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AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

E P.C. 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE 

AL DSGA 

A TUTTE LE ISTITUZIONI DEL NOSTRO TERRITORIO 

A TUTTE LE RAPPRESENTANZE SINDACALI 

AGLI ATTI E ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI PER LA REVISIONE E 

L’AGGIORNAMENTO DEL PTOF 

2019-2022 

VISTA l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale 

delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, in particolare il Goal 4.7; 

VISTA la Raccomandazione Europea sulle Competenze chiave per l’apprendimento 

permanente adottata dal Consiglio d’Europa il 22 maggio 2018; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 
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ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica Amministrazione 

e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il D.P.R. n. 275 del 8 marzo 1999 concernente il “Regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge n. 59 del 15 

marzo 1997”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante la “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in 

particolare l’art. 1, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 14, 16, 17, 18; 

VISTI i Decreti Legislativi attuativi della Legge 13 luglio 2015, n. 107 ed in 

particolare i Decreti n. 60, 62, 63, 65, 66 del 13 aprile 2017; 

VISTO il D. Lgs. 7 agosto 2019, n. 96 recante Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 “Norme per la promozione dell'inclusione 

scolastica degli studenti con disabilità”; 

VISTO il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80 “Regolamento sul sistema nazionale di 

valutazione in materia di istruzione e formazione”; 

VISTO il D.M. n. 254 del 13 novembre 2012 recante le Indicazioni Nazionali per il 

curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, e il Documento di lavoro 

del MIUR “Indicazioni Nazionali e nuovi scenari” del 2018; 

VISTA la Nota Miur Prot. N. 0001143 del 17 maggio 2018 “L'autonomia scolastica 

quale fondamento per il successo formativo di ognuno”; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022, il RAV e il PdM; 

VISTA la Relazione RAV a.s. 2018-2019; 

CONSIDERATA la continuità delle azioni di aggiornamento del Piano, rispetto a quanto 

definito nel Piano elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio d’Istituto 

per il triennio in corso 2019-2022; 

CONSIDERATA la necessità della condivisione di un’offerta integrata in cui la scuola 
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coordina e promuove occasioni di collaborazione e coprogettazione con le diverse 

componenti; 

TENUTO CONTO delle risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto esplicitate 

nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e del Piano di Miglioramento (PdM) elaborati 

dall’Istituto; 

Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 275 del 8 marzo 1999, così come sostituito dall’art. 1 

comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107, 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

EMANA  

IL SEGUENTE  

ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI, 

FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DELLE INTEGRAZIONI INSERITE NEL 

PTOF DEL TRIENNIO 2019-2022 NELL’A.S. 2020/2021 

 

 

 

1. FINALITÀ ISTITUZIONALI E INCLUSIONE 

 

I pesanti effetti della pandemia sulle realtà scolastiche hanno rafforzato in questi ultimi 

anni la volontà e la necessità di porre, in cima all’elenco delle priorità formative del 

nostro Istituto, quella di “Fornire una educazione di qualità, equa ed inclusiva, e 

opportunità di apprendimento per tutti” (Obiettivo 4, Agenda 2030 per lo Sviluppo 

Sostenibile) ponendo la continuità e la qualità dell’azione educativa pertanto al centro del 

percorso educativo didattico degli alunni del nostro Istituto, costruito sulla sinergia di tutti 

gli operatori scolastici (dirigente, docenti, personale amministrativo, collaboratori scolastici) 
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Con questo Atto di indirizzo il Dirigente Scolastico vuole riconfermare la missione inclusiva 

di questo Istituto, corroborando l’attuazione di curricoli che prevedano una progettazione 

didattica in grado di valorizzare le molteplici forme di differenziazione cognitiva, 

comportamentale e culturale degli alunni, diversificando le proposte formative, sia in 

termini di supporto e recupero per gli alunni con bisogni educativi speciali, sia nelle 

direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle 

eccellenze o di alunni plus-dotati. 

 

Il Dirigente Scolastico si impegna a selezionare, promuovere e sostenere azioni educative 

extra-scolastiche offerte da associazioni, cooperative e istituzioni del territorio per 

consentire agli alunni a rischio di dispersione scolastica e alle loro famiglie di sentirsi accolti, 

supportati ed accompagnati in un efficace iter di inclusione che possa renderli attori 

consapevoli di un contesto sociale, sociale e territoriale di cui non si sentono ancora 

pienamente parte attiva. 

