
Piano Triennale
Offerta Formativa

I.C. "C. COLOMBO"

Triennio 2022-2025



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola I.C. "C. COLOMBO" è 
stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 16/12/2021 sulla 
base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 10728 del 13/12/2021 ed è 

stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 21/12/2021 con 
delibera n. 4  

 
 

Anno scolastico di predisposizione:  
2021/22  

 
Periodo di riferimento:  

2022-2025

1



Indice PTOF - 2022-2025
I.C. "C. COLOMBO"

INDICE SEZIONI PTOF

LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO

1.  Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

1. 

1.  STORIA DELL'ISTITUTO E DEI SUOI 
PLESSI

2. 

 

LE SCELTE 
STRATEGICHE

2.  Priorità strategiche e priorità 
finalizzate al miglioramento degli esiti

1. 

2.  OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI2. 
2.  INNOVAZIONE E QUALITÀ 

DELL’OFFERTA FORMATIVA
3. 

2.  EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ4. 
2.  DIDATTICA DIGITALE E 

DEMATERIALIZZAZIONE
5. 

2.  INTERNAZIONALIZZAZIONE6. 
2.  INCLUSIONE, ACCOGLIENZA E 

SOLIDARIETÀ
7. 

2.  ATTIVITA’ PREVISTE IN RELAZIONE AL 
PNSD

8. 

2.  PIANO DI MIGLIORAMENTO - 
TRIENNIO 2022-2025

9. 

 

3.  Insegnamenti attivati1. 
3.  SCUOLA DELL'INFANZIA2. 
3.  SCUOLA PRIMARIA3. 

L'OFFERTA 
FORMATIVA

2



Indice PTOF - 2022-2025
I.C. "C. COLOMBO"

3.  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO

4. 

3.  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO - SEZIONI POTENZIATE

5. 

3.  AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA 
FORMATIVA

6. 

3.  VALUTAZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI

7. 

3.  INCLUSIONE8. 

 

ORGANIZZAZIONE

4.  Organizzazione1. 
4.  MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO 

DELL'AUTONOMIA
2. 

4.  ORGANIZZAZIONE UFFICI E 
MODALITA' DI RAPPORTO CON 
L'UTENZA

3. 

4.  SERVIZI ATTIVATI PER LA 
DEMATERIALIZZAZIONE 
DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA, 
DELLA GESTIONE DOCUMENTALE E 
DELL'ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

4. 

4.  REGOLAMENTI5. 
4.  ORARIO ATTIVITA' DIDATTICHE6. 

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
I.C. "C. COLOMBO"

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L'Istituto sorge al centro del comune di Fiumicino e insiste su un territorio con attività 
nei settori dell'edilizia, del turismo, del commercio, della pesca e dell'agricoltura. Sono 
presenti attività attinenti ai servizi portuali e aeroportuali. Queste opportunità di 
lavoro negli anni hanno permesso l'insediamento di numerosissimi nuclei familiari 
giovani, sempre in aumento, provenienti da diverse regioni d'Italia e da paesi 
stranieri. L'utenza è di livello medio, in genere i genitori degli alunni sono in possesso 
del diploma di scuola secondaria di secondo grado ed hanno discrete aspettative nei 
confronti della scuola. Purtroppo, però in quest’ultimo periodo (2019/21) sono 
aumentate le famiglie il cui reddito è stato compromesso dall’instabilità del lavoro, sia 
a causa della pandemia da covid 19 che della grave crisi economica che ha investito 
l’aeroporto e conseguentemente le attività ad esso legate. Si è osservato un aumento 
il numero di alunni con Bisogni Educativi Speciali, sia certificati che individuati 
direttamente dai docenti. Nell’Istituto sono presenti in misura leggermente inferiore 
alla media nazionale alunni stranieri provenienti da diverse parti del mondo.

L'Istituto comprende 1171 alunni divisi tra Scuola dell'Infanzia (220), Scuola Primaria 
(552) e Scuola Secondaria di primo grado (399). In genere gli studenti hanno un 
approccio positivo nei confronti della scuola, mostrando impegno e perseveranza 
nello studio. Il rispetto delle regole è nella maggior parte dei casi condiviso ed è 
presente in tutti i plessi un buon clima scolastico. L'incidenza degli studenti con 
cittadinanza non italiana è inferiore alla media nazionale (6,78% contro il 10,75% della 
media nazionale) e non si rilevano particolari situazioni critiche né evidenti difficoltà di 
integrazione. Si rileva la presenza di qualche alunno con problematiche 
comportamentali, a volte riconducibili a situazioni familiari complesse, a difficoltà di 
natura socio-economica e in alcuni casi a specifiche patologie. La gestione delle 
problematiche si svolge senza particolari criticità, considerando che le famiglie 
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collaborano con le istituzioni, salvo qualche sporadico caso seguito anche dalle 
Associazioni territoriali per l'integrazione.

L’Istituto beneficia di alcuni servizi offerti dal Comune di Fiumicino, come ad esempio, 
il trasporto pubblico per gli studenti (scuolabus), l’assistenza di base agli studenti 
disabili (Operatori Educativi per l’autonomia e la comunicazione), i finanziamenti per 
l’acquisto delle dotazioni librarie per la Scuola Primaria e per le fasce più deboli della 
popolazione. Il comune offre anche agli alunni la possibilità di partecipare a visite 
guidate presso i siti archeologici del territorio (La Necropoli e i Porti Imperiali). Per le 
classi terze della scuola secondaria organizza inoltre un concorso a premi in 
occasione della giornata della Memoria. Alcune associazioni di volontariato, come la 
comunità di Sant’Egidio, si affiancano all’offerta scolastica per il doposcuola 
pomeridiano.

I plessi appartenenti all’istituto Colombo sono dislocati in diverse zone del comune.

 

SCUOLA DELL’INFANZIA (3-6 anni)

PLESSO MITILI - Via dei Mitili snc, (Fiumicino) con 3 classi e 53 alunni•

PLESSO PERUGINO - Via del Perugino, 100 (Parco Leonardo) con 8 classi con 167 
alunni

•

 

SCUOLA PRIMARIA (6 – 11 anni)

PLESSO RODANO - Via Rodano, 15 (Isola Sacra) con 16 classi e 365 alunni•

PLESSO FOCENE - Viale di Focene, 298 (Focene) con 10 classi e 187 alunni•

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIUMO GRADO (11 – 14 anni)

 SEDE CENTRALE – Via dell’Ippocampo, 41 (Fiumicino) con 14 classi e 308 alunni•
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SEDE DI FOCENE – Via delle Carenarie, snc (Focene) con 4 classi e 91 alunni•

STORIA DELL'ISTITUTO E DEI SUOI PLESSI

Nel 1960 l’istituto è una succursale dell’Istituto Marco Polo, una Scuola di Avviamento 
professionale di Ostia. L’intitolazione a Cristoforo Colombo risale al 1961 e fino al 
1964 rimane una Scuola di Avviamento Professionale a indirizzo commerciale. Le 
attività didattiche si svolgono in un villino in Via della pesca.

Con l’istituzione della scuola media statale (Legge 1859 del 31/12/1962) sono abolite 
le scuole di avviamento professionale. A partire dall’anno scolastico 1964-1965, 
l’istituto diventa quindi Scuola Media. Nel 1966 le attività didattiche si svolgono nel 
garage del Palazzo Greco, all’angolo tra Via di Foce Micina e via Giovanni Cena. A metà 
dell’anno scolastico 1967-1968 le classi vengono trasferite in Via Giorgio Giorgis, 
nell’edificio dell’attuale Istituto Tecnico Paolo Baffi.

Con delibera del 9 febbraio 1968 viene individuato un terreno di 14.400 mq di 
proprietà della famiglia Gerini-Gaetani d’Aragona per la costruzione dell’attuale Sede 
Centrale in Via dell’Ippocampo.

Nell’anno scolastico 1980-1981 viene inaugurato il plesso delle scuole elementari di 
Via Rodano, originariamente una succursale della scuola Lido del Faro.

Nel 1985 vien costruita la sede di Focene che, originariamente, ospitava la scuola 
media, le elementari e la materna comunale.

Nell’anno scolastico 1995-1996 alcune aule della sede centrale vengono destinate alla 
scuola materna, dando origine così alla Scuola dell'Infanzia Mitili. 

A partire dal 2018 la Scuola Secondaria di primo grado è ospitata in un edificio di 
nuova costruzione con ingresso da Via delle Carenarie.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

PREMESSA

“L’educazione e l'istruzione sono diritti fondamentali dell'uomo e presupposti indispensabili per la 
realizzazione personale di ciascuno. Essi rappresentano lo strumento prioritario per superare 
l'ineguaglianza sostanziale e assicurare l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite 
dalla Costituzione. È evidente che in questo periodo storico, colmo di criticità e contraddizioni, ma 
anche di grandi opportunità, convivono enormi differenze culturali, sociali ed economiche per ciò 
che concerne le possibilità di accesso al benessere e alla qualità della vita”[1].

In tale contesto la scuola rappresenta una grande opportunità che deve essere offerta in 
uguale misura a tutti. Il suo compito è quello di consentire a ciascuno di sviluppare 
pienamente il proprio talento e di realizzare le proprie potenzialità, indipendentemente dalle 
possibilità economiche e delle differenze culturali. “Per questo la scuola è il luogo dove il diritto 
all'educazione e all'istruzione diventa dovere e responsabilità per la cittadinanza attiva. La scuola 
del nuovo millennio tiene conto di due dimensioni ugualmente importanti: da una parte, la cura e 
il dovere di riconoscere l'unicità delle persone e rispettarne l'originalità e dall'altra la capacità di 
progettare percorsi educativi e di istruzione personalizzati nell'ambito del contesto classe, in un 
delicato equilibrio fra persona e gruppo, in una dinamica che si arricchisce dei rapporti reciproci e 
della capacità di convivenza e rispetto civile” 1.

Nonostante i numerosi interventi normativi finalizzati al superamento delle difficoltà ed al 
supporto degli alunni in difficoltà, nella scuola italiana il problema esiste ancora. I risultati 
OCSE-PISA ultimamente hanno introdotto, in aggiunta alla misurazione del livello di 
competenze raggiunto, un elemento di valutazione nuovo, introducendo il concetto di equità. 
Il concetto di equità ha origine nell’antica Roma ed esprime l’esigenza di adeguare le norme di 
legge al caso particolare, tenendo conto del fatto che valutare tutti secondo un criterio unico 
può essere iniquo. La celebre frase di Albert Einstein “Ogni persona è un genio. Ma se giudichi 
un pesce dalla sua capacità di scalare un albero, passerà tutta la sua vita pensando di essere 

7



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
I.C. "C. COLOMBO"

stupido” è molto efficace per sottolineare questo concetto.

L’impegno fondamentale dell’IC C. Colombo, quindi, deve essere quello di permettere a 
ciascun alunno di trovare e poter utilizzare con profitto gli strumenti necessari per esprimere 
tutte le potenzialità di cui è portatore. Questo significa rimuovere gli ostacoli, dare supporto 
nelle difficoltà, riconoscere le diverse intelligenze e dare loro valore, scoprendo il valore che si 
esprime anche con modalità espressive differenti da quelle tradizionalmente codificate.

Purtroppo, ancora oggi la condizione sociale e culturale del contesto familiare è predittiva del 
successo scolastico dei ragazzi. La scuola deve combattere questa realtà e supportare gli 
alunni provenienti da contesti deprivati per offrire a tutti uguali opportunità di successo 
formativo.

Tutte le attività e gli interventi che saranno progettati e verranno inseriti nel Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa devono avere come scopo ultimo questo principio di base.

 

[1] Nota MIUR 1143 del 17/05/2018 ‘L’autonomia scolastica quale fondamento per il successo 
formativo di ognuno’

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI

PRINCIPI GENERALI

La progettazione del PTOF deve essere coerente con gli obiettivi generali stabiliti a livello 
nazionale e delineati nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, le quali stabiliscono per tutti i 
livelli scolastici, le finalità e i traguardi da raggiungere. Nello stesso tempo però l’Istituto 
attraverso la sua progettazione deve tenere conto del contesto culturale, sociale ed 
economico nel quale opera. Pertanto, nell’elaborazione del PTOF è necessario fare 
riferimento alle esigenze formative emerse dall’analisi del territorio, partendo dalle 
potenzialità in esso presenti.

L’elaborazione del PTOF deve tenere presenti:
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-      i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti, da valutare in relazione ai risultati 
medi a livello nazionale e regionale

-      quanto emerso dal Rapporto di Autovalutazione dell’anno scolastico 2020/21, delle 
priorità, dei traguardi e degli obiettivi strategici ritenuti più significativi per il miglioramento

-      le proposte e le esigenze espresse e non espresse del territorio, in particolare quanto 
emerge dalle istanze provenienti dalle famiglie degli alunni

-      le riflessioni emerse nel confronto attuato in sede di incontri collegiali e di gruppo di lavoro 
in merito alle esigenze d’innovazione delle pratiche di insegnamento verso modelli 
orientati allo sviluppo di ambienti di apprendimento attivi, laboratoriali, cooperativi, 
orientati allo sviluppo di competenze di base, disciplinari e trasversali, i quali pongono al 
centro dei processi l’alunno attivo, costruttore, ricercatore in situazioni di problem solving 
e di apprendimento strategico e metacognitivo

Si deve inoltre avvalere:

-      delle competenze possedute dai docenti in servizio che rappresentano una risorsa 
fondamentale per ottenere un’offerta formativa di qualità

-      delle risorse offerte dal territorio sia per quanto riguarda le tradizioni, la cultura e la storia 
della comunità locale, sia in merito alla collaborazione offerta dalle famiglie, dalle 
istituzioni pubbliche e dalle associazioni pubbliche e private presenti

Dovrà inoltre prevedere a livello organizzativo:

-      opportune scelte orientate all’ottimizzazione del tempo scuola e delle risorse di personale 
disponibili, tenendo conto delle esigenze particolari degli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali e delle necessità specifiche di ciascuna fascia di età

-      la predisposizione di gruppi di lavoro occasionali o permanenti che siano in grado di 
supportare la dirigenza e il lavoro dei docenti, svolgendo le funzioni necessarie per la 
progettazione creativa e dinamica dell’intera attività formativa

-      adeguate forme di flessibilità in grado di fornire soluzioni innovative funzionali 
all’innovazione didattica e organizzativa

-      un sempre maggiore utilizzo delle nuove tecnologie al fine di promuovere la 
digitalizzazione dei processi amministrativi, l’innovazione didattica e l’ottimizzazione dei 
tempi di lavoro

Gli obiettivi del presente Atto di Indirizzo sono compresi all’interno delle scelte 
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programmatiche definite dal Ministero dell’Istruzione.

