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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto Comprensivo Guicciardini è composto dalle scuole RUGGERO BONGHI (via 
Guicciardini 8) e ALFREDO BACCARINI (via Sforza 2). L’Istituto è ubicato nel centro 
storico di Roma, compreso tra i Rioni Monti ed Esquilino (Municipio I), nei pressi del 
Parco del Colle Oppio (di cui è in adozione alla scuola "il roseto") e dei giardini di 
Piazza Vittorio (sapientemente riqualificata di recente), luoghi di riferimento per le 
attività scolastiche ed extra scolastiche degli alunni e delle loro famiglie. Il 
territorio, dagli anni '90, è stato meta di un consistente flusso migratorio che ne ha 
modificato il tessuto sociale ed economico in direzione di una positiva 
rivitalizzazione.

Molte sono le imprese commerciali, le attività alberghiere e turistiche, gli uffici 
pubblici e privati che insistono sul quartiere. Molte le associazioni culturali, le 
istituzioni e le comunità presenti con le quali la scuola interagisce per ampliare e 
rafforzare la propria proposta educativa.

Il territorio, ricco di evidenze storiche e monumentali, immerso in una realtà 
sociale multiculturale, è un forte stimolo per costruire percorsi di inclusione, di 
promozione di una cittadinanza attiva, per una cultura della partecipazione e della 
cura. L'Istituto rappresenta un importante punto di riferimento per il quartiere con 
il quale crea interazioni e sinergie costanti.

Aperto tutto il giorno, l'Istituto offre la possibilità di accogliere e soddisfare le 
richieste di un'utenza vasta e variegata per tipologia ed esigenze culturali.

Le finalità da sempre perseguite mettono al centro di ogni singola scelta il percorso 
di formazione ed istruzione dell’alunno, i suoi bisogni educativi, il suo benessere 
psicologico e il suo successo formativo.

Vengono proposti molti corsi di ampliamento dell'Offerta Formativa organizzati da 
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associazioni presenti sul territorio, con un contributo minimo da parte delle 
famiglie, ad esempio per il potenziamento delle competenze nelle lingue straniere 
e delle abilità musicali degli allievi.

Negli ultimi anni la popolazione scolastica è sensibilmente aumentata, soprattutto per la 
Scuola Secondaria di I grado che nel giro di pochi anni è passata da due a sei sezioni. Il 
contesto socio-economico risultante dai dati statistici restituiti da INVALSI appare alto, anche 
se va considerato insieme ad altre informazioni di cui la scuola è in possesso.

In base alle esenzioni delle quote mensa e a  opportune segnalazioni inerenti il fabbisogno 
delle famiglie di libri e materiale scolastico, si rintraccia una situazione di svantaggio socio-
economico rappresentato circa dal 10% della popolazione scolastica. L'aumento degli iscritti 
di circa il 30%, inoltre, ha comportato un'utenza più variegata anche sul piano culturale. Si 
registra un'incidenza di alunni con cittadinanza non italiana. La scuola ha potuto attivare 
molte azioni per rispondere in modo adeguato a percorsi di alfabetizzazione L2 e promuove, 
grazie anche a mirati finanziamenti comunali L.285/97, laboratori di didattica interculturale. 

Gli alunni possiedono, nel complesso, numerose opportunità quali: 

 ·            Ricco background culturale e linguistico di riferimento; 

·            Opportunità di viaggiare, frequentare varie attività extrascolastiche;

·            Opportunità per i genitori di seguire i propri figli nel percorso scolastico;

·             Interesse da parte delle famiglie a partecipare ad incontri di formazione organizzati 
dalla scuola;

·               Arricchimento dell'offerta formativa attraverso le professionalità dei genitori;

·              Possibilità di partecipare ad un ampio ventaglio di visite guidate e campi scuola;

·             Coinvolgimento delle famiglie nell'incremento delle risorse finanziarie della scuola 
(contributo volontario).
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 VIA GUICCIARDINI, 8 (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice RMIC817009

Indirizzo VIA GUICCIARDINI 8 ROMA 00184 ROMA

Telefono 0670453919

Email RMIC817009@istruzione.it

Pec rmic817009@pec.istruzione.it

Sito WEB https://www.icguicciardiniroma.edu.it/

 BONGHI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE81701B

Indirizzo VIA GUICCIARDINI 8 - 00184 ROMA

Numero Classi 16

Totale Alunni 354

 BACCARINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE81703D

Indirizzo VIA SFORZA 2 - 00185 ROMA

Numero Classi 5

Totale Alunni 106
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VIA BONGHI,30 (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RMMM81701A

Indirizzo VIA BONGHI, 30 - 00184 ROMA

Numero Classi 19

Totale Alunni 416

Approfondimento

Il plesso Ruggero Bonghi ospita la Scuola Primaria con 16 classi, le cui attività 
sono organizzate a “tempo pieno” (h.8:30/16:30) e la Scuola Secondaria di I 
grado con 19 classi (6 sezioni complete A-B-C-D-E-F e la 1G), caratterizzate da 
un modello orario di 30 ore (h. 8:00 alle 14:00) organizzato in 6 ore da 60 
minuti.

Il plesso Alfredo Baccarini ospita la Scuola Primaria con 5 classi a tempo pieno 
(h. 8:30/16:30).

Anche per la Scuola Secondaria di primo grado, come per la Scuola Primaria, 
c’è la possibilità di usufruire del servizio di refezione che viene offerto a 
pagamento a tutti coloro che ne fanno richiesta (h. 14:10-14:30).

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Disegno 2

Informatica 2

Multimediale 1

Musica 1

Scienze 1
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Psicomotricità 1

Ceramica 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Proiezioni 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

Cortile interno Baccarini 1

 

Servizi Mensa

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 30

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

LIM nelle aule di lezione curricolare 25

 

Approfondimento

La scuola presenta un buon livello di accessibilità. La sede centrale, sita in via 
Guicciardini, 8, è facilmente raggiungibile dagli utenti grazie alla vicinanza con i mezzi 
pubblici. La sede staccata, sita in via Sforza, 2, ha meno collegamenti diretti ma 
raccoglie principalmente utenti residenti nel quartiere. Nella sede centrale sono 
presenti tre ingressi al pubblico con destinazioni diverse. E' presente una pedana 
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mobile nell'androne laterale e l'ascensore. Lo stato di manutenzione generale 
dell'Istituto è buono. Nel plesso Baccarini è stato di recente realizzato un nuovo 
impianto anti-incendio. Per il plesso Bonghi è previsa la riqualificazione del cortile, 
risorsa preziosa e rara per la scuola e per il territorio ospitando anche un campo 
regolamentare di basket e le relative attività sportive.

Gli ambienti scolastici (aule, laboratori, cortile e palestra) sono in buono stato anche 
grazie agli interventi che la scuola realizza ogni anno (grate alle finestre, sostituzione 
tempestiva di vetri danneggiati ecc.). L'Istituto si è dotato negli ultimi anni di un buon 
corredo informatico: ogni aula del plesso di via Guicciardini è fornita di notebook e di 
collegamento a internet utile innanzitutto al funzionamento del registro elettronico. 
La metà delle aule è dotata di LIM, sono presenti un Laboratorio informatico, un 
Laboratorio linguistico, un Laboratorio Scientifico e una Biblioteca.

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

98
18

 Distribuzione dei docenti

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

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali
 

La scuola in coerenza con i bisogni formativi espressi dal territorio e le risorse disponibili, ha 

individuato Priorità Traguardi e Obiettivi di processo collegati alle priorità e ai traguardi 

indicati nel Rav per il triennio in oggetto:

Curricolo, progettazione e valutazione

Potenziare l'analisi e la condivisione degli esiti delle prove comuni effettuate 

alla fine del primo e del secondo quadrimestre.

Sistematizzare le prove di verifica comuni con relative rubriche di valutazione 

nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado.

Conoscere e interpretare i risultati delle prove standardizzate nazionali 

attivando percorsi di riflessione sistematica.

Potenziare l'organizzazione dei dipartimenti orizzontali e verticali.

Ambiente di apprendimento

Allestimento di aule tematiche quali laboratorio di scienze e di informatica, 

per favorire una didattica di tipo laboratoriale ed esperienziale.

Cablare il plesso Baccarini.

Prevedere corsi di recupero e potenziamento in orario extrascolastico.
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Inclusione e differenziazione

Avviare un dipartimento dedicato al “sostegno scolastico” definendo finalità e 

interventi.

Produrre un protocollo per favorire il diritto allo studio dei bambini adottati.

Realizzare attività di alfabetizzazione L2 di tipo laboratoriale anche oltre il 

tempo curricolare.

 

Continuita' e orientamento

Potenziare la raccolta e l'analisi dei dati degli alunni in ingresso della scuola 

secondaria di I grado al fine di formare classi prime omogenee tra loro, ma 

eterogenee al loro interno.

Potenziare la raccolta e l'analisi dei dati degli alunni in ingresso della scuola 

primaria al fine di formare classi prime omogenee tra loro, ma eterogenee al 

loro interno.

 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Istituire una commissione che analizzi le cause della variabilità dei risultati 

tra le classi dell'istituto e attivi azioni per la sua riduzione.

Creare nuovo sito della scuola a norma del Codice dell'Amministrazione 

Digitale.

Usare albo on line e Amministrazione Trasparente come da normativa.

Avviare la digitalizzazione della segreteria.

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
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Stabilire e predisporre incarichi formali del personale rispetto a ruoli e 

funzioni.

Basandosi sui bisogni formativi del personale, prevedere corsi interni di 

formazione.

 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Prevedere la partecipazione dei genitori in alcune commissioni della scuola 

per incentivare la partecipazione all'elaborazione del PTOF.

Prevedere protocolli di intesa e accordi di collaborazione con associazioni del 

territorio per offrire servizi integrati all'utenza.

Implementare l’uso del registro elettronico oltre alle funzionalità di base.

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Ridurre la variabilità dei risultati dell'Esame di Stato tra le classi terze della scuola 
secondaria di I grado.
Traguardi
Ottenere un'equa distribuzione delle fasce di livello tra le classi.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Per la scuola secondaria di I grado, ridurre la variabilità dei punteggi tra le classi 
terze, soprattutto per quanto riguarda i livelli di apprendimento di italiano.
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Traguardi
Riduzione della percentuale di variabilità tra le classi della scuola secondaria di 
primo grado.

Priorità
Per la scuola primaria, ridurre la variabilità dei punteggi tra le classi III, soprattutto 
per quanto riguarda i livelli di apprendimento di matematica.
Traguardi
Riduzione della percentuale di variabilità tra le classi della scuola primaria.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Pianificare in modo sistematico gli interventi educativi e didattici sulle competenze 
chiave europee e di cittadinanza all'interno del curricolo verticale.
Traguardi
Redigere un curricolo verticale per le competenze di cittadinanza. Condividere i 
protocolli di accoglienza e le procedure di programmazione e gestione delle attività 
di consolidamento, recupero e potenziamento delle competenze di base.

Risultati A Distanza

Priorità
Raccogliere dati sugli esiti degli studenti iscritti al I anno della Scuola Secondaria di II 
grado in italiano, matematica e inglese
Traguardi
Stabilire un sistema di raccolta e analisi dei dati relativi ai risultati a distanza

Priorità
Raccogliere dati sugli esiti degli studenti iscritti al I anno della Scuola Secondaria di II 
grado in italiano, matematica e inglese
Traguardi
Stabilire un sistema di raccolta e analisi dei dati relativi ai risultati a distanza

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

Affermando il ruolo della scuola come presidio territoriale di conoscenza e 
partecipazione, gli obiettivi prioritari che si prefigge l'istituto sono:

integrazione e contrasto delle differenze culturali e socio economiche degli 
alunni,

•

abituare lo studente a collaborare in ambienti di apprendimento di istruzione 
permanente

•

innalzare le competenze degli studenti e la loro vivibilità in altri contesti.•
favorire l'utilizzo di nuove tecnologie della comunicazione come stimolo di 
ricerca e creatività

•

favorire l'autostima e il successo formativo•
favorire la costruzione di un metodo di studio. Imparare ad imparare•

Quindi più dettagliatamente: 1. Valorizzazione della scuola intesa come comunità 
attiva, aperta al territorio e alle sue risorse culturali ed educative, in grado di 
sviluppare e accrescere l’interazione con le famiglie e con la comunità locale. 2. 
Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto di studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il 
supporto e la collaborazione dei servizi sociosanitari ed educativi del territorio. 3. 
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
attenzione alla lingua italiana, alla lingua inglese, al francese e allo spagnolo. 4. 
Alfabetizzazione e consolidamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi 
e laboratori per studenti di cittadinanza non italiana, in collaborazione con 
l’Università La Sapienza e l’Università Roma3, nonché con l’apporto delle comunità di 
origine, le famiglie, i mediatori culturali. 5. Potenziamento delle competenze logico-
matematiche e scientifiche attraverso l’adozione di metodologie laboratoriali e 
l’incremento di attività di laboratorio. 6. Potenziamento delle competenze nella 
pratica e nella cultura musicale, nell’arte, nel cinema, anche mediante il 
coinvolgimento di istituti pubblici e privati presenti nel territorio: Teatro dell’Opera, 
Associazione “EuropaIncanto” per la diffusione dell’opera lirica, Accademia di S. 
Cecilia, AIMA, Mostre e Laboratori d’arte presso i musei. 7. Potenziamento delle 
discipline motorie e sportive per promuovere comportamenti ispirati a uno stile di 
vita sano, anche attraverso percorsi di educazione alimentare, per un benessere 
fisico e psichico. 8. Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, per promuovere il rispetto 
per le differenze e il dialogo tra le diverse culture, l’assunzione di responsabilità, la 
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solidarietà e la consapevolezza dei diritti e dei doveri. 9. Sviluppo di comportamenti 
ispirati alla conoscenza e al rispetto:  della legalità per prevenire forme di 
discriminazione e di bullismo anche informatico; della sostenibilità ambientale e del 
patrimonio paesaggistico e culturale percepiti come beni comuni. 10. Sviluppo delle 
competenze digitali degli alunni, con particolare attenzione al pensiero 
computazionale e all’utilizzo critico e consapevole dei social network. 11. Definizione 
di un sistema articolato di valutazione e di orientamento che implichi una fase di 
misurazione legata alla raccolta e all’analisi dei dati, a cui segue un’attenta 
interpretazione dei risultati raggiunti sia a livello individuale, sia a livello d’Istituto per 
migliorare gli esiti. 12. Individuazione di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali
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6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) 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

8 ) 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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) 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

11 ) 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

12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

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

14 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

15 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
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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

16 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PER UN'OFFICINA DI INNOVAZIONE E COMPETENZA  
Descrizione Percorso

Il percorso prevede l'attuazione la sperimentazione di diverse strategie e 
metodologie didattiche per la conduzione delle attività con l'intento di:

- motivare consapevolmente gli alunni;

- rendere più dinamica la didattica; 

- promuovere gli apprendimenti di italiano, matematica e della lingua inglese;

- favorire la crescita professionale dei docenti attraverso la riflessione e  lo scambio 
professionale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Potenziare l'organizzazione dei dipartimenti orizzontali e 
verticali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la variabilità dei risultati dell'Esame di Stato tra le classi 
terze della scuola secondaria di I grado.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Per la scuola secondaria di I grado, ridurre la variabilità dei 
punteggi tra le classi terze, soprattutto per quanto riguarda i livelli 
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di apprendimento di italiano.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Per la scuola primaria, ridurre la variabilità dei punteggi tra le 
classi III, soprattutto per quanto riguarda i livelli di apprendimento 
di matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Pianificare in modo sistematico gli interventi educativi e didattici 
sulle competenze chiave europee e di cittadinanza all'interno del 
curricolo verticale.

 
"Obiettivo:" Potenziare l'analisi e la condivisione degli esiti delle prove 
comuni effettuate alla fine del primo e del secondo quadrimestre.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Per la scuola secondaria di I grado, ridurre la variabilità dei 
punteggi tra le classi terze, soprattutto per quanto riguarda i livelli 
di apprendimento di italiano.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Per la scuola primaria, ridurre la variabilità dei punteggi tra le 
classi III, soprattutto per quanto riguarda i livelli di apprendimento 
di matematica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Allestimento di aule tematiche quali laboratorio di scienze e 
di informatica, per favorire una didattica di tipo laboratoriale ed 
esperienziale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Per la scuola primaria, ridurre la variabilità dei punteggi tra le 
classi III, soprattutto per quanto riguarda i livelli di apprendimento 
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di matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Pianificare in modo sistematico gli interventi educativi e didattici 
sulle competenze chiave europee e di cittadinanza all'interno del 
curricolo verticale.

 
"Obiettivo:" Prevedere corsi di recupero e potenziamento in orario 
extrascolastico.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la variabilità dei risultati dell'Esame di Stato tra le classi 
terze della scuola secondaria di I grado.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Per la scuola secondaria di I grado, ridurre la variabilità dei 
punteggi tra le classi terze, soprattutto per quanto riguarda i livelli 
di apprendimento di italiano.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Per la scuola primaria, ridurre la variabilità dei punteggi tra le 
classi III, soprattutto per quanto riguarda i livelli di apprendimento 
di matematica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Avviare un dipartimento dedicato al “sostegno scolastico” 
definendo finalità e interventi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Per la scuola secondaria di I grado, ridurre la variabilità dei 
punteggi tra le classi terze, soprattutto per quanto riguarda i livelli 
di apprendimento di italiano.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Per la scuola primaria, ridurre la variabilità dei punteggi tra le 
classi III, soprattutto per quanto riguarda i livelli di apprendimento 
di matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Pianificare in modo sistematico gli interventi educativi e didattici 
sulle competenze chiave europee e di cittadinanza all'interno del 
curricolo verticale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Potenziare la raccolta e l'analisi dei dati degli alunni in 
ingresso della scuola secondaria di I grado al fine di formare classi prime 
omogenee tra loro, ma eterogenee al loro interno. Potenziare la raccolta 
e l'analisi dei dati degli alunni in ingresso della scuola primaria al fine di 
formare classi prime omogenee tra loro, ma eterogenee al loro interno.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Per la scuola secondaria di I grado, ridurre la variabilità dei 
punteggi tra le classi terze, soprattutto per quanto riguarda i livelli 
di apprendimento di italiano.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Per la scuola primaria, ridurre la variabilità dei punteggi tra le 
classi III, soprattutto per quanto riguarda i livelli di apprendimento 
di matematica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Implementare nuovo sito della scuola a norma del Codice 
dell'Amministrazione Digitale in termini di accessibilità e restituzione 
sociale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Pianificare in modo sistematico gli interventi educativi e didattici 
sulle competenze chiave europee e di cittadinanza all'interno del 
curricolo verticale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Stabilire e predisporre incarichi formali del personale 
rispetto a ruoli e funzioni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Per la scuola secondaria di I grado, ridurre la variabilità dei 
punteggi tra le classi terze, soprattutto per quanto riguarda i livelli 
di apprendimento di italiano.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Per la scuola primaria, ridurre la variabilità dei punteggi tra le 
classi III, soprattutto per quanto riguarda i livelli di apprendimento 
di matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Pianificare in modo sistematico gli interventi educativi e didattici 
sulle competenze chiave europee e di cittadinanza all'interno del 
curricolo verticale.

 
"Obiettivo:" Basandosi sui bisogni formativi del personale, prevedere 
corsi interni di formazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Pianificare in modo sistematico gli interventi educativi e didattici 
sulle competenze chiave europee e di cittadinanza all'interno del 
curricolo verticale.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Prevedere protocolli di intesa e accordi di collaborazione con 
associazioni del territorio per offrire servizi integrati all'utenza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Pianificare in modo sistematico gli interventi educativi e didattici 
sulle competenze chiave europee e di cittadinanza all'interno del 
curricolo verticale.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COLLEGIALI E PARTECIPI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

FS Strumentali varie aree e Animatore Digitale 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROMUOVIAMO IL PENSIERO CRITICO
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti Studenti
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Consulenti 
esterni

Associazioni

Responsabile

Coordinatori Dipartimento 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

I docenti sono consapevoli che per realizzare una scuola di qualità è 
necessario valorizzare la personalità di ciascun alunno, sollecitarne la 
motivazione ad apprendere e accrescerne l’autostima, attraverso il 
successo formativo. Pertanto, le scelte metodologiche degli insegnanti per 
un processo di insegnamento/apprendimento efficace e coerente con gli 
obiettivi da perseguire si ispirano ai seguenti principi: 

-  Cura della qualità delle relazioni interpersonali

-  Creazione di un clima sociale positivo, caratterizzato da accoglienza,

sicurezza, fiducia, autonomia, autostima, aiuto e collaborazione

-  Cura degli ambienti di apprendimento

-  Didattica innovativa e inclusiva

-  Didattica per competenze

-  Apprendimento cooperativo
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-  Episodi di apprendimento situato (EAS)

-  Ricerca-azione

-  Philosophy for children

-  Percorsi individualizzati e personalizzati per gli alunni con bisogni 
educativi speciali

-  Forme di peer tutoring, anche per supportare gli alunni con difficoltà

-  Potenziamento delle metodologie e delle attività laboratoriali

-  Attenzione a processi e stili individuali di apprendimento

-  Definizione di un sistema di orientamento funzionale

-  Criteri condivisi di valutazione 
E’ condivisa, inoltre, la flessibilità di un modello pedagogico aperto a 
differenti

e molteplici piste educative.