Lo scorso anno è stato realizzato, con l’azione educativa  di esperti esterni, un corso di 

alfabetizzazione linguistica in orario curriculare per alunni stranieri della scuola 

primaria e secondaria, nonché interventi formativi sulle classi terze della scuola 

Secondaria incentrati sul tema dell’identità, della Relazione e dell’accettazione dell’Altro 

e lezioni di recupero e potenziamento dell’area linguistica, logico- matematica ed artistica 

grazie alla realizzazione di un progetto di Scuola permanente del MIUR.  

 

Ai succitati interventi si aggiunge l’intento di promuovere sempre di più gli interventi di 

accoglienza rivolti agli alunni con peculiari bisogni formativi ed educativi, con l’attivazione 

di percorsi personalizzati per favorire un graduale inserimento nella scuola e nella classe, 

anche con eventuale riguardo all'approccio alla lingua italiana. 

L’offerta didattica dell’Istituto prevede, pertanto, l'utilizzo di metodologie adeguate sia al 

miglioramento degli apprendimenti (recupero e potenziamento) sia allo sviluppo delle 

competenze sociali, come il metodo cooperativo che possa valorizzare le eterogenee 

intelligenze degli alunni, nonché le loro abilità e competenze costruite in un contesto extra-

scolastico. 

mailto:rmic85100r@istruzione.it
mailto:rmic85100r@pec.istruzione.it


 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Comprensivo “W. A. Mozart” 
Viale di Castel Porziano, 516 – 00124 ROMA 

Tel.0650914612 fax 0650938315 - C.F.97067970588 – Codice Univoco: UFW0UV 

Codice Meccanografico: RMIC85100R– Distretto 21 – Ambito X 

PEO: rmic85100r@istruzione.it – PEC: rmic85100r@pec.istruzione.it - Sito web: https://www.scuolamozart.edu.it 

 

5 
 

A questo proposito si sottolinea l’impegno a che l’eterogeneità culturale degli alunni sia 

considerata una preziosa characteristica della nostra scuola per costruire nuovi orizzonti di 

senso nelle proposte didattiche, assurgendo a preziosa e imprescindibile risorsa di 

arricchimento culturale, relazionale e umano. 

Le azioni didattiche prevedono, nel pieno rispetto della normativa scolastica, una serie di 

interventi tempestivi sugli alunni a rischio, con una segnalazione precoce di casi potenziali 

BES e di dispersione scolastica e con una solerte predisposizione ed attuazione di Piani 

didattici personalizzati rivolti agli alunni BES, condivisi con i genitori. 

 

L’emergenza pandemica ci ha portati a riconsiderare altresì gli spazi e gli ambienti di 

apprendimento, affinché il profondo cambiamento nella gestione degli stessi al ritorno a 

scuola con le nuove misure anti-Covid fosse edulcorato con parentesi didattiche ariose e 

stimolanti.  

In virtù di ciò la nostra Scuola ha destinato una parte delle risorse economiche derivanti 

da una serie di bandi di progetti del MIUR vinti e realizzati, alla creazione di spazi 

didattici verdi scolastici, con panchine e tavoli in legno che potessero consentire lezioni 

en plein air. Tali spazi sono stati fruiti altresì dai docenti che hanno potuto svolgere ore 

di formazione filosofica all’ombra di meravigliose chiome che refrigerano e abbelliscono 

la scuola.  

 

Questo ampliamento dell’offerta formativa, è stato accompagnato da un costante 

supporto psicologico rivolto a tutte le classi, ai docenti, ai genitori ed al personale scolastico 

non docente dell’I.C. W.A MOZART.  

Lo Sportello d’ascolto, nella particolare situazione venutasi a creare a seguito delle direttive 

di tutela della salute pubblica, si serve, per rispondere alle domande di aiuto, di mezzi 

telefonici e/o telematici, considerata la necessità di sostenere il rapporto tra genitori, 

bambini e ragazzi in questa delicata fase di emergenza sanitaria. 

 

Con questi interventi la nostra Scuola ha risposto con lucida consapevolezza e costruttivo 

ottimismo alle macerie emotive e relazionali lasciate da mesi di lontananza dagli ambienti 
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scolastici, costretti in schermi riflettenti volti disorientanti da un nuovo e improvviso 

modo di vivere la scuola. 

 

 

2. INIZIATIVE DI INNOVAZIONE DIDATTICA ED EDUCATIVA E DI 

AMPLIAMENTO CURRICULARE 

 

Tenuto conto degli OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI INDIVIDUATI NEL RAV: 

- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea; 

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali;  

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

immagini; 

-  potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile 

di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo 

sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività 

sportiva agonistica; 

- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

- 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;  

- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 

degli studenti, definizione di un sistema di orientamento. 

