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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L'attuale Istituto Comprensivo "Primo Levi" - Marino nasce nell'anno scolastico 2000-

2001, dall'accorpamento dei plessi scolastici "G. Amendola", "A. Silvestri", "A. Frank", 

"P. Levi". Dall'unione delle singole scuole nasce l'Istituto Comprensivo "Via Palaverta", 

poi ridenominato "P. Levi" il 17 dicembre 2003. A seguito del dimensionamento 

avvenuto nel 2012, all'Istituto sono stati accorpati il plesso "E. Morante" di S. Maria 

delle Mole e il plesso "I. Nievo" di Cava dei Selci. 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 riferimento è caratterizzato da uno status economico-sociale medio- 

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 

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
PRIMO LEVI

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.

 

  UNA SCUOLA CHE ACCOGLIE EDUCA FORMA
  Al centro del progetto educativo del nostro Istituto è posto l’alunno con i suoi bisogni  
formativi, con le sue potenzialità̀, con le sue attitudini e con i suoi interessi. L’obiettivo a cui è 
mirata la nostra azione educativa è il successo formativo di ogni studente e studentessa, la 
loro realizzazione come persone attive e consapevoli all’interno della società̀ in cui vivono. 
Una scuola dunque che sia punto di riferimento educativo, culturale e formativo in un 
territorio carente di infrastrutture e di servizi.

Una scuola che coinvolga nella propria proposta educativa le famiglie, le associazioni, gli enti 
locali nella realizzazione di una realtà accogliente ed inclusiva nell’ottica della diversità.

Una scuola che dia l’opportunità ai propri insegnanti di sperimentare nuove metodologie 
didattiche e di ricerca, che favorisca l’aggiornamento continuo e che sia un reale stimolo 
professionale.

L’Istituto Comprensivo P.Levi-Marino, nel rispetto delle Indicazioni ministeriali, si propone di 
orientare l’alunno a perseguire con consapevolezza la costruzione delle proprie competenze 
sociali e culturali, di formare un futuro cittadino capace di progettare con gli altri.

La scuola si prefigge di rendere le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi, attraverso il 
sapere, il sapere fare e il sapere essere, autonomi, competenti, consapevoli e responsabili.

Nella prospettiva di una sempre maggiore interazione con il territorio, con le sue valenze 
educative, si pone come luogo privilegiato di incontro e di scambi culturali ed esperienziali per 
le famiglie del territorio e guida per tutti gli alunni alla convivenza democratica, nel rispetto 
delle differenze, provenienza, cultura di riferimento.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 PRIMO LEVI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice RMIC8A7009

Indirizzo
VIA PALAVERTA, 69 LOC. FRATTOCCHIE 00040 
MARINO

Telefono 0693540044

Email RMIC8A7009@istruzione.it

Pec rmic8a7009@pec.istruzione.it

Sito WEB www.primolevimarino.edu.it

 MARINO - CASTELLUCCIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8A7027

Indirizzo
VIA DELLE MOLETTE CASTELLUCCIA 00047 
MARINO

Edifici
Via DELLE MOLETTE SNC - 00047 MARINO 
RM

•

 MARINO - FRATTOCCHIE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8A7038

Indirizzo VIA AMENDOLA FRATTOCCHIE 00040 MARINO

Edifici Via AMENDOLA SNC - 00047 MARINO RM•
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MARINO - CAVA DEI SELCI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8A7049

Indirizzo
VIA FANTINOLI LOC.CAVA DEI SELCI- MARINO 
00047 MARINO

Edifici Via A. FANTINOLI SNC - 00040 MARINO RM•

 MARINO - SPIGARELLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8A705A

Indirizzo LOC. SPIGARELLI MARINO 00040 MARINO

Edifici
Via Nicolo Tommaseo 25 - 00047 MARINO 
RM

•

 "ANNA FRANK" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8A701B

Indirizzo
VIA CARDINAL PIZZARDO LOC. FRATTOCCHIE 
00040 MARINO

Edifici
Via CARDINAL PIZZARDO SNC - 00047 
MARINO RM

•

Numero Classi 9

Totale Alunni 167

 "ALESSANDRO SILVESTRI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice RMEE8A702C

