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Informazioni generali 

Gli uffici, le sedi, l'organizzazione oraria, le strutture, le dotazioni 
 

 

Uffici di direzione e segreteria, orari di ricevimento e altre informazioni 

 

Gli uffici di segreteria della sede centrale - in via Marco Aurelio -  gestiscono le procedure relative agli 

alunni e al personale di scuola secondaria di I grado e sono aperti al pubblico  nei giorni lunedì, 

mercoledì e venerdì,  dalle ore 12.30 alle ore 14.00.  

 

Gli uffici di segreteria siti nei locali della scuola primaria di Piazza Marconi, che gestiscono le procedure 

relative agli alunni e al personale di scuola primaria e di scuola dell’infanzia, sono aperti al pubblico dal 

lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e il mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 16,00. 

 

Il dirigente scolastico riceve presso gli uffici di presidenza siti nella scuola primaria e nella scuola 

secondaria di I grado, previo appuntamento.  

 

Nei tre plessi i collaboratori del dirigente scolastico sono disponibili quotidianamente per accogliere le 

diverse problematiche ed esigenze, e concordare, se necessario, con il DS gli opportuni interventi.  

 

Il P.O.F. , oltre ad essere disponibile sul sito istituzionale, è depositato negli uffici della presidenza per la 

scuola secondaria di 1° Grado e nei relativi plessi per le scuole degli altri ordini. 

 

Eventuali reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax e devono contenere 

generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. I reclami orali e telefonici devono, successivamente, 

essere sottoscritti, mentre i reclami anonimi non sono presi in considerazione. Il Dirigente, dopo aver 

esperito ogni possibile indagine in merito, risponde tramite un colloquio o, se richiesto, in forma scritta 

entro 15 giorni, attivandosi in tempi brevi per rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo. 

Qualora il reclamo non sia di competenza del D.S., al reclamante sono fornite indicazioni circa il corretto 

destinatario. 
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La  Sede centrale - Scuola Secondaria di 1° Grado “A. Gramsci”: 

Via Marco Aurelio n. 18  TEL/FAX 069284215 

L’edificio che ospita la scuola secondaria di I grado è la sede centrale dell’Istituto; sono presenti gli uffici 

del Dirigente Scolastico, del Direttore Amministrativo, del Personale di Segreteria per la gestione degli 

alunni e del personale della scuola secondaria di I grado.  

 

La scuola è situata al centro della città di Aprilia, ed è servita sia dal trasporto scolastico (fermata davanti 

all’ingresso principale) sia da quello pubblico. E’ composta da 19 classi che seguono la seguente 

organizzazione oraria: 

• Tempo Scuola obbligatorio (990 ore annue), dal lunedì al venerdì: 8.25 - 14.07.  

• Classi ad indirizzo musicale: gli alunni effettuano due rientri pomeridiani  in due diversi giorni della 

settimana secondo uno specifico calendario. L’orario prevede una certa flessibilità, in quanto in 

alcuni periodi dell’anno gli alunni svolgsi possono rendere necessarie ulteriori ore settimanali per le 

attività riguardanti la musica d’insieme, di coro e saggi di strumento (per i dettagli si rimanda alla 

sezione dedicata al corso ad indirizzo musicale). 

 

L’edificio scolastico si sviluppa su tre piani, ed è dotato di aula magna multimediale, laboratorio di 

musica, laboratorio di informatica, laboratorio di scienze, laboratorio d’arte,  aule per apprendimento 

facilitato, sala di lettura e/o per lavori di gruppo. 

La scuola è inoltre fornita di una consistente dotazione di strumenti musicali (tra cui 2 pianoforti verticali 

e 1 pianoforte a mezza coda, tastiere, trombe, flauti, violini, strumenti a percussione,ecc.) di 9 aule con 

lavagne interattive multimediali, di una piccola biblioteca, di un forno per la cottura di manufatti in 

ceramica istallato nel laboratorio d’arte. 

L’educazione fisica si svolge regolarmente presso la tensostruttura sita in via Respighi, che viene 

raggiunta dagli alunni insieme ai rispettivi professori, utilizzando il trasporto comunale gratuito.

 

Plesso di Scuola  dell’Infanzia “Arcobaleno” 

Via dei Mille: tel/fax 069276591 

 

La scuola si compone di quattro sezioni con orario antimeridiano (ore 8.00 -13.00) e sette sezioni 

a tempo pieno (ore 8.00 - 16.00); le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì. 

La struttura scolastica è così composta: 

• undici sezioni, in cui gli alunni sono inseriti secondo il criterio di età eterogenee (3,4,5 anni) 

• uno spazio polifunzionale dotato di LIM; 

• una biblioteca; 

• un laboratorio di pittura; 

• uno spazio gioco in giardino. 
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Plesso di Scuola Primaria “G. Marconi”  

P.za Marconi 32 tel. 0692704008 FAX 0692701025 

 

Nell’edificio che ospita la scuola primaria sono presenti gli uffici: del Dirigente Scolastico, del 

Direttore Amministrativo,  del Personale di Segreteria per la gestione degli alunni e del personale della 

scuola dell’infanzia e primaria. 

La struttura è costituita da 25 classi, di cui 13 fornite di lavagna LIM; sono presenti: aula 

multimediale biblioteca - informatica,  aula di musica; uno spazio utilizzato come laboratorio di ceramica 

(dotato di forno) una palestra,un’ aula magna con video-proiettore. La struttura scolastica è dotata di un 

cortile che circonda la scuola, comprensivo di un campetto  e di una piccola arena per attività all’aperto. 

Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì, con la seguente organizzazione oraria: 

8.10 – 13.10, per quattro giorni a settimana; 

a partire dalla seconda decade di ottobre e fino alla prima decade di maggio, 1 giorno a settimana con 

orario prolungato  dalle 8.10 alle 15.40.  

 

Numero di alunni, classi e sezioni 

 

 
SCUOLA DELL’ 

INFANZIA 
“Arcobaleno” 

SCUOLA 
PRIMARIA 
“G.Marconi” 

SCUOLA MEDIA 
“A.Gramsci” 

TOTALE 
ISTITUTO  

Numero classi 

 
7 sezioni a tempo 
normale: 8-16 
 
4 sezioni a tempo 
antimeridiano: 8-13 

 

25 19 55 

Numero alunni 251 563 389 
 

1203 
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Analisi del contesto: le esigenze formative di Aprilia. 
 

La composizione demografica della città di Aprilia negli ultimi anni si è andata sempre più 

caratterizzando verso una eterogeneità sociale e culturale. 

Da una popolazione essenzialmente agricola e proveniente da alcune regioni in difficoltà del Nord Italia - 

all’epoca della sua fondazione, circa settantanni fa - si è passati, a partire dagli anni ’50, ad 

un’importante fase di industrializzazione, che ha determinato un secondo flusso migratorio, questa volta 

proveniente anche dal Sud Italia.  

