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Introduzione al PTOF 2019\ 2022 

Il POF triennale comprende gli indirizzi educativi e formativi che educatori, insegnanti e docenti del 

Convitto Nazionale di Tivoli applicano. Essi operano nell’ambito di un tempo scolastico unico, che 

senza soluzione di continuità accoglie il discente dalle 8.00 alle 18.00, accompagnandolo nelle ore 

curricolari ed in quelle semiconvittuali. 

Con l’apertura dell’Istituto Alberghiero concesso con il decreto dell’USR Lazio il 7 gennaio 2016 il 

Convitto Nazionale di Tivoli estende il “tempo unico” anche alla Scuola secondaria di II grado e, con 

la conseguente apertura della residenzialità completa l’arco delle 24 ore. 

La grandezza e l'unicità dell’istituzione Convittuale sta nella capacità di tutti gli operatori che 

lavorano all'unisono e in un “tempo unico” di coniugare la cultura e le tradizioni sia con il presente, 

difficile e complesso, sia con il futuro, possibile e speciale. 

L’attuazione pratica del PTOF avviene pertanto con la collaborazione proficua di tutte le figure 

professionali operanti nell'istituto, secondo un programma che discende direttamente 

dall’autovalutazione del RAV e dalle linee d’indirizzo dettate dal Rettore A. Manna. 

Il PTOF si traduce in attività scolastica e convittuale e l’elemento essenziale è l’integrazione delle 

diverse risorse materiali e professionali presenti nell’istituzione educativa. Le azioni didattiche ed 

educative saranno perciò sempre improntate ad unità di intenti sia nella fase della programmazione 

che in quella della realizzazione.  

La terrazza su Villa d’Este e su Villa Adriana, simboli Unesco della Città d’Arte, non è più un 

escamotage linguistico ma finalmente rappresenta un manifesto d’intenti nell’ambito 

multidisciplinare delle opportunità formative che l’Istituto ha iniziato ad offrire all’utenza. 

Anche se rientra nelle modalità di trasmissione della cultura e del sapere disciplinare, la 

multimedialità nella didattica e nella comunicazione interna ed esterna alla scuola è una delle linee 

guida fatta propria dal Convitto di Tivoli e organizzata nelle forme più idonee ai fini della didattica, 

della formazione e dell’educazione dei giovani cittadini utenti. 

Altra significativa linea guida è l’avviato processo di internalizzazione che prevede lo studio delle 

lingue U.E. e la prtership con l’Istituto Confucio della Università di Roma “La Sapienza” per lo studio 

della lingua e della cultura cinese nelle scuole del Convitto. 

Nell’ambito del processo di insegnamento-apprendimento, le attività previste in queste linee guida 

sono orientate con modalità inclusive alla piena valorizzazione delle diversità individuali e intese 

come punti di forza. 

 

 



 

 

 

L’attenzione all’inclusione è evidente anche dalla lettura delle attività messe in campo dal Convitto 

destinate agli studenti della scuola secondaria di secondo grado, oltre le attività di alternanza scuola 

– lavoro istituzionali, con tirocini formativi presso le strutture ristorative del territorio. 

In coerenza con l’art. 7 DPR 275\1999, il Convitto di  Tivoli continua a rafforzare la rete di 

collaborazione con le scuole, le realtà imprenditoriali e le istituzioni civili e militari del territorio, in 

questo ambito l’offerta formativa rivolta agli studenti di tutte le scuole interne è permeata dai 

principi della cittadinanza europea e della legalità. 

 

Il POF triennale, oltre a tener conto delle caratteristiche intrinseche dell'adolescenza e della 

“mission” specifica del Convitto, ha l’obiettivo di trasmettere cultura, intesa sia come formazione ed 

acquisizione di abilità operative e capacità mentali costruttive e creative, sia come prodotto di stili di 

vita, atteggiamenti, comportamenti, condivisioni di valori che concorrono a formare la personalità 

individuale e in prospettiva la società del futuro. 

In tal senso la mission dei convitti coincide con quelli di tutta la scuola pubblica, per la quale l’essere 

cittadine e cittadini dà nel concreto a un paese la possibilità di essere una democrazia e un popolo. 

L’azione educativa del Convitto di Tivoli pertanto, si ispira alle eredità culturali, religiose e 

umanistiche dell'Europa: cittadinanza, democrazia, popolo, diritti e doveri; al fine di rendere i suoi 

alunni come semi di un futuro, per la prosecuzione del processo di integrazione europea.
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Premessa 

 

La dimensione triennale del seguente P.O.F. spinge a mantenere due piani di lavoro tra loro 

intrecciati: uno fotografa lo status attuale dell’Istituto e illustra l’offerta formativa per l’anno 

scolastico in corso; l’altro prova a disegnare lo scenario futuro, cioè l’identità del Convitto di Tivoli 

al termine dei processi di miglioramento realizzati nel triennio. Tale proiezione, che si innesta nel 

contesto reale, mantiene il contatto con la storia del Convitto e con la sua vocazione. Unica 

condizione l’effettiva disponibilità delle risorse professionali e finanziarie. 

 

Le Linee d’indirizzo del Rettore del C.N. di Tivoli A. Manna per l’a. s. 2018/2019, pienamente 

condivise dal Collegio docenti, confermano la necessità, espressa nel precedente atto d’indirizzo, di 

implementare l’efficacia dell’azione formativa e educativa operanti in sinergia nelle scuole interne 

con la specifica modalità del Tempo Unico: educatori, insegnanti della scuola primaria, docenti 

della scuola secondaria di primo e secondo grado e personale Ata. Fondamentale, inoltre, è 

l’Organico aggiuntivo su base triennale, grazie al quale è possibile arricchire l’offerta formativa 

come previsto dalla L.107 co.7 e 85. 

I lavori del Collegio docenti, ossia di tutte le componenti operanti nell’Istituzione scolastica 

(L.107co.7e85), su incipit del Rettore ha mantenuto all’interno di cinque aree disciplinari i “campi 

di potenziamento” individuati a suo tempo con l’analisi del RAV, dal quale erano emerse le 

seguenti priorità generali, che saranno la spina dorsale del Piano di Miglioramento (P.d.M.): 

- riorganizzazione del Curricolo verticale 

- inclusione e differenziazione 

- integrazione con il territorio 

Il Collegio docenti ha inoltre impostato la programmazione dell’Ampliamento dell’Offerta 

Formativa su altrettante aree della progettualità con una progettualità che è parte integrante del 

Piano di Miglioramento. 

L’Atto di indirizzo per l’anno in corso prevede le seguenti integrazioni a favore del Piano triennale 

dell’offerta formativa: 

 Partecipazione alle iniziative PON per la programmazione 2014/2020, mediante predisposizione di 

un PDM definito collegialmente sulla base dell’autovalutazione dei bisogni della scuola integrata al 

PTOF. 
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 Percorsi formativi dedicati alle eccellenze e finalizzato alla valorizzazione dei nostri migliori alunni, 

attraverso percorsi progettuali e strumenti didattici innovativi da mettere a loro disposizione. 

 Potenziamento dell’Educazione alla legalità, prospettiva formativa interdisciplinare volta alla 

trasformazione e alla crescita globale dei ragzzi di oggi, uomini del futuro. 

 Valorizzazione del personale docente e ATA ricorrendo ai percorsi formativi finalizzati al 

miglioramento della professionalità dal punto di vista teorico, metodologico, didattico, al 

miglioramento amministrativo, alla innovazione tecnologica, agli stili di insegnamento. 

 Innovazione didattica digitale laboratoriale, Piano Nazionale della Scuola Digitale (PNSD), cioè 

sviluppo delle competenze digitali degli studenti anche attraverso la collaborazione con Università, 

associazioni, organizzazioni del terzo settore e imprese. La formazione dei docenti per 

l’innovazione didattica. La formazione del DSGA, degli assistenti amministrativi per la innovazione 

digitale dell’amministrazione. 

 Progettazione integrata con gli Enti, le istituzioni locali, provincie, regioni, nazionali e dell’U.E. 

 Attività di potenziamento extrascolastico delle competenze di cittadinanza attiva attraverso 

attività sportive, attività logico matematiche e attività multimediali. 

 Per l’Alberghiero: potenziamento linguistico e scambi culturali con l’estero sul versante delle filiere 

turistico-alberghiere e stage attraverso viaggi d’istruzione all’estero, ma anche individuazione di 

percorsi paralleli  (alternanza scuola – lavoro) di acqusizione di competenze. 

 Formazione per la tutela della salute e dei luoghi di lavoro. 

 Attività negoziale improntata al massimo della trasparenza e della ricerca dell’interesse primario 

della scuola. 

 Conferimento incarichi a personale esterno sulla base di criteri che garantiscono il massimo della 

professionalità. 

 Organizzazione amministrativa, tecnica e generale sulla base delle proposte del DSGA e nel 

rispetto di quanto previsto nella Contrattazione Integrativa d’Istituto con orari di servizio e lavoro 

che garantiscano la piena attuazione delle attività scolastiche e apertura al pubblico anche in 

orario pomeridiano e serale. 

 Molto importante la comunicazione pubblica, cioè rendere visibili le azioni e le iniziative realizzate 

dal Convitto Nazionale, attraverso: sito web – sistema informatico, registro elettronico – convegni 

e seminari. 
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Il presente Piano triennale dell’Offerta Formativa rispetta la normativa vigente in quanto discende 

dall’Atto di indirizzo emanato dal D.S. ed è coerente con l’analisi dell’autovalutazione svolta nel 

RAV. Le priorità emerse dai due documenti, insieme alle priorità poste dalla Legge 107, 

costituiscono l’orizzonte di riferimento dell’Offerta Formativa curricolare, dell’ampliamento 

extracurricolare e della progettazione specifica del Piano di Miglioramento (P.d.M.).
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1. AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
 
 
 
 

Cenni storici 
 
Il Convitto Nazionale di Tivoli, istituito con il regio 

Decreto n.6422 dell’8settembre 1889ed intitolato 

all’appena scomparso Amedeo di Savoia Duca 

d’Aosta, sfortunato Re di Spagna, ha origini antichissime. 

Suo progenitore fu infatti il primo Collegio dei dotti padri Gesuiti, fondato da S. Ignazio da Loyola nel1539, 

sulle ampie terrazze del tempio d’Ercole, il quale aveva trovato nell’amenità dei luoghi, nei ricordi pulsanti 

del classicismo che da ogni lato spuntavano dalla terra come taciti evocatori dell’antica civiltà, l’ambiente 

più adatto ad un focolare d’istruzione dei giovani. In breve tempo l’edificio del Collegio, frequentato dalle 

più illustri famiglie della regione, divenne angusto per i numerosi collegiali, così che nel 1614, grazie anche 

ad un contributo dell’amministrazione comunale, se ne costruì uno nuovo, non lontano da palazzo San 

Bernardino, sede del Municipio. Vi insegnarono e vi soggiornarono uomini di grande fama e cultura, tra i 

quali il Volpi, il Kirchere Paolo Segneri. Nel 1870, con la legge di soppressione degli enti religiosi, tutti i beni 

del Collegio furono trasferiti al Comune, che decise di edificarne uno nuovo, grazie alle numerose 

elargizioni di privati che accrebbero notevolmente un vecchio lascito del Cav. De Angelis, facoltoso e illustre 

concittadino. Ma questo collegio, che ebbe il nome di Convitto comunale, non durò a lungo. Nel frattempo i 

dotti padri Gesuiti avevano fondato nel1865 su uno dei colli laziali il Collegio di Mondragone, la cui 

notorietà divenne per i Gesuiti motivo di onore e vanto. Quasi a voler contrastare la fama di tale Collegio, 

l’allora Ministro della Pubblica Istruzione Paolo Boselli, volle istituire, su un altro dei colli laziali, forse il più 

bello, di certo il più suggestivo per le antiche memorie e le artistiche ville, un Convitto laico e nazionale, 

moderno per l’impostazione culturale, ancor più moderno nella sua struttura. Non si trattò certo di 

anticlericalismo, in quanto Paolo Boselli era un ottimo cattolico ed un sincero praticante, tuttavia, egli 

stesso lo definì: “una creazione ispirata da idealità nazionali”. La giunta ed il Consiglio comunale di Tivoli, 

presieduti allora dal Sindaco Pietro Tomei con assessore alle finanze Enrico Tani, accolsero con entusiasmo 

la proposta. Era il 1 febbraio de l889. Per dare un’idea dell’ambizione che animava l’iniziativa, va ricordato 

che il progetto iniziale contava sull’acquisto di Villa d’Este, quale meraviglioso parco a servizio della nuova 

costruzione, sorta sull’aria attigua al Convento francescano messo a disposizione dal Comune, attiguo al 

Palazzo Estense. Le trattative per l’acquisto, favorito dal Card. Principe Gustavo di Hohenlohe, usufruttuario 

della villa, procedettero alacri in armonia con la costituzione del nuovo Convitto, i cui lavori iniziarono nel 

marzo 1890. Ma per una serie di motivi, anche economici, il progetto naufragò con grande rammarico di 

Paolo Boselli, che aveva sempre mirato ad erigere a Tivoli “il più ampio e sontuoso palazzo di studi 

dell’Italia”. 
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Tuttavia, la sua istituzione prediletta sorse e si sviluppò celermente, grazie anche alle ottime virtù del suo 

primo Rettore Cav. Prof. Luigi Gamberale e alle vigili cure della cittadinanza. Nello spazio di pochi anni 

l’“Amedeo di Savoia”, per la sua meritoria attività di formazione ed educazione, acquistò una fama che oltre 

passò i confini dell’Italia, tanto che ospitò moltissimi giovani di rinomate famiglie straniere. L’azione del 

Convitto nel campo dell’educazione della scuola era accompagnata dallo svolgimento di un importante 

ruolo sociale, in quanto buona parte dei posti in Convitto veniva coperta da orfani di guerra e da giovani 

provenienti da famiglie disagiate, i quali per loro comprovate attitudini avevano la possibilità di completare 

gli studi in maniera del tutto gratuita. 

Ma la catastrofe della guerra investì anche Tivoli: il 13 settembre 1943 i locali dell’Istituto furono requisiti 

dalle autorità militari nazifasciste e adibiti prima a sede del comando dell’aviazione tedesca 

e, poi, a sede dell’ospedale militare. 

Il 26 maggio 1944 il Convitto fu semidistrutto dai bombardamenti degli aerei alleati. I pochi locali 

rimasti in piedi vennero adibiti prima ad alloggio per gli sfollati, a refettorio comunale per i bambini 

bisognosi e poi a sede di diverse scuole tiburtine. 

Solo il 1 ottobre1954 il Convitto poté tornare a svolgere la sua missione educativa, culturale e artistica. Sia 

pure in tono dimesso, con una quarantina di convittori. 

Nel 1966 si completarono i lavori di ricostruzione e di ampliamento strutturale tale al suo stato attuale, che 

hanno permesso al Convitto Nazionale di Tivoli di riprendere, con alterne fortune, la sua alta missione 

sociale, vanto ed onore dell’intera cittadinanza tiburtina. 

 

Organizzazione amministrativa 

L'assetto giuridico sostanzialmente conservato nei Convitti Nazionali risale al 1923 (ordinamento della 

istruzione media e dei Convitti Nazionali) e al 1925 (R.D.n.2009 del 1°Settembre) ovviamente modificato ed 

integrato dalla normativa vigente, quale il D.L.vo 16 aprile 1994 n.297 e dai Contratti Nazionali di Lavoro del 

comparto scuola. L’Amedeo di Savoia gode di piena personalità giuridica, ha un’amministrazione autonoma 

ed è proprietario dell’edificio sede dell’Istituto. 

Tuttavia, la recente normativa ministeriale dichiara non più “annesse” ma “interne” al Convitto. Oltre al 

Consiglio di Amministrazione, il MIUR, attraverso la Direzione Scolastica Regionale nomina un Commissario 

straordinario con pieni poteri del Consiglio d’Istituto. 

Non essendo ancora intervenuta una soluzione normativa circa la composizione del Consiglio di Istituto nei 

Convitti che comprendono al loro interno sia scuole dell’infanzia, primaria e/o secondaria di primo grado, 

sia scuole secondarie di secondo grado, l’U.S.R. per il Lazio ha decretato con  protocollo MIUR AOOSPRM 

R.U. 0028082 del 18/11/2016, la nomina del Sig. Miele Martino Tony quale Commissario Straordinario per 

lo svolgimento delle attività amministrative del Consiglio di Istituto presso le scuole interne al Convitto di 

Tivoli. 
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Il Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed è composto dal Rettore-Dirigente Scolastico, che lo 

presiede, da un delegato della Provincia, da un delegato del Comune, da due delegati di nomina 

ministeriale, di cui uno scelto tra i docenti della scuola secondaria di primo grado ed un delegato 

dell'Intendenza di finanza. Il Consiglio di Amministrazione del Convitto è composto da: D.ssa A. Morgia, 

D.ssa A. M. Sgarra, Dott.ssa V.M. Mongiardo, Dott. E.M. Gallinaro, l’insegnante della Scuola Primaria interna 

al Convitto M. Salvati.  

I suoi compiti sono quelli di approvare i bilanci, di autorizzare il Dirigente a stare in Giudizio, di approvare il 

Regolamento interno del Convitto, di stabilire la misura della retta degli alunni semiconvittori e convittori, 

di deliberare sull'organizzazione ed il funzionamento dei suoi servizi, sulla conservazione e l'ampliamento 

del suo patrimonio nonché sulle spese e sulla manutenzione ed il rinnovamento del materiale didattico, 

degli arredi e attrezzi ginnici per le scuole interne,ecc. 

 

Il tempo unico 

Il Convitto Nazionale “Amedeo di Savoia” rappresenta per Tivoli un’istituzione storica che soprattutto a 

partire dall’Unità d’Italia ha svolto un ruolo di eccellenza e di rigore in materia di istruzione consentendo a 

diverse generazioni di ragazze e ragazzi di frequentare le sue scuole interne per poi avere un proficuo 

accesso all’Università e al mondo del lavoro. 

Il Convitto è una istituzione scolastica statale e tutto il personale che vi opera è alle dipendenze del M.I.U.R.. 

In esso sono preminenti la convittualità e la semi convittualità. Le figure professionali che vi operano sono le 

seguenti: 

 Rettore Dirigente Scolastico 

 Dsga 

 Personale educativo 

 Personale docente: della scuola primaria e della scuola secondaria di I° grado e II° grado 

 Personale A.T.A.: coordinatori amministrativi, cuochi, guardarobieri, collaboratori scolastici 

Il POF triennale comprende gli indirizzi educativi e formativi che educatori, insegnanti e docenti del 

Convitto Nazionale di Tivoli applicano. Essi operano nell’ambito di un tempo scolastico unico, che senza 

soluzione di continuità accoglie il discente dalle 8.00 alle 18.00, accompagnandolo nelle ore curricolari ed in 

quelle semiconvittuali. Con l’apertura dell’Istituto Alberghiero, concesso con il decreto dell’USR Lazio il 7 

gennaio 2016, il Convitto Nazionale di Tivoli ha esteso il “tempo unico” anche alla Scuola Secondaria di II 

grado e, con la conseguente apertura della residenzialità completa nell’arco delle 24 ore. La grandezza e 

l'unicità dell’istituzione Convittuale sta nella capacità di tutti gli operatori che lavorano all’unisono e in un 

tempo unico di coniugare la cultura e le tradizioni sia con il presente, difficile e complesso, sia con il futuro, 

possibile e speciale. L’attuazione pratica del PTOF avviene pertanto con la collaborazione proficua di tutte le 
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figure professionali operanti nell'istituto, secondo un programma che discende direttamente 

dall’autovalutazione del RAV e dalle linee d’indirizzo dettate dal Rettore A. Manna.  

Il PTOF si traduce in attività scolastica e convittuale e l’elemento essenziale è l’integrazione delle diverse 

risorse materiali e professionali presenti nell’istituzione educativa. Le azioni didattiche ed educative saranno 

perciò sempre improntate ad unità d’intenti sia nella fase della programmazione che in quella della 

realizzazione, articolate nell’ambito della giornata in modo flessibile, in base alla programmazione 

congiunta e all’orario curricolare comprensivo dei rientri pomeridiani delle insegnanti. In generale quindi 

avviene una modulazione funzionale alle eterogenee esigenze educative dei singoli gruppi classe, delle 

tradizionali suddivisioni tra: 

 attività di insegnamento: svolta dai docenti della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di I e II 

grado, secondo la programmazione didattica deliberata dai rispettivi OO.CC. 

 attività educativa: affidata al personale educativo ed è diretta alla promozione del processo di 

crescita e di socializzazione degli allievi semiconvittori e convittori, i quali vengono assistiti e guidati 

in ogni momento della loro vita in comune, nella organizzazione degli studi e della attività di tempo 

libero, culturale, sportive e ricreative. 

Le diverse figure professionali presenti operano nell’ambito delle scuole interne al Convitto in base al 

principio dell’interazione, che prevede momenti di co-progettazione delle attività formative e di valutazione 

conservando specificità, autonomia professionale e culturale. 

 

L’organizzazione dei servizi relativi alla residenzialità 

Considerata la rinnovata capacità residenziale il Convitto di Tivoli ha  aperto  le iscrizioni per ospitare 

studenti Convittori a partire dall’anno scolastico 2016/2017, accogliendo anche studenti residenti in altri 

comuni e Province ma desiderosi di frequentare la Scuola Secondaria di I grado interna al Convitto di Tivoli 

in virtù della qualità dell’offerta formativa sopra descritta. 

A.  Il personale educativo composto da Educatori/Educatrici prosegue nell’orario del Convitto il servizio di 

tutoraggio degli studenti dalle ore 18.00, termine dell’orario d Semiconvitto, dal lunedì al venerdì 

pomeriggio; 

B.  I pasti del pranzo, della cena e la colazione sono preparati dai cuochi del Convitto e vengono serviti a tavola 

dal personale di sala, secondo menù equilibrati e di qualità; 

 C.  Spazi ricreativi a disposizione degli studenti convittori: campo di calcetto, campo di volley, palestra con 

campo di basket, sala con ping-pong e biliardino, sala tv, sala cinema in Aula Magna; 

D. Lo studio, eventualmente necessario per approfondimenti non terminati nell’orario del Semiconvitto, può 

essere svolto con l’ausilio del personale educativo, in camera, in biblioteca o nella sala multimediale a 

seconda delle esigenze; 

E.  Ogni studente ha la sua camera dotata di bagno interno con doccia, internet wi-fi, letto e comodino, armadio 
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libreria e scrivania. Le camere sono singole e doppie situate su due piani, uno dedicato ai maschi l’altro alle 

femmine; 

F. Dopo la cena i gruppi di convittori/convittrici possono raccogliersi negli spazi comuni: sala tv, sala cinema, 

cortile interno, sempre alla presenza congiunta di educatore e educatrice; 

G. All’ora concordata ciascuno si ritira in camera, con la vigilanza del personale educativo presente durante la 

notte e al mattino, con la cura della sveglia, della colazione e l’ingresso in classe; 

 

H. Per i Convittori sono attivi i seguenti servizi: portineria; il guardaroba, per i cambi di biancheria e indumenti; 

l’infermeria, con la presenza del personale medico; 

I. I rapporti del Convitto e del personale educativo con le famiglie degli studenti e con i docenti sono costanti 

e attenti, improntati alla massima collaborazione e finalizzati a mettere lo studente nelle migliori condizioni 

possibili perseguire al meglio gli studi; 

 

Il Consiglio d’Amministrazione ha stabilito le seguenti  Rette Annuali:  

1. € 1.300,00 suddivisa in tre rate- Scuola Primaria Semiconvitto 

2. € 1.400,00 suddivisa in tre rate  Scuola Secondaria di I° Grado 

3. € 1.500,00 suddivisa in tre rate    Scuola Secondaria di II° Grado  IPSSAR 

4. € 2.500,00 suddivisa in quattro rate Scuola Secondaria di II° Grado - Convitto 

Il sito internet www.convittotivoli.gov.it contiene tutte le informazioni relative al Convitto Nazionale di 

Tivoli: la sua storia, il Piano dell’offerta formativa, la segreteria amministrativa e didattica, immagini e 

filmati relativi alle camere da letto, alla mensa, la cucina, i cortili e le installazioni tecnologiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.convittotivoli.gov.it/
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Scuola Primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Scuola Primaria si propone le seguenti finalità:  

- potenziare la fiducia e l’autostima del bambino, facilitando i processi di apprendimento; 

- rendere il bambino protagonista dell’attività scolastica, mediante una serie di esperienze in 

cui la sua personalità si sviluppi attraverso il “fare” guidato ed autonomo;  

- promuovere forme di lavoro individuale e di gruppo che sviluppino la consapevolezza di sé, 

delle proprie idee e dei propri comportamenti; 

- promuovere nel bambino atteggiamenti di rispetto nei confronti di sé stesso, degli altri e 

dell’ambiente naturale e sociale in cui vive;  

- favorire iniziative ed atteggiamenti educativi in modo che le diversità diventino momenti di 

crescita e di arricchimento per tutti, evitando che esse si trasformino in difficoltà.  

La scuola PRIMARIA interna al Convitto Nazionale “Amedeo di Savoia duca d’Aosta” intende 

promuovere un percorso educativo-didattico in continuum con la scuola secondaria di I° grado e si 

caratterizza per il prolungamento dell’Offerta Formativa nelle ore pomeridiane attraverso lo studio 

guidato ad opera degli Educatori . Il monte ore curricolare è pari a 27 con maestro prevalente. 
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Organizzazione offerta formativa della scuola primaria 

 

 

 

 

 

 
 

L'orario annuale delle lezioni della Scuola Primaria è comprensivo della quota riservata alle Regioni, alle 

Istituzioni Scolastiche Autonome e all'insegnamento della Religione Cattolica. 

Questo orario rappresenta il tempo scuola obbligatorio di tutti gli alunni di tutte le classi: 

 
Tempi del curricolo 

 
 

Classi Ie IIe IIIe IVe

 Ve 

Ore settimanali 27 27 27 27 27 

Lingua Inglese 1 2 3 3 3 

Religione C. 2 2 2 2 2 

 

La Scuola PRIMARIA interna al Convitto Nazionale prevede un orario scolastico settimanale così articolato: 

 Dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:55 alle ore 12:30 per le classi prime e seconde, fino alle 13:00 per 

le classi terze, quarte e quinte 

L’Istituto rimane chiuso il sabato, pertanto la strutturazione del Tempo Scuola in orario curriculare risulta 

ripartita su cinque giorni settimanali con  i seguenti rientri pomeridiani : 

 Classi prime e seconde il lunedì  dalle 14:30 alle 17:00 e il giovedì dalle 15.00 alle 17.00 

 Classi terze il martedì e il giovedì dalle 15.00 alle 17:00; 

 Classi quarte e quinte il mercoledì dalle 15:00 alle 17:00. 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Risorse strutturali                         

Le risorse strutturali interne della Scuola Primaria comprendono: 

 N.1 Aula Magna, in comune con le altre componenti 

 N.16 aule collocate al piano terra, primo, secondo e terzo 

piano della struttura 

 N.3 aule laboratorio 

 N.1 laboratorio informatico 

 N.1 biblioteca in comune con le altre componenti 

 N.3 locali igienici dislocati su quattro piani 

 N.1 saletta 

 N.1 refettorio 

 N.1 palestra con annessi servizi 

 N.2 sale giochi comune 

    

Le risorse esterne comprendono: 

 N.1 cortile interno con un campo di pallavolo e locali igienici annessi 

 N.2 cortili esterni adibiti a gioco libero e calcio. 

 
 
 

Risorse tecnologiche 

 
Nella Scuola Primaria si utilizzano le nuove tecnologie multimediali della Scuol@2.0 con attivazione di 

percorsi didattici innovativi. Le strutture informatiche e multimediali disponibili e funzionali alle attività 

curricolari in ogni classe sono: 

 Lavagna Interattiva Multimediale (L.I.M.) 

 Schermo tv 

Un computer in rete Il personale docente ed educativo è pertanto impegnato in processi di formazione per 

utilizzare al meglio queste risorse, potenziando le proprie capacità professionali in vista di un’offerta 

formativa fondata sull’innovazione, che favorisca nuove vie di conoscenza e offra all’alunno occasioni- 

stimolo di apprendimento. 