Il Dirigente Scolastico, sulla base dei monitoraggi effettuati e delle diverse consultazioni, 
tenendo conto degli obiettivi generali definiti dal Ministero dell’Istruzione a livello nazionale e 
regionale, sentito il Collegio Docenti ed in particolare i membri del Dipartimento 
Organizzativo, definisce i seguenti obiettivi da raggiungere nel corso del Triennio 2022-2025:

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI PER IL TRIENNIO 2022-2025 

INNOVAZIONE E QUALITÀ DELL’OFFERTA FORMATIVA

Promuovere l’innovazione metodologica e didattica, con particolare attenzione alla centralità 
dell’alunno Implementare la didattica laboratoriale e per sopralluoghi, riducendo il ricorso 
alla lezione frontale e aumentando le occasioni di lavoro collaborativo e di ricerca 
individuale e di gruppo

Favorire l’espressione della creatività e del pensiero divergente

Monitorare i risultati di apprendimento in itinere e a distanza, attivando sinergie di 
continuità orizzontale e verticale, al fine di migliorare i processi di apprendimento e i risultati 
scolastici

EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ

Progettazione di percorsi educativi e didattici integrati con la didattica curricolare e/o in 
orario extracurricolare per l’approfondimento di temi legati alla tutela dell’ambiente ed alla 
promozione di comportamenti ecosostenibili

DIDATTICA DIGITALE E DEMATERIALIZZAZIONE

Promuovere l’uso delle tecnologie digitali nella didattica, quale strumento di innovazione e 
personalizzazione dell’apprendimento

Implementare l’uso degli strumenti digitali per lo svolgimento delle attività organizzative, di 
programmazione e di rendicontazione

Implementare il processo di dematerializzazione degli atti amministrativi attraverso 
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l’introduzione di nuovi strumenti digitali (firma grafometrica, funzioni di raccolta dati, 
programmi operativi a supporto delle procedure di gestione alunni e docenti)

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Promuovere progetti finalizzati alla conoscenza di altre culture, con particolare attenzione 
all’ambito comunitario e ai paesi di provenienza degli alunni frequentanti l’Istituto

Promuovere la conoscenza delle lingue straniere sia da parte degli alunni che dei docenti

Innovare le metodologie didattiche per l’insegnamento delle lingue, promuovendo la 
partecipazione ad esperienze in Italia e all’estero, gli scambi tra pari (gemellaggi, etwinning, 
Erasmus+) e l’organizzazione di eventi interculturali

INCLUSIONE, ACCOGLIENZA E SOLIDARIETÀ

Promuovere l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, favorendo l’espressione e 
il potenziamento delle diverse intelligenze

Favorire la cultura dell’accoglienza e della solidarietà, promuovendo occasioni di riflessione, 
dibattito e confronto nel segno del rispetto e dell’accoglienza reciproca

Promuovere attività educative per la gestione dei conflitti, per la riduzione dei livelli di 
aggressività, per lo sviluppo di competenze prosociali in favore della costruzione di un clima 
di rispetto e tolleranza

ALLEGATI:
Atto di indirizzo_22-25-signed.pdf

INNOVAZIONE E QUALITÀ DELL’OFFERTA FORMATIVA

IDEA CHIAVE

Innovare la didattica per favorire la personalizzazione dell'apprendimento e la centralità 
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dell'alunno

 

AZIONI STRATEGICHE

Sviluppare percorsi innovativi in tutte le discipline e per tutti i livelli scolastici, utilizzando 
diverse metodologie e approcci (progetto 'A portata di tablet')

Implementare le attività laboratoriali sia in orari scolastico che extrascolastico

Sviluppare negli alunni la capacità di utilizzare le informazioni in modo finalizzato e coerente 
(information literacy)

Progettare percorsi di approfondimento che si inseriscano nel contesto territoriale e trovino 
riscontro nella quotidianità degli studenti 

EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ

IDEA CHIAVE

Progettare percorsi eucativi e didattici per promuovere la sensibilità verso comportamenti 
ecosostenibili

 

AZIONI STRATEGICHE

Aumentare la sensibilità degli studenti verso i temi della sostenibilità, con particolare 
attenzione ai comportamenti

Migliorare le competenze dei docenti soprattutto in merito alle metodologie operative per 
l'attivazione di laboratori sulla sostenibilità ambientale 
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DIDATTICA DIGITALE E DEMATERIALIZZAZIONE

IDEA CHIAVE

Promuovere l'uso delle nuove tecnologie per sostenere l'innovazione didattica e la 
funzionalità dell'organizzazione

 

AZIONI STRATEGICHE

Potenziare le conoscenze digitali e l'utilizzo delle nuove tecnologie, al fine di promuovere 
nell'alunno apprendimenti significativi e migliorare il livello delle competenze di base

Potenziare le compentenze del personale scolastico per facilitare l'uso delgi strumenti digitali 
a supporto del lavoro in classe 

INTERNAZIONALIZZAZIONE

IDEA CHIAVE

Aumentare la conoscenza della altre culture attraverso lo studio e l'approfondimento delle 
lingue straniere

 

AZIONI STRATEGICHE 

Potenziare lo studio delle lingue attraverso l'uso di metodologie innovative 

Promuovere l'organizzazione di esperienze educative a scuola, in Italia e all'estero

Attivare scambi culturali occasionali e stabili con coetanei di altri paesi europei e non
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INCLUSIONE, ACCOGLIENZA E SOLIDARIETÀ

IDEA CHIAVE

Promuovere esperienze sociali per educare ad accogliere e valorizzare la diversità

 

AZIONI STRATEGICHE

Promuovere l'organizzazione dei processi di inclusione per rendere più efficaci gli interventi a 
supporto degli alunni con BES

Potenzare le sinergie con altre agenzie educative presenti sul territorio per la realizzazione di 
percorsi di inclusione di qualità

Strutturare percorsi per l'individuazione precoce delle difficoltà a supporto dei docenti e delle 
famiglie

Creare una struttura di intervento che permetta l'individuazione precoce e l'analisi efficace 
dei comportamenti-problema

Attivare sinergie con i servizi presente sul territorio o a livello nazionale per supportare la 
scuola nella prevenzione dei comportamenti a rischio e delle dipendenze 

ATTIVITA’ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

 

Strumenti  Attività 

Nell’ambito del processo di dematerializzazione e di 
digitalizzazione avviato nell’Istituto, è stato creato un profilo 

IDENTITA’ DIGITALE 
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digitale per ogni docente e studente attraverso la piattaforma 
Office 365 per: 

la dematerializzazione delle informazioni; •
per l’accesso alla mail personale associata al dominio 
della scuola; 

•

per accedere alla rete internet interna; •
per accedere a gruppi di lavoro digitale per lo 
scambio di informazioni. 

•

DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA 

(DDI) 

 E' stato automatizzato il meccanismo di attivazione della DDI per 

studenti in isolamento fiduciario o quarantena per Covid per poter 
garantire agli alunni fuori classe la continuità scolastica.

TEAM DIGITALE 

Il Team dell’innovazione supporta l’animatore digitale e 
accompagna l’innovazione didattica nella scuola con il compito di 
favorire la digitalizzazione, di diffondere politiche legate 
all’innovazione didattica attraverso la creazione di gruppi di lavoro 
e il coinvolgimento di tutto il personale della scuola. 

Digitalizzazione amministrativa della scuola 

Con l’avvento del protocollo informatico la registrazione della 
ricezione e dell’invio dei documenti avviene in forma 
dematerializzata e digitale negli uffici di segreteria dell’Istituto 
Colombo è utilizzato l’applicativo di “ARGO Gecodoc” che 

consente di gestire tutta la documentazione in modo sicuro 
ed efficiente.  

Si implementerà il processo di digitalizzazione amministrativa 
già in corso con la diffusione dell’utilizzo di cartelle e 
documenti condivisi salvati sulla piattaforma Office 365 e One 
Drive. 

L’azione di semplificazione e dematerializzazione 

AMMINISTRAZIONE 
DIGITALE 
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amministrativa porterà alla sostituzione dei documenti della 
scuola cartacei in forma digitale, come il fascicolo elettronico 
del docente e dello studente e l’archivio virtuale.

SPAZI E AMBIENTI 
PER 
L’APPRENDIMENTO  

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring Your Own

 Device) 

Per favorire maggiormente l’acquisizione da parte degli 
studenti delle competenze digitali necessarie alla formazione 
del cittadino di domani, si prevede l’introduzione dell’uso di 
dispositivi personali (metodologia BYOD) per l’attuazione di 
percorsi didattici innovativi al fine di favorire la centralità 
dell’alunno e la sua autonomia nell’apprendimento. 

Per facilitare la partecipazione di tutti gli studenti l’Istituto 
metterà a disposizione degli alunni meno abbienti dei 
dispositivi da concedere in comodato d’uso (Progetto PON FSE 
“A portata di tablet”). 

 

Competenze  
e contenuti 

Attività   

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali applicate 

E 'prevista l’introduzione al pensiero computazionale nella scuola 
primaria tramite momenti di gioco per mezzo di piattaforme 
online come https://www.programmareilfuturo.it o altre che 
possano facilitare l’acquisizione dei concetti di base 
dell’informatica attraverso la programmazione (coding) usando 
strumenti di facile utilizzo e che non richiedano un’abilità 
avanzata nell’uso del computer. 

COMPETENZE 
DEGLI STUDENTI  
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Il pensiero computazionale aiuta a sviluppare competenze logiche 
e capacità di risolvere problemi in modo creativo ed efficiente, 
qualità che sono importanti per tutti i futuri cittadini. Sviluppare il 
pensiero computazionale attraverso un contesto di gioco allena la 
mente alla programmazione in maniera semplice e divertente. 

Si prevede la creazione di momenti di didattica laboratoriale in 
spazi dinamici e polifunzionali strutturati con un forte 
orientamento alla creatività degli studenti e allo sviluppo di 
progettualità innovative che sfruttino anche le tecnologie digitali. 

Saranno implementati laboratori di informatica necessari al:

completamento delle conoscenze di base dell’hardware e 
del software (imparare a sfruttare al massimo la 
piattaforma Office 365: Word, Excel, Power point, Share 
point, Sway, Teams); 

•

imparare a integrare il lavoro scolastico attraverso gli 
operatori booleani; 

•

approfondimento della sicurezza Web: •

           Cyber bullismo, fake news e attendibilità delle fonti, 
Virus e Malware

Saranno attivati laboratori di informatica avanzata: 

Coding e programmazione •
Robotica educativa •
Stampa 3D e programmi di progettazione grafica •

Si promuoverà l’utilizzo di metodologie innovative anche 
attraverso brevi esperienze di apprendimento dedicate a: 

gamification  •
inquiry based learning (IBL) •
storytelling  •
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avvalendosi di un impianto ispirato all’educational game 
attraverso la partecipazione al progetto nazionale dedicato alla 
diffusione delle metodologie didattiche educative 
(https://scuolafuturaistruzione.it/innovamenti). 

 

Sarà realizzata al livello locale un collegamento con biblioteche di 
altre scuole per la creazione di una rete di documentazione e 
alfabetizzazione informativa aperta anche al territorio circostante 
per favorire esperienze di lettura/scrittura con l’ausilio delle 
nuove tecnologie e del web. 

 

Il progetto PON FSE “A portata di Tablet” è nato dall’esigenza di 
favorire un maggior coinvolgimento degli alunni nel processo di 
apprendimento e di avviare un percorso di innovazione 
metodologica che attraverso l’uso di strumenti digitali nella 
pratica quotidiana porti al raggiungimento di risultati sempre più 
efficaci. Il progetto proseguirà nei prossimi anni scolastici con 
l’utilizzo in classe di Tablet per sviluppare competenze trasversali 
quali appunto la competenza digitale e imparare ad imparare.

 

La disponibilità e l’utilizzo degli strumenti digitali in classe 
connessi ad internet consentirà a docenti e studenti non solo la 
fruizione ma anche la creazione di materiale scolastico 
multimediale attraverso unità di apprendimento interattive e 
compiti di realtà digitali per stimolare la loro produttività. 

 

Il progetto sarà esteso gradualmente anche alle classi di scuola 
primaria. 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITA'

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE 

Rafforzare la formazione iniziale sull'innovazione didattica•

 L'attività prevede di offrire momenti formativi al corpo docente 
che avrà a disposizione percorsi didattici applicati e facilmente 
utilizzabili in classe.In questo modo i docenti potranno rispondere 
in modo adeguato alla necessità di integrare le attività didattiche 
con percorsi per lo sviluppo di competenze digitali, favorendo la 
figura del docente come facilitatore. Si valorizzeranno le 
competenze digitali possedute al fine di favorire incontri di lavoro 
in gruppo e di peer learning tra docenti, potenziando così lo 
scambio professionale e la condivisione di risorse digitali.

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO - TRIENNIO 2022-2025

PIANO DI MIGLIORAMENTO – TRIENNIO 2022-25

LINEE GENERALI

 

AREA DI PROCESSO:  RISULTATI A DISTANZA

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI: Potenziare le sinergie con altre agenzie educative 
presenti sul territorio
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PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO

 

PRIORITÀ: Monitorare gli esiti degli studenti nel passaggio da un ordine di studi a 
quello successivo.

TRAGUARDI: Ridurre il divario tra gli esiti in uscita e quelli in entrata nel passaggio da 
un ordine di scuola a quello successivo.

