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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
Il territorio si caratterizza per una recente espansione edilizia, incremento della
popolazione,(trasmigrazione di famiglie da altre zone della citta',dalla provincia ecc.), sviluppo
di piccole attivita' commerciali. Sono presenti alunni con cittadinanza non italiana .Alunni in
situazioni di disabilita', disturbi evolutivi e alunni stranieri di varie etnie.Di conseguenza in
questo contesto socio-economico,gli alunni della scuola presentano situazioni familiari e
bisogni socio-culturali molto diversificati.In ragione di cio' sono stati avviati progetti di
Intercultura,inclusione , alfabetizzazione della lingua italiana, recupero disciplinare.Il rapporto
studenti - insegnante e' supera il riferimento regionale.

Vincoli
Difficolta' di interazione con entrambi i genitori per situazioni familiari estremamente
problematiche. Rapporto studenti - insegnante superiore rispetto al riferimento nazionale.
Alunni spesso molto impegnati nelle attivita' extrascolastiche tali da distoglierli dall'attivita' di
studio a casa. Alcune famiglie antepongono le attivita' extrascolastiche all'impegno scolastico (
frequenti assenze durante l'attivita' di dattiche, uscite anticipate ecc.)

Territorio e capitale sociale
Opportunità
La scuola si trova confinante tra la Riserva del Presidente e la riserva del Litorale Romano e
quindi e' inserita in un contesto ambientale e storico-archeologico di alto valore culturale.
Presenza di numerose associazioni culturali e istituzionali legate alla peculiarita' del territorio.
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Si continua a registrare l' afflusso di immigrati stranieri per opportunita' lavorative presenti
nel territorio. L'Istituto continua a svolgere l' importante ruolo di centro di attrazione,
aggregazione e promozione culturale per il quartiere organizzando e
ospitando:rappresentazioni teatrali e concerti nei teatri della scuola; iniziative culturali (visite
didattiche, campi scuola);allestimento di mostre e conferenze a carattere scientifico e storicoartistico , iniziative di beneficenza, adozioni a distanza, sostegno a situazioni di particolare
disagio;associazioni sportive e culturali che usufruiscono dei locali della Scuola.Ad
integrazione della proposta dello scorso anno sono state ampliati gli stimoli culturali,l'
integrazione dei ragazzi stranieri,le occasioni di aggregazione mirate,le forme associative di
impegno civile, la promozione dello spirito di tutela e la salvaguardia del patrimonio storicoambientale. Attivita' che continuano anche durante la chiusura della scuola al termine delle
attivita' didattiche.

Vincoli
La realta' socio-culturale-economica e' eterogenea ed e' caratterizzata da:recente espansione
edilizia con continuo incremento demografico;carenza di infrastrutture: strade, piazze, edifici
scolastici, illuminazione, spazi verdi attrezzati, cinema, biblioteca, teatri;presenza di numerose
famiglie straniere. Le proposte offerte dagli enti riguardano un numero estremamente
limitato di classi rispetto al totale dell' l'istituto, rendendo l'offerta inadeguata rispetto alle
richieste. Limitate risorse per l'integrazione degli stranieri e per la dispersione scolastica

Risorse economiche e materiali
Opportunità
I fondi assegnati alla scuola vengono utilizzati per realizzare i progetti specifici secondo
quanto indicato nei piani di previsione allegati ai progetti stessi e per garantire il
funzionamento amministrativo generale e didattico ordinario.PON 2014-2020 FSE per la
scuola competenze e ambienti per l'apprendimento.La scuola reperisce ulteriori finanziamenti
aderendo a specifici progetti proposti dall'USR per il Lazio, Roma Capitale,Provincia e
Regione,soggetti privati,anche sotto forma di sponsorizzazione,interessati e/o disponibili a
collaborare con la scuola per la promozione di attivita' culturali rivolte agli alunni, alle famiglie
e ai docenti.Le famiglie degli alunni contribuiscono per quanto attiene a visite
didattiche,campi scuola e viaggi di istruzione;spettacoli teatrali e altre attivita' di arricchimento
del curricolo (laboratori musicali, concerti, ecc.).Contributi a diverso titolo vengono utilizzati
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per l'acquisto di materiale utile allo svolgimento delle attivita' didattiche e al potenziamento
dei laboratori. La scuola dispone spazi esterni agibili attrezzati per attivita' didattica sportiva,
ambientale (serra e orto) e ricreativa.Presenza di laboratori multimediali nella maggior parte
dei plessi con alcune classi sono munite di LIM. Tutte le certificazioni sono state rilasciate .La
sicurezza degli edifici e il superamento delle barriere architettoniche e' totalmente adeguato .

