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                    ”Vis-Pattinaggio” 

 
 

ATTIVITÀ EDUCATIVE IN ORARIO EXTRACURRICOLARE 

ASSOCIAZIONI IN CONVENZIONE CON IL MUNICIPIO XV 

ASD Ping Pong (responsabile G. Freddiani) 

Associazione Musica Nova (Responsabile: E. Altigieri) 

 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Il Piano triennale dell’Offerta formativa (P.T.O.F.) è il documento fondamentale 

dell’istituzione scolastica e ne costituisce una sorta di “carta d’identità”. 

Vi sono contenute le informazioni necessarie a far conoscere l’assetto 

organizzativo e funzionale della nostra scuola e vi sono esplicitati i nostri intenti, le 

nostre finalità, gli obiettivi che ognuno di noi persegue nella quotidianità, i nostri 

progetti presenti e futuri. Alla base delle scelte e delle azioni sia già attivate che 

previste, vi sono un’ attenta analisi del contesto e delle priorità individuate 

attraverso il processo di autovalutazione (RAV) e il successivo Piano di 

Miglioramento. 

Il P.T.O.F. prevede inoltre anche momenti di monitoraggio del lavoro che va 

svolgendosi, al fine di porsi con uno sguardo critico di fronte alle scelte effettuate 

e si verifichi costantemente se quanto pianificato e realizzato risponda ai nostri 

disegni e alle esigenze del contesto in cui operiamo. 

 

E’ un documento pubblico che nasce dal precedente POF, a sua volta  istituito 

dal Regolamento sull’Autonomia (DPR 275/99 art.3) e attualmente modificato, 

integrato e sostituito dal comma 14 dell’articolo 1 della Legge107; è elaborato dal 

Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio d’Istituto. E’ consultabile presso le 

nostre sedi o sul sito www.icparcodiveio.edu.it 

  

L.107 , art.1,comma 14 

 

1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue 

componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il 

piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e 

progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, 

extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano 

nell'ambito della loro autonomia. 
 

2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e 

indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette le 

esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà  locale, 

http://www.icparcodiveio.edu.it/
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tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso 

comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi 

minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le 

discipline. 

 

Oltre al POF il funzionamento della scuola è regolato dai seguenti documenti che 

possono essere richiesti in segreteria o consultati sul sito della scuola:  

 

 Regolamento Interno: stabilisce le norme che regolano il funzionamento della 

scuola, la gestione delle risorse umane ed economiche,  i criteri per la 

formazione delle classi, i rapporti con l'utenza  e il regolamento disciplinare degli 

alunni. 

 

 Programma Annuale, predisposto dal Dirigente Scolastico e sottoposto ad 

approvazione dal Consiglio d’Istituto è il documento finanziario ufficiale della 

scuola. Attraverso il Programma Annuale tutte le attività ed i progetti inseriti nel 

POF sono realizzati con gli opportuni stanziamenti di bilancio.  

 

 Piano annuale delle Attività, predisposto dal Dirigente Scolastico ed approvato 

dal Collegio dei docenti di settembre è il documento che contiene il 

calendario degli incontri di programmazione, dei consigli di intersezione, 

d’interclasse e di classe, le assemblee e i colloqui individuali con le famiglie. 

 

 Contratto Collettivo Integrativo d’Istituto, siglato annualmente dal dirigente 

scolastico e dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie della scuola, regola il 

rapporto di lavoro dei dipendenti della scuola (docenti, personale 

amministrativo e collaboratori scolastici) rispetto alle norme generali contenute 

nel CCNL. In particolare, si determina la distribuzione del “Fondo per il 

miglioramento dell’offerta formativa”(art.40 del CCNL 19/04/2018)a favore del 

personale, ai fini di una razionale e funzionale realizzazione del PTOF. 
 

 Protocollo di Accoglienza, è lo strumento  che regola e  facilita  l'inserimento 

degli allievi di madre lingua non italiana neo-arrivati e la partecipazione delle 

rispettive famiglie al percorso scolastico dei figli. 

 

PRINCIPI GENERALI 

 

Le finalità generali dell’Istituto sono quelle previste dalla Costituzione della 

Repubblica Italiana e dagli ordinamenti della scuola dell’infanzia, della scuola 

primaria e secondaria di primo grado. 

 L’Istituto si richiama inoltre ai Trattati internazionali dei diritti dell’uomo e del 

fanciullo. 

L’Istituto s’impegna a realizzare l’autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e 

sviluppo per ottenere i migliori risultati utilizzando al meglio le risorse umane, le 

strutture e i servizi offerti dal territorio 

http://ospitiweb.indire.it/rmee0002/REG-CIR2.html
http://ospitiweb.indire.it/rmee0002/PA2003a.htm
http://ospitiweb.indire.it/rmee0002/P-Att03a.htm
http://ospitiweb.indire.it/rmee0002/ContrattoIstituto.htm
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La scuola ritiene determinante, per il successo formativo di ogni bambino, la 

collaborazione e la comunicazione con le famiglie.  

A tal fine i nostri insegnanti, oltre agli incontri ufficiali  previsti per l’informazione sui 

risultati conseguiti nei documenti di valutazione e per i colloqui individuali, sono 

sempre disponibili ad accordare, su richiesta, ulteriori incontri con le singole 

famiglie. 

Nella scuola secondaria di primo grado, in particolare, è possibile incontrare gli 

insegnanti  un'ora, a settimane alterne (si veda orario di ricevimento presente nel 

sito). 
 

 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO “PARCO DI VEIO” 

 

L’Istituto è costituito da due edifici scolastici ("plessi") ubicati nella zona “Tomba di 

Nerone” del XV Municipio del Comune di Roma 

La sede centrale, in via Fosso del Fontaniletto  29/B,  ospita la scuola primaria,  la 

direzione e gli uffici di segreteria;  la sede in via Morro Reatino ospita la scuola 

dell’infanzia e la scuola secondaria di primo grado “Massimo Gizzio”. 

 

 

DOVE SIAMO 

 

 
      Via Fosso del Fontaniletto 

       Direzione 

       Segreteria 

       Scuola Primaria  
 

  

 

 
     Via Morro Reatino   
      Scuola dell’infanzia 

      Scuola Secondaria 1°g.        

 

      

 
 
 
 

 
TRASPORTO PUBBLICO:   

LINEE ATAC   301 e 021  
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La  zona in cui si trova l’istituto ha un’alta densità di popolazione e  ha avuto uno 

sviluppo urbano caotico, non rispettoso del piano regolatore a suo tempo 

previsto. 
 

La popolazione che vi abita è di estrazione sociale assai varia e può essere 

articolata in tre gruppi:  

 

a) La vecchia comunità delle famiglie insediate per prime sul territorio agricolo; 

a) Un consistente gruppo di famiglie medio borghesi che vivono in alcuni centri 

residenziali e nelle case di più nuova costruzione; 

b) Un crescente gruppo di famiglie di recente immigrazione. 

 

L’Istituto è da molti anni il punto d’incontro tra culture ed ambienti eterogenei nei 

quali non mancano situazioni di disagio familiare e sociale, anche grave. Negli 

ultimi anni si è riscontrata una maggiore presenza di alunni stranieri di recente 

immigrazione: spesso essi arrivano a scuola anche in corso d’anno e la maggior 

parte delle volte non parlano la lingua italiana. 

Questa è pertanto diventata la nostra missione: fare della diversità una delle 

risorse primarie su cui impostare l’intero lavoro della scuola.  

 

L’Istituto promuove ogni forma di collaborazione con le scuole vicine e con altre 

agenzie formative presenti sul territorio.  

A questo proposito la scuola segue le iniziative dell’ASAL (associazione scuole 

autonome del Lazio)  e fa parte della rete dell’Ambito Territoriale 9 che ha per 

capofila l’I. M. S. “Giordano Bruno” 

Partecipa alla Consulta delle scuole del XV Municipio istituita nel 2012 allo scopo 

di migliorare la pianificazione degli interventi congiunti tra municipio e scuole del 

territorio. 

Ha firmato un protocollo di intesa nel gennaio  2018 tra ASL Roma1, il Comune, i 

Municipi I-II-III-XIII-XIV-XV e gli Ambiti Territoriali 1-2-8-9, finalizzato alla crescita del 

grado di inclusività espresso dal sistema scolastico; 

L’istituto in proposito è stato uno dei primi ad aderire alla rete  inerente il Progetto 

“DSA” coordinato dall’istituto Pascal. 

 

Sono state stipulate delle convenzioni per offrire servizi utili agli studenti e alle loro 

famiglie e rafforzare il legame tra la scuola e il territorio: 

 con l’associazione Punto e Virgola e l’associazione Vis per attività di 

pallavolo e di pattinaggio; 

 con Le associazione “AD.AS-Roma “ e” ASD Ping Pong”  per attività di tennis 

da tavolo; 

 con l’Associazione di Promozione Sociale “Reatino 15”per lo svolgimento  di 

un Laboratorio Teatrale gratuito rivolto ai cittadini del XV Municipio 

 



  I.C. PARCO DI VEIO                                                                              P.T.O.F.2019-2022 

8 

 

LA NOSTRA IDENTITÀ 

 

Per meglio descrivere i nostri intenti e la direzione verso la quale ci muoviamo, ci 

piace ragionare per “ parole –chiave” : 

 

 INCLUSIONE Con questa parola intendiamo il percorso “a tutto tondo”  

attraverso il quale  tutti gli alunni si sentano a loro agio in un 

ambiente accogliente e rispondente alle esigenze di ognuno. 

L’educazione alla diversità, da noi molto accentuata, è uno 

dei primi valori    che  vorremmo ci connotassero. Per questo la 

scuola è aperta alla condivisione di esperienze di vita e di 

culture differenti: le pone al centro della propria riflessione 

pedagogica e curricolare. 

Per facilitare l’inclusione sono organizzati corsi di L2 per alunni 

stranieri di prima generazione, sia in orario scolastico che in 

orario extrascolastico. 

Molta importanza è data al recupero delle abilità di base e 

allo studio assistito per gli alunni più grandi. 

Includere significa anche creare luoghi in cui venga permesso 

a tutti di sviluppare  e valorizzare al massimo le proprie 

capacità .  

 Molto attivo è il gruppo per l’inclusione degli alunni 

diversamente abili e il team che si occupa di identificare nei 

gruppi classe i bisogni educativi speciali e  di pianificare 

interventi e strategie congeniali alle varie situazioni. 

 

 CONTINUITÀ La scuola è da anni un Istituto comprensivo che accoglie 

bambini che vanno dai tre ai quattordici anni. 

La continuità nel nostro istituto ha assunto due distinti caratteri 

e versanti da curare e su cui lavorare. 

Esiste la continuità “organizzativa” che ci permette di favorire il 

più adeguato raccordo tra i tre ordini di scuola attraverso 

iniziative pratiche di incontro e  di conoscenza reciproca: 

alunni dei vari segmenti svolgono assieme occasionalmente 

esperienze di lavoro e attività, le scuole vengono visitate dagli 

alunni delle varie classi “ponte” e infine si lavora molto 

scrupolosamente alla formazione delle classi prime  grazie alla 

raccolta di dati e ad una loro attenta analisi.  

La continuità sulla quale ci preme maggiormente investire è 

però quella “pedagogica e curricolare”, in prospettiva non 

solo verticale ma anche orizzontale. 