 

AZIONI PREVISTE per il triennio 2022/2025:

-        PRIMO ANNO: realizzazione di un database degli alunni dell’ultimo anno di scuola 
primaria e secondaria di 1° grado con relativa scuola di iscrizione nel passaggio 
all’ordine di studio successivo

-        SECONDO ANNO: attuazione di un protocollo di intesa con le scuole secondarie 
di II grado per il passaggio dei dati e il monitoraggio dei risultati degli alunni 
usciti dalla scuola secondaria di I grado

-        TERZO ANNO: realizzazione di schede di monitoraggio per la condivisione 
sistematica e periodica dei risultati nel passaggio degli alunni da un ordine di 
scuola ad un altro

 

 

AREA DI PROCESSO:  INNOVAZIONE METODOLOGICO/DIDATTICA

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI:

-Sviluppare percorsi innovativi in tutte le discipline e per tutti i livelli scolastici, 
utilizzando diverse metodologie e approcci

-Potenziare le conoscenze digitali e l'utilizzo delle nuove tecnologie, al fine di 
promuovere nell'alunno apprendimenti significativi e migliorare il livello delle 
competenze di base 
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-Sviluppare negli alunni la capacità di utilizzare le informazioni in modo finalizzato e 
coerente (information literacy)

-Potenziare lo studio delle lingue attraverso l'uso di metodologie innovative

-Aumentare la sensibilità degli studenti verso i temi della sostenibilità, con particolare 
attenzione ai comportamenti

 

PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO

 

PRIORITÀ: Promuovere la conoscenza delle lingue straniere

TRAGUARDI: Migliorare la conoscenza delle lingue straniere di alunni e docenti

 

AZIONI PREVISTE per il triennio 2022/2025:

-        PRIMO ANNO: Ampliamento delle attività laboratoriali per potenziare la competenza 
linguistica

-        SECONDO ANNO: Organizzazione di scambi culturali tra pari (gemellaggi, etwinning, 
Erasmus+)

-        TERZO ANNO: Attività di formazione per l’approfondimento di tecniche e metodologie 
innovative per l’insegnamento delle lingue straniere.

 

PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO

 

PRIORITÀ: Potenziare le conoscenze digitali e l’utilizzo delle nuove tecnologie

TRAGUARDI: Rendere strutturale l’uso delle tecnologie digitali, da affiancare alla didattica 
ordinaria, per condividere materiali di approfondimento e di supporto e personalizzare 
l’apprendimento
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AZIONI PREVISTE per il triennio 2022/2025:

-             PRIMO ANNO:  Introduzione ed utilizzo della piattaforma MLOL (MediaLibraryOnLine)

-             SECONDO ANNO: Implementazione dell’utilizzo degli strumenti digitali per 
l’approfondimento e la rielaborazione di materiali di studio

-             TERZO ANNO: Attività di formazione per l’implementazione di   una   didattica   
multimediale   attraverso   il   Coding   e   il   pensiero computazionale

 

PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO

 

PRIORITÀ: Favorire l’acquisizione delle competenze chiave europee, con particolare 
riferimento a quella digitale, a quella multilinguistica e a quella in materia di cittadinanza

TRAGUARDI: Promuovere comportamenti ecosostenibili

 

AZIONI PREVISTE per il triennio 2022/2025:

-             PRIMO ANNO: Incontri in collaborazione con gli enti territoriali locali - Riqualificazione 
dell’area esterna della scuola: manutenzione degli spazi verdi, lavori di   piantumazione, 
creazione di nuovi spazi (progettazione, costruzione, manutenzione di un orto-
giardino/erbario), cura e sostenibilità dell’ambiente in cui si vive e si studia

-             SECONDO ANNO: Percorsi di conoscenza con attività laboratoriali all’aperto

-             TERZO ANNO: Realizzazione di prodotti e materiale divulgativo per la diffusione delle 
buone pratiche

 

 

AREA DI PROCESSO:  RISULTATI DELLE PROVE STANDARDIZZATE
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OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI:

Sviluppare percorsi innovativi in tutte le discipline e per tutti i livelli scolastici, utilizzando 
diverse metodologie e approcci.

Implementare le attività laboratoriali sia in orari scolastico che extrascolastico.

 

PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO

PRIORITÀ: Potenziare la didattica laboratoriale e l'innovazione metodologica, al fine di 
promuovere nell'alunno apprendimenti significativi e migliorare il livello delle 
competenze di base.

TRAGUARDI:

Aumentare la motivazione allo studio, la curiosità epistemica, la consapevolezza di se 
stessi.

Migliorare i risultati degli alunni nelle prove standardizzate nazionali,  riducendo la    
differenza in negativo rispetto ai livelli di riferimento.

Diminuire la disomogeneità dei risultati tra le classi parallele.

 

AZIONI PREVISTE per il triennio 2022/2025:

PRIMO ANNO:

-      Analisi e riflessione sui risultati delle prove Invalsi al fine di favorire una 
condivisione di strategie didattiche

-      Formazione per i docenti della scuola primaria e secondaria al fine di approfondire 
la riflessione e l’attuazione di una didattica ed un conseguente processo di 
valutazione per competenze

SECONDO ANNO:
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-      Incontri tra insegnanti di scuola primaria e secondaria dello stesso ambito 
disciplinare per l’analisi dei risultati delle prove

TERZO ANNO:

-      Predisposizione da parte dei dipartimenti di Italiano, Matematica ed Inglese di 
prove sul modello di quelle standardizzate, da somministrare per classi parallele

 

AREA DI PROCESSO:  INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

 

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI:

Promuovere l'organizzazione dei processi di inclusione per rendere più efficaci gli interventi a 
supporto degli alunni con BES.

Potenziare le sinergie con altre agenzie educative presenti sul territorio per la realizzazione di 
percorsi di inclusione di qualità.

Strutturare percorsi per l'individuazione precoce delle difficoltà a supporto dei docenti e delle 
famiglie.

Creare una struttura di intervento che permetta l'individuazione precoce e l'analisi efficace 
dei comportamenti-problema.

Attivare sinergie con i servizi presenti sul territorio o a livello nazionale per supportare la 
scuola nella prevenzione dei comportamenti a rischio e delle dipendenze.

 

PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO

 

PRIORITÀ:

Favorire l’acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza con particolare 
attenzione alle competenze sociali
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TRAGUARDI:

Promuovere l’inclusione degli alunni BES

Favorire la cultura dell’accoglienza e della solidarietà

PRIORITÀ: Ampliare l’offerta formativa al fine di valorizzare le differenze

TRAGUARDI: Attuare percorsi di potenziamento per le eccellenze

 

AZIONI PREVISTE per il triennio 2022/2025:

PRIMO ANNO:

- Formazione dei docenti per l’aggiornamento delle strategie per la 
programmazione e la valutazione degli alunni con BES

- Predisposizione di modelli condivisi per la valutazione delle abilità e delle 
competenze per gli alunni con DSA e con BES

SECONDO ANNO:

-      Realizzazione di attività integrative per l'inclusione di alunni BES con disturbi e 
difficoltà di comportamento.

TERZO ANNO:

-  Realizzazione di un archivio di materiali/buone pratiche didattiche utili per 
ampliare l’offerta formativa per alunni con BES.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

L'Istituto Comprensivo C. Colombo di Fiumicino offre un percorso formativo per bambini e 
ragazzi dai 3 ai 14 anni.

Le attività, strutturate nei percorsi istituzionali della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria 
e della Scuola Secondaria di primo grado, sono organizzate attraverso unità di 
apprendimento di difficoltà crescente, finalizzate al raggiungimento dei traguardi per lo 
sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola 
dell'Infanzia e del Primo Ciclo d'istruzione (Decreto Ministeriale n. 254 del 16 novembre 2012, 
come integrato dal Documenti 'Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari pubblicato dal MIUR il 22 
febbraio 2018).

Le diverse attività didattiche sono organizzate in obiettivi di apprendimento, finalizzati 
all'acquisizione da parte degli studenti di conoscenze e abilità relative ai campi di esperienza 
(Scuola dell'Infanzia) e alle diverse discipline del curricolo obbligatorio (Scuola Primaria e 
Secondaria di primo grado).

Gli obiettivi di apprendimento sono raccolti nel Curricolo Verticale d'Istituto, che descrive in 
continuità tutti gli apprendimenti programmati per i diversi livelli scolastici. Tale documento 
esprime in modo strutturato e trasparente l'attività di programmazione dell'Istituto che, in 
modo progressivo e ragionato, ha il compito di accompagnare gli studenti nel loro percorso di 
apprendimento.

 

IL CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO

Il curricolo verticale, strumento metodologico e disciplinare che affianca il progetto educativo, 
delinea un percorso formativo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, 
verticale, orizzontale e a spirale delle tappe e delle scansioni d'apprendimento dell'alunno, 
dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di I grado, con riferimento alle competenze da 
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acquisire sia trasversali, rielaborate cioè da quelle chiave di cittadinanza, sia disciplinari.

Rappresenta uno strumento fruibile da tutti gli attori del sistema scolastico e soprattutto dagli 
alunni stessi che possono vedere un percorso completo con obiettivi intermedi e finali per 
ogni aspetto educativo, didattico e formativo. I contenuti del curricolo verticale si basano sul 
D.M. 254/2012 “Indicazioni Nazionali per il Curricolo delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo 
di istruzione”, tramite il quale il MIUR ha predisposto il testo definivo per il Curricolo. Il 
curricolo verticale è diventato uno strumento operativo nella programmazione didattica.

In attuazione delle nuove indicazioni normative per la valutazione nella scuola primaria, il 

nostro Istituto, attraverso gruppi di lavoro, ha elaborato un repertorio di obiettivi, con 

particolare attenzione agli alunni BES, coerenti con il curricolo verticale ma di più facile 

interpretazione da parte dei genitori, da inserire nel documento di valutazione, con la 

descrizione dei relativi livelli rielaborati in base alle dimensioni dell’apprendimento previsti 

dall’ O.M. 172 del 4  dicembre 2020.

Il Curricolo dell'Istituto Comprensivo C. Colombo è stato elaborato alla luce delle Indicazioni 

Nazionali per il Curricolo del 2012, con riferimento in particolare al profilo dello studente al 

termine del primo ciclo d’istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli 

obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina. L’itinerario scolastico dai tre ai 

quattordici anni risulta così progressivo e continuo, pur abbracciando tre diverse tipologie di 

scuola (la Scuola dell'Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado), 

caratterizzate ciascuna da una specifica identità educativa e culturale.

Il curricolo verticale è stato elaborato partendo con introduzione dettagliata che comprende i 
riferimenti normativi, il concetto di competenza, le tipologie di competenze, i saperi 
fondamentali, i nuclei fondanti, la terminologia, le metodologie e l’organizzazione del 
curricolo. Per ogni disciplina viene specificata la Competenza Chiave Europea, il campo di 
esperienza per la scuola dell’infanzia e la disciplina per la scuola primaria e secondaria di 
primo grado, i nuclei fondanti, le conoscenze e abilità, i livelli di competenza. Il Curricolo 
Verticale comprende i Traguardi per lo Sviluppo delle competenze al termine della scuola 
dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado. Il Curricolo Verticale 
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comprende l'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica (introdotto dalla Legge 
92/2019) per tutti gli ordini di scuola, la quale è coniugata con le discipline di studio per 
sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari ed è oggetto 
di valutazione periodica e finale.

 
Il Curricolo Verticale è consultabile sul sito dell’Istituto

CONSULTA IL CURRICOLO VERTICALE DELL'IC C. COLOMBO 

 

 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA

La Scuola dell'Infanzia accoglie bambine e bambini dai 3 ai 5 anni e rappresenta il primo 
approccio alla vita scolastica.

Nel periodo di frequenza alla Scuola dell'Infanzia il bambino è guidato a:

riconoscere ed esprimere le proprie emozioni, ad essere consapevole di desideri e 
paure, ad avvertire gli stati d'animo proprie altrui

•

avere un rapporto positivo con la propria corporeità, a maturare una sufficiente fiducia 
in sé, ad essere progressivamente consepevole delle proprie risorse e dei propri limiti, a 
chiedere aiuto quando occorre

•

a manifestare curiosità e voglia di sperimentare, ad interagire con le cose, con 
l'ambiente e con le persone percependone le relazioni ed i cambiamenti

•

a condividere esperienze e giochi, ad utilizzare materiali e risorse comuni, ad affrontare 
gradualmente i conflitti e ad iniziare a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici

•

a sviluppare l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali•
a cogliere diversi punti di vista, a riflettere e negoziare significati, ad utilizzare  gli errori •
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come fonte di conoscenza

SCUOLA PRIMARIA

La Scuola Primaria accompagna le bambine e i bambini dai 6 agli 11 anni non solo 
all'acquisizione delle conoscenze e delle abilità di base, tradizionalmente riassunte 
nell'espressione 'leggere, scrivere e far di conto', ma anche a possedere gli strumenti 
fondamentali per la lettura del mondo e dei suoi aspetti principali.

Per rispondere alla curiosità e alla voglia di conoscere propria dei bambini di questa età, la 
Scuola Primaria è chiamata a fornire occasioni di apprendimento ad ampio respiro, che 
vanno ben oltre la semplice acquisizione della capacità di leggere e scrivere e di 
padroneggiare gli strumenti del calcolo matematico, ma che riguardano complessivamente la 
crescita e lo sviluppo dell'intera persona. 

