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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

OPPORTUNITA'

 Tivoli è stata caratterizzata da un trend all’aumento della 
popolazione,  in ragione dei flussi migratori, che tenderanno a 
compensare (in termini di composizione della popolazione) lo scenario 
“naturale” di decrescita dell’attuale popolazione attiva indotto dai 
fenomeni della riduzione della natalità e dell’invecchiamento.  Le 
persone di origine straniera sono il 13,4% del totale, più che 
raddoppiato rispetto al 2005 (6%). Il 72% del totale dei residenti di 
origine straniera proviene da Paesi dell’UE, in particolare dalla 
Romania. I residenti di tale nazionalità, infatti, costituiscono il 68,1% 
del totale dei residenti di origine straniera, e circa il 9% del totale dei 
residenti tiburtini. Dal punto di vista della complessità del profilo 
etnico e della problematicità dell’integrazione, si rileva che Tivoli 
presenta una frammentazione molto bassa (in quanto l’incidenza dei 
quattro gruppi di stranieri è ben al di sopra della quota del 50%). 
Ulteriori opportunità sono rappresentate da:

-Recente sviluppo edilizio, nelle zone vicine alla sede centrale, che 
ospita infanzia, primaria e secondaria, con incremento di alunni 
appartenenti a famiglie di ceto-medio-alto.

-Presenza nelle vicinanze di numerose scuole dell'infanzia private da 
cui affluiscono alunni alla scuola primaria e di una scuola parificata 
religiosa da sempre bacino di alunni della scuola secondaria.

-La sede centrale sita in Via dei Pini rappresenta la scuola più 
vicina alla zona Arci, periferica rispetto al centro abitato di Tivoli 
e di recente sviluppo edilizio, ma priva di scuole.

-La scuola elementare del Bivio di S. Polo rappresenta l'unica scuola 
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presente in questa seconda zona periferica rispetto al centro abitato 
di Tivoli, residenziale e caratterizzata, negli ultimi anni, da un 
significativo sviluppo edilizio e successivo incremento della 
popolazione residente.

-Il plesso Giordani che ha le strutture idonee al tempo pieno: 2 corsi di 
scuola primaria e 7 sezioni di scuola dell'infanzia, attira iscrizioni 
anche da zone lontane e da fuori comune.

 

VINCOLI
Elevata incidenza di famiglie neo-immigrate sia da paesi comunitari che 
extra, spesso in movimento alla ricerca di lavoro. Prevalenza di alunni 
con un solo genitore che per esigenze lavorative non garantisce una 
presenza adeguata, in alcuni casi si registra l’affido ai servizi sociali; 
molti ragazzi della scuola secondaria, figli di immigrati, non hanno 
neanche parenti che possano provvedere a loro in assenza dei genitori. 
Elevato numero di famiglie monoreddito; frequenti casi di alunni con 
entrambi i genitori temporaneamente disoccupati e/o con lavori 
saltuari. Localizzazione della sede centrale in quartiere, in origine 
periferico, con case popolari e con affitti relativamente bassi rispetto al 
resto della città. Alla condizione di disagio economico si accompagna in 
alcuni casi una situazione di impoverimento culturale e il bisogno di 
azioni di sostegno alla genitorialità, comune anche alle famiglie 
bireddito che tendono a delegare l’azione educativa specie quando si 
tratta di educare all'uso consapevole dei cellulari, per i quali manca una 
Politica di Uso Accettabile dell'Istituto. Presenza nelle vicinanze di 
numerose scuole dell'infanzia private che adattano la propria offerta 
alle esigenze lavorative dei genitori, in una concorrenza “on demand” 
difficilmente sostenibile per la scuola pubblica, con eccezione nel 2020 
quando, a causa della pandemia, molti istituti privati hanno chiuso con 
conseguente incremento delle iscrizioni all'infanzia. Viceversa la zona 
edilizia in zona Bivio san Polo sta attraversando un' inversione di 
tendenza rispetto ai decenni scorsi e una marcata denatalità già 
assorbe gradualmente molte risorse del potenziamento destinate a 
compensare il fenomeno della pluriclasse. Denatalità ed esodo dal 
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comune di San Polo e dal plesso Bivio sembrano ancora arginabili con 
più adeguata comunicazione e presenza per far comprendere le 
potenzialità dei plessi e grazie ad un ritorno di immigrati portatori di 
domanda di istruzione per i propri figli.
 

Territorio e capitale sociale

OPPORTUNITA'
L’azione del comune di Tivoli per la valorizzazione sui temi della 
memoria, della rappresentatività civica, della cultura, dei mestieri, volta 
al rilancio di questi fattori in chiave sia identitaria sia socio- economica, 
quale elemento fondamentale della c.d. “idea di comunità” è 
determinante per rilanciare la vocazione turistica di Tivoli, che infatti 
registra incremento di arrivi (ma presenze in calo). La disponibilità del 
Comune ad utilizzare audioguide realizzate dagli studenti potrebbe 
determinare un circuito virtuoso e integrato. La sede centrale 
dell'istituto è ubicata nelle immediate vicinanze di un campo sportivo 
(Campo Ripoli), di proprietà comunale, che già rappresenta un valido 
elemento di sviluppo di progettualità interna
( ad esempio per il Progetto sport di classe, divenuto nell’A.S. 2020/21 
Scuola Attiva Kids, GSS e Centro sportivo scolastico) e potrebbe esserlo 
anche per altre scuole presenti sul territorio. Nel territorio si sta 
sviluppando la risorsa di laboratori didattici sia pubblici (sebbene in 
contrazione durante la pandemia) che privati
( attività artigianali con laboratori ceramica, rame, travertino,...).
La biblioteca comunale e i giornali locali organizzano attività rivolte ai 
vari ordini di scuola .Il servizio di trasporto scolastico copre parte del 
pendolarismo da località Arci (precedentemente
sede distaccata e ora chiusa) e in generale Tivoli può essere 
considerata come “ricettore” di utenza scolastica non soddisfatta da 
altri distretti. Il servizio mensa e il servizio sportello Ascolto, erogati dal 
Comune di Tivoli hanno ricadute positive sul welfare locale.
 
VINCOLI

La riduzione della popolazione attiva, da un lato, e l’invecchiamento 
della popolazione, dall’altro, potrebbe impattare negativamente sulla 
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competitività economica del territorio, ma anche sul sistema dei 
servizi, ad esempio sul sociale o sulla sanità, con ovvie ripercussioni 
sull’inclusione sociale, sulle disuguaglianze, sulle marginalità delle 
fasce più deboli della popolazione. Allo stesso tempo, tali fenomeni 
potrebbero incidere negativamente sulla redditività delle imprese, in 
ragione dei mutamenti delle dinamiche demografiche sulla domanda 
interna e, dunque, sui consumi dei residenti

 Il quartiere ha visto potenziarsi l’offerta di centri sportivi privati a 
supporto della richiesta delle attività extrascolastiche per diverse fasce 
d’età.

L’assetto viario intorno ai plessi Giordani e Baccelli è inadeguato e 
difficilmente ottimizzabile, la situazione parcheggi e l’attraversamento 
pedonale da via Tiburto direttamente su plessi via dei Pini e V. 
Picchioni determinano situazioni di rischio sicurezza difficilmente 
gestibili, nonostante il recente disciplinamento dei passaggi, da parte 
della scuola.
 

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

Le strutture degli edifici sono, nel complesso, soddisfacenti, e tutti i 
plessi sono ben raggiungibili e ben collegati con il servizio di trasporto 
pubblico. Nella scuola si va ampliando la dotazione degli strumenti 
digitali con l'acquisto di varie LIM di classe che si aggiungono ai 
laboratori che grazie alla Fondazione Roma sono stati allestiti nel 
plesso primaria di Tivoli, primaria di S. Polo scalo e secondaria di Tivoli. 
Anche i finanziamenti Classe 2.0 hanno consentito di attuare il Progetto 
con una classe di scuola secondaria. Il consiglio di Istituto ha adottato il 
piano proposto dal DS per l'abbandono progressivo dell'ardesia e nella 
gran parte delle aule è presente white board implementabile. il Pon 
smart class e i finanziamenti durante la pandemia hanno consentito di 
ammodernare il parco notebook e acquistare tablet per fronteggiare 
quarantene e lockdown con il ricorso al comodato d'uso gratuito e 
collegamenti dall'aula. Ci si attende un salto di qualità con l'acquisto di 
decine di access point per dotare di wifi anche i due plessi in centro e 
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attivare una connessione fibra . L'istituto ha anche partecipato con 
successo ai bandi Atelier creativi e Biblioteche innovative che 
prevedono un’apertura al territorio foriera di opportunità di scambi e 
relazioni. E' in uso il registro elettronico per tutti gli ordini e plessi. Per 
la manutenzione degli edifici di proprietà comunale si è rivelata 
vincente la possibilità di stipulare un accordo con il Comune di Tivoli 
per la gestione autonoma di un budget per piccola manutenzione che 
elimina le lungaggini burocratiche degli interventi da eseguire, utile 
anche per i vari interventi di sanificazione anticovid e messa in 
sicurezza delle finestre. L'amministrazione di S. Polo dei Cavalieri, e 
quella di Tivoli sono molto sollecite nel venire incontro alle esigenze 
della scuola e ad intervenire tempestivamente sui fattori di rischio.
VINCOLI

Il principale vincolo è sempre quello dei limitati finanziamenti statali 
destinati al funzionamento. La strumentazione della segreteria 
obsoleta viene gradualmente rinnovata, mettendo da parte ogni anno 
economie. Per la didattica, il noleggio di fotocopiatrici (almeno una per 
ogni plesso, tre nel Plesso Giordani) risulta molto oneroso e così pure 
la spesa per il loro funzionamento, specialmente considerando la 
mole di fotocopie effettuata per la scuola infanzia e primaria. Il 
sistema idraulico dei bagni richiede manutenzione costante come 
peraltro il sistema delle serrande avvolgibili. I due plessi centrali sono 
privi di sistema di videosorveglianza. I cancelli esterni di tutti i plessi 
rivelano criticità o quanto meno non sono azionabili a distanza. Da 
anni, nonostante venga reiterata periodicamente la richiesta della 
documentazione mancante per le certificazioni degli edifici, la stessa 
viene ignorata. Persino nell'edificio più recente e nel plesso del bivio, 
ristrutturato con finanziamento della Provincia, non è totale 
l'adeguamento alle norme della sicurezza e il cancello carrabile 
avrebbe bisogno di essere allargato per consentire l'ingresso dello 
scuolabus. Il Comune di Tivoli sta provvedendo alla manutenzione dei 
solai che tuttavia necessitano di interventi più efficaci sui discendenti e 
ai sistemi di impermeabilizzazione dei plessi di Via dei Pini e di via dei 
Platani
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Risorse professionali

OPPORTUNITA'

Significativa incidenza di personale incaricato a tempo indeterminato, 
residenti nel territorio e quindi garanzia di stabilità e continuità 
didattica. La presenza di docenti laureati, anche se minoritaria nella 
scuola infanzia-primaria, è garanzia di preparazione specifica, che 
influisce positivamente anche sui colleghi diplomati grazie a una 
discreta "messa in comune" di competenze professionali. Idem per la 
presenza di docenti che hanno superato concorsi e partecipano, anche 
a livello personale, a corsi di formazione e aggiornamento. L'elevato 
numero di docenti "di lungo corso" è garanzia di esperienza maturata 
nei numerosi anni di insegnamento, ma l'arrivo di personale 
neoimmesso giovane (dirigente e docenti) ha portato nuova linfa 
grazie alle maggiori competenze digitali e al continuo scambio di 
esperienze. Molto trainante la presenza di docenti che hanno portato 
avanti il progetto Comenius nella scuola primaria prima e poi 
Erasmus+ in primaria- secondaria con scambio di esperienze con 
colleghi di altri Paesi e con buona ricaduta sulla didattica
e sull' ampliamento dell'offerta formativa. Alcuni docenti possiedono 
buone competenze linguistiche e molti hanno sufficienti competenze 
informatiche. La presenza dell'animatore, del team digitale e dei 
docenti che si stanno formando pone la base per una sempre più 
ampia diffusione del digitale nella scuola. La rete Concertamus tra gli 
indirizzi musicali del territorio è molto integrata e propositiva. La 
gestione integrata delle ore di sostegno, assistenza alla 
comunicazione e di base, assistenza sensoriale, terapisti e tirocinanti 
consente di compensare in parte la mancanza di risorse per 
l’inclusione.
 
