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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

Popolazione scolastica 

 
Opportunità: 
La composizione socio-economica dell'utenza e' eterogenea: alle famiglie residenti ormai da decenni 
sul territorio di Setteville, si affiancano quelle giunte dagli anni '90 alla ricerca di una zona 
"tranquilla", ma relativamente vicino a Roma, che consenta il pendolarismo verso la Capitale e Tivoli. 
La popolazione di Setteville e' cresciuta nel tempo grazie alla presenza di immigrati provenienti da 
diversi Paesi soprattutto dell'Est Europa e da varie nazioni extraeuropee. La presenza di alunni con 
bisogni educativi speciali e' un'opportunita' di arricchimento per lo sviluppo delle competenze 
didattiche, sociali e di convivenza civile che ci ha permesso di promuovere il valore della diversita', 
della cooperazione, della partecipazione e della solidarieta'. Nonostante le difficolta' legate alla 
pandemia che ha caratterizzato questo triennio, il nostro istituto ha saputo gestire la didattica a 
distanza e recuperare la socialita' dopo il lock down, sia con attività progettuali, usufruendo del DL 
73/2021 art. 31 comma 6, sia mettendo a disposizione uno sportello di supporto psicologico per 
studenti, famiglie e personale scolastico.  
Vincoli: 
La distanza territoriale tra Setteville e Setteville Nord-Marco Simone e i pochi mezzi di trasporto 
pubblico rendono difficoltosa l'integrazione e il confronto tra la popolazione scolastica. Più del 20% 
della popolazione scolastica presenta disabilita' o bisogni educativi speciali. Per la percentuale di 
studenti di origine non italiana l'uso di un diverso codice linguistico puo' comportare difficolta' 
d'integrazione sociale e problematiche didattiche, accentuate dalla mancanza di un mediatore 
linguistico.

 
Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
L'istituto opera su un territorio in continua trasformazione e in notevole espansione edilizia. L'utenza 
proviene prevalentemente da Setteville, il nucleo piu' antico, sorto verso la meta' degli anni '60 e da 
Setteville nord - Marco Simone, zone che si sono formate dagli anni '90, costituite da famiglie 
trasferitesi in gran parte da Roma. L'istituto collabora e interagisce con soggetti pubblici e privati 
presenti nel territorio, realizzando attivita' curriculari con il coinvolgimento di figure professionali a 
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costo zero.

Il territorio vede la presenza di diverse risorse sia culturali che legate al 
mondo produttivo.

RISORSE CULTURALI

Centro Provinciale Istruzione Adulti•
Reperti archeologici e museo della Cornicolana•
Parco Naturale Regionale dell’Inviolata•
Basilica di Santa Sinforosa•
Biblioteca comunale•
Palestra comunale•
Palestre private•
Piscina privata•
Centro anziani•
Campo sportivo in comune con Case Rosse•
Centri ricreativi e sportivi•
Teatro Imperiale•
Una multisala cinematografica•
Aeroporto militare “A. Barbieri”•
Associazione "Il Picchio Propositivo"•

Risorse legate al mondo della produzione 

 Caseificio•
 Centro Agroalimentare Romano•
 Aziende agricole•
 Zona industriale•

 
Vincoli: 
Il centro abitato e' dislocato su una vasta area disomogenea e con insufficiente rete di trasporto 
pubblico. Il diffuso pendolarismo e' causa di disagi nell'organizzazione delle attivita' scolastiche ed 
extra scolastiche dei ragazzi. Si evidenzia una carenza di idonee e funzionali strutture socio-culturali 
extrascolastiche. Si rileva una mancanza di fondi adeguati. Gli spazi non sono sufficienti per 
consentire l'ampliamento di attivita' laboratoriali.
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Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
Gli edifici del nostro istituto sono rispondenti alle norme di sicurezza. La scuola ha una dotazione 
sufficiente di strumentazioni, tutte le aule della scuola primaria e della secondaria di primo grado 
sono dotate di Lim. Nel periodo marzo-giugno 2020 tablet e notebook della scuola sono stati offerti 
in comodato d'uso alle famiglie che ne hanno fatto richiesta. Utilizzando i finanziamenti per 
l'emergenza per il Covid-19 sono stati acquistati ulteriori tablet e notebook.  
Vincoli: 
Le risorse economiche sono principalmente quelle dei finanziamenti statali e dei PON. Gli alunni 
della scuola secondaria di via Todini 29 sono costretti ad utilizzare la vicina palestra comunale, non 
avendone una propria.

 
Risorse professionali 
 
Opportunità: 
Stabilita' del personale docente in sede. Presenza di personale qualificato, competente, di provata 
esperienza e conoscenza delle caratteristiche dell'utenza e del territorio, per la lunga permanenza 
nella sede. Nel corso del triennio l'Istituto ha avuto l'assegnazione stabile del Dirigente Scolastico, 
dopo un periodo di lunga reggenza. 
Vincoli: 
La maggior parte dei docenti di sostegno ha un contratto a tempo determinato che non garantisce la 
continuita' dell'azione educativa.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

GIUSEPPE GARIBALDI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice RMIC8AH005

Indirizzo
VIA CARLO TODINI 56 SETTEVILLE DI GUIDONIA 00012 
GUIDONIA MONTECELIO

Telefono 0774390168

Email RMIC8AH005@istruzione.it

Pec rmic8ah005@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icgiuseppegaribaldi.it

Plessi

GIUSEPPE GARIBALDI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8AH012

Indirizzo
VIA CARLO TODINI 56 SETTEVILLE DI GUIDONIA 00010 
GUIDONIA MONTECELIO

VIA TITO LIVIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8AH023

VIA TITO LIVIO, S.N.C. MARCO SIMONE 00012 Indirizzo
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GUIDONIA MONTECELIO

GIUSEPPE GARIBALDI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8AH017

Indirizzo
VIA CARLO TODINI 56 SETTEVILLE DI GUIDONIA 00010 
GUIDONIA MONTECELIO

Numero Classi 21

Totale Alunni 418

VIA EUTROPIO S.N.C. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8AH028

Indirizzo
VIA EUTROPIO S.N.C. GUIDONIA MARCO SIMONE 
00012 GUIDONIA MONTECELIO

Numero Classi 16

Totale Alunni 358

GIUSEPPE GARIBALDI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RMMM8AH016

Indirizzo
VIA CARLO TODINI SNC SETTEVILLE DI GUIDONIA 
00010 GUIDONIA MONTECELIO

Numero Classi 24

Totale Alunni 513

Approfondimento
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Costituitosi nell'a.s. 2000/2001, l'Istituto Comprensivo "G. Garibaldi" di Setteville di Guidonia-
Montecelio nel tempo ha visto aumentare le proprie sedi. Oggi è costituito da quattro plessi: il 
primo, a Setteville, ospita la scuola dell'Infanzia e la Primaria; il secondo, sempre a Setteville, ospita 
la Secondaria di primo grado; il terzo, a Setteville Nord, comprende Primaria e Secondaria; il quarto, 
a Marco Simone, accoglie la scuola dell'Infanzia.

Dall'anno scolastico 2020-2021 l'Istituto ha un Dirigente Scolastico titolare. 
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Informatica 4

Musica 1

Scienze 1

Forno per ceramica 1

Aula mosaico 1

Biblioteche Classica 2

Aule Teatro 2

Strutture sportive Palestra 2

Servizi Mensa

Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 63

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

2

PC e Tablet presenti in altre aule 73

LIM e Smart TV presenti nelle altre 
aule

99

Approfondimento

L'Istituto è dotato di: 

·       N° 4 laboratori di informatica di cui 2 nella scuola secondaria di 1° grado, Via Todini, 1 nella 
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scuola primaria di Via Todini, 1 nel plesso di Via Appiano;
·       Lavagne interattive multimediali (L.I.M.) e Digital board nella totalità delle aule di scuola 
dell'Infanzia, scuola primaria e secondaria di 1° grado;
·       N° 1 forno per lavorazione ceramica presso la sede centrale;
·       N° 2 teatri presso la sede centrale e presso il plesso di Via Appiano;
·       N° 2 palestre presso la sede centrale e presso il plesso di Via Appiano;
·       Biblioteche (una presso la scuola primaria ed una presso la scuola secondaria);
·       Aula di scienze nella scuola secondaria di 1° grado, Via Todini;
·       Aula di musica nella scuola secondaria di 1° grado, Via Todini;
·       Aula di mosaico nella scuola secondaria di 1° grado, Via Todini;
       Centro Sportivo Scolastico nella scuola secondaria di 1° grado, Via Todini; 
·   N. 2 spazi mensa (scuola primaria via Todini e via Eutropio). 
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Risorse professionali

Docenti 180

Personale ATA 29

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

Più del 70% dei docenti é a tempo indeterminato.  

Il personale a tempo indeterminato è in servizio stabilmente nell’Istituto da almeno 5 anni. L’età 
anagrafica della maggior parte del personale docente risulta essere compresa tra i 35 e i 54 anni.
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La percentuale dei docenti a tempo determinato, per quanto riguarda la scuola primaria, è superiore 
alle medie provinciali, regionali e nazionali. La zona periferica in cui è ubicata la scuola determina un 
continuo ricambio di una parte del personale docente.  La maggior parte dei docenti di sostegno é a 
tempo determinato.
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Aspetti generali
Aspetti generali

Il Ministero dell'Istruzione con la nota 23940 del 19 settembre 2022 ha fornito le indicazioni operative in 
merito ai documenti strategici delle Istituzioni scolastiche per il triennio 2022-2025 (Rapporto di 
autovalutazione, Piano di miglioramento, Piano triennale dell'offerta formativa, Rendicontazione 
sociale).  

Il Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) è stato introdotto per effetto dell'art. 1 c.14 della legge 
107/2015 a modifica del Piano dell'Offerta Formativa (POF), a sua volta istituito dal DPR 275/99. E' il 
documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale del nostro Istituto ed esplicita 
la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che la scuola adotta nell'ambito 
dell'Autonomia, anche tenendo conto delle esigenze culturali, sociali ed economiche della realtà locale.

L’istituto “G. Garibaldi” opera in funzione degli indirizzi generali e degli standard del Sistema Nazionale 
nonché rispettando i Principi Costituzionali che riguardano l'educazione e la formazione del minore (artt. 
2, 29, 30 e 31 della Costituzione Italiana). Favorisce e promuove l'educazione alla convivenza civile, alla 
crescita educativa e culturale, cura l'acquisizione delle competenze e l'ampliamento delle conoscenze, 
delle abilità e delle attitudini, anche in un'ottica orientativa per il passaggio al successivo ciclo di 
istruzione. Promuove l'esercizio della responsabilità personale e sociale, ponendo particolare attenzione 
all'inserimento e all'effettiva inclusione di allievi con disabilità, disagio socio-economico e culturale, 
proponendo percorsi didattici personalizzati o piani individualizzati. Finalizza la propria azione al 
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (Agenda 2030).

Pertanto la scuola si impegna:

  a favorire  relazioni sociali significative;•

a promuovere un buon livello di formazione attraverso una pluralità di saperi, di progetti, di 

integrazioni curricolari e di esperienze significative nell'ambito delle competenze chiave e 

dei principi della sostenibilità;

•

ad attuare processi di insegnamento-apprendimento fondati sull'esperienza e sulle attività 

laboratoriali;

•

 ad implementare l'utilizzo delle nuove tecnologie nella pratica quotidiana, accompagnata da 

iniziative di formazione per alunni e docenti;

•
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 a operare con flessibilità negli orari e nelle tipologie organizzative, per rispondere con ciò alle 

molteplici esigenze degli alunni e delle famiglie;

•

 ad attuare progetti di recupero, potenziamento e inclusione;•

 a stilare documenti condivisi di valutazione e di monitoraggio dei processi;•

 ad una proficua collaborazione tra insegnanti, tra scuola e famiglia e tra scuola e territorio.•
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Miglioramento delle competenze di base nelle diverse aree disciplinari degli alunni, 
inclusi quelli con BES.
 

Traguardo  

Miglioramento delle competenze di base nelle diverse aree disciplinari, al termine del 
triennio, da parte di almeno l'80% di tutti gli allievi.

Priorità  

Miglioramento degli esiti scolastici degli alunni, in tutte le aree disciplinari, con 
passaggio dalla fascia intermedia alla fascia alta.
 

Traguardo  

Relativamente all'esito dell'esame finale della scuola secondaria di primo grado, 
aumentare di almeno 2 punti la percentuale di alunni con voto 8 e aumentare di almeno 
1 punto la percentuale di alunni con voto 9. Aumentare di almeno 1 o 2 punti 
percentuale gli alunni compresi nel livello A al termine del quinto anno della scuola 
primaria.

Competenze chiave europee

Priorità  

Sviluppo del livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti 
dell'Istituto.

13GIUSEPPE GARIBALDI - RMIC8AH005



LE SCELTE STRATEGICHE
Priorità desunte dal RAV

PTOF 2022 - 2025

 

Traguardo  

Raggiungimento da parte di almeno il 70% degli alunni dell'Istituto dei livelli più alti della 
certificazione delle competenze chiave e di cittadinanza.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

•
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

•
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 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 
famiglie e dei mediatori culturali

•

Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere.•
Formazione dei docenti per l'innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per 
l'insegnamento, apprendimento e formazione delle competenze cognitive e sociali degli allievi.

•
Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per la trasparenza, condivisione di dati, scambio 
di informazioni e dematerializzazione.

•
Potenziamento degli strumenti didattico-laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 
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processi di innovazione dell'istituto.
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Miglioramento esiti scolastici

L'Istituto promuove la valorizzazione delle competenze individuali e il consolidamento delle 
abilità e dei saperi di base.  

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Miglioramento delle competenze di base nelle diverse aree disciplinari degli alunni, 
inclusi quelli con BES.
 

Traguardo
Miglioramento delle competenze di base nelle diverse aree disciplinari, al termine 
del triennio, da parte di almeno l'80% di tutti gli allievi.

Priorità
Miglioramento degli esiti scolastici degli alunni, in tutte le aree disciplinari, con 
passaggio dalla fascia intermedia alla fascia alta.
 

Traguardo
Relativamente all'esito dell'esame finale della scuola secondaria di primo grado, 
aumentare di almeno 2 punti la percentuale di alunni con voto 8 e aumentare di 
almeno 1 punto la percentuale di alunni con voto 9. Aumentare di almeno 1 o 2 
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punti percentuale gli alunni compresi nel livello A al termine del quinto anno della 
scuola primaria.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Realizzazione di UdA finalizzate alla didattica per competenze e volte al 
miglioramento delle competenze di base nelle diverse aree disciplinari.

Realizzazione di UdA finalizzate alla didattica per competenze e volte al 
miglioramento, nelle diverse aree disciplinari, di tutti gli alunni con risultati scolastici 
in fascia alta.

Stilare ed effettuare prove di verifica comuni iniziali, intermedie e finali per tutte le 
classi dell'Istituto.

Realizzazione di percorsi di potenziamento in orario curricolare ed extracurricolare.

 Ambiente di apprendimento
Incremento delle dotazioni tecnologiche (LIM, laptop, tablet, stampanti) e 
dell'utilizzo di una didattica digitale anche in spazi laboratoriali.
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 Inclusione e differenziazione
Potenziamento dell'inclusione anche individuando spazi funzionali alle diverse 
attività con condivisione di processi e risultati.

Attività prevista nel percorso: Consolidamento e 
potenziamento in tutte le aree disciplinari.

