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IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  

« Felix, qui potuit rerum cognoscere causas » 

Virgilio (70-1 bc) Georgiche, vv 490, 29 bc 

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) è la carta d'identità della 

scuola: in esso vengono illustrate le linee distintive dell'Istituto, l'ispirazione 

culturale-pedagogica che lo muove. 

Il P.T.O.F. è il documento fondamentale che l’istituzione scolastica elabora 

nell’ambito dell’autonomia didattico-organizzativa; costituisce l’identità culturale e 

progettuale della scuola; si ispira ai principi costituzionali di uguaglianza, accoglienza 

e integrazione, obbligo scolastico, partecipazione, efficienza, trasparenza, libertà di 

insegnamento e di aggiornamento dei docenti.  

E` generalmente costituito da tre parti: 

▪ la prima parte analizza il contesto socio-culturale in cui la scuola opera; 

▪ la seconda parte espone le caratteristiche principali dell’Istituto dal punto di vista 

culturale, educativo e pedagogico; 

▪ la terza parte introduce il potenziamento dei saperi e delle competenze e si 

modifica nel corso dell’anno scolastico seguendo l’andamento del Programma 

Annuale. 

La scuola, attraverso questo documento, comunica ai genitori e al territorio la 

progettazione educativa e didattica e le ragioni pedagogiche che la sostengono. 

Tuttavia il P.T.O.F. è uno strumento comunicativo dinamico, in continua 

trasformazione. La sua funzione è quella di registrare la vitalità della scuola e 

orientare il cambiamento, trovando un punto di incontro con il territorio e le 

famiglie. 

“Una scuola capace di formare  l’uomo libero del domani 

che, in modo responsabile critico e attivo, 

partecipi consapevolmente alla costruzione 

della collettività nazionale, europea e mondiale.” 
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La struttura del

PTOF

PREMESSE

Base di partenza per la stesura del  P.T.O.F.:
LINEE DI  INDIRIZZO 

Gli elementi ispiratori del Piano derivano dalle NORME,  dal 
DOCUMENTO PROGRAMMATICO, dal P.O.F., dal CURRICOLO 
VERTICALE  DI ISTITUTO, dalle ESPERIENZE VISSUTE  e dagli 

APPROFONDIMENTI 

PROGETTAZIONE

del Piano

I FASE

La fase strutturale è propedeutica e concerne l’impianto 
complessivo del P.T.O.F. che comprende alcuni elementi 

essenziali i quali sono validi per l’intero triennio

II FASE

La fase speciale è posticipativa e pertiene al corredo 
disciplinare dell’insegnamento-apprendimento che può essere 

fornito all’inizio di ogni anno del triennio 

RISORSE
- UMANE (organico di diritto + organico potenziato)

- FINANZIARIE

- STRUMENTALI
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ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA 

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 

FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”,  

EMANA 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della 

legge 13.7.2015, n. 107, il seguente ATTO D’INDIRIZZO  per le attività della scuola   e 

delle scelte di gestione e di amministrazione. 

A. PREMESSE  

Diversamente dagli antichi poeti di corte che adulavano i loro protettori nella 

protasi del poema, si ritiene più serio e congruo utilizzare questa premessa per il 

recupero delle idee e delle proposte, presenti negli “atti” più recenti, le quali 

fungono da presupposto degli intenti che seguiranno. 

1. La base di partenza per la stesura del P.T.O.F. (Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa) è costituita dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107 (dal comma 12 al 

comma 19) in cui si dispone che «entro il mese di ottobre dell’anno scolastico 

precedente al triennio di riferimento» venga predisposto il suddetto Piano; 

che il medesimo Piano contenga «la programmazione delle attività formative 

rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico-ausiliario»; che l’U.S.R. 

(Ufficio Scolastico Regionale) verifichi il rispetto, da parte del P.T.O.F., del 

limite dell’organico assegnato a ciascun Istituto; che venga sostituito l’articolo 

n. 3 del regolamento di cui al D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con cinque 

prescrizioni, assai rilevanti, quali: l’identità del P.T.O.F., la coerenza con gli 

obiettivi dei diversi indirizzi, l’indicazione del fabbisogno dei posti comuni e di 

sostegno dell’organico dell’autonomia, dell’organico per il potenziamento 

dell’offerta formativa  e dell’organizzazione del personale A.T.A., 

l’elaborazione del P.T.O.F. da parte del Collegio dei Docenti, la promozione 

da parte del Dirigente Scolastico  dei rapporti con l’Oltrescuola (famiglia, 
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associazioni, enti locali); che il P.T.O.F. assicuri l’attuazione del principio 

delle pari opportunità; che venga garantita la piena trasparenza e pubblicità 

del P.T.O.F.; che il Dirigente Scolastico individui il personale da assegnare ai 

posti dell’organico dell’autonomia. 

2. L’ispirazione e la configurazione del P.T.O.F. sono rintracciabili: 

▪ nei Provvedimenti ministeriali  riguardanti il P.O.F. (Piano dell’Offerta 

Formativa): Direttive, Ordinanze, Circolari; 

▪ nelle Elaborazioni concepite e prodotte  dall’ Istituto Comprensivo 

«Virgilio», nel recente passato, precisamente: 

✓ il Documento Programmatico (2013-2014): 

http://www.icvirgilioroma.gov.it/(S(frc433ycgug0dfnrwxcwkvru))/pdf/did

attica/DocumentoProgrammatico.pdf;  

✓ il Piano dell’Offerta Formativa (2015-2016): 

http://www.icvirgilioroma.gov.it/(S(frc433ycgug0dfnrwxcwkvru))/pdf/did

attica/POF_15_16.pdf;   

✓ il Curricolo Verticale di Istituto (2014-2015): 

http://www.icvirgilioroma.gov.it/(S(frc433ycgug0dfnrwxcwkvru))/pdf/did

attica/CURRICOLO.pdf;  

▪ nelle Esperienze vissute dalla Comunità educante e professionale in cui le 

ipotesi di istruzione e di formazione predisposte sono state verificate; 

▪ negli approfondimenti compiuti, sulle questioni e sulle difficoltà emerse, 

attraverso adeguati corsi di studio e di confronto appositamente allestiti. 

B) PROGETTAZIONI  

Alla luce delle premesse evocate torna agevole dare esecuzione ai propositi 

relativi all’organizzazione del P.T.O.F.  Per non affogare in una disputa 

filosofica  conviene definire la progettazione in maniera semplice (non 

semplicistica), come un impegno a termine  che si assume per realizzare 

un’azione «educativa di istruzione e di formazione» mediante l’uso della 

cultura. Questa definizione (e questa visione) consente di tracciare un confine 

sistematico, differenziando l’operatività che è continua e ripetitiva, dal piano 

http://www.icvirgilioroma.gov.it/(S(frc433ycgug0dfnrwxcwkvru))/pdf/didattica/DocumentoProgrammatico.pdf
http://www.icvirgilioroma.gov.it/(S(frc433ycgug0dfnrwxcwkvru))/pdf/didattica/DocumentoProgrammatico.pdf
http://www.icvirgilioroma.gov.it/(S(frc433ycgug0dfnrwxcwkvru))/pdf/didattica/POF_15_16.pdf
http://www.icvirgilioroma.gov.it/(S(frc433ycgug0dfnrwxcwkvru))/pdf/didattica/POF_15_16.pdf
http://www.icvirgilioroma.gov.it/(S(frc433ycgug0dfnrwxcwkvru))/pdf/didattica/CURRICOLO.pdf
http://www.icvirgilioroma.gov.it/(S(frc433ycgug0dfnrwxcwkvru))/pdf/didattica/CURRICOLO.pdf


  5 

che è temporaneo e unico. Pertanto la costruzione di quest’ultimo si può 

sviluppare in due fasi: strutturale e speciale. 