VINCOLI
Nell'istituto sono presenti solo pochi docenti di sostegno di ruolo, 
pochissimi alla secondaria, la formazione per affrontare la gestione dei 
comportamenti problema richiede investimenti; dei supplenti nominati 
annualmente molti sono privi di specializzazione per il sostegno e le 
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lingue. Il tasso storico di assenteismo rischia di rendere vana la 
progettazione relativa al potenziamento e all’ampliamento dell’offerta 
formativa. Andranno moltiplicati gli sforzi per:

        predisporre uno sfondo integratore comune tra i vari ordini 
d’istituto su cui rinnovare la mission della scuola;

        costruire una cultura dell’autovalutazione di istituto (che 
richiederebbe corsi organizzati e workshop sui documenti 
di programmazione strategica) anche ai fini della diffusione 
di una leadership distribuita;

        creare occasioni di aggiornamento sulle responsabilità 
amministrative e civili connesse alla funzione docente e di 
rilancio dei luoghi e delle forme della collegialità;

 
Le cattedre di sostegno dovrebbero, anche una volta finita la 
pandemia, restare commisurate all'esigenza di coprire le richieste 
dell’Asl nel GLI, soprattutto per l’infanzia e primaria. Il sistema di affido 
in concessione dei locali scolastici tra comune e Istituto richiederebbe 
maggiore intesa per la costruzione di un sistema di continuità scuola – 
sport, che poggi sull’individuazione condivisa di professionalità 
operanti nei locali e di una strategia comune di servizio all'utenza.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) è il  documento 

programmatico attraverso il quale si manifesta  l'intenzionalità educativa e 

formativa di una Istituzione Scolastica, considerando l’impiego e il 

potenziamento delle risorse a  disposizione,   per riuscire a stabilire una  

proficua rete di collaborazioni con utenza e territorio.La Legge 107 del 2015 ha 

modificato la durata del Piano, che viene  elaborato dal Collegio dei Docenti a 

seguito delle indicazioni definite nelle Linee di Indirizzo dal Dirigente 

Scolastico. Successivamente, si passa all’approvazione in Consiglio d'Istituto.

La sua stesura avviene dopo l’analisi dei dati del Rapporto di Autovalutazione 

d’Istituto (RAV) e la successiva evidenziazione dei punti di forza e delle criticità 

emerse.

Solo in seguito a ciò verranno ridefinite le Priorità di Miglioramento per 

l’acquisizione di competenze di base, disciplinari e trasversali, attraverso la 

ricerca e la sperimentazione di  modalità e strategie efficaci per permettere la 

realizzazione del successo formativo di “ tutti gli alunni, non uno di meno”.

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa deve tenere prioritariamente in 

considerazione le specificità dei contesti anche in termini di utenza e che si 

avvalgono delle opportunità previste dalla L. n.107/2015, al fine di poter 

rilanciare l’autonomia scolastica per rispondere alle esigenze educative con 
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strumenti flessibili di progettazione organizzativa e didattica. Nel nostro Istituto 

si terranno in considerazione le seguenti finalità:

di processo:

-    un curricolo inclusivo aperto alle sollecitazioni provenienti dall’esterno e 

che favorisca la personalizzazione di percorsi di insegnamento-

apprendimento,

-   una valutazione formativa che abbia  per oggetto l’insegnamento e la sua 

riprogettazione continua in funzione delle caratteristiche individuali degli 

studenti e dei livelli di apprendimento da garantire,

-   un orientamento finalizzato a creare le condizioni di poter effettuare delle 

scelte personali circa il proprio progetto personale/professionale e di vita,

-   l’utilizzo competente di strumenti cognitivi che permettano di riconoscere 

l’autenticità della realtà avvicinando gli alunni ad esperienze reali che siano 

base per la formazione dei futuri cittadini,

 

di organizzazione
 

-  una progettazione che definisca obiettivi, ambienti di apprendimento, 

percorsi, metodologie e strategie didattiche, oltre che le modalità di verifica 

e valutazione,

- una valorizzazione degli spazi, degli ambienti laboratoriali, delle aree 

all’aperto, degli spazi comuni,

-  Utilizzo adeguato della dotazione organica dell’autonomia

- modelli orari e di tempo scolastico che  rispondano alle esigenze organizzative 

dell’utenza 
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di gestione

- promozione della scuola come comunità di apprendimento, con utilizzo 

adeguato delle risorse umane, culturali e materiali ed una efficiente 

organizzazione che coinvolga tutte le componenti scolastiche

- una una continua formazione del personale, iniziale e in servizio

-pieno sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva

- -Educazione ambientale, alla sostenibilità, al patrimonio culturale, alla 

cittadinanza globale

-  Educazione per un uso sicuro e consapevole della rete

-Educazione alla salute

 

 

ALLEGATI:
timbro_protocollo_atto_di_indirizzo_per_il_PTOF_2021_DS_Nazario_Malandrino.pdf

SCELTE STRATEGICHE / TRAGUARDI DI MEDIO E LUNGO TERMINE (RAV 
E PDM)

PRIORITA’ DI 
MIGLIORAMENTO

OBIETTIVI DI 
PROCESSO

RISULTATI 
ATTESI

TRAGUARDI 
MEDIO TERMINE
(1 anno)

TRAGUARDI
LUNGO TERMINE
(3 anni)

Azioni atte a 
migliorare il livello 
di apprendimento 

 Curricolo, 
progettazione e 
valutazione

Potenziare 
l'effetto scuola, 
pervenendo ad 

Aumento della 
percentuale 
degli studenti e 

Mantenimento 
dei traguardi 
raggiunti nel 
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Ambiente di 

apprendimento

 
 
 
 

 

 

 

Inclusione e 

differenziazione

 
 
 
 
 

 

 

un livello 
superiore nelle 
discipline 
Italiano, 
Matematica ed 
Inglese, nei due 
ordini di Scuola.
 
 
 

Implementare 
la didattica 
laboratoriale.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implementare 
strategie 
didattiche 
inclusive e 
personalizzate. 
Rafforzare e 
sviluppare 
l'uso delle 
tecnologie 
compensative 
per gli alunni

delle 
studentesse che 
si attesta nelle 
fasce di livello 
6/7 in uscita dal 
proprio ordine 
di scuola.
 
 
 

Incremento 
degli strumenti 
laboratoriali 
finalizzati al 
miglioramento 
degli esiti
 
 
 
 
 
 

 
 
Consolidamento 
e  
potenziamento 
di abilità sociali, 
linguistiche, 
cognitive e 
logico- 
espressive negli 
alunni coinvolti. 

triennio
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizzo efficace 
della didattica 
laboratoriale e 
dei relativi 
strumenti con 
continuo 
adeguamento 
degli stessi alle 
innovazioni 
strategiche, 
didattiche e 
tecnologiche.
 
 

 
Sviluppo delle 
competenze, in 

termini di 
autonomia 
personale e 
sociale, spendibili 
nel contesto di 
vita reale 
dell’alunno 
 

nell’area 
linguistico 
espressiva( 
Italiano, Inglese) e 
logico-
matematica
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Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse 

umane

con BES.
 
 
 

 
Ampliamento 
della 
formazione dei 
docenti 
relativamente 
alla didattica e 
valutazione per 
competenze, 
all'uso delle 
tecnologie e 
anche delle 
problematiche 
degli alunni con 
Bisogni 
Educativi 
Speciali.

 
 
 
 
 
 

Formazione 
continua e 
capacità di 
rielaborazione e 
uso nella 
progettazione 
didattica

 
 
 
 
 

Formazione 
personale e a 
cascata per la 
disseminazione 
delle buone 
pratiche

Azioni per 
migliorare gli esiti 
delle prove 
INVALSI di 
italiano, Inglese e 
matematica 
(Primaria e SS1G)

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione

Migliorare i 
risultati delle 
prove INVALSI.

Necessità di 
migliorare gli esiti 
delle prove 
INVALSI a livello 
di istituto e 
diminuire il 
numero della 
percentuale di 
studenti del 
livello 1 e 2 del 
5% rispetto agli 
anni precedenti

 Mantenimento 
dei traguardi 
raggiunti nel 
triennio
 
 

Azioni per  Curricolo, Progettare, Miglioramento  Consapevolezza 
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valutare e 
certificare 
competenze.
 
 
 

 

 

Acquisire 

competenze 

per risolvere 

problemi di vita 

reale, 

superando i 

confini 

disciplinari. 

 
 

 

Implementare 

strategie 

didattiche 

inclusive e 

personalizzate. 

Rafforzare e 

sviluppare 

delle 
competenze  di 
cittadinanza.
 
 
 
 
 
 
 

 
Capacità di 
affrontare con 
successo 
compiti di realtà 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aumento 
dell’autonomia 
personale, 
cercando di 
contenere lo 
svantaggio legato 
alla disabilità 
sensoriale sia in 
software specifici, 
con finalità di tipo 
facilitante, che 

e coerenza dei 
propri 
atteggiamenti e 
assunzione di 
responsabilità 
utili anche a 
migliorare la 
prassi nella vita 
scolastica e non.
 
 

Promozione 
dello sviluppo 
spirituale e 
materiale degli 
alunni 
 
 
 
 
 
 
 

Inclusione 
anche 
attraverso
l’utilizzo di sistemi 
alternativi di 
comunicazione 
come strumento 
di realizzazione 
fattiva del diritto 
allo studio di tutti 
gli alunni e in 

promuovere 
l’acquisizione 
delle competenze 
di cittadinanza e 
integrarle nella 
programmazione 
curricolare

progettazione e 
valutazione
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambiente di 
apprendimento
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inclusione e 
differenziazione
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l'uso delle 

tecnologie 

compensative 

per gli alunni 

con BES.

consentono 
approcci e 
possibilità finora 
inedite nella 
didattica, 
offrendo 
opportunità a 
tutti gli alunni con 
Bes.

particolare degli 
alunni con Bes

Azioni per 
inclusione alunni 
stranieri 
insegnamento L2 
per non italofoni

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione
 
 
 
 
 
 

Inclusione
 
 

Permettere il 
superamento 
dello svantaggio 
linguistico
 
 
 

 
 
Superare lo 
svantaggio 
iniziale 

Valorizzare le 
differenze 
culturali e 
linguistiche 
come possibilità 
di reciproco 
arricchimento
 
 

 
Attraverso 
diversi approcci 
metodologici 
imparare ad 
esprimersi 
correttamente 
ed a potenziare 
le proprie 
conoscenze  

Sviluppare la 
capacità di 
imparare ad 
imparare, ad 
agire e ad 
acquisire 
conoscenze in 
modo 
autonomo
 
 

Rafforzare 
l’immagine di 
sé, consolidare 
le proprie 
competenze e 
migliorare la 
partecipazione 
sociale
 

Azioni per 
monitorare i 
risultati degli 
studenti negli 

Monitorare gli 

esiti.

