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione. La non ammissione alla classe successiva sarà solo in casi eccezionali, deliberata 
all'unanimità dai docenti contitolari. (Decreto 122/2009 - Decreto 62/2017 - Decreto 
742/2017).

ALLEGATI:
VALUTAZIONE DISCIPLINE SCUOLA PRIMARIA CLASSI 1-2-3-4-5.pdf

VALUTAZIONE DEGLI INSEGNAMENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO
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VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA I GRADO

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti (scrutini) sarà effettuata nella scuola 
secondaria di I grado dai Consigli di classe, presieduti dal Dirigente Scolastico o da un suo 
delegato, con deliberazione assunta, se necessario, a maggioranza. I docenti di sostegno, 
contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe, avendo 
come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri di cui all’art. 314 
comma 2 del testo Unico D.L.vo 297/94; nel caso in cui su un alunno ci siano più insegnanti di 
sostegno, essi si esprimeranno con un unico voto. Il personale docente esterno e/o gli esperti 
di cui si può avvalere la scuola, che svolgono ampliamento o potenziamento dell’offerta 
formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della 
religione cattolica, dovranno fornire ai docenti della classe preventivamente gli elementi 
conoscitivi in loro possesso sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun 
alunno.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

In sede di scrutinio il docente coordinatore, dopo aver acquisito gli elementi conoscitivi da 
parte del Consiglio di Classe, formula la proposta di valutazione espressa ai sensi della 
normativa vigente.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai 
docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. Per le alunne 
e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto 
del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249 come modificato dal DPR 
235/2007. Come già riportato nei criteri di ammissione alla classe successiva ed agli esami di 
Stato, le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe 
successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 
6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, ossia nel caso in cui il 
Consiglio di Istituto abbia attribuito all'alunno la responsabilità, nei contesti di comportamenti 
previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 
giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni. La valutazione del comportamento 
dell’alunno potrà tener conto anche delle competenze raggiunte nell’ambito 
dell’insegnamento dell’Educazione Civica.
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è 
richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito 
dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio 
di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività 
oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe. La scuola stabilisce, 
con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi 
eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio 
di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione. Nel caso in cui non sia possibile 
procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri 
definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera 
conseguentemente la non ammissione alla classe successiva. Le alunne e gli alunni della 
scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva, salvo quanto previsto 
dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. 
L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via 
generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento 
massimo in tre discipline. Pertanto l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in 
sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 massimo in 
tre discipline da riportare sul documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica 
e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie 
delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 
prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva 
specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. Nel 
caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento massimo in tre discipline, 
il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non 
ammissione alla classe successiva. Casi particolari saranno discussi nell’ambito del consiglio 
di classe, che possiede tutti gli elementi di valutazione. Nella deliberazione di non 
ammissione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono 
avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal 
punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto 
espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di 
detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
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Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è 
richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito 
dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio 
di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività 
oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe. La scuola stabilisce, 
con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi 
eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio 
di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione. Nel caso in cui non sia possibile 
procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri 
definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera 
conseguentemente la non ammissione all'esame finale del primo ciclo di istruzione. Le alunne 
e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'esame conclusivo del 
primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, 
con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo. Casi 
particolari saranno discussi nell’ambito del consiglio di classe, che possiede tutti gli elementi 
di valutazione. Nella deliberazione di non ammissione, il voto dell'insegnante di religione 
cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione 
cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della 
Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, 
per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene 
un giudizio motivato iscritto a verbale.

L’Istituto Nazionale per la Valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione 
(INVALSI) effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti degli alunni in italiano, 
matematica, inglese coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. Per la Scuola 
Secondaria di I grado l’INVALSI effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate 
che accertino i livelli di apprendimento conseguiti in italiano, matematica, inglese, in coerenza 
con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. Le prove si svolgeranno entro il mese di maggio 
dell’anno scolastico e la relativa partecipazione rappresenta il requisito di ammissione 
all’esame conclusivo del I ciclo di istruzione. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del 
terzo anno sarà il risultato di una media ponderata in considerazione anche delle valutazioni 
finali del primo e del secondo anno.

