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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

La formazione integrale della personalità dell’alunno si manifesta come  «sapere, 
saper fare e saper essere» ovvero come conoscenze, abilità e competenze personali 
ed interpersonali adeguati a garantire l’inserimento ed il benessere nel contesto 
sociale.
 
La Scuola si impegna tradurre la Mission così dichiarata in azioni di insegnamento-
apprendimento.

Gli interventi educativo-didattici intendono promuovere apprendimenti 
significativi volti a garantire il successo formativo per tutti i nostri alunni. Le azioni 
di insegnamento-apprendimento si ispirano ai seguenti principi metodologici:

§   Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni

§   Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità

§   Favorire l’esplorazione e la scoperta

§   Incoraggiare l’apprendimento collaborativo

§   Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere

§   Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio        

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

L'Istituto Comprensivo si contraddistingue per un modello didattico basato sulle 
metodologie laboratoriali e di gruppo nelle diverse discipline e interdisciplinari. Le 
competenze sono sviluppate attraverso momenti formativi diversi che accompagnano 
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la 'spiegazione' dell'insegnante e potenziano l'apprendimento di contenuti e abilità 
attraverso la partecipazione attiva degli alunni. La finalizzazione del percorso di 
apprendimento verso un prodotto, un'esperienza, un evento aumenta la motivazione 
 e il raggiungimento di apprendimenti significativi e quindi permanenti.

Il potenziamento delle lingue comunitarie e le CLASSI CAMBRIDGE

L'Istituto Comprensivo prevede da alcuni anni percorsi di potenziamento per 
l'apprendimento della lingua inglese e spagnola, anche finalizzati al rilascio delle 
certificazioni linguistiche. 

Dall'anno scolastico 2020-21 ha attivato sezioni sperimentali Cambridge nella scuola 
secondaria di primo grado, che prevede il raddoppiamento delle ore curricolari di 
inglese, una disciplina CLIL interamente in lingua con l'intervento di un madrelingua e 
precorsi di preparazione alle certificazioni KET e PET. Dall'anno scolastico 2021-22 la 
sperimentazione Cambridge è stata estesa alle classi prime della scuola primaria, con 
due ore di insegnamento della lingua inglese e una materia interamente svolta in 
lingua inglese con madrelingua.

Il potenziamento della didattica digitale e la ROBOTICA

L'Istituto Comprensivo potenzia, in particolare dall'anno scolastico 2020-21, la 
didattica digitale da svolgere in presenza, a distanza o in maniera integrata. Inoltre 
sono stati attivati percorsi laboratoriali sul pensiero computazionale, sulla robotica e 
stampa 3D.

L’Istituto è dotato di lavagne interattive multimediali e schermi interattivi in ogni aula 
scolastica, un laboratorio di robotica e di stampa 3D, un’aula immersiva che ricrea 
ambienti virtuali di apprendimento.

Sono in attivazione percorsi di preparazione alle certificazioni informatiche EIPASS.

 

 

Il potenziamento della didattica musicale e gli STRUMENTI MUSICALI

Per gli alunni di tutti l'Istituto sono attivi percorsi di studio degli strumenti musicali in 
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orario scolastico e/o aggiuntivo, tenuti da docenti specializzati. 

 In particolare sono stati attivati corsi gratuiti di violino e di pianoforte, grazie ad un 
finanziamento PON FSE. Durante l’orario scolastico, fin dalla scuola primaria, vengono 
svolti laboratori di strumento (violino, tastiera, percussioni)

Prima dell’emergenza sanitaria era stata allestita un’orchestra di musica d’insieme, in 
cui confluivano alunni dai vari corsi dell’Istituto e un coro d’Istituto. Queste esperienze 
hanno avuto forti limitazioni a causa dell’emergenza sanitaria, ma si conta di 
riprenderle appena la situazione epidemiologica lo consentirà.

