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• I  pertestuale, per evidenziare le interconnessioni tra le varie aree di progettazione 

• D inamico, per adeguarsi alla logica del miglioramento continuo 

• E ssenziale, per evidenziare gli snodi concettuali e gli obiettivi condivisi dell’azione 

• A utocorrettivo , per recepire i feedback e… poter cambiare in corsa!  
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Questa è la descrizione della macroarea 
tematica; qui trovi le informazioni essenziali 

per inquadrare  la “policy” della scuola 
relativamente ad essa 

Le parole in rosso sono i concetti 
caratterizzanti l’offerta formativa 

Clicca qui se vuoi aprire pagine specifiche e/o 
scaricare documenti; il collegamento è su cloud 

Questa è la 
macroarea 
tematica 

Queste 
sono le 

sub-aree 

Clicca qui per tornare all’homepage 

https://drive.google.com/open?id=1RtUMQXZtVwxNudIPQrP9GOkU-83wx8hx
https://drive.google.com/open?id=1RtUMQXZtVwxNudIPQrP9GOkU-83wx8hx
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https://drive.google.com/open?id=1RtUMQXZtVwxNudIPQrP9GOkU-83wx8hx
https://drive.google.com/open?id=1RtUMQXZtVwxNudIPQrP9GOkU-83wx8hx
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IL TERRITORIO 

L’ORGANIZZAZI
ONE 

Organigramma 

Funzionigramma 

Il calendario 
scolastico 

Il piano delle 
attività (primaria) 

Il piano delle 
attività (secondaria) 

Organizzazione 
oraria 

Il calendario degli 
impegni collegiali 

IL PERSONALE 

Scuola primaria 

Scuola sec.  
di I grado 

L’organico  

“potenziato” 

LE RISORSE 

Il Programma 
Annuale (bilancio) 

La Rendicontazione 
sociale (in 
progress) 

I CONTATTI 

Vai al sito WEB 

Plesso «CORRADO ALVARO» 

Plesso «ANTONIO ROSMINI» 

https://drive.google.com/open?id=1ECAkvGyS7ggk-_WX4f9kz91Q-iu3juLr
https://drive.google.com/open?id=1wZZl6RAz8ZHvBNtTuYitr5Dqm13EENtn
https://drive.google.com/open?id=1s3FGLknKO6A6m77RyOBKxpFSAjGXcPCE
https://drive.google.com/open?id=1uAzgeDa5tVHlj7D4x4cnVZGxzN6EDbla
https://drive.google.com/open?id=1T6ZYbqTf80cDTVDq7TFJDVMmtiEyrCn0
https://drive.google.com/open?id=1T6ZYbqTf80cDTVDq7TFJDVMmtiEyrCn0
https://drive.google.com/open?id=1UL4uawLNVqRjg2-9w9wzI5YhGNvNhxcx
https://drive.google.com/open?id=1UL4uawLNVqRjg2-9w9wzI5YhGNvNhxcx
https://drive.google.com/open?id=1UL4uawLNVqRjg2-9w9wzI5YhGNvNhxcx
https://drive.google.com/open?id=1ZwcHagAaRfXYysB6xdrL_WrzvJql2o5-
https://drive.google.com/open?id=1ZwcHagAaRfXYysB6xdrL_WrzvJql2o5-
https://drive.google.com/open?id=1biPiiCFtHa6_4muZWNn6rw1mPI3CVOj4
https://drive.google.com/open?id=1biPiiCFtHa6_4muZWNn6rw1mPI3CVOj4
https://drive.google.com/open?id=1p-lBD7li6VqMfpDlKc2ZrzSEUoCGEULq
https://drive.google.com/open?id=1p-lBD7li6VqMfpDlKc2ZrzSEUoCGEULq
https://drive.google.com/open?id=1P2fRry9sIUj6J76uq2Kk3zxRrQbEjUdR
https://drive.google.com/open?id=1SgokMv9H83UpimuWq1p_weEpkDcR9yQS
https://drive.google.com/open?id=1SgokMv9H83UpimuWq1p_weEpkDcR9yQS
https://drive.google.com/open?id=1SgokMv9H83UpimuWq1p_weEpkDcR9yQS
https://drive.google.com/open?id=1ZiRU2Wehecler95aPngnPwVfVyn2qW1i
https://drive.google.com/open?id=1ZiRU2Wehecler95aPngnPwVfVyn2qW1i
https://drive.google.com/open?id=1ZiRU2Wehecler95aPngnPwVfVyn2qW1i
https://drive.google.com/open?id=1LrZzjeET9fqQGFPRDz4X7Jw3pBwjkCeK
https://drive.google.com/open?id=1KlhviGpbH6pjZ6Fo7d8exhxAxPQxy4QF
https://www.ic-rosmini.edu.it/


• La nostra  scuola individua la sua finalità generale nel 
successo formativo di ogni singolo allievo, cioè nella 
maturazione dell’identità,  nella conquista dell’autonomia, 
nello sviluppo delle competenze dei suoi studenti. La nostra 
azione si sviluppa quindi all’interno di uno sfondo 
integratore in cui interagiscono l’ambiente di 
apprendimento, il curricolo e  l’innovazione. 

