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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il paese di Anguillara Sabazia, che si affaccia sul lago di Bracciano, è ricco dal punto di vista naturalistico perché inserito in 
una bellissima zona all'interno del Parco di Bracciano e Martignano. La popolazione si attesta intorno ai 18.000 abitanti, in 
seguito a un marcato sviluppo urbanistico partito a cavallo degli anni 70 e 80 che ha interessato, in particolare, la zona 
intorno alla linea ferroviaria che collega Anguillara a Roma in poco più di mezz'ora. La disposizione geografica, il forte 
aumento demografico e la provenienza dei genitori degli alunni iscritti conferma la presenza significativa del pendolarismo 
lavorativo verso la capitale.  
Nell'ultimo decennio si sta assistendo ad un graduale ripopolamento del paese- centro storico. 
Il sistema urbanistico prescelto per Anguillara Sabazia è stato quello della costruzione diffusa e capillare di case a schiera 
o villette singole, trascurando la pianificazione di spazi di condivisione   - servizi, giardinetti, piazze, luoghi di aggregazione, 
cinema, spazi culturali in generale - lungo il percorso centro storico-stazione, fulcro dello sviluppo edilizio. Si riscontra il 
prevalere di una visione funzionale di sviluppo, rivolta alla possibilità di raggiungere in breve tempo il luogo lavoro a 
Roma, forte centro di attrattiva culturale e ricreativa; un interesse che è stato focalizzato più sullo sfruttamento edilizio 
del territorio che non sulla ricerca di possibilità per incrementare, a fronte di un incremento della popolazione, un 
maggiore numero di occasioni culturali che fanno di un territorio non solo un luogo da abitare ma anche da vivere e in cui 
riconoscersi come comunità. Ciò in parte può spiegare perché l’offerta, dal punto di vista culturale, sia poco adeguata per i 
residenti e soprattutto povera di stimoli per le giovani generazioni. Negli ultimi tempi si sta assistendo ad un graduale 
tentativo di coinvolgimento della comunità da parte delle associazioni e dei gruppi che operano sul territorio.

 

RISORSE ARCHITETTONICHE PRESENTI NEL 205 CIRCOLO DIDATTICO

I due edifici del Circolo, facilmente raggiungibili e ben collegati tra loro, sono collocati nel centro 
storico di Anguillara Sabazia.  
La popolazione scolastica in questi ultimi anni è stata piuttosto stabile, il 18% di essa è 
rappresentata da alunni stranieri, che costituiscono un'opportunità di integrazione di nuove 
energie e nuove sollecitazioni.  
I bambini usufruiscono, su richiesta, dei servizi comunali scuolabus e mensa; con l’avvento della 
pandemia da Covid-19 è stato interrotto il servizio di prescuola. 
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Entrambi gli edifici di cui si compone il Circolo sono dotati all’esterno di spazi per attivita' ludico-
ricreative-laboratoriali; all’interno di spazi  multifunzionali. Tutte le aule dispongono di strumenti 
digitali ed analogici per poter svolgere in maniera le attività didattiche sfruttandone tutte le 
potenzialità.  
I finanziamenti ottenuti negli anni dal 205 Circolo attraverso i PON FESR e FSE hanno favorito sia il 
perseguimento di una buona dotazione di strumenti digitali, sia la formazione sul loro utilizzo. I 
finanziamenti ottenuti nel 2021 con il PON FESR reti locali, cablate e wireless e con il PON FESR 
Digital Board, unitamente alla piano scuola banda ultralarga che sta impegnando il Ministero 
dell’Istruzione, permetterà alla scuola di sostenere lo sviluppo digitale in corso. 
Convincimento della scuola è che la fascia di età 3-11 anni richiede l’acquisizione di conoscenze 
attraverso percorsi che esaltano la corporeità privilegiando il fare con le mani, con il corpo, con la 
musica. Ciò in quanto attraverso la corporeità è possibile favorire l’astrazione concettuale. Con il 
team dell'innovazione e l'animatore digitale si lavora per accrescere la professionalità dei docenti 
con l’integrazione di strumenti digitali a supporto delle metodologie didattiche, coerentemente con 
le convinzioni pedagogiche di cui sopra.  
Il particolare periodo storico che si sta attraversando ha interrotto momentaneamente l’attivazione 
di laboratori di potenziamento a classi aperte. 
Nel Circolo un'alta percentuale di docenti opera da più di 10 anni, assicurando continuità al 
progetto didattico-formativo. Ciò favorisce anche una conoscenza approfondita del contesto socio-
culturale dell'utenza di riferimento. Un buon numero di insegnanti si colloca in una fascia d'età 
superiore ai 45 anni, con un bagaglio d'esperienza che costituisce, in generale, un punto di forza. 