 

Potenziamento della PRATICA SPORTIVA 

L’Istituto Comprensivo attua da alcuni anni numerosi corsi sportivi in orario 
curricolare ed extracurricolare. Convinti dell’importanza dello Sport per la crescita 
integrale della persona, per migliorare il benessere fisico e psicologico, per 
aumentare l’autostima e la fiducia nelle proprie possibilità, per migliorare le 
competenze sociali, il fairplay e la capacità di impegnarsi per ottenere dei risultati 
come individuo e come gruppo, l’Istituto, oltre ai numerosi corsi sportivi in continuità 
con l’attività curricolare (basket, minivolley, pallamano, pallavolo, danza, capoeira, 
karate, atletica), attivi in tutti i plessi, dotati di palestra e campo esterno polivalente,  
ha attivato un Centro Sportivo Scolastico con pista di atletica, buca per il salto in lungo 
e campo polivalente, presso la scuola secondaria di primo grado ‘Paola Sarro’, aperto 
tutti i giorni per gli alunni dell’l’Istituto.

 

I percorsi formativi per la PREVENZIONE DEL BULLISMO e del CYBERBULLISMO

Da anni l’Istituto attua diversi percorsi laboratoriali ed esperienze formative 
importanti per la prevenzione del bullismo, del cyberbullismo, della violenza di 
genere.

Per tutti gli alunni, al primo anno della scuola primaria, è previsto un percorso 
gratuito, attuato grazie a finanziamenti del Comune di Roma, di educazione al rispetto 
del sé, degli altri e del proprio spazio vitale attraverso percorsi ludici ispirati alle arti 
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marziali e, in particolare, al  ju jutsu, in collaborazione con l’Associazione Il Ponte. I 
laboratori proseguono poi negli anni successivi per brevi periodi nell’anno scolastico.

Per gli alunni delle ultime classi della scuola primaria e per quelli della scuola 
secondaria di primo grado sono previsti laboratori in orario scolastico ed 
extrascolastico di Zanshin Tech, un’arte marziale nata per educare alla prevenzione e 
alla difesa personale nel mondo digitale. Attraverso l’acquisizione di conoscenze 
tecniche di base sul funzionamento del Web e prime competenze di cybersecurity, si 
sviluppa una percezione ampia e completa delle potenzialità e dei rischi del mondo 
digitale, nonché si acquisisce l’importanza di un utilizzo consapevole e rispettoso degli 
strumenti digitali di comunicazione.

ATTO D'INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

ATTO D’INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI E AL CONSIGLIO 
D’ISTITUTO

PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFERTA 
FORMATIVA

TRIENNIO 2022-23, 2023-24 E 2024-25
 
 
VISTI
- il DPR 297/1994, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione 
- la Legge 59/1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la dirigenza 
- il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica 
- la Legge 107/2015, che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999 
- il D.L.vo 165/2001 e ss.mm. ed integrazioni 
- la Legge 107/2015, con le modifiche introdotte alla previgente normativa 
- il DPR 89/2009, recante Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della  
Scuola 
                               dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione ai sensi dell’art. 64, c. 4, del DL 
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112/2008, 
                               convertito, con modificazioni, dalla L 133/2009 
- le Indicazioni Nazionali per il Curriculo 
- il CCNL “Istruzione e Ricerca” del 19 aprile 2018 
 
 

PREMESSO
 

che la formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente Scolastico dalla 
Legge n.107/2015; che l’obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione sulle 
modalità di elaborazione, sui contenuti indispensabili, gli obiettivi strategici, le priorità, gli 
elementi caratterizzanti l’identità dell’istituzione, che devono trovare adeguata esplicitazione 
nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa,
 

TENUTO CONTO
 

- delle disposizioni in merito all’attuazione degli indirizzi contenuti nelle Indicazioni Nazionali 
per il Curricolo;
- delle risultanze del processo di autovalutazione dell’Istituto esplicitate nel Rapporto di 
Autovalutazione; 
- degli obiettivi previsti dal Piano di Miglioramento;
- della vision e della mission d’Istituto contenuta nel PTOF 2019-2022;
- delle indicazioni fornite dal Collegio dei Docenti e dalle sue articolazioni;
- delle indicazioni fornite dal Consiglio d’Istituto e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle 
realtà del territorio.