ALLEGATI:
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INDICATORI E DESCRITTORI VALUTAZIONE scuola sec I grado.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

INCLUSIONE

Punti di forza

La scuola ha attivato iniziative didattico - metodologiche mirate ad agevolare l'apprendimento 
per una fascia consistente di alunni di fronte alle difficoltà incontrate. La scuola predispone, 
per ogni alunno certificato ai sensi della legge n.170 /2010, e su indicazione dei consigli di 
classe/team, un PDP (Piano Didattico Personalizzato) nel quale vengono definite le misure 
educative e le didattiche di supporto come l'introduzione di strumenti compensativi, 
compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure 
dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da 
apprendere. Per quanto riguarda gli alunni con svantaggio socio-culturale e linguistico, la 
Scuola predispone uno specifico modello attraverso il quale i docenti attivano percorsi 
personalizzati atti a favorire gli apprendimenti. Per gli alunni diversamente abili l'Istituto 
elabora i PEI (Piani Educativi Individualizzati) con interventi e percorsi formativi individualizzati 
correlati quanto più possibile al piano di lavoro della classe di appartenenza, per favorire 
un'effettiva integrazione ed inclusione, offrire a tutti pari opportunità formative e facilitare la 
conquista di abilità e competenze sulla base delle proprie potenzialità. Vengono attuati, 
inoltre, percorsi di Intercultura ed Italiano L2.

Punti di debolezza

Il numero di alunni con BES è molto elevato all'interno dell'Istituto e creare piani 
personalizzati individualizzati per ogni specifica esigenza risulta, a volte, un processo molto 
complesso a causa della mancanza delle risorse umane. Purtroppo gli insegnanti di sostegno 
sono spesso reclutati dalle graduatorie incrociate e pertanto privi di titolo specifico. Questo 
aspetto determina una certa difficoltà nella maturazione di una cultura della valutazione 
specifica per gli alunni con BES. Gli interventi didattici ed educativi, inoltre, sugli alunni DSA 
sono spesso condizionati dalla mancata tempestività della certificazione. Non è sempre facile 
gestire l'inserimento di alunni stranieri ad anno scolastico inoltrato.
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RECUPERO E POTENZIAMENTO

Punti di forza

Gli studenti con maggiore difficoltà sono quelli con disagio socio-economico e culturale. 
L'attività di recupero, consolidamento e potenziamento, in orario curricolare ed 
extracurricolare, è svolta all'interno delle classi. La scuola prevede forme di monitoraggio e 
valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti, anche attraverso continui confronti tra i 
docenti dei diversi ordini di scuola. Dal controllo sistematico degli alunni con difficoltà di 
apprendimento, gli interventi che la scuola realizza risultano efficaci. Gli insegnanti attuano 
abitualmente interventi differenziati con sussidi compensativi e misure dispensative , con 
particolare attenzione all'utilizzo di strumenti digitali. 

Punti di debolezza

I vincoli sono soprattutto legati alle scarse risorse economiche e umane per dedicare 
maggiore tempo a progetti di recupero e potenziamento. Il recupero degli studenti inoltre, 
laddove non è sostenuto da una adeguata collaborazione della famiglia, non è sempre 
efficace.

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Gli operatori scolastici e gli operatori dei servizi territoriali di cui sopra, interessando i genitori 
di ciascun bambino, definiscono insieme un programma da attuare in un tempo determinato 
(anno scolastico); collegano e integrano nel "Piano educativo individualizzato" gli interventi: 
didattici, educativi, terapeutici, riabilitativi (scolastici ed extrascolastici).

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI viene redatto e condiviso tra docenti e operatori delle unità sanitarie locali (oggi ASP), e 
sottoscritto dai famigliari e da eventuali altre figure specialiste. 