Una sempre maggiore attenzione si va focalizzando sulla presenza di bambini che sin dal 
momento della frequenza della Scuola dell'Infanzia manifestano disturbi del linguaggio e disturbi 
nell'attenzione e nella concentrazione. Per questo il Circolo è impegnato in questi anni a delineare 
una modalità organizzativa che lavora su più fronti: sulla formazione dei docenti, in modo da 
condividere modalità di osservazione e valutazione più omogenee; sulla predisposizione di modelli 
di rilevazione ad hoc; sulla costituzione di un gruppo di lavoro specifico sui BES.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Facendo riferimento al sempre attuale concetto di educazione di Jacques Delors, che si può 
sintetizzare nell'idea che l'apprendimento racchiuda o disveli un tesoro (Learning: the 
treasure within in italiano “Nell'educazione un tesoro” 1997), la comunità professionale del 
205° Circolo accoglie i quattro pilastri sui quali basare l'azione educativa e la missione della 
scuola stessa: 

1. Imparare ad imparare, cioè acquisire gli strumenti della comprensione;

2. Imparare a fare, in modo tale da essere capaci di agire creativamente nel proprio 
ambiente;

3. Imparare a vivere insieme in modo da partecipare e collaborare attivamente all'interno di 
un contesto fatto di relazioni comunitarie;

4. Imparare ad essere, un percorso che deriva dall'evoluzione degli altri tre.

Attraverso il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, le scuole garantiscono l’esercizio del 
diritto degli studenti al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle 
caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità. 

Per il 205 Circolo Didattico, in via prioritaria ciò significa  lavorare sul miglioramento della 
preparazione culturale di base, attraverso l’acquisizione e la progressiva padronanza degli 
alfabeti, dei linguaggi, dei sistemi simbolici, in modo da costruire basi solide di conoscenze su 
cui poggiare le competenze che matureranno nel corso degli anni di scuola. 

Gli strumenti di riferimento saranno scelti tra quelli maggiormente in grado di stimolare il 
pensiero e l’immaginazione, necessari per affrontare un mondo in continuo mutamento, 
privilegiando l’esperienza della corporeità, per interiorizzare quel che si apprende e 
consolidare i processi di astrazione.
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Attraverso percorsi che stimolano l’ascolto, la lettura, la comprensione, la discussione e il 
confronto, il fare, il movimento, la gioventù della scuola dell’infanzia e primaria del Circolo 
sarà accompagnata nel percorso di acquisizione del proprio personale sviluppo di 
conoscenza, in modo che possano maturare la sicurezza di poter interpretare e 
padroneggiare i continui mutamenti degli scenari di riferimento, preparandosi ad affrontare 
con gli strumenti necessari il loro ingresso  nel mondo.