1. La fase strutturale è propedeutica e concerne l’apprestamento 

dell’impianto complessivo del P.T.O.F. che comprende alcuni elementi 

essenziali i quali sono validi per l’intero triennio. Vengono, di seguito, 

menzionati quelli di maggiore importanza. 

a) Le finalità globali per cui il Piano viene pensato, approntato ed 

effettuato, sono composte dal senso che si deve dare a tutti i contenuti 

di apprendimento-insegnamento, dove primeggia l’accezione del 

“verso” (della direzione), insieme all’abilità di comprendere 

instaurando una relazione tra soggetto sensiente e il mondo. 

b) Le prove di ingresso, per tutte le discipline e per ciascuna alunna e 

ciascun alunno, sono necessarie per garantire una maggiore efficacia 

all’attività didattica e della sua valutazione. Perciò, è indispensabile 

conoscere, in modo oggettivo, i livelli di partenza delle alunne e degli 

alunni, servendosi di prove affidabili e standardizzate (le stesse sono 

già preparate e validate) inerenti ad alcuni dei processi di 

apprendimento trasversali a diverse discipline. 

c) L’adozione di una didattica resiliente non è solo una scelta che 

costituisce il baricentro scientifico dell’insegnamento-apprendimento, 

ma è altresì una procedura capace di curvarsi sulle esigenze e sulle 

aspettative delle alunne e degli alunni e, nello stesso tempo – 

soddisfatto il dovere di ascolto, di comprensione  e di intervento – di 

poter riprendere la posizione iniziale conservando intatta la propria 

identità. 

d) Il potenziamento dell’istruzione e della formazione, attiene alla cura 

premurosa di alcuni percorsi opportunamente prescelti, quali la teoria 

e la pratica dei saperi  (Comma 7):  

✓ valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistico- 

letterarie(con particolare attenzione per l’Italiano e l’Inglese); 

✓ potenziamento delle competenze  matematico-logiche; 
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✓ potenziamento delle competenze musicali e delle abilità di pratica 

strumentale; 

✓ potenziamento del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali, in particolare per la Scuola in Ospedale 

“Bambino Gesù”, per la prevenzione e il contrasto  di ogni forma di 

discriminazione e di bullismo, anche informatico; 

✓ definizione di un sistema di orientamento; 

✓ valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al 

territorio  e in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e 

con la comunità locale. 

Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa                                                                                         

il fabbisogno sarà definito (annualmente) in relazione ai progetti e alle 

attività contenute nel Piano, entro un limite massimo di 8 unità.  

a) Il Rapporto dell’Autovalutazione: 

(R.A.V.http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ricerca/rislt

ati/rapida=rmic80600v&tipoRicerca=RAPIDA&gidf=1) è una delle priorità 

che l’Istituto si propone di perseguire, nel lungo periodo, in quanto il 

processo  di miglioramento del sistema scolastico si compie attraverso  il 

raggiungimento di due obiettivi: ridurre la variabilità dei risultati interni ai 

plessi (tra le classi e le sedi); favorire il successo, delle e dei discenti, nei 

successivi percorsi di studio assicurando i risultati a distanza. 

b) La formazione aggiuntiva allo svolgimento delle attività curricolari (intesa 

con Jean Gatty, lo sviluppo di capacità concrete dotate di attitudini e 

tecniche necessarie per l’esercizio di un lavoro) coinvolge tutti i 

protagonisti dell’istruzione e dell’educazione scolastica: 

- dai discenti e dal personale A.T.A. i quali vengono preparati ad 

affrontare situazioni di emergenza relative alla sicurezza; 

- agli insegnanti per la competenza dovuta al compito  professionale 

di promuovere la crescita integrale della personalità di tutti i 

soggetti educandi a loro affidati e ai genitori per la responsabilità 

di cooperazione proficua con la scuola, al recupero da “invasioni di 

campo”. 
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A tal proposito è prevista la costituzione di un comitato tecnico-scientifico ed 

indicata la struttura ritenuta più funzionale includendo soggetti esterni esperti 

e qualificati. 

2. La fase speciale è posticipativa e pertiene al corredo disciplinare 

dell’insegnamento-apprendimento, il quale (corredo) può essere fornito 

all’inizio di ogni anno del triennio, dopo che sono state verificare le 

condizioni delle scolaresche (bisogni e aspettative) e dopo che sono state 

accertate le “disponibilità” del gruppo docente. In sostanza, questo 

“passaggio” richiede la composizione e l’implementazione del curricolo 

verticale dove vengono esplicitati, per ogni disciplina, le finalità, gli 

obiettivi, i contenuti e le didattiche, secondo un modello che è già stato 

sperimentato con buoni risultati. 

C) RISORSE 

Quest’ultimo capitolo del Piano è assai breve, ma alquanto delicato e spinoso. 

Si tratta di ricordare che «le nozze non si fanno con i fichi secchi» e che sono, 

quindi, imprescindibili e vincolanti per la messa in opera del P.T.O.F. la 

possibilità d’uso di risorse umane, finanziarie e strumentali. 

L’Istituto Comprensivo «Virgilio», come prevede la citata legge fondativa 

(107/2015), non mancherà di rappresentare agli organi preposti le proprie 

occorrenze di organico, di fondi e di attrezzature, senza i quali resterebbe 

“inevasa” la parte più interessante del Piano. 

                     
       Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosa Isabella Vocaturo 
                                              (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3,co.2,D.lgs.39/93) 
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IL CONTESTO TERRITORIALE  

Il territorio di riferimento dell’Istituto Comprensivo è quello del I Municipio, distretto 

IX, compreso tra i rioni Trastevere, Regola, Ponte, Parione e Gianicolo. Le scuole che 

lo costituiscono, pur essendo collocate in un territorio piuttosto circoscritto, vivono 

realtà diverse per la loro peculiarità strutturale e per tipologia di utenza. 

L’Istituto Comprensivo “Virgilio” è composto da 4 plessi di cui tre della Scuola 

primaria e uno della Scuola secondaria di primo grado ciascuno dei quali mantiene 

una propria peculiarità nell’offerta didattico-educativa in base alle caratteristiche 

contestuali. 

Il contesto in cui l’Istituto opera è eterogeneo, la sua collocazione è nel  pieno centro 

della città, in  strade molto interessanti dal punto di vista storico e artistico. 

L’utenza proviene dalle zone vicine ma anche da quartieri più lontani; questo perché 

la vicinanza con il Lungotevere, strada ad alto scorrimento, e la presenza di molti 

uffici della Pubblica Amministrazione facilitano genitori che coniugano lavoro e 

impegni scolastici dei propri figli. 

Questa interessante ubicazione permette di inserire nell’offerta scolastica visite ai 

musei, chiese, portali che si trovano nei pressi delle scuole e passeggiate didattiche. 

 

"La presenza dei due ordini di scuola favorisce il raccordo e la continuità’ educativa e 

garantisce l’unitarietà di intenti e d’interventi." 
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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

SCUOLA PRIMARIA ALBERTO CADLOLO 

La scuola Alberto Cadlolo è stata costruita nel 

1925 su progetto dell’architetto Vincenzo 

Fasolo, ed intitolata a questo “eroe 

giovinetto”, medaglia d’oro durante la prima 

guerra mondiale. Cadlolo era un sottotenente 

di fanteria, “primo fra i più valorosi”, ha 

combattuto fino alla morte sopraggiunta sul 

monte Pertica (Grappa), il 24 ottobre 1918. 

Fino a non molti anni fa la sorella del giovane eroe veniva a scuola a portare dei fiori 

sul suo busto posto nell’atrio della scuola. 

L’ingresso principale si trova in via della Rondinella, una piccola strada chiusa al 

traffico tra il Lungotevere Tor di Nona e la piazza San Salvatore in Lauro. 

Dotata di un bel cortile alberato, terrazzi ed ampi spazi interni tra cui una biblioteca, 

un laboratorio di informatica e una palestra. 

SCUOLA PRIMARIA GAETANO GRILLI 

La scuola Grilli sorge all’interno della 

“Passeggiata del Gianicolo”, immersa nel 

verde di un grande parco, in uno dei luoghi 

più belli di Roma da cui è possibile 

ammirare buona parte della città. Tale 

posizione conferisce al complesso scolastico 

un interesse paesaggistico del tutto 

eccezionale. 

Nasce come “scuola all’aperto” in un 

padiglione ligneo nel 1911. Fu la prima 

scuola all’aperto stabile istituita a Roma ed il successo fu tale che il Comune costruì 

in seguito altri padiglioni, anche in altre zone della città.  

Intitolata a Gaetano Grilli, insigne pedagogista e sostenitore delle scuole all’aperto, 

rappresenta un pezzo importante di storia della città. 
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“Queste scuole non si definiscono all’aperto solo perché sorgono in un parco o in un 

giardino, ma perché l’insegnamento vi è regolato da speciali norme di vita che 

cambiano completamente la pedagogia delle vecchie scuole…” Così scriveva Luigi 

Secchi nel 1926 e ancora oggi il bellissimo giardino che circonda la nostra scuola 

svolge un’importante funzione educativa e sociale, offre molteplici opportunità 

pedagogiche e rappresenta per i bambini un fondamentale luogo di crescita e di 

lavoro. La Scuola Grilli si caratterizza per un modello di apprendimento e di 

funzionamento interno, dove la centralità dell’aula viene superata. Il giardino diventa 

un luogo di appartenenza, un luogo di apprendimento, un’aula didattica all’aperto 

con una grande valenza formativa, didattica ed educativa. 