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Le famiglie contribuiscono a definire gli obiettivi raggiungibili a lungo, medio e breve periodo.
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VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Lo scopo primario in campo educativo e' quello di aiutare la crescita personale e culturale 
dell'alunno, utilizzando anche forme di autovalutazione e, nello stesso tempo, la valutazione 
risulta essere per i docenti un feed back per ripensare la progettazione e il proprio percorso 
didattico. I criteri devono essere trasparenti, le prove coerenti relative all'attività svolta ed i 
risultati delle valutazioni trasmessi alle famiglie. Potranno essere utilizzate per una 
valutazione qualitativa e quantitativa dell'apprendimento/comportamento anche: Schede per 
l'osservazione sistematica per fasce di età; Prove strutturate e non; Prove scritte; Prove orali; 
Prove in situazioni precostituite.

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

PREMESSA

Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-
apprendimento, rivolta a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo, come modalità didattica 
complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale 
esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.

L’Istituto Comprensivo Via Merope investe sull’uso didattico delle nuove tecnologie, 
riconoscendo la loro efficacia nel processo di apprendimento/insegnamento permettendo 
una didattica individualizzata, personalizzata ed inclusiva.

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno 
riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni 
grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, 
lettera p). Si rimanda alla normativa specifica di settore: D.L. 8 aprile 2020 n. 22.; D.L. 19 
maggio 2020 n. 34 e D.M.I. 26 giugno 2020 n. 39.
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Le Linee Guida (Allegato A al D.M. 26 giugno 2020 n. 39) hanno fornito indicazioni per la 
progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) che l’Istituto 
Comprensivo Via Merope intende adottare.

LE FINALITA’ DEL PIANO DDI

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata hanno richiesto l’adozione, da parte delle 
Scuole, di un Piano affinché gli Istituti siano pronti “qualora si rendesse necessario 
sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 
epidemiologiche contingenti”.

Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’a. s. 2019/2020, si è sperimentata la 
didattica a distanza (DAD) che, nonostante le difficoltà, ha permesso di raggiungere tantissimi 
alunni e le rispettive famiglie.

Il presente Piano contempla la DAD non più come didattica d’emergenza, ma DDI che prevede 
l’apprendimento con le tecnologie considerate uno strumento utile per facilitare 
apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo.

In questa prospettiva compito dell’insegnante è quello di creare ambienti sfidanti, divertenti, 
collaborativi in cui:

ü  valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni;

ü  Favorire l’esplorazione e la scoperta;

ü  incoraggiare l’apprendimento collaborativo;

ü  promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere;

ü  favorire la motivazione degli alunni;

ü  attuare interventi adeguati nei riguardi di alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento e 
Bisogni Educativi Speciali.

La DDI costituisce parte integrante dell’offerta formativa dell’Istituto, sia in affiancamento alle 
normali lezioni in presenza, sia in loro sostituzione, in particolare nelle situazioni di 
emergenza che rendono impossibile l’accesso fisico alla scuola, così come la normale 
didattica in presenza.
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GLI OBIETTIVI

Il Piano scolastico per la DDI intende promuovere:

 

ü  l’omogeneità dell’offerta formativa: il Collegio Docenti, tramite il presente piano, fissa criteri e 
modalità per erogare la DDI, adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in 
presenza alla modalità a distanza, sia in modalità complementare che a distanza affinché la 
proposta didattica dei singoli docenti si inserisca in una cornice pedagogica e metodologica 
condivisa;

ü  la realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli alunni;

ü  il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari  a migliorare la formazione e 
i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;

ü  l’adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la 
condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigente, docenti e alunni;

ü  la formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per 
l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e 
sociali degli alunni;

ü  l’attenzione agli alunni più fragili: gli alunni che presentino fragilità nelle condizioni di salute, 
opportunamente attestate e riconosciute, saranno i primi a poter fruire della proposta 
didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie; nei casi di alunni con disabilità, sarà 
privilegiata la frequenza scolastica in presenza, prevedendo l’inserimento in turnazioni che 
contemplino alternanza tra presenza e distanza, ma solo d’intesa con le famiglie;

ü  Informazione puntuale, nel rispetto della privacy: l’Istituto fornirà alle famiglie una puntuale 
informazione sui contenuti del presente Piano ed agirà sempre nel rispetto della disciplina in 
materia di protezione dei dati personali raccogliendo solo dati personali strettamente 
pertinenti e collegati alla finalità che si intenderà perseguire.

