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Premessa

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’Istituto Comprensivo

Statale “Primo Levi” di Marino, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla 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”;

il piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le
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attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal
Dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo, prot. 4839/B12 del 13/10/2015.

Il piano è stato aggiornato con il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta

del 12 gennaio con delibera n° 32/2016; è stato approvato dal consiglio d’istituto nella

seduta del 14 gennaio 2016 con delibera n° 9/2016. Dopo l’approvazione, è stato

inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare per accertarne la

compatibilità con i limiti di organico assegnato; infine è stato aggiornato per l’a.s. 2017-

2018 con delibera n°33/2017 del C.d.D. del 25/10/2017 e delibera n°113/2017 del

C.d.I. del 26/10/2017.

Il P.T.O.F. è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola.



Dirigenza  e Uffici Amministrativi  e di Segreteria:

Via Palaverta n. 69 00040 Marino  

c/o Scuola Secondaria “PrimoLevi”  

Tel. 06 93540044

rmic8a7009@istruzione.it 

rmic8a7009@pec.istruzione.it

Orario di Ricevimento:

Segreteria Didattica: Lunedì 14:30 – 16:30

Ufficio del Personale: Martedì 14:00 – 16:00

Mercoledì 08:30 –10:00

Giovedì 08:30 – 10:00

L’ISTITUTO1
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Sede Centrale: PrimoLevi

Via Palaverta, 69 - Frattocchie -Marino  Tel. Fax: 06/93540044

Uffici di Segreteria

Scuola Secondaria di Primo Grado: 17 classi

RMMM8A701A
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Via Amendola - Frattocchie - Marino Tel.:06/9300211

4 sezioni di scuola dell’infanzia, di cui 2 a tempo normale e 2 a tempo ridotto

Plesso AmendolaRMAA8A7038
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Via N. Tommaseo – S. Maria delle Mole - Marino  Tel./Fax: 06/93548106

11 classi di scuola primaria, 10 a 40 ore, e 1 a 27 ore;  

2 classi di scuola dell’infanzia a tempo normale (40 ore)

Plesso “E. Morante”: Scuola dell’Infanzia e  PrimariaRMAA8A705A  

RMEE8A704E
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Via Cardinal Pizzardo - Frattocchie – Marino  Tel./Fax:

06/93546981

8 classi  di scuola primaria:  3 a 40 ore e 5 a tempo a 27ore

Plesso: “A. Frank”: ScuolaPrimariaRMEE8A701B
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Via A. Fantinoli - Cava dei Selci – Marino  Tel./Fax 06/9300083

3 sezioni: 1 a tempo normale (40 ore) e 2 a tempo ridotto (25 ore)

Plesso “I. Nievo”: Scuola dell’InfanziaRMAA8A7049
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Via Ippolito Nievo - Cava dei Selci – Marino  

06/9350160 1 sezione a 40 ore;

7 classi  di scuola primaria:  1 a 27 ore e 6 a tempo normale (40 ore)

Plesso “I. Nievo”: Scuola dell’Infanzia e PrimariaRMAA8A7049  

RMEE8A703D
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Via delle Molette 7 - Castelluccia –

Marino  Tel./Fax: 06/9311300

3 sezioni, di cui una a tempo normale (40 ore) e due a tempo ridotto (25 ore )  9

classi di scuola primaria a 40 ore

Plesso “A. Silvestri”: Scuola dell’Infanzia e PrimariaRMAA8A7027  

RMEE8A702C
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L’Istituto  è ente formatore e certificatore

Certificazioni Informatiche
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Certificazioni Linguistiche



La Storia dell’Istituto

L’attuale Istituto Comprensivo “Primo Levi” nasce nell’anno scolastico 2000-

2001, dall’accorpamento dei plessi scolastici “Giorgio Amendola”, “Alessandro

Silvestri”, “Anne Frank”, “Primo Levi”. Dall’unione delle singole scuole nasce

l’Istituto Comprensivo “Via Palaverta”, poi ridenominato “Primo Levi” il 17

dicembre 2003. A seguito del dimensionamento, avvenuto nel 2012, all'Istituto

sono stati accorpati il plesso “Elsa Morante” di Santa Maria delle Mole e il

plesso “Ippolito Nievo” di Cava dei Selci.
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L’Istituto Comprensivo ha come bacino d’utenza principale, le seguenti frazioni del Comune di Marino:

Frattocchie, Cava dei Selci, Santa Maria delle Mole, Castelluccia, Fontana Sala.

Il contesto di rifermento è caratterizzato da uno status economico-sociale basso. Si tratta di un

territorio dalla composizione sociale eterogenea, strutturatasi nel corso degli ultimi sessant’anni a

seguito di successive ondate migratorie interne, con apporti prevalentemente da altre regioni dell’Italia

centrale. Negli ultimi anni, in connessione con le dinamiche migratorie che hanno caratterizzato il nostro

Paese, si registra un’accentuazione degli apporti demografici stranieri. Dagli anni della formazione del

nostro Istituto ad oggi, si registra un incremento demografico costante.

Elemento necessario per definire la finalità formativa del nostro Istituto in rapporto all’identità del

territorio è la consapevolezza del ruolo esercitato dalle comunità straniere nella formazione della

compagine demografica e, quindi, nel bacino d’utenza. Si è in presenza di un tessuto demografico e

sociale eterogeneo, con una forte presenza giovanile. I nuclei familiari sono riconducibili a diversi

retroterra culturali. La percentuale di alunni stranieri nell'IC "Primo Levi" è superiore alla percentuali di

stranieri del Comune di Marino, ammontando al 9% del totale. In questo contesto così diversificato al

proprio interno, la scuola funziona da elemento di raccordo di esigenze formative diverse, nonché da

importante luogo di aggregazione giovanile, di prevenzione del disagio potenziale e di intervento sul

disagio in atto, in un territorio in cui le realtà aggreganti non sono molte. Si evidenzia, quindi,

l’esigenza formativa dell’utenza di riferimento di innalzare il successo formativo e l’orientamento

consapevole nella prosecuzione degli studi.

Il Contesto
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MISSION

I docenti e tutto il personale che opera nella scuola, insieme alla dirigenza, si

impegnano, in spirito di corresponsabilità, nella realizzazione di un percorso

formativo unitario nelle scelte educative e modulato nel rispetto della specificità di

ciascuna realtà in sinergia e cooperazione con le famiglie e le altre agenzie

educative e sociali presenti sul territorio, per realizzare il più delicato fra i

compiti:

FORMARE  I CITTADINI DI OGGI  

PROTAGONISTI DELLA SOCIETÀ DEL FUTURO.

La mission dell’Istituto per non restare semplice slogan può essere esplicitata e

resa possibile attraverso l’attenzione ad alcune priorità generali che la declinano

nella concretezza dell’azione educativa e formativa

2
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INDIRIZZI PER LE ATTIVITÀ DELL’ISTITUTO
(art. 3, DPR 275/99, così come rivisto dal co 14 della L. n. 107 del 13/06/2015)

Gli Indirizzi per le Attività dell’Istitutohanno origine:

➢ da un’attenta analisi del fabbisogno del territorio e dell’indice ESCS del contesto

Sociale, fanno inoltre riferimento all’analisi del Contesto effettuata in sede di redazione del  

RAV;

➢ da una consolidata programmazione delle attività formative in sinergia con le

realtà istituzionali, professionali e produttive del territorio;

➢ da una frequente attività di confronto e dialogo con le famiglie,

➢ dalla continuità del lavoro dell’istituto, dal confronto con le figure di sistema, con gli

OO.CC., con i docenti che a vario titolo cooperano nella progettazione e

nell’organizzazione dell’istituto;

➢ dalle necessità di implementare i Processi risultati in situazione di criticità nell’analisi

condotta ai sensi del DPR 80/2013 e dall’urgenza di realizzare gli obiettivi del Piano di

Miglioramento individuati nel RAV.

3
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https://www.primolevimarino.gov.it/wp/wp-content/uploads/2018/02/Atto_dindirizzo_17-18.pdf.pades_.pdf


Organizzazione e gestione
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Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche

previste dal Piano Triennale, l’Istituto esplicita la propria organizzazione

complessa attraverso:

• Un organigramma

• Un funzionigramma

https://www.primolevimarino.gov.it/area-scuola/organigramma/
https://www.primolevimarino.gov.it/area-scuola/funzionigramma/


Scelte organizzative e gestionali
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I singoli docenti, operano in modo collaborativo e si impegnano nell’obiettivo di offrire all’alunno

un servizio scolastico di qualità; questo richiede modalità di collegamento atte a favorire uno stile

di lavoro fondato sulla collegialità e sulla condivisione, sull’impegno al rispetto delle intese

raggiunte, pur nel riconoscimento dei differenti ruoli e livelli di responsabilità gestionale, nonc hé

della diversità di opinioni e valori mirata ad individuare un terreno e scopi comuni di lavoro.

L’organizzazione funzionale delle attività dell’Istituto è espressione della progettualità docente,

della professionalità, della ricerca didattica e valutativa, dell’innovazione, della flessibilità,

dell’inclusione e del prioritario perseguimento del successo scolastico e di apprendimento per tutti

gli alunni. Essa discende dalle linee d’indirizzo del PTOF e si inquadra nella contrattazione

decentrata d’istituto che determina la ripartizione delle risorse. Ciò comporta la possibilità di

mobilitare in tutti i docenti che prendono in carico una funzione di sistema, il loro capitale sociale,

la loro competenza professionale e la riserva di entusiasmo spesso soffocata dalla scarsità e

dalla contingenza, per attivare un circolo virtuoso nel quale il successo scolastico e formativo degli

alunni diventa anche successo della comunità educativa, buona riuscita dell’impresa sociale,

creazione di benessere organizzativo con ricaduta diretta sulla comunità scolastica.



18

La Scuola dell'Infanzia, pur non essendo obbligatoria costituisce, nel contesto di una

collaborazione e continuità con l'azione della famiglia, un'opportunità formativa

fondamentale per i bambini da tre a sei anni. Qui il bambino ha l'occasione, in un

ambiente adatto a favorire la sua crescita e con la guida degli insegnanti, di

rafforzare la propria identità sotto il profilo affettivo, corporeo e intellettuale,

sviluppare le proprie conoscenze e capacità, di acquisire progressivamente la

propria autonomia, di sviluppare una vita relazionale sempre più aperta, di

consolidare l'autostima, la fiducia nelle proprie possibilità, la motivazione alla

curiosità.

Il percorso educativo della Scuola dell'Infanzia è suddiviso in Campi d'esperienza: il 

sé e l’altro, i discorsi e le parole, il corpo e il movimento, la conoscenza del mondo e 

immagini suoni e colori. L'esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed 

errori, permettono al bambino di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti e 

di avviare processi di simbolizzazione.

Annualmente il Collegio dei Docenti delibera una serie di attività comuni, quali ad 

esempio: visite guidate e uscite; laboratori in continuità con la scuola PRIMARIA.

Scuola dell’Infanzia



Scuola dell’Infanzia

Plessi Classi a 27 ore Classi a 40 ore Totale classi

E. Morante / 2 2

G. Amendola 2 2 4

I. Nievo 2 1 3

A. Silvestri 2 1 3

La scuola dell’infanzia è organizzata con orario di 27 o 40 ore settimanali su 5 giorni



Scuola Primaria
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La scuola primaria promuove il benessere dei bambini e si impegna ad educarli tenendo

conto delle diverse dimensioni che li caratterizzano. Costituisce un ambiente importante per

lo sviluppo della loro personalità, contribuendo alla maturazione dell’autonomia personale.

La scuola primaria potenzia la curiosità, la creatività e il desiderio di conoscere attraverso

lo sviluppo delle competenze-chiave focalizzando il percorso intorno alla necessità di

imparare ad imparare.

Per rispondere ai bisogni formativi degli alunni la Scuola Primaria organizza:

Progetto di Accoglienza ;

• Progetti di Continuità con la Scuola dell'Infanzia e la Scuola Secondaria di Primo grado;

• Uscite sul Territorio e incontri culturali;

• Altri progetti .

Il rapporto con i genitori è curato attraverso:

INCONTRI INDIVIDUALI Scuola Famiglia.

INFORMAZIONI – VALUTAZIONI QUADRIMESTRALI Febbraio-Giugno.

CONSIGLI DI INTERCLASSE.



