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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

Il paese di Anguillara Sabazia è inserito in un territorio ricco dal punto di vista storico e 
naturalistico: si affaccia sul lago di Bracciano, è collocato all'interno del Parco Naturale di 
Bracciano e Martignano; dista solo 30 km da Roma e dalle sue attrattive turistiche . La 
popolazione si attesta intorno ai 19.000 abitanti, con una forte presenza del 
pendolarismo lavorativo verso la capitale. Gli stranieri residenti ad Anguillara Sabazia al 
1° gennaio 2021 sono 1.716 e rappresentano il 9,0% della popolazione residente. La 
comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania, seguita dalla 
Polonia e dall'Ucraina, in particolare nell'ultimo anno. Operano sul territorio varie 
associazioni e gruppi con cui la scuola collabora. 
La vicinanza alla città metropolitana di Roma ha determinato nel paese di Anguillara uno 
sviluppo edilizio di tipo residenziale e si è trascurata la realizzazione di spazi di 
condivisione : cinema, spazi culturali che possano accogliere le associazioni teatrali , 
sportive e musicali tuttavia presenti e numerose, in modo adeguato.

 

Risorse architettoniche presenti nel 205 Circolo Didattico

Entrambi gli edifici di cui si compone il Circolo sono dotati di uno spazio esterno per attività ludico-
ricreative-laboratoriali. Grazie alla partecipazione della scuola ai PON - SMART CLASS, DIGITAL 
BOARD, CABLAGGIO STRUTTURATO-tutte le aule del Circolo sono state dotate di almeno un pc 
portatile; monitor digital board ( classi terze, quarte e quinte); LIM ( classi prime e seconde e in 
alcune sezioni dell'Infanzia); un punto di connessione alla rete internet. In entrambi i plessi è stata 
allestita una Biblioteca fornita di connessione ad internet e Smart tv. Su richiesta la scuola offre un 
servizio di comodato d'uso di pc portatili.  
Nel Circolo solo un plesso è dotato di una palestra per lo svolgimento delle attività di Educazione 
Fisica al chiuso. Le risorse economiche disponibili sono erogate dallo Stato, dall'UE e, in minima 
parte, anche dalle famiglie per finanziare viaggi di istruzione e assicurazioni.  
 
Popolazione scolastica 
La popolazione scolastica in questi ultimi anni si è lievemente ridotta a causa dell'incertezza 
lavorativa che ha determinato il trasferimento di molte famiglie, sia straniere che italiane. La 
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percentuale di alunni stranieri risulta essere il 6,2%. Molte famiglie residenti ad Anguillara lavorano a 
tempo pieno nella Capitale (facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici) e per questo si registra una 
sempre maggiore richiesta di tempo scuola a 40 ore. 
Sono in aumento i bambini che, sin dal momento della frequenza della Scuola dell'Infanzia, 
manifestano disturbi del linguaggio e disturbi nell'attenzione e nella concentrazione e, di 
conseguenza, anche gli alunni DSA certificati. Emergono ulteriori nuove problematiche, collegabili 
all'impoverimento relazionale e alla difficoltà di gestione delle emozioni, in parte dovuti al periodo di 
emergenza sanitaria vissuta dal 2020. La presa in carico da parte del Circolo della situazione finora 
descritta  passa attraverso una modalità organizzativa che vede i docenti impegnati su più fronti: 
sulla formazione dei docenti rispetto a metodologie efficaci; sulla predisposizione di modelli di 
rilevazione ad hoc; sulla costituzione di un gruppo di lavoro specifico sui BES; sull'attivazione del 
servizio di consulenza psicopedagogica.

 

 
Risorse professionali 
Nel Circolo è presente una quota maggioritaria di docenti con contratto a tempo indeterminato e ciò 
determina una proficua continuità didattica nelle classi. E' presente una quota di docenti in servizio 
nell'Istituto da diversi anni ( 81%) come leva per favorire il miglioramento, l'innovazione , la 
formazione reciproca e un punto di riferimento stabile. Molte sono le competenze professionali 
presenti, anche per la diffusa partecipazione a specifici corsi di aggiornamento/ formazione e ad 
attività di ricerca-azione. Nel Collegio sono state individuate competenze professionali che 
coordinano gruppi di lavoro (coordinamento dell'inclusione, coordinamento della lingua Inglese, 
Team Digitale , Continuità, Valutazione). Le insegnanti di sostegno collaborano all'interno dei Team e 
con le figure professionali specifiche presenti nelle classi : OEPA e CAA. 
In relazione al sostegno, invece, nel Circolo è presente un'alta percentuale di docenti con contratto a 
tempo determinato e, tra questi, solo un ridotto numero  è in possesso di titoli professionali 
specifici.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

CD ANGUILLARA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE20500V

Indirizzo
VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 2/A LOC. ANGUILLARA 
SABAZIA 00061 ANGUILLARA SABAZIA

Telefono 069968250

Email RMEE20500V@istruzione.it

Pec rmee20500v@pec.istruzione.it

Sito WEB scuolanguillara.cloudscuola.it/

Plessi

ANGUILLARA SABAZIA VIA VERDI,1 (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA20501P

Indirizzo VIA VERDI, 1 - 00061 ANGUILLARA SABAZIA

Edifici
Via G. VERDI 1 - 00061 ANGUILLARA SABAZIA 
RM

•

ANGUILLARA VIA DEGLI OLEANDRI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice RMAA20504T

Indirizzo
VIA DEGLI OLEANDRI,5 MONTE LE FORCHE 00061 
ANGUILLARA SABAZIA

Edifici
Via DEGLI OLEANDRI 5 6 - 00061 ANGUILLARA 
SABAZIA RM

•

ANGUILLARA C.U.VIA VERDI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE20501X

Indirizzo
VIA G. VERDI, 1 LOC. SAN FRANCESCO 00061 
ANGUILLARA SABAZIA

Edifici
Via G. VERDI 1 - 00061 ANGUILLARA SABAZIA 
RM

•

Numero Classi 9

Totale Alunni 144

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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ANGUILLARA VIA DEGLI OLEANDRI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE205032

Indirizzo
VIA DEGLI OLEANDRI,6 MONTE LE FORCHE 00061 
ANGUILLARA SABAZIA

Edifici
Via DEGLI OLEANDRI 5 6 - 00061 ANGUILLARA 
SABAZIA RM

•

Numero Classi 13

Totale Alunni 279

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Biblioteche Classica 2

Strutture sportive Palestra 1

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 16

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

1

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

10

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nelle 
biblioteche

2

PC e Tablet presenti in altre aule 21

Approfondimento

Nel circolo:

14 aule sono dotate di Monitor touch

7 aule sono dotate di LIM
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Risorse professionali

Docenti 71

Personale ATA 18

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)
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Aspetti generali
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.

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 possa 
maturare la sicurezza di poter interpretare e padroneggiare i continui mutamenti degli scenari di 
riferimento, preparandosi ad affrontare con gli strumenti necessari l'ingresso  nel mondo.

Il Circolo intende organizzare l'offerta formativa partendo da quattro parole chiave:
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-ALFABETIZZAZIONE DI BASE il primo mattone 

Prioritaria in quanto propedeutica alla possibilità di acquisire le conoscenze necessarie per 
sviluppare la capacità di interpretare e vivere il mondo in maniera consona a quel che si è, alle 
proprie inclinazioni, alle aspettative che si intenderà perseguire, in modo da riconoscere il proprio 
personale percorso di vita e viverlo da protagonisti.

-LA LETTURA nutrimento della mente

Dedicare attenzione alla lettura viene considerato un aspetto essenziale ed imprescindibile per la 
formazione di tutte le bambine e i bambini. È attraverso la lettura che si ampliano le possibilità di 
scegliere le parole per arricchire il proprio vocabolario imparando a spiegarsi meglio; descrivere i 
propri stati d'animo e i propri pensieri; esprimere ciò che si è e ciò che si vuole dire; arricchire la 
mente di nuovi contenuti; raffinare il pensiero riconoscendo le innumerevoli possibilità dei punti di 
vista. Attraverso la lettura ci si educa all'ascolto, alla riflessione, alla elaborazione di concetti, alla 
chiarezza espositiva sia scritta che orale, alla buona argomentazione.