All’interno del giardino è presente una serra per l’orto, un piccolo teatro all’aperto, 

aiuole destinate alla floricoltura ed un campetto polivalente per le attività ludico 

motorie.  

SCUOLA PRIMARIA TRENTO E TRIESTE  

La scuola “Trento e Trieste” è ubicata in un edificio antico di notevole importanza 

storico-culturale, “La Casa Grande”, un tempo di 

proprietà della famiglia Barberini. Il palazzo si 

inserisce nel tessuto antico  e fitto di questo 

rione, connotato dalla presenza di alcuni 

importanti siti urbani e architettonici quali il 

Palazzo del Monte di Pietà, Palazzo Farnese, 

Campo de Fiori e la presenza delle cupole di San 

Carlo ai Catinari, di Sant’Andrea della Valle e 

della Santissima Trinità dei Pellegrini. 

L’ingresso alla scuola è su via dei Giubbonari, 

mentre l’atrio è costituito da un lungo ambiente 

con affaccio sul cortile interno. Al pian terreno si 

trovano la mensa e le cucine. La scuola 

elementare si sviluppa a partire dal terzo piano 

dove si trovano il salone polifunzionale e le aule-

laboratorio. Al quarto piano (condiviso con le tre sezioni della scuola dell’infanzia 

Comunale) si trovano le aule e i terrazzi. 
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La scuola utilizza solo una parte del palazzo: due ali attorno al cortile centrale con 

affaccio su via dei Giubbonari e su piazza del Monte di Pietà.  

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “VIRGILIO” 

La scuola “ Virgilio” è affettuosamente chiamata “ Virgilietto”. 

Durante i lavori per la costruzione del moderno edificio fu inglobato in esso ciò che 

restava del “Collegio Ghislieri” il cui portale fa ancora mostra di sé al numero 38 di 

via Giulia. 

Giuseppe Ghislieri fondatore del Collegio (1630), lo volle istituire per permettere a 

famiglie nobili decadute di proseguire gli studi. Da allora il palazzo accoglie 

generazioni di studenti. 

La Scuola ingloba un altro monumento storico-artistico che è la Chiesa “Confraternita 

dei Napoletani” voluta e finanziata da Francesco II di Borbone che è stato lì sepolto 

con sua moglie fino al 1984. 

"Dodici note in ogni ottava e la varietà del ritmo mi offrono delle opportunità che 

tutto il genio umano non esaurirà mai." (Igor Stravinskij)  

All’interno del normale curricolo della la Scuola 

Secondaria di primo grado “Virgilio” è attivo l’Indirizzo 

Musicale secondo le modalità previste dal D.M. 201 del 6 

agosto 1999 che lo riconosce come "integrazione 

interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento 

obbligatorio dell'educazione musicale nell’ambito della 

programmazione educativo-didattica dei consigli di classe 

e del collegio dei docenti, in sintonia con la premessa ai 

programmi della scuola media.”( art. 1) 

Attualmente nel nostro Istituto sono presenti i seguenti corsi di strumento musicale: 

pianoforte uno, pianoforte due, chitarra uno, chitarra due, percussioni, clarinetto, 

violino e flauto.  

Gli alunni hanno l’occasione di frequentare, oltre all’insegnamento obbligatorio 

dell’educazione musicale (art.165 DL16 - 4 -1994 n. 297), i corsi di strumento.  

“Le ore d’insegnamento sono destinate alla pratica strumentale individuale e/o per 

piccoli gruppi anche variabili nel corso dell’anno, all’ascolto partecipativo, alle 

http://indirizzomusicalescuolafilippomasci.wordpress.com/2012/09/10/sezione-pof-indirizzo-musicale-anno-scolastico-20122013/
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attività di musica d’insieme nonché alla teoria e lettura della musica: quest’ultimo 

insegnamento – un’ora alla settimana – può essere impartito anche per gruppi 

strumentali (….).”(art. 3) 

Per l’accesso allo studio dello strumento è prevista un’apposita “prova orientativo-

attitudinale predisposta dalla Scuola per gli alunni che all’atto dell’iscrizione abbiano 

manifestato la volontà di frequentare i corsi” di strumento musicale. (art. 2) 

PERCHÈ IMPARARE A SUONARE UNO STRUMENTO 

“Un cittadino più musicale non soltanto canterà meglio: saprà scegliere con cura 

cosa ascoltare, le parole da usare, i luoghi dove abitare e incontrarsi; avrà più 

fiducia in sé stesso e nelle capacità creative e professionali, (…) frequenterà  una 

scuola in cui si impara a leggere, a scrivere, a far di conto e far di canto”.       

(progetto Diderot - D.M. 28 luglio 2006) 

Lo studio di uno strumento musicale: 

• promuove la formazione globale dell'individuo offrendo, attraverso 

un'esperienza musicale resa più completa dallo studio di uno strumento, 

occasioni di maturazione logica, espressiva, comunicativa; 

• integra il modello curricolare con percorsi disciplinari intesi a sviluppare, nei 

processi evolutivi dell'alunno, unitamente alla dimensione cognitiva, pratico-

operativa, estetico-emotiva, improvvisativo-compositiva;  

• offre all'alunno, attraverso l'acquisizione di capacità specifiche, nuove 

occasioni di sviluppo e orientamento delle proprie potenzialità, una più 

avvertita coscienza di sé e del modo di rapportarsi al sociale;  

L'esperienza socializzante del fare musica insieme: 

• accresce il gusto del vivere in gruppo; 

• abitua i ragazzi a creare, a verificare e ad accettare le regole, a rispettare le 

idee degli altri e ad accoglierle in senso costruttivo, a comprendere possibilità 

di cambiamento dei ruoli e, non ultimo, a superare l'individualismo e a essere 

autonomi nel gruppo stesso.  

A tal fine vengono attuati percorsi ed “iniziative volte alla diffusione della cultura e 

della pratica musicale nella scuola, alla qualificazione dell’insegnamento e alla 

formazione del personale ad esso destinato, con particolare riferimento alla scuola 

primaria”.   (DM 8/2011). 
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In continuità con i precedenti anni scolastici, verranno favoriti progetti di gemellaggi 

tra l’ORCHESTRA dell’IC Virgilio e le orchestre di altri istituti comprensivi del 

territorio nazionale. 

LABORATORI I.C. VIRGILIO 

L’Istituto é dotato di un laboratorio scientifico, di aule multimediali, di un laboratorio 

linguistico audioattivo e di uno musicale. 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

OSPEDALE BAMBINO GESÙ 

La circolare ministeriale del 1936 avvia l’esperimento di un modello educativo per i 

bambini ospedalizzati, nato dalla sintesi delle migliori conoscenze pediatrico 

psicopedagogiche del tempo. Dopo un lungo periodo di regressione ed inerzia, iniziato 

con gli anni cinquanta, la Circolare Ministeriale (C.M.) del 2 dicembre 1986, n. 345 

ratifica la nascita delle sezioni scolastiche all’interno degli ospedali. Con essa e con i 

successivi interventi viene sancito il carattere “normale” (fatte salve le necessità 

specifiche) della scuola in ospedale come sezione staccata della scuola del territorio. 

La successiva C.M. n. 353 del 1998 afferma poi che “organizzare la scuola in ospedale 

significa riconoscere ai piccoli pazienti il diritto–dovere all’istruzione e contribuire a 

prevenire la dispersione scolastica e l’abbandono”. Questa particolare dimensione 

formativa viene così collocata nella cornice più ampia di azioni mirate a prevenire la 

dispersione solastica. Viene delineato così un nuovo servizio educativo globale, che 

fondandosi sul presente e recuperando il positivo del passato si orienti al futuro, in 

rispondenza agli attuali schemi di ospedalizzazione e al dinamismo degli stessi nel 

loro orientamento alla deospedalizzazione protetta. 

“Quando un bambino entra in ospedale, è come se fosse portato nel bosco, lontano 

da casa.  Ci sono bambini che si riempiono le tasche di sassolini bianchi, e li buttano 

per terra,in modo da saper ritrovare la strada anche di notte, alla luce della luna”. 

     (I bambini che si perdono nel bosco - A. Canevaro) 

Questa introduzione, ci aiuta a capire l’obiettivo principale della scuola in ospedale 

cioè quello di fornire ai bambini, alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze quei 

sassolini, quelle tracce, quei segnali che li aiutino a non perdere la strada di casa, la 

strada della propria scuola, ad assicurarsi quindi una via di uscita cercando così di 

creare un ponte con il mondo che è fuori dall’ospedale, un ponte con la vita.  
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All’interno dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma operano due sezioni 

staccate del nostro Istituto: 

• la Scuola Primaria dall’anno scolastico1975/76  

• la Scuola Secondaria di Primo Grado dall’anno scolastico 1989/90. 

Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì con orario flessibile che si articola in uno 

spazio di tempo compreso tra le ore 8.30 e le ore 17.30 con un adeguamento alle 

esigenze contingenti, in base alle presenze degli alunni nei reparti ed alle terapie in 

corso.  

Le attività didattiche si diversificano anche in base alle tipologie dei ricoveri 

(degenze o day–hospital). Si organizzano attività didattiche individualizzate presso il 

letto degli alunni o per piccoli gruppi nelle aule situate all’interno dei reparti.  

Ove possibile, sono organizzate attività di laboratorio interdisciplinari per gli allievi 

della scuola primaria e secondaria di primo grado.  

Negli ultimi anni è stato inoltre organizzato il Progetto d’istruzione domiciliare, 

realizzato su indicazioni del M.I.U.R. 

I docenti che seguono i bambini/ragazzi ospedalizzati concordano con la scuola di 

appartenenza percorsi personalizzati.  

Il percorso didattico seguito dagli alunni viene monitorato dagli insegnanti della 

sezione ospedaliera e periodicamente vengono inviate alle scuole di appartenenza 

schede con gli argomenti svolti relativi alle discipline con valutazioni periodiche. 

La nostra scuola in ospedale si avvicina alla realtà dei bambini /ragazzi malati con 

rispetto e comprensione, ma anche con la profonda consapevolezza che questi 

pazienti sono innanzitutto persone che hanno diritto a restare se stessi, crescere ed 

evolvere.  

La presenza della figura dell’insegnante accanto alle tradizionali presenze 

ospedaliere deve servire a rassicurare, attraverso un rapporto personalizzato, il 

bambino ammalato e a sostenerlo e guidarlo sul piano didattico. 

Importante è il ruolo di “cerniera” tra il momento della terapia e quello della 

didattica e di collegamento tra ospedale-scuola e famiglia rivestito dai docenti della 

scuola ospedaliera. La finalità è quella di garantire il diritto allo studio oltre al diritto 

alla salute, non aggiungendosi all’attività medica, ma diventando parte integrante del 



  15 

processo curativo contribuendo così al recupero dell’equilibrio psico-fisico dei ragazzi 

ricoverati. 

“L’Italiano utile” alleanze educative e alfabetizzazione degli adulti 

Progetto di alfabetizzazione per l’apprendimento di alcuni elementi di base della 

lingua italiana parlata, rivolta ai genitori/familiari dei bambini/ragazzi stranieri, 

ricoverati presso l’Ospedale Bambino Gesù. L’iniziativa ha lo scopo di fornire un 

piccolo supporto a coloro che non possiedono le conoscenze linguistiche basilari,  al 

fine di facilitare i quotidiani rapporti sia all’interno dell’Ospedale che al suo esterno 

e una migliore comprensione della diagnosi e delle terapie da far  seguire ai propri 

figli. 

L’uso del registro elettronico (HER – Hospital Elettronic Register), la partecipazione 

significativa delle famiglie quando si attiva l’istruzione domiciliare, la sistematica 

collaborazione con le scuole di provenienza nella costruzione del percorso formativo, 

l’attivazione delle lezioni a distanza che assicurano la continuità dello studente con il 

gruppo classe d’appartenenza, il dialogo con la direzione Scolastica regionale, il 

supporto amministrativo e informativo alle scuole, la collaborazione fattiva con la 

direzione sanitaria, costituiscono oggi una metodologia di lavoro acquisita e fanno 

della scuola ospedaliera un laboratorio didattico. 

Per cui il nostro intervento agisce su tre fronti principali: 

1. Sul piano didattico garantire il diritto allo studio e limitare fenomeni di 

abbandono e dispersione scolastica. 

2. Sul piano dell’identità aiutare il bambino a costruire il difficile percorso di 

coscienza e accettazione della nuova realtà e garantirgli una situazione di 

normalità attraverso le lezioni in modo da favorire a livello psicologico il 

processo educativo. 

3. Sul piano della continuità mantenere il collegamento con la scuola di 

appartenenza per assicurare la continuità del processo educativo. 

E’utile sottolineare, infine che la scuola in ospedale tutela i 

diritti inviolabili della persona affermati dalla Costituzione 

italiana (art. 2), realizzando anche il diritto alla salute e 

all’istruzione (art. 32 e 34).  
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INTERAZIONE  SCUOLA - TERRITORIO 

“Se un bambino deve tenere vivo il suo senso innato di meraviglia, ha bisogno della 

compagnia di almeno un adulto con cui condividerla, riscoprendo con lui la gioia, 

l’eccitazione e il mistero del mondo in cui viviamo”. 

(Rachel Carson) 

L’Istituto Comprensivo realizza intese e collaborazioni con Famiglie, Enti Locali, 

Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, MIUR, Conservatorio di Musica “Santa 

Cecilia”, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - Roma, Comune di Roma, Provincia, 

Regione, Associazioni sportive, Università, Cooperative, Servizio Materno Infantile 

dell’Azienda ASL e altre Istituzioni Scolastiche. 

Aderisce e/o propone, pertanto, progetti di arricchimento e ampliamento curriculare 

ed extracurriculare per ampliare il percorso formativo degli alunni, contribuendo alla 

loro crescita e maturazione utilizzando la sinergia che si crea integrando competenze 

e punti di vista diversificati. 

La collaborazione dei genitori viene assicurata tramite la partecipazione ai Consigli di 

classe, alle Interclassi, al Consiglio d’Istituto e alle assemblee di classe. In varie 

occasioni vengono utilizzate e valorizzate le esperienze umane e professionali dei 

genitori che intendono metterle a disposizione della scuola. 
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LA NOSTRA SCUOLA 

 La scuola  affianca al compito « dell’insegnare ad apprendere » 

 quello « dell’insegnare a essere » 

In sintonia con le risorse e le istanze presenti nel territorio di riferimento, l’Istituto 

intende proporre occasioni e percorsi di apprendimento coerenti e integrati con la 

dimensione multimediale, attenti alla maturazione di competenze come insieme di  

conoscenze dichiarative (sapere), di abilità procedurali (saper fare), di 

atteggiamenti (saper essere) e capaci di fornire risposte innovative rispetto alle 

nuove esigenze della società, contribuendo realmente così alla formazione globale 

degli alunni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

Favorire le relazioni interpersonali fondate e vissute nel rispetto: 

• dei diritti e dei doveri; 

• dell’accoglienza e della solidarietà; 

• della convivenza democratica nel rispetto delle regole comuni 
della legalità. 

EDUCAZIONE AL BENESSERE 

• Costruire una positiva immagine di sè, intesa come ben-essere 
psico-fisico, sociale ed ambientale; 

• operare insieme, in un clima armonico e di cooperazione; 

• riconoscere e prevenire forme di disagio; 

• favorire lo sviluppo delle capacità e attitudini personali;  

• promuovere il successo formativo e prevenire i fenomeni di 
dispersione scolastica; 

• favorire un proficuo inserimento degli alunni con diverse 
abilità. 

FORMAZIONE GLOBALE DELLA PERSONA 

In continuità con l’opera educativa della famiglia. 
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UNA SCUOLA CAPACE DI FORMARE  

“L’UOMO LIBERO DEL DOMANI”  

“I giovani non hanno bisogno di sermoni, i giovani hanno bisogno di esempi, di 

onestà di coerenza e di altruismo”. (Sandro Pertini) 

Il nostro Piano Triennale dell’Offerta Formativa offre un contesto di apprendimento 

attento e rispondente alle esigenze della società odierna, fondato sui valori di 

consapevolezza, responsabilità, reciprocità, rispetto, benessere e autonomia. 

 

In continuità con l’opera educativa della famiglia e attraverso un rapporto di 

collaborazione e d’intesa, la scuola si pone le seguenti finalità:  

• insegnare le regole del vivere e del convivere; 

• stimolare lo sviluppo armonico e completo della persona - studente tramite 

l’emergere ed il potenziarsi delle diverse funzioni del pensiero; 
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• sviluppare l’interesse, la curiosità e la motivazione ad apprendere valorizzando le 

esperienze e le conoscenze di ciascuno; 

• insegnare a trasferire conoscenze e competenze da un campo all’altro del sapere 

per favorire negli alunni la formazione del pensiero critico e creativo; 

• promuovere la progressiva maturazione della conoscenza di sé per orientarsi in 

scelte consapevoli e responsabili; 

• predisporre un ambiente che favorisca “l’integrazione degli alunni nella scuola, 

nella classe e nel gruppo, anche in relazione a quelli in situazione di disagio e di 

handicap” (art. 4 D.P.R. n. 275); 

• offrire stimoli e strumenti per sapersi rapportare correttamente con le altre 

culture; 

• formare cittadini italiani che siano nello stesso tempo cittadini dell’Europa e del 

Mondo; 

• sviluppare la consapevolezza delle molteplici identità personali e culturali 

promuovendo la diversità e la collaborazione come valori positivi; 

• promuovere la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità per esprimerle in 

forma  creativa; 

• abituare gli alunni a perseverare nel portare a termine il lavoro scolastico con 

impegno, interesse e soddisfazione; 

• favorire un'adeguata organizzazione di tutte le discipline come elementi che 

concorrono all’unitarietà del sapere; 

• promuovere i saperi propri di un nuovo umanesimo. 