In seguito, dagli anni ’90 in poi la città ha conosciuto una grossa espansione edilizia – qualche volta 

abusiva – che ha attratto, con i costi ragionevoli degli alloggi, anche persone gravitanti nell’area 

economica della capitale, soprattutto del settore terziario. 

Tale boom edilizio, insieme ad una modernizzazione e un potenziamento sia del settore industriale che 

dell’agricoltura e dell’allevamento, ha offerto molte possibilità di lavoro ad immigrati provenienti 

essenzialmente dalle aree dell’est europeo, del nord Africa e dell’India. 

Inoltre, l’Amministrazione Comunale di Aprilia ha ceduto al Comune di Roma alcuni edifici in un nuovo 

popoloso quartiere, offrendo possibilità di alloggio a numerosi nuclei familiari che si trovavano in 

notevoli difficoltà socio-economiche.  

Infine, nei borghi dove maggiormente è presente l’abusivismo, si sono stabilite anche popolazioni rom di 

varia etnia. 

Il contesto culturale della città di Aprilia appare estremamente eterogeneo, comprendendo una grossa 

percentuale di abitanti in possesso dei titoli di studio di base – in molti casi comprendenti comunque 

un’istruzione superiore o una qualifica professionale – ma una minima parte di laureati. 

Tuttavia il tessuto economico, pur se attraversato dalle crisi congiunturali che stanno caratterizzando gli 

ultimi anni l’economia mondiale, appare abbastanza solido, basato sui tre settori primario, secondario e 

terziario, equamente distribuiti fra loro. 

Da questa sommaria descrizione emerge dunque una situazione molto complessa, che esprime una 

composita richiesta di molteplici servizi, dalla assistenza sociale tout court, ai trasporti, alla sanità, ad 

un’istruzione che tenga conto dei forti elementi di multiculturalità e disomogeneità presenti.  
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Riferimenti legislativi del Piano dell’offerta formativa  

 
 
Il Piano dell’offerta formativa, la programmazione didattica ed educativa si fondano  sui seguenti 

documenti programmatici e/o legislativi: 

Costituzione della repubblica italiana, in particolare i seguenti articoli: 

art.3 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla Legge, senza distinzione di 

sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.[…]” 

art.9 “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il 

paesaggio e il patrimonio storico ed artistico della nazione.” 

art.30 “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli […].” 

art.33 “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali 

sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi […].” 

art.34 “La scuola è aperta a tutti. […] I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di 

raggiungere i gradi più alti degli studi.[…].”  

art.38 “Gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale. Ai compiti 

previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.” 

Il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 

La legge 15 marzo 1997, n. 59 di delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 

ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa e, in 

particolare, il suo articolo 21; 

Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il “Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

La legge 28 marzo 2003, n. 53 recante “Delega al Governo per la definizione delle norme generali 

dell’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”; 

Il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 concernente la “Definizione delle norme generali relative 

alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo di istruzione a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 

53” e in particolare gli allegati A, B, C e D; 

L’articolo 25 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante "Norme 

generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e 

formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53"; 
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Il decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139 concernente il “Regolamento recante norme in materia di 

adempimento dell’obbligo di istruzione”;  

La C.M. n. 10 del 23 gennaio 2009, concernente la valutazione degli apprendimenti e del 

comportamento; 

Il regolamento 22 giugno 2009, n. 122, concernente “Coordinamento delle norme vigenti per la 

valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto 

legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”; 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione – 2012; 

Il DPR 28 marzo 2013, n. 80, con cui  è stato emanato il regolamento sul Sistema Nazionale di 

Valutazione (SNV) in materia di istruzione e formazione; 

Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014 – Priorità strategiche del Sistema nazionale di Valutazione per gli 

anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 

C.M. n. 47 del 21 ottobre 2014 – Priorità strategiche della valutazione del Sistema educativo di 

istruzione e formazione. Trasmissione della Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014; 

La Legge 13 luglio 2015, n.107 recante: la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 
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Fondamenti del Piano dell’offerta formativa della programmazione 

didattica ed educativa 
 

L’Istituto Comprensivo “A.Gramsci”:  

• Pianifica un’Offerta Formativa Triennale (POFT) coerentemente con i traguardi di apprendimento e 

di competenze attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012, con le esigenze del 

contesto territoriale, con le istanze particolari dell’utenza della scuola. 

• Finalizza le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative al contrasto della dispersione 

scolastica, di ogni forma di discriminazione, al potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto 

al successo formativo di tutti gli alunni; alla cura educativa e didattica speciale per gli alunni che 

manifestano difficoltà negli apprendimenti legate a cause diverse(deficit, disturbi, svantaggio); 

all’alfabetizzazione e al perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e 

laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana; alla individualizzazione e alla 

personalizzazione delle esperienze per il recupero delle difficoltà, per il potenziamento delle 

eccellenze, per la valorizzazione del merito. 

• Orienta i percorsi formativi offerti nel POFT al potenziamento delle competenze linguistiche, 

matematico-logiche, scientifiche e digitali, allo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e 

democratica e di comportamenti responsabili; al potenziamento delle competenze nei linguaggi non 

verbali (musica, arte, educazione fisica, tecnologia); 

• Progetta percorsi e azioni per 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. 
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L’autonomia organizzativa per una scuola efficace:  

dalla Scuola dei Progetti al Progetto della Scuola 

 

Programmazione curriculare ed arricchimento dell’offerta formativa 

 
Il nostro è un Istituto Comprensivo che si compone di tre ordini di scuola: Scuola dell’infanzia, Scuola 

primaria, Scuola secondaria di primo grado; ospitando allievi e allieve dai 3 ai 14 anni, fornisce le basi 

necessarie al completamento, con il ciclo secondario, del percorso di istruzione, formazione e di crescita 

umana e civile di ciascun alunno. 

In tutte le attività messe in atto dalla scuola, gli alunni vengono posti al centro, individuando per 

ciascuno di loro il percorso di formazione personale e di apprendimento più idoneo, cercando di 

realizzare una scuola dell’accoglienza, dell’inclusione e della valorizzazione delle potenzialità di ciascuno. 

La nostra scuola non si vuole caratterizzare come una scuola impegnata in tanti progetti: al contrario, 

tutte le azioni vengono compiute tenendo ben presente un unitario progetto di scuola.  

Innanzitutto, la nostra progettualità viene intesa – e vissuta - come impresa collegiale unitaria volta al 

miglioramento continuo dell’offerta formativa. 

In secondo luogo, le iniziative individuate come progetti, piuttosto che attività aggiuntive – sovrapposte 

alla normale programmazione didattica -  rappresentano le soluzioni e le strategie più idonee sia alla 

risoluzione di situazioni problematiche, sia al raggiungimento di obiettivi pedagogici ordinari, utilizzando 

anche approcci diversificati. 

Per raggiungere la massima efficacia didattica, nell’Istituto vengono valorizzate  tutte le risorse 

disponibili derivanti: dall’organico del personale di istituto, dai docenti a cui vengono assegnate 

“funzioni strumentali”, dai docenti che accedono al fondo dell’istituzione scolastica in quanto referenti 

di progetti specifici, da ulteriori finanziamenti derivanti dallo Stato, dagli Enti Locali,  da privati e o 

aziende. 