Gli insegnanti organizzano laboratori di recupero, consolidamento e 
sviluppo, attività didattiche di approfondimento del curricolo a classi 
aperte, per gruppi misti o di livello.

In quest’ottica, inoltre, alcuni insegnanti sono utilizzati su classi 
parallele e/o verticali (scuola primaria).

13

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

fertbhrdejhdf

 

SVILUPPO PROFESSIONALE
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Corsi di formazione docenti.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative
Didattica 

immersiva
Altri progetti

Avanguardie educative APPRENDIMENTO 
AUTONOMO E TUTORING

Edmondo
Philosophy for 

children

Avanguardie educative APPRENDIMENTO 
DIFFERENZIATO

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Avanguardie educative TEAL (Tecnologie per 
l’apprendimento attivo)

Avanguardie educative AULE LABORATORIO 
DISCIPLINARI

Avanguardie educative DENTRO/FUORI LA 
SCUOLA
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

BONGHI RMEE81701B

BACCARINI RMEE81703D

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA BONGHI,30 RMMM81701A

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

BONGHI RMEE81701B  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

BACCARINI RMEE81703D  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

VIA BONGHI,30 RMMM81701A  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica
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Il curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto, come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento 
dell’Educazione civica L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, offre ad ogni alunno un 
percorso formativo organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza e di favorire 
l’apprendimento di ciascuno. 

La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della 
pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola 
disciplina e neppure esclusivamente disciplinari.

In particolare, l'articolo 2 dispone che, a decorrere dal 1° settembre dell'a.s. successivo alla data di entrata 
in vigore della legge, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione è attivato l'insegnamento "trasversale" 
dell'educazione civica. Le istituzioni scolastiche prevedono l'insegnamento dell'educazione civica per un 
numero di ore annue non inferiore a 33 da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio 
previsto dagli ordinamenti vigenti. 

Nelle scuole del primo ciclo l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, in contitolarità, 
a docenti di classe individuati sulla base dei contenuti del curricolo, utilizzando le risorse dell'organico 
dell’autonomia, tra essi è individuato un docente coordinatore. 
Il docente cui sono affidati i compiti di coordinamento avrà cura di favorire l’opportuno lavoro 
preparatorio di équipe nei consigli di interclasse per la scuola primaria e di classe per la secondaria. 
Appare opportuno che, nell’ambito del piano annuale delle attività, siano previsti specifici momenti di 
programmazione interdisciplinare, sia per la scuola primaria che secondaria all’interno dei dipartimenti 
disciplinari. Il docente coordinatore avrà il compito di formulare la proposta di voto. 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
VIA GUICCIARDINI, 8 (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Dalle Indicazioni Nazionali si evince: “La scuola è investita da una domanda che 
comprende, insieme, l’apprendimento e il saper stare al mondo, con la finalità di 
formare saldamente ogni persona sul piano cognitivo e culturale, affinché possa 
affrontare positivamente una società in continuo mutamento […] La scuola pertanto 
affianca il compito dell’insegnare ad apprendere quello dell’insegnare ad essere“. La 
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nostra scuola s’impegna pertanto a realizzare percorsi formativi sempre più rispondenti 
alle inclinazioni personali degli studenti con particolare attenzione a valorizzare ciò che 
ciascuno di loro è, partendo da quello che già sa e facendogli scoprire l’importanza del 
patrimonio di conoscenze che possiede. E’ nostra cura tenere conto delle fragilità e 
delle disabilità proponendo attività personalizzate. A tale scopo ogni team d’insegnanti 
dedica particolare cura alla formazione della classe come gruppo, promuovendo legami 
cooperativi, insegnando le regole del vivere e del convivere, con un’azione educativa 
rivolta agli aspetti cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, etici (life skills). 
L’apprendimento avviene attraverso l’esperimento, il gioco, la manipolazione, la 
narrazione, le espressioni artistiche e musicali. Si elaborano unità di apprendimento 
orientate a sviluppare competenze - chiave attraverso le discipline partendo da 
situazioni - problema. Sulla base di tali indicazioni, l’Istituto Comprensivo “Via 
Guicciardini” ha elaborato il proprio Curricolo Verticale.
ALLEGATO: 
MODELLO CERTIFICAZIONE COMPETENZE_PRIMO CICLO.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica per la sua dimensione 
integrata e trasversale che coinvolge così l’intero sapere è un obiettivo irrinunciabile in 
un’istituzione fondamentale come la scuola. La scuola è la prima palestra di 
democrazia, una comunità in cui gli alunni possono esercitare diritti inviolabili nel 
rispetto dei doveri sociali. Qui gli alunni si confrontano con regole da rispettare e vivono 
nella quotidianità esperienze di partecipazione attiva che costituiscono il primo passo 
verso il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e responsabili. In classe gli studenti 
iniziano a vivere pienamente in una società pluralistica e complessa come quella 
attuale, sperimentano la cittadinanza e iniziano a conoscere e a praticare la 
Costituzione. Il presente curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto, come previsto 
dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/19 n° 92 e dal Decreto 
attuativo del 22 Giugno 2020, offre ad ogni alunno un percorso formativo organico e 
completo capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza e di favorire l’apprendimento di 
ciascuno. L'articolo 1, nell'enunciare i principi, sancisce innanzitutto che l'educazione 
civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la 
partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, 
nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Inoltre, stabilisce che l'educazione civica 
sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle 
istituzioni dell'Unione europea, per sostanziare, in particolare, i principi di legalità, 
cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere 
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della persona. Nell’articolo 7 della Legge è affermata la necessità che le istituzioni 
scolastiche rafforzino la collaborazione con le famiglie al fine di promuovere 
comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei 
doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato 
futuro anche integrando il Patto Educativo di Corresponsabilità ed estendendolo alla 
scuola primaria e dell’Infanzia. La norma richiama il principio della trasversalità del 
nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e 
delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure 
esclusivamente disciplinari. Le Istituzioni scolastiche sono chiamate, pertanto, ad 
aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di programmazione didattica nel primo e nel 
secondo ciclo di istruzione, al fine di sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle 
strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società”. 
Pertanto, ogni disciplina si prospetta come parte integrante della formazione civica e 
sociale di ogni alunno, rendendo consapevole la loro interconnessione nel rispetto e in 
coerenza con i processi di crescita dei bambini e dei ragazzi nei diversi gradi di scuola. I 
TRE NUCLEI TEMATICI Come riportato nelle Linee Guida, il seguente curricolo si sviluppa 
attraverso tre nuclei concettuali fondamentali: 1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e 
internazionale), legalità e solidarietà - la riflessione sui significati, la pratica quotidiana 
del dettato costituzionale rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare. - 
temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti 
territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, 
prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. - 
educazione alla legalità e alla solidarietà. 2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione 
ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio - educazione 
ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, 
delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari. - educazione al rispetto 
e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. - gli obiettivi 3, 
4, 10, 11 e 13 dell’Agenda 2030 dell’ONU che affronta il tema della sostenibilità non solo 
sul fronte ambientale, ma anche su quello dello sviluppo, delle società sostenibili e dei 
diritti. - educazione alla salute e al benessere. 3. CITTADINANZA DIGITALE - la capacità 
degli studenti e delle studentesse di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei 
mezzi di comunicazione virtuali. - l’acquisizione di informazioni e competenze utili a 
mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta. - 
l’approccio e approfondimento di questi temi saranno proposti in un’ottica di sviluppo 
del pensiero critico. - le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto saranno 
affrontate dal primo ciclo di istruzione con opportune e diversificate strategie, tenendo 
conto dell’età degli studenti. Pertanto, come previsto dalle Linee guida, il Collegio dei 
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Docenti provvede ad individuare all’interno del curricolo i traguardi delle competenze al 
termine del primo ciclo di istruzione integrando il Profilo educativo, culturale e 
professionale dello studente e rinviando all’a.s. 2022/2023, la determinazione dei 
traguardi di competenza e degli obiettivi specifici di apprendimento sia per la primaria 
che per la secondaria di primo grado.
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED_CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L’Istituto considera particolarmente importante assicurare la continuità educativa tra i 
tre ordini di scuole (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado) che costituiscono 
un unico percorso formativo finalizzato alla maturazione graduale e globale delle 
competenze necessarie per diventare persone capaci di pensare, riflettere e interagire 
con gli altri e il mondo culturale e sociale. Il percorso didattico prevede un piano di 
interventi, che una commissione di docenti elabora annualmente, articolato in diverse 
esperienze di apprendimento che, nel rispetto dei vincoli dettati dalla capacità di 
apprendimento nei diversi ordini di scuola, procede secondo uno sviluppo verticale e 
coerente. Il Collegio dei Docenti, attraverso i Dipartimenti disciplinari, ha elaborato i 
Curricoli verticali di Italiano, Matematica, Lingue straniere, Storia e Geografia, 
Cittadinanza e Costituzione, Educazione Civica, IRC e Alternativa.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 
(formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. • Progettare: elaborare e 
realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le 
relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di 
azione e verificando i risultati raggiunti. • Comunicare o comprendere messaggi di 
genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) 
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) o rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, 
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ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e 
diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali). • Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi 
punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 
contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, 
nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. • Agire in modo autonomo e 
responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far 
valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. • Risolvere problemi: affrontare 
situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le 
risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, 
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. • Individuare 
collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 
coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 
cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. • Acquisire ed interpretare 
l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei 
diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

FINALITA’ 1. acquisire consapevolezza di sé, sia nella dimensione fisica, attraverso una 
corretta educazione alimentare, che in quella interiore, imparando ad accettare se 
stessi e gestire in modo positivo le proprie emozioni; 2. acquisire consapevolezza della 
dimensione sociale e relazionale in cui si vive, sviluppando la disponibilità al confronto 
e allo scambio, adottando comportamenti corretti e positivi finalizzati al rispetto degli 
altri; 3. promuovere una cultura della cittadinanza attiva, intesa come protagonismo 
nella tutela dei beni comuni, partendo dal luogo in cui viviamo, per superare 
atteggiamenti di estraneità al territorio e coltivare un senso di appartenenza e identità; 
4. promuovere l’educazione alla Legalità per prevenire e contrastare i fenomeni del 
bullismo e del cyberbullismo. DESCRIZIONE Il progetto si fonda sul riconoscimento 
della valenza formativa della “didattica per progetti” che implica la trasversalità degli 
obiettivi e dei contenuti, l'integrazione tra le finalità, i saperi e le metodologie e la 
grande importanza attribuita alla “Continuità” tra i vari segmenti della scuola che 
costituiscono un unico itinerario formativo finalizzato alla maturazione delle 
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competenze necessarie per pensare, riflettere, interagire con gli altri e il mondo 
culturale e sociale. Il tema dell’educazione sociale e civica, ai diritti umani e alla 
cittadinanza è molto sentito a livello internazionale, tanto che il M.I.U.R. nelle 
Indicazioni Nazionali per il curricolo ne sottolinea l’importanza al fine di formare, nelle 
Scuole, futuri cittadini responsabili ed attivi. Tale priorità, ravvisata anche dal nostro 
RAV, pone i docenti dell’IC Guicciardini attenti di fronte a questo tema, per rendere le 
competenze chiave di Cittadinanza un asse portante nel profilo di ogni allievo. Vedi 
allegato.
ALLEGATO:  
CURRICOLO_BONGHI_CITTADINANZA-E-COSTITUZIONE-REV01.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

La scuola si radica sul territorio utilizzando la quota dell'automia con attività che 
possano valorizzare le specificità del quartiere e delle zone circostanti i plessi dell' 
Istituto Comprensivo che spazia dal rione Monti fino all'Esquilino. Progetti in ambito 
archeologico, storico - artistico, musicale, scientifico e di cittadinanza attiva.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LETTORI&SCRITTORI (PRIMARIA E SECONDARIA)

Lettura di libri e incontro con gli autori. Il progetto prevede alcuni incontri con autori o 
autrici da programmare lungo il corso dell’anno scolastico. Gli incontri potranno 
svolgersi sia in modalità a distanza sia in presenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Motivare e appassionare alla lettura. Competenze di letto-scrittura, riflessione sulla 
lingua e comprensione del testo. Gli obiettivi sono in linea con quanto riportato nelle 
Indicazioni nazionali del 2012. Nello specifico, un obiettivo fondamentale è quello di 
sviluppare nei discenti la capacità di leggere testi letterari di vario tipo e forma 
(racconti, novelle, romanzi, poesie, commedie) individuando il tema principale e le 
intenzioni comunicative dell’autore, i personaggi, le loro caratteristiche, i ruoli, le 
relazioni e la motivazione delle loro azioni, l’ambientazione spaziale e temporale e il 
genere di appartenenza. Altro obiettivo è quello di sviluppare la capacità di formulare, 
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in collaborazione con i compagni, ipotesi interpretative fondate sul testo. Incontrare 
l’autore permette inoltre ai ragazzi di capire meglio il lavoro che c’è dietro alla 
costruzione di un libro e in quale modo si articola il processo creativo che porta 
all’opera finita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

Aula generica

Approfondimento

In collaborazione con esperti esterni.  Il progetto prevede 3 incontri con 

autori o autrici da programmare lungo il corso dell’anno  scolastico. Si seguono 

delle linee tematiche comuni tra scuola Primaria e Secondaria al fine di  
lavorare sulla Continuità e in base a queste vengono scelti i testi da leggere. 
Quest’anno abbiamo deciso di focalizzare l’attenzione sul tema del VIAGGIO 
correlato a macrotematiche di Educazione Civica (razzismo, salvaguardia 

ambientale, inclusione...) . Il progetto si avvale della collaborazione con varie 

case editrici.

 

 

 IL CONSIGLIO COMUNALE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI” IN COLLABORAZIONE CON IL I 
MUNICIPIO (PRIMARIA)

Progetto di educazione alla convivenza civile in collaborazione con il I Municipio del 
Comune di Roma
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Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la conoscenza esperienziale delle regole della vita democratica; 
Sviluppare il senso di appartenenza ad una comunità; Sensibilizzare al rispetto del 
bene comune.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Sala del I Municipio

Approfondimento

L'elaborazione delle proposte da parte dei bambini avviene nella normale attività 
didattica in classe.

La presentazione delle proposte normalmente avviene nella sede indicata dal I 
Municipio, nell'ambito di una seduta speciale del Consiglio: quest'anno si 
valuteranno tempi e modalità diverse di presentazione.

 PATRIMONIO IN COMUNE (PRIMARIA E SECONDARIA)

"Patrimonio in Comune" è un progetto didattico promosso dal Comune di Roma. 
Attraverso una ricca offerta educativa di percorsi e attività (150 proposte diversificate), 
si propone di far conoscere lo straordinario patrimonio della città di Roma che include 
uno dei siti UNESCO più grandi e stratificati al mondo. Un palinsesto di testimonianze 
archeologiche, complessi monumentali, ville nobiliari, giardini storici e architetture 
contemporanee; di collezioni archeologiche, storico-artistiche e naturalistiche del 
Sistema Musei di Roma Capitale, dalla preistoria alla contemporaneità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la conoscenza del patrimonio storico artistico e culturale del territorio; 

37



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
VIA GUICCIARDINI, 8

Sensibilizzare alla cura e alla tutela del patrimonio culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Storici dell'arte e archeologi della 
Sovrintendenza di Roma

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Le visite e i laboratori didattici sono gratuiti per le scuole di Roma Capitale e Città 
Metropolitana di ogni ordine e grado fino a esaurimento della disponibilità.  

 GENITORI ATTIVI (BONGHI) / GENITORI BACCARINI

Genitori Attivi - si tratta di gruppi di genitori che dall’anno scolastico 2019-20 alla 
Bonghi e dal 2020-21 alla Baccarini si sono organizzato per sostenere e coadiuvare la 
scuola con alcune attività concrete: Banca delle Competenze, Attività di Retake, Attività 
per l’autofinanziamento, Collaborazione nell’organizzazione di Eventi. Dalla 
condivisione delle idee si è passati perciò alla stesura di un Progetto “Genitori Attivi” e 
Genitori Baccarini che è parte integrante del PTOF.

Obiettivi formativi e competenze attese
Maturare il senso di appartenenza ad una comunità; Far crescere il senso di 
corresponsabilità nella gestione e nell'uso dei beni comuni; Sensibilizzare all'uso 
consapevole e responsabile degli ambienti e dei materiali scolastici

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Genitori

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Teatro

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra
Parco del Colle Oppio (Aula verde)

 SICUREZZA NELLA SCUOLA

La scuola è sempre più chiamata a sviluppare un progetto educativo nel quale la 
COMPONENTE PREVENTIVA ha una funzione primaria e l’Educazione alla Sicurezza 
diviene quindi un aspetto fondamentale della programmazione educativa, un 
momento prioritario del processo formativo, di ogni singola disciplina, di ogni 
momento di vita quotidiana. Nell’IC Guicciardini la Sicurezza è percepita come un 
diritto primario che deve essere assicurato non solo nella scuola, ma anche sulle 
strade, nelle proprie case, nella propria famiglia, per se stessi e nell’ambiente. Questo 
processo è finalizzato ad una più ampia educazione che diventi, da un lato, una vera e 
propria "cultura dell’attenzione per la sicurezza di sé e degli altri", non solo per 
naturali fini di sopravvivenza, ma anche di solidarietà civile, orientata alla 
comprensione di ciò che ci circonda, in particolare alle nostre azioni e comportamenti. 
Per queste caratteristiche il progetto si presta ad una collocazione trasversale ed 
interdisciplinare che abbraccia altre tematiche specifiche della convivenza civile come 
l'educazione stradale, l'educazione alla salute, l'educazione alimentare, l'educazione 
all’affettività.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le finalità prioritarie di un progetto di Educazione alla Sicurezza per la Scuola 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria sono volte a sottolineare l’importanza ed il valore 
complessivo della persona, in una dimensione più attiva e progettuale, che chiama 
l’alunno ad acquisire conoscenza della sicurezza individuale e collettiva, 
consapevolezza dei propri comportamenti e lo renda protagonista delle proprie scelte 
nell’ambiente circostante (casa, scuola, strada,…).Tende, inoltre, a rendere consapevoli 
gli alunni delle tecniche di prevenzione e dei comportamenti corretti da adottare nei 
diversi ambiti della vita quotidiana. Un particolare impegno è dedicato a sensibilizzare 
gli alunni alla valutazione delle situazioni a rischio che possono incontrare a casa, a 
scuola, durante il tempo libero, per la strada. Il progetto tende a: - assicurare il 
benessere della persona per renderla “ custode “ della propria salute; - favorire la 
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socializzazione e stimolare il senso di collaborazione e di solidarietà; - attivare 
strategie educative e didattiche mirate a prevenire, comprendere ed affrontare i rischi; 
- sviluppare la capacità di acquisizione di regole e comportamenti nella prevenzione 
del rischio, nei rapporti sociali e nella strada.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

Aula generica

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

Approfondimento

Anche per l’anno scolastico 2021-2022 resta prioritario educare alla sicurezza nella 
scuola con particolare riferimento all’emergenza pandemica che il nostro paese sta 
attraversando. La scuola nel rispetto delle norme vigenti ha adottato e fatto propri i 
protocolli di sicurezza e il piano sanitario a cui si rimanda.

 

 “ARTE E MANUALITÀ” (PRIMARIA)

Il Laboratorio espressivo "Arte e manualità" è finalizzato all’integrazione degli alunni 
diversamente abili sviluppando le capacità espressive, le capacità artistiche e manuali 
in un’attività di laboratorio dove possa vivere l’arte sviluppando la creatività. Il 
laboratorio è pensato per piccoli gruppi di alunni di ciascuna classe coinvolta in modo 
che l’alunno diversamente abile possa superare l’isolamento e ritrovarsi insieme con i 
compagni a fare un’attività.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l’integrazione e la promozione delle pari opportunità nel rispetto della 
diversità Sviluppare la motricità e la coordinazione oculo-manuale attraverso la 
manipolazione Favorire l’espressione delle capacità creative individuali Comprendere 
che le immagini costituiscono un linguaggio e che, attraverso esse, si può comunicare 
esprimendo un messaggio Lavorare in gruppo imparando a fornire e chiedere aiuto 
Esporre le proprie idee e proposte e imparare ad ascoltare quelle degli altri Utilizzare 
in modo corretto il materiale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Musica
Psicomotricità

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Si utilizzano letture, ricerche, colloqui per sviluppare il potenziale espressivo e 
comunicativo. Si dà importanza allo spazio del laboratorio con l’angolo del 
materiale, lo spazio del pavimento per lavorare su grandi superfici. Si faranno 
conoscere ai bambini diverse tecniche e procedure differenti a seconda dell'età.