In una società come quella attuale articolata e complessa, pluralista, multietnica e 

sempre più diversificata al sua interno, l’Istituto è impegnato a dare a ciascun alunno 

la reale opportunità di maturare ed evolvere la propria personalissima identità, unica 

ed irripetibile, assicurando “l'attuazione dei principi di pari opportunità,(…) 

promuovendo l’ educazione alla parità tra i sessi, la  prevenzione della violenza di 

genere e di tutte le discriminazioni.”1  

                                            

1 LEGGE 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti (GU n.162 del 15-7-2015), comma 16. 
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Gli insegnanti non solo garantiscono l’acquisizione delle irrinunciabili conoscenze e 

competenze, ma propongono itinerari di studio e di apprendimenti per sviluppare i 

talenti di tutti e di ciascuno.  

Un processo che coinvolge da un lato i docenti stessi, ai quali si richiede un profilo 

professionale sempre più qualificato e attento al contesto sociale, caratterizzato da 

trasformazioni e innovazioni culturali, dall’altro gli alunni  che sono chiamati ad 

impegnarsi per sviluppare a pieno le potenzialità e le attitudini che li caratterizzano.  

Di conseguenza livelli di eccellenza sono perseguibili da ognuno, compatibilmente con 

le caratteristiche di ciascuno.  
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I CARDINI DEL NOSTRO PROGETTO EDUCATIVO 
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BAMBINI, RAGAZZI: NESSUNO ESCLUSO 

“Arricchiamoci delle nostre reciproche differenze” 

(Paul Valery) 

 

LINEE GENERALI E SCELTE FONDAMENTALI DELL’ISTITUTO PER 

L’INTEGRAZIONE E L’INCLUSIONE 

L’insegnamento, l’integrazione e l’inclusione di alunni diversamente abili nelle classi 

pongono problemi di carattere psicopedagogico, organizzativo, didattico. Infatti, 

mentre l’inserimento è un fatto giuridico, fisico e rappresenta l’azione d’avvio per 

favorire lo sviluppo del bambino diversamente abile e della sua socialità, 

l’integrazione è invece un fatto didattico, educativo e rappresenta l’obiettivo 

permanente d’ogni attività. 

Il nostro Istituto persegue, da anni, un passaggio dall’integrazione scolastica 

all’integrazione sociale e accetta e valorizza le differenze di ogni alunno come una 

risorsa e non come una mancanza. 

“La cultura è organizzazione, disciplina del proprio io interiore, è presa di possesso 

della propria personalità, è conquista di coscienza superiore, per la quale si riesce a 

comprendere il proprio valore storico, la propria funzione nella vita, i propri diritti i 

propri doveri.” (Antonio Gramsci) 

L’integrazione e l’inclusione per la nostra scuola sono l’obiettivo permanente che si 

esplica nel dare al soggetto le condizioni per divenire parte integrante in un contesto 

sociale, per vivere esperienze significative, emozioni razionali con il gruppo dei pari.  

Grazie alla sua stessa valenza educativa e formativa, la scuola tiene conto dei diversi 

ritmi di apprendimento di ogni alunno e si impegna a realizzare percorsi formativi 

nella prospettiva di valorizzare gli aspetti della personalità di ognuno e favorire il 

raggiungimento del successo scolastico di tutti gli studenti. 

La quotidiana attività educativo - didattica intesa a favorire l’integrazione dei nostri 

alunni e la loro progressiva maturazione formativa si articola in modo da: 
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• cogliere il valore dell’altro nell’unitarietà del suo essere e metterlo nelle 

condizioni di potersi relazionare nel miglior modo possibile ai suoi coetanei 

e alla realtà; 

• promuovere le potenzialità del singolo alunno; 

• adottare forme di flessibilità dell’organizzazione didattica ed educativa; 

• creare un positivo rapporto di collaborazione tra insegnanti di classe, di 

sostegno, famiglia e servizi specialistici per conseguire il successo 

formativo e per una corretta “condivisione delle responsabilità educative”. 

L’istituto organizza secondo il Dl 66/2017 il Gruppo di Lavoro Inclusione (GLI) 

calendarizzandone gli incontri nel piano delle attività dal mese di settembre.  

 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMPy092i1sgCFce2GgodtT4KhA&url=http://www.cittadiniditwitter.it/scuoladigitale/la-social-media-policy-anche-a-scuola/&bvm=bv.105814755,d.d2s&psig=AFQjCNFSVFV3JvsZlBJD2h785-rVQU_Dlw&ust=1445609853638462
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BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI “ UNA SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO” 

 

 

I BES - MAPPA RIASSUNTIVA realizzata dalla Prof.ssa R. Rondinelli sulla Direttiva Ministeriale 27 
Dicembre 2012 Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e successive disposizioni. 
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“Il concetto di Bisogno Educativo Speciale è una macrocategoria che comprende 

dentro di sé tutte le possibili difficoltà educativo-apprenditive degli alunni.”  

(Dario Ianes -Vanessa Macchia - "La 

didattica per i Bisogni Educativi Speciali - 

Strategie e buone prassi di sostegno 

inclusivo") 

Tutte queste difficoltà sono 

diversissime tra di loro, ma nella loro 

clamorosa diversità c’è però un dato 

che le avvicina, e che le rende 

sostanzialmente uguali nel loro diritto 

a ricevere un’attenzione educativo-

didattica personalizzata ed il nostro 

Istituto intende promuovere scelte 

metodologiche che favoriscano 

l’attuazione di percorsi capaci di 

promuovere pari opportunità per tutti gli alunni: in particolare, si propone di 

individuare strategie didattiche ed organizzative che sostenendo il percorso di 

apprendimento dei soggetti più deboli, risultino capaci di offrire, a tutti gli alunni, un 

contesto, per loro stessi, più efficace.  Il nostro Istituto, peraltro, ha da tempo 

adottato un percorso pedagogico fondato sulla “TRASVERSALITA’ DELLE PRASSI DI 

INCLUSIONE”: 

• NEGLI AMBITI DELL’INSEGNAMENTO CURRICULARE; 

• NELLA GESTIONE DELLE CLASSI; 

• NELL’ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI E DEGLI SPAZI SCOLASTICI; 

• NELLE RELAZIONI TRA DOCENTI- ALUNNI – GENITORI. 

La nostra scuola valorizzando l’aspetto “pedagogico” del percorso di apprendimento 

ed  ispirandosi alla normativa vigente, si propone di perseguire la “politica 

dell’inclusione” e “dell’integrazione” e di “garantire il successo scolastico” a tutti gli 

alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione. L’impiego calibrato, in 

modo permanente e temporaneo dei pilastri dell’inclusività, sarà basato sulla 

concretezza nella prassi ordinaria dell’attività educativo-didattica quotidiana.                             

L’adozione di questa ottica favorirà la personalizzazione dei percorsi educativi e di 
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apprendimento per gli alunni individuati come alunni con bisogni educativi speciali, 

ma anche, immediatamente, per tutti gli studenti della scuola.    

Le famiglie verranno coinvolte direttamente nel processo educativo affinché, in 

accordo con le figure scolastiche preposte, vengano predisposte e usate le 

strumentazioni necessarie per consentire agli alunni di seguire con profitto le attività 

scolastiche, in relazione alle specifiche necessità.      

In una “scuola inclusiva” ognuno troverà la “sua” proposta didattica nella piena 

partecipazione a tutte le attività, senza esclusione o barriera nella prospettiva di una 

presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni.   

Da qui matura l’esigenza di sviluppare e approfondire percorsi specifici che, inseriti in 

un progetto scolastico, possano anche diventare occasione di formazione per i 

docenti.  