 

Le attività didattiche e di aggiornamento sono finalizzate - nella Strutturazione del curriculo 

verticale - all'acquisizione delle competenze disciplinari, nonché delle competenze chiave 

per l’apprendimento permanente definite dalla Raccomandazione del Consiglio 
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dell'Unione europea sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 22 

maggio 2018. 

Il quadro di riferimento della Raccomandazione delinea otto tipi di competenze chiave: 

competenza alfabetica funzionale; competenza multilinguistica; competenza matematica e 

competenza in scienze e tecnologie; competenza digitale; competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare; competenza in materia di cittadinanza; competenza 

imprenditoriale; competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

Le iniziative legate all’ampliamento curriculare sono attuate con le seguenti attività 

specifiche dell’Istituto: 

 

 

- Sezione musicale 

Consapevole dell’indiscusso potenziale inclusivo e migliorativo della musica in ogni 

aspetto dell’esistenza umana, sia esso individuale e sociale, l’I. C. W. A. Mozart, fiero foriero 

della sua denominazione, s’impegnerà a dare risalto alla sua lunga tradizione di 

insegnamento ad indirizzo musicale. 

Con lezioni pomeridiane, oltre l'orario del tempo normale, la scuola continuerà ad offrire 

un adeguato supporto tecnico e logistico, caratterizzato fino ad oggi da una sala teatro con 

pianoforte a coda, aule attrezzate con pianoforti verticali, strumenti per musica d'insieme e 

laboratorio musicale. Gli strumenti insegnati sono: chitarra classica, flauto traverso, 

pianoforte, violino. L’offerta formativa inerente a questa sezione prevede, oltre alle lezioni 

di strumento, di teoria musicale e di musica d'insieme (di cadenza settimanale), anche la 

partecipazione a saggi e manifestazioni musicali.  

Tra le nuove proposte da parte del corpo docente e del territorio recepite e supportate dal 

Dirigente Scolastico nell’ottica di un ulteriore ampliamento dell’offerta formativa si 

citano: 

-  il progetto di Istituto ScuolaIncanto in collaborazione con l’Associazione 

EuropaInCanto che dallo scorso anno ha appassionato ed educato i nostri alunni al valore 

dell'opera lirica, potenziando le qualità vocali individuali e includendo attraverso un 
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percorso ludico e innovativo i ragazzi diversamente abili in un contesto coinvolgente che 

solo la teatralizzazione dell'opera lirica può comprendere 

 

- Il Progetto didattico “LA DANZA TRA ARTE E MUSICA IN TEATRO” che pone 

come obiettivo finale lo sviluppo della conoscenza del Patrimonio Artistico e Musicale 

legato alle tematiche della rappresentazione della Danza attraverso i linguaggi figurativi 

dell’Arte. Nell’ambito laboratoriale di Arte e Immagine e di Musica saranno realizzati dei 

dipinti-scenari raffiguranti il tema delle discipline della Danza finalizzato alla 

valorizzazione del Teatro della Scuola. Attraverso la sperimentazione creativa del 

laboratorio di disegno e di pittura e della stesura di musica descrittiva gli alunni potranno 

elaborare immagini creative e testi musicali, anche in lingua inglese, in relazione al 

patrimonio culturale e tradizionale della Storia dell’Arte, della Musica e della Danza. 

  

- Il Progetto MOZART CHE MUSICA! che vuole potenziare la motivazione e le 

competenze del far musica, perseguire obiettivi trasversali di civile convivenza e 

collaborazione, coinvolgere attivamente nel discorso musicale diversi ordini di scuola in 

continuità, condividere e diffondere i prodotti musicali con l'istituto e il territorio. Esso 

prevede esecuzioni pubbliche come i concerti e saggi, nonché la partecipazione a rassegne 

e concorsi: tali esecuzioni potranno avere luogo anche in spazi diversi dall'edificio 

scolastico, come chiese, teatri, librerie, altre scuole, luoghi aperti o altri siti comunque 

adeguati a tale attività, portando l’esperienza musicale degli alunni Mozart sul territorio.   