Le parole chiave “significatività”, “consapevolezza”, “cooperazione”, contribuiscono a costruire 
la metafora della scuola-comunità nel nostro Circolo, la cui costruzione richiede tempi lenti 
per definire un linguaggio comune che porti alunni, insegnanti, genitori, Ente Locale, a 
stringere alleanze. La decisione di costruire una comunità scolastica significa scegliere un 
percorso che si definisce giorno dopo giorno, anche attraverso il superamento di conflitti, 
nella costante ricerca di condizioni che rendano il luogo in cui si cresce e si lavora uno degli 
spazi più significativi per la formazione della propria identità, sia come persona che come 
cittadino del mondo.

ALLEGATI:
ParoleChiave2022-25.pdf

LA COMUNICAZIONE: GLI ASPETTI FORMALI E INFORMALI

Si ritiene molto importante prestare attenzione alle modalità di comunicazione 
maggiormente diffuse in questo periodo storico, per riflettere sulle ripercussioni che esse 
hanno sull'obiettivo di costruire una comunità educante che sia in grado di ascoltare, 
interpretare correttamente i messaggi e favorire un clima sereno e rapporti interpersonali 
corretti e rispettosi. 

Nel nostro Circolo da tempo si è aperta una riflessione sulle conseguenze che si possono 
innescare  attraverso un uso superficiale dei social network. Per fare un esempio, capita 
sempre più frequentemente che  l'ansia che turba un genitore in allarme davanti al graffio, al 
 pianto,… della propria creatura al ritorno da scuola, venga scaricata sui social e moltiplicata 
all'infinito, coinvolgendo chi è più ansioso, costruendo illazioni, "interrogando" i propri 

7



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
CD ANGUILLARA

bambini,  ricostruendo fatti che, con il senno di poi, riacquistano la loro corretta dimensione 
dopo un opportuno ridimensionamento all’interno di un confronto costruttivo con gli  adulti 
di riferimento. Riportare la riflessione all’interno di  simili situazioni  significa costruire una 
comunità scolastica nel senso sopra esplicitato.  

Per questo motivo, pur se nella consapevolezza che l'argomento "comunicazione" sia 
complesso per definizione, si ritiene fondamentale riconoscere la modalità di comunicazione 
più opportuna ed efficace  per ogni contesto. Nella scuola esistono comunicazioni formali che 
hanno il grande valore di essere esplicite. Esse vengono fornite ai genitori/tutori attraverso 
circolari inserite nel Registro Elettronico, sito, colloqui con le maestre, con il Dirigente 
Scolastico, la segreteria…Da esse si può partire per ricevere ulteriori chiarimenti, formulare 
proposte, attivare il percorso virtuoso dello scambio che permette il miglioramento di 
ciascuno e di tutti.

Le comunicazioni sui social riguardanti la scuola dovrebbero avere la caratteristica della 
operatività: raggiungere l'obiettivo di informare in tempi brevi il gruppo di genitori per poter 
facilitare lo svolgimento di alcune attività didattiche ed educative messe a punto, integrando 
le informazioni già fornite dalla scuola; favorire l'organizzazione di eventi di diverso genere, 
ecc.

LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE DI RIFERIMENTO

1. Competenza alfabetica funzionale: indica la capacità di individuare, comprendere, 
esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia 
scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. 
Implica l’abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e 
creativo.

Il suo sviluppo costituisce la base per l’apprendimento successivo e l’ulteriore interazione 
linguistica. A seconda del contesto, la competenza alfabetica funzionale può essere sviluppata 
nella lingua madre, nella lingua dell’istruzione scolastica e/o nella lingua ufficiale di un paese 
o di una regione.
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TRAGUARDI DEL 205 CIRCOLO DIDATTICO

Conoscere la lettura e la scrittura: il vocabolario, la grammatica funzionale e le funzioni del 
linguaggio.

 

Comunicare in forma orale e scritta in tutta una serie di situazioni e adattare la propria 
comunicazione in funzione della situazione. 

Distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo, cercare, raccogliere ed elaborare informazioni, usare 
ausili, formulare ed esprimere argomentazioni in modo convincente e appropriato al contesto, sia 
oralmente sia per iscritto. 