-CORPOREITÀ le esperienze attraverso il corpo l'arte la musica

Sin dalla nascita ognuno impara sperimentando e scoprendo il mondo attraverso esperienze che 
coinvolgono e passano attraverso il corpo (prendere, stringere, gattonare, far risuonare la propria 
voce, camminare, saltare, correre,…). Nella nostra scuola si ritiene indispensabile che le esperienze 
didattiche delle bambine e dei bambini siano intimamente connotate da un uso continuo e 
consapevole del corpo, per poter introiettare le esperienze e attivare nel tempo, in maniera sempre 
più profonda e consapevole, l'astrazione concettuale in tutti i campi.

-CITTADINANZA ATTIVA il prendersi cura

La cittadinanza attiva sottintende una formazione rivolta alla cura di sé, di chi ci sta intorno, di chi è 
diverso, di tutto quello che ci circonda; significa anche riconoscere potenzialità e limiti delle persone 
e dei sistemi messi a punto dagli uomini per vivere; comprendere le ragioni delle scelte e saper 
analizzare i risultati; mettere a disposizione le proprie risorse per immaginare percorsi, soluzioni, 
sistemi più o meno innovativi che permettano di coltivare la cura e il rispetto di sé, degli altri del 
proprio ambiente di vita. 
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Innalzamento dei livelli delle competenze di base in italiano, matematica e inglese nelle 
classi V della scuola primaria
 

Traguardo  

Aumentare la percentuale degli alunni, che si collocano nei livelli intermedio/ avanzato 
nel documento di valutazione, nella competenza di lettura e comprensione del testo.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Implementare l'effetto scuola (il valore aggiunto della scuola) al fine di mantenere 
costanti i risultati nelle prove dalla seconda alla quinta.
 

Traguardo  

In riferimento alle prove INVALSI, aumentare il numero di alunni che si collocano nelle 
fasce di livello piu' alte, avendo come riferimento la tendenza nazionale.

Competenze chiave europee

Priorità  

Valorizzazione delle competenze chiave europee in particolare delle competenze 

11CD ANGUILLARA - RMEE20500V



LE SCELTE STRATEGICHE
Priorità desunte dal RAV

PTOF 2022 - 2025

alfabetica funzionale, civica e sociale.
 

Traguardo  

Sviluppare un clima favorevole all'apprendimento attraverso l'ascolto attivo. Sostenere 
lo sviluppo di lettori consapevoli per potenziare le capacità di operare inferenze, 
ampliare il bagaglio lessicale e culturale.
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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 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

•
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•
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 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

•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale e nell'arte anche 
mediante il coinvolgimento di altri istituti pubblici e associazioni presenti sul territorio.

•
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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;

•

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo consapevole dei social network e dei media .

•
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana.

•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Potenziamento della competenza di 
lettura e comprensione del testo.

Il percorso  prevede il miglioramento dei risultati scolastici attraverso il potenziamento della 
lettura  intesa come strumento di accesso alle discipline. La scuola progetterà attività 
laboratoriali sia a scuola, utilizzando anche le biblioteche del Circolo,  che sul territorio con il 
coinvolgimento delle famiglie e delle Associazioni presenti.

I docenti saranno impegnati nella  programmazione e  realizzazione di una didattica per 
competenze , la progettazione e predisposizione di prove comuni di fine anno  e compiti 
autentici nelle classi parallele . Si prevede l'uso delle Tic. 

In relazione alla progettazione didattica  finalizzata al potenziamento delle capacità di lettura , le 
rubriche verranno aggiornate all'interno delle singole interclassi.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Innalzamento dei livelli delle competenze di base in italiano, matematica e inglese 
nelle classi V della scuola primaria
 

Traguardo
Aumentare la percentuale degli alunni, che si collocano nei livelli intermedio/ 
avanzato nel documento di valutazione, nella competenza di lettura e comprensione 
del testo.
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Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Revisionare le rubriche di valutazione in funzione delle programmazioni didattiche.

 Ambiente di apprendimento
Allestimento delle Biblioteche di plesso e valorizzazione delle capacità di lettura e 
comprensione attraverso la promozione di attività di ampio raggio.

 Continuita' e orientamento
Ricercare contatti con gli stakholders presenti nel territorio, che possano supportare 
la scuola nel suo percorso di miglioramento.

 Percorso n° 2: Apprendimento inclusivo

 Il percorso prevede l'ideazione , la progettazione e l'implementazione di attività inclusive anche 
attraverso metodologie innovative e  la strutturazione di ambienti di apprendimento 
coinvolgenti attraverso dispositivi tecnologici.

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Implementare l'effetto scuola (il valore aggiunto della scuola) al fine di mantenere 
costanti i risultati nelle prove dalla seconda alla quinta.
 

Traguardo
In riferimento alle prove INVALSI, aumentare il numero di alunni che si collocano 
nelle fasce di livello piu' alte, avendo come riferimento la tendenza nazionale.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Revisionare le rubriche di valutazione in funzione delle programmazioni didattiche.

 Ambiente di apprendimento
Allestimento delle Biblioteche di plesso e valorizzazione delle capacità di lettura e 
comprensione attraverso la promozione di attività di ampio raggio.

 Continuita' e orientamento
Promuovere incontri tra docenti dei diversi ordini di scuola per definire le 
competenze in uscita e in entrata degli alunni/studenti.
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Ricercare contatti con gli stakholders presenti nel territorio, che possano supportare 
la scuola nel suo percorso di miglioramento.
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

L’innovazione educativa non è una questione solo tecnologica, né unicamente una questione 
disciplinare o metodologica. Essa è legata ai cambiamenti in atto nella società che, direttamente o 
indirettamente, influenzano la scuola.

In una società sempre più veloce e complessa, la scuola si trova di fronte alla sfida di equipaggiare 
tutti gli alunni di strumenti che li mettano in grado di orientarsi in essa.

Il 205° Circolo accoglie la sfida con il seguente approccio:

-Modalità didattiche innovative non devono necessariamente sostituire le altre modalità tradizionali, 
ma piuttosto affiancarle e arricchirle

-Gli insegnanti devono appropriarsi di tali modalità e non vederle come forme di "intrusione" nella 
didattica.

La formazione riveste un ruolo fondamentale per l'attuazione di quanto detto sopra.

Nella pratica didattica le aree di maggiore intervento saranno:

- la scrittura creativa attraverso la tecnica dello Storytelling;

- il pensiero critico attraverso le ricerche sul web di contenuti per la realizzazione di giornalini 
scolastici,  blog, podcast;

-  la didattica outdoor per la cura dell'orto scolastico;

- il pensiero computazionale  con attività digitali e unplugged 

Aree di innovazione
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PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Il Circolo ha in programma di ripensare gli ambienti di apprendimento attraverso l' allestimento 
di aule laboratorio e atelier tematici dando maggiore impulso alle seguenti pratiche didattiche:

-approccio esperienziale per favorire il coinvolgimento e  lo sviluppo di competenze trasversali

-didattica laboratoriale

-metodo BYOD (bring your own device )

- la scrittura creativa attraverso la tecnica dello Storytelling; 

-realizzazione di giornalini scolastici,  blog, podcast;

- didattica outdoor per la cura dell'orto scolastico;

- pensiero computazionale  con attività digitali e unplugged .

SVILUPPO PROFESSIONALE

L'attività di formazione si articola in 3 aree:

- Metodologie didattiche innovative per promuovere il successo educativo e l'inclusione 

- Didattica digitale

- Stem e  Lingua Inglese

 

CONTENUTI E CURRICOLI

L’obiettivo è quello di attuare gradualmente una nuova concezione di “laboratorio scolastico” e 
di ripensare/innovare la didattica attraverso un approccio di tipo attivo e laboratoriale  
alternativo rispetto alla lezione frontale. Questo al fine di coinvolgere attivamente gli studenti in 
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situazioni di costruzione delle conoscenze e di sviluppo autonomo delle competenze, in cui le 
nuove tecnologie siano funzionali  a motivare gli alunni nei percorsi di apprendimento. 

L'attività innovativa a sostegno dello sviluppo del curricolo è così centrata sulla metodologia 
"learning by doing”, ovvero imparare dall'operatività e dall'esperienza, “sull'educazione tra pari” 
e sul "mentoring", situazioni in cui l’insegnante funge da facilitatore. 