 

 

- Sezioni sportive 

Al fine di favorire uno stile di vita sano e corretto e facilitare il diritto allo studio degli 

studenti delle varie discipline sportive, con particolare attenzione agli alunni agonisti, si 

continuerà a fornire attenzione e supporto istituzionale alle attività delle sezioni sportive 

del nostro Istituto. Recentemente, in aggiunta alla sezione sportiva attiva da cinque anni nel 

nostro Istituto, è stata istituita una seconda sezione ad indirizzo sportivo sperimentale che 
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dal corrente anno scolastico è attiva nella sede di Via Cles. La sezione non prevede rientri 

pomeridiani, ma le varie attività sono svolte nelle ore curricolari. 

Concependo lo Sport come straordinario veicolo di Inclusione, Relazione e Rispetto di sé e 

dell’Altro, l’offerta formativa del nostro istituto prevede altresì altre proposte didattico—

educative afferenti a questa sfera, con visite e viaggi e valorizzazione delle potenzialità 

personali, giochi sportivi studenteschi, lezioni frontali a scuola e presso enti locali e 

società esterne, gare e tornei d'istituto e Giochi Sportivi Studenteschi; un progetto di 

educazione motoria e gioco-sport mini basket per la scuola primaria e di Rugby. 

 

 

Insegnamento della Filosofia 

 

Il nostro istituto ha avviato l’insegnamento sperimentale della Filosofia allo scopo di fornire 

agli alunni della scuola primaria un primo approccio a questa disciplina che coniuga le 

specificità della formazione scientifica e umanistica e ne valorizza al massimo le conoscenze 

e competenze specifiche, come disciplina autonoma di insegnamento nella quota di orario 

prevista dalla normativa sull’autonomia scolastica. 

La sperimentazione si sviluppa attraverso la realizzazione di un progetto che perseguirà i 

seguenti obiettivi:  

 

- sviluppare la capacità critica e di ragionamento, le capacità creative e immaginative 

 

- rafforzare le capacità dialogiche e argomentative e rafforzare le capacità relazionali e 

l’armonioso sviluppo dell’emotività.  

 

Attraverso specifiche pratiche didattiche (come la lettura condivisa dei testi scelti di storia 

della filosofia inerenti alle tematiche selezionate, le lezioni partecipate, il lavoro cooperativo, 

la discussione, il dibattito, la contestualizzazione dell’argomento, giochi di ruolo) la 

disciplina filosofica diventa funzionale alla creazione di un percorso formativo pluriennale 
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di crescita all’interno di un gruppo in cui gli alunni possano incontrarsi, confrontarsi, 

riconoscersi. 

Questa sperimentazione è stata preceduta in questi anni da una serie di iniziative di 

formazione dei docenti, fruendo di un accordo stipulato dal Dirigente scolastico con il 

Direttivo Nazionale della SIFM (Società Italiana di Filosofia Morale), la più grande e 

rappresentativa del mondo accademico italiano per numero di soci tra le società scientifiche 

e filosofiche. I docenti universitari si alternano dall’inizio del 2020 in un percorso di 

formazione dei docenti della nostra scuola interessati a partecipare, scelti tra le diverse 

discipline curriculari. In questo modo i docenti che si sono formati all’insegnamento della 

filosofia nella nostra scuola avranno l’opportunità unica di potersi confrontare con una rosa 

di approcci metodologici e contenutistici e potranno così fruire della ricchezza di 

prospettive provenienti dalle diverse declinazioni della ricerca filosofica per come praticata 

e insegnata negli ultimi anni nelle diverse università italiane. 

 

 

Educazione alla Bellezza e alla Cittadinanza Estetica 

 

Le innumerevoli iniziative dell’Istituto che il Dirigente intende supportare in questo anno 

scolastico sono parte integrante e costituire anche un Percorso di Educazione alla Bellezza 

e alla Cittadinanza Estetica, declinata nelle sue più svariate forme di espressione artistica. 

L’intento è quello di condurre una riflessione interdisciplinare sul tema della cittadinanza, 

a fronte delle profonde trasformazioni che stanno interessando il pianeta. La recente legge 

che ha reintrodotto l’insegnamento obbligatorio dell’educazione civica nella scuola ha 

aperto nuovi spazi di discussione sulle finalità di questo ambito di apprendimento, 

evidenziandone da un lato l’urgenza e le grandi potenzialità, dall’altro la necessità di una 

nuova configurazione didattica e concettuale capace di perseguire obiettivi adeguati alle 

grandi sfide del Terzo Millennio. 

Come declinare oggi l’esercizio della cittadinanza in termini di diritti, doveri e competenze? 