 

Rafforzare 
incontri di 
continuità con 
stesura di 

Acquisire una 
piena 
conoscenza di 
se stessi in 

Continuita' e 
orientamento
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ulteriori percorsi 
di studio

 
 
 

 

Promuovere 

attività per la 

continuità 

orizzontale, 

verticale e 

l’orientamento 

funzionali al 

successo 

formativo degli 

studenti. 

report e 
raccolta dati 
sugli esiti degli 
studenti delle 
classi ponte 
dell’I.C.  
 

 
Conoscere le 
offerte del 
territorio per 
prevenire le 
cause 
dell’insuccesso 
scolastico

 
 

termini di 
competenze, 
attitudini, 
interessi, 
potenzialità
 
 

 
Maturare la 
capacità di 
prendere 
decisioni e 
scegliere in 
modo 
autonomo per il 
proprio futuro, 
imparando ad 
autovalutarsi in 
modo critico.
 
 
 

 

ALLEGATI:
PROTOCOLLO INCLUSIONE IC Tivoli 2 Tivoli Centro.pdf

OBIETTIVI STRATEGICI NAZIONALI E OBIETTIVI DI CONTESTO 
REGIONALI
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Obiettivi strategici nazionali
Assicurare la direzione unitaria dell’Istituzione Scolastica promuovendo la 

partecipazione e la collaborazione tra le diverse componenti della comunità 

scolastica, con particolare riferimento alla realizzazione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa;

1. 

Migliorare l’efficienza e l’efficacia delle attività dell’Istituto;2. 

Rafforzare l’autonomia didattica e organizzativa di ricerca, sperimentazione, 

sviluppo dell’I.C.

3. 

Promuovere la cultura e la pratica della valutazione come strumento di 

miglioramento della scuola, anche attraverso la valorizzazione della professionalità 

docente.

 

Obiettivi di contesto regionali
 

 
 

 
 
ridurre i tassi di insuccesso, dispersione e abbandono, con particolare riferimento agli studenti stranieri; 1. 
 
 
potenziare l’offerta formativa tramite l’organico dell’autonomia 2. 
 
 
supportare i docenti in merito all’utilizzo delle tecnologie3. 
 
 
realizzare azioni di accompagnamento degli studenti, nel passaggio al successivo 4. 

4. 
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ciclo d’istruzione;
 
 

 

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

 MOTIVAZIONE SCELTA PRIORITA'

La scelta delle priorità è desunta dal RAV:

Rispondere alle attese delle famiglie che riconoscono come obiettivo strategico il 
raggiungimento del successo formativo proposto dalla scuola come priorità.

1. 

 Finalizzare valutazione e rilevazione esiti al miglioramento dell’offerta (DPR 80/13) 
dal punto di vista sia didattico che organizzativo come naturale conseguenza 
dell'autonomia scolastica e di altri importanti aspetti che si sono imposti in questi 
anni:  

2. 

lo sviluppo dei sistemi di valutazione comparativi internazionali; •
l’evidenza di una difformità di servizio e di risultati fra le scuole e fra i 
territori;

•

 la necessità di garantire livelli essenziali e traguardi di apprendimento 
uniformi; 

•

la volontà di avere dati attendibili e pubblici sulla qualità del servizio da 
parte degli stakeholder;

•

 l’opportunità di partire dalle scuole e dalla loro capacità imprenditiva per 
promuovere il sistema e valorizzarne le componenti, formando e 
diffondendo una cultura della valutazione e una più precisa assunzione di 
Responsabilità nei processi, senza le quali non ci sarebbe né Autonomia, 
né Valutazione.

•
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Obiettivi di processo
 

Curricolo, progettazione e valutazione

Lavorare sul curricolo verticale per discipline e per competenze, sperimentando 
anche prove autentiche per competenze; creare rubriche di valutazione per prove 
autentiche; condivisione delle rubriche di valutazione e ampliamento del numero di 
componenti per gruppi di lavoro per raccogliere proposte e suggerimenti

effettuare una analisi sistematica dei risultati e pianificare in itinere interventi di 
recupero/consolidamento/potenziamento in italiano, matematica e inglese

analizzare le criticità dell'invalsi nelle prove di italiano, matematica e inglese, 
attraverso la somministrazione periodica, almeno 2 volte l'anno, di prove per classi 
parallele appositamente strutturate simili a quelle invalsi; mettere in atto interventi 
sulle criticità evidenziate

Lavorare sul curricolo verticale per discipline e per competenze, sperimentando prove 
autentiche per competenze (in particolare, per le discipline educative e per 
l’educazione civica), costruendo apposite rubriche di valutazione; condividere le 
buone pratiche valutative

 

Ambiente di apprendimento

Ampliare il numero di aule dotate di LIM ed impianti audiovisivi

Inclusione e differenziazione

Sviluppare azioni generalizzate e condivise per il potenziamento delle attitudini 
disciplinari degli alunni BES; raccogliere, catalogare e condividere le migliori pratiche 
diffondendole  all' interno della scuola. Collaborare con le altre scuole del territorio.

21



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
IC  TIVOLI II - TIVOLI CENTRO

azioni di continuità tra i glho dei vari ordini al fine di strutturare ambienti di 
apprendimento personalizzati nei passaggi di grado scolastico

 

Continuita' e orientamento

Monitoraggio delle criticità rilevate nei test di ingresso della scuola secondaria di 
primo grado; implementare il confronto tra i docenti delle scuole dei due ordini

potenziare i rapporti con le scuole secondarie di secondo grado presenti sul territorio; 
utilizzare i dati forniti sulla piattaforma Invalsi relativi al punteggio a distanza

promuovere il confronto tra i docenti primaria/secondaria di primo grado attraverso 
la definizione condivisa di modelli di testing per il passaggio scolastico

potenziare i rapporti con i gradi successivi di istruzione e formazione professionale 
presenti sul territorio, ridefinendo un sistema integrato di orientamento in cui la 
restituzione degli esiti a distanza sia funzionalmente collegata alla presentazione 
dell’offerta formativa superiore

Orientamento strategico e organizzazione della scuola

 

Garantire un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane finanziarie, 
tecnologiche e materiali coordinando gli organi collegiali e i gruppi di lavoro, 
promuovendo i rapporti con le agenzie formative del territorio e partecipando 
attivamente alle reti di scuole per il perseguimento di obiettivi didattici ed educativi

analizzare i fattori che concorrono alla variabilità anche attraverso un confronto con 
le prove INVALSI dell'ultimo triennio ed eventualmente individuare nuovi criteri di 
formazione delle classi

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Valorizzazione dell'impegno dei docenti e dei meriti professionali del personale 
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dell'Istituto

Valorizzazione dell'impegno dei docenti e dei meriti professionali del personale 
dell'Istituto attraverso la formazione per la didattica digitale e per competenze, 
nonché la disseminazione delle buone pratiche.

 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Promozione della partecipazione attraverso la cura delle relazioni e dei legami con il 
contesto

Organizzazione di eventi e sessioni formative di sostegno alla genitorialità nell’uso 
consapevole della rete e degli strumenti digitali.

 

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART.1, C.7 L 107/15)

 

 

L’elaborazione del PTOF dovrà svilupparsi in maniera coerente con 
le azioni di miglioramento declinate nel PDM per il raggiungimento 
degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra quelli di cui 
all’art.1, comma 7 della Legge 107/2015:

 

a)   Valorizzazione e potenziamento delle 
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competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e 
ad altre lingue dell'Unione europea, anche 
mediante l'utilizzo della metodologia Content 
Language Integrated Learning;

 

b)  Potenziamento delle competenze matematico-logiche e 
scientifiche;

 

c)  Potenziamento delle competenze nella pratica e 
nella cultura musicali, nell'arte e nella Storia 
dell'Arte;

 

d)   Sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla 
pace, il rispetto e il dialogo tra le culture, il 
sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché 
della solidarietà e della cura dei beni comuni e 
della consapevolezza dei diritti e dei doveri;

 

e)  Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati 
alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, 
del patrimonio e delle attività culturali;
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f)  Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio;

 

g)  Prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica; potenziamento dell'inclusione 
scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati anche con il 
supporto e la collaborazione dei servizi socio-
sanitari ed educativi del territorio;

 

a) Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni e degli studenti;

 

l)   Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla 
premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e 
degli studenti;

 

m)  Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come 
lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti 
di cittadinanza o di lingua non italiana delle famiglie e 
auspicando la presenza dei mediatori culturali;

 

l) Definizione di un sistema di orientamento.
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RETI-TERRITORIO -FAMIGLIA

                 La collaborazione con il territorio

L’Istituto Comprensivo, nonostante sia inserito all’interno della logica 
dell'autonomia, richiede un solido rapporto di collaborazione tra scuola ed extra-
scuola, in modo da cogliere tutte le opportunità che giungono dal territorio e dagli 
enti locali per accedere a proposte formative qualificate che concorrono a 
realizzare una scuola di qualità. Questo richiede una grande apertura da parte 
degli operatori scolastici e una disponibilità e collaborazione da parte delle 
famiglie e dei soggetti che rappresentano il territorio nei diversi ambiti.
Nel nostro Istituto, per attivare una concreta sinergia scuola-territorio, vengono 
utilizzati diversi strumenti:

 Reti di Ambito : per promuovere collaborazioni, progetti di ricerca, attività di 
formazione, supporto operativo e organizzativo.

   PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale, sezione provinciale): permette di 
usufruire di numerosissime iniziative di formazione legate all’ambito delle nuove 
tecnologie, della didattica cooperativa, delle competenze digitali.

  Amministrazioni locali: sostengono le scuole con il Diritto allo studio, interventi 
di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici, interventi per la 
messa in sicurezza delle strutture e degli impianti, come previsto dalla Legge 81/08.

 Servizio di neuropsichiatria infantile e strutture accreditate: collaborano 
attivamente nei casi di alunni con BES.

  Le Biblioteche, le Associazioni culturali, le sezioni locali di Protezione Civile, le 
Società sportive promuovono attività con finalità educative, che vengono inserite 
tra le pianificazioni curricolari come arricchimenti o approfondimenti, 
incrementando in maniera significativa i percorsi attivati a scuola.

   Occasionalmente altri enti che finanziano progetti specifici o acquisti mirati.
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   Le scuole secondarie di I grado svolgono attività di orientamento con le limitrofe 
scuole secondarie di II grado per favorire negli alunni una scelta consapevole del 
nuovo corso di studi. L'Istituto quindi, in collaborazione con altre scuole, condivide 
problematiche, soluzioni e buone prassi in un’ottica di arricchimento reciproco, 
organizzandosi in sistemi territoriali funzionali, ottimizzando

le limitate risorse.

 

  Il coinvolgimento delle famiglie

 Poiché le famiglie rappresentano la prima e fondamentale agenzia educativa,  la 
scuola deve consolidare la collaborazione per raggiungere finalità formative ed 
educative comuni, favorendo occasioni di incontro e di collaborazione.

 

    A tale scopo la scuola si propone di creare momenti di   scambio e di 
condivisione attraverso informazione continua sulle attività, utilizzando 
anche canali social, il sito web, la futura attivazione della radio per mostrare i 
risultati del lavoro e dell’impegno di  bambini,alunni e studenti nelle tante 
proposte formative offerte, tenendo sempre in considerazione le normative 
per la sicurezza Covid-19

    Incontri di accoglienza per i genitori delle classi prime dei diversi ordini di 
scuola con lo scopo di conoscersi e conoscere il progetto educativo-didattico.

    Incontri scuola-famiglia: articolati in individuali e di gruppo, seppure 
probabilmente ancora in modalità online sono volti a presentare il l’Offerta 
formativa, a verificare l’andamento didattico degli alunni, a creare percorsi 
attivi e condividere strategie didattiche finalizzate al pieno successo e 
sviluppo di ogni singolo alunno.