ORGANIZZAZIONE DELLA DDI

Così come previsto dalle Linee Guida, le modalità di realizzazione della DDI mireranno ad un 
equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. In maniera complementare, la DDI 
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integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza. La progettazione didattica, anche al 
fine di garantire sostenibilità ed inclusività, eviterà che i contenuti e le metodologie siano la 
mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza.

Organizzazione oraria

Per quanto riguarda l’organizzazione oraria, nel corso della giornata scolastica sarà offerta, 
agli alunni in DDI, una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per 
consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, e saranno comunque 
previsti sufficienti momenti di pausa.

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a 
seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, per i diversi ordini dell’Istituto sarà prevista 
una diversa quota settimanale minima di lezione in modalità sincrona con l'intero gruppo 
classe, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo nonché proposte in 
modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee.

L'orario delle attività educative e didattiche sarà organizzato in base ai criteri definiti nel 
Regolamento della DDI allegato nel presente Piano (allegato A).

Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, sarà possibile comunque fare ricorso alla 
riduzione dell’unità oraria di lezione, alla compattazione delle discipline, nonché adottare 
tutte le forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal Regolamento dell'Autonomia 
scolastica.

Strumenti

ü  La comunicazione

ü  Sito istituzionale

ü  G Suite for Educational

ü  Registro Elettronico Axios

ü  Le applicazioni per la Didattica a Distanza

I principali strumenti di cui si avvale la Didattica a Distanza nel nostro Istituto sono i seguenti:

-              Registro Elettronico
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Dall’inizio dell’Anno Scolastico tutti i docenti e tutti gli alunni e le famiglie sono dotati di 
credenziali per l’accesso al Registro Elettronico Axios. Si tratta dello strumento ufficiale 
attraverso il quale i Docenti comunicano le attività svolte e quelle da svolgere, all’interno della 
sezione “Compiti assegnati”.

Il Registro Elettronico consente, tramite la Segreteria Digitale, di inviare, in maniera pressoché 
istantanea, comunicazioni ufficiali da parte della scuola.

-              G-Suite for Education

L’account collegato alla G Suite for Education, gli strumenti che Google mette gratuitamente a 
disposizione della scuola, consente l’accesso alle email utili alla didattica, come ad esempio 
Google Classroom, Google Drive, Google Meet, etc.

Ogni alunno ed ogni docente ha accesso ad un account personale elaborato e fornito dalla 
segreteria dell’Istituto. Tale piattaforma risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a 
garanzia della privacy.

È prevista la creazione di repository con l’ausilio di Google Drive che saranno esplicitamente 
dedicate alla conservazione di attività o video lezioni svolte e tenute dai docenti. Tali 
contenitori virtuali saranno utili non solo per la conservazione, ma anche per ulteriore 
fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai docenti stessi, anche in modalità asincrona, 
sempre nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, con particolare 
riguardo alla conservazione di immagini e/o audio.

METODOLOGIE

Risultano già in uso e verranno implementate metodologie innovative come per esempio:

ü  Project-based Learning - per la creazione di un prodotto specifico;

ü  Problem-based Learning - prevalentemente per le discipline scientifiche;

ü  Inquiry-based Learning - per sviluppare il Pensiero Critico;

ü  Flipped Classroom - in relazione all'utilizzo della piattaforma Google Classroom, già in uso;

ü  Didattica Laboratoriale - per passare dall'informazione alla formazione;

ü  Cooperative Learning - per favorire corresponsabilità e clima relazionale positivo.
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STRUMENTI DI VERIFICA

Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti per 
la verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. Si ritiene che qualsiasi 
modalità di verifica di una attività svolta in DDI non possa portare alla produzione di materiali 
cartacei, salvo particolari esigenze correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli 
alunni. I docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi e di avviarli alla 
conservazione all’interno degli strumenti di repository a ciò dedicati dall’istituzione scolastica, 
ovvero Google Drive tramite un apposito Drive del Team a cui verrà dato accesso ai docenti.