Quali saperi e quali riferimenti culturali possono favorire la maturazione di una 

consapevolezza civica capace di abbracciare le questioni della sostenibilità, della pace, 
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dell’equità sociale e dell’amicizia tra i popoli? L’appuntamento di una riconciliazione tra 

umanità e ambiente, individuato dall’Agenda 2030, è già in corso di rimodulazione ed è 

evidente che l’emergenza educativa rappresenta il vero terreno su cui è indispensabile 

investire nuove idee e nuove risorse. Il programma UNESCO “Futures for Education. 

Learning to become” del 2050 stabilisce chiaramente un nuovo orizzonte cui guardare 

nell’ottica di una sincera alleanza capace di colmare le carenze e le inadeguatezze ancora 

diffuse nei sistemi educativi di tutto il mondo. La cittadinanza si profila sempre più come 

competenza umanistica e dinamica, proiettata verso la conquista di una capacità di 

coabitazione delle diversità, di un risanamento dei conflitti, di una intelligenza relazionale 

che si qualifica anche in termini di esperienza estetica. 

Concentrarsi sulla formazione del cittadino - come persona in relazione con se stessa, con 

gli altri, con l’ambiente di vita e con gli orizzonti della globalizzazione – significa oggi 

ragionare sulla qualità del vivere e sulle prospettive di sopravvivenza dell’intera umanità, 

partendo dal valore dell’individuo e del suo benessere interiore. Per garantire qualità di 

senso ad una tale operazione, risulta indispensabile rifondare il valore della cittadinanza ed 

il suo spazio di riferimento, tenendo in considerazione l’evoluzione dello spazio pubblico e 

del discorso politico, delle modalità di comunicazione, degli ambienti di vita, dei confini 

geografici e culturali. 

Pertanto diverse iniziative sono già state messe in campo in questi due anni e verranno 

implementate anche negli anni a venire. 

L’I.C. Mozart anche quest’anno dedicherà una “sospensione didattica” alla Poesia, ai 

laboratori artistici, alla condivisione delle opere preziose dei nostri alunni e delle nostre 

alunne realizzate per concorsi e manifestazioni culturali interni ed esterni, permettendo loro 

di assaporare un verso, modellare un suono e ascoltare il valore di una immagine: oggi, 

come non mai, i piccoli abitanti del nostro straordinario universo scolastico hanno bisogno 

di naufragare nel mare infinito della cultura e della socializzazione, ritrovandosi e mai 

perdendosi nelle onde infinite di emozioni che esso riesce a creare al suono di ogni 

campanella. 
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Cittadinanza e Costituzione 

 

Ispirandoci alla reintroduzione dell’insegnamento dell’Educazione civica nelle scuole di 

ogni ordine e grado a partire dall’anno scolastico avvenuto recentemente (ai sensi della 

legge n. 92 del 2019), ma anticipandone le prescrizioni sin dall’A.S. 2019/20 alla luce della 

ultradecennale tradizione di riflessione pedagogica sulla necessità dell’insegnamento della 

Costituzione nelle scuole, il nostro Istituto ha inserito nel suo Piano di Formazione già 

nell’A.S. 2020/2021 degli specifici corsi di formazione per docenti di scuola Primaria e 

Secondaria di I grado per l’insegnamento della disciplina di Cittadinanza e Costituzione. Si 

sono svolte, in questo triennio, una serie di iniziative nel corso dell’anno scolastico, fruendo 

di una Convenzione firmata dal Dirigente scolastico con APIDGE (Associazione 

Professionale Insegnanti di Discipline Giuridiche e Economiche), proiettata ad una più 

efficace e strutturata alfabetizzazione giuridica degli alunni. Degli  incontri di Diritto 

Costituzionale con alcuni docenti dell’Università di Roma TRE  hanno offerto la loro 

disponibilità in tal senso e si è concordata la visita nell’Istituto di  Giudici della Corte 

Costituzionale a seguito di contatti tra il Dirigente Scolastico e gli uffici della Corte per fruire 

di questa specifica attività formativa offerta alle scuole. 