 "INCONTRI" (IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO ASTALLI)

Il progetto Incontri è un percorso didattico della Fondazione Centro Astalli sulla 
conoscenza delle principali identità religiose presenti in Italia, che si rivolge alle classi 
delle scuole medie e superiori.
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Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo è quello di aiutare i giovani a superare gli stereotipi e i pregiudizi più 
comuni e scoprire che ogni religione è una realtà “complessa” e variegata, che si può 
comprendere solo con la conoscenza delle fonti e, soprattutto, con l’incontro diretto 
con persone che vivono la propria fede nell’esperienza quotidiana.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 "FINESTRE" (IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO ASTALLI DI ROMA - CLASSI III 
SECONDARIA)

Il progetto "Finestre", in collaborazione con il Centro Astalli, prevede di incontrare un 
rifugiato politico per ascoltare e condividere la testimonianza sulla sua storia 
personale di migrante forzato

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la cultura dell’accoglienza, protezione, promozione ed integrazione dei 
migranti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Destinatari del progetto sono gli alunni delle classi III della Scuola Secondaria di 
Primo Grado. Sono previste lezioni introduttive e preparatorie all’incontro, 

42



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
VIA GUICCIARDINI, 8

visione di film, documentari, filmati, lettura di libri e brani sui temi delle 
migrazioni. Gli incontri avvengono alla presenza di un testimone che gode dello 
status di rifugiato politico e di un mediatore del Centro Astalli di Roma.

 

 INTERCULTURA: ALFABETIZZAZIONE/MEDIAZIONE ED EDUCAZIONE INTERCULTURALI 
(PRIMARIA E SECONDARIA)

Corso di italiano come L2 gestito dai volontari dell’associazione “Focus- Casa dei diritti 
sociali” per l’alfabetizzazione dei NAI e facilitazione linguistica per gli alunni che 
devono imparare ad usare l’italiano come L2.. Collaborazione con le Facoltà di Lettere 
e Filosofia della Sapienza e di Roma Tre. Tirocini formativi per gli studenti universitari 
iscritti a corsi di laurea in Mediazione Culturale e Linguistica, Lingue, Lettere e Filosofia 
e affini, all’interno delle classi in cui sono presenti alunni con cittadinanza non italiana. 
Con il coordinamento della Funzione Intercultura e dei consigli di classe, i tirocinanti 
affiancano gli studenti con BES nell’inserimento nel gruppo classe e nell’affrontare i 
contenuti disciplinari.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'inclusione degli alunni con BES di tipo linguistico; Promuovere il successo 
scolastico degli alunni con BES

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il lavoro da questo anno scolastico torna ad essere  svolto in orario curricolare, 
pertanto i tirocinanti affiancano gli alunni in classe in presenza. Anche i corsi dei 
volontari di Focus per L2 sono programmati in presenza. 

 “SEMI DI CONSAPEVOLEZZA: PERCORSO EMPATIA E CONSAPEVOLEZZA” (PRIMARIA)
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Il progetto "Semi di consapevolezza" si articola in: Corso di Yoga per bambini ( classi IC 
e IIB ) Percorso di arte e fiaba sul concetto di interdipendenza (classi II)

Obiettivi formativi e competenze attese
Ridurre il disagio emotivo negli studenti Migliorare il rendimento scolastico Sviluppare 
competenze emotive Sviluppare reazioni empatiche basate sulla comprensione non 
giudicante Favorire l’ascolto di sé e dell’altro Promuovere l’attitudine al confronto e al 
rispetto di sé e dell’altro Favorire la flessibilità, la coordinazione, l’equilibrio e la 
consapevolezza del respiro Introdurre i bambini al concetto di interdipendenza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento
Il percorso nasce dall’idea di fare un viaggio ai bambini alla scoperta delle proprie 
emozioni e dei
propri bisogni per istaurare relazioni empatiche, basate sulla comprensione non 
giudicante
dell’altro. I semi di consapevolezza verranno piantati attraverso la narrazione di 
storie e attività
ludiche; mediante attività pratiche, come ad esempio la costruzione di piccoli circuiti 
elettrici e la
manipolazione del plaudo, lavoretti in cartoncino per accendere le emozioni. I 
bambini potranno
portare a casa tutti i loro lavori.
 

 CONTINUITÀ (PRIMARIA E SECONDARIA)

Il Progetto Continuità costituisce il filo conduttore che unisce i tre ordini di scuola 
mettendo in pratica “azioni positive” che riguardano una continuità di tipo verticale ed 
orizzontale. Tra le attività programmate: - Attività di accoglienza - Open day - Sportello 
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informativo per le famiglie - A lezione con i prof

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto coinvolge il nostro istituto a livello organizzativo, didattico e progettuale, 
con l’obiettivo di prevenire le difficoltà che si incontrano nel passaggio al grado di 
scuola successivo, promuovere la socializzazione, la solidarietà e lo spirito 
collaborativo, favorire il passaggio delle informazioni tra docenti degli alunni delle 
future prime.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Teatro

Aula generica

Approfondimento

L’Istituto considera particolarmente importante assicurare la continuità educativa tra i tre ordini di 
scuole (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado) che costituiscono un unico percorso formativo 
finalizzato alla maturazione graduale e globale delle competenze necessarie per diventare persone 
capaci di pensare, riflettere e interagire con gli altri e il mondo culturale e sociale. 

Il percorso didattico prevede un piano di interventi, che una commissione di docenti elabora 
annualmente, articolato in diverse esperienze di apprendimento che, nel rispetto dei vincoli dettati 
dalla capacità di apprendimento nei diversi ordini di scuola, procede secondo uno sviluppo verticale e 
coerente.

 

 ORIENTAMENTO (SECONDARIA)

Il progetto Orientamento è rivolto agli alunni delle classi III della Secondaria di primo 
grado. Attraverso varie attività, si propone di informare e supportare studenti e 
famiglie in vista dell'iscrizione alla Scuola Superiore. Tematiche trasversali all'intero 
progetto sono il ruolo dell’autoefficacia e della motivazione scolastica, l’importanza 
degli interessi e dei valori professionali.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la crescita integrale degli alunni dal punto di vista cognitivo, emotivo, 
relazionale. Ricercare le condizioni necessarie perché gli alunni vivano bene la scuola, 
come un ambiente educativo e di apprendimento, in cui maturare progressivamente 
la propria capacità di azione diretta, di progettazione, di esplorazione, di riflessione e 
di studio individuale efficace. Partire dai punti di forza dei singoli alunni tenendo conto 
delle loro diverse intelligenze. Svolgere un’azione di prevenzione primaria, rilevando le 
caratteristiche dei gruppi classe e dei singoli, analizzando gli indici dell’eventuale 
disagio scolastico (emotivo, relazionale, comportamentale) o eventuali difficoltà 
nell’apprendimento. Facilitare l’opera di mediazione della comunicazione scuola-
famiglia-docenti: dedicare spazi al supporto genitoriale perché la scuola sia un luogo 
per realizzare momenti di incontro e di scambio ricchi di sollecitazioni e spunti di 
riflessione per crescere insieme. Realizzare la continuità educativa e l’orientamento 
scolastico da un ordine di scuola all’altro. Progettare percorsi per la realizzazione della 
Certificazione delle competenze, sia alla fine della scuola primaria che al termine della 
scuola secondaria di primo e secondo grado, con l’obiettivo che questa certificazione 
possa essere anche orientativa per la scelta della scuola di ordine superiore.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento
 Il progetto si divide in cinque fasi. Nella prima fase sono previste delle attività di ricerca 

personale che gli alunni dovranno svolgere a casa, che saranno assegnate e spiegate alla 

fine del primo incontro. I lavori richiesti consisteranno: in una ricerca su due siti internet 

(che verranno espressamente indicati), uno riguardante l’ambito della formazione scolastica 

e l’altro l’ambito lavorativo. La seconda attività verterà invece sulla ricerca delle professioni, 

o professione, che lo studente vorrebbe intraprendere in futuro con relative interviste 
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strutturate e riflessioni sui valori lavorativi, restando a loro disposizione, per eventuali 

difficoltà incontrate nel lavoro di ricerca.

Seconda fase: griglie valutative per gli insegnanti di classe.

Si presenteranno delle griglie valutative sul rendimento scolastico della classe terza da 

compilare in sede di consiglio di classe. 

Terza fase: somministrazione dei test.

I test valuteranno: l’autoefficacia scolastica percepita; l’autoefficacia percepita nella 

comunicazione interpersonale e sociale; la motivazione allo studio; le strategie di 

apprendimento; il potenziale di apprendimento; gli interessi e i valori professionali.

Quarta fase: elaborazione di tutto il materiale prodotto. 

La fase di elaborazione di tutto il materiale prodotto porterà alla stesura dei profili 

individuali che risulteranno strutturati nelle seguenti parti: 

profilo della motivazione ed autoefficacia scolastica; •

profilo psico-attitudinale, delle strategie e del metodo di studio; •

profilo sul rendimento e potenziale di apprendimento;•

profilo degli interessi professionali e valoriali. •

In questa fase, dopo aver elaborato i profili individuali è previsto anche un incontro con un 

docente referente, per valutare insieme i risultati ottenuti.

Quinta fase: restituzione. Incontro conclusivo con i genitori e lo studente per la restituzione 
del profilo di orientamento con consegna della scheda riassuntiva.

Le attività descritte sono effettuate durante il primo quadrimestre per fornire agli 
alunni elementi utili su cui basare l’iscrizione. 

 

 “COMUNICAZIONE - SITO DELLA SCUOLA"

Attraverso l'aggiornamento costante e quotidiano e la selezione del materiale da 
pubblicare, il progetto prevede il lavoro sia ordinario che straordinario sul Sito web 
della scuola, a cura del referente per il Sito. Al fine di garantire la visibilità delle 
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iniziative promosse nella scuola, prevede altresì il coinvolgimento attivo dei docenti 
dell'IC Guicciardini. Possibile ampliamento su diversi social.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la comunicazione scuola-famiglie Illustrare e documentare le attività 
dell’Istituto Comprensivo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 STOP AL BULLISMO E ALLE VIOLENZE (PRIMARIA E SECONDARIA)

Il Progetto biennale nasce dalla riflessione di tutta la comunità scolastica sulle 
problematiche connesse ai fenomeni del bullismo, del cyberbullismo e di tutte le 
violenze, con particolare attenzione a quelle di genere. Risponde alla necessità di 
prevenire tali fenomeni e di mettere in campo azioni mirate a ridurli, al fine di favorire 
inclusione e evitare la dispersione scolastica. Risponde anche alla necessità di 
promuovere una riflessione sulle tematiche della sicurezza on line e favorire 
l’integrazione delle tecnologie digitali nella didattica, per giungere ad un uso 
consapevole e corretto della rete. La parte più consistente del Progetto in questo 
primo anno è costituita dagli incontri formativi (per le classi, per il personale docente e 
Ata, per i genitori) e dallo Sportello; rientrano in questo Progetto anche la Continuità e 
l’Orientamento dell’IC e alcune attività già presenti nel Ptof e che rispondono alle 
caratteristiche richieste (nell’ambito della Lettura, dello Sport, della Musica, dell’Arte, 
del Teatro e dell’educazione civica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenire e ridurre i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, nonché ogni forma di 
violenza di genere; - Promuovere lo star bene a scuola attraverso processi di 
inserimento nel gruppo, costruzione di relazioni positive tra coetanei, nonché favorire 
pratiche di mediazione dei conflitti sociali, di educazione alla convivenza civile e alla 
coesione sociale. - Sensibilizzare e istruire sulle caratteristiche dei fenomeni suddetti, 
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costruendo un sistema di regole, di comportamenti che aiutino a vivere bene con sé e 
con gli altri; - Promuovere negli alunni l’uso consapevole e prudente delle nuove 
tecnologie e dei social network e più in generale del web.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

Aula generica

Approfondimento

Destinatari (classe/i e plesso/i):

Primaria: classi Quarte e Quinte (Bonghi e Baccarini)

Secondaria: tutte le Classi

Docenti: tutti i docenti della Primaria e della Secondaria

Genitori: tutti i genitori della Primaria e della Secondaria

Metodologia e strategie: Da definirsi in base all’attività:

- Cura della qualità delle relazioni interpersonali

- Creazione di un clima sociale positivo, caratterizzato da accoglienza, sicurezza, 
fiducia, autonomia, autostima, aiuto e collaborazione;

- Cura degli ambienti di apprendimento;

- Didattica innovativa e inclusiva;

- Didattica per competenze
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- Apprendimento cooperativo

- Episodi di apprendimento situato (EAS)

- Ricerca-azione

- Philosophy for children

- Percorsi individualizzati e personalizzati per gli alunni con bisogni educativi speciali

- Forme di peer tutoring, anche per supportare gli alunni con difficoltà

- Potenziamento delle metodologie e delle attività laboratoriali

- Attenzione a processi e stili individuali di apprendimento

- Definizione di un sistema di orientamento funzionale

- Criteri condivisi di valutazione

 MULTIFORME - INTERVENTI DI PROMOZIONE DEI DIRITTI DEI MINORI

Il Progetto MULTIFORME - INTERVENTI DI PROMOZIONE DEI DIRITTI DEI MINORI fondi 
ex legge 285/97, è promosso dal Comune di Roma, I Municipio, con l’Associazione 
Eureka. Sulla base dei bisogni rilevati, le attività del progetto per la scuola Primaria si 
strutturano in Laboratori di educazione alle emozioni, all’affettività, alla legalità; 
Seminari sui temi dell’inclusività anche attraverso l’uso di arti espressive - Interventi 
educativi individualizzati. Per la scuola Secondaria: Sportello di ascolto e consulenza; 
Laboratori sulla gestione del conflitto; Seminari sui temi dell’inclusività anche 
attraverso l’uso di arti espressive; Interventi educativi individualizzati

Obiettivi formativi e competenze attese
Promozione della socializzazione; Accompagnamento allo sviluppo identitaria 
Prevenzione della cronicizzazione del disagio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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 Aule: Aula generica

 ROSETO DI COLLE OPPIO

L’I.C. Guicciardini nel 2019 ha aderito al progetto del Comune di Roma “Adotta un’area 
verde” ottenendo l’adozione del Roseto di Colle Oppio. A partire da questa azione, si è 
pensato di strutturare un percorso interdisciplinare e interculturale mirato al 
coinvolgimento degli studenti, dei genitori e delle associazioni di quartiere per 
perseguire le seguenti finalità: 1. Preservare dal degrado l’area del Roseto di Colle 
Oppio, 2. Approfondire la conoscenza storica archeologica del territorio. 3. Progettare 
un percorso protetto che dalla scuola conduca ad un ingresso del Parco di Colle Oppio 
(Progetto della mobilità sostenibile) 4. Ampliare gli spazi a disposizione della 
popolazione scolastica mediante l’utilizzo del Roseto di Colle Oppio per eventi legati 
alla rigenerazione urbana, all’ambiente, a manifestazioni culturali, di beneficenza ecc.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare alla cittadinanza attiva • Promuovere l’integrazione scuola-famiglia-territorio • 
Potenziare le competenze disciplinari e sociali • Realizzare una scuola aperta, 
laboratorio di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica • Stabilire partnership 
con istituzioni che lavorano nel territorio • Sviluppare il dialogo tra le diverse culture

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Roseto di Colle Oppio

 “UN PONTE TRA GENERAZIONI” (PRIMARIA E SECONDARIA)

E' un progetto di solidarietà rivolto agli alunni dell'IC Guicciardini che si impegnano ad 
esprimere vicinanza agli anziani ospiti presso la Casa di Riposo delle Piccole Sorelle dei 
Poveri a piazza S. Pietro in Vincoli, in particolare durante il periodo delle festività 
natalizie e di fine anno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare all'empatia e alla solidarietà; Educare al rispetto degli anziani; Favorire il 
dialogo tra generazioni.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 READ MORE (SECONDARIA)

Read More è un’attività promossa dal Festivaletteratura di Mantova all'interno del 
Progetto Europeo Read On, rivolta alle scuole Secondarie di primo e secondo grado. 
Prevede di dedicare venti minuti al giorno, per tutto l'anno, alla lettura libera 
all'interno della normale attività scolastica. Ogni studente legge in autonomia il 
proprio libro e anche il docente di turno fa lo stesso.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo principale è far sì che la lettura diventi per i ragazzi un'abitudine 
quotidiana, un piacere finalmente svincolato da imposizioni o giudizi. "Leggi di più" 
non si sostituisce ad altre iniziative rivolte alla promozione della lettura presenti nelle 
diverse scuole, ma piuttosto può venire a supportarle.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento
Le classi partecipanti dovranno compilare ogni mese un report, da  inviare al team di Read 
More, sulle letture svolte. Non interessa sapere il numero di libri letti, ma  capire che cosa 
leggono i ragazzi, come scelgono le letture, come in ogni classe si viene a creare  la 
"biblioteca". L’incarico può essere affidato agli studenti stessi, in modo da renderli ancora 
più  partecipi e consapevoli.
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 “SCRIVIAMO A COLORI” (SECONDARIA)

Il progetto "Scriviamo a colori" è un concorso di scrittura che viene proposto alle classi 
che hanno partecipato ai progetti di intercultura Incontri e Finestre in collaborazione 
con il Centro Astalli. Possono concorrere racconti narrativi inediti in lingua italiana che 
affrontino un tema a scelta tra il diritto d’asilo, l’immigrazione, il dialogo interreligioso, 
la società interculturale in genere. I racconti devono avere una lunghezza compresa 
tra le 3.000 e le 10.000 battute, spazi inclusi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare ai temi dell’intercultura, del dialogo interreligioso e del diritto d’asilo; 
Produrre testi su tema dato, coerenti, coesi e correte.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Le opere e gli allegati potranno essere inviati, con l’indicazione “Progetto Scriviamo a colori”: 
 su pen drive, tramite posta ordinaria, al seguente indirizzo: Fondazione Centro Astalli 

via del Collegio Romano 1 - 00186 Roma 
oppure 

 tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail: info@centroastalli.it 
entro la scadenza che sarà comunicata

 CINEMA A SCUOLA

Il progetto si intreccia strettamente con quello di Lettori &Scrittori. I temi delle 
pellicole selezionate sono gli stessi (bullismo, ambiente, disabilità/diversità, diritti delle 
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donne) e questo perché ci interessa condurre una riflessione e avviare un confronto 
sui differenti linguaggi artistici, quello letterario e quello cinematografico. Nello 
specifico, la proposta nasce dalla consapevolezza che l'esperienza del cinema vada 
avviata fin dall'nizio della scuola affinché i giovani possano acquisire appropriati 
strumenti critici per potersi muovere con maggiore consapevolezza rispetto alla 
continua esposizione a immagini audiovisive a cui sono sottoposti quotidianamente. Il 
valore del progetto consiste in primis nel presentare il linguaggio audiovisivo non 
come un mero supporto di conoscenza o emozione, bensì come un vero e proprio 
linguaggio da comprendere, maneggiare con consapevolezza, strumento attivo e non 
passivo nelle mani dell'alunno. Guidarlo su questa strada significa fornirgli in modo 
naturale e maieutico gli strumenti per comprendere e decifrare il sistema di immagini 
in cui è immerso ogni giorno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Familiarizzare con la cultura delle immagini; cogliere i segnali del lessico visuale e delle 
sequenze narrative; prestare attenzione alle immagini e saperle interpretare. 
Stimolare i ragazzi ai temi di cittadinanza, all’educazione affettiva, al contrasto al 
bullismo, all’attenzione all’ambiente, all’inclusione; far vivere loro un’esperienza 
collettiva dando loro la possibilità di confrontarsi tra pari, liberamente; condurli verso 
una riflessione guidata associandola a lavori in classe.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

Aula generica

Approfondimento
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In condizioni di normalità le classi assistono alla proiezione del film presso alcune 
Sale cinematografiche di riferimento sul territorio (es. Barberini o Quattro Fontane). 
Nell'attuale situazione di emergenza sanitaria si può continuare a promuovere il 
progetto Cinema a scuola anche in streaming o con DVD proiettati sulla LIM.