    Consigli di classe, Consigli d'intersezione, d'interclasse e di classe aperti ai 
rappresentanti dei genitori sono occasioni per condividere i percorsi e le 
attività della scuola, per valutare l’andamento di progetti già svolti, per 
proporne nuovi.

    Consiglio d'Istituto, che rappresenta l’organo di governo della scuola.
    Il registro elettronico e il diario (per i tre ordini di scuola): strumenti essenziali 

per le comunicazioni tra la scuola e la famiglia (valutazioni, avvisi, 
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giustificazioni, autorizzazioni, richiami, comunicazioni, progetti, ecc.).
    Intesa educativa tra la scuola e la famiglia di quegli alunni che presentano 

situazioni problematiche sul piano dell’apprendimento o del comportamento 
e che richiedono un intervento specifico e mirato, fondato su una forte 
collaborazione tra docenti e genitori.

    Patto educativo di corresponsabilità: dichiarazione degli impegni assunti dalla 
scuola, dalla famiglia e dagli studenti al fine di promuovere il successo 
scolastico.

    Patto di corresponsabilità digitale per l’uso di dispositivi personali nella logica 
dell’eventuale attuazione del BYOD (Bring Your Own Device, ossia Porta il tuo 
dispositivo personale – PC, tablet, ecc. – per utilizzarlo a scuola) e per l’utilizzo di 
Classroom o comunque per la regolamentazione delle lezioni/incontri in 
remoto

    Gruppo di Lavoro per l’Inclusione: il GLI è un importante strumento di 
confronto sulle tematiche dei bisogni educativi speciali che coinvolge 
famiglia, scuola, specialisti.

    Conferenze su tematiche educative: la scuola è aperta ad iniziative 
provenienti da docenti e/o genitori su diversi temi, come l’uso consapevole 
degli strumenti digitali o il supporto ad alunni con Bisogni Educativi Speciali. 
Al contempo, continua a proporre annualmente iniziative di particolare 
interesse, come gli incontri con esperti della Cooperativa COTRAD per  
progetti di educazione all’affettività o gli situazioni di svantaggio, supporto 
alle difficoltà di studio con personale apposito.

    Il nostro Istituto, per facilitare e rendere più efficace la comunicazione scuola-
famiglia, diffonde le comunicazioni principalmente attraverso la bacheca del 
registro elettronico.

    Tutti i genitori, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria, e tutti gli alunni della 
scuola secondaria di I grado ricevono le credenziali per accedere via web 
oppure da app dedicata. Il registro elettronico contiene informazioni su 
assenze, giustificazioni, annotazioni, valutazioni, avvisi.

    Sono comunque utilizzati anche il diario personale, il sito web d’Istituto e la 
posta elettronica di ciascun plesso, degli uffici di segreteria, del Dirigente 
Scolastico.

    Tutti gli alunni ricevono all’inizio dell’anno le credenziali di accesso alla 
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piattaforma Google Classroom, che include anche un indirizzo di posta 
elettronica personale per ogni alunno.

    Anche i docenti dispongono di un indirizzo istituzionale, rendendo più rapide 
e semplici le comunicazioni con alunni e famiglie in caso di necessità: per 
esempio per alunni ospedalizzati, in convalescenza domiciliare o durante i 
periodi di quarantena o di sospensione delle attività in presenza che hanno 
caratterizzato gli anni dal 2020 in avanti.

PROGRAMMAZIONE UTILIZZO ORE POTENZIAMENTO I.E. ORGANICO 
DELL'AUTONOMIA

Nell'assegnazione delle ore di potenziamento (ex art. 1 c. 83 L. 107/15), al netto delle ore di 
Supporto Organizzativo   impegnate per le funzioni tradizionali di I° Collaboratore (18h SSIG 
classe A030 Ed. Musicale) e II° Collaboratore + Fiduciari di Plesso (h3+3+3+3 Primaria tot. 12h 
classe EE00), le restanti ore a Supporto Didattico (18 SSIG A049 Scienze motorie + 76 classe 
EE00 ) sono destinate in particolare alle esigenze di inclusione individuate dal DS coadiuvato  
dalla Commissione Inclusione (5 docenti + Funzione Strumentale Inclusione) e alla eventuale 
riarticolazione dei gruppi pluriclasse dei plessi distaccati, in particolare al plesso San Polo 
Scalo a cui sono eventualmente destinate  ore per il potenziamento delle competenze di 
Matematica e Italiano. Analogamente, per la primaria con tempo a 40 ore, eventuali residui 
del tempo pieno sono destinabili con i medesimi criteri.

Anche le ore di potenziamento impiegate per la sostituzione di colleghi assenti sono 
strutturate  in microunità di microapprendimento analogamente alle ore di potenziamento 
SS1G A049 per:

-Educazione alle misure COVID come base per una nuova didattica della cura di sé e degli 
altri.

-Riarticolazione dei gruppi pluriclasse per il potenziamento e il recupero degli apprendimenti 
disciplinari con riferimento al monte orario previsto per ciascuna annualità
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-L’educazione emotiva e/o attività che  coinvolgano i processi di sviluppo delle competenze 
emotive e sociali nei bambini.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Nella pianificazione dell'offerta formativa  sono fondamentali la rilevazione delle esigenze 
formative degli alunni concretamente individuate ed emerse dal RAV e la valutazione delle 
risorse disponibili. Le attività progettuali hanno come finalità  lo sviluppo delle competenze 
chiave trasversali a tutte le discipline necessarie per crescere e contribuire alla prosperità 
della vita sociale.  Il nostro Istituto promuove l’organizzazione del curricolo a spirale in modo 
che l’allievo costruisca continuamente su ciò che ha già imparato (Bruner) e sostiene 
l’ampliamento dell’offerta formativa (art.  9 DPR 275/1999; art. 1 L. 107/15).anche curando  la 
dimensione europea (ERASMUS+) Sulla scorta della Raccomandazione UE 2018 si adopera per 
garantire un'istruzione di qualità e inclusiva in grado di assicurare anche la funzionalità dei 
saperi e delle competenze acquisite e promuove, in raccordo con i docenti referenti (BES, 
Orientamento, coordinatori di classe) specifiche azioni di orientamento per alunni BES per 
favorire la prosecuzione in contesti tutelati (es. progetti ponte, cooperative sociali ecc.). 
Sollecita inoltre una progettazione curricolare per ambienti integrati di apprendimento, quale 
miglior garanzia di inclusione per tutti e per ciascuno e del conseguente “accomodamento 
ragionevole” (art 1 Dlgs 66/17) delle esigenze dei soggetti con disabilità favorendo il raccordo 
tra gli elementi del curricolo e il loro progetto di vita individuale (L. 328/2000)

Attenzione particolare sarà data ad attività inerenti l'insegnamento trasversale 
dell'Educazione Civica.

(In allegato ipotesi adempimenti , competenze del referente ed esempio di 
tabella quadro orario)    

 

ALLEGATI:
Ed.Civica nel Ptof( Ipotesi adempimenti-referente-oraio secondaria I grado)-.pdf
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NUOVO INSEGNAMENTO ED CIVICA E EDUCAZIONE ALLA 
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE- AGENDA 2030

L’Agenda 2030 è il documento adottato dall’assemblea delle Nazioni Unite 

il 25 settembre del 2015 al fine di richiamare l’attenzione sui limiti 

dell’attuale modello di sviluppo umano e sociale e incoraggiare una visione 

delle diverse dimensioni di sviluppo integrata e sostenibile.

VISION

L’EDUCAZIONE CIVICA: UN’ OPPORTUNITA’ PER LA SCUOLA DI FORMARE 

CITTADINI RESPONSABILI ATTIVI E CONSAPEVOLI. 

Dalla scuola dell’Infanzia alla secondaria di I grado:

Compito peculiare di questo ciclo scolastico è porre le basi per l'esercizio 

della cittadinanza attiva i cui obiettivi irrinunciabili sono: la costruzione del 

senso di legalità e lo sviluppo di un'etica della responsabilità, una prima 

conoscenza della Costituzione, attraverso cui gli alunni imparano a 

riconoscere e a rispettare i valori in essa sanciti e tutelati, lo sviluppo delle 

competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica .

 L’itinerario formativo che dalla scuola dell’infanzia si sviluppa fino al 

termine del primo ciclo è caratterizzato dal progressivo passaggio dagli 

ambiti e campi dell’esperienza all’emergere e definirsi delle aree disciplinari 

e delle singole discipline, in una prospettiva che deve sempre tendere 

all’unitarietà del sapere. 

L’azione educativa si colloca in una prospettiva evolutiva ove gli obiettivi di 

apprendimento della scuola dell’infanzia vanno visti come traguardi relativi 

a dimensioni di sviluppo irrinunciabili, i cui ambiti , definiti nel 

curricolo,possono essere considerati la mappa del percorso formativo da 

promuovere e consolidare nel passaggio che conduce alla scuola primaria 
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e poi alla secondaria di I grado. Al contempo, l’ approccio al curricolo 

verticale basato sulle competenze trasversali, ha la finalità di favorire nei 

bambini e negli adolescenti di raggiungere una maggiore consapevolezza 

sulle scelte inerenti il suo sviluppo personale al termine della scuola del 

primo ciclo.

MISSION DELLA SCUOLA 

In linea con il “Piano per l’educazione alla sostenibilità” presentato dal 

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) e con i 

goals dettati dall’Agenda 2030, l’azione educativo-didattica, nonché le 

progettazioni curriculari ed extracurriculari del nostro Istituto, 

dovranno riprendere la disseminazione della formazione d’ambito 

per l’educazione civica funzionale ad una ottimizzazione delle ore da 

destinare in ciascun periodo didattico, alla costruzione di rubriche e 

momenti di valutazione condivisa, il più possibile orientata verso la 

valutazione per prove di competenza, la costruzione del curricolo 

verticale e il raggiungimento degli obiettivi dell’agenda 2030-(atto di 

indirizzo DS)-.

Nell’ottica dell’autonomia progettuale e con riferimento alle norme 

vigenti, la nostra scuola si impegna a incentrare la propria azione 

didattica su: 

- l’educazione allo sviluppo sostenibile e a stili di vita rispettosi 

dell’ambiente, di tutte le popolazioni del mondo e delle generazioni 

future;

- i diritti umani;

- l’uguaglianza tra i popoli e le persone;

- una cultura di pace e di non violenza; 

- la cittadinanza globale e la valorizzazione della diversità culturale;
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- l’innovazione sostenibile e la lotta alla povertà.

promuovendo:

il sostegno dell'assunzione di responsabilità;•

la solidarietà e la cura dei beni comuni;•

la consapevolezza dei diritti e dei doveri•

la formazione di cittadini responsabili e attivi.•

 la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea.•

la condivisione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità 

ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona.

•

e perseguendo le seguenti finalità:

Avvicinare gli alunni, ai temi della sostenibilità e agli obiettivi di sviluppo 

sostenibile dell’Agenda 2030;

•

Sostenere l’importanza dell’educazione allo sviluppo sostenibile e alla 

cittadinanza globale nell’educazione formale;

•

Favorire la consapevolezza, il pensiero critico, l’impegno e la cittadinanza attiva 

delle giovani generazioni per uno sviluppo sostenibile;

•

 Promuovere la maturazione dell’identită - conquista dell’autonomia;•

 Potenziare la didattica laboratoriale e i percorsi pluri/inter- disciplinari.;-•

Valorizzare le iniziative e le attività già in essere sull’educazione allo sviluppo 

sostenibile nella nostra scuola.