 

Per declinare tali incontri teorici-formativi in attività didattico-formative curricolari ed 

extracurricolari, la nostra Scuola propone, per questo anno scolastico il PROGETTO 

CROCUS in orario curricolare per sensibilizzare gli alunni sui rischi dell'intolleranza e del 

razzismo e per il secondo anno il PROGETTO DEI CARABINIERI DELLA BIODIVERSITÀ: 

"UN ALBERO PER IL FUTURO": con la piantumazione di giovani alberi della Macchia 

Mediterranea negli spazi verdi adiacenti i nostri plessi scolastici, gli alunni potranno 

conoscere gli habitat naturali più vicini al proprio territorio, nonché  i vantaggi per 

l'ambiente derivanti dalla presenza di più specie arboree per il maggior risparmio di CO2 e 

il conseguente beneficio per l'ambiente e per la nostra salute. Il Progetto dei Carabinieri 

prevede incontri a scuola con gli alunni delle diverse classi per far loro comprendere bene 

la mission del Progetto Nazionale nato anche in collaborazione con il Ministero 

dell’Istruzione.  
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Importante iniziativa proposta per  diffondere in tutto l’Istituto un messaggio di 

prevenzione del Bullismo e CyberBullismo è il progetto di Istituto finalizzato ad individuare 

l’emergere e il verificarsi di comportamenti indesiderati, a formulare una richiesta di aiuto; 

a sviluppare in tutti gli attori scolastici un vissuto di maggiore appartenenza alla realtà della 

scuola, agevolando la comunicazione tra pari e mantenendo un buon clima nella classe e 

nell’istituto; con ricadute positive sulla didattica e una riduzione della dispersione 

scolastica. 

Esso si prefigge altresì di sviluppare nella scuola nuove competenze per un percorso 

riproducibile nel tempo e confrontabile con altre realtà scolastiche o esterne. 

 

 

- Potenziamento delle eccellenze in matematica e scienze 

 

Con il progetto MENTI APERTE: INDIVIDUAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE 

ECCELLENZE IN AMBITO MATEMATICO E SCIENTIFICO si punterà alla 

valorizzazione delle eccellenze, a stimolare il gusto per la ricerca, a incoraggiare gli studenti 

a mettersi alla prova e a favorire lo sviluppo delle attività logiche, a confrontarsi con 

standard nazionali, attraverso la discussione partecipata animata dal docente e a un 

apprendimento attivo. Si stimolerò come già in passato la partecipazione a gare di 

matematica e scienze; problem solving; cooperative learning.  

 

 

- Potenziamento delle competenze linguistiche 

 

Per creare continuità nell'apprendimento della Lingua Inglese nei tre ordini di scuola del 

nostro Istituto Comprensivo verranno svolte lezioni extracurricolari attraverso la 

metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning), favorendo 

l'apprendimento di discipline non linguistiche in lingua inglese (Arte, Musica, Teatro), 
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utilizzando la lingua straniera nel contesto in un processo di apprendimento ludico, 

accrescendo così la motivazione ad apprendere. 

Ad accompagnare il succitato progetto saranno svolti anche i moduli CLIL per le classi terze 

la cui finalità didattica principale l’acquisizione di nuove conoscenze di una disciplina 

attraverso la lingua inglese, potenziando la stessa attraverso il suo uso.  

 

 

Verrà realizzato altresì per il secondo anno il PROGETTO E-TWINNING che consentirà la 

conoscenza delle diversità culturali attraverso il dialogo costante tra i partners basato su 

varie forme di comunicazione, con la realizzazione e presentazione dei  lavori utilizzando 

vari strumenti, canali, registri (quali presentazioni, video, photostory, fumetti, e-book, testi ed 

ipertesti), guidati in una ricerca e rielaborazione di contenuti, espressione creativa, 

collaborazione in contesti multiculturali e multilinguistici con un  uso critico e sicuro di 

internet come fonte di informazione e comunicazione, condivisione tra pari, disseminazione 

all’interno della scuola 

 

La scuola inoltre fornisce agli alunni delle classi terze un corso di 

POTENZIAMENTO INGLESE PER CERTIFICAZIONE A2 sviluppando le competenze 

utili a sostenere l'esame di certificazione Cambridge livello A2 (QCER). 

  

Nel Piano Triennale dell’Offerta formativa trovano altresì spazio le seguenti azioni: 

 

- Azioni di Ricerca con istituzioni universitarie su temi didattico-pedagogici; Azioni 

di formazione e informazione alle famiglie sulla genitorialità anche tramite lo 

sportello d'ascolto;  

- Attività relative al Piano Nazionale Scuola Digitale;  

- Verifica sia dei risultati del Sistema Nazionale di Valutazione sia di quelli a distanza 

come strumento di revisione, correzione, miglioramento dell'offerta formativa e del 

curricolo;  

- Valutazione e autovalutazione di Istituto e bilancio sociale;  
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- Azioni volte al miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica anche attraverso 

la collaborazione con altre Istituzioni e le funzioni dell'Istituto come Scuola Polo;  

- Azioni di formazione e informazione sulla sicurezza, e in particolare di Primo 

Soccorso rivolte agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado;  