Ci piace pensare che possano esistere, pur nella poliedricità di 

interventi  e di attitudini personali di ciascun docente, e pur 

nella peculiarità tipica delle diverse discipline, linguaggi 

comuni e  principi condivisi. 
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Ci piace pensare ad un’unitarietà dell’insegnamento da 

perseguire tra una disciplina e l’altra dello stesso settore, quindi 

tra un ordine e l’altro dell’istruzione.  

Il nostro obiettivo è la realizzazione di un continuum formativo 

privo di iati. 
 

 

 DIDATTICA   Parola alla quale prestiamo un’attenzione particolare per una 

serie di motivi. Ci sembra che oggi più che mai sia da 

promuovere una didattica innovativa che ritorni però a 

fondarsi su principi e pratiche collaudate dalla nostra migliore 

tradizione pedagogica. 

In un tempo in cui la frenesia dei ritmi e la complessità sociale 

incalzano verso il perseguimento di risultati e di performance, il 

nostro ruolo di professionisti della formazione ci impone una 

riflessione. Quella del ritorno verso tempi più adeguati di lavoro,  

quella dell’attenzione catalizzata sui contenuti educativi 

portanti, sulla ricorsività degli apprendimenti, sui processi e sui 

percorsi. 

E la riflessione in atto verte soprattutto sul recupero di una 

didattica non omologante e incentrata sulla valorizzazione del 

contenuto esperienziale dell’alunno. 

 

 

 

 

 

RISORSE PROFESSIONALI 

 

Gli insegnanti a tempo indeterminato sono il 71,7% del totale: un' altissima 

percentuale (36,1%) è in servizio nell'istituto da più di dieci anni. La stabilità delle 

professionalità è una grande risorsa  poiché garantisce la primaria esigenza di 

continuità didattica, consente la pianificazione di obiettivi a lungo termine e 

permette   un'adeguata conoscenza dei reali fabbisogni dell'utenza. 

Nella scuola dell'infanzia vi è un'alta percentuale di insegnanti laureati. Nella 

scuola primaria il personale specializzato in lingua inglese ha sinora garantito 

l'insegnamento della suddetta disciplina in tutte le classi. 

Quasi tutto il corpo docente ha delle competenze base di informatica. 

Nell'anno scolastico 2013/14 la scuola ha organizzato un corso di glottodidattica di 

30 ore, tenuto da esperti, che ha coinvolto una ventina di docenti. A seguito del 

corso, quattro docenti hanno acquisito il titolo DITALS: qualifica per l'insegnamento 

della lingua italiana agli stranieri (L2). 
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LE SCELTE STRATEGICHE E L’OFFERTA FORMATIVA 
 

ESITI DEL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE (RAV) 
 consultabile sul sito: 
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/RMIC8BV005/parco-di-veio/  

 

 

Dall’analisi attenta del contesto in cui opera la scuola e dalla conoscenza dei 

propri processi interni, nel triennio appena trascorso si  era ritenuto opportuno porsi 

delle priorità inerenti le seguenti aree: 
 

 RISULTATI SCOLASTICI 

 COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 

 

In particolare, per quanto riguarda i RISULTATI SCOLASTICI ci si prefiggeva di conseguire i seguenti 

traguardi: 

 

1. Ridurre il più possibile la variabilità dei risultati degli studenti tra le classi attraverso il 

miglioramento delle pratiche educative dei docenti. 

2. Rafforzare le competenze minime degli alunni in ambito linguistico-comunicativo e logico-

matematico 
 

Per quanto riguarda le COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA ci si era prefisso di 

conseguire i seguenti traguardi: 

 
 

Distribuzione dei docenti per 

tipologia di contratto 

 

Distribuzione dei docenti a 

T.I. per anzianità nel ruolo di 

appartenenza 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/RMIC8BV005/parco-di-veio/
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1. Sviluppare la competenza “Imparare ad imparare” e soprattutto promuovere una 

maggiore autonomia organizzativa e di studio negli alunni. 

2. Sviluppare le competenze sociali degli studenti e conseguire una diminuzione degli episodi 

di intolleranza e di mancanza di rispetto nei confronti di compagni ed adulti. 
 

 

Gli obiettivi di processo individuati per il conseguimento delle suddette priorità 

vertevano sulle seguenti aree: 

 Curricolo progettazione e valutazione 

 Ambiente di apprendimento 
 

 Inclusione e differenziazione 

 Continuità e orientamento 

 

Per quanto riguarda l’area del Curricolo si sono creati dei gruppi di lavoro 

disciplinari e si è  pianificato un curricolo in verticale tra i tre differenti ordini di 

scuola, secondo i nuovi traguardi per lo sviluppo delle competenze indicati nelle 

Nuove Indicazioni Nazionali. 

Sono stati istituiti i  Dipartimenti disciplinari alla scuola secondaria di primo grado. 

 

Per quanto riguarda l’area Ambiente di apprendimento è stato completato, 

come previsto, il cablaggio dei due plessi dell’istituto in modo da avere la 

copertura totale della rete internet e sono state allestite lavagne interattive in tutte 

le aule scolastiche. 

 

Per quanto riguarda l’area Inclusione e differenziazione si sono programmati degli 

incontri periodici tra i docenti di sostegno dell’istituto al fine di confrontarsi sui casi 

a loro affidati e sulle pratiche educative da utilizzare. Nell’anno scolastico 2018-19 

sono stati realizzati tre corsi di formazione tenuti da esperti rispettivamente sulle 

tematiche dell’autismo, del disturbo dell’attenzione (ADHD) e della 

Comunicazione aumentativa alternativa (CAA).  

 

Per quanto riguarda l’area Continuità e orientamento si è realizzato un percorso 

sulla “narrazione” che ha visto la partecipazione dei docenti dei tre ordini di 

scuole. 

 

 

IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

Nel Piano di miglioramento dell’istituto, sempre inerente il triennio appena 

trascorso, si erano definiti meglio gli obiettivi  funzionali al raggiungimento dei 

traguardi inerenti le priorità che la scuola si è data. 

In particolare si aggiungeva che oltre la completa copertura della rete nell’Istituto, 

si  sarebbe voluto: 

 

 implementare il numero attuale di strumentazioni digitali presenti. 

attuare azioni di recupero per gruppi di livello sulle competenze di base 
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Per l’area della Cittadinanza e Costituzione si intendeva: 

 

 promuovere delle iniziative sull’educazione alla cittadinanza. 
 

 

Si riporta, a titolo esemplificativo, la seguente tabella: 

 
PRIORITÀ TRAGUARDI Obiettivi funzionali 

RISULTATI SCOLASTICI   

 

Riduzione della 

variabilità dei 

risultati degli 

studenti tra le 

classi. 

 

Rafforzamento 

delle competenze 

di base 

 

Ridurre il più possibile i risultati 

degli studenti tra le classi 

attraverso il miglioramento 

delle pratiche educative dei 

docenti.  

 

Rafforzare le competenze 

minime degli alunni in ambito 

linguistico-comunicativo e 

logico-matematico 

 

 

 Cablare l'intero istituto 

 Costruire un percorso in verticale sulla 

"narrazione" 

  Favorire forme di formazione 

specifica per gli insegnanti di 

sostegno 

 Implementare le strumentazioni 

digitali dell'Istituto 

 Attuare azioni di recupero per gruppi 

di livello sulle competenze di base 

 

 Attuare interventi di L2 

 
  Istituire i dipartimenti di lettere e 

matematica alla scuola secondaria di 

primo grado 

 Pianificare incontri periodici tra 

insegnanti di sostegno 

 

 Pianificare un curricolo verticale 

 

COMPETENZE CHIAVE  

 

Sviluppo della 

competenza 

"imparare ad 

imparare"  

 

 

Innalzare, rispetto agli anni 

passati, il risultato degli 

studenti nell'autonomia 

organizzativa e di studio. 

 

 Cablare l'intero istituto 

 Implementare le strumentazioni 

digitali dell'Istituto 

 Attuare azioni di recupero per gruppi 

di livello sulle competenze di base 

 Attuare interventi di L2 
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Sviluppo delle 

competenze 

sociali degli alunni 

 

Diminuzione degli episodi di 

intolleranza e mancanza di 

rispetto nei confronti di 

compagni ed adulti. 

 

 Attuare lo studio assistito 

 Istituire i dipartimenti di lettere e 

matematica alla scuola secondaria di 

primo grado 

 Pianificare incontri periodici tra 

insegnanti di sostegno 

 
  Promuovere iniziative di educazione 

alla cittadinanza 

 

Di tutti gli obiettivi funzionali riportati nella tabella in alto sono stati realizzati: 

 

 Cablaggio dei due plessi della scuola Primaria e Secondaria di primo grado; 

 Realizzazione di  un percorso in verticale sulla "narrazione"; 
 Formazione specifica per gli insegnanti di sostegno; 
 Implementazione delle  strumentazioni digitali dell'Istituto (sono stati acquistati nuovi pc per 

ogni classe oltre alle lavagne interattive); 

 Azioni di recupero per gruppi di livello sulle competenze di base; 

 Interventi di L2 a favore degli alunni non o poco alfabetizzati; 

 Istituzione dei dipartimenti di lettere e matematica alla scuola secondaria di primo grado; 

 Incontri periodici tra insegnanti di sostegno; 

 Costruzione di un curricolo verticale; 

 Promozione di iniziative di educazione alla cittadinanza 
 

 

Nell’ambito delle attività di miglioramento la scuola organizza ogni anno attività di 

recupero sulle abilità di base in orario scolastico e in orario extrascolastico. Inoltre si 

propongono lezioni di  Italiano come L2 da parte di docenti formati, a favore degli 

alunni stranieri non ancora alfabetizzati appartenenti ai tre ordini. Alla scuola 

secondaria di primo grado si svolgono interventi di potenziamento in orario 

scolastico e si sospende l’attività didattica standard alla fine del primo 

quadrimestre (la prima settimana di febbraio) per svolgere solo attività di 

rafforzamento del programma già svolto e consentire in questo modo agli alunni 

con maggiori difficoltà di sopperire a lacune e carenze.  

 

RECUPERO E AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

 

Per tutti e tre gli organi di scuola, genitori sono informati, durante le prime 

assemblee di classe, sulle attività previste per il nuovo anno scolastico: attività 

curricolari, di laboratorio e di ampliamento dell’offerta formativa. 

 

 Le attività di ampliamento dell’Offerta Formativa saranno realizzate dai 

docenti interni, ricorrendo laddove necessario alla collaborazione con 

esperti esterni. 
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In orario extrascolastico è possibile partecipare ad attività organizzate da esperti 

esterni utilizzando i locali scolastici. 

Il pagamento delle attività extrascolastiche verrà effettuato direttamente dalle 

famiglie ai responsabili delle stesse attività. 

 

Sulla base sia degli indirizzi generali per le attività della scuola emanati dalla 

dirigente scolastica  e condivisi con gli organi collegiali e con tutto il personale 

scolastico, sia degli obiettivi di miglioramento e delle priorità emersi nel RAV 

(rapporto di autovalutazione), l’istituto attua le seguenti attività  di potenziamento 

(con tutto l’organico potenziato) come previsto dalla legge 107 del 2015: 

 

 Lingua 2 (italiano come seconda lingua) in orario scolastico attraverso 

l’intensificazione dei percorsi e delle attività laboratoriali per alunni di 

cittadinanza o di lingua non italiana, al fine di migliorare il loro inserimento 

nelle classi e di favorire l’inclusione. 