'La scuola propone situazioni e contesti in cui gli alunni riflettono per capire il mondo e se stessi, 
diventano consapevoli che il proprio corpo è un bene di cui prendersi cura, trovano stimoli per 
sviluppare il pensiero analitico e critico, imparano ad imparare, coltivano la fantasia e il pensiero 
originale, si confrontano per ricercare significati e condividere possibili schei di comprensione della 
realtà, riflettendo sul senso e le conseguenze delle proprie scelte. Favorisce lo sviluppo delle 
capacità necessarie per imparare a leggere le proprie emozioni e a gestirle, per porsi obittivi non 
immediati e perseguirli. Promuove inoltre quel primario senso di responsabilità che si traduce nel 
fare bene il proprio lavoro e nel portarlo a termine, nell'avere cura di sé, degli oggetti, degli 
ambienti che si frequentano, sia naturali sia sociali' (da 'Le Indicazioni Nazionali per il curricolo' - 
2012)

QUOTA ORARIA DELLE DISCIPLINE

DEL CURRICULO OBBLIGATORIO

(Delibera del Collegio Docenti del 21 ottobre 2021)
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TEMPO SCUOLA 40 ORE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPO SCUOLA 27 ORE

DISCIPLINA
CLASSE

PRIMA

CLASSE

SECONDA

CLASSE

TERZA

CLASSE

QUARTA

CLASSE

QUINTA

ITALIANO 8+3 8+3 7+3 7+3 7+3

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2

SCIENZE 2 2 2 2 2

MATEMATICA 7+3 6+3 6+2 6+2 6+2

TECNOLOGIA 1 1 1+1 1+1 1+1

MUSICA 1 1 1 1 1

ARTE E

IMMAGINE
1 1 1 1 1

EDUCAZIONE

FISICA
2 2 2 2 2

INGLESE 1 2 3 3 3

RELIGIONE/

ALTERNATIVA
2 2 2 2 2

MENSA 5 5 5 5 5

TOTALE 40 40 40 40 40
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

DISCIPLINA
CLASSE

PRIMA

CLASSE

SECONDA

CLASSE

TERZA

CLASSE

QUARTA

CLASSE

QUINTA

ITALIANO 6+2 5+3 5+1 5+1 5+1

STORIA 5+2 5+1 4 4 4

GEOGRAFIA 1 1 1+1 1+1 1+1

SCIENZE 1 1 1+1 1+1 1+1

MATEMATICA 1 1 1+1 1+1 1+1

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1

MUSICA 1 1 1 1 1

ARTE E

IMMAGINE
1 1 1 1 1

EDUCAZIONE

FISICA
2 2 2 2 2

INGLESE 1 2 3 3 3

RELIGIONE/

ALTERNATIVA
2 2 2 2 2

MENSA 1 1 1 1 1

TOTALE 27 27 27 27 27
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La Scuola Secondaria di primo grado (ex scuola media) accompagna le ragazze e i ragazzi nel 
periodo della pre-adolescenza ed ha lo scopo di avviarli ad un più razionale e sistematico 
sviluppo delle conoscenze e delle abilità acquisite in precedenza.

Gli studenti in questa fase della loro crescita sono aiutati ad acquisire la comprensione di 
concetti sempre più astratti, ad approfondire le conocscenze ed a padroneggiare sempre di 
più le abilità di base.

Le unità di apprendimento legate alle discipline del curricolo obbligatorio sono 
continuamente arricchite da attività di ampliamento dell'offerta formativa che, attraverso 
metodologie innovative ed esperienze dirette, permettono agli alunni di trasformare le 
conoscenze e abiltà di base in competenze utili per la vita.

'Nella Scuola Secondaria di primo grado si realizza l'accesso alle discipline come punti di vista sulla 
realtà e come modalità di conoscenza, interpretaizone e rappresentazione del mondo. (...) vengono 
favorite una più approfondita padronanza delle discipline e un'articolata organizzazione delle 
conoscenze, nella prospettiva dell'elaborazione di un sapere sepre meglio integrato e 
padroneggiato'. (da 'Le Indicazioni Nazionali per il curricolo' - 2012)

Anche la Scuola Secondaria di primo grado non esaurisce il suo compito 
nell'approfondimento disciplinare, ma concorre anch'essa alla crescita globale della persona 
e alla sua partecipazione attiva alla vita sociale.

'Le competenze per l'esercizio della cittadinanza attiva sono promosse continuamente nell'abito di 
tutte le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi che 
ciascuna disciplina può offrire'. (da 'Le Indicazioni Nazionali per il curricolo' - 2012)

SEZIONI POTENZIATE

A partire dall'anno scolastico 2021/2022, l'Istituto ha ampliato l'offerta formativa 
della Scuola Secondaria di primo grado con l’attivazione di sezioni potenziate, che 
prevedono l'ampliamento del tempo scuola con attività integrative riguardanti 
tematiche particolari.
Nei prossimi anni scolastici sono attive le seguenti sezioni potenziate:

SEZIONE CAMBRIDGE•

SEZIONE SCIENZA E CULTURA DEL MARE•
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SEZIONE SCIENZA DEL CIELO•

SEZIONE INFORMATICA            •

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - SEZIONI POTENZIATE

SEZIONE CAMBRIDGE

 

La sezione Cambridge un consistente potenziamento della lingua inglese. Le attività 
didattiche sono così organizzate:

- 3 ore settimanali di attività didattica curricolare di lingua inglese, secondo gli 
ordinamenti nazionali come per tutte le classi di scuola secondaria di primo grado

 - 2 ore settimanali di lingua inglese con metodo CLIL (Content and Language 
Integrated Learning) con docente madrelingua/bilingue con certificato C2 che 
affiancherà un docente curricolare per la conduzione di lezioni di altra disciplina in 
lingua inglese

 - 2 ore in orario aggiuntivo (settima e ottava ora una volta a settimana) per attività di 
potenziamento della lingua inglese

 

OBIETTIVI

migliorare le competenze nella lingua straniera attraverso lo studio di contenuti 
disciplinari

•

utilizzare la lingua inglese come lingua veicolare in contesti cognitivi diversi•

acquisire un approccio multiculturale e multidisciplinare•

comprendere e comunicare per iscritto e oralmente in lingua inglese•

conseguire una certificazione linguistica •
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L'approfondimento della lingua inglese si completerà con esperienze dirette come 
letture in lingua, teatro in lingua, incontri con madrelingua e soggiorni linguistici.

 Al termine di ogni anno o del triennio gli alunni potranno conseguire una 
certificazione Cambridge secondo il livello raggiunto.

La spesa della sperimentazione è coperta in parte dalla scuola. E' previsto comunque 
un contributo da parte delle famiglie che sarà definito in base al numero degli iscritti. 
L’iscrizione all’esame Cambridge è a carico della famiglia.

 

SEZIONE 'SCIENZA E CULTURA DEL MARE'

La sezione prevede un potenziamento di due ore settimanali durante le quali saranno 
proposte attività di approfondimento legate al mare (misure e carte nautiche, 
orientamento, materiali di costruzione e cantieri navali, regolamenti di sicurezza in 
mare, tecniche di navigazione, tecnologia nautica, meteorologia, studio e protezione 
dell’ambiente marino)

 

Le lezioni pomeridiane avranno carattere pratico e si svolgeranno presso il Circolo 
Velico Fiumicino. Gli argomenti trattati nel pomeriggio saranno collegati alle materie 
di studio e permetteranno l’applicazione pratica dei concetti teorici appresi durante le 
lezioni del mattino. 

 Il trasporto di andata e ritorno da scuola sarà effettuato con un pulmino comunale. 
Sono previste alcune uscite in barca a vela.

L’intero percorso didattico è finanziato dall’Assessorato alla scuola del Comune di 
Fiumicino ed è pertanto gratuito per le famiglie. Viene richiesto solo il tesseramento al 
Circolo Velico Fiumicino (€ 30,00 all’anno ad alunno) per motivi assicurativi.

La sezione sarà avviata a fronte di almeno 20 adesioni. In caso pervenissero più 
adesioni si procederà con il sorteggio.
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SEZIONE POTENZIATA 'SCIENZA DEL CIELO'

Di prossima attivazione, questa sezione potenziata prevede, in aggiunta al curricolo 
obbligatorio, laboratori per l'approfondimento dei temi legati alla cultura 
aereonautica. Sono previste visite guidate presso l'aereoporto di Fiumicino. Il 
percorso didattico sarà realizzato in collaborazione con il Comune di Fiumicino.

La sezione sarà attivata in base al numero delle adesioni.

 

SEZIONE POTENZIATA 'TECNOLOGIA DIGITALE'

Il curricolo obbligatorio sarà potenziato con 2 ore settimanali di attività laboratoriali in 
orario extrascolastico. I laboratori prevedono attività operative per lo sviluppo delle 
competenze digitali da applicare in diversi contesti (programmazione a blocchi, 
stampa 3D, IoT, making, robotica, ecc.).

La sezione sarà attivata in base al numero delle adesioni. 

AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Oltre agli insegnamenti del curricolo obbligatorio, l'Istituto attiva numerosi percorsi 
progettuali per ampliare l'offerta formativa ed arricchire l'esperienza degli alunni con 
attività finalizzate allo sviluppo delle competenze trasversali e della socialità.

Le attività progettuali hanno carattere laboratoriale e concorrono a promuovere 
l'acquisizione da parte degli alunni delle competenze chiave europee a carattere 
trasversale:

competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare•
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competenza sociale e civica in materia di cittadinanza•

competenza imprenditoriale•

competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali•

I progetti di ampliamento dell'offerta formativa sono attivati sia in orario curricolare 
che extracurricolare e sono organizzati nelle seguenti aree tematiche:

  
ARTE E CREATIVITA'

L’educazione, la formazione e l’istruzione sono legate necessariamente da un filo 
comune, quale la creatività.

Pensare fuori dagli schemi e rispondere ai problemi ed alle difficoltà - trovando 
soluzioni alternative a quelle ordinarie – è il primo passo verso lo sviluppo della 
capacità di ragionamento che i bambini acquisiscono dietro stimoli comuni.

Tali imput risultano fondamentali perché permettono loro di produrre idee originali 
ed innovative e di sviluppare un’intelligenza creativa, alla base della quale c’è il 
cosiddetto “pensiero divergente”.

Le attività progettuali di questa area aiuteranno gli alunni a valorizzare le proprie 
abilità per fare emergere le potenzialità nascoste.

Si prevede di stimolare la partecipazione attiva dell’alunno, aspetto che permetterà di 
entrare in relazione con se stessi, con gli altri e con il mondo esterno. Protagonisti 
indiscussi sono, quindi i bambini che hanno la loro guida nella figura dell’insegnante, 
punto di riferimento per l’educazione e la formazione.

"La creatività è contagiosa. Trasmettetela". suggeriva Albert Einstein. I laboratori 
creativi intendono preparare gli alunni all'analisi della realtà attraverso schemi e 
principi flessibili, in grado di sviluppare il senso critico, il pensiero divergente e 
l'interpretazione personale della realtà. 
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AREA 'CULTURA, STORIA E TERRITORIO'

Per permettere alla realtà locale di entrare in relazione con la scuola con le sue 
istanze, i suoi stimoli e le sue risorse, la scuola “deve uscire” sul territorio per utilizzare 
spazi serviti, risorse, ribadendo il suo ruolo di componente attiva della comunità 
sociale, mostrando la sua progettualità, esibendo le sue esperienze e contribuendo a 
concretizzare la strategia dell’attenzione della scuola verso il territorio e viceversa.

A tal proposito l’Istituto, attraverso progetti e laboratori scolastici ed extrascolastici, 
intende educare i ragazzi ad amare e apprezzare il territorio in cui vivono. 
Comprendere il territorio significa far conoscere la vera storia di un paese, il suo 
carattere e le sue potenzialità. Attraverso le attività progettuali afferenti a questa area 
si intende fornire agli studenti strumenti per lo sviluppo di alcune abilità e 
competenze di base per l’acquisizione dello spirito critico, della capacità di ascolto, di 
indagine, di ricerca, di lavoro individuale e di gruppo.

La conoscenza del territorio e delle sue caratteristiche attraverso visite guidate, 
approfondimenti e ricerche sul campo permetterà agli studenti di apprezzare e 
difendere il patrimonio artistico, storico e culturale nel quale vivono.

 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'

L’ educazione alla legalità ha per oggetto la natura e la funzione delle regole nella vita 
sociale, i valori civili e la democrazia, l’esercizio dei diritti di cittadinanza.

Per un ragazzo riconoscere e accettare un mondo di regole è sempre un percorso 
difficile e faticoso. La società contemporanea non propone mediazioni simboliche 
credibili e coinvolgenti. I ragazzi si trovano sempre più spesso nell’impossibilità di 
avere delle figure di riferimento in grado di diventare modelli a cui potersi 
identificare. Tutto ciò può aumentare la sensazione di smarrimento e solitudine, 
provocando isolamento e tendenza all’individualismo o alla devianza.

In tal senso, promuovere la cultura della legalità significa educare gli alunni al rispetto 
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della dignità della persona umana, attraverso la consapevolezza dei diritti e dei 
doveri, con l’acquisizione delle conoscenze e l’interiorizzazione dei valori che stanno 
alla base della convivenza civile.

Al centro dell’azione educativa va posto l’alunno, come protagonista nella propria 
comunità ed il valore positivo delle regole, intese non come mezzo frustrante e 
punitivo o di affermazione di autorità, bensì come strumento di aiuto delle 
potenzialità di ciascuna persona, chiamata alla libertà e alla propria realizzazione.

L’Istituto C. Colombo pone al centro del Piano dell’Offerta Formativa l’educazione alla 
legalità. Non si tratta soltanto di realizzare o aderire ad un progetto, ma di costruire 
un percorso educativo che investa tutta l’istituzione scolastica.

 

EDUCAZIONE ALLA LETTURA

La scuola rappresenta il luogo privilegiato per promuovere itinerari e strategie atte a 
suscitare curiosità e amore per il libro, a far emergere il bisogno e il piacere della 
lettura, in un’epoca in cui si assiste alla crescente perdita di valore dello strumento 
cartaceo. La cultura dell’ascolto e della lettura, infatti, sta cedendo il posto alla cultura 
digitale che fornisce tutte le informazioni necessarie, per cui la lettura risulta ai 
ragazzi noiosa ed inutile. Ciò implica il superamento della lettura come dovere 
scolastico per un obiettivo più ampio che coinvolga le emozioni, i sentimenti, le 
esperienze affettivo-relazionali e sociali, attraverso le quali il libro possa trasformarsi 
in una fonte di piacere e di svago.

La lettura è importante perché costituisce la condivisione di un’esperienza, che 
trasforma l’atto del leggere in un fattore di socializzazione. Essa aiuta a crescere, 
arricchisce, appassiona, alimenta la fantasia e la creatività perché ha il potere di far 
entrare i ragazzi nella narrazione e riviverla a proprio piacimento.

