
 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
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       Ai docenti dell’I.C. di Ripi 

 

Oggetto: calendario lavori di gruppo  settembre 2017 

 

 

Si trasmette il calendario degli incontri e l’elenco dei componenti dei gruppi di lavoro per gli 

adempimenti richiesti. 

 

 

     Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Vincenzina Irene Sabetta 

 

Firma sostituita a mezzo stampa.  

Art. 3 comma 2 D.Lgv n 39/1993 

 

 

 

 

 



 

 

GRUPPO N.1 

AREA TEMATICA: PIANO ANNUALE MANIFESTAZIONI E GIORNATE DI SENSIBILIZZAZIONE 

 

COORDINATORE: PESCOSOLIDO ALFREDO 

TEMPI: 5 – 6 – 7  SETTEMBRE DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 12:00 – TOTALE 9  ORE 

componenti compiti 

Infanzia:  

● Ca

pogna Maria 

● Di 

Vito Anna 

Primaria: 

● Tril

lò Maria Rita 

● Mi

ngarelli Vincenzina 

● Cre

scenzi Vincenza 

● Tril

lò Antonella 

Secondaria:  

● Ma

rtini Tania 

● D’A

cunto Patrizia 

● Ca

mpoli Federica 

 

➢ Pianificare dettagliatamente gli eventi e/o 

manifestazioni( Festa della primavera,  giornata della memoria, 

giornata del ricordo, bullismo, giornata contro le mafie, 

femminicidio, festa dell’albero, mi illumino di meno, maggio dei 

libri)  che  l’istituzione scolastica è solita organizzare. 

➢ Pianificare tempi e definire obiettivi e 

modalità organizzative per tutte le attività relative ai vari eventi 

e/o manifestazioni 

➢ Inserire le date nel Piano Annuale delle 

attività  

➢ Prevedere per ogni iniziativa una scheda di 

progetto che indichi: 

- titolo 

- destinatari  

- finalità(coerenti con il PTOF e il PDM) 

- attività specifiche per ogni ordine di scuola 

➢ Elaborazione e definizione di progetti inerenti 

alla cittadinanza attiva e digitale 

➢ Predisposizione di modulistica per tutte le 

fasi riguardanti la partecipazione a concorsi che sviluppano 

competenze sociali e civiche promossi dal MIUR (Concorso 

nazionale Assovetro, Olimpiadi di Problem Solving, …) 

➢ Integrazioni eventuali alle attività digitali già 

avviate (Olimpiadi del disegno tecnico, Programma il Futuro e 

partecipazione alla Code Week dal 7 al 27 ottobre 2017, 

Giornalino Scolastico) 

Obiettivi:  
➢ pervenire ad una pianificazione annuale (meglio ancora pluriennale degli 

eventi da organizzare) chiara e dettagliata affinché i docenti sappiano sin da inizio anno 

scolastico cosa  fare nel corso dell’anno, in modo da lavorare con sistematicità, distribuendo il 

lavoro nel tempo  

➢ promuovere e monitorare lo sviluppo delle competenze di Cittadinanza attiva 

e digitale 

➢ armonizzare le diverse azioni progettuali 

➢ attivare azioni di comportamenti positive per la prevenzione del disagio e dei 

fenomeni di bullismo e cyberbullismo 

 

N.3 INCONTRI DA N.3 ORE CIASCUNO 

Terminati i lavori, il coordinatore consegnerà al D.S. la documentazione prodotta sia cartacea e sia su 

file. Data consegna: 8 settembre 2017 

 



 

 

 

GRUPPO N.2 

AREA TEMATICA: PROGETTO LETTURA 

TEMPI: 5 – 6 – 7 SETTEMBRE DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 12:00 – TOTALE 9 ORE 

COORDINATORE: D’AMORE ANTONIETTA 

componenti compiti 

Infanzia:  

● Arc

angeli Mara 

Primaria:  

● Ma

gliocco Simonetta 

● Co

nciatori Domenico 

● Fio

ri Anna teresa 

● Pa

olucci Domenica 

Secondaria:  

● Sim

onelli Rosalba 

● Silv

ia Dello Russo 

➢ Elaborare un progetto di Educazione alla 

Lettura unico per i tre ordini di scuola e articolato in modo 

funzionale da rispondere per finalità, obiettivi e attività ai tre 

ordini di scuola 

➢ Predisporre un piano annuale delle attività 

relative al Progetto Lettura 

➢ Scelta ragionata dei testi da leggere per i tre 

ordini di scuola 

➢ Scelta degli autori da contattare e da ospitare 

nel mese dell’Educazione alla Lettura  

➢ Predisporre Piano Annuale di lettura animata  

➢ Predisporre schede per il monitoraggio di 

verifica (I e II quadrimestre) 

➢ Predisporre modello funzionigramma e 

modello orari affinché  il laboratorio di lettura sia utilizzato  

settimanalmente. Nella scuola Primaria si utilizzeranno anche le 

ore di inclusione.  