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Associazioni

Esperti esterni

Responsabile Docenti dell'Istituto comprensivo

Risultati attesi

Consolidamento volto al miglioramento delle competenze di 
base nelle diverse discipline e potenziamento dei livelli più alti 
di competenza, anche mediante l'utilizzo di metodologie 
didattiche innovative e/o strumentazioni tecnologico-digitali. 

 Percorso n° 2: Studenti cittadini del mondo

La motivazione della scelta delle priorità dell'Istituto ha alla base la centralità dell'alunno come 
soggetto attivo dei propri apprendimenti e come futuro cittadino del mondo, protagonista di 
azioni e attività realizzate attraverso metodologie laboratoriali, strategie didattiche mirate, 
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tecniche inclusive volte a potenziare l'appartenenza e l'identità sociale anche attraverso un 
miglioramento degli esiti scolastici. 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo del livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli 
studenti dell'Istituto.
 

Traguardo
Raggiungimento da parte di almeno il 70% degli alunni dell'Istituto dei livelli più alti 
della certificazione delle competenze chiave e di cittadinanza.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Elaborazione di una policy di Istituto per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al 
cyber-bullismo.

Realizzazione di UdA finalizzate alla didattica per competenze in linea con il Piano 
RiGenerazione Scuola.

 Ambiente di apprendimento
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Incremento delle dotazioni tecnologiche (LIM, laptop, tablet, stampanti) e 
dell'utilizzo di una didattica digitale anche in spazi laboratoriali.

 Inclusione e differenziazione
Potenziamento dell'inclusione anche individuando spazi funzionali alle diverse 
attività con condivisione di processi e risultati.

Attività prevista nel percorso: Didattica innovativa

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Associazioni

Esperti esterni

Responsabile Docenti dell'Istituto comprensivo.

Risultati attesi

Realizzazione di attività didattiche innovative attraverso la 
progettazione e la condivisione di buone pratiche e la 
progettazione di unità di apprendimento interdisciplinari a 
carattere laboratoriale tese al consolidamento e allo sviluppo 
delle competenze chiave e di cittadinanza.

Attività prevista nel percorso: Accoglienza e inclusione
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Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Associazioni

Esperti esterni

Responsabile Docenti dell'Istituto comprensivo.

Risultati attesi

Realizzazione di attività didattiche volte a favorire l’accoglienza 
e l’inclusione di tutti gli alunni, anche attraverso corsi di 
alfabetizzazione e spazi laboratoriali che utilizzino linguaggi e 
codici comunicativi diversi. Applicazione del protocollo 
d'accoglienza per alunni non italofoni.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Il nostro Istituto favorisce la creazione di ambienti di apprendimento adatti ad un utilizzo diffuso 
delle tecnologie nella quotidianità scolastica, incentivando i processi formativi in un'epoca di 
trasformazione dei linguaggi della comunicazione e della diffusione dei saperi. Si promuove un 
apprendimento attivo attraverso pratiche di didattica laboratoriale come cooperative learning, peer 
education, flipped classroom, role playing, brainstorming, problem solving, learning by doing, e-
learning che consentano di migliorare le capacità relazionali nel gruppo, di superare le difficoltà di 
apprendimento e acquisire nuove competenze.   

Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Il nostro Istituto favorisce  attività didattiche innovative attraverso la progettazione e la 
condivisione di buone pratiche e la progettazione di unità di apprendimento a carattere 
laboratoriale, tese al consolidamento e allo sviluppo delle competenze di base e/o di 
cittadinanza.  

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Il nostro Istituto, in seguito a delibera del Collegio dei docenti del 18/10/2022, ha aderito 
all'Accordo di rete tra Istituzioni Scolastiche del Comune di Guidonia Montecelio denominato 
"Migliorare insieme". L'accordo tra le Istituzioni Scolastiche della rete ha per finalità: 1)Attività 
didattiche di ricerca, di sperimentazione e sviluppo; 2)La realizzazione di iniziative di formazione 
e aggiornamento rivolte al personale dirigente, docente, educativo ed Ata; 3)L'istituzione di 
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LE SCELTE STRATEGICHE
Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

laboratori per l'orientamento, per l'autovalutazione di istituto, per la documentazione di 
ricerche, esperienze e informazioni inerenti l'attività scolastica e quella ad esse strumentale. 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

L'Istituto è in continua evoluzione per integrare e incrementare le TIC nella 
didattica, anche attraverso la partecipazione a bandi per reperire fondi. La 
scuola realizza spazi didattici, usufruendo inoltre di aule polivalenti, fornite di  

strumentazioni tecnologico-digitali, per una didattica innovativa e di tipo 
laboratoriale. 
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LE SCELTE STRATEGICHE
Iniziative previste in relazione alla
&laquo;Missione 1.4-Istruzione&raquo; del PNRR

PTOF 2022 - 2025

Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

Il nostro Istituto, restando in attesa della pubblicazione delle Linee guida  e delle relative circolari 
ministeriali, ha nominato, con delibera del Collegio docenti del 23/11/2022, un gruppo di 
progettazione "Piano Scuola 4.0" in attuazione della linea di investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole 
innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" nell'ambito della Missione 4 - 
Componente 1 - del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione Europea-Next 
Generation EU.
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PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali

Insegnamenti attivati 

Le sedi dell’Istituto Comprensivo ”G. Garibaldi”

Costituitosi nell’anno scolastico 2000/2001, l’Istituto Comprensivo ”G. Garibaldi” di Setteville di Guidonia è ospitato in 
quattro plessi:

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
SCUOLA PRIMARIA

 

Setteville

 

Via Todini, 56

tel/fax: 0774/390168

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO

 

 

Setteville

Via Todini, 29

 tel/fax: 0774/391046 –          
0774/396889

SCUOLA DELL’INFANZIA  

Marco Simone

Via Tito Livio, s.n.c.

tel/fax: 0774/369289

SCUOLA PRIMARIA

 

 

Setteville Nord

Via Eutropio s.n.c.

 

SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO

 

 

Setteville Nord

 

 Via Appiano, s.n.c.

 
 

 
 

L’orario scolastico: ingresso e uscita alunni

INGRESSO
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Aspetti generali
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scuola dell’infanzia:
 
8,00/8,45

scuola primaria:
 

8,00

scuola secondaria di 1° grado:
  8,00 Via Todini

  8,10 Via Appiano

 

USCITA

scuola dell’infanzia:
 
 
Tempo Ridotto 25h:              tutti 
i giorni ore 13,00 (sabato libero)
 

 

Tempo Normale  40h:                   
tutti i giorni ore 16,00 (sabato 
libero)

scuola primaria:
 
 
Tempo scuola  27h: uscita ore 
13.30,
venerdì  ore 13.00, solo classi 
quinte venerdì uscita ore 14.00 

(sabato libero)
 

Tempo pieno (40h):
tutti i giorni ore 16.00 (sabato 
libero)

scuola secondaria di 1° grado:
 
Tempo scuola 30h:

  14,00 Via Todini

14,10 Via Appiano       (sabato 
libero)

 

 

Per venire incontro ai bisogni delle famiglie, esiste, per l’utenza che ne 
faccia richiesta, un servizio di pre - inter -  post scuola per i bambini 
della scuola dell’infanzia e primaria, gestito in convenzione senza oneri e 
responsabilità dell’istituto.

 

Ai sensi dell’art.2 e 6 del d.lgs. n. 63/2017 il servizio di refezione scolastica per il tempo pieno offerto dall’istituto, è 
gestito integralmente dal Comune di Guidonia Montecelio, che in quanto proprietario del locale mensa, ne cura 
l’organizzazione e le autorizzazioni sanitarie. L’ente gestisce direttamente e/o attraverso società esterne in regime di 
appalto la refezione rimanendo responsabile del servizio sia nella fase delle domande di adesione, che di rilevazione 
nel corso dell’erogazione del servizio; sia di somministrazione e di consumazione dei pasti richiesti in locale idoneo 
alla refezione, che della  sorveglianza sanitaria.

La scuola nella gestione del tempo pieno provvede all’organizzazione del tempo mensa con attività di vigilanza 
educativa da parte dei docenti che nell'ambito dell'orario di insegnamento sono presenti nei turni della refezione 
scolastica nei locali mensa, tutto ai sensi dell’art. 21 CCNL. 

Il servizio di refezione viene organizzato in più turni sulla base degli alunni iscritti al servizio di refezione scolastica 

27GIUSEPPE GARIBALDI - RMIC8AH005



L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

come comunicato dall’ente.

 
 

 Tempo Scuola Secondaria di Primo Grado: discipline di studio e relativo monte ore

 

Tempo Scuola 30 ore 

DISCIPLINE

ORARIO 
SETTIMANALE

CLASSE I

ORARIO 
SETTIMANALE

CLASSE II

ORARIO 
SETTIMANALE

CLASSI III

ORARIO 
ANNUALE

Italiano, storia, 
geografia

10 10 10 330

Matematica, scienze 6 6 6 198

Tecnologia 2 2 2 66

Inglese 3 3 3 99

Seconda lingua 
straniera

2 2 2 66

Arte e Immagine 2 2 2 66

Scienze motorie e 
sportive

2 2 2 66

Musica 2 2 2 66

Religione cattolica 1 1 1 33

Totale ore 30 30 30 990
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Tempo Scuola Primaria: discipline di studio e relativo monte ore

 

Tempo scuola 27h (28h solo classi quinte)

DISCIPLINE

ORARIO 
SETTIMANALE

CLASSE I

ORARIO 
SETTIMANALE

CLASSE II

ORARIO 
SETTIMANALE

CLASSI III, IV, V

ORARIO 
ANNUALE

Italiano 8 7 6 264/198

Storia e 
Cittadinanza e 
Costituzione

2 2 2 66

Geografia 2 2 2 66

Matematica 6 6 6 231/198

Scienze 2 2 2 66

Tecnologia 1 1 1 33

Inglese 1 2 3 33-66-99

Musica 1 1 1 33

Arte e Immagine 1 1 1 33

Educazione Fisica 1 1

1

(2 solo classi 
quinte)

33

(66 solo classi 
quinte)

Religione 2 2 2 66

924/891Totale ore 27 27 27
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(892 solo 
classi quinte)

 
 

 

Tempo pieno (40h)

Italiano 9 8 8 297/264

Storia 3 3 3 99

Geografia 3 3 2 99/66

Matematica 8 8 8 264

Scienze 3 3 3 99

Tecnologia 1 1

1

(confluisce nelle 
ore di scienze solo 

per le classi 
quinte) 

33

Inglese 1 2 3 33-66-99

Musica 1 1 1 33

Arte e Immagine 1 1 1 33

Educazione Fisica 1 1

1

(2 solo classi 
quinte)

33 (66 solo classi 
quinte)

Religione 2 2 2 66
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Mensa 5 5 5 165

Totale ore 40 40 40

 

1320/1254 

 

 

 Interruzione della didattica per le attività di recupero e di potenziamento

Nel mese di febbraio, con date che verranno comunicate successivamente, nella scuola secondaria di primo grado e 
nella scuola primaria l’attività didattica verrà interrotta per consentire lo svolgimento delle attività di recupero e di 
potenziamento delle eccellenze.

 
 

 

31GIUSEPPE GARIBALDI - RMIC8AH005



L'OFFERTA FORMATIVA
Traguardi attesi in uscita

PTOF 2022 - 2025

Traguardi attesi in uscita

Infanzia

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

GIUSEPPE GARIBALDI RMAA8AH012

VIA TITO LIVIO RMAA8AH023

 

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

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

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

GIUSEPPE GARIBALDI RMEE8AH017

VIA EUTROPIO S.N.C. RMEE8AH028

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

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

Secondaria I grado

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

GIUSEPPE GARIBALDI RMMM8AH016
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Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

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

GIUSEPPE GARIBALDI

Primo ciclo di istruzione

Curricolo di scuola
Il nostro Istituto ha ritenuto opportuno dare unitarietà al proprio percorso, specificando qual è 
la persona-cittadino che si vuole formare, a cosa è tesa l'azione educativa comune che va dalla 
scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado. Il cittadino che si vuole formare è 
quello che possiede le otto competenze chiave per l’apprendimento permanente definite dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea ed è l'orizzonte verso il quale 
unitariamente la scuola si muove, calando gli obiettivi di competenza descritti in questo 
documento nell'azione didattica concreta e quotidiana. I traguardi di competenza si delineano 
così negli obiettivi di apprendimento di ciascuna disciplina e di ogni ordine di scuola con le 
specifiche metodologie didattiche.

Allegato:
Curricolo in continuità-Garibaldi.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: Costituzione
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PROFILO FINALE CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA:

Imparare le regole del vivere e del convivere  Sviluppare il senso di legalità e un’etica della 
responsabilità  Acquisire consapevolezza di far parte di una comunità territoriale 
organizzata a garanzia dei diritti delle persone.  Conoscere le norme di sicurezza dei vari 
ambienti e attivare comportamenti adeguati.  Conoscere e rispettare la segnaletica 
stradale.  Conoscere i principi fondamentali della Costituzione.  Collaborare al buon 
andamento, alla conservazione e allo sviluppo della comunità organizzata a garanzia dei 
diritti di ogni persona, rispettando e promuovendo l’ambiente sociale e naturale.

PROFILO FINALE CLASSE TERZA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:

È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i 
pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e 
sostenibile.  Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e 
Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i 
principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in 
particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali della 
Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di 
Governo.  

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: Sviluppo 
sostenibile

PROFILO FINALE CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA:

 Conoscere e rispettare l’ambiente circostante, saper riconoscere comportamenti a rischio e 
saper attivare comportamenti di salvaguardia.  Collaborare al buon andamento, alla 
conservazione e allo sviluppo della comunità organizzata a garanzia dei diritti di ogni 
persona, rispettando e promuovendo l’ambiente sociale e naturale.  

 

PROFILO FINALE CLASSE TERZA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 
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 Comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente.  Comprende 
la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un 
utilizzo consapevole delle risorse ambientali.  Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente 
e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria.  Sa riconoscere le fonti 
energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa 
classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio.  

 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
Cittadinanza digitale

PROFILO FINALE CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA:

 Conoscere gli elementi basilari che compongono un computer e le relazioni essenziali fra di 
essi  Scrivere, revisionare, arricchire con immagini e archiviare testi scritti al computer  
Utilizzare fogli elettronici per semplici elaborazioni di dati  Scrivere ed inviare 
autonomamente messaggi di posta elettronica, rispettando le principali regole della 
netiquette  Utilizzare app e semplici software di vario tipo  Costruire presentazioni e 
semplici ipertesti  Accedere a Internet con la guida dell’insegnante e utilizza la rete per 
reperire, produrre, presentare, scambiare informazioni  Riconoscere e descrivere alcuni 
rischi relativi alla navigazione in rete e adottare comportamenti preventivi  Conoscere i 
principi base del coding.

PROFILO FINALE CLASSE TERZA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:

È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i 
comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro.  È in grado di comprendere il 
concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, anche nel confronto con 
altre fonti.  Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla 
privacy tutelando se stesso e il bene collettivo.  Prende piena consapevolezza dell’identità 
digitale come valore individuale e collettivo da preservare.  È in grado di argomentare 
attraverso diversi sistemi di comunicazione.  È consapevole dei rischi della rete e come 
riuscire a individuarli. 