• L’ambiente di apprendimento è quello in cui lo studente, 
protagonista del proprio processo di apprendimento, 
interagisce con i suoi insegnanti, con il gruppo dei pari, con il 
sapere che egli stesso costruisce. Conseguentemente, i 
gruppi classe si configurano come gruppi di studio e di 
lavoro, che operano in uno spazio, quello dell’aula-
laboratorio, e con tempi rispondenti al criterio della 
flessibilità e della funzionalità: un ambiente educativo 
accogliente e inclusivo, rispettoso della pluralità dei diversi 
stili di apprendimento, in cui si sperimenta abitualmente la 
dimensione  dell’apprendimento cooperativo. Anche 
l’utilizzo dell’organico dell’Autonomia, introdotto dalla 
Legge 107/2015 (la «buona scuola»), conseguentemente,  è 
finalizzato a «potenziare» la progettualità complessiva di 
istituto. 

• Il curricolo è orientato, in coerenza con le Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo del 2012 e con le Raccomandazioni 
del Parlamento Europeo del 2006, al conseguimento di 
competenze “di cittadinanza”.  Tale nuova impostazione, 
volta innanzitutto a offrire “a tutti i giovani i mezzi per 
sviluppare competenze chiave a un livello tale che li prepari 
per la vita adulta e che costituisca la base per ulteriori 
occasioni di apprendimento come anche per la vita 
lavorativa” conduce verso molteplici obiettivi: contribuisce a 
evitare una didattica trasmissiva dei singoli contenuti e 
permette di affrontare l’insegnamento delle discipline, 
proponendone i nuclei fondanti quali strumenti per leggere, 

comprendere, interpretare il reale. 

• L’adozione di un curricolo verticale e la progettazione 
incentrata sulle competenze di cittadinanza garantiscono 
agli allievi dell’Istituto la continuità educativa e didattica del 
percorso che comprende Scuola Primaria e Scuola 
Secondaria di primo grado. In questa impostazione, i 
linguaggi disciplinari non si configurano più come “depositi” 
inerti e separati di un sapere statico, ma vengono innestati, 
nell’ottica della cittadinanza, in una visione unitaria del 
sapere, visione che costituisce il quadro concettuale di 
riferimento e ispira la costruzione di percorsi di ricerca e di 
studio impostati dai docenti secondo una didattica 
transdisciplinare o pluridisciplinare incentrata sulla 
sperimentazione di una molteplicità di linguaggi, verbali e 
non verbali, artistici, tecnologici, ecc.. in contesti di 
apprendimento che offrono una pluralità di sollecitazioni e di 
stimoli moltiplicatori di interesse, curiosità e motivazione. 

• Una tale impostazione richiede un alto livello di condivisione 
e di flessibilità da parte dei docenti; è per questo che stiamo 
modificando profondamente le modalità di progettazione 
dei team docenti, in una logica di innovazione continua. La 
normativa scolastica ha infatti negli ultimi anni introdotto un 
“ciclo” che ha i suoi caposaldi nel Rapporto di 
Autovalutazione (RAV), dal quale trae origine il Piano di 
Miglioramento (PdM), che infine deve trovare attuazione nel 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). RAV, PdM 
e PTOF sono quindi tre momenti di un unico processo 
finalizzato all’innovazione e alla riprogettazione continua.  

• Per questo, i percorsi innovativi attivati nella scuola sono 
qualitativamente monitorati sulla base degli elementi di 
innovatività presenti in essi, secondo il principio «La scuola 
non HA progetti, È un progetto» 
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L’AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 
Lo «sfondo 
integratore» 

IL CURRICOLO  

«DI CITTADINANZA» 

Le competenze 
europee di 

«cittadinanza» 

IL CURRICOLO 
«VERTICALE» DI 

ISTITUTO 

L’INNOVAZIONE 
CONTINUA 

RAV, PDM, PTOF:  
una «spirale» di 

innovazione 

Progettare la 
cittadinanza 
PRIMARIA 

Progettare la 
cittadinanza 

SECONDARIA  

I percorsi 
innovativi 
(«BONUS» 
premiale) 