- Azioni rivolte al perfezionamento del processo di dematerializzazione dei servizi 

amministrativi, con particolare riferimento all'archiviazione; forme di collaborazione 

in Progetti Europei e PON/POC (potenziamento dell’educazione al patrimonio 

artistico e paesaggistico; orientamento formativo e ri-orientamento, sviluppo di 

procedure logiche e computazionali, robot musicali);  

- Azioni di formazione e aggiornamento rivolte al personale docente e ATA, 

finalizzate alla valorizzazione delle loro professionalità e all'efficacia dell'azione 

educativa, con particolare riguardo alla attuazione del D.Lgs n. 66 del 2017 

sull’Inclusione per come aggiornato dal D. Lgs. n. 96 del 2019. 

 

L’attuazione di queste azioni progettuali sono volte al raggiungimento, nel corso del 

triennio, degli obiettivi di miglioramento indicati nel RAV ed inseriti nel Piano di 

miglioramento, che è parte integrante del PTOF. 

 

 

 

3. INDIRIZZI IN MATERIA DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE 

 

Il buon funzionamento della nostra istituzione scolastica non può prescindere da un 

costante impegno della componente amministrativa, che negli ultimi anni si è rinnovata, 

reinventata e ha partecipato con vivo entusiasmo a tutte le iniziative e ai progetti avviati 

dall’I.C. W.A. Mozart.  

La Segreteria, seguendo le Direttive del Dirigente Scolastico, ha saputo rispondere 

prontamente alle esigenze che l’emergenza pandemica ha fatto emergere, ed oggi, con 

l’esperienza maturata, si pone come punto di riferimento e supporto per i docenti, le 
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famiglie e gli alunni, creando valide sinergie collaborative al fine di offrire un servizio 

attento, efficace ed aperto al miglioramento.  

Il leitmotiv che caratterizza l’attività quotidiana del personale amministrativo della Scuola 

Mozart è improntato ad una serena ed armonica collaborazione dialettico-operativa sia 

interna che esterna.  

Partendo da un modello burocratico di tipo weberiano si è giunti ad un modello di 

management funzionale, propulsore di un’ispirata motivazione e dedizione verso le 

variegate istanze della comunità educante.  

L’I.C. W.A. Mozart è un’istituzione che si rivolge, con uguale dedizione, sia ai propri 

stakeholder interni che a quelli esterni, pronta ad ascoltare ed “ascoltarsi”, attraverso i 

continui riscontri trasparenti che proattivamente riceve dai lavoratori e dalle famiglie ed 

utilizza per migliorare ed accrescere il proprio patrimonio formativo-informativo.  

Alla massima trasparenza e attenzione alla persona dei lavoratori, all’eguaglianza di 

opportunità e interazione dialogica è improntata l’attività del Dirigente, che da subito ha 

interpretato la Contrattazione Integrativa d’Istituto come un interscambio denso di 

contenuti e di visioni diverse ma dialogiche della quotidiana vita dell’istituzione scolastica, 

che non può mai essere ridotta a una mera logica aziendalistica.  

Questa amministrazione, al fine di garantire un valido supporto sia da parte degli assistenti 

amministrativi che dei collaboratori scolastici, garantisce al suo personale percorsi di 

formazione continua al fine di supportare i loro processi di Lifelong Learning.  

È costante l’aggiornamento della componente docente ed ATA relativamente alla 

formazione sulla sicurezza di base, per l’antincendio e per le tecniche di primo soccorso.   

Con l’obiettivo di valorizzare la formazione del personale e con essa l’efficienza 

dell’amministrazione, la nostra istituzione scolastica investe risorse ed energie 

nell’implementazione della dematerializzazione e della digitalizzazione seguendo gli 

obiettivi dettati dall’Agenda ONU 2030. 

Prioritaria l’attenzione verso la normativa in materia di privacy (GDPR Regolamento UE 

2016/679, D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101) e di diritto accesso 

(Legge 7 agosto 1990, n. 241 e D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33), passando per un’attenta 
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conoscenza e aggiornamento delle norme e delle pratiche anticorruzione (Legge 6 novembre 

2012, n.190).  