 

 

 

mailto:Scuol@2.0


13 
 

Risorse professionali 

 

Nella Scuola Primaria operano in sinergia le seguenti 

figure professionali: 

 

 Rettore Prof. Antonio Manna 

 Il DSGA reggente Sig.ra  Anna Casino 

 Collaboratore del Rettore Ed. Angelo Moreschini 

 La collaboratrice vicaria del Rettore per la Scuola Primaria: Ins. Mara Salvati 

 Il personale ATA 

 N.16 Educatori (indicati nell’organigramma) 

 N.16 insegnanti con prevalenza, nelle16 classi delle quali sono altresì coordinatrici: 

 
 
 
 

Classi 

 

Sezione A 

 

Sezione B 

 

Sezione C 

 

Sezione D 

Ie Daniela Ronci Mara Salvati Elisabetta Giocondi  

II
e
 M. Antonia Carlucci Amalia Mantovani   

III
e
 Cristiana Pisanelli Mara Falchi Maria Ziantoni  

IV
e
 Anna Fradiacono Nicolina Pandiscia Clara De Propris Alessia Conti 

Ve Chiara Belluz Franca Sbordoni Michela Ruggiero 
 

 

Alessandra Pizzarelli 

 

 
 N.17 insegnanti impegnate in discipline diverse su più classi, prive di prevalenza: 

 

n.4 su posto comune: R. Battisti, D. Tarsia, G. Catenacci, J. Capozzi 

n.1 di inglese: E. Arcangeli 

n.4 di religione: Emanuela Pascucci, Mariangela Gasbarri, Sonia Scalmani, Marina Savini 

n.6 di sostegno: A. Pucella, A. Iori, V. Pompili, M. Bernardini, R. Moriconi, D. Cortis 

n.2 di supporto(L.107/2015):  A. De Angelis, S. Vallati 

 

Complessivamente sono n.33 insegnanti, impegnate come descritto dal seguente organigramma:
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ORGANIGRAMMA della SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018-2019 
 

Classi 
27 ore 

 

Insegnante prevalente 
Altri insegnanti impegnati 

nella classe 
Personale 
Educativo 

 

 
 

 
IIA 

M.Antonia 
Carlucci 
 
IIA: 15 ore 
IVD: 4 ore 
Disp. 3 ore 

Italiano               8h 
Motoria              1h 

Storia\Geogr.    3h          

Arte                    1h 
Tecnologia         1h 

Musica               1h 

 

Totale: 19h in  
2 classi 

 

Arcangeli 
Inglese                   2h 
Catenacci 
Matematica         6h 
Scienze                 2h          
 

Pascucci 

Religione  2h 
 

 

Bucciarelli 
Vincenzo 
 

 

 

 
 

IIB 

A.Mantovani  
 
IIB: 13 ore 
IVC: 2 ore 
Disp. 7ore 

Italiano              8h 

Arte                    1h 

Storia                 2h 

Tecnologia        1h 

Musica               1h                        

Totale: 15h  in  

2 classi 
 

Arcangeli           
Inglese                   3h 
Tecnologia            1h 
Musica                   1h 
Battisti                            
Geografia              1h               

Matematica          6h 
 Scienze                 2h 
Motoria                 1h           

 
 
Pascucci 

Religione 2h 

Pascucci 

Religione           2h 
 

Censi  

Bruno 

 
 
 

IIIA 

C.Pisanelli            
      
IIIA: 12 ore 
IIIB: 6 ore 
Disp. 4 ore 

Italiano              7h 
Storia          2h 
Arte                     1h                   
Geografia           2h 

Totale: 18 h in  
2 classi 
 

Battisti 
Matematica          5h 
Scienze                 2h 
Motoria                1h 
Arcangeli 
Inglese                  2h 

Pascucci 
Religione  2h 

Pierangeli 
Carlo 

 

 
 
 

IA 

D.Ronci 
IA: 19 ore 
IB: 2 ore 
Disp. 1 ore 
 
      

 

Italiano               8h 
Matematica       6h 
Storia                  2h 
Geografia           2h 
Arte                     1h 
 

Totale: 21 ore in 
2 classi 
 

Tarsia 
Motoria                  1h 
Musica                   1h 
Fradiacono 
Inglese                    1h 
Salvati 
Scienze                   2h 
Tecnologia             1h           
  

 

Pascucci 
Religione             2h 
 

Tretola  
Tiziana 

 

 
 
 

IB 

M.Salvati 
IB: 13 ore 
IA: 3 ore 
Disp. 7 ore 

 
 

Matematica       6h 
Arte                     1h 
Scienze               2h 
Geografia           2h 
Tecnologia         1h 
Musica                1h 

Totale: 16 ore in 
2 classi 
 

Tarsia 
Motoria                  1h 
Ronci  
Storia                      2h 
Ruggiero 
Italiano                   8h 
Inglese                    1h                    

 

Pascucci 
Religione             2h 
 

Di Micco  
Sara 
 

 
 
 
 

IC 

E.Giocondi 
IC: 20 ore 
IVC: 2 ore 
 
 
 

 

Italiano               8h 
Matematica       6h 
Geografia           2h 
Motoria              1h 
Arte                     1h 
Musica                1h 
Tecnologia         1h 
 

Totale: 22 ore in 
2 classi 

 
 

De Propris 
Storia                      2h 
Falchi 
Inglese                    1h 
 
  
 

 

Scalmani 
Religione             2h 
 

 

Scarpa 
Antonietta 
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III B 

M.Falchi 
 
IIIB: 11ore 
IIIC:  8 ore 
IC:  1 ora  
Disp. 2 ore   
 
 

 

Italiano              7h 
Arte                    1h 
Inglese               3h 

 

Totale: 20h in 
3 classi 
 

Pisanelli 
Matematica          5h  
Tecnologia            1h 
Catenacci  
Motoria                 1h         
Scienze                  2h 
Geografia              2h 
Ziantoni  
Storia                      2h  
Musica                   1h 

Pascucci 
Religione  2h 

Sbardella 
Daniela 

 
 

 
IIIC 

M.Ziantoni 
    
IIIC:  15 ore 
IIIB:   3 ore  
Disp. 4 ore   
 

 

Italiano               7h  

Arte                     1h  

Scienze               2h  

Musica             1h 
Geografia           2h 

Storia                  2h 

Totale: 18 h in 
2 classi 
 

Capozzi       
Scienze     2h    
Falchi                 
Matematica           5h 
Inglese                    3h 
De Angelis 
Tecnologia             1h                    
Motoria                  1h 

Pascucci 
Religione   2h 

Russo  
Gerardo 

 
 

 
IVA 

A.Fradiacono 
 
IVA: 15 ore 
IVB: 3ore 
IA: 1 ora 
 
 
      

Italiano              7h 
Arte 1h 
Tecnologia 1h 
Inglese   3h 
Musica                1h 

Storia                  2h 

Totale: 20 h in 
3 classi 
 

Arcangeli 
Geografia              2h 
Pandiscia  
Matematica         5h 
Scienze                  2h 
Motoria                 1h 

Pascucci 
Religione   2h 

Attorre 
Rosaria 
 

 

 
 
 

IVB 

N.Pandiscia 
 
IVB: 11 ore 
IVA:  8 ore 
Disp. 3 ore 

 

Matematica 5h 
Geografia       2h 
Motoria 1h 
Scienze               2h 
Tecnologia         1h 

Totale:19 h in  
2 classi 

Tarsia 
Italiano                   7h 
Musica                    1h 
Arte                         1h 
Arcangeli          
Storia                      2h 
Fradiacono 
Inglese                    3h 
 
 
 

Pascucci  
Religione             2h 

Cambise  
Mario 

 

 
 
 
 

 
IVC 

C.De Propris 
 
IVC: 18 ore 
IC: 2 ore 
Disp. 2 ore 
 

Italiano     7h 
Matematica       5h 
Arte                     1h  
Tecnologia         1h 
Musica                1h 
Motoria              1h 
Storia                  2h 

Totale:20 ore in 

2 classi  

Giocondi 
Scienze      2h 
Mantovani  
Geografia      2h 
Arcangeli 
Inglese                   3h 

Gasbarri 
Religione    2h 

 

 

Soldo 
Giuseppina 
 

 

 
 
 

IVD 

A.Conti 
 
 
IVD: 16 ore 
VA: 3 ore 
VB: 3 ore 
 

Italiano 7h 
Matematica 5h 
Arte                     1h  

Inglese                3h  

 

Totale: 22ore in 
3 classi 

 
 
 
 

 
 
 

Carlucci  
Storia                      2h 
Geografia               2h 
Catenacci    
Scienze                   2h 
Motoria                  1h 
Tecnologia             1h 
Musica                    1h                          

Scalmani 
Religione     2h 

Confessore 
Clementina 
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VA 

C.Belluz 
IVA: 15 ore 
IVB: 2 ore 
 

 

Italiano               7h 
Matematica       5h 
Tecnologia         1h 
Storia                  2h 

 

Totale: 17 ore in 
2 classi 

 
 

Sbordoni 
Scienze                   2h 
Capozzi 
Geografia               2h 
Conti 
Inglese                    3h 
Tarsia 
Motoria                  1h 
Musica                    1h 

Pascucci 
Religione             2h 

Russano 

Daniela 

 

 
 
 

VB 

F.Sbordoni 

VB: 17 ore 

VA: 2 ore 

Disp. 3 ore 
        

 

Italiano               7h 
Matematica       5h 
Tecnologia         1h 
Arte                     1h 
Motoria              1h 
Scienze               2h 

Totale: 22 ore in 
2 classi 

Capozzi  
Geografia               2h 
Belluz  
Storia                      2h 
Conti 
Inglese                    3h 
Tarsia 
Musica                   1h 

   

Pascucci 
Religione             2h       

 

 

Loguercio 
Domenico 

 

 

 
 
 
 

VC 

M.Ruggiero 

VC: 10 ore 

VD: 3 ore 

IB: 9 ore 

 
        

 

Italiano               7h 

Inglese                3h 

 

 

Totale: 22 ore in 
3 classi 
 

 

Capozzi 
Matematica           5h 
Tecnologia             1h 
Motoria                  1h 
Scienze                   2h 
Storia                      2h 
Arte                         1h        
Pizzarelli 
Geografia               2h 
Tarsia 
Musica                   1h 
 
 
   

Savini 
Religione    2h 
 

  

Semonella 

Anna 

 

 
 
 

VD 

A.Pizzarelli 
VD: 17 ore 

VC: 2 ore 

Disp. 3 ore 
 

 

Italiano               7h 

Matematica       5h 

Storia                  2h 

Tecnologia         1h 

Arte                     1h 

Motoria              1h               

Totale: 19 ore in 
2 classi 
 

Capozzi  
Scienze                   2h 
Geografia               2h 
Ruggiero 
Inglese                    3h 
Tarsia  
Musica                   1h 
 
  

 
 

Savini 
Religione    2h 

 

Capobianchi 

Santina 
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Insegnanti prive di prevalenza 
 

 

 
1 

Enrica 
Arcangeli 

II A Inglese: 2 ore  

II B Inglese: 2 ore  

III A Inglese: 3 ore + Tecnologia: 1 ora + Musica: 1 ora 

IV A Geografia: 2 ore  

IV B Storia: 2 ore  

IV C Inglese: 3 ore 

 

 

 

 

Contemp. : 6 ore 
Totale: 16 ore in 6 classi 

 

 

 
2 

Rosaria 
Battisti 

II B Matematica: 6ore + Scienze: 2ore + Motoria: 
1ora + Geografia: 1 ora 
III A Matematica: 5 ore + Scienze: 2ore + Motoria: 
1ora 

 
Contemp. : 4 ore 
Totale : 18 ore in 2 classi 

 

 

 
 

3 

Jole 
Capozzi 
 

 

II C Scienze: 2ore  
V A Geografia: 2ore 
V B Geografia: 2ore 
V C Matematica: 5ore + Tecnologia: 1ora + Motoria: 1ora + Scienze: 
2ore + Arte: 1 ora 
V D Scienze: 2ore + Geografia: 2ore 
 

 
Contemp. : 2 ore 
Totale: 20 ore in 5 classi 

 

 
 
 
 
       4 

Giuseppina 
Catenacci 
 

II A Matematica: 6ore + Scienze: 2ore 
III B Motoria: 1ora + Scienze: 2ore + Geografia: 2 ore 
IV D Scienze: 2ore + Motoria 1ora + Tecnologia: 1ora + Musica: 1ora 

 
Contemp. : 4 ore  
Totale: 18 ore in 3 classi 

 

 
 
 

5 

Daniela 

Tarsia 
 

IV B Italiano: 7 ore + Musica: 1 ora + Arte: 1ora 
V B Musica: 1 ora  
V A Motoria : 1 ora + Musica: 1 ora 
V C Musica: 1 ora  
V D Musica: 1 ora 
I A Musica: 1 ora + Motoria: 1 ora 
I B Motoria: 1 ora 

 

Contemp. : 5 ore 
Totale: 17 ore in 7 classi 

 

 

 
1 

Emanuela 
Pascucci 

Religione: 2 ore in 

I A, I B, II A,II B, III A, III B, III C, IV A, IV B, V A, V B 

 

Totale: 22 ore in 11 classi 
 

 
 

2 
Sonia 
Scalmani 

Religione: 2 ore in 

I C  
 

 
Totale: 2 ore in 1 
 Classe 

 

 

3 
 
 
 

Mariangela 
Gasbarri 

 

Religione: 2 ore in IV C 
 

Totale: 2 ore in 1  
Classe 

 

 
4 

Savini 
Marina 

 
Religione: 2 ore in V C, V D 

 

Totale: 4 ore in 2  
Classi 

 

 

1 
Miriam 

Bernardini 

 
Sostegno 
22 ore in IV D 
 

 

Totale: 22 ore in 1 classe 
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2 

 

Annalisa  
Iori 

 
Sostegno 
22 ore in V C 
 

 

Totale: 22 ore in 1 classe 
 

 

3 
Alessandra 

Pucella 
 
 

 
Sostegno 
22 ore in IV A 
 

 
 

 
Totale: 22 ore in 1 classe 

 

 

4 
Valentina 

Pompili 

 
Sostegno 
22 ore in V D 
 
 
 

 

Totale: 22 ore in 1 classe 

 

 

 

5 
Raffaela 
Moriconi 

 
Sostegno 
22 ore in V A 
11 ore in V D 
 

 

Totale: 22 ore in 2 classi 
 

 

6 
Daniela  
Cortis 

 
Sostegno 
22 ore in IV C 
 

 

Totale: 22 ore in 1 classe 
 

 (Potenziamento) 
 
Alessandra 
De Angelis 
       
 

 

Potenziamento III C IV A IV B 
III C: Tecnologia 1h + Motoria 1h 
 

 

Totale: 14 ore in 4 classi  
 

 

 (Potenziamento) 
 
Sara  
Vallati 

 
Potenziamento 
IA III A III B  IV D 
 

 
Totale: 22 ore in 4 classi 
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.. 
 

 

Quadro statistico per l’anno scolastico 2018/2019 

 

 

SCUOLA PRIMARIA: 

 

Classe Maschi Femmine Totale 

IA COMUNE 8 9 17 

IIA COMUNE 19 9 28 

IIIA COMUNE 12 13 25 

IVA COMUNE 10 12 22 

VA COMUNE 12 13 25 

IB COMUNE 8 11 19 

IIB COMUNE 17 10 27 

IIIB COMUNE 14 10 24 

IVB COMUNE 11 11 22 

VB COMUNE 8 14 22 

IC COMUNE 8 13 21 

IIIC COMUNE 10 16 26 

IVC COMUNE 9 12 21 

VC COMUNE 11 12 23 

IVD COMUNE 10 10 20 

VD COMUNE 13 8 21 

Numero Totale Alunni 180 183 363 

Numero Totale Classi   16 
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Insegnanti referenti di attività e 
commissioni di lavoro 

                                 
 
All’interno del Collegio docenti sono state individuate le 

Commissioni di lavoro ed i relativi referenti 

Preposti all’organizzazione e all’attuazione di attività volte 

al miglioramento del servizio formativo. 

 

 Commissione P.T.O.F. : Referente F.S: Cambise Mario; per la scuola primaria Ruggiero Michela e 

Sbordoni Franca 

2. Commissione continuità, orientamento, dispersione scolastica e formazione classi: Belluz 

Chiara, Capozzi Jole, Pizzarelli M. Alessandra, Ruggiero M, Sbordoni Franca. La  commissione  ha  

la  funzione di raccordo fra la Scuola Primaria e la Scuola Sec. di I  gr. 

3. Dipartimenti: 

 Asse umanistico/linguaggi: Carlucci M. antonia 

 Asse linguistico: Arcangeli Enrica 

 Asse logico-matematico-scientifico: Sbordoni Franca 

 Asse antropologico: Pisanelli Cristiana 

4. Commissione RAV: Fradiacono Anna 

5. Referenti Giochi Sportivi: Sbordoni Franca e Battisti Rosaria 

6. Giornale d’Istituto “Convitto Città”: Conti Alessia 

7. Team Area BES: Pucella Alessandra 

8. Referente sostituzione docenti: Pascucci Emanuela 

9.             Referente Progetto Natale:  Battisti Rosaria. 

10.           Referente Progetto Lingua Inglese–Cambridge: Ruggiero Michela 

11.           Progetto Quinte: Belluz Chiara, Capozzi jole, Iori Annalisa, Pizzarelli M. Alessandra, Ruggiero Michela, 

Sbordoni Franca 

12.           Commissione mensa: Sbordoni Franca 

13.           Referenti Progetti PON: Conti Alessia e Falchi Mara 

14.           Referente Progetto Musica e teatro: Tarsia Daniela 

15.           Animatore digitale: Conti Alessia 
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Scuola Secondaria di I° Grado  

Organizzazione offerta formativa della scuola 

secondaria di primo grado 

La scuola Secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è 

finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio e al 

rafforzamento delle attitudini all’interazione sociale. Essa “concorre a 

promuovere la formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi 

sanciti dalla Costituzione e favorisce l’orientamento dei giovani ai fini della scelta dell’attività successiva”. 

Pertanto la scuola secondaria di I grado è innanzitutto: 

 Scuola della formazione dell’uomo e del cittadino 

 Scuola orientativa 

 

Programmazione, organizzazione e risorse 

I docenti hanno il compito di realizzare la propria programmazione individuale e quella coordinata con i 

colleghi di classe e di corso (Consigliodi Classe). 

È nel curricolo che si individuano gli obiettivi formativi e le unità di apprendimento. 

Nella Scuola il curricolo è realizzato in parallelo ossia per classi parallele dello stesso corso, per  consentire 

una contemporanea diffusione del sapere e allo scopo di far interagire i discenti, chiamati a rispondere 

sistematicamente in merito alle cognizioni acquisite. 

 

Organizzazione dell’offerta formativa 

La Scuola Secondaria di I Grado del ConvittoNazionale di Tivoli si diversifica dalle altre scuole dello stesso 

ordine e grado presenti sul territorio per degli aspettiche la caratterizzano: 

1. prolungamento dell’Offerta formativa nelle ore pomeridiane; 

2. possibilità di integrare il lavoro dei docenti ed educatori per seguendo obiettivi di continuità 

didattico-educativa. 

Le attività didattiche del mattino iniziano alle ore 8,00  terminano alle ore14,00 

Le attività educative del Semiconvitto si volgono dalle ore14,00 alle ore 18,00. 
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Risorse professionali 

Nella Scuola operano in sinergia le seguenti figure professionali: 

 

1. Rettore Dirigente scolastico prof. Antonio Manna 
 
2. Collaboratore Vicario del Rettore Ed. prof. Angelo Moreschini 
 
3 Collaboratrice del Rettore Dirigente Scolastico  professoressa Erminia Palombi 
 
4 Docenti referenti dei Dipartimenti: 
 

- professoressa Iannaccone Mirella, responsabile del Dipartimento Umanistico 
 
- professoressa Marcotulli Fiorella, responsabile del Dipartimento Linguistico 
 
- professoressa Ariano Marica, responsabile del DipartimentoTecnico-Scientifico 

 
5 28 Docenti di cui 3 di Sostegno e 25 a cattedra oraria 
 
6 10 Coordinatori di classe 
 
7 10 Educatori 
 
8  DSGA  reggente dott. Anna Casino; 
 
9. personale ausiliario addetto ai servizi di amministrazione, organizzazione e manutenzione. 

 

 

Risorse strutturali 

Le risorse strutturali interne dell’Istituto comprendono: 

 

11. n.1 Aula Magna, in comune con la Scuola Primaria e il Semiconvitto; 

 

12. n. 11 aule collocate nel quarto piano dello stabile; 

 

13. n.1 laboratorio informatico; 

 

14. n.1 laboratorio di Scienze; 

 

15. n.1 biblioteca in comune con la Scuola Primaria, il Semiconvitto e l’Istituto  Alberghiero 

 

16. n.3 locali igienici, due per i maschi e uno per le femmine al quarto piano; 

 

17. n.1 locale igienico per i docenti al quarto piano; 
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18. n.1 sala insegnanti al quarto piano; 

 

19. n.2 aule in uso per le eventuali articolazioni ed innovazioni del processodi apprendimento; 

 

20. n.1 ufficio per la Collaboratrice del Rettore, posto al pianterreno; 

 

21. n.1 sala per ricevere i genitori, posta nell’atrio della scuola; 

 

22. n.1 salone refettorio; 

 

23. n.1 palestra con annessi servizi per ragazzi e ragazze, attrezzata per attività sportive      

multidisciplinari, condivisa con la Scuola Primaria; 

 24. n. 2 sale giochi comuni. 

 

Le risorse strutturali esterne riguardano: 

 

25. n.1 cortile interno con annessi locali igienici dove è presente un campo da pallavolo/basket; 

 

26. n.2 cortili esterni di cui uno attrezzato come campo per il gioco del calcio e l’altro con altalene       

e spazi per giochi collettivi. 

 

Risorse tecnologiche 

Nella Scuola Secondaria di Primo Grado si utilizzano le nuove tecnologie multimediali nell’attivazione di 

percorsi didattici innovativi. 

Questo perché la tecnologia multimediale permette la costruzione di ambienti di apprendimento on line con 

contenuti digitali: le lezioni possono svolgersi in spazi diversi dalla classe con l’utilizzo di modelli 

personalizzati. 

In ogni classe si trovano: 

- una Lavagna Interattiva Multimediale (L.I.M.); 

- uno schermo tv; 

- un computer in rete. 

Le strutture informatiche e multimediali sono disponibili per le attività curriculari come occasione-stimolo 

per favorire il processo di apprendimento dell’alunno e come adeguamento alle continue modificazioni dei 

procedimenti dell’apprendere. 

Inoltre, la formazione di docenti ed educatori consente una fruizione ottimale delle risorse Tecnologiche site 

nella scuola ed ha lo scopo di introdurre modalità nuove di trasmissione dei saperi.
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I tempi del curricolo 

La Scuola Secondaria di Primo Grado ha n.4 Sezioni (A-B-C-D) a tempo normale con un monte ore settimanale 

di 30 ore curriculari. 

Grazie all’ora di approfondimento in materie letterarie è possibile provvedere per un’ora settimanale 

All’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, disciplina impartita dal docente di lettere di ogni corso. La 

valutazione conseguita dagli alunni intale ambitodi studi confluisceinquelladi storia. 

L’Istituto rimane chiuso il sabato, pertanto la strutturazione del Tempo Scuola in orario curriculare risulta 

ripartita su cinque giorni settimanali. 

 

Cittadinanza e Costituzione 

L’educazione alla cittadinanza è promossa attraverso esperienze di insegnamento/apprendimento che 

consentono agli alunni di: 

 

1. prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente; 

2. favorire forme di cooperazione e collaborazione; 

3. costruire un senso di legalità; 

4. sviluppare l’etica della responsabilità; 

5. agire in modo consapevole; 

 6. promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita.  

 

Insegnare ai ragazzi a riconoscere e rispettare i valori della Costituzione italiana induce gli stessi a sviluppare il 

senso dell’appartenenza, alimentato dalla consapevolezza di essere inseriti in un sistema di regole fondato 

sulla tutela e sul riconoscimento dei diritti e dei doveri ,e alla partecipazione responsabile come persona e 

cittadino alla vita sociale permettendogli inoltre di ampliare i suoi orizzonti culturali nella difesa dell’identità 

personale e nella comprensione dei valori dell’inclusione e dell’integrazione.
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Quadro orario settimanale  delle lezioni 
 
 

 
 
 

Materie 

 
 

classi1
e
 

 
 

classi 2
e
 

 
 

classi3
e
 

Italiano 5 5 5 

Storia (Cittadinanzae Costituzione) 2+1 2+1 2+1 

Geografia 2 2 2 

Inglese 3 3 3 

Francese 2 2 2 

Matematica 4 4 4 

Scienze 2 2 2 

Tecnologia 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Arte e immagine 2 2 2 

Scienze motorie esportive 2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 

 
 

Totale ore 

 
 

30 

 
 

30 

 
 

30 
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Docenti coordinatori ed educatori di classe 

CLASSE E SEZIONE COORDINATORE EDUCATORE 

I A Ariano Marica De Lucia Ada 

II A Dante Margherita Catalano Anna Maria 

III A Coccanari Claudia Pastore Patrizio  

I B Paglioni Nadia Alfani Sergio 

II B Palombi Erminia Carlucci Gianluca 

IIIB Dante Margherita Cambriani Roberta 

I C Scamolla Miryana Abenante Daniela 

II C Marcotulli Fiorella Bernardini Carlo 

III C Lori Luana Leonardi Francesco 

III D Iannaccone Mirella Marinucci Paola 



25 
 

Orario di ricevimento dei docenti 
 
 

2018/2019 
 
 
 

 
 

 

  
            

  MATERIE GIORNO/ORA NOVEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO MAGGIO 
ARIANO MARICA MATEMATICA    

SEZ. A 
Martedì                            

IV ORA     10.55-
11.40 6- 20 22 5 26 7- 21 

CAPEZZUTO 
CONCETTA  

FRANCESE                         
TUTTE LE SEZIONI 

Giovedì                              
IV ORA      10.55-

1140 8 - 22 24 7 21 9- 23 

CASSIBBA GIUSEPPE ARTE E IMMAGINE                  
IIA-IIIA-SEZ B -SEZ 
C-IIID 

Mercoledì                          
IV ORA  10.55-11.40 

7- 21 23 6 20 8- 22 

COCCANARI 
CLAUDIA 

ITALIANO I A - III A Martedì                               
II ORA     8 .55-9.50 

6- 20 22 5 26 7- 21 

DANTE 
MARGHERITA 

ITALIANO   II A - III 
B 

Lunedì                               
III ORA 9.50-10.55 

5-19 21 4 18 6 – 20 

DELL’AQUILA 
ANTONIO 

SCIENZE MOTORIE                 
IIA, IIIA; SEZ B, 
SEZ. C, III D 

Giovedì                               
III ORA 9.50-10.55 

8 - 22 24 7 21 9- 23 

DI BERNARDO 
TANJA 

MATEMATICA        
III D 

Mercoledì                           
III ORA  9.50-10.55 

7- 21 23 6 20 8- 22 

FRANCHI GIACOMO TECNOLOGIA                    
SEZ.C - III D 

Venerdì                              
II ORA     8 .55-9.50 9  25 8 22 24  

FRONTEROTTA 
MAURO 

TECNOLOGIA  IB Venerdì                              
IV ORA    11.20-11.40 

9  25 8 22  24  

GIUSTINIANI SARA RELIGIONE     SEZ. 
A-SEZ. C 

Lunedì                                
III ORA 9.50-10.55 

5 21 4 18 20 

IANNACCONE 
MIRELLA 

LETTERE IC - III D Giovedì                               
II ORA     8 .55-9.50 

8 - 22 24 7 21 9- 23 

LORI LUANA ITALIANO              
IIC - III C  

Lunedì                                 
II ORA     8 .55-9.50 

5-19 21 4 18 6 – 20 

MARCOTULLI 
FIORELLA 

INGLESE                               
SEZ. B; IIC; III C; III 
D 

Lunedì                                
V ORA     11.40-12.35 

5-19 21 4 18 6 – 20 

PAGLIONI NADIA MATEMATICA        
SEZ.B 

Venerdì                                   
III ORA 9.50-10.55 

9 - 23 25 8 22 10- 24  

PALOMBI ERMINIA ITALIANO                                   
IB-2B 

Giovedì                              
III ORA      09.50-

10.55 8 - 22 24 7 21 9- 23 

PASQUALI LAURA GEOGRAFIA                            
IA, IIA, IB, IC, 2C 

Venerdì                              
III ORA 9.50-10.55 

9 -23 25 8 22 10-24  

PASTORI MAURIZIO RELIGIONE                                
II B-III B-III D                        

Lunedì                                 
III ORA  10.15-10.55 

5 21 4 18 20 

PIETROCINI 
EMANUELA 

MUSICA            SEZ. 
A - C  

Mercoledì                   
13.30-14.10 

7- 21 23 6 20 8- 22 
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SALINETTI RITA  RELIGIONE   IB Giovedì                               
V ORA  12.20-12.35 

8  24 7 21 23 

SCAMOLLA 
MIRYANA 

MATEMATICA           
SEZ.C 

Lunedì                                
V ORA     11.40-12.35 

5-19 21 4 18 6 – 20 

SCARPELLINI ANNA SCIENZE MOTORIE 
IA 

Mercoledì                          
IV ORA 11.20-11.40 

7 23 6 20 22 

SIMONETTI MARIA 
LUISA 

ARTE E IMMAGINE 
IA 

Mercoledì                          
II ORA 09.20-09:50 

7 23 6 20 22 

TIBERI MARINA ED. MUSICALE                   
SEZ. B, III D 

Lunedì                          
II ORA   8 .55-9.50 5 21 4 18 20 

ZAURI RENATA INGLESE SEZ.A - IC Giovedì                        
IV ORA  10.55-11.40 

 8 - 22 24 7 21 9 – 23 

DELLO IACONO 
ANGELA 

TECNOLOGIA  
SEZ.A-SEZ.B 

Giovedì                               
V ORA  12.20-12.35 

 8 - 22 24 7 21 9 – 23 

GIOSUE' ELEONORA SOSTEGNO  IIIC Martedì                            
V ORA     12.20-12.35 

6- 20 22 5 26 7- 21 

KAKARIQUI ROSELA SOSTEGNO IIA Martedì                            
VI ORA     12.35-

13.00 6- 20 22 5 26 7- 21 

BRUSCINO 
ANTONIO 

SOSTEGNO IA Mercoledì                          
V ORA  12.20-12.35 

7- 21 23 6 20 8- 22 
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QUADRO STASTISTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

Scuola Secondario di I° Grado 

 

Classe Maschi Femmine Totale 

IA  11 16 27 

IIA 13 11 24 

III A 12 11 23 

IB 12 14 26 

IIB 8 9 17 

IIIB 8 12 20 

IC 17 10 27 

II C 10 11 21 

IIIC 10 13 23 

IIID 8 12 20 

Numero Totale Alunni 109 119 228 

Numero Totale Classi   10 
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I n s egn an t i r ef er en t i d i at t i vi t à e c o mmi s s i o n i d i l avoro 

 
L’ampliamento dell’offerta formativa si consegue attraverso la realizzazione di attività e progetti volti ad 

arricchire l’iter culturale e formativo del ragazzo e a promuoverne la crescita globale della personalità. 

Per l’anno scolastico 2018/2019 è stata nominata Collaboratrice del Rettore la prof.ssa Palombi Erminia. 

All’interno  del  Collegio  docenti  sono  state  individuate  le  Commissioni  di  lavoro  ed  i  relativi  referenti 

preposti all’organizzazione e all’attuazione di attività volte al miglioramento della qualità del servizio 

formativo (per i progetti che costituiscono l’ampliamento dell’offerta formativa si rimanda all’apposita 

sezione). 

 
 

1. Commissione P.T.O.F.:  

Referente Ed. Cambise Mario; per la Scuola Secondaria prof.sse Lori  Luana e Paglioni Nadia. 

2. Commissione continuità, orientamento e dispersione scolastica: 

      Referenti proff.sse Dante Margherita, Lori Luana 
 

La commissione ha la funzione di raccordo tra la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 

primo grado e fra quest'ultima e la Scuola Secondaria di secondo grado. 

3.   Commissione Unicità ed Eventi: 
 

Referente per il Convitto Ed. Bucciarelli Vincenzo. La commissione, istituita per la 

realizzazione delle manifestazioni interne dell’Istituto, per la gestione delle manifestazioni 

esterne e per l’organizzazione degli eventi sociali, è composta da educatori, insegnanti e 

docenti che operano in sinergia nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla realizzazione 

e di gestione degli eventi scolastici ed extrascolastici cui partecipano gli alunni 

semiconvittori. 

4.   Dipartimenti:  Nel  predisporre  percorsi  formativi  atti  a  rispondere  alle  esigenze  del  contesto 

scolastico si costituiscono dipartimenti o assi disciplinari. 

- Dipartimento  Umanistico  (Asse  Letterario):  insegnanti  di  lettere,  di  musica,  di  scienze 

motorie,  di  arte  e  immagine,  di  religione  e  di  sostegno.  Referente:  prof.ssa Iannaccone 

Mirella. 

- Dipartimento Linguistico (Asse Linguistico): insegnanti di lingua inglese e francese. Referente: 
 

prof.ssa Marcotulli Fiorella 
 

- Dipartimento Tecnico-Scientifico (Asse Matematico-Tecnologico): docenti di matematica e 

tecnologia. Referente: prof.ssa Ariano Marica 

Le riunioni per assi disciplinari si tengono nel mese di ottobre e nel mese di marzo e si svolgono in 

compartecipazione  per  Assi  di  appartenenza  con  le  insegnanti  della  scuola  Primaria al fine di 

realizzare con coerenza e continuità le programmazioni didattiche dei due ordini di scuola. 

5. Referente progetto Internazionalizzazione “Imun”: prof.ssa Marcotulli Fiorella 
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6.  Referente potenziamento lingua francese  “Delf Scolaire”: prof.ssa Capezzuto Concetta 

7.   Referente coordinatrice attvitaà musicali: prof.ssa Pietrocini Emanuela 

          8. Giornale d´Istituto: prof. Giuseppe Cassibba 
 

9. Referente Sostituzione Docenti: prof.ssa Ariano Marica 
 

10. Referente Formazione classi: prof.sse Coccanari Claudia, 
 

11. Referenti Organizzazione tempo scuola: prof.sse Scamolla Miryana, Pietrocini Nadia 
 

12. Referente RAV e P.D.M:  prof.ssa Palombi Erminia 
 

13. Referente INVALSI d’Istituto: prof.ssa Scamolla Miryana 
 
14. Referente Piano della Formazione: Claudia Coccanari 

 
          15.  Referente progetto Basket e Volley a scuola: prof. Dell’Aquila Antonio 
      
       

 

La partecipazione ai giochi della gioventù per tutte le classi e per tutte le discipline e le specialità per cui è 

possibile partecipare è deliberata dal Collegio Docenti annualmente per suscitare e consolidare nei ragazzi la 

consuetudine ad utilizzare il movimento come partecipazione responsabile all’attività di gruppo e come 

momento indispensabile alla crescita civile e sociale della persona. 
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L’IPSEOA del Convitto di Tivoli 

Istituto alberghiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La storica vocazione turistica della Città d’Arte e il prestigio dell’istituzione educativa e formativa, trovano 

una sintesi perfetta nell’apertura dell’Istituto Alberghiero interno al Convitto Nazionale di Tivoli.  