 BIBLIOTECA "BONGHI"

Il progetto "Biblioteca scolastica" si propone di rendere la biblioteca un luogo vivo, 
accogliente, facilmente fruibile e perciò utilizzato abitualmente – e con piacere - da 
tutti gli alunni e i docenti dell’I.C. Guicciardini.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare la curiosità, il desiderio l’abitudine e il piacere di leggere; Educare all’ascolto 
e alla comunicazione; Sviluppare la capacità di operare scelte di lettura in modo 
sempre più autonomo e consapevole; Trasformare la lettura da un fatto meccanico in 
un’attività divertente, creativa e coinvolgente; Potenziare la padronanza della lingua 
italiana e migliorare le competenze di lettura e scrittura; Favorire scambi di idee fra 
lettori di cultura ed età diverse; Creare un clima favorevole all’ascolto e alla lettura; 
Fornire ai ragazzi strumenti di conoscenza e di lettura del mondo contemporaneo; 
Integrare le conoscenze curricolari per favorire le abilità di studio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Teatro

Aula generica

Approfondimento
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Attività da organizzare in biblioteca con/per gli studenti:

1. Lettura individuale e silenziosa di libri scelti autonomamente.

2. Incontri con l’autore (on line e in collaborazione con il dipartimento di lettere, per 
la

secondaria)

3. Gestione del blog “Lettori e scrittori” della scuola secondaria, per condividere 
idee,

recensioni di libri, informazioni sulle attività che si svolgono a scuola.

4. Gestione e aggiornamento del catalogo informatico tramite il programma “Libib”.

5. Attivazione del prestito librario con un orario settimanale variabile con la 
collaborazione 

volontaria di docenti della scuola secondaria di primo grado.

6. Partecipazione al progetto “Io leggo perché”.

7. Lancio di un concorso rivolto a primaria e secondaria per dare un logo alla 
biblioteca.

8. Revisione del patrimonio librario e sistemazione dei libri per categorie.

 LA SCUOLA FA MEMORIA (PRIMARIA E SECONDARIA)

Nel progetto "La scuola fa Memoria" confluiscono tutte le attività organizzate nelle 
classi per la Giornata della Memoria (27 gennaio) e del Ricordo (10 febbraio). Lettura di 
libri, visione di film, incontro con testimoni, realizzazione di lavori originali e 
condivisione delle riflessioni sono le modalità scelte per sensibilizzare i bambini e i 
ragazzi alla necessità di conoscere e capire queste pagine drammatiche della nostra 
storia per lottare contro l'indifferenza e costruire la cultura della pace, del dialogo e 
della solidarietà. Il progetto prevede l’organizzazione di una serie di iniziative di vario 
tipo da realizzarsi nei mesi di gennaio/febbraio. Si prevedono: visioni di film e 
spettacoli teatrali, letture mirate, visite ai luoghi di interesse. In particolare si propone 
per la Secondaria la visione dello spettacolo “Il diario di Anne Frank” presso il Teatro 
Belli, la visita al museo della Shoah e al museo della Liberazione, l’incontro, se 

56



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
VIA GUICCIARDINI, 8

possibile, con dei testimoni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare all’ascolto attivo Promuovere percorsi di legalità Comprendere e analizzare 
testi informativi e testimonianze storiche Analizzare un racconto 
letterario/cinematografico Esprimere, motivare e confrontare riflessioni e punti di 
vista Stimolare la riflessione sui temi della Shoah, delle Foibe e del rispetto dei diritti 
umani

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

Aula generica

Approfondimento

«L’Olocausto è una pagina del libro dell’Umanità da cui non dovremo mai togliere il 
segnalibro della memoria». Primo Levi

•

 SCUOLA INCANTO

Metodo didattico per l'apprendimento dell'opera lirica per gli studenti della Scuola 
Primaria. Il progetto si sviluppa in tre fasi: 1. Formazione docenti. 2. Due laboratori per 
studenti a scuola condotti da esperti esterni. 3. Spettacolo in teatro. Ogni docente avrà 
il proprio materiale didattico necessario per la preparazione musicale degli alunni e le 
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indicazioni necessarie volte alla realizzazione dei costumi per la messa in scena dello 
spettacolo finale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Memorizzazione ed esecuzione corale delle arie dell'opera studiata. Perfezionare 
tecniche e capacità inerenti al canto. Comprendere il contenuto della trama dell'opera. 
Vivere in modo consapevole e partecipato il momento dello spettacolo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto prevede:

Incontri di educazione al canto e alla musica per i docenti in orario extrascolastico;

laboratori di canto tenuti dagli insegnanti durante i quali gli alunni memorizzeranno 
ed eseguiranno coralmente le arie dell'opera studiata;

due laboratori tenuti dagli esperti di Europa in Canto in classe.

Il Progetto Europa InCanto quest’anno farà scoprire a studenti e docenti delle 
scuole dell’obbligo una tra le opere più celebri del repertorio italiano: LA 
CENERENTOLA di Gioacchino Rossini. Il percorso di apprendimento coinvolge con 
entusiasmo e semplicità gli alunni grazie al suo metodo didattico e sono avviati allo 
studio del canto attraverso momenti giocosi e divertenti. L’obiettivo principale è 
guidare i propri alunni alla scoperta dell’opera lirica.

Metodologia e strategie:Il percorso didattico di questo Progetto prevede per gli 
alunni 2 incontri di un’ora ciascuno che saranno tenuti da esperti di musica e 
cantanti lirici direttamente a scuola in orario scolastico, un corso di formazione 
didattico musicale per i docenti che si articola in 3 incontri in presenza in Teatro( 
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presso le loro sedi) in orario extracurricolare, dalle h.17,00 alle h.19,00 a partire dal 
mese di Dicembre 2021 fino a Marzo 2022 per poter iniziare fin da subito il percorso 
didattico in classe. 

 “PROPEDEUTICA MUSICALE E STRUMENTO” (AIMA) - PRIMARIA BACCARINI

Il suono, voce parlata e cantata, musica e fantastico, musica e movimento, musica e 
gioco, musica e favole, musica e ascolto. CONTENUTI Filastrocche, gesti-suono, danze 
popolari, canti, oggetti di uso quotidiano, strumentario Orff, giochi musicali, 
drammatizzazioni, favole musicate, ascolto attivo. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO, 
MATERIALI. Per lo svolgimento delle lezioni è auspicabile l’uso di un’aula apposita, 
possibilmente spaziosa, che sarà attrezzata e allestita con gli strumenti necessari allo 
svolgimento dei corsi dall’AIMA. L’AIMA. si avvale della collaborazione di insegnanti che 
hanno differenti formazioni e competenze per coprire in modo efficace tutte le 
differenti fasce di età.

Obiettivi formativi e competenze attese
I centri di interesse riguardano la percezione, la comprensione, la produzione del 
“suono” favorendo: 1) lo sviluppo della sensibilità uditiva: saper ascoltare e 
comprendere i fenomeni acustici; esplorare le possibiltà sonore del nostro corpo; 
localizzare la provenienza spaziale dei suoni; distinguere le caratteristiche del suono: 
altezza, intensità, durata, timbro; riconoscere gli strumenti musicali per le loro 
caratteristiche timbriche; riprodurre e memorizzare suoni e ritmi; saper ascoltare 
comprendendo un brano musicale ed individuandone le caratteristiche formali, 
compositive, ecc.; percepire in forma elementare il carattere espressivo della musica; 
2) lo sviluppo della voce: migliorare la scioltezza della respirazione; esplorare le 
possibilità sonore della voce parlata e cantata; saper interpretare canti; saper 
improvvisare ed inventare sia linee melodiche che testi verbali; prendere parte 
correttamente ad una esecuzione vocale di gruppo; 3) lo sviluppo del senso ritmico: 
scoprire la metrica delle parole; saper eseguire sequenze ritmiche con il battito delle 
mani e con le altre parti del corpo; saper eseguire sequenze ritmiche con strumenti a 
percussione; realizzare schemi ritmici in forma di ostinato; 4) lo sviluppo della 
sensibilità – creatività musicale: produrre espressioni musicali personali; realizzare 
una partitura attraverso segni grafici non/e convenzionali; realizzare improvvisazioni 
singole o di gruppo vocali e strumentali; 5) lo sviluppo dell’espressione corporea; 
migliorare la capacità di coordinazione motoria; assimilare schemi ritmici attraverso il 
movimento; 6) il rapporto con gli strumenti (strumentario Orff): esplorare le possibilità 
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sonore degli strumenti a percussione e a barre; assimilare i concetti di acuto-grave, 
forte-debole, lungo-corto, lento-veloce; riprodurre melodie con gli strumenti; prendere 
parte correttamente ad esecuzioni d’insieme: imparare ad intervenire nel modo giusto 
e nel momento opportuno, integrandosi con le parti tramite l’ascolto continuo 
dell’esecuzione dei compagni;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto si svolge in orario curricolare, con cadenza settimanale, per un totale di 
20 ore. 

 MAESTRA NATURA (PRIMARIA E SECONDARIA)

Maestra Natura è un progetto per la promozione di corretti stili di vita rivolto alla 
scuola primaria e secondaria di 1°grado realizzato dall’Istituto Superiore di Sanità in 
collaborazione con il Ministero della Salute. Scopo del progetto era creare contenuti 
che suscitassero l’interesse di bambini e ragazzi, che ne stimolassero le capacità di 
osservazione, il pensiero critico e la conoscenza per analogia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: Insegnare ai bambini e ai ragazzi a riconoscere i criteri distintivi e la funzione 
degli esseri viventi. Riconoscere le caratteristiche e le proprietà dell’acqua e il suo 
ruolo per la sopravvivenza degli esseri viventi; comprendere il principio che in natura 
tutto ha un’origine, tutto ha una funzione, tutto si trasforma. Comprendere il valore 
del cibo sia in termini di benessere personale che di relazione con l’ambiente e il 
territorio, saper distinguere tra alimenti e nutrienti, imparare a distribuire i vari cibi nei 
diversi gruppi alimentari. Imparare a combinare gli alimenti per organizzare un menù 
giornaliero bilanciato. Imparare a trasferire i principi teorici della Piramide Alimentare 
nel contesto reale di un menù settimanale. Comprendere cosa è lo spreco alimentare 
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e cosa fare per ridurlo anche in ambiente domestico, imparare il significato 
dell’impronta ecologica e l’importanza di una dieta sostenibile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

La fruizione dei contenuti avviene attraverso una piattaforma e-learning progettata 
per sostituire i capitoli del libro di testo dedicati ai contenuti specifici per ogni 
classe, che contiene lezioni scaricabili e un percorso di gioco che permette 
all’insegnante di rendere interattiva la lezione, con la garanzia di utilizzare di 
materiali di altissima qualità. La piattaforma si è arricchita di lezioni in ppt e 
videolezioni. I ragazzi possono caricare i loro lavori (video, ppt, compiti). Attività di 
gruppo in classe e a casa. Il lavoro a casa prevede la realizzazione di esperimenti e 
ricette.

 SAPERE I SAPORI (PRIMARIA BACCARINI)

Con riferimento al Bando Regionale, i contenuti del progetto "Sapere i Sapori" sono 
volti a: - Far conoscere i principi di una sana e corretta alimentazione - Percepire il cibo 
come fondamentale per la salute e il benessere del proprio corpo e della mente - 
Conoscere il legame tra cibo e territorio, il valore della stagionalità, per un’agricoltura 
sana, rispettosa dell’ambiente e della biodiversità - Conoscere il percorso di un 
alimento dal campo alla tavola, i prodotti tipici del territorio e il loro valore 
nutrizionale e culturale - Saper individuare le relazioni tra l’alimentazione, percezioni 
sensoriali ed emozioni - Favorire l’inclusione culturale e generazionale attraverso 
scambi e prestiti culturali legati al cibo, coinvolgendo alunni, genitori e nonni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la diffusione di stili di vita improntati ad una sana e corretta 
alimentazione attraverso molteplici piste educative, nelle quali il cibo è percepito 

61



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
VIA GUICCIARDINI, 8

come fondamentale per mantenere un benessere psico-fisico, ma anche come segno 
di convivialità e di intercultura. Conoscere gli alimenti, la filiera “dal campo al piatto…”, 
la stagionalità ed il loro valore nutrizionale. Comprendere l’importanza di pratiche 
sostenibili in agricoltura, per la conservazione di ambienti, luoghi e tipicità. 
Comprendere l’importanza del risparmio delle risorse non rinnovabili, in particolare 
dell’acqua attraverso precise unità didattiche. Sensibilizzare al problema dei rifiuti, 
all’importanza della raccolta differenziata perché il rifiuto diventi risorsa (Laboratorio 
del riciclo). Conoscere le abitudini alimentari dei compagni di scuola provenienti da 
altri Paesi in particolare: Cina, Bangladesh, Filippine, Nordafrica, attraverso incontri, 
conversazioni, interviste ai genitori. Ricercare l’elemento cibo nelle fiabe e nelle 
tradizioni delle diverse culture Riflettere sui propri vissuti sulle proprie sensazioni ed 
emozioni connesse al cibo Riconoscere il cibo come messaggio d’arte: cibo e 
letteratura, cibo e arte figurativa, cibo e musica, cibo e cinema.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 LETTURE SCIENTIFICHE (SECONDARIA)

Lettura in classe di libri a tema scientifico

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare e Incuriosire i ragazzi alla lettura scientifica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Parteciperanno i professori di Matematica e Scienze delle classi terze della Scuola 
Secondaria di primo grado 

 GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI (SECONDARIA)

Il progetto dei Giochi Sportivi Studenteschi ha lo scopo di promuovere la 
partecipazione degli alunni alla pratica delle attività sportive con la convinzione che 
impegnarsi in uno sport può dare un contributo importante alla formazione dei futuri 
cittadini. Si propongono a tutti i ragazzi della scuola i Giochi Sportivi Studenteschi per 
offrire ai ragazzi la possibilità di apprendere e approfondire gratuitamente alcuni 
sport tramite le lezioni pomeridiane delle attività opzionali, le attività pomeridiane di 
avviamento alla pratica sportiva tenute dagli insegnanti di scienze motorie, i tornei di 
avviamento alla pratica sportiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la pratica di attività motorie e sportive tra i ragazzi, anche al di fuori 
dell’ambito scolastico. Lo scopo è quello di portare gli alunni a vivere ed interiorizzare 
valori positivi, a godere dei benefici derivanti dalla pratica del gioco sport e dello sport 
al fine di completare la formazione della persona e del cittadino.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 IMUN -ITALIAN MODEL UNITED NATIONS (SECONDARIA)
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Il progetto IMUN prevede che, dopo una breve formazione, gli studenti partecipino 
alla simulazione dei lavori delle Nazioni Unite trasformandosi in delegati che dovranno 
trovare nuove strategie e fare accordi e votare risoluzioni utilizzando la lingua inglese. 
Ogni studente rappresenta un paese diverso e dibatte un tema che i veri ambasciatori 
discutono ogni giorno all’interno del Palazzo di vetro. Le giornate di discussione 
saranno tre.

Obiettivi formativi e competenze attese
Lavorare in gruppo e rispettare le regole. Rapportarsi con sudenti di altre scuole. 
Attraverso l’esercizio e la pratica imparare le regole della discussione. Imparare il 
public speaking e migliorare le proprie competenze nella lingua inglese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto è curato degli esperti dell’United Network. E' rivolto agli alunni delle 
classi II e III della Secondaria. Si articola in due lezioni interattive (Delegate Training 
Course) e tre giornate di simulazione.

 CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE IN LINGUA INGLESE

Corsi di lingua inglese per la preparazione agli esami Cambridge

Obiettivi formativi e competenze attese
Superamento esami Movers- Flyers-Key for School- Preliminary for School

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento
Lezioni in piccoli gruppi tenuti da docenti madrelingua inglesi, da dicembre 2020 a maggio 
2021.

 

 PASSATO CONTEMPORANEO (SECONDARIA)

l progetto prevede il recupero, l’organizzazione espositiva e la gestione di 
apparecchiature obsolete usate dall’istituto comprensivo negli ultimi 50 anni. Si 
prevedono vari livelli di progettazione: Inventario, studio delle singole apparecchiature 
e loro ripulitura, restauro, allestimento museale a seguito dello studio della 
museografia, scheda tecnica per ogni macchina e il relativo intervento di restauro, 
gestione dell’area museale. L’attività sarà condotta in gemellaggio con gli studenti 
dell’Istituto G. Galilei coordinati dal prof. Amatucci nell’ambito dei “Percorsi per le 
competenze trasversali e l’orientamento” (ex Alternanza Scuola/Lavoro).

Obiettivi formativi e competenze attese
Apprendere e sperimentare sistemi tecnologici e tecnici; Acquisire le tecniche per il 
recupero, allestimento e gestione di opere con particolare interesse culturale; 
Sviluppare la creatività; Educare al senso estetico; Acquisizione delle conoscenze di 
base delle tecniche di recupero; Acquisire la capacità di creare un lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 Aule: Aula generica

Approfondimento
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Metodologie da mettere in atto:
Brevi lezioni frontali  per conoscere storia e tecnologia;
Progettazione del recupero;
Recupero;
Progettazione della conservazione;
Progettazione dell’allestimento;
Allestimento.
Intensificazione dei lavori sia a gruppi  che  singolarmente.

 
            
 
 

 OGGI DISEGNO LA NATURA (PRIMARIA)

E' un progetto dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. 
La finalità educativa del progetto ha come obiettivo il riconoscimento delle specie 
vegetali più comuni e maggiormente diffuse sul territorio urbano, la pratica del 
disegno naturalistico, il campionamento e la creazione dell’erbario. L’attività si svolge 
nell’area verde pertinente alla scuola: il Parco del Colle Oppio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Attraverso l’esercizio del disegno paesaggistico, dell’iconografia botanica e della 
creazione dell’erbario si favorisce il miglioramento della sensibilità e delle competenze 
utili all’accrescimento culturale anche in chiave di sviluppo sostenibile, oltre che la 
consapevolezza di preservare e migliorare gli spazi verdi presenti nel quartiere.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LABORATORI A CLASSI APERTE (PRIMARIA)

Il Progetto nasce dall’esigenza di suddividere la classe in gruppi per alcune attività 
nelle quali si creerebbe l’assembramento o comunque non sarebbero mantenute le 
richieste misure di distanziamento. Nelle classi parallele si è organizzato un orario in 
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base al quale a rotazione 4 – 5 alunni della classe escono dall’aula insieme a 4 – 5 
alunni della classe parallela e svolgono attività laboratoriali di recupero o 
approfondimento dell’O.F. quali: attività nel laboratorio Informatica in cui è consentito 
l’ingresso solo a 12 alunni per volta; attività per il Progetto Arte e manualità; attività 
per il Progetto EuropaIncanto; attività motorie di Educazione Fisica in palestra, di 
coding, di basket o di yoga; laboratorio di lettura. Per tali attività, essendo necessaria 
la suddivisione della classe in gruppi, diventa necessaria l’utilizzazione dell’organico 
aggiuntivo: la classe viene affidata all’insegnante in servizio e il gruppo all’insegnante 
dell’organico COVID che programma attività di sviluppo e interconnesse alle discipline 
e alla programmazione sviluppata in classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
Effettuare attività laboratoriali che diano sviluppo e senso all’attività didattica tenendo 
conto delle esigenze di sicurezza e protezione degli alunni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

Approfondimento

Per questo progetto si è programmato di utilizzare gli spazi comuni per i laboratori dei 
gruppi: il teatro, la biblioteca, la palestra, il laboratorio Informatica, il cortile e il cortiletto 

interno. 
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L’attività laboratoriale si realizzerà attuando il cooperative learning, la ricerca di strategie 

basate sull’autonomia, sul confronto, sulla discussione e argomentazione fra pari, sul fare. 