Promuovere la capacità di valutare informazioni e di servirsene.

Usare la lingua in modo positivo e socialmente responsabile.

 

2. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: consiste nella capacità di 
riflettere su se stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli 
altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la 
propria carriera. Comprende la capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità, di 
imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute 
fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata 
al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 

TRAGUARDI DEL 205 CIRCOLO DIDATTICO

Comprendere i codici di comportamento e le norme di comunicazione generalmente accettati in 
ambienti e società diversi. 

Conoscere le proprie strategie di apprendimento preferite.

Imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera autonoma, ad organizzare il 
proprio apprendimento e saperlo valutare e condividere, a cercare sostegno quando opportuno. 

Imparare a rispettare la diversità degli altri e delle loro esigenze.

Essere disponibili sia a superare i pregiudizi, sia a raggiungere compromessi. 
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3.Competenza in materia di cittadinanza: si riferisce alla capacità di agire da cittadini 
responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione 
delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a 
livello globale e della sostenibilità.

TRAGUARDI DEL 205 CIRCOLO DIDATTICO

Conoscere i valori comuni, i concetti e i fenomeni di base riguardanti gli individui, i gruppi, le 
organizzazioni lavorative, la società, l’economia e la cultura.

Curare il pensiero critico e le abilità integrate di risoluzione dei problemi. 

Riconoscere la diversità sociale e culturale, la parità di genere e la coesione sociale, gli stili di vita 
sostenibili, la promozione di una cultura di pace e non violenza.

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO

Si allega il riassuntivo del Piano di Miglioramento che descrive il percorso seguito dalla scuola 
per il perseguimento dei traguardi e degli obiettivi di processo prefissati nel triennio 2019-
2022 . L'attuale anno scolastico 2021/2022 è anche l'ultimo anno del triennio, durante il quale 
la scuola effettuerà un'attenta riflessione sui risultati raggiunti, in modo da identificare con 
maggiore consapevolezza  i successivi traguardi. 

ALLEGATI:
RiassuntivoTriennioPTOF.pdf

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
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L’art.1 del D.lgs 62/2017 evidenzia due aspetti salienti della valutazione:

da un lato la VALUTAZIONE intesa in senso OGGETTIVO, per cui  l'atto del valutare (o 
dell'autovalutarsi)  si pone come obiettivo principale quello di determinare/stimare un valore 
attribuito alle conoscenze acquisite. L'attenzione viene riposta sugli esiti e sul raggiungimento 
di obiettivi, attraverso una opportuna classificazione, per quantificare quanto appreso;

dall'altro, la VALUTAZIONE intesa in senso SOGGETTIVO, per cui l'atto del valutare (o 
dell'autovalutarsi) si sposta da aspetti prettamente quantitativi ad altri finalizzati a valorizzare 
il processo di apprendimento, e a riconoscere le capacità personali e relazionali che hanno 
permesso il raggiungimento di un certo risultato. Gli aspetti qualitativi della valutazione non 
sono né immediatamente riconoscibili e né univocamente classificabili.

Ciò sta a significare che, attraverso l'atto del valutare, quel che si cerca di far emergere è sia il 
grado di acquisizione dei contenuti appresi che il valore della persona. Quest'ultimo aspetto 
si può riconoscere all'interno delle relazioni significative che accompagnano e rendono 
possibile l'apprendimento, nelle quali sia il docente che il discente hanno la possibilità di 
riconoscere/sperimentare la capacità di ascolto, di elaborazione dei contenuti, la libertà 
espressiva, la capacità di riflessione,  la condivisione, la motivazione, la possibilità di 
modificarsi perché contaminati dagli altri,.…

Quando il docente valuta un alunno si pone alcune domande per le quali non è possibile dare 
una risposta univoca e oggettiva in quanto le risposte sono frutto di specifici percorsi 
formativi che determinano scelte professionali e personali diverse da persona a persona 
(perché dico che sa produrre oppure che comprende? Da dove parte il suo ragionamento e 
come si sviluppa? Come valuto la motivazione intrinseca, il piacere di fare?). 