Con il decreto del gennaio 2016 il C.N. Amedeo di Savoia, operativo dal 1898, inaugura una nuova fase della 

sua offerta formativa, fondata sui seguenti principi: accoglienza turistica, apertura alle potenzialità 

artigianali ed agroalimentari del territorio ed alle diffuse esigenze lavorative. 

La residenzialità offerta agli studenti della nuova Scuola secondaria superiore può contare su una struttura 

ben tenuta e a norma. Gli studenti fruiscono di servizi di alta qualità: la mensa, ampia ed elegante, dotata di 

una cucina funzionale con alti standard di sicurezza. Le camere, singole e doppie appena ristrutturate e con 

arredi nuovi. Le infrastrutture informatiche e multimediali, dotate di LIM e rete cablata in ogni aula, nei 

laboratori nella sala cinema e nell’Aula Magna. 
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Organizzazione offerta formativa della scuola secondaria di II° grado Ipseoa 

“Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 

 

Programmazione, organizzazione e risorse 

I docenti hanno il compito di realizzare la propria programmazione individuale e quella coordinata con i 

colleghi di classe e di corso (Consiglio di Classe). È nel curricolo che si individuano gli obiettivi formativi e le 

unità di apprendimento. 

Per questa scuola essendo sezione unica il curricolo non è realizzato in parallelo, ossia per classi parallele 

dello stesso corso, modello normalmente adottato per consentire una contemporanea diffusione del 

sapere e allo scopo di far interagire i discenti, chiamati a rispondere sistematicamente in merito alle 

cognizioni acquisite. 

 

Organizzazione dell’offerta formativa 

Considerata la rinnovata capacità residenziale il Convitto di Tivoli ha aperto le iscrizioni per l’anno scolastico 

2018/2019 alla Scuola secondaria di II grado ad indirizzo Alberghiero. Il Convitto di Tivoli ospiterà studenti 

convittori e convittrici, rivolgendosi anche a famiglie e studenti residenti in altri comuni e provincie. 

 L’organizzazione dei servizi relativi alla residenzialità nel Convitto Nazionale di Tivoli è così articolata: 

• Il personale educativo composto da Educatori e Educatrici cura il servizio di tutoraggio degli studenti a 

partire dal termine dell’orario curricolare fino al mattino seguente, dal lunedì al venerdì; 

• I pasti del pranzo, della cena e la colazione sono preparati dai cuochi del Convitto e vengono serviti a 

tavola dal personale di sala, secondo menù equilibrati e di qualità; 

• Gli spazi ricreativi a disposizione degli studenti convittori sono: campo di calcetto, campo di volley, 

palestra con campo di basket, sala ping-pong e bigliardino, sala tv, sala cinema in Aula Magna; 

• Lo studio viene svolto con l’ausilio del personale educativo in classe, in biblioteca o nella sala 

multimediale a seconda delle esigenze; 

• Ogni studente ha la sua camera dotata di bagno interno con doccia, internet wi-fi, letto e comodino, 

armadio libreria e scrivania. Le camere sono singole e doppie situate su due piani, uno dedicato ai maschi 

l’altro alle femmine; 

• Dopo la cena i gruppi di convittori/convittrici possono raccogliersi negli spazi comuni: sala tv, sala cinema, 

cortile interno, sempre alla presenza congiunta di educatore e educatrice; 

• All’ora stabilita dal regolamento ciascuno si ritira in camera; la vigilanza è assicurata dal personale 

educativo e dal collaboratore scolastico in servizio notturno; al mattino gli educatori curano il momento 

della sveglia, della colazione e l’ingresso in classe; 

• Per i Convittori sono attivi i seguenti servizi: portineria; guardaroba, per i cambi di biancheria e indumenti; 

infermeria; 
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• I rapporti del Convitto e del personale educativo con le famiglie degli studenti e con i docenti sono 

costanti e improntati alla massima collaborazione, finalizzati a mettere lo studente nelle migliori condizioni 

possibili per seguire al meglio gli studi.  

 

La Scuola Secondaria di II grado del Convitto Nazionale di Tivoli si diversifica dalle altre scuole dello stesso 

ordine e grado presenti sul territorio per degli aspetti che la caratterizzano: 

 prolungamento dell’Offerta formativa nelle ore pomeridiane; 

 possibilità di integrare il lavoro dei docenti ed educatori perseguendo obiettivi di continuità 

didattico-educativa 

 Le attività didattiche del mattino iniziano alle ore 8,00 e terminano alle ore 14,00  

 Le attività educative del Semiconvitto si svolgono dalle ore 14,00 alle ore 18,00 

 La residenzialità è il servizio che viene svolto dalle 18,00 alle 08,00 del giorno seguente 

 

Risorse professionali  

Nella Scuola operano in sinergia le seguenti figure professionali:   

1. Rettore Dirigente scolastico prof. Antonio Manna 

2. DSGA Anna Casino 

3. Collaboratore Vicario del Rettore Ed. prof. Angelo Moreschini  

4. Secondo collaboratore prof. Daniele Liberati 

5. Docenti referenti dei Dipartimenti:  prof. Paolo Savi responsabile del Dipartimento Area Comune  

6. n. 30 Docenti; 11 insegnanti di Sostegno 

7. n. 2 insegnanti di potenziamento: prof.ssa Morrone Franca (diritto) e Prof.ssa Palizzi (accoglienza 

turistica) 

8. n. 6 assistenti specialistici: Tamara Lucentini; Anna Serena Iannilli; RoberTa Pescante; Alfredo Pallucci, 

Gioia Maugliani e Martina Baldino. 

9. Coordinatore di classe: III A prof. Savi, II B prof. Addei, II A prof. Zarra, I A prof. Coccia 

10. Coordinatore inclusione: prof. Daniele Liberati 

11. 5 educatori: Angelo Moreschini, Marco Biaggioli, Sergio Bernardini, Mario medaglia, Rosanna Romano 

12. personale ausiliario addetto ai servizi di amministrazione, organizzazione e manutenzione. 

 

 

 

 



33 
 

Risorse strutturali 

Le risorse strutturali interne dell’Istituto comprendono: 

1. n.1 Aula Magna, in comune con la Scuola Primaria e il Semiconvitto; 

2. n. 3 aule collocate nel terzo piano dello stabile; 

3. n.1 laboratorio informatico; 

4. n.1 laboratorio di Scienze; 

5. n.10 camerette singole  

6. Sala tv e per il tempo libero 

7. n.1 biblioteca in comune con la Scuola Primaria Secondaria e il Semiconvitto; 

8. n.4 locali igienici, tre per i maschi e uno per le femmine al terzo piano; 

9. n.1 locale igienico per i docenti al terzo piano; 

10. n.1 sala insegnanti al terzo piano; 

11. n.2 aule in uso per le eventuali articolazioni ed innovazioni del processo di apprendimento; 

12. n.1 ufficio per la Collaboratrice del Rettore, posto al pianterreno; 

13. n.1 sala per ricevere i genitori, posta nell’atrio della scuola; 

14. n.1 salone refettorio; 

15. n.1 palestra con annessi servizi per ragazzi e ragazze, attrezzata per attivita´ sportive 

multidisciplinari, condivisa con la Scuola Primaria; 

16. n. 2 sale giochi comuni. 

Le risorse strutturali esterne riguardano: 

17. n.1 cortile interno con annessi locali igienici dove è presente un campo da pallavolo/basket; 

18. n. 2 cortili esterni di cui uno attrezzato come campo per il gioco del calcio e l’altro con altalene 

e spazi per giochi collettivi. 
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Risorse tecnologiche 

Nella Scuola Secondaria di II Grado si utilizzano le nuove tecnologie multimediali nell’attivazione di percorsi 

didattici innovativi, con l’utilizzo dell’iPad e lezioni in classe tenuti da docenti specializzati in compresenza 

con i docenti curricolari. 

Questo perché la tecnologia multimediale permette la costruzione di ambienti di apprendimento on line 

con contenuti digitali: le lezioni possono svolgersi in spazi diversi dalla classe con l’utilizzo di modelli 

personalizzati. 

In classe si trovano: 

- una Lavagna Interattiva Multimediale (L.I.M.); 

- uno schermo tv; 

- un computer in rete. 

Le strutture informatiche e multimediali sono disponibili per le attività curriculari come occasione-stimolo 

per favorire il processo di apprendimento dell’alunno e come adeguamento alle continue modificazioni dei 

procedimenti dell’apprendere. 

Inoltre, la formazione di docenti ed educatori in tale senso consente una fruizione ottimale delle risorse 

tecnologiche site nella scuola ed ha lo scopo di introdurre modalità nuove di trasmissione dei saperi. 

 

 

I tempi del curricolo 

La Scuola Secondaria di II Grado ha n.2 Sezioni (A e B) con un monte ore settimanale di 32ore curriculari.   

Il percorso didattico disegnato dalla riforma ha la durata di cinque anni ed è strutturato in un biennio ed un  

triennio finale.  Il Triennio ha tre diverse opzioni d’Indirizzo: Accoglienza turistica, sala – bar, 

enogastronomia. Quest’ultimo a partire dall’a.s. 2019/2020 contiene la specializzazione di Pasticceria. 

Il monte ore annuale di lezione è pari a 1056 ore suddivise in 32 ore settimanali con turno antimeridiano. Si  

riporta di seguito il quadro orario delle discipline suddivise per aree e classi:  

L’orario delle lezioni è composto da 1056 ore annuali, suddivise in  32 ore settimanali.  

Le ore settimanali sono 32 per tutto il percorso di studi e si suddividono in ore dell’area comune e in ore 

dell’area di indirizzo la cui proporzione cambia dal primo biennio agli anni successivi.  

L’area comune è preponderante nel primo biennio rispetto all’area di indirizzo. La situazione cambia negli 

ultimi tre anni, quando è prevista l’intensificazione delle competenze tecnico-professionali e l’area di 

indirizzo interessa 17 ore contro le 15 dell’area comune. Si riporta di seguito il quadro orario delle discipline 

suddivise per aree e classi:  

 



35 
 

 

 

 

 

 

Discipline Area comune 

 

Anno scolastico 

1° anno 2° anno 3° anno 

Lingue e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 

Lingua straniera 2 (francese) 2 2 3 

Storia 1 2 2 

Geografia generale ed economica 1   

Matematica 4 4 3 

Diritto economia 2 2 2 

Scienze integrate (scienze della terra e biologia) 2 2  

Scienze integrate (fisica) 2 2  

Scienze integrate (chimica)   2 2  

Scienze motorie e sportive   2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 

Discipline di area di indirizzo 

 

Anno scolastico 

1° anno 2° anno 3° anno 

Scienza degli alimenti 2 2 3 

Laboratorio di servizi enogastronomici – settore 

cucina*(*) dal 19/20 include Pasticceria 
7 4 7 

Laboratorio di servizi enogastronomici – settore sala e 

vendita*(*) 
4 4 7 

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 4 2 7 

Progetto Potenziamento 9 9  

Totale ore settimanali 80 42 
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI: 
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ELENCO INSEGNANTI E ORARIO RICEVIMENTO 2018-2019 

DOCENTE MATERIA GIORNO DI RICEVIMENTO ORARIO DI RICEVIMENTO 

ADDEI INGLESE VENERDI’ 11:00-12:00 

ALESSANDRINI FRANCESE GIOVEDI’ 09:00-10:00 

BARONE SOSTEGNO MARTEDI’ 09:00-10:00 

BIFULCO SC. MOTORIE MERCOLEDI’ 14:00-15:00 

CIRILLO SOSTEGNO VENERDI’ 11:00-12:00 

COCCIA ITALIANO LUNEDI’ 10:00-11:00 

CURCI GEOGRAFIA GIOVEDI’ 12:00-13:00 

D’ANGIOLELLA CUCINA LUNEDI’ 13:00-14:00 

DE FILIPPO SOSTEGNO GIOVEDI’ 09:00-10:00 

DI DOMENICANTONIO SC.ALIMENTI 
 

MARTEDI’ 10:00-11:00 

DI MARINO SALA GIOVEDI’ 12:00-13:00 

ESPOSITO    

GIUSTINIANI RELIGIONE LUNEDI’ 10:00-11:00 

LIBERATI SOSTEGNO MARTEDI’ 09:00-10:00 

MELLO    

MORRONE POTENZIAMENTO   

NAPOLI SOSTEGNO MERCOLEDI’ 10:00-11:00 

PALIZZI ACCOGLIENZA LUNEDI’ 12:00-13:00 

PAPA DIRITTO GIOVEDI’ 10:00-11:00 

PORFIDIA SOSTEGNO   

RADICE LAB. INFORMATICO LUNEDI’ 14:00-15:00 

ROBERTO SOSTEGNO GIOVEDI’ 10:00-11:00 

SAVI ITALIANO   

SIGNATI CUCINA MERCOLEDI’ 09:00-10:00 

SUSANNA SOSTEGNO GIOVEDI’ 11:00-12:00 

TADDEO  SOSTEGNO   

TODISCO SOSTEGNO MERCOLEDI’ 12:00-13:00 

TORTORA SOSTEGNO   

TUZIA CHIMICA GIOVEDI’ 12:00-13:00 

ZARRA MATEMATICA GIOVEDI’ 10:00-11:00 
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ORARIO DI RICEVIMENTO DEGLI EDUCATORI 

 

 

 

 

 

 

COORDINATORI ED EDUCATORI DI CLASSE 

 

Classe e Sezione Coordinatori Educatore 

I A Prof. Coccia Angelo Moreschini 

II A Prof. Zarra Marco Biaggioli 

III A Prof. Savi Mario Medaglia 

II B Prof. Addei Sergio Bernardini 

 

 

 

 

 giorno  orario 

Biaggioli Marco  Martedì 12,00-13,00 

Bernardini Sergio Venerdì 12,00-13,00 

Medaglia Mario Venerdì  12,00-13,00 

 Moreschini Angelo Mercoledì    9,00-10,00 
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ORARIO ASSISTENTI SPECIALISTICI 

CLASSE 1 A 

GIORNO ASSISTENTE ORARIO 

LUNEDI’ BALDINO 15:00-18:00 

MERCOLEDI’ PALLUCCI 15:00-17:00 

VENERDI BALDINO 15:00-18:00 

 

CLASSE 2 A 

GIORNO ASSISTENTE ORARIO 

LUNEDI MAUGLANI 15:00-18:00 

MARTEDI’ PALLUCCI 10:00-14:00 

MARTEDI’ LUCENTINI 15:00-18:00 

MERCOLEDI’ LENTINI 15:00-18:00 

GIOVEDI’ PALLUCCI 11:00-14:00 

GIOVEDI’ MAUGLIANI 15:00-18:00 

VENERDI’ LUCENTINI 15:00-18:00 

VENERDI’ MAUGLIANI 15:00-18:00 

 

CLASSE 2 B 

GIORNO ASSISTENTE ORARIO 

LUNEDI’ IANNILLI 15:00-18:00 

MARTEDI’ IANNILLI 16:00-18:00 

MERCOLEDI’ PALLUCCI 11:00-14:00 

MERCOLEDI’ IANNILLI 15:00-18:00 

GIOVEDI’ IANNILLI 15:00-18:00 

VENERDI’ PESCANTE 11:00-14:00 

VENERDI’ IANNILLI 15:00-18:00 

 

CLASSE 3 A 

GIORNO ASSISTENTE ORARIO 

LUNEDI’ PALLUCCI 15:00-18:00 

MARTEDI’ BALDINO 15:00-18:00 

MERCOLEDI’ PESCANTE 15:00-18:00 

GIOVEDI’ PALLUCCI 15:00-17:00 

VENERDI’ PESCANTE 08:00-11:00 

VENERDI’ PALLUCCI 11:00-14:00 

VENERDI’ PESCANTE 15:OO-18:00 

VENERDI’ PALLUCCI 15:00-17:00 
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Insegnanti referenti di attività e commissioni di lavoro  

L’ampliamento dell’offerta formativa si consegue attraverso la realizzazione di attività e progetti volti ad 

arricchire l’iter culturale e formativo del ragazzo e a promuoverne la crescita globale della personalità.  

Per l’anno scolastico 2018/2019 all’interno del Collegio docenti sono state individuate le Commissioni di 

lavoro ed i relativi referenti preposti all’organizzazione e all’attuazione di attività volte al miglioramento 

della qualità del servizio formativo (per i progetti che costituiscono l’ampliamento dell’offerta formativa si 

rimanda all’apposita sezione).  

 1. Commissione PTOF.: Referente F.S.: Ed. Mario Cambise, per l’Ipseoa  prof. Daniele Liberati 

2. Commissione eventi: prof.ri  Liberati, Di Marino, Palizzi, Cucina 

La commissione, istituita per la realizzazione delle manifestazioni interne dell’Istituto, per la gestione delle 

manifestazioni esterne e per l’organizzazione degli eventi sociali, è composta da educatori, insegnanti e 

docenti che operano in sinergia nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla realizzazione e di gestione 

degli eventi scolastici ed extrascolastici cui partecipano gli alunni semiconvittori.  

 

 Dipartimenti (validi per il primo biennio):  

In ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R 87/10 (All. A – PECuP) sono stati istituiti due dipartimenti 

disciplinari, aventi il compito, la funzione e la responsabilità di formulare proposte e promuovere intese 

sulla programmazione didattica, sulla selezione dei contenuti e sulla scelta metodologia. Essi costituiscono 

la sede in cui si rielaborano i curricoli, si progettano nuovi percorsi didattici e se ne controllano gli esiti, si 

analizzano le dotazioni delle aule e dei laboratori, si elaborano proposte per gli acquisti di attrezzature e 

sussidi didattici. Le attività di ciascun dipartimento sono coordinate da un responsabile di dipartimento. I 

responsabili di dipartimento, tra loro coordinati individuano le attività didattiche che implicano integrazione 

di saperi e quindi interdisciplinari.  

 

QUADRO STATISTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

Riepilogo Generale Quadro Statistico 

        

CLASSE Maschi Femmine Totale 

IA ENOGAS. OSPIT. ALBERG - BIENNIO COMUNE 21 6 27 

IIA ENOGAS. OSPIT. ALBERG - BIENNIO COMUNE 13 6 19 

IIB ENOGAS. OSPIT. ALBERG - BIENNIO COMUNE 16 5 21 

IIIA ENOGAS. OSPIT. ALBERG. TRIENNIO S. 10 6 16 

Totale alunni per anno di corso (1) 21 6 27 

Totale alunni per anno di corso (2) 29 11 40 

Totale alunni per anno di corso (3) 10 6 16 

Numero totale alunni 60 23 83 

Numero totale classi     4 

Numero totale corsi     2 
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All'inizio dell'anno scolastico i dipartimenti disciplinari definiscono la didattica delle discipline in relazione  

agli esiti di apprendimento previsti per ciascun anno.  

Dai dipartimenti provengono anche le indicazioni per la redazione del piano annuale della formazione in 

servizio del personale docente ed ATA (Allegato 1), approvato dal Collegio dei docenti e finalizzato al 

miglioramento delle prestazioni professionali e, quindi, al miglioramento del livello di efficacia e di 

efficienza del servizio scolastico.  

Nel predisporre percorsi formativi atti a rispondere alle esigenze del contesto scolastico si 

costituiscono dipartimenti o assi disciplinari:  

- Dipartimento Area Comune: insegnanti di lettere, di storia e geografia, L1 Inglese, Diritto e 

Economia, Matematica, Scienze della Terra e biologia, scienze motorie sportive e religione.  

Referente: prof. Savi Paolo  

- Dipartimento Area di Indirizzo: insegnanti di L2 Francese, Scienze degli alimenti, Laboratorio di 

Servizi di Enogastronomia settore cucina, Laboratorio dei servizi enogastronomia settore sala e 

vendita, Laboratorio dei servizi di accoglienza turistica, Fisica, Chimica.   

Referente: prof. Savi Paolo  

- Dipertimento Area di indirizzo (terzo anno): insegnanti di L2 Francese, Scienze degli alimenti, 

Laboratorio di Servizi di Enogastronomia settore cucina, Chimica. 

Referente: prof. Sebastiano Signati 

Le riunioni per assi disciplinari si tengono nel mese di ottobre e nel mese di marzo e si svolgono in 

compartecipazione per Assi di appartenenza con le insegnanti della scuola Primaria al fine di realizzare con 

coerenza e continuità le programmazioni didattiche dei due ordini di scuola.  

 

 Giornale d´Istituto:  prof. Cirillo 

 Referente Commissione alternanza scuola lavoro (Asl): prof. Di Marino 

 Referente DSA-BES: prof. Liberati 

 Referente per alunni H: prof. Liberati 

 Referente Sostituzione Docenti: prof. Liberati 

 Convittiadi: prof. Bifulco 
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Finalità formative dell’indirizzo “Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera”  

 “…L'identità degli istituti professionali è connotata dall'integrazione tra una solida base di istruzione 

generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze 

necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, considerati 

nella loro dimensione sistemica. In linea con le indicazioni dell'Unione europea e in coerenza con la 

normativa sull'obbligo di istruzione, che prevede lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e 

metodologie di carattere generale e specifico, l'offerta formativa degli istituti professionali si articola in 

un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e un’ area di indirizzo...”                                                                                                                                                                            

                                                                                                                (DPR 15 marzo 2010, n.87) 

 

DENOMINAZIONE DELLA FIGURA: OPERATORE della RISTORAZIONE 

(Accordo Stato-Regioni 29 aprile 2010) 

“Preparazione pasti” – “Servizi di sala e bar” 
 

Ordinamento di IeFP 

 

 

AREA DELLE COMPETENZE DI BASE 

(articolo 18, comma 1, lettere b) e c) d.lgs. n. 226/05; DM 139/2007 Regolamento Obbligo di Istruzione) 

Competenze linguistiche 

Competenze matematiche 

Competenze scientifiche e tecnologiche 

Competenze storico-sociali ed economiche 

Religione o attività alternative 

Attività fisiche e motorie 

 

AREA DELLE COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI 

(art. 18, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 226/05) 

 

 

Competenze I e II anno 

 
o Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree 

geografiche e culturali.( I e II anno). 

o Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo de proprio territorio.(I e II anno) 

o Definire e pianificare le fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del 

sistema di relazioni .(I anno) 

o Approntare strumenti, attrezzature e macchine necessari alle diverse fasi di attività sulla base delle 

procedure previste e del risultato atteso. (I anno) 
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o Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchine, curando le attività di 

manutenzione ordinaria.( II anno) 

o Predisporre e curare gli spazi di lavoro, eseguendo le operazioni di pulizia, al fine di assicurare il 

rispetto delle norme igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali.( II anno) 

 In esito all’indirizzo “Preparazione pasti”, è inoltre in grado di: 

o Realizzare la preparazione di piatti semplici, secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto 

delle norme igienico-sanitarie vigenti.( I e II anno) 

        In esito all’indirizzo “Servizi di sala e bar”, è inoltre in grado di: 

        Predisporre la comanda/ordine, secondo lo standard aziendale richiesto ( I e II anno) 

o Servire in sala pasti e bevande nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.(I e II anno) 

o Somministrare bevande, gelati, snack, prodotti di caffetteria e pasticceria nel rispetto delle norme 

igienico-sanitarie vigenti. (I e II anno). 
 

 

 

 

 

 

 

Competenze del III anno 

 
o Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 

enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. 

o Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali, individuando le nuove 

tendenze di filiera. 

o Controllare  e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 

chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 

o Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 

specifiche necessità dietologiche. 

o Effettuare le operazioni di preparazione per la conservazione e lo stoccaggio di materie prime e 

semilavorati alimentari in conformità alle norme igienico-sanitarie. 

o Scegliere e preparare le materie prime e i semilavorati secondo gli standard di qualità definiti e nel 

rispetto delle norme igienico -sanitarie vigenti.  

In esito all’indirizzo “Preparazione pasti”, è inoltre in grado di: 

o Realizzare la preparazione di piatti semplici, secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto 

delle norme igienico-sanitarie vigenti. 

        In esito all’indirizzo “Servizi di sala e bar”, è inoltre                 

        in grado di: 

o Predisporre la comanda/ordine, secondo lo standard aziendale richiesto 

o Servire in sala pasti e bevande nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti. 

o Somministrare bevande, gelati, snack, prodotti di caffetteria e pasticceria nel rispetto delle 

norme igienico-sanitarie vigenti 
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La progettazione del curricolo 

Premesso che la riforma della scuola secondaria di II grado ha determinato l’articolazione in due bienni  ed 

in un monoennio finale, le due aree, quella comune e quella d’indirizzo dell’IP, sono organizzate secondo le 

Indicazioni Nazionali per il Curricolo:   

- l'area comune ha l'obiettivo di far acquisire ai giovani la preparazione di base dal punto di vista 

delle conoscenze, capacità e competenze utili all’esercizio della cittadinanza attiva ed 

all’apprendimento per tutta la vita (lifelong learning),  attraverso l’organizzazione 

dell’insegnamento in base alle indicazioni fornite dal documento ministeriale sugli assi culturali, che 

caratterizzano il curricolo dell'obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-

tecnologico, storico-sociale; 

- l’area di indirizzo, sin dal primo biennio ha l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze 

spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di assumere autonome 

responsabilità nei processi produttivi e di servizio, collaborando costruttivamente alla soluzione di 

problemi. 

 

Il primo biennio è finalizzato al raggiungimento dei saperi e delle competenze relativi agli assi culturali 

dell’obbligo di istruzione. Le discipline dell’area di indirizzo, presenti fin dal primo biennio, si fondano su 

metodologie laboratoriali per favorire l’acquisizione di strumenti concettuali e di procedure applicative 

funzionali a reali situazioni di lavoro.  

In questo senso ci si può avvalere della quota di autonomia del 20% dei curricoli, sia per potenziare gli 

insegnamenti obbligatori, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori 

insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa. 

I° BIENNIO 

COMUNE 

II° BIENNIO  
INDIRIZZO 

ARTICOLAZIONE 
ENOGASTRONOMIA 

II° BIENNIO INDIRIZZO  
ARTICOLAZIONE 
SALA E VENDITA 

II° BIENNIO INDIRIZZO  
ARTICOLAZIONE 
ACCOGLIENZA 

TURISTICA 

MONOENNIO 
FINALE 

ARTICOLAZIONE 
ACCOGLIENZA 

TURISTICA 

MONOENNIO FINALE 
ARTICOLAZIONE 
 SALA E VENDITA 

MONOENNIO FINALE 
ARTICOLAZIONE 

 ENOGASTRONOMIA 
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In questa prospettiva, assume un ruolo fondamentale l'acquisizione delle competenze chiave di 

cittadinanza che consentono di arricchire la cultura dello studente e di accrescere il suo valore in termini di 

occupabilità. L'ampia flessibilità degli orari garantisce, inoltre, la personalizzazione dei percorsi, anche al 

fine dell'eventuale rilascio della qualifica professionale al termine del terzo anno in regime di sussidiarietà 

d'intesa con Regioni. 

Il secondo biennio è articolato in due annualità al fine di consentire un raccordo con i percorsi di istruzione 

e formazione professionale. Le discipline dell’area di indirizzo assumono connotazioni specifiche, con 

l’obiettivo di far raggiungere agli studenti, nel quinto anno, un’adeguata competenza professionale di 

settore, idonea sia all’inserimento diretto nel mondo del lavoro, sia al proseguimento degli studi nel 

sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, sia nei percorsi universitari o di studio.  

La flessibilità didattica e organizzativa, che caratterizza i percorsi dell'istruzione professionale, è strumento 

prioritario per corrispondere alle diverse esigenze di formazione espresse dagli studenti e dalle loro 

famiglie, alla necessità di prevenire e contrastare la dispersione scolastica e assicurare il successo 

formativo. I percorsi dell'istruzione professionale sono organizzati in modo da favorire organici raccordi in 

particolare con l'istruzione tecnica e con i percorsi regionali di istruzione e formazione professionale, per 

garantire i passaggi tra i sistemi. 

A tal fine vanno valorizzati gli strumenti di certificazione delle competenze acquisite dagli 

studenti. 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando 

varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in 

funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 

lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, 

valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

• Comunicare: 

- comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 

complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, 

ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

- rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 

emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse 

conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento 

comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
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• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole 

nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le 

fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il 

tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e 

differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta 

nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni. 

Il nuovo obbligo d’istruzione punta a definire i risultati raggiunti e lascia all’istituzione scolastica la scelta 

delle modalità e delle procedure da utilizzare. 

Gli aspetti cruciali del nuovo obbligo: 

- equivalenza formativa di tutti i percorsi di studio del biennio della scuola secondaria; 

- acquisizione di comuni saperi e competenze di base, articolati in conoscenze e abilità, nel rispetto 

dell’identità dell’Offerta formativa dei curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio. 

La prima delle due indicazioni è orientata a rivolgere il sapere disciplinare al raggiungimento di competenze, 

di cui occorre sperimentare anche la certificabilità, al fine di garantire il passaggio a percorsi di diverso 

ordine, indirizzo e tipologia, nonché il riconoscimento dei crediti formativi, anche come strumento per 

facilitare la permanenza nei percorsi di istruzione e formazione. 

Il secondo aspetto di rilievo è la necessaria integrazione di saperi e competenze, intese, quest’ultime, non 

come una versione riduttiva del saper fare, ma come quel saper fare ad ampio spettro che conferisce senso 

autentico e motivante alle “cose apprese ed utilizzate”, perché siano riconducibili a sé e utilizzabili in più 

campi e con versatilità. 

Le tre nozioni sopra richiamate (CONOSCENZE-ABILITÀ-COMPETENZE) si configurano come I TRE ASSI di 

sviluppo che ogni azione educativa deve poter integrare per raggiungere gli scopi e le finalità cui la Scuola è 

chiamata. 

I saperi, fermi restando i programmi dei diversi corsi di studio, devono potersi concentrare, in primo luogo, 

su conoscenze chiave irrinunciabili, apprese in modo serio e generative di nuovo apprendimento. 

Le scuole realizzano tale innovazione mediante la costruzione di percorsi di apprendimento orientati 

all’acquisizione di saperi e di competenze chiave in relazione a quattro assi culturali considerati strategici. 

Tali assi rappresentano la base comune su cui possono svilupparsi gli ulteriori futuri apprendimenti e i 
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possibili orientamenti di studio e lavorativi. Gli obiettivi in essi contenuti, come illustrati di seguito, 

integrano l’azione formativa delle singole discipline in un quadro coerente e significativo per l’alunno. 

Oltre ad assicurare tali obiettivi irrinunciabili, le scuole devono mirare a favorire il pieno sviluppo degli 

alunni assicurando l’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza. A tale scopo ogni singola scuola, 

attraverso l’autonoma integrazione tra i saperi e le competenze degli assi culturali, concretizza l’intera sua 

azione in un percorso unitario teso a rispondere al meglio alle aspirazioni dei giovani ed ai loro bisogni di 

partecipazione attiva alla vita sociale e professionale. 

Nel corso del processo educativo i Docenti definiscono percorsi formativi in cui i saperi e le competenze 

legati alle discipline - i curricoli - si intrecciano con i saperi e le competenze legati alle esperienze formative, 

vissute all’interno della scuola - i curricoli trasversali ed integrati - secondo criteri di flessibilità 

organizzativa e didattica. 
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COMPETENZE degli ASSI CULTURALI 

(All. 1 D.M. 139/07) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSE dei linguaggi ASSE matematico 

Padronanza della lingua italiana 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti; 

Leggere, comprendere ed interpretare testi 

scritti di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai 

differenti scopi comunicativi; 

Utilizzare una lingua straniera per i principali 

scopi comunicativi ed operativi; 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una 

fruizione consapevole del patrimonio artistico e 

letterario; 

Utilizzare e produrre testi multimediali. 

Utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma 

grafica 

Confrontare ed analizzare figure 

geometriche, individuando invarianti e 

relazioni. 

Individuare le strategie appropriate per 

la soluzione di problemi 

Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di 

calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo 

informatico. 