 UN CANESTRO NELLO ZAINO (PRIMARIA BONGHI E BACCARINI CON L'ASSOCIAZIONE 
ESQUILINO BASKET)

Il Minibasket, gioco-sport simmetrico di movimento, è una delle attività fisico-
addestrative più consigliate in questo importante periodo dell’età evolutiva (6-11 anni). 
I bambini passano in questo periodo con gradualità e naturalezza dal movimento al 
gioco che è conseguenza logica ed istintiva di un’attività motoria, dal divertimento agli 
scatti di corsa, dai comuni passaggi e tiri della palla al gioco-sport del Minibasket. Il 
bambino, giocando, si sente persona, socializza, si sicurizza, esercita la propria 
creatività, ha bisogno inoltre di essere gratificato e di auto-affermarsi ed il Minibasket, 
in questa logica, lo soddisfa enormemente. Valutando attentamente i tempi 
dell’evoluzione motoria, è chiaro che il Minibasket si adatta perfettamente al fanciullo, 
costituendo un’attività motoria divertente, compensativa, addestrativa e competitiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sia l’attività motoria di base che il gioco sono parte integrante dell’educazione globale 
della persona. Lo scopo dell'attività di Minibasket a scuola sarà allora quello di fornire 
al bambino una corretta educazione motoria di base, dandogli i concetti di conoscenza 
del proprio corpo, di lateralità, di orientamento nello spazio, di educazione posturale e 
respiratoria, conoscenze queste che lo aiuteranno a conoscersi meglio, a conoscere gli 
altri e lo spazio in cui opera. In quest’ottica, si vuole contribuire ad un sano e completo 
sviluppo della persona attraverso attività che non selezionino “i più bravi” ma elevino il 
livello di equilibrio psico-fisico della massa, che consentano l’estrinsecazione di 
energie altrimenti represse e l’ampliamento di esperienze di vita che favoriscano il 
consolidamento della personalità e lo stesso processo di socializzazione. Si solidifica, 
in questo senso, il concetto progressivo dell’attività motoria alla scuola d’infanzia, 
dell’attività motoria e del gioco-sport alla scuola primaria, dell’educazione fisica e dello 
sport nella scuola media inferiore, dell’educazione fisica e della specializzazione nella 
scuola media superiore.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

Approfondimento

Il Minibasket promuove in modo globale ed armonico lo 
sviluppo psico-fisico del bambino, sviluppa il senso della 
socievolezza, della responsabilità della capacità di auto-
controllo, della misurazione delle proprie forze fisiche ed 
intellettive. 
In modo particolare il Minibasket promuove uno sviluppo 
muscolare armonico (i quattro arti si muovo 
contemporaneamente nel palleggio, nel tiro, nel passaggio e 
nella difesa), oltre agli adattamenti fisiologici che preparano 
gli organi, deputati alle grandi funzioni vitali, ai successivi 
impegni, particolarmente a quelli cardio- vascolari; infatti, 
giocando, è necessario alternare periodi di massima 
inspirazione a periodi di massima espirazione per il continuo 
alternarsi di corse in avanti, indietro, riposo, corse laterali, salti 
ecc. Vengono migliorati il trofismo ed il tono muscolari ma 
anche i volumi respiratori, in virtù degli effetti benefici legati 
all’educazione respiratoria; con il Minibasket si ottiene altresì 
una migliore coordinazione dinamica generale, un maggior 
equilibrio ed una maggiore destrezza.

Il Minibasket accresce il potere di attenzione, di reazione e 
concentrazione del bambino ed evita i danni che può 
provocare un addestramento specifico, condotto 
precocemente; agisce, inoltre, a livello di sviluppo osseo in 
quanto vi è una simmetrica distribuzione funzionale del carico 
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sui quattro arti ed ogni movimento è legato all’altro e non vi è 
muscolo che non entri in funzione in maniera simmetrica e 
perfetta rispetto agli altri.

Ancora il M. prepara allo “spirito di squadra” esaltando, si, il 
talento e la creatività individuale ma mettendoli al servizio degli 
altri compagni al fine di rendere funzionali le proprie abilità 
insegnando a valutare l’aiuto reciproco fra i vari componenti di 
una squadra.

 GIOCHI MATEMATICI (PRIMARIA E SECONDARIA)

Il progetto - promosso dall'Università Bocconi - consiste in una serie di giochi 
matematici che gli studenti devono svolgere individualmente in un tempo prestabilito.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le capacità logiche e sviluppare interesse e divertimento per la matematica 
in un contesto ludico e non competitivo. Infatti i giochi matematici sono un valido 
strumento per contribuire ad “aprire” la mente dei ragazzi, ad orientarli e aiutarli a 
ragionare correttamente interessandoli alle discipline scientifiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

La partecipazione ai Giochi matematici è proposta a tutti le classi della Secondaria e 
alle quarte e quinte della Primaria, ma  aderiscono singolarmente gli alunni che lo 
desiderano.

GIOCHI D’AUTUNNO 16 NOVEMBRE 2021 – CAMPIONATI INTERNAZIONALI MARZO 

70



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
VIA GUICCIARDINI, 8

2022 

 RACCOLTA DIFFERENZIATA (SECONDARIA)

Il progetto consiste nel mettere in atto la vera raccolta differenziata dei rifiuti nelle 
classi, rendendo gli alunni protagonisti di comportamenti ecosostenibili.

Obiettivi formativi e competenze attese
Diffondere comportamenti ecosostenibili; Promuovere la collaborazione e l'impegno 
per il bene comune.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

In collaborazione con AMA - Comune di Roma.

 CONOSCERE LA BIOECONOMIA (SCUOLA PRIMARIA)

Distribuzione, a tutti gli alunni della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo, del libro 
per bambini “La Bioeconomia, un mondo da scoprire”. Laboratori, in classe, sulla 
trasformazione di materiali in elementi bio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto dell’ambiente attraverso la conoscenza 
della Bioeconomia, per un’economia ecologicamente e socialmente sostenibile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
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Informatica
Multimediale
Scienze

 Aule: Proiezioni

Aula generica

Approfondimento

I laboratori nelle classi sono a cura di un esperto esterno.

 AMA PER LA SCUOLA (SCUOLA PRIMARIA)

Per le classi prime e seconde AMA presenta spettacoli con due personaggi fantastici, 
Ecoman e SuperGaia che racconteranno, prima attraverso un cartone animato poi 
interagendo fisicamente con i bambini, la storia del Pianeta Verde attraverso giochi. 
Per le classi terze quarte a quinte il protagonista è Ramarro l’animaletto con 3R, una 
piccola mascotte verde che Riduce, Riusa e Ricicla. I laboratori proposti punteranno al 
recupero di carta, plastica, metallo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare i bambini sui temi ambientali, con particolare attenzione al problema 
dei rifiuti e all'importanza della raccolta differenziata.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale
Scienze
Psicomotricità

 Aule: Aula generica

 SCUOLA ATTIVA KIDS (SCUOLA PRIMARIA)
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Il progetto prevede il coinvolgimento di tutte le classi della scuola primaria con 
fornitura di materiali per l’attività da svolgere a scuola. Per gli insegnanti delle classi I, 
II, III sono previsti incontri/webinar di informazione, schede didattiche per l’ attività 
motoria. Per le classi IV e V un’ora a settimana di orientamento motorio-sportivo 
tenuto da un tutor.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare l’educazione fisica e sportiva nella scuola primaria per le sue valenze 
formative, per la promozione di corretti e sani stili di vita e per favorire l’inclusione 
sociale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale
Scienze
Psicomotricità

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Cortile interno Baccarini

Approfondimento

Per le classi IV e  V, è previsto l'interventi di un esperto esterno del CONI.

 DEKART (SCUOLA PRIMARIA: CLASSI QUINTE)

Il progetto continua il percorso iniziato con TALES durante l’anno scolastico 2020-2021 
con le classi quarte. Questa volta le classi, oltre alla riga, useranno uno strumento per 
tracciare circonferenze di raggio intero. Oltre a dare agli studenti la possibilità di 
esprimersi su un piano artistico, ci si propone di introdurre concetti di geometria nel 
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contesto del piano cartesiano: i punti, i segmenti, i poligoni e la loro area (formula di 
Pick), le circonferenze, la costruzioni di quadrati su segmenti orientati con un cenno al 
teorema di Pitagora. Ci saranno inoltre occasioni per parlare di argomenti di 
aritmetica come le frazioni e i quadrati dei numeri naturali. Le attività saranno 
affiancate dall’uso di un software online.

Obiettivi formativi e competenze attese
Riprendendo le Indicazioni Nazionali, DEKART può supportare il raggiungimento di 
obiettivi come: - utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti, - descrivere, 
denominare e classificare figure geometriche, - riconoscere e descrivere regolarità in 
una sequenza di numeri o di figure, - disegnare figure geometriche, - utilizzare e 
distinguere i concetti di orizzontalità e verticalità, perpendicolarità e parallelismo, - 
determinare l’area di una figura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale
Psicomotricità

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto si avvale della collaborazione dell'insegnante di classe e di un esperto 
esterno.

 GEOMETRIA E ARTE (SCUOLA PRIMARIA)

Il progetto GEOMETRIA E ARTE è stato definito come arricchimento dell’offerta 
formativa di tipo curricolare con un taglio trasversale alle discipline e verticale rispetto 
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al livello di scuola. Si tratta di un progetto che mira a sviluppare i concetti geometrici a 
partire dall’osservazione e dalla riproduzione di opere d’arte o di strutture 
architettoniche che abbiano alla base i canoni della geometria. Il progetto, proposto 
nel Dipartimento verticale di Matematica, costituirà la spina dorsale del lavoro in 
continuità tra i tre ordini di scuola, dall’infanzia alla secondaria di I grado. Il progetto 
contribuisce, inoltre, a raggiungere il goal 4 dell’Agenda 2030 che ha come obiettivo 
una scuola di qualità e si concluderà con una mostra dei prodotti realizzati dagli 
alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Individuare le figure geometriche e le loro caratteristiche - Utilizzare figure 
geometriche per tassellazioni - Individuare nelle opere d’arte le figure e le 
trasformazioni geometriche a cui sono state sottoposte - Creare “opere d’arte” con 
struttura geometrica sull’esempio di artisti - Individuare in opere d’arte la prospettiva 
e saperla riprodurre - Individuare l’uso di regole geometriche in produzioni artistiche 
di epoche diverse e nell’architettura

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fotografico
Multimediale
Psicomotricità

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Aula generica

Approfondimento

La metodologia si fonderà sull’osservazione diretta, sull’esperienza attiva e 
partecipata, su attività di tipo laboratoriale che possano anche rappresentare 
momenti di aggregazione e di inclusione. La geometria prenderà vita nella realtà e 
nelle produzioni create dagli alunni anche con attività di progettazione come 
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risultato di un lavoro cooperativo. Per l’osservazione, oltre all’uso di presentazioni 
multimediali, si effettueranno uscite nei musei, alle mostre d’arte, nei siti 
archeologici. 

 LE BASILICHE CRISTIANE, IL LINGUAGGIO DELLE IMMAGINI E LA GEOMETRIA IN CITTA’ 
(SCUOLA PRIMARIA)

Il progetto mira alla scoperta delle risorse dell’arte cristiana sul territorio. Il linguaggio 
dell’edificio sacro è pregnante di segni e simboli, pertanto, accostare il tema della 
Chiesa attraverso l’arte è una via assai ricca per l’azione didattica. Il progetto è 
caratterizzato dalla “pedagogia della scoperta” e attuato nello stile del laboratorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Individuare significative espressioni d’arte cristiana (a partire da quelle presenti nel 
territorio), per rilevare come la fede sia stata interpretata e comunicata dagli artisti nel 
corso dei secoli. - Decodificare i principali segni dell’iconografia cristiana. - Conoscere 
l’origine e l’evoluzione dei luoghi di preghiera cristiana. - Comprendere l’importanza e 
il significato dei vari elementi che costituiscono l’edificio chiesa. - Riconoscere il 
significato degli antichi simboli cristiani. - Identificare gli stili architettonici delle chiese 
nel tempo. - Osservare e rappresentare graficamente gli elementi geometrici, 
riconoscibili negli edifici presenti nel territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fotografico
Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Aula generica
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Approfondimento
Metodologie e strategie didattiche:
- Cooperative Learning.
- Strategie di apprendimento di tipo metacognitivo.

- Tecnica laboratoriale. 

 TEATRO

Il progetto prevede un laboratorio di teatro in orario curricolare che coinvolge tutti gli 
alunni del gruppo classe con particolare attenzione ai bambini con disabilità o disturbi 
specifici dell’apprendimento per profilarsi come strumento efficace di formazione 
educativa per tutti. Il progetto si propone di portare tutti i partecipanti a riconoscere i 
propri limiti ed ampliare le proprie potenzialità Il teatro, oltre ad essere un’esperienza 
ludica e molto divertente, dimostra di essere un forte mezzo di comunicazione, capace 
di comprendere ed integrare i linguaggi comuni attraverso la commistione delle 
diverse materie. Lo scopo è quello di favorire ampio spazio alla creatività come 
espressione della propria personalità attraverso il linguaggio del corpo, il 
coordinamento psico motorio, la gestualità, l’esposizione linguistica .

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: Sviluppare l’organizzazione del pensiero, rafforzare la fantasia e lo spirito 
creativo dei bambini, arricchire la proprietà di linguaggio. Intraprendere un percorso 
emotivo finalizzato all’acquisizione di fiducia nelle proprie potenzialità creative ed 
espressive superando la timidezza e l’imbarazzo di esporsi di fronte ad un pubblico di 
coetanei e di adulti. Promuovere la comprensione del valore artistico, culturale e 
comunicativo di un’opera letteraria e dell’arte teatrale. Favorire la socializzazione e 
l’espressione di sé nel gruppo. Accrescere ed interiorizzare le diverse abilità Potenziare 
le competenze e gli obiettivi specifici di apprendimento, le competenze trasversali di 
disciplina e le regole di cittadinanza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro
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Approfondimento

Tale progetto propone un percorso didattico formativo di apprendimento del linguaggio 
teatrale attraverso il gioco  orientato alla conoscenza del proprio io e degli altri al fine di far 
emergere la potenzialità espressiva e creativa di tutti i bambini. L’operatore specializzato 
aiuterà gli alunni a creare, inventare e proporre idee utili al contesto di “gioco teatro”.  Si 
lavorerà sulle regole ponendo risalto all’attenzione, all’ascolto, alla collaborazione, al rispetto 

dell’altro. 

 CORO D'ISTITUTO (PRIMARIA)

Il percorso prevede una pratica corale selezionata e di qualità di un’ora e mezza alla 
settimana in orario extracurricolare, da fine ottobre a fine maggio. L’attività, svolta 
dall’esperto esterno, assistito dall’insegnante di Musica della Secondaria, è rivolta agli 
alunni delle classi 3e, 4e e 5e della Scuola Primaria Bonghi, ammessi al coro dopo il 
superamento di una audizione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire le competenze specifiche della tecnica vocale, la capacità di ascolto di se 
stesso, dell’altro e dell’assieme, la padronanza della lettura musicale, la 
consapevolezza corporea, la concentrazione attentiva, la disciplina interiore, il rispetto 
dello spazio comune condiviso nel fare musica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Teatro

Approfondimento

 

Il progetto si articola in 50 ore svolte in orario pomeridiano extracurricolare dal M° 
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Alberto de

Sanctis (costo coperto da quote delle famiglie interessate) e dalla docente interna di 
Educazione musicale

Elisabetta Scotucci.

Il progetto si fonda sul metodo globale. Attraverso l’esercizio della 

pratica corale prevede l’apprendimento teorico del linguaggio musicale.

La pratica del cantare in gruppo si propone di sviluppare nei bambini un

atteggiamento responsabile per un migliore senso di appartenenza a una

collettività sia scolastica che sociale. Il canto è una forma immediata di

espressione, la musica aiuta ad abbattere le barriere tra lingue e culture

e il canto corale è un’educazione alla democrazia, un momento nel quale

tutti devono collaborare per emergere.

 IL PICCOLO CAAFFÈ LETTERARIO BONGHI

Il progetto prevede due fasi. Una prima fase in cui verrà introdotta la CAA e alcuni 
software in possesso della scuola (Symwriter e Arasaac); all'interno di questa prima 
fase verranno proposte attività laboratoristi per l'etichettatura CAA degli spazi 
scolastici, al fine di veicolare un primo approccio esperienziale all'utilizzo della CAA. In 
una seconda fase verranno mostrati inbook presenti in commercio. Con la 
collaborazione di associazioni del territorio si procederà alla lettura condivisa di alcuni 
testi. Nella fase conclusiva, in raccordo con il progetto d'istituto "Io sostengo la buona 
mobilità", si procederà alla realizzazione di un inbook legato al tema della sostenibilità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare la competenza personale, sociale e la capacità di imparare imparare, in 
particolar modo conoscere i software per la CAA (Symwriter e Arasaac); Competenza 
nella madrelingua; Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di 
apprendimento per tutti (Agenda 2030)
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 "IN DIRETTA CON LA FRANCIA"

Il progetto si propone di organizzare incontri on line (in sicurezza) con studenti di pari 
età in Scuole francesi che studiano l'italiano per favorire scambi linguistici e culturali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il percorso mira al consolidamento delle competenze linguistiche, all'utilizzo delle 
stesse in situazioni concrete, all'ampliamento degli orizzonti culturali attraverso il 
contatto diretto, oltre all'approccio aperto e disteso verso la pluralità culturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto è rivolto agli alunni delle Classi Terze e sarà curato dalla docente di 
francese in collaborazione con una docente madre-lingua

UNO/DUE INCONTRI AL MESE.

1) SI ENTRA IN RELAZIONE CON LA CLASSE FRANCESE

2) COMUNICAZIONE ORALE
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3) GIOCHI LINGUISTICI PER ARRICCHIRE IL LESSICO E CONSOLIDARE LE STRUTTURE 
ACQUISITE DELLA LINGUA FRANCESE

4) IL QUOTIDIANO

5) PRODUZIONE SCRITTA: SCAMBIO DI EMAIL DI GRUPPO CON I COMPAGNI 
FRANCESI

6) DIARIO DELL’ESPERIENZA SCRITTO.

Durata: dal GENNAIO 2022 al GIUGNO 2022

 ISPRA

Con il “Programma ISPRA di iniziative di educazione ambientale per la sostenibilità” 
grazie al suo specifico know-how tecnico-scientifico sulle diverse tematiche ambientali, 
si intende contribuire allo sviluppo, nelle giovani generazioni, di “comportamenti 
responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali” e 
all’implementazione degli obiettivi di apprendimento delineati dall’UNESCO in 
relazione all’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

Obiettivi formativi e competenze attese
Aumentare la consapevolezza dei bambini riguardo alle cause e soprattutto alle 
conseguenze derivanti dai cambiamenti climatici e a far comprendere quale potrà 
essere il loro ruolo nel ridurre i rischi ad essi associati, indirizzandoli inoltre ad 
assumere comportamenti virtuosi per il risparmio delle risorse a rischio. - 
Sensibilizzare i ragazzi sui consumi energetici. - Fornire agli studenti elementi teorico-
pratici per introdurli ad una conoscenza scientifica di base su tematiche ambientali di 
primaria importanza, quali quelle dell’“ambiente acqua” e “ambiente suolo”.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica
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Approfondimento

E' rivolto alle Classi di entrambi i plessi. Scuola Baccarini: III -IV -V; Scuola Bonghi: I A-
B-C; II A-B-C; III A-B-C; IV A-B-C-D

Gli incontri gratuiti con esperti dell’ISPRA si svolgeranno con percorsi conoscitivi 
applicativi che si avvarranno di attività di laboratorio, presentazioni multimediali e 
anche, per qualche percorso, escursioni didattiche alle sedi ISPRA o nell’ambiente 
naturale

 LA SCALA DEL VIAGGIO

Il Progetto si inserisce dopo aver concluso le attività dell’accoglienza delle classi prime, 
da parte delle classi terze e seconde. Il tema che si e’ sviluppato attraverso 
l’accoglienza è stato “ IL VIAGGIO “ . Quindi le classi prime rielaboreranno “ IL VIAGGIO 
“ con alcune frasi del testo della canzone “ BUON VIAGGIO“ di C.Cremonini, con le 
decorazioni e frasi del testo che compongono la canzone realizzati su dei cartoncini 
plastificati; saranno applicati poi, sotto i gradini della scala sia del plesso “ R.Bonghi “ e 
sia del plesso “Baccarini “ . Verrà poi inserita la canzone “ Buon viaggio “ così si 
ascolterà mentre si salira' sulle scale.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Sviluppare la competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare , 
in particolare in modo la capacità di lavorare in gruppo in maniera costruttiva e la 
capacità di empatizzare. 2. Approccio all’espressione vocale 3.. Avvio allo studio 
interdisciplinare attraverso la musica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 NON SOLO BONGHI
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All'interno delle indicazioni ministeriali previste per le classi prime della scuola 
secondaria di primo grado è collocato l'interessante percorso di avvicinamento alle 
differenti famiglie di strumenti musicali. Sebbene le moderne tecnologie prevedano 
un approccio più esperienziale tramite le moderne istallazioni di classe (LIM, 
videoproiettori e vari tipi di schermi), il contatto diretto con gli strumenti dal vivo e con 
i musicisti resta insostituibile e consente agli studenti un'esperienza acustica ed 
emotiva non replicabile con il solo approccio mediatico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Introdurre gli sudenti alla conoscenza diretta ed esperienziale delle principali famiglie 
di strumenti e al loro repertorio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

 Aule: Teatro

Aula generica

Approfondimento

Destinatari (classe/i e plesso/i): Classi prime della scuola secondaria di 1° grado

Metodologia e strategie: Lezioni-concerto sia frontali sia partecipate

Durata: dal mese di Dicembre 2021 al mese di Giugno 2022

 MUSICA NEI MUSEI (PRIMARIA E SECONDARIA)

E' un progetto interdisciplinare che si realizza in collaborazione trai docenti della 
Scuola (prevalentemente musica, arte, lettere) in collaborazione con il Maestro 
Trovalusci che avvicina i ragazzi alla storia della musica facendo vivere direttamente 
l'esperienza dell'ascolto nei luoghi d'arte, riuscendo così ad associare strumenti e 
musica al periodo storico culturale che li hanno prodotti (per es. strumenti e musica 
antica nella centrale Montemartini, musica medievale in Santa Prassede, musica 

83



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
VIA GUICCIARDINI, 8

barocca a Palazzo Barberini, musica ebraica a Palazzo Pitigliani ecc)

Obiettivi formativi e competenze attese
Far conoscere lo sviluppo del linguaggio musicale, considerando i percorsi storici, 
culturali, gli eventi politici e sociali che lungo i secoli ne hanno determinato le 
connotazioni ed i mutamenti. Sviluppare le capacità di decodificare un linguaggio con 
caratteri specifici. Consolidare le capacità di essere fruitori consapevoli. Suggerire 
l’idea della complessità attraverso l’evidenziazione sistematica dei nessi tra le arti, 
l’architettura e i contesti storici, letterari, filosofici di riferimento. Illustrare ed acquisire 
le relazioni tra i vari linguaggi e percorsi estetico- artistici e le loro connessioni con il 
contesto generale, realizzando validi momenti di incontro e conoscenza integrata tra 
diverse discipline musica, storia dell’arte, letteratura, storia, filosofia, matematica, 
tecnologia).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

 Aule: Concerti

Aula generica
Musei

Approfondimento

Le visite e l'ascolto della musica d'epoca vengono precedute da lezioni in aula per 
spiegare le famiglie di strumenti e le caratteristiche della musica che 
successivamente si ascolterà nei luoghi d'arte designati.