La programmazione delle attività, inoltre, viene predisposta anche tenendo conto dei esiti scolastici 

degli alunni, mettendoli in relazione con la qualità del processo di insegnamento. A questo riguardo, le 

procedure di controllo degli apprendimenti messe in atto, a livello nazionale  dalle verifiche dell’INVALSI, 

costituiscono uno stimolo ulteriore di riflessione nel percorso di autoanalisi di istituto, insieme ai nuovi 

strumenti messi a disposizione dalle attuali norme legislative, che prevedono la predisposizione annuale 

di un Piano di miglioramento. 
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Proponendosi come obiettivo prioritario l’efficacia didattica, la nostra scuola, utilizza le prerogative 

provenienti dall’autonomia scolastica, stabilita dalla Legge 15 marzo 1997, n. 59. 

L’autonomia scolastica, realtà da tempo consolidata, “è lo strumento e la risorsa attraverso cui adottare 

metodi di lavoro, tempi di insegnamento, soluzioni funzionali alla realizzazione dei Piani dell’offerta 

formativa e alle esigenze e vocazioni di ciascun alunno, (…) in coerenza con gli obiettivi generali del 

sistema nazionale di istruzione e nel rispetto della libertà di insegnamento, delle scelte educative e 

formative dei genitori e del diritto ad apprendere degli studenti.” (Atto di indirizzo dell’08 settembre 

2009 del Ministero dell’istruzione) 

Con l’autonomia organizzativa si creano le condizioni per “il superamento dei vincoli in materia di unità 

oraria di lezione, dell’unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e di impiego dei 

docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e 

temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione 

dell’attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali 

di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi, che possono essere assolti invece che in cinque 

giorni settimanali anche su base di apposita programmazione plurisettimanale” (cfr. legge 15 marzo 

1997, n. 59, articolo 21, comma 8). 

L’Istituto “A.Gramsci” fa proprie le parole contenute nell’”Atto di indirizzo 2012” del MIUR, in 

particolare i contenuti riguardanti la ricaduta dei progetti e delle attività aggiuntive all’interno del 

percorso curriculare dell’alunno: <<[…]favorire il passaggio da un modello di scuola che opera per 

progetti ad una scuola che introduce l’innovazione nella pratica educativa – sia attraverso l’impiego delle 

nuove tecnologie, sia con i nuovi insegnamenti trasversali – riconducendo le attività aggiuntive 

nell’ambito dell’attività didattica quotidiana quale vero oggetto delle azioni di miglioramento e 

valutazione>>. 

Proprio tenendo presente questi obiettivi, l’Istituto prevede, oltre alle discipline “tradizionali” iniziative 

di arricchimento dell’offerta formativa, rivolte ad orientare gli alunni anche verso attività trasversali a 

carattere sociale, espressivo e/o artistico. 

 

Finalità educative  

 
La scuola nella realtà odierna assume una diversa connotazione rispetto al passato: oltre a rispondere al 

compito educativo e formativo è vista come luogo privilegiato di aggregazione, socializzazione e crescita 

civile.    In questa ottica la nostra scuola tende a creare un ambiente in cui si possano trovare le 

condizioni ideali, gli spazi, gli stimoli necessari e le attività più consone a far emergere e sviluppare le 

potenzialità di ognuno.   Finalità prioritaria della nostra scuola è inserire l’alunno in un contesto sereno 

di apprendimento e renderlo protagonista della sua crescita personale e culturale.  Pertanto l’Istituto, 

accanto agli obiettivi didattici specifici relativi a ciascun ordine di scuola, si propone le seguenti finalità 

formative e di orientamento. 
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Finalità formative, in quanto si preoccupa di offrire occasioni di sviluppo della persona in ogni direzione, 

e quindi di garantire: 

Lo sviluppo del pensiero creativo, riflesso e critico; 

La promozione dell’alfabetizzazione strumentale e culturale; 

La conoscenza e l'uso delle diverse tecnologie di comunicazione, da quelle tradizionali a quelle digitali e 

multimediali; 

L'educazione alla legalità e alla democrazia per costruire una società multietnica che rispetti i diritti 

umani e costruisca la pace, predisponendo gli alunni all’accoglienza e sviluppando una mentalità più 

aperta agli scambi culturali tra studenti europei e del mondo intero; 

Una sensibilità ecologica e attenta alla tutela del nostro patrimonio artistico - culturale; 

La consapevolezza del valore sociale dei momenti di vita comune, acquisendo rispetto delle cose 

(abitudine alla manutenzione, alla pulizia e all’uso corretto della Scuola e dei suoi arredi). 

 

Finalità orientative, in quanto pone l’alunno in condizione di costruire la propria identità e di rapportarsi 

al contesto sociale e ambientale, acquisendo: 

La conoscenza di sé; 

L'autostima, la capacità di autocontrollo e il senso di responsabilità; 

La capacità di instaurare equilibrati rapporti interpersonali, esprimendo reali segni di solidarietà verso gli 

altri; 

La capacità di iniziativa di fronte al contesto scolastico e sociale, operando scelte consapevoli, anche in 

merito al proprio futuro;  

La conoscenza della realtà socio-culturale del proprio paese, anche attraverso l'assunzione di un 

atteggiamento critico e responsabile rispetto alle proposte e ai messaggi provenienti dai mezzi di 

comunicazione di massa, tradizionali, digitali e multimediali. 
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Definizione e articolazione del curricolo dell’I.C. “A. Gramsci” 
 

Lo schema seguente, declinando - seppur sommariamente - i descrittori relativi ai campi di esperienza 

(scuola dell’infanzia), agli ambiti disciplinari (scuola primaria) e alle singole discipline (scuola secondaria 

di II grado), presenta alcuni aspetti essenziali del percorso formativo che la scuola propone attualmente 

agli studenti.  Fanno da sfondo i saperi, le abilità, le competenze che derivano dai documenti 

programmatici nazionali di insegnamento dei tre ordini di scuola. 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA 
SCUOLA SECONDARIA  

DI I° GRADO  
I DISCORSI E LE PAROLE  

( comunicazione, lingua, cultura) ITALIANO ITALIANO  

Momento ricettivo-fruitivo 
(ascolto) 
Momento trasmissivo- 
 produttivo (produzione) 
 
Ascolta, comprende,  
riferisce, racconta, descrive in 
senso logico.  
 
Usa il linguaggio per progettare 
attività e definire regole.  
 
 
 
Interviene in maniera appropriata 
nelle conversazioni. 
 
 
 
Descrive in maniera analitica    le 
proprie produzioni. 
 