 

 

 

ISTRUZIONE DOMICILIARE 

Il Progetto d’istruzione domiciliare rappresenta un ampliamento dell'offerta 

formativa, che riconosce ai minori malati il diritto-dovere all'istruzione, anche a 

domicilio, al fine di facilitare il loro reinserimento nelle scuole di provenienza e 

prevenire dispersione e abbandono scolastico. Tale servizio è parte integrante del 

“protocollo terapeutico” del minore malato e costituisce una grande opportunità sia 

sul piano personale, in quanto permette la prosecuzione delle attività di 

insegnamento-apprendimento, sia sul piano psicologico in quanto contribuisce ad 

alleviare lo stato di sofferenza e di insicurezza derivante dalla malattia, sostenendo 

autostima e motivazione. La particolare offerta formativa che si sviluppa attraverso 

l’istruzione domiciliare contribuisce a tutelare e coniugare due diritti 

costituzionalmente garantiti: quello alla salute e quello all’istruzione, rivolti a una 

fascia di alunni colpiti da gravi patologie che non possono frequentare la scuola per 

più di 30 giorni. Tale intervento educativo si colloca nella cornice più ampia di azioni 

mirate a prevenire e contrastare la dispersione scolastica, nonché facilitare il 
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reinserimento nel contesto scolastico tradizionale. Le risorse per i progetti 

d’istruzione domiciliare sono assicurate in parte dalla legge 18 dicembre 1997 n. 440  

in parte  dal fondo d’Istituto.  L’Istituto è aperto all’inserimento di ulteriori progetti, 

qualora ci fossero nuove proposte che arricchiscano l’offerta formativa, e ad 

eventuali modifiche nel caso in cui alcuni progetti non fossero finanziati dagli 

Enti/Istituzioni coinvolti. 

 

 

ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

In rispetto degli articoli 3 e 7 della Costituzione Italiana a tutti gli alunni che non si 

avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica è garantita pari dignità di 

trattamento e di attenzione. 

E’ prevista la partecipazione ad attività 

didattiche organizzate per gruppi di alunni, anche 

appartenenti a classi diverse, sulla base di un 

progetto educativo. 

Per la scuola Secondaria di primo grado sono 

previste attività di approfondimento 

didattico/disciplinare, letture a tema e 

laboratori.  
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CURRICOLO DI ISTITUTO 

 

L'Istituto Comprensivo “Virgilio” ha elaborato il curricolo verticale - Scuola Primaria e 

Secondaria di 1° grado – basato su alcuni presupposti ritenuti fondamentali per la 

strutturazione di una proposta educativa, ponendo al centro di ogni itinerario 

didattico l’alunno con i suoi bisogni, i suoi stili cognitivi e il suo bagaglio di 

conoscenze ed esperienze. 

Una scuola capace di formare 

“L’uomo libero del domani” 

L’impegno dichiarato è quello di rendere le esperienze scolastiche coerenti con le 

modalità di conoscenza e di apprendimento proprie degli alunni, perseguendo finalità 

e obiettivi che garantiscano a tutti lo sviluppo di conoscenze, competenze e capacità, 

senza trascurare nessun aspetto della personalità, nell’ottica della formazione 

integrale dell’individuo e proponendo, quindi, percorsi che vadano a sollecitare tanto 

la sfera cognitiva quanto quella socio-affettiva e relazionale, quanto quella 

metacognitiva. 

Il curricolo disciplinare d’Istituto, elaborato collegialmente dai docenti sulla base 

delle “Indicazioni Nazionali per il Curricolo”, costituirà il punto di riferimento di ogni 

insegnante per la progettazione didattica e la valutazione degli alunni. 

 

ALLEGATO AL PTOF: https://www.icvirgilioroma.gov.it/pdf/didattica/curricolo_istituto.pdf

CURRICOLO%20D'ISTITUTO.pdf
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METODOLOGIE E STRATEGIE EDUCATIVE 

armonico degli alunni e il successo formativo. 

La nostra proposta metodologica, quindi, prevede un’interazione allievo – docente a 

tutti i livelli della proposta didattica. 

 

 

Ricerca-azione Gioco 

Problem - solving 

Lavoro di gruppo Lezione interattiva 

Didattica laboratoriale Didattica per concetti 

Metodologie e Strategie 

Educative 

“É l’arte suprema dell’insegnante, 

risvegliare la gioia della creatività e della conoscenza” 

(Albert Einstein) 

La scuola, fatta salva la libertà d’insegnamento, adotta metodologie e strategie 

didattiche ed operative che favoriscono la partecipazione dell’alunno alla ricerca ed 

elaborazione del proprio sapere attraverso un processo di apprendimento 

personalizzato nel rispetto delle metodologie specifiche delle varie discipline e dei 

sistemi simbolico-culturali dei vari campi di esperienza per garantire lo sviluppo 

ALLEGATO AL PTOF: https://www.icvirgilioroma.gov.it/pdf/didattica/CURRICOLO D’ISTITUTO.pdf 
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FINALITA’ E CARATTERI DELLA VALUTAZIONE 

«La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curriculari. Attiva le azioni 

da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle 

condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, di 

accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento 

continuo». 

• É parte essenziale dell’azione educativa ed ha per oggetto il processo di 

apprendimento, il comportamento ed il rendimento scolastico complessivo 

degli alunni. 

• É lo strumento principale per sviluppare una competenza trasversale 

“imparare ad imparare”. 

• É parte integrante dell’attività didattica e concorre al miglioramento 

dell’offerta formativa. 

• Fornisce l’evidenza di quanto efficacemente siano stati raggiunti gli obiettivi 

didattici e se, e quanto, gli standard d’insegnamento siano da confermare o da 

rivedere. 

• É un momento di confronto critico e dialettico tra i docenti, tra docenti e 

alunni, tra docenti alunni e risultati ottenuti e tra docenti e famiglie teso 

all’individuazione delle strategie più adeguate a garantire il successo 

formativo di ogni singolo alunno. 

• Rappresenta per l’alunno l’atto conclusivo di un processo che investe più 

componenti: impegno, comportamento, partecipazione, motivazione allo 

studio, padronanza degli strumenti, progressi negli obiettivi e nei livelli 

raggiunti nelle varie discipline. 

La valutazione degli apprendimenti non è disgiunta dalla progettazione e 

dall’attuazione dei processi di insegnamento/apprendimento e dalla ricerca che i 

docenti compiono su di essi: ne è parte integrante e costitutiva che si traduce in 

pratiche di osservazione, raccolta dei dati, confronto e riprogettazione. Elementi 

tutti che sostengono, alimentano e qualificano la crescita professionale del singolo e 

dell’intera comunità educante. 
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LA VALUTAZIONE 

È ESPRESSIONE: 

• dell’autonomia professionale propria della 
funzione docente, nella sua dimensione sia 
individuale sia collegiale; 

• dell’autonomia didattica delle istituzioni 
scolastiche. 

HA PER OGGETTO: 

• Il processo formativo; 

• I risultati di apprendimento. 

SI EFFETTUA: 

• all’inizio dell’anno scolastico – VALUTAZIONE 
INIZIALE; 

• in itinere – VALUTAZIONE FORMATIVA; 

• a fine anno scolastico – VALUTAZIONE 
SOMMATIVA. 

ATTRAVERSO: 

• la somministrazione di test d’ingresso; 

• l’osservazione del lavoro individuale e di 
gruppo; 

• le prove strutturate e semistrutturate e 
aperte; 

• le prove nazionali. 
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO E DEGLI APPRENDIMENTI 

 

La valutazione periodica del comportamento e degli apprendimenti degli 

studenti è affidata ai docenti della scuola. Il Collegio dei Docenti ha recepito e 

attuato quanto stabilito dalla Legge 169 del 30 ottobre 2008 e 

successivamente integrato e modificato dal Decreto Legislativo n. 62 del 2017.  

La valutazione ha finalità formativa ed educativa, concorre al miglioramento 

degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi; documenta lo 

sviluppo dell’identità personale, promuove la autovalutazione di ciascuno in 

relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. (art.1 D. Lgs) 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti per ciascuna delle 

discipline è espressa con votazione in decimi che indicano i diversi livelli di 

apprendimento raggiunti (comma 1 art. 2 D. Lgs) ed è integrata dalla 

descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 

raggiunto (comma 3, art.2). 

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze 

di cittadinanza e viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un 

giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. (comma 3, art.1 e 

comma 5, art.2 D. Lgs) 

 

Il Collegio dei Docenti, inoltre, ha definito criteri, modalità e tempi della 

valutazione, al fine di garantire equità ed omogeneità nelle valutazioni stesse, 

di rendere trasparente l’azione della scuola e di avviare gli alunni alla 

consapevolezza del significato dei propri voti. 

I criteri considerati per l’attribuzione del GIUDIZIO SINTETICO relativo al 

comportamento e degli specifici DESCRITTORI relativi alle DISCIPLINE, comuni 

a tutte le classi, e la conseguente valutazione in decimi, sono elaborati e 

condivisi dal Collegio dei Docenti ed allegati al PTOF.  