Obiettivi:  
➢ correlare il Progetto Lettura agli obiettivi di miglioramento previsti dal PDM e 

dalle UdA 

 

N.3 INCONTRI DA N.3 ORE CIASCUNO 

Terminati i lavori, il coordinatore consegnerà al D.S. la documentazione prodotta sia cartacea e sia su 

file. Data consegna: 8 settembre 2017 

 

 

GRUPPO N.3 

AREA TEMATICA: PROGETTO VERTICALE ACCOGLIENZA, CONTINUITÀ ED ORIENTAMENTO 

TEMPI: 5 – 6 – 7  SETTEMBRE DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 12:00 – TOTALE 9  ORE 

COORDINATORE: CESTRA CLAUDIA 

componenti compiti 

Infanzia:  

● Sat

urni Anna Rita 

● Fia

cco Miranda 

Primaria: 

● To

massi Letizia 

Alessandra 

● No

ce Nadia 

➢ Elaborare un progetto unitario inerente 

l’accoglienza con finalità e attività specifiche per ogni ordine di 

scuola, volte  a promuovere processi di socializzazione e 

integrazione. 

➢ Ricercare e delineare attività, esercizi e giochi 

idonei a promuovere processi di socializzazione, valorizzazione 

qualità/talenti individuali e accettazione dell’altro da effettuare 

anche durante i giorni dell’accoglienza. 

➢ Elaborare un progetto unitario inerente la 

continuità con finalità ed obiettivi educativi ed interdisciplinari. 

➢ Elaborare un progetto unitario inerente 



 

 

● Cec

carelli Fiorella 

● Im

peratrice Anna Maria 

Secondaria: 

● Rot

ondo Maria Grazia 

● Per

illi Lucia 

 

l’orientamento che preveda attività volte a favorire la scoperta 

di sé, la consapevolezza dei propri talenti, le attitudini, le 

predisposizioni, i gusti, i punti di forza. 

➢ Pianificare e calendarizzare gli incontri e le 

attività tra i docenti e gli alunni delle classi ponte 

Obiettivi:  
➢ Pervenire ad azioni condivise per promuovere benessere e prevenire disagio 

nei momenti delicati di passaggio tra gli ordini di scuola 

➢ Perseguire gli obiettivi di miglioramento previsti nel PDM 

 

N.3 INCONTRI DA N.3 ORE CIASCUNO 

Terminati i lavori, il coordinatore consegnerà al D.S. la documentazione prodotta sia cartacea e sia su 

file. Data consegna: 8 settembre 2017 

 

 

 

GRUPPO N.4 

AREA TEMATICA: SPERIMENTAZIONE LABORATORI E CLASSI APERTE 

TEMPI: 5 – 6 – 7  SETTEMBRE DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 12:00 – TOTALE 9 ORE 

COORDINATORE: GUGLIELMI GIUSEPPINA 

componenti compiti 

Infanzia: 

● Di 

Folco Angela 

● Di 

Vito Aurora 

Primaria:  

● Ma

gliocco Carla 

● Pa

ntano Flora 

● Silv

estri Antonietta 

● Fia

cco Paola 

Secondaria:  

● Pa

niccia Pina 

● Di 

Nardi Daniela 

➢ Pianificare il recupero delle ore di lezione a 

55 minuti della scuola primaria, tenendo conto degli obiettivi 

del PDM 

➢ Predisporre attività di ricerca-azione in 

coerenza con il PDM 

Obiettivi:  
➢ Pervenire all’individuazione e programmazione di modalità organizzative 

inerenti il recupero delle ore di lezione a 55 minuti (scuola primaria) in modo da migliorare gli 



 

 

esiti degli apprendimenti in italiano e matematica e nelle prove Invalsi. 

➢ Favorire il raggiungimento degli obiettivi previsti nel PDM. 

➢ Definire percorsi sperimentali  funzionali a promuovere miglioramenti nelle 

competenze di base e in particolare negli esiti di italiano e matematica, utilizzando anche il 

coding. 