 

ORGANIZZAZIONE NELLA SCUOLA:

 
 

 
 

Visto l'art. 25, comma 5 del D.lgs 165/2001 Visto l'art. 1, comma 83 della •

•
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Legge 13 luglio 2015 Vista la legge 20 agosto 2019, n. 92 avente come 

contenuto “Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione 

civica” Visto il PTOF d'istituto Viste le “Linee Guida” emanate con decreto 

del Ministro dell’istruzione 22 giugno 2020, n. 35

 
 

Considerato l’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico (Prot. 0007288/U del 

22/10/2021) :’dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per aree 

disciplinari con sessioni anche verticali, nonché, ove ritenuto funzionale 

alle priorità di istituto, dipartimenti trasversali, ovvero commissioni che 

operino quali sub- articolazione del Collegio dei Docenti per particolari 

nodi e aree da presidiare come: inclusione, educazione civica, orario, 

formazione classi, valutazione d'Istituto. Sarà altresì prevista la funzione di 

coordinatore di dipartimento’

•

 
 

Considerata la necessità di garantire efficienza ed efficacia alle attività 

organizzative dell'istituzione scolastica anche attraverso un adeguato 

coordinamento delle attività didattiche si rende necessaria :

•

 
 

a)la nomina di un referente d’Istituto  per L’Educazione Civica che  deve 

essere individuato sulla base dei criteri approvati dal Collegio docenti, 

su proposta del Dirigente Scolastica

35



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IC  TIVOLI II - TIVOLI CENTRO

b) adempimenti da attuare/completare per il nuovo insegnamento 

Ed.Civica nel triennio 2022-25      

 

  

ALLEGATI:
CURRICOLO TRASVERSALE ED CIVICA INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA.pdf

INSEGNAMENTO ITA L2 PER ALUNNI NON ITALOFONI

Progetto ITA L2 per alunni non italofoni

Come previsto dalla nota 4233/2014 del Miur, riguardante l’accoglienza degli studentistranieri 
nella scuola; si favorirà il conseguimento degli obiettivi che riguardano l’insegnamento della 
lingua italiana come L2 con interventi appropriati, creando un clima positivo che prevenga e 
rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione dei suddetti alunni.

Il nuovo insegnamento Ita L2 per alunni non italofoni è attivato sia per la Scuola Primaria che 
Secondari di I grado e si propone di avviare gli alunni stranieri verso l'integrazione nel tessuto 
sociale e scolastico ospite, mediante l'acquisizione delle competenze linguistiche.

ALLEGATI:
PROTOCOLLO ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI.pdf

PROGETTUALITÀ PER IL MIGLIORAMENTO E PROGETTUALITÀ 
CARATTERIZZANTE D'ISTITUTO

Considerato che Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) è il documento 
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programmatico attraverso il quale si manifesta l'intenzionalità educativa e formativa di una 
Istituzione Scolastica, che nel suo  impegno di migliorare l’offerta formativa e il 
potenziamento degli esiti  per i suoi alunni, tenga conto dell’impiego e il potenziamento delle 
risorse a disposizione, dei nuovi percorsi di ricerca, sperimentazione, sviluppo e inclusione e 
di stabilire una  proficua rete di collaborazioni con utenza e territorio, il nostro Istituto 
distingue, al suo interno, un’offerta formativa progettuale di MIGLIORAMENTO e  
CARATTERIZZANTE nel rispetto delle proprie peculiarità sociali di utenza e del territorio.

 

Progettualità per il Miglioramento

 

 

 

 

Ordine di Scuola

 

Titolo- 
finalità

 

Primaria 
Secondaria

Progetto ITA L2 per alunni non italofoni
Si propone di avviare gli alunni stranieri verso l
integrazione nel tessuto sociale e scolastico ospite, 
mediante l acquisizione delle competenze linguistiche

 

 

Infanzia 
Primaria 

Secondaria

Bimed
La Staffetta di Scrittura creativa Bimed è un esercizio 

irrinunciabile per il valore aggiunto che proviene dall
acquisizione degli strumenti necessari nel nostro tempo 
per il saper leggere, il saper scrivere e, dunque il saper 
fare e il saper essere che attraversa l intero ambito 
curricolare e le varie discipline restituendo alla parola un 
ruolo – chiave ineludibile per la crescita. La finalità è 
mettere in contatto gruppi di allievi lontani tra loro 
coinvolgendo scuole italiane e straniere

e territorio.
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Secondaria

 

Giralibro

 

Prevede la partecipazione al Concorso indetto dall
Associazione per la lettura Giovanni Enriques rivolto alle 
scuole secondarie di primo grado per promuovere tale 
“buona” pratica. Consiste nello scrivere una pagina con una 
riflessione secondo le indicazioni date dall Associazione. Per 
la sola partecipazione l Associazione invia una quindicina di 
libri che incrementano la nostra biblioteca.

 

 

Primaria

Leggimi ancora
Evidenziare l azione positiva della lettura ad alta voce su tre 
aree/dimensioni cruciali.

 

 

Primaria 
Secondaria

Io leggo perché
Progetto nazionale di promozione della lettura che 
grazie all energia, all impegno e alla passione di 
insegnanti, librai, studenti ed editori e del pubblico ha 
donato e dona alle scuole milioni di libri arricchendone il 
patrimonio librario.

 

 

Primaria

Metodo analogico Bortolato

Operare con nuove tecniche: Insegnare matematica con 
il Metodo Analogico Bortolato (progetti di 
implementazione e condivisione best practices)

 

 
Potenziamento funzionale al metodo di 
studio screening DSA ex art. 1 c.6 D.L.41/2021 “ 
Decreto sostegni”
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Primaria 
Secondaria

 

Nell ambito delle proposte a sostegno e 
promozione del successo formativo, è stato attivato 
dall A.S. 2021-22 un percorso volto al 
potenziamento funzionale del metodo di studio e 
diretto all ultimo triennio della primaria e a tutte le 
classi della Scuola Secondaria di primo grado, frutto 
di una collaborazione con il Centro Progressi, centro 
riconosciuto dalla regione Lazio per la valutazione, 
diagnosi e trattamento dei disturbi dell  età 
evolutiva . Tale collaborazione è volta a contribuire, 
con strumenti diagnostici professionali, all
individuazione delle difficoltà di apprendimento e alla 
promozione di prassi didattiche in grado di attivare 
una maggiore consapevolezza in tutti gli alunni 
rispetto ai processi di acquisizione delle conoscenze.

 

Secondaria

INVALSI CBT -Matematica
Il progetto si inserisce nell'ambito delle 
criticità emerse a seguito della 
compilazione del RAV della Scuola ed è

finalizzato al miglioramento degli esiti dei risultati delle 
prove standardizzate nazionali

 

 

Primaria 
Infanzia

“GIOIAMATHESIS”

Stimolare la creatività e l espressività degli studenti 
per permettere l utilizzo delle proprie competenze 
in contesti multidisciplinari; risolvere situazioni 
problematiche utilizzando contenuti e metodi delle 
diverse discipline

ARETE+4NAO per “NAO to KNOW” (robotica e 
coding) L Istituto partecipa all accordo di Rete 
Arete+ 4Know per la realizzazione del progetto Nao 
to Know nell ambito delle Steam con

l utilizzo delle tecnologie digitali. Realizzazione di 
percorsi didattici

rivolti a gruppi di studenti del 1° ciclo di istruzione per 
attività di coding applicati alla robotica umanoide come 

 

 

Primaria 
Secondaria
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esperienza di apprendimento
basata sulla libera sperimentazione e scoperta.

 

 

Primaria 
Secondaria

Bullismo e Cyberbullismo
“Bullismo & Cyberbullismo nelle scuole e nel 
territorio per affrontare le tematiche di un 
fenomeno sociale” avente per obiettivo quello di 
favorire la conoscenza del fenomeno del bullismo e 
del cyberbullismo; favorire la formazione della 
consapevolezza che ogni azione ha delle 
conseguenze; favorire l acquisizione degli strumenti 
atti a contrastare tale fenomeno.

 

 

 

Secondaria

Progetto Educazione Ambientale “ Green Learning 
360°: Accordo tra Regione Lazio e Comuni per 
affiancare le istituzioni scolastiche nel processo di 
cambiamento delle modalità di svolgimento della 
didattica, mediante l utilizzo di tecnologie che 
consentano di illustrare la filiera della gestione dei 
rifiuti, sfruttando la realtà virtuale per esplorarla.
Utilizzo della piattaforma didattica “Green Learning 
360°” per svolgere percorsi di educazione ambientale 
interattivi e divertenti sia in aula che a distanza.

 

 

Primaria

Offerta Educativa del Catalogo Gens 
Progetti di Educazione Ambientale e 
alla Sostenibilità (EAS)
delle Aree Naturali Protette del Lazio per l’anno 2020-
2021” ; Progetti di Educazione Ambientale “Amici del 
Parco”, ” Orienteering nelle aree protette”(Riserva 
naturale monte Catillo), Un giorno in fattoria .

Infanzia 
Primaria 

Secondaria

“A Tivoli l economia è circolare”: L importanza di 
adottare pratiche sostenibili per avere un ruolo attivo e 
importante nella transizione verso un sistema circolare.

“Dispensa l eccedenza” (con il comune di Tivoli)

Progetto per la prevenzione e riduzione dello spreco 
alimentare e
recupero delle eccedenze, promosso dal Settore 
Servizi Sociali e finanziato da Città Metropolitana di 

 

Primaria
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Roma.

 

Primaria

Progetti sportivi

Scuola Attiva Kids (già sport di classe): attività motoria 
con esperto

New generation volley: attività motoria con esperto

 

 

 

Primaria

Mostrati :laboratori artistici
Progetto Mostrati, rivolto alla Scuola Primaria , si 
propone, attraverso la creazioni di percorsi museali, 
mostre virtuali e video narrazioni, di promuovere le 
competenze relazionali attraverso la strutturazione di 
ambienti di apprendimento inclusivi che utilizzino l
arte e la sua rappresentazione corporea come mezzo 
privilegiato per comunicare ed esprimere il proprio 
vissuto. con un attenzione particolare agli alunni che 
presentino fragilità e bisogni educativi

speciali.

 

 

Secondaria

Licenz „app arte
Il progetto “Licenza app arte”, un applicazione che 
sarà realizzata dagli studenti della scuola secondaria 
di primo grado che partecipano alla Rete 
Concertamus, di cui fanno parte le scuole di Castel 
Madama, Palombara Sabina, Vicovaro, Subiaco e la 
Baccelli di Tivoli. Un lavoro di squadra che 
tecnicamente permetterà la
realizzazione dell app che spiegherà il sito archeologico 
di Licenza.

 

 

Secondaria

Tutti per uno, un orchestra per tutti (da attivare)

Progetto nell ambito del Piano 
nazionale delle Arti presentato con la 
rete di scopo Concertamus -Scuole 
Secondarie di 1° grado ad indirizzo 
musicale.

 

Progetti Caratterizzanti
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Ordine di Scuola

 

 

Titolo- 
finalità

 

Primaria 
Secondaria

„Progetto ITA L2 per alunni non italofoni .

Si propone di avviare gli alunni stranieri verso l
integrazione nel tessuto sociale e scolastico ospite, 
mediante l acquisizione delle competenze 
linguistiche

 

 

Infanzia 
Primaria

„Progetto accoglienza  (alunni nuovi iscritti)
Per un inserimento „soft , le insegnanti 
accoglieranno gli alunni nuovi iscritti con un orario 
iniziale di 2 ore giornaliere che aumenteranno nel 
corso delle prime settimane .Le classi saranno 
divise con diversificazione oraria.