 

Analizzando le priorità desunte dal RAV circa la gestione amministrativa per il 

miglioramento della qualità dell'offerta formativa, si confermano le seguenti azioni: 

 

- la funzionalità e flessibilità dell’organizzazione del lavoro di tutte le unità di 

personale docente e personale ATA; 

- il monitoraggio dei processi e delle procedure in uso, finalizzato al loro 

miglioramento e al superamento delle eventuali criticità; 

- le diverse possibili iniziative volte alla massima valorizzazione del personale; 

- la condivisione delle scelte nel rispetto delle competenze degli OO.CC. e degli spazi 

offerti dalla Contrattazione integrativa di istituto; 

- l'ascolto costante per interpretare e rispondere in modo efficace alle esigenze 

dell'utenza; 

- la ricerca di migliori modalità di comunicazione con le famiglie; 

- il reperimento di risorse economiche e strumentali adeguate per mantenere gli standard 

del servizio sin qui assicurati ed implementarli anche reperendo fonti di finanziamento 

nuove e diverse da quelle ministeriali, con particolare riferimento ai Fondi Europei. 

 

Il Dirigente scolastico sottolinea l’importanza di proseguire e intensificare il cammino 

pedagogico e civile intrapreso dal nostro Istituto, un percorso di dialogo e incontro fatto di 

comune rispetto di regole che siano realmente condivise da genitori, alunni e personale. 

Questo approccio comprensivo sarà seguito e curato con particolare attenzione al rispetto 

della disciplina, della frequenza, della puntualità, nonché al massimo rispetto degli 

ambienti scolastici in modo da poter realmente costruire come comunità un ambiente 

educativo-didattico armonioso per i nostri alunni e per tutto il personale. 

In questa prospettiva si continuerà a valorizzare e a sviluppare la rete relazionale con le 

famiglie, con il X Municipio, con le Consulte municipali della Cultura e della Disabilità, con 

i Centri Sportivi, le Associazioni culturali e sportive, le Università e le altre Istituzioni 
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scolastiche e con il territorio in generale. 

Tale impegno ad accrescere sempre di più il rapporto con le persone e il territorio è condicio 

sine qua non per attuare e corroborare il processo formativo degli allievi, dentro e fuori gli 

ambienti scolastici. 

 

 

4. CONSIDERAZIONE CONCLUSIVE APERTE  

 

Ritengo necessario ribadire a conclusione di questo Atto d’Indirizzo la vocazione inclusiva 

della nostra Scuola, riferimento per tutto il nostro territorio, ricco economicamente, ma forse 

ancora povero di risorse formative e luoghi d’incontro. Laddove le famiglie hanno difficoltà 

nel dialogo educativo, come a volte mi è sembrato evidente confrontandomi con i docenti e 

con le famiglie stesse, ritengo necessaria un’educazione tra coetanei, con la guida di docenti 

di ampia cultura umana e filosofica, secondo una metodologia che da due anni viene 

sperimentata nell’IC Mozart.  

Questo approccio metodologico, i cui frutti risplendono in maniera eminente negli studenti 

che abbiamo pensato di premiare con un Attestato di merito alla fine del loro Esame di Stato 

a partire dal giugno di quest’anno, sono un esempio delle reazioni vigorose e creative alle 

sfide della pandemia, messe in atto con attenzione congiunta dai nostri docenti e dai nostri 

studenti.  

Continuare in queste pratiche innovative ci consentirà di creare un filo relazionale resistente 

ed emotivamente proficuo tra persone che assurgono a ruolo di interlocutori credibili. Con 

tali interlocutori esemplari e dialogici allo stesso tempo sarà facile, come stiamo 

sperimentando da tempo presso l’IC Mozart, intraprendere uno scambio attivo di idee ed 

esperienze.  

In questo processo di apprendimento tra pari il ruolo dell’insegnante o dell’educatore in 

generale diventa ancor più fondamentale per supervisionare e facilitare i meccanismi di 

interazione che si vengono a creare, realizzando una rete di suoni, colori e parole insieme ai 

nostri ragazzi. Mi auguro che tutti i nostri studenti e le loro famiglie, a volte distanti per 

modo di sentire dai docenti e dalla Scuola, comprendano prima possibile che il nostro 
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mondo è un sistema di volti e valori belli per le loro diversità e che proprio per questo 

motivo possono costituire un macrocosmo terrestre e il microcosmo in cui ogni giorno ci 

muoviamo, a partire dalla Scuola. 

Sapersi raccontare attraverso il Mondo significa spalancare gli occhi e il cuore alle possibilità 

che l’Altro ci offre, oltrepassando non solo i confini geografici e geopolitici, ma anche e 

soprattutto quelli emotivi che spesso sbarrano il processo di una vera Inclusione. 

 

 

ROMA, 27 Ottobre 2021 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. GIOVANNI COGLIANDRO 
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