Da tutto ciò deriva che la competenza di un Collegio Docenti nel definire una propria identità 
professionale sta nel classificare i dati oggettivi della valutazione fin dove è possibile farlo, per 
poi condividere il più possibile gli aspetti soggettivi, in modo da poter documentare nel 
miglior modo possibile "(…) lo  sviluppo  dell’identità  personale" di ciascun alunno/a.” 

Condividendo il concetto di valutazione come limite, fondato sulla consapevolezza che non 
tutto è misurabile, una comunità professionale docente si può confrontare per  ricercare 
quegli aspetti della valutazione soggettiva che possono essere condivisi in larga parte al suo 
interno, nella consapevolezza che non tutto è riconducibile a una condivisione, che esistono 
"zone" inesplorabili e altre "non misurabili", ma che è importante tentare di individuare e 
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valorizzare all'interno di un gruppo di lavoro. il confronto, e quel che ne scaturisce, è sempre 
un tentativo non esaustivo, comunque apprezzabile, di ricercare una matrice comune tra 
docenti, nella consapevolezza della sua limitatezza.

Nel processo di valutazione una parte fondamentale riveste la capacità di un Collegio Docenti 
di promuovere e condividere forme di autovalutazione nei bambini, condividendo con loro i 
principali elementi quantitativi e qualitativi che definiscono la valutazione. 

Le forme di autovalutazione presuppongono una comunicazione autentica all'interno del 
gruppo classe e quindi l'esistenza di legami cooperativi. Per questo nel 205° Circolo si sta 
diffondendo la pratica della costruzione di rubriche di valutazione nelle classi e di altre 
metodologie per promuovere l'autovalutazione (es. metodologia Feuerstein).

I CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

I criteri di valutazione definiscono ciò che il Collegio Docenti ritiene importante riconoscere 
all'interno di un processo di apprendimento. 

Trattandosi di criteri, essi individuano competenze ritenute di fondamentale acquisizione al 
termine della Scuola Primaria e che accompagnano il percorso formativo tracciato per ogni 
alunna/o del Circolo. Essi, inoltre, rappresentano per il Collegio Docenti un’ancora per 
osservare l’allievo nel suo sviluppo e  per guidarlo nella sua evoluzione:

Ascoltare e comprendere;

Rielaborare Informazioni;

Usare un lessico ricco ed un registro appropriato;

Argomentare in maniera pertinente;

Problematizzare, cercare soluzioni e trovarle;

Confrontare, collegare, utilizzare il proprio vissuto e le proprie esperienze.
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I criteri sopra richiamati sono stati declinati all'interno di ogni interclasse/intersezione e 
classe/sezione in modo da specificare sempre più il loro significato e renderli traducibili in 
obiettivi di apprendimento, metodologie di lavoro e modalità di valutazione condivise, 
condivisibili, proprie.

Con l’O.M. 172 del 4/12/2020 e con le allegate Linee Guida è stato avviato nella scuola italiana 
del primo ciclo un processo di cambiamento del nuovo documento di valutazione, allo scopo 
di favorire una valutazione periodica e finale  chiara, trasparente e capace di promuovere 
negli adulti e negli alunni quel processo di autovalutazione - sopra richiamato- che porta ad 
avere  cura del percorso formativo necessario alle giovani generazioni per affrontare il futuro.

L’uniformità del sistema di valutazione a livello nazionale è garantita dal fatto che nel 
Documento di valutazione della Scuola Primaria i livelli di apprendimento associati ad ogni 
obiettivo sono quelli definiti dal Ministero dell’Istruzione e contenuti nell’Ordinanza. Essi sono 
coerenti con i livelli stabiliti nella Certificazione delle competenze, che, assieme al Documento 
di Valutazione, accompagna i bambini nel passaggio dalla classe quinta alla scuola secondaria 
di 1° grado.