Vincoli
Gli edifici sono sette e diversamente strutturati: tre sono di recente costruzione e in buone
condizioni mentre gli altri quattro necessitano di interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria costante . La viabilita' e l'organizzazione urbanistica del quartiere non
consentono di raggiungere i vari plessi scolastici se non con i propri mezzi . Gli uffici di
segreteria, ai quali e' possibile rivolgersi sia per gli atti di iscrizione sia per ogni informazione o
atto amministrativo che necessiti all'alunno durante il suo percorso scolastico, sono presenti
solo nella sede centrale per una carenza di organico e cio' comporta una centralizzazione
delle attivita', rallentando di conseguenza la tempestivita' delle comunicazioni e tutto cio' che
afferisce all'attivita' di segreteria riguardante : la parte didattica, del personale ,
amministrativa - contabile, del protocollo e l'utenza. Riduzione del numero dei Collaboratori
Scolastici. Il numero di laboratori e la presenza di computer, Lim e tablet e' inferiore rispetto
alla media nazionale

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

W. A. MOZART (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

RMIC85100R
VIALE DI CASTEL PORZIANO 516 ROMA -

Indirizzo

INFERNETTO 00124 ROMA

Telefono

0650914612

Email

RMIC85100R@istruzione.it

Pec

rmic85100r@pec.istruzione.it
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W. A. MOZART - INFANZIA BEDOLLO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

RMAA85102P

Indirizzo

VIA BEDOLLO 155 INFERNETTO 00124 ROMA

W. A. MOZART - INFANZIA SALORNO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

RMAA85103Q

Indirizzo

VIA SALORNO, 66 INFERNETTO 00124 ROMA

MOZART-PRIMARIA C. PORZIANO 2 (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

RMEE85101V
V.LE CASTEL PORZIANO 514 INFERNETTO 00122

Indirizzo

ROMA

Numero Classi

14

Totale Alunni

332

MOZART-PRIMARIA C. PORZIANO 1 (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

RMEE85102X
VIALE DI CASTEL PORZIANO, 512 INFERNETTO

Indirizzo

00124 ROMA

Numero Classi

6

Totale Alunni

129

MOZART - PRIMARIA BEDOLLO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA
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Codice

RMEE851031

Indirizzo

VIA BEDOLLO S.N.C. INFERNETTO 00124 ROMA

Numero Classi

17

Totale Alunni

368

W. A. MOZART (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

RMMM85101T
V.LE CASTEL PORZIANO 516-VIA CLES 34 ROMA -

Indirizzo

INFERNETTO 00124 ROMA

Numero Classi

37

Totale Alunni

645

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

2

Disegno

3

Informatica

3

Lingue

2

Scienze

2

Scuola Secondaria I grado DADA

37

Biblioteche

Classica

3

Aule

Magna

1

Teatro

1
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Strutture sportive

Palestra

Servizi

Mensa

3

Scuolabus
Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nelle Biblioteche

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

153

Personale ATA

24

9

30

30
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
La distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una concentrazione
anomala in alcune fasce.
Traguardi
Diminuzione del numero degli alunni collocati nella fascia tra il 7 e l'8 per un
ampliamento del livello 9.
Priorità
Si perdono alcuni alunni studenti nel passaggio tra le prime due classi della scuola
Primaria con una maggiore percentuale di stranieri.
Traguardi
Monitoraggio del trend per una sensibile diminuzione del fenomeno, privilegiare
progetti per l'inclusione e differenziazione.
Priorità
Nella secondaria sono frequenti cambi della composizione iniziale delle classi anche
per favorire i desiderata delle famiglie
Traguardi
Aderenza ai criteri adottati dagli OO.GG. perla formazione classi e sorteggio della
sezione da assegnare.
Priorità
Sono stati attuate :una classe ad indirizzo sportivo ,il CLIL in tre classi e
recupero/potenziamento per le competenze logiche-scientifiche.
Traguardi
Migliorare le abilita' sportive, potenziamento della lingua inglese e incremento delle
competenze logico- matematiche per tutto l'Istituto Comprensivo
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Per le classi quinte si riscontra un trend positivo per la matematica.
Traguardi
Recupero , consolidamento e potenziamento in itinere; analisi della formazione
delle classi e massima attenzione nell'inserimento di nuovi iscritti.
Priorità
Nella scuola media continua il trend positivo per la matematica mentre permangono
alcune problematiche in Italiano
Traguardi
Recupero , consolidamento e potenziamento in itinere; analisi della formazione
delle classi e massima attenzione nell'inserimento di nuovi iscritti.
Priorità
Le attivita' di recupero programmate in alcuni casi non danno esiti positivi causa
l'elevato numero degli alunni nelle classi
Traguardi
Maggior uniformita' nella formazione delle classi e nell'inserimento di nuovi iscritti.

Competenze Chiave Europee
Priorità
La scuola adotta criteri comuni per la valutazione del comportamento,ma non
utilizza strumenti per valutare il raggiungimento di queste competenze.
Traguardi
Elaborazione di strumenti per valutare il raggiungimento delle competenze chiave e
di cittadinanza degli studenti.
Priorità
Poche classi possono partecipare ai progetti proposti da Enti esterni:Guardia di
Finanza,Polizia,Municipio per esigua disponibilita' delle proposte
Traguardi
Richiesta di integrazione dell'offerta formativa da parte degli stessi Enti esterni
Priorità
Situazioni (classi, plessi, ecc.) nelle quali le competenze sociali e civiche necessitano
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di interventi.
Traguardi
Interventi costanti sulle classi attraverso: collaborazione tra pari, responsabilita' e
rispetto delle regole.