Attraverso la proposta di progetti e laboratori di educazione alla lettura si intende 
avvicinare i ragazzi ai libri per condurli ad una lettura spontanea e divertente e alla 
consapevolezza della sua funzione formativa, volta all’arricchimento del pensiero e 
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allo sviluppo delle potenzialità espressive.

 

INCLUSIONE

“La scuola italiana sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi 
dell’inclusione delle persone e dell’integrazione delle culture, considerando 
l’accoglienza della diversità un valore irrinunciabile. La scuola consolida le pratiche 
inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana 
promuovendone la piena integrazione. Favorisce inoltre, con specifiche strategie e 
percorsi personalizzati, la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e del 
fallimento formativo precoce (…) particolare cura è riservata agli allievi con disabilità o 
con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e 
didattiche, da considerare nella normale progettazione dell’Offerta Formativa”. 
(Indicazioni Nazionali per il curricolo – 2012).

La scuola, coerentemente con le linee educative indicate, intende rendere sempre più 
efficace l’insegnamento, adattando obiettivi e strategie ai bisogni e alle caratteristiche 
di ciascun alunno, per dare a tutti la possibilità di acquisire e padroneggiare 
competenze.

Favorire la cultura dell’inclusione vuole diventare l’obiettivo prioritario dell’Istituto C. 
Colombo, al fine di condurre la maggior parte degli studenti al più alto livello possibile 
di apprendimento, realizzando una scuola che si impegna per il successo scolastico di 
tutti, riconoscendo di ciascuno i limiti e le risorse di cui dispone, progettando e 
realizzando situazioni di insegnamento-apprendimento di qualità, strutturate in 
funzione dell’alunno e regolate sulla base delle sue caratteristiche personali.

I progetti relativi all'area dell'inclusione intendono integrare le attività curricolari con 
esperienze laboratoriali coinvolgenti che favoriscano la socialità, la collaborazione e 
l'accoglienza.
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AREA INNOVAZIONE DIDATTICA

La scuola non può trascurare i profondi mutamenti che la diffusione delle tecnologie 
sta producendo nel modo di relazionarsi e di vivere la cultura. E’ necessario quindi 
che assuma un ruolo strategico nell'educare le nuove generazioni, sia proponendo 
tecnologie della comunicazione come strumento in grado di potenziare lo studio e i 
processi di apprendimento individuali, sia aiutando gli alunni ad analizzare con spirito 
critico le proposte del mondo che li circonda.

Le attività progettuali relative a questa area avranno lo scopo di avvicinare gli studenti 
alla conoscenza di nuovi strumenti, al loro uso corretto ed equilibrato, imparando ad 
integrare tradizione e innovazione.

 

AREA LINGUE STRANIERE

Per esercitare la cittadinanza attiva, non solo italiana ma anche europea, occorre 
essere plurilingue e pluriculturali. Saper comunicare efficacemente nelle lingue 
comunitarie non solo è un grande patrimonio dell’individuo, ma una necessità.

Studiare una lingua straniera è un momento di crescita enorme, soprattutto se 
intrapreso in età scolastica: è un’attività proficua sotto tanti punti di vista, può dare 
maggiore fiducia in sé stessi, sicurezza e responsabilità oltre che stabilità e abilità 
nell’affrontare situazioni nuove.

La conoscenza delle lingue ha un alto valore come arricchimento del proprio bagaglio 
culturale e può davvero aprire nuovi orizzonti: non significa solo memorizzare 
vocaboli ed imparare la grammatica, ma anche conoscere la cultura del Paese in cui la 
lingua è parlata, apprendendo come vivono le persone del posto e le loro tradizioni.

Per dare agli alunni l'opportunità di raggiungere un buon livello di conoscenze 
linguistiche, saranno attivati corsi di lingua sia in orario curricolare che 
extracurricolare, anche finalizzati al conseguimento della certificazione (Cambridge e 
Delf).
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PREVENZIONE E SICUREZZA

La promozione della cultura della sicurezza è elemento fondamentale e trasversale a 
tutte le discipline scolastiche, poiché attiene al bisogno primario di salute e 
conservazione di sé, favorisce l’acquisizione di un corretto stile di vita e l’adozione di 
comportamenti idonei ad affrontare le situazioni di rischio.

I bambini e i ragazzi, infatti, sono portati per loro stessa natura alla curiosità, 
all’esplorazione, alla sperimentazione; pertanto risulta fondamentale prevenire 
possibili incidenti sia incrementando la sicurezza degli ambienti di vita, sia insegnando 
le norme e fornendo le indicazioni per evitare insidie e pericoli.

La scuola è l’ambiente primario in cui va valorizzata la cultura della sicurezza 
attraverso la condivisione delle regole e l’adozione di uno stile di vita adeguato.

Si potrà così fare proprie quelle corrette regole di vita atte a prevenire comportamenti 
errati per la salute e la sicurezza individuale e collettiva e che serviranno a prevenire 
comportamenti a rischio.

L'Istituto promuoverà la programmazione di attività laboratoriali al fine di 
accompagnare i bambini e i ragazzi nella conoscenza del valore della salute e 
dell'importanza di contribuire alla sua tutela sia per se stessi che per gli altri.

 

AREA ORIENTAMENTO E PROGETTO DI VITA

Compito della scuola è considerare l’orientamento non più solo per scelte relative 
all’ambito scolastico o lavorativo, ma anche come orientamento alla vita, per 
delineare, cioè, in un percorso formativo continuo, un personale progetto che parta 
dalla capacità di scegliere conoscendo la realtà, ma anche e soprattutto se stessi. 
Orientare non significa più, o non significa solamente, trovare la risposta giusta per 
chi non sa cosa fare, ma diventa un’ulteriore possibilità per mettere il soggetto in 
formazione in grado di conoscersi, scoprire e potenziare le proprie capacità, 

41



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. "C. COLOMBO"

affrontare i propri problemi. L'orientamento è una modalità educativa permanente, 
un percorso che dura tutta la vita.

L'Istituto svilupperà progetti finalizzati a coinvolgere gli alunni in un processo di 
crescita e conoscenza di sé. Gli studenti saranno aiutati a percepire le discipline 
scolastiche non come depositi di sapere da memorizzare, ma come strumenti da 
utilizzare per superare i problemi, per progettare idee, per permettere di trovare la 
strada migliore per la realizzazione delle proprie potenzialità e desideri.

Ogni giorno di più nel mondo, si avverte la crescente richiesta di formazione 
nell’ambito della protezione della natura e della sostenibilità ambientale.

Lo studio delle scienze naturali permette infatti di conoscere gli ambienti del pianeta 
Terra e i processi biologici e geologici che avvengono sulla sua superficie, di 
comprendere il rapporto tra uomo e natura per salvaguardare il pianeta e ridurre 
l'impatto antropico sull'ambiente.

Attraverso le attività laboratoriali afferenti a questa area gli studenti avranno la 
possibilità di partecipare in modo attivo alle sfide del nostro futuro in chiave 
ecosostenibile, acquisendo la consapevolezza che l'uso responsabile delle risorse e 
l'adozione di comportamenti corretti rappresentano ormai un impegno 
imprescindibile e urgente.

 

SCIENZA E AMBIENTE

Ogni giorno di più nel mondo, si avverte la crescente richiesta di formazione 
nell’ambito della protezione della natura e della sostenibilità ambientale.

Lo studio delle scienze naturali permette infatti di conoscere gli ambienti del pianeta 
Terra e i processi biologici e geologici che avvengono sulla sua superficie, di 
comprendere il rapporto tra uomo e natura per salvaguardare il pianeta e ridurre 
l'impatto antropico sull'ambiente.

Attraverso le attività laboratoriali afferenti a questa area gli studenti avranno la 
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possibilità di partecipare in modo attivo alle sfide del nostro futuro in chiave 
ecosostenibile, acquisendo la consapevolezza che l'uso responsabile delle risorse e 
l'adozione di comportamenti corretti rappresentano ormai un impegno 
imprescindibile e urgente.

 

AREA SPORT E MOVIMENTO

Lo sport è un fattore di crescita, di inserimento, di partecipazione alla vita sociale, di 
tolleranza, di accettazione delle differenze e di rispetto delle regole. Stare insieme, 
condividere regole ed obiettivi, misurarsi con le proprie capacità e con quelle dei 
compagni di squadra o di gruppo, favoriscono l’inclusione sociale e aiutano a 
prevenire situazioni di disagio.

La scuola è un contesto ideale per la diffusione di buone pratiche e l’ambiente più 
propizio per l’avvio all’attività motoria, fisica e sportiva.

L'Istituto, attraverso i progetti e i laboratori relativi a quest'area, intende promuovere 
l'educazione sportiva non solo come apprendimento tecnico, ma soprattutto come 
importante occasione per consolidare la conoscenza di sé, la propria autostima e per 
acquisire comportamenti etici finalizzati al raggiungimento del benessere psicofisico e 
alla promozione della convivenza civile.

 

VISITA L'AREA RELATIVA AI PROGETTI ATTIVATI NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da 
intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. 
Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di 
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apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. La valutazione interviene in tutte le 
fasi del processo di apprendimento esprimendosi con peculiarità e funzioni diverse per 
garantire, in ogni contesto educativo, l’efficacia del percorso formativo.
La valutazione è parte integrante del processo di apprendimento e svolge il ruolo 
fondamentale di informare se gli obiettivi previsti dai percorsi formativi dettati dalle 
Indicazioni Nazionali sono stati raggiunti e in quale misura.
La valutazione è quindi uno dei compiti più importanti e più complessi affidati alla Scuola.
Si possono individuare tre principali funzioni della valutazione: diagnostica, formativa e 
sommativa, che ricorrono nel corso delle varie fasi del processo di apprendimento.
La valutazione diagnostica ha la funzione di evidenziare il livello di competenze, abilità e 
conoscenze già acquisite dagli alunni prima dell’inizio di un percorso di apprendimento e 
permette quindi di impostare gli obiettivi didattici in relazione ai bisogni educativi emersi. 
La valutazione formativa coadiuva il processo di apprendimento in itinere, fornendo 
informazioni sui livelli di apprendimento in modo da poter adattare gli interventi alle singole 
situazioni didattiche e attivare tempestivamente eventuali strategie correttive.
La valutazione sommativa, invece, si svolge solitamente al termine del primo quadrimestre o 
dell'anno scolastico e fornisce, quindi, in un preciso momento temporale, una prova del 
raggiungimento dei traguardi previsti dal percorso formativo.
 
VALUTAZIONE - SCUOLA DELL'INFANZIA
La valutazione è intesa soprattutto come momento formativo per orientare la ricerca e le 
scelte educative.
Quella inerente ai livelli di sviluppo prevede un momento iniziale, volto a mostrare un quadro 
delle capacità con cui il bambino entra nella scuola dell’infanzia; verifiche intermedie che 
consentono di individualizzare le proposte educative ed i percorsi di apprendimento; bilanci 
finali per la verifica degli esiti formativi, della qualità dell’attività svolta e del significato 
complessivo dell’esperienza scolastica.
Lo strumento maggiormente utilizzato nei diversi momenti della valutazione è l’osservazione, 
sia occasionale che sistematica. 
 In via sperimentale si valutano le competenze raggiunte dagli alunni di 3-4-5 anni attraverso 
osservazioni (libere e sistematiche) e la somministrazione di prove di verifica iniziali, 
intermedie e finali uguali per entrambi i plessi della scuola dell’infanzia. 
 
VALUTAZIONE - SCUOLA PRIMARIA
La valutazione ha una funzione formativa fondamentale: è parte integrante della 
professionalità del docente, si configura come strumento insostituibile di costruzione delle 
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strategie didattiche e del processo di insegnamento e apprendimento ed è lo strumento 
essenziale per attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli 
alunni, per sollecitare il dispiego delle potenzialità di ciascuno partendo dagli effettivi livelli di 
apprendimento raggiunti, per sostenere e potenziare la motivazione al continuo 
miglioramento a garanzia del successo formativo e scolastico. La normativa (O.M. n.172 del 
04-12-2020) ha individuato, per la scuola primaria, un impianto valutativo che supera il voto 
numerico su base decimale nella valutazione periodica e finale e consente di rappresentare, 
in trasparenza, gli articolati processi cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e sociali attraverso i 
quali si manifestano i risultati degli apprendimenti.
A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni 
Nazionali, compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica, attraverso un giudizio 
descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della 
valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti. I giudizi descrittivi 
sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel curricolo d’istituto e sono correlati 
a differenti livelli di apprendimento.
I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di 
apprendimento individuati nella progettazione annuale e appositamente selezionati come 
oggetto di valutazione periodica e finale. A questo scopo sono individuati quattro livelli di 
apprendimento:
   § avanzato;

§ intermedio;
§ base;
§ in via di prima acquisizione.
 

I livelli sono definiti sulla base di dimensioni che caratterizzano l’apprendimento e che 
permettono di formulare un giudizio descrittivo. I livelli si definiscono in base ad almeno 
quattro dimensioni, così delineate:
 
   1.     l’autonomia dell’alunno

2.     la tipologia della situazione
3.     le risorse mobilitate
4.     continuità nell’apprendimento
 

 La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è espressa con giudizi 
descrittivi coerenti con il Piano Educativo Individualizzato (PEI)predisposto dai docenti 
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contitolari della classe secondo le modalità previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 
66. La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) 
tiene conto del Piano Didattico Personalizzato (PDP) predisposto dai docenti contitolari della 
classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170. Nel caso di alunni che presentano bisogni 
educativi speciali (BES), i livelli di apprendimento delle discipline si adattano ad obiettivi 
personalizzati coerenti con quanto definito nel PDP.
 
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
La tabella seguente mostra la corrispondenza tra i cinque criteri di valutazione individuati e il 
dettaglio delle competenze chiave europee che concorrono alla “costruzione” del 
comportamento:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti dell’équipe 
pedagogica (art. 2 comma 5 D.L. 62/17) con un giudizio sintetico: ottimo, distinto, buono, 

CRITERI
SCUOLA PRIMARIA
 

CONVIVENZA CIVILE
Sviluppare modalità consapevoli di 
esercizio della convivenza civile.