La valutazione del comportamento continua ad  essere espressa collegialmente dai docenti 
del team attraverso un giudizio sintetico; la valutazione dell’insegnamento della religione 
cattolica o dell’attività alternativa, continua ad essere  resa su una nota distinta con giudizio 
sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti. Inoltre, il 
Documento di Valutazione  contiene giudizi descrittivi coerenti con il Piano Educativo 
Individualizzato (PEI) per gli alunni con disabilità certificata, ovvero con quanto contenuto nel 
Piano Didattico Personalizzato (PDP)d egli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento 
(disgrafia, discalculia, dislessia, disortografia). Anche negli altri casi in cui si evidenziano 
Bisogni Educativi Speciali i livelli di apprendimento sono adattati agli obiettivi deducibili dallo 
specifico  Piano Didattico Personalizzato predisposto. I PEI e i PDP sono  documenti condivisi 
da tutte le figure di riferimento (famiglia, ASL, terapisti, altro).

Quando un obiettivo non è ancora raggiunto o è in via di prima acquisizione la scuola attiva 
specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, cercando, nel fare ciò, il 
supporto e il coordinamento con le famiglie e le figure di riferimento, per individuare 
eventuali problematiche legate all’apprendimento e  attivare le migliori e specifiche strategie 
di intervento.  

Il Documento di Valutazione raggiungerà la sua veste definitiva, anche nella sua forma grafica, 
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nel corso dell’anno scolastico 2021/2022. Durante questo periodo di tempo  le Istituzioni 
scolastiche attueranno in maniera progressiva  le indicazioni normative attraverso periodiche 
integrazioni al Documento di Valutazione. Tutta l’attività di documentazione troverà uno 
spazio adeguato all’interno del registro elettronico e di altri strumenti comunicativi. 

PIANO DI FORMAZIONE

Si allega il Piano di Formazione che descrive il percorso formativo seguito dalla scuola nel 
triennio 2019-2022 . 

ALLEGATI:
AggiornamentoPianoFormazionePTOF2021_22.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Gli insegnamenti attivati sono contenuti nelle Indicazioni Nazionali 2012.

IL CURRICOLO VERTICALE

In linea con la normativa che accompagna le scelte, nel Circolo è stato elaborato un curricolo 
verticale che dalla Scuola dell’Infanzia - curricolo ponte - si sviluppa nelle diverse discipline 
fino al termine della Scuola Primaria. 

 

http://www.scuolanguillara.edu.it/wp-
content/uploads/2021/12/CurricoloVerticaleLinguisticoEspressivo.pdf
 
http://www.scuolanguillara.edu.it/wp-
content/uploads/2021/12/CurricoloVerticaleMatematicoScientifico.pdf
 
http://www.scuolanguillara.edu.it/wp-
content/uploads/2021/12/CurricoloVerticaleAmbitoAntroplogico.pdf
 
http://www.scuolanguillara.edu.it/wp-
content/uploads/2021/12/CurricoloVerticaleTRasversaleEdCivica.pdf
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LE INIZIATIVE PROGETTUALI

Di seguito una tabella riepilogativa dei principali progetti in corso presso il 205 Circolo 
Didattico, finalizzati sia all’ampliamento curricolare che al miglioramento delle infrastrutture 
informatiche.

Scelte 
strategiche

Tipologia 
di 
Progetto

TITOLO Ordine di 
scuola 
coinvolto

Descrizione

Ed. musicale Di Circolo Suono canto cresco: 
le mille e una nota

Scuola 
Primaria

Attività di potenzziamento 
musicale rivolta alla 
promozione della competenze 
sociali e alla valorizzazione 
della creatività

Il corpo e il 
movimento

Di Circolo Piccoli eroi Scuola 
dell’Infanzia

Il progetto promosso dall’USR 
Calabria e Regione Lazio 
segue la naturale evoluzione 
dello sviluppo psicoficico dei 
bambini dai 3 ai 5 anni 
curando lo stretto rapporto  
tra motricità  e sviluppo 
mentale.