 
PER GARANTIRE

 
attraverso l’attuazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa

-         l’esercizio del diritto di tutti gli alunni al successo formativo e alla migliore 

realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di 
equità e di pari opportunità;

-         lo sviluppo delle potenzialità e della personalità;

-         l’acquisizione delle competenze sociali e culturali;

-         l’implementazione ed il rafforzamento delle relazioni esterne;
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-         il miglioramento e l’innovazione degli ambienti scolastici.

-          
 

DEFINISCE
 
i seguenti indirizzi generali per le attività della scuola sulla base dei quali il Collegio dei 
Docenti elaborerà  il Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2022/2023, 2023-24, 
2024/2025, in linea con gli obiettivi strategici individuati dalla Legge 107/15:
 
a) pianificazione dell’offerta formativa coerente con gli obiettivi di apprendimento e i 
traguardi per lo sviluppo delle competenze;
 
b) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all’italiano e all’inglese;
 
c) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale e all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; 
 
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze 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; potenziamento delle 
conoscenze; 
 
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 
 
f) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 
vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva 
agonistica; 
 
g) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
 
h) superamento della didattica tradizionale e la ricerca di metodi innovativi centrati sul 
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soggetto in apprendimento;
 
i) prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; 
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 e delle associazioni di 
settore;
 
l) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore 
 
m) definizione di un sistema di orientamento e contrasto della dispersione scolastica, 
promuovendo la motivazione all’apprendimento e l’inserimento sociale di tutti gli alunni.
 
 

A tal fine si ritiene necessario di:

- orientare i percorsi formativi al potenziamento delle competenze chiave linguistiche, 
matematiche, scientifiche e digitali, allo sviluppo di competenze sociali e civiche e di 
cittadinanza per favorire comportamenti responsabili e pensiero critico;
 
- promuovere l’unitarietà dell’Istituto Comprensivo e la continuità del percorso formativo di 
tutti gli studenti dalla scuola dell’infanzia fino al termine del primo ciclo d’istruzione;
 
- promuovere la continuità orizzontale con la comunità delle famiglie, le altre agenzie 
formative del territorio, le associazioni e gli enti locali, attraverso una collaborazione 
sinergica e un coinvolgimento diretto, regolato dal reciproco rispetto dei  ruoli;
 
-  adottare metodologie educative finalizzate all’inclusione, alla socialità e al benessere di tutti 
gli alunni;
 
- adottare specifiche strategie, metodologie e mezzi per supportare gli alunni in presenza di 
disabilità, disturbi specifici di apprendimento (DSA), svantaggio culturale e sociale;
 
-  valorizzare le eccellenze, individuare e potenziare le intelligenze multiple in tutti gli alunni;
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- applicare strategie per superare le difficoltà di apprendimento e gli svantaggi socioculturali, 
anche attraverso il ricorso alla flessibilità organizzativa e didattica;
 
- promuovere modalità didattiche che consentano l’acquisizione e il consolidamento di 
competenze    disciplinari, di competenze trasversali e di cittadinanza;
 
- potenziare l’apprendimento delle lingue comunitarie e la capacità di comunicazione, 
potenziando anche la 
  madrelingua attraverso percorsi di educazione alla lettura e di scrittura creativa;
 
- promuovere le capacità sociali, il rispetto dei ruoli, la creatività, il lavoro cooperativo;
 
- ampliare l’Offerta Formativa e il tempo scuola, attraverso l’attuazione di laboratori e 
percorsi extracurricolari ad alta innovazione, attuati nell’ambito di Progetti finanziati 
(Programma Operativo Nazionale FSE, MIUR, Regione Lazio, Comune di Roma etc.);
 