RISPETTO DELLE REGOLE
Comprendere il significato delle regole 
per la convivenza sociale e rispettarle.

PARTECIPAZIONE

A partire dall’ambito scolastico, assumere 
responsabilmente atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di partecipazione attiva e
comunitaria.

RESPONSABILITÀ

Riconoscersi e agire come persona in 
grado di intervenire sulla realtà 
apportando un proprio originale e 
positivo contributo.
Assumere e portare a termine compiti e 
iniziative

RELAZIONALITÀ

Esprimere e manifestare riflessioni sui 
valori della convivenza, della democrazia 
e della cittadinanza.
Rispetto delle diversità, confronto 
responsabile e dialogo
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discreto, sufficiente, non sufficiente. Ciascun giudizio corrisponde ad una descrizione secondo 
i criteri suddetti tenendo in considerazione la corrispondenza di almeno tre descrittori. I 
criteri definiti sono validi anche per la valutazione del comportamento dei bambini BES/DSA e 
con disabilità anche gravi.
 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE
Per la valutazione delle competenze sono adottati i modelli nazionali di certificazione delle 
competenze. Per gli studenti con disabilità grave certificata ai sensi della L. 104/92 il modello 
nazionale può essere accompagnato da una nota esplicativa che rapporti gli enunciati al P.E.I.
La certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e viene consegnata alle 
famiglie all’atto della trasmissione della scheda di valutazione (per le classi V). Il modello 
nazionale di certificazione è stato declinato dalla nostra scuola in quattro livelli per rendere 
più leggibile il risultato della valutazione ai genitori.
 
CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

In riferimento al D.lgs. 62/2017 art.3 e alla C.M. n°1865/2017 il Team docente può deliberare 
solo all’unanimità ed eccezionalmente la NON ammissione alla classe successiva o al 
successivo grado di istruzione in caso dei seguenti criteri anche concomitanti:

-     Mancato sviluppo degli apprendimenti pur in presenza di percorsi di recupero 
personalizzati e gruppi di lavoro (insufficienze in più di una disciplina)

-     Grado di maturazione personale non raggiunto nell’arco del percorso educativo e didattico 
svolto, per necessità di tempi personali più lunghi di apprendimento

-     Mancanza di frequenza continua e persistente, non giustificata da adeguata motivazione 
(malattia, ricovero ospedaliero, ecc.) né da percorsi e strategie formative di supporto che 
garantiscano comunque le verifiche quadrimestrali ai fini della valutazione del livello di 
apprendimento raggiunto

-     Valorizzazione della permanenza di un ulteriore anno di frequenza nella medesima classe 
come opportunità di aiuto concreto all’alunno per superare le difficoltà incontrate nel suo 
percorso di apprendimento al fine di facilitarne il processo di maturazione.

Nel caso di non ammissione, sarà specificato nel verbale quali fra i criteri hanno motivato la 
decisione.
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VALUTAZIONE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il 
rendimento scolastico complessivo degli alunni. Essa consente l’individuazione delle 
potenzialità e delle carenze di ogni alunno e possiede anche finalità formative, concorrendo al 
miglioramento dei livelli di competenza.
L'Istituto, al fine di assicurare equità e trasparenza nell'attribuzione delle valutazioni finali, ha 
individuato precisi indicatori e descrittori per ciascuna disciplina del curricolo obbligatorio e 
per il comportamento  
Il processo di valutazione si articola in 3 fasi:
 
VALUTAZIONE DIAGNOSTICA
Essa è tesa a individuare livelli e abilità di base al fine di impostare e perfezionare 
opportunamente le successive strategie didattiche. Viene effettuata ad inizio anno tramite 
osservazioni sistematiche e prove d’ingresso, al fine di rilevare conoscenze, abilità e 
competenze descrittive dei livelli di partenza
 
VALUTAZIONE FORMATIVA
 Verifica l’efficacia dell’azione didattica con momenti valutativi di osservazione, feedback 
continuo sui percorsi formativi, prove periodiche scritte. Ha lo scopo di coinvolgere l'alunno 
nel proprio processo di apprendimento in modo da permettergli di individuare ed essere 
consapevole delle carenze e delle strategie per colmarle.
 
VALUTAZIONE SOMMATIVA
Rileva i livelli di conoscenze, abilità e competenze degli allievi a conclusione dell’anno 
scolastico.
La valutazione degli apprendimenti è effettuata dal Consiglio di Classe, presieduto dal 
Dirigente Scolastico o da un suo delegato, con votazione assunta, quando necessario, a 
maggioranza.
Per maggiori dettagli, consultare il sito www.iccolombo.it nella sezione didattica/valutazione.
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
Come indicato dalla normativa vigente (art. 1 comma 2 D.L. 62/17) la valutazione del 
comportamento degli allievi si riferisce allo sviluppo delle competenze di Cittadinanza 
tenendo presenti il regolamento di disciplina dell’Istituzione Scolastica, il Patto di 
corresponsabilità lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 249/1998 aggiornato 
con D.P.R. 235/2007).
La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti del Consiglio di 
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classe (art. 2 comma 5 D.L. 62/17) e scaturisce dalla media delle valutazioni attribuite a 
ciascuno dei seguenti indicatori:

- partecipazione e interesse
- collaborazione
- impegno
- rispetto dei materiali propri/altrui/comuni
- rispetto delle regole
- presenza/assenza di sanzioni disciplinari
- relazioni con gli altri

 
Come per le altre discipline, la valutazione del comportamento è espressa con votazione in 
decimi.
Per maggiori dettagli, consultare il sito www.iccolombo.edu.it nella sezione 
didattica/valutazione.
 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE
Sulla base del modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola 
secondaria, l'IC C. Colombo ha elaborato una declinazione dei descrittori al fine di illustrare 
con maggiore precisione il livello conseguito da ciascuno studente. Con medesima 
deliberazione, il Collegio dei Docenti ha individuato le performance da osservare per giungere 
alla valutazione delle competenze (delibera n. 18 del Collegio dei Docenti del 18.04.2018)
 
VALUTAZIONE DELL'EDUCAZIONE CIVICA
La trasversalità e la contitolarità di questa disciplina, previste dalla Legge 92 del 20 agosto 
2019, richiama la necessità che la Scuola intervenga nella formazione di una cultura della 
cittadinanza attiva, della partecipazione alla comunità, della responsabilità sociale e del 
rispetto della legalità. Il curricolo verticale elaborato dal nostro Istituto prospetta il 
perseguimento di queste finalità alla quale concorrono tutte le discipline ed è volto alla 
formazione di studenti che siano cittadini consapevoli, responsabili ed autonomi 
nell’applicazione delle regole, nell’utilizzo delle risorse per il benessere proprio e della 
comunità e nella salvaguardia del bene comune.
L’insegnamento dell’Educazione Civica, come previsto dalle Linee Guida per l’Educazione 
Civica del 22 Giugno 2020, sarà oggetto di valutazioni periodiche e finali per registrare il 
raggiungimento delle competenze in uscita previste dai curricoli. Data la trasversalità e la 
contitolarità della disciplina, sarà individuato un docente coordinatore dell’insegnamento che 
formulerà in sede di scrutinio una proposta di valutazione, dopo aver acquisito elementi 
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conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe.
Come per le altre discipline, la valutazione riguardante l'educazione civica è espressa con 
votazione in decimi.
 
CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL’ESAME DI 
STATO
La presenza di carenze formative che comportino una media totale – tra sufficienze ed 
insufficienze nelle varie discipline – inferiore a 5,5, sarà l’elemento chiave per la proposta di 
non ammissione alla classe successiva.
In tal caso i Consigli di classe valuteranno ulteriormente alla luce dei seguenti criteri:
1.     Partecipazione alle azioni di recupero messe in atto dalla scuola, con il raggiungimento 

degli obiettivi minimi per ciascuna disciplina.
2.     Ragionevole consapevolezza che l’alunno non possa raggiungere risultati positivi 

attraverso il ripetersi di un anno di permanenza a scuola, nella medesima classe.
3.     Eventuale risposta positiva a proposte didattiche collegate a stili di apprendimento 

personalizzati.
4.     Miglioramenti mostrati durante l’anno scolastico anche se non sufficienti a raggiungere i 

livelli minimi.
5.     Frequenza di almeno i tre quarti del monte ore annuale Il Consiglio di classe dopo aver 

attentamente valutato tutti gli elementi sopracitati delibererà l’ammissione o la non 
ammissione.

La non ammissione di alunni disabili avrà carattere eccezionale e dovrà essere 
preventivamente concordata in sede di Gruppo di Lavoro per l'Inclusione.

 

 VISITA LA PAGINA DEL SITO DEDICATA ALLA VALUTAZIONE 

 

 

INCLUSIONE
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L’Istituto “C. Colombo” pone particolare attenzione al processo di inclusione che non deve mai 
considerarsi concluso ma sempre in continuo cambiamento lavorando per il raggiungimento 
del massimo sviluppo cognitivo dei singoli alunni con approcci flessibili adeguati ai bisogni 
formativi di ognuno. La diversità rappresenta il fulcro di un movimento evolutivo di qualità. 
L’inclusione si fonda sul riconoscimento di ogni alunno e dell’importanza dello sviluppo di 
ciascuno, della piena partecipazione di ognuno alla vita della scuola, secondo i principi sanciti 
dalla Costituzione italiana e dalla normativa scolastica. All’interno di questo contesto di 
inclusione l’istituto ha provveduto alla richiesta di assistenti alla comunicazione (AAC e CAA) 
che aiutano gli alunni e gli insegnanti in tutte quelle situazioni in cui la funzione comunicativa 
è compromessa e può causare svantaggi nel processo di apprendimento, integrazione e 
socializzazione. Per un maggior supporto si è inoltre partecipato alla richiesta di ausili/sussidi 
didattici in favore di alunni con disabilità. Per garantire un maggior confronto e supporto il 
settore dell’inclusione è suddiviso tra tre funzioni strumentali (alunni H, DSA, BES non 
certificati) che coordinano e supportano i referenti del sostegno nei diversi plessi dell’istituto.  
Le insegnanti di classe e di sostegno coordinano e programmano insieme per valutare su 
quali aspetti didattici il bambino con disabilità o altre forme di BES possa procedere di pari 
passo con la programmazione di classe o se necessario predisporre percorsi personalizzati, 
obiettivi semplificati o diversificati. Tutti gli insegnanti partecipano alla stesura dei PEI e vi 
fanno riferimento dove si specificano metodologie d’insegnamento individualizzate, collettive, 
peer to peer.  
Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) certificati e non certificati, l'istituto ha 
previsto un piano di interventi che permetta di: 
§  contrastare il rischio di dispersione scolastica, intervenendo sul disagio scolastico causato 

da diversi fattori. È prevista la stesura di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) per alunni 
con Disturbi Specifici di Apprendimento e con altri Bisogni Educativi Speciali. Nel 
documento vengono specificati gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti opportuni
, le strategie educative adottate in sinergia con la famiglia. Il PDP è redatto dai docenti e 
dalla famiglia con l’eventuale contributo di altre figure professionali e specialisti come 
logopedisti, anche grazie al  docente referente BES che fornisce utile supporto per i docenti 
di classe.  

§  monitorare costantemente l'andamento degli interventi di supporto per modificare e/o 
implementare le strategie definite ad inizio anno. Durante il percorso didattico sono 
previsti, quando necessario, incontri con la famiglia, gli operatori scolastici e le altre figure 
di supporto di cui l'alunno usufruisce.  

L’Istituto, in accordo con le Linee Guida della L. 170/2010, per facilitare l’identificazione 
precoce del Disturbo specifico dell’Apprendimento e l’accesso al percorso di valutazione e 
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diagnosi permettendo la messa in atto di misure didattiche, riabilitative e di supporto che 
possano modificare notevolmente il percorso scolastico degli studenti con DSA, intende 
attivare un progetto di Screening dei DSA rivolto agli alunni della scuola Primaria. Il progetto 
consentirà l’individuazione di alunni con difficoltà significative di lettura, scrittura e/o calcolo, 
l’attivazione di percorsi didattici mirati al recupero di tali difficoltà con strategie educative e 
didattiche mirate e, in caso di persistenti difficoltà, la predisposizione di una valutazione utile 
ad una successiva diagnosi necessaria a favorire il successo scolastico attraverso l’utilizzo di 
metodologie didattiche valutative adeguate, percorsi riabilitativi precoci, evitando la ricaduta 
sull’autostima. 
 

Recupero e potenziamento  
Per poter rispondere alle difficoltà di apprendimento degli alunni, i docenti organizzano la 
didattica utilizzando varie strategie (LIM, letture collettive, laboratori, progetti, lezioni 
interattive) con l'intento di stimolare l'interesse. Gli alunni vengono monitorati nel loro 
percorso di apprendimento. Durante gli incontri collegiali sono previsti momenti di confronto 
e di scambio di esperienze per la verifica dell'efficacia delle azioni intraprese.  
Per studenti con particolari difficoltà (BES) sono previste azioni si supporto differenziate in 
base alla situazione e varie strategie di supporto (utilizzo di mappe concettuali e/o di 
particolari strumentazioni per lo studio, gradualità nelle richieste di impegno scolastico, 
interrogazioni programmate, ecc.).  
Nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa sono previsti progetti che permettono il 
potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari: giochi matematici, concorsi 
di poesia, arte, musica, cinematografia e fotografia, corsi di inglese, teatro in francese, tornei 
sportivi.   
Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI):  
Dirigente scolastico  
Docenti curricolari  
Docenti di sostegno  
Personale ATA  
Specialisti ASL  
Associazioni  
Famiglie 
Rappresentante Servizi Sociali del Comune di Fiumicino  
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DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI  

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) 

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) secondo quanto previsto dalla Legge 104/1992 e dal 
D.lgs. 66/2017, è elaborato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione entro il mese di 
ottobre di ogni anno scolastico sulla base dell'accertamento della condizione di disabilità in 
età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 
febbraio 1992, n. 104, e del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo 
all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla 
base della classificazione ICF dell'OMS (D.lgs. 66/2017 Art. 7 comma 2).  