  

ASSE scientifico tecnologico ASSE storico sociale 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e di complessità 
Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza. 
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti 
delle tecnologie nel contesto culturale e sociale 
in cui vengono applicate 

Comprendere il cambiamento e la 
diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche in una 
dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree 
geografiche e culturali. 
Collocare l’esperienza personale in un 
sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti 
dalla Costituzione, a tutela della 
persona, della collettività e dell’ 
ambiente. 
Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del sistema socioeconomico 
per orientarsi nel tessuto produttivo 
del proprio territorio. 
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Competenze professionali 

Date le peculiarità del nostro Istituto, sono state individuate le seguenti competenze: 

 1. Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse 

 2. Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 

enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico - alberghiera. 

 3. Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le 

tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con 

i colleghi. 

 4. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove 

tendenze di filiera 

 5. Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti. 

 6. Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione 

di beni e servizi in relazione al contesto. 

 

Profilo professionale 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 

alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia 

e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi. 

È in grado di: 

 utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della 

commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità; 

 organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse 

umane; 

 applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza 

e la salute nei luoghi di lavoro; 

 utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente e 

finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio; 

 comunicare in almeno due lingue straniere; 

 reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il 

ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi; 

 attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici; 

 curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse 

ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti. 
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A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nelle relative articolazioni “Enogastronomia” e 

“Servizi di sala e di vendita”, conseguono i risultati di  seguito specificati in termini di competenze: 

1. Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-

fisico, nutrizionale e gastronomico. 

2. Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a specifiche 

necessità dietologiche. 

3. Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando i 

prodotti tipici. 

A conclusione del percorso quinquennale, i Diplomati nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e 

l’ospitalità alberghiera” conseguono i risultati di apprendimento in termini di competenze. 

1. Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse. 

2. Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 

enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico - alberghiera. 

3. Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le tecniche 

di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi. 

4. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove tendenze di 

filiera. 

5. Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità 

dei prodotti. 

6. Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e 

servizi in relazione al contesto. 

 

Enogastronomia 

Il diplomato in Enogastronomia è in grado di intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, 

conservazione e presentazione dei prodotti  enogastronomici e di operare nel sistema produttivo 

promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, individuando le nuove tendenze 

enogastronomiche. 

Il diplomato in Enogastronomia consegue i risultati di apprendimento specificati in termini di competenze. 

• Controllare  e utilizzare  gli alimenti  e le bevande  sotto il profilo organolettico,  merceologico,  

chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 

• Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 

specifiche necessità dietologiche. 

• Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 

valorizzando i prodotti tipici. 
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Servizi di sala e vendita 

Il diplomato in Servizi di Sala e Vendita è in grado di svolgere attività operative e gestionali in relazione 

all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici 

e di interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare  la produzione  e la vendita  in 

relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, valorizzando i prodotti tipici. 

Il diplomato in Servizi di Sala e Vendita consegue i risultati di apprendimento specificati in termini di 

competenze. 

• Controllare  e utilizzare  gli alimenti  e le bevande  sotto il profilo organolettico,  merceologico,  

chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 

• Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 

specifiche necessità dietologiche. 

• Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 

valorizzando i prodotti tipici. 

  

Accoglienza turistica 

Il diplomato in Accoglienza Turistica è in grado di intervenire nei diversi ambiti delle attività di ricevimento, 

di gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda stagionale e alle esigenze della clientela e di 

promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione di prodotti 

turistici che valorizzino le risorse del territorio. 

Il diplomato in Accoglienza Turistica consegue i risultati di apprendimento specificati in termini di 

competenze. 

• Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, informazione e 

intermediazione turistico alberghiera. 

• Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle richieste 

dei mercati  e della clientela. 

• Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione 

dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, culturali ed enogastronomiche del 

territorio. 

• Sovrintendere  all’organizzazione  dei servizi  di accoglienza  e di ospitalità,  applicando  le tecniche  

di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere. 

 

Le fasi strategiche dell’anno scolastico  

Sono individuate le seguenti fasi strategiche dell’anno scolastico finalizzate al pieno soddisfacimento dei 

bisogni formativi degli alunni: 
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- Suddivisione dell’anno scolastico in due quadrimestri, intervallati da una valutazione formativa avente 

cadenza bimestrale per rilevare i risultati dei processi attivati, per acquisire le informazioni utili alla 

riprogettazione ed anche per offrire una continua informazione ai genitori sullo stato dell’arte e 

coinvolgerli in un percorso di collaborazione educativa; 

- Fase dell’iniziale consolidamento delle abilità di base e dei prerequisiti disciplinari; 

- Fase della trattazione dei contenuti disciplinari organizzati in moduli; 

- Verifiche periodiche ed eventuale riprogettazione degli interventi; 

- Fase del consolidamento e del recupero; 

- Valutazione sommativa. 

 

Scelte didattico-metodologiche 

Nel primo biennio, che è quello dell’obbligo d’istruzione, l’organizzazione didattica si fonda sugli assi 

culturali, che costituiscono un documento di grande aiuto ed orientamento per i docenti e per facilitare 

l’apprendimento, ricorrendo anche all’utilizzo di metodologie attive e laboratoriali, alla promozione di 

iniziative di ricerca, sperimentazione ed innovazione finalizzate allo sviluppo, come quella della 

strutturazione semplificata del materiale delle lezioni reso disponibile on line.  

Il biennio dell’obbligo si chiude con una certificazione delle competenze utilizzando l’apposito modello 

predisposto dal MIUR. 

Particolare attenzione va riservata all’impegno di Cittadinanza e Costituzione per contribuire alla 

formazione di una coscienza civica, per diffondere e consolidare la cultura della legalità, della sicurezza, 

della solidarietà, utile alla coesione sociale. 

Un impegno di grande complessità è quello di integrare gli obiettivi delle Indicazioni nazionali e del PECuP 

con il quadro regionale delle competenze, dovendo realizzare la delega alla realizzazione dei percorsi 

dell’IeFP in regime di sussidiarietà e di complementarietà.  

Altra scelta organizzativa di grande utilità per la comunità educante è quella della regolamentazione di tutti 

i settori della scuola, dal Regolamento di disciplina, a quello di valutazione, a quello di funzionamento 

dell’Istituto e del Consiglio d’Istituto. I regolamenti sono utili a creare l’ordine, la condivisione e la sinergia. 

 

Valutazione degli alunni, del servizio scolastico  e del POF 

A questi processi si deve accompagnare necessariamente un’azione intensificata di valutazione formativa, di 

autoanalisi e di valutazione d’istituto per la riprogettazione e l’organizzazione funzionale al miglioramento ed 

alla promozione del successo formativo. 

L’autonomia consente di scegliere i tempi e gli strumenti valutativi adatti alla progettazione didattico-

educativa. 
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Al fine di realizzare l’esercizio di una comune responsabilità e modalità valutativa fra tutti i docenti in sede di 

riunioni dipartimentali sono state elaborate in modo condiviso griglie di valutazione disciplinare e griglie di 

valutazione del processo globale di formazione da utilizzare da parte dei consigli di classe.   

Anche le modalità delle verifiche sono state oggetto di ampia riflessione nell’ambito dei dipartimenti, da cui 

sono emersi i seguenti orientamenti:  le verifiche devono essere 

- tempestive e correlate alle varie unità di apprendimento 

- si devono riferire agli obiettivi prefissati 

- devono essere di vario tipo in relazione proprio all’opportunità ed all’efficacia della rilevazione.  

Per quanto attiene alla valutazione d’istituto per la rilevazione dell’efficacia e dell’efficienza del modello 

organizzativo e delle scelte didattico-educative bisogna far ricorso a costanti e tempestivi monitoraggi in 

itinere mirati e a schede di rilevazione periodiche dei risultati qualitativi e quantitativi e del livello di 

condivisione e di apprezzamento da parte degli utenti e degli addetti. 

La valutazione d’istituto è organizzata con uno specifico progetto che fa riferimento al RAV complessivo delle 

scuole interne al Convitto di Tivoli. 

 

Dall’integrazione all’inclusione 

 

La nozione di inclusione, oggetto della nuova normativa d’indirizzo per la programmazione didattica delle 

scuole, si colloca in modo più ampio rispetto alla precedente nozione di integrazione. 

Quando si parla di integrazione si focalizza subito l’attenzione su una “diversità”. Parlando di integrazione 

scolastica il termine si traduce in una distinzione tra studenti diversi (con certificazione di handicap) e 

studenti normali. Oggi, non si vuole parlare più di integrazione ma di inclusione, progettando una “scuola 

per tutti e per ciascuno”. Nell’inclusione la disabilità non appartiene alla persona, ma agli ostacoli di 

strutturazione sociale e alle barriere presenti in essa, per cui la partecipazione e l’esigibilità dei diritti non 

sono un problema della disabilità, ma della struttura sociale. Il concetto di inclusione, a differenza del 

concetto di integrazione che poneva l’attenzione sul singolo soggetto a cui venivano attribuiti particolari 

deficit, focalizza l’attenzione su tutti gli alunni e sulle loro potenzialità, intervenendo prima sul contesto e 

poi sul soggetto. 

Inclusione significa progettare la piattaforma della cittadinanza in modo che ciascuna persona abbia la 

possibilità di esercitare diritti e doveri come modalità ordinaria. 

Si è iniziato a parlare di inclusione nel 1994 con la Dichiarazione di Salamanca. 

Facendo riferimento a quello che può essere considerato il manifesto della scuola inclusiva, l’applicazione 

del modello dell’inclusione richiede che i sistemi educativi rispondano in modo flessibile ai bisogni di 

ciascun studente, i cui bisogni vadano considerati come una risorsa per l’educazione, ma la cui 

valorizzazione richiede capacità nei sistemi educativi di intercettare, per rispondervi in modo adeguato. La 

piena realizzazione del sistema dell’inclusione, quindi, non consiste nel dare un posto nella scuola anche a 
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chi è rappresentante di una qualche diversità, ma nel trasformare il sistema scolastico in organizzazione 

idonea alla presa in carico educativa dei differenti BES che tutti gli alunni possono incontrare. L’aggettivo 

speciale, così inteso, non dipende e nemmeno rinvia alla certificazione di handicap, ma denota quegli 

specifici bisogni che tutti gli alunni possono manifestare a seguito di difficoltà temporanee o permanenti, la 

cui presenza e rilevazione richiedono da parte del sistema scuola attenzioni particolari e risorse specifiche, 

senza le quali verrebbe meno il diritto all’educazione che lo stato è tenuto a garantire ad ogni cittadino, non 

solo nelle forme del riconoscimento della possibilità offerta a tutti di iscriversi alle scuole ordinarie, ma 

garantendo ad ognuno efficaci risposte rispetto alle difficoltà che ne impediscono o ne limitano il reale ed 

effettivo esercizio. 

La distinzione tra insegnanti ordinari ed insegnanti specializzati hanno generato simmetrie tra studenti 

normali e studenti speciali. La realtà scolastica odierna è assai complessa e variegata. Gli alunni speciali 

hanno anche bisogni normali e che anche gli alunni normali possono avere bisogni speciali. Ignorare tale 

circostanza induce a credere che anche le soluzioni ai problemi possano seguire la medesima logica, ovvero 

per gli alunni speciali soluzioni straordinarie e per gli alunni normali soluzioni ordinarie. 

I punti cardini in cui si concentrano le differenze tra il modello dell’integrazione e quello dell’inclusione, 

sono i seguenti: 

 la risorsa fondamentale su cui si regge il modello dell’integrazione è la figura dell’insegnante di 

sostegno. Per quanto la normativa stabilisca che si tratti di risorsa finalizzata a promuovere 

differenziati processi di integrazione rivolti alla classe, ancora oggi tale figura professionale viene 

considerata e vissuta come l’insegnante dell’alunno certificato. Nella scuola inclusiva, viceversa, si 

offre la garanzia che tutti gli insegnanti siano ben formati e si sentano in grado di prendersi la 

responsabilità di tutti gli studenti, qualunque siano le loro esigenze personali; 

 la normativa in materia d’integrazione prevede che la risorsa insegnante di sostegno sia resa 

disponibile alla scuola solo nei casi in cui è presente in classe almeno un alunni con certificazione di 

handicap. Nella scuola inclusiva, la risorsa dell’insegnante specializzato viene concepita come 

risorsa di sistema. 

 

 
IL BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE (BES) 
 
Prima della legge 170/2010, l’unica categoria di alunni che aveva diritto all’individualizzazione era quella 

degli alunni con un handicap certificato ai sensi della legge 104/1992. 

Dapprima con l’INVALSI e poi con la direttiva del 27/12/2012 ( e la CM 8/2013) è stata diffusa la nozione di 

Bisogno Educativo Speciale (BES) come, <<qualsiasi difficoltà evolutiva, in ambito educativo e/o 

apprenditivo, espressa in un 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 
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o stigma sociale, indipendentemente dall’eziologia, e che necessita di educazione speciale 

individualizzata>>. 

A differenza dei disturbi specifici di apprendimento (dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia) 

riconosciuti dalla legge 170/2010, i BES possono presentarsi con continuità oppure per periodi circoscritti 

della vita dell’alunno in quanto le cause che li generano possono avere origine oltre che biologica anche 

psicologica, fisiologica o sociale e comprendono di fatto un panorama di disturbi estremamente più ampio. 

Quando parliamo di BES non vogliamo rivolgerci solo a deficit o patologie che rinviano a condizioni di 

disabilità certificate, ma anche a situazioni di bisogno che, se trascurate, possono portare ad insuccessi 

scolastici ed esclusione dei processi educativi. 

I diversi bisogni che un alunno presenta possono riguardare: 
 difficoltà di apprendimento: DSA, deficit attentivo con o senza iperattività, disturbi di 

comprensione, difficoltà visuo spaziali, motorie, goffaggine; 

 difficoltà emozionali: timidezza, collera, ansia, inibizione, depressione, disturbi della personalità, 

psicosi; 

 difficoltà comportamentali: aggressività, bullismo, disturbi del comportamento alimentare, disturbi 

della condotta, oppositività, delinquenza, uso di droghe; 

 ambito relazionale: isolamento, passività, eccessiva dipendenza; 

 ambito familiare: famiglie disgregate, in conflitto, trascuranti, con episodi di abuso, 

maltrattamento, con esperienze di lutto o carcerazione.  

In base al modello dell’ICF, l’alunno può evidenziare difficoltà specifiche in 7 ambiti principali: 
 condizioni fisiche: malattie varie, acute o croniche, fragilità, situazioni cromosomiche particolari, 

lesioni, ecc. 

 strutture corporee: mancanza di un arto, ecc 

 funzioni corporee: deficit visivi, deficit motori, deficit attentivi, di memoria, ecc 

 attività personali: scarse capacità di apprendimento, di applicazione delle conoscenze, di 

pianificazione delle azioni, di comunicazione, di autoregolazione metacognitiva, di interazione 

sociale, di autonomia, di cura del proprio luogo di vita, ecc 

 partecipazione sociale: difficoltà a rivestire i ruoli sociali di alunno, a partecipare alle situazioni 

sociali più tipiche, nei vari ambienti e contesti 

 fattori contestuali ambientali: famiglia problematica, cultura diversa, situazione sociale difficile, 

culture e atteggiamenti ostili, scarsità di servizi e risorse, ecc. 

 fattori contestuali personali: scarsa autostima, reazioni emozionali eccessive, scarsa motivazione, 

ecc.   
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LA FORMALIZZAZIONE DEI BES 
 
Nella scuola che lavora per l’inclusività è necessario sapere prima cosa si deve fare. Il processo d’inclusione 

può avvenire solo quando condiviso da tutto il personale coinvolto. 

Quando ci sono studenti con BES, è necessario essere informati sulle varie tipologie di BES e quali sono le 

strategie e le risorse che è possibile mettere in atto per operare. Occorre, poi, formalizzare compiti e 

procedure, in modo che tutti cooperino al raggiungimento di esito positivo. 

Il processo inclusivo può essere formalizzato in base allo schema che segue: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il riconoscimento formale da parte del consiglio di classe/team è il primo momento della “storia inclusiva” 

dell’alunno con BES. Il riconoscimento e la successiva filiera inclusiva può conseguire a due diversi tipi di 

sollecitazione: 

 per effetto di legge o norme (L.104/1992 e L. 170/2010 ecc) per la disabilità, i disturbi evolutivi 

specifici e il disagio sociale certificato da soggetti istituzionalmente competenti (servizi sociali, 

ASL…); 

per propria autonoma iniziativa in tutti gli altri casi di disagio sociale in cui, anche in mancanza di 

segnalazione da parte di soggetti istituzionali, viene rilevata una situazione di svantaggio di gravità tale da 

richiedere un Piano Didattico Personalizzato 

 

Alunno con BES Team docente Riconoscimento PDP 

Azioni 

Verifiche 

Ri-progettazione 

RISORSE 
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Organizzazione offerta educativa del semiconvitto 

 

La figura professionale dell’educatore 

All'interno dell’Amedeo di Savoia opera la figura dell' Educatore, peculiarità che rende i Convitti Nazionali 

una “agenzia educativa” unica nel suo genere. 

È una figura che appartiene all’area docente la cui opera, autonomamente e in collaborazione con gli 

insegnanti, è indirizzata alla ricerca, alla promozione e alla organizzazione di attività programmate, che 

completano la formazione culturale e umana dei semiconvittori.  

È guida e consulente per le attività di studio, è punto di riferimento per gli alunni e li accompagna in ogni 

grado del loro sviluppo fisico ed intellettivo mantenendo desto e vivo il dialogo e creando quelle condizioni 

per rendere attiva ed operosa la giornata. 

L’Educatore, (funzione specifica prevista dal C.C.N.L. comparto scuola art. 127-129), riesce ad essere ad un 

tempo genitore, insegnante multi-disciplinare, amico, confidente, compagno di giochi, animatore, 

allenatore nelle varie discipline sportive, valido modello comportamentale, al fine di favorire lo sviluppo di 

mentalità aperte e creative e l’autorealizzazione di un uomo che saprà rispondere con acume e prontezza 

alle richieste della società. 

Tutto il personale educativo effettua costantemente corsi di formazione e di aggiornamento funzionali alla 

piena realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità.  

Lo staff educativo per l’a.s. 2018/2019 è composto da 32 educatori.  

 

Organi interni di programmazione, gestione e verifica  

Gli Educatori partecipano agli organi collegiali nel rispetto delle proprie competenze:  

 Collegio docenti integrato: strumento di programmazione e verifica a livello settoriale. Viene 

convocato periodicamente dal Dirigente Scolastico e vi partecipano tutti i docenti e gli educatori di 

settore  

 Consiglio di classe: strumento operativo di verifica periodica, secondo un calendario definito dal 

Collegio docenti integrato, dell’attività formativa didattica delle singole classi. Ogni educatore vi 

partecipa nell’ambito del proprio gruppo classe  

 Consiglio di Direzione: vi partecipano gli educatori coordinatori di settore in rappresentanza dei 

colleghi del settore stesso, su convocazione del Dirigente Scolastico. Vi si discutono argomenti di 

carattere generale, sia didattico che organizzativo, riguardanti tutte le scuole di ogni ordine e grado 

facenti capo all’Istituto 

 Collegio educatori di settore: convocato dai coordinatori di settore per un’analisi complessiva 

dell’andamento dell’azione educativa, dello stato di avanzamento dei progetti formativi, 



58 
 

dell’eventuale comportamento di allievi non consono al regolamento scolastico e intraprendere 

insieme alla Direzione gli opportuni provvedimenti 

 Collegio educatori plenario: strumento di programmazione e verifica di grado generale. Il collegio 

degli Educatori è stato autorizzato in via sperimentale con la C.M. 111/1989 e ribadito dai successivi 

accordi nazionali; presieduto e convocato dal Rettore, è composto da tutto il personale educativo in 

servizio. La partecipazione è dovere d’ufficio (art. 5, commi 1 e 5 DPR 416/74). Esso collabora con la 

Direzione a realizzare la programmazione educativa, opera per favorire l’integrazione tra la 

programmazione educativa e quella didattica, formula proposte per l’organizzazione del lavoro e 

l’articolazione del servizio, indica le modalità di svolgimento delle attività extracurricolari inserite 

nel POF, propone e promuove iniziative di aggiornamento, elegge i propri rappresentanti di settore 

nel Consiglio delle scuole, negli organi di garanzia disciplinari interni alle singole scuole. Per il 

principio della tracciabilità degli atti nelle riunioni collegiali saranno redatti appositi verbali.  

 

Attività dei semiconvittori 

La giornata dei semiconvittori all’interno dell’Istituto continua dopo le lezioni curricolari con il loro 

affidamento, da parte dei relativi insegnanti, ai rispettivi educatori di squadra. 

Prosegue con la cura dell’igiene personale e con il pranzo che viene servito in un ampio ed accogliente 

refettorio. 

I pasti vengono preparati all’interno del Convitto, con l’ausilio di una moderna e funzionale cucina gestita 

da cuochi professionali e qualificati (personale ATA interno) e seguendo una dieta alimentare equilibrata, 

approvata da un medico dietologo della locale ASL, ponendo la massima attenzione alla scelta dei fornitori 

e alla qualità dei cibi (stagionalità, km zero, freschezza, tracciabilità) nella fase dell’acquisto da parte del 

personale di segreteria responsabile del settore. Viene prestata la massima attenzione e disponibilità 

inoltre per tutti i casi di alunni regolarmente certificati che necessitano di alimentazione specifica a causa di 

allergie e intolleranze alimentari. 

Il pranzo è servito e somministrato con la massima cura direttamente a tavola dal personale di sala 

(personale ATA interno) per i  più piccoli e in modalità self service per tutti gli altri utenti in orario 

differenziato. 

Il pranzo naturalmente costituisce un importante momento di incontro, di socializzazione ed educazione 

alimentare. 

Successivamente gli Educatori gestiscono, per ogni gruppo, momenti ricreativi in spazi aperti differenziati 

per il gioco libero e strutturato, per le giornate fredde e piovose vengono utilizzati gli spazi coperti 

disponibili, quali la palestra, le sale ricreative o la sala cinema. 

Al termine della ricreazione iniziano le attività di studio che vengono interrotte alle ore 15,30 per i bambini 

della Scuola Primaria ed alle ore 16,00 per i ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado, per un breve 

intervallo. 
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Le attività del semiconvitto hanno termine alle ore 17,00 per gli alunni della Scuola Primaria ed alle ore 

18,00 per quelli della Scuola Secondaria di primo grado. 

Il ritiro degli allievi da parte delle famiglie è occasione di incontro e scambio di informazioni con gli 

Educatori. 

I semiconvittori possono usufruire di permessi di uscita anticipata, in deroga agli orari stabiliti dalla 

Direzione, solo per comprovati motivi di necessità.  

 

 

Organico del personale educativo 2018–2019 

 

1.Abenante Francesca 2. Alfani Sergio 3. Attorre Rosaria 

4.Biaggioli Marco 5. Bernardini Carlo 6.Bernardini Sergio 

7.Bucciarelli Vincenzo 8.Cambise Mario 9.Cambriani Roberta 

10.Capobianchi Santina 11. Carlucci Gianluca 12. Catalano Annamaria 

13.Censi Bruno 14.Confessore Clementina 15. De Lucia Ada 

16. Di Micco Sara 17.Leonardi Francesco 18. Loguercio Domenico 
 

19.Marinucci Paola 20.Medaglia Mario 21.Moreschini Angelo 

22. Pastore Patrizio 23. Pierangeli Carlo 24. Poggi Fabrizio 

25.Romano Rosanna 26. Russano Daniela 27. Russo Gerardo Nobile 

28. Sbardella Daniela 

  

29. Scarpa Antonietta 30.Semonella Anna 

31.Soldo Giuseppina 

  

32. Tretola Tiziana         
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Schema del Tempo Unico 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Schema orario delle attività quotidiane del semiconvitto 

 Termine lezioni delle classi prime e seconde ore 12,30; delle classi terze, quarte e quinte ore 13.00. 

Turni mensa per il pranzo 

 I. turno Classi Ie - IIe ore 12,30 

II. turno Classi IIIe,  IVe  ore 13,00 

III. turno Classi Ve  ( a rotazione) ore 13.30 

 

Ricreazione     

Al termine del pranzo 

Studio guidato 

Al termine della ricreazione 

 

Svolgimento compiti assegnati e  Attività integrative 1 ora settimanale:  

Classi Ie e IIe Lezione di scacchi (gratuite); 

Classi IIIe, IVe, Ve Lezioni di scacchi (opzionale a pagamento); 

Classi IIIe, IVe, Ve lezioni lingua cinese finalizzato Certificazione HSK (opzionale gratuite);  

Classi IIIe, IVe, Ve lezioni lingua francese finalizzato Certificazione Delf (opzionale a pagamento); 

Classi IIIe, IVe e Ve Corso di lingua inglese finalizzato alla Certificazione Cambridge (opzionale a pagamento). 

Classi Ie e IIe - IIIe, IVe e Ve Lezioni di strumento: pianoforte, chitarra, violino, batteria -(opzionale a pagamento). 
 

2a Ricreazione  I.– II.  – III. turno 15,30 – 16,00 

 

Studio guidato  

Al termine della ricreazione 

 

Uscita ore 17,00 

SCUOLA SECONDARIA di I grado 

Schema orario delle attività quotidiane del semiconvitto. Termine lezioni tutte le Classi ore 13,20 

 

Turni mensa per il pranzo 
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IV. turno Classi 1e e 2e ore 14,10 

V. turno Classi 3e ore 14.40 

 

Ricreazione 

IV. turno Classi 1e e 2e ore 14,40 – 15,10 

V. turno Classi 3e ore 15.10 – 15.40 

 

Studio guidato 

IV. turno Classi 1e e 2e ore 15,10 – 16,15  

V. turno Classi 3e ore 13,20 – 14,10 / 15,40 – 16,15 

 

Svolgimento compiti assegnati e  Attività integrative dell’O.F. interna 1 ora settimanale: 

Classi Ie e IIe IIIe Lezione di scacchi (opzionale a pagamento);  

Classi Ie e IIe IIIe lezioni lingua cinese finalizzato Certificazione HSK (opzionale gratuite);  

Classi Ie e IIe IIIe lezioni lingua francese finalizzato Certificazione Delf (opzionale a pagamento); 

Classi Ie e IIe - IIIe Lezioni di strumento: pianoforte, chitarra, violino, batteria -(opzionale a pagamento). 
 

2a Ricreazione ore 16,15 – 16,30 

 

Studio guidato ore 16,30 – 17,50 

 

Uscita ore 18,00 

 

SCUOLA SECONDARIA di II grado 

Schema orario delle attività quotidiane del semiconvitto. Termine lezioni ore 14,00 

Turni mensa per il pranzo: V. turno tutte le classi  ore 14,40 (settimanalmente una classe, a rotazione, 

anticipa il pranzo) 

Ricreazione 

V. turno tutte le classi ore 15,00 – 15,30 

2a Ricreazione ore 16,30 – 16,45 

 

Studio guidato  tutte le classi ore 15,30 – 18,00 

 

Svolgimento compiti assegnati e  Attività integrative dell’O.F. interna 1 ora settimanale: 

Lezione di scacchi (opzionale a pagamento);  

lezioni lingua cinese finalizzato Certificazione HSK (opzionale gratuite);  

Lezioni di strumento: pianoforte, chitarra, violino, batteria -(opzionale a pagamento). 
 

Uscita ore 18,00 

 

 

 

 

Monitoraggio e nucleo interno di valutazione 
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Il nucleo interno di valutazione rappresenta un elemento di interazione continua tra la leadership più direttamente 

legata alle scelte del Rettore e l’insieme della comunità scolastica. 

 

Composizione  

Nome                                                    ruolo 

Anna Fradiacono                   Docente Scuola Primaria 

Palombi Erminia                    Collaboratrice del Rettore-Scuola Secondaria di I Grado 

Daniele Liberati                     Docente Istituto Alberghiero 

Marica Ariano        Docente Scuola Secondaria di I Grado  

 

Il Nucleo interno di valutazione è incaricato di seguire la progettazione, l’attuazione e il monitoraggio del PdM. E’ un 

nucleo stabile che segue nel tempo i processi che si attiveranno: dall’autovalutazione, al miglioramento e alla 

rendicontazione. Potrà programmare delle verifiche periodiche dello stato di avanzamento del PdM, confrontando 

la situazione di partenza con il traguardo indicato nel RAV erilevando l’entità dei risultati conseguiti. 

Nello specifico il DS e il nucleo interno di valutazione dovranno: 

 favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, anche promuovendo momenti 

di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità operative dell’intero processo di miglioramento; 

 valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando le competenze professionali più utili in 

relazione ai contenuti delle azioni previste nel PdM; 

 incoraggiare la riflessione dell’intera comunità scolastica attraverso una progettazione delle azioni che 

introduca nuovi approcci al miglioramento scolastico, basati sulla condivisione di percorsi di innovazione; 

 promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del processo di miglioramento, prevenendo 

un approccio di chiusura autoreferenziale. 

 

Verifica degli obiettivi raggiunti in relazione alle priorità fissate 

La Scuola pianifica le proprie azioni per il raggiungimento dei propri obiettivi attraverso i seguenti strumenti: 

 il PTOF e i suoi allegati ( Patto di corresponsabilità, Regolamenti d’Istituto, Priano triennale d’Inclusione…) 

 il piano annuale delle attività; 

 il piano programmatico tecnico laboratoriale informatico. 

Tutte le azioni messe in atto da ruoli e funzioni presenti nell’Istituto sono costantemente controllate per favorire il 

massimo successo formativo degli alunni. 

Il Rettore, i Collaboratori del Rettore, il Direttore dei Servizi Amministrativi, i docenti, gli educatori, il personale ATA 

amministrativo sono i principali elementi a cui la riflessione sul raggiungimento degli obiettivi prioritari rivolge la 

propria attenzione nell’intento di favorire le relazioni e il coordinamento, pianificando azioni di misurazione e 

controllo continui sul sistema. 

 

 

Azioni di misurazione e monitoraggio delle azioni intraprese: 
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 Misurazione interna dei risultati degli apprendimenti con un controllo costante della realizzazione 

dei curricoli d’Istituto affidati ai Dipartimenti attraverso la somministrazione di prove parallele in italiano, 

matematica, lingue; 

 Misurazione esterna attraverso la somministrazione delle prove INVALSI. Gli  

esiti raggiunti dagli alunni delle classi interessate diventano elemento di studio in uno sviluppo 

verticale nel corso degli anni e concorrono al controllo dell’aderenza del piano curricolare con gli 

standard nazionali; 

 Creazione, controllo periodico e gestione della documentazione didattica e amministrativa utilizzata 

dall’Istituto; 

 Gestione delle risorse umane e relativa organizzazione; 

 Gestione di forme di tutoraggio e formazione del personale neoassunto in ruolo; 

 Misurazione della customersatisfacion interne ed esterna; 

 Controllo e gestione di forme di pubblicazione dei risultati raggiunti attraverso  

il sito dell’Istituto. 

E’già stato possibile: 

 Avviare, in collaborazione con i Dipartimenti, una revisione dei curricoli cercando uno sviluppo orientato ai 

risultati conseguiti nelle rilevazioni degli apprendimenti INVALSI. E’ stato realizzato un Curricolo Verticale 

d’Istituto e un Documento di Valutazione d’Istituto; 

 Analizzare i risultati INVALSI; 

 Uniformare e aggiornare la modulistica in uso. E’ stata fatta richiesta di partecipazione alla sperimentazione 

a livello nazionale per l’utilizzo di modelli predispostiper la Certificazione delle Competenzeal termine del 

primo ciclo dell’istruzione; 

 Introdurre un protocollo di accoglienza e tutoraggio del personale neoassunto in ruolo; 

 Pianificare la formazione del personale docente attraverso percorsi formativi in rete mirati ai traguardi 

delineati nelle Indicazioni Nazionali e mirati al miglioramento degli esiti conseguiti dai ragazzi nelle Prove 

INVALSI. E’ stato realizzato un corso di formazione per il personale docente e per gli educatori per l’utilizzo 

delle moderne strumentazioni tecnologiche “ Corso IPAD”. 