 

 

Infanzia 
Primaria 

Secondaria

„Progetto Autonomia  (inclusione-insegnanti 

di sostegno e/o educatori)

Si lavorerà seguendo dei percorsi personalizzati 
che tengano conto della situazione di partenza di 
ognuno e delle possibili competenze da 
raggiungere procedendo con gradualità 
proponendo via via attività sempre più 
complesse, ma fattibili. Le attività prevederanno 
un avvio all uso del denaro per acquistare beni 
di prima necessità, l apprendimento di routine

legate alla vita quotidiana e di comportamenti 
prosociali .

 
„Scuol@ebook
Il progetto nasce dall osservazione attenta delle 
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Infanzia 
Primaria 

Secondaria

esigenze dei ragazzi che abitano la scuola, 
osservare i loro gusti , le loro preferenze dal punto 
di vista delle attività all interno e all esterno della 
scuola, le loro passioni, i rapporti interpersonali 
che si creano durante la vita scolastica e dal 
bisogno di condividere le esperienze, la 
partecipazione dal
punto di vista personale ,alle attività proposte dall
istituto.

 

 

Primaria

„Premio Bulgarini
Storico progetto educativo e formativo rivolto agli 
alunni delle classi quinte delle scuole primarie del 
territorio comunale di Tivoli, con l intento di 
coinvolgere le nuove generazioni tiburtine e non e 
le relative famiglie, per stimolare e promuovere la 
conoscenza, l orgoglio e la passione per la città

e la sua storia.

 

Infanzia

„Il fantaorto
Migliorare le proprie abitudini alimentari nel 
momento della merenda a scuola, attraverso un 
approccio plurisensoriale, preferendo cibi semplici e 
sani ( pane e olio…), riducendo la produzione di 
involucri di scarto e smaltendo i rifiuti secondo 
attente pratiche di raccolta differenziata e/o 
riuso/riciclo dei materiali .Avviare la coltivazione dell
orto a scuola, in maniera

naturale e ludica, sperimentando la cura per la 
natura e gli effetti

 

  benefici per se stessi e per gli altri.

 

 

„Frutta nelle scuole
Frutta e verdura nelle scuole” è un programma 
promosso dall Unione Europea, realizzato dal 
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 
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Primaria
Forestali, è rivolto ai bambini che frequentano la 
scuola primaria (6-11 anni) e ha lo scopo di 
incrementare il consumo dei prodotti ortofrutticoli 
e di accrescere
la consapevolezza dei benefici di una sana 
alimentazione.

 

Primaria 
Secondaria

„Plastic free

Campagna del Ministero dell Ambiente, 
regola delle 4 R: riduci, riutilizza, ricicla, 
recupera.

 

 

Infanzia 
Secondaria

„Giovani alberi per la Pace  in -Un olio di 
classe -

In linea col programma di Educazione civica 
introdotta dalla legge 92 del 20 agosto 2019 e all
avvio del programma di “Cittadinanza 2030”, il 
progetto prevede un percorso didattico 
multidisciplinare di educazione alla cittadinanza 
attiva del prendersi cura, guidato

dal concetto MANI- MENTE- CUORE

 

 

 

Secondaria

„Un Poster per la Pace
Destinato agli alunni della Scuola 
secondaria di 1 Grado Coinvolgere ragazzi 
e docenti a riflessioni sulla Pace, valore 
importantissimo nella vita quotidiana di 
una comunità. Per l a.s.2020/21, il titolo è 
stato“Pace attraverso il servizio”. Per l
a.s. 2021/22 il titolo del concorso di quest

anno è : Siamo tutti connessi - Per

riflettere con arte e creatività su un tema 
attualissimo.

 

 

Primaria e 

Erasmus plus-Comenius- E Twinning
Progettazioni internazionali che hanno 
caratterizzato la scuola da anni :partecipazione 
al Programma Erasmus+ Azione K2, finanziato 
dall UE. Titolo del progetto è “Tell me your 
fairy tale!”(2015-17);
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Secondaria Erasmus “Vivre ensemble pour apprendre 
ensemble”

 

 

Primaria

„Christmas Jumper day - di Save the Children
“Metti un maglione e dai ai bambini un futuro 
migliore”: E  un progetto internazionale, che nasce 
in questa scuola nel 2017 per rispondere all
appello della Onlus inglese, fondata da Englantyne 
Jebb nel 1919 diventato eco di una tradizione più 
strettamente legata al costume anglosassone.

 

 

Primaria

‘TOTAL FHYSICAL RESPONSE, utilizzo del 
puppet “MISTER MUFFIN” personaggio guida 
fantastico e della MAGIC BOX scatola delle 
sorprese contenente i vari input per l
introduzione delle attività per il potenziamento 
della Lingua Inglese.

 

 

 

Primaria e 
Secondaria

Progetto „TRINITY  :

E  un Examination Board che oltre a certificazioni 
di lingua inglese per studenti, rilascia qualifiche 
iniziali e avanzate per adulti. La certificazione 
Trinity segue il Quadro Comune di Europeo di 
Riferimento . Ha come scopo s lo sviluppo e il 
consolidamento delle quattro abilità linguistico- 
comunicative.

 

 

 

Secondaria

Progetto „DELF :

La certificazione DELF (Diplome d études de 
Langue Française) è una certificazione che 
attesta la conoscenza della lingua francese 
seguendo il Quadro Comune di Europeo di 
Riferimento per le Lingue Straniere. Ha come 
scopo s lo sviluppo e il consolidamento delle 
quattro abilità linguistico- comunicative.

 

Primaria e 

Progetto „CAMBRIDGE : (da attivare)
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Secondaria

 

Secondaria

 

InCANTO

(secondaria 
e primaria)

Concorsi musicali-(indirizzo Musicale)
in linea con le indicazioni del Piano delle Arti, ( 
decreti attuativi legge 107/2015)
Il corso musicale partecipa da sempre a 
diversi concorsi: Flauti in Rete, Concertamus, 
BOCA Juniors-
InCANTO(secondaria e prim.), MUSICA d
Insieme,C.Cicala, concorso On line Visconti.

 

Primaria e 
Secondaria

„Tableaux vivants  –„Arte libera tutti
Progetto “Arteliberatutti” che, nell ambito dei 
Tableau vivant, ha consentito ad alunni con 
disabilità complessa di partecipare con il proprio 
gruppo, in una versione adattata alla proposta d
Istituto , ad una riproduzione di opere d arte

famose , inserite poi in una mostra d arte virtuale.

 

Secondaria

„Giochi sportivi studenteschi
Esperienze di sport con Coni, CIP,FNS con 
realizzazione di giochi di fine anno; 
Partecipazione ai giochi sportivi studenteschi di 
atletica su pista, campestre, nuoto, “I più veloci 
di Roma”; Atletica su pista, campestre, giochi 
sportivi di squadra.

 

 

PROGETTO BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il nostro Istituto riconosce di dover porre attenzione e non sottovalutare le 
problematiche del Bullismo e del Cyberbullismo.
In particolare , fa suo quanto proposto nella Legge 71/2017, che si 
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presenta con un  approccio inclusivo e invita diversi soggetti a sviluppare 
una progettualità volta alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, 
secondo una prospettiva di intervento educativo e mai punitivo.

 

Si pone, tra gli obiettivi formativi prioritari, lo sviluppo delle competenze digitali 
degli studenti in un ottica di formazione di cittadini digitali, finalizzato anche a 
un utilizzo critico e  consapevole dei social network e dei media, e declinato dal 
Piano Nazionale Scuola Digitale e facente riferimento
alla competenza chiave digitale inserita nella Raccomandazione sulle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente del Consiglio Europeo del 
22 maggio 2018.

In quest’ottica, la nostra istituzione scolastica intende attivare ogni anno delle 
attività di sensibilizzazione su: rispetto reciproco e valorizzazione delle 
diversità, prevenzione del bullismo e cyberbullismo.

 Nel contempo si attueranno modalità di monitoraggio e contrasto di questi 
fenomeni.

Si propone di valorizzare, per quanto possibile, le eventuali proposte sul tema 
provenienti       dal MIUR, dagli enti locali e dal terzo settore e si riserva di 
intraprendere proprie iniziative  sul tema.

Si impegna ad attivare degli interventi finalizzati alla formazione ai rischi e 
all’uso consapevole e sicuro delle tecnologie informatiche, e a proporre, nei 
limiti delle proprie risorse, degli incontri o momenti di discussione rivolti alle 
famiglie al fine di responsabilizzarle ed informarle sui rischi dell’uso delle 
risorse informatiche.

 
Si richiamano le modalità di utilizzo dei mezzi informatici a scuola e le sanzioni 
previste per un utilizzo non consono e atti di cyber-bullismo, presenti nel regolamento 
d Istituto e nel patto di corresponsabilità.
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 Progetto “Bullismo & Cyberbullismo” nelle scuole e nel territorio per affrontare le 
tematiche di un fenomeno sociale”, con i seguenti obiettivi:

1.  favorire la conoscenza del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo;
2.  favorire     la    formazione    della    consapevolezza    che    ogni    azione    ha   
delle  conseguenze;

3. favorire l acquisizione degli strumenti atti a contrastare tale fenomeno

Realizzato da rappresentanti del Comitato delle Pari Opportunità dell Ordine degli 
Avvocati di Tivoli che si recano nelle singole classi nel rispetto delle  norme antiCovide 
in possesso di regolare certificazione verde.

Il progetto è organizzato per gli alunni dell ultimo anno della scuola primaria dei 
diversi plessi e per quelli delle seconde della secondaria di primo grado, con 
estensione successiva anche alle prime e terze medie.

Al momento è conclusa la serie di incontri con le classi quinte del plesso Giordani 
iniziato il 12 ottobre con 2 incontri settimanali per classe e terminato il 5 
novembre e con una certa soddisfazione delle diverse parti coinvolte.
 
 Previsioni strategiche 2022-25

All interno del sito internet scolastico sarebbe da prevedere e attivare 
una  sezione dedicata con materiali utili per la riflessione e l
approfondimento e i contatti per eventuali segnalazioni di episodi di 
bullismo e cyber-bullismo, rivolti a studenti, genitori, docenti e 
personale .

 

Si realizzeranno, per quanto possibile, i progetti che saranno proposti 
dal Tribunale di Tivoli, la Polizia Postale e delle Comunicazioni per 
mettere a regime incontri regolari e programmati con le classi sia della 
primaria che della secondaria, al fine di prevenire il fenomeno sempre 
più dilagante.

 

PROGETTUALITÀ DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

All’interno del progetto sono previste percorsi per ciascun docente finalizzati al 
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
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. acquisizione di nuove strategie metodologiche utili a creare un 
ambiente di apprendimento motivante e coinvolgente;

. innalzamento della qualità dell’insegnamento con l’obiettivo di raggiungere l’ inclusione 
di tutti gli alunni;

. diffusione condivisione di buone pratiche fra i docenti;

. miglioramento delle competenze nelle lingue straniere;

.rafforzamento dello spirito di cittadinanza europea, cioè di una visione non chiusa ed 
esclusiva, ma aperta e capace di comunicare con la grande varietà di tradizioni culturali 
presenti in Europa, guardando ad esse come una straordinaria occasione di dialogo e di 
crescita culturale e democratica;

. sviluppo di un ambiente più moderno, dinamico, impegnato e professionale 
all'interno dell'organizzazione, pronto ad integrare buone pratiche e nuovi metodi 
nelle attività quotidiane, aperto alle sinergie con le organizzazioni attive in diversi 
campi.

Per ERASMUS+, il proficuo partenariato strategico con il college Marie Curie di 
Saint Amand Les Eaux si è interrotto causa emergenza sanitaria.