Piano visite di 
istruzione 

https://drive.google.com/open?id=1kt5mrbk5xrFTtceqtrE6tY3PeHI0rNVs
https://drive.google.com/open?id=1kt5mrbk5xrFTtceqtrE6tY3PeHI0rNVs
https://drive.google.com/open?id=1GY08TfKGjZI_-Tq_NVTDGyI-D_0ftOxf
https://drive.google.com/open?id=1GY08TfKGjZI_-Tq_NVTDGyI-D_0ftOxf
https://drive.google.com/open?id=1GY08TfKGjZI_-Tq_NVTDGyI-D_0ftOxf
https://drive.google.com/open?id=1Z6UlLubX3aaFNA93himxF-iJDg9nphGr
https://drive.google.com/open?id=1Z6UlLubX3aaFNA93himxF-iJDg9nphGr
https://drive.google.com/open?id=1Z6UlLubX3aaFNA93himxF-iJDg9nphGr
https://drive.google.com/open?id=1gMOUEbrhptFAnP7OTBVDQYnmjo0ZeALV
https://drive.google.com/open?id=1gMOUEbrhptFAnP7OTBVDQYnmjo0ZeALV
https://drive.google.com/open?id=1gMOUEbrhptFAnP7OTBVDQYnmjo0ZeALV
https://drive.google.com/open?id=1gMOUEbrhptFAnP7OTBVDQYnmjo0ZeALV
https://drive.google.com/open?id=1Ya8FZVehS544p7HQQpIrlZXSEHX6RhxH
https://drive.google.com/open?id=1Ya8FZVehS544p7HQQpIrlZXSEHX6RhxH
https://drive.google.com/open?id=1Ya8FZVehS544p7HQQpIrlZXSEHX6RhxH
https://drive.google.com/open?id=1lnnm-y4QHc4C6-ohFWLqz-pdH8uleVQO
https://drive.google.com/open?id=1lnnm-y4QHc4C6-ohFWLqz-pdH8uleVQO
https://drive.google.com/open?id=1lnnm-y4QHc4C6-ohFWLqz-pdH8uleVQO
https://drive.google.com/open?id=1HriX7J3m6S6kZI1yGr_UXyjsBcbq-1gB
https://drive.google.com/open?id=1HriX7J3m6S6kZI1yGr_UXyjsBcbq-1gB
https://drive.google.com/open?id=1HriX7J3m6S6kZI1yGr_UXyjsBcbq-1gB
https://drive.google.com/open?id=1HriX7J3m6S6kZI1yGr_UXyjsBcbq-1gB
https://drive.google.com/open?id=1zBXgLz3gB6OnqaEAxebvYhmYdcRS4NR2
https://drive.google.com/open?id=1zBXgLz3gB6OnqaEAxebvYhmYdcRS4NR2


• La nostra progettualità riconosce l’individualità di ogni singolo alunno, declinando la propria azione educativa e didattica in 

percorsi personalizzati non solo per le situazioni maggiormente a rischio di insuccesso scolastico, ma anche per il 

potenziamento degli studenti eccellenti.  

 

• L’attenzione ai Bisogni Educativi Speciali degli alunni si concretizza attraverso la progettazione di curricoli “inclusivi” per 

tutti, l’utilizzo flessibile delle risorse umane e strutturali della scuola, il coinvolgimento delle famiglie, gli accordi con i 

servizi sanitari e sociali del territorio, la partecipazione a progetti, gare e campionati a carattere linguistico, scientifico e 

culturale e un costante monitoraggio sul livello di inclusività dell’Istituto. La scuola ha inoltre partecipato negli anni scorsi al 

progetto “Raising the Achievement for All Learners”, promosso dall’European Agency for Inclusion, ed è impegnata in 

progetti sull’inclusione e la multiculturalità in ambito europeo. 

 

• Il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI), che coinvolge in modo flessibile e dinamico tutte le componenti della scuola, 

compresi i genitori, supporta il Collegio Docenti nell’elaborazione del Piano Annuale per l’Inclusione, assicurando la 

diffusione delle soluzioni adottate per risolvere problematiche inerenti il successo scolastico degli alunni e la condivisione dei 

miglioramenti da apportare.  

 

• I principi condivisi, i criteri e le procedure di intervento sono raccolti ed esplicitati in un “Vademecum” (in via di elaborazione) 

a disposizione del personale e delle famiglie, che viene costantemente aggiornato in base alle problematiche da affrontare 

 

• La scuola destina e distribuisce le proprie risorse professionali, strumentali e finanziarie sulla base di quanto previsto dalla 

normativa, ma tenendo anche conto della necessità di ottimizzare le risorse per venire incontro ai diversi Bisogni Educativi 

Speciali e alla diversità di tutti, cogliendo anche opportunità di formazione per incrementare le competenze del personale in 

questa direzione.  