La classe è intesa non solo come aggregazione di alunni accomunati dalla stessa età anagrafica, 
ma anche come composizione di gruppi di alunni con diverse esigenze di apprendimento e in tal 
senso  l’aula è riorganizzata in modo flessibile e inclusiva.
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

Next generation classrooms  

Grazie alle risorse del “Piano Scuola 4.0”, il 205° Circolo prevede di trasformare alcune aule e alcuni 
ambienti in entrambi i plessi.  Il progetto prevede la creazione di spazi fisici e digitali di 
apprendimento innovativi negli arredi e nelle attrezzature. Tale trasformazione vedrà un 
accompagnamento che si realizzerà attraverso iniziative formative sulle metodologie e tecniche di 
insegnamento in linea con la trasformazione degli ambienti, per potenziare l’apprendimento e lo 
sviluppo di competenze cognitive, sociali, emotive di bambine e bambini. 
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Aspetti generali

La Mission del 205° Circolo per il triennio 2022/2025 farà riferimento alle seguenti  aree di 
intervento:

a) SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

b) ORIENTAMENTO, inteso come sperimentazione del sé e miglioramento dei livelli di autonomia;

c) BENESSERE, inteso come ricerca di armonia interiore e attivazione di comportamenti che 
favoriscono lo stare bene anche attraverso relazioni e comportamenti virtuosi.

A tale scopo si intendono realizzare le seguenti azioni: 

- Garantire il pieno esercizio del diritto degli alunni al successo formativo e alla migliore 
realizzazione di sé dando concretezza al modello organizzativo elaborato a fine a.s. 2021/2022 
(scelta delle aree di riferimento delle Funzioni Strumentali, referenti, Commissioni) corredato da 
opportune integrazioni.

-  Aggiornamento dei Regolamenti in modo da scegliere le misure organizzative che, 
obbligatoriamente poste in essere nel periodo della pandemia COVID, possono essere 
opportunamente mantenute, anche in assenza di emergenza pandemica, individuandone la cornice 
regolatoria (riunioni scuola-famiglia; DDI e DAD, riunioni organi collegiali, uso delle piattaforme, altre 
modalità a distanza...).

-  Inserimento nel Piano di Formazione, che costituisce parte integrante del PTOF, di percorsi 
aderenti alle priorità strategiche identificate, con particolare attenzione a:

• utilizzo di una didattica laboratoriale che presti particolare cura al potenziamento di linguaggi 
collegati alla musica, all'arte e al corpo (ed. fisica) da utilizzare quale forma privilegiata per 
accompagnare e veicolare le altre discipline;

• scelta e padronanza degli strumenti digitali per accompagnare le attività didattiche, prestando 
attenzione ad un uso corretto e consapevole degli stessi e alla scoperta di nuove opportunità di 
acquisizione di conoscenze che essi offrono;

• individuazione delle metodologie più opportune per la presa in carico dei Bisogni Educativi Speciali 
individuati nel Circolo (apprendimento cooperativo, utilizzo della didattica per problemi, lavoro di 
ricerca nel piccolo gruppo, ...).
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-  Attenzione specifica agli spazi scolastici, sia interni che esterni, in modo da garantire ambienti di 
apprendimento organizzati in maniera flessibile e funzionale alle capacità creative e alle esigenze 
intellettuali dei bambini.

 -Tutela della privacy e sicurezza.

- In coerenza con le indicazioni del documento Piano Scuola 4.0, per l’allestimento di classi 
innovative, perseguire lo sviluppo delle competenze digitali, favorendo gli apprendimenti della 
programmazione informatica (coding), nell'ambito degli insegnamenti esistenti.

-  Definire criteri generali per l’adozione dei Piani Educativi Individualizzati e dei Piani Didattici 
Personalizzati per alunni con disabilità, DSA e BES, al fine di assicurare la piena realizzazione del 
progetto personalizzato anche nell’eventualità dell’interruzione dell’attività didattica in presenza.

-  Definire contenuti e metodologie per l’insegnamento della disciplina scienze motorie nella classe V 
della scuola primaria e, dall’a.s. 2023/2024 nelle classi IV e V della scuola primaria
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Insegnamenti e quadri orario

CD ANGUILLARA

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: ANGUILLARA SABAZIA VIA VERDI,1 
RMAA20501P

25 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: ANGUILLARA VIA DEGLI OLEANDRI 
RMAA20504T

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: ANGUILLARA C.U.VIA VERDI RMEE20501X

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI
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SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: ANGUILLARA VIA DEGLI OLEANDRI 
RMEE205032

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica

L’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica è svolto  nel Circolo  per 33 ore annuali come 
previsto dalla  Legge n. 92 del 20/08/2019  e dalle successive Linee guida con Decreto n. 35 del 
23/06/2020. 

Allegati:
10 ED. CIVICA - CURRICOLO VERTICALE (1).pdf

Approfondimento

Il 205° Circolo si compone di una sede centrale,  Via Verdi, dove sono presenti gli uffici, e una 
succursale, Via degli Oleandri.

Il quadro orario della scuola primaria di  Via Verdi è di 28 ore settimanali per tutte le 9 classi presenti 
nel plesso: 27 ore per lo svolgimento delle attività didattiche ed educative e un'ora a settimana per la 
mensa.

Il quadro orario della scuola primaria di Via degli Oleandri è di 40 ore settimanali per tutte le 13 
classi presenti nel plesso.
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Curricolo di Istituto

CD ANGUILLARA

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola

Il Circolo è ha elaborato il  Curricolo verticale dalla scuola dell'infanzia all'ultimo anno della 
scuola primaria, prestando particolare attenzione all'anno ponte. Il lavoro nella Scuola 
dell'Infanzia e nella Scuola Primaria ha sempre la caratteristica di attraversare trasversalmente 
le discipline. 

Allegato:
CURRICOLI VERTICALI.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: La 
costituzione

Lo sviluppo delle competenze trasversali e delle competenze chiave di cittadinanza viene 
approfondito attraverso il 205° Consiglio degli Studenti, Consiglio che vede i bambini delle 
classi quinte eleggere propri rappresentanti utilizzando un sistema che riflette il sistema 
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elettorale italiano. Il Consiglio si riunisce periodicamente portando avanti gli obiettivi 
condivisi al suo interno al momento dell'insediamento, sia in continuità con i Consigli 
precedenti sia introducendo percorsi innovativi.  

Inoltre gli alunni  incontreranno  un Avvocato che illustrerà la Costituzione e l'ordinamento 

dello Stato Italiano coinvolgendoli  attivamente nella simulazione delle procedure apprese.

 

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

Nucleo tematico collegato al traguardo: Raccogliamo 
valore

 Obiettivo principale del percorso è  la sensibilizzazione degli alunni sul tema della 
salvaguardia ambientale, educandoli allo sviluppo sostenibile grazie ad un uso consapevole 
e durevole delle risorse. Particolare riguardo è  dedicato alle abitudini quotidiane legate alla 
produzione e al riciclaggio dei rifiuti, per favorire azioni e scelte compatibili: raccolta 
differenziata e riciclaggio. Obiettivo non meno importante è  quello di potenziare la 
creatività degli alunni e la manualità nel creare oggetti con materiale di scarto. 

 

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

Nucleo tematico collegato al traguardo: Piccoli 
cittadini digitali

L'obiettivo di questo percorso didattico di educazione alla Cittadinanza Digitale  è  
 indirizzare gli alunni ad usare le tecnologie digitali in modo consapevole e sicuro, in modo 
tale che ognuno possa sviluppare le competenze trasversali necessarie per utilizzare tali 
dispositivi e muoversi su Internet con responsabilità ed efficacia. 

 

· CITTADINANZA DIGITALE
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Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

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

Tutti uguali tutti diversi

Il  percorso vede coinvolti tutti gli alunni e i docenti di discipline diverse , in un'ottica di 
interdisciplinarità.