Destinatari (classi e plesso):

Classi quinte della scuola primaria (in continuità con le classi prime della scuola 
secondaria di primo grado).

Classi prime, seconde e terze – scuola secondaria di primo grado “R. Bonghi “
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Metodologia e strategie:

Attività in classe di preparazione con discussione ed approfondimento in classe con 
con gli alunni.

Dopo la visione, in classe lettura delle relazioni scritte, sulle rappresentazioni 
teatrali suddette.

Durata: dal mese di ottobre 2021 al mese di maggio 2022.

 SOGNANDO L'OPERA (SECONDARIA)

E' un progetto di educazione musicale che si propone di avvicinare le giovani 
generazioni alla musica operistica. E' svolto dai docenti di musica in collaborazione 
prevalentemente con il Teatro dell'Opera di Roma (Servizio Didattica), ma non esclude 
contatti con il San Carlo di Napoli e la Scala di Milano. Sono previste lezioni d'Opera in 
aula a cura dei professionisti, come preparazione prima di assistere agli spettacoli (sia 
in matinée che in orario serale con le Prime d'Opera dedicate ai giovani).

Obiettivi formativi e competenze attese
Vivere dal vivo in teatro l'Opera e il balletto - Conoscere il teatro – Conoscere le forme 
teatrali musicali nelle varie epoche storiche e culturali – Conoscere e descrivere il 
melodramma/ l’opera buffa – Conoscere e descrivere il balletto. Avvicinare i ragazzi al 
Teatro e all'Opera e accrescere il il loro panorama artistico- musicale Favorire 
l'acquisizione di conoscenze interdisciplinari con modalità esperienziale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

 Aule: Concerti

Aula generica
Teatro dell'Opera/ Teatro Nazionale
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Approfondimento

Destinatari (classi e plesso):

Classi seconde e terze – scuola secondaria di primo grado “ R.Bonghi “

Metodologia e strategie:

Attività in classe di preparazione con discussione ed approfondimento in classe con 
gli alunni, delle trame e delle rappresentazioni teatrali che si vedranno dal vivo al 
Teatro dell’Opera.

Dopo la visione, in classe lettura delle relazioni scritte, sulle rappresentazioni 
teatrali suddette.

Durata: dal mese di ottobre 2021 al mese di maggio 2022.

 "LIBERA" - ED. ALLA LEGALITÀ

Il progetto prevede l’incontro con attivisti dell’associazione Libera che si occupa della 
lotta contro le mafie e la corruzione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Far conoscere l’attività di Libera sul territorio; avvicinare gli studenti ai temi della 
legalità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

Aula generica

 DANCEABILITY
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Il Progetto ha lo scopo di favorire processi d’inclusione sociale attraverso l’arte del 
movimento. Promuove l'incontro e l'interazione tra bambini con abilità tipiche e 
bambini con funzionamento atipico, disabilità motoria, mentale e/o sensoriale 
attraverso il Laboratorio di Movimento Creativo: uno spazio di condivisione paritetico 
in cui tutti i presenti, sono posti nella condizione di interagire ed esperire il piacere del 
dialogo danzato. Il Progetto valorizza quindi la diversità intesa come stimolo per la 
ricerca creativa, mediante la perdita di punti di riferimento abituali. La metodologia 
offre strumenti per riconoscere le strategie da adottare affinché nessuno sia escluso o 
si senta inadeguato.

Obiettivi formativi e competenze attese
- superare discriminazioni e pregiudizi - sostenere la capacità di compiere scelte 
autonome nel rispetto di sé, degli altri e dei diversi modi di percepire, creare e dar 
forma alle emozioni di ciascuno - facilitare la forza inclusiva, interculturale dei 
linguaggi non verbali - migliorare le condizioni di salute psicofisica dei bambini 
diversamente abili, sviluppando le possibilità di movimento, comunicazione e 
relazione - sensibilizzare insegnanti, educatori, psicologi, operatori alla mediazione 
corporea nelle pratiche d'inclusione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Destinatari (classe/i e plesso/i):

3 Classi di scuola Primaria e 1 classe di scuola Secondaria

12 laboratori con ciascuna delle quattro classi coinvolte

Metodologia e strategie:

Le diversità possono essere un valore se considerate uno strumento pedagogico in 
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grado di unire le persone anziché dividerle. Imparare ad apprezzare le differenze, 
sviluppa nuove capacità relazionali. Il confronto tra diversi modi di espressione, 
comunicazione e relazione può stimolare la creatività e la collaborazione. Il Progetto 
attraverso il gioco creativo del movimento e la metodologia della DanceAbility pone 
i bambini coinvolti nella condizione di praticare i valori dell'inclusione. Agisce grazie 
all'unico denominatore comune che induce ognuno a riconoscersi nell'altro: il 
corpo.

Durata: i laboratori si svolgeranno all’interno del periodo 15 Novembre 2021 - 31 
Maggio 2022

 SCUOLA MUSEO

Nel cuore di Roma multietnica e multiculturale l'IC Guicciardini accoglie opere 
permanenti pittoriche e di altre forme espressive di grandi artisti contemporanei. 
Scuola Museo nasce con lo scopo di favorire l'integrazione, l'inclusione e la ricchezza 
delle differenze culturali attraverso l'arte che diventa strumento primario. La scuola 
non solo come punto di formazione e educazione ma luogo elettivo e privilegiato per 
stimolare il pensiero critico e il gusto estetico al bello in tutte le sue declinazioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Riconoscere i linguaggi dell'arte contemporanea ; sviluppo del senso critico; conoscere 
nuove tecniche artistiche; essere in grado di esprimersi in maniera consapevole; 
essere in grado di relazionare l'opera d'arte con la società conternporanea.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

Aula generica
Atrio - Corridoi - Scale - Passo carrabile

Approfondimento
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Fasi di lavoro:

DIVULGAZIONE: conoscenza delle opere e degli artisti con incontri laboratoriali da 
parte degli artisti stessi;

IMPLEMENTAZIONE: da completare le due opere in fase di esecuzione (in teatro e 
corridoio secondo piano), coinvolgimento di altri artisti per realizzare nuove opere;

CONSERVAZIONE: gestione e restauro delle opere.

 IN VIAGGIO!

Gli alunni rifletteranno sul significato del viaggio e sull’incontro con una cultura diversa 
dalla propria. In seguito individueranno, da soli o in gruppo, luoghi dei paesi nei quali 
si parlano le lingue straniere studiate che li interessano particolarmente. 
Ricercheranno materiale attinente al luogo ricercato e produrranno, a seconda del 
livello di conoscenza della lingua straniera, brochure turistiche, presentazioni o 
materiale multimediale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la comunicazione in lingua, scritta e parlata, in un contesto motivazionale. 
Confrontarsi con una cultura diversa dalla propria, raccogliere e selezionare 
informazioni. Lavorare in gruppo su un obiettivo comune, implementando 
competenze trasversali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Destinatari (classe/i e plesso/i):

Tutte le classi dell’istituto

Metodologia e strategie:
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Riflessione, attraverso un dibattito di gruppo, sul significato del viaggio e 
sull’incontro con una cultura diversa dalla propria. Studio della aree del mondo in 
cui si parla la lingua di studio ed individuazione di un luogo verso il quale si prova 
particolare interesse. Ricerca e rielaborazione di informazioni su tale luogo e 
produzione di brochure turisitiche o materiale multimediale.

Durata: dal 1/12/21

 TURISMO A ROMA

Gli alunni intervisteranno i turisti stranieri che visitano il Colosseo e li sottoporranno a 
una breve intervista in lingua preparata in precedenza. Rielaboreranno poi, con l’aiuto 
della docente di matematica, i dati raccolti in forma grafica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la comunicazione in lingua in un contesto motivazionale. Confrontarsi con 
una cultura diversa dalla propria e ripensare la propria città attraverso la percezione 
dei turisti in visita a Roma.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Colosseo e Palatino

Approfondimento

Destinatari (classe/i e plesso/i):

Seconde medie

Metodologia e strategie:

Intervista/Rielaborazione dei dati e creazione di grafici

Durata: dal 1/2/22 al 8/6/22
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 STORIE E FUMETTI IN INGLESE

Gli alunni progetteranno un manga o una storia in inglese e lavoreranno in gruppo 
sulla trama, i personaggi e le fasi della storia, suddividendo all’interno dei gruppi i 
diversi compiti necessari alla realizzazione della storia (disegno, scrittura, revisione, 
versione multimediale). Il progetto sarà valutato come produzione scritta e i diversi 
gruppi la illustreranno oralmente ai compagni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la comunicazione in lingua, scritta e parlata, in un contesto motivazionale. 
Lavorare in gruppo su un obiettivo comune, implementando competenze trasversali. 
Destinatari (classe/i e plesso/i): Seconda E Metodologia e strategie: Individuazione dei 
gruppi di lavoro e costruzione comune della trama e dei personaggi. Suddivisione dei 
compiti e continuazione del lavoro in autonomia con revisioni di gruppo settimanali in 
classe. Esposizione finale della propria storia o manga ai compagni. Durata: dal 
8/11/21 al 8/6/22 1.5 Risorse

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Destinatari (classe/i e plesso/i):

Seconda E

Metodologia e strategie:

Individuazione dei gruppi di lavoro e costruzione comune della trama e dei 
personaggi. Suddivisione dei compiti e continuazione del lavoro in autonomia con 
revisioni di gruppo settimanali in classe. Esposizione finale della propria storia o 
manga ai compagni. 
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Durata: dal 8/11/21 al 8/6/22

 THE WALK WITH AMAL

Il progetto prevede la partecipazione dell’Istituto all’evento internazionale The Walk 
with Amal che ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla crisi dei rifugiati: 
da luglio a novembre 2021 una marionetta gigante, una bambina siriana di 9 anni di 
nome Amal, camminerà per 8000 km dalla Siria al Regno Unito alla ricerca della 
madre. La partecipazione al progetto prevede che durante l’intero anno scolastico in 
ogni classe vengano realizzate attività didattiche per informare gli alunni e sollecitare 
loro riflessioni non solo sull’evento, ma anche sui temi della migrazione, delle 
conseguenze della guerra, sulla vita dei minori non accompagnati, etc. Attraverso 
l’utilizzo dell’Education and Activity Pack, in ogni classe verranno affrontati i temi della 
casa, della migrazione, della paura, del clima, dell’avventura e del benvenuto, cioè i 6 
punti chiave attraverso i quali è articolata la ricca proposta didattica realizzata dagli 
organizzatori dell’evento. In particolar modo attraverso la visione degli eventi di 
accoglienza legati al Cammino di Amal durante le tappe del suo percorso si metterà in 
primo piano la condivisione, l’unione e la generosità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Esplorare esperienze, sentimenti e valori; indagare questioni morali ed etiche; 
apprezzare diversi punti di vista, diversi gruppi e comunità; rispettare e proteggere 
l’ambiente; rispettare l’uguaglianza e celebrare la diversità; comprendere le proprie 
responsabilità da cittadini e sviluppare la capacità di articolazione ed espressione del 
pensiero critico.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento
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Metodologia e strategie:

Le metodologie utilizzate saranno: didattica laboratoriale; problem solving; 
storytelling; cooperative learning; peer education; writing and reading; flipped 
classroom; circle time; debate; philosophy for children; ricerca-azione; didattica per 
competenze.

Gli strumenti utilizzati saranno: Giochi, didattici e non; Strumenti e attrezzature 
presenti nei vari laboratori; Libri di testo, schemi e mappe concettuali, libri 
integrativi; Racconti ed interviste (tra compagni di classe o fuori dal contesto 
scolastico); Ebook, LIM e dispositivi informatici; Materiale didattico strutturato, 
tecnico, artistico, musicale, sportivo, informatico; Sussidi audiovisivi.

Durata:  Da settembre 2021 a giugno 2022

 RESPIRARE LA TERRA. 2 PERCORSI: ORTI SCOLASTICI. YOGA KUMAR KUMARI.

Respirare la Terra. Bambini resilienti abitano in modo consapevole se stessi e 
l’ambiente La visione di base che ispira il progetto è quella dell’interdipendenza: 
l’essere umano e il suo ambiente non sono separati, sono uno. Riscoprire questa unità 
con la Terra e con gli altri esseri viventi, superare il senso di separatezza, è fonte di 
benessere psicofisico ed aiuta a sviluppare una concezione più piena della 
cittadinanza. Questa connessione è però prima di tutto con sé stessi, parte dalla 
consapevolezza di ciò che pensiamo, dei sentimenti che proviamo e delle sensazioni 
che percepiamo nel corpo. Aiutare i bambini a diventare consapevoli e a prendersi 
cura contemporaneamente del proprio mondo interiore e delle piante e dei frutti della 
Terra, è il cuore di questo progetto. Yoga:Il Kumar Kumari è un metodo di Yantra Yoga 
(yoga tibetano del movimento) progettato specificamente per i bambini tra i 5 ei 12 
anni da Chögyal Namkhai Norbu. Lavorando su mente, corpo ed energia, migliora la 
flessibilità, la coordinazione, la concentrazione e l’equilibrio. La consapevolezza del 
respiro e delle sensazioni corporee fornisce ai bambini (inclusi i bambini con 
particolari fragilità o bisogni) un ancoraggio che li aiuta a ritrovare un senso di calma, 
a ridurre ansia, stress e aggressività. Come hanno dimostrato numerose esperienze in 
ambito scolastico, lo yoga contribuisce ad uno sviluppo armonico della personalità dei 
bambini.

Obiettivi formativi e competenze attese
Orti scolastici Con questa attività si vuole recuperare il rapporto con la natura, con gli 
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spazi aperti, con il proprio sé e con il lavoro condiviso tra compagni. I concetti 
presentati ai bambini saranno fondati sulla relazione tra uomo e natura che, fin dalla 
preistoria, si basa su un equilibrio tra produzione e rispetto delle risorse naturali, in 
una convivenza sostenibile. L’obiettivo è quello di trasferire ai bambini la capacità e 
l’interesse di prendersi cura dell’ambiente che li circonda e degli esseri viventi che lo 
popolano e vi crescono. Attraverso un apprendimento esperienziale, l’osservazione e 
la discussione partecipata i bambini avranno l’opportunità di acquisire conoscenze di 
base su tematiche quali i vantaggi di un’agricoltura biologica e sinergica per la salute 
delle persone e del pianeta, l’importanza della biodiversità per la tutela gli ecosistemi, 
gli effetti e i rischi dei cambiamenti climatici e dell’urbanizzazione. In maniera semplice 
ed efficace potranno approfondire ed integrare apprendimenti già previsti dal 
curriculum scolastico. L’attività si caratterizza per il forte carattere interdisciplinare e 
per la capacità di coinvolgere e valorizzare le diverse abilità e competenze di tutti i 
soggetti convolti, con un’attenzione particolare verso gli studenti più fragili. Da un 
punto di vista operativo e logistico, particolare attenzione sarà rivolta a suddividere le 
classi in piccoli gruppi di lavoro e a dotare ogni studente di un kit di lavoro ad uso 
personale che verrà poi sanificato tra un incontro e quello successivo. Yoga: • Favorire 
lo sviluppo socio emotivo • Favorire la consapevolezza di ciò che pensiamo, dei 
sentimenti che proviamo e delle sensazioni che percepiamo nel corpo. • Favorire 
maggiore consapevolezza del proprio corpo e delle proprie emozioni e una riduzione 
di ansia e stress • Migliorare le capacità di interagire e di collaborare con gli altri • 
Migliorare la flessibilità, la coordinazione, la concentrazione e l’equilibrio.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
Orti scolastici
Il progetto prevede una consulenza iniziale con un agronomo esperto in 
orticultura che verificherà gli spazi e predisporrà i programmi di formazione 
e realizzazione degli orti, e una formazione di 6 ore per gli insegnanti e ai 
collaboratori che coopereranno nel percorso di realizzazione degli orti con i 
bambini. La formazione verterà su temi quali biologia, ecologia e nutrizione; 
racconto di buone pratiche già presenti in altri contesti geografici (gli utilizzi 
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dell’orticoltura scolastica nel mondo); condivisione di materiali didattici che 
potranno essere utilizzati autonomamente dagli insegnanti all’interno delle 
proprie lezioni. I percorsi in seguito si svilupperanno come segue:

8 incontri di 2 ore l’uno più un incontro supplementare con il referente di 
progetto e prevede: un primo incontro teorico sui principi dell’ecologia; un 
incontro per la condivisione di regole organizzative e procedure di lavoro nel 
rispetto delle regole anti-covid (suddivisione degli spazi e in gruppi, sulla 
base degli spazi e delle procedure di distanziamento); un incontro di co-
progettazione dell’orto assieme agli studenti e agli insegnanti (scelta delle 
piante sulla base degli spazi, della disponibilità di tempo e degli obiettivi 
didattici). All’interno di questo scenario verrà ricreato un piccolo ecosistema 
agrario urbano, utilizzando tutti i principi della coltivazione biologica e 
sinergica. Saranno piantumate giovani piantine provenienti da plateaux 
vivaistici, contenenti ortaggi di stagione ed alcune piante da frutto arboree.

In mancanza di terreni liber inella scuola, il progetto prevede un incontro 
supplementare con il referente per la scelta degli allestimenti e la definizione 
dei passaggi operativi per predisporre gli spazi di lavoro e i contenitori con la 
terra.

Yoga Kumar Kumari:

Attività motoria di yoga

Respirazione

Giochi relazionali/motori in coppia o in piccoli gruppi.

Durata: 10 incontri di un’ora per classe durante l’anno scolastico 2021/22   

Personale della scuola:  Le insegnanti curriculari

 Esperti esterni: due educatrici esperte dell’Associazione ASIA                      

 MUOVERSI È UN GIOCO

L'attività mira a sviluppare e consolidare quei processi di apprendimento psico-
motorio integrando il curricolo scolastico dell’ed. motoria. Gli elementi che 
caratterizzano il metodo del laboratorio sono: il gioco, l’animazione e l’avviamento allo 
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sport con un’attenzione particolarmente rivolta a fare “palestra di socialità”.

Obiettivi formativi e competenze attese
Lo sviluppo e il consolidamento dei processi di apprendimento psicomotorio oltre che 
sei concetti topologici di base, la coordinazione oculo-manuale e piede-mano.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Psicomotricità

 Strutture sportive: Cortile interno Baccarini

 L'IMMIGRAZIONE SPIEGATA AI BAMBINI- IL VIAGGIO DI AMAL (IL GATTO). SCUOLA 
PRIMARIA A. BACCARINI

Lettura del libro “ L’immigrazione spiegata ai bambini- il viaggio di Amal” edito da 
BeccoGiallo, nella consapevolezza che le storie possono aiutarci ad affrontare con i 
bambini, anche gli argomenti più difficili. Il libro racconta l’immigrazione partendo dal 
punto di vista di quattro animali . Ognuno di loro ha accompagnato il proprio padrone 
e tutti si trovano in una barca in balia del mare, un’avventura che è dolorosa e nuova 
per tutti . La gatta Amal chiede al cane Joe come sia arrivato fin lì, Joe racconta e 
spiega i motivi che li hanno spinti a partire: guerra, povertà, discriminazioni violenze … 
Il viaggio prosegue nel timore e nell’incertezza, sotto un cielo che raccoglie le paure e 
le speranze dei migranti. La vicenda narrata con estrema delicatezza, scorre in modo 
piacevole e leggera ,quasi in contrasto con la gravosità della vicenda umana. Non 
manca per fortuna, come in tutte le fiabe, il lieto fine.