Il progetto di gemellaggio e mobilità di staff ed alunni con la scuola Marie 
Curie di Saint Amand Les Eaux. ha ottenuto un grande successo sia da parte 
delle famiglie che degli alunni raggiungendo gli obiettivi prefissati e cioè di 
“vivere insieme per apprendere insieme”

Al momento è in fase di elaborazione un nuovo progetto Erasmus Plus - Job 
shadowing avente come scopo l osservazione dei sistemi scolastici e la formazione 
didattica inclusiva, ICT e CLIL che permetterebbe al nostro Istituto di continuare il 
percorso di internazionalizzazione, in quanto offre l opportunità di realizzare 
scambi di esperienze, di confrontarsi in un contesto europeo al fine di elaborare 
metodologie e strategie rispondenti alle esigenze formative.

Per quanto riguarda una prima fase, si riusciti a coinvolgere diversi docenti in 
attività di      job shadowing con docenti portoghesi con risultati soddisfacenti sia 
da parte del nostro istituto che da parte dell’istituto ospitato.
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PNSD METODOLOGIE STEAM - PROGETTO NAOTOKNOW

Il progetto prevede l’utilizzo del robot NAO in classi del primo ciclo d’istruzione, con il fine di 
coniugare la didattica di discipline a scelta, incluse le Arti, con l’utilizzo del coding e della 
robotica umanoide, mediante l’utilizzo di metodologie innovative, quali ad esempio il 
challenge – based learning.
 
il ns Istituto avrà a disposizione, previo noleggio, n. 1 robot NAO per poter sperimentare 
direttamente e mettere in campo esperienze in classe durante la didattica curricolare.  
 
progetto in rete:  https://www.icmamelipalestrina.edu.it/arete4nao/
                                     (pagina della rete ARETE+4NAO)
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

 

Collaboratore del DS

Due docenti scelti dal dirigente i quali cooperano nella gestione 
dell’istituto e possono essere delegati a svolgere precisi compiti.

 

2

Staff del DS 
(comma 83 Legge 
107/15)

 
5 fiduciarie di plesso e reff. Covid

6

 
 
 
 
 
 
 

Funzione strumentale

 

 

 

 

 

 

Sono docenti di riferimento per aree di intervento 
considerate strategiche per la vita della scuola; sono, cioè, 
risorse per la realizzazione delle finalità istituzionali della 
scuola in regime di autonomia e svolgono attività di 
coordinamento, gestione e sviluppo. Tutte le funzioni hanno 
in comune i seguenti compiti: Supporto all’organizzazione 
didattica. Supportare il DS sul piano organizzativo Pianificare 
e rendicontare il lavoro svolto al collegio Relazionarsi e 
confrontarsi con DS , collaboratori DS e con le altre FF.SS. 
Rendicontare al DS e al Collegio i risultati conseguiti al 
termine dell’incarico Coordinarsi con le attività delle 
Commissioni Le FFSS vengono individuate dal Collegio dei 
Docenti ogni anno. Le funzioni specifiche riguardano i 
seguenti ambiti:

AREA “A”: GESTIONE PTOF E DOCUMENTI DI 
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA (RAV – PDM – RS)
Aggiornamento e modifiche nella stesura del PTOF; 
Distribuzione e successiva acquisizione delle schede di 
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progetto all’inizio dell’anno, al monitoraggio intermedio e al 
termine dell’anno; Predisposizione e verifica regolarità 
documentale atti di programmazione strategica e materiali per 
attività collegiali; Documentazione iniziative e proposte 
progettuali per la disseminazione e la rendicontazione sociale 
Raccolta e selezione di materiali prodotti per la pubblicazione 
sul sito web, partecipazione a riunioni di Staff e/o di 
coordinamento organizzativo;
AREA “B”: ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE PER LA SCUOLA 
PRIMARIA E SECONDARIA Stesura del Piano delle Attività 
Extrascolastiche per ordine di scuola, da aggiornare 
mensilmente e Coordinamento uscite didattiche Piano 
Autonomie dell’area Inclusione Rapporti con Agenzie di viaggi e 
Ditte di trasporto; Distribuzione e raccolta della modulistica 
relativa ad autorizzazioni per uscite didattiche e viaggi di 
istruzione; Raccolta delle attestazioni di versamento eseguite 
dalle famiglie; Predisposizione della documentazione relativa 
all’uscita didattica, da consegnare all’addetto di segreteria, con 
congruo anticipo (luogo,
data, orario, alunni, accompagnatori…)

Valutazioni di materiali, documentazioni, iniziative, proposte 
progettuali per la divulgazione ai docenti ed eventuali 
partecipazione ad attività; Raccolta e selezione di materiali 
prodotti per la pubblicazione sul sito web, partecipazione a 
riunioni di coordinamento organizzativo;

AREA “C”: INFORMATICA, MULTIMEDIALITÀ E GESTIONE 
DELLA PRIVACY Assistenza e supporto ai docenti nell’uso delle 
nuove tecnologie; Verifica periodica del funzionamento delle 
attrezzature dei laboratori di informatica; Supporto ai docenti 
per l’utilizzo del registro elettronico e scrutini elettronici; 
Rapporti con tecnici delle ditte di informatica; Gestione del sito 
web della scuola, sito gov.it entro l’anno; Responsabile 
dell’aggiornamento del settore Amministrazione Trasparente; 
Partecipazione a riunioni di coordinamento organizzativo 
Valutazioni di materiali, documentazioni, iniziative, proposte 
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progettuali per la divulgazione ai docenti ed eventuali 
partecipazione ad attività; Raccolta e selezione di materiali 
prodotti per la pubblicazione sul sito web, partecipazione a 
riunioni di coordinamento organizzativo; Curare 
l’organizzazione
/stesura di brochure e dépliantes Gestire il sito WEB 
(pubblicazione documenti, avvisi..) di concerto con secondo 
collaboratore documentazione e digitalizzazione output e 
performances scolastiche curricolari ed extra curricolari.
AREA “D”: VALUTAZIONE Analisi dell’INVALSI; Analisi dei risultati

delle prove comuni; Formulazione dei grafici delle classi; 
Relazioni sulle criticità e positività delle classi; Incontri con il DS e 
la commissione NIV ai fini della redazione del rapporto di 
autovalutazione Valutazioni di materiali, documentazioni, 
iniziative, proposte progettuali per la divulgazione ai docenti ed 
eventuali partecipazione ad attività; Raccolta e selezione di 
materiali prodotti per la pubblicazione sul sito web, 
partecipazione a riunioni di coordinamento organizzativo;

AREA “E”: CONTINUITÀ Coordinamento e gestione delle attività 
di continuità primaria-secondaria di primo grado; 
Partecipazione a riunioni con insegnanti di altre scuole e agli 
incontri di presentazione finalizzati all’ iscrizione alle classi prime 
primaria e infanzia; Coordinamento e gestione delle attività di 
continuità tra i tre ordini Partecipazione a riunioni con 
insegnanti di altre scuole ed enti esterni; Partecipazione a 
riunioni di monitoraggio esiti Valutazioni di materiali, 
documentazioni, iniziative, proposte progettuali per la 
divulgazione ai docenti ed eventuali partecipazione ad attività; 
Raccolta e selezione di materiali prodotti per la pubblicazione 
sul sito web, partecipazione a riunioni di coordinamento 
organizzativo; coordinamento ai fini di un raccordo 
metodologico-didattico tra insegnanti dei diversi ordini di 
scuola; progettazione e realizzazione di percorsi che si 
sviluppino in verticale tra i vari ordini di scuola (nido, infanzia, 
primaria e secondaria) che coinvolgano alunni, docenti e 
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genitori. Compilazione di un report sull’andamento didattico 
degli alunni alla fine del primo anno della secondaria di primo 
grado. Monitoraggio degli esiti scolastici all’interno dell’Istituto 
comprensivo. Predisposizione di una scheda di passaggio fra 
ordini di scuola.

AREA “F”: ORIENTAMENTO Coordinamento e gestione delle 
attività di orientamento secondaria di 1 grado; Partecipazione a 
riunioni con insegnanti di altre scuole e agli incontri di 
presentazione finalizzati all’ iscrizione alle classi prime superiori; 
Coordinamento e gestione delle attività di orientamento tra i 
due livelli di scuola secondaria; Partecipazione a riunioni con 
insegnanti di altre scuole ed enti esterni; Orientamento 
formativo; Organizzazione formazione docenti su didattica 
orientativa; Organizzazione degli incontri di presentazione dei 
vari istituti finalizzati all’iscrizione alle classi prime di scuola 
secondaria di secondo grado; Partecipazione a riunioni di 
coordinamento organizzativo. Valutazioni di materiali, 
documentazioni, iniziative, proposte progettuali per la 
divulgazione ai docenti ed eventuali partecipazione ad attività; 
Raccolta e selezione di materiali prodotti per la pubblicazione 
sul sito web, partecipazione a riunioni di coordinamento 
organizzativo; somministrazione di un test finalizzato alla 
definizione del profilo attitudinale per ogni alunno di classe 
terza. Sviluppo di azioni integrate con le scuole secondarie di 
secondo grado del territorio attraverso l’organizzazione di 
incontri

informativi con le stesse. Compilazione di un report 
sull’andamento didattico degli alunni alla fine del primo anno 
della secondaria di secondo grado. Promozione 
dell’orientamento e della didattica formativa nei vari ordini di 
scuola.

 

AREA “H”: INCLUSIONE Coordinamento e gestione delle 
attività di inclusione degli alunni D.A. – D.S.A. e B.E.S.; 
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Capodipartimento 

 

 

Distribuzione e raccolta della modulistica per la stesura del 
Piano Didattico Personalizzato; Partecipazione al Gruppo di 
Lavoro per l’inclusione e continuità; Coordinamento calendari 
riunioni GLHO ed eventuale sostituzione del Dirigente, in caso 
di necessità; Rapporti con le ASL e Servizi Sociali, operatori 
socio-sanitari, educatori e con Enti e Istituzioni esterne alla 
scuola che operano nel settore dell’inclusione; Controllo 
periodico della documentazione relativa agli alunni D.A. 
(certificazioni, PEI, PDF, verbali GLHO…);Attività di 
coordinamento organizzativo e didattico rivolto ai docenti di 
sostegno, anche con ricerca di materiali, iniziative, 
documentazioni utili ad una progettualità specifica; 
Partecipazione ad incontri con i genitori degli alunni D.A. e 
B.E.S.; Accoglienza di alunni stranieri in coordinamento con 
figura specifica Rapporti con enti locali per progetto di vita

L.328/200 Partecipazione a riunioni di coordinamento 
organizzativo.
 

8
 

 

Rappresenta il Dipartimento disciplinare (articolazione del 
Collegio dei Docenti formato dai docenti che appartengono alla 
stessa disciplina o alla medesima area disciplinare, preposto per 
prendere decisioni comuni su determinati aspetti importanti 
della didattica) e ne convoca le riunioni; rappresenta il punto di 
riferimento per i docenti del proprio Dipartimento ed è garante 
del suo funzionamento; raccoglie la documentazione e i verbali 
delle riunioni. I dipartimenti dell’istituto sono i seguenti: Lettere, 
Scienze e Tecnologia, Lingue straniere, Educazioni, Strumento, 
Sostegno.

6

55



Organizzazione PTOF - 2022-2025
IC  TIVOLI II - TIVOLI CENTRO

 

 

 

 

 

 

Responsabile di plesso

 

 

 

 

Responsabile di 
laboratorio

 

 

 

Animatore digitale 

 

 

 

 

 

 

Sono figure di riferimento per ciascuna sede, in diretto contatto 
con il D.S., con il compito di vigilare sul rispetto delle regole 
(orari entrata e uscita, ritardi, uscite anticipate alunni, ecc.), 
accogliere le esigenze delle famiglie, risolvere problemi 
contingenti, sostituire docenti assenti. Sono presenti per le sedi 
di San Polo dei Cavalieri, il plesso “I. Giordani” e “Bivio di San 
Polo”.