L'obiettivo è sensibilizzare gli alunni, attraverso attività di riflessione e metacognizione, ai  
concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. Maturare la consapevolezza 
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, solidale e 
sostenibile.
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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

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

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

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

La promozione delle competenze impone alla scuola di riorganizzare la programmazione 
didattica non solo a partire dai contenuti disciplinari, ma anche  in funzione dell’effettivo 
esercizio delle competenze da parte degli alunni, attraverso percorsi in cui essi siano messi 
in condizione di utilizzare conoscenze e abilità per affrontare problemi e cercare soluzioni,  
anche con esperienze di apprendimento cooperativo. In considerazione del fatto che la 
nostra scuola comprende due ordini di scuola ( Infanzia e Primaria), i nuovi percorsi di 
apprendimento vanno pensati nell’ottica di una continuità in verticale, per il perseguimento 
armonico sia degli obiettivi specifici di apprendimento delle discipline e dei traguardi di 
sviluppo di competenze alla fine della scuola primaria, sia per la definizione dei criteri e 
delle modalità del processo di valutazione delle competenze. A questo scopo, la scuola ha 
predisposto il curricolo verticale d’Istituto, individuando traguardi di competenza, obiettivi di 
apprendimento e contenuti da far acquisire agli alunni, secondo quanto previsto nel profilo 
dello studente al termine del primo ciclo, stabilendo la progressione dei traguardi in 
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relazione alle diverse annualità , per garantire la coerenza interna delle azioni didattiche e 
sostenere una visione unitaria di ogni singolo alunno.

Nei due ordini di scuola, seppur in relazione all’identità educativa e professionale di ognuno, 
l’approccio metodologico per sviluppare le competenze prevede il superamento della 
lezione frontale come strumento prevalente del docente e la progettazione di attività 
didattiche costruite su esperienze significative per gli alunni, fortemente connesse con i 
problemi della realtà, il loro coinvolgimento attivo, attività di tipo laboratoriale e cooperativo 
in ambienti assistiti dalle tecnologie digitali, individualizzazione e personalizzazione, senza 
trascurare l’apprendimento di contenuti e saperi disciplinari che rappresentano la base su 
cui si costruisce la competenza. L’adozione di metodologie didattiche attive (apprendimento 
cooperativo, educazione tra pari), e laboratoriali, mettono al centro dell’azione didattica il 
bambino come protagonista della costruzione del suo apprendimento, favoriscono 
l’abitudine a lavorare insieme, a porre domande e a dare risposte, a prendere decisioni, a 
discutere confrontando diverse opinioni, a darsi reciproco aiuto, ad assumere 
responsabilità, a riflettere sul proprio operato e valutare le proprie azioni. 

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il Circolo propone  i seguenti progetti finalizzati allo sviluppo delle competenze trasversali:

- Scuola attiva kids e Piccoli eroi in campo

- Settimana del Coding

- La magia dell'orto PON EDU GREEN

- Suono, canto, cresco...

- La Biblioteca dei piccoli

 

 

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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Il curricolo delle competenze chiave di cittadinanza è in fase di elaborazione .

Utilizzo della quota di autonomia

Nel Circolo la quota di autonomia viene utilizzata per le  attività di laboratorio musicale e di 
Italiano come L2 .

Inoltre una quota viene utilizzata per garantire un tempo scuola di 28 ore alle nove classi di 
tempo ridotto e per garantire il tempo pieno (40 ore) ad altre due classi di tempo ridotto in 
seguito alla richiesta dell'utenza.
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Scuola attiva Kids

Il progetto coinvolge le classi terze e quarte con l'obiettivo di valorizzare l'educazione fisica e 
sportiva nella scuola per le sue valenze formative e per la promozione di stili di vita corretti e 
salutari.

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

Competenze chiave europee

Priorità
Valorizzazione delle competenze chiave europee in particolare delle competenze 
alfabetica funzionale, civica e sociale.
 

Traguardo
Sviluppare un clima favorevole all'apprendimento attraverso l'ascolto attivo. 
Sostenere lo sviluppo di lettori consapevoli per potenziare le capacità di operare 
inferenze, ampliare il bagaglio lessicale e culturale.
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Risultati attesi

Acquisizione di uno stile di vita corretto e salutare Assumere comportamenti di rispetto di sé , 
degli altri e delle regole, interiorizzare gli ideali di amicizia e di spirito sportivo contro ogni forma 
di bullismo.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

 Piccoli eroi crescono

Lo scopo della proposta progettuale per il primo biennio della scuola primaria è quello di 
consolidare e ampliare i prerequisiti tramandati dalla scuola dell'infanzia, attraverso proposte 
psicomotorie e grafo-motori, trasformandole in vere e proprie competenze disciplinari per tutti 
gli alunni compresi quelli in difficoltà.

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

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Valorizzazione delle competenze chiave europee in particolare delle competenze 
alfabetica funzionale, civica e sociale.
 

Traguardo
Sviluppare un clima favorevole all'apprendimento attraverso l'ascolto attivo. 
Sostenere lo sviluppo di lettori consapevoli per potenziare le capacità di operare 
inferenze, ampliare il bagaglio lessicale e culturale.

Risultati attesi

- Collaborare in modo costruttivo con il gruppo di coetanei in un’attività comune, rispettando i 
tempi di apprendimento di ciascuno; - saper distinguere e nominare in modo corretto le parti 
più importanti del proprio corpo; - acquisire un livello minimo di conoscenza degli schemi 
motori di base e di coordinazione motoria.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra
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 Suono, canto, cresco...

Il progetto si propone di avvicinare i bambini al mondo della musica e di diffondere la cultura 
musicale attraverso un approccio ludico ed esperienziale ( musica pratica), valorizzando le 
competenze già in possesso dai ragazzi. Il percorso prevede la realizzazione di laboratori sul 
ritmo, sul canto corale, sulla pratica strumentale ,sull'ascolto e sulla danza. Le attività si 
svolgeranno in forma laboratoriale e perseguiranno i seguenti obiettivi: - Sviluppare la 
coordinazione motoria e la sensibilità melodica e ritmica. - Sviluppare l'orecchio musicale e 
l'ascolto attivo. - Saper cantare in coro. - Sviluppare la capacità di collaborazione e condivisione 
di un obiettivo comune. - Favorire la relazione e la comunicazione attraverso linguaggi non 
verbali.

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 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 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 metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale e nell'arte anche 
mediante il coinvolgimento di altri istituti pubblici e associazioni presenti sul territorio.

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Innalzamento dei livelli delle competenze di base in italiano, matematica e inglese 
nelle classi V della scuola primaria
 

Traguardo
Aumentare la percentuale degli alunni, che si collocano nei livelli intermedio/ 
avanzato nel documento di valutazione, nella competenza di lettura e comprensione 
del testo.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Implementare l'effetto scuola (il valore aggiunto della scuola) al fine di mantenere 
costanti i risultati nelle prove dalla seconda alla quinta.
 

Traguardo
In riferimento alle prove INVALSI, aumentare il numero di alunni che si collocano 
nelle fasce di livello piu' alte, avendo come riferimento la tendenza nazionale.

Competenze chiave europee

Priorità
Valorizzazione delle competenze chiave europee in particolare delle competenze 
alfabetica funzionale, civica e sociale.
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Traguardo
Sviluppare un clima favorevole all'apprendimento attraverso l'ascolto attivo. 
Sostenere lo sviluppo di lettori consapevoli per potenziare le capacità di operare 
inferenze, ampliare il bagaglio lessicale e culturale.

Risultati attesi

- Collaborare in modo costruttivo con il gruppo di coetanei in un’attività comune, rispettando i 
tempi di apprendimento di ciascuno. - Ridurre la conflittualità e migliorare l’integrazione -
Sviluppo della sensibilità musicale -Acquisizione della propria identità musicale - Potenziamento 
delle abilità trasversali a tutte le discipline scolastiche.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Musica

Aule Aula generica

 La magia dell'orto

Realizzazione di un orto scolastico

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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
Valorizzazione delle competenze chiave europee in particolare delle competenze 
alfabetica funzionale, civica e sociale.
 

Traguardo
Sviluppare un clima favorevole all'apprendimento attraverso l'ascolto attivo. 
Sostenere lo sviluppo di lettori consapevoli per potenziare le capacità di operare 
inferenze, ampliare il bagaglio lessicale e culturale.

Risultati attesi

Favorire la conoscenza diretta degli ortaggi e delle loro caratteristiche botaniche ed alimentari. 
Comprendere la stagionalità. Costruire un ambito di esperienza diretta di coltivazione. 
Sviluppare nei ragazzi abilità manuali. Far acquisire conoscenze e comportamenti corretti il più 
possibile consapevoli nei confronti del cibo e della sua origine.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:
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Laboratori Scienze

Giardino

 Biblioteca dei piccoli

Organizzazione di eventi per promuovere la lettura come piacere .