Scuola Primaria

Plessi Classi a 27 ore Classi a 40 ore Totale classi

E. Morante 1 10 11

A. Frank 5 3 8

I. Nievo 1 5 6

A. Silvestri 1 8 9

La scuola primaria è organizzata con orario di 27 o 40 ore settimanali su 5 giorni



Ordinamento della Scuola Primaria

TEMPO A 40 ORE 
Materia 1^ 2^ 3^ 4^ 5^

IRC/Attività alternativa 2 2 2 2 2

Italiano 10 9 9 9 9

Inglese 1 2 3 3 3

Storia /Cittad. / Costituzione 2 2 2 2 2

Geografia 2 2 2 2 2

Matematica 8 8 8 8 8

Tecnologia – Informatica 2 2 1 1 1

Scienze 2 2 2 2 2

Musica 2 2 2 2 2

Immagine 2 2 2 2 2

Ed. Fisica 2 2 2 2 2

Mensa 5 5 5 5 5

Totale 40 40 40 40 40

TEMPO A 27 ORE 
Materia 1^ 2^ 3^ 4^ 5^

IRC/Attività alternativa 2 2 2 2 2

Italiano 8 8 7 7 7

Inglese 1 2 3 3 3

Storia /Cittad. / Costituzione 2 2 2 2 2

Geografia 1 1 1 1 1

Matematica 7 6 6 6 6

Scienze 2 2 2 2 2

Tecnologia – Informatica 1 1 1 1 1

Musica 1 1 1 1 1

Immagine 1 1 1 1 1

Ed. Fisica 1 1 1 1 1

Totale 27 27 27 27 27

Le seguenti tabelle illustrano

l’articolazione del tempo, offerto ed

attivato nella Scuola Primaria.

Si vuole qui sottolineare il carattere

di flessibilità della suddivisione del

monte ore che potrà essere

adattato da ogni team nel rispetto

dei ritmi di apprendimento degli

alunni e dei loro bisogni.

Inoltre, esso è inteso a

salvaguardare per quanto possibile

la Contemporaneità, risorsa

essenziale

per adeguare l’insegnamento ai

bisogni degli alunni con attività di

laboratorio e/o con percorsi di

potenziamento, sostegno e

recupero.



La scuola secondaria di primo grado è presente nel plesso centrale dell’Istituto dove trovano

posto 7 sezioni; tutte le aule destinate alle classi sono dotate di lavagna multimediale con

accesso a internet.

L’impegno di docenti, alunni e personale tutto è rivolto a creare ed accrescere nella scuola

un clima favorevole e positivo volto alla comunicazione ed allo star bene insieme; l’azione

educativa mira a educare al rispetto, promuovere la crescita personale di ognuno e

sostenere attività e progetti che diano la possibilità di estrinsecare e manifestare le proprie

potenzialità ed il proprio personale orientamento, superare le situazioni di disagio,

valorizzando l’integrazione e la conoscenza con il territorio. Inoltre la conoscenza delle

singole discipline concorre all’acquisizione di competenze ampie e trasversali, che

contribuiscono a sviluppare la personalità dell’alunno per promuoverne la partecipazione

attiva alla vita sociale

Scuola Secondaria



Scuola secondaria

Per l’accoglienza la scuola attua progetti di continuità con la scuola primaria e corsi di

prima alfabetizzazione per gli alunni stranieri

La scuola offre percorsi personalizzati, con particolare attenzione all’inclusione di tutti gli

alunni, per il superamento di situazioni di svantaggio attraverso attività di laboratorio e

metodologie cooperative

Per il potenziamento e l’approfondimento la scuola promuove ogni anno uscite sul

territorio e incontri culturali, partecipa a eventi sportivi, concorsi e percorsi offerti da enti

ed associazioni, organizza progetti legati all'Intercultura, alla storia, alla conoscenza

delle lingue straniere, allo sviluppo dell’educazione all’Immagine ed alla Legalità.

Il rapporto con i genitori è curato attraverso l'utilizzo del registro elettronico, i ricevimenti

settimanali degli insegnanti, i 2 ricevimenti annuali pomeridiani, ; incontri con i

rappresentanti di classe ai consigli e con manifestazioni organizzate in occasione

dell’open-day e di fine anno.

L’orario delle lezioni si svolge dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 14.00.



Scuola Secondaria
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La Scuola Secondaria è organizzata con un orario di 30 ore settimanali su 5 giorni.

DISCIPLINE ORE SETTIMANALI

Italiano 5

Storia 2

Geografia 2

Approfondimento (Lingua Latina) 1

Matematica 4

Scienze 2

Inglese 3

Francese 2

Musica 2

Arte 2

Tecnologia 2

Scienze Motorie 2

I.R.C. o Materia alternativa 1



Organizzazione della didattica

Come stabilito nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del

primo ciclo di istruzione, l’Istituto ha elaborato il Curricolo Verticale. Esso è il frutto della

collaborazione dei docenti della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado:

riguarda i campi d’esperienza di tutte le discipline e rappresentano un progetto formativo

unitario che accompagna l’alunno in tutto il percorso formativo . Il curricolo prende in

considerazione le competenze disciplinari; per ogni competenza sono indicati i traguardi

da raggiungere al termine sia della scuola Primaria che della Secondaria. I traguardi sono

declinati per classe secondo i criteri di gradualità, consequenzialità, approfondimento ed

estensione. Il Curricolo Verticale è costantemente in fase di revisione e quindi soggetto a

modifiche nel corso del triennio di validità del presente Piano.



Organizzazione della didattica

L'impianto della recente normativa (Legge 107/2015) richiede che la progettazione formativa

sia sostenuta da forme organizzative che pongano, al centro delle strategie didattiche

collegiali, la didattica laboratoriale, la costruzione dei percorsi di

insegnamento/apprendimento in contesti reali, il raccordo con le altre istituzioni scolastiche (reti)

e con gli enti locali (convenzioni), anche per realizzare progetti condivisi.

I dipartimenti, quale possibile articolazione interna del Collegio dei docenti [L'istituzione del

Dipartimento è prevista dal D.L.vo n.297/1994 Testo unico, che all'art. 7 recita: "Il collegio dei

docenti si articola in dipartimenti disciplinari e interdisciplinari e in organi di programmazione

didattico-educativa e di valutazione degli alunni"], possono garantire la continuità verticale e la

coerenza interna del Curricolo e vigilare sui processi di apprendimento per lo sviluppo dei

saperi e delle competenze che un ragazzo deve mostrare di possedere al termine del primo

ciclo di istruzione .

Lo scopo principale del lavoro dei dipartimenti è di garantire degli standard disciplinari e

formativi comuni a tutte le classi. Nell'ottica del potenziamento di pratiche condivise, i

dipartimenti provvedono anche alla progettazione e costruzione delle prove di verifica. I

dipartimenti possono individuare i bisogni formativi e definire i piani di aggiornamento del

personale docente, promuovere e sostenere la condivisione degli obiettivi educativi e la

diffusione delle metodologie più efficaci per migliorare i risultati di apprendimento degli

studenti.



Con l’acronimo CLIL (Content and Language Integrated Learnig) si indica una pratica didattica che

consiste nell’insegnamento di una disciplina curricolare attraverso una lingua diversa da quella

normalmente utilizzata. Si fonda sull’assunto che il discente acquisisce nuove conoscenze nella materia

non linguistica e contemporaneamente usa e impara la lingua straniera che viene usata come “lingua

veicolare”.

Nella Scuola Primaria all’interno di uno o più ambiti disciplinari vengono selezionati contenuti

significativi da presentare in Lingua Inglese, utilizzando una modalità espositiva preferibilmente

esperienziale e valorizzando gli elementi visivi, in modo da facilitare gli apprendimenti proposti. Il

percorso CLIL è attuato nelle classi della Scuola Primaria e Secondaria per alcuni corsi in cui le lezioni

CLIL si affiancano all’insegnamento linguistico e disciplinare tradizionale e ne creano il punto di

raccordo. L’obiettivo primario dell’applicazione della metodologia CLIL è il coinvolgimento e lo

sviluppo cognitivo dello studente insieme ad un uso più naturale della lingua straniera all’interno della

classe. Le lezioni si fondano sull’assunto teorico delle 4C, che sono alla base di ogni processo di

apprendimento in un contesto CLIL, Content, Communication, Cognition, Culture. Da un punto di vista

pratico, ciò si traduce in una serie di attività su contenuti rilevanti e autentici (Content), che mirano a

incoraggiare una comunicazione più autentica all’interno della classe (Communication) attraverso

processi stimolanti di riflessione, interazione e problem solving (Cognition) e a promuovere una

consapevolezza multiculturale (Culture). L’obiettivo è quello di fornire agli studenti la motivazione e gli

strumenti necessari per acquisire i contenuti e saperli riportare in modo attivo.

Organizzazione della didattica



Organizzazione della didattica

L’I.C. “P.Levi” assicura le AAIRC agli alunni non avvalentesi dell’IRC in conformità con le norme richiamate

in premessa; le opzioni riferibili alle predette attività possono essere:

• Non frequenza della scuola nelle ore di IRC (entrata posticipata-uscita anticipata);

• Attività didattiche e formative;

• Attività di studio e/o ricerca individuali con assistenza del personale docente.

Ai sensi dell’Art. 5 comma 1 del DPR 275/1999, i genitori non avvalentesi, stante anche il carattere non

confessionale dell’IRC e le implicazioni antropologiche, storiche e culturali del predetto insegnamento,

possono richiedere ed ottenere, durante l’ora di IRC, la permanenza in classe degli alunni in qualità di

“uditori”; in tal caso l’alunno-uditore partecipa alle attività senza essere sottoposto a valutazione e

senza obblighi per le implicazioni formali della disciplina (compiti a casa, ricerche esterne etc).

Le attività didattiche e formative vengono svolte in conformità con la normativa vigente (C.M. 129/’86

e 130/’86) e riguarderanno argomenti legati “all’approfondimento di quelle parti dei programmi di

storia e di educazione civica più strettamente attinenti alle tematiche relative ai valori fondamentali

della vita e della convivenza civile”.

Le attività di AAIRC individuate dal Collegio saranno svolte attraverso il Progetto “Una nuova

cittadinanza: persona, società, ambiente”. Le attività di studio e /o ricerca individuali con assistenza di

personale docente, in situazioni d’emergenza, possono essere svolte in altre classi dello stesso plesso,

con preferenza per le classi parallele.



Organizzazione della didattica

Impiego del Personale nell'AAIRC

Nella Scuola dell’Infanzia, durante le ore di IRC, gli alunni non avvalentesi dell’insegnamento

rimarranno con le insegnanti di sezione e svolgeranno l’attività alternativa alla religione cattolica.

Nella scuola Primaria gli alunni non avvalentesi dell’insegnamento IRC svolgeranno laboratori di

cittadinanza attiva con le docenti compresenti.

Nella scuola Secondaria il Dirigente scolastico, ai sensi della circolare MEF prot. 26482 del

7/03/2011, della nota MIUR 2852 del 5/09/2016 e dalla Delibera n. 6 del C.d.D. del

04/09/2017, allo scopo di coprire il fabbisogno di AAIRC è autorizzato a provvedere a quanto

segue:

• Attribuire ore eccedenti a personale interno di ruolo, dichiaratosi disponibile;

• Attribuire ore in regime di completamento d’orario a personale docente supplente, allo scopo

di garantire la continuità delle AAIRC. Il completamento orario non riguarda i docenti con

supplenza breve o saltuaria in sostituzione di titolari non impegnati nelle attività alternative;

• Personale docente appositamente assunto (classe di concorso A22)



L’istruzione domiciliare sarà attivata, qualora la famiglia ne faccia richiesta, nei confronti

degli alunni già ospedalizzati che, a causa di gravi malattie indicate nel Vademecum del

2003, devono essere sottoposti a terapie domiciliari impedenti la frequenza scolastica per

periodi superiori a 30 gg anche non consecutivi, se alternati a cicli di cura ospedaliera.

Tale impedimento deve essere adeguatamente certificato dalla struttura ospedaliera dove

è avvenuto il ricovero.
Al verificarsi dell’evento il Consiglio di classe elaborerà un progetto relativo al percorso
formativo da realizzare concordato con la famiglia e l’equipe medica che segue l’alunno.
Nel progetto saranno indicati: gli obiettivi didattici, le metodologie da attuare, i docenti
coinvolti, le discipline interessate, il monte ore mensile (non più di 20 ore).
Nell’individuazione delle metodologie si terrà conto della possibilità di uso di strumenti
multimediali e delle nuove tecnologie da parte dell’alunno. Il progetto, per essere attivato,
deve essere autorizzato dall’ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione Generale
uff.III.

L’istituzione scolastica accantonerà lo 0,5% del Fis per la retribuzione dei docenti,
eventualmente coinvolti nel progetto come attività aggiuntive e si impegna a
sensibilizzare Enti ed Associazioni territoriali per il cofinanziamento del progetto.
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Istruzione Domiciliare



L’Istituzione scolastica promuove e sostiene azioni per favorire il pieno inserimento degli alunni

adottati nel contesto scolastico, così come previsto dalle “linee di indirizzo per favorire il diritto allo

studio degli alunni adottati” emanate dal MIUR il 18 dicembre 2014 e previste dalla L. 107/2015,

art.1, c. 7 lett 1.