Risultati A Distanza
Priorità
La scuola non e' in grado di monitorare i risultati degli alunni iscritti nelle scuole di
prosecuzione degli studi (Secondaria di 2^ grado).
Traguardi
Contatti diretti con i referenti della continuita' tra i due ordini con elaborazione di
una griglia di trasmissione delle informazioni di ritorno.
Priorità
Mancanza di informazioni per i nuovi inserimenti in corso di anno o alunni
provenienti da scuole diverse dall'I.C.
Traguardi
Maggior collaborazione tra le diverse segreterie didattiche.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
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 ) 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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4 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini
5 ) 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
6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
7 ) 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
8 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
9 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Nella scuola secondaria di primo grado è stata istituita una sezione ad indirizzo
sportivo sperimentale al fine di favorire uno stile di vita sano e corretto e facilitare
il diritto allo studio degli studenti agonisti delle varie discipline sportive. A tal fine
la sezione non prevede rientri pomeridiani ma le varie attività sono svolte nelle ore
curricolari.

E' stato anche adottato il progetto DADA (Didattica per Ambienti di
Apprendimento).

AREE DI INNOVAZIONE
CONTENUTI E CURRICOLI
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Sezione ad indirizzo sportivo sperimentale e progetto DADA

SPAZI E INFRASTRUTTURE
Aule per il progetto DADA
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

W. A. MOZART - INFANZIA BEDOLLO

RMAA85102P

W. A. MOZART - INFANZIA SALORNO

RMAA85103Q

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

PRIMARIA
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CODICE SCUOLA

MOZART-PRIMARIA C. PORZIANO 2

RMEE85101V

MOZART-PRIMARIA C. PORZIANO 1

RMEE85102X

MOZART - PRIMARIA BEDOLLO

RMEE851031

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

SECONDARIA I GRADO

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

W. A. MOZART

RMMM85101T

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.
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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.

Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
MOZART-PRIMARIA C. PORZIANO 2 RMEE85101V
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
27 ORE SETTIMANALI

MOZART-PRIMARIA C. PORZIANO 1 RMEE85102X
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
27 ORE SETTIMANALI

MOZART - PRIMARIA BEDOLLO RMEE851031
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA
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TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
27 ORE SETTIMANALI

W. A. MOZART RMMM85101T
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

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

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
W. A. MOZART (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
SEZIONE SPORTIVA
Una sezione ad indirizzo sportivo sperimentale al fine di favorire uno stile di vita sano
e corretto e facilitare il diritto allo studio degli studenti agonisti delle varie discipline
sportive. La sezione non prevede rientri pomeridiani ma le varie attività sono svolte
nelle ore curricolari.
Obiettivi formativi e competenze attese
Preparazione fisica e tecnica personalizzata, finalizzata all'agonismo individuale e di
squadra Essere in grado di conciliare gli impegni sportivi con lo studio
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Scuola Secondaria I grado DADA

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Teatro

Strutture sportive:

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

DADA
Per le classi di secondaria di primo grado del nostro Istituto l'insegnamento si svolge
in “Aule- ambiente di apprendimento”, assegnate ad uno o due docenti della
medesima disciplina, mentre i ragazzi si spostano durante i cambi d'ora.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il DADA favorisce l'adozione di modelli didattici in cui gli studenti possano divenire
attori principali e motivati nella costruzione dei loro saperi e delle loro abilità.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Informatica
Lingue
Musica
Scienze
Scuola Secondaria I grado DADA

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Teatro

Strutture sportive:

Palestra

POTENZIAMENTO ECCELLENZE IN MATEMATICA E SCIENZE
Promozione di una progettualità didattica curricolare ed extra curricolare volta a
valorizzare e potenziare la formazione dei meritevoli, incrementarne le peculiarità,
offrire loro ambiti di formazione specifica con l’intendimento di certificarne i saperi e
le competenze della matematica e delle scienze.
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze matematiche, logiche e scientifiche; valorizzazione
di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
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CODING
Questa attività prevede l’introduzione strutturale dei concetti di base dell’informatica
attraverso la programmazione (coding), usando strumenti risorse e software di facile
utilizzo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Applicare il pensiero computazionale in situazioni esperienziali legate alle discipline.
DESTINATARI
Gruppi classe
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

SEZIONE MUSICALE
La sezione musicale consente all’alunno di sviluppare le conoscenze e le abilità
esecutive orientate anche verso la prosecuzione professionale degli studi. Il corso A
della scuola secondaria di primo grado dell' I.C.”Mozart” è ad indirizzo musicale.La
scuola ha la tradizione musicale da decenni, quindi, oltre ad una grande esperienza
didattica e formativa, offre un adeguato supporto tecnico e logistico: sala teatro con
pianoforte a coda, aule attrezzate con pianoforti verticali, strumenti per musica
d'insieme e laboratorio musicale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Le lezioni sono pomeridiane, oltre l'orario del tempo normale, e vanno concordate col
docente di strumento (l'orario delle lezioni individuali e collettive può variare in base
alla diversa esigenza organizzativa e didattica delle classi di strumento) gli strumenti
insegnati sono : chitarra classica, flauto traverso, pianoforte ,violino. Offerta formativa:
lezione di strumento, teoria musicale e musica d'insieme a cadenza settimanale.
Partecipazione a saggi e manifestazioni musicali.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori:

Multimediale
Musica
Scuola Secondaria I grado DADA

Aule:

Concerti
Magna
Teatro

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole
(LAN/W-Lan)
DESTINATARI :
classi 5° scuola primaria
classi 1°-2°-3° secondaria di primo grado

RISULTATI ATTESI
ACCESSO
·

Innalzamento dei livelli di competenza in
ambito tecnologico

·

Innalzamento dei livelli di competenza in
madre lingua e in matematica

·

Innalzamento dei livelli motivazionali e
dell’autostima
Miglioramento dei processi di inclusione

all’interno delle classi
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole
(LAN/W-Lan)
DESTINATARI :
classi 5° scuola primaria
classi 1°-2°-3° secondaria di primo grado

RISULTATI ATTESI
·

Innalzamento dei livelli di competenza in
ambito tecnologico

·

Innalzamento dei livelli di competenza in
madre lingua e in matematica

·

Innalzamento

dei

livelli

motivazionali

dell’autostima
Miglioramento dei processi di inclusione
all’interno delle classi

• Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole
(LAN/W-Lan)
DESTINATARI :
classi 5° scuola primaria
classi 1°-2°-3° secondaria di primo grado
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

RISULTATI ATTESI
·

Innalzamento dei livelli di competenza in
ambito tecnologico

·

Innalzamento dei livelli di competenza in
madre lingua e in matematica

·

Innalzamento

dei

livelli

motivazionali

e

dell’autostima
Miglioramento dei processi di inclusione
all’interno delle classi

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Un framework comune per le competenze digitali
degli studenti
DESTINATARI :
classi 5° scuola primaria
classi 1°-2°-3° secondaria di primo grado
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
RISULTATI ATTESI
·

Innalzamento dei livelli di competenza in
ambito tecnologico

·

Innalzamento dei livelli di competenza in
madre lingua e in matematica
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

·

Innalzamento

dei

livelli

motivazionali

e

dell’autostima
Miglioramento dei processi di inclusione
all’interno delle classi

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Un galleria per la raccolta di pratiche
DESTINATARI :
classi 5° scuola primaria
classi 1°-2°-3° secondaria di primo grado