➢ Individuare forme di monitoraggio per  i processi messi in atto nella scuola  

N.3  INCONTRI DA N.3 ORE CIASCUNO 

Terminati i lavori, il coordinatore consegnerà al D.S. la documentazione prodotta sia cartacea e sia su 

file. Data consegna: 8 settembre 2017 

 

 

 

GRUPPO N.5 

AREA TEMATICA: ESITI PROVE INVALSI – ANALISI DATI E PROPOSTE MIGLIORATIVE 

TEMPI: 5 – 6 – 7  SETTEMBRE DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 12:00 – TOTALE 9 ORE 

COORDINATORE: FIORINI ANGELICA 

componenti compiti 

Infanzia: 

● Ber

nardi Giuseppina 

 

Primaria:  

● Fab

rizi Anna 

● Ma

rgiotti Sonia 

● Cor

setti Eleuteria 

● No

ce Giovanna 

Secondaria:  

● Vis

ca Tullia 

● Lon

iti Arianna 

➢ Analizzare e comparare i dati acquisiti e 

tabulati dei risultati delle classi seconde e quinte della scuola 

primaria ottenuti  nelle prove oggettive di italiano e 

matematica, individuando le aree di criticità, i punti di forza e 

predisporre specifico programma di miglioramento tenendo 

conto dei QdR , della guida alla correzione delle prove Invalsi. 

➢  Dalla comparazione dei suddetti risultati,  

delineare percorsi didattici funzionali a migliorare le aree di 

criticità rilevate a partire dalla Scuola dell’Infanzia. 

➢ Revisionare la scheda di passaggio alunni 

infanzia/primaria alla luce dei miglioramenti da apportare. 

Obiettivi:  
➢ migliorare gli esiti in italiano e in matematica, intervenendo con modifiche 

nella programmazione per competenze, inserendo nelle prove UdA  compiti di realtà e compiti 

di prestazione. 

N.3 INCONTRI DA N.3 ORE CIASCUNO 

Terminati i lavori, il coordinatore consegnerà al D.S. la documentazione prodotta sia cartacea e sia su 

file. Data consegna: 8 settembre 2017 

 

 

 

GRUPPO N.6 

AREA TEMATICA: INCLUSIONE - INTERCULTURA 



 

 

TEMPI: 5 – 6 – 7 SETTEMBRE DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 12:00 – TOTALE 9 ORE 

COORDINATORE: MINICILLI VALERIA 

componenti compiti 

Infanzia:  

● Dia

manti Mara 

● Gio

rgi Lucia 

Primaria: 

● San

topadre Patrizia 

● Ku

qi Matilda 

● Ma

rcoccio Rita 

Secondaria:  

● Per

sichilli Sandra 

● Ge

novesi Loredana 

● Ve

ntura Marco 

● Vio

la Lucia 

 

 

 

➢ Lettura PAI d’Istituto 

➢ Elaborazione PAI di sede con predisposizione 

di interventi migliorativi 

➢ Definizione di proposte operative per il 

miglioramento dei processi di inclusione nei tre ordini di scuola 

➢ Elaborazione schede di passaggio per alunni 

BES (certificati e non), per le classi ponte con notizie utili ai fini 

dell’inserimento 

➢ Ricerca di materiali originali e utili per 

promuovere processi di inclusione da diffondere attraverso I 

canali in uso nell’Istituto 

➢ Definizioni di possibili azioni istituzionali per 

arginare resistenze all’accoglienza e favorire lo sviluppo di un 

atteggiamento culturale aperto all’accettazione della diversità. 

Obiettivi:  
➢ coinvolgere tutto il personale docente nei processi di inclusione. 

➢ creare appositi spazi (tecnologici e bacheche nelle singole sedi) per rendere 

leggibile e fruibile tutto il materiale di supporto elaborato e definite dal gruppo di lavoro, per 

migliorare i processi di inclusione e/o i progetti di sperimentazione già avviati. 

N.3  INCONTRI DA N.3 ORE CIASCUNO 

Terminati i lavori, il coordinatore consegnerà al D.S. la documentazione prodotta sia cartacea e sia su 

file. Data consegna: 8 settembre 2017 

 

 

 

 

GRUPPO N.7 

AREA TEMATICA: PROGETTO SOLIDARIETÀ 

TEMPI: 5 – 6 – 7  SETTEMBRE DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 12:00 – TOTALE 9 ORE 

COORDINATORE: SANTORO ELIO 

componenti compiti 

Infanzia:  

● Cac

ciarelli Lucia 

Primaria: 

➢ Elaborare un progetto unico con articolazioni 

inerenti i tre settori (infanzia – primaria - secondaria), per le 

attività relative alla solidarietà condotte nell’Istituto 

➢ Pianificare tempi e definire modalità 



 

 

● Ma

uti Nadia 

● Tru

ini Fatima 

● Arc

ese Patrizia 

● Car

nevale Marilena 

Secondaria: 

● Rot

ondi Daniela 

● Piz

zuti Giuseppina 

organizzative per tutte le attività relative al Progetto Solidarietà 

(UNICEF, Concerti per beneficienza, Convegni, Dona la vita …) di 

concerto con i diversi referenti. 