Come richiesto nelle due note ministeriali del 16 maggio 2016 (prot. n. 16618) e 8 agosto 2016

(prot. n. 26128) per la nomina a docente referente per gli alunni adottati dei tre ordini di scuola, è

stata designata una docente di scuola Secondaria.
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Diritto allo studio degli alunni adottati



Priorità, traguardi edobiettivi

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel
Rapporto di Autovalutazione (RAV), presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca all’indirizzo:

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera  l’istituto,  
l’inventario  delle  risorse  materiali,  finanziarie,  strumentali  ed  umane  di  cui si avvale, gli esiti 
documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi  organizzativi e didattici 
messi in atto.
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono riferite sia ai risultati  scolastici sia
alle competenze chiave e di cittadinanza.

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa ha come documenti ispiratori  fondamentali:

➢L’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico

➢il Rapporto di Auto Valutazione (Rav)

➢il Piano di Miglioramento

Tali documenti sono da considerarsi elementi integranti del presente PTOF 2016/2019.

5
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http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
https://www.primolevimarino.gov.it/wp/wp-content/uploads/2018/02/Atto_dindirizzo_17-18.pdf.pades_.pdf
https://www.primolevimarino.gov.it/wp/wp-content/uploads/2018/07/SNV_PubblicazioneRav-RMIC8A7009.pdf
https://www.primolevimarino.gov.it/wp/wp-content/uploads/2018/04/RMIC8A7009-PDM-2017-18-1.pdf


Priorità e Azioni

Curricolo

Costruzione

Processi

Valutazione

Metodologia

Certificazione

Inclusione

Personalizzazione

Monitoraggio

Alfabetizzazione

PAI

Percorsi

Innovazione

Metodologie

Oggetti digitali

Elaborazione

Orientamento

Identità

Life-skills

Verticalità

Eccellenze

Alleanze

Caratterizzazione

Famiglie

Comunità aperta

Contesto

Lingue

Democrazia

Tecnologie

Intercultura

PON 2014/2020

Miglioramento

Comunicazione

Nucleo di  

Valutazione

Piani di  

Formazione

Azione  

Amministrativa

Benessere
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La consultazione del presente documento può essere effettuata nell'ordine previsto o attraverso la navigazione  

ipertestuale



Priorità

• Potenziare la qualità degli apprendimenti e sostenere adeguatamente l’acquisizione  
delle competenze essenziali per tutti gli studenti. Assumere iniziative che garantiscano  
la piena realizzazione del successo formativo di ogni studente dell’istituto.

1. Curricolo

• Garantire adeguatamente l’acquisizione delle competenze essenziali per tutti gli  
alunni anche quelli con bisogni educativi speciali2. Inclusione

• Diffondere la formazione e la sperimentazione per una consapevole e competente  
adozione di approcci didattici innovativi3. Innovazione

• Garantire una capillare, sistematica e strutturale azione di continuità e orientamento  
al fine di facilitare, per lo studente, la realizzazione del proprio progetto di vita.4. Orientamento - Continuità

• Ampliare la collaborazione con i soggetti del territorionon formalmente o  
informalmente co-attori dei percorsi formativi5. Alleanze Educative

• Internazionalizzare i piani di studio, promuovere una cittadinanza plurima, nazionale,  
europea, mondiale, fondata sui valori e sui diritti6. Apertura al Contesto

• Monitorare costantemente gli esiti dei percorsi di formazione, al fine di interveniresui  
processi organizzativi e sulle pratiche educative e didattiche. Garantire il
miglioramento come azione di sistema.

7. Miglioramento
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Priorità 1: Curricolo
(L.107/2015 comma 7, dalla lett. a alla i)

• Rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale e  
caratterizzante l’identità dell’istitutoObiettivo Strategico 1

• Strutturare  i   processi  di  insegnamento-apprendimento   perché  rispondano alle
Indicazioni Nazionali  ed  ai Profili di competenza,  tenendo  presente che con esse il
MIUR esplicita i   livelli   essenziali   delle prestazioni (LEP) che devono essere 
conseguiti  da ciascuno  studente nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione

Obiettivo  Strategico 2

• Migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi  
di studio (Protocollo di Valutazione)Obiettivo  Strategico 3

• Superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento modificando l’impianto
metodologico e sviluppando processi di insegnamento-apprendimento, fondati non
solo sulla lezione frontale, ma sull’apprendimento cooperativo, sulla didattica per
problemi, sul lavoro di ricerca nel piccolo gruppo, sulla didattica laboratoriale

Obiettivo  Strategico 4

• Garantire un efficace e trasparente sistema di Certificazione  delle CompetenzeObiettivo  Strategico 5

36

https://www.primolevimarino.gov.it/area-scuola/curricolo-verticale-distituto/
https://www.primolevimarino.gov.it/wp/wp-content/uploads/2018/08/Protocollo-di-Valutazione.pdf


Priorità 2: Inclusione
(L.107/2015 comma 7, lett. i-l; p-r)

• Operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto  
agli alunni in difficoltà (DVA)  verso lo sviluppo delle singole potenzialitàObiettivo Strategico 1

• Monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni sugli alunni che con 
continuità o per determinati periodi, manifestino bisogni educativi speciali 
(BES/DSA/alunni di lingua straniera)

Obiettivo  Strategico 2

Obiettivo Strategico3

Obiettivo  Strategico 4

Per consentire l'efficace raggiungimento degli obiettivi sono disponibili documenti e moduli
37

• Organizzare l’inclusione attraverso il Piano Annuale (triennale) dell’Inclusione

• Organizzare percorsi di recupero e consolidamento

https://www.primolevimarino.gov.it/scuola-inclusiva/
https://www.primolevimarino.gov.it/wp/wp-content/uploads/2018/07/PAI-2018-IC-Primo-Levi-Marino-Copia.pdf


Priorità 3: Innovazione
(L.107/2015 comma 7, lett. a,b,h,i)

• Diffondere la formazione e la conoscenza dei nuovi
modelli e delle nuove metodologie formative anche
attraverso un uso innovati o dello spazio e del

tempo scolastico.

Obiettivo Strategico 1

• Diffondere e implementare l’autoproduzione e l’uso  di 
strumenti e oggetti digitali per promuovere un 
apprendimento personalizzato che sia in grado di 
reinterpretare e rielaborare i dati di conoscenza in 
maniera originale e diffusa.

Obiettivo Strategico2
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Gli obiettivi sono strettamente legati al Piano Nazionale Scuola Digitale e al Piano elaborato  

per l’Istituto dall’Animatore Digitale.

La realizzazione delle azioni previste e il raggiungimento dei relativi obiettivi è strettamente

dipendente dalla realizzazione del Piano di Formazione del Personale.

https://www.primolevimarino.gov.it/wp/wp-content/uploads/2018/07/PIANO-DI-FORMAZIONE-agg.-LUGLIO-2018.pdf


Priorità 4: Orientamento  – Continuità
(L.107/2015 comma 7, lett. s)

• Offrire ogni possibilità di conoscenza, confronto e scambio di esperienze che  
permetta a ciascuno di determinare l a propria identità, accompagnandola sempre  
con la varietà e la differenza, esponendola volutamente e serenamente alla  
molteplicità delle culture e delle opinioni. Implementare la verifica dei risultati a  
distanza come  strumento di revisione e correzione.

Obiettivo Strategico 1

• Potenziare  l’azione formativa  con  lo sviluppo  di obiettivi legati alle competenze
pro-sociali (life-skills)Obiettivo Strategico 2

• Progettare e realizzare l’offerta formativa nella prospettiva dell’unitarietà,
salvaguardando le differenze specifiche di ogni ordine (infanzia, primaria,
secondaria) rafforzare la dimensione verticale che caratterizza un isitituto
comprensivo, favorendo una maggiore interazione tra i gradi scolastici.

Obiettivo Strategico 3

• Sostenere le eccellenze con attività e progetti di sviluppo e potenziamentoObiettivo Strategico 4

39



• Sviluppare la consapevolezza – sia all’interno cheall’esterno  
dell’istituto – degli elementi caratterizzanti dell’istituto stesso

Obiettivo Strategico 1

• Collaborare in modo intenzionale e sistemico con le famiglieObiettivo Strategico 2

• Promuovere la scuola come comunità attiva, aperta al territorio e in
grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con
la comunità locale, con gli altri Enti istituzionali locali, provinciali,
regionali, nazionali, europei

Obiettivo Strategico 3
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Priorità 5: Alleanze educative
(L.107/2015 comma 7, lett.m)



Priorità 6: Apertura alcontesto.

Internazionalizzazione (L.107/2015 comma 7, lett. l-m)

• Potenziare le competenze linguistiche degli studentiObiettivo Strategico1

• Sviluppare le 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

Obiettivo Strategico2

• Integrare e diffondere le possibilità offerte dalle nuove Tecnologie dell’Informazione e
della Comunicazione (TIC) nei sistemi di didattica e formazione, sia per supportare la
didattica, sia per favorire un sentimento condiviso di cittadinanza europea

Obiettivo Strategico3

• Promuovere l’educazione interculturaleObiettivo Strategico4

• Partecipare alle iniziative del PON, per la programmazione2014-2020Obiettivo Strategico5
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Priorità 7: Miglioramento

• Comunicazione interna ed esterna
Obiettivo Strategico 1

• Implementare e sostenere il nucleo interno di  
valutazione

Obiettivo Strategico 2

• Sviluppare Piani di formazioneObiettivo Strategico 3

• Semplificare l’azione amministrativaObiettivo Strategico 4

• Miglioramento del clima relazionale e del  
benessere organizzativo

Obiettivo Strategico 5
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Priorità 1: Curricolo

Obiettivo Strategico 1: Rafforzare i processi di costruzione del curricolo

d’istituto verticale e caratterizzante l’identità dell’istituto

Azioni

• Rendere flessibile il Curricolo d’istituto attraverso la revisione e
l’aggiornamento.

• Ribaltare la visione tradizionale in cui la scuola si limitava ad
attuare il programma ministeriale basato sull’assunzione di
contenuti: calendarizzare più incontri strutturati in cui tutti gli
attori della scuola mettano in atto la partecipazione intesa
come scambio, confronto, critica, cambiamento.

• Prevedere una costruzione del curricolo anche dal “basso”,
ascoltando e considerando le istanze (caratteristiche, esigenze,
aspettative, interessi, risorse, ecc.) dei protagonisti del processo
formativo (insegnanti-allievi-genitori) e del territorio.

• Arricchire il curricolo di diversificate offerte formative modulate
secondo momenti formativi obbligatori e a scelta (dell’istituto,
del team, del genitore).

• Individuare nei gruppi di lavoro (Dipartimenti Disciplinari,
incontri per classi parallele…) le modalità operative per
«tradurre» le finalità educative, culturali e formative delle
Indicazioni nella costruzione del Curricolo.
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• Preliminare e continua assunzione delle finalità
educative, culturali e formative delle Indicazioni
Nazionali, tenendo conto dei diversi ordini di scuola
e, quindi, del significato di “campo di esperienza” e
di “disciplina scolastica”.

• Conoscenza ed assimilazione del concetto di
competenza; revisione dei processi di insegnamento-
apprendimento in funzione di una maggiore
adesione ai Profili di competenza esplicitati nelle
Indicazioni Nazionali; garantire un efficace e
trasparente sistema di certificazione delle
competenze.

• Revisione dei processi di insegnamento-
apprendimento in funzione di una maggiore
adesione ai Profili di competenza esplicitati nelle
Indicazioni.

Priorità  1:Curricolo

Obiettivo Strategico 2: Strutturare i processi di insegnamento-apprendimento affinchè rispondano alle  

Indicazioni Nazionali ed ai Profili di competenza, tenendo presente che con esse il MIUR esplicita i livelli  

essenziali delle prestazioni (LEP) che devono essere conseguiti da ciascuno studente nell’esercizio del  

diritto-dovere all’istruzione

Azioni
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Priorità 1: Curricolo

Obiettivo Strategico 3: migliorare i processi di pianificazione, sviluppo,  

verifica e valutazione dei percorsi di studio (Protocollo di Valutazione)

Azioni

• Costruire compiti reali per la verifica delle competenze:
predisporre compiti ed attività in cui gli alunni siano messi in
condizione di “usare” in “situazione” (di vita, di conoscenza, di
relazione, ecc.) le conoscenze, le abilità e le capacità personali di
cui dispongono e che hanno esercitato dentro e fuori la scuola.

• Predisporre prove pratiche per la verifica delle competenze sia a
livello d’istituto (prove comuni) che di singola classe.

• Riferimento al Protocollo di Valutazione.