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

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

•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Innalzamento dei livelli delle competenze di base in italiano, matematica e inglese 
nelle classi V della scuola primaria
 

Traguardo
Aumentare la percentuale degli alunni, che si collocano nei livelli intermedio/ 
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avanzato nel documento di valutazione, nella competenza di lettura e comprensione 
del testo.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Implementare l'effetto scuola (il valore aggiunto della scuola) al fine di mantenere 
costanti i risultati nelle prove dalla seconda alla quinta.
 

Traguardo
In riferimento alle prove INVALSI, aumentare il numero di alunni che si collocano 
nelle fasce di livello piu' alte, avendo come riferimento la tendenza nazionale.

Risultati attesi

miglioramento dei risultati scolastici generali.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Biblioteche Classica

 Piccoli eroi a scuola

Il progetto triennale promosso dall’USR Calabria e coinvolgente anche la Regione Lazio inserisce 
la motricità nell’itinerario educativo-didattico, sull’assunto che l’esperienza sia la base generativa 
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delle competenze, motorie, cognitive e sociali. Il progetto segue la naturale evoluzione dello 
sviluppo psicofisico del bambino dai 3 ai 5 anni che frequentano la Scuola dell’Infanzia, periodo 
in cui il rapporto reciproco tra motricità e sviluppo mentale è stretto e continuo. Alla formazione 
esterna tecnico pratica che periodicamente viene svolta dal docente referente del Circolo segue, 
per il suo tramite, la diffusione tra i docenti della Scuola dell’Infanzia di quanto, secondo lo 
schema di auto-aggiornamento che spesso si attiva nel Circolo.

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

•

Risultati attesi

Sviluppare le caratteristiche morfo-funzionali del corpo; elaborare e strutturare l'immagine del 
corpo; sviluppare e affinare le capacità senso-percettive; sviluppare gli schemi posturali e motori 
di base; acquisire progressivamente le capacità motorie coordinative. Competenze attese: 
comunicative, cognitive e sociorelazionali per la gestione del movimento

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Strutture sportive Palestra
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Il filo del racconto, issiamo le vele: il viaggio riprende.

Il progetto inserendosi nell'ambito dell'approccio umanistico-affettivo e comunicativo, ha come 
finalità quella di sollecitare nei bambini il desiderio di comunicare anche in una lingua diversa da 
quella madre, utilizzando la lingua del Paese di adozione, in questo caso l'Italiano.

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Innalzamento dei livelli delle competenze di base in italiano, matematica e inglese 
nelle classi V della scuola primaria
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Traguardo
Aumentare la percentuale degli alunni, che si collocano nei livelli intermedio/ 
avanzato nel documento di valutazione, nella competenza di lettura e comprensione 
del testo.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Implementare l'effetto scuola (il valore aggiunto della scuola) al fine di mantenere 
costanti i risultati nelle prove dalla seconda alla quinta.
 

Traguardo
In riferimento alle prove INVALSI, aumentare il numero di alunni che si collocano 
nelle fasce di livello piu' alte, avendo come riferimento la tendenza nazionale.

Competenze chiave europee

Priorità
Valorizzazione delle competenze chiave europee in particolare delle competenze 
alfabetica funzionale, civica e sociale.
 

Traguardo
Sviluppare un clima favorevole all'apprendimento attraverso l'ascolto attivo. 
Sostenere lo sviluppo di lettori consapevoli per potenziare le capacità di operare 
inferenze, ampliare il bagaglio lessicale e culturale.

Risultati attesi

Favorire una prima conoscenza della lingua italiana L2 come strumento di comunicazione per 
una migliore integrazione sociale e culturale.
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Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

 Digital Mente

Il progetto intende educare all’uso consapevole della rete e degli strumenti digitali con un 
approccio creativo, collaborativo, interattivo, proponendo la creazione di prodotti digitali da 
condividere con compagni, famiglie e territorio. Si propone di sviluppare la creatività digitale con 
il fare utilizza della metodologia del tinkering.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

Competenze chiave europee

Priorità
Valorizzazione delle competenze chiave europee in particolare delle competenze 
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alfabetica funzionale, civica e sociale.
 

Traguardo
Sviluppare un clima favorevole all'apprendimento attraverso l'ascolto attivo. 
Sostenere lo sviluppo di lettori consapevoli per potenziare le capacità di operare 
inferenze, ampliare il bagaglio lessicale e culturale.

Risultati attesi

Sviluppo di competenze nell’utilizzo di strumenti digitali finalizzati alla creazione, sviluppo, 
integrazione e rielaborazione di contenuti digitali .

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

 Stem

Il progetto intende mettere in atto proposte laboratoriali attraverso le quali, prendendo avvio 
dall’esperienza concreta, i bambini avranno la possibilità di approfondire la conoscenza degli 
strumenti di robotica educativa applicati alle discipline STEM, sviluppare e potenziare il pensiero 
computazionale, mediante la sperimentazione, la discussione, il confronto e il riconoscimento 
del ruolo positivo dell’errore.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo consapevole dei social network e dei media .

•

Risultati attesi

Saper utilizzare strategie risolutive in situazioni problematiche e contesti diversi. Essere creativi. 
Saper usare in modo appropriato il linguaggio delle nuove tecnologie.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Scienze

Biblioteche Classica

Aule Aula generica
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Scuola connessa 
ACCESSO

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

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

L’Istituto, nella consapevolezza dell’importanza rivestita da tale 
area, ha risposto all’Avviso pubblico per la realizzazione di reti 
locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità 
d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli 
effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle 
sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”.

Il progetto presentato è stato approvato e prevede 
l'implementazione della rete Wi – fi nei due plessi del Circolo. 

 

 

 

 

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Titolo attività: Ambienti Innovativi 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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Ambito 1. Strumenti Attività

La  scuola è impegnata nel  completare l'allestimento di ambienti 
per la  didattica digitale,  attraverso i  finanziamenti del PNRR 
dedicati agli ambienti didattici innovativi (Ambienti didattici 
innovativi per la Scuola dell’Infanzia e Azioni Piano Scuola 4.0).

L'aula diventa uno spazio di apprendimento innovativo che  può 
oggi essere fisico e virtuale insieme, arricchendo il contenuto 
della didattica di risorse digitali fondate sulla realtà virtuale e 
aumentata.

Gli strumenti e gli arredi di questi ambienti didattici diventano 
flessibili, multifunzionali e mobili per favorire un apprendimento 
attivo e collaborativo , con l' utilizzo di molteplici metodologie 
didattiche innovative.

 

 

 

 

 

 

 

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

·    Biblioteche Scolastiche come ambienti di alfabetizzazione

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Dopo il fermo causato dall'emergenza sanitaria le Biblioteche  del 

Titolo attività: Biblioteca scolastica 
CONTENUTI DIGITALI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Circolo tornano ad essere il cuore pulsante della scuola.

Attraverso iniziative che si svolgono durante l'anno , per gruppi 
classe o per classi aperte, le Biblioteche contribuiscono alla 
promozione della lettura anche grazie all'uso della rete e di 
strumenti digitali, permettendo alla scuola di divenire 
protagonista attiva di nuovi modelli di formazione e 
apprendimento, che – attraverso attività di lettura e scrittura su 
carta e in digitale - promuovono l'interesse verso la lettura, la 
scrittura e la comprensione. 

Titolo attività: Imparare con il Coding 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: Formazione digitale 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

L' attività di formazione intende rafforzare la preparazione del 
personale in materia di competenze digitali, raggiungendo tutti gli 
attori della comunità scolastica. Si prevede  di organizzare 
percorsi e singoli interventi di esperti mirati su didattiche attive e 
modelli didattici innovativi con il digitale, al fine di  favorire il 
processo di digitalizzazione dell'Istituto. 
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

CD ANGUILLARA - RMEE20500V

Criteri di osservazione/valutazione del team docente (per 
la scuola dell'infanzia)
E' stata elaborata, dalla Commissione Continuità e dai Referenti per fasce di età, una griglia di 
osservazione per la valutazione degli alunni in ingresso alla scuola primaria.  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Con il D.M.22 Giugno 2020 vengono emanate le linee guida riguardanti l’insegnamento 
dell’Educazione Civica, diventato obbligatorio.  
L’Educazione Civica è un insegnamento interdisciplinare che prevede specificamente un orario non 
inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nel monte ore previsto dagli Ordinamenti e ruota intorno a tre 
assi principali: COSTITUZIONE, SVILUPPO SOSTENIBILE; CITTADINANZA DIGITALE.  
Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile sono avviate già dalla scuola dell’Infanzia. 
 