Indirizzo
VIA DELLE MOLETTE LOC. CASTELLUCCIA 00040 
MARINO

Edifici
Via DELLE MOLETTE SNC - 00047 MARINO 
RM

•

Numero Classi 10

Totale Alunni 180

 MARINO - IPPOLITO NIEVO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8A703D

Indirizzo
VIA FANTINOLI LOC. FRATTOCCHIE 00047 
MARINO

Edifici Via Fantinoli snc - 00040 MARINO RM•

Numero Classi 8

Totale Alunni 145

 MARINO-ELSA MORANTE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8A704E

Indirizzo
VIA N. TOMMASEO, 25 LOC. SPIGARELLI 00047 
MARINO

Edifici
Via Nicolo Tommaseo 25 - 00047 MARINO 
RM

•

Numero Classi 11

Totale Alunni 233
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 PRIMO LEVI - MARINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RMMM8A701A

Indirizzo VIA PALAVERTA 69 FRATTOCCHIE 00040 MARINO

Edifici Via PALAVERTA 69 - 00047 MARINO RM•

Numero Classi 20

Totale Alunni 409

Approfondimento

Attualmente l’Istituto Comprensivo è costituito da 7 plessi articolati nei seguenti ordini di 
scuola: 
• Plesso  A. Silvestri : 
Scuola dell’Infanzia con 1 sezione a tempo normale  e 2 sezioni a tempo ridotto 
Scuola primaria 10 classi a tempo pieno 
  
• Plesso A. Frank 
Scuola Primaria con 5 classi a tempo pieno e 4 classi a tempo ridotto 
  
• Plesso I. Nievo –Via Fantinoli 
Scuola dell’Infanzia con 1 sez. a tempo normale e 3 sez. a tempo ridotto 
  
• Plesso I. Nievo –Via I. Nievo 
 Scuola Primaria con 7 classi a tempo pieno 
  
• Plesso E. Morante 
Scuola dell’Infanzia con 2 sez a tempo normale 
Scuola Primaria con 1 classe a tempo ridotto e 10 classi a tempo pieno 
  
• Plesso G. Amendola 
Scuola dell’Infanzia con 2 sez. a tempo normale e 3 sez. a tempo ridotto 
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• Plesso P.Levi 
Scuola Secondaria di primo grado con 20 classi 
 

L’integrazione costante tra le 7 realtà, pur nel rispetto delle caratteristiche peculiari di 
ciascuna, permette il dialogo ed il confronto costante tra i docenti al fine di porre in 
relazione i diversi stili d’insegnamento e di apprendimento 
degli alunni, specifici per ciascun ordine di scuola. Ciò consente di realizzare percorsi 
educativi in continuità verticale tra infanzia, primaria e secondaria, in linea con 
quanto indicato nel presente Piano d’Offerta Formativa e con quanto
previsto dalle Nuove Indicazioni Nazionali

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Informatica 1

Musica 1

Arte 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Palestra comunale esterna 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili
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Pre-Post scuola

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 40

 

Approfondimento

Con i fondi stanziati dal Governo per far fronte allo stato di emergenza da Covid-19 e 
grazie alla partecipazione ai PON-Bandi per i fondi europei, la scuola ha potuto 
implementare il numero di dispositivi da mettere a disposizione per il comodato 
d'uso in caso di Didattica a Distanza. Sono stati acquistati nuovi monitor touch per 
consentire il miglioramento della didattica digitale.

Progetto PON:

10.8.6A-FESRPON-LA-2020-14 Beyond classroom - Realizzazione di smart class per la 
scuola del I ciclo

Progetto PNSD:

“Ambienti di apprendimento innovativi” Azione #7 PNSD

Progetto PON:

FSE PON-LA-2020-160 - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e 
II grado

Grazie ai finanziamenti ottenuti dall'art. 31, comma 6 del D.L 22 marzo 2021, n. 41, si 
sono potuti attuare i progetti afferenti al "Piano scuola Estate" e conseguentemente 
acquistare un laboratorio linguistico mobile destinato alla scuola secondaria. 