RISULTATI ATTESI
ACCOMPAGNAMENTO

·

Innalzamento dei livelli di competenza in
ambito tecnologico

·

Innalzamento dei livelli di competenza in
madre lingua e in matematica

·

Innalzamento

dei

livelli

motivazionali

dell’autostima
Miglioramento dei processi di inclusione
all’interno delle classi
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
W. A. MOZART - INFANZIA BEDOLLO - RMAA85102P
W. A. MOZART - INFANZIA SALORNO - RMAA85103Q
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
Nella Scuola dell’Infanzia gli strumenti di valutazione fanno riferimento
soprattutto all’osservazione sistematica dei comportamenti ed alla
documentazione delle esperienze. Nella Scuola dell’Infanzia non è prevista la
misurazione degli apprendimenti, in quanto non esistono norme in vigore che
prevedono certificazioni attestanti gli esiti raggiunti dai bambini. Pertanto, si
valuterà per: • rilevare conoscenze, abilità, atteggiamenti degli alunni; • ridefinire
criticamente le scelte educative e didattiche; • valutare il grado di adeguatezza ed
eventualmente ri-progettare le attività proposte ai bambini; • informare le
famiglie e la scuola primaria in merito alla acquisizione dell’identità,
dell’autonomia e delle competenze raggiunte da ciascun bambino. Si valuterà
mediante: • l’osservazione occasionale e sistematica dei bambini e del contesto
scolastico, ponendo particolare attenzione a relazioni, modalità di
apprendimento, conquiste, difficoltà; • griglie per la rilevazione dei traguardi di
sviluppo; • esperienze di apprendimento finalizzato che permettano all’alunno di
mostrare le capacità e le abilità; • confronto fra docenti e valutazione in team.
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
Vengono valutati i processi di maturazione personali: autonomia nelle attività
didattiche e di gioco e nel rapporto con i compagni;identità nel rapporto con le
figure adulte
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
W. A. MOZART - RMMM85101T
Criteri di valutazione comuni:
I docenti elaborano una tipologia differenziata di prove di verifica degli
apprendimenti: prove scritte, orali, strutturate o semi strutturate, in ingresso, in
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itinere e finali. Tali prove consentono di fare il punto della situazione e, se
necessario, di attivare interventi individualizzati; per l’alunno rappresentano un
momento di riflessione sul proprio processo formativo, per maturare una
migliore consapevolezza di sé e del proprio modo di apprendere nell’intento di
migliorarsi. Nella scuola primaria e secondaria di I grado si effettueranno
verifiche periodiche per eventualmente ri-orientare le attività programmate,
verificando la loro rispondenza alle esigenze ed alle possibilità degli alunni e per
rilevare i comportamenti e gli apprendimenti di ogni alunno, rapportandoli a
quelli riscontrati nelle situazioni di partenza. La valutazione sarà: • individuale
(per ogni disciplina); • collegiale (per il giudizio quadrimestrale e finale); •
effettuata attraverso osservazioni occasionali e sistematiche; • basata su prove
scritte, orali, strumentali, test. Le verifiche saranno obiettive e fondate su dati
documentati e controllabili e volte a cogliere l’alunno nella sua situazione in
sviluppo. Le osservazioni sistematiche sui processi di apprendimento e sul livello
di maturazione raggiunto nelle singole discipline saranno riportate sul registro
elettronico o cartaceo dell’insegnante. La valutazione sarà espressa in
decimi.Saranno ammessi alla classe successiva o all’esame di stato conclusivo del
primo ciclo d’istruzione gli alunni che avranno ottenuto un voto non inferiore a
sei decimi in ciascuna disciplina. Ai fini della valutazione concorreranno anche la
frequenza scolastica e, nella sola scuola secondaria di primo grado, anche la
valutazione del comportamento, che è espressa mediante voti numerici in decimi
(D. L.vo 59/2004 e D. legge 137/2008). Gli alunni, per essere promossi devono
frequentare almeno tre quarti del monte ore annuale. I colloqui bimestrali, la
consegna del documento di valutazione a fine quadrimestre e alla fine dell’anno
scolastico assumono carattere di comunicazione ufficiale alle famiglie e di
passaggio formale all’anno successivo. Tali momenti sono occasioni per
rinsaldare un costruttivo rapporto tra scuola e famiglia e per sviluppare un
dialogo approfondito sulle ragioni dell’educare e dell’istruire. Per gli alunni
stranieri in fase di alfabetizzazione della lingua italiana si privilegia la valutazione
formativa prendendo in considerazione gli obiettivi possibili individuati, i
progressi realizzati, la motivazione e l’impegno e le potenzialità di
apprendimento dimostrate. Per gli alunni in situazione di handicap, la
valutazione, adeguatamente differenziata, tiene conto degli obiettivi prefissati
nel Piano Educativo Individualizzato (PEI). Per gli alunni in difficoltà di
apprendimento si terrà conto dei progressi compiuti e del raggiungimento degli
obiettivi minimi curriculari stabiliti. Riguardo agli alunni per i quali è prevista una
programmazione individualizzata (P.D.P.) stilata in base alle loro potenzialità e
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alle particolari esigenze, la valutazione considererà i progressi registrati rispetto
ad obiettivi specifici sia di tipo educativo sia di tipo didattico; le verifiche saranno
mirate ad accertare il raggiungimento degli stessi.
Criteri di valutazione del comportamento:
Nel nostro Istituto sono in uso strumenti comuni di rilevazione delle
caratteristiche dei singoli alunni, che permettono di osservare e valutare i loro
comportamenti. Nello specifico la valutazione del comportamento è effettuata
mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi per gli alunni
della scuola secondaria di primo grado e con giudizio sintetico per gli alunni della
scuola primaria. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita
collegialmente dal Consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello
studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo
anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Saranno ammessi alla classe successiva o all’esame di stato conclusivo del primo
ciclo d’istruzione gli alunni che avranno ottenuto un voto non inferiore a sei
decimi in ciascuna disciplina. Ai fini della valutazione concorreranno anche la
frequenza scolastica e, nella sola scuola secondaria di primo grado, anche la
valutazione del comportamento, che è espressa mediante voti numerici in decimi
(D. L.vo 59/2004 e D. legge 137/2008). Gli alunni, per essere promossi devono
frequentare almeno tre quarti del monte ore annuale. I colloqui bimestrali, la
consegna del documento di valutazione a fine quadrimestre e alla fine dell’anno
scolastico assumono carattere di comunicazione ufficiale alle famiglie e di
passaggio formale all’anno successivo. Tali momenti sono occasioni per
rinsaldare un costruttivo rapporto tra scuola e famiglia e per sviluppare un
dialogo approfondito sulle ragioni dell’educare e dell’istruire.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico
o da un suo delegato, dispone l’ammissione degli studenti all’esame di Stato, in
via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di
apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10).
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
MOZART-PRIMARIA C. PORZIANO 2 - RMEE85101V
MOZART-PRIMARIA C. PORZIANO 1 - RMEE85102X
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MOZART - PRIMARIA BEDOLLO - RMEE851031
Criteri di valutazione comuni:
I docenti elaborano una tipologia differenziata di prove di verifica degli
apprendimenti: prove scritte, orali, strutturate o semi strutturate, in ingresso, in
itinere e finali. Tali prove consentono di fare il punto della situazione e, se
necessario, di attivare interventi individualizzati; per l’alunno rappresentano un
momento di riflessione sul proprio processo formativo, per maturare una
migliore consapevolezza di sé e del proprio modo di apprendere nell’intento di
migliorarsi. Nella scuola primaria e secondaria di I grado si effettueranno
verifiche periodiche per eventualmente ri-orientare le attività programmate,
verificando la loro rispondenza alle esigenze ed alle possibilità degli alunni e per
rilevare i comportamenti e gli apprendimenti di ogni alunno, rapportandoli a
quelli riscontrati nelle situazioni di partenza. La valutazione sarà: • individuale
(per ogni disciplina); • collegiale (per il giudizio quadrimestrale e finale); •
effettuata attraverso osservazioni occasionali e sistematiche; • basata su prove
scritte, orali, strumentali, test. Le verifiche saranno obiettive e fondate su dati
documentati e controllabili e volte a cogliere l’alunno nella sua situazione in
sviluppo. Le osservazioni sistematiche sui processi di apprendimento e sul livello
di maturazione raggiunto nelle singole discipline saranno riportate sul registro
elettronico o cartaceo dell’insegnante. La valutazione sarà espressa in decimi;
nella scuola primaria sarà accompagnata dal giudizio sintetico. Saranno ammessi
alla classe successiva o all’esame di stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione
gli alunni che avranno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna
disciplina. Ai fini della valutazione concorreranno anche la frequenza scolastica e,
nella sola scuola secondaria di primo grado, anche la valutazione del
comportamento, che è espressa mediante voti numerici in decimi (D. L.vo
59/2004 e D. legge 137/2008). Gli alunni, per essere promossi devono
frequentare almeno tre quarti del monte ore annuale. I colloqui bimestrali, la
consegna del documento di valutazione a fine quadrimestre e alla fine dell’anno
scolastico assumono carattere di comunicazione ufficiale alle famiglie e di
passaggio formale all’anno successivo. Tali momenti sono occasioni per
rinsaldare un costruttivo rapporto tra scuola e famiglia e per sviluppare un
dialogo approfondito sulle ragioni dell’educare e dell’istruire. Per gli alunni
stranieri in fase di alfabetizzazione della lingua italiana si privilegia la valutazione
formativa prendendo in considerazione gli obiettivi possibili individuati, i
progressi realizzati, la motivazione e l’impegno e le potenzialità di
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apprendimento dimostrate. Per gli alunni in situazione di handicap, la
valutazione, adeguatamente differenziata, tiene conto degli obiettivi prefissati
nel Piano Educativo Individualizzato (PEI). Per gli alunni in difficoltà di
apprendimento si terrà conto dei progressi compiuti e del raggiungimento degli
obiettivi minimi curriculari stabiliti. Riguardo agli alunni per i quali è prevista una
programmazione individualizzata (P.D.P.) stilata in base alle loro potenzialità e
alle particolari esigenze, la valutazione considererà i progressi registrati rispetto
ad obiettivi specifici sia di tipo educativo sia di tipo didattico; le verifiche saranno
mirate ad accertare il raggiungimento degli stessi.
Criteri di valutazione del comportamento:
Nel nostro Istituto sono in uso strumenti comuni di rilevazione delle
caratteristiche dei singoli alunni, che permettono di osservare e valutare i loro
comportamenti. Nello specifico la valutazione del comportamento è effettuata
mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi per gli alunni
della scuola secondaria di primo grado e con giudizio sintetico per gli alunni della
scuola primaria. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita
collegialmente dal Consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello
studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo
anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
ammissione alla classe successiva degli alunni che hanno sviluppato, anche se
con livelli diversificati, le competenze essenziali, nelle seguenti situazioni:
profilo positivo nelle discipline oggetto di studio, con una valutazione positiva in
tutte le discipline

presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o

in via di prima acquisizione

valutazione inferiore a 6/10 in una o più discipline

In caso di ammissione con valutazione inferiore a 6/10 in una o più discipline, le
famiglie vengono convocate per condividere specifiche strategie e azioni volte al
miglioramento dei livelli di apprendimento.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Inclusione
Punti di forza
La scuola realizza numerose attività per favorire l'inclusione degli studenti con
disabilità , come il giardinaggio, la cura dell'orto, e l'attività teatrale nella scuola
dell'infanzia e primaria, nonché attività musicali e di recupero per la scuola
secondaria di 1^ grado.
Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie compensative e
dispensative che favoriscono una didattica inclusiva, attraverso interventi mirati ed
individualizzati. I Piani Educativi Individualizzati e i Piani Didattici Personalizzati a cui
partecipano anche gli insegnanti curricolari vengono aggiornati con regolarità,
soprattutto a seguito di incontri (GLI) con gli operatori che seguono gli alunni o le
famiglie. La scuola prevede altresì l'Istruzione domiciliare, nonché assistenza
specialistica alla Comunicazione. La presenza di alunni stranieri richiede
l'organizzazione di attività di accoglienza per gli studenti da poco in Italia e percorsi di
consolidamento per coloro che vi abitano da qualche anno. La scuola realizza attività
su temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversità con progetti promossi da
docenti legati a realtà estere (popolazioni indigene dell' Argentina o dell'Africa) dagli
enti Locali. Nel rispetto della continuità, sono previsti incontri specificatamente
dedicati ad alunni disabili, che possano rendere efficiente e formativo il lavoro di
raccordo tra il primo e il secondo ciclo d'istruzione.

Punti di debolezza
Mancanza di spazi strutturati per la gestione di alcune tipologie di handicapp.
L'assenza del Presidio Medico ha reso estremamente problematico l'intervento su
alunni con disabilità estremamente complessa, al punto tale di aver più volte avuto
bisogno dell'intervento del 118. Nell'I.C. e' presente un elevato numero di insegnanti
di sostegno precari, soprattutto nella Primaria. In merito a questo aspetto, sulla base
delle interviste ai genitori di alunni con disabilità, risulta migliorabile la gestione degli
studenti nei periodi di attesa delle nomine degli insegnanti di sostegno non di ruolo
(soprattutto nella Scuola Primaria) e l'incentivazione di attività di tutoraggio tra
pari.Personale AEC sotto organico.
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Recupero e potenziamento
Punti di forza
Attività di Recupero e/o Potenziamento alla fine del primo quadrimestre e in itinere
per gli alunni in difficoltà. Valutazione dei progressi svolti a seguito delle proposte di
recupero. Proposte didattiche per le eccellenze, come partecipazione a concorsi
promossi da enti esterni, altri istituti, università. Uso di aule multimediali e di
software dedicati agli alunni con difficoltà di apprendimento. In generale la
valutazione tiene conto del punto di partenza e dell'evoluzione dei percorsi di
apprendimento di ogni alunno.