La valutazione dell’Educazione viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio 
sintetico riportato nel documento di valutazione. Gli obiettivi sono estrapolati dal Curriculo 
trasversale d’Istituto.  
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali (per la 
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scuola dell'infanzia)
I criteri di valutazione delle capacità relazionali sono inseriti all'interno della griglia di osservazione/ 
valutazione degli alunni in ingresso alla scuola primaria.  
 

Criteri di valutazione comuni (per la primaria e la 
secondaria di I grado)
Con l’O.M. 172 del 4/12/2020 e relative Linee Guida è stato avviato nella Scuola Italiana del primo 
ciclo un processo di cambiamento dei criteri di Valutazione, allo scopo di rendere la valutazione 
periodica e finale più chiara, trasparente e capace di promuovere negli alunni lo sviluppo del 
processo di metacognizione e di autovalutazione.  
I criteri di valutazione, adottati dal Collegio Docenti, guidano l’intero processo: per ciascun alunno 
viene definito il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento individuati nella 
progettazione annuale e appositamente selezionati come oggetto di valutazione periodica e finale. Il 
livello di apprendimento è riferito agli esiti raggiunti dall'alunno relativamente agli obiettivi di ogni 
disciplina e si definiscono in base a quattro dimensioni, così delineate:  

 AUTONOMIA: la manifestazione di apprendimento descritto in uno specifico obiettivo, mostrata 
dall’alunno. L’attività dell’alunno si considera completamente autonoma quando non è riscontrabile 
alcun intervento diretto del docente;  

 TIPOLOGIA DELLA SITUAZIONE (nota o non nota): attività o compito entro i quali l’alunno mostra di 
aver raggiunto l’obiettivo. Una situazione nota può essere quella che è già stata presentata dal 
docente come esempio o riproposta più volte in forme simili per lo svolgimento di esercizi o compiti 
di tipo esecutivo. Al contrario, una situazione non nota si presenta all’allievo come nuova, introdotta 
per la prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di procedura da 
seguire;  

 RISORSE MOBILITATE per portare a termine il compito: l’alunno usa risorse appositamente 
predisposte dal docente per accompagnare il processo di apprendimento o, al contrario, ricorre a 
risorse reperite spontaneamente nel contesto di apprendimento o precedentemente acquisite in 
contesti informali e formali;  

 CONTINUITÀ nella manifestazione dell'apprendimento: vi è continuità quando un apprendimento 
è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario/ atteso. Viceversa, non vi è continuità 
quando l’apprendimento si manifesta solo sporadicamente o mai.  
Gli esiti registrati permettono di formulare un giudizio descrittivo SULLA BASE DI RUBRICHE 
VALUTATIVE elaborate dalle Interclassi, che periodicamente vengono aggiornate e integrate.  
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Il giudizio descrittivo-globale rispetta il percorso di ciascun alunno valorizzandone gli apprendimenti, 
evidenziandone i punti di forza e quelli sui quali intervenire.  
La valutazione degli alunni con disabilità certificata e degli alunni con disturbi specifici di 
apprendimento (disgrafia, discalculia, dislessia, disortografia) tiene conto dei giudizi descrittivi 
coerenti con il loro piano educativo individualizzato (PEI e PDP).  
Quando un obiettivo non è ancora raggiunto o è in via di prima acquisizione la scuola promuove 
percorsi per migliorare i livelli di apprendimento, collaborando, in coordinamento, con le famiglie e 
le figure di riferimento, per individuare eventuali problematiche legate all’apprendimento stesso e 
attivare specifiche strategie di intervento.  
La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa, continua ad 
essere esplicitata con un giudizio sintetico relativo all'interesse manifestato e i livelli di 
apprendimento conseguiti.  
Tutta l’attività di documentazione trova spazio all’interno del Registro Elettronico e di altri strumenti 
comunicativi.  
 

Criteri di valutazione del comportamento (per la 
primaria e la secondaria di I grado)
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva. 
Queste competenze favoriscono l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza 
che la libertà personale si realizza nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la società 
in generale e la vita scolastica in particolare. La valutazione del comportamento viene espressa 
collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.  
 

53CD ANGUILLARA - RMEE20500V



L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

 

Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
Le attivita' di inclusione per gli alunni con BES sono ben strutturate, grazie alla realizzazione di 
un'organizzazione educativa/didattica personalizzata, sia negli obiettivi sia nei percorsi formativi. La 
scuola ha affrontato negli ultimi anni l'accoglienza di alunni stranieri attraverso progetti pedagogici 
tesi all'integrazione in classe e all'educazione ai valori della multiculturalita'.La Commissione 
Inclusione ha elaborato un "Protocollo di accoglienza per alunni stranieri " organizzando inoltre 
specifici percorsi di alfabetizzazione ed un "Protocollo per alunni BES". Ogni anno elabora un Piano 
Annuale per l'Inclusivita' e costituisce un Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (G.L.I.). All'interno del GLO 
l'istituzione scolastica in collaborazione con le famiglie e con gli specialisti redige e discute il PEI per 
gli alunni con disabilita'. Nei consigli di interclasse i docenti: rilevano i bisogni educativi speciali, 
predispongono e valutano, con monitoraggio iniziale, in itinere e finale i PDP, progettano e 
realizzano percorsi inclusivi attivando una didattica personalizzata volta a valorizzare le diversita' di 
ogni alunno. Promuovono un ambiente di classe collaborativo favorendo la partecipazione di tutti. 
Nei consigli di Intersezione le docenti: rilevano i bisogni educativi speciali, predispongo la 
compilazione della tabella Bes e, per gli alunni cinquenni, del questionario osservativo IPDA per 
l'individuazione precoce delle difficolta' di apprendimento. Predispongono la creazione di un clima 
collaborativo e sereno che accolga al meglio tutti gli alunni. La Commissione Inclusione monitora le 
azioni attivate per l'inclusione, e a conclusione delle attivita' didattiche verifica il raggiungimento 
degli obiettivi contenuti nel P.A.I. Per offrire pari opportunita' educative e garantire il successo 
formativo di tutti gli alunni, i docenti, nelle ore curricolari, svolgono attivita' didattiche di recupero, di 
consolidamento e di potenziamento delle abilita' e delle competenze degli alunni. Avvalendosi del 
contributo offerto anche dai docenti di potenziamento e di sostegno, il "lavoro d'aula" diventa lo 
"spazio d'azione", uno strumento per una didattica attiva.  
Punti di debolezza:  
1) Nonostante le necessita' del Circolo non tutti gli insegnanti di sostegno possiedono la 
specializzazione e non sono assunti a tempo indeterminato; 2) il numero delle risorse non 

54CD ANGUILLARA - RMEE20500V



L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

soddisfano le reali necessita' degli alunni con BES per far si' che possano essere attivati adeguati 
percorsi personalizzati; 3) implementare le attivita' destinate ai temi interculturali: 4) assenza di un 
mediatore culturale che possa interagire con le famiglie di origine straniera La scuola cura 
l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali, valorizza le differenze culturali, adegua 
l'insegnamento ai bisogni formativi di ciascun alunno attraverso percorsi di potenziamento  