 

 Recupero sistematico delle abilità di base (matematica e italiano) in orario 

scolastico a favore degli alunni più deboli, attraverso percorsi 

individualizzati, lavori a piccoli gruppi , cooperative-learning, tutoring… 

 

 Nell’anno 2018/19 saranno realizzate anche ulteriori attività didattiche (per 

aver partecipato e vinto un progetto PON inerente le Abilità di base) a 

favore degli alunni dei tre ordini di scuola: 

 

1. Per gli alunni della scuola dell’Infanzia saranno attivati tre moduli 

inerenti la psicomotricità, l’arte e le abilità logico-matematiche e 

linguistiche. 

2. Per gli alunni della scuola Primaria saranno attivati cinque moduli 

inerenti la lingua inglese e il recupero in Lingua 2 (italiano come 

seconda lingua). 

3. Per gli alunni della Scuola secondaria di 1° grado sarà attivato un 

modulo di recupero in Lingua 2 ( italiano come seconda lingua). 

 

PROGETTI FUTURI… 

 

La scuola ha partecipato e vinto sia il  Progetto Pon (2014-2020) nell’ambito dei 

Fondi strutturali europei per la realizzazione del cablaggio dell’intero plesso di 

Parco di Veio e delle aule della Scuola Secondaria di I grado,  che  il progetto Pon 

(2014-2020) nell’ambito dei Fondi strutturali europei per la realizzazione di ambienti 

per l’apprendimento innovativi. 

La realizzazione dei due  progetti ha avuto e continuerà ad avere  un importante 

impatto sulla riorganizzazione delle pratiche di insegnamento e sull'innovazione 

curricolare. 

Sarà infatti possibile: 
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 Migliorare le strategie e le metodologie didattiche rendendole interattive, 

dinamiche, e consone alle nuove modalità di apprendimento sempre più 

legato all'immagine, alla non sequenzialità e al dinamismo; 

 Sviluppare la diffusione delle piattaforme web quali risorse di 

apprendimento ON LINE a supporto della didattica; 

 Integrare i contenuti curricolari di software didattici ; 

 Favorire una maggiore attrattività dei contenuti disciplinari integrandoli di 

immagini , video e notizie fruite nel web; 

 Istituire una banca-dati di prodotti digitali creati da studenti e docenti in 

modo da facilitare l'insegnamento e l’acquisizione della L2; 

 

 Promuovere l'aggiornamento delle conoscenze, la revisione dei metodi 

didattici e la formazione degli insegnanti; 

 Migliorare le competenze dei docenti in merito all'uso delle strumentazioni 

digitali applicate alla didattica; 

 Migliorare l’uso del registro elettronico alla scuola primaria; 

 Potenziare la lingua inglese; 

 Aderire a progetti e ad attività in cui la lingua inglese sia usata come mezzo 

di comunicazione e strumento di lavoro (E-twinning, Imun, Educhange) 

 

La sfida nel lungo periodo sarà quella di coniugare l’utilizzo delle nuove 

strumentazioni e tecnologie con le metodologie della didattica più tradizionale di 

tipo laboratoriale e incentrata sull’esperienza. I nuovi mezzi dovranno essere quindi 

usati con spirito critico e sempre come ulteriori strumenti per un apprendimento 

efficace e duraturo. 

Un altro obiettivo futuro sarà promuovere l’autonomia degli alunni  intesa come 

capacità di organizzare il lavoro scolastico e di assumere decisioni personali, 

capacità che nel contesto socio-culturale caratterizzato dai dispositivi elettronici 

rischia in parte di essere compromessa. 

 

 

PIANO TRIENNALE PER LA FORMAZIONE  

Dall’ultima analisi dei dati, durante la compilazione del Rapporto di 

Autovalutazione (RAV) si è rilevato che l’Istituto si situa ben al di sopra delle altre 

medie di riferimento per quanto concerne l’aspetto della formazione dei docenti. 

Sono risultatati molto alti sia  la percentuale dei docenti che partecipano ad 

iniziative di formazione, sia il numero medio delle ore di formazione per 

insegnante. 

La scuola negli ultimi anni  ha incentrato le azioni di formazione sulla didattica, 

sull’inclusione e sulla continuità. 
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Data l’enorme quantità degli alunni stranieri anche non alfabetizzati, qualche 

tempo fa è stato organizzato dalla scuola un corso di glottodidattica tenuto da 

esperti, sugli approcci metodologici più accreditati dell’insegnamento dell’italiano 

come seconda lingua. Vi hanno partecipato gli insegnanti dei tre ordini di scuola 

e alcuni di loro hanno conseguito più avanti il titolo Ditals. 

E’ stato ultimamente organizzato un corso sulla narrativa in prospettiva verticale 

per la costruzione di un curricolo in continuità e un corso sulla progettazione e-

twinning. Molti insegnanti continuano a seguire le iniziative formative inerenti la 

tematica dei BES e dei DSA. Due anni fa la Asl ha iniziato un percorso formativo 

nell’ambito del protocollo di intesa sottoscritto tra ASL-Reti di scuole e MunicipioXV 

sulla disabilità in generale e sulle possibili strategie di intervento e l’istituto ha 

allestito un incontro divulgativo aperto al territorio e alle altre scuole sui disturbi 

specifici dell’apprendimento. Inoltre l’istituto ha aderito al progetto di 

formazione“Dislessia amica” promosso dal MIUR e dall’Associazione Italiana 

Dislessia.  

I docenti di matematica e scienze della scuola secondaria di primo grado si sono 

formati presso l’Accademia dei Lincei seguendo più volte i corsi del SID sulla 

didattica delle scienze e i corsi “Con la mente e con le mani” e “Curriculum 

Verticale di Matematica”. Durante l’a.s. 2017/18 hanno partecipato ai “Venerdì 

della matematica”, una serie di laboratori organizzati presso l’Opera Nazionale 

Montessori. 

Alcune insegnanti della scuola Primaria  partecipano mensilmente a corsi 

accreditati sulla didattica dell’italiano e della matematica. 

 

Da tempo l’istituto porta avanti anche il progetto UNPLUGGED, finalizzato alla 

prevenzione delle dipendenze e destinato ai ragazzi dai 12 ai 14 anni, curato in 

accordo con la regione Lazio e con la ASL, i cui referenti curano la formazione 

specifica per gli insegnanti. 

Per quanto concerne il tema dell’innovazione digitale, l’istituto ha aderito, 

diventando “Scuola Faro”, alla formazione altamente innovativa  proposta da 

Google che permette ai docenti di  conoscere e utilizzare al meglio gli strumenti 

che compongono la Google suite for Education. Gli obiettivi consistono nel 

migliorare l'efficienza del docente  rendendolo capace di stimolare 

l'apprendimento degli studenti e nel  facilitare la transizione dalla didattica 

tradizionale alla didattica innovativa. 
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….DALLA LEGGE 107 AL PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 

La legge 107 del 15/07/2015 si profila come un nuovo quadro di riferimento per la 

formazione degli insegnanti. Nel comma 124 dell’articolo 1 si legge infatti che la 

formazione diventa “obbligatoria, permanente e strutturale”: acquista cioè 

carattere di ineludibilità ai fini della crescita professionale e del miglioramento 

dell’intero sistema educativo. 

E’ stato inoltre adottato  il Piano Nazionale per la Formazione del personale (DM 

n°797 del 19/10/2016) nel quale si sono definite le risorse finanziarie per il triennio 

2016-19 e le priorità articolate secondo le seguenti macro-aree: 

COMPETENZE DI SISTEMA 

1. autonomia didattica e organizzativa  

2. valutazione e miglioramento  

3. didattica per competenze e innovazione metodologica  

 

COMPETENZE PER IL 21° SECOLO 

4. lingue straniere  

5. competenze digitali e nuovi ambienti per apprendimento  

6. scuola e lavoro  

 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 

7. integrazione, competenze di cittadinanza globale  

8. inclusione e disabilità  

9. coesione sociale e prevenzione del disagio 

 

In attinenza con i suddetti ambiti, il piano di formazione dell’Istituto è coerente con 

i bisogni formativi espressi dai docenti, con le finalità e le indicazioni presenti 

nell’Atto di Indirizzo della dirigente scolastica, con gli obiettivi e i traguardi rilevati 

nel RAV e nel Piano di Miglioramento della scuola. 

Le aree che l’Istituto privilegia e sulle quali ha focalizzato la propria attenzione 

sono: 

 Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze 

di base 

 Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 

 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
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Negli anni scolastici 2016/2017e 2017/18  l’istituto ha programmato le seguenti 

attività di formazione: 

 

Corso di formazione  in presenza sulla metodologia del Cooperative 

Learning  al fine di sviluppare nuove strategie di apprendimento 

basate sulla collaborazione e la condivisione. 

Incontri sulla Visione Infantile curata da esperti ricercatori, al fine di 

acquisire strumenti in grado di prevenire disturbi che possono essere 

di ostacolo all’apprendimento delle strumentalità di base. 

Corso di formazione sulla “Grammatica Valenziale nel primo ciclo di 

Istruzione” tenuto dal Professor Francesco Sabatini, al fine di 

sviluppare delle competenze conoscitive nei docenti che 

consentano loro l’attuazione di piani di lavoro efficaci. 

 

Corso di aggiornamento sull’uso del registro elettronico. 

Corso di formazione sulla Google Suite for Education. E’ prevista la 

creazione di un account d’istituto per ogni docente per favorire la 

migliore comunicazione e la condivisione dei documenti interni 

all’istituzione scolastica. 

Incontri formativi sull’utilizzo dei nuovi monitor interattivi e delle LIM . 

Nell’anno 2015-16 l’istituto ha attivato un corso di formazione 

sull’acquisizione e il potenziamento delle competenze informatiche 

dei docenti e del personale ATA con la duplice finalità di favorire il 

processo di dematerializzazione in atto e promuovere forme di 

didattica interattiva e digita leda alternare alle metodologie 

tradizionali di insegnamento. 

                               

                               Incontro di formazione aperto alle famiglie sui disturbi specifici                                        

dell’apprendimento (DSA)  tenuto da tre insegnanti esperte sulla 

normativa e sulle buone pratiche, al fine di favorire il 

coordinamento degli interventi  tra l’ ambito scolastico e quello 

familiare. 

 

Migliorare 

le 

competenz

e di base 

Migliorare le 

competenze 

digitali 

Migliorare lì 

integrazione e 

le competenze 

di cittadinanza 
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Per l’anno scolastico 2018/2019 l’istituto ha programmato le seguenti attività di 

formazione: 

 Corso di matematica tenuto da un professore dell’Università di “Tor 

Vergata”-Roma e con incarico di dottorato di ricerca in didattica della 

matematica aperto a tutti i docenti della scuola; 

 Incontro sulla metodologia Fogliarini  per l’insegnamento/apprendimento 

della letto scrittura aperto ai docenti della scuola primaria: 

 Corso sulla tematica dell’Autismo; 

 Corso sulla tematica del Disturbo di attenzione, iperattività e impulsività 

(ADHD) 

 Corso di formazione sulla Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) 

 

Data l’estrema eterogeneità del contesto socio culturale  e la  peculiarità di 

Comprensivo dei tre ordini di scuola, l’Istituto riconosce inoltre tutte le attività 

formative individuali scelte liberamente dai docenti, purché debitamente erogate 

da soggetti accreditati dal MIUR e coerenti con le priorità indicate nel Piano 

Nazionale di Formazione dei docenti.  