37GIUSEPPE GARIBALDI - RMIC8AH005



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

 

 

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

Costituzione

PROFILO FINALE CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA:

Conoscere le regole condivise. Conoscere le regole di lavoro di gruppo per il raggiungimento 
di obiettivi comuni. Conoscere la segnaletica stradale  Conoscere i principi fondamentali 
della Costituzione. Conoscere i simboli dell’identità nazionale, regionale e locale 

 

PROFILO FINALE CLASSE TERZA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:

Conoscere i principi fondamentali della Costituzione  Riconoscersi come persona e come 
cittadino del mondo, operando confronti tra le diverse identità culturali  Conoscere i diritti 
umani e gli organismi internazionali preposti al loro rispetto  Essere consapevoli delle 
proprie potenzialità e criticità, nel rispetto di sé stesso, degli altri e delle istituzioni  Saper 
adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e altrui anche rispetto a 
possibili situazioni di pericolo  Orientare la costruzione della propria identità, ampliarne 
l’orizzonte valorizzando le proprie esperienze, il percorso svolto, e le opportunità offerte dal 
contesto  

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe V

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica
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· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Sviluppo sostenibile

PROFILO FINALE CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA:

Conosce l’ambiente sociale e naturale che lo circonda riguardo ai comportamenti a rischio e 
ai comportamenti di salvaguardia. 

 

PROFILO FINALE CLASSE TERZA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:

Rispettare se stessi, gli altri e l’ambiente circostante  Conoscere ed essere consapevoli degli 
effetti nocivi di uno stile di vita non corretto  Acquisire i principi di educazione ambientale 
in un’ottica di consapevolezza e tutela dei beni del patrimonio culturale globale  Agire per 
promuovere e sensibilizzare azioni trasversali sulle tematiche dell’Agenda 2030  Costruire e 
utilizzare correttamente il concetto di energia come quantità che si conserva; individuare la 
sua dipendenza da altre variabili.  

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe V

· Classe III
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Cittadinanza digitale

PROFILO FINALE CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA:

Conoscere le basi dell’utilizzo di strumenti (Word, Exel, PowerPoint, WordArt, Clipart, 
software di geometria )  Creare un ipertesto.  Utilizzare la rete per scopi di informazione, 
comunicazione (email…), ricerca e svago.  Conoscere potenzialità e rischi connessi all’uso 
delle tecnologie informatiche  Costruire la linea del tempo in forma digitale.  Navigare in 
Internet, attraverso un browser, in alcuni siti selezionati.  Conoscere i più comuni motori di 
ricerca.

PROFILO FINALE CLASSE TERZA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:

 Saper usare consapevolmente e responsabilmente i mezzi di comunicazione virtuali, in 
modo particolare i social  Analizzare, confrontare e valutare in modo critico la credibilità e 
l’attendibilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali  Conoscere le politiche 
sulla privacy applicate dai servizi digitali sull’uso dei dati personali 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe V

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

Costituzione, sviluppo sostenibile, cittadinanza 
digitale

Costituzione: l’alunno ha consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri. Rispetta le 
regole della vita di gruppo comprendendo i bisogni degli altri.

Sviluppo sostenibile: rispetta l’ambiente di vita: conosce le risorse, ha cura degli ambienti e 
delle cose adottando comportamenti corretti. Esplora l’ambiente naturale e mostra 
curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni. Coglie il significato 
delle feste e delle proprie tradizioni culturali. Sa attuare comportamenti corretti in caso di 
emergenza. 

Cittadinanza digitale: conosce e utilizza i primi strumenti tecnologici. Conoscere le prime 
norme comportamentali da osservare nell'ambito dell’utilizzo delle tecnologie digitali. 

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

 

Dettaglio Curricolo plesso: GIUSEPPE GARIBALDI

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

33 ore Più di 33 ore

Classe IV

Classe V

 

Dettaglio Curricolo plesso: GIUSEPPE GARIBALDI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Mangiare bene per crescere sani (scuola dell'infanzia)

Obiettivo principale del progetto è promuovere un’alimentazione salutare. I bambini verranno 
condotti alla conoscenza dei ritmi della natura, della produzione degli alimenti, della loro 
trasformazione, delle proprietà contenute nei vari cibi. Le attività proposte saranno improntate 
sul gioco inteso come piacere di conoscere i cibi, in particolare quelli che permettono una 
crescita sana. Si partirà dai bisogni e dalle abitudini dei bambini e si organizzeranno occasioni 
quotidiane nelle quali saranno coinvolti nella conoscenza specifica degli alimenti, della loro 
importanza nutritiva, della loro provenienza e dell’importanza del loro inserimento nella dieta 
quotidiana.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo del livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli 
studenti dell'Istituto.
 

Traguardo
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Raggiungimento da parte di almeno il 70% degli alunni dell'Istituto dei livelli più alti 
della certificazione delle competenze chiave e di cittadinanza.

Risultati attesi

Obiettivo principale del progetto è promuovere un’alimentazione salutare.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Spazi verdi esterni all'edificio scolastico

Aule Aula generica

Approfondimento

Il progetto si svolgerà all’interno della sezione, nel giardino della scuola. Si prevede di effettuare 
uscite in fattorie e aziende agricole. 

 Crescere in musica (scuola primaria)

Ascolto, lettura, rielaborazione, studio collettivo di vari brani musicali e utilizzo del flauto, 
esecuzione di ritmi (con strumentario ORFF e/o body percussion). Spettacolo finale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 

46GIUSEPPE GARIBALDI - RMIC8AH005



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

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

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Miglioramento delle competenze di base nelle diverse aree disciplinari degli alunni, 
inclusi quelli con BES.
 

Traguardo
Miglioramento delle competenze di base nelle diverse aree disciplinari, al termine 
del triennio, da parte di almeno l'80% di tutti gli allievi.

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo del livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli 
studenti dell'Istituto.
 

Traguardo
Raggiungimento da parte di almeno il 70% degli alunni dell'Istituto dei livelli più alti 
della certificazione delle competenze chiave e di cittadinanza.

Risultati attesi
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa
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a) Promuovere l'educazione musicale nelle nuove generazioni. b) Potenziare le attitudini 
musicali. c) Promuovere attraverso il linguaggio universale della musica, la massima 
integrazione di tutti i soggetti interessati, quelli in situazione di handicap, con bisogni educativi 
speciali e con disagio socio-ambientale. d) Prevenire la dispersione scolastica. e) Recuperare e 
trasmettere il repertorio musicale popolare e non. f) Usare in maniera espressiva la voce e lo 
strumento musicale, per comunicare emozioni, sensazioni, atmosfere. g) Conoscere e rispettare 
le regole nell'ambito del gruppo durante le attività. È in questa ottica del “sapere”che ben si cala 
l'acquisizione della pratica strumentale intesa come primo approccio allo studio di uno 
strumento musicale da quelli rudimentali ai più complessi.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Teatro

Aula generica

 Music fun (scuola primaria)

Con il metodo Orff si realizzano attività motorie singolarmente e in gruppo per porre a 
confronto i movimenti espressivi del bambino, con dei riferimenti di tipo puramente musicale. 
Gesti-suoni azioni mimiche, accompagnamento di strumentini e movimenti. Attività con l'uso 
dell' “ostinato”: modulo ritmico-melodico, che si ripete in continuazione che si può usare come 
base per accompagnare filastrocche, canti o movimenti. Attività con testi: sono di fondamentale 
importanza per lo sviluppo del senso ritmico. Semplici attività ritmiche: battito di mani, la 
percussione delle mani sulle gambe, il battito di piedi, schiocco delle dita e tutti gli altri possibili 
gesti-suoni ideati dei bambini nel corso delle attività didattiche, sviluppano e potenziano il senso 
ritmico presente in ciascuno. Body percussion: l’arte del far suonare il proprio corpo e/o un 
bicchiere di plastica duro. Drammatizzare e sonorizzare una storia narrata o inventata. 
Inventare una storia con degli stimoli sonori dati; associare il movimento libero all’ascolto; 
associare il movimento codificato all’ascolto; tra testo e ritmo esiste infatti un collegamento così 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

stretto che le esercitazioni ritmiche puramente strumentali, rappresentano lo stadio finale di un 
percorso didattico che inizia con la pura e semplice scansione verbale. E' previsto uno 
spettacolo finale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Miglioramento delle competenze di base nelle diverse aree disciplinari degli alunni, 
inclusi quelli con BES.
 

Traguardo
Miglioramento delle competenze di base nelle diverse aree disciplinari, al termine 
del triennio, da parte di almeno l'80% di tutti gli allievi.

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo del livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli 
studenti dell'Istituto.
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Traguardo
Raggiungimento da parte di almeno il 70% degli alunni dell'Istituto dei livelli più alti 
della certificazione delle competenze chiave e di cittadinanza.

Risultati attesi

a) Promuovere l'educazione musicale nelle nuove generazioni b) Potenziare le attitudini musicali 
c) Promuovere attraverso il linguaggio universale della musica, la massima integrazione di tutti i 
soggetti interessati, quelli in situazione di disabilità, con bisogni educativi speciali e con disagio 
socio-ambientale d) Prevenire la dispersione scolastica e) Recuperare e trasmettere il repertorio 
musicale popolare e non f) Usare in maniera espressiva la voce e lo strumento musicale, per 
comunicare emozioni, sensazioni, atmosfere g) Conoscere e rispettare le regole nell'ambito del 
gruppo durante le attività. È in questa ottica del “sapere”che ben si cala l'acquisizione della 
pratica strumentale intesa come primo approccio allo studio di uno strumento musicale da 
quelli rudimentali ai più complessi

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Aula generica

Aule Teatro

Aula generica

 Baby actor's studio 2022/2023 (scuola primaria)

Lettura, comprensione e rielaborazione di un racconto - stesura di un canovaccio e sua 
drammatizzazione – rappresentazione grafica e attivita’ di manipolazione – utilizzo della l2 nella 
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realizzazione di descrizioni di personaggi - ascolto di brani musicali – esecuzione di ritmi (con 
strumentario ORFF e/o body percussion) – utilizzo di uno strumento musicale (tastiera). E' 
previsto uno spettacolo finale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Miglioramento delle competenze di base nelle diverse aree disciplinari degli alunni, 
inclusi quelli con BES.
 

Traguardo
Miglioramento delle competenze di base nelle diverse aree disciplinari, al termine 
del triennio, da parte di almeno l'80% di tutti gli allievi.

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo del livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli 
studenti dell'Istituto.
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Traguardo
Raggiungimento da parte di almeno il 70% degli alunni dell'Istituto dei livelli più alti 
della certificazione delle competenze chiave e di cittadinanza.

Risultati attesi

 Leggere e scrivere note e pause sul pentagramma rispettando le indicazioni di tempo;  
cantare, solfeggiare e suonare strumenti ritmici e melodici;  Imparare a leggere e scrivere: 
chiave di violino, pause e valori musicali sul pentagramma (simboli convenzionali e notazioni);  
Apprendere i primi elementi di solfeggio (elementi costitutivi basici del linguaggio musicale);  
Conoscere e rispettare ritmi e melodie;  Utilizzare uno strumento musicale (ritmico e/o 
melodico), per eseguire singolarmente e collettivamente brani musicali;  Ascoltare attivamente 
brani musicali;  Saper riconoscere alcuni degli elementi fondamentali di un brano musicale 
(timbro, intensità, altezza, strumento);  Sviluppare la capacità di utilizzare la voce in maniera 
comunicativo-espressiva sia nel parlare che nel cantare;  Sviluppare la capacità di manipolare 
gli oggetti sonori individualmente e in gruppo;  Sviluppare la sfera affettiva, emotiva ed 
espressiva;  Eseguire brani utilizzando lo strumentario didattico;  Esprimersi con il canto e 
semplici strumenti;  Riconoscere l’importanza dell’intonazione nel parlato e nel cantato;  
Saper partecipare alla realizzazione di un compito comune, realizzando un lavoro personale e 
collettivo condiviso, individuando obiettivi in itinere e strategie.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Aula generica

Aule Teatro

Aula generica
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 Peter Pan (scuola primaria)

Si partirà dalla lettura di "Peter Pan" da parte dell’insegnante, associata alla visione di alcune 
scene tratte dal cartone animato della Walt Disney. Questa lettura guiderà, in un volo 
immaginario, alla conoscenza di mondi fantastici, porterà a riflettere sul significato e sul potere 
della fantasia, sulle attività di routine del mondo reale, sulle abitudini che danno sicurezza, sulle 
regole necessarie a scuola come punti di riferimento fondamentali. Ci si soffermerà sui valori di 
collaborazione, condivisione, lealtà, amicizia, e anche sull’affetto verso gli amici e i compagni di 
classe con cui si condividono momenti di crescita importanti. Sarà dato ampio spazio al 
confronto tra gli alunni che stimolerà l'esposizione orale in lingua italiana. In un'ottica 
interdisciplinare, oltre alle competenze linguistiche, si rafforzeranno le competenze artistiche 
attraverso la creazione delle scenografie, le competenze tecnologiche attraverso la creazione dei 
costumi teatrali; le competenze logico-matematiche attraverso: contare oggetti o eventi, a voce 
e mentalmente, in senso progressivo e regressivo; muoversi nello spazio utilizzando gli 
indicatori topologici; eseguire percorsi sulla base di indicazioni date. E' previsto uno spettacolo 
finale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
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Miglioramento delle competenze di base nelle diverse aree disciplinari degli alunni, 
inclusi quelli con BES.
 

Traguardo
Miglioramento delle competenze di base nelle diverse aree disciplinari, al termine 
del triennio, da parte di almeno l'80% di tutti gli allievi.

Priorità
Miglioramento degli esiti scolastici degli alunni, in tutte le aree disciplinari, con 
passaggio dalla fascia intermedia alla fascia alta.
 

Traguardo
Relativamente all'esito dell'esame finale della scuola secondaria di primo grado, 
aumentare di almeno 2 punti la percentuale di alunni con voto 8 e aumentare di 
almeno 1 punto la percentuale di alunni con voto 9. Aumentare di almeno 1 o 2 
punti percentuale gli alunni compresi nel livello A al termine del quinto anno della 
scuola primaria.

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo del livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli 
studenti dell'Istituto.
 

Traguardo
Raggiungimento da parte di almeno il 70% degli alunni dell'Istituto dei livelli più alti 
della certificazione delle competenze chiave e di cittadinanza.

Risultati attesi
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-Capacità di ascolto per una comunicazione efficace -rispetto dei turni di parola -Individuazione 
della successione degli eventi e ricostruzione del racconto attraverso le illustrazioni -
arricchimento della capacità espositiva -Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in 
senso progressivo e regressivo -Muoversi nello spazio utilizzando gli indicatori topologici -
Eseguire percorsi sulla base di indicazioni date -Incremento dell’autostima attraverso la 
drammatizzazione -Affiatamento del gruppo classe

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Aula generica

Aule Teatro

Aula generica

 Ti racconto una fiaba (scuola primaria)

Il progetto prevede la collaborazione con due classi francesi sulla piattaforma ESEP- eTwinning 
sul tema delle fiabe. Ogni classe lavorerà su fiabe tipiche dei Paesi partecipanti e le proporrà alle 
scuole partner; le classi utilizzeranno la lingua italiana, l'inglese e il francese per lo scambio di 
attività e materiali. Sono previste videoconferenze e la realizzazione di un eBook collaborativo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
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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

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Miglioramento delle competenze di base nelle diverse aree disciplinari degli alunni, 
inclusi quelli con BES.
 

Traguardo
Miglioramento delle competenze di base nelle diverse aree disciplinari, al termine 
del triennio, da parte di almeno l'80% di tutti gli allievi.