• Incrementare la personalizzazione dei curricoli, sia come supporto
agli alunni in difficoltà sia nello sviluppo delle potenzialità e nella
valorizzazione delle eccellenze.

• Monitorare gli alunni a rischio (a partire da una segnalazione
precoce di casi potenziali con BES).

• Realizzazione di attività di recupero formativo, di approfondimento
conoscitivo, di diversificazione delle attività di studio attraverso
l’utilizzo delle nuove tecnologie e la predisposizione, quindi, di
materiali didattici stimolanti e adeguati alle modalità di studio e
apprendimento degli studenti (dispense, filmati, esercitazioni, ecc.).
Attivazione di processi di istruzione a distanza.
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https://www.primolevimarino.gov.it/wp/wp-content/uploads/2018/02/protocollo.pdf
https://www.primolevimarino.gov.it/wp/wp-content/uploads/2018/08/Protocollo-di-Valutazione.pdf


• Ribaltare la visione tradizionale in cui la scuola si limitava ad
attuare il programma ministeriale basato sull’assunzione di
contenuti

• dare maggior rilievo e spazio alla didattica innovativa.

• Indirizzare l’azione educativa e didattica quotidiana verso
l’acquisizione delle competenze tramite :

 sulla didattica metacognitiva

 sull’apprendimento cooperativo

 sulla didattica per problemi

 sul lavoro di ricerca nel piccolo gruppo

 sulla didattica laboratoriale

 sulla flipped classroom…

Priorità  1:Curricolo

Obiettivo Strategico 4: Superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento modificando  

l’impianto metodologico e sviluppando processi di insegnamento-apprendimento, fondati non solo

sulla lezione frontale, ma sull’apprendimento cooperativo, problem solving, sul lavoro  di ricerca

nel piccolo gruppo, sulla didattica laboratoriale

Azioni
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Priorità 1: Curricolo

• Predisporre prove  pratiche  per la verifica  delle  competenze sia

alivello d’istituto  (prove comuni) che di singola classe

• Riferimento al Protocollo di Valutazione

• Riferimento al Protocollo per gli Esami di Stato

• Incrementare la personalizzazione dei curricoli, sia come supporto  
agli alunni in difficoltà sia nello sviluppo  delle potenzialità e nella 
valorizzazione delle eccellenze.

• Monitorare gli alunni a rischio (a partire da una segnalazione  
precoce di casi  potenziali con BES)

• Riferimento nella progettazione dell’attività didattica alle  
Competenze chiave di cittadinanza

• Interagire  con studenti e famiglie per la condivisione di materiali e

su temi di carattere generale  e di carattere specificatamente

educativo.

• Revisione del documento di Certificazione delle Competenze in uso.

Obiettivo Strategico 5: Garantire un efficace e trasparente sistema di  

Certificazione delle Competenze

Azioni
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https://www.primolevimarino.gov.it/wp/wp-content/uploads/2018/08/Protocollo-di-Valutazione.pdf
https://www.primolevimarino.gov.it/wp/wp-content/uploads/2018/08/Protocollo-Esami.pdf


L’istituto si impegna per il successo scolastico di tutti gli alunni attraverso un piano di lavoro 

che promuova nell’alunno le migliori competenze e permetta di attuare le abilità possedute 

in un ambiente sempre più stimolante e accogliente affinché ognuno si distingua per il 

proprio modo di apprendere. Il piano dell’inclusione del nostro Istituto per gli alunni con 

disabilità si articola in:

•Condivisione tra insegnante di sostegno , Consigli di classe , GLI e GLHO, delle 

informazioni disponibili e degli obiettivi da perseguire riguardo gli alunni DVA (alunni 

diversamente abili)

•Collaborazione e scambi di informazione costanti tra i docenti /famiglie e tra i docenti 

/strutture socio-sanitarie coinvolte

•Compilazione, condivisione ed attuazione del PEI (Piano Educativo Individualizzato)

redatto in  collaborazione  con  il  medico  specialista

•Monitoraggio e valutazione del rendimento scolastico, del grado di partecipazione ed 

inclusione degli alunni in base ai criteri stabiliti dal PEI e dalla Scheda di Osservazione

•Attuazione di strategie e attività di lavoro mirate all’incremento delle potenzialità e delle 

competenze ed al recupero e supporto degli alunni in difficoltà 

Priorità 2:Inclusione

Obiettivo Strategico 1: Operare per la reale personalizzazione dei curricoli in termini di 

supporto agli alunni in difficoltà (DVA)  verso lo sviluppo delle singole potenzialità.
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https://www.primolevimarino.gov.it/wp/wp-content/uploads/2018/07/PAI-2018-IC-Primo-Levi-Marino-Copia.pdf
https://www.primolevimarino.gov.it/wp/wp-content/uploads/2018/02/PEI.pdf
https://www.primolevimarino.gov.it/wp/wp-content/uploads/2017/11/Sostegno-SCHEDA-OSSERVAZIONE-2017-2018.doc


Priorità 2: Inclusione

Il Piano per l’inclusione definisce principi , criteri , strategie utili per l’inclusione di quei studenti

che manifestano un bisogno educativo speciale (B.E.S.) , chiarisce compiti e ruoli delle figure

operanti all’interno dell’Istituto , azioni e metodologie didattiche per facilitare il loro

apprendimento , a partire da i bisogni e dalle specificità degli studenti con B.E.S. iscritti presso

la scuola. Il piano di inclusione del nostro istituto per gli alunni B.E.S. si articola in:

•Raccolta e condivisione tra tutti i docenti delle informazioni e delle documentazioni relative

agli alunni.

•Somministrazione di prove standardizzate per la rilevazione di eventuali criticità di

apprendimento tra gli alunni

•Compilazione di una Griglia di Osservazione con punti di forza e di debolezza dell’alunno.

•Incontro scuola/famiglia per condividere i risultati dell’osservazione a cui seguirà un’ azione

mirata presso una struttura specializzata.

•Collaborazione scuola/famiglia per la stesura di un P.D.P.(Progetto Didattico Personalizzato)

che miri all’adeguato raggiungimento del successo formativo e dell’inclusione dell’alunno

attraverso obiettivi educativi, strumenti compensativi , misure dispensative e criteri di

valutazione.

•Prevedere percorsi di alfabetizzazione e di perfezionamento della lingua italiana mirati

all’inclusione degli alunni stranieri all’interno dei gruppi classe.

Obiettivo Strategico 2: Monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni che 

con continuità o per determinati periodi, manifestino Bisogni Educativi Speciali 

(BES/DSA/alunni di lingua straniera)

Azioni
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https://www.primolevimarino.gov.it/wp/wp-content/uploads/2018/02/Scheda-dOsservazione-PDF.pdf
https://www.primolevimarino.gov.it/wp/wp-content/uploads/2018/02/Modello-pdp17-18.pdf


Priorità 2: Inclusione

Obiettivo Strategico 3: Organizzare l’inclusione attraverso il Piano Annuale  

(triennale) dell’Inclusione
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Azioni

Stabilire le finalità del PAI, prioritariamente ancorate alle scelte di vita in cui è inserito l’alunno BES con 

l’obiettivo di sviluppare le sue competenze nel rispetto delle capacità e delle potenzialità individuali

L’individuazione degli obiettivi , delle finalità e delle risorse che dovranno costituire gli interventi che 

saranno progettati all’interno del Piano Annuale e Triennale dell’Inclusione (PAI e/o PTI) attraverso le 

seguenti azioni:

- Confronto e condivisione all’interno del GLI 

- Collaborazione con enti esterni (Comune, AUSL, Cooperative, servizi 

psico-socio-educativi)

- Predisposizione delle risorse organiche disponibili

- Individuazione di progetti , spazi e tempi legati alle buone prassi di

inclusività.

- Stesura del PAI annuale e/o triennale

- Attivazione dei processi di processi di inclusione supporto, recupero 

e potenziamento previsti dal PAI

- Verifica e valutazione dei risultati raggiunti attraverso le seguenti modalità: 

consultazione ed analisi dei dati emersi dal RAV

- Discussione e condivisione dei risultati raggiunti nel GLI

- Verifica finale del PEI nel GLHO

- Verifica  degli obiettivi conseguiti nei singoli PDP

https://www.primolevimarino.gov.it/wp/wp-content/uploads/2018/07/PAI-2018-IC-Primo-Levi-Marino-Copia.pdf


Priorità 2: Inclusione

Obiettivo Strategico 4: Organizzare percorsi di recupero econsolidamento

Azioni

Sono previste attività di recupero, consolidamento e potenziamento degli obiettivi 
da svolgersi durante l’anno scolastico, mediante i seguenti interventi:
1) Divisione degli alunni in piccoli gruppi corrispondenti ai livelli di profitto;
2) Formulazione degli obiettivi che gli alunni devono raggiungere

•Primo  livello  – compensazione  delle  lacune  di  base,  il  miglioramento del
metodo di studio, il superamento delle difficoltà operative;

•Secondo livello – miglioramento della preparazione di base e del metodo di  

studio;
•Terzo  livello  – potenziamento  e  affinamento  delle capacità di 
apprendimento
3)Preparazione e somministrazione di prove diverse per ogni livello di profitto 
volte al  raggiungimento degli obiettivi specifici;
4)Verifica del lavoro svolto usando i seguenti strumenti:

•test strutturati e semistrutturati;   

• risoluzione di esercizi;
•Valutazione e condivisione dei risultati in seno al C. di c. con particolare

attenzione agli alunni della “fascia a rischio”.

•Collaborazione con il Centro Aggregativo Giovanile CAG di Frattocchie.
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Priorità 3: Innovazione

Obiettivo Strategico 1: Diffondere la formazione e la conoscenza dei nuovi  

modelli e delle nuove metodologie formative anche attraverso un uso

•Adesione agli avvisi PON 2014/2020
•Piano di formazione

•Creazione di corsi sulla piattaforma elearning dell’Istituto
•Diffusione e sperimentazione delle “Buone pratiche”

•Piano Nazionale Scuola Digitale e Piano elaborato dall’Animatore  
Digitale

innovativo dello spazio e del tempo scolastico.

Azioni
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Priorità 3: Innovazione

Obiettivo Strategico 2: Diffondere e implementare l’autoproduzione e l’uso di  strumenti

e oggetti digitali per promuovere un apprendimento personalizzato che sia in grado di 

reinterpretare e rielaborare i dati di conoscenza in maniera originale e diffusa.

•Implementazione della piattaforma elearning e creazione di  
repository per materia e ordine di scuola
•Segnalazione di link, siti e materiali  di approfondimento

•Segnalazione di software e gratuiti e servizi web per la  
produzione in maniera autonoma, anche da parte degli alunni, di  
oggetti didattici
•Piano Formazione del Personale

•Adesione agli avvisi PON 2014/2020
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Priorità 4: Orientamento -Continuità

Obiettivo Strategico 1: Offrire ogni possibilità di conoscenza, confronto e scambio di esperienze che

permetta a ciascuno di determinare la propria identità, accompagnandola sempre con la varietà e la

differenza, esponendola volutamente e serenamente alla molteplicità delle culture e delle opinioni.

Implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione e correzione.

Azioni

•Formazione docenti

•Incontri scuola-famiglia.

•Incontri tra gli alunni delle classi ponte nei tre ordini di scuola al fine di  
partecipare  alle unità di apprendimento  inerenti il progetto di continuità.

•Open Day al fine di promuovere la visita degli alunni e delle famiglie  

per la presentazione  dell’Istituto Comprensivo.
• Attività di orientamento per sostenere gli alunni riguardo le loro future

scelte.

•Unità di apprendimento di intercultura: contatto e scambio tra culture
diverse che con il loro patrimonio di esperienze e idee si confrontano al
fine di arricchire il proprio bagaglio culturale.
Progetto Accoglienza.

Progetto: La settimana dell’educazione.

Progetto: Filosofia.

Uscite didattiche.

Manifestazioni scolastiche.

Valutazione degli apprendimenti; fondata sull’osservazione - verifica

dei procedimenti didattici e dei progressi nell’apprendimento degli alunni
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• Formazione docenti
• Incontri scuola-famiglia

• Progetto: Continuità orientamento.
• Progetto: Accoglienza
• Progetto: Filosofia

• Progetto settimana dell’educazione
• Progetto: Diamoci una mano
• Progetto: Sotto il grande albero

• Progetto: Globalismo affettivo(letto,  scrittura infanzia)
• Progetto: Rivas Orientamento-Prevenzione delle dipendenze
• Unità  di apprendimento- intercultura.

• Attività-laboratori  di espressione (arte, musica, danza).

• Uscite didattiche  e manifestazioni scolastiche.

Priorità 4: Orientamento - Continuità

Obiettivo Strategico 2: Potenziare l’azione formativa con lo sviluppo di obiettivi legati alle  

competenze pro-sociali (life-skills).