In quest’ottica molti docenti aderiscono alle iniziative di aggiornamento promosse 

dalla scuola Polo Formativo dell’Ambito territoriale 9.  

Per il personale ATA la priorità di formazione è legata all’attivazione della 

segreteria digitale nel contesto ampio del processo di dematerializzazione in atto, 

alla nuova disciplina in materia di appalti pubblici (Dlgs.50/2016) e agli 

adempimenti connessi con i progetti PON; Il personale ATA sarà inoltre  coinvolto 

in corsi di aggiornamento su tematiche specifiche opportunamente individuate in 

itinere in accordo con il DSGA. Anche il personale ATA aderisce alle iniziative 

formative dell’Ambito territoriale 9. 

Nei prossimi anni si continueranno a pianificare delle iniziative di formazione legate 

sostanzialmente alle aree identificate quali prioritarie dall’istituto. 

 

ANIMATORE DIGITALE 

 

Nell’ambito del Piano Nazionale  Scuola Digitale (PNSD) previsto dalla legge 107 

del 2015, l’Istituto ha individuato nella professoressa Emiliana Rufo la propria 

“animatrice digitale”. 
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Essa, in quanto figura di sistema dal ruolo  strategico,  è stata formata in modo 

specifico per favorire e diffondere l’innovazione digitale a scuola e ha 

attualmente pianificato un progetto triennale di formazione ad ampio raggio che 

si allega in calce al documento (allegato 3). 

 

ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

 

L’organico dell’autonomia, secondo la definizione introdotta dalla L.107 del 2015, 

è costituito da tutti gli insegnanti che operano nella scuola e che coprono il 

fabbisogno dei posti cosiddetti “comuni”, dei posti di sostegno e dei nuovi posti 

per il “potenziamento”. 

 

In mancanza dei dati che consentano una previsione certa del fabbisogno di 

organico futuro, si allega qua una tabella corrispondente all’attuale situazione: 

 

 POSTI COMUNI 

 

POSTI  SOSTEGNO POSTI 

POTENZIAMENTO 

   COMUNI SOSTEGNO 

Scuola Infanzia 

 

 

             9 

 

                1 

  

Scuola Primaria 

 

         

           34 

 

              17 

 

4 

          

  1 

Scuola Sec.I grado 

 

 

          15,5 

 

             8,5 

 

1 

           

 

  Personale ATA 

  collaboratori 

 

         10,75 

   

 

Personale ATA 

  Assistenti amm. 

 

     

          4 

   

 

        dsga 

 

          1 
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L’ORGANIZZAZIONE 
 

PLESSO  "PARCO DI VEIO": LA SCUOLA PRIMARIA 

 
 

 
 

Il plesso “Parco di Veio” ospita le classi della scuola primaria in un ampio edificio 

composto da più settori.  In uno di questi è presente anche  la scuola dell’infanzia 

comunale. 

Il plesso è caratterizzato da un’area parco di 15.000 m2. 

Sono presenti pini marittimi, cedri, abeti, tigli, betulle, aceri e altre diversificate 

specie arboree. L’ampia zona è corredata da panche e tavole ombreggiate.  

Per gli alunni  il parco costituisce una risorsa importantissima: durante i momenti 

ricreativi permette loro di stare a contatto con la natura pur vivendo in un 

quartiere ad intensa densità abitativa,  di fare giochi di movimento e all’aria 

aperta. 

Il parco è inoltre una grande riserva di contenuti  e spunti didattici, non solo di 

impronta scientifico-naturalistica. 

 

 

                                                                          

Dietro alla scuola si estende l’enorme         

parco Volusia, ricco di resti e reperti 

archeologici, di un’area attrezzata per 

attività sportive e di aree-sosta ricreative. 

 

 

 Adiacente alla scuola è presente un    

vasto parcheggio con un centinaio di 
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posti macchina. 

 

STRUTTURE DELLA SCUOLA 

 

 Palestra con tribuna; 

 Aula “Magna” (videoproiettore, impianto stereo, Lim); 

 Biblioteca  

 Aula "sostegno" (per interventi specialistici di recupero psicomotorio e 

sensoriale); 

 Refettorio con cucina annessa per la preparazione di 700 pasti.  

 Campo esterno polifunzionale “Marco Magini” con gradinata per 300 posti. 

 Laboratorio polivalente  

 Aule dotate di Lim e monitor interattivi 

 

La scuola è dotata di connessione di rete e wifi  

 

 

SERVIZI ED ATTIVITA’ FORMATIVE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO 

 

Nella scuola è presente un servizio di pre-scuola attivo tutti i giorni dalle ore 7,30, 

curato dall’associazione “Punto e virgola”. 

Nel plesso operano in orario extrascolastico, in accordo con il municipio, le 

associazioni Musica Nova, Punto e Virgola e Vis. 

La mensa scolastica è gestita dalla cooperativa SODEXO che eroga un  servizio  di 

tipo self-service. 

 

E’ stata istituita con la SODEXO una convenzione che consente a tutti gli operatori 

scolastici di usufruire del pasto a pagamento anche fuori dal proprio orario di 

servizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  I.C. PARCO DI VEIO                                                                              P.T.O.F.2019-2022 

23 

 

 

PLESSO DI VIA MORRO REATINO 

 

 

 

 

La scuola è dotata di numerosi e ampi spazi. Un arioso androne  conduce alle  

due ali dell’edificio entrambi collocati su due piani:  uno ospita la scuola 

dell’infanzia e l’altro la scuola secondaria di primo grado “Massimo Gizzio”. 

Nel piano terra dell’istituto vi sono  la mensa, tre aule polifunzionali, l’aula professori 

dotata di connessione wi-fi e un teatro di 100 posti. 

All’esterno è presente un grande cortile allestito con giochi per i bimbi della scuola 

dell’infanzia. 
 

 

 

 

 
 

 

 

Ingresso 

della 

scuola 

con 

lavori 

dei 

ragazzi 
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SERVIZI ED ATTIVITA’ FORMATIVE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO 

 

Nel plesso operano in orario extrascolastico, in accordo con il municipio, le 

associazioni ASD Ping pong), l’AD.AS-Roma Tennis tavolo, “Reatino 15” e Punto e 

Virgola. 

 

Da quest’anno scolastico verranno attivati dei corsi gratuiti per le famiglie in orario 

extrascolastico sia per gli alunni della scuola dell’infanzia che per quelli degli altri 

due ordini si scuola. Alla scuola dell’infanzia sono previsti tre laboratori 

rispettivamente di arte, di prerequisiti logico-linguistici e di attività motoria. Alla 

Primaria sono previsti quattro corsi di Inglese e un corso di italiano come lingua 2 e 

alla scuola secondaria di primo grado è previsto un corso di italiano come lingua 

2. I corsi saranno finanziati da fondi europei nell’ambito dei progetti PON. 

 

 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

La scuola dell’Infanzia comprende cinque sezioni poste su due livelli. Il primo piano 

comprende tre sezioni a tempo pieno e il secondo una sezione a tempo pieno e 

una a tempo breve. 

 

STRUTTURE DELLA SCUOLA 

 

 Palestra attrezzata;  

 Due saloni per attività ludico-

teatrali; 

 Aule – laboratori; 

 Aula per la psico-motricità 

 Sala docenti; 

 Teatro (posti 100) con impianto 

fonico e elevatore per handicap 

 Area esterna adibita a giardino e 

laboratorio; 

 Refettori con cucina annessa per la preparazione di 250 pasti circa 

 

 

LA  DIDATTICA  

 

La didattica della Scuola dell’infanzia viene esplicitata nei “Campi di esperienza” 

( si veda allegato 1a “curricolo di istituto”). 

Le insegnanti, nei primi incontri con le famiglie, comunicano gli aspetti più 

significativi dell’organizzazione delle attività e la programmazione didattico-

educativa. 
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Lo strumento privilegiato per accompagnare e promuovere l’evoluzione di 

ciascun bambino è  la valorizzazione dell’esperienza stimolata e strutturata nei più 

svariati contesti: gioco libero e organizzato, attività manipolative e plastiche, 

attività motorie, di ascolto.. 
 

 

Fondamentali sono anche la produzione grafico-pittorica dei bambini e la 

promozione del loro sviluppo linguistico attraverso l’esplicitazione del pensiero e 

dei vissuti personali. 

 

La scuola dell’infanzia pianifica ogni anno dei laboratori specifici realizzati dalle 

insegnanti e dei progetti in orario scolastico condotti con il supporto di esperti 

esterni. La scuola promuove ed attua un’iniziativa per l’individuazione precoce 

delle difficoltà di apprendimento attraverso screening scientificamente 

accreditati.  

 

Le insegnanti del plesso collaborano assiduamente con le famiglie degli alunni 

attraverso colloqui individuali, assemblee di sezione e iniziative di coinvolgimento 

nell’intero progetto educativo. Molto forte è il raccordo con la scuola primaria e 

con l’asilo Nido adiacente al plesso. In particolare, le osservazioni delle insegnanti 

della scuola dell’infanzia sono condivise con la scuola primaria e servono di 

supporto per una  migliore e più equilibrata formazione delle classi prime. 

Vengono favorite tutte iniziative di continuità tra i due ordini di scuola. 

 

La programmazione annuale prevede, in accordo con le famiglie, alcune 

giornate di uscita anticipata in occasione di iniziative che richiedono la 

compresenza di tutte le insegnanti della sezione (comunque dopo il servizio di 

refezione). 
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LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

La scuola secondaria ospita tre sezioni situate su tre livelli. Tutte le aule e i 

laboratori sono connessi alla rete e al wi-fi e un’aula in particolare è dotata di un 

tablet per ogni alunno collegati tra loro e con una e-board. Tali dispositivi interattivi 

consentono la fruizione di contenuti mediatici ad integrazione di quelli classici di 

tipo cartaceo e promuovono modalità di insegnamento-apprendimento più 

dinamiche e consone agli alunni odierni. L’allestimento dell’aula è conseguito alla 

partecipazione della scuola al progetto “Smart Future”. Sono presenti altre 

lavagne interattive e  i tablet sono anche a disposizione di ogni classe. 