 Introdurre il registro elettronico nell’anno scolastico 2015/2016 a partire dal secondo quadrimestre; 
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 Aggiornare il sito dell’Istituto inserendo quanto prodotto. 

 

 

 

Verifica dell’efficacia dei progetti del miglioramento e delle attività e dei progetti 

dell’ampliamento dell’offerta formativa 

 

I diversi progetti e le diverse attività che integrano la didattica curriculare prevedono un momento di verificadel 

grado di soddisfazione dei destinatari e dell’effettivo raggiungimento delle finalità perseguite. 

La parola “soddisfazione” è quella che meglio individua l’obiettivo perseguito da un sistema di progettazione e di 

lavoro attento alla qualità. 

La qualità di un’attività o di un progetto cade fondamentalmente sotto tre aspetti, coerenti con i principi condivisi 

del PTOF, e precisamente: 

 Raggiungimento degli obiettivi fissati (efficacia); 

 Soddisfazione o gradimento finali nei destinatari; 

 Integrazione nella didattica curriculare e coerenza con gli obiettivi trasversali. 

 

Sulla base della misurazione della soddisfazione finale si procederà in futuro al miglioramento degli interventi 

formativi e all’ottimizzazione delle risorse della nostra scuola. 

 

Il monitoraggio delle attività e dei progetti sarà attuato in due momenti: 

 Monitoraggio in itinere o intermedio: entro il mese di marzo; 

 Monitoraggio finale: alla fine dell’anno scolastico. 

 

Il calendario del monitoraggio sarà così articolato: 

 

1 Entro il mese di marzo 2019 dovranno essere restituiti e consegnati alla   Collaboratrice del Rettore per la 

componente di appartenenza: 

 

Per i progetti e le attività conclusisi a quella data: 

 Questionario monitoraggio finale docenti 

 Questionario soddisfazione alunni 

 

Per i progetti in itinere, annullati o non ancora avviati: 

 Questionario monitoraggio intermedio docenti 

 

2 Alla fine dell’anno scolastico dovranno essere restituiti e consegnati alla Collaboratrice del Rettore per la 

componente di appartenenza: 

 

Per tutti i progetti e le attività conclusisi: 

 Questionario monitoraggio finale docenti 

 Questionario soddisfazione alunni 
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I questionari allegati sono pensati come facsimile o modelli. 

Il questionario alunni contiene alcune domande obbligatorie comuni a tutti i progetti (domande con asterisco). 

Il referente, tuttavia, potrà adattare le domande, anche quelle obbligatorie, al proprio progetto riformulandole in 

maniera più coerente con l’attività svolta ma mirando a verificare sempre lo stesso obiettivo. Aggiungerà poi, se lo 

riterrà opportuno, delle domande che consentano di rilevare ulteriori indicatori qualitativi dell’efficacia del 

progetto. 

Il facsimile alunni contiene note e suggerimenti che andranno eliminati al momento della distribuzione dei 

questionari. 

Nel chiamare gli alunni ad esprimersi sul grado di soddisfazione a progetto concluso tramite compilazione di 

questionari, è tuttavia opportuno che i questionari stessi restino anonimi. 

In conclusione il monitoraggio dovrà cercare di mettere in evidenza gli aspetti positivi degli interventi, gli eventuali 

punti deboli e le conseguenti aree di miglioramento: questo al fine di ottimizzare i contenuti, le modalità di lavoro e 

le risorse. 

 

Rilevazione qualità – monitoraggio intermedio docenti ed educatori 

Rilevazione qualità – monitoraggio finale docenti ed educatori 

Rilevazione qualità – questionario soddisfazione alunni 
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RELAZIONE RISULTATI PROVE INVALSI 

Triennio 2015/2018 

 

 

 

AREA VALUTAZIONE DELLE SCUOLE -SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE 

A partire dall'anno scolastico 2015/16 tutte le scuole del Sistema Nazionale di Istruzione sono coinvolte nel processo 

di autovalutazione con l’elaborazione finale del Rapporto di Autovalutazione (RAV). 

L’autovalutazione, prima fase del procedimento di valutazione, è un percorso di riflessione interno: da un lato, ha la 

funzione di fornire una rappresentazione della scuola attraverso un’analisi del suo funzionamento, dall’altro, 

costituisce la base per individuare le priorità di sviluppo verso cui orientare nel prossimo anno scolastico il piano di 

miglioramento.  

La comparazione dei risultati delle proprie classi o della propria istituzione scolastica con gli esiti complessivi delle 

prove  può servire per individuare i punti di forza e di debolezza del percorso effettivamente realizzato in classe e 

delle scelte didattiche effettuate; può inoltre aiutare il coordinamento all'interno delle singole istituzioni 

scolastiche. 

I risultati ottenuti, confrontati con il campione statistico, possono costituire un termine di confronto per le singole 

scuole o anche per i singoli insegnanti, allo scopo di condurre una riflessione autonoma sia sugli apprendimenti 

raggiunti dagli allievi, sia sulla validità delle scelte didattiche e  sulla efficacia dell'offerta formativa. 

A tal proposito è stata individuata nella nostra scuola  una figura di riferimento INVALSI  con lo scopo di coordinare 
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tutte quelle attività funzionali a questa autovalutazione. 

Sono stati dunque analizzati alcuni parametri nel triennio che va dal 2015 al 2018 per i tre ordini di scuola 

:  

¤ DISTRIBUZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
¤ CORRELAZIONE TRA VOTO DELLA CLASSE E VOTO INVALSI 
¤ LIVELLI DI CHEATING 

 

I risultati riportati nel corso del triennio 2015/18 sono stati i seguenti per i tre ordini di scuola: 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

CLASSI SECONDE-ITALIANO 

 

LIVELLI ITALIANO 

Nella prova di italiano il livello generale nell’anno 2015/16 è stato del 54% circa, mentre nell’anno 2016/17 del 58% 

e nell’anno 2017/18 del 72%. 

 

Restituzione dati 2016 per l'Istituzione scolastica RMVC02000V. Scuola Primaria - Classi seconde. Ruolo: 

Referente per la valutazione 

Tavola  1A - Punteggi Italiano 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi/Istitu

to 

Media 

del 

punteggi

o 

percentu

ale 

al netto 

del 

cheating 

(1a) 

Percentual

e di 

partecipazi

one alla 

prova di 

Italiano 

(1b) 

Esiti 

degli 

studen

ti 

al 

netto 

del 

cheatin

g 

nella 

stessa 

Punteggio 

Lazio 

49,0 (5) 

Punteggio 

Centro 

49,8 (5) 

Punteggio 

Italia 

48,2 (5) 

Punteggi

o 

percentu

ale  

 

osservat

o (6) 

Cheating 

in 

percentu

ale (7) 



68 
 

scala 

del 

rapport

o 

nazion

ale (1d) 

412046630

201 
61,0 92,0 220,5 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

61,3 0,5 

412046630

202 
61,3 95,7 221,3 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

61,3 0,0 

412046630

203 
46,4 100,0 197,5 

significativam

ente inferiore 

significativam

ente inferiore 

significativam

ente inferiore 
46,4 0,0 

412046630

204 
48,2 85,0 199,0 

non 

significativam

ente 

differente 

significativam

ente inferiore 

non 

significativam

ente 

differente 

48,5 0,5 

RMVC0200

0V 
54,5 93,5 210,0 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

54,6 0,2 
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Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica RMVC02000V. Scuola Primaria - Classi seconde. Ruolo: 

Referente per la valutazione 

Tavola  1A - Punteggi Italiano 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi/Istitu

to 

Media 

del 

punteggi

o 

percentu

ale 

al netto 

del 

cheating 

(1a) 

Percentual

e di 

partecipazi

one alla 

prova di 

Italiano 

(1b) 

Esiti 

degli 

studen

ti 

al 

netto 

del 

cheatin

g 

nella 

stessa 

scala 

del 

rapport

o 

nazion

ale (1d) 

Punteggio 

Lazio 

42,3 (5) 

Punteggio 

Centro 

42,7 (5) 

Punteggio 

Italia 

41,8 (5) 

Punteggi

o 

percentu

ale  

 

osservat

o (6) 

Cheating 

in 

percentu

ale (7) 

412046630

201 
61,2 90,9 222,3 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

67,4 9,2 

412046630

202 
53,1 72,7 215,0 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

54,9 3,4 

412046630

203 
68,1 94,1 239,1 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

73,4 7,1 

412046630

204 
49,0 81,0 208,2 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

50,8 3,5 

RMVC0200

0V 
57,9 84,1 221,0 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

61,8 6,0 
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Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica RMVC02000V. Scuola Primaria - Classi seconde. Ruolo: 

Referente per la valutazione 

Tavola  1A - Punteggi Italiano 

Istituto nel suo complesso 

Classi/Istitu

to 

Media 

del 

punteggi

o 

percentu

ale 

al netto 

del 

cheating 

(1a) 

Percentual

e di 

partecipazi

one alla 

prova di 

Italiano 

(1b) 

Esiti 

degli 

studen

ti 

al 

netto 

del 

cheatin

g 

nella 

stessa 

scala 

del 

rapport

o 

nazion

ale (1d) 

Punteggio 

Lazio 

51,5 (5) 

Punteggio 

Centro 

52,4 (5) 

Punteggio 

Italia 

50,6 (5) 

Punteggi

o 

percentu

ale  

 

osservat

o (6) 

Cheating 

in 

percentu

ale (7) 

412046630

201 
73,0 87,5 231,5 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

81,5 10,4 

412046630

202 
71,0 95,7 231,3 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

74,9 5,2 

412046630

203 
72,1 88,5 233,9 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

76,7 6,0 

RMVC0200

0V 
72,0 90,4 232,3 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

77,6 7,1 

Come si può osservare in ITALIANO il livello medio va dal 54% nell’anno 2015/16 al  58%  nell’anno successivo  per 

arrivare al 72% nell’anno 2017/18; in ogni caso in tutto il triennio 2015/ 18 si è mantenuto sempre sopra la media 

nazionale . 

 Il valore del cheating, che si è abbassato notevolmente nell’anno 2015/16 rispetto agli anni precedenti, si attesta su 

valori del 6% nell’anno 2016/17 al 7% nel 2017/18. 
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DISTRIBUZIONE LIVELLI ITALIANO 

 

 

Istituzione scolastica nel suo complesso A.S.2016 

Classi 
Numero studenti 

livello 1 

Numero 

studenti 

livello 2 

Numero 

studenti 

livello 3 

Numero 

studenti 

livello 4 

Numero studenti 

livello 5 

412046630201 4 3 2 1 13 

412046630202 3 4 0 1 14 

412046630203 9 3 3 3 6 

412046630204 3 5 3 1 5 

Istituto/Dettaglio 

territoriale 

Percentuale 

studenti 

livello 1 

Percentuale 

studenti 

livello 2 

Percentuale 

studenti 

livello 3 

Percentuale 

studenti 

livello 4 

Percentuale 

studenti 

livello 5 

RMVC02000V 22,1% 17,4% 9,3% 7,0% 44,2% 

Lazio 32,8% 14,5% 11,7% 6,9% 34,1% 

Centro 32,0% 13,4% 12,0% 6,5% 36,1% 

Italia 35,2% 13,3% 11,9% 6,1% 33,5% 

Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica RMVC02000V. Scuola Primaria - Classi seconde. Ruolo: 

Referente per la valutazione 

Tavola 4A - Italiano - Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento (12) 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi 
Numero studenti 

livello 1 

Numero studenti 

livello 2 

Numero 

studenti livello 3 

Numero 

studenti livello 4 

Numero studenti 

livello 5 

412046630201 1 1 1 1 16 

412046630202 4 1 0 1 10 
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412046630203 0 0 2 0 14 

412046630204 2 2 5 1 7 

Istituto/Dettaglio 

territoriale 

Percentuale 

studenti livello 1 

Percentuale 

studenti livello 2 

Percentuale 

studenti livello 3 

Percentuale 

studenti livello 4 

Percentuale 

studenti livello 5 

RMVC02000V 10,1% 5,8% 11,6% 4,4% 68,1% 

Lazio 33,5% 17,1% 7,4% 7,9% 34,2% 

Centro 32,2% 18,0% 7,5% 7,5% 34,8% 

Italia 33,5% 18,5% 7,7% 7,1% 33,3% 
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Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica RMVC02000V. Scuola Primaria - Classi seconde. Ruolo: 

Referente per la valutazione 

Tavola 4A - Italiano - Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento (12) 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi 
Numero studenti 

livello 1 

Numero studenti 

livello 2 

Numero studenti 

livello 3 

Numero studenti 

livello 4 

Numero studenti 

livello 5 

412046630201 0 0 1 4 16 

412046630202 0 1 0 6 15 

412046630203 0 0 2 5 16 

Istituto/Dettaglio 

territoriale 

Percentuale 

studenti livello 1 

Percentuale 

studenti livello 2 

Percentuale 

studenti livello 3 

Percentuale 

studenti livello 4 

Percentuale 

studenti livello 5 

RMVC02000V 0,0% 1,5% 4,6% 22,7% 71,2% 

Lazio 32,3% 17,7% 8,8% 6,9% 34,3% 

Centro 30,6% 17,9% 8,6% 7,2% 35,7% 

Italia 33,1% 18,7% 8,7% 7,3% 32,2% 

 

Possiamo osservare che in tutto il triennio la percentuale di alunni nella fascia alta è sempre maggiore della 

percentuale dell’italia: nella fascia più bassa invece è sempre minore della media nazionale. 

 

ANDAMENTO CLASSI SECONDE SCUOLA PRIMARIA ITALIANO NEL TRIENNIO: 

Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica RMVC02000V. Scuola Primaria - Classi seconde. 

Tavola 7A - Italiano - Andamento negli ultimi anni scolastici 

Istituzione scolastica nel suo complesso 
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Anno 

scolasti

co 

Classi/Istit

uto 

Media del 

punteggi

o 

percentu

ale 

al netto 

del 

cheating 

(1a) 

Esiti 

degli 

student

i 

al netto 

del 

cheatin

g 

nella 

stessa 

scala 

del 

rapport

o 

naziona

le (1d) 

Punteggio 

Lazio (5) 

Punteggio 

Centro (5) 

Punteggio 

Italia (5) 

Punteggi

o 

percentu

ale  

 

osservato 

(6) 

Cheating 

in 

percentu

ale (7) 

2015-

16 

RMVC0200

0V 
54,5 210,0 

significativame

nte superiore 

significativame

nte superiore 

significativame

nte superiore 
54,6 0,2 

2016-

17 

RMVC0200

0V 
57,9 221,0 

significativame

nte superiore 

significativame

nte superiore 

significativame

nte superiore 
61,8 6,0 

2017-

18 

RMVC0200

0V 
72,0 232,3 

significativame

nte superiore 

significativame

nte superiore 

significativame

nte superiore 
77,6 7,1 

   

In tutto il triennio il livello in italiano è stato sempre sopra alla media nazionale ed è andato crescendo ogni anno. 

Il cheating che si era abbassato nel 2016 è tornato a salire. 
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CLASSI SECONDE SCUOLA PRIMARIA-MATEMATICA 

 

LIVELLI MATEMATICA 

Come si può osservare in matematica il livello dal 57% del 2016 è arrivato al 72% del 2017 per poi scendere al 63% 

del 2018: 

Restituzione dati 2016 per l'Istituzione scolastica RMVC02000V. Scuola Primaria - Classi seconde. Ruolo: 

Referente per la valutazione 

Tavola  1B - Punteggi Matematica 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi/Istitu

to 

Media 

del 

punteggi

o 

percentu

ale 

al netto 

del 

cheating 

(1a) 

Percentual

e di 

partecipazi

one alla 

prova di 

Matematic

a (1b) 

Esiti 

degli 

studen

ti 

al 

netto 

del 

cheatin

g 

nella 

stessa 

scala 

del 

rapport

o 

nazion

ale (1d) 

Punteggio 

Lazio 

49,8 (5) 

Punteggio 

Centro 

50,9 (5) 

Punteggio 

Italia 

51,0 (5) 

Punteggi

o 

percentu

ale  

 

osservat

o (6) 

Cheating 

in 

percentu

ale (7) 

412046630

201 
63,7 92,0 218,7 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

65,7 3,1 

412046630

202 
56,4 95,7 210,3 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

56,4 0,0 

412046630

203 
52,5 100,0 202,1 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

52,5 0,0 

412046630 58,0 85,0 210,3 significativam

ente 

significativam

ente 
significativam 58,8 1,5 
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204 superiore superiore ente superior 

RMVC0200

0V 
57,6 93,5 210,2 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

58,3 1,1 
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Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica RMVC02000V. Scuola Primaria - Classi seconde. Ruolo: 

Referente per la valutazione 

Tavola  1B - Punteggi Matematica 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi/Istitu

to 

Media 

del 

punteggi

o 

percentu

ale 

al netto 

del 

cheating 

(1a) 

Percentual

e di 

partecipazi

one alla 

prova di 

Matematic

a (1b) 

Esiti 

degli 

studen

ti 

al 

netto 

del 

cheatin

g 

nella 

stessa 

scala 

del 

rapport

o 

nazion

ale (1d) 

Punteggio 

Lazio 

52,1 (5) 

Punteggio 

Centro 

52,6 (5) 

Punteggio 

Italia 

52,4 (5) 

Punteggi

o 

percentu

ale  

 

osservat

o (6) 

Cheating 

in 

percentu

ale (7) 

412046630

201 
69,1 95,5 225,9 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

73,0 5,3 

412046630

202 
71,5 86,4 227,1 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

77,1 7,2 

412046630

203 
77,5 88,2 242,3 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

84,1 7,8 

412046630

204 
71,4 85,7 234,9 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

76,4 6,5 

RMVC0200

0V 
72,0 89,0 231,8 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

77,2 6,6 
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Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica RMVC02000V. Scuola Primaria - Classi seconde. Ruolo: 

Referente per la valutazione 

Tavola  1B - Punteggi Matematica 

Istituto nel suo complesso 

Classi/Istitu

to 

Media 

del 

punteggi

o 

percentu

ale 

al netto 

del 

cheating 

(1a) 

Percentual

e di 

partecipazi

one alla 

prova di 

Matematic

a (1b) 

Esiti 

degli 

studen

ti 

al 

netto 

del 

cheatin

g 

nella 

stessa 

scala 

del 

rapport

o 

nazion

ale (1d) 

Punteggio 

Lazio 

46,6 (5) 

Punteggio 

Centro 

47,6 (5) 

Punteggio 

Italia 

46,7 (5) 

Punteggi

o 

percentu

ale  

 

osservat

o (6) 

Cheating 

in 

percentu

ale (7) 

412046630

201 
67,2 83,3 236,7 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

70,2 4,3 

412046630

202 
48,8 91,3 200,5 

non 

significativam

ente 

differente 

non 

significativam

ente 

differente 

significativam

ente 

superiore 

81,3 40,0 

412046630

203 
72,8 88,5 247,6 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

75,5 3,6 

RMVC0200

0V 
63,1 87,7 228,8 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

75,7 15,8 
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DISTRIBUZIONE LIVELLI MATEMATICA 

 

Come si può osservare la maggioranza degli alunni è ai livelli più alti , da notare lo 0%del livello 1 rispetto al 30% 

nazionale. 

 

 

Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica RMVC02000V. Scuola 

Primaria - Classi seconde. Ruolo: Referente per la valutazione 

  

Tavola 4B - Matematica - Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento (12) 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi Numero studenti 

livello 1 

Numero studenti 

livello 2 

Numero studenti 

livello 3 

Numero studenti 

livello 4 

Numero studenti 

livello 5 

412046630201 0 1 3 4 12 

412046630202 0 3 8 10 0 

412046630203 0 0 0 1 22 

Istituto/Dettaglio 

territoriale 

Percentuale 

studenti livello 1 

Percentuale 

studenti livello 2 

Percentuale 

studenti livello 3 

Percentuale 

studenti livello 4 

Percentuale 

studenti livello 5 

RMVC02000V 0,0% 6,3% 17,2% 23,4% 53,1% 

Lazio 30,8% 20,1% 11,1% 9,6% 28,3% 

Centro 28,7% 19,1% 12,1% 10,4% 29,7% 

Italia 30,7% 18,9% 11,5% 10,2% 28,7% 

 Come si può osservare la maggioranza degli alunni è ai livelli più alti , da notare lo 0%del livello 1 rispetto al 30% 

nazionale. 
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ANDAMENTO CLASSI SECONDE SCUOLA PRIMARIA MATEMATICA NEL TRIENNIO: 

 

Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica RMVC02000V. Scuola Primaria - Classi seconde. Ruolo: 

Referente per la valutazione 

Tavola 7B - Matematica - Andamento negli ultimi anni scolastici 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Anno 

scolasti

co 

Classi/Istit

uto 

Media del 

punteggi

o 

percentu

ale 

al netto 

del 

cheating 

(1a) 

Esiti 

degli 

student

i 

al netto 

del 

cheatin

g 

nella 

stessa 

scala 

del 

rapport

o 

naziona

le (1d) 

Punteggio 

Lazio (5) 

Punteggio 

Centro (5) 

Punteggio 

Italia (5) 

Punteggi

o 

percentu

ale  

 

osservato 

(6) 

Cheating 

in 

percentu

ale (7) 

2015-

16 

RMVC0200

0V 
57,6 210,2 

significativame

nte superiore 

significativame

nte superiore 

significativame

nte superiore 
58,3 1,1 

2016-

17 

RMVC0200

0V 
72,0 231,8 

significativame

nte superiore 

significativame

nte superiore 

significativame

nte superiore 
77,2 6,6 

2017-

18 

RMVC0200

0V 
63,1 228,8 

significativame

nte superiore 

significativame

nte superiore 

significativame

nte superiore 
75,7 15,8 

 Nel triennio il livello di matematica è cresciuto dal 2016 al 2017 ma è sceso dal 2017 al 2018, pur mantenendosi 

sempre superiore alla media nazionale. Il cheating che si era abbassato nel 2016 è torbato a salire . 

 

CORRELAZIONE 

Altro dato che abbiamo analizzato è stato la correlazione tra il voto di classe e il voto INVALSI:  

 

Restituzione dati 2016 per l'Istituzione scolastica RMVC02000V. Scuola Primaria - 
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Classi seconde. Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola 6 - Correlazione tra risultati nelle prove INVALSI e voto di classe 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi 

Correlazione tra 

voto della classe 

e punteggio di Italiano 

alla Prova INVALSI 

Correlazione tra 

voto della classe 

e punteggio di Matematica 

alla Prova INVALSI 

412046630201 scarsamente significativa medio-bassa 

412046630202 scarsamente significativa medio-bassa 

412046630203 scarsamente significativa scarsamente significativa 

412046630204 scarsamente significativa medio-bassa 

 

 

Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica RMVC02000V. Scuola Primaria - 

Classi seconde. Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola 6 - Correlazione tra risultati nelle prove INVALSI e voto di classe 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi 

Correlazione tra 

voto della classe 

e punteggio di Italiano 

alla Prova INVALSI 

Correlazione tra 

voto della classe 

e punteggio di Matematica 

alla Prova INVALSI 

412046630201 scarsamente significativa medio-bassa 

412046630202 scarsamente significativa scarsamente significativa 

412046630203 scarsamente significativa medio-bassa 

412046630204 scarsamente significativa medio-bassa 

 

Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica RMVC02000V. 

Scuola Primaria - Classi seconde. 

Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola 6 - Correlazione tra risultati nelle prove INVALSI e voto di classe 

Istituzione scolastica nel suo complesso 
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Classi 

Correlazione tra 

voto della classe 

e punteggio di Italiano 

alla Prova INVALSI 

Correlazione tra 

voto della classe 

e punteggio di Matematica 

alla Prova INVALSI 

412046630201 scarsamente significativa Media 

412046630202 medio-bassa scarsamente significativa 

412046630203 scarsamente significativa medio-bassa 

 E’ facile notare che la correlazione è stata sempre molto bassa o poco significativa. 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA -ITALIANO 

Nel corso del triennio l’andamento delle classi quinte è stato il seguente: 

 

LIVELLI ITALIANO 

 

Si vede che il livelli in italiano sono passati dal 70% del 2016 al 69% del 2017 e al 72% del 2018 quindi più o meno 

stabili e sempre sopra la media nazionale. 

 

Restituzione dati 2016 per l'Istituzione scolastica RMVC02000V. Scuola Primaria - Classi quinte. Ruolo: Referente 

per la valutazione 

Tavola  1A - Punteggi Italiano 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi/Isti

tuto 

Media 

del 

punteg

gio 

percent

uale 

al netto 

del 

cheatin

g (1a) 

Percentu

ale di 

partecipa

zione alla 

prova di 

Italiano 

(1b) 

Esiti 

degli 

stude

nti 

al 

netto 

del 

cheati

ng 

nella 

stessa 

scala 

del 

rappo

rto 

nazio

nale 

(1d) 

Differen

za nei 

risultati 

(punteg

gio 

percent

uale) 

rispetto 

a 

classi/sc

uole 

con 

backgro

und 

familiar

e simile 

(2) 

Backgr

ound 

familiar

e 

median

o degli 

student

i (3) (4) 

Percent

uale 

copert

ura 

backgr

ound 

(1c) 

Punteggio 

Lazio 

64,3 (5) 

Punteggio 

Centro 

64,7 (5) 

Punteggio 

Italia 

63,5 (5) 

Punteg

gio 

percent

uale  

 

osserva

to (6) 

Cheatin

g 

in 

percent

uale (7) 

4120466 61,1 95,8 194,2 -8,3 alto 100,0 significativa

mente 

significativa

mente 

significativa

mente 

61,1 0,0 
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30501 inferiore inferiore inferior 

4120466

30502 

76,6 100,0 229,2 +6,8 alto 95,8 significativa

mente 

superiore 

significativa

mente 

superiore 

significativa

mente 

superiore 

76,6 0,0 

4120466

30503 

74,4 92,3 222,7 +5,5 alto 100,0 significativa

mente 

superiore 

significativa

mente 

superiore 

significativa

mente 

superiore 

74,4 1,0 

RMVC02

000V 

70,8 95,9 215,7 +2,8 alto 98,6 significativa

mente 

superiore 

significativa

mente 

superiore 

significativa

mente 

superiore 

70,8 0,0 
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Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica RMVC02000V. Scuola Primaria - Classi quinte. Ruolo: Referente 

per la valutazione 

Tavola  1A - Punteggi Italiano 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi/Is

tituto 

Media 

del 

punteg

gio 

percen

tuale 

al 

netto 

del 

cheati

ng (1a) 

Percent

uale di 

partecip

azione 

alla 

prova di 

Italiano 

(1b) 

Esiti 

degli 

stude

nti 

al 

netto 

del 

cheat

ing 

nella 

stess

a 

scala 

del 

rapp

orto 

nazio

nale 

(1d) 

Differe

nza nei 

risultat

i 

(punte

ggio 

percen

tuale) 

rispett

o a 

classi/s

cuole 

con 

backgr

ound 

familia

re 

simile 

(2) 

Backgr

ound 

familia

re 

media

no 

degli 

studen

ti (3) 

(4) 

Percen

tuale 

copert

ura 

backgr

ound 

(1c) 

Punteggio 

Lazio 

55,8 (5) 

Punteggio 

Centro 

57,0 (5) 

Punteggio 

Italia 

55,8 (5) 

Punteg

gio 

percen

tuale  

 

osserv

ato (6) 

Cheati

ng 

in 

percen

tuale 

(7) 

4120466

30501 
68,2 95,7 216,0 +3,7 alto 91,3 

significativ

amente 

superiore 

significativ

amente 

superiore 

significativ

amente 

superiore 

74,5 8,4 

4120466

30502 
68,4 100,0 218,4 +4,0 alto 87,0 

significativ

amente 

superiore 

significativ

amente 

superiore 

significativ

amente 

superiore 

75,5 9,3 

4120466

30503 
69,4 100,0 227,2 +4,0 alto 100,0 

significativ

amente 

superiore 

significativ

amente 

superiore 

significativ

amente 

superiore 

71,7 3,3 

RMVC02

000V 
68,7 98,6 220,7 +4,9 alto 92,9 

significativ

amente 

superiore 

significativ

amente 

superiore 

significativ

amente 

superiore 

73,8 6,9 

 



88 
 

 

Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica RMVC02000V. Scuola Primaria - Classi quinte. Ruolo: Referente 

per la valutazione 

Tavola  1A - Punteggi Italiano 

Istituto nel suo complesso 

Classi/Is

tituto 

Media 

del 

punteg

gio 

percen

tuale 

al 

netto 

del 

cheati

ng (1a) 

Percent

uale di 

partecip

azione 

alla 

prova di 

Italiano 

(1b) 

Esiti 

degli 

stude

nti 

al 

netto 

del 

cheat

ing 

nella 

stess

a 

scala 

del 

rapp

orto 

nazio

nale 

(1d) 

Differe

nza nei 

risultat

i 

(punte

ggio 

percen

tuale) 

rispett

o a 

classi/s

cuole 

con 

backgr

ound 

familia

re 

simile 

(2) 

Backgr

ound 

familia

re 

media

no 

degli 

studen

ti (3) 

(4) 

Percen

tuale 

copert

ura 

backgr

ound 

(1c) 

Punteggio 

Lazio 

62,5 (5) 

Punteggio 

Centro 

63,5 (5) 

Punteggio 

Italia 

61,3 (5) 

Punteg

gio 

percen

tuale  

 

osserv

ato (6) 

Cheati

ng 

in 

percen

tuale 

(7) 

4120466

30501 
73,6 95,0 222,3 +8,3 alto 95,0 

significativ

amente 

superiore 

significativ

amente 

superiore 

significativ

amente 

superiore 

74,8 1,6 

4120466

30502 
69,5 86,4 219,6 +4,0 alto 86,4 

significativ

amente 

superiore 

significativ

amente 

superiore 

significativ

amente 

superiore 

82,1 15,3 

4120466

30503 
71,3 91,3 224,5 +5,7 alto 87,0 

significativ

amente 

superiore 

significativ

amente 

superiore 

significativ

amente 

superiore 

83,9 15,1 

RMVC02

000V 
71,5 90,8 222,2 +6,5 alto 89,2 

significativ

amente 

superiore 

significativ

amente 

superiore 

significativ

amente 

superiore 

80,4 10,8 

 

Il cheating però è andato aumentando progressivamente. 
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DISTRIBUZIONE LIVELLI ITALIANO CLASSI QUINTE 

 

Istituzione scolastica nel suo complesso DISTRIBUZIONE ITALIANO 2016 

Classi 
Numero studenti 

livello 1 

Numero studenti 

livello 2 

Numero 

studenti 

livello 3 

Numero 

studenti 

livello 4 

Numero 

studenti 

livello 5 

412046630501 7 2 6 5 3 

412046630502 1 1 3 9 10 

412046630503 1 1 7 4 11 

Istituto/Dettaglio territoriale 

Percentuale 

studenti 

livello 1 

Percentuale 

studenti 

livello 2 

Percentuale 

studenti 

livello 3 

Percentuale 

studenti 

livello 4 

Percentuale 

studenti 

livello 5 

RMVC02000V 12,7% 5,6% 22,5% 25,4% 33,8% 

Lazio 18,3% 18,0% 22,3% 20,0% 21,5% 

Centro 18,2% 16,5% 22,7% 20,2% 22,4% 

Italia 20,8% 16,4% 22,1% 20,1% 20,6% 

 

 

Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica RMVC02000V. Scuola Primaria - Classi quinte. Ruolo: Referente 

per la valutazione 

Tavola 4A - Italiano - Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento (12) (22) 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi 
Numero studenti 

livello 1 

Numero studenti 

livello 2 

Numero studenti 

livello 3 

Numero studenti 

livello 4 

Numero studenti 

livello 5 

412046630501 0 0 5 6 11 
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412046630502 0 1 4 10 8 

412046630503 2 3 2 3 14 

Istituto/Dettaglio 

territoriale 

Percentuale 

studenti livello 1 

Percentuale 

studenti livello 2 

Percentuale 

studenti livello 3 

Percentuale 

studenti livello 4 

Percentuale 

studenti livello 5 

RMVC02000V 2,9% 5,8% 15,9% 27,5% 47,8% 

Lazio 25,8% 16,7% 13,1% 18,5% 26,0% 

Centro 24,1% 15,9% 13,0% 18,5% 28,5% 

Italia 26,6% 15,7% 13,1% 17,7% 26,9% 
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Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica RMVC02000V. Scuola Primaria - Classi quinte. Ruolo: Referente 

per la valutazione 

Tavola 4A - Italiano - Distribuzione  degli studenti per livelli di apprendimento (12) (22) 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi 
Numero studenti 

livello 1 

Numero studenti 

livello 2 

Numero studenti 

livello 3 

Numero studenti 

livello 4 

Numero studenti 

livello 5 

412046630501 2 1 3 2 11 

412046630502 1 2 2 9 5 

412046630503 1 0 4 11 5 

Istituto/Dettaglio 

territoriale 

Percentuale 

studenti livello 1 

Percentuale 

studenti livello 2 

Percentuale 

studenti livello 3 

Percentuale 

studenti livello 4 

Percentuale 

studenti livello 5 

RMVC02000V 6,8% 5,1% 15,3% 37,3% 35,6% 

Lazio 22,6% 15,8% 13,7% 21,2% 26,7% 

Centro 20,5% 14,9% 14,2% 22,7% 27,7% 

Italia 24,1% 15,6% 15,2% 21,0% 24,1% 

 

 Si conferma la tendenza ad avere il maggior numero degli alunni nelle fasce più alte in tutto il triennio. 