Punti di debolezza
La vastità dei programmi curricolari in alcuni casi non consente di dedicare
sufficiente tempo al recupero e al potenziamento nella mattinata scolastica,
soprattutto per la scuola secondaria di 1^ grado. Mancanza di adeguate risorse per
progetti di recupero in orario extra- curricolare.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Personale ATA
Specialisti ASL
Associazioni

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Assistente Educativo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

Culturale (AEC)

protetti, ecc.)

Personale ATA

Assistenza alunni disabili
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Assistenti alla
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Docenti di sostegno

Assistenti alla
comunicazione

Rapporti con famiglie

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

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti di sostegno
Assistente Educativo
Culturale (AEC)

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

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione degli alunni con disabilita’ è riferita al comportamento, alle discipline e
alle attività svolte sulla base del PEI e PDP
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
La scuola propone una serie di strumenti funzionali a sostenere le scelte degli alunni
con disabilità e delle loro famiglie nel passaggio dalla scuola secondaria di I grado alla
scuola secondaria di II grado.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Collaboratore vicario sostituzione del
Collaboratore del DS

Dirigente 2°collaboratore organizzazione

2

scuola primaria
1°referente infanzia:coordinatore via
Bedollo,via Salorno 2°referente primaria
coordinatore via Castelporziano
3°referente primaria coordinatore via
Staff del DS (comma
83 Legge 107/15)

Bedollo 4° referente secondaria primo
grado coordinatore via Castelporziano 5

6

referente secondaria primo grado
coordinatore via
Castelporziano(sostituzione docenti) 6°
referente secondaria primo grado
coordinatore via Cles
1°PTOF 2°PTOF 3° CONTINUITA' 4°
ORIENTAMENTO
5°INNOVAZIONE,PROGETTI,PON 6°

Funzione strumentale

FORMAZIONE E DISPERSIONE 7°

10

FORMAZIONE E DISPERSIONE 8° SOSTEGNO
AGLI ALUNNI 9° SOSTEGNO AGLI ALUNNI
10° INFORMATICA
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola dell'infanzia Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive
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8 DOCENTI DI POSTO COMUNE 3 DOCENTI
DI SOSTEGNO 1 DOCENTE POTENZIAMENTO
2 RELIGIONE
Impiegato in attività di:
Docente infanzia

• Insegnamento

14

• Potenziamento
• Sostegno
• RELIGIONE

Scuola primaria Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

65 DOCENTE COMUNE 15 SOSTEGNO 4
POTENZIAMENTO 4 RELIGIONE
Impiegato in attività di:
Docente primaria

• Insegnamento

88

• Potenziamento
• Sostegno
• RELIGIONE

Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
A001 - ARTE E

DOCENTI POSTO COMUNE

IMMAGINE NELLA

Impiegato in attività di:

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

3

• Insegnamento

DOCENTI POSTO COMUNE
Impiegato in attività di:
• Insegnamento

GRADO
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9 DOCENTI POSTO COMUNE + 6H
A028 - MATEMATICA E
SCIENZE

A030 - MUSICA NELLA
SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO
A049 - SCIENZE
MOTORIE E SPORTIVE
NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I

Impiegato in attività di:

9

• Insegnamento
DOCENTI POSTO COMUNE
Impiegato in attività di:

3

• Insegnamento

DOCENTI POSTO COMUNE
Impiegato in attività di:

3

• Insegnamento

GRADO
A060 - TECNOLOGIA

DOCENTI POSTO COMUNE

NELLA SCUOLA

Impiegato in attività di:

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

3

• Insegnamento

3 DOCENTI POSTO COMUNE INGLESE 3
DOCENTI POSTO COMUNE SPAGNOLO
Impiegato in attività di:

6

• Insegnamento

(INGLESE)
AB56 - STRUMENTO
MUSICALE NELLA
SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

DOCENTI POSTO COMUNE
Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento

(CHITARRA)
AG56 - STRUMENTO

DOCENTI POSTO COMUNE

MUSICALE NELLA

Impiegato in attività di:

SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO (FLAUTO)

• Insegnamento
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AJ56 - STRUMENTO
MUSICALE NELLA
SCUOLA SECONDARIA

DOCENTI POSTO COMUNE
Impiegato in attività di:

DI I GRADO

1

• Insegnamento

(PIANOFORTE)
AM56 - STRUMENTO

DOCENTI POSTO COMUNE

MUSICALE NELLA

Impiegato in attività di:

SCUOLA SECONDARIA

1

• Insegnamento

DI I GRADO (VIOLINO)

14 DOCENTI POSTO SOSTEGNO 1
POTENZIAMENTO
B001 - ATTIVITA'

Impiegato in attività di:

PRATICHE SPECIALI

15

• Potenziamento
• Sostegno

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

1 DSGA

Ufficio protocollo

1 RESPONSABILE PROTOCOLLO

Ufficio acquisti

N.2 RESPONSABILI ACQUISTI

Ufficio per la didattica

2 DIDATTICA

Ufficio per il personale

2 SCUOLA PRIMARIA 1 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO

A.T.D.