 

• Per venire incontro alle diverse esigenze individuali degli studenti la scuola si avvale della collaborazione e della 

interlocuzione con tutte le istituzioni e le realtà territoriali , anche attraverso la stipula di protocolli di intesa e di accordi  

di rete;  particolarmente significativi in tal senso il Protocollo per l’inclusività della ASL Roma 1, il bando per l’inclusività del 

Municipio 13 (finanziato con fondi della legge 285/97) e l’accordo “Aule Solidali” con le realtà del terzo settore. 

 

• La scuola adotta strumenti di autovalutazione del livello di inclusività; in particolare, stiamo sperimentando l’applicativo 

“QUADIS” e abbiamo vinto un bando per la sperimentazione del  protocollo informatico “BESWEB”.  
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I BISOGNI 
EDUCATIVI 
SPECIALI 

Il Piano Annuale 
per l’Inclusione 

Per una visione 
“eco-logica” 

dell’inclusione 

Il “Vademecum 
per 

l’inclusione” 

GLI 
ACCORDI E 
LE RISORSE 

Accordi & 
Collaborazioni 

Le risorse 
PRIMARIA 

Le risorse 
SECONDARIA 

Protocollo per 
l’Inclusività e la 
Salute in ambito 

scolastico 

Il Protocollo  

Il Documento 
Tecnico 

I “pacchetti” 
285 

https://drive.google.com/open?id=1TTnAwL1HWOzd_KEqsKdyOzYPZeGF5ATr
https://drive.google.com/open?id=1TTnAwL1HWOzd_KEqsKdyOzYPZeGF5ATr
https://drive.google.com/open?id=1mOtynW0QOdM93BqfZWurRUkSmtilqlEn
https://drive.google.com/open?id=1mOtynW0QOdM93BqfZWurRUkSmtilqlEn
https://drive.google.com/open?id=1mOtynW0QOdM93BqfZWurRUkSmtilqlEn
https://drive.google.com/open?id=1mOtynW0QOdM93BqfZWurRUkSmtilqlEn
https://drive.google.com/open?id=1mOtynW0QOdM93BqfZWurRUkSmtilqlEn
https://drive.google.com/open?id=12nf4ebgmZwuCYL_uea2tcLvPGkf-u0-v
https://drive.google.com/open?id=12nf4ebgmZwuCYL_uea2tcLvPGkf-u0-v
https://drive.google.com/open?id=1oxLI4FoOLiyO3FnPDB_V6-z_z0mghYFS
https://drive.google.com/open?id=1oxLI4FoOLiyO3FnPDB_V6-z_z0mghYFS
https://drive.google.com/open?id=1TA3ynI_FSWQJFqGw57IREyWYjMx0YiAX
https://drive.google.com/open?id=1TA3ynI_FSWQJFqGw57IREyWYjMx0YiAX
https://drive.google.com/open?id=1QewloktjLCUSU259SpOV3L3TudHaMwUH
https://drive.google.com/open?id=1QewloktjLCUSU259SpOV3L3TudHaMwUH
https://drive.google.com/open?id=1QewloktjLCUSU259SpOV3L3TudHaMwUH
https://drive.google.com/open?id=1QewloktjLCUSU259SpOV3L3TudHaMwUH
https://drive.google.com/open?id=1zyVt_QQZZZqAZOtkxP9hNSQJf1F4uPwa
https://drive.google.com/open?id=1bgEju3zbDeLLkfrqC77LGFqXsFxtd-oB
https://drive.google.com/open?id=1bgEju3zbDeLLkfrqC77LGFqXsFxtd-oB


FORMAZIONE 

L’Istituto assicura un piano di formazione finalizzato all’ampliamento 

e al potenziamento delle competenze professionali del personale, 

soprattutto per quanto attiene al processo di innovazione in atto. Il 

Collegio dei docenti sovrintende alla predisposizione di tale Piano: 

individua le aree di intervento prioritario e definisce gli aspetti 

organizzativi. 

Tali aree di intervento sono: 

• Autonomia organizzativa e didattica    

• Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento  

• Didattica per competenze e innovazione metodologica 

• Competenze di lingua straniera Inclusione,  

• integrazione, competenze di cittadinanza  

• Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile  

• Valutazione e miglioramento 

• L’attività di formazione concerne anche la Sicurezza ed è rivolta 

a tutto il personale in servizio. 