Obiettivi formativi e competenze attese
Appassionare i bambini alla lettura, che è forse la forma di viaggio più pura. Sviluppare 
competenze relative alle quattro abilità linguistiche ( ascoltare, parlare, leggere,e 
scrivere). Attivare atteggiamenti di ascolto/conoscenza di sé e di relazione positiva nei 
confronti degli altri Sollecitare comportamenti solidali ed inclusivi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento
Personale interno: insegnante di classe con il supporto di una figura esterna  
autorizzata (ex-insegnante della scuola).

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

La scuola riconosce agli alunni la possibilità di una formazione 
digitale che parta dal saper utilizzare in modo consapevole e 
adeguato i propri dispositivi. Si tratta di offrire agli studenti 
l’opportunità di ampliare la loro formazione, integrando 
nell’attività didattica quotidiana l’uso responsabile dei dispostivi 
digitali personali in modo da migliorare l’ambiente di 
apprendimento e incentivare la cultura digitale.

Per fare questo la scuola elabora un piano che definisce con 
chiarezza le norme che regolano l’uso dei dispositivi a scuola per 
fini didattici, anche allo scopo di tutelare gli allievi dai rischi e dai 
pericoli della Rete, di formarli alla corretta gestione delle nuove 
tecnologie e ai principi della sicurezza informatica. 

 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

L’account collegato alla piattaforma G Suite for Education 
consente l’accesso alle email ed alle app utili alla didattica, come 
ad esempio Google Classroom, Google Drive, Google Meet, etc. 
Ogni alunno ed ogni docente ha accesso ad un account personale 
elaborato e fornito dalla segreteria dell’Istituto. Tale piattaforma 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della 
privacy. 

L’insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per 
ciascuna classe, un corso su Google Classroom come ambiente 
digitale di riferimento della gestione dell’attività didattica sincrona 
ed asincrona. L’insegnante invita al corso tutte le alunne e gli 
alunni della classe utilizzando gli indirizzi email d’Istituto di 
ciascuno. 

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

Le piattaforme per la didattica sono strumenti utili per facilitare gli 
apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo. In 
questa prospettiva compito dell’insegnante è quello di creare 
ambienti sfidanti, divertenti, collaborativi in cui:  

  valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni; 

  favorire l’esplorazione e la scoperta; 

  incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 

  promuovere la consapevolezza del proprio modo di 
apprendere; 

  alimentare la motivazione degli alunni; 

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

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Il progetto ha l’obiettivo di diffondere il pensiero computazionale 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

tra gli allievi della primaria, durante le ore curricolari. 

Per quanto riguarda il “coding unplugged” verranno proposte le 
seguenti le attività:

• Giochi di direzionalità, lateralità e orientamento nello spazio; 

• Giochi sull’orientamento nello spazio dell’aula con scacchiere 
mobili appositamente realizzate allo scopo;

• Spostamenti nello spazio-aula su istruzioni scritte e orali da 
parte dei compagni e seguendo le indicazioni di una simbologia 
iconica condivisa;

• Rappresentazioni grafiche e verbalizzazione dei percorsi; 

• Scrittura di un algoritmo (sequenza di istruzioni) usando un 
insieme di comandi predefiniti per guidare i compagni nel 
riprodurre un disegno/percorso.

Il progetto prevede la costituzione di un’ “area coding” nella scuola 
dove poter realizzare un piano quadrettato sul quale gli alunni 
delle diverse classi secondo una turnazione possano giocare, 
muoversi, sperimentare, trovare soluzioni, effettuare percorsi 
secondo comandi con frecce. 

Gli alunni effettueranno percorsi sulla scacchiera con il Robot 
Roby: CodyRoby, attività di programmazione PixelArt, 
programmazione di algoritmi su carta a quadretti.

 

Il progetto “coding con device” fa riferimento alle risorse e alle 
proposte didattiche del sito Code.org e verrà svolto con l’uso dei 
computer nella Sala Informatica.

Il percorso comprende:
la sperimentazione della programmazione visuale (attività 
online “Programma il futuro” o Scratch Junior)

•

la partecipazione alle iniziative promosse a livello 
nazionale: “L’ora del Codice”, “Rosa digitale”.

•

Gli obiettivi del progetto possono essere riassunti nei seguenti:
acquisire abilità nella codifica e decodifica di messaggi 
informativi;

•

risolvere problemi utilizzando algoritmi;•
sviluppare capacità analitiche;•
saper revisionare criticamente il proprio operato;•
saper trovare, tra le soluzioni di uno stesso problema, •
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

quella ottimale;
saper riutilizzare procedure e metodi in contesti differenti;•
svolgere attività che rispettano le capacità ed i tempi di 
apprendimento individuali;

•

sviluppare gli aspetti collaborativi e sociali.•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

L’Animatore Digitale, il Team digitale, il referente del Registro 
Elettronico e la Funzione Strumentale Tecnologia 
garantiranno il necessario supporto alla realizzazione delle 
attività digitali della scuola e cureranno gli aspetti di 
formazione del personale e di gestione della piattaforma G 
Suite for Education. 

Verranno realizzate:

  attività di formazione interna e supporto rivolte al 
personale scolastico docente e non docente, anche 
attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial 
in formato digitale e la definizione di procedure per la 
corretta conservazione e/o la condivisione di atti 
amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei 
gruppi di lavoro e della stessa attività didattica; 

  attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle alunne e agli 
alunni dell’Istituto, anche attraverso il coinvolgimento di 
quelli più esperti, finalizzate all’acquisizione delle abilità di 
base per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, 
delle piattaforme in dotazione alla Scuola per le attività 
didattiche. 

 

•

Un galleria per la raccolta di pratiche•ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

La scuola incentiva la condivisione di materiali didattici 
multimediali attraverso il registro elettronico, la piattaforma G 
Suite, e il sito della scuola (con un’apposita sezione dedicata a 
gallerie di foto e video), in modo da:

realizzare un archivio digitale di buone pratiche didattiche 
a livello di istituto

•

creare una rete tra colleghi e favorire un ambiente di 
lavoro collaborativo

•

favorire metodologie didattiche inclusive, che permettano 
la personalizzazione dell’apprendimento per alunni con 
bisogni educativi speciali

•

operare scelte più ecologiche riducendo l’utilizzo della 
carta nella didattica

•

incentivare un ambiente di apprendimento flessibile che 
permetta agli alunni di essere maggiormente stimolati e 
coinvolti.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
VIA BONGHI,30 - RMMM81701A

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione degli alunni e delle alunne è espressione dell’autonomia della 
funzione docente e si basa su criteri elaborati e condivisi stabiliti dal Collegio dei 
Docenti. L’oggetto della valutazione riguarda il processo di apprendimento nelle 
sue varie fasi (iniziale, intermedia e finale) e il comportamento.  
Il collegio dei docenti, attraverso i dipartimenti disciplinari, ha prodotto indicatori 
di valutazione rispondenti agli obiettivi previsti nel Curricolo verticale e nelle 
Indicazioni Nazionali del 2012, aggiornate nel 2018.  
Compito dei docenti è, infatti, attribuire un valore al processo formativo degli 
alunni, considerando il profilo individuale, la situazione di partenza, le difficoltà di 
ciascuno e valutando anche aspetti che non sono misurabili esclusivamente 
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attraverso prove di verifica.  
A tale proposito è fondamentale creare situazioni di apprendimento orientate 
verso compiti autentici ed esperienze formative che diano spazio anche alla 
valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza.  
La valutazione è espressa in decimi e alla fine del quadrimestre viene consegnato 
un documento di valutazione dell’alunno. Tale documento è il risultato di un 
processo valutativo basato sull’osservazione e la misurazione 
dell’apprendimento e del comportamento.  
Nella Scuola Secondaria di I grado la valutazione delle classi intermedie avviene 
per scrutinio, mentre per la classe terminale avviene attraverso l’Esame di Stato 
conclusivo del I ciclo d’istruzione. Per ogni disciplina, sono previste almeno tre 
prove (scritte, orali oppure pratiche) per ciascun quadrimestre. Nel corso 
dell’anno scolastico i dipartimenti predispongono prove comuni oggettive di 
italiano, matematica e lingue straniere per misurare i livelli di competenza 
raggiunti nelle tre classi della Scuola Secondaria di I grado.  
I docenti si avvalgono del Registro Elettronico per la registrazione delle 
presenze/assenze, dei contenuti didattici affrontati quotidianamente, delle 
valutazioni formulate nelle prove scritte ed orali sostenute dagli allievi, per una 
gestione delle attività di insegnamento ed apprendimento che sia trasparente ed 
efficace con gli allievi e con le famiglie.

ALLEGATI: Criteri di valutazione italiano, matematica e scienze, lingue 
straniere, prove orali, IRC e Alternativa copia.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Il comma 5 dell'art. 2 del D. Lgs. 62/17 stabilisce che la valutazione del 
comportamento viene espressa con un giudizio sintetico riportato nel 
documento di valutazione. Il Collegio ha stabilito i criteri, che nel documento di 
valutazione vengono espressi riferendosi ai singoli indicatori e al livello 
raggiunto.

ALLEGATI: Criteri valutazione comportamento Scuola Secondaria.pdf

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

L' art. 6 del D. Lgs. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe 
successiva per le alunne e gli alunni che frequentano le classi della Scuola 
Secondaria di primo grado.  
L'ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato può essere disposta 
anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 
una o più discipline. È possibile non ammettere un alunno alla classe successiva 
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oppure all'Esame di Stato nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10) con decisione 
assunta a maggioranza dopo aver attuato percorsi di supporto e di recupero. La 
non ammissione alla classe successiva per chi conseguiva un voto di 
comportamento inferiore a 6/10 è abrogata.  
Viene confermato che agli allievi delle scuole secondarie di primo grado per la 
validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 
dell'orario annuale personalizzato. Il mancato raggiungimento di tale monte ore 
comporta, a seconda dei casi, la non ammissione alla classe successiva oppure la 
non ammissione agli esami. Le istituzioni scolastiche nella loro autonomia 
possono stabilire criteri di deroga al suddetto limite, che vengono presi in 
considerazione dai singoli Consigli di classe, a condizione che le assenze 
complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione 
dell’allievo.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi 
all'Esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno 
effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei 
docenti, un voto di ammissione espresso in decimi senza utilizzare frazioni 
decimali. Il Consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto 
di ammissione anche inferiore a 6/10.  
Per l'ammissione all'Esame di Stato restano imprescindibili la frequenza di 
almeno tre quarti del monte ore annuale e lo svolgimento delle Prove Nazionali 
INVALSI nei tempi e nei modi indicati.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Le valutazioni prodotte dai docenti coinvolti saranno inserite nel registro 
elettronico e costituiranno la base per l’attribuzione della valutazione periodica e 
finale.  
Le valutazioni delle ordinarie attività curricolari afferenti all’educazione civica 
avranno una valenza anche ai fini dell’attribuzione del voto di quest’ultima.  
Il coordinatore della disciplina, dopo aver acquisito tutti gli elementi conoscitivi 
dai docenti del Consiglio di classe, in sede di scrutinio propone un voto espresso 
in decimi (o un giudizio) sulla base di parametri numerici di sintesi come la 
media, integrati da eventuali altri elementi valutativi qualitativi.  
Il voto (o il giudizio) definitivo è attribuito dal Consiglio di classe. Nella modalità 

103



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
VIA GUICCIARDINI, 8

incentrata sui progetti i voti verranno assegnati dai docenti referenti. Per gli anni 
scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di 
educazione civica farà riferimento agli obiettivi di apprendimento e alle 
competenze che i collegi docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, 
avranno individuato e inserito nel curricolo di istituto. Dall’anno scolastico 
2023/24 verranno date indicazioni circa la valutazione di Educazione Civica dal 
Ministero dell’Istruzione.

ALLEGATI: RUBRICA_Educazione_civica.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
BONGHI - RMEE81701B
BACCARINI - RMEE81703D

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione rappresenta un processo molto complesso e articolato che 
implica una fase di misurazione legata alla raccolta e all’analisi di dati, a cui segue 
un’attenta interpretazione dei risultati raggiunti sia a livello individuale, sia a 
livello di istituto.  
L’autovalutazione d’istituto è stata oggetto del Rapporto di Autovalutazione, 
redatto da un’apposita commissione presieduta dalla Dirigente Scolastica. Il RAV 
è disponibile on-line sul portale Scuola in Chiaro. La valutazione degli alunni e 
delle alunne è espressione dell’autonomia della funzione docente e si basa su 
criteri elaborati e condivisi stabiliti dal Collegio dei Docenti. L’oggetto della 
valutazione riguarda il processo di apprendimento nelle sue varie fasi (iniziale, 
intermedia e finale) e il comportamento.  
La valutazione di un apprendimento è: globale, perché riguarda i progressi 
compiuti dall’alunno nell’area cognitiva e negli aspetti relazionali documentando 
il processo di maturazione della personalità. Dinamica, perché parte da una 
situazione iniziale e indica il progressivo avvicinamento agli obiettivi 
programmati. Motivazionale, perché evidenzia i risultati raggiunti, anche se 
minimi, valorizzando le risorse dell’alunno indicando le modalità per sviluppare 
potenzialità e attitudini. Il collegio dei docenti, attraverso i dipartimenti 
disciplinari, ha prodotto indicatori di valutazione rispondenti agli obiettivi previsti 
nel Curricolo verticale e nelle Indicazioni Nazionali del 2012. Tuttavia, occorre 
ribadire che gli esiti riportati nelle prove cosiddette ‘oggettive’, incluse le prove 
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INVALSI, nelle quali gli alunni dell’IC generalmente riportano livelli di 
apprendimento al di sopra della media del Lazio, del Centro e dell’Italia, 
concorrono solo parzialmente alla valutazione globale espressa dai docenti.  
Compito dei docenti è, infatti, attribuire un valore al processo formativo degli 
alunni, considerando il profilo individuale, la situazione di partenza, le difficoltà di 
ciascuno e valutando anche aspetti che non sono misurabili esclusivamente 
attraverso prove di verifica.  
A tale proposito è fondamentale creare situazioni di apprendimento orientate 
verso compiti autentici ed esperienze formative che diano spazio anche alla 
valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza. Lo studente è 
protagonista del processo di apprendimento e soprattutto dell’aspetto valutativo 
che diventa momento di riflessione sugli obiettivi raggiunti e sulle competenze 
acquisite. In tal modo la valutazione diventa anche autovalutazione.  
Per gli alunni con BES si tiene conto di quanto previsto nei documenti predisposti 
per ciascuno di essi (PEI, PDP) e più precisamente:  
- Per gli alunni Diversamente Abili la valutazione è svolta secondo criteri educativi 
e didattici stabiliti nel PEI da tutti i docenti del team/consiglio di classe;  
- Per gli alunni con DSA la valutazione è svolta sulla base di quanto dichiarato nel 
PDP, prestando attenzione alla padronanza dei contenuti e prescindendo dagli 
errori connessi al disturbo;  
- Per gli alunni con BES socio-economico-linguistico la valutazione tiene conto dei 
risultati riconducibili ai livelli essenziali di competenza disciplinare previsti per la 
classe e/o nel PDP dell’alunno.  
La valutazione già da quest’anno scolastico, per effetto del decreto legge n. 
22/2020 (art. 1 comma 2-bis) e della conseguente O.M. n. 172 del 4 dicembre 
2020, non sarà più espressa in decimi. Alla fine di ciascun quadrimestre verrà 
consegnato un documento di valutazione dell’alunno che recepisce tale decreto 
legge. Tale documento è il risultato di un processo valutativo basato 
sull’osservazione e la misurazione dell’apprendimento e del comportamento. “La 
normativa ha individuato, per la scuola primaria, un impianto valutativo che 
supera il voto numerico su base decimale nella valutazione periodica e finale e 
consente di rappresentare, in trasparenza, gli articolati processi cognitivi e meta-
cognitivi, emotivi e sociali attraverso i quali si manifestano i risultati degli 
apprendimenti. D’altro canto, risulta opportuno sostituire il voto con una 
descrizione autenticamente analitica, affidabile e valida del livello raggiunto in 
ciascuna delle dimensioni che caratterizzano gli apprendimenti. Appare dunque 
necessario evidenziare come la valutazione sia lo strumento essenziale per 
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attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli 
alunni, per sollecitare il dispiego delle potenzialità di ciascuno partendo dagli 
effettivi livelli di apprendimento raggiunti, per sostenere e potenziare la 
motivazione al continuo miglioramento a garanzia del successo formativo e 
scolastico. L’ottica è quella della valutazione per l’apprendimento, che ha 
carattere formativo poiché le informazioni rilevate sono utilizzate anche per 
adattare l’insegnamento ai bisogni educativi concreti degli alunni e ai loro stili di 
apprendimento, modificando le attività in funzione di ciò che è stato osservato e 
a partire da ciò che può essere valorizzato”.

ALLEGATI: OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO tutte le classi e 
discipline_PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Il comma 5 dell'art. 2 del D. Lgs. 62/17 stabilisce che la valutazione del 
comportamento viene espressa con un giudizio sintetico riportato nel 
documento di valutazione. Il Collegio ha stabilito i criteri, che nel documento di 
valutazione vengono espressi riferendosi ai singoli indicatori e al livello 
raggiunto.

ALLEGATI: Criteri di valutazione comportamento Scuola Primaria.pdf

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

Gli artt. 3 e 6 del D. Lgs. 62/2017 intervengono sulle modalità di ammissione alla 
classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano rispettivamente le 
classi della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Le valutazioni prodotte dai docenti coinvolti saranno inserite nel registro 
elettronico e costituiranno la base per l’attribuzione della valutazione periodica e 
finale.  
Le valutazioni delle ordinarie attività curricolari afferenti all’educazione civica 
avranno una valenza anche ai fini dell’attribuzione del voto di quest’ultima.  
Il coordinatore della disciplina, dopo aver acquisito tutti gli elementi conoscitivi 
dai docenti del Consiglio di classe, in sede di scrutinio propone un voto espresso 
in decimi (o un giudizio) sulla base di parametri numerici di sintesi come la 
media, integrati da eventuali altri elementi valutativi qualitativi.  
Il voto (o il giudizio) definitivo è attribuito dal Consiglio di classe. Nella modalità 
incentrata sui progetti i voti verranno assegnati dai docenti referenti. Per gli anni 
scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di 
educazione civica farà riferimento agli obiettivi di apprendimento e alle 
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competenze che i collegi docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, 
avranno individuato e inserito nel curricolo di istituto. Dall’anno scolastico 
2023/24 verranno date indicazioni circa la valutazione di Educazione Civica dal 
Ministero dell’Istruzione.

ALLEGATI: RUBRICA_Educazione_civica.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Il tema dell’inclusione in riferimento ai cosiddetti "bisogni educativi speciali" (BES), negli ultimi anni, è 
diventato uno dei cardini di tutte le disposizioni normative in materia di istruzione.

L’ambito dei BES si presenta come una macrocategoria che racchiude: 

la disabilità (riconosciuta in base alla Legge 104/1992)•

disturbi specifici dell’apprendimento certificati (riconosciuti dalla legge 170/2010)•

disturbi evolutivi diversi dal DSA con o senza certificazione (riconosciuti in base alla Direttiva del 
27 dicembre 2012)

•

lo svantaggio socio-economico, linguistico, culturale (riconosciuto in base alla Direttiva del 27 
dicembre 2012, seguita dalla Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013)All’interno dell’I.C. 
Guicciardini sono previsti un Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) e una figura strumentale: la 
FS Inclusione (per gli alunni BES).