Azioni
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•ProtocolloContinuità – orientamento

•Curricolo Verticale

•Programmazione per classe parallele e dipartimenti, didattica a classi aperte,

incontri e progetti in continuità tra le classi ponte
• Accoglienza dei nuovi alunni e dei loro genitori da parte dei docenti e del

Dirigente; visita guidata, da parte degli alunni delle classi quinte (Primaria) negli

spazi della scuola secondaria
Forum/circle-time: scambi di opinioni ed impressioni; presentazione e produzione

di elaborati grafici da parte dei neo-allievi

•Programmazione per classi parallele e dipartimenti; laboratori di vario tipo, in
continuità tra gli alunni delle classi- ponte; incontri tra docenti e le classi-ponte;
open-day dei vari ordini di scuola, opuscolo informativo PTOF dell’ Istituto
•Didattica orientativa: incontri alunni/docenti delle classi-ponte; partecipazione a
progetti proposti dalle scuole di istruzione superiore del territorio; partecipazione
ad iniziative (spettacoli, visite guidate, laboratori) proposte dalle scuole di
istruzione superiore del territorio; informazioni sulle scuole del territori
(distribuzione di opuscoli, colloqui con insegnanti); open-day
• Scuole in rete: collegamenti tra scuole del territorio (Rete I.CA.RE.);progetti di

formazione del personale .

Priorità 4: Orientamento - Continuità

Obiettivo Strategico 3: Progettare e realizzare l’offerta formativa nella prospettiva dell’unitarietà,  

salvaguardando le differenze specifiche di ogni ordine (infanzia, primaria, secondaria) rafforzare  

la dimensione verticale che caratterizza un istituto comprensivo, favorendo una maggiore  

interazione tra i gradi scolastici.

Azioni
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•Partecipazione a concorsi

•Potenziamento il L2: Trinity, Cambridge, Delf, Progetto CLIL dell’Istituto,  
Erasmus
•Potenziamento  della conoscenza informatica:Eipass
•Potenziamento  musicale e artistico: Europa inCanto; Opera live

•Confronto con altre realtà scolastiche nazionali ed internazionali:  
Etwinning; Rete I.CA.RE.

Priorità 4: Orientamento – Continuità

Obiettivo Strategico 4: Sostenere le eccellenze con attività e progetti di sviluppo e 

potenziamento

Azioni
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Priorità 5: Alleanze educative

•Sito Internet dell’Istituto (ai fini della conoscenza funzionale delle  
attività  e della struttura dell’Istituto stesso)

• Opuscolo informativo

• Registro elettronico

• Open day

• Piattaforma

•Momenti di incontro e formazione per famiglie e docenti sul
funzionamento e sulle potenzialità strategiche rappresentate dal
sito internet e dalla piattaforma

Obiettivo Strategico 1: Sviluppare la consapevolezza ,sia all’interno che  

all’esterno dell’istituto ,degli elementi caratterizzanti  dell’istituto stesso

Azioni
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Priorità 5: Alleanze educative

•Organi collegiali

• Progetti che coinvolgano i genitori in veste di esperti

•Progetti di tutoraggio genitore-figlio  su specificheattività

•Partecipazione dei genitori a iniziative di raccolta fondi per la  
scuola o benefiche

•Festa annuale dell’Istituto

Obiettivo Strategico 2: Collaborare in modo intenzionale e sistemico con le  

famiglie

Azioni
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Priorità 5: Alleanze educative

•Potenziare i rapporti con il Comitato di Quartiere, attraverso i  
rappresentanti eletti nella scuola

•Rafforzare la collaborazione con gli Enti Locali (Comune, Città  
metropolitana di Roma, Regione Lazio) e con le realtà associative  
direttamente o indirettamente interessate al territorio

•Rendere la scuola componente digitale della rete bibliotecaria  
locale

•Partecipazione a progetti (a qualsiasi livello, tanto locale quanto  
europeo) inerenti la cittadinanza attiva

•Partecipazione a progetti finalizzati alla consapevolezza della  
cittadinanza europea

Obiettivo Strategico 3: Promuovere la scuola come comunità attiva, aperta al territorio e in grado

di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, con gli altri Enti

istituzionali locali, provinciali, regionali, nazionali, europei

Azioni
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Priorità 6: Apertura al contesto  - Internazionalizzazione

Obiettivo Strategico 1: Potenziare le competenze linguistiche degli studenti

•Prosecuzione dei corsi Trinity per la preparazione al  
superamento esami GESE, e relativa certificazione

•Istituzione  di corsi per la certificazione Cambridge e DELF

•Partecipazione dell’istituto alla comunità di Etwinning, e  
prosecuzione di partenariato  già in atto e dello Scratch Project

•Partecipazione al programma Erasmus +

Azioni
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Priorità 6: Apertura al contesto  - Internazionalizzazione

•Partecipazione a iniziative promosse dal comitato di quartiere e
dagli enti locali

•Partecipazione a partenariati e collaborazioni attraverso la
piattaforma istituita dalla Comunità Europea (Etwinning)

•Prosecuzione e potenziamento del lavoro della Commissione
Intercultura

• Didattica trasversale della cittadinanza

•Giornate dedicate alla celebrazione dei momenti salienti della
storia e della vitademocratica

•Partecipazione a iniziative di solidarietà e raccolta fondi e cura
degli spazi pubblici

•Potenziamento delle collaborazioni con enti di tutela del
territorio e della aree protette

Obiettivo Strategico 2: Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica  

attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e la 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

Azioni
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Priorità 6: Apertura al contesto  - Internazionalizzazione

•Uso della LIM

•Uso dell’aula 2.0

•Uso del laboratorio informatico

•Uso del registro elettronico

•Uso ed implementazione dellapiattaforma

•Uso degli strumenti informatici per scambi di partenariato e di
Etwinning a livello europeo

•Uso delle TIC specificatamente finalizzato alla conoscenza e
all’approfondimento del tema della cittadinanza europea

Obiettivo Strategico 3: Integrare e diffondere le possibilità offerte dalle nuove Tecnologie  

dell’Informazione e della Comunicazione (TIC) nei sistemi di didattica e formazione, sia per  

supportare la didattica, sia per favorire un sentimento condiviso di cittadinanza europea

Azioni
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Priorità 6: Apertura al contesto  - Internazionalizzazione

Obiettivo Strategico 4: Promuovere l’educazione interculturale

Azioni

•Potenziamento delle competenze della Commissione Intercultura

•Collaborazione con l’associazione Family Time Onlus di
Ciampino

•Realizzazione di una sintesi del POF (comprensiva di patto di
corresponsabilità e modulistica) in lingua rumena, albanese, hindi e
araba

•Didattica a classi rovesciate con alunni di origine straniera in
funzione di docente, facilitata dalla presenza di mediatori culturali

•Incontri con i genitori per illustrare tradizioni e usi dei
paesi d’origine

•Incontri con rappresentanti delle comunità straniere

•Partecipazione a feste delle comunità straniere

•Adesione a progetto degli enti locali

64



Priorità 6: Apertura al contesto – Internazionalizzazione

Obiettivo Strategico 5: Partecipare alle iniziative del PON per la programmazione 2014-2020, mediante la

•Sviluppo degli obiettivi di cittadinanza europea, di intercultura e  
linguistici (FSE)

•Realizzazione di ambienti di apprendimento (classe 3.0) e  
copertura wi-fi dell’istituto (FESR)

predisposizione di un PDM definito collegialmente sulla base dell’autovalutazione dei propri bisogni e integrato al Piano  dell’Offerta 

Formativa. Esso sarà fondato su un’autodiagnosi dei fattori di maggiore criticità e costituito dall’insieme delle  proposte di azioni (sia

FSE sia FESR) con cui la scuola intenderà affrontare le proprie esigenze e quelle della comunità di  riferimento

Azioni
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Priorità 7: Miglioramento

Obiettivo Strategico 1: Comunicazione  interna ed esterna

Azioni

•Rafforzare la collaborazione tra docenti delle classi parallele  
per potenziare lo scambio di idee e le buone azioni tra docenti;

•Incrementare gli incontri per dipartimenti tra i tre ordini di scuola  
per individuare le criticità nei passaggi tra ordini;

•Compilazione della lista: "Chi -Fa- Cosa” attraverso un chiaro ed  
immediato funzionigramma;

•Potenziare l’uso del Registro elettronico per un costante  
monitoraggio dell’andamento degli alunni;

•Rilevazione delle competenze e delle risorse professionali  
all’interno  del personaledell’Istituto;

•Consolidamento e potenziamento del sito internet della scuola e
della piattaforma didattica attraverso materiale condiviso con le
famiglie
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Priorità 7: Miglioramento

Superamento delle criticità rilevate dal RAV attraverso:

• Incontri di plesso per monitorare le criticità rilevate;

•formazione di gruppi di lavoro fra docenti dell’area matematica per ottimizzare scambi di
idee e di buone pratiche metodologiche;

•consolidare e potenziare metodologie e/o strategie mirate allo sviluppo del pensiero critico;

•organizzare per gruppi di livello, tra studenti e lavori per per classi parallele;

•incentivare il tutoring fra pari;

istituzione della settimana del recupero e potenziamento;

•consolidare e potenziare l’uso della LIM e/o delle nuove tecnologie nella pratica quotidiana.

Ridurre la variabilità tra le classiattraverso:

•la stesura di prove strutturate per la verifica degli apprendimenti e criteri di verifica oggettivi;

•l’organizzazione, da parte dell’istituzione scolastica, di corsi di formazione e di aggiornamento
sulle nuove metodologie didattiche;

•uso della piattaforma didattica per diffondere più rapidamente lavori, progetti e idee attuati
con esito positivo.

Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza:

organizzazione, da parte dell’istituzione scolastica, di corsi di formazione/informazione alle famiglie
riguardanti:

• priorità dell’istitutoe sulla carta dei servizi;

• 8 competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria

• costruzione di un’alleanza educativa scuola/alunni/famiglie attraverso il patto educativo di
corresponsabilità e regolamento d'Istituto

Obiettivo Strategico 2: Implementare e sostenere l’attività del Nucleo Interno di  

Autovalutazione

Azioni
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Priorità 7: Miglioramento

Obiettivo Strategico 3: Sviluppare il Piano di Formazione

Azioni

Potenziare le competenze dei Docenti attraverso:

• corsi di aggiornamento sulla didattica per competenze;

•corsi di aggiornamento sulle nuove metodologie in
particolare per le aree di italiano e matematica;

• corsi di aggiornamento su DSA e BES anche tramite
individuazione di docenti con competenze in merito;

•corsi di potenziamento sull’uso della lim;

• aggiornamento sull’uso del registro elettronico per i docenti di
nuova assegnazione.

Potenziare le competenze di tutti gli operatori in materia di

sicurezza:

•rilevazione delle competenze del personale docente e non
docente nelle diverse aree in materiadi sicurezza;

•provvedere all’aggiornamento e/o formazione in ogni
campo riguardante la materia sicurezza.
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•Potenziamento delle nuove tecnologie

•Dematerializzazione della documentazione tramite supporto digitale

che sostituiranno progressivamente quelli su supporto cartaceo

•Produzione di documenti amministrativi digitali progressivamente
quelli su supporto cartaceo

•Divulgazione della modulistica digitale

•Compilazione e consegna di tutta la modulistica on-line

Priorità 7: Miglioramento

Obiettivo Strategico 4: Semplificare l’azione amministrativa

Azioni
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Priorità 7: Miglioramento

Obiettivo Strategico 5: Miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo

•Rilevazione, attraverso idonei strumenti di indagine
(test/questionari/incontri)  del clima presente nel luogo di lavoro.

•Analisi dello stato di benessere o
nell’organizzazione del lavoro così come

di malessere  
percepito dalla

maggior  parte  del personale scolastico.

art. 28  del d.lgs. N.•Diffusione della normativa di riferimento  
81/2008 e seguenti.

Azioni
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Progetti dell’Istituto con riferimento agli

obiettivi formativi ed educativi
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AREA PROGETTI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE

N° NOME DEL PROGETTO OBIETTIVI FORMATIVI ED EDUCATIVI DESTINATARI PRIORITA’ 

RAV

1/2

OBIETTIVI 

TRIENNALI 

L.107/15

Lett. A /s

1

SOS ITALIANO

Recuperare e consolidare le competenze di base nella lingua italiana. Consolidare 

il metodo di lavoro. Ampliare le conoscenze dei contenuti disciplinari.

CLASSI SECONDE E 

TERZE DELLA 

SECONDARIA

1 Curricolo

2

SOS MATEMATICA 

Colmare le lacune relative a singoli argomenti disciplinari; consolidare le attività 

di base; recuperare/consolidare/potenziare le conoscenze matematiche 

pregresse; migliorare le capacità di attenzione; acquisire padronanza delle 

attività di calcolo; acquisire l’uso corretto di strategie e di soluzioni; migliorare il 

metodo di studio; fornire agli alunni di terza, strumenti supplementari per il 

proseguimento degli studi superiori.