- potenziare l’innovazione e la cittadinanza digitale, attraverso l’uso consapevole e finalizzato 
della multimedialità, della Rete e del pensiero logico-informatico, con percorsi di coding, 
robotica e stampa 3D;
 
- potenziare le competenze linguistiche nella lingua inglese, attraverso percorsi sperimentali 
di apprendimento diretto nella lingue inglese (CLIL) e un percorso integrato di certificazioni 
Cambridge;
 
- potenziare le intelligenze multiple, l’autostima, l’autoapprendimento e le capacità 
progettuali attraverso una didattica laboratoriale, lo studio approfondito della musica fin 
dalla scuola primaria, altre forme di comunicazione motoria e artistico-espressiva;
 
- promuovere nella comunità scolastica (alunni e famiglie) l’adozione di buone pratiche 
educative finalizzate 
  alla sana alimentazione, allo sviluppo sostenibile, alla solidarietà, al contrasto di qualunque 
forma di 
  prevaricazione, di razzismo, di bullismo e delle discriminazioni di genere;
 
- contrastare con ogni mezzo e iniziativa la dispersione scolastica, promuovendo la 
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motivazione all’apprendimento e l’inserimento sociale di tutti gli alunni;
 
- garantire la formazione del personale della scuola e delle famiglie, attraverso specifici 
percorsi di aggiornamento professionale, momenti di confronto e dialogo e una leadership 
diffusa e transformazionale.
 

Il presente Atto,  rivolto  al Collegio dei Docenti,  è acquisito agli atti della scuola, reso noto 
agli altri Organi collegiali competenti e pubblicato sul sito web della scuola.

 
                                                                       

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Dott.ssa Daniela Marziali

INTERVENTI PER L'INCLUSIONE E IL SUCCESSO SCOLASTICO DI TUTTI 
GLI ALUNNI

INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI SPECIALI O DISABILITA’

Tutti gli alunni possono nel loro percorso scolastico, in maniera continuativa o per 
periodi limitati, manifestare Bisogni Educativi Speciali ai quali la scuola deve 
rispondere in maniera personalizzata ed adeguata.
Secondo l’ICF (la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della disabilità e 
della salute): “ll Bisogno Educativo Speciale è qualsiasi difficoltà evolutiva di 
funzionamento, permanente o transitoria, in ambito educativo e/o di apprendimento, 
dovuta all’interazione dei vari fattori di salute e che necessita di educazione speciale 
individualizzata”. Alla scuola compete l’osservazione dell’alunno e non la formulazione 
della diagnosi. Gli alunni che presentano diverse difficoltà, ma che non sono 
“certificati” vengono identificati con l’acronimo BES (Bisogni Educativi Speciali) con il 
quale si indica «una qualsiasi difficoltà evolutiva in ambito educativo ed di 
apprendimento ,espressa in funzionamento (nei vari ambiti della salute secondo il 
modello ICF dell’Organizzazione mondiale della sanità) problematico anche per il 
soggetto, in termini di danno, ostacolo o stigma sociale, indipendentemente 
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dall’eziologia e che necessita di educazione speciale individualizzata».
 

Aspetti organizzativi e gestionali
 

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione presieduto dalla Funzione Strumentale nell’area 
del disagio e della disabilità, al quale partecipano i referenti dell’area disabilità e quelli 
per i disturbi specifici di apprendimento e per altri bisogni educativi, in accordo con il 
Dirigente Scoalstico, programmerà un piano di intervento al fine di coinvolgere 
maggiormente tutte le figure professionali docenti e non presenti all’interno 
dell’istituto.
 
Cercherà dunque di: 
•Stabilire una ampia collaborazione tra il GLI, le F.S. e i presidenti di interclasse al fine 
di monitorare l’attuazione del suddetto Piano Annuale per l’Inclusione.
•Organizzare i diversi tipi di sostegno, in particolare le risorse di potenziamento 
sostegno presenti all’interno dell’Istituto per supportare il più possibile alcuni casi 
particolarmente complessi e alcune situazioni di forte svantaggio socio-culturale in 
un’ottica sempre più inclusiva.
•Organizzare attività didattico-laboratoriali a classi aperte, pur nel rispetto del 
protocollo di emergenza epidemiologica.
 