 

ANDAMENTO CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA ITALIANO NEL TRIENNIO: 

Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica RMVC02000V. Scuola Primaria - Classi quinte. Ruolo: Referente 

per la valutazione 

Tavola 7A - Italiano - Andamento negli ultimi anni scolastici 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Anno 

scolast

ico 

Classi/Isti

tuto 

Media 

del 

punteggi

o 

percent

uale 

al netto 

Esiti 

degli 

studen

ti 

al 

netto 

del 

cheati

Differenz

a nei 

risultati 

(puntegg

io 

percentu

ale) 

Backgro

und 

familiar

e 

median

o degli 

studenti 

Punteggio 

Lazio (5) 

 

Punteggio 

Centro (5) 

 

Punteggio 

Italia (5) 

 

Punteggi

o 

percent

uale  

 

osservat

o (6) 

Cheating 

in 

percent

uale (7) 
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del 

cheating 

(1a) 

ng 

nella 

stessa 

scala 

del 

rappor

to 

nazion

ale 

(1d) 

rispetto 

a 

classi/sc

uole con 

backgrou

nd 

familiare 

simile (2) 

(3) (4) 

2015-

16 

RMVC020

00V 

70,8 215,7 +2,8 alto significativa

mente 

superiore 

significativa

mente 

superiore 

significativa

mente 

superiore 

70,8 0,0 

2016-

17 

RMVC020

00V 

68,7 220,7 +4,9 alto significativa

mente 

superiore 

significativa

mente 

superiore 

significativa

mente 

superiore 

73,8 6,9 

2017-

18 

RMVC020

00V 

71,5 222,2 +6,5 alto significativa

mente 

superiore 

significativa

mente 

superiore 

significativa

mente 

superiore 

80,4 10,8 

 Nel triennio 2015/18 i livelli di italiano delle classi quinte si sono mantenuti sempre alti e sopra la media nazionale 

anche se il cheating in questo ultimo anno ha subito un aumento. 

 

LIVELLI MATEMATICA 

 

I livelli di matematica passano dal 49% del 2016 (sotto la media nazionale) al 69% del 2017 e al 67% del 2018 

sempre sopra la media nazionale. 

 

Restituzione dati 2016 per l'Istituzione scolastica RMVC02000V. Scuola Primaria - Classi quinte. Ruolo: Referente 

per la valutazione 

Tavola  1B - Punteggi Matematica 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi/Is

tituto 

Media 

del 

punteg

gio 

percen

Percent

uale di 

partecip

azione 

alla 

Esiti 

degli 

stude

nti 

al 

Differe

nza nei 

risultat

i 

(punte

Backgr

ound 

familia

re 

media

Percen

tuale 

copert

ura 

backgr

Punteggio 

Lazio 

50,9 (5) 

Punteggio 

Centro 

51,8 (5) 

Punteggio 

Italia 

51,0 (5) 

Punteg

gio 

percen

tuale  

 

Cheati

ng 

in 

percen

tuale 
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tuale 

al 

netto 

del 

cheati

ng (1a) 

prova di 

Matema

tica (1b) 

netto 

del 

cheat

ing 

nella 

stess

a 

scala 

del 

rapp

orto 

nazio

nale 

(1d) 

ggio 

percen

tuale) 

rispett

o a 

classi/s

cuole 

con 

backgr

ound 

familia

re 

simile 

(2) 

no 

degli 

studen

ti (3) 

(4) 

ound 

(1c) 

osserv

ato (6) 

(7) 

4120466

30501 
52,2 100,0 199,2 -7,1 alto 100,0 

non 

significativ

amente 

differente 

non 

significativ

amente 

differente 

significativ

amente 

superiore 

52,2 0,0 

4120466

30502 
49,2 95,8 198,6 -10,8 alto 95,8 

non 

significativ

amente 

differente 

significativ

amente 

inferiore 

significativ

amente 

inferiore 

49,3 0,0 

4120466

30503 
46,6 100,0 193,3 -12,8 alto 100,0 

significativ

amente 

inferiore 

significativ

amente 

inferiore 

significativ

amente 

inferiore 

46,9 1,0 

RMVC02

000V 
49,3 98,6 196,9 -7,8 alto 98,6 

non 

significativ

amente 

differente 

significativ

amente 

inferiore 

significativ

amente 

inferiore 

49,4 0,0 

 

 



94 
 

 

Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica RMVC02000V. Scuola Primaria - Classi quinte. Ruolo: Referente 

per la valutazione 

Tavola  1B - Punteggi Matematica 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi/Is

tituto 

Media 

del 

punteg

gio 

percen

tuale 

al 

netto 

del 

cheati

ng (1a) 

Percent

uale di 

partecip

azione 

alla 

prova di 

Matema

tica (1b) 

Esiti 

degli 

stude

nti 

al 

netto 

del 

cheat

ing 

nella 

stess

a 

scala 

del 

rapp

orto 

nazio

nale 

(1d) 

Differe

nza nei 

risultat

i 

(punte

ggio 

percen

tuale) 

rispett

o a 

classi/s

cuole 

con 

backgr

ound 

familia

re 

simile 

(2) 

Backgr

ound 

familia

re 

media

no 

degli 

studen

ti (3) 

(4) 

Percen

tuale 

copert

ura 

backgr

ound 

(1c) 

Punteggio 

Lazio 

53,6 (5) 

Punteggio 

Centro 

54,9 (5) 

Punteggio 

Italia 

53,9 (5) 

Punteg

gio 

percen

tuale  

 

osserv

ato (6) 

Cheati

ng 

in 

percen

tuale 

(7) 

4120466

30501 
65,5 91,3 210,4 +2,9 alto 91,3 

significativ

amente 

superiore 

significativ

amente 

superiore 

significativ

amente 

superiore 

74,5 12,0 

4120466

30502 
70,4 87,0 226,0 +7,7 alto 87,0 

significativ

amente 

superiore 

significativ

amente 

superiore 

significativ

amente 

superiore 

74,9 5,9 

4120466

30503 
72,3 100,0 232,8 +8,7 alto 100,0 

significativ

amente 

superiore 

significativ

amente 

superiore 

significativ

amente 

superiore 

77,5 6,7 

RMVC02

000V 
69,5 92,9 223,5 +7,1 alto 92,9 

significativ

amente 

superiore 

significativ

amente 

superiore 

significativ

amente 

superiore 

75,7 8,2 
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Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica RMVC02000V. Scuola Primaria - Classi quinte. Ruolo: Referente 

per la valutazione 

Tavola  1B - Punteggi Matematica 

Istituto nel suo complesso 

Classi/Is

tituto 

Media 

del 

punteg

gio 

percen

tuale 

al 

netto 

del 

cheati

ng (1a) 

Percent

uale di 

partecip

azione 

alla 

prova di 

Matema

tica (1b) 

Esiti 

degli 

stude

nti 

al 

netto 

del 

cheat

ing 

nella 

stess

a 

scala 

del 

rapp

orto 

nazio

nale 

(1d) 

Differe

nza nei 

risultat

i 

(punte

ggio 

percen

tuale) 

rispett

o a 

classi/s

cuole 

con 

backgr

ound 

familia

re 

simile 

(2) 

Backgr

ound 

familia

re 

media

no 

degli 

studen

ti (3) 

(4) 

Percen

tuale 

copert

ura 

backgr

ound 

(1c) 

Punteggio 

Lazio 

49,6 (5) 

Punteggio 

Centro 

51,4 (5) 

Punteggio 

Italia 

49,2 (5) 

Punteg

gio 

percen

tuale  

 

osserv

ato (6) 

Cheati

ng 

in 

percen

tuale 

(7) 

4120466

30501 
66,9 95,0 228,7 +11,0 alto 95,0 

significativ

amente 

superiore 

significativ

amente 

superiore 

significativ

amente 

superiore 

68,2 1,9 

4120466

30502 
66,5 81,8 229,2 +9,0 alto 86,4 

significativ

amente 

superiore 

significativ

amente 

superiore 

significativ

amente 

superiore 

68,7 3,2 

4120466

30503 
67,6 78,3 231,1 +12,0 alto 87,0 

significativ

amente 

superiore 

significativ

amente 

superiore 

significativ

amente 

superiore 

78,3 13,7 

RMVC02

000V 
67,0 84,6 229,7 +10,7 alto 89,2 

significativ

amente 

superiore 

significativ

amente 

superiore 

significativ

amente 

superiore 

71,7 6,2 

 

Il Cheating che nel 2016 era quasi nullo , si è rialzato sia nel 2017 che nel 2018 ma in ogni caso rimane intorno al 6% 
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DISTRIBUZIONE LIVELLI MATEMATICA CLASSI QUINTE 

Istituzione scolastica nel suo complesso DISTRIBUZIONE MATEMATICA  2016 

Classi 

Numero 

studenti 

livello 1 

Numero 

studenti 

livello 2 

Numero 

studenti 

livello 3 

Numero 

studenti 

livello 4 

Numero studenti 

livello 5 

412046630501 5 5 3 5 6 

412046630502 8 2 4 5 4 

412046630503 7 6 8 4 1 

Istituto/Dettaglio 

territoriale 

Percentuale 

studenti 

livello 1 

Percentuale 

studenti 

livello 2 

Percentuale 

studenti 

livello 3 

Percentuale 

studenti 

livello 4 

Percentuale 

studenti 

livello 5 

RMVC02000V 27,4% 17,8% 20,6% 19,2% 15,1% 

Lazio 28,5% 17,6% 14,5% 12,2% 27,2% 

Centro 26,5% 18,0% 13,9% 13,1% 28,5% 

Italia 27,4% 17,8% 14,1% 13,5% 27,3% 

 

 

 

Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica RMVC02000V. Scuola Primaria - Classi quinte. Ruolo: Referente 

per la valutazione 

Tavola 4B - Matematica - Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento (12) (22) 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi 
Numero studenti 

livello 1 

Numero studenti 

livello 2 

Numero studenti 

livello 3 

Numero studenti 

livello 4 

Numero studenti 

livello 5 
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412046630501 0 1 4 7 9 

412046630502 0 1 2 2 15 

412046630503 0 1 3 4 16 

Istituto/Dettaglio 

territoriale 

Percentuale 

studenti livello 1 

Percentuale 

studenti livello 2 

Percentuale 

studenti livello 3 

Percentuale 

studenti livello 4 

Percentuale 

studenti livello 5 

RMVC02000V 0,0% 4,6% 13,9% 20,0% 61,5% 

Lazio 27,7% 15,7% 16,9% 14,2% 25,5% 

Centro 25,2% 16,3% 16,9% 13,6% 28,0% 

Italia 26,3% 16,5% 17,3% 12,9% 27,0% 
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Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica RMVC02000V. Scuola Primaria - Classi quinte. Ruolo: Referente 

per la valutazione 

Tavola 4B - Matematica - Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento (12) (22) 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi Numero studenti 

livello 1 

Numero studenti 

livello 2 

Numero studenti 

livello 3 

Numero studenti 

livello 4 

Numero studenti 

livello 5 

412046630501 1 2 1 1 14 

412046630502 2 3 0 1 12 

412046630503 0 1 0 1 16 

Istituto/Dettaglio 

territoriale 

Percentuale 

studenti livello 1 

Percentuale 

studenti livello 2 

Percentuale 

studenti livello 3 

Percentuale 

studenti livello 4 

Percentuale 

studenti livello 5 

RMVC02000V 5,5% 10,9% 1,8% 5,5% 76,4% 

Lazio 31,1% 16,7% 11,7% 11,3% 29,2% 

Centro 28,4% 16,4% 11,6% 11,4% 32,2% 

Italia 33,3% 15,2% 11,2% 10,5% 29,8% 

 

 Dal 2016 al 2017 si è notevolmente abbassato il numero di alunni che si trovavano nella fascia bassa e si è alzato il 

numero di alunni nella fascia più alta; tale tendenza si è mntenuta anche nell’anno 2018 

 

Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica RMVC02000V. Scuola Primaria - Classi quinte. Ruolo: Referente 

per la valutazione 

Tavola 5A - Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento - Italiano/Matematica - numerosità (11) (12) 

(22) 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Istituzione scolastica 

Prova di Matematica 

Numero studenti livello 

1-2 

Numero studenti 

livello 3 

Numero studenti livello 

4-5 

Prova di 

Italiano 

Numero studenti livello 

1-2 
6 1 0 
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Numero studenti livello 

3 
2 0 6 

Numero studenti livello 

4-5 
1 0 39 
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ANDAMENTO CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA MATEMATICA NEL TRIENNIO 

Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica RMVC02000V. Scuola Primaria - Classi quinte. Ruolo: Referente 

per la valutazione 

Tavola 7B - Matematica - Andamento negli ultimi anni scolastici 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Anno 

scolas

tico 

Classi/Ist

ituto 

Media 

del 

punteg

gio 

percent

uale 

al netto 

del 

cheatin

g (1a) 

Esiti 

degli 

stude

nti 

al 

netto 

del 

cheati

ng 

nella 

stessa 

scala 

del 

rappo

rto 

nazio

nale 

(1d) 

Differen

za nei 

risultati 

(punteg

gio 

percent

uale) 

rispetto 

a 

classi/sc

uole con 

backgro

und 

familiar

e simile 

(2) 

Backgro

und 

familiar

e 

median

o degli 

student

i (3) (4) 

Punteggio 

Lazio (5) 

Punteggio 

Centro (5) 

Punteggio 

Italia (5) 

Punteg

gio 

percent

uale  

 

osserva

to (6) 

Cheatin

g 

in 

percent

uale (7) 

2015-

16 

RMVC02

000V 
49,3 196,9 -7,8 alto 

non 

significativa

mente 

differente 

significativa

mente 

inferiore 

significativa

mente 

inferiore 

49,4 0,0 

2016-

17 

RMVC02

000V 
69,5 223,5 +7,1 alto 

significativa

mente 

superiore 

significativa

mente 

superiore 

significativa

mente 

superiore 

75,7 8,2 

2017-

18 

RMVC02

000V 
67,0 229,7 +10,7 alto 

significativa

mente 

superiore 

significativa

mente 

superiore 

significativa

mente 

superiore 

71,7 6,2 

 

I livelli di matematica sono aumentati nell’anno 2017 rispetto al 2016 ma poi nel 2018 c’è stata una leggera 

flessione. Il cheating si è mantenuto intorno al 6%. 
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CORRELAZIONE 

 

Restituzione dati 2016 per l'Istituzione scolastica RMVC02000V. Scuola Primaria - 

Classi quinte. Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola 6 - Correlazione tra risultati nelle prove INVALSI e voto di classe 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi 

Correlazione tra 

voto della classe 

e punteggio di Italiano 

alla Prova INVALSI 

Correlazione tra 

voto della classe 

e punteggio di Matematica 

alla Prova INVALSI 

412046630501 medio-bassa medio-bassa 

412046630502 media medio-bassa 

412046630503 medio-bassa media 

 

Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica RMVC02000V. Scuola Primaria - 

Classi quinte. Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola 6 - Correlazione tra risultati nelle prove INVALSI e voto di classe 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi 

Correlazione tra 

voto della classe 

e punteggio di Italiano 

alla Prova INVALSI 

Correlazione tra 

voto della classe 

e punteggio di Matematica 

alla Prova INVALSI 

412046630501 medio-bassa medio-bassa 

412046630502 scarsamente significativa medio-bassa 

412046630503 medio-bassa Media 

 

Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica RMVC02000V. 

Scuola Primaria - Classi quinte. 

Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola 6 - Correlazione tra risultati nelle prove INVALSI e voto di classe 
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Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi 

Correlazione tra 

voto della classe 

e punteggio di Italiano 

alla Prova INVALSI 

Correlazione tra 

voto della classe 

e punteggio di Matematica 

alla Prova INVALSI 

412046630501 media forte 

412046630502 medio-bassa medio-alta 

412046630503 medio-bassa scarsamente significativa 

    

Durante tutto il triennio la correlazione tra voto di classe e voto invalsi si è mantenuta bassa; è però da evidenziare 

che in questo anno 2018 in una quinta la correlazione del voto di matematica è stata forte mentre in un’altra e’ 

stata medio-alta. 



103 
 

 

LIVELLI INGLESE READING 2018 

 

Classi/Istitu

to 

Media 

del 

punteggi

o 

percentu

ale 

al netto 

del 

cheating 

(1a) 

Percentual

e di 

partecipazi

one alla 

prova di 

Reading 

(1b) 

Punteggio 

Lazio 

79,8 (5) 

Punteggio 

Centro 

80,4 (5) 

Punteggio 

Italia 

78,4 (5) 

Punteggi

o 

percentu

ale  

 

osservat

o (6) 

Cheating 

in 

percentu

ale (7) 

Pr

e-

A1 

A1 

412046630

501 
72,6 95,0 

significativam

ente inferiore 

significativam

ente inferiore 

significativam

ente inferiore 
95,2 23,7 0,0 

100,

0 

412046630

502 
87,0 81,8 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

88,9 2,2 0,0 
100,

0 

412046630

503 
87,8 87,0 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

88,7 1,0 0,0 
100,

0 

RMVC0200

0V 
82,5 87,7 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

90,9 9,0 0,0 
100,

0 

          
 

Livelli intorno alla media nazionale; il 100% è in A1.Cheating alto in una quinta. 

 

LIVELLI INGLESE LISTENING 2018 

Classi/Istitu

to 

Media 

del 

punteggi

o 

percentu

ale 

al netto 

del 

cheating 

Percentual

e di 

partecipazi

one alla 

prova di 

Listening 

(1b) 

Punteggio 

Lazio 

70,0 (5) 

Punteggio 

Centro 

70,2 (5) 

Punteggio 

Italia 

66,4 (5) 

Punteggi

o 

percentu

ale  

 

osservat

o (6) 

Cheating 

in 

percentu

ale (7) 

Pre

-

A1 

A1 
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(1a) 

412046630

501 
78,0 95,0 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

78,0 0,0 
10,

5 

89,

5 

412046630

502 
74,5 81,8 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

75,9 1,8 
11,

1 

88,

9 

412046630

503 
85,4 87,0 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

88,3 3,3 5,0 
95,

0 

RMVC0200

0V 
79,5 87,7 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

80,9 1,7 8,8 
91,

2 

  

Livelli superiori alla media nazionale. Cheating più basso. Il 91% in A1. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

 

LIVELLI ITALIANO 

Osserviamo che per quel che riguarda la scuola secondaria di primo grado i livelli di italiano sono andati dal 63% del 

2016 al 58% del 2017: Nel 2018 il livello della scuola ha continuato a mantenersi sopra la media nazionale: 

 

Restituzione dati 2016 per l'Istituzione scolastica RMVC02000V. Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze - 

Prova Nazionale. Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola  1A - Punteggi Italiano 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi/Istitu

to 

Media 

del 

punteggi

o 

percentu

Percentual

e di 

partecipazi

one alla 

prova di 

Esiti 

degli 

studen

ti 

al 

Punteggio 

Lazio 

58,7 (5) 

Punteggio 

Centro 

59,3 (5) 

Punteggio 

Italia 

57,6 (5) 

Punteggi

o 

percentu

ale  

 

Cheating 

in 

percentu

ale (7) 
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ale 

al netto 

del 

cheating 

(1a) 

Italiano 

(1b) 

netto 

del 

cheatin

g 

nella 

stessa 

scala 

del 

rapport

o 

nazion

ale (1d) 

osservat

o (6) 

412046630

801 
58,6 100,0 190,6 

non 

significativam

ente 

differente 

non 

significativam

ente 

differente 

significativam

ente 

superiore 

58,6 0,0 

412046630

802 
69,1 100,0 213,2 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

72,0 3,9 

412046630

803 
62,2 94,7 196,8 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

62,2 0,0 

RMVC0200

0V 
63,1 98,3 199,7 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

64,0 1,3 
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Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica RMVC02000V. Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze - 

Prova Nazionale. Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola  1A - Punteggi Italiano 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi/Istitu

to 

Media 

del 

punteggi

o 

percentu

ale 

al netto 

del 

cheating 

(1a) 

Percentual

e di 

partecipazi

one alla 

prova di 

Italiano 

(1b) 

Esiti 

degli 

studen

ti 

al 

netto 

del 

cheatin

g 

nella 

stessa 

scala 

del 

rapport

o 

nazion

ale (1d) 

Punteggio 

Lazio 

62,0 (5) 

Punteggio 

Centro 

62,8 (5) 

Punteggio 

Italia 

61,9 (5) 

Punteggi

o 

percentu

ale  

 

osservat

o (6) 

Cheating 

in 

percentu

ale (7) 

412046630

801 
55,2 100,0 176,9 

significativam

ente inferiore 

significativam

ente inferiore 

significativam

ente inferiore 
55,2 0,0 

412046630

802 
56,0 95,2 178,5 

significativam

ente inferiore 

significativam

ente inferiore 

significativam

ente inferiore 
56,0 0,0 

412046630

803 
63,6 91,3 192,1 

non 

significativam

ente 

differente 

non 

significativam

ente 

differente 

significativam

ente 

superiore 

66,0 3,7 

RMVC0200

0V 
58,4 95,3 182,7 

significativam

ente inferiore 

significativam

ente inferiore 

significativam

ente inferiore 
59,2 1,3 
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Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica RMVC02000V. Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze. 

Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola 7A - Punteggi generali Italiano 

Istituto nel suo complesso 

Classi/Istitut

o 

Esiti 

degli 

studenti 

nella 

stessa 

scala del 

rapport

o 

nazional

e (1d) 

Differenza 

nei risultati 

(punteggio 

percentual

e) rispetto 

a 

classi/scuo

le con 

backgroun

d familiare 

simile (2) 

Backgroun

d 

familiare 

mediano 

degli 

studenti 

(3)(4) 

Percentual

e 

copertura 

backgroun

d (1c) 

Punteggio Lazio 

(205,1) (5) 

Punteggio 

Centro (205,0) 

(5) 

Punteggio Italia 

(200,0) (5) 

4120466308

01 
218,0 1,2 alto 91,7 

significativamen

te superiore 

significativamen

te superiore 

significativamen

te superior 

4120466308

02 
205,6 0,8 

medio-

alto 
77,8 

non 

significativamen

te differente 

non 

significativamen

te differente 

significativamen

te superior 

4120466308

03 
215,4 -10,7 alto 87,0 

significativamen

te superiore 

significativamen

te superiore 

significativamen

te superior 

4120466308

04 
217,1 5,8 alto 76,2 

significativamen

te superiore 

significativamen

te superiore 

significativamen

te superior 

RMVC02000

V 
214,5 -2,2 alto 83,7 

significativamen

te superiore 

significativamen

te superiore 

significativamen

te superior 

 

Tavola 4A - Italiano - Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento (12) 2016 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi 
Numero studenti 

livello 1 

Numero studenti 

livello 2 

Numero studenti 

livello 3 

Numero studenti 

livello 4 

Numero studenti 

livello 5 

412046630801 2 5 7 4 3 

412046630802 2 1 3 4 8 
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412046630803 3 2 3 6 4 

Istituto/Dettaglio 

territoriale 

Percentuale 

studenti livello 1 

Percentuale 

studenti livello 2 

Percentuale 

studenti livello 3 

Percentuale 

studenti livello 4 

Percentuale 

studenti livello 5 

Lazio 19,6% 19,5% 17,4% 18,1% 25,5% 

Centro 19,0% 18,8% 17,3% 18,4% 26,4% 

Italia 22,2% 19,4% 17,0% 16,9% 24,5% 
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Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica RMVC02000V. Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze - 

Prova Nazionale. Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola 4A - Italiano - Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento (12) (22) 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi 
Numero studenti 

livello 1 

Numero studenti 

livello 2 

Numero studenti 

livello 3 

Numero studenti 

livello 4 

Numero studenti 

livello 5 

412046630801 4 7 5 2 2 

412046630802 6 4 4 2 4 

412046630803 1 7 5 6 2 

Istituto/Dettaglio 

territoriale 

Percentuale 

studenti livello 1 

Percentuale 

studenti livello 2 

Percentuale 

studenti livello 3 

Percentuale 

studenti livello 4 

Percentuale 

studenti livello 5 

RMVC02000V 18,0% 29,5% 23,0% 16,4% 13,1% 

Lazio 19,3% 19,9% 20,6% 19,6% 20,7% 

Centro 18,1% 19,0% 20,1% 21,2% 21,6% 

Italia 19,5% 19,4% 19,6% 20,5% 20,9% 

 

 

 

Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica RMVC02000V. Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze. 

Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola 1A - Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento Italiano 

Istituto nel suo complesso 

Classi/Istituto/Dettaglio 

territoriale 

Percentuale 

studenti 

livello 1 

Percentuale 

studenti 

livello 2 

Percentuale 

studenti 

livello 3 

Percentuale 

studenti 

livello 4 

Percentuale 

studenti 

livello 5 

412046630801 4,2 16,7 20,8 33,3 25,0 

412046630802 5,6 27,8 33,3 22,2 11,1 

412046630803 4,4 8,7 47,8 17,4 21,7 

412046630804 9,5 14,3 14,3 38,1 23,8 
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RMVC02000V 5,8 16,3 29,1 27,9 20,9 

Lazio 9,9 19,8 30,7 24,7 15,0 

Centro 9,9 19,1 31,2 25,1 14,6 

Italia 13,3 21,1 29,6 23,6 12,3 

 

Osserviamo che dal 2017 al 2018 si è ridotto il numero di alunni della fascia più bassa ed è aumentato il numero di 

alunni appartenenti alla fascia più alta. 

 



111 
 

 

LIVELLI DI MATEMATICA 

 

Restituzione dati 2016 per l'Istituzione scolastica RMVC02000V. Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze - 

Prova Nazionale. Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola  1B - Punteggi Matematica 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi/Istitu

to 

Media 

del 

punteggi

o 

percentu

ale 

al netto 

del 

cheating 

(1a) 

Percentual

e di 

partecipazi

one alla 

prova di 

Matematic

a (1b) 

Esiti 

degli 

studen

ti 

al 

netto 

del 

cheatin

g 

nella 

stessa 

scala 

del 

rapport

o 

nazion

ale (1d) 

Punteggio 

Lazio 

48,4 (5) 

Punteggio 

Centro 

49,4 (5) 

Punteggio 

Italia 

48,1 (5) 

Punteggi

o 

percentu

ale  

 

osservat

o (6) 

Cheating 

in 

percentu

ale (7) 

412046630

801 
59,2 100,0 209,9 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

60,8 2,7 

412046630

802 
49,9 100,0 196,7 

non 

significativam

ente 

differente 

non 

significativam

ente 

differente 

significativam

ente 

superiore 

49,9 0,0 

412046630

803 
53,8 94,7 202,9 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

53,8 0,0 

RMVC0200

0V 
54,5 98,3 203,5 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

55,1 1,0 
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Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica RMVC02000V. Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze - 

Prova Nazionale. Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola  1B - Punteggi Matematica 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi/Istitu

to 

Media 

del 

punteggi

o 

percentu

ale 

al netto 

del 

cheating 

(1a) 

Percentual

e di 

partecipazi

one alla 

prova di 

Matematic

a (1b) 

Esiti 

degli 

studen

ti 

al 

netto 

del 

cheatin

g 

nella 

stessa 

scala 

del 

rapport

o 

nazion

ale (1d) 

Punteggio 

Lazio 

49,4 (5) 

Punteggio 

Centro 

51,3 (5) 

Punteggio 

Italia 

50,6 (5) 

Punteggi

o 

percentu

ale  

 

osservat

o (6) 

Cheating 

in 

percentu

ale (7) 

412046630

801 
51,2 100,0 194,4 

significativam

ente 

superiore 

non 

significativam

ente 

differente 

non 

significativam

ente 

differente 

51,4 0,4 

412046630

802 
51,8 95,2 195,9 

significativam

ente 

superiore 

non 

significativam

ente 

differente 

significativam

ente 

superiore 

51,9 0,1 

412046630

803 
57,5 91,3 207,4 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

57,5 0,0 

RMVC0200

0V 
53,6 95,3 199,4 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

53,7 0,2 
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Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica RMVC02000V. Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze. 

Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola 7B - Punteggi generali Matematica 

Istituto nel suo complesso 

Classi/Istitut

o 

Esiti 

degli 

studenti 

nella 

stessa 

scala del 

rapport

o 

nazional

e (1d) 

Differenza 

nei risultati 

(punteggio 

percentual

e) rispetto 

a 

classi/scuo

le con 

backgroun

d familiare 

simile (2) 

Backgroun

d 

familiare 

mediano 

degli 

studenti 

(3)(4) 

Percentual

e 

copertura 

backgroun

d (1c) 

Punteggio Lazio 

(200,5) (5) 

Punteggio 

Centro (204,2) 

(5) 

Punteggio Italia 

(200,0) (5) 

4120466308

01 
210,6 -6,2 alto 91,7 

significativamen

te superiore 

significativamen

te superiore 

significativamen

te superior 

4120466308

02 
199,2 -4,6 

medio-

alto 
77,8 

non 

significativamen

te differente 

significativamen

te inferiore 

non 

significativamen

te differente 

4120466308

03 
219,6 -6,3 alto 87,0 

significativamen

te superiore 

significativamen

te superiore 

significativamen

te superior 

4120466308

04 
194,9 -16,9 alto 76,2 

significativamen

te inferiore 

significativamen

te inferiore 

significativamen

te inferior 

RMVC02000

V 
206,8 -9,6 alto 83,7 

significativamen

te superiore 

significativamen

te superiore 

significativamen

te superior 

 

 

Restituzione dati 2016 per l'Istituzione scolastica RMVC02000V. Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze - 

Prova Nazionale. Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola 5 - Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento - Italiano/Matematica - numerosità (11) (12) 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Istituzione scolastica 
Prova di Matematica 

Numero studenti livello Numero studenti Numero studenti livello 
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1-2 livello 3 4-5 

Prova di 

Italiano 

Numero studenti livello 

1-2 
9 4 2 

Numero studenti livello 

3 
3 2 8 

Numero studenti livello 

4-5 
7 4 18 
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Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica RMVC02000V. Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze - 

Prova Nazionale. Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola 5 - Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento - Italiano/Matematica - numerosità (11) (12) 

(22) 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Istituzione scolastica 

Prova di Matematica 

Numero studenti livello 

1-2 

Numero studenti 

livello 3 

Numero studenti livello 

4-5 

Prova di 

Italiano 

Numero studenti livello 

1-2 
19 4 6 

Numero studenti livello 

3 
7 0 7 

Numero studenti livello 

4-5 
2 3 13 
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Istituzione scolastica nel suo complesso 

Istituzione scolastica 

Prova di Italiano 

Percentuale 

studenti 

livello 1 

Percentuale 

studenti 

livello 2 

Percentuale 

studenti 

livello 3 

Percentuale 

studenti 

livello 4 

Percentuale 

studenti 

livello 5 

Prova di 

Matematica 

Percentuale 

studenti 

livello 1 

2,3 2,3 2,3 0,0 0,0 

Percentuale 

studenti 

livello 2 

3,5 7,0 12,8 3,5 0,0 

Percentuale 

studenti 

livello 3 

0,0 7,0 5,8 9,3 4,7 

Percentuale 

studenti 

livello 4 

0,0 0,0 4,7 10,5 5,8 

Percentuale 

studenti 

livello 5 

0,0 0,0 3,5 4,7 10,5 

 Nel triennio  gli alunni della fascia più bassa sono andati da 9 del 2016 a 19 del 2017; invece nel 2018 sono scesi a 

2,3. Parallelamente anche il numero di alunni della fascia alta è sceso progressivamnete. Possiamo dire che la 

maggior parte degli alunni si trova in un livello medio. 