CLASSI SECONDE E 

TERZE DELLA SCUOLA 

SECONDARIA

2 Curricolo

3

LA FABBRICA DELLE 

STORIE 

Migliorare la padronanza del linguaggio, della comunicazione orale, scritta e del 

repertorio espressivo; acquisire fiducia in sé; orientarsi nel tempo e nello spazio 

per immaginare e descrivere sequenze narrative; migliorare la capacità di 

relazione e dialogo; valorizzare abilità diverse; sviluppare/potenziare l’utilizzo di 

tecnologie informatiche, di tecniche grafiche a fini espressivi e di codici 

comunicativi creativi.

SCUOLA PRIMARIA 1 Curricolo, 

Inclusione.

4

POTENZIAMENTO DI

MATEMATICA ED 

ITALIANO

Personalizzazione delle attività adattando i percorsi didattici ai bisogni formativi 

degli alunni, consentendo, a tutti ed in particolare ai bambini con bisogni 

educativi speciali, di recuperare, rafforzare o potenziare le proprie abilità e 

competenze linguistiche e logico-matematiche.

Stimolare gli alunni ad una maggiore motivazione al compito. Stimolare la 

riflessione metacognitiva sul compito. Acquisire strategie per la comprensione del 

testo e la risoluzione di compiti logico-matematici. Innalzare il tasso di successo 

scolastico.

CLASSI II E V DELLA 

PRIMARIA

1,2 Curricolo
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5

IN VIAGGIO IN QUINTA

Aiutare i bambini ad acquisire sicurezza in sé stessi, incoraggiarli ad 

affrontare, analizzare e risolvere positivamente i conflitti; stimolare i 

rapporti interpersonali basati sulla collaborazione, sulla cooperazione, 

sulla fiducia e sulla valorizzazione reciproca; incoraggiare la scoperta, la 

ricerca e la sperimentazione; promuovere la condivisione delle proprie 

idee con gli altri; suscitare nei bambini la capacità di compiere viaggi 

simbolici nella fantasia, nella storia, in sé stessi, nel mondo; motivare alla 

scrittura e alla lettura.

CLASSI QUINTE 

DELLA PRIMARIA

Curricolo, 

Miglioramento, 

Apertura al 

contesto, 

Inclusione.

6

STAGIONANDO

Favorire la motivazione e l’iniziativa personale degli alunni, realizzare 

occasioni di apprendimento cooperativo, incoraggiare la collaborazione tra 

gli stessi, acquisendo competenze trasversali.

PRIMARIA Curricolo

Miglioramento

Inclusione

7

RISPARMIARE E 

CRESCERE

Potenziamento delle conoscenze in materia economico-finanziaria in 

adeguamento alle iniziative di accrescimento dell'offerta formativa e delle 

attività progettuali sulla base della Legge 107/2015 (cosiddetta La Buona 

Scuola).

PRIMARIA Curricolo

Apertura al 

contesto

8

SOTTO IL GRANDE 

ALBERO, INCONTRO 

ROMA ANTICA

Trasformare la scuola in comunità inclusiva coinvolgendo alunni 

diversamente abili o BES; creazione di un ambiente d’apprendimento ricco 

e stimolante; sviluppare la capacità di condividere esperienze e 

conoscenze; capacità di rielaborare verbalmente e graficamente la storia 

di alcuni miti.

INFANZIA Curricolo, 

Inclusione.



AREA PROGETTI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI
N° NOME DEL PROGETTO OBIETTIVI FORMATIVI ED EDUCATIVI DESTINATARI PRIORITA’ 

RAV

1/2

OBIETTIVI 

TRIENNALI 

L.107/15

Lett. A /s

9

LIBERILIBRI

Creazione di un senso di responsabilità e di appartenenza all’istituzione 

scolastica, attraverso il contributo attivo nel funzionamento della biblioteca 

scolastica e la diretta gestione di uno spazio educativo; consegna alla 

popolazione scolastica di strumenti aggiuntivi di approfondimento 

disciplinari e di mezzi di ricerca; sviluppo delle abilità sociali, attraverso il 

lavoro cooperativo.

SCUOLA 

SECONDARIA

1 Innovazione, 

Apertura al 

contesto.

10

HAVE A <CODE> TIME!

Promuovere la cultura informatica di tutti gli studenti e potenziare le 

competenze digitali degli alunni più meritevoli; acquisire competenze 

informatiche di base; introdurre gli studenti al pensiero computazionale e 

creativo e al coding; partecipare al progetto “Programma il futuro” del MIUR 

e CINI mediante lezioni tradizionali e tecnologiche in modalità base ed 

avanzata.

SCUOLA 

SECONDARIA

Innovazione, 

Orientamento e 

continuità, 

Apertura al 

contesto.

AREA PROGETTI POTENZIAMENTO DELLE LINGUE  STRANIERE (ESTERE/SECONDE)

N° NOME DEL PROGETTO OBIETTIVI FORMATIVI ED EDUCATIVI DESTINATARI PRIORITA’ 

RAV

1/2

OBIETTIVI 

TRIENNALI 

L.107/15

Lett. A /s

11

CAMBRIDGE

Acquisizione della competenza comunicativa in situazioni di vita 

quotidiana, ovvero la capacità di interagire sia oralmente che in forma 

scritta nel mondo.

SCUOLA 

SECONDARIA E 

PRIMARIA

Curricolo, 

Apertura al 

contesto.

12

CLIL ERASMUS+”Today’s 

students, Actors of the future”

Aprire orizzonti di internazionalizzazione didattica nello sviluppo delle 

competenze linguistiche e nell’apprendimento di contenuti disciplinari 

in lingua straniera. Sviluppare competenze culturali ed interculturali 

dei docenti attraverso la valorizzazione e l’arricchimento delle 

diversità di costumi e tradizioni.

SCUOLA 

SECONDARIA E 

SCUOLA PRIMARIA

Apertura del 

contesto.



DELF

Incrementare la motivazione allo studio della lingua francese; 

potenziare le abilità linguistiche per favorire il raggiungimento degli 

standard europei di competenze nella lingua francese (livello A1 e/o 

A2); sensibilizzare gli alunni alla spendibilità delle certificazioni delle 

competenze linguistiche nell’ambiente scolastico e lavorativo.

SCUOLA 

SECONDARIA

Curricolo, 

Apertura al 

contesto. 

TRINITY

Acquisizione della competenza comunicativa in situazioni di vita 

quotidiana, ovvero la capacità di interagire oralmente nel mondo.

SCUOLA PRIMARIA Curricolo, 

Apertura al 

contesto.

JE PARLE FRANCAIS

Conoscere culture “altre”; rafforzare lo spirito di cittadinanza europea; 

apprendere una seconda lingua europea; interagire oralmente in 

situazioni di vita quotidiana; usare un lessico specifico; favorire 

l’attivazione di percorsi di continuità verticale.

SCUOLA PRIMARIA Curricolo, 

Apertura al 

contesto

AREA PROGETTI POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE MOTORIE E SVILUPPO DI COMPORTAMENTI ISPIRATI A UNO STILE 

DI VITA SANO

NOME DEL PROGETTO OBIETTIVI FORMATIVI ED EDUCATIVI

DESTINATARI PRIORITA’ 

RAV

1/2

OBIETTIVI 

TRIENNALI 

L.107/15

Lett. A /s

SANO CHI SA

Promuovere un corretto stile alimentare; promuovere l’attività fisica; 

prevenzione dell’obesità e di altre malattie metaboliche e/o croniche.

SCUOLA 

SECONDARIA

Apertura al 

contesto, 

Miglioramento.

SPORTIVANDO

L’attività di promozione sportiva costituisce parte del P.O.F. ed è orientata alla 

formazione di un forte spirito di aggregazione sociale, nonché di un luogo 

privilegiato a favorire esperienze formative di alto senso civico e di solidarietà, 

finalizzate ad evitare risvolti negativi quali emarginazione sociale, devianze 

giovanili o dispersione scolastica. 

SCUOLA 

SECONDARIA

Inclusione, 

Apertura al 

contesto.



AREA PROGETTI POTENZIAMENTO DELLE COMPENTENZE ARTISTICO-ESPRESSIVE 

(arte –musica –teatro ecc)
N°

NOME DEL PROGETTO OBIETTIVI FORMATIVI ED EDUCATIVI

DESTINATARI PRIORITA’ 

RAV

1/2

OBIETTIVI 

TRIENNALI 

L.107/15

Lett. A /s

18

ARTISTICANDO

Promuovere un atteggiamento positivo di appartenenza; educare alla conoscenza ed 

al rispetto del patrimonio artistico-storico nelle sue diverse manifestazioni.

SCUOLA SECONDARIA Miglioramen

to,

Inclusione. 

19

LABORATORIO CERAMICA

Esprimersi e comunicare, potenziare le attività manuali. Realizzare manufatti in 

grado di maturare il processo di progettazione e pianificazione delle attività. Mostra 

finale dei lavori. 

SCUOLA SECONDARIA Miglioramen

to.

20

MUSICA PIU’….E DI PIU’

Potenziare le capacità di comunicare attraverso linguaggi alternativi a quello 

puramente verbale. Imparare, attraverso linguaggi musicali di diverso genere e 

provenienza, ad ascoltare il proprio ritmo interiore e a mettersi in una relazione 

sempre più positiva con la realtà circostante, sia essa vicina o lontana dal proprio 

“vissuto”.

SCUOLA SECONDARIA Apertura al 

contesto, 

Miglioramen

to, 

Inclusione.

AREA PROGETTI INCLUSIONE
N°

NOME DEL PROGETTO OBIETTIVI FORMATIVI ED EDUCATIVI

DESTINATARI PRIORITA’ 

RAV

1/2

OBIETTIVI 

TRIENNALI 

L.107/15

Lett. A /s

21

SESAMO

Per una migliore personalizzazione delle attività ed inclusione degli alunni con 

B.E.S., adattamento dei percorsi didattici ai bisogni formativi degli alunni, 

consentendo, a tutti ed in particolare ai bambini con bisogni educativi speciali, 

di frequentare gruppi di lavoro adeguati al reale e personale livello di 

apprendimento. Stimolare gli alunni ad una maggiore motivazione al compito. 

Stimolare la riflessione metacognitiva sul compito. Recupero e potenziamento 

di alcune abilità di tipo disciplinare. Innalzare il tasso di successo scolastico.

CLASSI II, III,IV,V 

DELLA SCUOLA 

PRIMARIA

Inclusione, 

Curricolo, 

Miglioramento.

22

GLOBALISMO AFFETTIVO

Sviluppare la capacità di ascolto e verbalizzazione; riconoscere e memorizzare 

le lettere dell’alfabeto; accrescere le capacità oculo-manuale ed oculo-spaziale; 

incrementare la capacità di utilizzare percorsi digitali interattivi; discriminare i 

fonemi e i grafemi vocalici e consonantici e riconoscere singoli fonemi, sillabe e 

parole.

INFANZIA Curricolo, 

Inclusione.



AREA PROGETTI CONTINUITA’-ORIENTAMENTO

N°

NOME DEL PROGETTO OBIETTIVI FORMATIVI ED EDUCATIVI

DESTINATARI PRIORITA’ 

RAV

1/2

OBIETTIVI 

TRIENNALI 

L.107/15

Lett. A /s

23

COMITATO DI

QUARTIERE GIOVANI 

Partecipare alla vita del territorio; educare alla legalità. SCUOLA 

SECONDARIA

Apertura al 

contesto, 

Alleanze 

educative.

AREA PROGETTI POTENZIAMENTO COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE
N° NOME DEL PROGETTO OBIETTIVI FORMATIVI ED EDUCATIVI DESTINATARI PRIORITA’ 

RAV

1/2

OBIETTIVI 

TRIENNALI 

L.107/15

Lett. A /s

24

GIORNALINO ON-LINE

Stimolare il piacere della scrittura e della lettura, lo sviluppo delle 

competenze comunicative, della creatività e del senso critico. 

Promuovere interazione, collaborazione, confronto, riflessione 

sull’attualità. Documentare e condividere esperienze formative e 

didattiche significative vissute durante l’anno scolastico. Utilizzare 

linguaggi e tipologie testuali riconducibili alla funzione 

informativa e a quella espressiva. Riflettere sul mondo 

dell’informazione e conoscere le caratteristiche dei giornali, 

cartacei e on-line, leggendoli e consultandoli.

SCUOLA SECONDARIA 1 Innovazione, 

Apertura al 

contesto.