Partecipa a scambi comunicativi 
rispettando la circolarità ascolto/ 
parlato/ ascolto utilizzando il 
registro adeguato alle diverse 
situazioni. Ascolta e comprende 
testi orali “diretti” o “trasmessi” 
dai media cogliendone il senso, le 
informazioni principali e lo scopo. 
Legge e comprende testi di vario 
tipo, continui e non continui, 
individuandone il senso globale e 
le informazioni principali, 
utilizzando strategie di lettura 
adeguate agli scopi. Utilizza 
abilità funzionali allo studio: 
individua nei testi scritti 
informazioni utili per 
l’apprendimento di un argomento 
in funzione dell’esposizione orale; 
acquisisce un primo nucleo di 
terminologia specifica. Scrive 
testi chiari e coerenti, legati 
all’esperienza e alle diverse 
occasioni di scrittura che la scuola 
offre; rielabora testi 
parafrasandoli, completandoli, 
trasformandoli. Riflette sui testi 
propri e altrui per cogliere 
regolarità morfosintattiche e 
caratteristiche del lessico; 
riconosce che le diverse scelte 
linguistiche sono correlate alla 
varietà di situazioni comunicative. 
Padroneggia e applica in 
situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative 

L’allievo interagisce in modo 
efficace in diverse situazioni 
comunicative, attraverso modalità 
dialogiche sempre rispettose delle 
idee degli altri; con ciò matura la 
consapevolezza che il dialogo, 
oltre a essere uno strumento 
comunicativo, ha anche un grande 
valore civile e lo utilizza per 
apprendere informazioni ed 
elaborare opinioni su problemi 
riguardanti vari ambiti culturali e 
sociali. Usa la comunicazione orale 
per collaborare con gli altri, ad 
esempio nella formulazione di 
giudizi su problemi riguardanti vari 
ambiti culturali e sociali. Ascolta 
comprende testi di vario tipo, 
riconoscendone la fonte, il tema e 
l’intenzione del mittente. Espone 
oralmente anche avvalendosi di 
supporti specifici  (schemi, 
mappe…). Legge testi di vario tipo 
(narrativi, poetici…) e comincia a 
costruirne un’interpretazione. 
Scrive correttamente testi di tipo 
diverso adeguati a situazione, 
argomento, scopo, destinatario. 
Comprende e usa in modo 
appropriato le parole del 
vocabolario di base. Adatta 
opportunamente i registri formale e 
informale in base alla situazione e 
agli interlocutori. Padroneggia e 
applica in situazioni diverse le 
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all’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice, alle 
parti del discorso (o categorie 
lessicali) e ai principali connettivi.  

conoscenze fondamentali relative 
al lessico, alla morfologia, 
all’organizzazione logico-sintattica 
della frase semplice e complessa, ai 
connettivi testuali. 

 
LE COSE, IL TEMPO,  
LA NATURA  
(Per storia e geografia) 

 
STORIA E GEOGRAFIA 
 

STORIA E GEOGRAFIA  

Dall'egocentrismo allo sviluppo di 
una sensibilità sociale ed 
interculturale. 
 
Riconosce ed esprime emozioni e 
sentimenti, canalizza 
l'aggressività verso obiettivi 
costruttivi. 
 
Rafforza la fiducia in se stessi e 
consolida la disponibilità alla 
collaborazione. 
 
Conosce i primi elementi 
dell'organizzazione sociale, 
territoriale e le tradizioni locali. 
 
Comprende i bisogni e le 
interazioni degli altri, riconosce la 
diversità come valore . 
 
Conquista il senso morale. 
 
 

STORIA 
Conosce elementi significativi del 
passato del suo ambiente di vita.  
Riconosce le tracce storiche 
presenti sul territorio e 
comprendere l’importanza del 
patrimonio artistico e culturale. 
Individua elementi di 
contemporaneità, sviluppo nel 
tempo e di durata nelle diverse 
civiltà usando la linea del tempo.  
Conosce ed usa termini specifici 
del linguaggio disciplinare. 
Colloca nel tempo e nello spazio 
gli eventi, individuando i possibili 
nessi tra eventi storici e 
caratteristiche geografiche di un 
territorio. Usa carte geo-storiche, 
anche con l’ausilio di strumenti 
informatici.  
Riferisce le conoscenze acquisite 
e produce semplici testi storici, 
anche con risorse digitali.  
Conosce le società e le civiltà che 
hanno caratterizzato, la storia 
dell’umanità dal paleolitico alla 
fine del mondo antico.  
Conosce aspetti fondamentali del 
passato dell’Italia dal paleolitico 
alla fine dell’impero romano 
d’Occidente. 
 
GEOGRAFIA  
 
Si orienta e si muove nello spazio, 
utilizzando piante e carte stradali.  
Realizza percorsi e utilizza il 
linguaggio della geo-graficità per 
interpretare carte geografiche, 
realizza semplici schizzi 

STORIA  
L’alunno si informa in modo 
autonomo su fatti e problemi 
storici anche mediante l’uso di 
risorse digitali. 
 Espone oralmente le conoscenze 
acquisite operando collegamenti e 
argomentando le proprie 
riflessioni.  
Usa le conoscenze per orientarsi 
nella complessità del presente, 
capisce i problemi del mondo 
contemporaneo. Comprende 
aspetti, processi e avvenimenti 
fondamentali della storia italiana, 
europea e mondiale. 
Conosce ed usa termini specifici 
del linguaggio disciplinare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GEOGRAFIA  
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cartografici e carte tematiche.  
Ricava informazioni geografiche 
da una pluralità di fonti 
(cartografiche e satellitari, 
tecnologie digitali, fotografiche, 
artistico-letterarie).  
Riconosce gli elementi fisici e 
antropici che caratterizzano i 
paesaggi (di montagna, collina, 
pianura, vulcanici ecc.) con 
particolare attenzione a quelli 
italiani ed individua analogie e 
differenze con i principali 
paesaggi europei e di altri 
continenti.  
Riconosce le più evidenti 
modificazioni apportate nel tempo 
dall’uomo sul paesaggio naturale. 
 
 
 
 

Lo studente si orienta nello spazio 
e sulle carte geografiche. 
 Utilizza opportunamente carte 
geografiche, fotografie, grafici, dati 
statistici per comunicare 
efficacemente informazioni 
spaziali.  
Riconosce nei paesaggi europei e 
mondiali, raffrontandoli a quelli 
italiani, gli elementi fisici e le 
emergenze storiche, artistiche, 
come patrimonio naturale e 
culturale da tutelare e valorizzare. 
Osserva, legge e analizza sistemi 
territoriali e valuta gli effetti di 
azioni dell’uomo sui sistemi 
territoriali. 
Conosce e usa il linguaggio 
specifico della disciplina. 
 
  
 

LINGUA STRANIERA LINGUA STRANIERA LINGUA STRANIERA  

INGLESE  
Ascoltare e comprendere parole di 
uso frequente e brevi frasi; 
Pronunciare parole e frasi di uso 
quotidiano; 
(Compatibilmente con le 
competenze dei/le docenti sulla 
sezione in uscita) 

INGLESE  
Scrive semplici messaggi 
seguendo un modello dato. 
Comprende semplici messaggi 
con lessico e strutture note. Rileva 
diversità culturali in relazione ad 
abitudine e stili di vita. Intrattiene 
semplici conversazioni 
utilizzando strutture conosciute 

 
INGLESE 
FRANCESE  
SPAGNOLO 
Comprensione della lingua orale e 
scritta; produzione nella lingua 
orale e scritta; conoscenza ed uso 
delle strutture e funzioni  
 Linguistiche; conoscenza della 
cultura e della civiltà.  
 