 

CORRELAZIONE 

 

Restituzione dati 2016 per l'Istituzione scolastica RMVC02000V. Scuola Secondaria 

di Primo Grado - Classi terze - Prova Nazionale. Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola 6 - Correlazione tra risultati nelle prove INVALSI e voto di classe 
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Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi 

Correlazione tra 

voto della classe 

e punteggio di Italiano 

alla Prova INVALSI 

Correlazione tra 

voto della classe 

e punteggio di Matematica 

alla Prova INVALSI 

412046630801 medio-bassa medio-bassa 

412046630802 media medio-bassa 

412046630803 medio-bassa media 
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Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica RMVC02000V. Scuola Secondaria di 

Primo Grado - Classi terze - Prova Nazionale. Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola 6 - Correlazione tra risultati nelle prove INVALSI e voto di classe 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi 

Correlazione tra 

voto della classe 

e punteggio di Italiano 

alla Prova INVALSI 

Correlazione tra 

voto della classe 

e punteggio di Matematica 

alla Prova INVALSI 

412046630801 scarsamente significativa scarsamente significativa 

412046630802 medio-alta medio-bassa 

412046630803 medio-bassa Media 

   
 La correlazione è andata aumentando dall’anno 2016 all’anno 2017; nell’anno 2018 non abbiamo questo dato a 

disposizione. 

 

INGLESE READING 

 

Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica RMVC02000V. Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze. 

Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola 7C - Punteggi generali Inglese Reading 

Istituto nel suo complesso 

Classi/Istitut

o 

Esiti 

degli 

studenti 

nella 

stessa 

scala del 

rapport

o 

nazional

e (1d) 

Differenza 

nei risultati 

(punteggio 

percentual

e) rispetto 

a 

classi/scuo

le con 

backgroun

d familiare 

simile (2) 

Backgroun

d 

familiare 

mediano 

degli 

studenti 

(3)(4) 

Percentual

e 

copertura 

backgroun

d (1c) 

Punteggio Lazio 

(204,1) (5) 

Punteggio 

Centro (204,9) 

(5) 

Punteggio Italia 

(200,0) (5) 

4120466308 205,8 -13,5 alto 91,7 non 

significativamen

non 

significativamen
significativamen
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01 te differente te differente te superior 

4120466308

02 
204,6 0,7 

medio-

alto 
77,8 

non 

significativamen

te differente 

non 

significativamen

te differente 

significativamen

te superior 

4120466308

03 
216,1 -15,8 alto 87,0 

significativamen

te superiore 

significativamen

te superiore 

significativamen

te superior 

4120466308

04 
202,9 -10,5 alto 76,2 

non 

significativamen

te differente 

non 

significativamen

te differente 

significativamen

te superior 

RMVC02000

V 
207,6 -13,2 alto 83,7 

non 

significativamen

te differente 

significativamen

te superiore 

significativamen

te superior 
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INGLESE LISTENING 

 

Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica RMVC02000V. Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze. 

Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola 7D - Punteggi generali Inglese Listening 

Istituto nel suo complesso 

Classi/Istitut

o 

Esiti 

degli 

studenti 

nella 

stessa 

scala del 

rapport

o 

nazional

e (1d) 

Differenza 

nei risultati 

(punteggio 

percentual

e) rispetto 

a 

classi/scuo

le con 

backgroun

d familiare 

simile (2) 

Backgroun

d 

familiare 

mediano 

degli 

studenti 

(3)(4) 

Percentual

e 

copertura 

backgroun

d (1c) 

Punteggio Lazio 

(202,9) (5) 

Punteggio 

Centro (204,4) 

(5) 

Punteggio Italia 

(200,0) (5) 

4120466308

01 
195,2 -21,0 alto 91,7 

significativamen

te inferiore 

significativamen

te inferiore 

significativamen

te inferior 

4120466308

02 
190,8 -11,9 

medio-

alto 
77,8 

significativamen

te inferiore 

significativamen

te inferiore 

significativamen

te inferior 

4120466308

03 
214,5 -17,9 alto 87,0 

significativamen

te superiore 

significativamen

te superiore 

significativamen

te superior 

4120466308

04 
203,9 -7,5 alto 76,2 

non 

significativamen

te differente 

non 

significativamen

te differente 

significativamen

te superior 

RMVC02000

V 
201,6 -19,0 alto 83,7 

non 

significativamen

te differente 

non 

significativamen

te differente 

non 

significativamen

te differente 

 

 

 Osserviamo come i livelli in inglese sono suoperiori alla media nazionale per il reading e nella media per il listening. 
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SCUOLA SUPERIORE di II grado IPSEOA 

Per la scuola superiore possiamo fornire solo i dati relativi a questo anno scolastico poiché la scuola si sta avviando 

in questi anni per cui solo una seconda ha per ora effettuato le prove invalsi. 

Per loro l’andamento è pressoché peggiore degli altri ordini di scuola: 

 

LIVELLI ITALIANO 

 

Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica RMRH09000P. Scuola Secondaria di Secondo Grado - Classi 

seconde. Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola 1A - Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento Italiano 

Istituti Professionali e IeFP statali 

Classi/Istituto/Dettaglio 

territoriale 

Percentuale 

studenti 

livello 1 

Percentuale 

studenti 

livello 2 

Percentuale 

studenti 

livello 3 

Percentuale 

studenti 

livello 4 

Percentuale 

studenti 

livello 5 

Percentuale di 

partecipazione 

alla prova di 

Italiano (1b) 

312044641001 6,7 40,0 40,0 13,3 0,0 100,0 

RMRH09000P 6,7 40,0 40,0 13,3 0,0 100,0 

Lazio 32,6 39,4 21,7 5,2 1,1 - 

Centro 31,2 38,2 23,3 6,5 0,8 - 

Italia 30,9 37,4 23,9 6,8 1,0 - 

 

 

 

LIVELLI MATEMATICA 

 

Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica RMRH09000P. Scuola Secondaria 

di Secondo Grado - Classi seconde. Ruolo: Referente per la valutazione 

  

Tavola 1B - Distribuzione degli studenti 

nei livelli di apprendimento Matematica 
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Istituti Professionali e 

IeFP statali 

      

Classi/Istituto/Dettaglio 

territoriale 

Percentuale 

studenti 

livello 1 

Percentuale 

studenti 

livello 2 

Percentuale 

studenti 

livello 3 

Percentuale 

studenti 

livello 4 

Percentuale 

studenti 

livello 5 

Percentuale di 

partecipazione 

alla prova di 

Matematica 

(1b) 

312044641001 53,3 46,7 0,0 0,0 0,0 100,0 

RMRH09000P 53,3 46,7 0,0 0,0 0,0 100,0 

Lazio 47,2 36,3 12,9 3,5 0,2 - 

Centro 43,1 35,6 15,7 4,6 1,0 - 

Italia 41,9 34,7 16,1 5,9 1,4 - 
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Istituzione scolastica nel suo complesso 

Istituzione scolastica 

Prova di Italiano 

Percentuale 

studenti 

livello 1 

Percentuale 

studenti 

livello 2 

Percentuale 

studenti 

livello 3 

Percentuale 

studenti 

livello 4 

Percentuale 

studenti 

livello 5 

Prova di 

Matematica 

Percentuale 

studenti 

livello 1 

0,0 33,3 13,3 6,7 0,0 

Percentuale 

studenti 

livello 2 

6,7 6,7 26,7 6,7 0,0 

Percentuale 

studenti 

livello 3 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Percentuale 

studenti 

livello 4 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Percentuale 

studenti 

livello 5 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Si vede come il livello medio- basso sia prevalente. 
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CONCLUSIONI-OSSERVAZIONI 

 

Dall’analisi dei risultati delle prove INVALSI  relative all’ A.S. 2015/16 si evince quanto segue: 

 

a) Nelle classi seconde della scuola primaria  il livello medio in italiano è leggermente più basso di quello di 
matematica 

 

b) Nelle classi quinte il livello medio di italiano70%  è superiore al livello medio di matematica 49% : 
 

c) Nelle terze della scuola secondaria di I grado il punteggio medio di italiano è  superiore al  punteggio  
medio in matematica ma comunque entrambi  significativamente superiori alla media nazionale: 

 

Dall’analisi dei risultati delle prove INVALSI  relative all’ A.S. 2016/17  si evince quanto segue: 

d) Nelle classi seconde della scuola primaria  si mette in evidenza che i livelli di italiano e di matematica sono 
complessivamente uguali ed entrambi significativamente superiori alla media nazionale. 

 

e) Nelle classi quinte si mette in evidenza che i livelli di italiano e di matematica sono complessivamente uguali 
ed entrambi significativamente superiori alla media nazionale. 

 

f) Nelle terze della scuola secondaria il punteggio medio di italiano 58,4%  è  significativamente 
inferiore alla  media nazionale 61,9% ; il punteggio medio di matematica 53,6% risulta significativamente 
superiorealla media nazionale 50,6 %: 
 

Dall’analisi dei risultati delle prove INVALSI  relative all’ A.S. 2017/18  si evince quanto segue: 

a) Nelle classi seconde della scuola primaria  il livello medio in italiano superiore a  quello di matematica ed 
entrambi superiori alla media nazionale. 

b) ed entrambi significativamente superiori alla media nazionale. 
 

c) Nelle classi quinte si mette in evidenza che i livelli di italiano e di matematica sono complessivamente uguali 
ed entrambi significativamente superiori alla media nazionale. 
 

d) Ottimi anche i livelli raggiunti in inglese. 
 

e) Nelle terze della scuola secondaria circa il 55/60% degli alunni sono nei livelli 3 e 4 mentre in 
matematica la massima parte (circa il 54%) si trova nei livelli 2 e 3: quindi i livelli di matematica sono ancora 
leggermente inferiori a quelli di italiano. In inglese la stargande maggioranza degli alunni ha raggiunto il 
livello A2 . 
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ANALISI DEI PUNTI DI DEBOLEZZA E STRATREGIE DIDATTICHE: 

  

 ITALIANO: 2015/16 e 2016/17 e 2017/18 nelle classi terze della scuola secondaria di primo grado si 
evidenziano i seguenti risultati: 
 

Nell’anno 2015/16 si registra una leggera flessione del punteggio medio (63%) ma comunque superiore alla media 

nazionale.  

Nell’anno 2016/17 si registra una evidente flessione del punteggio medio (58,4%)  risulta un punteggio inferiore alla 

media nazionale (61,9%). 

DUNQUE NEL BIENNIO 2016/2017 LE PROVE DI ITALIANO HANNO REGISTRATO UNA GRADUALE  FLESSIONE PER 

POI AUMENTARE NEL 2018. 

Tale flessione si registra soprattutto nell’ambito di contenuto narrativo,  espositivo-argomentativo e nell’anno 2016-

17 si evidenzia il livello più basso nella parte relativa alla riflessione sulla lingua con un punteggio medio 41,5  contro 

il punteggio nazionale 50,7. 

 Le docenti hanno riscontrato delle difficoltà nella comprensione di espressioni lessicali piuttosto articolate rispetto 

alla fascia scolastica in questione. 

Per ovviare a ciò si insisterà : 

 sulla somministrazione di testi narrativi ed espositivi al fine di allenare gli studenti alle modalità 
operative previste dalla prova nazionale d’esame puntando a ridurre i tempi di esecuzione della 
stessa 

 sull’ intensificazione dell’uso di tecniche per l’educazione linguistica, varie per forma 
 sulla lettura di tipo strumentale, come primo passaggio verso la lettura/comprensione 

Nella seconda parte del secondo quadrimestre si sottopongono  alle classi terze i fascicoli della prova Invalsi 

dell’anno precedente per verificare se gli interventi messi in atto abbiano portato o meno a dei miglioramenti nei 

risultati. 

 

 MATEMATICA: 2015/16 e 2016/17  e 2017/18 nelle classi terze della scuola secondaria di primo grado si 
evidenziano i seguenti risultati: 

 

Nell’anno scolastico 2016/17 si registra un punteggio medio ( 53,6 %)  in leggera flessione rispetto ai due anni 

precedenti tuttavia significativamente superiore alla media nazionale ( 50,6 %). Nell’anno 2018 il livello medio è 

pressochè costante. 

IN GENERALE , IN MATEMATICA SI ASSISTE AD UN LIVELLO  CHE RIMANE COSTANTE RISPETTO ALL’ANNO 

PRECEDENTE. 

Le criticità si registrano soprattutto negli ambiti “Numeri”, “Dati e Previsioni” e  nell’ambito “Spazio e figure”. 

Per ovviare a ciò i docenti insisteranno  sugli argomenti in cui sono emersi i punti di debolezza cercando di: 
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  individuare strategie didattiche migliorative. 
 puntare sull’intensificazione delle attività che implichino necessariamente il ricorso alle abilità 

logiche, così da promuovere la capacità di ragionare anche in contesti diversi da quelli abituali; 
  promuovere il coinvolgimento attivo dello studente nel percorso di apprendimento; 
  promuovere l’estensibilità delle competenze sviluppate in un certo settore disciplinare a tutti gli altri 

settori affini, per consentire la reversibilità e la pluri-applicabilità degli schemi cognitivi riorganizzati 
ad ogni singolo apprendimento; 

Nella seconda parte del secondo quadrimestre si sottopongono  alle classi terze i fascicoli della prova Invalsi 

dell’anno precedente per verificare se gli interventi messi in atto abbiano  portato  o meno a dei  risultati più buoni. 

 

 MODALITA’ OPERATIVA 

Dall’ A.S. 2015/16  e durante il successivo  A.S. 2016/17  e 2017/18 i docenti dei dipartimenti di italiano e di 

matematica, alla luce dei risultati relativi alla prova nazionale dell’anno scolastico precedente, hanno somministrato 

la stessa prova ai loro alunni cercando insieme un confronto sui vari items, soffermandosi con maggiore attenzione 

su quelli che erano risultati più difficoltosi. Inoltre per alcuni di essi si sono proposte delle U.D. di breve durata sugli 

argomenti in questione. 

 Nella prima parte dell’anno è stata effettuata un’analisi generale dei risultati riportati dagli alunni 
nelle prove dell’ anno precedente per i due ordini di scuola primaria e secondaria di primo grado . 

 Sono stati inoltre elaborati i risultati degli esami di stato delle classi terze della scuola secondaria di 
primo grado dell’anno precedente sia per italiano che per matematica creando  degli istogrammi 
inerenti alle risposte esatte ed errate per ogni classe terza 

  Ogni docente nel corso dell’anno ha analizzato  per la propria classe tali istogrammi e, facendo 
riferimento ai fascicoli invalsi relativi, ha predisposto   delle schede di analisi ed eventuali  attività di 
rinforzo sugli ambiti risultati più difficoltosi. 

 Nel secondo quadrimestre si sono sottoposti  agli alunni delle classi seconde e quinte della scuola 
primaria e terze della scuola secondaria di primo grado i fascicoli delle prove Invalsi dell’ anno 
precedente analizzando  insieme le difficoltà  incontrate . 

 Si sono somministrate prove invalsi per classi parallele. 
 

                                                                                                         La Funzione Strumentale 

 Prof.ssa Miryana Scamolla 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
Anno scolastico  2018/2019 

 
Progettare azioni per una scuola di qualità 

 

 
INDICE 

 

PRIMA SEZIONE 

Anagrafica 

 

SECONDA SEZIONE 

Elaborare un Piano di Miglioramento basato sul Rapporto di Autovalutazione 

 

TERZA SEZIONE 

Obiettivi di Processo 

Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo 

Obiettivi misurabili 

 

QUARTA SEZIONE 

Progetti di Miglioramento  

 

QUINTA SEZIONE 

Pianificazione e comunicazione del Piano di Miglioramento 
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PRIMA SEZIONE  
Anagrafica 

 

Istituzione scolastica 

Convitto Nazionale “Amedeo di Savoia Duca D’Aosta” di Tivoli Scuole Annesse 

 

Responsabile del Piano 

Antonio Manna Rettore - Dirigente Scolastico  

 

Referente del Piano 

Erminia Palombi 

Ruolo nella scuola: Docente a tempo indeterminato- Collaboratrice del D.S. Rettore per la Scuola Secondaria di 
Primo Grado 

 

 

Comitato di miglioramento 

 Rettore - Dirigente Scolastico  Prof. Antonio Manna 

 Prof.ssa Erminia Palombi Referente del Comitato di Miglioramento e responsabile del 

Miglioramento per la Scuola Secondaria di Primo Grado 

 Insegnante Anna Fradiacono Responsabile del Miglioramento per la Scuola Primaria 

 
 
 

SECONDA SEZIONE 
Elaborare un piano di miglioramento basato sul rapporto di autovalutazione 
 

Relazione tra RAV e PdM 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, che rappresenta il documento fondamentale costitutivo dell’identità 

culturale e progettuale del Convitto Nazionale  ed esplicita la progettazione curriculare, extracurriculare, educativa 

e organizzativa deve essere integrato (comma 14 dell’art. 1 L. 107 /2015) con il Piano di Miglioramento, previsto dal 

D.P.R. 28 marzo2013, n. 80. 

Con la chiusura e la pubblicazione del RAV si apre la fase di formulazione e attuazione del Piano di Miglioramento. 
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La Scuola è tenuta a pianificare un percorso di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi con le 

priorità del RAV. 

I punti essenziali da tenere in conto sono: 

 Connettere gli esiti dell’autovalutazione e del RAV alla pianificazione del miglioramento; 

 Pianificare, monitorare e valutare adeguatamente gli interventi. 

Tale processo va considerato in termini dinamici in quanto si basa sul coinvolgimento di tutta la comunità scolastica 

e fa leva sulle modalità organizzative, gestionali e didattiche messe in atto dalla scuola utilizzando gli spazi di 

autonomia a disposizione. 

Passaggi propedeutici ad un buon processo di miglioramento: 

B) pianificare le azioni; 

C) valutare periodicamente lo stato di avanzamento del PdM; 

D) documentare l’attività del Nucleo di Valutazione. 

IL PdM rappresenta, pertanto la politica strategica della Scuola per intraprendere un’azione di qualità alla luce di 

quanto emerso dalle priorità del RAV. 

Dal raffronto si stabilisce di finalizzare la pianificazione e l’attuazione del Miglioramento secondo: 

 Le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo già individuati nella parte 5 del RAV; 

  Pianificare e indicare nel PTOF le azioni che sottintendono al raggiungimento dei traguardi previsti.  

Le iniziative messe in atto riguardano: 

1. Costruire un curricolo verticale, che consenta ai Docenti di operare su una linea di continuità e coerenza nel 

rispetto dell’alunno-persona che apprende. 

2. Promuovere una didattica inclusiva per gli alunni con Bisogni Educativi Specifici di apprendimento. 

3. Presentare la Scuola alle famiglie e al territorio per migliorare la comunicazione con le famiglie e il territorio. 

4. Migliorare le competenze degli alunni, dalla scuola Primaria alla Scuola Secondaria di I Grado in ambito 

matematico e letterario. 

 

 

Quik wins 

Azioni di rapida attuazione e ad effetto immediato poste in essere nel periodo tra l’Autovalutazione e la definizione 
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del Piano di Miglioramento 

 Pubblicazione del RAV;  

 Informazioni nelle riunioni collegiali unitarie d’Istituto; 

 Informazioni nei Dipartimenti disciplinari, nei Consigli di Interclasse ( Scuola Primaria ), nei Consigli di Classe 

( Scuola Secondaria di I Grado ). 

 

 

TERZA SEZIONE  

Obiettivi di processo – azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo – obiettivi misurabili 

 
Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 
 
Priorità I: Elaborazione del Curricolo Verticale d’Istituto per discipline e per competenze chiave 

 

Obiettivi di processo 

1.  Piena attuazione della progettazione d’Istituto. 

2.  Definizione di livelli, obiettivi, criteri di valutazione, certificazione delle competenze. 

3. Progettazione di prove esperte per la valutazione delle competenze. 

 

Azioni  

 Coinvolgere i docenti in un progetto sulla progettazione didattica. 

 Incontri tra i docenti dei dipartimenti disciplinari per progettare unità di apprendimento, condivisione di 

obiettivi, metodi, mezzi e strumenti, criteri di valutazione 

 Predisporre i singoli curricoli nei dipartimenti per discipline e per competenze chiave, per anno scolastico. 

 Raccolta dei curricoli su supporto informatico e controllo per verificarne la rispondenza ai criteri indicati. 

 Elaborazione del Curricolo Verticale d’Istituto. 

 Elaborazione di un Documento di Valutazione d’Istituto 

 Mettere in atto la nuova progettualità con incontri periodici per elaborare test di verifica uguali da 

somministrare per classi parallele. 

 
Obiettivi misurabili 

 Aggiornamento di tutto il personale docente sulla didattica per competenze, con ricaduta sull’azione 

didattica quotidiana 

 Creazione e consolidamento degli scambi professionali tra Primaria e Secondaria. 

 Aumento della competenza progettuale e della capacità di lavoro collaborativo. 

 Miglioramento della capacità di autovalutazione del proprio lavoro. 

 Miglioramento gli apprendimentie gli esiti scolastici degli studenti. 
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 Programmazione didattica più articolata, rigorosa e comparabile.  

 Valutazione omogenea e condivisa e a livelli di competenza in uscita. 

 

 

 

Area di processo: Inclusione e differenziazione 

Priorità II 

 

Obiettivo di processo 

1. Organizzazione e gestione delle varie attività di inclusione e diversificazione. 

2. Coordinamento delle azioni formative promosse dai docenti con il lavoro del Gruppo di Lavoro per 

l’Inclusione. 

 

Azioni 

 Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni. 

 Elaborazione del PEI da parte dei docenti di sostegno, dei PDP da parte degli insegnanti della classe 

coadiuvati dal docente coordinatore. 

 Incontri tra il referente dell’Area BES con i coordinatori di classe 

 

Obiettivo misurabile 

 Crescente capacità di autovalutazione e di progettazione nell’ambito della stesura dei PEI e dei PDP. 

 Facilitare la consapevolezza degli studenti rispetto alle proprie potenzialità. 

 Valorizzazione delle attitudini e delle aspettative degli studenti confortati dallo staff dei docenti di classe e 

di sostegno. 

 Valorizzare la diversità in un contesto di integrazione. 

 

Area di Processo: Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Priorità III 

Obiettivi di processo 

 Attuare azioni sistematiche e condivise, utili a coinvolgere i genitori nell’organizzazione della scuola. 

 Potenziamento della comunicazione alle famiglie attraverso strumenti on-line. 

 

Azioni  

 Valorizzazione della Scuola intesa come comunità attiva, aperta al a territorio. 
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 Apertura della scuola al territorio e alle famiglie per consentire comunità di intenti e di informazioni. 

 Coinvolgere le famiglie nella progettualità della scuola. 

 Utilizzo registro elettronico per la comunicazione delle assenze, delle note disciplinari, delle valutazioni degli 

allievi. 

 

Obiettivi misurabili 

 Incontri con i genitori per coinvolgerli nelle attività della vita scolastica. 

 Comunicazioni alle famiglie in tempo reale. 

 

 

QUARTA SEZIONE   

PROGETTI DI INCLUSIONE 2018/2019 

QUADRO GENERALE 

Progetti per l’Autonomia 

 

(Prof.ssa Marianna CIRILLO – Prof. Daniele LIBERATI) 

 

Conosci e vivi la tua città 
 

Lavoriamo insieme… 

 

I Progetti per l’Autonomia nascono dalla radicata convinzione dell’importanza dell’educazione all’autonomia per lo 

sviluppo di ogni individuo, soprattutto se disabile o svantaggiato, e per il suo inserimento sociale, con la finalità di 

potenziare le autonomie personali e sociali degli allievi coinvolti, con particolare riferimento alle capacità di comunicare e 

sviluppare competenze spendibili nella vita quotidiana, prerequisiti fondamentali per poter affrontare un percorso di vita 

che comincia dopo la fine della scuola. 

 

Il nostro Istituto è frequentato da numerosi alunni disabili, le cui compromissioni riguardano sia l’aspetto cognitivo 
che quello relativo all’area motorio-prassica. 

 

La disabilità è il prodotto dell'interazione dell'individuo con la società; per cui, non è la presenza in sé di una 

limitazione nelle funzioni o strutture corporee che crea la disabilità e la non accettazione, ma è la presenza di 

barriere culturali e fisiche che impediscono la piena partecipazione delle persone alla vita sociale. In questa cornice 

il progetto ambisce a promuovere il successivo inserimento nel mondo del lavoro, promuovendo il vivere in normali 
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contesti di vita e non in contenitori separati dalla vita e dal mondo. Il percorso è finalizzato all'acquisizione delle skill 

live, prerequisiti indispensabili per il successivo inserimento sociale, attraverso diverse attività e laboratori svolti in 

gruppo con compagni di classe. 

 

L'obiettivo dei progetti è creare un percorso accessibile a tutti e sviluppare le competenze alla prosocialità, un clima 

di benessere caratterizzato da collaborazione, incoraggiamento, fiducia e rispetto reciproco e, 

contemporaneamente, un incremento e rinforzo delle abilità cognitive e delle diverse competenze disciplinari a 

partire dallo sviluppo delle autonomie. La comunicazione, l'orientamento, l'uso di mezzi di trasporto, il 

comportamento stradale, gli acquisti, l'uso dei servizi consentiranno agli alunni di acquisire nuove competenze per 

agevolare l'inserimento sociale nella vita di tutti i giorni attraverso un apprendimento pratico-teorico in un contesto 

di gruppo ricreativo e gratificante, in cui gli alunni si sentano protagonisti. 

 

TUTORING: la classe è una risorsa per gli alunni svantaggiati e viceversa. L’obiettivo dei progetti è quello di 
sensibilizzare i ragazzi che diventano “tutori” del compagno, offrendo un supporto materiale ed effettivo. 

 

 

 

 

 

Progetto di miglioramento dell’inclusione scolastica 

“IDEE E PRATICHE PER AMPLIARE L’INCLUSIONE SCOLASTICA” 

Il progetto si articola nei seguenti punti che saranno affrontati nel corso di queste pagine. 

 

Risorse 

 

Programmazione 

Dialogo educativo 

 

Valutazione e sostenibilità 

 

 Risorse 

L’area dell’inclusione scolastica è un valore fondamentale e fondante l’identità della scuola, essendo 
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ricolta non solo ai docenti che operano nel contesto degli alunni BES, ma a tutte le componenti 

scolastiche: dirigente, insegnanti, educatori,  famiglie, personale amministrativo. 

Secondo l’articolo 4 della legge 107/2015, l’inclusione è un elemento portante dei processi di valutazione 

e di autovalutazione delle scuole, nell'ambito del Sistema Nazionale di Valutazione. Questa scuola con 

delibera del collegio dei docenti del 4/9/2017 ha inserito le progettualità e le pratiche derivate dal 

perseguimento dell’inclusione nel Sistema di Valutazione, nei RAV e nei Piani di miglioramento, dandosi 

degli obiettivi per valutare la propria azione inclusiva, misurarla e individuare le opportune strategie per 

migliorarla e consolidarla. 

Secondo le nuove disposizioni di legge, la disabilità di un alunno sarà certificata con una "valutazione 

diagnostico-funzionale" in luogo della "diagnosi funzionale" e del "profilo dinamico-funzionale".  

L’articolo 13 prevede la formazione in servizio per il personale della scuola, con specifiche attività 

formative appositamente calibrate per i docenti curricolari e di sostegno.  

Le risorse che questa scuola ha messo in campo per raggiungere gli obiettivi dell’inclusione riportate e 

rinnovate ogni anno dal Piano per l’inclusione scolastica sono le seguenti. 

 

 Il docente referente per l’inclusione 

Il ruolo del docente referente si dipana su tre livelli diversi di intervento: progettuale, interistituzionale e 

di coordinamento e conduzione del gruppo di docenti operatori. Il suo apporto deve anche essere di tipo 

comunicativo e relazionale in quanto dovrà costantemente interfacciarsi con soggetti e professionalità 

diverse per raccogliere i loro bisogni e per programmare risposte adeguate a risolvere problemi e a 

migliorare la qualità dell’inclusione nella scuola. 

Tale figura di sistema deve essere conduttore di valori e conoscenze specifiche e coordinatore di idee e 

azioni comuni. Tra i compiti del coordinatore ci sarà anche quello di individuare, assieme al dirigente 

scolastico e ai componenti del GLI, obiettivi concreti funzionali a diffondere conoscenza e accoglienza nelle 

scuole e negli ambienti extra scuola, a partire dai bisogni educativi speciali degli alunni. 

 

  Il Gruppo di lavoro per l’inclusione 

Il gruppo, in osservanza della Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013 avente ad oggetto “Direttiva 

ministeriale 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica", è composto da tutte le risorse specifiche e di 

coordinamento presenti nella scuola; funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, AEC, assistenti alla 

comunicazione, assistenti specialisti psicologi per l’Istituto IPSSAR, docenti curricolari, genitori, referenti 

sanitari dell’ASL di Tivoli ed esperti istituzionali o esterni in regime di convenzionamento con la scuola. 

I compiti del gruppo sono i seguenti; 
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- rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

gestione delle classi; 

- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive 

esigenze 

- elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da 

redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno).  

Il Gruppo procederà ad un'analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica 

operati nell'anno appena trascorso e formulerà un'ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse 

specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell'anno 

successivo. - raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in 

funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche 

dell'Amministrazione; 

- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di  

 

 Assegnazione delle cattedre 

Per gli alunni certificati ai sensi della L.104/92 la ripartizione delle risorse in organico di sostegno e di 

potenziamento è attuata dal GLH d’istituto sulla base di alcuni criteri così specificati:  

 VISTO l’art. 15 comma 2 della legge 104/92 a disciplina dei GLH di Istituto 

 VISTO l’ art. 19 comma 11 del DL 6 luglio 2011 n° 98 ("L'organico di sostegno è 

assegnato alla scuola, o a reti di scuole all'uopo costituite, e non al singolo alunno 

disabile in ragione mediamente di un posto per ogni due alunni disabili") 

 considerata la necessità di ripartire per quanto possibile in modo equilibrato le risorse 

umane a disposizione, i vantaggi riconosciuti alla continuità educativa e le criticità 

introdotte dai cambiamenti 

 considerato il livello di gravità delle diagnosi  

 tenuto conto della eventuale presenza di alunni con DSA e o Bisogni educativi speciali 

nella stessa classe dell’alunna/o con disabilità 

 favorire la continuità educativa, possibilmente mediante il mantenimento del numero 

di ore attribuite nell’anno scolastico precedente  
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 Programmazione 

 

Nel corso del corrente anno scolastico si è deciso di adottare, in forma sperimentale, nell’esplicazione di 

alcune delle varie progettualità previste per il raggiungimento degli obiettivi di inclusione il modello peer 

to peer. Questo termine è utilizzato in ambito pedagogico per definire un processo attivo di 

comunicazione tra due soggetti in cui uno dei due, più competente, sostiene l’altro meno esperto.  