Esso individua:  
•    gli obiettivi educativi e didattici e le competenze attese  
•    le strategie e le modalità di lavoro con particolare attenzione alla socializzazione e 

all'acquisizione    dell'autonomia personale  
•    gli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica in 

accordo con la famiglia  
•    le modalità di sostegno alla classe  
•    gli interventi per l'igiene personale svolti dal personale ausiliario  
•    gli interventi per l'assistenza, l'autonomia e la comunicazione necessari  
•    le attività di verifica e valutazione individualizzate  

Il PEI viene verificato periodicamente al fine di monitorare l'efficacia delle azioni intraprese ed 
eventualmente modificato sulla base delle eventuali diverse condizioni di funzionamento 
dell'alunno. Nel passaggio tra gradi di istruzione è garantita l'interlocuzione tra i docenti e le 
istituzioni scolastiche interessate per introdurre eventuali adeguamenti in base alle nuove 
condizioni del contesto scolastico.  

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI 

La stesura del PEI prevede la collaborazione dei seguenti attori:  
•    dirigente scolastico 
•    docenti curriculari  
•    docente di sostegno  
•    genitori o esercenti la potestà parentale  
•    operatori sanitari individuati dalla ASL  
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•    servizi sociali del Comune di Fiumicino  
•    Associazioni 
•    terapisti privati  
•    figure specifiche che interagiscono con l’alunno (OEPA, AAC, CAA…) 
•    collaboratori scolastici 

 

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE  

Ruolo della famiglia 

La collaborazione con la famiglia, sempre indispensabile per la buona riuscita del percorso 
scolastico degli alunni, riveste una particolare significatività in presenza di alunni BES. Essa 
garantisce il corretto, puntuale e continuo passaggio informazioni necessarie alla proficua 
accoglienza dell'alunno nel contesto scolastico, permette di concordare interventi educativi e 
soluzioni per accompagnare l'azione educativa della scuola e proseguirla senza contraddizioni 
anche in ambito domestico. Inoltre, la famiglia è fondamentale veicolo di tutte le informazioni 
di carattere sanitario e/o psicologico provenienti da enti o soggetti che a diverso titolo 
interagiscono e supportano l'alunno nella sua crescita e nel percorso per il superamento delle 
varie difficoltà. La scuola attraverso la costante collaborazione della famiglia può coordinare 
meglio gli interventi acquisendo il necessario e fondamentale supporto specialistico e 
professionale.  

  

Modalità di rapporto scuola-famiglia:  
·     Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva  
·     Coinvolgimento in progetti di inclusione  

  

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE  

 

Docenti di sostegno  Partecipazione GLO 

Docenti di sostegno  Rapporti con le famiglie 
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Docenti di sostegno  Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

Docenti di sostegno  Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 
laboratori, ecc…) 

Docenti curriculari  Partecipazione GLO 

Docenti curriculari  Rapporti con le famiglie 

Docenti curriculari  Tutoraggio alunni 

Docenti curriculari  Progetto didattico-educativi a prelevante 
tematica inclusiva 

Personale ATA  Assistenza alunni disabili 

Operatore educativo per l’autonomia 
(OEPA)

Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo

Operatore educativo per l’autonomia 
(OEPA)

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

Assistenti alla comunicazione  Attività individualizzate e di piccolo gruppo

 

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI  

 

Unità di valutazione multidisciplinare  Analisi del profilo di funzionamento per la 
definizione del Progetto individuale 

Unità di valutazione multidisciplinare  Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

Associazioni di riferimento  Progetti territoriali integrati 

Associazioni di riferimento  Progetti integrati a livello di singola scuola 
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Rapporti con GLIR/GIT/Scuole polo per 
l’inclusione 

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

Rapporti con GLIR/GIT/Scuole polo per 
l’inclusione territoriale 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

Rapporti con GLIR/GIT/Scuole polo per 
l’inclusione territoriale 

Progetti integrati a livello di singola scuola 

 

Rapporti con privato sociale e volontariato  Progetti integrati a livello di singola scuola 

 

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO  

Criteri e modalità per la valutazione  

Anche per gli alunni con BES il processo di valutazione si articola in tre fasi: valutazione 
diagnostica, valutazione formativa e valutazione sommativa.

La valutazione periodica e finale si attua per la Scuola Secondaria di primo grado con voti 
espressi in decimi e per la Scuola Primaria con giudizi descrittivi. La rilevazione degli 
apprendimenti terrà conto delle potenzialità di ogni singolo alunno con BES e verrà effettuata 
sempre in coerenza con gli obiettivi e gli interventi pedagogico-didattici stabiliti nei 
PEI/PDP/PEP nei quali sono riportate le metodologie e le misure compensative e/o 
dispensative più utili per favorirne il successo scolastico.  

 

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO  

Criteri e modalità per la valutazione  

Anche per gli alunni con BES il processo di valutazione si articola in tre fasi: valutazione 
diagnostica, valutazione formativa e valutazione sommativa.

Le prove d’esame conclusivo del primo ciclo sono differenziate e adattate, dai docenti 
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della commissione, al piano educativo individualizzato. Esse sono coerenti con il 
percorso compiuto dall’alunno e realizzate con le stesse modalità, tempi e assistenza 
utilizzati nelle prove di verifica svolte durante l’anno.

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati, la 
valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame 
finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato 
predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola 
secondaria di primo grado dal consiglio di classe. Per l'esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo di istruzione la commissione può riservare agli alunni con DSA, tempi più 
lunghi di quelli ordinari e consentire l’utilizzazione di apparecchiature e strumenti 
informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno 
o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga 
pregiudicata   la validità delle prove scritte. Il Consiglio di Classe può disporre 
adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato per gli 
alunni con DSA che partecipano alle prove standardizzate. Per gli alunni la cui 
certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova 
scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce 
modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua 
straniera.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo  
Particolare attenzione viene posta al passaggio di alunni con BES tra un ordine e l'altro di 
scuola, anche nel caso in cui il passaggio si verificasse tra Istituti diversi, attraverso frequenti 
incontri tra docenti del precedente percorso formativo, nuovi docenti e famiglia.  

 
PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

Il Piano per la Didattica Digitale Integrata (approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio 
d'Istituto nella versione definitiva a marzo 2021) è stato prodotto dall’Istituto Comprensivo 
“Cristoforo Colombo” in ottemperanza al decreto del Ministro dell’Istruzione del 26 giugno 
2020, n. 39. Per Didattica Digitale Integrata s’intende una modalità di 
insegnamento/apprendimento con la quale il personale docente assicura le prestazioni 
didattiche nelle modalità a distanza utilizzando gli strumenti informatici o tecnologici a 
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disposizione, nelle modalità esposte nel Piano. La sua adozione da parte del nostro Istituto è 
prevista qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si 
rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle 
condizioni epidemiologiche contingenti. Pur consapevoli, soprattutto alla luce della recente 
esperienza con la Didattica a Distanza, che nulla possa sostituire pienamente l’insegnamento 
in presenza, l’Istituto “C. Colombo” si adopera per assicurare la formazione e la necessaria 
continuità didattica ai propri studenti, nell’intento di garantire a tutti il diritto allo studio e 
all’inclusione costituzionalmente sanciti.  
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

 

 

 

 

 

COLLABORATORI DEL 
DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

1. Svolgimento dei compiti del Dirigente Scolastico nei casi di 
sua assenza dal servizio

2. Collaborazione per le attività di vicepresidenza, nel rispetto 
dell'autonomia decisionale degli altri docenti delegati

3. Collaborazione nelle attività di gestione organizzativa 
dell'Istituto

4. Vigilanza sull'andamento generale del servizio, con l'obbligo di 
riferire al Dirigente Scolastico qualunque fatto o circostanza che 
possa, a suo parere, pregiudicare un regolare svolgimento dello 
stesso

5. Supporto all'innovazione 

11

GESTIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA 

1.Revisiona, integra e aggiorna il PTOF nel corso dell’anno  

2. Gestisce le attività di autoanalisi e di autovalutazione 
dell’istituto fornendo informazioni riguardo alla qualità dei 
processi messi in atto, ai risultati prodotti e al grado di 
soddisfazione raggiunto 

3. Opera in sinergia con le altre Funzioni Strumentali, con i 

FUNZIONE 
STRUMENTALE

9
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referenti dei singoli progetti, con i coordinatori dei dipartimenti 
e i responsabili delle commissioni

PROGETTUALITA'
 1. Seleziona i progetti proposti alla scuola in collaborazione 
con il Dirigente Scolastico e li propone al Collegio Docenti 
per valutare l’effettiva realizzazione 

2. Organizza la realizzazione dei progetti per i fondi PON 

3. Collabora con il Dirigente Scolastico e con il Direttore dei 
Servizi Generali ed Amministrativi per la rendicontazione 
dei progetti e la gestione della piattaforma per i progetti 
europei  

4. Svolge un’azione di sostegno operativo per tutti i docenti 
impegnati nella realizzazione di iniziative progettuali PON e 
delle iniziative progettuali di Istituto sia a livello locale che 
nazionale e internazionale. 

SOSTEGNO AI DOCENTI

1.Rileva i disagi nel lavoro ed attiva modalità e/o interventi 
di risoluzione in sinergia con il Dirigente Scolastico  

2. Analizza i bisogni formativi, coordina e gestisce il piano 
annuale di formazione e di aggiornamento insieme al team 
dell’innovazione sia in ambito locale che nazionale  

3. Lavora a contatto con il Dirigente Scolastico e il DSGA al 
fine di rendere fattibile l’erogazione di interventi formativi a 
favore dei docenti 

PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE

1.Coordina i lavori per l’aggiornamento del curricolo
verticale d’Istituto  

2.Monitora l’efficacia dei criteri di valutazione e se
necessario proporne la modifica  
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3.Collabora con la segreteria per l’inserimento dei dati
di contesto degli alunni per le prove INVALSI  

4.Coordina lo svolgimento delle prove INVALSI per tutti
gli ordini di scuola  

5.Raccoglie ed invia i dati delle prove INVALSI della scu
ola primaria  

6.Organizza il calendario e segue lo svolgimento delle
prove CBT per la secondaria  

7. Relaziona sugli esiti delle prove di primaria e secondaria

INCLUSIONE E BENESSERE A SCUOLA

1.Cura l’accoglienza e l’inserimento degli studenti con 
bisogni speciali (BES) e disturbi specifici di apprendimento 
(DSA), dei nuovi insegnanti di sostegno e degli operatori 
addetti all’assistenza  

2. Concorda con il Dirigente Scolastico la ripartizione delle 
ore degli insegnanti di sostegno e collabora con il DSGA per 
la gestione degli operatori addetti all’assistenza specialistica  

3. Coordina i Gruppi di Lavoro per l'Inclusione dei singoli 
alunni e d'Istituto e mantiene contatti con le figure di 
coordinamento del sostegno dei singoli plessi  

4. Diffonde la cultura dell’inclusione - Comunica progetti e 
iniziative a favore degli studenti con bisogni educativi 
speciali e DSA  

5. Rileva i bisogni formativi dei docenti, propone la 
partecipazione a corsi di aggiornamento e di formazione sui 
temi dell’inclusione  

6. Suggerisce l’acquisto di sussidi didattici per supportare il 
lavoro degli insegnanti e facilitare l’autonomia, la 
comunicazione e l’attività di apprendimento degli studenti  
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7. Prende contatto con Enti e strutture esterne  

8. Svolge attività di raccordo tra gli insegnanti, i genitori, e gli 
specialisti esterni 

9. Condivide con il Dirigente scolastico, lo staff dirigenziale e 
le altre F.S. impegni e responsabilità per sostenere il 
processo di inclusione degli studenti con bisogni speciali  

10. Promuove attività di sensibilizzazione e di riflessione 
didattico/pedagogica per coinvolgere e impegnare l’intera 
comunità scolastica nel processo di inclusione

RAPPORTI SCUOLA - TERRITORIO 

1.Cura i rapporti con il territorio (scuole, Enti e soggetti 
istituzionali, economico – produttivi, culturali – sociali, ecc.) 
volti all'implementazione della mission d'istituto e del PTOF 

2. Organizza manifestazioni e mostre in collaborazione con 
le altre funzioni strumentali ed i referenti dei progetti 

3.Collabora con i media locali per la diffusione delle 
iniziative e delle attività 

 

1.Organizza e coordina tutte le iniziative e le attività del Plesso, 
in coerenza con il PTOF e sentito il Dirigente Scolastico.  

2.Collabora con i responsabili dei laboratori e con le altre 
figure di sistema per la diffusione e la condivisione delle 
informazioni.  

3.Collabora con il personale ATA e si accorda per una gestione 
funzionale del Plesso Scolastico  

4.Coordina personale esterno che collabora con la scuola  

5.Riceve e dà informazioni ai genitori del Plesso.  

RESPONSABILE DI 
PLESSO

6
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6.Si occupa dell’organizzazione della copertura delle classi 
giornaliera in caso di assenza del docente, secondo quanto 
previsto dal piano di servizio 

7.Cura l’assegnazione dei sussidi didattici alle classi richiedenti 
attraverso apposito registro e controlla la recezione degli 
stessi al termine dell’anno scolastico.  

8.Segnala al Dirigente Scolastico eventuali problematiche e/o 
anomalie tali da pregiudicare il buon andamento e l’immagine 
dell’Amministrazione, mettendo in atto soluzioni condivise 
anche repentinamente per il buon funzionamento del servizio 
scolastico. 