Progetto nazionale promosso 
dal Ministero dell’istruzione e 
Sport e salute S.p.A. quale 
evoluzione del precedente 
“Sport di Classe” realizzato 
negli scorsi anni, che prevede 
la collaborazione con le 
Federazioni Sportive Nazionali 
e con il Comitato Italiano 
Paralimpico. Il progetto ha 
l’obiettivo di valorizzare 
l’educazione fisica nella scuola 
primaria per le sue valenze 

Il corpo e il 
movimento

Nazionale Scuola Attiva Kids Scuola 
Primaria
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educativo/formative, per 
favorire l’inclusione e per la 
promozione di corretti e sani 
stili di vita

Ed. 
ambientale

Regione 
Lazio

Greenlearning Circolo Progetto di educazione 
ambientale promosso dalla 
Regione Lazio che coinvolge 
alcune classi e sezioni del 
Circolo. Attraverso l’uso di una 
specifica piattaforma 
didattica, vengono offerti 
percorsi di educazione 
ambientale interattivi e 
divertenti, da svolgere sia in 
aula che a distanza.

 

Sviluppo 
psicomotorio

Piano 
Scuola 
Estate 
2021

Imparo giocando Scuola 
dell’Infanzia 
alunni 5 
anni

Specifiche attività didattiche 
sono mirate a sostenere uno 
sviluppo psicomotorio 
armonico, promuovere il 
benessere, affrontare 
eventuali problematiche 
emergenti per favorire  il 
passaggio alla Scuola 
Primaria.

Educazione 
alla lettura

Piano 
Scuola 
Estate

Un libro…una storia Scuola 
dell’Infanzia

Educazione alla lettura e 
all’ascolto.

Infrastrutture 
informatiche

PON 
FESR

Cablaggio strutturato 
e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici

Circolo Progetto Europeo finalizzato 
alla realizzazione di reti locali, 
sia cablate che wireless, 
all’interno delle istituzioni 
scolastiche. L’obiettivo è 
quello di dotare gli edifici 
scolastici di un’infrastruttura 
di rete capace di coprire gli 
spazi didattici e amministrativi 
delle scuole, nonché di 
consentire la connessione alla 
rete con il ricorso a tecnologie 
sia wired (cablaggio) sia 
wireless (WiFi), LAN e WLAN. 

Strumenti PON Digital board: Circolo Progetto Europeo finalizzato 
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digitali FESR trasformazione 
digitale nella didattica 
e nell’organizzazione 

alla dotazione di attrezzature 
basilari per la trasformazione 
digitale della didattica e 
dell’organizzazione delle 
istituzioni scolastiche. 
L’obiettivo è quello di 
consentire la dotazione di 
monitor digitali interattivi 
touch screen, che 
costituiscono oggi strumenti 
indispensabili per migliorare 
la qualità della didattica in 
classe e per utilizzare 
metodologie didattiche 
innovative e inclusive, e di 
adeguare le attrezzature e gli 
strumenti in dotazione alle 
segreterie scolastiche per 
accelerare il processo di 
dematerializzazione e 
digitalizzazione 
amministrativa delle scuole. 