Priorità
Miglioramento degli esiti scolastici degli alunni, in tutte le aree disciplinari, con 
passaggio dalla fascia intermedia alla fascia alta.
 

Traguardo
Relativamente all'esito dell'esame finale della scuola secondaria di primo grado, 
aumentare di almeno 2 punti la percentuale di alunni con voto 8 e aumentare di 
almeno 1 punto la percentuale di alunni con voto 9. Aumentare di almeno 1 o 2 
punti percentuale gli alunni compresi nel livello A al termine del quinto anno della 
scuola primaria.
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Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo del livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli 
studenti dell'Istituto.
 

Traguardo
Raggiungimento da parte di almeno il 70% degli alunni dell'Istituto dei livelli più alti 
della certificazione delle competenze chiave e di cittadinanza.

Risultati attesi

eBook collaborativi con il testo, i disegni e l'audio nelle tre lingue del progetto. Saranno anche 
realizzati cartelloni e puppets per segnare le varie fasi dell'attività.

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aula generica

Aule Aula generica

 Viviamo la musica (scuola primaria)

Il progetto si propone di sviluppare la capacità di collaborazione e di cooperazione tra compagni 
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ed insegnanti; sviluppare la sensibilità e l’interesse nei confronti della musica, in quanto 
elemento fondamentale della nostra cultura. Inizialmente verrà letto, analizzato e discusso il 
testo delle canzoni, successivamente l’insegnante, con l’ausilio della tastiera, farà ascoltare la 
parte musicale evidenziandone la melodia che gli alunni dovranno riprodurre vocalmente con la 
giusta intonazione e una corretta respirazione con il diaframma. In seguito, si affronterà 
l’aspetto ritmico utilizzando lo strumentario Orff: l’insegnante spiegherà le tecniche per un 
corretto utilizzo di ciascun strumento. Inoltre, gli alunni verranno stimolati a produrre 
movimenti a tempo di musica per acquisire maggiore consapevolezza del proprio corpo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Miglioramento delle competenze di base nelle diverse aree disciplinari degli alunni, 
inclusi quelli con BES.
 

Traguardo
Miglioramento delle competenze di base nelle diverse aree disciplinari, al termine 
del triennio, da parte di almeno l'80% di tutti gli allievi.

Competenze chiave europee
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Priorità
Sviluppo del livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli 
studenti dell'Istituto.
 

Traguardo
Raggiungimento da parte di almeno il 70% degli alunni dell'Istituto dei livelli più alti 
della certificazione delle competenze chiave e di cittadinanza.

Risultati attesi

La peculiarità del progetto è che gli alunni non canteranno e suoneranno su una base, ma 
accompagnati dal vivo con la tastiera. Questo permetterà loro di essere attori protagonist e 
consapevoli del “vivere la musica”. Tale metodologia è finalizzata al raggiungimento dei seguenti 
obiettivi: • Intonare canti in coro con l’accompagnamento della tastiera. • Saper accompagnare il 
ritmo dei brani con strumenti a percussione. • Sapersi muovere seguendo un ritmo dato. • 
Favorire l’inclusione con gli alunni stranieri e con BES.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Aula generica

Aule Teatro

Aula generica

 Giochiamo a fare gli attori (scuola primaria)

L’idea del progetto teatro “Giochiamo a fare gli attori” nasce dall’esigenza di consentire agli 
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alunni di entrare in contatto con una diversa realtà di conoscenza e apprendere l’importanza di 
sapersi esprimere sia individualmente sia in gruppo in modo spontaneo e creativo. Attraverso 
nuove forme di linguaggio che spaziano dal corpo, alla voce, all’ascolto, i bambini impareranno 
non solo a recitare ma anche a stare insieme, a crescere, a gestire le emozioni, a percepire in 
modo migliore il proprio corpo nello spazio, a liberare l’immaginazione in un’ottica di 
potenziamento dell’autostima, senso di responsabilità, collaborazione e integrazione. Le attività 
consisteranno in esercitazioni sull’uso dello spazio, di canto, giochi cooperativi e di ruolo, danza 
guidata e improvvisata, ritmo e stimolazione sonora, drammatizzazione con canti e balli e 
recitazione.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Miglioramento delle competenze di base nelle diverse aree disciplinari degli alunni, 
inclusi quelli con BES.
 

Traguardo
Miglioramento delle competenze di base nelle diverse aree disciplinari, al termine 
del triennio, da parte di almeno l'80% di tutti gli allievi.
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Priorità
Miglioramento degli esiti scolastici degli alunni, in tutte le aree disciplinari, con 
passaggio dalla fascia intermedia alla fascia alta.
 

Traguardo
Relativamente all'esito dell'esame finale della scuola secondaria di primo grado, 
aumentare di almeno 2 punti la percentuale di alunni con voto 8 e aumentare di 
almeno 1 punto la percentuale di alunni con voto 9. Aumentare di almeno 1 o 2 
punti percentuale gli alunni compresi nel livello A al termine del quinto anno della 
scuola primaria.

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo del livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli 
studenti dell'Istituto.
 

Traguardo
Raggiungimento da parte di almeno il 70% degli alunni dell'Istituto dei livelli più alti 
della certificazione delle competenze chiave e di cittadinanza.

Risultati attesi

Consapevolezza di sé, del proprio corpo e uso consapevole dello spazio. Acquisire capacità di 
vocalizzazione e di canto. Drammatizzazione con canti, balli, recitazione. Spettacolo teatrale 
finale

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Aula generica

Aule Teatro

Aula generica

Strutture sportive Palestra

 Laboratorio di psicomotricità (scuola dell'infanzia)

Il laboratorio di psicomotricità prevede il coinvolgimento di tutti gli alunni e alunne per la 
diffusione di una cultura motoria nella scuola, delle metodologie e tecniche operative, 
privilegiando soprattutto il divertimento e la socializzazione. Gli alunni avranno la possibilità di 
sperimentare tutte le forme praticabili di gioco a contenuto motorio: dai giochi liberi a quelli di 
regole, dai giochi con materiali a quelli simbolici, dai giochi di esercizio a quelli programmati, dai 
giochi imitativi a quelli popolari e tradizionali.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici
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Priorità
Miglioramento delle competenze di base nelle diverse aree disciplinari degli alunni, 
inclusi quelli con BES.
 

Traguardo
Miglioramento delle competenze di base nelle diverse aree disciplinari, al termine 
del triennio, da parte di almeno l'80% di tutti gli allievi.

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo del livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli 
studenti dell'Istituto.
 

Traguardo
Raggiungimento da parte di almeno il 70% degli alunni dell'Istituto dei livelli più alti 
della certificazione delle competenze chiave e di cittadinanza.

Risultati attesi

Potenziamento delle discipline motorie.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra
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Approfondimento

Il laboratorio è realizzato dalla Fair play SSD.

 Laboratorio musicale Mousiké: crescere con la musica 
(scuola infanzia)

Il metodo “Crescere con la Musica” nasce con il preciso intento di avvicinare in maniera attiva e 
positiva i bambini di età pre-scolare alla musica attraverso una didattica specifica. La 
metodologia seguita fa sì che si impari la musica dalla musica stessa, ossia facendola e non 
astraendola: si suona e si canta subito insieme, sviluppando così il senso melodico nonché 
quello audio-percettivo; si usa il movimento per fare esperienza del ritmo, sviluppando così 
anche la percezione spazio-temporale ed una più controllata coordinazione psico-motoria.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Miglioramento delle competenze di base nelle diverse aree disciplinari degli alunni, 
inclusi quelli con BES.
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Traguardo
Miglioramento delle competenze di base nelle diverse aree disciplinari, al termine 
del triennio, da parte di almeno l'80% di tutti gli allievi.

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo del livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli 
studenti dell'Istituto.
 

Traguardo
Raggiungimento da parte di almeno il 70% degli alunni dell'Istituto dei livelli più alti 
della certificazione delle competenze chiave e di cittadinanza.

Risultati attesi

Sviluppo del senso melodico nonché di quello audio-percettivo; sviluppo della percezione 
spazio-temporale ed di una più controllata coordinazione psico-motoria.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Aula generica

Aule Teatro

Aula generica
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Approfondimento

Laboratorio musicale realizzato dalla “International Learning Institute" 

 Laboratorio musicale Mousikè: crescere con la musica 
(scuola primaria)

L’obiettivo primario del progetto educativo è di offrire ai bambini la possibilità di conoscere, 
ascoltare e praticare la musica in un’atmosfera a loro adatta, capace di stimolarne una 
partecipazione viva e gioiosa. I bambini saranno guidati con gradualità ad una formazione 
musicale completa utilizzando una metodica che permetterà loro di “vivere” l’esperienza 
musicale attraverso un curricolo “essenziale e progressivo”. Si parte, per le classi prime e 
seconde, da un forte legame con la contestualità diretta, attraverso linguaggi diversi quali il 
movimento, il ritmo, la danza, la voce, le percussioni fino ad arrivare, per le classi terze, quarte e 
quinte, all’uso di uno strumento musicale e alla conoscenza del codice di notazione. Grande 
importanza viene data al canto; esso, infatti, costituisce lo strumento più efficace per 
socializzare e il mezzo più semplice per suscitare nei bambini il desiderio di comprendere e 
gustare la musica. Tutti i percorsi musicali proposti agli alunni avranno come conclusione un 
saggio musicale strutturato in modo tale da armonizzare il canto, la danza, il ritmo e il suono 
degli strumenti musicali.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Miglioramento delle competenze di base nelle diverse aree disciplinari degli alunni, 
inclusi quelli con BES.
 

Traguardo
Miglioramento delle competenze di base nelle diverse aree disciplinari, al termine 
del triennio, da parte di almeno l'80% di tutti gli allievi.

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo del livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli 
studenti dell'Istituto.
 

Traguardo
Raggiungimento da parte di almeno il 70% degli alunni dell'Istituto dei livelli più alti 
della certificazione delle competenze chiave e di cittadinanza.

Risultati attesi

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Aula generica

Aule Teatro

Aula generica

Approfondimento

Laboratorio musicale realizzato dalla “International Learning Institute”. 

 Formazione sull’educazione alimentare (scuola 
primaria)

Principi di educazione alimentare, percorsi di educazione ambientale, l'importanza di una sana 
colazione, linee guida per una sana alimentazione, laboratori sperimentali.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo del livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli 
studenti dell'Istituto.
 

Traguardo
Raggiungimento da parte di almeno il 70% degli alunni dell'Istituto dei livelli più alti 
della certificazione delle competenze chiave e di cittadinanza.

Risultati attesi

Sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 
all'alimentazione e alla sostenibilità ambientale.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aula generica

Approfondimento

Il Comune di Guidonia Montecelio, con comunicazione del 18/11/2022, ha trasmesso al nostro 
istituto il calendario degli incontri tra le classi e i loro docenti in modalità on line su piattaforma 
Meet con gli esperti esterni. 
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 Corso di preparazione di lingua inglese Cambridge 
(scuola primaria e secondaria)

Il corso ha l’obiettivo di preparare e potenziare le abilità linguistiche affinché gli studenti, 
volendo, possano sostenere l’esame Cambridge e ottenere la certificazione .

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Miglioramento delle competenze di base nelle diverse aree disciplinari degli alunni, 
inclusi quelli con BES.
 

Traguardo
Miglioramento delle competenze di base nelle diverse aree disciplinari, al termine 
del triennio, da parte di almeno l'80% di tutti gli allievi.
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Priorità
Miglioramento degli esiti scolastici degli alunni, in tutte le aree disciplinari, con 
passaggio dalla fascia intermedia alla fascia alta.
 

Traguardo
Relativamente all'esito dell'esame finale della scuola secondaria di primo grado, 
aumentare di almeno 2 punti la percentuale di alunni con voto 8 e aumentare di 
almeno 1 punto la percentuale di alunni con voto 9. Aumentare di almeno 1 o 2 
punti percentuale gli alunni compresi nel livello A al termine del quinto anno della 
scuola primaria.

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo del livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli 
studenti dell'Istituto.
 

Traguardo
Raggiungimento da parte di almeno il 70% degli alunni dell'Istituto dei livelli più alti 
della certificazione delle competenze chiave e di cittadinanza.

Risultati attesi

Valorizzazione e potenziamento della lingua inglese.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Approfondimento

Corso di preparazione di lingua inglese, tenuto da insegnanti esperti della scuola di Lingue 
“Agorà”, centro preparatore Cambridge. 

 Centro sportivo scolastico (scuola secondaria di I grado)

Organizzazione delle attività di pallavolo e corsa campestre presso la palestra comunale per 
preparare gli studenti alla partecipazione ai campionati studenteschi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
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Sviluppo del livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli 
studenti dell'Istituto.
 

Traguardo
Raggiungimento da parte di almeno il 70% degli alunni dell'Istituto dei livelli più alti 
della certificazione delle competenze chiave e di cittadinanza.

Risultati attesi

Partecipazione ai campionati studenteschi di corsa campestre e pallavolo.

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

 Classi in gioco (scuola secondaria di I grado)

Nei due plessi verranno organizzati tre tornei: • Classi prime pallabloccata • Classi seconde 
pallavolo • Classi terze pallavolo

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 
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attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo del livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli 
studenti dell'Istituto.
 

Traguardo
Raggiungimento da parte di almeno il 70% degli alunni dell'Istituto dei livelli più alti 
della certificazione delle competenze chiave e di cittadinanza.

Risultati attesi

Le classi si incontreranno tutte tra di loro. Le prime due classificate di ogni torneo si 
incontreranno in una giornata finale per decretare le squadre vincitrici.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra
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 Quartiere Flaminio: lo sport al centro (scuola secondaria 
di I grado)

Il progetto si articolerà in tre fasi: 1. Svolgimento di 4 ore di lezione nelle singole classi, 
nell’ambito delle quali verrà illustrata la struttura e la storia della costruzione di tutti gli impianti 
sportivi presenti nei quartieri Vittoria e Flaminio (complesso del Foro Italico – Stadio Olimpico, 
Stadio del nuoto, Stadio dei Marmi, Complesso del tennis- Stadio della Farnesina, Stadio 
Flaminio, Palazzetto dello Sport, Villaggio Olimpico). 2. Svolgimento di 4 ore con classi riunite a 
due a due durante le quali con l’ausilio della LIM verranno proiettate immagini e documenti 
riguardanti la contestualizzazione storica delle varie fasi della costruzione e dell’utilizzo. 
Discussione. 3. Uscita didattica per visitare i luoghi studiati.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo del livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli 
studenti dell'Istituto.
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Traguardo
Raggiungimento da parte di almeno il 70% degli alunni dell'Istituto dei livelli più alti 
della certificazione delle competenze chiave e di cittadinanza.

Risultati attesi

Realizzazione di un lavoro attinente al progetto, a scelta dell’alunno, tra i seguenti: testo scritto, 
presentazione multimediale, rappresentazione grafica degli elementi studiati, realizzazione di 
un video. Si darà la possibilità ad ogni studente di scegliere la modalità di restituzione, in quanto 
l'obiettivo è valorizzare e dare spazio alle caratteristiche e alle inclinazioni di ogni singolo 
alunno.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Strutture sportive

impianti sportivi presenti nei quartieri Vittoria 
e Flaminio (complesso del Foro Italico – Stadio 
Olimpico, Stadio del nuoto, Stadio dei Marmi, 
Complesso del tennis- Stadio della Farnesina, 
Stadio Flaminio, Palazzetto dello Sport, 
Villaggio Olimpico

 Strimpellando (scuola secondaria di I grado)

Il progetto prevede una prima alfabetizzazione di strumento musicale con un avviamento allo 
studio del pianoforte. Si sceglieranno alunni particolarmente dotati e motivati allo studio dello 
strumento e si svilupperanno le competenze necessarie per una prima lettura di semplici brani 
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pianistici a due mani.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo del livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli 
studenti dell'Istituto.
 