 

 STRUTTURE DELLA SCUOLA 

 

 

 Teatro con impianto fonico per 100 posti;  

 Palestra attrezzata; 

 Un laboratorio informatico con collegamento Internet di rete; 

 Un’aula multimediale; 

 Laboratorio artistico 

 Aula di sostegno 

 Aula video 

 Aule dotate di LIM e monitor interattivi 

 Tablet a disposizione degli alunni  

 Aula professori 
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ORGANIGRAMMA 

   Anno scolastico 2018-2019 

 

AREA ORGANIZZATIVA  

UFFICIO DI DIRIGENZA 

Maria Concetta Messina  DIRIGENTE  

Laura Livia Ortisi  PRIMA COLLABORATRICE  

Antonella Sabatini  SECONDA COLLABORATRICE  

Annamaria Bracale  REFERENTE SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

AREA FORMATIVA  

 

FUNZIONI STRUMENTALI 

  (Scuola Infanzia) 

    Bruna Siani 

 

  (Scuola Primaria) 

   Rossella Sabatini Francesca Luzi 

 CONTINUITÀ ORGANIZZATIVA 

  (Scuola  Infanzia e Primaria) 

Emanuela Conti 

 

(Scuola Secondaria 1°grado) 

Matilde Tartaglia 

 INCLUSIONE 

  (Scuola Primaria) 

Annalisa Paris 
 ACCOGLIENZA E INTERCULTURA 

(Scuola Primaria) 

Angelo Coratella 

 

(Scuola Secondaria 1°grado) 

 Emiliana Rufo, Chiara Centonze 

 NUOVE TECNOLOGIE/ SITO WEB/ REF. LAB. 

 

Claudia Maria Calamani  SPORTELLO DI PRIMO ASCOLTO 

 

REFERENTI 

  (Scuola Secondaria 1°grado) 

 Andrea Rossi 

 

     

  ORIENTAMENTO 

http://www.icfontanafredda.it/funzioni_strumentali.html
http://www.icfontanafredda.it/funzioni_strumentali.html
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  (Scuola Primaria) 

 Tonina Caruso 

 

(Scuola Secondaria 1°grado) 

 Raffaello Calabrese 

   VIAGGI 

   

(Scuola Secondaria 1°grado) 

Cristiana Accossano 

 

 

 (Scuola Secondaria 1° grado) 

Alba Rosa Mosticchio 

  CONTINUITÀ DIDATTICA / ASSI CULTURALI 

 

  ASSE SCIENTIFICO 
 

 

 

 

  ASSE LINGUISTICO  

   (Scuola Primaria) 

Cinzia de Angelis 

 

  (Scuola Secondaria 1°grado) 

Francesca Benvenuti 

 

   BES/DSA  

 

RESPONSABILI  

 

(Scuola Primaria) 

Angelo Coratella 

 

(Scuola Secondaria 1° grado) 

Chiara Centonze Emiliana Rufo 

 

LABORATORI DI INFORMATICA 

(Scuola Primaria) 

Monica Sgalia 

 

(Scuola Secondaria 1° grado) 

Anita Stasi 

 

BIBLIOTECA 

(Scuola Primaria) 

Barbara Lattanzi 

 

(Scuola Secondaria 1° grado) 

Chiara Centonze 

 

REGISTRO ELETTRONICO 
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DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa  Maria Concetta Messina 

Riceve previo appuntamento 

 

prima collaboratrice 

 Prof.ssa Laura Livia Ortisi 

Riceve previo appuntamento 

D.S.G.A.  

Giuseppina Zona 

 

Personale amministrativo 

Gestione amministrativa: Imma Polverino 

Gestione della didattica: Maria Luisa Zona 

Gestione protocollo: Emanuele Pollinzi 

Gestione del personale: Rosanna Galli 

Docente utilizzato in altri compiti: Andreina Mariani 

 

Uffici di Segreteria 

06-33267547 - Fax 06-33250948 - E-mail: rmic8bv005@istruzione.it 

 

orario di ricevimento:  

lunedì e venerdì   8:30-10:30 

   mercoledì 14:00-16:00 

 

ISCRIZIONE E RILASCIO CERTIFICATI 

Tipo di certificato Tempi 

Iscrizione: al 1° anno della scuola dell’infanzia 

(per la primaria e la scuola sec. di primo grado 

iscrizione on-line sito MIUR) 

 

Immediata 

 

Nulla osta per trasferimento in altra scuola 2-3 giorni 

Certificato di frequenza 1 giorno 

 

Accesso ai documenti scolastici 

Tutti gli utenti hanno il diritto di richiedere copia di qualsiasi documento scolastico 

di loro interesse, fatto salvo il diritto alla riservatezza delle informazioni che 

riguardano altri utenti. 

 

 
 
 
 

mailto:RMIC8BV005@ISTRUZIONE.IT
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO (19 MEMBRI) 

Consiglio di Istituto in carica per il triennio 2016-2019 

 

 

QUALIFICA NOME COGNOME 

Presidente genitore  Riccardo Leonelli 

Componente genitori Federico Malagesi 

“      “     “ Francesca Norelli 

“      “     “ Claudio Cameo 

“      “     “ Claudia Aristotile 

“      “     “ Simonetta Prisco 

“      “     “ Fabio Teodori 

“      “     “ Cristina Torrisi 

Membro di diritto 

Dirigente scolastico 

M. Concetta Messina  

Componente docenti Cristiana Accossano 

“      “     “ Luisella Lovati 

“      “     “ Annamaria Bracale 

“      “     “ Claudia Calamani 

“      “     “ Andrea Rossi 

“      “     “ Monica Sgalia 

“      “     “ Angelo Coratella 

“      “     “ Annalisa Paris 

Componente Ata Louisa  De Luca Micozzi 

“      “     “ Giuseppina  Zona 

 

Le sedute del C.I. sono aperte a tutti. L’estratto del verbale di ogni seduta viene 

affisso all’albo di ciascuna scuola e sul sito web. 
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ORGANIZZAZIONE DEI TRE ORDINI DI SCUOLA 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA 

 
 

SCUOLA STATALE "VIA MORRO REATINO" 

 

5 SEZIONI   06-33259196 

 

Insegnante coordinatrice: Anna Maria Bracale 

Orario scolastico 

Sez.  D 

Tempo ridotto 

dal lunedì al venerdì Ingresso:    8:00 -   9:00 

Uscita:     12:45 - 13:00 

Sez. A, B, C, E,  

Tempo intero 

dal lunedì al venerdì 

 

Ingresso:    8:00 -   9:00 

Uscita:     15:45 - 16:00 

Contributo 

mensile per la 

mensa 

Quote stabilite dal Comune di Roma in base al 

reddito ISEE 

 

Orario colloqui 

con le 

insegnanti 

 

Colloqui individuali a richiesta 

 

 

 

 
SCUOLA COMUNALE "PARCO DI VEIO"(*) 

 

 06-3264986 

 
 Coordinatrice educativa: Viviana Grisanti 

Orario scolastico 

Sez.  A, B, C, D, E, F, G dal lunedì al venerdì 8:00-17:00 

Sezione ponte dal lunedì al venerdì 8:00-17:00 

Contributo mensile per la mensa Quote stabilite dal Comune di Roma 

in base al reddito ISEE 

 

(*) La scuola dell'infanzia comunale, in quanto servizio scolastico pubblico, è 

riportata per informazione e per completezza. Tuttavia essa non rientra nel 

presente Piano dell'Offerta Formativa che riguarda le sole scuole statali 

dell’Istituto. 

 

TEMPO SCUOLA 

Attualmente nell’istituto vi sono 5 sezioni di Scuola dell’Infanzia: una a Tempo 

antimeridiano e quattro a Tempo Pieno. 



  I.C. PARCO DI VEIO                                                                              P.T.O.F.2019-2022 

32 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

SCUOLA "PARCO DI VEIO" 

 

20 CLASSI   06-33267547-FAX: 06-33250948 

 

Insegnante coordinatrice: Antonella Sabatini 

Orario scolastico 

 

Classi a tempo pieno 

 

 

40 ore 

dal lunedì al venerdì 

 

 

        8:30-16:30 
Uscita alle ore 16,25 solo le 

classi prime e seconde 

 

 

Classe IID  

tempo normale 

 

 

 

30 ore 

mar-gio   

lun-mer 

ven 
 

 

 

8:30-13:30 

8:30-16:25 

8:30-12:30 

 

 

Classe IVD 

Tempo normale 

 

 

30 ore 

mar-gio   

lun-mer 

ven 
                  

 

 

8:30-13:30 

8:30-16:30 

8:30-12:30 

 

Servizio di pre-scuola 

A pagamento (Gestito 

da operatore esterno) 

 

dal lunedì al venerdì 

 

7:30-8:30 

Contributo mensile per 

la mensa 

Quote stabilite dal Comune di Roma in 

base al reddito ISEE 

 

colloqui con gli 

insegnanti (a richiesta) 

martedì Durante gli incontri 

di programmazione 

 

 

TEMPO SCUOLA 

 

Attualmente vi sono 2 classi che funzionano a “tempo normale”(30 ore 

settimanali) e 18 classi che funzionano a “tempo pieno”( 40 ore settimanali). 

In entrambe le suddette organizzazioni orarie sono previsti i tempi della mensa e 

del dopo mensa. 
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SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “MASSIMO GIZZIO” 

 

9 CLASSI    06-33253495 

 

 

Insegnante coordinatrice:  Laura Livia Ortisi 

 

 

Orario scolastico 

 

Classi a 30 unità orarie a 

settimana 

 

 

da lunedì  a venerdì 

 

8:00-14:00 

 

 

Orario colloqui con gli 

insegnanti 

 (previo appuntamento) 

 

 

Pubblicato sul sito: 

www.icparcodiveio.edu.it 

 

 

 

TEMPO SCUOLA 

 

Tutte le sezioni hanno un orario settimanale di 30 ore suddivise in cinque giorni dal 

lunedì al venerdì con orario  dalle 8,00 alle 14,00 . 

 

DISCIPLINE SCOLASTICHE 

 

DISCIPLINE Ore/Sett. 

 

RELIGIONE 1 

ITALIANO-STORIA-GEOGRAFIA 10 

MATEMATICA – SCIENZE 6 

INGLESE  3 

2ª Lingua Comunitaria: 

SPAGNOLO 

2 

TECNOLOGIA 2 

ARTE E IMMAGINE 2 

MUSICA 2 

EDUCAZIONE FISICA 2 

TOTALE 30 
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SOSTEGNO E INCLUSIONE DELLE DIVERSE ABILITA’ 

 
Referenti d’Istituto 

Emanuela Conti - Matilde Tartaglia

 06-33267547-06-33253495 

  

Consulente della scuola: 
    

Dipartimento materno-infantile ASL 

RM/1 

 Presidio di Via Cassia, 472  

 

Responsabile alunni disabili: 

  (Vincenzo Fiore) 

 

Servizi Sociali della XV Circoscrizione 

Via Cassia, 472    06-3315147 

Gruppo Integrato di Lavoro 

ASL RM/1 - XV Municipio 

Per segnalazioni di abusi e violenze su 

bambini 

 

Il Servizio per l'autonomia e l'Inclusione dei bambini ed adolescenti disabili nelle 

scuole del Municipio XV ha i seguenti obiettivi:  

 

• favorire lo sviluppo dell'autonomia personale e dell'autosufficienza  

• promuovere l'integrazione nel contesto sociale  

• garantire il diritto allo studio  

• fornire un sostegno alla famiglia. 

 

L’accoglienza, l’integrazione e la valorizzazione della diversità sono da sempre i 

punti di forza del nostro Istituto.  

Il disagio stimola la ricerca di itinerari di apprendimento progettati su misura  e 

“ritagliati” sui bisogni di ciascuno. 

 

Il GLH d’Istituto si riunisce periodicamente ed elabora strategie condivise. 