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
Associazioni
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Il nostro Circolo si pone l’obiettivo di fondare ogni intervento educativo in termini di progettualità e 
autonomia nella prospettiva dell’inclusione, sia attraverso un dialogo continuo ed una collaborazione 
costruttiva fra tutti coloro che concorrono al processo di maturazione della persona, sia applicando 
strategie didattiche, metodologiche e valutative efficaci per rispondere ai bisogni educativi di tutti. Il 
processo di definizione dei Piani Educativi Personalizzati si realizza attraverso: - Colloquio preventivo 
all’iscrizione degli alunni diversamente abili: la famiglia soprattutto per i casi con diagnosi di 
maggiore complessità, richiede un incontro preventivo di conoscenza con la funzione Inclusione. - 
Iscrizione: la famiglia provvede all’iscrizione con le scadenze stabilite dal Ministero della Pubblica 
Istruzione. - Formazione classi: nei mesi che precedono l’anno scolastico, le informazioni acquisite 
dalla funzione inclusione, sul numero e tipologie delle certificazioni, vengono messe a disposizione 
della commissione formazioni classi. - Analisi documentazione: all’inizio dell’anno scolastico, il 
Gruppo di lavoro per l’inclusione sottopone ad attenta analisi la documentazione degli alunni di 
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nuova iscrizione. - La documentazione relativa al singolo alunno viene analizzata e approfondita dai 
docenti di classe supportati dalla Commissione Inclusione. - Predisposizione del Piano Educativo 
Individualizzato (PEI): il team di classe dopo un’attenta osservazione elaborano il PEI. - Approvazione 
e condivisione del PEI: entro il 30 novembre, il Dirigente e il team docenti presentano il PEI alla 
famiglia e ai terapisti che dopo averlo visionato attentamente lo sottoscrivono per accettazione.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Nella definizione dei PEI sono coinvolti: i docenti di sostegno e curriculari le famiglie ed i terapisti che 
seguono il bambino.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
La collaborazione scuola-famiglia è il prerequisito fondamentale per il successo scolastico 
dell’alunno; è importante che le finalità della Scuola siano condivise dalla famiglia perché i risultati 
migliori si ottengono attraverso una collaborazione condivisa e partecipata. Le modalità di 
comunicazione con le famiglie sono improntate sui seguenti principi: trasparenza, correttezza e 
partecipazione. La Scuola si impegna quindi ad assicurare: - il coinvolgimento attivo nella redazione 
dei PEI/PDP e nei passaggi essenziali dei percorsi scolastici, anche come assunzione diretta di 
corresponsabilità educativa; - partecipazione agli incontri programmati tra scuola e famiglia e con 
l’equipe multidisciplinare della Asl per monitorare i processi ed individuare strategie ed interventi di 
miglioramento; - condivisione delle scelte effettuate; - individuazione di azioni di miglioramento 
all’interno del GLI.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Coinvolgimento in progetti di inclusione
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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

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
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Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
Il principio guida della valutazione è «il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai 
livelli di apprendimento iniziali». Nel PEI sono esplicitati i criteri di valutazione in relazione alla 
programmazione individualizzata, nel senso che sono resi chiari nell’ambito del patto di 
corresponsabilità educativa. La valutazione delle alunne e degli alunni diversamente abili certificata 
è espressa con giudizi descrittivi coerenti con il piano educativo individualizzato predisposto dai 
docenti di classe. La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento 
tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti di classe ai sensi della legge 8 
ottobre 2010, n. 170. Analogamente, nel caso di alunni che presentano bisogni educativi speciali 
(BES), i livelli di apprendimento delle discipline si adattano agli obiettivi della progettazione specifica, 
elaborata con il piano didattico personalizzato. Gli alunni DSA hanno diritto a strumenti 
compensativi e misure dispensative concordati con le famiglie, come descritto nel PDP (Piano 
didattico Personalizzato).

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
CONTINUITA' Nel nostro Circolo continuità ed accoglienza sono fondamentali e vengono intese come 
l’insieme delle iniziative per realizzare un continuum educativo che abbia come obiettivo lo sviluppo 
dell’alunno nella sua globalità, coinvolgendo le famiglie e il contesto socio-istituzionale territoriale. La 
nostra scuola prevede iniziative di continuità e orientamento tra scuola dell’infanzia, scuola primaria 
e scuola secondaria di primo grado.Tale iniziative sono programmate e realizzate annualmente, in 
base agli effettivi bisogni formativi dell’utenza e alle caratteristiche specifiche di ciascun grado di 
scuola e prevedono il pieno coinvolgimento delle bambine e dei bambini, degli alunni e delle alunne, 
oltre a quello dell’intero corpo docente e delle famiglie. ORIENTAMENTO L'orientamento si configura 
come parte integrante e fondamentale del processo educativo in ogni grado di scuola. Esso è 
finalizzato all'esplorazione delle risorse personali dell’allievo, al fine di aiutarlo ad identificare la 
strada migliore da percorrere nella costruzione del proprio futuro di vita. La scuola svolge un ruolo 
centrale nel processo di orientamento, che è sempre teso ad indirizzare l’alunno alla conoscenza di 
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sé e del mondo circostante, perciò scopo principale del percorso orientativo è quello di individuare 
nel singolo alunno capacità, attitudini, aspettative, difficoltà, in vista di una scelta futura consapevole. 
Fornire le conoscenze indispensabili e far maturare negli allievi le “capacità decisionali” sono compiti 
che la scuola si propone di assolvere attraverso una didattica orientativa. L'orientamento nella 
Scuola dell'Infanzia consisterà nell'osservazione delle propensioni personali del bambino, come 
strumento per potenziare le attitudini già identificate. Nella Scuola Primaria, l'orientamento sarà un 
processo volto ad individuare relazioni tra le capacità e le attitudini degli alunni. Esso si svilupperà 
attraverso l'apprendimento di conoscenze, abilità e competenze grazie ad una didattica volta alla 
conoscenza degli elementi primari del sapere.
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Piano per la didattica digitale integrata
Il 205°Circolo Didattico, avendo come riferimento le linee guida adottate dal MIUR il 07/08/2020, 
facendo tesoro dell’esperienza maturata dai gruppi classe e delle migliori pratiche portate avanti nel 
corso del lockdown,  ha elaborato  il Piano Didattica a Distanza e Didattica Digitale Integrata.

La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti 
sia in caso di lockdown o di assenza prolungata di un alunno o di interi gruppi classe.

Per la Scuola dell’Infanzia la finalità sarà ricostruire nuove modalità di legami in presenza, 
indispensabili per una equilibrata crescita dei bambini. A tal fine il senso del lavoro educativo in 
team sarà quello di valorizzare le buone pratiche per la cura e l’educazione dei bambini. Si tratta di 
una metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento rivolta a tutti gli studenti e prevede lo 
svolgimento di attività sincrone e asincrone. Il presente Piano tiene conto del contesto e assicura la 
sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività; esso ha validità permanente, 
salvo revisioni proposte e approvate dagli organi collegiali.  

Allegati:
Piano-scolastico-per-la-DaD-e-la-DDI-del-205-CD.pdf
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Aspetti generali
 

LE SEDI E IL TEMPO SCUOLA

SEDI N. sezioni/ classi
n° docenti 
posto comune

N. Docenti 
sostegno

N° docenti ed. 
motoria

N° docenti 
Religione

Infanzia Via 
Verdi

2 sezioni a 
tempo pieno 40h

3 sezioni tempo 
ridotto 25h

 

7 4 0 1

Infanzia Via degli 
Oleandri

4 sezioni a 
tempo pieno 40 
h

8 1  1

Primaria Via 
Verdi

9 classi a tempo 
ridotto 28 h

12 6 e 11 ore 2 ore 1

Primaria Via 
degli Oleandri

13 classi a tempo 
pieno 40 h

24 5 e 11 ore 4 ore 2

ORGANIZZAZIONE DOCENTI TRIENNIO 2022-2025

FUNZIONI STRUMENTALI COMMISSIONI DI RIFERIMENTO

VALUTAZIONE INTERNA

2 figure

VALUTAZIONE

6 componenti, in rappresentanza di ogni classe di Scuola Primaria

 

CONTINUITA' E 
ORIENTAMENTO

CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

61CD ANGUILLARA - RMEE20500V



Organizzazione
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

2 figure per i due ordini di 
scuola

10 componenti in rappresentanza di ogni classe di Scuola Primaria e 
fascia d'età di Scuola dell'Infanzia.

INCLUSIONE

2 figure per i due ordini di 
scuola 

INCLUSIONE: 7 componenti

COORDINAMENTO INSEGNANTI DI SOSTEGNO: tutti i docenti di 
sostegno

 
 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE PERSONALE ATA

 

 

DIRETTORE dei Servizi Generali Amministrativi
1

Assistente Amministrativo settore contabilità 1

Assistente Amministrativo settore didattica 1

Assistente Amministrativo settore personale 2

Settore Affari generali 1

Collaboratori scolastici 12
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS

Coadiuvano il Dirigente Scolastico 
nell'organizzazione dei singoli plessi, in stretto 
coordinamento con gli uffici di segreteria, oltre 
che nella promozione degli indirizzi pedagogico-
didattici prescelti in modo da rendere coerente 
le scelte con la pianificazione delle attività 
didattiche ed educative. In assenza del Dirigente 
Scolastico curano i rapporti con l'utenza e con gli 
uffici di segreteria.