Il GLI in accordo con la referente d'istituto per i DSA, continuerà ad avere particolare 
attenzioni agli alunni con Bisogni Educativi Speciali raccogliendo la documentazione, 
offrendo consulenza ai docenti, verificando periodicamente le metodologie inclusive 
programmate dai docenti sui diversi casi aggiornando eventuali modifiche ai PDP ed 
ai Pei. 
Nella scuola primaria si cercherà di lavorare maggiormente sulla possibilità di 
effettuare uno screening degli alunni che manifestano difficoltà, per poter sempre di 
più operare sulla prevenzione dei disturbi specifici di apprendimento. 
 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive
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Nella stesura ed utilizzo dei Piani Educativi Individualizzati (detto PEI per la disabilità) e 
dei Piani Didattici Personalizzati (detto PDP per i disturbi di apprendimento e altri 
bisogni educativi speciali) la valutazione sarà adeguata al percorso personale dei 
singoli ragazzi. Valutare un alunno in difficoltà coinvolge in modo responsabile sia il 
singolo docente che il consiglio di classe nella sua interezza.

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 
scuola

 
L’organizzazione Scuola deve predisporre un piano attuativo nel quale devono essere 
coinvolti tutti i soggetti responsabili del progetto, ognuno con competenze e ruoli ben 
definiti. Dunque il GLI cercherà di facilitare ed aumentare la comunicazione e 
cooperazione tra i vari tipi di sostegno presenti nell'istituto mediante la realizzazione 
di progetti o laboratori  a classe aperte che possano prevedere la partecipazione di 
tali figure.
Tra le risorse da utilizzare nell’azione educativa e didattica come sostegno ai processi 
di inclusione si considerano: i docenti di sostegno specializzati, gli assistenti educatori 
professionali, AEC, i facilitatori linguistici, gli insegnanti con formazione specifica in 
possesso di particolari competenze.
In alcuni momenti dell’anno scolastico possono essere presenti all’interno della scuola 
altre figure professionali, riferite a specifiche progettazioni, che forniscono a vario 
titolo un ulteriore supporto alle azioni di sostegno suddette (i mediatori linguistico-
culturali, i conduttori di laboratori particolari od altri esperti).
Gli assistenti educatori promuovono interventi educativi in favore dell’alunno con 
disabilità, interventi che favoriscono l’autonomia, in classe o in altre sedi dell’istituto 
unitamente al docente in servizio in contemporanea.
 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 
scuola, 

in rapporto ai diversi servizi esistenti
 
Per quanto riguarda le risorse esterne, l’Istituto seguiterà a collaborare con i servizi 
territoriali del IX Municipio continuando a stabilire reti collaborative con associazioni 
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di volontariato che intervengono già nell’Istituto.
Si spera dunque che con gli esperti dell’ASL si possano, al termine dell’emergenza 
sanitaria, organizzare incontri periodici per collaborare alle iniziative educative e di 
integrazione predisposte nel Piano di Inclusione. 
 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 
partecipare 

alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative
 
Si continua a collaborare con le famiglie che assumono un ruolo attivo in particolare 
nell’attuazione del PDP. La corretta e completa compilazione dei PDP e la loro 
condivisione con le famiglie sono passaggi indispensabili alla gestione dei percorsi 
personalizzati e al rapporto con le famiglie stesse. Queste devono essere coinvolte nei 
passaggi essenziali del percorso scolastico dei figli anche come assunzione diretta di 
corresponsabilità educativa, in particolare nella gestione dei comportamenti e nella 
responsabilizzazione degli alunni rispetto agli impegni assunti.
 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità 
e alla promozione di percorsi formativi inclusivi