I Consigli di Classe e di Interclasse operano attraverso: 

 

 l’individuazione delle abilità diverse, delle capacità e delle competenze da 

sviluppare e consolidare;  

 la programmazione individualizzata concordata con l’equipe medico- 

psico- pedagogica;  

 l’intervento mirato al conseguimento dei risultati formativi;  

 l’utilizzo dei laboratori e degli strumenti multimediali. 

 

E’ grazie al lavoro di squadra tra i diversi settori di riferimento, in relazione dialogica 

con i genitori, che ciascun alunno è al centro dei gruppi di lavoro per 

l’elaborazione del PEI. 
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Al fine di perseguire un’efficace politica per l’inclusione, il nostro Istituto ha 

predisposto protocolli d’accoglienza  e di monitoraggio per alunni certificati, DSA 

e  con B.E.S  come previsto dalla normativa vigente. 

Fa parte del progetto in rete  sui DSA  con l’istituto “Pascal” e ne ha sottoscritto il 

protocollo d’intesa . Infine Ha firmato un protocollo di intesa nel dicembre 2013 tra 

ASL RME, dipartimento XIV del comune di Roma e vari municipi tra i quali il XV, 

finalizzato alla crescita dell’inclusione del sistema scolastico. 
 
 

Per gli alunni stranieri  il nostro Istituto  dispone di un protocollo di accoglienza che 

prevede  la conoscenza  iniziale dei diversi livelli di apprendimento (test  e colloqui 

con le famiglie…)  già conseguiti dai nuovi iscritti   e ne  facilita il  migliore 

inserimento nelle classi. 

Si attivano interventi di alfabetizzazione linguistica in L2 (Italiano come seconda 

lingua) anche in orario scolastico. 

 

L’istituto ha svolto corsi di formazione per insegnanti  in “Italiano come L2” e 

promuove continue forme di aggiornamento  in questa direzione. 

 

 

COLTIVARE LE ECCELLENZE  

 

Tra i compiti fondamentali dell’istruzione vi è quello di favorire lo sviluppo dei 

talenti e delle vocazioni di ogni singolo studente, nel rispetto della Costituzione.  

La nostra scuola attiva in proposito diverse strategie e opportunità (Certificazioni 

linguistiche, Erasmus, Giochi matematici, Giochi in lingua inglese “Cambridge-

Kangourou”, progetto IMUN, Coding) affinché emergano le eccellenze così come 

indicato dalle direttive del MIUR.   
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I PROGETTI DELL’ISTITUTO 

INTEGRAZIONE TRA CURRICOLO E PROGETTI 

 

Nella sezione dei progetti sono  raccolte quelle attività particolari che la scuola 

propone agli alunni per rendere più efficaci i vari insegnamenti e quindi  più 

elevati e duraturi i livelli di apprendimento.  

Nessun progetto riguarda un argomento “in più” rispetto al curricolo 

fondamentale: al contrario il loro scopo è quello di rendere più stimolante e 

significativo il percorso formativo proposto agli alunni. 

 

La maggior parte dei progetti  si  riferisce ad un ambito disciplinare mentre alcuni 

hanno un carattere marcatamente interdisciplinare e trasversale. 

Tale ampliamento dell’offerta  formativa contribuisce alla formazione complessiva 

della persona e allo sviluppo di abilità e competenze; promuove la motivazione 

degli studenti e favorisce il manifestarsi di interessi e talenti. 

 

Il Collegio di Docenti ha proposto un tetto massimo di spesa ad alunno riguardo ai 

progetti, relativa a 55 euro per la Scuola Primaria e a 80 euro per la Scuola 

dell’Infanzia: tale proposta è stata presentata al Consiglio d’Istituto che l’ha 

deliberata. 

 

Il nostro Istituto realizza progetti ispirati ai principi fondamentali del P.T.O.F.: 

 

 

                                SCUOLA DELL’INFANZIA    
Progetti a carico delle famiglie 

(contributo volontario) 
 

DENOMINAZIONE 

 DEL PROGETTO 

RESPONSABILE FINALITÀ 

 

 

MUSICA E DANZA  

 

Sez. A-C- D 

 

 

ANNAMARIA 

BRACALE 

 

 

Stimolare il bisogno del bambino di esprimersi e 

comunicare utilizzando il corpo, il gesto, il 

movimento, il suono, la voce che parla e la voce 

che canta. 

 

 

 

MUSICA IN GIOCO 

 

Sez.  B-E 

 

  

ANNAMARIA 

BRACALE 

 

 

 

 

Far vivere al bambino un’esperienza di 

educazione corporeo-musicale, esplorando e 

manipolando le componenti del fenomeno 

musicale al fine di acquisire la capacità di 

interpretare e produrre musica in modo creativo. 

 

 

 

 

 

 

Superare le forme di individualismo ed imparare 
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C’ERA UNA VOLTA 

 

Sez. A – B - C –D- E 

ANNAMARIA 

BRACALE 
          

ad assumere ruoli significativi all’interno del 

gruppo apportando contributi positivi.  

 

 

 

                                   SCUOLA DELL’INFANZIA           
                                              Progetti gratuiti 

 
DENOMINAZIONE 

 DEL PROGETTO 

RESPONSABILE FINALITÀ 

 

 

“EMOZIONI IN… 

CORSO”  

 

Sezione  B 

 

 

ANNAMARIA 

BRACALE 

 

ANNA VIVIANO 

 

 

 

Saper accogliere le emozioni, anche quelle 

negative, come del tutto naturali e meritevoli di 

essere vissute. 

Saper gestire le proprie emozioni. 

 

 

 

LABORATORIO  

ARTE E GIOCO 

 

 

Sezioni A- D 

 

 

ALESSANDRA DE 

ANGELIS 

 

DORIANA 

MORGANA 

  

BRUNA SIANI 

 

 

Conoscere e sperimentare diversi modi di 

comunicare. Stimolare e arricchire la propria 

capacità creativa. Avvicinare al mondo dell’arte 

e promuovere un atteggiamento creativo rispetto 

ai materiali e all’uso del colore. Sviluppare 

potenzialità estetiche. 

 

 

IL MONDO 

 DEI COLORI 

 

 

Sezioni A- D 

 

 

ALESSANDRA DE 

ANGELIS 

 

DORIANA 

MORGANA 

 

BRUNA SIANI 

 

Esprimersi attraverso il disegno, la pittura e altre 

attività manipolative e saper utilizzare diverse 

tecniche espressive. 

Esplorare i materiali a disposizione e utilizzarli con 

creatività. 

Formulare piani d’azione, individualmente e in 

gruppo e scegliere con cura materiali e strumenti 

in relazione al progetto da realizzare. 

 

 

“C’ERA UNA  VOLTA  LE  

FIABE”  
 

Sezione  E 

 

 

 

 

 LOREDANA PLACIDI 

 SILVIA TURZIANI 
 

 

Sviluppare abilità creative ed espressive 

suscitando l’immaginario del bambino e 

promuovendo esperienze didattiche alternative e 

laboratoriali. 

Creare le basi per consentire ai bambini di 

raggiungere traguardi di sviluppo in ordine 

all’identità, all’autonomia ed alla competenza.  
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CRESCERE E 

APPRENDERE 

GIOCANDO E 

PERCORRENDO 

 

Sezione  E 

 

 

 

LOREDANA PLACIDI 
 

SILVIA TURZIANI 

 

Esplorare e conoscere il mondo attraverso il 

corpo. 

Scoprire le proprie potenzialità, mettendo in atto 

azioni per il raggiungimento dei propri scopi. 

Rafforzare l’identità personale e l’autonomia. 

Rafforzare la capacità di aggregazione sociale, 

la cura di sé, dell’altro, degli oggetti e 

dell’ambiente. 

 

 

 

LA LETTURA   

PER I PICCOLI 

 

 

Sezione  C 

 

 

CINZIA COMOLA 

 

IANNECE 

GERARDINA 

 

ANNARITA TERLIZZI 

 

  

Acquisire il piacere  della  lettura. 

Fornire competenze per permettere ai bambini di 

utilizzare  la comunicazione verbale e non per 

esprimere e gestire  la propria emozione e  

interazione con l’altro. 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Progetti  a carico dell’istituto 

 
DENOMINAZIONE 

 DEL PROGETTO 

RESPONSABILE FINALITÀ 

 

 

 

Forte flusso migratorio 

“SENZA CONFINI” 

 

Alunni di varie sezioni 

 

 

 

 

    ANNALISA PARIS 

 

 

 

Il progetto consente di attivare vari laboratori di 

italiano L2 con   l’obiettivo generale  di favorire 

l'inserimento scolastico e socio-culturale degli 

alunni stranieri e svilupparne le potenzialità di 

apprendimento della lingua per comunicare e 

per studiare. 

Prevede un'organizzazione della didattica che 

assicuri il successo formativo di ogni alunno.  

 

 

       

 

PICCOLI MIRÒ 

PON 3 

 

 

 

BRUNA SIANI 

 

 

ANNAMARIA 

BRACALE 

 

 

Sviluppare la capacità di esprimersi attraverso il 

linguaggio grafico-pittorico; 

Affinare la motricità e sviluppare la creatività 

 attraverso la manipolazione l'assemblaggio di 

materiali vari; 

Promuovere una prima forma di lettura 

dell'immagine e di decodifica del linguaggio 

artistico; 

 

 

ANDREMO ALLA 

SCUOLA PRIMARIA 

PON 3 

 

BRUNA SIANI 

 

ANNAMARIA 

 

Promuovere l'attivazione di consapevolezze 

graduali significative legate al codice linguistico; 

Sviluppare la competenza fonologica; 
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BRACALE 

 

Familiarizzare con il codice scritto; 

Sviluppare abilità di precalcolo, logiche e di 

relazione; 

Sviluppare l’idea di quantità; 

 

 

TANA PER TUTTI 

PON 3 

 

RAFFAELLA PACELLI 

 

 

 

ANNAMARIA 

BRACALE 

 

 

Sviluppare  la capacità di esprimersi attraverso il 

corpo, il gesto, il movimento e la voce; 

Iniziare a superare le forme di individualismo e 

imparare a cooperare nel gruppo; 

Esplorare e conoscere lo spazio attraverso il 

corpo; 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Progetti a carico delle famiglie 

 
DENOMINAZIONE 

DEL PROGETTO 

RESPONSABILE FINALITÀ 

 

 

EUROPA INCANTO 

“La Turandot” 

 di G.Puccini 

 

 (Classi prime, terze, IV A-B-

C,VA-B-C) 

 

 

 

 

SERENELLA 

LUZIETTI 

 

 

Acquisire strumenti necessari e competenze 

tecniche  per conoscere il melodramma e 

l’opera lirica. 

Esprimersi attraverso canti corali con la 

consapevolezza dei  contenuti storici, culturali, 

musicali.  

Diventare coprotagonisti dello spettacolo finale 

realizzato al TEATRO ARGENTINA. 

 

 

 

TEATRO 

 

 

(Classi seconde, IIIA) 

 

 

 

 

EMANUELA 

LIBERATORI 

FEDERICA 

MAGNIFICO 

 
Sperimentare il teatro e la recitazione non solo 

come esperienza artistica ma anche formativa e 

di aggregazione. 

Promuovere il senso dello stare bene in gruppo, 

basato sulla socializzazione e sull’ apertura verso 

gli altri e se stessi.  