AUTOVALUTAZIONE 

L’Istituto attua un processo di autovalutazione, esplicitato nel RAV, 

che consente sia di diagnosticare eventuali problematicità sia di 

individuare i punti di forza dell’azione portata avanti nei due plessi in 

ambito didattico e per tutto ciò che attiene all’area organizzativa e 

gestionale. Ciò consente di pianificare eventuali interventi correttivi 

o migliorativi elaborati e dettagliati nel PDM.  

VALUTAZIONE DIDATTICA 

I recenti interventi normativi concernenti la valutazione  (D. Lgs. 

62/2017, DD.MM. 741/2017 e 742/2017, nota MIUR 1865/2017) 

rendono necessario un ripensamento del sistema della valutazione 

didattica tanto nella Scuola Primaria, quanto in quella Secondaria. 

L’Istituto costituisce a tale fine un gruppo di studio, composto dalle 

FF.SS. dai coordinatori dei GUD e dai coordinatori dei Dipartimenti 

disciplinari per fornire delle linee guida riguardo a forme e modalità 

di valutazione e certificazione delle competenze..  

La predisposizione degli strumenti e tutte le opzioni riguardanti 

tempi e modalità della valutazione sono intanto affidate alla scelta 

che i docenti operano dopo un’attenta analisi del contesto della 

classe, della situazione e dei bisogni dei singoli alunni e 

coerentemente con il piano di lavoro attuato o in corso di attuazione. 

Resta tuttavia centrale il valore e la funzione formativa della 

valutazione: “La valutazione precede, accompagna e segue i 

percorsi curricolari. Assume una preminente funzione formativa di 

accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al 

miglioramento continuo.” (Indicazioni Nazionali, 2012) 

VALUTAZIONE STANDARDIZZATA 

Prove nazionali per la valutazione degli apprendimenti sono 

somministrate annualmente alle classi seconda e quinta della 

Scuola Primaria e terza della Secondaria. La predisposizione delle 

prove, i tempi e le modalità di somministrazione, la rilevazione e 

l’elaborazione dei risultati sono curati dall’Istituto Nazionale per la 

Valutazione del Sistema di Istruzione e di Formazione (INVALSI). 

DOCUMENTAZIONE EDUCATIVA 

Riteniamo che un aspetto fondamentale dei percorsi educativo-

didattici messi in atto nella scuola risieda nella capacità di 

documentarli, al fine di non perdere la memoria storica di ciò che è 

stato realizzato e di fornire agli alunni un possibile “portfolio” delle 

esperienze vissute; a questo fine abbiamo condiviso un “format” di 

documentazione e stiamo sperimentando l’utilizzo di piattaforme di 

repository. 

CONTINUITA’ & ORIENTAMENTO 

L’Istituto cura l’orientamento  e la continuità  facilitando i passaggi  

tra i diversi gradi scolastici e promuovendo processi che valorizzino 

le aspirazioni e i talenti degli allievi. A tale fine, attiva specifiche 

iniziative rivolte agli alunni delle ultime classi della Scuola Primaria e 

alle prime classi della Secondaria, anche con il coinvolgimento dei 

genitori. Le classi della Scuola Secondaria si avvalgono inoltre  di 

specifici interventi con professionisti esterni finalizzati alla scelta 

della Scuola Secondaria di II grado. Alle attività di orientamento 

concorre il dato relativo ai risultati scolastici conseguiti dagli alunni 

del nostro Istituto al termine del primo anno successivo all’uscita 

dalla Scuola Secondaria. 

 6 

UNA SCUOLA CHE SI MIGLIORA CONTINUAMENTE 
F

O
R

M
A

Z
IO

N
E

, 
V

A
L

U
T
A

Z
IO

N
E

, 
O

R
IE

N
T
A

M
E

N
T

O
 

AUTOVALUTAZIO
NE 

RAV & PDM 

FORMAZIONE PIANO DI 
FORMAZIONE DI 

ISTITUTO 

VALUTAZIONE 

La «nuova» 
valutazione 

(D.Lgs. 62/2017)    