 
Si conferma il curriculum verticale dell’Istituto calibrato sui Bisogni Educativi Speciali 
in collaborazione con la commissione continuità e commissione Programmazione e 
Valutazione. Inoltre si predisporranno le prove d’Istituto anche per gli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali.
Il curriculum dell'individualizzazione e della personalizzazione permette di occuparsi 
delle diversità, intese come categorie squisitamente formative, attivando una solidale 
e condivisa rete di sostegni e di aiuti in grado di soddisfare le diversificate esigenze di 
tutti gli alunni; a tal fine si utilizzano modelli e strategie d'individualizzazione 
all'interno di una impalcatura didattico-curricolare, ove trovano riconoscimento, tra 
gli altri, i linguaggi teatrali, musicali, i laboratori emozionali attraverso progetti 
specifici.
Si lavorerà in collaborazione con i coordinatori e i referenti di plesso, sulla stesura di 
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un piano orario dei docenti funzionali per la realizzazione dei laboratori e di attività di 
recupero programmate dal GLI.
 

Attenzione alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 

inserimento lavorativo
 
Notevole importanza viene data da sempre ai progetti Continuità e Accoglienza per 
supportare i ragazzi nei  delicati momenti di passaggio fra i diversi gradi scolastici e 
favorire un buon inserimento.
Dunque la F.S dell’area disagio e disabilità continuerà a collaborare con la 
commissione continuità durante il periodo delle iscrizioni nelle classi prime della 
scuola primaria e durante il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di 
primo grado.
Si realizzeranno attività relative alla sfera delle competenze socio-affettive e si istituirà 
uno sportello di orientamento nella scuola secondaria di primo grado per sostenere i 
ragazzi nella scelta del successivo grado dell’istruzione obbligatoria in un contesto di 
consapevolezza personale.
La scuola continuerà a prevedere una serie di incontri tra alunni delle classi quinte 
della scuola primaria e alunni delle scuole dell’infanzia del territorio con cui l’Istituto 
da anni svolge un progetto di continuità.
Gli alunni delle classi quinte della primaria svolgeranno attività organizzate dai 
docenti della scuola secondaria di primo grado, curricolari e laboratoriali, in 
collaborazione con la Scuola ‘Paola Sarro’.
Nella fase iniziale dell’anno La F.S in accordo con la F.S. della continuità monitorerà 
l’inserimento e la continuità didattica nel sistema scolastico degli alunni con bisogni 
educativi speciali. 

 

Protocollo di accoglienza degli alunni BES e con DSA
per migliorare l’autostima, la motivazione allo studio e il successo 

scolastico
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Per favorire l’applicazione delle prassi inclusive in tutte le classi dell’Istituto 
Comprensivo è stato adottato uno specifico protocollo, che riguarda le particolari 
attenzioni da dedicare agli alunni che si trovano in una condizione di difficoltà dovuta 
a particolari bisogni educativi (linguistici e sociali) e ai disturbi specifici di 
apprendimento (dislessia, disortografia, discalculia), nel rispetto delle disposizioni 
attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011), meglio descritte nelle Linee guida 
(dir. 27/12/2012).

ALLEGATI:
Protocollo DSA.pdf

CONTINUITA' EDUCATIVA ORIZZONTALE E VERTICALE

Nell' Istituto Comprensivo o si valori zza u no s ile di apprendimen to che si sv il uppi 
att ra verso la cont inuità fra i div ersi ordini di scuola, sal vagu ardando le rispettive 
specificità . Per realizzare la continuità del processo ed ucativ o occorre indi vidu are e sv

ilu ppare forme di raccordo pedagogico-c urricolare e organi zzativo. Al fine di 
raggiungere questo obiettivo i docenti i dell 'Istituto hanno costituito commissioni di lav
oro forma te da docent i dei di versi ordini di scuola, per realizzare  u n raccordo didatt

ico-ed ucativo attraverso opportu ni e significativi it inerari di lav oro. Alla l uce di q
uest a consapevolezza la scu ola offre una proge ttazione dida ttica finali zzata a gu
idare gli alunni l ungo percorsi di conoscenz a progressi ament e orientati alla ricerca delle 
connessioni tra i div ersi saperi.  