25

LIBRIAMOCI

Promuovere le capacità critiche e creative; conoscere nuovi 

linguaggi e nuove forme di comunicazione; rafforzare le abilità di 

lettura ed ascolto attivo; migliorare le competenze chiave di 

cittadinanza; fornire possibilità di incontri e scambi con scrittori, 

personalità di rilievo, del territorio e nazionali.

SCUOLA SECONDARIA Apertura al 

contesto, Alleanze 

educative.

26 

LIBRIAMOCI 

Incentivare la lettura, anche espressiva e ad alta voce; 

promuovere le capacità critiche e creative; conoscere nuovi 

linguaggi e nuove forme di comunicazione.

SCUOLA PRIMARIA Apertura al 

contesto, Alleanze 

educative.

27

MA ‘NDO VADO

Considerare insieme il valore e l’importanza del discernimento 

nell’ambito familiare; esprimere le paure, i rischi, i sogni e le 

speranze che i genitori sperimentano nel loro ambito educativo; 

condividere la concezione del tempo passato in famiglia in senso 

di qualità; intravedere possibili strategie vincenti nel preparare i 

figli ad affrontare i rischi derivanti dal loro comportamento.

INFANZIA 

PRIMARIA

SECONDARIA

Alleanze 

educative.



28

TWO WINGS

Consolidamento del gruppo classe e del gruppo genitori; 

superamento dell’individualismo a favore della comunità, attraverso 

il confronto, la condivisione di intenti e l’organizzazione di attività 

laboratoriali; arricchimento individuale nel confronto genitori, 

insegnanti e alunni; creazione di un ambiente ricco e stimolante sia 

dal punto di vista dell’apprendimento cognitivo sia dal punto di vista 

sociale, affettivo-relazionale e ludico.  

SCUOLA PRIMARIA Alleanze educative.

29

LEGAL...MENTE INSIEME!

Approcciarsi alle regole della convivenza democratica; favorire la 

cooperazione, la condivisione e la responsabilità, educare alla 

diversità, prevenire comportamenti scorretti e lesivi nei confronti di 

sé e degli altri; educare l rispetto dei beni comuni; prendere 

coscienza di eventuali pericoli.

SCUOLA PRIMARIA Alleanze educative, 

Apertura al 

contesto

30

TUTTO IL MONDO IN UNA 

FIABA

Imparare a vivere l’individualità come una ricchezza e risorsa; 

promuovere l’incontro e lo scambio tra culture; stimolare la 

creatività e la cooperazione; conoscere e valorizzare altre culture 

attraverso l’analisi delle loro tradizioni; potenziare la fantasia e la 

manualità; educare alla conoscenza di sé e delle proprie emozioni.

SCUOLA PRIMARIA Curricolo, 

Innovazione, 

Inclusione.

31

WE ARE A TEAM

Costruzione di un clima sereno e positivo a scuola (Ben-essere a 

scuola);

- Miglioramento delle competenze in L2;

- Interiorizzazione delle regole base della convivenza civile, nel 

piccolo e nel grande gruppo;

- Rafforzamento del senso di appartenenza, della capacità di 

collaborazione e della responsabilità dell'impegno attraverso il 

potenziamento delle competenze chiave di cittadinanza:

- Comunicare;

- Collaborare e partecipare;

– Agire in modo autonomo e responsabile.

PRIMARIA Miglioramento 

Inclusione

32

INSIEME A PICCOLI 

PASSI…CRESCIAMO CON 

GIOIA

Inclusione degli alunni all’interno della comunità scolastica; favorire 

la sensazione di benessere degli alunni a scuola; favorire la 

maturazione dello sviluppo emotivo, affettivo, sociale e cognitivo; 

aiutare i genitori a prendere coscienza della responsabilità educativa 

al fine di garantire il giusto percorso di crescita; contenimento delle 

ansie negli alunni e nei genitori.

INFANZIA Curricolo, 

Inclusione



Risorse umane

78

 Dirigente

 DSGA

 Organico dell’Autonomia

 Personale ATA

 Personale Educativo  (AEC e Assistenti allaComunicazione)

 Consiglio d’Istituto

 Rappresentanti  deigenitori



Risorse strumentali emateriali

79

 Aule/sezioni

 Classi 2.0

 Spazi interni/esterni  alla scuola

 Palestra e aule di psicomotoria

 Aula Magna

 Laboratorio informatico

 Laboratorio Arte

 Laboratorio Musica

 Lavagna  Interattiva Multimediale e proiettori interattivi

 Materiali audiovisivi

 Materiali di facile consumo: risme, colla, forbici, cartoncini, tempere, acquarelli,  

colori vari,  stoffe,ecc.

 Biblioteca scolastica

 Sussidi digitali  (software specifici per PC e LIM)

 Sito WEB

 Piattaforma Elearning



Risorse finanziarie

80

 FIS

 Contributi volontari

 Donazioni

 Sponsor

 Erogazioni per bandi  e concorsi



Il nostro Istituto ha avviato già un piano per lo sviluppo delle competenze digitali secondo quanto previsto dal Piano

Nazionale per la scuola digitale.

Le competenze digitali entrano nei programmi scolastici Ministeriali con l’insegnamento di una nuova disciplina

scolastica curriculare: quella delle “competenze digitali”.

Questo sviluppo permetterà di ottenere una ricaduta notevole sulla didattica e sull’organizzazione scolastica (ad

esempio condividere registri informatici, accedere al portale della scuola, creare classi virtuali).

Si potranno sviluppare e migliorare notevolmente servizi come l’E-Learning, la gestione dei contenuti digitali e le

lezioni multimediali; inoltre si otterrà un processo di miglioramento del Know-how tecnologico dei nostri docenti.

Secondo quanto previsto dalla Legge, il nostro Istituto ha individuato anche la nuova figura del docente coordinatore

delle competenze digitali (Animatore Digitale rif Prot.N° 17791 del 19/11/2015) che ciascuna istituzione scolastica è

tenuta ad individuare, nell’ambito dell’organico a cui sarà affidato il coordinamento delle attività delle competenze

digitali, affiancato dall’insegnante tecnico-pratico.

In particolare le sue competenze verteranno su:

Formazione interna: stimolare la formazione del personale scolastico, organizzando laboratori e coinvolgendo tutti

nelle attività di formazione.

Coinvolgimento della comunità scolastica: coinvolgere gli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività

previste dal PNSD, anche attraverso momenti condivisi dalle famiglie.

Creazione di soluzioni innovative: cioè individuare soluzioni per innovare la didattica, da diffondere negli ambienti

della scuola (come per esempio l’uso di particolari strumenti in dotazione all’istituto), oppure informare su

metodologie e pratiche innovative diffuse in altre scuole, costituire un laboratorio di coding per gli studenti

Piano Nazionale ScuolaDigitale6

81



Formazione interna

82

➢ Pubblicizzazione e socializzazione delle  finalità del PNSDcon il corpo docente.

➢ Produzionedi dispense sia in  formato elettronico che cartaceo per l’alfabetizzazione al PNSD d’Istituto

➢ Formazione specifica per Animatore Digitale

➢ Partecipazione a comunità di pratica in  rete con altri animatori del territorio  e con  la rete nazionale

➢ Formazione base per tutti i docenti per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola

➢ Formazione per un migliore utilizzo degli ampliamenti digitali dei testi in adozione

➢ Formazione all’uso del coding nella didattica

➢ Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale

➢ Formazione per la creazione da parte dei docenti del proprio e-portfolio. (cfr. azione #10 del PNSD)

➢ Formazione per l’uso degli strumenti da utilizzare per una didattica digitale integrata

➢ Formazione per l’uso di strumenti per la realizzazione di test e web quiz

➢ Realizzazione di workshop e programmi formativi sul digitale a favore di studenti, docenti, famiglie, comunità.

Per aumentare le competenze dei docenti dell’Istituto, saranno promossi corsi di formazione in presenza e o on-line per lo

sviluppo delle competenze digitali. Il Piano nazionale per la scuola digitale persegue obiettivi di realizzazione di varie

attività anche attraverso la collaborazione con le università, le associazioni, gli organismi del terzo settore e le imprese,

nonché il potenziamento degli strumenti didattici necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle

istituzioni scolastiche.

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD e dal piano digitale della scuola, l’intervento prevede:



Coinvolgimento della comunità scolastica

83

➢ Creazione sul sito istituzionale della scuola di uno spazio dedicato al PNSD per informare sul piano e sulle  

iniziative  della scuola

➢ Partecipazione nell’ambito del progetto “Programmail  futuro” all’ora di coding attraverso la realizzazione di

laboratori di coding

➢ Progettazione del sito istituzionale della  scuola e della piattaforma E-learning

➢ Creazioni di spazi web specifici di documentazione e diffusione delle azioni relative al PNSD

➢ Creazione di una commissione web di Istituto

➢ Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte nella scuola in formato multimediale

➢ Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” a Code Week e a all’ora di coding attraverso  

la realizzazione di laboratori di coding aperti al territorio

➢ Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del PNSD ( cittadinanza

digitale, sicurezza, uso dei social network, educazione ai media, cyberbullismo )

➢ Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali

➢ Creazione di un Calendario condiviso peril piano delle attività

➢ Creazione di repository disciplinari di video per la didattica auto-prodotti e/o selezionati a cura della  

comunità docenti da ospitare sulla piattaforma elearning.



Creazione di soluzioni innovative

84

➢ Revisione e integrazione, della rete wi-fi di Istituto mediante la partecipazione a progetti PON.

➢ Ricognizione e mappatura delle attrezzature presenti nella scuola

➢ Verifica funzionalità di tutte le LIM dellascuola

➢ Regolamentazione dell’uso di tutte le attrezzature della scuola (aula informatica, aula polifunzionale, LIM,  

computer portatili , computer fissi, tablet)

➢ Produzione percorsi didattici disciplinari e interdisciplinari con particolare riferimento agli alunni BES

➢ Sperimentazione di soluzioni digitali hardware e software sempre più innovative e condivisione delle  

esperienze

➢ Realizzazione di biblioteche scolastiche come ambienti mediali

➢ Creazione di webinar (hangout) per le attività di recupero

➢ Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti

➢ Potenziamento dell’utilizzo delcoding con software dedicati (Scratch – Scratch 4 Arduino),

➢ Utilizzo di classi virtuali ( comunity, classroom)

➢ Produzione percorsi didattici disciplinari e interdisciplinari con particolare riferimento agli alunni BES

➢ Realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata con l’utilizzo di nuove  

metodologie: flippedclassroom

➢ Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le attrezzature in dotazione alla

scuola.



Organico dell’Autonomia

85

L’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali, è

uno strumento prezioso ed è il presupposto per garantire l’attuazione del percorso formativo

dell’istituto alla luce degli obiettivi formativi declinati nella Legge 10772015, art. 1, c.7

Al fine di potenziare l’offerta formativa, di realizzare i percorsi progettuali e per il

conseguimento degli obiettivi indicati nel Piano triennale si richiede il supporto dell’organico

dell’autonomia.

Il seguente fabbisogno di organico, di seguito riportato, è declinato in base ai dati ricavabili

dal SIDI e relativi i all’anno scolastico 105-2016, al numero dei docenti in organico di diritto e

di fatto a cui si aggiungono i docenti relativi ai posti di potenziamento.

Il fabbisogno rappresenta altresì una potenziale previsione attendibile per il triennio 2016-

2019, fatta salva la possibilità di debite oscillazioni alla luce di nuove esigenze emerse,

nonché alla presenza di alcuni docenti, allo stato attuale in part-time.

In particolare, il fabbisogno ivi declinato potrebbe subire oscillazioni sulla base del numero

delle richieste di iscrizioni.

7



Fabbisogno di PersonaleDocente

86

INFANZIA

Docenti Sezioni T. P. Sezioni T. R. Sezioni

18 P. Comune

6 6 126 Sostegno

PRIMARIA

Docenti Classi T. P. Classi T. R. Classi

63 P. comune  

(due in più del  

numero attuale)
28

7 35

18 Sostegno
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Secondaria Posti attuali Classi

ITA A043 9 cattedre + 8 ore

17

MAT A059 6 cattedre + 12 ore

ING. A345 2 cattedre + 15 ore

FRAN. A245 1 cattedra +16 ore

ARTE A028 1 cattedra + 16 ore

MUS. A032 1 cattedra + 16 ore

TECN. A033 1 cattedra + 16 ore

ED.  FIS.A030 1 cattedra + 16 ore

IRC 17ore

Sostegno 6 cattedre



Fabbisogno posti per il  

potenziamento aa.ss. 2016-2019

88

Fatte salve le prerogative del MIUR in merito al numero dei docenti che assegnati e sulla

base delle classi di concorso disponibili, si indicano le scelte curricolari, extracurriculari e

progettuali di potenziamento delle competenze declinate nella legge 107/2015, art. 1,

c.7 dell’Istituto Comprensivo. La ric hiesta dei docenti tiene conto del contingente assegnato

nell’a.s. 2015-2016 e tiene conto:

1) della complessità dell’Istituto;

2) del numero di alunni,

3) della progettualità della scuola in linea con gli obiettivi indicati nel PTOF.