 

L'ARTE, LA MUSICA E I 
“MEDIA” 

ARTE E IMMAGINE E 
MUSICA 

EDUCAZIONE ARTISTICA 
EDUCAZIONE MUSICALE  

MESSAGGI FORME E 
“MEDIA”  
 (linguaggi, creatività, 
espressione) 
 
Sviluppa la capacità di esprimersi 
attraverso il disegno, partendo da 
una spinta emotiva fino 
all'affidamento delle capacità 
percettive. 
 
Passa dalle capacità percettive alla 
padronanza di varie tecniche 

ARTE E IMMAGINE  
 
Utilizza le conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio visuale per 
produrre varie tipologie di testi 
visivi  
 
 
 
 
 
 
 

ARTE  
Capacità di vedere-osservare e 
comprensione e uso dei linguaggi 
visivi specifici; conoscenza e uso 
delle tecniche espressive; 
produzione e rielaborazione dei 
messaggi visivi; lettura di 
documenti del patrimonio culturale 
ed artistico. 
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espressive. 
 
Sviluppa la padronanza dei mezzi 
e delle tecniche, rappresenta e 
completa la figura umana. 
 
Esplora le potenzialità offerte 
dalle tecnologie. 
 
Affina il senso estetico e la 
percezione del bello . 
 
Stimola immaginazione e 
creatività. 
Scopre il paesaggio sonoro 
attraverso attività di percezione 
musicale e produzione musicale, 
utilizzando voce, corpo ed oggetti. 
 
 

MUSICA  
Usa le risorse espressive della 
vocalità nella recitazione e nella 
drammatizzazione. Coglie i valori 
espressivi delle musiche ascoltate, 
traducendoli con la parola, 
l’azione motoria, il disegno. 
Riconosce i generi musicali 
mediante l’ascolto di brani di 
epoche diverse. 

MUSICA  
Capacità di ascolto analitico, di 
riproduzione e rielaborazione di 
brani musicali compiuti. 
Conoscenza e uso dei parametri 
musicali. Lettura degli stili 
musicali nella musica colta, nella 
musica etnica e in quella moderna. 
STRUMENTO MUSICALE 
Uso e controllo dello strumento 
nella pratica individuale e nella 
musica d’insieme. Acquisizione di 
una corretta lettura e capacità di 
esecuzione ed interpretazione di 
testi musicali attraverso tutti i loro 
parametri specifici (ritmo, 
intonazione, fraseggio, funzione 
dei segni dinamici, agogici ed 
espressivi). 

NUMERI E SPAZIO, 
FENOMENI E VIVENTI  
 

MATEMATICA, SCIENZE, 
TECNOLOGIE 
INFORMATICA 

SCIENZE MATEMATICHE 
SCIENZE CHIMICHE 
FISICHE E NATURALI 
EDUCAZIONE TECNICA  

La conoscenza del mondo 
 
Raggruppa e ordina oggetti e 
materiale secondo criteri diversi, 
ne identifica alcune proprietà, 
confronta e valuta quantità; 
utilizza simboli per registrarle ed 
esegue misurazioni usando 
strumenti alla sua portata. 
Sa collocare le azioni quotidiane 
nel tempo della giornata e della 
settimana. 
 
 
Oggetti, fenomeni, viventi 
 
 
Osserva con attenzione il suo 
corpo, gli organismi viventi e i 
loro ambienti, i fenomeni naturali, 
accorgendosi dei loro 
cambiamenti. 
 
 
Numero e spazio 
 
Padroneggia sia le strategie del 

MATEMATICA  
 
 Esegue con sicurezza calcoli 
scritti e mentali con i numeri 
naturali. Opera con numeri 
decimali, frazioni e percentuali. 
Individua, descrive e costruisce 
relazioni significative (analogie, 
differenze, regolarità) anche 
utilizzando rappresentazioni di  
dati. Riconosce e rappresenta 
forme del piano e dello spazio; 
descrive, denomina e classifica 
figure in base a caratteristiche 
geometriche; utilizza strumenti 
per il disegno geometrico; misura 
perimetri ed aree delle principali 
figure geometriche esplorate. 
Riesce a risolvere semplici 
problemi in tutti gli ambiti di 
contenuto, mantenendo il 
controllo sia sul piano risolutivo 
che sui risultati. Descrive il 
procedimento seguito e riconosce 
strategie di soluzione diverse dalla 
propria. 
 

SCIENZE MATEMATICHE  
 
Conoscenza degli elementi 
specifici della disciplina; 
osservazione di fatti, 
individuazione e applicazione di 
relazioni, proprietà e procedure; 
identificazione e comprensione di 
problemi, formulazione di ipotesi e 
di soluzioni e loro verifica; 
comprensione e uso di linguaggi 
specifici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16

contare e dell'operare con i 
numeri sia quelle necessarie per 
eseguire le prime misurazioni di 
lunghezza, pesi e altre quantità. 
Individua le posizioni di oggetti e 
persone nello spazio, usando 
termini come avanti/dietro, 
sopra/sotto, destra/sinistra ecc.; 
segue un percorso sulla base di 
indicazioni verbali. 
 
 
 
 
 
 

 
SCIENZE 
  
 Sviluppa atteggiamenti di 
curiosità verso i fenomeni naturali 
che avvengono nel mondo che lo 
circonda; osserva lo svolgersi dei 
fatti e li schematizza, formula 
domande, ipotesi personali, 
propone e realizza semplici 
esperimenti. Conosce le principali 
caratteristiche e i modi di vivere 
di organismi animali e vegetali. 
Conosce la struttura e lo sviluppo 
del proprio corpo ed ha cura della 
sua salute. 
 
TECNOLOGIA  
Riconosce e identifica 
nell’ambiente che lo circonda 
elementi e fenomeni di tipo 
artificiale. Conosce alcuni 
processi di trasformazione di 
risorse e di consumo di energia e 
del relativo impatto ambientale. 
Conosce e utilizza semplici 
oggetti e strumenti di uso 
quotidiano spiegandone il 
funzionamento.   
 

SCIENZE CHIMICHE 
FISICHE E NATURAL I 
 
Conoscenza degli elementi propri 
delle discipline; osservazione di 
fatti e fenomeni, anche con l’uso di 
strumenti; formulazione di ipotesi e 
loro verifica, anche sperimentale; 
comprensione e uso dei linguaggi 
specifici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDUCAZIONE TECNICA . 
Osservazione ed analisi della realtà 
tecnologica considerate in 
relazione con l’uomo e l’ambiente; 
progettazione, realizzazione e 
verifica di esperienze operative; 
conoscenze tecniche e 
tecnologiche; comprensione e uso 
dei linguaggi specifici. 