Traguardo
Raggiungimento da parte di almeno il 70% degli alunni dell'Istituto dei livelli più alti 
della certificazione delle competenze chiave e di cittadinanza.

Risultati attesi

Saggi di Natale, di fine anno, partecipazioni a rassegne, eventi musicali e concorsi per ragazzi.

Destinatari Altro 
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Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Musica

Aule Teatro

 Crescere in coro (scuola secondaria di I grado)

Il progetto prevede la continuazione dell’attività di laboratorio corale già intrapresa lo scorso 
anno coinvolgendo gli alunni che hanno già partecipato più gli alunni delle nuove classi prime. Si 
svolgeranno, con cadenza pressoché settimanale, delle prove di coro della durata di ciascun 
incontro di 1,5 ore. Si studieranno brani a due o tre voci e si curerà la concertazione, la vocalità e 
la fusione dei timbri al fine di preparare dei saggi e delle esibizioni ad eventi musicali locali.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
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Sviluppo del livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli 
studenti dell'Istituto.
 

Traguardo
Raggiungimento da parte di almeno il 70% degli alunni dell'Istituto dei livelli più alti 
della certificazione delle competenze chiave e di cittadinanza.

Risultati attesi

Saggi di Natale, di fine anno, partecipazioni a rassegne, eventi musicali e concorsi per ragazzi.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Musica

Aule Teatro

 Diversamente s'impara (scuola secondaria di I grado)

Il progetto è finalizzato all'inclusione scolastica. Lo scopo principale è far emergere le proprie 
emozioni, imparando ad usare il corpo, la voce e gli strumenti in modo consapevole e 
divertente, potenziando interessi e attitudini personali.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
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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

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo del livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli 
studenti dell'Istituto.
 

Traguardo
Raggiungimento da parte di almeno il 70% degli alunni dell'Istituto dei livelli più alti 
della certificazione delle competenze chiave e di cittadinanza.

Risultati attesi

Favorire un buon inserimento e l'apprendimento di alunni che presentano disturbi, difficoltà o 
disagi e che necessitano di una didattica personalizzata e individualizzata per poter sviluppare le 
proprie facoltà espressive attraverso la musica.
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Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Giornalino scolastico Garibaldi 9 e 3/4

Recuperare, raggruppare e ordinare - al fine di una pubblicazione online – una selezione di 
materiali prodotti nelle classi dagli studenti, sia nell'ambito delle attività curriculari sia in base ad 
iniziative personali. Sensibilizzare gli studenti alla tematica della comunicazione: il pubblico, la 
comunicazione, l'impaginazione, la selezione dei contenuti, come funziona una redazione. 
Incentivare tutti gli studenti e i docenti alla produzione di materiali e prodotti finiti che potranno 
essere valorizzati tramite la pubblicazione online sul sito della scuola.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo del livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli 
studenti dell'Istituto.
 

Traguardo
Raggiungimento da parte di almeno il 70% degli alunni dell'Istituto dei livelli più alti 
della certificazione delle competenze chiave e di cittadinanza.

Risultati attesi

Pubblicazione di due numeri del giornalino a quadrimestre in formato cartaceo e in formato di 
file .pdf scaricabile dal sito della scuola che raccolga materiali, interventi, progetti e opere 
grafiche realizzate dagli studenti. Creazione e sviluppo di un blog di scuola utile come 
piattaforma per comunicare le nostre attività all’esterno. Partecipazione di un gruppo di 
studenti alla costituzione di una redazione scolastica. Aumentare il livello di autonomia 
nell'affrontare e risolvere i problemi da parte della redazione.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica
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 Corso di recupero di italiano (scuola secondaria di I 
grado)

Svolgimento di attività tese a migliorare la lettura e la comprensione del testo orale e scritto, la 
produzione orale e scritta e le competenze grammaticali (Area Recupero).

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Miglioramento delle competenze di base nelle diverse aree disciplinari degli alunni, 
inclusi quelli con BES.
 

Traguardo
Miglioramento delle competenze di base nelle diverse aree disciplinari, al termine 
del triennio, da parte di almeno l'80% di tutti gli allievi.
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Risultati attesi

Recupero delle competenze di base di italiano.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Recupero delle competenze base di matematica (scuola 
secondaria di I grado)

Lezioni frontali con esercitazioni in aula (Area Recupero).

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

84GIUSEPPE GARIBALDI - RMIC8AH005



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Miglioramento delle competenze di base nelle diverse aree disciplinari degli alunni, 
inclusi quelli con BES.
 

Traguardo
Miglioramento delle competenze di base nelle diverse aree disciplinari, al termine 
del triennio, da parte di almeno l'80% di tutti gli allievi.

Risultati attesi

Recupero e miglioramento delle competenze base di matematica.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Recupero Lingua inglese (scuola secondaria di I grado)

 Comprensione di video/ materiale autentico proposti in lingua Inglese livello A1/A2  
Acquisizione del lessico  Comprensione di brevi testi varie tipologie in lingua inglese  Corretto 
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uso delle strutture e funzioni linguistiche .  Produzione/interazione orale e scritta di funzioni 
comunicative. (Area Recupero)

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Miglioramento delle competenze di base nelle diverse aree disciplinari degli alunni, 
inclusi quelli con BES.
 

Traguardo
Miglioramento delle competenze di base nelle diverse aree disciplinari, al termine 
del triennio, da parte di almeno l'80% di tutti gli allievi.

Risultati attesi

Il progetto mira allo sviluppo delle abilità sia orali che scritte ed in modo particolare si propone 
di - creare un ambiente reale di comunicazione per motivare e stimolare gli alunni allo studio 
della lingua straniera; - sviluppare le abilità di comprensione e di produzione della lingua orale, 
avviando gli allievi all’acquisizione di fluenza espositiva - rinforzare gli aspetti di fonologia, ritmo, 
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accento e intonazione propri delle lingue anglosassoni. - sviluppare le attività di produzione 
della lingua scritta.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Uscite didattiche e viaggi d'istruzione (Infanzia)

Vedi allegato nell'approfondimento.

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo del livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli 
studenti dell'Istituto.
 

Traguardo
Raggiungimento da parte di almeno il 70% degli alunni dell'Istituto dei livelli più alti 
della certificazione delle competenze chiave e di cittadinanza.

Risultati attesi
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Le uscite didattiche e i viaggi di istruzione consentono di migliorare il livello di socializzazione tra 
gli studenti, di consolidare l'adattamento alla vita di gruppo, di educare alla convivenza civile, di 
sviluppare il senso di responsabilità e autonomia.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Personale interno ed esterno. 

Risorse materiali necessarie:

Approfondimento

USCITE DIDATTICHE 
INFANZIA

SEZIONE DESTINAZIONI PERIODO DURATA

 

Spettacolo teatrale
 

Racconti e suoni 
del Natale presso 
la scuola Fattoria 

didattica

 

 

 

 

 

 

Spettacolo 

 

14Dicembre 

Da definire

 

 

 

 

 

 

21 Dicembre
(h 10.00)

 

 

Un’ora e 

mezza

Da definire

 

 

 

 

 

 

 

VIA TODINI
A – B – C (tempo 
pieno) D – E – F - G 
– H - I – L –

M (tempo ridotto)

 

 

 

 

 

TITO LIVIO

P – Q – R – S – O
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teatrale “Un 
sostituto per Babbo 
Natale”presso la 
scuola

Spettacolo teatrale

“Riciclando si 
impara”

presso la scuola

marzo Un’ora e 

mezza 

Un’ora e 

mezza

 Uscite didattiche e viaggi d'istruzione (Primaria)

Vedi allegato nell'approfondimento.

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo del livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli 
studenti dell'Istituto.
 

Traguardo
Raggiungimento da parte di almeno il 70% degli alunni dell'Istituto dei livelli più alti 
della certificazione delle competenze chiave e di cittadinanza.

Risultati attesi

Le uscite didattiche e i viaggi di istruzione consentono di migliorare il livello di socializzazione tra 
gli studenti, di consolidare l'adattamento alla vita di gruppo, di educare alla convivenza civile, di 
sviluppare il senso di responsabilità e autonomia.
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Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Personale interno ed esterno. 

Risorse materiali necessarie:

Approfondimento

USCITE DIDATTICHE 
PRIMARIA

CLASSE USCITA PERIODO DURATA

TODINI Mezza giornata

I A - I G  

I E - I F  

  Intera giornata

 

EUTROPIO

 

I B
I C-D

 

Mezza giornata

 

- Spettacolo teatrale

“Capitan 
Calamaio” presso il 
Teatro Sistina

-Fattoria didattica

 

 

 

 

Spettacolo teatrale 
“Capitan Calamaio” 
presso il Teatro 

Sistina
-Fattoria didattica

13 dicembre
(h 10.30)

 

Da definire

 

 

 

 

13 dicembre 

Da definire Intera giornata

12 dicembre
(h 10.30)

 

Da definire

Mezza giornata

 

 

TODINI
II A - II F

Spettacolo teatrale 
“Capitan Calamaio” 
presso il Teatro 

Sistina
-Fattoria didattica
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Intera giornata

II E - II G Spettacolo teatrale 
“Oscar l’elfo 
pasticcione” presso la 

scuola

 

Mezza giornata

    Intera giornata

  -Fattoria didattica  

EUTROPIO
II B

 

Spettacolo 
teatrale “La vera 
storia della 
maschera di 
Zorro”

 

 

21 dicembre

(h 10.00)

 

Da definire

 

 

21 febbraio

 

Mezza giornata

 

 

 

 

 

II C-D

presso Teatro Le 
Maschere

-Fattoria didattica
 

Spettacolo 
teatrale “Capitan 

Calamaio” presso 
il Teatro Sistina

 

-Fattoria didattica

 

Da definire

 

 

12 

dicembre 

Da 

definire

 

Intera giornata

 

 

 

Mezza 

giornata 

Intera 

giornata
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Mezza 

giornata 

Intera 

giornata

 

 

Intera giornata

 

 

 

 

Intera giornata

 

 

 

 

Mezza giornata

 

 

 

Intera 

giornata 

Intera 

TODINI 
III A - F 
III E – G

 

 

 

 

 

 

EUTROPIO
III B 
III H

 

 

 

III C-D

Spettacolo 
teatrale “Capitan 

Calamaio” presso 
il Teatro Sistina

- Antiquitates Centro 
di Archeologia 

Sperimentale
-uscita didattica 

naturalistica

 

 

 

-Uscita storico- 
naturalistica 
Archeoparco  

Vulcano

 

 

- Spettacolo 
teatrale “Il tesoro 
dei pirati” presso il 
Teatro Verde

 

-Antiquitates 
Centro di 

Archeologia 
Sperimentale

-Uscita naturalistica

12 dicembre
(h 10.30)

 

aprile

 

 

da definire

 

 

 

 

aprile-maggio

 

 

 

 

13 febbraio

(h 10.00)

 

 

14 

marzo 

Da 

definire
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giornata

Spettacolo teatrale 
presso la scuola

“La versione di 
Shlomo”

-  Castello di Santa 
Severa

-  Orto botanico di 
Roma

 

 

Spettacolo teatrale 
presso la scuola

“La versione di 
Shlomo”

 

-Story telling
-Tor Vergata Le 
muse di 

Archimede

 

 

 

 

-Accademia d’Egitto 
e

Mostra Van Gogh

-         Accademia d’Egitto 
e

Mostra Van Gogh
-  Tenuta del 
Presidente 
Castelporziano

26 gennaio

 

 

3 aprile 
maggio

 

 

26 gennaio

 

 

 

marzo

 

da definire

 

 

 

 

 

20 marzo

 

 

Mezza giornata

 

 

Intera 
giornata 
Intera 
giornata

 

 

Mezza giornata

 

 

 

Due ore 

circa Due 

ore circa

 

 

 

 

Intera 

giornata 

TODINI 
IV A - F 
IV G

 

 

 

 

IV E/H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUTROPIO

IV B 
IV C-D
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- uscita didattica 
naturalistica da 

definire

 

Da 

definire 

Da 

definire

Intera 

giornata 

Intera 

giornata

TODINI 

V A-F

-      Spettacolo 
teatrale presso la 

scuola
“La versione di 

Shlomo”
 

- Spettacolo 
teatrale

“ Rugantino”

26 gennaio

 

 

 

 

15 marzo

Un’ora e mezza

 

 

 

 

Mezza giornata

 

 

 

 

V E-G

 

 

 

 

 

presso il Teatro 
Sistina

- Roma World
-      Gli scavi di Ostia 

Antica
 

-        Spettacolo 
teatrale presso la 
scuola
“La versione di 

Shlomo”
 

Spettacolo teatrale
“ Rugantino”

presso il Teatro 
Sistina

 

 

24 
marzo 
aprile

 

 

26 gennaio

 

 

15 marzo

 

 

Intera 
giornata 
Intera 
giornata

 

 

Un’ora e mezza

 

Mezza giornata
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Intera 

giornata 

Intera 

giornata

Due giorni, una notte

 

 

 

 

Intera 

giornata 

Intera 

giornata

 

Intera giornata

 

 

 

 

Intera 

giornata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUTROPIO

 

V B

 

 

 

 

 

 

V C-D

- Roma World
 

-      Gli scavi di Ostia 
Antica

 

- Campo scuola

 

 

 

-Accademia d’Egitto 
e

Mostra Van Gogh
-Uscita didattica Fori 
imperiali e Colosseo

-Riserva naturale 
di Nazzano e 
Museo del fiume

 

Spettacolo teatrale
“ Rugantino”

presso il Teatro 
Sistina

 

Uscita didattica 
Fori imperiali e 

Colosseo

 

 

24 

marzo 

aprile 

maggio

 

 

 

24 marzo 
Da 
definire

 

Da definire

 

 

 

 

15 marzo 

Da 

definire
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Intera 

giornata

Intera giornata

 
-Riserva naturale 
di Nazzano e 
Museo del fiume

-

-Uscita didattica 
naturalistica

Da definire
 

 Uscite didattiche e viaggi d'istruzione (Secondaria di I 
grado)

Vedi allegato nell'approfondimento.

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo del livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli 
studenti dell'Istituto.
 

Traguardo
Raggiungimento da parte di almeno il 70% degli alunni dell'Istituto dei livelli più alti 
della certificazione delle competenze chiave e di cittadinanza.

96GIUSEPPE GARIBALDI - RMIC8AH005



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risultati attesi

Le uscite didattiche e i viaggi di istruzione consentono di migliorare il livello di socializzazione tra 
gli studenti, di consolidare l'adattamento alla vita di gruppo, di educare alla convivenza civile, di 
sviluppare il senso di responsabilità e autonomia.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Personale interno ed esterno. 