Si intende evidenziare inoltre che nell’a.s. 2015-2016 questo istituto ha potuto fruire solo

di poche unità di potenziamento rispetto alle 8 assegnate (6 del primo ciclo e 2 del

secondo ciclo) come di seguito dettagliato nella tabella. Si sottolinea, inoltre, che questa

istituzione scolastica nell’a.s. 2015-2016 non ha potuto beneficiare del posto di

potenziamento per l’esonero del primo collaboratore ai sensi della nota USR dell’Ufficio

IV prot.n. 31061del 27/11/2015.
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Nell’a.s.2015-16, con nota MIUR USR Lazio Prot.n.27848 del 20/11/2015,

sono stati assegnati a questa istituzione scolastica n. 6 docenti e n.2 docenti

utilizzati proveniente dalla Scuola Superiore

n. 4  posti scuola primaria comune

tutti in differita al 1/7/2016

Assegnato dall’ATP di Roma n.1 posto

docente in astensione obbligatoria per  

maternità  dal 25/01/2016

n. 1 posto sostegno scuola primaria Non è stato possibile nominare per

mancanza di titolo

n. 1 posto di A032 Nomina da parte  della scuola

n. 1 posto A019 in utilizzazione dal

secondo ciclo

Non in servizio per interdizione anticipata

n. 1 posto A060 in utilizzazione dal

secondo ciclo

Docente in astensione obbligatoria per

maternità a fine febbraio 2016
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TIPOLOGIA N. DOC. MOTIVAZIONE

Docente sostegnoScuola  

Secondaria

1 Esonero primo collaboratore. Esigenza organizzativa: coordinamento

delle attività in un Istituto che presenta numerose complessità a causa della

particolarità del contesto territoriale

Docenti ScuolaPrimaria  

posto Comune

5 Esigenza organizzativa: coordinamento delle attività in un Istituto che

presenta numerose complessità a causa della particolarità del contesto

territoriale.

Avvio alla metodologia CLIL nella scuola Primaria (docente di scuola

primaria con competenze certificate di lingua inglese)

-Ore a disposizione per sostituzioni in supplenze brevi e saltuarie (circa il

50% dell’orario di ciascun docente) e supporto/affiancamento alunniBES

Docente diScuola  

Secondaria

– Matematica A059

(A028)

1 Potenziamento delle competenze logico–matematiche escientifiche

Docente diScuola  

Secondaria

– Italiano A043 (A022)

1 Potenziamento delle competenze linguistico-esperissive

Docente diScuola  

Secondaria

– MusicaA032 (A030)

1 Esigenza progettuale: potenziamento delle competenze nella pratica e

nella cultura musicali scuola sec. Moduli di alfabetizzazione musicale per le

classi IV e V e, sulla base delle risorse umane e professionali disponibili.

-Ore a disposizione per sostituzioni in supplenze brevi e saltuarie (circa il  

33% dell’orario di ciascun docente)

Docente diScuola  

Secondaria

– IngleseA345 (AB25)

1 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 integratedlearning.

Richiesta Organico potenziato per gli aa.ss. 2016-2019



Fabbisogno di Personale Amministraivo, Tecnico e  

Ausiliario

91

DSGA 1

A. A. 6

C. C. 16

Rispetto al fabbisogno dei Collaboratori Scolastici, la richiesta di 4 unità in più rispetto

al corrente anno scolastico si rende indispensabile considerando la complessità della

scuola e il previsto incremento di classi nella Scuola Primaria e Secondaria.



La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo
sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli
obiettivi di cambiamento, per un’efficace politica di sviluppo delle risorse
umane. Essa va riferita ed inquadrata nel quadro evolutivo della
formazione in servizio prevista dalla Legge 107/2015.
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE8



Assodato che la formazione e l’aggiornamento in servizio sono elementi imprescindibili

del processo di costruzione dell’identità dell’Istituzione scolastica, di coerenza con le

priorità scaturite dal RAV e dal PdM, di innalzamento della qualità della proposta

formativa e di valorizzazione professionale, si evidenzia che essa è «obbligatoria,

permanente e strutturale».

Il Piano di formazione e aggiornamento per il personale di Istituto è deliberato dal  

Collegio docenti.

Per la stesura del Piano si è fatto riferimento alle seguenti aree tematiche suggerite dalla  

nota MIUR 35/16:

✓ le competenze digitali e per l'innovazione didattica emetodologica;

✓ le competenze linguistiche;

✓ l'inclusione, la disabilità, l'integrazione, le competenze di cittadinanza globale;

✓ il potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla lettura e

comprensione, alle competenze logico-argomentative degli studenti e alle competenze

matematiche;

✓ la valutazione.
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Il Piano di Formazione terrà conto delle esigenze formative correlate al D.Lgs. 81/2008 tenendo conto

delle risorse finanziarie disponibili; le attività di formazione saranno inoltre ancorate all’adesione a

progetti, prioritariamente in rete, che diano la possibilità di usufruire della consulenze esterna e

competente. Nel corso del triennio, si terrà conto inoltre delle risorse interne specializzate per avviare

percorsi di autoformazione quali:

v Percorsi di formazione e aggiornamento in ambito disciplinare, didattica per competenze, approcci

didattici innovativi, metodologie laboratoriali (introdotte dalla Legge 107/2015)

v Formazione per la prevenzione, negli alunni, di comportamenti a rischio (bullismo, cyberbullismo,

dipendenze, ecc.)

v Iniziative di formazione sulle competenze digitali per lo sviluppo dei processi di digitalizzazione e

innovazione metodologica(nel quadro delle azioni definite nel PNSD)

v Formazione per l’acquisizione di strumenti per una didattica inclusiva

v Corsi proposti dal MIUR o da Enti accreditati o da reti di scuole rispondenti alle finalità del Piano

Triennale

v Attività di autoaggiornamento funzionali all’implementazione delle nuove Indicazioni Nazionali e per

la realizzazione/revisione del curricolo verticale d’Istituto

v Attività e azioni in rispondenza di eventuale partecipazione al PON 2014/2020 “Pon-FSE

Competenze per lo sviluppo” e al bando Erasmus +.

Le modalità di lavoro potranno svolgersi attraverso : laboratori, workshop, ricerca-azione, peer review,

comunità di pratiche, social networking, mappatura delle competenze, ecc. (nota MIUR 35/16)
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Verificata l’esigenza formativa del personale ATA (es.) di adeguare le competenze possedute a

quanto richiesto dall’applicazione del Codice dell’Amministrazione Digitale ai sensi del D.lgs. N.

82/2005 e s. m. e i. , si è previsto di organizzare il seguente piano di formazione per il personale:

• Percorsi di formazione per la dematerializzazione dei processi amministrativi

•Percorsi di formazione per salvaguardare la sicurezza a scuola Formazione sicurezza (Accordo

Stato-Regioni 21/12/2011 e D.Lgs. 81/2008) e tutela della privacy

• Percorsi di qualificazione rivalutazione del profiloprofessionale
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Condizioni ambientali e sicurezza
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9

Il dirigente e tutti gli operatori della scuola sono costantemente impegnati in operazioni di

vigilanza affinché i locali della scuola e gli spazi esterni siano mantenuti in condizioni di pulizia e

di igiene e affinché le lezioni e le attività si svolgano nel rispetto degli arredi, degli strumenti e dei

materiali e dei beni comuni. Gli alunni vengono educati al rispetto a muoversi con responsabilità e

correttezza nei locali scolastici e durante le uscite esterne, a conoscere ed evitare situazioni

problematiche o di pericolo.

Nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, in particolare del D.Lgs. 81/2008, gli edifici

scolastici sono costantemente monitorati in merito ai controlli sulla sicurezza. Il dirigente scolastico,

che partecipa periodicamente alla formazione insieme al personale della scuola, si avvale della

collaborazione di un esperto esterno Responsabile per la Sicurezza e promuove il duplice

obiettivo della realizzazione di tutti gli interventi utili alla sicurezza ambientale e della

educazione alla sicurezza.

La legge “Buona Scuola”, con apposito Decreto, ha istituito la “Giornata Nazionale per la

Sicurezza” che ha lo scopo di diffondere e far crescere la cultura della sicurezza nella scuola e sul
territorio.



La Privacy
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Questa scuola tratterà i dati personali acquisiti nel rispetto del D.Lgs.196/03 sulla

privacy. Tale decreto garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei

diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato, nonché alla

riservatezza e della protezione degli stessi.

Il titolare del trattamento è il Dirigente scolastico e il responsabile è il Direttore dei

Servizi Generali e Amministrativi. Gli incaricati al trattamento sono gli Assisitenti

Amministrativi e i Docenti, limitatamente alle proprie competenze. L’interessato potrà

esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare al Trattamento ai sensi dell’art. 7 del

D.Lgs. 196/2003.

Tutte le componenti scolastiche saranno coinvolte nel rispetto della legge e riceveranno i

relativi moduli informativi nei tempi e nelle modalità previste.



Elenco dei documenti
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• Regolamento d’Istituto

• Carta dei Servizi

• Patto Educativo di Corresponsabilità

• Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico

• Rapporto di Auto Valutazione (Rav)

• Piano di Miglioramento

• Organigramma

• Funzionigramma

• Curricolo d’Istituto verticale

• Protocollo di Valutazione

• Protocollo per gli Esami di Stato

• Protocollo Accoglienza e Inclusione alunni  con sostegno

• Protocollo Alunni  DSA oSvantaggio

• Protocollo di Accoglienza alunni stranieri

• Piano Annuale dell’Inclusione

• Progetto Educativo Individualizzato

• Piano Didattico Personalizzato

• Profilo Dinamico Funzionale

https://www.primolevimarino.gov.it/wp/wp-content/uploads/2017/12/REGOLAMENTO-DISTITUTO.pdf
https://www.primolevimarino.gov.it/area-normative-e-privacy/carta-dei-servizi/
https://www.primolevimarino.gov.it/area-normative-e-privacy/patto-educativo-di-corresponsabilita/
https://www.primolevimarino.gov.it/wp/wp-content/uploads/2018/02/Atto_dindirizzo_17-18.pdf.pades_.pdf
https://www.primolevimarino.gov.it/wp/wp-content/uploads/2018/07/SNV_PubblicazioneRav-RMIC8A7009.pdf
https://www.primolevimarino.gov.it/wp/wp-content/uploads/2018/04/RMIC8A7009-PDM-2017-18-1.pdf
https://www.primolevimarino.gov.it/area-scuola/organigramma/
https://www.primolevimarino.gov.it/area-scuola/funzionigramma/
https://www.primolevimarino.gov.it/area-scuola/curricolo-verticale-distituto/
https://www.primolevimarino.gov.it/wp/wp-content/uploads/2018/08/Protocollo-di-Valutazione.pdf
https://www.primolevimarino.gov.it/wp/wp-content/uploads/2018/08/Protocollo-Esami.pdf
https://www.primolevimarino.gov.it/wp/wp-content/uploads/2018/08/Protocollo-inclusione.pdf
https://www.primolevimarino.gov.it/wp/wp-content/uploads/2018/02/Protocollo-DSA-BES.pdf
https://www.primolevimarino.gov.it/wp/wp-content/uploads/2018/02/Protocollo-Accoglienza_alunni_stranieri.pdf
https://www.primolevimarino.gov.it/wp/wp-content/uploads/2018/07/PAI-2018-IC-Primo-Levi-Marino-Copia.pdf
https://www.primolevimarino.gov.it/wp/wp-content/uploads/2018/02/PEI.doc
https://www.primolevimarino.gov.it/wp/wp-content/uploads/2017/10/Modello-pdp-DSA-17-18.docx
https://www.primolevimarino.gov.it/wp/wp-content/uploads/2018/02/Scheda-dOsservazione-PDF.pdf


Istituto Comprensivo “PrimoLevi”
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Il presente Piano, monitorato e aggiornato annualmente, è pubblicato sul  

sito della  scuola e sul portale Scuola in Chiaro.

I dati relativi al monitoraggio saranno resi pubblici alle famiglie  

attraverso il sito della scuola

www.primolevimarino.gov.it

Sito Web: www.primolevimarino.gov.it 

Codice meccanografico: RMIC8A7009  

Indirizzo e-mail: rmic8a7009@istruzione.it

Codice Fiscale 90049500581

Legal mail: rmic8a7009@pec.istruzione.it

http://www.primolevimarino.gov.it/
http://www.primolevimarino.gov.it/
mailto:rmic8a7009@istruzione.it
mailto:rmic8a7009@pec.istruzione.it
mailto:mic8a7009@pec.istruzione.it