RELIGIONE CATTOLICA RELIGIONE CATTOLICA RELIGIONE C ATTOLICA  
Scopre nei racconti evangelici la 
persona e l’insegnamento di Gesù 
da cui apprende che Dio è Padre 
di tutti. Sviluppa un positivo 
senso di sé e sperimenta relazioni 
serene con gli altri, anche 
appartenenti a differenti tradizioni 
culturali e religiose. Riconosce 
nei segni del corpo l’esperienza 
religiosa propria e altrui per 
cominciare a manifestare la 
propria interiorità, 
l’immaginazione e le emozioni. 
Riconosce alcuni linguaggi 
simbolici e figurativi caratteristici 
delle tradizioni e della vita dei 
cristiani per poter esprimere con 
creatività il proprio vissuto 
religioso. Impara alcuni termini 

Riflette su Dio Creatore e Padre, 
sui dati fondamentali della vita di 
Gesù e sa collegare i contenuti 
principali del suo insegnamento 
alle tradizioni del proprio 
ambiente di vita.  
Riconosce il significato cristiano 
del Natale e della Pasqua, 
traendone motivo per interrogarsi 
sul valore di tali festività 
nell’esperienza personale, 
familiare e sociale. Riconosce che 
la Bibbia è il libro sacro per 
cristiani ed ebrei e documento 
fondamentale della nostra cultura, 
sapendola distinguere da altre 
tipologie di testi, tra cui quelli di 
altre religioni. Identifica le 
caratteristiche essenziali di un 

Maturazione della ricerca di verità 
che dà senso all'esistenza umana 
nel confronto con i grandi perché 
della vita, con le risposte offerte ad 
essi dalle religioni, in particolare 
dalla rivelazione cristiana, nel 
rispetto di coloro che fanno scelte 
religiose e di vita diverse dalle 
proprie. 
Padronanza delle conoscenze 
fondamentali, delle linee essenziali 
e degli avvenimenti importanti 
della storia della salvezza, con 
particolare attenzione alle fonti 
bibliche e alle sue coordinate 
geografiche, storiche e culturali. 
Capacità di riconoscere e di 
apprezzare i valori religiosi. 
Comprensione ed uso dei linguaggi 
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del linguaggio cristiano 
ascoltando semplici racconti 
biblici e saperne narrare i 
contenuti riutilizzando i linguaggi 
appresi, per sviluppare una 
comunicazione significativa anche 
in ambito religioso. Osserva con 
meraviglia ed esplora con 
curiosità il mondo, riconosciuto 
dai cristiani e da tanti uomini 
religiosi come dono di Dio 
Creatore, per sviluppare 
sentimenti di responsabilità nei 
confronti della realtà, abitandola 
con fiducia e speranza. 

brano biblico. Sa farsi 
accompagnare nell’analisi delle 
pagine più accessibili per 
collegarle alla propria esperienza. 
Confrontarsi con l’esperienza 
religiosa e distinguere la 
specificità della proposta di 
salvezza del cristianesimo. 
Identifica nella Chiesa la 
comunità di coloro che credono in 
Gesù Cristo e si impegnano per 
mettere in pratica il suo 
insegnamento.  
Coglie il significato dei 
Sacramenti e interrogarsi sul 
valore che essi hanno nella vita 
dei cristiani. 

specifici. 

IL CORPO E IL 
MOVIMENTO  
(Identità, autonomia, salute) 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

EDUCAZIONE FISICA  

 Dalla dominanza del corpo 
vissuto alla rappresentazione 
prima mentale, poi grafica, del 
proprio corpo statico e/o in 
movimento. 
Prova piacere nel movimento, 
sviluppa e sperimenta schemi 
posturali e motori, li applica nei 
giochi individuali e di gruppo sia 
all'interno della scuola che 
all'aperto. 
Sviluppo delle capacità senso 
percettive e degli schemi dinamici 
e motori di base. 
Progressiva acquisizione dei 
movimenti, valutazione del 
rischio e padronanza dei propri 
comportamenti motori 
nell'interazione con l'ambiente. 
Discriminazione percettiva del 
proprio corpo e prima conoscenza 
della dimensione sessuale. 
Costruzione di una positiva 
immagine di sé.      
 

Acquisisce consapevolezza di sé 
attraverso la percezione del 
proprio corpo; utilizza il 
linguaggio corporeo per 
comunicare ed esprimere i propri 
stati d’animo. Comprende, in 
situazioni di gioco e di sport, il 
valore delle regole e l’importanza 
di rispettarle.  
Riconosce il rapporto tra 
alimentazione e benessere fisico 

Consolidamento e coordinamento 
degli schemi motori di base (abilità 
motorie, motricità espressiva); 
potenziamento fisiologico 
(mobilità articolare, forza, velocità, 
resistenza); conoscenza degli 
obiettivi e delle caratteristiche 
proprie delle attività motorie; 
conoscenza delle regole nella 
pratica ludica e sportiva. 

IL SE’ E L’ALTRO   
(per convivenza civile ed 
educazione civica) 

CONVIVENZA CIVILE 
 

CONVIVENZA CIVILE 
COSTITUZIONE  

1) Dall’egocentrismo  
a lo sviluppo  di  una  sensibilità 

Manifesta il proprio punto di vista 
e le esigenze personali in forme 

Sviluppare forme di cooperazione e 
collaborazione attraverso 
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sociale  e interculturale.  
2)   Dal livello pre-convenzionale 
della morale al livello 
convenzionale e post-
convenzionale.  
Sviluppo affettivo ed emotivo: 
capacità di riconoscere  
ed esprimere emozioni e 
sentimenti, canalizzazione 
dell’aggressività  verso obiettivi 
costruttivi; rafforzamento della 
fiducia  in  se  stessi  e  
disponibilità alla collaborazione,  
superamento degli  stereotipi 
culturali e sessuali; 
  Sviluppo sociale: conoscenza dei 
primi elementi 
dell’organizzazione sociale, 
territoriale e delle tradizioni 
locali, capacità  di  comprendere i 
bisogni e le intenzioni degli altri, 
riconoscere la diversità come 
valore 
Sviluppo etico-morale: conquista 
della morale autonoma 

corrette e argomentate. 
Comprende l’importanza del 
necessario intervento dell’uomo 
sul proprio ambiente di vita.  
Comunica la percezione di sé e 
del proprio ruolo nella classe, 
nella famiglia, nel gruppo dei pari 
in genere. 

un’adesione consapevole a valori 
condivisi. 
Usare le conoscenze e le abilità per 
orientarsi nella complessità del 
presente comprendendo opinioni e 
culture diverse. 
Assimilare e far proprio il senso di 
legalità e sviluppare un’etica della 
responsabilità attraverso scelte 
consapevoli che implicano 
l’impegno a elaborare idee e a 
promuovere azioni finalizzate al 
miglioramento continuo del 
proprio contesto di vita. 
Riconoscere e rispettare i valori 
sanciti dalla Costituzione della 
Repubblica Italiana come: i diritti 
inviolabili di ogni essere umano, il 
riconoscimento della pari dignità 
sociale, il dovere di contribuire in 
modo concreto alla qualità della 
vita della società, la libertà di 
religione e le varie forme di libertà. 
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L’indirizzo musicale 

Denominazione sottoprogetto:    PROGETTO MUSICA 

 Coordinatore responsabile del sottoprogetto: Prof.ssa Roberta Barbera 

Durata indicativa del sottoprogetto  da  ottobre  2015  a maggio 2016 

Docenti partecipanti: 

Roberta Barbera, Stefano Catena ,Elena Folchi, Federico Vozzella,Cinzia Milluzzo. 