 

LA MIA TELA MAGICA  

 

(Classe VD) 

 

LUCIANA 

VINCENZI  

 

INS.TI 

SOSTEGNO 

 

 

Avviare   il bambino attraverso la  lettura di fiabe 

e racconti ad esprimere il proprio sé e  i propri  

vissuti e ad esternarli attraverso il disegno e le sue  

tecniche.  

 

 

CAMBIA IL CORPO CAMBIA 

LA MENTE 

 

 

 

INS.TI CLASSI 

 

Facilitare   lo sviluppo psico-relazionale dei 

ragazzi per promuovere una cultura 

dell’affettività e delle   emozioni. 
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(Classi V A-B-C- D) 
 

 

LABORATORIO DI 

ESPRESSIVITÀ E 

COORDINAZIONE 

CORPOREA MEDIANTE 

L’USO DEL RACCONTO 

 

(Classi IVD) 

 

 

 

 

ANTONELLA 

IACOBELLI 

 

 

Sperimentare e verificare un rapporto creativo 

con il proprio corpo. 

Sperimentare e verificare la potenza 

comunicativa dei propri gesti 

 

DANZE  SENZA  

FRONTIERE 

 

(classe VA)  

 

 

 

DANIELA 

DINACCI 

 

Far comprendere ai bambini che il ballo è un 

aspetto della vita al quale possono accedere 

tutti.  

Acquisire una predisposizione alla comunicazione   

ed al contatto con l’altro. Favorire atteggiamenti 

positivi e di apertura verso altre culture. 

 

 

 

SPORT COME RISORSA 

 

(Classi VD e IID) 

 

 

SIMONA 

SCIAMANNA 

 

Sviluppare una coscienza sportiva ed offrire 

opportunità di socializzazione agli studenti 

stranieri. 

Favorire lo sviluppo della socializzazione. 

collaborazione ed integrazione culturale. 

 

 

TRA NUVOLE E FAVOLE 

TEATRO 

 

Classe IB 

 

 

ANTONIO MELE 

 

Favorire l’espressione corporea e l’interpretazione 

gestuale attraverso la narrazione di favole e 

racconti. 

 

L’HOCKEY IN  

SEI LEZIONI 

 

(Classi VA e IVD) 

 

 

DANIELA 

DINACCI 

 

Far conoscere e  promuovere nuove discipline 

sportive allargando la varietà di scelta. 

Migliorare la coordinazione oculo manuale   

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Progetti gratuiti 

 
DENOMINAZIONE 

 DEL PROGETTO 

RESPONSABILE FINALITÀ 

 

 

TEATRANDO SI IMPARA 

 

(Classe IC) 

 

 

 

   STEFANIA ORTU  

 
 

 

Favorire l’espressione individuale e di gruppo. 

Incoraggiare l’accettazione della propria 

individualità. 

Favorire l’espressione individuale e di gruppo. 

Incoraggiare l’accettazione della propria 
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individualità. 

 

 

 

DIVERTIAMOCI CON LA 

MUSICA 

  

(Classi seconde e 

quinte) 
 

 

 

 

ELISABETTA CARIOTI         

 

Approfondire la conoscenza del linguaggio 

musicale. 

Sperimentare il “fare musica insieme” 

divertendosi attraverso l’ascolto e l’interazione 

dei gesti con il suono di piccoli strumenti a 

percussione.. 

 

 

 

PIERINO E 

IL LUPO 

 

(Classi quarte) 
 

 

ELISABETTA  

CARIOTI 

 

Favorire la socializzazione, l’esperienza corale, la 

fantasia degli alunni e gli aspetti ludici legati al 

“fare musica insieme”. 
 

 

UN ORTO PER   

CRESCERE  

 

          (Classi quarte) 

 

 

      

     

  LUISELLA LOVATI 

 Imparare attraverso l’esperienza del fare 

 educare alla cura e al rispetto 

dell’ambiente 

 sviluppare un pensiero scientifico 

 promuovere l’educazione alimentare 

 

 

SCIENZE INSIEME 

 

(classi III B-C primaria) 

(Classi IIIB-IIID 

secondaria) 
 

 
CLAUDIA 

CALAMANI 

CRISTIANA 

ACCOSSANO 

MONICA SGALIA 

 

Sviluppare la sensibilità e la curiosità verso il 

mondo che ci circonda con particolare 

attenzione   alla formazione   di rocce e   fossili. 

Fare i primi passi verso un approccio al metodo 

scientifico.  

 

UNA GIORNATA IN 

REDAZIONE 

 

(Classi quinte) 

 

    

 

VINCENZI, LUZIETTI 

CARUSO, DINACCI 

 

Produrre un testo  di cronaca sulla  base di 

alcuni modelli già sperimentati in classe  con 

l’aiuto di un esperto, 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Progetti a carico dell’Istituto 
 

 
DENOMINAZIONE 

 DEL PROGETTO 

RESPONSABILE FINALITÀ 

 

 

 

Forte flusso migratorio 

“SENZA CONFINI” 

 

Alunni di varie classi 

 

 

 

 

    ANNALISA PARIS 

 

 

 

Il progetto consente di attivare vari laboratori di 

italiano L2 con   l’obiettivo generale  di favorire 

l'inserimento scolastico e socio-culturale degli 

alunni stranieri e svilupparne le potenzialità di 

apprendimento della lingua per comunicare e 

per studiare. 
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Prevede un'organizzazione della didattica che 

assicuri il successo formativo di ogni alunno.  

 

 

 

SPORTELLO DI PRIMO 

ASCOLTO PER IL DISAGIO 

SCOLASTICO 

 

 

CLAUDIA MARIA 

CALAMANI 

 

Promuovere il ben-essere scolastico di ogni 

alunno dell' Istituto. 

 

 

RECUPERO 

ABILITÀ DI BASE 

 

   Alunni  di varie classi 

 

 

 

ANNUNZIATA 

SPAGNOLO 

 

Offrire l’opportunità a ogni alunno di recuperare 

alcune abilità di tipo disciplinare.  

Innalzare il tasso di successo scolastico. 

 

COMUNICHIAMO IN 

INGLESE 

PON 3 

 

 

LAURA 

BARTOLOMEI 

 

CINZIA DE ANGELIS 

 

Acquisire la capacita di comunicare con gli altri 

in lingua inglese (capire e farsi capire) circa 

argomenti-chiave inerenti la vita quotidiana e i 

propri bisogni; 

 

  

I SPEAK ENGLISH 

PON 3 

 

 

MARZIA CATALANI 

 

CINZIA DE ANGELIS 

 

Acquisire la capacità di comunicare con gli altri 

in lingua inglese (capire e farsi capire) circa 

argomenti-chiave inerenti la vita quotidiana e i 

propri bisogni; 

 

 

COMUNICHIAMO IN 

INGLESE 1 

PON 3 

 

 

LAURA 

BARTOLOMEI 

 

ANNALISA PARIS 

 

Perfezionare la capacità di comunicare con gli 

altri in lingua inglese (capire e farsi capire) circa 

argomenti-chiave inerenti la vita quotidiana e i 

propri bisogni; 

 

 

I SPEAK ENGLISH 1 

PON 3 

 

 

MARZIA CATALANI 

 

CINZIA DE ANGELIS 

 

Perfezionare la capacita di comunicare con gli 

altri in lingua inglese (capire e farsi capire) circa 

argomenti-chiave inerenti la vita quotidiana e i 

propri bisogni; 

 

 

 

 IMPARIAMO L’ITALIANO 

PON 3 

 

 

 

ANNALISA PARIS 

 

LAURA 

BARTOLOMEI 

 

Acquisire la capacità di comunicare con gli altri 

(capire e farsi capire) circa argomenti-chiave 

inerenti la vita quotidiana e i propri bisogni; 

Arricchire il personale patrimonio lessicale 

 prioritariamente con vocaboli ad alto uso 

relativi ai campi semantici più comuni;  

superare le più comuni difficoltà sintattiche e 

che ostacolano  la comunicazione verbale. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Progetti a carico delle famiglie 
 

DENOMINAZIONE 

DEL PROGETTO 

RESPONSABILE FINALITÀ 

 

THE BIG CHALLENGE 

(POTENZIAMENTO 

LINGUA INGLESE) 

 

        Tutte le classi 

 

 

EMILIANA 

RUFO 

MARZIA 

CATALANI 

 

 

Approfondire le funzioni linguistiche e miglioramento 

delle competenze A1-A2 della lingua inglese. 
 

 

 

IMUN- ITALIAN MODEL 

UNITED NETWORK 

 

 

(II A-B-C-/III A-B-C-D) 

 

 

 

 

MARZIA 

CATALANI 

 

Effettuare simulazioni in lingua inglese, dell’Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite o di altri multilateral 

bodies. 

Utilizzare tutte le competenze di base relative al 

curricolo di scuola media per simulare processi 

diplomatici, al fine di proporre soluzioni a problemi di 

aspetto socio-economico, culturale e/o ambientale, in 

base alla agenda dell’ONU. 

 

 

 

VIAGGIO NELLE  

SCIENZE 

 

Classi IIA-IIB-IIC 

 

 

CRISTIANA  

ACCOSSANO 

 

 
Incrementare capacità ed interesse verso le scienze 

sperimentali partecipando a laboratori scientifici. 

 

EUROPA INCANTO  

“La Tourandot 

G. Puccini 

(Classi prime) 

 

ELISABETTA 

CARIOTI 

 

Avvicinare alla musica, al melodramma e al teatro gli 

alunni della scuola dell'obbligo. 

 

 

 

ORIENTAMENTO  

 

Classi terze 

(SEZ. A-B-C-D) 
 

 

 
ANDREA 

ROSSI 

 

Offrire agli alunni un aiuto orientato ad acquisire 

maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità, 

delle proprie competenze di natura cognitiva, delle 

proprie inclinazioni, per effettuare la scelta della scuola 

superiore nel modo più adeguato e consapevole. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

                                                          Progetti  gratuiti 

 
DENOMINAZIONE 

DEL PROGETTO 

RESPONSABILE FINALITÀ 

 

UNPLUGGED 

PROGETTO  EUROPEO  

 

 

 

 

Modificare le attitudini nei confronti dell’uso di 

sostanze. 
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CON LA 

COLLABORAZIONE 

DELLA ASL RME 

 

(II A –IIB) 

 

ANDREA 

ROSSI 

 

 

 

Rafforzare le abilità necessarie per affrontare la vita 

quotidiana. 

Sviluppare negli adolescenti le competenze 

necessarie e le risorse per resistere alla pressione dei 

pari ed alle influenze sociali. 

Fornire informazioni corrette sulle sostanze e sui loro 

effetti sulla salute. 

 

 

 

LA GIOIA E’ UN DONO 

AVIS 

 

(Classi terze) 

 

 

 

 

ANDREA ROSSI 

 

 

 

Rendere consapevoli i ragazzi della presenza di 

persone gravemente disabili a causa di malattie 

congenite o incidenti.  

Promuovere un atteggiamento di generosità verso chi 

è meno fortunato. 

Rendere coscienti delle funzioni socialmente preziose 

delle donazioni di sangue. 

 

 

 

PROGETTO 

CONTINUITA’ 

 

 

 
 

ALBA 

MOSTICCHIO 

 

 
Accompagnare e sostenere gli alunni nel passaggio 

dalla scuola primaria alla secondaria di I grado, 

creando un ambiente sereno ed accogliente che 

possa favorire un inserimento graduale e stimolante. 