 

alberto.antinori@hotmail.it
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https://www.icvirgilioroma.edu.it/pdf/valutazione/ValutazioneApp.pdf
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https://www.icvirgilioroma.edu.it/pdf/valutazione/ValutazioneEsami.pdf
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DAL VALES AL SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE 

(SNV) 

L’Istituto Comprensivo “Virgilio” ha partecipato al progetto 

sperimentale “VALeS”-Valutazione e Sviluppo della Scuola  che si 

proponeva di individuare e verificare sul campo la fattibilità di 

metodi, criteri, procedure e strumenti in grado di valutare punti di forza e di 

debolezza delle istituzioni scolastiche. Attraverso il progetto si è inteso costruire  un 

percorso di autovalutazione con la funzione di introdurre modalità riflessive 

sull’intera organizzazione dell’offerta educativa e didattica della scuola, per 

svilupparne l’efficacia, anche attraverso dati di rendicontazione sociale o emergenti 

da valutazioni esterne e di valutazione dell’Istituto per migliorare ed implementare 

processi ed esiti formativi. 

 

 

Con il DPR 28 marzo 2013, n. 

80 è stato emanato il 

regolamento sul Sistema 

Nazionale di Valutazione 

(SNV) che impegna le scuole 

a sviluppare  un’attività di analisi e di valutazione interna secondo il percorso 

delineato dal Rapporto di autovalutazione (RAV).  Segue la fase di valutazione 

esterna attraverso le visite alle scuole dei nuclei di valutazione. Successivamente le 

scuole pianificano e avviano le azioni di miglioramento e in ultimo  promuovono 

iniziative informative pubbliche ai fini della rendicontazione sociale. 

Partendo dai dati e dalle informazioni sul contesto scolastico e sugli esiti degli 

apprendimenti così come delineato nel RAV, nonché dalla valutazione già ottenuta 

all’interno del progetto del VALeS, due sono le priorità che l’Istituto si è dato: 

1. ridurre la variabilità dei risultati interni ai plessi (tra le classi e le sedi); 

2. favorire il successo, delle e dei discenti, nei successivi percorsi di studio 

assicurando i risultati a distanza. 

Inoltre verranno potenziati e consolidati i punti di forza rilevati dalla valutazione 

VALeS. 
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POTENZIAMENTO DEI SAPERI E DELLE COMPETENZE 

In sintonia con le finalità formative della scuola, alle attività didattiche curriculari si 

affiancano attività di potenziamento dell'offerta formativa, come: 

• valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistico- letterarie, con 

particolare attenzione per l’Italiano e l’Inglese;  

• potenziamento delle competenze matematico-logiche;  

• potenziamento delle competenze musicali e delle abilità di pratica 

strumentale;  

• potenziamento del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali, in particolare per la Scuola in Ospedale “Bambino Gesù”, per la 

prevenzione e il contrasto di ogni forma di discriminazione e di bullismo, 

anche informatico;  

• definizione di un sistema di orientamento; valorizzare la scuola intesa come 

comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare l’interazione con 

le famiglie e con la comunità locale; 

• potenziamento delle attività progettuali che integrano il curricolo, lo 

arricchiscono e lo qualificano ulteriormente.  

L’impegno comune è quello di realizzare percorsi sperimentali, ricerche e programmi 

operativi per diffondere la cultura della salute, del benessere e migliorare la qualità 

del clima all’interno del sistema scolastico.  

Inoltre, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, il collegio 

docenti attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.  (comma 

2 art. 2 D. Lgs). 

In riferimento alle linee di indirizzo date, in coerenza con la Legge 107/2015, 

l’Istituto Comprensivo intende realizzare iniziative di potenziamento e di 

arricchimento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, in relazione alle  

seguenti macro-aree:  
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Ogni macro area sarà caratterizzata da progetti predisposti dagli insegnanti tendenti 

a soddisfare sia le necessità educativo - didattiche sia le richieste  dell’utenza. 

L’Istituto aderisce e promuove altresì collaborazioni con enti, istituzioni e 

associazioni per la realizzazione di progetti territoriali, nazionali ed europei, in 

coerenza con le aree di indirizzo date e le finalità che la scuola si propone, così come 

avviene già con i seguenti progetti: 

LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO 

La “Scuola Adotta un monumento” è progetto di educazione 

al rispetto e alla tutela del patrimonio storico- artistico e 

più in generale dell’ambiente, al quale è legato un concorso 

nazionale indetto dalla 

Fondazione Napoli 

Novantanove, in collaborazione con il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

Concorso che ha visto l’Istituto tra i vincitori in 

varie edizioni. Verranno prese in considerazione proposte progettuali di altri enti ed 

istituzioni territoriali e nazionali. 

alberto.antinori@hotmail.it
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SCUOLA E CINEMA 

Progetto promosso dall’Istituto che ha l’obiettivo di 

sviluppare negli alunni una capacità critica e una visione 

formativa di film d’autore. 

 

CITTADINI DEL MONDO 

 

L’Istituto Comprensivo Virgilio ha aderito all’accordo di 

Partenariato tra l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e 

l’Accadémié de Paris per la promozione di azioni di 

cooperazione educative. L’Accordo di Partenariato mira a 

costruire una collaborazione per l’osservazione 

dell’organizzazione scolastica e di analisi e realizzazione di 

pratiche correnti e/o innovative sull’inclusione scolastica e 

la Scuola in Ospedale. 

L’intercultura è una voce importante nei processi d’integrazione. Essa favorisce la 

diffusione dei valori di tolleranza e di solidarietà fra adulti, bambini e ragazzi.  

La complessità della realtà sociale e culturale in cui la scuola opera impone di fornire 

efficaci strumenti di lettura del mondo contemporaneo. 

Interculturalità come: 

▪ presa di coscienza della propria identità; 

▪ sviluppo di un’intelligenza di tipo relazionale; 

▪ partecipazione attiva e critica fondata sulla ricerca        del dialogo; 

▪ coinvolgimento nella didattica degli aspetti culturali, affettivi, della sfera 

emotiva e dell’immaginario; 

▪ valorizzazione della diversità come risorsa; 

▪ assunzione del punto di vista altrui. 

▪ riconoscimento e valorizzazione delle esperienze proprie ed altrui. 

 

 

L’Istituto promuove e aderisce a progetti di 

gemellaggio elettronico attraverso la piattaforma 

Etwinning con altre scuole europee.   
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LA DIMENSIONE EUROPEA NELL’INSEGNAMENTO DI “CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE” 

   

L’appartenenza all’Unione Europea riguarda gran parte dei diritti e dei doveri del 

cittadino e rappresenta una dimensione imprescindibile della cittadinanza. Per 

diffondere la conoscenza della dimensione civica europea tra gli alunni, futuri 

cittadini, il Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca – Dipartimento per 

l'Istruzione, il Parlamento Europeo e la Commissione Europea hanno istituito un 

partenariato strategico volto alla promozione della dimensione europea 

dell’insegnamento di cittadinanza e costituzione, un aspetto fondamentale anche per 

l’Istituto che, attraverso varie attività, svilupperà anche tale specifica tematica, nel 

più ampio contesto dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. 

 

PON (PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE) 2014-2020 

 

 

Il nuovo Programma Operativo Nazionale 2014-2020, PON “Per la Scuola - Competenze 

e ambienti per l'apprendimento”, include le scuole di tutte le regioni italiane, sia 

pure con risorse diversificate. L’ Istituto partecipa alle azioni proposte in coerenza 

con le proprie finalità. 

SPORT DI CLASSE 

Sport di Classe è il progetto promosso e realizzato dal Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca e dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano per 

diffondere l’educazione fisica e l'attività motoria nella scuola primaria coinvolgendo: 

▪ ALUNNI 

▪ INSEGNANTI 

▪ DIRIGENTI SCOLASTICI 

▪ FAMIGLIE 
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EDUCAZIONE AL BENESSERE E ALLA SALUTE 

 

 “Prevenire è meglio che curare” Progetto in collaborazione con l’Ospedale 

Pediatrico Bambino Gesù 
 

.  

L?  

 

L’istituto organizza incontri dibattito con personale 

esperto e altamente qualificato su educazione alimentare ed 

educazione alla salute.  

PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE 

 

L’Istituto promuove un sempre maggiore utilizzo delle nuove 

tecnologie e dei contenuti digitali nella didattica in classe, in linea con 

quanto previsto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca che per supportare l’attuazione della Legge 107/2015, “al fine 

di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di 

rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione 

delle competenze in generale” 2 adotta il Piano nazionale per la scuola 

digitale. 

AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

Nell’ambito del «Piano per l’educazione alla sostenibilità» del MIUR, l’istituto partecipa a progetti, 

attività e iniziative che abbiano lo scopo di favorire la conoscenza, la diffusione e l’assunzione degli stili 

di vita previsti nell’ «Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile» 

 

 

 

 

                                            

2 LEGGE 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti (GU n.162 del 15-7-2015), comma 56. 
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I PROGETTI DELLA POLIZIA DI STATO 

 
 

 

La Polizia di Stato promuove iniziative e 

campagne di sicurezza stradale volte alla 

diffusione del messaggio di sicurezza e di 

legalità e del rispetto delle regole su strada. 

Particolare attenzione è dedicata proprio al 

mondo dei giovani con il proposito di 

educare i guidatori del futuro e contribuire 

alla creazione e diffusione di una cosiddetta "cultura della sicurezza”. 

LE INIZIATIVE DEL TAR LAZIO 

 

 

Diverse le attività e i percorsi educativi 

promossi dal TAR LAZIO al quale aderisce 

l'Istituto con l'intento di promuovere la 

cultura della legalità e della giustizia 

nelle scuole e la conoscenza del lavoro 

quotidiano della magistratura.  

 

 

NON PIÙ BULLI E CYBERBULLI 

 

 

 

Con l'emanazione delle Linee di 

orientamento per il contrasto del 

bullismo del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, le scuole 

sono chiamate a realizzare interventi 

mirati alla prevenzione del bullismo e del 

cyberbullismo e ad offrire lezioni di web 

sicuro all’interno di specifici moduli 

didattici. Tutte azioni che saranno messe 

in campo dall'Istituto. 

 

 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.quicomo.it/wp-content/uploads/cyber-bullying.jpg&imgrefurl=http://www.quicomo.it/04/24/difendersi-dal-cyberbullismo-la-polizia-postale-incontra-gli-studenti-comaschi.html&h=640&w=640&tbnid=yFSzkxHlKWpCSM:&docid=SzE4XwnxDfR2aM&ei=E-goVtCaJIKAasvrn4gO&tbm=isch&ved=0CBoQMygXMBc4ZGoVChMIkPDT-ZrWyAIVAoAaCh3L9Qfh
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ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DEL CURRICOLO 

Costituiscono per gli alunni una ulteriore opportunità di crescita e si inseriscono in 

un’ottica di “Progetto integrato”. In particolare sarà offerta la possibilità a tutti gli 

alunni di partecipare a: 

 

 

Durante ed a fine anno scolastico è previsto lo svolgimento di saggi sia interni sia esterni alla 

scuola, nonché la partecipazione ad eventi e manifestazioni. In particolare è prevista la 

partecipazione degli alunni ad eventi musicali esterni. 
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SPETTACOLI 

ORGANIZZATI 

VIAGGI 

VISITE GUIDATE 

CAMPI SCUOLA 
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ATTIVITÀ 

SPORTIVE 

LABORATORI 

LINGUAGGI GRAFICI ED ESPRESSIVI 

TEATRO – CINEMA – LINGUA - SCIENZE 

PARTECIPAZIONE A 
CONCORSI 
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ORGANIZZAZIONE ORARIA  

SCUOLA PRIMARIA   

Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì per un totale di 24/27/30/40 ore 

settimanali. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Le lezioni si svolgono dal lunedì al 

venerdì per un totale di 30 ore 

settimanali.   

“In aggiunta  3 ore sono dedicate allo 

studio dello strumento musicale, dando 

la possibilità di tener conto delle 

peculiarità e necessità del singolo  

alunno.” 

STRUMENTO MUSICALE: 

▪ LEZIONE DI STRUMENTO 

▪  LETTURA E TEORIA DELLA MUSICA 

▪ MUSICA D’INSIEME 

DM 37 del 6 marzo 2009 art.2 comma 2: I corsi ad indirizzo musicale, ricondotti ad 

ordinamento dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, si svolgono oltre l’orario obbligatorio 

delle lezioni di cui al comma 1 del presente articolo e sono regolati dal D.M. 6 agosto 

1999, n. 201 ed assicurano l’insegnamento di quattro diversi strumenti musicali. 

SCUOLA IN OSPEDALE 

Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì con orario 

flessibile che si articola in uno spazio di tempo compreso 

tra le 9.00 e le 17.30. 

L’ampliamento dell’offerta formativa e le relative attività 

di potenziamento, per rispondere alle richieste dei genitori   

ed ai bisogni degli alunni, verranno realizzate prioritariamente ricorrendo al 

completamento dell’orario di servizio di tutto il corpo docente. 
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ATTIVITÀ EXTRACURRICULARE 

Oltre l’orario scolastico, su richiesta delle famiglie, si potranno attivare corsi di 

spagnolo, inglese, francese, attività motoria, danze popolari, coro, e quanto altro 

ancora sarà possibile organizzare di anno in anno con il contributo volontario delle 

famiglie. 

 

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 

La formazione e l'aggiornamento qualificano le professionalità; si tratta di 

un diritto-dovere da garantire a tutto il personale della scuola. E' 

impossibile, oggi, affrontare l'innovazione senza attrezzarsi di nuove 

conoscenze e competenze diffuse e stabili. 

Gli ambiti di approfondimento saranno:  

▪ leggi e ordinamenti; 

▪ acquisizione di nuove conoscenze, competenze e di nuove metodologie;  

▪ nuove tecnologie; 

▪ benessere e salute. 

In quest’ultimo campo iniziative di formazione saranno rivolte anche agli alunni, in 

particolare per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, anche in 

collaborazione con il servizio di emergenza territoriale «118» del Servizio Sanitario 

Nazionale e con il contributo delle realtà del territorio. 
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In particolare, le attività di formazione dei docenti saranno definite in coerenza sia 

con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, sia con i risultati emersi dai Piani di 

Miglioramento. 

 

LA SICUREZZA NELLA SCUOLA 

La scuola, in quanto luogo di lavoro, è soggetta alla 

normativa D.Lgs 81/2008 che tutela la sicurezza e la salute 

nel luogo di lavoro.  

 

Tutto il personale, gli studenti e i genitori sono tenuti a: 

• conoscere la segnaletica, le vie di fuga e le uscite dall’edificio; 

• determinare il comportamento adeguato in caso di pericolo e nella pratica di 

evacuazione; 

• individuare soluzioni alternative più appropriate nel caso che la via di fuga 

fosse preclusa; 

• prendere cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle 

altre persone presenti nella scuola. 

Gli insegnanti si impegnano ad educare gli alunni ad un controllo quanto più razionale 

possibile delle reazioni emotive. Gli alunni verranno responsabilizzati con 

l’assegnazione di incarichi che rendano attiva la partecipazione alle prove e alle 

esercitazioni che saranno effettuate almeno due volte nell’arco dell’anno scolastico. 

La scuola terrà i contatti con le strutture preposte alla sicurezza presenti sul 

territorio: protezione civile, vigili, 118 ecc. 
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ORGANIGRAMMA D’ISTITUTO 

Per migliorare l’efficienza del proprio servizio informativo, l’Istituto Comprensivo 

“Virgilio” si è dotato di un’organizzazione in grado di rispondere alle esigenze 

espresse sia dagli alunni che dal territorio.  Essa poggia su tre linee di azione 

privilegiate: la responsabilità di tutte le componenti, la flessibilità organizzativa e 

l’integrazione di tutte le scelte che hanno come obiettivo prioritario la formazione e 

il successo scolastico di tutti gli allievi. 

                         

    

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

L’orario di servizio del personale A.T.A è strutturato in maniera flessibile in aderenza alle  attività 

curriculari, extracurriculari e scolastiche, per soddisfare le esigenze di formazione degli alunni e di 

informazione e di servizio per le famiglie ed il territorio. 

Vicario Ins. A. Canestrella 

2° Collaboratore                 

Prof. P.Mariani 

Coordinatore Scuola in Ospedale 
Prof. A. Antinori 

Coadiutori di Plesso 

 

 

 

 

COLLEGIO DOCENTI 

 

FIGURE DI SISTEMA 

FIGURE DELEGATE 

CONSIGLI DI CLASSE 

CONSIGLI DI INTERCLASSE 

GIUNTA ESECUTIVA 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosa Isabella Vocaturo 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

 

 

 

 

 

  

D.S.G.A. 

ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI 

 

 
COLLABORATORI 

SCOLASTICI 
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Istituto Comprensivo “Virgilio” 

Via Giulia, 25  

00186 - ROMA 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosa Isabella Vocaturo 

 

UFFICI SEGRETERIA 

Telefono  06 - 6861390 

Fax  06 - 68199423 

E-mail  rmic80600v@istruzione.it 

Sito  www.icvirgilioroma.gov.it 
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