 

 Sintesi del Progetto: 

Il ” Progetto Musica”dell’Istituto Comprensivo “ Antonio Gramsci” di Aprilia  nasce con 
l’intento di potenziare sia  la cultura musicale nell’Istituto sia sul territorio della città.  Il Corso 
ad indirizzo musicale è presente nella scuola media dal 1991nel Corso G.  Nel 2000 termina la 
sperimentazione e i corsi ad indirizzo musicale vengono istituzionalizzati  a livello nazionale. Gli 
alunni seguono lezioni di Strumento sia in modo individuale che in coppia e di Teoria Musicale  
e/o Musica di insieme in gruppo, con 2 rientri pomeridiani.  Del progetto fanno parte tutte   le 
attività musicali programmate dai docenti del corso ad indirizzo musicale ,sia le iniziative di 
carattere musicale  proposte dai docenti di musica degli altri corsi. Attenzione particolare è posta 
all’esperienza della musica di insieme, sia strumentale che corale, al fine di permettere agli 
alunni di suonare  in piccoli e grandi gruppi musicali, e nell’orchestra, e di partecipare a Saggi, 
Concerti di Natale e Fine Anno Scolastico e Manifestazioni musicali  all’interno del territorio  in 
collaborazioni con istituzioni  ed enti apriliane, che avranno luogo presso chiese, auditorium, 
teatri  di Aprilia, che a livello nazionale e internazionale. Eventuali partecipazioni delle classi ad 
indirizzo musicale , in  ensamble e/o orchestra, ad una rassegna nazionale ,o regionale, o 
concorso musicale riservato alle scuole  ad indirizzo musicale . “Musica dal vivo” : serie di 
lezioni- concerto , seminari e master class tenuti da musicisti e professionisti del settore  la cui 
parte economica è sostenuta dalla famiglie con un piccolo contributo. “Progetto continuità – 
lezioni concerto”:  Lezioni concerto e lezioni  a classe aperte  rivolto alle classi V della  sezione 
primaria  al fine di proseguire il percorso formativo musicale.  
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Continuità educativa 
 

Per garantire la coerenza degli interventi educativi e didattici l’Istituto attua una serie di iniziative che 

coinvolgono, oltre i tre ordini di scuola al suo interno, anche, in alcuni casi, altre scuole del territorio. 

Così, per la formazione delle classi prime della primaria i docenti della scuola dell’infanzia compilano un 

documento sintetico di descrizione dell’alunno in uscita. L’elaborazione di tale documento è stata 

condivisa in incontri comuni fra scuola infanzia e primaria. Inoltre i bambini della scuola dell’infanzia si 

recano alla scuola primaria per condividere iniziative comuni. Il DS e i docenti referenti della Continuità 

della primaria incontrano personale delle altre scuole dell’infanzia - pubbliche e private - per ricevere 

informazioni utili per la prosecuzione dei processi educativi già avviati e per la formazione di classi prime  

equilibrate. Anche fra la scuola primaria e secondaria di I grado avvengono tali scambi di informazioni, 

sia al livello interno all’Istituto comprensivo, sia con le scuole del territorio; inoltre per gli alunni delle 

classi quinte i docenti della scuola primaria preparano un documento di presentazione, utilissimo alla 

scuola media per la formazione di classi equilibrate.  

Attività di orientamento  
 

Nei tre ordini di scuola si realizza, in modo graduale, un progetto di orientamento che coinvolge diverse 

realtà: alunni, famiglie, le scuole superiori e mondo del lavoro. Il nostro Piano dell’offerta formativa 

prevede, oltre la programmazione curriculare, anche attività di arricchimento finalizzate proprio alla 

valorizzazione di capacità e talenti specifici presenti negli alunni frequentanti i tre ordini di scuola. 

Le attività di orientamento si propongono il raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

Lo sviluppo armonico della persona attraverso l’acquisizione: 

a) delle competenze linguistiche, logiche, scientifiche, espressive; 

b) della consapevolezza delle proprie competenze e aspirazioni; 

c) della conoscenza critica della realtà sociale, culturale ed economica circostante; 

d) delle capacità operative e decisionali al fine di operare scelte realistiche nell’immediato e nel 

futuro, senza rinunciare ad un progetto di vita personale. 

Per la scuola media, tali attività si intensificano nei confronti degli alunni delle classi terze: sono 

organizzati incontri in orario scolastico ed extrascolastico a cui partecipano istituti superiori ad indirizzo 

diverso e a cui vengono invitati, previa opportuna comunicazione, anche i genitori degli alunni. La 

presentazione diretta delle discipline curriculari, delle attività ad essa correlate, delle informazioni 

pratiche per poter raggiungere gli istituti stessi, sono fondamentali per aiutare sia  gli alunni che le 

famiglie nella scelta futura della scuola superiore.   
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Alunni con bisogni educativi speciali 
 

Negli ultimi anni sono state emanate alcune direttive ministeriali che prevedono “strumenti di intervento 

per alunni con bisogni educativi speciali “, delineando una complessa strategia inclusiva della scuola  

riguardante quegli alunni che, per una pluralità di motivi (fisici, biologici, fisiologici,psicologici, sociali) 

presentano difficoltà (di apprendimento/comportamento, di sviluppo, di abilità e competenze)  che 

possono portare ad abbandoni, ripetenze, con un impatto notevole sul fenomeno della dispersione 

scolastica. Il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES) si basa su una visione globale della persona con 

riferimento al modello ICF della classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e salute 

(International Classification of Functioning, disability and health) fondata sul profilo di funzionamento e 

sull’analisi del contesto, come definito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2002) . 

La normativa vigente sposta definitivamente l’attenzione dalle procedure di certificazione clinica  del 

disturbo all’analisi dei bisogni di ciascuno studente ed estende in modo definitivo a tutti gli studenti in 

difficoltà il diritto – e quindi il dovere per tutti i docenti – alla personalizzazione dell’apprendimento, 

anche attraverso il diritto ad usufruire di misure dispensative e strumenti compensativi, nella 

prospettiva di una presa in carico complessiva ed inclusiva di tutti gli alunni.  