Il passaggio tra la scuola dell'infanzia e la scuola primaria è agevolato dalle numerose attività 
di continuità con le scuole dell'infanzia del territorio, nonostante le difficoltà di contatto 
causate dalla situazione epidemiologica. Più agevole è la continuità tra la scuola primaria e la 
scuola secondaria di primo grado, vissuta dagli alunni come un unico percorso di primo ciclo. 
Il curricolo verticale garantisce il consolidamento dei prerequisiti fondamentali per il livello 
successivo d'istruzione. La collaborazione diretta con i docenti della scuola secondaria 
garantisce, agli alunni delle classi quinte, l'affinamento di competenze, la conoscenza del 
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metodo e del nuovo ambiente di apprendimento.

Molto delicata è anche la fase di passaggio verso la scuola secondaria di secondo grado. Gli 
alunni vengono accompagnati nella scelta della scuola superiore attraverso una didattica 
orientativa fin dalla classe prima della scuola secondaria di primo grado, che mira a 
valorizzare le aree di eccellenza e potenzialità di ciascun alunno. Durante i primi mesi della 
classe terza sono presentati i percorsi formativi delle scuole del territorio attraverso la 
conoscenza diretta, visite presso le scuole superiori, partecipazione ad eventi orientativi 
esterni e interni all'Istituto.

L'I.C. è particolarmente impegnato in attività finalizzate alla conoscenza del territorio di 
appartenenza e alla collaborazione con le associazioni e gli enti locali. Attraverso 
finanziamenti PON ha portato avanti un Progetto per la valorizzazione del Parco Archeologico 
Laurentino dal titolo 'La Storia sotto i nostri Piedi', per rendere i ragazzi consapevoli del 
patrimonio culturale che il territorio può esprimere e formarli come cittadini consapevoli. 
La conoscenza del territorio viene favorita anche con iniziative editoriali, come quella del 
laboratorio per i due giornali scolastici, che ogni anno vengono realizzati dagli alunni

 

LA NUOVA SFIDA DELL'APPRENDIMENTO A DISTANZA

Quando a Marzo del 2020 sono state improvvisamente sospese le lezioni in presenza, il 
mondo della scuola si è trovato di fronte ad una sfida davvero ardua, senza avere né le 
competenze né gli strumenti per poterla sostenere: era necessario trasferire on line il 
processo di insegnamento-apprendimento.
L'Istituto Comprensivo 'Bernardini' ha affrontato questa sfida in modo davvero sorprendente. 
 Il Collegio Docenti, riunito in videoconferenza, ha deliberato e attivato sulla Piattaforma 
Weschool le classi virtuali e già 3 giorni dopo la chiusura sono iniziate le lezioni on line: tre ore 
al giorno per la scuola primaria e, alternativamente, tre e quattro ore al giorno per la scuola 
secondaria di primo grado, tutte in modalità videoconferenza. 
La decisione di attivare subito la didattica on line è stata dettata dal timore di perdere la 
relazione educativa e affettiva con i nostri alunni. L’Istituto infatti si trova in un territorio a 
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rischio, nel quartiere Laurentino 38, con molte famiglie in situazione di difficoltà sociale ed 
economica. 
In pochi giorni ciò che sembrava impensabile è accaduto: i docenti hanno superato i timori 
della comunicazione via Web, le difficoltà tecniche, le timide competenze sull’uso delle 
piattaforme, la difficoltà di adeguare la didattica in modo creativo e ‘paper free’. I nostri alunni 
sono stati cercati e raggiunti uno ad uno, superando tutte le difficoltà, con grande 
collaborazione da parte di tutti. 
Sono stati riattivate in modalità on line molte delle attività inclusive che la Scuola già offriva, 
oltre alle lezioni curricolari: ‘laboratori virtuali’ musicali, linguistici, sul cyberbullismo, 
consulenze psico-pedagogiche, assistenza allo studio individuale e percorsi personalizzati in 
piccolo gruppo. 
In poco tempo sono stati fatti dei passi enormi nella scuola e nel Paese verso la 
digitalizzazione dei servizi, un patrimonio di conoscenze e di nuovi processi che, quando 
finirà, come si spera, l'esigenza della scuola a distanza, non può essere disperso, ma utilizzato 
come potenziamento della scuola in presenza.
Ancora oggi, a distanza di due anni, l'esigenza della Didattica a Distanza (con la classe 
totalmente a casa per quarantena) oppure della Didattica Integrata (con alcuni alunni che 
seguono da casa la lezione che si svolge a scuola) è ancora una realtà della scuola e l'Istituto 
ha attuato un protocollo per il suo utilizzo, nonché un Regolamento, che si allega.
 