Criteri di 
valutazione 

Primaria 

Secondaria di 
primo grado 

DOCUMENTAZIO
NE 

“Format” di 
documentazione 

CONTINUITA’, 
ORIENTAMENTO 

Piano per 
l’orientamento 

Continuità 

https://drive.google.com/open?id=17HJpA0ykkTxCFk79OYqb0IGeTNAH4O0a
https://drive.google.com/open?id=1qb7mEcJ6a4Zrh8-g7ogYP0Fy6OkrGTpC
https://drive.google.com/open?id=1qb7mEcJ6a4Zrh8-g7ogYP0Fy6OkrGTpC
https://drive.google.com/open?id=1qb7mEcJ6a4Zrh8-g7ogYP0Fy6OkrGTpC
https://drive.google.com/open?id=1VUfstt345eCoO1TttDkHuIVu3K2q8iH2
https://drive.google.com/open?id=1VUfstt345eCoO1TttDkHuIVu3K2q8iH2
https://drive.google.com/open?id=1VUfstt345eCoO1TttDkHuIVu3K2q8iH2
https://drive.google.com/open?id=1xeHP6bulrsrrHh6g_tI0UwAxJRMV09fJ
https://drive.google.com/open?id=1xeHP6bulrsrrHh6g_tI0UwAxJRMV09fJ
https://drive.google.com/open?id=1ugV1o4bHBXII-SkqB9cmRHbloSGlih08
https://drive.google.com/open?id=10SBtVFmMfzwkvpszhvdQuR8Ail90vpEB
https://drive.google.com/open?id=10SBtVFmMfzwkvpszhvdQuR8Ail90vpEB
https://drive.google.com/open?id=1dkyCpqOZIeNe7QCAZRqrd6yUyLVm26m_
https://drive.google.com/open?id=1dkyCpqOZIeNe7QCAZRqrd6yUyLVm26m_
https://drive.google.com/open?id=1dkyCpqOZIeNe7QCAZRqrd6yUyLVm26m_
https://drive.google.com/open?id=11SXr4gKf4aj_Ti5YOYeOoYGZ_1rNOmXh
https://drive.google.com/open?id=11SXr4gKf4aj_Ti5YOYeOoYGZ_1rNOmXh
https://drive.google.com/open?id=1aR7JU-wcbEVjFZZwobNu8QY6DEEmEqMi


 

• La scuola mette in atto una serie di azioni finalizzate al coinvolgimento di tutto il personale, degli 
studenti, delle famiglie e della comunità locale nella progettualità d’istituto, nella convinzione che la 
costruzione di una “comunità educante”, in cui tutte le componenti sono partecipi di valori condivisi, 
sia il presupposto del successo formativo degli studenti.  

• Per quanto riguarda il personale ATA, la Presidenza ha avviato un tavolo permanente di 
consultazione sugli aspetti critici e sulle proposte di miglioramento del loro lavoro. 

• Per investire sull’autonomia e sull’autoprogettualità dei ragazzi abbiamo istituito la Consulta degli 
Studenti, costituita dai rappresentanti eletti delle classi 2^ e 3^ della scuola secondaria di primo 
grado, che si sperimentano nella coprogettazione e nella realizzazione di proposte di miglioramento 
dell’ambiente di apprendimento (tempi, spazi, attività), supportate da un’équipe adulta, composta da 
DS, docenti, personale scolastico, amministratori locali, genitori esperti, ecc. Si tratta di un 
importantissima esperienza/laboratorio di cittadinanza democratica. 

• Per quanto riguarda il rapporto scuola-famiglia non ci limitiamo agli incontri formali previsti dalle 
scadenze valutative; assicuriamo una continua comunicazione tra le famiglie, la Presidenza e il 
Consiglio di Istituto incontrando periodicamente i rappresentanti di classe, organizziamo per le 
famiglie eventi a carattere ricreativo-culturale e incontri di formazione sui temi della genitorialità, 
anche in collaborazione con l’AGIR (Associazione Genitori Istituto Rosmini), nata nel 2009. 

• Da tempo il nostro Istituto promuove un settore di attività extrascolastiche che costituiscono un 
ideale completamento alle attività «del mattino», rivolte ad alunni e genitori, con un’offerta ampia e 
diversificata, che ci consente di arricchire l’offerta formativa rivolta ai nostri studenti (con proposte 
che spaziano dai linguaggi espressivi allo sport, alle lingue straniere, alle tecnologie, ecc.), ma anche 
di assicurare sostegno e assistenza allo studio; l’insieme di queste attività prende il nome di post-
scuola integrato, proprio per sottolineare la coerenza con le attività curricolari. 