➢ Creare schede di documentazione che 

evidenzino le attività svolte e le relative  percentuali 

adesioni/partecipazioni attori coinvolti 

Obiettivi:  
➢ pervenire ad uniformare le iniziative e le attività per la solidarietà in tutti i 

plessi scolastici dell’Istituto. 

➢ creare un database con tutte le iniziative attivate e l’esito delle stesse  

N.3 INCONTRI DA N.3 ORE CIASCUNO 

Terminati i lavori, il coordinatore consegnerà al D.S. la documentazione prodotta sia cartacea e sia su 

file. Data consegna: 8 settembre 2017 

 

 

 

 

GRUPPO N.8 

AREA TEMATICA: PROGETTO AMBIENTE E ALIMENTAZIONE 

TEMPI: 5 – 6 – 7 SETTEMBRE DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 12:00 – TOTALE 9 ORE 

COORDINATORE: BICCI MIRELLA 

componenti compiti 

Infanzia: 

● Re

ali Franca 

● Lep

ore Paola 

Primaria: 

● Ma

rini Luciana 

● Bev

ilacqua Michela 

● De 

Santis Maria Luisa 

Secondaria: 

● Sav

o Annalisa 

● Cos

ta Gaetano 

● Cre

cco Adalgisa 

➢ Predisporre un Progetto 2017/2018 in 

verticale. 

➢ Inserire nel Progetto tutte le attività inerenti 

l’educazione ambientale/alimentare proposte dagli Enti 

presenti sul territorio (Museo dell’energia, Legambiente, Frutta 

nelle scuole,..). 

➢ Predisporre percorsi laboratoriali  di ricerca-

azione negli spazi educativi interni ed esterni alla scuola. 

➢ Elaborare modelli di monitoraggio delle 

attività svolte 



 

 

 

Obiettivi:  
➢ Promuovere e monitorare lo sviluppo delle competenze di Educazione 

Ambientale e Alimentare nell’ambito della  cittadinanza attiva. 

➢ Distribuire nell’arco dell’anno scolastico i diversi impegni in aula, in 

laboratorio, con visite didattiche ed escursioni. 

N.3 INCONTRI DA N.3 ORE CIASCUNO 

Terminati i lavori, il coordinatore consegnerà al D.S. la documentazione prodotta sia cartacea e sia su 

file. Data consegna: 8 settembre 2017 

 

 

GRUPPO N.9 

AREA TEMATICA: PRATICA MUSICALE 

TEMPI: 5 – 6 – 7 SETTEMBRE DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 12:00 – TOTALE 9 ORE 

COORDINATORE: CAPUTO FABIO 

componenti compiti 

Infanzia: 

● De 

Caris Fabiola 

● Ver

done Patrizia 

Primaria: 

● Fed

i Chiara  

● Pal

ani Davide 

Secondaria:  

● Col

asanti Lorenzo 

● Ric

ca Nicoletta 

● Por

ro Patrizia 

● Pra

nzitelli Roberta 

● Par

ogni Stefania 

➢ Elaborare un progetto unico con articolazioni 

inerenti i tre settori (infanzia, primaria, secondaria) per le 

attività relative all’educazione musicale 

➢ Pianificare tempi, definire modalità di 

attuazione e di eventuali integrazioni delle attività già avviate 

(feste, ricorrenze, concerti, manifestazioni e concorsi) 

Obiettivi:  
➢ promuovere e monitorare lo sviluppo delle competenze di Educazione 

Musicale (in accordo con il gruppo n.3) 

➢ elaborare un progetto unitario e in verticale con sezioni specifiche 

opportunamente dedicate alla continuità e riferite alle esigenze delle classi ponte 

➢ calendarizzare le  varie attività per distribuire nell’arco dell’anno scolastico i 

diversi impegni 

N.3 INCONTRI DA N.3 ORE CIASCUNO 

Terminati i lavori, il coordinatore consegnerà al D.S. la documentazione prodotta sia cartacea e sia su 

file. Data consegna: 8 settembre 2017 

 



 

 

 

Il coordinamento generale dei lavori è affidato ai Collaboratori del Dirigente Scolastico. 

 

 