VALUTAZIONE

La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri 
approvati dal Collegio dei Docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Anche 
con riferimento alle attività in DDI, la valutazione sarà costante, garantendo trasparenza e 
tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, 
assicurando feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di 
insegnamento/apprendimento.

La garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare l’attività didattica in funzione 
del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere ad oggetto della 
valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo.

La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad 
apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e 
del processo di autovalutazione. In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle 
evidenze empiriche osservabili è integrata, anche attraverso l’uso di opportune rubriche e 
diari di bordo, da quella più propriamente formativa in grado di restituire una valutazione 
complessiva dello studente che apprende.

Si allega al presente Piano la griglia di valutazione delle competenze trasversali per gli alunni 
della scuola primaria e secondaria di primo grado.

FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ASSISTENTE TECNICO

L’Istituto predispone, all’interno del Piano della formazione del personale, le attività che 
risponderanno alle specifiche esigenze formative. L’Animatore Digitale, coadiuvato dal Team 
Digitale, realizzerà attività formative incentrate sulle seguenti priorità:
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Piattaforma G Suite for Education - per i docenti che prendono servizio per la prima volta 
presso il nostro Istituto.

Approfondimento estensioni della G Suite for Edu per i docenti.

Metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento - didattica 
breve, apprendimento cooperativo.

ALLEGATI:
Allegati A-B-C-D.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

 

 

 
Collaboratore del DS

Nello svolgimento delle proprie 
funzioni organizzative e 
amministrative il dirigente si avvale 
della collaborazione di docenti da  lui 
individuati, che collaborano in 
attività  di supporto organizzativo e 
didattico dell’istituzione scolastica.

 

 

 
2

 

 

 
Funzione strumentale

I docenti incaricati di Funzione 
Strumentale si occupano di 
particolari settori dell'organizzazione 
scolastica per i quali si rende 
necessario razionalizzare e ampliare 
le risorse, monitorare la qualità dei 
servizi e favorire la formazione e 
l'innovazione

 

 

 
7

 

 

 
Responsabile di 
plesso

Il responsabile di plesso facilita le 
relazioni tra le persone dell'ambiente 
scolastico, accoglie gli insegnanti 
nuovi mettendoli a conoscenza della 
realtà del plesso, riceve le domande e 
le richieste di docenti e genitori, 
collabora con il personale A.T.A

 

 

 
6

 
Il compito sarà quella di creare un 
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Referenti Covid-19

sistema flessibile di gestione della 
prevenzione dell’epidemia all’interno 
della scuola, di gestione dei casi 
eventualmente verificatesi all’interno 
dei locali scolastici, di informazione, 
di tracciabilità e di interconnessione 
con i responsabili del Dipartimento di 
Prevenzione dell'ASL Roma 2.

 
9

 
Coordinatore 
del Centro 
Sportivo 
Scolastico

Il compito è quello di coordinare il 
Comitato Direttivo del CSS al fine di 
realizzare le iniziative didattico-
sportive deliberate in Collegio dei 
Docenti.

 

 
1

 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

    AMBITO IV  

Azioni realizzate/da 
realizzare

 
•     Formazione del personale  

 
Risorse condivise

 
•     Risorse materiali  

 
Soggetti Coinvolti

 
•     Altre scuole  

 

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

 

·         Partner rete di scopo
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    TIROCINI FORMATIVI ATTIVI

 

 
Risorse condivise

 
•     Risorse professionali

 
Soggetti Coinvolti

 
•     Università

Ruolo assunto dalla 
scuola nella rete:

 

·         Partner rete di scopo

Approfondimento: Convenzioni con Università di Cassino e di Roma: La 
Sapienza, Roma 3, Tor Vergata, Roma 4 "Foro Italico", e LUMSA.