Ed. 
Scientifica

PNSD REALIZZAZIONE dI 
SPAZI 
LABORATORIALI E 
PER LA DOTAZIONE 
DI STRUMENTI 
DIGITALI PER 
L’APPRENDIMENTO 
DELLE STEM 

Circolo Attraverso questo progetto il 
Ministero dell’Istruzione 
promuove la realizzazione di 
spazi laboratoriali e la 
dotazione di strumenti digitali 
idonei a sostenere 
l’apprendimento curricolare e 
l’insegnamento delle discipline 
STEM (Scienze, Tecnologia, 
Ingegneria e Matematica) da 
parte delle scuole. 
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

 

SEDI

N°

Sezioni/Classi

N° Docenti 
posto 

comune

N°

Docenti 
Sostegno

N°

IRC

Totale

Infanzia 

Via Verdi

4 sezioni

A tempo pieno

G 25 ore

H 25 ore

I 25 ore

5 2

 

1 8

Infanzia Via 
degli Oleandri

5 sezioni

Tutte tempo pieno

B

C

D

E

F

11 1 1 13

Primaria

Via Verdi

9 classi 

 

28 ore

12 5 1 18

12 classi

 

Primaria Via 
degli Oleandri

24 5 2 31
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Tempo pieno

LE SEDI E IL TEMPO SCUOLA

 

SEDI

 N°

 

 N° 
Docenti 
posto 
comune

N°

Docenti 
Sostegno

N°

IRC

N° 

Collaboratori 
Scolastici

Via Verdi Infanzia 

 

4 

sezioni

A  40 ore

G  25 ore

H  25 ore

I   25 ore

5 2

 

1

Via Verdi Primaria

 

9 

classi 

 

28 ore

I D

II D-E

IIID-E

IV D-E

V D-E

12 5 1

5 + 18 ore

Via degli 
Oleandri

Infanzia  5 

sezioni

 

40 ore

 

B

C

D

E

F

11 1 1

Via degli Primaria  12  I A-B-C 24 6 2

7+18 ore
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Oleandri classi

 

Tempo 
pieno

II A-B-C

III A-B

IV A-B

V A-B

ORGANIZZAZIONE DOCENTI

Organizzazione scolastica DOCENTI per l’anno 2021/2022

FUNZIONI STRUMENTALI COMMISSIONI

VALUTAZIONE INTERNA  2 FIGURE VALUTAZIONE ( 5 PERSONE: 1 PER 
INTERCLASSE)

CONTINUITA’ PRIMARIA e FORMAZIONE 
CLASSI. 1 FIGURA

 

CONTINUITA’ INFANZIA e FORMAZIONE 
SEZIONI  1 FIGURA

PRIMARIA: 5 PERSONE  1 PER 
INTERCLASSE

 

INFANZIA: 3 PERSONE  1 PER FASCIA 
D’ETÀ

INCLUSIONE PRIMARIA 1 FIGURA

 

INCLUSIONE INFANZIA 1 FIGURA

 

INCLUSIONE  (7 PERSONE: 5 PRIMARIA+ 2 
INFANZIA) 

 COMMISSIONE ORARI (4VDO- 4VV) 

REFERENTI  

INVALSI 1 PERSONA PER AFFIANCAMENTO
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INGLESE (GRUPPI DI LAVORO PER INTERCLASSE 
CHE SI RIUNIRA’ IN ORARIO DI 
PROGRAMMAZIONE)

ED. CIVICA  

COVID  

ANIMATORE DIGITALE TEAM DIGITALE ( 3 PERSONE)

Inventario•
Formazione•

 TEAM CYBERBULLISMO ( 3 PERSONE)

ORGANIZZAZIONE PERSONALE ATA

SEGRETERIA

RUOLO AREA Note

DSGA 

 

  

Contabilità

Didattica

Personale

Supporto area personale

5 ASSISTENTi AMMINISTRATIVi

Attività generali

1 unità organico COVID

COLLABORATORI SCOLASTICI
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N. 7 + 18 ORE  VIA DEGLI OLEANDRI 1 unità e 18 ore organico COVID

N. 5 + 18 ORE  VIA VERDI 18 ore organico COVID

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Si allega il documento contenente le linee operative seguite dal Circolo nel caso dovesse 
attivarsi la Didattica Digitale Integrata.

ALLEGATI:
Piano scolastico per la DaD e la DDI del 205 CD.pdf
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