•

Ogni anno il GLI e la FS Inclusione predispongono il Piano Annuale per l’Inclusione (PAI) nel quale 
vengono riportati i dati relativi agli alunni portatori di bisogni educativi speciali e vengono elencate le 
azioni previste per l’anno scolastico successivo. Nel PAI compilato a luglio 2020 vengono evidenziati i 
seguenti punti di forza e punti di debolezza:

PUNTI DI FORZA

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti 
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Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 

Valorizzazione delle risorse esistenti

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo 

PUNTI DI DEBOLEZZA

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Funzione Strumentale Inclusione

Funzione Strumentale Intercultura

Referente per gli alunni adottati

Coordinatore della cooperativa degli 
OEPA

Rappresentante dell'Ufficio SASH del I 
Municipio

Rappresentante della ASL RMA

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
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Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati prevede che uno dei 
genitori, o chi esercita la potestà genitoriale, deve presentare all’atto dell’iscrizione 
scolastica la documentazione rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale (il verbale di 
accertamento della disabilità previsto dalla Legge 104/92) con l’eventuale specificazione 
della gravità e la Diagnosi Funzionale). La scuola prende in carico l’alunno con disabilità 
e convoca il GLHO composto da: Dirigente Scolastico, la funzione strumentale 
Inclusione, i componenti dell’Unità Multidisciplinare dell’ASL, i docenti curriculari e il 
docente di sostegno della classe, i genitori, eventuale esperto di fiducia dei genitori, 
eventuali operatori per l’assistenza di base e/o specialistica con il compito di redigere il 
PEI.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Gli alunni con disabilità hanno diritto a un docente di sostegno, all’integrazione nella 
classe e ad un Piano Educativo Individualizzato (PEI) che viene redatto dai docenti in 
accordo con gli specialisti e la famiglia e viene consegnato entro 60 giorni dall’inizio 
delle lezioni. Periodicamente la FS Sostegno predispone dei GLH, incontri a cui 
partecipano i docenti, gli specialisti e i genitori degli alunni con disabilità. Nella scuola 
vengono realizzati progetti di animazione teatrale e musicale, di manipolazione, grafico 
pittorici per favorire l’inclusione.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni 
che riguardano l’organizzazione delle attività educative:  Sportello di ascolto del GLI 
(Scuola Primaria e Secondaria di I grado) destinato alla comunicazione tra docenti e 
famiglie;  Organizzazione GLI;  Organizzazione GLH d’Istituto;  Organizzazione dei 
GLH operativi. A LIVELLO INDIVIDUALE Le famiglie sono coinvolte nei passaggi 
essenziali del percorso scolastico dei propri figli, anche come assunzione diretta di 
corresponsabilità educativa. Sono previsti incontri scuola-famiglia. Con le famiglie i 
contatti telefonici, per iscritto e “de visu” sono periodici e programmati al fine di attuare 
una guida extrascolastica costante e un quotidiano controllo sull’andamento didattico-
disciplinare. Le famiglie sono coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione 
degli interventi inclusivi attraverso: • condivisione delle scelte effettuate • focus group 
per individuare bisogni e aspettative • attivazione di uno sportello di ascolto 

109



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
VIA GUICCIARDINI, 8

famiglie/alunni • il coinvolgimento nella redazione dei PDP A LIVELLO DI ISTITUTO Vi è 
un’attiva collaborazione con i genitori che partecipano a iniziative condivise con la 
scuola cercando di coinvolgere anche le famiglie neo-arrivate in Italia.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

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
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Rilevazione di comportamenti che rivelano l’acquisizione di conoscenze, abilità, 
competenze riconoscibili come risultato degli interventi e dei percorsi personalizzati e 
rispondenti ai bisogni formativi precedentemente rilevati, da parte dei docenti e degli 
altri educatori coinvolti. I comportamenti osservabili possono riguardare: • 
performance / prestazioni in ambito disciplinare • investimento personale / 
soddisfazione / benessere • lavoro in autonomia • compiti e studio a casa • 
partecipazione / relazioni a scuola • relazioni nella famiglia e/o altri contesti educativi 
coinvolti. Sia alla scuola Primaria che alla scuola Secondaria sono operativi i 
Dipartimenti suddivisi per aree Umanistico, Scientifico/tecnologico e Linguistico. I 
Dipartimenti operano sia in verticale tra i due ordini di scuola che in orizzontale 
mantenendo una attenzione costante al tema dell’inclusività, criterio fondamentale 
nella programmazione didattica e dei progetti.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Molta attenzione è dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento 
lavorativo, attraverso:  Attuazione del protocollo di accoglienza per gli alunni con 
sostegno, DSA-BES che è stato impostato nel corso dell’A.S, 2019/2020;  Supporto 
nelle attività di orientamento per gli alunni con sostegno, DSA e BES nel passaggio dai 
vari gradi di scuola;  Collaborazione con la Commissione per la Formazione delle 
classi prime della scuola Primaria e Secondaria di primo grado;  Presentazione di tutti 
gli alunni attraverso griglie di conoscenza. Il progetto di Continuità coinvolge i bambini 
delle classi prime e quinte della scuola primaria e i bambini di 5 anni della scuola 
dell’infanzia ed è esteso alla vicina scuola dell’Infanzia comunale. Per alcune attività è 
rivolto a tutte le classi della scuola primaria e la prima classe della scuola secondaria. 
Gli incontri hanno luogo da gennaio a giugno. Un corposo progetto coinvolge la scuola 
Primaria e la Secondaria di primo grado, che oltre agli incontri comuni laboratoriali dei 
ragazzi dei due ordini, prevede monitoraggi e riflessioni didattiche in itinere e finali dei 
docenti. Vengono svolte attività di orientamento alle scelte future nelle tre classi della 
scuola Secondaria grazie anche a collaborazioni con Enti esterni e con le scuole 
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Secondarie di secondo grado del territorio. Ci si propone di monitorare il percorso 
degli studenti attraverso incontri fra docenti

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

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

Il quadro normativo di riferimento 

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto la 
possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio 
nazionale (D.L. 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p)). Si rimanda alla normativa specifica 
di settore: D.L. 8 aprile 2020 n. 22. ; D.L. 19 maggio 2020 n. 34 ; D.M.I. 26 giugno n. 39 e nota MI n.1934 
del 26 ottobre 2020 “Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche in materia di 
Didattica digitale integrata”. 

Le Linee Guida (Allegato A al D.M. 26 giugno n. 39) e le “Indicazioni operative per lo svolgimento delle 
attività didattiche in materia di Didattica digitale integrata” (nota MI n.1934 del 26 ottobre 2020) hanno 
fornito indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) che 
l’Istituto Comprensivo Guicciardini intende adottare. 

Per le finalità del Piano, gli obiettivi, l’organizzazione, le metodologie didattiche, l’attenzione all’inclusione 
dei BES in tale contesto e la valutazione relative alla DDI, si rimanda al Piano completo in allegato. 

 
ALLEGATI:
Piano_scolastico_DDI_IC_Guicciardini.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

I Collaboratori del Dirigente lo 
sostituiscono in caso di assenza o 
impedimento, curano l' organizzazione di 
dettaglio dei due plessi di cui si compone 
l'istituto e il piano giornaliero di 
sostituzione dei docenti assenti. Si 
occupano della redazione dell'orario delle 
lezioni e collaborano in tutte le attività di 
organizzazione della scuola anche in stretto 
raccordo con la segreteria. Rappresentano 
l'Istituto in incontri in sedi esterne, 
presiedono riunioni e gruppi di lavoro su 
delega del Dirigente. Curano i rapporti con 
le famiglie e i docenti. Il docente primo 
collaboratore, inoltre, cura il 
coordinamento delle attività di formazione 
del personale docente e di tirocinio 
universitario. Entrambi hanno ruoli specifici 
nell'ambito dell'organigramma per la 
sicurezza.

2

Si tratta di figure strategiche di riferimento 
e coordinamento di aree rilevanti della vita 
scolastica: F. strumentale gestione PTOF (2 

Funzione strumentale 9
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unità) F. Strumentale Inclusione (2 unità) F. 
Strumentale Continuità (2 unità) F. 
Strumentale Intercultura (3 unità)

Capodipartimento

I Dipartimenti orizzontali e verticali sono 
formati dei docenti che afferiscono a 
determinate aree didattiche: Area 
Umanistica (Area Arti) - Area Matematico-
scientifica - Area Sostegno - Area 
Linguistica

8

Responsabile di plesso
Responsabili del plesso Baccarini con 
attività di organizzazione e coordinamento.

2

Animatore digitale
Formazione docenti, coordinamento 
attività multimediali, nuove strategie 
didattiche, piano e regolamento DID.

1

Team digitale
Progettazione attività multimediali, nuove 
strategie didattiche, regolamentazione e 
attuazione DID.

4

Coordinatore 
dell'educazione civica

Coordinamento attività di ed. Civica in base 
alle linee guida ministeriali: supporto 
organizzativo - didattico e valutazione.

2

Figura introdotta nel 2017, il referente è un 
docente che si occupa di coordinare le 
azioni della scuola volte alla 
sensibilizzazione di docenti, genitori e 
alunni verso le tematiche del bullismo e del 
cyberbullismo e di tutti gli aspetti educativi 
ad essi correlati. Cura i rapporti con il 
territorio , le istituzione e varie agenzie 
formative in riferimento a questi temi. In 
considerazione dell'età degli alunni che 
frequentano l'Istituto, viene dato 
particolare impulso all'azione educativa 
volta a creare relazioni positive e a favorire 

Referente Bullismo e 
Cyberbullismo

1
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una serena convivenza ispirata ai valori del 
rispetto e della tolleranza.

Referente Alunni 
adottati

In base alle “Linee di indirizzo per favorire il 
diritto allo studio degli alunni adottati”, 
emanate dal MIUR nel dicembre 2014, il 
Referente per l’accoglienza di alunni 
adottati attua pratiche condivise dalla 
comunità scolastica per: - creare un clima 
favorevole di accoglienza che valorizzi le 
specificità dell’alunno adottato - 
collaborare con la famiglia al fine di 
migliorare l’autostima e la sicurezza del 
bambino

1

Referente Sicurezza 
(RLS)

Il Decreto Legislativo 81/08 presenta le 
principali figure coinvolte nel sistema di 
prevenzione e protezione, indicando come 
primo responsabile il datore di lavoro, il 
quale collabora in sinergia con le altre 
figure professionali per garantire la salute e 
la sicurezza dei lavoratori. Tra queste il 
Rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza (RLS) è una figura eletta dai 
lavoratori mediante un’assemblea e ha il 
compito di rappresentarli, ascoltando le 
loro richieste e segnalazioni in materia di 
sicurezza sul lavoro. È fondamentale che il 
datore di lavoro garantisca all’RLS una 
formazione specifica per poter gestire 
qualsiasi eventualità. Nell'IC Guicciardini il 
Rappresentante dei lavoratori della 
sicurezza coordina e aggiorna annualmente 
il Progetto Sicurezza nella scuola.

1

La RSU (rappresentanza sindacale unitaria) 
è l’organismo che, insieme ai 
rappresentanti territoriali delle 

RSU 2
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organizzazioni sindacali firmatarie del 
contratto nazionale di lavoro, agisce in ogni 
istituzione scolastica in rappresentanza del 
personale nelle relazioni sindacali col 
dirigente scolastico. La RSU è eletta 
direttamente da tutto il personale, di ruolo 
e non di ruolo, in servizio al momento delle 
votazioni. La sua rappresentanza riguarda 
indistintamente tutte le figure professionali 
in servizio nell’istituzione (docenti, 
personale ATA, personale educativo).

Referente Sito della 
Scuola

Gestione e aggiornamento costanti del sito 
istituzionale dell'IC Guicciardini

1

Referente 
Orientamento

Il Referente Orientamento è responsabile 
del Progetto di orientamento scolastico 
della classi terze della Secondaria.

1

Referenti Biblioteche 
Bonghi e Baccarini

Gestione delle biblioteche presenti nei due 
plessi

3

Referente Registro 
elettronico

Il Referente de Registro elettronico si 
occupa della gestione interna delle funzioni 
del registro e cura i rapporti con il gestore 
Spaggiari.

1

Referente Invalsi
Si occupa dell'organizzazione delle Prove 
all'interno dell'IC Guicciardini e cura i 
rapporti con l'INVALSI

1

Mobility Manager
Si occupa del progetto di mobilità 
sostenibile avviato nell'IC Guicciardini 
nell'anno scolastico 2020-21

1

Referente Valutazione
Si occupa dell'aggiornamento della 
valutazione e dell'autovalutazione (RAV)

1

Mette in atto e coordina le procedure 
previste dal protocollo di sicurezza per la 

Referente Anti Covid 1
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gestione dell'emergenza Covid 19.

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Svolge attività di rilevante complessità ed avente rilevanza 
esterna. Sovrintende con autonomia operativa ai servizi 
generali-amministrativo contabili. Svolge funzioni di 
coordinamento, verifica dei risultati conseguiti rispetto ai 
compiti assegnati al personale Ata (ufficio di segreteria e 
personale dei collaboratori scolastici) posto alle sue dirette 
dipendenze; Organizza autonomamente l’attività del 
personale ATA nell’ambito delle direttive del Dirigente 
Scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del 
piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario; 
Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta 
attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione 
degli atti amministrativi e contabili; E’ funzionario delegato, 
ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili. Ai sensi e 
per gli effetti dell’art.25 bis D.L.vo 29/93 e successive 
modificazioni, coadiuva il Dirigente nelle proprie funzioni 
organizzative ed amministrative.

Segreteria: attività 
Amministrativa

Si occupa di attività di protocollo - didattica - personale - 
acquisti.

Registro online 
https://www.icguicciardiniroma.edu.it/servizi-
online/registro-elettronico.html 
Pagelle on line 
Monitoraggio assenze con messagistica 

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:
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Modulistica da sito scolastico 
https://www.icguicciardiniroma.edu.it/area-
personale-alunni-didattica/moduli-famiglie-
alunni.html 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE AMBITO I

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

 INCLUSIONE ALUNNI NON ITALOFONI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•
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 INCLUSIONE ALUNNI NON ITALOFONI

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FILOSOFI TRA I BANCHI - PHILOSOPHY FOR CHILDREN E TANTO ALTRO

Corso di formazione a cura dell'Associazione Filò (nata dal Gruppo di Ricerca sulla Didattica 
della Filosofia e sulle Pratiche Filosofiche del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione 
dell’Università di Bologna). Il percorso formativo coinvolge diversi insegnanti di varie discipline 
di scuola Primaria e di scuola Secondaria di primo grado, in direzione di un rafforzamento del 
curricolo verticale e di un approfondimento di metodologie innovative per la promozione del 
dialogo filosofico e l'educazione del pensiero critico. Sono esplorati molti territori, a partire 
dalla "Philosophy for children".

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base
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Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 READING AND WRITING WORKSHOP

Sono proposte e sperimentate alcune attività del laboratorio di lettura e scrittura con 
particolare riferimento a modalità di lavoro inclusive: scrittura autonoma sul taccuino del 
lettore e dello scrittore, thinking talking e costruzione condivisa di significati a partire dalla 
lettura di poesie, racconti e albi illustrati, metacognizione e pratica riflessiva. In una cornice 
rigorosa ma flessibile e in un ambiente di apprendimento inclusivo e motivante, ognuno è 
valorizzato come persona nella sua unicità: ogni studentessa e studente segue i propri ritmi e 
il proprio peculiare processo; trova le strategie che funzionano, sceglie gli argomenti, i libri da 
leggere e persegue i propri obiettivi concordati con l'insegnante. Nel laboratorio, inclusione 
significa sguardo accogliente verso ogni tipo di differenza, sia di chi ancora non ha raggiunto 
gli obiettivi che si era prefissato o prefissata sia di chi li ha ampiamente superati e si proietta 
verso una crescita a maggiore velocità. Lettura e scrittura sono dunque percepite come un 
momento di verità, non come un mero esercizio scolastico fine a se stesso. E tutti si 
esprimono con la loro vera voce.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Workshop•Modalità di lavoro
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Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 PER UNA SCUOLA SOSTENIBILE: BIOVOICES

Formazione che promuove una serie di attività per rispondere a consumi e stili di vita più 
sostenibili, attraverso le politiche e le iniziative del Green Deal, anche a sostegno della 
bioeconomia, nonché la ricerca e la tecnologia sottostante i prodotti bio-based.  prodotti bio-
based. Questo libro comunica in modo semplice e divertente contenuti 
scientifici, supervisionati da un comitato scientifico di esperti del mondo accademico ed 
industriale. È stato offerto gratuitamente il libro alle classi prime della Scuola Primaria (sia ai 
bambini frequentanti che agli insegnanti), insieme a 2 ore di lezione per gli insegnanti sul 
mondo della Bioeconomia e dei prodotti bio-based e ad un&#39;ora di lezione per i bambini. 
Il percorso formativo per gli insegnanti è stato erogato online (webinar) durante il mese di 
Aprile 2021. Per

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti Primaria

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

La Legge 107/2015 ha introdotto nel sistema scolastico italiano il concetto di formazione in servizio 
obbligatoria, permanente e strutturale. Ha previsto inoltre che le attività di formazione definite dalle 
istituzioni scolastiche debbano essere coerenti con il Piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati 
del processo di autovalutazione, emersi dal RAV ed esplicitati nei Piani di miglioramento. Il piano 
formativo di ogni istituto deve altresì fare riferimento alle priorità nazionali, indicate dal Piano nazionale 
di formazione dei docenti (PNF), adottato ogni tre anni con apposito decreto dal Ministro dell’Istruzione.

Nel documento relativo al triennio 2016/2019, adottato con con D.M. n.797 del 19 ottobre 2016, vengono 
quindi esplicitate le priorità nazionali che fanno riferimento a tre obiettivi principali: le esigenze 
nazionali, il miglioramento della scuola e lo sviluppo personale e professionale dei docenti. Per 
raggiungere questi obiettivi le tematiche prioritarie nazionali sono state raggruppate in tre grandi aree di 
formazione:

COMPETENZA DI SISTEMA

• Autonomia didattica e organizzativa

• Valutazione e miglioramento

• Didattica per competenze e innovazione metodologica

COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO

• Lingue straniere

• Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento

• Scuola e lavoro

 COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA

• Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale

• Inclusione e disabilità

• Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

In coerenza quindi con tali priorità, tenuto conto anche della proposta della rete di scuole dell’AMBITO 1, 
il Piano di formazione-aggiornamento, deliberato dal Collegio dei Docenti per il triennio 2019/2022 sulla 
base delle Direttive ministeriali, degli obiettivi del PTOF e dei risultati dell’Autovalutazione di Istituto, 
tiene conto dei seguenti elementi:

il bisogno, espresso dai docenti, di rafforzare le competenze progettuali, valutative, organizzative, 
pedagogiche e relazionali, per affrontare i cambiamenti che la società propone;

•
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l'approfondimento di aspetti culturali, epistemologici e didattici sia disciplinari che 
interdisciplinari;

•

la necessità di implementare la relazione con le famiglie, il territorio e i referenti istituzionali, con 
particolare riferimento a specifiche problematiche, all'handicap e alle difficoltà di apprendimento.

•

 

Il piano di aggiornamento prevede l'adesione a corsi organizzati dal MIUR, dall'USR, da Reti di scuole ed 
Enti territoriali, ma si avvale anche delle risorse e delle competenze interne, proponendo la condivisione 
e l'apertura al confronto quali modalità ricorrenti del lavoro collegiale.

 

Il Piano pluriennale di formazione prevede azioni a breve termine e azioni a medio-lungo termine. Ogni 
anno scolastico vengono approvate dal Collegio dei Docenti le azioni a breve termine e la prosecuzione 
annuale delle azioni a medio-lungo termine. In data 7/11/2019 il Collegio dei Docenti ha individuato 
quattro ambiti in cui prioritariamente progettare la formazione: 1. La didattica per competenze; 2. 
L’inclusione; 3. La coesione sociale e la prevenzione del disagio; 4. Le Competenze digitali.

Inoltre, ciascun docente, individualmente o in gruppo, potrà intraprendere iniziative di auto-
aggiornamento, in coerenza con la mission dell'Istituto, dandone preventivamente comunicazione al 
Dirigente Scolastico.

 

Proposte di attività di formazione e di aggiornamento per il triennio 2019/2022

Educazione linguistica e letteraria in un’ottica plurilingue: percorso di Italiano come L2;•
Formazione di base sulla valutazione sia per approfondire il processo di analisi e autovalutazione 
dell’Istituzione scolastica sia nei riguardi della valutazione degli alunni;

•

Percorsi di formazione ed aggiornamento in ambito disciplinare (programmazione per 
competenze, approcci didattici innovativi, metodologie laboratoriali, etc.) sia per quel che 
riguarda l'area linguistica sia per quel che riguarda l'area matematica;

•

Iniziative di formazione docenti sulle competenze digitali base e avanzate (alfabetizzazione 
informatica, uso della LIM e di software per la gestione informatizzata dell’attività didattica; avvio 
a percorsi di promozione del pensiero informatico, computazionale e di problem solving);

•

Prevenzione, negli alunni, di comportamenti a rischio anche relativi all'uso di strumenti 
informatici (contrasto al cyberbullismo);

•

Formazione sui BES e sui DSA: “Dislessia amica livello avanzato”, corso di aggiornamento on line 
organizzato dall’Associazione Italiana Dislessia d’intesa con il MIUR (primo turno marzo-maggio 
2019);

•

Formazione sulla Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro.•

 

Finalità
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a. Corrispondere al miglioramento previsto dal Piano;

b. Garantire attività di formazione ed aggiornamento quale diritto del personale docente;

c.  Migliorare la scuola, garantendo un servizio di qualità;

d. Migliorare il raggiungimento delle competenze di base in tutti gli alunni utilizzando strumenti per 
intercettare le differenze e attuare strategie e metodologie al fine di colmare il divario e assicurare 
equità;

e.  Garantire la crescita professionale di tutto il personale.

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SCUOLA IN SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 APPROFONDIMENTO PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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