GRADO

Servizi attivati per la Registro online https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx
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dematerializzazione

https://re16.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx

dell'attività

Pagelle on line https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx

amministrativa:

Modulistica da sito scolastico
http://www.scuolamozart.gov.it/sito/genitori/avvisi-alle-famiglie
http://www.scuolamozart.gov.it/sito/docenti/modulistica/docenti

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE DI AMBITO RM10

Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

RETE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA SCUOLA POLO IC LEONORI

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali
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RETE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA SCUOLA POLO IC LEONORI

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

CONVENZIONE LE CUPOLE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Associazioni sportive

Partner rete di scopo

IDO ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA

Azioni realizzate/da
realizzare

• Le attività di ricerca e di formazione in un percorso di
arricchimento e aggiornamento, al servizio delle
problematiche dell’infanzia e dell’adolescenza.

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altri soggetti
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IDO ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

CONVENZIONE TFA CON SINGOLE UNIVERSITÀ
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Formazione del personale

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Università

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL PON
Attività formativa finalizzata all'acquisizione dellla progettazione e gestione dei PON
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
• Workshop
Attività proposta dalla rete di ambito
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VALUTAZIONE ED ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO D' ISTRUZIONE
Analisi dei cambiamenti normativi dell'esame di Stato
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Workshop
Attività proposta dalla singola scuola

METODO VENTURELLI
Corso finalizzato alla prevenzione dei disturbi della grafia
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Inclusione e disabilità
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Workshop
Attività proposta dalla singola scuola

COMUNICAZIONE UMANA INTERATTIVA PER DOCENTI
Miglioramento dell'interrelazioni in ambito professionale e personale
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Workshop
Attività proposta dalla singola scuola

STRESS DA LAVORO
Corso finalizzato all'individuazione dei sintomi da stress da lavoro nonch le pratiche per
fronteggiarlo Adeguamento formativo artt. 36 e 37 D.Lgs. 81 del 2018 Il corso si è strutturato
su due livelli Monitoraggio della scuola Formazione di tutto il personale nell'evidenziare e
arginare i fattori di stress
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Workshop
Attività proposta dalla singola scuola

CORSO PLUS DOTAZIONE
Analisi delle caratteristiche dei soggetti gifted - didattica personalizzata
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Inclusione e disabilità
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
• Workshop
Attività proposta dalla rete di ambito
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
CORSO DI METODOLOGIA FEUERSTEIN
Metodo di intervento per sviluppare le funzioni cognitive di un soggetto con difficoltà di
apprendimento
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Inclusione e disabilità
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Workshop
Attività proposta dalla rete di ambito

CLIL LINGUA E METODOLOGIA
Acquisizione delle competenze per l'insegnamento delle discipline in lingua inglese
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Competenze di lingua straniera
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
• Workshop
Attività proposta dalla rete di ambito

TEATRICO
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Corso di comunicazione per docenti attraverso tecniche teatrali
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
• Workshop
Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
COACHING DI BASE ED AVANZATO
Attività finalizzata all'acquisizione di un più alto grado di consapevolezza, responsabilità, scelta
e autonomia
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
• Workshop
Attività proposta dalla rete di ambito

ADHD
Attività finalizzata alla gestione di alunni ADHD
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Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Inclusione e disabilità
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
• Workshop
Attività proposta dalla rete di ambito

VALUTAZIONE DIDATTICA
Attività finalizzata al miglioramento della valutazione formativa e relativa inerente ai vari livelli
di apprendimento
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Valutazione e miglioramento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
• Workshop
Attività proposta dalla rete di ambito

DIDATTICA DELLA MATEMATICA AMBITO X LICEO SCIENTIFICO "A.LABRIOLA"
Il corso prevede esempi di metodologia e innovazione nella didattica della matematica oltre
ad alcune riflessioni sui fondamenti della matematica e sulle finalità del suo insegnamento.
Gli argomenti, scelti volutamente su un programma che comprenda l’insegnamento
curricolare della Matematica nella scuola di ogni ordine e grado. Sono previste alcune ore in
presenza, frontali o di simulazione di attività laboratoriali collettive, ed altre di lavoro
individuale interagendo con il docente del corso via computer per uno scambio ed una
revisione e valutazione di elaborati (e-mail, piattaforma digitale o altro).
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Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla rete di ambito

SICUREZZA-PRIVACY
Corsi inerenti la sicurezza: -corso base -corso preposti -corso figure sensibili(primo
soccorso,antincendio,defribillatori) -informativa alunni classi terze scuola secondaria di primo
grado su primo soccorso -Informativa privacy

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Workshop
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne
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Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Personale Amministrativo

• Attività in presenza
• Laboratori

Attività proposta dalla singola scuola

SICUREZZA-PRIVACY

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

La qualità del servizio

DSGA,PERSONALE AMMINISTRATIVO,SCOLASTICO,TECNICO

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Vega Informa SRLS
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