PROTOCOLLO DIDATTICA A DISTANZA INTEGRATA E ASSOLUTA*
 

1. PIATTAFORME DI GESTIONE
La DID/DAD verrà gestita attraverso tre piattaforme, ognuna con diverse 
caratteristiche:
 1.a Registro elettronico Axios
 1.b Piattaforma Weschool
 1.c Piattaforma Zoom
 
1.2 CARATTERISTICHE DEGLI ELEMENTI DI GESTIONE
REGISTRO ELETTRONICO:
In caso di DID/DAD le assenze e i voti verranno comunque registrati al fine del 
computo annuale sia delle assenze che del profitto. 
Per le classi della scuola secondaria Paola Sarro sul registro elettronico saranno 
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pubblicati anche i compiti da assegnare a casa 
CLASSE VIRTUALE WESCHOOL:
I compiti assegnati per la scuola primaria, le comunicazioni scritte e i materiali 
didattici verranno condivisi attraverso la classe virtuale su Weschool
PIATTAFORMA ZOOM:
Le videolezioni  sincrone  verranno effettuate  sulla piattaforma Zoom con link 
opportunamente inviati   tramite la piattaforma Weschool, oppure in modalità diretta 
attraverso il pulsante live/aula virtuale.
 
2. ELABORATI DEGLI ALUNNI:
Gli elaborati prodotti dagli alunni verranno inviati ai rispettivi docenti nella opportuna  
sezione della piattaforma Weschool
 
3.  MODALITA’ E TEMPI DI EROGAZIONE
3.1 Qualora si rendesse necessario adottare la DID (Didattica Integrata a Distanza) 
l’alunno che dovrà seguire le lezioni a distanza avrà una connessione con la classe in 
presenza tramite piattaforma Zoom  per non meno di 3 ore giornaliere divise in due 
unità temporali per la scuola primaria (una mattutina e una pomeridiana), mentre per 
la secondaria la scansione sarà esclusivamente mattutina i cui orari verranno 
comunicati dai docenti di classe, per non meno di 3 ore giornaliere. In classe verrà 
posizionata una webcam che riprenderà la zona docente e la lavagna. L’alunno 
seguirà inoltre il normale svolgimento dei compiti assegnati sulle rispettive 
piattaforme.
La Didattica Integrata verrà attivata unicamente per assenza di uno o più alunni a 
causa di quarantena da Covid. 
 
3.2 Nel caso di periodi in cui si dovrà adottare la DAD (Didattica a Distanza per tutta la 
classe) sarà predisposta una scansione giornaliera e settimanale degli orari di 
collegamento, che sarà comunicata ai genitori, per non meno di 3 ore giornaliere 
nella scuola primaria e non meno di 4 ore giornaliere per la scuola secondaria di 
primo grado.
 
*per DID si intende una didattica parzialmente in presenza e parzialmente a distanza 
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mentre per DAD si intende una didattica integralmente a distanza

ALLEGATI:
Regolamento uso rete internet e attività didattiche in rete dell'Istituto.pdf
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