Risorse materiali necessarie:

Approfondimento

CLASSI PRIME:

 

CLASSI

PARTECIPANTI

DESTINAZIONE DURATA

Tutte Farfa e   battello   
sul

Tevere

Intera giornata

Tutte Teatro Iliade Mezza giornata

Tutte Laboratorio 
di 
microscopia 
a
Tor Vergata

Mezza giornata

1 A-G Biblioteca di 
Setteville

Un paio di ore
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1 B - C- D Mostre       e       
musei

eventuali

Mezza giornata

 

CLASSI SECONDE:  

CLASSI

PARTECIPANTI

DESTINAZIONI DURATA

Tutte Teatro:               
Divina

Commedia

Mezza giornata

Tutte Museo        di        
Villa

Borghese

Mezza giornata

2 C Mostre       e       
musei

eventuali

Mezza giornata

2 G Biblioteca di 
Setteville

Un paio di ore

Tutte    
le             classi  
tranne la 2 D

Campo scuola a 
Napoli e
museo della scienza

Tre giorni due notti

Tutte le classi 
in alternativa 
al campo 
scuola  di

Napoli

Ninfa e Sermoneta Intera giornata
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CLASSI TERZE:  

 

CLASSI

PARTECIPANTI

DESTINAZIONI DURATA

Tutte Campo scuola 
sul  Carso e i

luoghi della I 
guerra mondiale

Quattro giorni tre notti

3B-3D-3F-3I Teatro:    I     
Promessi

Sposi

Mezza giornata

3 G Teatro in lingua 
inglese

Mezza giornata

3B-3C-3F-3I Bunker di Soratte in
alternativa al 
campo

scuola

Intera giornata

3A-3D Villa     Gregoriana     
e

Acquoria                   
In

Intera giornata

  alternativa al 
campo

scuola

 

Piana delle Orme in

alternativa al 

3 E Intera giornata
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campo

scuola

3B-3C-3F-3I Mostra su Van Gogh Mezza giornata

Tutte Foro Italico e Stadio

dei Marmi

Mezza giornata

 

 Progetto nazionale Scuola Attiva Kids (scuola primaria)

Il progetto valorizza l’educazione fisica nella scuola primaria.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Miglioramento delle competenze di base nelle diverse aree disciplinari degli alunni, 
inclusi quelli con BES.
 

Traguardo
Miglioramento delle competenze di base nelle diverse aree disciplinari, al termine 
del triennio, da parte di almeno l'80% di tutti gli allievi.
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Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo del livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli 
studenti dell'Istituto.
 

Traguardo
Raggiungimento da parte di almeno il 70% degli alunni dell'Istituto dei livelli più alti 
della certificazione delle competenze chiave e di cittadinanza.

Risultati attesi

Favorire l’inclusione e la promozione di corretti e sani stili di vita.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

Approfondimento

Progetto promosso dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con Sport e Salute.

 Piccoli eroi a scuola (scuola dell'Infanzia)

Attraverso l’aspetto ludico delle sue attività, il progetto permette di iniziare ad acquisire 
competenze attraverso il giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a 
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riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto. I contenuti sono 
finalizzati allo sviluppo delle abilità di base di tutte le aree della personalità dei bambini dai 3 ai 
5 anni, in linea con le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo d’istruzione (D.M. n. 254 del 2012)

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Miglioramento delle competenze di base nelle diverse aree disciplinari degli alunni, 
inclusi quelli con BES.
 

Traguardo
Miglioramento delle competenze di base nelle diverse aree disciplinari, al termine 
del triennio, da parte di almeno l'80% di tutti gli allievi.

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo del livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli 
studenti dell'Istituto.
 

Traguardo
Raggiungimento da parte di almeno il 70% degli alunni dell'Istituto dei livelli più alti 

102GIUSEPPE GARIBALDI - RMIC8AH005



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

della certificazione delle competenze chiave e di cittadinanza.

Risultati attesi

Le attività proposte per questa fascia d’età mirano a sviluppare il senso dell’identità personale, 
del gioco e del lavoro costruttivo e creativo con gli altri bambini, della percezione di appartenere 
a una comunità. Attraverso le esperienze ludico- motorie proposte, s’intende potenziare abilità 
per affrontare con maggiore sicurezza i futuri segmenti scolastici.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

Approfondimento

Il progetto “Piccoli Eroi a Scuola” è promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria. 

 Con la scuola insieme alla scuola (scuola Secondaria)

Gli argomenti trattati risponderanno principalmente a queste tematiche : - Cosa mi succede ? 
Pubertà, cambiamenti del corpo e della mente - Io chi sono e come vorrei essere da grande ? 
Modelli di riferimento, stereotipi e pregiudizi - Amicizia, amore : rapporto con gli altri , 
relazionarsi con altre persone - Consapevolezza di sé: rispetto delle proprie idee e di quelle degli 
altri Gli studenti, in forma anonima, potranno porre domande relative ai cambiamenti che si 
verificano nel loro fisico e nella loro psiche, cui si daranno risposte concrete e semplici.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo del livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli 
studenti dell'Istituto.
 

Traguardo
Raggiungimento da parte di almeno il 70% degli alunni dell'Istituto dei livelli più alti 
della certificazione delle competenze chiave e di cittadinanza.

Risultati attesi

Il progetto mira ad aiutare i preadolescenti ad aumentare le informazioni e a potenziare 
attitudini e abilità riguardanti le relazioni interpersonali, l’affettività e la sessualità, con l’obiettivo 
di vivere questa dimensione della propria vita in modo consapevole e sicuro, rispettoso di sé e 
degli altri.

Destinatari Gruppi classe 
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Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Approfondimento

Dott.ssa Bilancioni e Dott.ssa Loredana Masi UOSD COORDINAMENTO CONSULTORI ASL ROMA 
5 Distretto di Guidonia Montecelio

 

 Alimentazione e corretto stile di vita (scuola Primaria)

Il progetto vuole richiamare l’attenzione dei bambini ad un corretto stile di vita, iniziando da una 
maggiore consapevolezza nelle scelte alimentari e nella formazione di un pasto corretto. Si 
approfondirà con gli alunni la tematica vegetale come fonte di benessere fisico e ambientale, la 
riduzione del consumo di zuccheri semplici e di carne a 1/2 volte a settimana, con l’incremento 
delle proteine di origine vegetale per ridurre gli stimoli che incidono maggiormente 
nell’aumento del tessuto adiposo e nelle dipendenze da zuccheri semplici. Si guarderà al cibo 
come nutrimento fisico, e non come forma di consolazione per prevenire forme di 
malnutrizione e disordini alimentari dell’eta’ evolutiva.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo del livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli 
studenti dell'Istituto.
 

Traguardo
Raggiungimento da parte di almeno il 70% degli alunni dell'Istituto dei livelli più alti 
della certificazione delle competenze chiave e di cittadinanza.

Risultati attesi

-Formazione di un pasto corretto; -Approfondimento della tematica vegetale come fonte di 
benessere fisico e ambientale; -Riduzione del consumo di zuccheri semplici e di carne; -
Incremento delle proteine di origine vegetale; -Riduzione di stimoli che incidono nell’aumento 
del tessuto adiposo e nelle dipendenze da zuccheri semplici; -Cibo come nutrimento fisico e non 
come forma di consolazione; -Prevenire forme di malnutrizione e disordini alimentari frequenti 
nell’età evolutiva; - Stile di vita sano.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:
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Aule Aula generica

Approfondimento

Dott.ssa Loredana Masi UOSD COORDINAMENTO CONSULTORI ASL ROMA 5 Distretto di 
Guidonia Montecelio.  
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 Mangiare bene per crescere sani (scuola dell'infanzia)

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

Obiettivi ambientali
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·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici

Risultati attesi

·        Educare il bambino ad acquisire buone abitudine alimentari;

·        Favorire un approccio sereno ed equilibrato con il cibo;

·        Scoprire i prodotti ortofrutticoli e prediligere il consumo di frutta e 
verdura;

·        Promuovere l'attività fisica a scuola e nel tempo libero;

·        Conoscere le regole di igiene personale.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF
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· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Nell’ambito dell’educazione alla salute, l’educazione alimentare occupa 
uno spazio importante, in particolare per i bambini piccoli che imparano 
ad avere un rapporto corretto con il cibo. La scuola deve impegnarsi a 
diffondere informazioni che rendano gli alunni più consapevoli rispetto a 
ciò che introducono nel proprio corpo, indirizzandoli verso una corretta 
abitudine alimentare. Una sana alimentazione permette al nostro fisico 
di svilupparsi al meglio regalando forza ed energia, tale abitudine deve 
diventare patrimonio culturale di ognuno di noi. Il corpo ha bisogno di 
alcuni alimenti per svilupparsi in modo sano ed è  per questo che gli 
alunni vengono condotti alla conoscenza dei ritmi della natura, della 
produzione degli alimenti, della loro trasformazione, delle proprietà 
contenute nei vari cibi. Le attività proposte saranno improntate sul gioco 
inteso come piacere di conoscere i cibi, soprattutto quelli che 
permettono una crescita sana. Si partirà dai bisogni e dalle abitudini dei 
bambini e via via si organizzeranno occasioni quotidiane nelle quali 
saranno coinvolti nella conoscenza specifica degli alimenti, della loro 
importanza nutritiva, della loro provenienza e dell’importanza del loro 
inserimento nella dieta  quotidiana. Si pensi soprattutto all’assenza, 
molto spesso, della frutta e della verdura nella loro alimentazione, 
quindi si creeranno spunti per abituare i piccoli al loro consumo. Si porrà 
inoltre particolare attenzione all’importanza di adottare comportamenti 
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responsabili nel consumo e nella produzione evitando  sprechi 
alimentari come riportato nell’art. 12 dell’agenda 2030.

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica

 Formazione sull’educazione alimentare (scuola 
primaria)

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali
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Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del 
legame imprescindibile fra le persone 
e la CASA COMUNE

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti 
delle azioni dell'uomo sulla natura

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici

Risultati attesi

Sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 
all'alimentazione e alla sostenibilità ambientale.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

Collegamento con la progettualità della scuola

112GIUSEPPE GARIBALDI - RMIC8AH005



L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

L'attività analizzerà con gli alunni le seguenti tematiche: principi di educazione alimentare, 
percorsi di educazione ambientale, l'importanza di una sana colazione, linee guida per una 
sana alimentazione. Si attiveranno, inoltre, laboratori sperimentali.

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento
· Formazione promossa dal Comune
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Adeguamento 
dell'infrastruttura di supporto alla 
didattica 
ACCESSO

·    Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

L'Istituto comprensivo prevede di adeguare il cablaggio e la rete 
interna alle necessità didattiche dell'intera comunità.

Titolo attività: Ampliamento 
dell'offerta hardware e software a 
supporto della didattica. 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Attraverso l'adesione al Pon Digital Board prot. 28966 l'Istituto 
comprensivo ha dotato la quasi totalità delle aule della scuola di 
Digital Board di ultima generazione.

Titolo attività: Digitalizzazione 
amministrativa della scuola 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

·    Digitalizzazione amministrativa della scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

La scuola prevede di completare il percorso di digitalizzazione 
amministrativa attraverso la migrazione completa su piattaforma 
cloud e l'attivazione definitiva della Segreteria Digitale.

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: Competenze digitali 
degli studenti 

·    Un framework comune per le competenze digitali degli 
studenti
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Migliorare le competenze digitali degli alunni in uscita dalla Scuola 
primaria e dalla Scuola Secondaria di primo grado, introducendo nella 
didattica comune buone pratiche di innovazione digitale per 
sviluppare le capacità di ricerca, sintesi, elaborazione, organizzazione 

delle informazioni, progettazione e problem solving. 

Titolo attività: Coding 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Favorire lo sviluppo del pensiero computazionale, cioè l’applicazione 
della logica per capire, controllare, sviluppare contenuti e metodi per 

risolvere i problemi anche nella vita reale. 

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: Formazione interna 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle 

attività formative. 

Titolo attività: Digitalizzazione 
condivisa 

·    Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Favorire la partecipazione della comunità scolastica tutta, attraverso 
momenti formativi per il personale, attività di assistenza tecnica rivolte 
anche alle famiglie, coinvolgimento degli studenti nell’organizzazione 
delle attività sui temi del PNSD, al fine di realizzare una vera cultura 

digitale condivisa. 

Titolo attività: Formazione continua 
dell'animatore e del team digitale 
ACCOMPAGNAMENTO

·    Un animatore digitale in ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

L'animatore digitale è in continuo aggiornamento insieme al team 
di innovazione per rispondere in modo efficace alle esigenze di 
tutta la comunità scolastica.

Titolo attività: Adesione rete 
territoriale 
ACCOMPAGNAMENTO

·    Accordi territoriali

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Il nostro Istituto, con delibera del Collegio dei Docenti del 
18/10/2022, ha aderito all'accordo di rete tra le Istituzioni 
scolastiche  ricadenti  nel territorio del Comune di Guidonia 
Montecelio con denominazione "Migliorare insieme".
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA

GIUSEPPE GARIBALDI - RMAA8AH012
VIA TITO LIVIO - RMAA8AH023

Criteri di osservazione/valutazione del team docente
Le docenti adottano criteri condivisi per l'osservazione degli alunni per delineare le loro capacità 
individuali e la loro capacità di relazione con gli altri e con la realtà oggettiva e redigono una scheda 
delle competenze in uscita.  
Durante il percorso educativo e didattico, l’osservazione intenzionale e sistematica dei bambini e la 
documentazione della loro attività consentirà di verificare e di valutare la loro maturazione, le 
competenze acquisite, le loro particolari esigenze e di autovalutare punti di forza e di debolezza della 
programmazione che, essendo flessibile, sarà rimodulata in itinere per consentire a tutti i bambini di 
raggiungere i traguardi formativi programmati. La valutazione iniziale dei bambini delinea un quadro 
delle loro capacità in entrata, viene effettuata attraverso conversazioni, lavori individuali e di gruppo; 
quelle in itinere e finale si baseranno sulla verbalizzazione delle esperienze didattiche, sulla raccolta 
degli elaborati dei bambini e sulle abilità dimostrate nelle attività svolte in sezione.  
Si allega modello per la certificazione delle competenze in uscita.

Allegato:
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA INFANZIA A-S- 2022-23.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
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Si allega la griglia di valutazione di educazione civica per la scuola dell'infanzia..

Allegato:
RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA INFANZIA ED CIVICA.pdf
 
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali
Il bambino:  

 Gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa  
argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni  
con adulti e bambini.  

 Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le  
proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in  
modo sempre più adeguato.  

 Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le  
tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a  
confronto con altre.  

 Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri  
bambini e comincia a riconoscere la reciprocità di  
attenzione tra chi parla e chi ascolta.  

 Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle  
diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla  
giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei  
propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme.  

 Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato,  
presente, futuro e si muove con crescente sicurezza e  
autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando  
progressivamente voce e movimento anche in rapporto  
con gli altri e con le regole condivise.  

 Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del  
territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento  
delle piccole comunità e della città.  
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Ordine scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO

GIUSEPPE GARIBALDI - RMIC8AH005

Criteri di valutazione comuni (per la primaria e la 
secondaria di I grado)
.  
 

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO

GIUSEPPE GARIBALDI - RMMM8AH016

Criteri di valutazione comuni
Si allega la griglia di valutazione comune della scuola secondaria di I grado.

Allegato:
Griglia di valutazione comune scuola secondaria di I grado.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Si allega la griglia di valutazione dell'insegnamento di educazione civica per la secondaria di primo 
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grado.

Allegato:
GRIGLIA VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA SECONDARIA.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
Il Consiglio di Classe vaglia con attenzione le situazioni di ogni singolo alunno e procede alla 
valutazione del comportamento, considerando la prevalenza dei seguenti indicatori:  
1. rispetto delle regole di convivenza, anche durante lo svolgimento delle visite d’istruzione  
2. rispetto del Regolamento d’Istituto nell’utilizzo delle strutture e del materiale della scuola  
nella  
collaborazione con docenti, personale scolastico e compagni  
3. frequenza e puntualità  
4. interesse e partecipazione al dialogo educativo  
5. svolgimento delle consegne, impegno e costanza nel lavoro scolastico, a scuola e a casa.  
Si allega la griglia di valutazione del comportamento per la scuola secondaria di I grado.

