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1.1 Analisi del contesto e dei bisogni formativi 
 
Popolazione Scolastica 
L'Istituto comprende varie strutture scolastiche distribuite nell’entroterra del X 
Municipio: 

- La SCUOLA DELL’INFANZIA di Via O. Amato s.n.c. è attualmente 
ospitata nei locali dell’IC Carotenuto nel quartiere Giardino di Roma, in 
attesa del completamento della nuova struttura edilizia nel quartiere S. 
Giorgio di Acilia. 

- La SCUOLA PRIMARIA ha due plessi: MARIO CALDERINI, nel quartiere 
di Acilia, e PIERO DELLA FRANCESCA (edifici di via Signorini/Amato) nel 
quartiere S. Giorgio di Acilia. 

- La SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO GIUSEPPE TUCCIMEI è ubicata 
nel quartiere di Acilia. 

 
In passato la zona era prevalentemente agricola. La costruzione di Acilia 
viene avviata nel 1913, in esecuzione della legge n.491 del 17 luglio 1910, 
con cui l’amministrazione comunale di Ernesto Nathan prevedeva l’estensione 
della bonifica e della colonizzazione dell’Agro Romano dando il via 
all’edificazione di quattro borgate rurali, tra le quali Borgo Acilio. 
Lo sviluppo di insediamenti stabili su questo territorio è, quindi, successivo al 
risanamento dell’agro romano ultimato dopo il lungo lavoro dei braccianti 
ravennati. 
Il quartiere di Acilia si è espanso come complesso di abitazioni abusive, poi 
condonate. In qualche decennio il nucleo abitativo si è trasformato in 
periferia urbana, con le relative problematiche legate all’abusivismo urbano. 
L’iniziale insufficienza di urbanizzazione ha prodotto la conseguenza di creare 
complesse problematiche a livello sociale e umano (senso di estraneità, non 
appartenenza, sradicamento, disagio) con comprensibili fenomeni di 
emarginazione responsabili della dispersione scolastica di tanti giovani. 
Oggi si evidenzia un importante sviluppo industriale e commerciale ma sono 
tuttora in corso importanti opere di risanamento e urbanizzazione. 
Il territorio risulta densamente popolato per l’espansione edilizia verificatasi 
dal secondo dopoguerra in poi. Numerosi sono gli agglomerati di edilizia 
popolare. 
Le caratteristiche socio-culturali ed economiche degli studenti e delle famiglie 
dalle quali essi provengono si attestano ad un livello medio. 
Si rileva una elevata eterogeneità della popolazione dovuta alla presenza di 
famiglie provenienti da diverse zone d’Italia, di famiglie straniere, di famiglie 
residenti in un centro per l’emergenza abitativa. 
Tale eterogeneità culturale offre opportunità per il confronto e l'integrazione 
e, in generale, per l'apertura verso la diversità. Esso richiede, tuttavia, di 
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diversificare l'offerta formativa per rispondere ad esigenze di inclusione 
sempre più articolate. 

 

Territorio e capitale sociale 
In continua espansione, il territorio di Acilia Sud non ha visto crescere, in 
proporzione al numero di abitanti, le infrastrutture socio-culturali e sanitarie 
che, pertanto, risultano attualmente insufficienti a coprire il fabbisogno della 
popolazione. 
Le attuali infrastrutture non sono in grado di soddisfare pienamente le diverse 
esigenze della popolazione e la collocazione periferica del territorio produce 
una migrazione dei lavoratori verso altre aree della città per cui l’Istituto 
scolastico sopperisce fornendo servizi di sostegno sociale e psicologico dei 
minori ed assicurando attività extrascolastiche anche nelle ore pomeridiane e 
serali in collaborazione con numerose associazioni culturali e sportive. 
L'Ente locale si occupa di fornire il servizio di refezione scolastica ed il servizio 
di assistenza di base agli alunni disabili. 
In questo contesto la scuola, con i suoi spazi interni ed esterni e le sue 
articolazioni, riveste un ruolo strategico, in quanto rappresenta spesso l'unico 
stimolo per la crescita culturale. 
 