• Per realizzare pienamente il compito di educare gli alunni alla conoscenza, alla solidarietà e al 
rispetto nei confronti degli altri, dell’ambiente circostante e del mondo, la comunità scolastica si apre 
al territorio, operando in sinergia con le istituzioni (Municipio, Asl..) e le diverse realtà associative, 
realizzando progetti in ambito locale, regionale, nazionale ed europeo, anche in rete con gli altri 
istituti scolastici, organizzando e ospitando iniziative ed eventi, proponendosi così come centro di 
promozione sociale e culturale nel proprio territorio. 
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COMUNITA’ 
EDUCANTE 

Incontri  
scuola-
famiglia 

AGIR 

Convenzione con 
AGIR 

Progettualità AGIR 
2019-20 

Consulta degli 
Studenti 

Proposte Consulta 
2019-20 

Équipe adulta di 
supporto 

Programma 
ECOSCHOOLS 

EXTRASCUOLA 

Piano di 
Concessione 

dei locali 
scolastici 

Post-scuola 
integrato 
ALVARO 

Modello iscrizione 
ALVARO   

Post-scuola 
integrato 
ROSMINI 

Modello iscrizione 
ROSMINI 

Modello iscrizione 
(corsi di lingue) 

Modello iscrizione 
(studio assistito) 

TERRITORIO 

Collaborazioni 
e accordi con 

Istituzioni, Reti, 
Associazioni 

EVENTI Piano EVENTI 

UNA COMUNITA’ APERTA AL TERRITORIO 

https://drive.google.com/open?id=1iPp7eupckzBOX1S4vV1W0w8YOxgJbU8K
https://drive.google.com/open?id=1iPp7eupckzBOX1S4vV1W0w8YOxgJbU8K
https://drive.google.com/open?id=1iPp7eupckzBOX1S4vV1W0w8YOxgJbU8K
https://drive.google.com/open?id=1iPp7eupckzBOX1S4vV1W0w8YOxgJbU8K
https://drive.google.com/open?id=1iPp7eupckzBOX1S4vV1W0w8YOxgJbU8K
https://drive.google.com/open?id=1sPA9t1LEcP0SEAQC_oRxcKudzDOJUGkf
https://drive.google.com/open?id=1Ck7z_9-IKL7it-ogRaBupwoNbWK0D4dy
https://drive.google.com/open?id=1Ck7z_9-IKL7it-ogRaBupwoNbWK0D4dy
https://drive.google.com/open?id=1AjUiPxaoRSqKEjPPmqvpusQjwB93sxkC
https://drive.google.com/open?id=1AjUiPxaoRSqKEjPPmqvpusQjwB93sxkC
https://drive.google.com/open?id=1AjUiPxaoRSqKEjPPmqvpusQjwB93sxkC
https://drive.google.com/open?id=1AjUiPxaoRSqKEjPPmqvpusQjwB93sxkC
https://drive.google.com/open?id=1d6x4OXsm9mMJ8aJ6woxlGzBDdqhC-0EX
https://drive.google.com/open?id=1d6x4OXsm9mMJ8aJ6woxlGzBDdqhC-0EX
https://drive.google.com/open?id=18ikkew1TzNiFvAYns2AUKN-2-q8oLdhO
https://drive.google.com/open?id=18ikkew1TzNiFvAYns2AUKN-2-q8oLdhO
https://drive.google.com/open?id=18ikkew1TzNiFvAYns2AUKN-2-q8oLdhO
https://drive.google.com/open?id=18ikkew1TzNiFvAYns2AUKN-2-q8oLdhO
https://drive.google.com/open?id=1VHUcMJITItqA_dRl7zpR6SLkwRcQdyaW
https://drive.google.com/open?id=1VHUcMJITItqA_dRl7zpR6SLkwRcQdyaW
https://drive.google.com/open?id=1Zr3XKip4l1yZnIs-t3M5DT9wxa3SeYh6
https://drive.google.com/open?id=1Zr3XKip4l1yZnIs-t3M5DT9wxa3SeYh6
https://drive.google.com/open?id=1nH9RWSzGCGT8M5V3awrFGFHxupsa3gTU
https://drive.google.com/open?id=1nH9RWSzGCGT8M5V3awrFGFHxupsa3gTU
https://drive.google.com/open?id=1nH9RWSzGCGT8M5V3awrFGFHxupsa3gTU
https://drive.google.com/open?id=1nH9RWSzGCGT8M5V3awrFGFHxupsa3gTU
https://drive.google.com/open?id=1qmK4LbGz8khlIM8l-JEAqHuoL-z1eeGM
https://drive.google.com/open?id=1qmK4LbGz8khlIM8l-JEAqHuoL-z1eeGM
https://drive.google.com/open?id=1qmK4LbGz8khlIM8l-JEAqHuoL-z1eeGM
https://drive.google.com/open?id=1qmK4LbGz8khlIM8l-JEAqHuoL-z1eeGM
https://drive.google.com/open?id=1qmK4LbGz8khlIM8l-JEAqHuoL-z1eeGM
https://drive.google.com/open?id=1zFLcjfAMGG2JRs48VerYsYs2RLgrikXX
https://drive.google.com/open?id=1zFLcjfAMGG2JRs48VerYsYs2RLgrikXX
https://drive.google.com/open?id=18Tv6q_t9sTf24Oof3g2fuFhNe-BBqk8l
https://drive.google.com/open?id=18Tv6q_t9sTf24Oof3g2fuFhNe-BBqk8l
https://drive.google.com/open?id=18Tv6q_t9sTf24Oof3g2fuFhNe-BBqk8l
https://drive.google.com/open?id=18Tv6q_t9sTf24Oof3g2fuFhNe-BBqk8l
https://drive.google.com/open?id=18Tv6q_t9sTf24Oof3g2fuFhNe-BBqk8l
https://drive.google.com/open?id=1PuEv-PIeBHXf_4bbYU-Aef0r6Rbfirm2
https://drive.google.com/open?id=1PuEv-PIeBHXf_4bbYU-Aef0r6Rbfirm2
https://drive.google.com/open?id=1Ro3zreLQnpgA1cBU2fvgSIxHaLknMN9F
https://drive.google.com/open?id=1Ro3zreLQnpgA1cBU2fvgSIxHaLknMN9F
https://drive.google.com/open?id=1GVniBe7wa76rtXTZqKrVZg8BFB4tcc2m
https://drive.google.com/open?id=1GVniBe7wa76rtXTZqKrVZg8BFB4tcc2m
https://drive.google.com/open?id=1ecltt_bfQPbuSSMYftsMqP0S1IgrR8Cb
https://drive.google.com/open?id=1ecltt_bfQPbuSSMYftsMqP0S1IgrR8Cb
https://drive.google.com/open?id=1ecltt_bfQPbuSSMYftsMqP0S1IgrR8Cb
https://drive.google.com/open?id=1ecltt_bfQPbuSSMYftsMqP0S1IgrR8Cb
https://drive.google.com/open?id=1BbaKznbjZEmP4AltJY3xug8r89aLc53U
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L’innovazione tecnologica è stata introdotta a vari livelli da diversi anni nel nostro 