Allegato:
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA SECONDARIA.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
L' eventuale non ammissione alla classe successiva parte dalla discussione di una situazione di 4 
insufficienze lievi o gravi, così articolate:  
5 – 5 – 5 – 5  
4 – 5 – 5 – 5  
4 – 4 – 5 – 5  
La medesima discussione è attivata con tre insufficienze gravi:  
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4 – 4 – 4  
Rispetto ai criteri di ammissione il C.d.C. può derogare con adeguata motivazione (delibera del 
Collegio dei Docenti).  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
L' eventuale non ammissione all'Esame di Stato parte dalla discussione di una situazione di 4 
insufficienze lievi o gravi, così articolate:  
5 – 5 – 5 – 5  
4 – 5 – 5 – 5  
4 – 4 – 5 – 5  
La medesima discussione è attivata con tre insufficienze gravi:  
4 – 4 – 4  
Rispetto ai criteri di ammissione il C.d.C. può derogare con adeguata motivazione (delibera del 
Collegio dei Docenti).  
 

Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

GIUSEPPE GARIBALDI - RMEE8AH017
VIA EUTROPIO S.N.C. - RMEE8AH028

Criteri di valutazione comuni
In osservanza dell'O.M. 172 del 04-12-2020 la valutazione nella scuola primaria sarà espressa 
attraverso quattro livelli di apprendimento:  

 avanzato;  
 intermedio;  
 base;  
 in via di prima acquisizione.  
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Si allega la scheda relativa ai criteri di valutazione per la scuola primaria.

Allegato:
griglia valutazione primaria 01-2021.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Si allega la scheda dei criteri di valutazione dell'insegnamento di educazione civica.

Allegato:
Griglia_valutazione_ed_civ_primaria.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
Si allega la scheda dei criteri di valutazione del comportamento per la scuola primaria.

Allegato:
Tabella giudizi comportamento scuola primaria pdf.pdf
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

 

 
Inclusione   
 
Punti di forza:  
L'intero corpo docente nell'ambito della propria autonomia di insegnamento mette in campo 
strategie didattiche, metodologiche e relazionali volte a garantire una positiva interazione di tutti gli 
alunni in ogni aspetto della vita scolastica. L'Istituto inoltre attua un progetto di inclusione ed 
accoglienza che prevede la partecipazione di tutte le classi di tutti gli ordini di scuola, con la 
realizzazione di un prodotto finale. Gli obiettivi specificati nei Piani Educativi Individualizzati vengono 
monitorati con regolarità durante i consigli di classe, i GLO, gli scrutini intermedi e finali. Anche per 
tutti gli altri alunni con BES, gli obiettivi stabiliti nei PDP vengono puntualmente aggiornati sia 
annualmente che in itinere; sono previsti incontri scuola-famiglia a cui possono partecipare 
eventualmente anche i terapisti. Per gli alunni stranieri l'Istituto realizza progetti di accoglienza, 
percorsi di lingua italiana come L2 e attività inerenti temi interculturali per la valorizzazione delle 
diversità. L'efficacia di tali interventi ed attività viene monitorata e rilevata nell'ambito dei singoli 
consigli di classe/team, per consentire il successo scolastico e favorire la qualità dei rapporti tra gli 
studenti. Al fine di rispondere alle difficoltà di apprendimento degli studenti, l'Istituto promuove 
azioni di recupero in orario curricolare ed extracurricolare, incontri con le famiglie e attività di 
collegamento tra le famiglie e le strutture del territorio (ASL, servizi sociali, consultorio). La scuola 
favorisce il potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari con progetti di Arte, 
Musica, Teatro, Lingua Italiana e Inglese e partecipazione a competizioni e gare a carattere 
territoriale e nazionale.  
Punti di debolezza:  
L'istituzione scolastica non ha sufficienti strumenti di rilevazione e monitoraggio sistemico 
sull'inclusività o sul raggiungimento dei risultati degli studenti con maggiori difficoltà. Questi ultimi 
risultano essere quelli poco sostenuti dalle famiglie o dagli adulti di riferimento. A causa 
dell'emergenza sanitaria, tutti i progetti di recupero e potenziamento, come le altre attività di 
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ampliamento dell'offerta formativa, sono stati interrotti durante il lock down per essere poi 
riproposti in modalità di Didattica a Distanza: ciò ha determinato una minore efficacia dell'intervento 
didattico.  

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Famiglie
FS area inclusione
Rappresentante dei genitori
Componenti dell'Area Servizi Sociali dell'Ente locale
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Il PEI è redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola dell'infanzia, 
viene aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. È 
elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei 
genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche 
interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il 
bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il supporto 
dell'unità di valutazione multidisciplinare.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
- CDC - operatori socio-sanitari - famiglia
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Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
La famiglia collabora alla definizione del PEI (Dlgs 66/2017) condividendo gli obiettivi e le 
metodologie predisposte dalla scuola e dagli operatori socio-sanitari e illustrando a specialisti e 
docenti le modalità di funzionamento dell'alunno in ambito extrascolastico.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Coinvolgimento in progetti di inclusione
• GLHO, incontri scuola-famiglia

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI
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Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Associazioni di riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Valutazione, continuità e orientamento
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Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione degli alunni tiene conto delle loro potenzialità e dei loro punti di debolezza. Assume 
punto di partenza la tipologia di PEI concordata con tutte le figure di riferimento degli alunni, 
facendo pertanto riferimento a obiettivi comuni al gruppo classe o a obiettivi individualizzati. Si 
avvale di strumenti di verifica personalizzati o elaborati in base alle reali competenze ed abilità degli 
alunni.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
La scuola promuove e incentiva il ricorso a strumenti, strategie e modalità per realizzare un 
ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della 
comunicazione, dell'interazione, e delle autonomie. I GLHO consentono la definizione di un Progetto 
di Vita che favorisca un processo di inclusione non solo in ambito scolastico ma in tutti i contesti di 
vita. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento tra scuole è assicurata 
l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione e sono 
previsti all'interno dell'I.C. periodi di affiancamento del docente specializzato che ha seguito l'alunno 
nel precedente grado d'istruzione.

 

Approfondimento

Si allega P.A.I. dell'I.C. "G. GARIBALDI".

Allegato:
PAI-2021-2022.pdf
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Piano per la didattica digitale integrata
Il 28 agosto 2022 il Ministero dell'Istruzione ha inviato alle scuole un vademecum con le principali 
indicazioni per il contrasto della diffusione del Covid-19 in ambito scolastico in vista dell'avvio 
dell'anno scolastico 2022/2023 https://www.miur.gov.it/-/covid-19-inviato-alle-scuole-il-vademecum-
con-le-indicazioni-per-l-avvio-dell-anno-scolastico-2022-2023. Il vademecum contiene, in particolare, 
una sezione con le principali domande e risposte sulla gestione dei casi di positività, la didattica 
digitale integrata, gli alunni fragili. All'interno del vademecum le "Indicazioni ai fini della mitigazione 
degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione di formazione per l'anno 
scolastico 2022-2023" stabiliscono che gli studenti positivi non possono seguire l'attività scolastica 
nella modalità della didattica digitale integrata. 
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Aspetti generali
Organizzazione

ORGANIZZAZIONE

La struttura organizzativa dell’Istituto è costituita da figure di sistema incaricate con nomina 
accompagnata da una scheda di funzione nella quale vengono definite le mansioni richieste e le 
responsabilità. E' così composta:

 

AREA DIRIGENZIALE

Primo e secondo Collaboratore del Dirigente: collaborano con il Dirigente Scolastico nella 
gestione di tutti i processi riguardanti i vari ordini di scuola: didattica, organizzazione dei plessi, 
rapporti con le famiglie, rapporti con i docenti

•

Responsabili di plesso: si occupano degli aspetti organizzativi, della gestione di orari, supplenze, 
colloqui con le famiglie del plesso:

•

o   2 responsabili di plesso via Todini 56 (1 primaria, 1 infanzia)

o   1 responsabile di plesso via Todini, 29 (secondaria)

o   1 responsabile di plesso via Tito Livio, s.n.c. (infanzia)

o   2 responsabili di plesso via Eutropio/Appiano s.n.c. (1 primaria, 1 secondaria)

Funzioni strumentali:•

Tecnologia•

Inclusione•

Continuità e orientamento•

PTOF•

Uscite didattiche e viaggi d'istruzione•

Coordinatori di dipartimento: presiedono e coordinano le riunioni di dipartimento; collaborano 
con la dirigenza e i colleghi

•

Coordinatori:•

o   di classe (coordinano il consiglio di classe e tutte le attività connesse alla didattica delle 
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classi della scuola secondaria)

o   interclasse (presiedono le riunioni per classi parallele della scuola primaria e ne 
coordinano le attività)

o   intersezione (presiedono le riunioni di intersezione della scuola dell’infanzia e ne 
 coordinano le attività)

 

AREA COLLEGIALE E PARTECIPATIVA

Consiglio d’Istituto: elabora e adotta gli indirizzi generali, delibera il programma annuale e il 
conto consuntivo, stabilisce come utilizzare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo 
e didattico. Stabilisce i criteri generali in merito a: acquisto di tutti i materiali necessari alla vita 
della scuola, attività negoziale del Dirigente Scolastico - contratti, convenzioni, utilizzo locali 
scolastici da parte di Enti o Associazioni esterne - partecipazione dell’istituto ad attività culturali, 
sportive e ricreative, organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola, 
comprese le attività para/inter/extrascolatiche. Il C.d.I. nella sua prima seduta, elegge, tra i suoi 
membri, una Giunta Esecutiva

•

Giunta esecutiva: predispone il programma annuale, prepara i lavori del Consiglio di Istituto, 
esprime pareri e proposte di delibera, cura l’esecuzione delle delibere, propone al C.d.I. il 
programma delle attività finanziarie allegando un’apposita relazione e il parere di regolarità 
contabile del Collegio dei Revisori

•

Consigli di intersezioni – scuola dell’infanzia: sono preposti alla realizzazione del 
coordinamento didattico e progettuale al fine di migliorare la realizzazione degli obiettivi educativi; 
favoriscono la collaborazione tra le componenti scolastiche

•

Consigli di interclasse – scuola primaria: si occupano di programmazione, sperimentazione; 
sono preposti alla realizzazione del coordinamento didattico; valutano la scelta dei libri di testo e 
le attività integrative al fine di migliorare la realizzazione degli obiettivi educativi; favoriscono la 
collaborazione tra le componenti scolastiche

•

Consigli di classe – scuola secondaria: si occupano di programmazione, sperimentazione e 
valutazione; sono preposti alla realizzazione del coordinamento didattico; valutano la scelta dei 
libri di testo e attività integrative; favoriscono la collaborazione tra le componenti scolastiche, al 
fine di migliorare la realizzazione degli obiettivi educativi

•

RSU- Rappresentanza Sindacale Unitaria :rappresenta le esigenze dei lavoratori, controlla 
l'applicazione del contratto

•

 

AREA DIDATTICA

Collegio Docenti: si occupa della programmazione educativa e didattica della scuola•

Dipartimenti: sono un estensione del collegio dei Docenti. È prerogativa del dipartimento tradurre il 
Piano dell’Offerta Formativa in percorsi didattici disciplinari e interdisciplinari, verificarne l’efficacia 

•
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e introdurre modifiche.

o   Area linguistica
o   Area matematico-scientifico-tecnologica
o   Area consapevolezza ed espressione culturale, sociale e civica
o   Area sostegno

Commissioni: sono una estensione del Collegio dei Docenti. Coordinano la progettazione, 
organizzazione e realizzazione delle attività educative e didattiche.

•

 

AREA GESTIONALE

 

DSGA il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi e del personale ATA. In particolare cura la 
divisione dei compiti del personale di segreteria e dei collaboratori scolastici, permette una 
gestione agile degli ambiti di lavoro, garantendo tuttavia una condivisione delle rispettive 
competenze, in modo da assicurare lo svolgersi puntuale di tutti i compiti. 

•

Assistenti amministrativi: danno ausilio tecnico e amministrativo per la progettazione e 
l’espletamento delle attività. Sono suddivisi nelle seguenti aree:

•

o   Personale Scolastico: richieste, documenti, ricostruzione ed altro riguardanti docenti, 
personale amministrativo e collaboratori scolastici

o   Area Contabile: richieste, pratiche inerenti stipendi, progetti scuola, decreti riguardanti 
docenti, personale amministrativo e collaboratori scolastici

o   Area Alunni: richieste, documenti, iscrizione, nulla osta, certificati, richieste accessi registro 
elettroniche ed altro riguardanti alunni dei diversi ordini di scuola.

Collaboratori scolastici sono addetti ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di 
sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico, di cura dei locali, degli spazi scolastici e di 
collaborazione per lo svolgimento delle attività quotidiane della scuola.

•

 

SICUREZZA

RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e  Protezione): è un professionista esterno che si 
occupa di consulenze e sopralluoghi per  garantire la sicurezza.

•

131GIUSEPPE GARIBALDI - RMIC8AH005



Organizzazione
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

  RLS ( Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza):  ha il compito di verificare che la valutazione 
dei rischi venga svolta nel migliore dei modi, deve individuare programmi e interventi in materia di 
prevenzione e promuovere attività di formazione e informazione del personale. Tra i compiti del 
RLS scolastico rientra, infine, la gestione rispetto agli infortuni e alle malattie professionali già 
incorse o a rischio.

•

  Medico competente: collabora con il dirigente Scolastico e con il servizio di prevenzione e 
protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della 
sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e 
dell’integrità psico-fisica dei lavoratori.

•

Addetti al primo soccorso e antincendio appositamente formati, presenti in ogni plesso che 
collaborano con l’RSPP e il Dirigente

•

Preposti: coordinano e controllano il regolare svolgimento delle attività lavorative e assicurano la 
realizzazione delle direttive ricevute.

•

Molti incarichi sono ricoperti con continuità dagli stessi docenti, anno dopo anno, in modo da dare il  
massimo valore all’esperienza maturata. Tuttavia, anche l’ingresso di nuovi docenti nelle figure di 
sistema viene incoraggiato, in modo da poter sempre contare su uno staff formato e solido. 
Visivamente, i ruoli e le funzioni elencati possono essere rappresentati come segue: 
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS
Collaborano con il Dirigente Scolastico, per la 
scuola primaria e per la scuola secondaria di 
primo grado.

2

Funzione strumentale

Si occupano delle diverse aree indicate dal 
Collegio dei Docenti: Inclusione (4 docenti), PTOF 
(2 docenti), Tecnologia (2 docenti), Continuità (1 
docente), Orientamento (1 docente), Uscite 
didattiche e viaggi di istruzione (2 docenti).

12

Responsabile di plesso
Responsabili dei plessi: due della scuola 
dell'infanzia, due della scuola primaria e due 
della scuola secondaria di primo grado.

6

Animatore digitale

Il docente animatore digitale ha un ruolo 
strategico nella diffusione dell'innovazione a 
scuola, a partire dalla stesura di azioni previste 
nel PNSD.