Risorse economiche e materiali 
La scuola riceve finanziamenti: 

- dallo Stato per il funzionamento amministrativo e didattico e per la 
partecipazione a progetti; 

- dalle famiglie per l'assicurazione integrativa, il POF ed i viaggi di 
istruzione; 

- dalla Regione per adesione a bandi e per l'assistenza specialistica agli 
alunni disabili; 

- dal Comune per la piccola manutenzione; 
  

1.2 Analisi delle strutture dell’Istituto  
Tutti i plessi sono facilmente raggiungibili con il Trenino Roma -Lido e bus di 
linea.  
L’Istituto Comprensivo “Calderini- Tuccimei” è così strutturato: 

Scuola dell’Infanzia 
Sede Sezioni  Spazi  

Via M. Carotenuto 

n. 2 sezioni a 25 ore  
n. 3 sezioni a 40 ore 

 
n. 104 alunni 

5 aule 
1 aula per la psicomotricità 
1 locale per il personale 
2 locali refettorio 
1 locale per il riposo pomeridiano degli alunni 
1 locale magazzino 
 



Istituto Comprensivo “Calderini – Tuccimei” POF 2019-20 
 

4 
 

 
 
 

Scuola Primaria 
Sede Classi                                                           Spazi  
M. Calderini 
 
 

n. 10 classi a 40 ore  
 
n.196 alunni 
 

10 aule 
1 palestra 
1 sala polivalente 
1 laboratorio di informatica 
1 biblioteca 
1 locale per Direzione 
1 copisteria 
1 local box mensa 
  

Piero della Francesca 
 

n. 15   classi a 40 ore  
n. 10   classi a 28 ore 
 
n. 556 alunni 
 
 

25 aule 
1 palestra con spogl iatoi e servizi 
5 locali per Direzione ed Uffici di amministrazione 
1 locale per il servizio psicopedagogico 
1 sala mensa con annessa cucina e dispensa 
1 biblioteca  
1 copisteria 
1 locale attrezzato con postazioni informatiche per 
alunni in situazione di handicap 
1 sala teatro  
5 laboratori (manipolazione, sala video, 
informatica, musicale, coding) 
1 aula multisensoriale 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tot. n. 752 alunni 

 
Scuola Secondaria di primo grado 

Sede  Classi Spazi  
G. Tuccimei 

n. 11 classi a 30 ore  
 

 
 
 
Tot. n. 223 alunni 

11 aule 
1 palestra 
1 sala polivalente 
1 laboratorio di informatica 
1 biblioteca multimediale con un atelier creativo 
1 locale per Direzione 
1 copisteria 
1 sala professori 

 
 
 

TOTALE ALUNNI DELL’ISTITUTO   a.s. 2019/2020                             n. 1079  alunni 
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1.3 Analisi delle risorse   
 

   Organico A.T.A. 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 1 

Assistenti Amministrativi 6 

Collaboratori Scolastici 14+27 ore  

Organico funzionale scuola infanzia  

Posti comuni 7 

Posti di potenziamento 1 

Posti sostegno minorati psicofisici 1 

Altri operatori 

Incaricati Religione Cattolica                 1 

Assistenti di base 1 

Organico funzionale scuola primaria 
Posti comuni 57 

Posti di potenziamento 4 

Posti sostegno minorati psicofisici 18 

Posti di potenziamento di sostegno 2 

Posti sostegno DH 1 

Post sostegno CH 1 

Altri operatori 
 Incaricati Religione Cattolica                 4 

Assistenti di base 5 

Organico funzionale scuola secondaria di primo grado 

Posti cattedra 15 

Posti cattedra 
(completamenti con altre istituzioni scolastiche) 

9 

Posti sostegno minorati psicofisici 7  

Posti di potenziamento di sostegno 1 
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Posti sostegno DH 1 

Altri operatori 
Incaricati Religione Cattolica                 1 

Assistenti di base 1 
 
1.4 Obiettivi  

 
Tenuto conto della legge 107/2015, l’Istituto scolastico persegue i 

sottoelencati obiettivi prioritari: 
 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning; 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori; 

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il 
rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione 
di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità; 

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 
rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, 
del patrimonio e delle attività culturali; 

f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini; 

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
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all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo 
al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social 
network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del 
lavoro; 

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche 
con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del 
territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo 
per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014; 

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e 
con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le 
imprese; 

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti; 

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti; 

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non 
italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo 
settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori 
culturali; 

s) definizione di un sistema di orientamento. 
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