Istituto con obiettivi che hanno riguardato tutti i membri della comunità scolastica: gli 

allievi, i docenti, il personale ATA. Gli esiti di tale progressivo rinnovamento si sono 

ripercossi perciò sui vari aspetti della vita scolastica investendo e rinnovando le 

metodologie didattiche; le modalità di apprendimento dei ragazzi; la formazione del 

personale, docente e ATA; le modalità di comunicazione scuola-famiglia. 

Su quest’ultimo aspetto, l’Istituto, adottando il registro elettronico, ha intrapreso, a 

partire da quest’anno scolastico, una modalità di comunicazione con i genitori degli 

alunni pienamente efficace ed efficiente. 

Per quanto attiene alla didattica, l’introduzione delle nuove tecnologie si manifesta nella 

prassi quotidiana sia della Scuola primaria sia di quella secondaria con proposte di 

attività a forte contenuto innovativo che implicano un radicale rinnovamento del modo 

di “fare lezione” in tutti i suoi aspetti: dal rapporto tra docenti e alunni, in cui acquista un 

ruolo crescente la cooperazione e il confronto, all’utilizzo in classe di devices collegati 

alla rete internet, al ricorso a piattaforme o spazi cloud per archiviare, condividere, 

scambiare il materiale didattico o gli elaborati degli studenti. Si configurano così nuovi 

ambienti di apprendimento nel cui centro si pongono gli allievi, attori di un processo che 

li vede ora nella veste di tutor, dei docenti, dei genitori e dei loro compagni più piccoli, 

capaci di mostrare, condividere il loro bagaglio di conoscenze; ora dediti ad attività di 

ricerca; ora impegnati nella redazione di Policy sull’uso della rete e dei social, ma 

sempre protagonisti del loro processo di crescita e di apprendimento. 

TECNOLOGIA PER TUTTI 

https://prezi.com/view/KbOLfxceUl2zhwWWviIT/
https://prezi.com/view/KbOLfxceUl2zhwWWviIT/
https://drive.google.com/open?id=1T__k_B4x_jDj4RQpO9h8yDCnJH4od09g
https://drive.google.com/open?id=1T__k_B4x_jDj4RQpO9h8yDCnJH4od09g
https://drive.google.com/open?id=1T__k_B4x_jDj4RQpO9h8yDCnJH4od09g
https://drive.google.com/open?id=1rRwbC7j-viyZBb3_GevIJqUwUNk1oTYt
https://drive.google.com/open?id=1rRwbC7j-viyZBb3_GevIJqUwUNk1oTYt
https://drive.google.com/open?id=1rRwbC7j-viyZBb3_GevIJqUwUNk1oTYt