5

Ha la funzione di supervisione, coordinamento e verifica della 
corretta applicazione di quanto indicato nel regolamento di 
laboratorio, nonché la custodia dei beni mobili presenti nel 
laboratorio; si occupa della programmazione e gestione delle 
attività del laboratorio e del controllo periodico degli strumenti 
e delle attrezzature.

5

Si tratta di una figura di sistema e non di supporto tecnico che 
ha il compito di “ favorire il processo di digitalizzazione delle 
scuole nonché diffondere le politiche legate all’innovazione 
didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno 
sul territorio del piano Piano Nazionale Scuola Digitale.

1

 

l gruppo di docenti (3 + uno con funzione di tecnico) ha il 
precipuo scopo di supportare e accompagnare l’innovazione 
didattica nell’istituto.

6
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Team digitale

 

 

 

Coordinatore 
dell’Educazione Civica 

 

 

 

 

Referente 
Cyberbullismo 

 

 

 

 

Referenti Didattica 
inclusiva e Continuità

 

 

 

 

 

Per ciascuna classe/sezione è individuata la figura del 
“coordinatore”. Il coordinatore, tra i suoi compiti, ha quello di 
formulare la proposta di voto, acquisendo elementi conoscitivi 
dagli altri docenti interessati dall’insegnamento. Ciò al fine delle 
valutazioni intermedie e finali. Il coordinatore di classe cura il 
raccordo tra le discipline coinvolte nell'insegnamento 
trasversale di Ed. Civica. Le attività progettuali e il raccordo tra i 
vari ordini è curato dalla Commissione Agenda 2030 attivata 
nell’a. s. 2020/21 ed ora denominata Commissione Educazione 
Civica

  

 

Organizzazione, progettazione, diffusione di iniziative e attività 
previste per la realizzazione dei percorsi didattico – formativi 
relativi all’Educazione alla Legalità prevenzione cyberbullismo, 
in interazione con i Docenti delle classi interessate e a loro 
supporto;

1

 

Programmazione dell’attività di arricchimento dell’offerta 
formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di 
alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con 
riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da 
Paesi extracomunitari, ad alunni con Bisogni educativi speciali. 
Azioni di supporto per il passaggio degli alunni BES da un grado 
all’altro di Istruzione

SS1G: 2

S. Primaria: 2

Infanzia: 1
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Referente Sviluppo 
Eco-Sostenibile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente di Contatto 
Partenariato Francia 
Erasmus +

 

 

 

 

 

 

 

        promuovere la diffusione della cultura della sostenibilità 
e contribuisce alla realizzazione degli obiettivi individuati 
nell’Agenda 2030 dall’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite;

         • potenziare l’educazione allo sviluppo sostenibile 
all’interno della didattica curricolare delle scuole di ogni 
ordine e grado anche nell’ambito dell’insegnamento 
dell’educazione civica;

        • sostenere le iniziative volte a garantire l’acquisizione 
delle competenze di cittadinanza attraverso 
l’interpretazione moderna e inclusiva della cittadinanza 
consapevole e lo sviluppo del! ‘idea di cittadinanza 
globale;

        • sostenere la cultura del riciclaggio, del riuso creativo e 
la costruzione di stili di vita sani e rispettosi 
dell’organismo vivente

1

 

Coordinare le attività del Progetto d’intesa con il Dirigente 
Scolastico; Coordinare i docenti coinvolti nel Progetto; Curare 
tutte le fasi della progettazione esecutiva; Verificare gli stadi di 
avanzamento del programma; Partecipare ai seminari di 
formazione previsti dal Piano Erasmus Plus; Provvedere alla 
raccolta e conservazione dei materiali didattici; Rendicontare in 
merito al lavoro svolto e ai risultati conseguiti; Elaborazione e 
gestione della piattaforma etwinning ; Gestione della piattaforma 
Mobility Tool; Contatti con le famiglie.

1
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NIV 

 

 

 

 

 

Referente Rete 
Concertamus

 

 

 

 

 

 
Referente Centro 
Sportivo Scolastico

 

 

 

 

 

 

 

 

Nucleo Interno di Valutazione (NIV) dell’efficienza e dell’efficacia 
del servizio educativo, con compiti di analisi e di verifica interni, 
finalizzati al miglioramento della qualità nell’erogazione del 
servizio e supporto nella redazione dei documenti di 
programmazione strategica di Istituto

(RAV- PDM – PTOF – RS)

6

 

Figura di raccordo con la rete Concertamus, nata nel 2017 
nell’ambito del distretto 13 e riunisce cinque Istituti Comprensivi 
dell’ambito territoriale 13: I.C. Tivoli Centro 2, I.C. Cavour Castel 
Madama, I.C. Vicovaro, IC Subiaco IC Palombara. La rete intende 
sviluppare iniziative comuni per il potenziamento e il 
miglioramento dell’insegnamento della musica e la sua 
diffusione, anche in linea con le indicazioni del Piano delle Arti.

1

 

Ha il compito, in collaborazione con i colleghi, di realizzare un 
organico programma didattico-sportivo relativo alle diverse 
attività e iniziative da proporre agli alunni, congruente con le 
attrezzature e le dotazioni esistenti nella scuola e in linea con il 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Tutte le attività 
programmate serviranno soprattutto a fornire spunti per 
proporre abitudini di vita sane ai ragazzi. Si andranno a 
realizzare attività di cura del benessere psico-fisico delle alunne 
e degli alunni, che non siano discriminanti e che permettano a 
tutti la più ampia partecipazione attiva alle esperienze proposte, 
nel rispetto delle molteplici diversità, per formare le donne e gli 
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Referenti 
Commissione AGENDA 
2030 Ed. Civica

uomini di domani, cresciuti seguendo sani principi basati sul 
rispetto di se stessi e degli altri.

1

 

La Commissione Agenda 2030 lavora agli obiettivi connessi al 
Piano per l'Educazione alla Sostenibilità e alle azioni coerenti 
con obiettivi Agenda 2030 che coinvolgono direttamente la 
scuola: “Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e 
opportunità di apprendimento per tutti”.

variabile

 

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA SCUOLA 
PRIMARIA

Scuola 
primaria - 
Classe di 
concorso

 
Attività realizzata

 
N. 
unità 
attive

 
 
 

Docente primaria

Potenziamento del piano di studio nelle classi 
individuate dalle insegnanti; potenziamento per le prove 
INVALSI. nell’ambito delle 22 ore d’insegnamento, la 
quota oraria eventualmente eccedente l’attività frontale 
e di assistenza alla mensa viene destinata, previa 
programmazione, all’attività di arricchimento dell’offerta

formativa e di recupero individualizzato o per gruppi 

 
 
 

4
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ristretti di alunni con ritardo nei processi di 
apprendimento, anche con riferimento ad alunni 
stranieri, in particolare provenienti da Paesi 
extracomunitari
Impiegato in attività di:

 
 

        Insegnamento

        Potenziamento

        Sostegno
        Organizzazione

 

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe 
di concorso

 
Attività realizzata

 
N. 
unità 
attive

 

A030 - MUSICA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Supporto organizzativo (18 ore) ai sensi dell'art. 1 
comma 83 della L. 107/15, sostituzione del DS e dei 
docenti assenti. Impiegato in attività di:

        Insegnamento

        Potenziamento

 
 

1
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A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Attività progettuali nel settore delle discipline 
motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno 
stile di vita sano, con particolare riferimento 
all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, 
e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli 
studenti praticanti attività sportiva agonistica, 
sostegno all'educazione alla cura del sé, 
sostituzione colleghi assenti
Impiegato in attività di:

        Insegnamento

        Potenziamento
 

 
 
 
 

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITA' DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

 
 

Direttore dei 
servizi generali e 
amministrativi

Coordina le attività del personale non docente, sovrintende ai 
servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione e verifica dei risultati conseguiti dal personale 
posto alle sue dirette dipendenze. Nell'ambito delle sue 
funzioni, il D.S.G.A. assicura la gestione amministrativa e 
generale della scuola, nel rispetto delle finalità e degli obiettivi 
del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto.

 

Ufficio protocollo

Gestisce il protocollo elettronico in entrata e uscita, la 
conservazione a norma, la diffusione delle circolari interne ed 
esterne.

  Due unità gestiscono il settore alunni (iscrizioni, documenti, 
rapporti con le famiglie, INVALSI, mensa scolastica, libri di 
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Ufficio per la 
didattica

testo), il registro elettronico, supporto alle docenti funzioni 
strumentali "Uscite e viaggi d'istruzione" e all'area relativa 
all'inclusione.

 

Ufficio per il 
personale A.T.D.

Due unità gestiscono il personale di ruolo e non di ruolo, dal 
punto di vista giuridico ed economico (personale a tempo 
determinato: graduatorie, contratti, gestione dei pagamenti 
sulla piattaforma SIDI; personale a tempo indeterminato: 
dall'immissione in ruolo al pensionamento).

Ufficio rapporti Enti 
Locali e organi 
collegiali

Gestisce i rapporti con i Comuni di Tivoli, San Polo dei Cavalieri e 
la A.S.L. RMG; predispone tutti gli atti relativi alle elezioni e al 
funzionamento degli organi collegiali.

 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

ARETE+4NAO

Azioni realizzate/da realizzare  
 

realizzazione del 
progetto  “NAO to 
KNOW” nell’ambito 
delle STEAM con 
l’utilizzo delle 
tecnologie digitali

 
        percorsi didattici per 

attività di coding 
applicate alla robotica 

 
Risorse condivise
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umanoide
        attività di challenge-

based learning

 
Soggetti Coinvolti

 
        Formazione specifica 

del personale 
docente coinvolto sul 
coding, sulla robotica 
umanoide e sulla 
metodologia 
challenge-based 
learning

        Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola nella 
rete:

 
Partner rete di scopo

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE CONCERTAMUS TRA LE SCUOLE SECONDARIE DI I° GRADO AD INDIRIZZO 
MUSICALE

Azioni realizzate/da realizzare  
 

        Attività didattiche

 
 

        Risorse professionali

        Risorse strutturali

        Risorse materiali

 
Risorse condivise
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Soggetti Coinvolti

 
 

        Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola nella 
rete:

 
Partner rete di scopo

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

CONVENZIONE TFA E SCIENZE DELLA FORMAZIONE
 

 

Azioni realizzate/da realizzare

 
 

        Formazione del 
personale

 
Risorse condivise

 
 

        Risorse professionali

 

Soggetti Coinvolti

 
 

        Università

Ruolo assunto dalla scuola nella 
rete:

 
Scuola sede Tirocinio

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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RETE SPORTELLI DI ASCOLTO PSICOLOGICO NELLE SCUOLE E LABORATORI PSICO – 
EDUCATIVI

Azioni realizzate/da 
realizzare

 
 

        sportello di ascolto psicologico all’interno della 
scuola

 

Risorse condivise

 
 

        Risorse professionali

        Risorse strutturali

 
 

Soggetti Coinvolti

 
 

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

        Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

        ASL

Ruolo assunto dalla 
scuola nella rete:

 
Scuola sede attività

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

VALUTARE PER COMPETENZE
Fornire gli strumenti necessari per la costruzione di rubriche valutative, 
a partire dall'ideazione e progettazione di un compito autentico.

Collegamento con le priorità del PNF 
docenti

 
Valutazione e miglioramento
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Destinatari Gruppi di miglioramento

 
Modalità di lavoro

 
 

        Laboratori

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di 
scopo
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