Lo strumento privilegiato è rappresentato dal percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un 

PEI (Progetto Educativo individualizzato)  e/o Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ciascun docente 

e tutti i docenti del consiglio di classe, in collaborazione con la famiglia, sono chiamati ad elaborare; si 

tratta di uno strumento di lavoro con la funzione di definire, monitorare e documentare le strategie di 

intervento più efficaci. L’Istituto Comprensivo “A. Gramsci” riconosce la validità delle indicazioni 

ministeriali in materia e il cambiamento di prospettiva che impone al sistema scuola di garantire a tutti il 

successo formativo, con un impiego funzionale delle risorse umane e strumentali già disponibili nella 

scuola o da garantire con risorse esterne. Nella nostra scuola viene attivata una organizzazione 

scolastica che favorisce una buona integrazione degli alunni in situazione di handicap e disagio, 

avvalendosi del Gruppo di lavoro per l'handicap di istituto (GLHI) e dei gruppi di Lavoro operativi (GLHO); 

questi ultimi si riuniscono periodicamente, talvolta  anche con la presenza degli specialisti ASL, 

progettando e verificando l'attuazione dei PEI (Piano educativo individualizzato) previsti per i singoli 

alunni.  Tali documenti di programmazione educativa e didattica, condivisi e resi espliciti all’interno 

dell’attività di programmazione dei docenti, sono finalizzati a realizzare un’adeguata accoglienza dei 

soggetti segnalati dalla A.S.L. o dalla scuola di provenienza, offrendo ad ognuno di loro un ambiente 

sereno – e nel contempo - strutturato efficientemente. La struttura scolastica accogliente, la presenza di 

sussidi e ausili adeguati, la disponibilità dei docenti e dei coetanei, sono, infatti, elementi primari e 

aspetti fondamentali per un efficace inserimento degli alunni in situazione di handicap.  

Per l’integrazione degli alunni portatori di handicap la scuola si avvale di insegnanti forniti del titolo di 

specializzazione che, in collaborazione con gli altri docenti titolari della classe e con gli assistenti 
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specializzati  per i soggetti parzialmente autonomi, garantiscono interventi qualificati, anche attraverso 

la consulenza di clinici, specialisti, ecc. (psicologo, neuropsichiatria, logopedista e psicomotricista). 

Sono disponibili: materiale strutturato per alunni disabili, compreso software didattico specifico, 

materiali per favorire la psicomotricità e libri specialistici per docenti e schede di lavoro o test di 

rilevazione delle capacità degli alunni. Allo scopo di  potenziare le competenze del personale docente,  

periodicamente vengono  organizzati corsi di aggiornamento su tematiche riguardanti le difficoltà di 

apprendimento e di comportamento in età evolutiva. 

 

 

Scuola Sicura nell’Istituto Comprensivo 
 

 

Educazione alla sicurezza 

 

Tutto il personale - docente e non docente – e gli alunni seguono percorsi specifici di formazione ed 

informazione relativi all’educazione alla sicurezza (compresa l’educazione stradale) avvalendosi sia di 

personale interno (Responsabile della sicurezza, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, Preposti, 

Referenti progetto sicurezza) sia di personale esterno, anche in rete con altre scuole o enti e associazioni 

(Comune di Aprilia, Protezione Civile, Croce Rossa, Asl, ecc.).  

Periodicamente vengono inoltre effettuate esercitazioni di evacuazione nei diversi plessi scolastici, 

coordinate dai Referenti per la sicurezza e dal Responsabile. 

 

Educazione alla legalità 

  

Nella programmazione  didattica i docenti affrontano le tematiche riguardanti il bullismo (anche cyber-

bullismo) l’educazione alla legalità e la tutela dalle insidie (rischio pedofilia) anche in collaborazione don 

Associazioni o Enti istituzionali presenti nel territorio (Comando dei Carabinieri, Polizia, Vigili Urbani, 

ecc.) Tali attività educative vengono rivolte - seppure a diversi livelli a tutti gli alunni, ma generalmente 

si prevedono percorsi più approfonditi per i ragazzi delle classi terze medie, con i quali vengono trattate 

le seguenti problematiche e argomenti:6  
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1) Rispetto delle regole, della legalità, della persona.  

2) Il ripudio della violenza.  

3) Il fenomeno del bullismo  

4) La solidarietà e l’emarginazione (la solidarietà con studenti di altre etnie e l’integrazione in 

generale). 

 

 

Rapporto di Autovalutazione (RAV 2014 - 15) 
 

Risultati a distanza pienamente positivi 

Attraverso i percorsi di autoanalisi di istituto attivati, anche sulla base di dati ufficiali messi a 

disposizione dal MIUR, si è preso atto con soddisfazione che i risultati a distanza degli alunni della 

scuola media sono davvero positivi (93 % di alunni del nostro istituto promosso al primo anno della 

superiore), confermando la sostanziale validità dell'offerta formativa proposta nel complesso 

dall’istituto comprensivo nei tre ordini di scuola. 

Piano di miglioramento (PdM 2015 - 16) 

Nell’ambito della compilazione del modello di autovalutazione ministeriale (RAV) si è osservato 

che, se gli esiti di apprendimento degli alunni nelle prove nazionali Invalsi relative alla lingua italiana 

sono pienamente positivi (sia per la scuola primaria che secondaria, collocandosi al di sopra della media 

nazionale), nelle prove di matematica invece tali risultati si attestano – in media - intorno alla 

sufficienza. L’Istituto, pertanto, considera una priorità il potenziamento delle  competenze in 

matematica sia degli alunni della scuola primaria, sia di quelli della scuola secondaria. 

Nell’ambito dei processi  relativi alle pratiche didattiche, l'Istituto considera prioritaria anche 

l'individuazione di criteri di valutazione comuni riguardanti le competenze di cittadinanza, vista la 

complessità di tale ambito educativo che non riguarda singole discipline, ma aspetti trasversali delle 

stesse, quali il rispetto delle regole, lo sviluppo del senso di  responsabilità e dello spirito di 

collaborazione. Gli obiettivi di miglioramento individuati tenendo conto di tali priorità possono essere 

raggiunti potenziando i seguenti processi: 

Nell'area del "Curricolo, progettazione e valutazione", si prevede il potenziamento delle attività 

di programmazione del curricolo in verticale, al fine di delineare alcuni saperi "irrinunciabili", che si 

rivelano nel corso degli anni davvero fondamentali per l'acquisizione di buone competenze logico-

matematico-scientifiche. 
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Nell'area relativa all'"Ambiente di apprendimento" si potenzieranno ulteriormente le iniziative di 

promozione della cultura matematica e scientifica, attraverso mostre, concorsi, manifestazioni 

specifiche. 

Nell'area Continuità e orientamento si prevede il potenziamento delle attività di 

programmazione del curricolo in verticale per rendere più efficace la continuità educativa e 

didattica.Infine, nell'area dello "Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane", si ritiene opportuno 

prevedere ulteriori attività di formazione dei docenti riguardanti gli approcci didattici più efficaci, anche 

attraverso l'utilizzazione di risorse professionali interne. 
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