ANIMATORE DIGITALE

Predispone un Piano Annuale e Triennale di Formazione in base 
a quanto previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale, verificati i 
bisogni formativi del personale docente d’Istituto Programma 
proposte ai docenti per lo svolgimento di attività didattiche 
finalizzate all’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche, anche 
in relazione alle risorse in dotazione nei vari Plessi Collabora con 
il Dirigente Scolastico per la pianificazione delle azioni finalizzate 
all'innovazione digitale e al processo di dematerializzazione 

1

TEAM DIGITALE

1.Gestisce e coordina l'utilizzo dei laboratori di informatica dei 
plessi 

2.Promuove la formazione per lo sviluppo della didattica 

digitale  

3.Attua e promuove le azioni del Piano Nazionale Scuola 
Digitale attive nell'Istituto  

4.Supporta la somministrazione delle Prove INVALSI CBT  

5. Partecipazione alla Commissione 

8

1.Coordinamento e supporto ai docenti nel processo di 
introduzione dell'Educazione Civica nel curricolo  

COORDINATORE 
DELL'EDUCAZIONE 
CIVICA

2
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2.Promozione della partecipazione delle classi ad attività ed 
iniziative riguardanti tematiche riferibili al curricolo di 
Educazione Civica 

3. Coordinamento con il Ministero dell'Istruzione e l'Ufficio 
Scolastico Regionale nell’ attuazione del curricolo di 
Educazione Civica 

RESPONSABILE SITO 
WEB ISTITUZIONALE

1.Aggiorna il sito istituzionale attraverso l'aggiornamento delle 
diverse sezioni dell'area pubblica Implementa e aggiorna il 

sito istituzionale mediante i necessari interventi tecnici sul 
software  

2.Offre supporto nella gestione del registro online e di quanto 
prevede l’informatizzazione dei processi amministrativi  

3.Implementa le funzioni presenti nel sito in base alle esigenze 
delle Funzioni Strumentali e del Dipartimento Organizzativo  

4.E' incaricato in qualità di Responsabile del Procedimento di 

Pubblicazione dei contenuti sul sito a garantire tecnicamente 
la pubblicazione di tutti gli atti previsti dalla normativa in 
Amministrazione Trasparente, in Albo Pretorio e nella sezione 
privacy, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico ed in 
collaborazione con il DSGA  

5.Provvede a migliorare l'accessibilità del sito web istituzionale

1

1.Controlla la corretta regolamentazione d’uso dei laboratori 
con riferimento all’uso delle macchine e alla segnalazione di 
eventuali problemi come da regolamento 

2.Stila un calendario di accesso delle varie classi al laboratorio 

3. Si prende cura del materiale informatico predisponendolo in 
modo ordinato ed accessibile, controllando periodicamente  il 
laboratorio stesso e quanto è contenuto nelle diverse 
postazioni informatiche  

REFERENTE 
LABORATORIO

4
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4.Predispone gli ordinativi da presentare al Dirigente 
Scolastico 

REFERENTE GRUPPO DI 
LAVORO PER 
L'INCLUSIONE E 
SUSSIDI DIDATTICI PER 
DISABILI

1. Organizza i gruppi di lavoro per l'Inclusione per tutti gli alunni 
disabili dell’ordine di scuola di appartenenza

2. Prende contatti con le ASL, con i medici di riferimento, con il 
Comune ed organizza il calendario degli incontri 

3.Prende parte agli incontri del GLI nel caso in cui mancasse il 
docente di sostegno in quella giornata

4. Mantiene i contatti con la Funzione Strumentale per 
l'inclusione  

55

REFERENTE 
BIBLIOTECA

1.Predispone un archivio dei testi attraverso una precisa 
catalogazione  
2.Aggiorna l’archivio e stila un regolamento per il prestito e la 
restituzione dei libri

3

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO 
PREVENZIONE E 
PROTEZIONE (RSPP) 

1.Individua i fattori di rischio  

2.Individua misure per garantire sicurezza e salubrità 
dell’ambiente di lavoro 

3. Elabora misure preventive e protettive  

4.Stende programmi di formazione dei lavoratori. Informa i 

lavoratori ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 81/08

 

6

ADDETTO AL SERVIZIO 
DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE (ASPP) 

1.Coadiuva il Dirigente Scolastico per l'attuazione delle misure di 
prevenzione nel plesso di appartenenza

2. Individua eventuali situazioni di rischio e ne informa 
immediatamente il DS

3. Coordina l'organizzazione del plesso per garantire la sicurezza 
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ADDETTO 
ANTINCENDIO 

1.Controlla e verifica l’integrità dei sistemi antincendio 

2.Durante l’emergenza deve dare inizio alla procedura di 
evacuazione e chiedere di allertare i soccorsi esterni  

3.Aiuta l’evacuazione soprattutto dei soggetti con 
visibilità/mobilità ridotta

20

ADDETTO PRIMO 
SOCCORSO 

1.Allerta i soccorsi in caso di necessità  

2.Riconosce un’emergenza sanitaria, accertandosi delle 
condizioni psico-fisiche dell’infortunato e mettendo in atto 
tecniche per la messa in sicurezza. 

3. Attua gli interventi di Primo Soccorso 

19

REFERENTE 
CONTINUITÀ  

Organizzazione di attività per la continuità negli ordini e nei 
plessi di appartenenza  

5

REFERENTE 
ORIENTAMENTO  

1.Seleziona proposte di orientamento per tutto l’Istituto che 
accompagnino gli studenti nei passaggi tra i diversi ordini di 
scuola  

2.Organizza incontri tra gli studenti e gli Istituti di istruzione 
secondaria del territorio e limitrofi  

3.Predispone test di orientamento, raccoglie i dati, li condivide 
con i docenti delle classi interessate 

4.Relaziona alle famiglie le attività messe in atto per una scelta 
più consapevole del percorso scolastico futuro 

5.Raccoglie i consigli orientativi definiti dai Consigli di classe
 per la trasmissione alle famiglie e sul SIDI 

1

REFERENTE DEI 
LAVORATORI 

PER LA SICUREZZA 
(RLS)  

Il compito principale di un Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza (RLS) sta nel monitorare la gestione della sicurezza 
affinché siano rispettate le norme stabilite dal Testo Unico sulla 
Salute e Sicurezza sul Lavoro (D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81).  

1

66



Organizzazione PTOF - 2022-2025
I.C. "C. COLOMBO"

REFERENTE COVID-19

E SOSTITUTO  

Coordinamento delle attività di prevenzione e protezione 
relative all'emergenza epidemiologica nel plesso di 
appartenenza Supporto alla dirigenza nel monitoraggio della 
situazione epidemiologica e dello stato di attuazione del 
protocollo di sicurezza dell'Istituto Gestione dei casi di contagio 
in stretta collaborazione con la ASL RM3 e con la Dirigenza 
Rilevazione statistica settimanale dei casi di contagio e 
quarantena presenti nel plesso di appartenenza 

12

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

 

 

Scuola primaria Attività  
N. 
unità 
attive  

Docente primaria  

insegnamento per il recupero su alunni 
con B.E.S.; sostituzione collega 
occasionalmente assente. 

Impiegato in attività di: 

Insegnamento •
Sostegno•

4 

Scuola secondaria di primo grado    

Supporto ad alunni in difficoltà; 
sostituzione colleghi occasionalmente 
assenti. 

Impiegato in attività di: 

A028 - MATEMATICA E SCIENZE 1
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    Potenziamento 

AA25 - LINGUA INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO (FRANCESE)  

Insegnamento di L2 su alunni stranieri; 
sostituzione colleghi occasionalmente 
assenti. 

Impiegato in attività di: 

    Potenziamento 

1

AD00 - SOSTEGNO SCUOLA MEDIA

Sostegno ad alunni in 
difficoltà. Impiegato in 
attività di: 

Sostegno •

1

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITA' DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 

 

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione 
delle attività e verifica dei risultati. Organizza autonomamente l’attività 
del personale ATA nell’ambito delle direttive del Dirigente Scolastico. 
Attribuisce al personale ATA incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. 
Svolge attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 

DIRETTORE DEI 
SERVIZI GENERALI E 
AMMINISTRATIVI  
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amministrativi e contabili; è consegnatario dei beni mobili. Il DSGA in 
ambito finanziario e contabile è il responsabile della contabilità e degli 
adempimenti fiscali. Inoltre: 

attua la gestione del programma annuale (ex bilancio di 
previsione) e del conto consuntivo

•

emette i mandati di pagamento e reversali d’incasso •
effettua la verifica dei conti correnti intestati all’Istituto •
predispone la scheda finanziaria analitica per ogni singolo 
progetto/attività previsti dal Programma Annuale 

•

definisce ed esegue tutti gli atti contabili, di ragioneria ed 
economato 

•

 cura l’attuazione amministrativa, finanziaria e contabile delle 
delibere del Consiglio d’Istituto in materia di bilancio 

•

predispone la relazione sullo stato delle entrate, degli impegni di 
spesa, dei pagamenti eseguiti 

•

cura l’istruttoria delle attività contrattuali •
 determina l’ammontare presunto dell’avanzo d’amministrazione•
 valuta e seleziona i fornitori, gestendo le offerte e gli ordini di 
acquisto, consultandosi con il Dirigente Scolastico

•

gestisce la manutenzione ordinaria dell’Istituto, interfacciandosi 
con fornitori qualificati

•

gestisce le scorte del magazzino•

UFFICIO 
PROTOCOLLO  

Il servizio archivio, protocollo e posta ha la finalità di presidiare le 
attività connesse al protocollo, all'archiviazione dei documenti in 
entrata/uscita e alla gestione operativa del servizio di posta in 
entrata/uscita, allo smistamento della posta protocollata ai vari 
destinatari 

UFFICIO ACQUISTI 

In stretta collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi si occupa delle pratiche inerenti la contabilità della 

Scuola, i contatti con i fornitori, le procedure inerenti gli appalti.  

Si occupa del curriculum dello studente relativamente alle pratiche 
amministrative che accompagnano il percorso scolastico, dal momento 

UFFICIO PER LA 
DIDATTICA 
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dell'iscrizione, al passaggio in altro ordine di Scuola. Inoltre provvede 

alla creazione e aggiornamento degli account del registro elettronico, 
sia per docenti che per studenti.  

UFFICIO DEL 
PERSONALE  

Si occupa delle pratiche amministrative relative al personale docente 
ed ATA di ruolo e non, a partire dalla fase di individuazione al termine 

del contratto.  

 
 

SERVIZI ATTIVATI PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ 
AMMINISTRATIVA, DELLA GESTIONE DOCUMENTALE E 

DELL'ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

Registro online https://www.portaleargo.it/didup/  

Pagelle on line https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/index.jsf# 

Modulistica da sito scolastico https://www.iccolomb
o.edu.it/index.php/famiglie/modulistica

Prenotazione online colloqui con docenti 
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/index.jsf# 

Classi virtuali per la Didattica a Distanza e la Didattica Digitale Integrata su Microsoft 
Teams

Spazi virtuali per la gestione documentale e l'attività collaborativa del Team 
docenti/Consiglio di classe su Microsoft Teams 

REGOLAMENTI
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REGOLAMENTO D'ISTITUTO

SOMMARIO

 

PRIMA SEZIONE

1. REGOLAMENTO D’ISTITUTO

1.1 Organizzazione scolastica - Premessa

1.2 Orario delle lezioni

1.3 Ingresso e uscita

1.4 Ritardi - uscite anticipate

1.5 Assenza docenti

1.6 Assenze alunni

1.7 Disposizioni riguardanti la giornata scolastica

1.8 Modalità di utilizzo degli spazi e degli arredi/oggetti personali e scolastici

1.9 Servizio di refezione scolastica

1.10 Interventi sanitari

 

2. PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

3. CRITERI DI ORGANIZZAZIONE DEI VIAGGI D’ISTRUZIONE

 

SECONDA SEZIONE

1. REGOLAMENTO DISCIPLINARE DEGLI ALUNNI - SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

71



Organizzazione PTOF - 2022-2025
I.C. "C. COLOMBO"

1.1 Riferimenti normativi

1.2 Premessa

1.3 Diritti degli studenti

1.4 Doveri degli studenti

1.5 Principi generali:

1.5.1 Partecipazione e interesse

1.5.2 Impegno (ritardi, uscite anticipate, assenze, materiale, studio, compiti)

1.5.3 Rispetto dei materiali propri/altrui/comuni - Collaborazione

1.5.4 Rispetto delle regole

1.5.5 Relazioni con gli altri

 

2. REGOLAMENTO DISCIPLINARE DEGLI ALUNNI - SCUOLA DELL’INFANZIA

3. REGOLAMENTO DISCIPLINARE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

4. REGOLAMENTO DISCIPLINARE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID

 

TERZA SEZIONE - ALLEGATI

I.         PATTO DI CORRESPONSABILITÀ

II.       PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID IN AMBITO 
SCOLASTICO

III.     REGOLAMENTO ATTIVITÀ NEGOZIALE

IV.     REGOLAMENTO ISCRIZIONI 2022-2023

V.       CRITERI PER L’ACCOGLIENZA DI ALUNNI ANTICIPATARI

VI.     PATTO BYOD (USO DI STRUMENTI DIGITALI IN CLASSE)
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VII.   PROTOCOLLO PER LA SANIFICAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI

VIII. REGOLAMENTO DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI A DISTANZA

IX.     REGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE DEGLI INVENTARI

 

VISITA LA PAGINA 'REGOLAMENTI' DEL SITO  

ORARIO ATTIVITA' DIDATTICHE

 

SCUOLA DELL'INFANZIA

 

PLESSO MITILI - TEMPO RIDOTTO (25 ORE)

Ingresso ore 8,00-8,45

Uscita ore 12,30-13,00

 

PLESSO PERUGINO - TEMPO RIDOTTO (25 ORE) 

Ingresso ore 8,00-8,45

Uscita ore 12,30-13,00

 

PLESSO PERUGINO - TEMPO NORMALE (40 ORE)

Ingresso ore 8,00 - 8,45

Uscita ore 15,30-16,00
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SCUOLA PRIMARIA

 

TEMPO SCUOLA 27 ORE 

Ingresso ore 8,15

Uscita ore 13,15

Un rientro settimanale con uscita ore 16,15

Venerdì uscita ore 12,15

 

TEMPO SCUOLA 40 ORE

Ingresso ore 8,15

Uscita ore 16,15

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Ingresso 8,10

Uscita 14,10

 

GLI ORARI POTRANNO SUBIRE MODIFICHE PER NECESSITA' ORGANIZZATIVE LEGATE 
ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 
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