 

    PERCORSI SPORTIVI POMERIDIANI

Azioni realizzate/da 
realizzare

 
•     Attività didattiche

 

 
Risorse condivise

 
•     Risorse professionali

•     Risorse strutturali

•     Risorse materiali

 
Soggetti Coinvolti

 
•     Associazioni sportive

Ruolo assunto dalla 
scuola nella rete:

 

·         Partner rete di scopo
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    PRE E POST SCUOLA

 

Azioni realizzate/da 
realizzare

 
•     Attività didattiche

 
 
Risorse condivise

 
•     Risorse professionali

•     Risorse strutturali

•     Risorse materiali

 

Soggetti Coinvolti

 
•     Altre associazioni o cooperative (culturali, 

di volontariato, di genitori, di categoria, 
religiose, ecc.)

Ruolo assunto dalla 
scuola  nella rete:

 

·         Partner rete di scopo

 

    SPORTELLO PISCOLOGICO

 

Azioni realizzate/da 
realizzare

 
•     consulenza piscologica

 
Risorse condivise

 
•     Risorse professionali

 

Soggetti Coinvolti

 
•     Soggetti privati (banche, fonadazioni, 

aziende private, ecc.)

Ruolo assunto dalla  
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scuola nella rete:
·         Partner rete di scopo

 

    PON - AVVISO 4294 DEL 27/04/2017 - FSE - PROGETTI DI 
INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE (PIANO 1004616)

 
Azioni realizzate/da 
realizzare

 
•     Attività didattiche

•     Attività amministrative

 
 
Risorse condivise

 
•     Risorse professionali

•     Risorse strutturali

•     Risorse materiali

 

Soggetti Coinvolti

 
•     Altre scuole

•     Altri soggetti

Ruolo assunto dalla 
scuola nella rete:

 

·         Capofila rete di scopo

PIANO FORMAZIONE DOCENTE

    PNSD
La scuola si propone di guidare i docenti nella consapevole 
strutturazione dell'ambiente di apprendimento, affinché' sappiano 
allestire contesti innovativi e motivanti per gli studenti; stimolanti 
dal punto di vista cognitivo e accoglienti dal punto di vista emotivo- 
affettivo
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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

•     Comunità di pratiche

Formazione di 
Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

 

 
 

    TECNICHE LOGICHE E LINGUISTICHE
 

Miglioramento delle metodologie di tecniche di base logiche e linguistiche.
 

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione 
metodologica e competenze di base

Destinatari Tutto il corpo docente

 

Modalità di lavoro

 
•     Laboratori

•     Ricerca-azione

 

 

    EDUCAZIONE CIVICA E AGENDA 2030
 

La scuola si propone di formare i docenti sulle tematiche afferenti 
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all'insegnamento trasversale dell'educazione civica.

 

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione 
metodologica e competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle 
innovazioni

 

 

Modalità di lavoro

 
•     Laboratori

•     Workshop

•     Ricerca-azione

•     Comunità di pratiche

Formazione di 
Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

 

 

    INTEGRAZIONE E INCLUSIONE

Percorsi formativi per docenti al fine di sviluppare competenze volte a 
creare contesti inclusivi significativi.

 

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

 
Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

 

 

Modalità di lavoro

 
•     Laboratori

•     Workshop

•     Ricerca-azione

•     Comunità di pratiche

Formazione di 
Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito
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    SICUREZZA E PRIMO SOCCORSO
 

Attività formative di sicurezza e prevenzione in ambito lavorativo.
 

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

 
Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

 

 

Modalità di lavoro

 
•     Laboratori

•     Workshop

•     Ricerca-azione

•     Comunità di pratiche

Formazione di 
Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

PIANO FORMAZIONE PERSONALE ATA

SICUREZZA E PRIMO SOCCORSO

 
 

Descrizione dell'attività 
di formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del 
primo soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Organizzazione PTOF - 2022-2025
IC VIA MEROPE

 

Modalità di Lavoro

 
•     Attività in presenza

•     Formazione on line

Formazione di 
Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

 
Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte: C.R.I. EUSERVICE

 
    FORMAZIONE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

 
 

Descrizione dell'attività 
di formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili 
e i controlli

Destinatari Personale Amministrativo

 

Modalità di Lavoro

 
•     Attività in presenza

•     Formazione on line

Formazione di 
Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito
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