2

Funzione Strumentale Inclusione: 
coordinamento area inclusione (Commissione 
Inclusione e coordinamento docenti sostegno; 
controllo documentazione; coordinamento 
nuovi inserimenti, protocolli). Funzione 
Strumentale Valutazione interna: coordina la 
commmissione di riferimento riguardo i criteri di 
valutazione di Circolo e tutti gli aspetti 
riguardanti la valutazione (rubriche di 
valutazione; criteri di valutazione di Circolo 
all’interno di ciascuna interclasse e 
nell’intersezione, predisposizione e 
monitoraggio dei curricoli; ricerca delle modalità 
di valutazione più significative). Funzione 
Strumentale Continuità e Orientamento: cura i 

Funzione strumentale 3
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rapporti con i diversi ordini di scuola 
(secondaria,primaria, infanzia e asili nido) per 
individuare percorsi di continuità, oltre che per 
acquisire dati riguardanti i risultati a distanza; 
coordina i lavori dell'apposita Commissione di 
riferimento.

Responsabile di plesso

I responsabili per la Scuola Primaria coincidono 
con la figura del collaboratore del Dirigente 
Scolastico. Ogni anno vengono individuati due 
referenti per le Scuole dell'Infanzia di Via Via 
Verdi e di Via degli Oleandri.

4

Animatore digitale

L'Animatore Digitale coordina tutto quel che 
riguarda il digitale: è referente del del materiale 
tecnologico presente nel Circolo ; coordina il 
team digitale; si adopera per l'attuazione del 
PNSD nel Circolo. Collabora con le figure di 
Sistema.

1

Team digitale

Il Team digitale, coordinato dall'Animatore 
Digitale collabora strettamente per la 
realizzazione del digitale attraverso la 
promozione di: iniziative di formazione, 
supporto ai docenti per l'utilizzo del Registro 
Elettronico e della piattaforma Google 
workspace, organizzazione sito, promozione 
della didattica digitale.

3

Docente specialista di 
educazione motoria

Il docente di Educazione fisica assegnato al 
Circolo dall'anno scolastico 2022/2023 cura 
l'attività di ed. Fisica nelle 4 classi quinte della 
scuola.

1

I referenti svolgono un'azione di coordinamento 
per specifici settori di interesse strategico: 
Referente INVALSI: coordina i lavori specifici 
sulle prove standardizzate e la loro integrazione 

Referente 5
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con le azioni di miglioramento educativo-
didattiche. Si avvale della collaborazione di uno 
specifico gruppo di lavoro, costituito da tre 
docenti. Referente Bullismo e cyberbullismo: 
gestisce e coordina le iniziative specifiche, 
soprattutto in termini di formazione docenti. 
Referente educazione civica: gestisce e coordina 
le iniziative specifiche. Referente sport: 
promuove e coordina la pratica sportiva, in 
maniera particolare la psicomotricità nella 
Scuola dell'Infanzia e nei primi anni di Scuola 
Primaria. Referente Musica: promuove e 
coordina l'introduzione di percorsi musicali nel 
Circolo.

66CD ANGUILLARA - RMEE20500V



Organizzazione
Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

il DSGA sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo 
funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica 
dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti, al personale ATA
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: RETE delle SCUOLE del LAGO di 
bracciano

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

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete finalizzata alla condivisione di attività di ricerca, sperimentazione, sviluppo e progettazione; 
realizzazione di iniziative di formazione; acquisto collettivo di attrezzature, sussidi, beni di consumo, 
altro.

Denominazione della rete: RETE TASSO CONVENZIONE DI 
CASSA
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Azioni realizzate/da realizzare Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: RETE AMBITO 11

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

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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Piano di formazione del personale docente

Approfondimento

 

Il piano di formazione docenti mira a coinvolgere la comunità scolastica del 205° CD nell’ individuare 
quelle soluzioni innovative, metodologiche e tecnologiche da diffondere all ’ interno degli ambienti 
scolastici per:

1) favorire la crescita professionale di tutto il personale della scuola

2) acquisire conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla facilitazione degli 
apprendimenti, oltre a riflettere sui vissuti e sulle pratiche didattiche;

3) favorire il rinforzo della motivazione personale e professionale;

4) migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando contestualmente conoscenza e stima 
reciproca;

6) favorire l ’ auto-aggiornamento per far emergere e valorizzare le diverse professionalità̀

7) sviluppare e potenziare la padronanza degli strumenti informatici e le opportunità̀ offerte dai 
multimedia alla didattica (risorse PNRR)

8) mettere in atto molteplici modalità̀ metodologiche di insegnamento-apprendimento per pervenire 
ad un curricolo realmente inclusivo

9) migliorare la scuola per un servizio di qualità.

 

Qui di seguito i temi proposti, ritenuti prioritari per la formazione in coerenza con le criticità emerse 
nel RAV e agli obiettivi di miglioramento che la nostra scuola si propone di perseguire e che trovano 
esplicazione nel PTOF 2022\2025:

- competenze digitali e per l ’ innovazione didattica e metodologica;
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- approccio dialogico, soft skills, abilità relazionali/pro-sociali;

- potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla lettura e alla 
comprensione, alle competenze logico - argomentative degli studenti e alle competenze 
matematiche.

 

La scuola attraverso l’utilizzo dei fondi messi a disposizione dal PNRR vuole realizzare spazi di 
apprendimento innovativi visti come “spazi d’azione”, pensati per stimolare e sostenere la 
costruzione di conoscenze, abilità, motivazioni, nella valorizzazione delle potenzialità e nel rispetto 
delle specificità individuali e allo scopo di accelerare il processo di innovazione didattica e 
tecnologica.

In questa ottica, indispensabile è introdurre e potenziare l ’ uso delle tecnologie a scuola che 
rappresentano una risorsa utile a sostenere la motivazione, a favorire la costruzione stessa di 
significati, a promuovere le didattiche attive e l'apprendimento tra pari.

Inoltre, si pone l’attenzione sulla pratica didattica come una metodologia che ha superato la 
dimensione occasionale, finalizzata all’adeguamento dell ' organizzazione e della didattica ai bisogni 
educatici e formativi, generali e speciali.

Si ritiene pertanto indispensabile una più ampia diffusione ed adesione ad alcune buone pratiche 
attraverso:

- l ’ auto-formazione, la formazione tra pari per la piena consapevolezza del loro ruolo per lo 
sviluppo delle professionalità̀.

- la promozione delle didattiche attive, utili a mobilitare l ’ interesse, la motivazione, il protagonismo 
e il concreto coinvolgimento degli studenti e delle studentesse

- l’adozione di metodologie e strumenti didattici adeguati e promuovere l ’ impiego didattico delle 
nuove tecnologie.

- il potenziamento delle metodologie laboratoriali e le attività̀ di laboratorio

- la promozione dell'utilizzo della LIM e della DIGITAL BOARD nella didattica in classe

- la promozione dell’uso dei testi digitali
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- La creazione di ambienti di apprendimento innovativi, che dovranno essere arricchiti di 
strumentazioni e opportunità per migliorare gli spazi dove crescere e imparare meglio, anche grazie 
alle risorse disponibili grazie al PNRR.

- La pratica di molteplici metodologie didattiche innovative (Flipped classroom, BYOD, Jigsaw, 
storytelling, …)

- la promozione del pensiero computazionale per rafforzare la capacità di analisi e risoluzione dei 
problemi.

- l’utilizzo delle tecnologie digitali sia attraverso attività unplugged, per stimolare un ’ interazione 
creativa tra digitale e manuale, anche attraverso esperienze di making, Coding, thinkering, ….

- lo 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....

- lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della sostenibilità 
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio (PON EDUGREEN)

Possono essere integrati nel piano di formazione docenti i percorsi formativi frequentati dai docenti 
se organizzati da enti accreditati e se rispettano i tre requisiti seguenti:

- Chiaro riferimento alle Priorità̀ del Sistema e ai Piani Nazionali

- Chiaro riferimento al PTOF della scuola

- Organizzazione dell’unità formativa articolata in incontri in presenza o a distanza, con 
esperti/formatori, di attività di ricerca, studio e confronto tra colleghi, attraverso sperimentazione in 
classe, e attività di ricerca azione) per almeno un totale di 15/20 ore di formazione annuale per la 
Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria.

http://www.scuolanguillara.edu.it/wp-content/uploads/2022/12/ProvvisorioFormazioneDocenti2022-
25.pdf 
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale ATA

Approfondimento

http://www.scuolanguillara.edu.it/wp-
content/uploads/2022/12/ProvvisorioTabellaFormazioneATA2022-25.pdf 
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