1

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia
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Scuola dell'infanzia - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Sono impegnate in attività di insegnamento, posto 
comune, sostegno e IRC.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

32

Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Sono impegnati in attività di coordinamento, 
insegnamento, posto comune, sostegno, IRC e 
insegnamento di materia alternativa alla IRC. Si 
occupano anche di attività progettuali.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Progettazione•
Coordinamento•

93

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Sono impegnati in attività di coordinamento, 
insegnamento posto comune. Si occupano 
anche di attività progettuali. Attive 3 unità + 12 
ore
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

A001 - ARTE E IMMAGINE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

3
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Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Progettazione•
Coordinamento•

A022 - ITALIANO, STORIA, 
GEOGRAFIA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

Sono impegnati in attività di coordinamento, 
insegnamento posto comune. Si occupano 
anche di attività progettuali. Sono attive 13 unità 
+ 6 ore.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

13

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

Sono impegnati in attività di coordinamento, 
insegnamento posto comune. Si occupano 
anche di attività progettuali. Sono attive 8 unità.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

8

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

Sono impegnati in attività di insegnamento 
posto comune. Si occupano anche di attività 
progettuali. Sono attive 2 unità + 12h.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

2
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Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A049 - SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

Sono impegnati in attività di insegnamento 
posto comune. Si occupano anche di attività 
progettuali. Sono attive 2 unità + 12 ore.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

2

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

Sono impegnati in attività di insegnamento 
posto comune. Si occupano anche di attività 
progettuali. Sono attive 2 unità + 12 ore.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

2

AA25 - LINGUA INGLESE E 
SECONDA LINGUA 
COMUNITARIA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO (FRANCESE)

Sono impegnati in attività di insegnamento 
posto comune. Si occupano anche di attività 
progettuali. E' attiva 1 unità.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1

Sono impegnati in attività di coordinamento, 
insegnamento posto comune. Si occupano 
anche di attività progettuali. Sono attive 2 unità 
+ 9 ore.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

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

2
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Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Progettazione•
Coordinamento•

AC25 - LINGUA INGLESE E 
SECONDA LINGUA 
COMUNITARIA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO (SPAGNOLO)

Sono impegnati in attività di insegnamento 
posto comune. Si occupano anche di attività 
progettuali. E' attiva 1 unità + 12 ore.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Il DSGA si occupa di: -organizzazione, coordinamento e gestione 
dell’attività amministrativa, contabile e del personale ATA; -
gestione contabile, finanziaria ed inventariale; -elaborazione e 
gestione del programma annuale, del conto consuntivo, 
mandati, reversali, compilazione dei flussi, oneri di bilancio; -
curare le attività connesse ai progetti e rendiconti; -redigere i 
contratti del personale esterno, liquidazioni e pagamenti; -
organizzare i servizi e i compiti di tutto il personale ATA- 
assistenti amministrativi e collaboratori scolastici, gli impegni 
connessi alla contrattazione d’istituto e con i revisori; - organico 
ATA e contratti con la ditta addetta alle pulizie; -bandi per il 
reclutamento del personale esterno; -stipulare contratti con 
esperti esterni connessi alla gestione dei progetti; -gestione del 
procedimento fatturazione elettronica Su delega del Dirigente 
Scolastico si occupa di: -trattamento dei dati riguardanti la 
normativa sulla Privacy, ex Decreto legislativo 196/2003; - 
normativa sulla sicurezza

Ufficio protocollo

Tenuta del registro protocollo informatico della corrispondenza 
in entrata ed uscita; -gestione della posta elettronica ordinaria e 
certificata, posta corrente, classificazione atti, archiviazione ed 
albo; -tenuta del registro delle circolari interne; -gestione 
circolari scioperi, assemblee sindacali; -comunicazioni dei guasti 
con richiesta d’interventi di manutenzione al Comune.

-Collabora con il D.S.G.A. nella gestione contabile del bilancio, Ufficio acquisti
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delle variazioni di bilancio e la loro trascrizione nei rispettivi 
progetti ed attività; -predispone gli impegni, l’emissione e 
l’archiviazione dei mandati di pagamento; -predispone gli 
accertamenti e l’emissione delle reversali d’incasso, ne cura 
l'archiviazione con la documentazione giustificativa allegata 
nelle singole cartelle delle attività e progetti; -cura l’archiviazione 
analogica e digitale di tutti gli atti connessi alla gestione del PA e 
Conto Consuntivo; -cura la gestione delle procedure 
informatiche che permettono di integrare il sistema di 
contabilità finanziaria della scuola con le procedure dell’istituto 
cassiere tramite gli ordinativi OIL – Uso della firma digitale; -
istruisce le pratiche relative ai buoni d’acquisto, dalla 
compilazione delle Determine Dirigenziali fino al controllo del 
materiale alla consegna; -gestisce la funzione del procedimento 
della Fatturazione Elettronica del sistema SIDI: scarico fatture 
ricevute, accettazione delle stesse, imputazione dei relativi 
impegni e mandati; -gestisce il pagamento dell’IVA mensile; -cura 
la compilazione del registro dei conti correnti postali: 
registrazione dei bollettini di versamento effettuati per le uscite 
scolastiche, per le attività progettuali degli alunni, istruisce la 
pratica con la banca; -digita i contratti relativi alle supplenze 
brevi e saltuarie sulla nuova funzione del sistema SIDI – 
Gestione Giuridica e Retributiva Contratti Scuola, trasmette al 
MEF/NoiPA, verifica calcolo competenze, esito ed importi da 
liquidare; -cura la liquidazione delle competenze accessorie 
effettuate dall’istituto al personale con relativi impegni, 
emissione dei mandati anche per le connesse competenze 
contributive; -cura la tenuta del registro dei contratti stipulati 
con il personale esterno e liquida gli stessi mediante 
l’esecuzione degli impegni, l’emissione dei mandati anche per le 
relative competenze contributive; -compila le attestazioni dei 
compensi degli esperti esterni corrisposti nell’anno; -istruisce le 
pratiche relative alle richieste dei sussidi didattici per alunni H 
da inoltrare al Comune.
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-Iscrizioni degli alunni alla scuola dell’infanzia con relativa 
graduatoria, attestazioni varie e certificati di frequenza; -
predisposizione degli elenchi delle sezioni e distribuzione al 
personale docente d’interesse; -controllo degli alunni obbligati 
all’iscrizione alla classe 1° della scuola primaria; -formulazione 
degli organici dell’infanzia in collaborazione con le assistenti del 
personale; -predisposizione della documentazione per le 
elezioni degli organi collegiali, dei consigli di intersezione e 
d’interclasse e delle relative convocazioni; -statistiche varie 
richieste dalle amministrazioni centrali ed Enti che collaborano 
con l’istituto; -tenuta del registro degli infortuni per il personale 
scolastico e le relative pratiche, con la comunicazione degli 
infortuni al SIDI; -infortuni degli alunni della scuola dell’ infanzia, 
primaria e secondaria, compreso le pratiche assicurative; -
convocazione degli organi collegiali: Consiglio d’Istituto, Giunta 
esecutiva, Collegio docenti, riunioni sindacali e R.S.U , Testo 
Unico Salute e Sicurezza 81/2008; -documentazione dei test 
INVALSI: inserimento informazioni di contesto degli alunni delle 
classi 2°e 5° scuola primaria e digitazione delle valutazioni finali 
degli alunni; -acquisizione dal sito SCUOLA IN CHIARO delle 
iscrizioni degli alunni delle classi 1°con gestione del flusso in 
AXIOS e controllo; -digitazione degli alunni per la formazione 
delle classi su sistema AXIOS; -controllo della compilazione del 
frontespizio delle schede di valutazione, certificati di frequenza e 
rilascio di attestazioni varie e nulla-osta; -predisposizione degli 
elenchi delle classi e distribuzione al personale docente 
d’interesse; -predisposizione di statistiche varie relative ai flussi 
degli alunni, anagrafe SIDI; -statistiche richieste dalle 
amministrazioni centrali ed Enti che collaborano con l’istituto; -
formulazione degli organici della primaria in collaborazione con 
le assistenti del personale; -predisposizione delle schede di 
valutazione con il registro elettronico, in collaborazione con i 
docenti; -compilazione del materiale necessario per gli Esami di 
licenza, dei registri obbligatori, dei diplomi di licenza e relativo 
registro dei diplomi; -pratiche per l’adozione dei libri di testo; -

Ufficio per la didattica
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elezioni organi collegiali, rappresentanti dei consigli di classe e 
relative convocazioni; -formulazione degli organici della 
secondaria in collaborazione con le assistenti del personale; -
attestazioni, inviti e dichiarazioni dei corsi e progetti svolti; -
comunicazioni al personale docente facente parte di 
commissioni e progetti come previsto in contrattazione.

-Assunzione in servizio del personale a tempo indeterminato e 
determinato, registrazione al SIDI e AXIOS, stipula dei relativi 
contratti di assunzione e competenze connesse, come 
documentazione di rito, autorizzazioni all’esercizio della libera 
professione, certificati di servizio, verifica ed accertamento di 
servizio; -inserimento su SIDI dei dati relativi alla predisposizione 
dei contratti a tempo indeterminato del personale docente; -
tenuta del registro contratti a tempo determinato per tutti gli 
ordini di scuola; -tenuta dei fascicoli personali; -stesura decreto 
e relazione superamento anno di prova del personale docente 
di tutti gli ordini di scuola; -elaborazione tabulato pagamento 
ferie del personale docente a tempo determinato; -pratiche 
pensionistiche, trasferimenti, certificati di servizio del personale 
a tempo indeterminato, graduatoria interna dei docenti a tempo 
indeterminato; -pratiche relative alle comunicazioni dei docenti 
alla Tesoreria –NOIPA , con eventuali modifiche rispetto alla 
normativa, richieste di assegni per il nucleo familiare; -gestione 
delle assenze- decreti- decreti di assenza per riduzione 
stipendio, come previste dal CCNL, ferie, permessi e recuperi, 
con la relativa registrazione ed invio al SIDI; -trasmissione 
eventuali assenze con riduzione alla Ragioneria, in applicazione 
al Decreto 112/2008; -rilevazione degli scioperi del personale e 
digitazione al Link – Sciopnet.it per tutti gli ordini di scuola; -
convocazione dei supplenti temporanei per la sostituzione del 
personale assente e predisposizione dei relativi contratti con la 
registrazione al SIDI e su AXIOS, sostituzioni giornaliere di 
docenti assenti dal servizio con disponibilità interne; -pratiche 
TFR del personale a tempo determinato di tutti gli ordini di 

Ufficio per il personale A.T.D.
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scuola; -conteggio ore eccedenti dei docenti; -controllo anagrafe 
docenti al SIDI; -visite fiscali; -gestione statistiche assenze 
personale e comunicazioni varie richieste dalle amministrazioni 
centrali ed Enti che collaborano con l’istituto; -richiesta e 
trasmissione documenti e fascicoli personali; -protocollazione 
delle assenze del personale.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online https://www.icgiuseppegaribaldi.it  
Pagelle on line https://www.icgiuseppegaribaldi.it/  
Monitoraggio assenze con messagistica https://www.icgiuseppegaribaldi.it/  
News letter https://www.icgiuseppegaribaldi.it/  
Modulistica da sito scolastico https://www.icgiuseppegaribaldi.it/  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Migliorare insieme

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Il nostro Istituto, in seguito a delibera del Collegio dei docenti del 18/10/2022, ha aderito all'Accordo 
di rete tra Istituzioni Scolastiche del Comune di Guidonia Montecelio denominato "Migliorare 
insieme". L'accordo tra le Istituzioni Scolastiche della rete ha per finalità: 1)Attività didattiche di 
ricerca, di sperimentazione e sviluppo; 2)La realizzazione di iniziative di formazione e aggiornamento 
rivolte al personale dirigente, docente, educativo ed Ata; 3)L'istituzione di laboratori per 
l'orientamento, per l'autovalutazione di istituto, per la documentazione di ricerche, esperienze e 
informazioni inerenti l'attività scolastica e quella ad esse strumentale.  
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Insegnante efficace, 
apprendimento cooperativo e metodo "Gordon" nella 
gestione della classe

Acquisizione di metodologie sulla gestione della classe utilizzando il Metodo Gordon.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Corso "Google Workspace"

Il corso approfondisce la conoscenza della piattaforma GSuite, in particolare Drive, Document, 
Presentazioni, Meet e Classroom.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Titolo attività di formazione: Corso su sviluppo e disturbi 
del linguaggio

Il Corso si propone di approfondire le caratteristiche dei disturbi del linguaggio in età evolutiva.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Progettare e valutare per 
competenze

Il corso guida in forma operativa a progettare unità di apprendimento sia disciplinari che 
interdisciplinari, aiutando a costruire rubriche, a predisporre situazioni-problema da cui fare 
scaturire percorsi educativo-didattici che permettano di strutturare e consolidare conoscenze e 
promuovere apprendimenti complessi, a elaborare strumenti – tra cui compiti autentici – atti a 
rilevare, valutare e certificare le competenze.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Titolo attività di formazione: Gestione della classe: 
tecniche Mindfulness

La gestione della classe: tecniche di rilassamento per riconoscere, accettare e gestire le emozioni.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Formazione sulla gestione 
di casi di aggressività e bullismo

Accrescere le competenze educative di gestione delle classi con studenti problematici.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Corso di formazione Aba

Il corso è finalizzato ad approfondire le competenze teoriche e pratiche necessarie per intervenire 
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nei disturbi dello spettro autistico.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Primo soccorso e 
somministrazione farmaci

La somministrazione di farmaci in orario scolastico riguarda alunni affetti da patologie per le quali è 
indispensabile, sulla base di specifica certificazione rilasciata dal medico curante, assumere la 
terapia durante le ore di frequenza scolastica. Il corso prepara il personale scolastico ad operare in 
modo corretto.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Piano di formazione del personale ATA

La gestione del bilancio della scuola e delle 
rendicontazioni (bilancio integrato scuole, Agenzia delle 
Entrate, Banca d'Italia, banca cassiera, revisori, PIMER)

Descrizione dell'attività di 
formazione

Bilancio integrato scuole, Agenzia delle Entrate, Banca d'Italia, 
banca cassiera, revisori, PIMER

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete
Dirigente della scuola polo formativo prof.ssa Maria Vittoria 
Frascatani

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Ufficio Scolastico Regionale

La gestione del bilancio della scuola e delle 
rendicontazioni (bilancio integrato scuole, Agenzia delle 
Entrate, Banca d'Italia, banca cassiera, revisori, PIMER)

Descrizione dell'attività di 
formazione

bilancio integrato scuole, Agenzia delle Entrate, Banca d'Italia, 
banca cassiera, revisori, PIMER
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Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete
Dirigente della scuola polo formativo prof.ssa Maria Vittoria 
Frascatani

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Ufficio Scolastico Regionale

La disciplina in materia di contratti pubblici 
(D.lgs.50/2016 e s.m.i.) e gli adempimenti connessi alla 
progettazione ed esecuzione dei progetti PON

Descrizione dell'attività di 
formazione

contratti pubblici e adempimenti connessi alla progettazione ed 
esecuzione dei progetti PON

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete
Dirigente della scuola polo formativo prof.ssa Maria Vittoria 
Frascatani

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Ufficio Scolastico Regionale
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La gestione delle procedure di acquisto attraverso il 
mercato elettronico (Consip, acquistinretepa)

Descrizione dell'attività di 
formazione

Consip, acquistinretepa

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete
Dirigente della scuola polo formativo prof.ssa Maria Vittoria 
Frascatani

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Ufficio Scolastico Regionale
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