 

MUSICAL 

Notre dame de Paris 

 

(Classi seconde) 

 

 

ELISABETTA  

CARIOTI 

 
 Portare gli alunni a vivere esperienze significative in 

campo musico-teatrale attraverso un coinvolgimento 

creativo ed espressivo.   

 

  

MUSICAL GREASE 

 

(Classi terze) 

 

 

ELISABETTA  

CARIOTI 

 

Portare gli alunni a vivere esperienze significative in 

campo musico-teatrale attraverso un coinvolgimento 

creativo ed espressivo.   

 

 

 

CODING 
 

(Tutte le classi) 

 

CRISTIANA 

ACCOSSANO  

 

CHIARA 

CENTONZE 
 

 

Promuovere un approccio al Linguaggio 

computazionale (coding). 

Partecipare all’evento informatico on-line ”L’ora del 

codice”. 

 

 

 

E-TWINNING 

    

 

(Classi prime e 

seconde) 

 

 

EMILIANA RUFO 
 

 
Favorire relazioni online con scuole partner europee 

per la cittadinanza attiva e lo sviluppo della lingua 

inglese. 
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GIOCHI SPORTIVI 

 

(Tutte le classi) 

 

LAURA 

GIGLIOTTI 

 

 

Sviluppare le capacità motorie degli alunni. 

Coinvolgere gli studenti utilizzando lo sport come 

strumento educativo di apprendimento, di 
socializzazione, di inclusione e di integrazione. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Progetti a carico dell’Istituto 

DENOMINAZIONE 

DEL PROGETTO 

RESPONSABILE FINALITÀ 

 

RECUPERO 

POMERIDIANO 

 

 

 

CRISTIANA 

ACCOSSANO 

 

 

 

Raggiungere  obiettivi minimi di matematica,  italiano 

e inglese. 

 

 

 

Forte flusso migratorio 

“SENZA CONFINI” 

 

 

 

MARZIA 

CATALANI 

 

 

Il progetto consente di attivare vari laboratori di 

italiano L2 con   l’obiettivo generale  di favorire 

l'inserimento scolastico e socio-culturale degli alunni 

stranieri e svilupparne le potenzialità di 

apprendimento della lingua per comunicare e per 

studiare. 

Prevede un'organizzazione della didattica che assicuri 

il successo formativo di ogni alunno.  

 

 

SPORTELLO DI PRIMO 

ASCOLTO PER IL 

DISAGIO SCOLASTICO 

 

 

CLAUDIA 

MARIA 

CALAMANI 

 

Promuovere il ben-essere scolastico di ogni alunno 

dell' Istituto. 

 
MATEMATICA PLUS 

 

(Classi terze) 

 

CHIARA 

CENTONZE 

 
 

 

Approfondire in orario extracurriculare alcuni 

contenuti disciplinari anche attraverso attività-

laboratorio e apprendimento cooperativo. 

 

PERFEZIONIAMO 

L’ITALIANO 

PON 3 

 

Alunni di varie classi 

 

MARZIA 

CATALANI 

 

ANNALISA 

PARIS 

 

Perfezionare la capacita di comunicare con gli altri 

(capire e farsi capire) circa argomenti-chiave inerenti 

la vita quotidiana e i propri bisogni; 

Arricchire il personale patrimonio lessicale 

prioritariamente con vocaboli ad alto uso relativi ai 

campi semantici più comuni;  

superare le più comuni difficoltà sintattiche e 

grammaticali che ostacolano sia  la comunicazione 

verbale sia la fruizione e la comprensione di contenuti 

didattico-disciplinari; 
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USCITE DIDATTICHE 
 

Oltre a quelle già in programma, i docenti dell’Istituto si riservano la possibilità di vagliare, ed 

eventualmente effettuare, delle uscite didattiche inerenti ad iniziative emerse durante il corso  

dell’anno e partecipare a progetti gratuiti proposti in itinere.  

 

 

iniziative  

Scuola 

dell’Infanzia 

    a.s. 2018-2019 

 

 

SEZ. A 

 

SEZ. B 

 

SEZ. C 

 

SEZ. D 

 

SEZ. E 

 

Visite didattiche 

con il contributo 

dei genitori 

 

 Metà 

giornata 

 

NO 
 

TEATRO 
 

NO 
 

NO 
 

SI 

 

 Intera 

giornata 

 

 

NO 

 

VISITE INERENTI 

AL PROGETTO 

DI CLASSE 

 

 

NO 

 

 

 

NO 

 

 

NO 

 

Partecipazione  

a spettacoli 

teatrali, 

cinematografici 

e musicali con il 

contributo dei 

genitori 

 

SPETTACOLO 

TETRALE A 

SCUOLA IN 

OCCASIONE DEL 

NATALE O DEL 

CARNEVALE 

 

SPETTACOLO 

TEATRALE A 

SCUOLA IN 

OCCASIONE 

DEL NATALE O 

DEL 

CARNEVALE 

 

SPETTACOLO 

TEATRALE A 

SCUOLA IN 

OCCASIONE  

DEL NATALE O 

DEL 

CARNEVALE 

 

SPETTACOLO 

TETRALE A 

SCUOLA IN 

OCCASIONE 

DEL NATALE O 

DEL 

CARNEVALE 

 

SPETTACOLO 

TEATRALE 

ASCUOLA IN 

OCCASIONE DEL 

NATALE O DEL 

CARNEVALE 

 

Iniziative in 

collaborazione 

con i genitori 
 

 

 

            SI 

 

 

 

          NO 

 

 

         NO 

 

 

SI 

  

 

SI 
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Iniziative  

Scuola 

Primaria 

    a.s. 2018-2019 

 

 

I.  A-B-C-D 

 

II. A-B-C-

D-E 

 

III. A-B-C 

 

IV. A-B-C-D 

 

V. A-B-C-D 

 

CAMPO SCUOLA 

 

SI (sez A-B) 
 

SI 
 

SI 
 

SI 
 

SI  (A-B-C). 

 

VISITE DIDATTICHE 

STORICO O 

NATURALISTICO  

META’ GIORNATA 

8,30 – 12,30 

 

        SI 
 

 

Teatro- 

Museo 

 

Museo Pigorini 
 

Mostra d’arte. 

Museo  Teatro. 

 

Cinema, 

Spettacolo di 

Carnevale(sez.B- 

C- D) 

Planetario, 

TecnoTown(mus

eo interattivo 

sez. A) 

 

VISITE DIDATTICHE 

STORICO O 

NATURALISTICO  

INTERA GIORNATA 

8,30 – 16,30 

        

        SI 
Fattoria, 

Giardini di 

Ninfa 

Città della  

Scienza 
  Cerveteri, Ostia. 

 

SPETTACOLI 

TEATRALI, 

MUSICALI, 

CINEMATOGRAFICI 

Teatro, 

Cinema  

Spettacolo 

teatrale  del 

progetto 

“Europa 

Incanto” 

 

spettacolo di 

Carnevale 

(sez. C-D) 

 

 Altre Proposte 

verranno 

valutate  nel 

corso dell’anno. 

 

  

Spettacolo finale 

progetto 

“Europa incanto” 

Visione di un 

film a scuola Il 

Giardino dei 

numeri” 

Spettacolo  

Finale  Progetto 

“Europa 

Incanto” (sez. A-

B- C-) 
 

 

PARTECIPAZIONE A 

CONCORSI O 

PROGETTI CON 

COLLABORATORI  

ESTERNI e NON. 

 Progetto 

“Europa 

Incanto” 

 

Eventuali  

proposte  

laboratoriali, 

scientifiche-

teatrali –

sportive) 

 

 

 

TEATRO “Frutta e 

Verdura” 

 

TEATRO 

 

Europa Incanto” 

 Laboratorio 

teatrale  

 

  

Progetto 

“Europa 

Incanto” (sez. 

A-B- C ). 

 

Laboratorio di 

espressività e 

coordinazione 

corporea 

mediante  l’uso 

del racconto 

(sez. D) 

 

 
Progetto 

Hockey a 

scuola  (sez. D) 

 

 

Progetto Europa 

incanto sez. (A-

B- C). 

 

Educazione 

all’affettività 

(sez. A-B-C- D)  

 

Hockey a scuola 

(sez. A) 

 

Danze senza 

frontiere( sez. A)  

 
Progetto 

motoria (sez. B-

C-D). 

 

.  
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Iniziative scuola 

sec.1°g.“Massimo 

Gizzio”  a. s. 2018-2019 
 

 

CLASSI PRIME 

 

CLASSI SECONDE 

 

CLASSI TERZE 

 

USCITE  'ROMA CAPITALE' 
 

Ci riserviamo la facoltà 

di scegliere dopo aver 

consultato il Catalogo. 

 

 

Ci riserviamo la facoltà 

di scegliere dopo aver 

consultato il Catalogo 

 

 

Ci riserviamo la facoltà di 

scegliere dopo aver 

consultato il Catalogo 

 

CAMPO SCUOLA 
 

da valutare    

 

da valutare 
 

. da valutare   

 

 

 

VISITE DIDATTICHE DI 

META' GIORNATA O 

INTERA GIORNATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostia antica - Colosseo 

Musei capitolini - Palazzo 

Massimo 

Foro – Palatino 

Crypta Balbi - S.Cecilia  

S.Clemente 

Roma medievale 

Visita ad una abbazia 

Museo degli strumenti 

musicali 

Uscita sul Tevere 

Roma rinascimentale 

Museo della carta  

 

Castel S.Angelo 

San Pietro – Musei 

Vaticani 

Museo di Zoologia 

Piazza Navona e 

dintorni 

Galleria Doria Pamphilj 

Galleria Borghese 

Roma rinascimentale 

Caravaggio – Roma 

barocca 

Biblioteca 

Casanatense  

S.Ignazio 

S.Cecilia  

Oasi naturale di 

Alviano 

 

Museo di Piana delle 

Orme 

 S.Cecilia - Villa Torlonia 

Spettacoli di Matematica 

Visita al centro storico di 

Roma 

Macro – Maxxi – Gnam 

Mostra sull’Impressionismo 

Casa di Moravia  

Casa museo de Chirico 

Casa di Pirandello 

Mostra alle Scuderie del 

Quirinale 

Città della Scienza (NA) 

Parco della Caffarella 

Palazzo Altemps 

La Polledrara 

 

 

PARTECIPAZIONE A SPETTACOLI 

TEATRALI, 

CINEMATOGRAFICI,MUSICALI 

 

              

         da valutare  
           

         da valutare 
          

         da valutare 

 

teatro in inglese  

 

 

PARTECIPAZIONE A  

CONCORSI / PROGETTI IN 

COLLABORAZIONE CON  

ENTI / ESPERTI ESTERNI 
 

 

 

 

Progetto Vela Scuola 

Teatro Argentina 

(Europa in canto) 

E-twinning 
Giochi sportivi 

studenteschi 

Gara di inglese 

 

 

 

E-twinning 

Gara d'Inglese 

Giochi sportivi 

studenteschi 
IMUN 

Giochi matematici 

 

Museo in città – 

Laboratorio 

Gara d'Inglese 

Giochi sportivi 
studenteschi 

IMUN 

Giochi matematici 

Laboratorio al Pascal  

 

 

 

 