E’ un modello di intervento collaborativo e solidale che attiva un processo spontaneo di passaggio di 

conoscenze, di emozioni e di esperienze con competenze di pari livello (se attuato in classi parallele) o di 

nuova acquisizione. Questa scelta potrà permettere di affrontare i problemi legati all’inclusione di alunni 

con particolari difficoltà o disturbi in quanto sarà occasione di incontro organizzato tra alunni con diversità 

di funzionamento che altrimenti tenderebbero a evitarsi. Il tutoring, inoltre, produce effetti protettivi 

perché educa alla responsabilità per l’altro e all’accettazione e comprensione della diversità come risorsa.  

Adottare l’approccio del peer teaching vuol dire favorire, nella propria comunità scolastica, valori quali 

aiuto, accettazione e rispetto reciproco. Gli alunni che saranno coinvolti (sia nel ruolo di tutor che di tutee) 

avranno l’opportunità di sperimentare una forma di apprendimento attivo, essendo chiamati a sviluppare 

e affinare, nel tempo, abilità sociali e capacità cognitive e meta cognitive.  

Per l’anno scolastico 2018/2019 sono previste varie occasioni per avviare la didattica peer to peer e il 

tutoring in classe che vedranno coinvolti alunni dei tre ordini di scuola. Saranno attuate attività didattiche 

che metteranno in relazione asimmetrica alunni dell’istituto IPSSAR e alunni di scuola secondaria di primo 

grado e altre in cui saranno coinvolti classi superiori e inferiori della scuola primaria. 

 

2.1 Modelli di piano individualizzato e piano personalizzato 

Sono stati predisposti i seguenti modelli:  

– Modello unico di piano educativo individualizzato per gli alunni certificati ai sensi della L.104/92 

della scuola primaria e secondaria di primo grado e istituto IPSSAR. Il modello contiene il profilo 

dinamico funzionale che, durante gli anni scorsi, faceva capo a un formato distinto dal PEI.  

– Un modello di PDP, per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado per alunni con 

D.S.A. e altre forme di disturbi evolutivi specifici, ivi compresi disturbi dell’attenzione e iperattività, 

disturbi oppositivo-provocatori e il funzionamento cognitivo limite, cosiddetto borderline. 

– un modello unico di istituto di P.D.P. per tutte le altre forme di B.E.S. 

 

 

 Dialogo educativo 

 

Il ruolo delle famiglie sarà costantemente richiesto e gradito in sede di GLH d’istituto e operativo, GLI e di 
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appositi incontri al fine di perseguire una condivisione di intenti  e pratiche didattico educative che 

saranno codificate nei PEI e nei PDP.  

L’apporto delle famiglie sarà fondamentale per il successo delle attività didattiche anche in ottemperanza 

al decreto legislativo n. 348/2017 che attua la legge 107/2015. In particolare, si vuole evidenziare l’art. 14 

comma 3 del suddetto decreto in cui, a salvaguardia della continuità didattico educativa, su eventuale 

richiesta della famiglia, si palesa la  possibilità per il docente di sostegno precario di essere confermato 

per, al massimo, altri due anni consecutivi, fatti salvi i vincoli derivanti da altri diritti. 

La scuola ha deciso di ampliare per l’anno scolastico 2017/2018 i momenti di dialogo educativo con i 

genitori degli alunni, mettendo a disposizione delle famiglie alcuni documenti volti alla rilevazione dei 

bisogni educativi speciali. 

 

3.1 Schede di monitoraggio degli alunni BES 

Si tratta di schede pensate per il  monitoraggio dei progressi raggiunti, dei bisogni didattici e della 

valutazione del comportamento degli alunni. Le schede consistono in questionario su capacità e difficoltà, 

scheda di segnalazione alle ASL, diario di bordo, schede sugli interventi effettuati e sulla loro verifica. Tali 

documenti saranno compilati  e aggiornati a cura dei consigli delle classi in cui operano gli alunni BES e 

DSA. 

Le attività di rilevazione e controllo dei risultati sul bacino degli interventi effettuati per gli alunni BES 

consentiranno di migliorare il livello di inclusività della scuola e rispondere ad alcune criticità segnalate nel 

PAI 2016/2017. 

 

3.2 Schede di monitoraggio delle attività di sostegno didattico 

Sono state adottate due schede di rilevazione per gli alunni con diritto ai benefici della legge 104/92. La 

prima scheda fa capo all’osservazione sistematica iniziale e rileva vincoli e risorse dell’alunno/a registrati 

negli ambiti cognitivo, emotivo/relazionale, linguistico, sensoriale, motorio/prassico, neuropsicologico e 

dell’autonomia. La seconda scheda è compilata al termine del primo quadrimestre e registra le prestazioni 

degli alunni secondo gli obiettivi prefissati dai docenti di sostegno. 

Anche questi documenti consentiranno di misurare il livello di inclusività della scuola e saranno messi a 

disposizione delle famiglie degli alunni. 

 

3.3.  Riunioni dei Gruppi operativi per la formulazione del PEI 

 

 All’inizio dell’anno scolastico viene predisposto dagli insegnanti, con la collaborazione degli specialisti 

della ASL e degli operatori esterni, un apposito “Piano Educativo Individualizzato” (P.E.I.), valutato e 

condiviso con la famiglia. Sono individuati obiettivi, metodologie, attività e strategie da implementare nel 

rispetto delle specificità individuali. 
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La formulazione dei progetti è discussa e approvata nell’ambito dei GLH – Gruppi di Lavoro  Operativi, 

convocati almeno due volte l’anno. I progetti di inclusione devono: 

 considerare il soggetto protagonista del proprio personale processo di crescita sul piano 

relazionale, sociale e cognitivo; 

 garantire la realizzazione di verifiche in itinere e conclusive; 

 programmare incontri per assicurare una continuità didattico-educativa tra i diversi ordini di 

scuola; 

 valutare le potenzialità offerte dal bacino territoriale con l’obiettivo di ottenere un 

orientamento scolastico volto a conseguire una formazione e integrazione professionale, in 

tema di pari opportunità, degli alunni in situazione di handicap. 

 

 Valutazione e sostenibilità del processo di miglioramento 

 

Il progetto “idee e pratiche per ampliare l’inclusione scolastica” favorisce e sviluppa  lo scambio di buone 

pratiche tra scuola, famiglia, operatori sanitari e tessuto territoriale attraverso una serie di interventi volti 

a: 

 sviluppare le potenzialità di ogni studente disabile; 

 stabilire e valorizzare una serie di relazioni affettive e sociali, a beneficio della crescita globale della 

persona. 

Gli interventi programmati sono elastici e flessibili ed esulano dal rigido riscontro dell’ambiente di classe, 

permettendo ai docenti di sostegno, abilitati nelle discipline curricolari, di operare con il contributo di 

varie figure professionali, tra le quali spiccano gli educatori, i quali forniscono un servizio di integrazione 

alla didattica, durante le ore pomeridiane, per tutti gli studenti della classe. 

 Si è tenuto conto di operare nell’ottica della didattica inclusiva, privilegiando le attività che possano 

generare le condizioni per le quali gli alunni si sentano motivati a collaborare con i propri compagni, in 

funzione anche della crescita della loro autostima. Le strategie didattiche sono mirate al miglioramento 

delle abilità presenti o residue e al potenziamento dell’autonomia personale e della capacità di 

socializzazione degli alunni.  

In virtù dell’applicazione di tali principi volti al miglioramento, risultano fondamentali le osservazioni 

contenute nel piano annuale di inclusione predisposto dai membri del gruppo di lavoro. Il team, che si 

avvale all’occorrenza di personale specialistico, si riunisce per discutere di tutti le questioni concernenti 

l’inclusione con l’intento di dare una risposta concreta a colleghi e famiglie. Sarà possibile, infine, riflettere 

e analizzare come si è appreso assieme,  come si è interagito, cosa si è fatto di positivo, come sono stati 

risolti i conflitti, cosa si deve fare per migliorare. 

 Nel piano annuale di inclusione sono dunque sintetizzati i punti di forza e le criticità insieme agli obiettivi 
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di incremento dell’inclusività proposti per l’anno successivo quali: 

 Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 

 Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

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

 Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

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

 Valorizzazione delle risorse esistenti 

 Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 

inclusione 

 

Il piano sarà quindi discusso e deliberato in collegio dei docenti e inviato ai competenti Uffici degli 

UUSSRR, nonché ai GLIP e al GLIR, per la richiesta di organico di sostegno, e alle altre istituzioni territoriali 

per proporre l’assegnazione delle risorse di competenza, considerando anche gli Accordi di Programma in 

vigore o altre specifiche intese sull'integrazione scolastica sottoscritte con gli Enti Locali. A seguito di ciò, 

gli Uffici Scolastici regionali assegnano alle singole scuole le risorse di sostegno secondo quanto stabilito 

dall' art. 19, comma 11 della legge n. 111/2011. 

 

 

Prof. Daniele Liberati 

 

  Referente Inclusione 
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PROGETTO DI INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON BES 

Scuola primaria 

 

Premessa 

L’età evolutiva indica una fascia di anni che vanno dall’infanzia all’adolescenza. Durante questo percorso 

di crescita i cambiamenti da affrontare sono numerosi e riguardano sia lo sviluppo fisico che quello 

cognitivo, affettivo e comportamentale. Tappe fondamentali come l’inizio della scuola, l’inclusione, 

l’apprendimento di regole,  sono delle “sfide” importanti e possono provocare dei disagi e alterare il 

normale comportamento del bambino. 

 Il progetto educativo di inclusione copre l’intero anno scolastico, si svolge durante l’orario mattutino  e si 

pone l’obiettivo fondamentale di accompagnare la crescita educativa e formativa degli alunni della scuola 

primaria in possesso della certificazione di disturbi evolutivi specifici,  disturbi dell’apprendimento 

(dislessia, disortografia, discalculia), disturbi della comunicazione e disturbi del comportamento. 

Si intende valorizzare la trasversalità fra i vari ambiti disciplinari, grazie alla disponibilità dei docenti 

curricolari e dei docenti di potenziamento di svolgere supporto alla didattica di base svolta in classe  con 

attività di tutoraggio, facilitazione e accompagnamento a beneficio degli studenti coinvolti.  

Il monitoraggio dell’intero percorso sarà effettuato nel corso degli incontri collegiali in un’ottica di un 

continuo adeguamento alle esigenze eventualmente manifestatesi. La scuola si predispone ad accogliere 

utili indicazioni provenienti dai genitori degli alunni in modo da programmare con maggiore efficacia 

l’intervento educativo.  

Dall’anno scolastico 2017/18 sono state approvai alcuni modelli atti al monitoraggio dei percorsi didattici. 

Si tratta di schede pensate per la ricognizione dei progressi raggiunti, dei bisogni didattici e della 

valutazione del comportamento degli alunni.  

Le schede consistono in questionario su capacità e difficoltà, scheda di segnalazione alle ASL, diario di 

bordo, schede sugli interventi effettuati e sulla loro verifica. Tali documenti saranno compilati  e aggiornati 

a cura dei consigli delle classi in cui operano gli alunni BES e DSA. 

Le attività di rilevazione e controllo dei risultati sul bacino degli interventi effettuati per gli alunni BES 

consentiranno di migliorare il livello di inclusività della scuola e rispondere ad alcune criticità segnalate nel 

PAI 2016/2017. 
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Analisi del contesto 

Da una rilevazione effettuata dall’inizio dell’anno corrente è emerso che in questa istituzione scolastica 

attualmente sono presenti alunni certificati da ASL o istituti privati con bisogni educativi specifici. 

Soggetti coinvolti 

Il progetto impegna tutte le componenti della comunità scolastica, in un’assunzione collegiale di 

responsabilità. Ognuno è impegnato ad adottare forme di comunicazione accoglienti ed inclusive  e alla 

costruzione di un clima positivo. 

Finalità principali in ordine a identità e  autonomia  

 Favorire il benessere di tutti gli alunni e l’inclusione degli studenti in situazioni di difficoltà; 

 Facilitare i percorsi di apprendimento; 

 Acquisire fiducia nelle proprie capacità;  

 Favorire atteggiamenti quali: curiosità verso tutto ciò che c’è di nuovo, gusto della scoperta ecc;  

 Promuovere l’interazione con il gruppo dei pari;  

 Educare al rispetto di valori quali: libertà, rispetto di se stessi, solidarietà. 

Obiettivi In ordine alle competenze degli alunni:  

 Consolidare le  abilità sensoriali, percettive e motorie;  

 Migliorare, attraverso la conoscenza e  l’utilizzo dei vari registri disciplinari, le capacità di leggere, 

comunicare e fare di conto;  

 Sviluppare le capacità logiche (quali raggruppamento, ordinamento e quantificazione); 

 Denominare  forme geometriche diverse;  

 Individuare  e rappresentare  graficamente somiglianze e differenze tra gli oggetti;  

 Formare insiemi in base ad un attributo dato;  

 Accettare  di assumere ruoli predeterminati; 

 Rispettare  le regole nel gioco di gruppo; 

 Rispettare  i turni;  

 Rispettare  gli altri e cooperare con loro.  
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Attività pratiche e metodologia 

E’ necessario operare in base alle caratteristiche personali dell’alunno, soprattutto mediante la 

semplificazione dei carichi di lavoro in classe. Il docente opera a modificare il lessico, ridurre la 

complessità concettuale, si impegna ad evitare o sostituire alcune procedure, attuando misure 

compensative. E’ importante anche modificare e semplificare i criteri di risposta e valutazione, 

prevedendo l’uso di strumenti compensativi.  Tali misure hanno lo scopo di impedire al disturbo o alla 

difficoltà di comportare un generale insuccesso scolastico,  con ricadute personali che possono risultare, 

col tempo, gravemente deleterie. 

Gli insegnanti si impegnano ad offrire stimoli formativi diversi in relazione ai ritmi e agli stili di 

apprendimento degli alunni. Essi strutturano materiali didattici che permettano di operare su livelli 

graduati di difficoltà, decidono, inoltre, sull’utilizzo di linguaggi diversificati, modalità espressive e ruoli che 

permettano di raggiungere gli obiettivi formativi in modalità diverse, rispettando i ritmi di apprendimento 

degli alunni. 

I docenti possono decidere di utilizzare piccoli gruppi di apprendimento cooperativo, secondo il modello 

del peer tutoring, al fine di promuovere un format didattico inclusivo, predisposto alla diversificazione dei 

ruoli, dei materiali e degli obiettivi. 

Bisogna, infine, garantire il punto di contatto tra gli obiettivi formativi dell’alunno con BES e quelli della 

classe.  Nel caso in cui gli obiettivi del progetto personalizzato divergano da quelli della classe è necessario 

individuare quelle attività che consentano all’alunno il miglioramento delle proprie performance, a 

prescindere dalla puntualizzazione del risultato formativo.   

 

Verifiche e valutazioni 

Non sono previste verifiche e valutazioni individuali, si considera come oggetto di valutazione l’apporto 

collaborativo e il progresso delle performance. 

 

Il referente inclusione 

Prof. Daniele Liberati  

 

 

          

 

 
 

 



144 
 

 

 PIANO TRIENNALE DI INTERVENTO PER 

L’ATTUAZIONE DEL PNSD 

 

 

 

Uno dei passi cruciali per una concreta realizzazione degli obiettivi del PNSD è portare la maggioranza delle 

componenti dell’universo scolastico (studenti, docenti, amministrativi e tecnici) ad un livello di familiarità e 

autonomia soddisfacenti relativamente all’uso delle risorse digitali per la didattica, parimenti per la gestione dei dati 

amministrativi. 

Il nostro Istituto, al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali e di rendere la tecnologia digitale uno 

strumento didattico di costruzione delle competenze in generale’ (L.107 del 13/7/2015 commi 56-57-58-59), 

promuove l’avvio, all’interno del proprio Piano triennale per l’Offerta Formativa, di un piano di intervento teso 

all’innovazione e alla realizzazione delle attività promosse dal PNSD. L’elaborazione e l’attuazione di esso saranno 

sostenute dalla figura di sistema dell’animatore digitale d’Istituto. Egli coordinerà la diffusione dell’innovazione a 

scuola e le attività del PNSD, attraverso la collaborazione con l’intero team della scuola, in particolare con gruppi di 

lavoro specifici, operatori della scuola, Dirigente, DSGA, soggetti rilevanti, anche esterni alla scuola, che possano 

contribuire alla realizzazione degli obiettivi della ‘Scuola Digitale’. 

Il piano d’intervento di seguito riportato nasce in risposta alla necessità della scuola di adeguare la pratica 

dell’insegnamento alle rinnovate condizioni socioeconomiche che ravvisano nella tecnologia il prezioso strumento 

per favorire un apprendimento significativo e consentire un modello educativo basato sull’acquisizione delle 

competenze. Il paradigma su cui lavorare è la sinergia delle diverse componenti della scuola, affinché tutte le azioni 

formative contribuiscano alla creazione di un ambiente di apprendimento che, anche mediante le competenze 

digitali, attivi nello studente processi cognitivi, promuova dinamiche relazionali e induca consapevolezza. 

Il piano triennale elaborato non ha un carattere definitivo poiché la sua impostazione dipende anche dalle 

disposizioni ministeriali che di volta in volta forniscono nuove indicazioni in relazione allo svolgimento delle azioni 

previste dal PNSD. Il progetto triennale sarà inoltre suscettibile di modifiche determinate anche dalla dinamicità e 

dalle esigenze del contesto scolastico. Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (Azione #28), la progettualità 

dell’Animatore Digitale dovrà riguardare i seguenti ambiti: 

1. FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, attraverso 

l’organizzazione e la coordinazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione di 

tutta la comunità scolastica alle attività formative. 
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2.  SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo 

degli studenti nell’orga , anche strutturate, sui temi del PNSD, anche 

aprendo i momenti formativi alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura 

digitale condivisa. Uniformità nell’utilizzo del registro elettronico Stimolare i docenti a produrre versioni 

digitali dei lavori realizzati nella classe per la pubblicazione nel sito e nel giornalino di Istituto. Creazione di 

un gruppo di lavoro costituito dal Dirigente, dall’A.D. e dal DSGA al quale associare un piccolo staff, 

costituito da coloro che sono disponibili a mettere disposizione le proprie competenze in un’ottica di 

crescita condivisa con i colleghi .  

 

3. CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili 

; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre 

scuole; formazione base sull’uso del coding e sostegno degli studenti e dei docenti per lo sviluppo e la 

diffusione del pensiero computazionale, compatibilmente con i fondi reperiti tramite PON). coerenti con 

l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da 

altre figure. 

 

PIANO DI INTERVENTO 2018-2021 

FORMAZIONE INTERNA 

 

 Pubblicizzazione delle finalità del PNSD con il corpo docenti. 

 Somministrazione di un questionario ai docenti per la rilevazione delle 
esigenze di formazione. 

 Formazione dei docenti per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti 
a scuola. 

 Formazione specifica per Animatore Digitale e Team Digitale. 

 Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del 
territorio. 

 Formazione per l’utilizzo del registro elettronico. 

 Formazione per l’uso di applicazioni didattiche per Ipad. 

 Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali. 

 Formazione e uso di soluzioni tecnologiche da sperimentare per la 
didattica. 

 Formazione per l’uso di strumenti per la realizzazione di digital story 
telling. 

 Formazione per l’uso di applicazioni utili per l’inclusione. 

 Formazione per l’utilizzo delle Google Apps for Education e degli spazi 
Drive condivisi. 

 Formazione sulle metodologie e sull’uso degli ambienti di didattica 
digitale integrata. 

 Sperimentazion sull’uso del coding e sostegno ai docenti per lo sviluppo e 
la diffusione del pensiero computazionale  nella didattica. 

 Favorire il passaggio dalla didattica unicamente trasmissiva alla didattica 
attiva, promuovendo ambienti digitali di apprendimento flessibili. 
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 Partecipazione a bandi. 

 Azione di segnalazione di eventi/opportunità formativo in ambito 
digitale. 

 Azioni di ricerca di soluzioni tecnologiche da sperimentare e sulle quali 
formarsi negli anni successivi. 
 

COINVOLGIMENTO 
DELLA 

COMUNITÀ 
SCOLASTICA 

 

   Pubblicizzazione delle finalità del PNSD in una sezione dedicata sul sito per 
informare sulle iniziative della scuola. 

 Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema e con il 
gruppo di lavoro. 

 Uniformità nell’utilizzo del registro elettronico. 

 Realizzazione di una comunità, anche on line, con famiglie attraverso 
servizi digitali che potenzino il ruolo del registro on line della scuola e 
della relativa app favorendo il processo di dematerializzazione del dialogo 
scuola-famiglia. 

 Eventi aperti al territorio sui temi del PNSD (cittadinanza digitale, 
sicurezza, uso dei social network, educazione ai media, cyberbullismo). 

 Utilizzo di strumenti per la condivisione con gli alunni. 

 Realizzazione da parte di docenti e studenti di versioni digitali dei lavori 
realizzati utili alla didattica e alla documentazione di eventi/progetti 
d’Istituto. 

 Realizzazione di ambienti di apprendimento per la didattica digitale 
integrata. 

 Partecipazione a bandi anche attraverso accordi di rete con altre 
istituzioni scolastiche.  
 

CREAZIONE DI 
SOLUZIONI 

INNOVATIVE 

 

 Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale 
integrazione/revisione. 

 Riconversione dei laboratori di informatica e lingue straniere (secondaria) 
con nuove dotazioni compatibilmente con i fondi reperiti tramite PON. 

 Accesso ad internet wireless/Lan per tutto il personale della scuola. 

 Utilizzo Ipad come strumenti di apprendimento significativo. 

 Selezione e presentazione di siti, App, Software e Cloud dedicati alla 
didattica digitale. 

 Sperimentazione di soluzioni digitali hardware e software sempre più 
innovative e condivisione delle esperienze. 

 Costruzione di contenuti didattici digitali. 

 Realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento per la didattica digitale 
integrata con l’utilizzo di nuove metodologie come la flipped classroom. 

 Educazione ai media e ai social network.  

 Sviluppo del pensiero computazionale e introduzione al coding (Scratch)  

 Implementazione dell’utilizzo quotidiano di sussidi tecnologici anche per 
handicap DSA e BES. 

 Promuovere la collaborazione per la realizzazione di un giornalino digitale 
di Istituto. 

 Assicurare, compatibilmente con i fondi a disposizione, al maggior 
numero di aule tradizionali le dotazioni per la fruizione individuale e 
collettiva del web e di contenuti per un’integrazione quotidiana del 
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digitale nella didattica . 

 Favorire la riorganizzazione degli spazi didattici in funzione laboratoriale.  

 Educare al saper fare: making, creatività e manualità.  

 Ottimizzazione dei rapporti con il territorio in particolare riguardo le 
situazioni di handicap e disagio. 

 Partecipazione a comunità virtuali nazionali ed europee. 

 Partecipazione a bandi sulla base delle azioni del PNSD. 
 

 

Alessia Conti 
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Piano di formazione di istituto 

 

     Il comma 124 dell’art. 1 della L.107/2015  conferisce alla  formazione in servizio dei docenti , in quanto 

elemento peculiare e qualificante dell’insegnamento,una  veste “obbligatoria, permanente e strutturale”, elevando 

dunque la scuola ad “ambiente di apprendimento continuo”.                                                                                       

  La nota MIUR  2915 del 15-9-2016 pone l’attenzione alla veste che assumerà d’ora in avanti la formazione in 

servizio,che dovrà rispondere ad esigenze tanto  nazionali, riguardanti alcuni obiettivi istituzionali di sviluppo della 

scuola, quali le lingue, il digitale, l’inclusione…, quanto ad esigenze legate all’istituzione scolastica e che si evincono 

dai rapporti di Autovalutazione, dai Piani di Miglioramento e dalla “mission” stessa della scuola. Infine, la 

formazione non potrà non tener conto delle esigenze individuali dei docenti sulle quali ognuno delineerà percorsi di 

crescita professionale.                                      

    Sulla scorta di quanto sopra, dunque, il nostro Istituto continuerà ad attivare percorsi formativi comuni per lo più  

al suo interno, privilegiando le seguenti aree: 

- Inclusione e disabilità 

- Valutazione (di sistema e docimologica) e Miglioramento 

- Didattica per competenze ed innovazione metodologica 

- Innovazione didattica: le tecnologie digitali ed i nuovi ambienti di apprendimento (secondo il    PNSD) 

- Sicurezza 

- Competenze di lingua straniera 

     Nel definire itinerari formativi , si terrà preliminarmente conto delle aree dell’inclusione e disabilità e di quella 

della valutazione in stretta sinergia tra loro, facendo nostre le Raccomandazioni europee in tema di Valutazione 

inclusiva, atta a promuovere l’apprendimento e a sostenere i processi di inclusione di tutti gli alunni, nella piena 

valorizzazione delle differenze e ad indicare percorsi per valutare, oltre l’alunno, anche il contesto educativo in cui 

agisce e da cui dipende la sua piena realizzazione. 

     L’area della Didattica per competenze e dell’innovazione metodologica vedrà anch’essa l’attivazione di snodi 

formativi comuni, tenendo conto della crescente attenzione posta dall’apparato educativo italiano ed europeo alla 

necessità di sviluppare pratiche didattiche centrate sullo sviluppo di competenze come obiettivo di apprendimento e 

come substrato per la vita lavorativa. 
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       In ragione della presentazione del PNSD quale documento di indirizzo del MIUR, la nostra scuola incentiverà 

situazioni formative volte alla promozione dell’educazione alla cittadinanza digitale, quale obiettivo rientrante 

nell’ambito Competenze e contenuti digitali del citato PNSD. 

      Tenuto conto del particolare momento di criticità legato agli ultimi drammatici eventi sismici registratisi sul 

territorio nazionale e considerata l’ubicazione e la struttura del nostro Istituto, si ritiene imprescindibile un 

approccio formativo alla Sicurezza . 

    Infine,  si darà spazio alla promozione  delle competenze in lingue straniere con l’obiettivo finale di selezionare 

docenti formati per accedere a percorsi sulla metodologia CLIL. 

   Verranno vagliate e  le proposte  dei vari Enti accreditati secondo la Direttiva n.170 del 21 marzo 2016 per la 

formazione nell’ambito dello sviluppo delle competenze del personale del comparto della scuola e verranno 

selezionate le più in linea con le esigenze della nostra Istituzione, da presentare all’approvazione del Collegio dei 

Docenti.  Le scelte terranno fede alle  indicazioni che si evincono dal PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 

2016-2019, laddove si invocano  buoni contenuti e buoni formatori,nonché  autorevoli contributi per garantire, 

appunto, la qualità dei percorsi formativi. 

                                                                              La referente per la formazione 

                                                                                      Prof. Claudia Coccanari 
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 GESTIONE DELLE RISORSE 

 

 

 

Fabbisogno di organico 
 

Si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni “L’organico dell’autonomia” e “Reti di 

scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n.2805 del 11.12.2015: 
 

a) posti comuni e di sostegno 
 
 

Scuola primaria 
 
 

Annualità 
Fabbisogno  

 

Motivazione:pianosezioni 
Posto comune sostegno 

a.s.2015-2016 24 5 Impostatenelrispettodellanormativa 
considerandopresenzadisabiliequalitàdella 
vitainclasse 

a.s.2016-2017 24 5 
a.s.2017-2018 24 5 
a.s.2018-2019 25 6 

 

 
 
Scuola secondaria I e II grado 

 
 

Annualità 
Fabbisogno  

 

Motivazione:pianosezioni 
Classe di concorso sostegno 

a.s.2015-2016 24 6 Impostatenelrispettodellanormativa 
considerandopresenzadisabiliequalità 
dellavitainclasse 

a.s.2016-2017 35 6 
a.s.2017–2018 35 5 
a.s.2018-2019 42                14 

 

 
b)Posti per il potenziamento 

 
Tipologia Numerodocenti Motivazione:pianosezioni 

Posto comune primaria 2  

  Posto comune IPSEOA 2 

 

a+b) Ripartizione organico di sostegno e risorse aggiuntive funzionali all’inclusione 
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c)Posti per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario 

nel rispetto di quanto stabilito dal comma 14 dell’art.1, legge107/2015. 
 

 
Tipologia N°a.s.2015-2016 N°a.s.2016-2017 N°a.s.2017-2018 N°a.s.2018-2019 

Assistente 
amministrativo 

 

7 

 

9 

 

9 

 

10 

Collaboratorescolastico 25 33 35 32 
Guardarobiere 3 5 5 5 
Cuochi 3 6 6 4 
Assistente tecnico    2 

 

 
  
 
 
 
 

Criteri di ripartizione 

 

VISTO l’art.15 comma 2 della legge104/92 a disciplina dei GLH di Istituto 

VISTO l’art.19 comma 11 del DL 6 luglio 2011 n°98 ("L'organico di sostegno è assegnato alla scuola, o a 

reti di scuole all'uopo costituite, e non al singolo alunno disabile in ragione mediamente di un posto per 

ogni due alunni disabili") 

 

CONSIDERATA la necessità di ripartire per quanto possibile in modo equilibrato le risorse umane a 

disposizione, i vantaggi riconosciuti alla continuità educativa elecriticità introdotte dai cambiamenti 

considerato il livello di gravità delle diagnosi tenuto conto della eventuale presenza di alunni con DSA e 

o Bisogni educativi speciali nella stessa classe dell’alunna/o con disabilità per favorire la continuità 

educativa, possibilmente mediante il mantenimento del numero di ore attribuite nell’anno scolastico 

precedente nella assegnazione degli insegnanti di sostegno agli alunni condisabilità si propone 

ripartizione così come illustrata nelle sez. di pertinenza. 
 
 
 
 
 

 
Risorse umane interne 
Non comprese 
nell’ordinaria attività di 
servizio 

 

Motivazione, 

in riferimento al PdM 

 

Peso finanziario 

aggiuntivo 

 

Fonti di 

finanziamento 

 
Sito internet 

Inserimento dati, news e info. 
Aggiornamento e manutenzione 
pagine 

 
forfettario 

 
Fondi del Convitto 

Multimedialità Gestione attività didattica 2.0 forfettario Fondi del Convitto 

 
Aula Confucio 

Gestione attività Aula Confucio e 
attività insegnanti; rapporti con 
Istituto Confucio 

 
forfettario 

 
Fondi del Convitto 
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Collaboratori del Rettore 

Gestione Semiconvitto, vicariato; 
gestione rapporti tra componenti 
scolastiche; rapporti con l’esterno 

 
forfettario 

 
F.I.S. 

 
 
 
 
 
 

Fabbisogno di figure professionali attrezzature e infrastrutture materiali 

Si fa riferimento anche a quanto indicato alle sezioni “Le attrezzature e le infrastrutture materiali” e “Reti di 

scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n.2805del 11.12.2015. 

 
 

Figuraprofessionale 

esterna/Infrastruttur

a/attrezzatura/ 

 

 
Motivazione, inriferimentoalPdM 

 

 
Fontidifinanziamento 

Geometra ufficio 

tecnico 

Manutenzione struttura edificio del 

Convitto 

 

Fondi del Convitto 

Attrezzature laboratori 

Istituto alberghiero 

Apertura istituto alberghiero interno al 

Convitto 

Fondi misti: Convitto, Provincia 

Europei, Miur 

Interventi di 

Adeguamento degli 

spazi per aule e 

laboratori 

 
Apertura istituto alberghiero interno al 

Convitto 

 
Fondi misti: Convitto, Provincia 

Europei, Miur 

 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 

destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e 

strumentali con esso individuate e richieste.
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