Per il prossimo anno si attiveranno pertanto  laboratori di elettronica, robotica 
educativa ,di artigianato digitale e laboratori di lingue.

Con il nuovo allestimento dell'aula polifunzionale della scuola secondaria potranno 
esser  svolte attività legate ad applicazioni multimediali, videomaking, storytelling, 
ricerca e presentazioni dei lavori. La versatilità  dell'ambiente  innovativo consentirà 
 di utilizzare lo spazio anche come aula di musica.
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Riguardo alla sicurezza e al superamento delle barriere architettoniche, tutti gli edifici 
risultano parzialmente adeguati alla normativa vigente cosi come la maggior parte 
degli edifici scolastici a livello regionale e nazionale.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

194
29

Approfondimento

L'Istituto è caratterizzato da una buona stabilità dell'organico. Sia il personale ATA sia il 
personale docente sono per la maggior parte titolari di sede ed in servizio da molti anni 
presso l'Istituto. Rimane una percentuale di posti ad incarico annuale. Come si evince dai dati 
del RAV, la percentuale di docenti con contratto a T.I. (76,3%) nella nostra istituzione scolastica 
è superiore a quella regionale e nazionale. I docenti con contratto a T. D. risultano 
corrispondere al 23,7%, è inferiore alla percentuale regionale e nazionale. Questo valore 
aggiunto si rileva prezioso e garante  della continuità del progetto formativo della scuola. Le 
competenze e i titoli posseduti dai docenti sono costantemente aggiornati alla luce delle 
proposte formative offerte dalla scuola, dalla Rete d'Ambito 15  e dalle Intese con Enti e 
Università. Tali premesse costituiscono  la base di opportunità  di crescita di cui la scuola si 
avvale assiduamente, fatte salve condizioni contingenti e/o transitorie che vengono affrontate 
nel rispetto della normativa vigente e nell'ambito del benessere organizzativo. 

Una buona percentuale di insegnanti della scuola primaria possiede la 
specializzazione in lingue.

La continuità quinquennale del Dirigente Scolastico contribuisce al costante miglioramento 
delle opportunità formative e dell'attuazione delle priorità strategiche dell'Istituto.  
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il nostro Istituto accoglie e accompagna nel percorso formativo i bambini dai tre ai 
quattordici anni, facilitando il loro passaggio da un ordine di scuola al successivo, in 
un continuum educativo rispettoso dell’individualità e dell’unicità della persona.  Al 
centro del progetto educativo del nostro Istituto è posto l’alunno con i suoi bisogni 
formativi, con le sue potenzialità a cui mira la nostra azione educativa è il successo 
formativo di ogni studente e studentessa, la loro realizzazione come persone attive e 
consapevoli all’interno della società in cui vivono.

I docenti del nostro Istituto curano la crescita armoniosa e responsabile degli alunni 
e promuovono il loro benessere, praticando l’inclusione per tutti e per ciascuno ed 
educando alla cittadinanza attiva e consapevole. Tutto ciò all’interno di un ambiente 
di lavoro sereno e collaborativo in cui tutti sono ascoltati nei bisogni, valorizzati nei 
loro interessi e nelle loro capacità e coinvolti nel processo di formazione, con le sue 
attitudini e con i suoi interessi.

       L'ORIZZONTE PROGETTUALE

Realizzare una scuola aperta quale laboratorio permanente di ricerca, 
sperimentazione ed innovazione didattica, nonché di partecipazione e di educazione 
alla cittadinanza attiva, a garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di 
successo formativo e di istruzione permanente.

Innalzare i livelli di competenza degli studenti nel rispetto dei tempi e degli stili di 
apprendimento.
Garantire la piena realizzazione e la piena valorizzazione delle potenzialità e degli 
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stili di apprendimento degli studenti, perseguendo le forme di flessibilità proprie 
dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal Regolamento di cui al DPR 8 
marzo 1999, n. 275.

Priorità strategiche
• Migliorare i propri punti deboli
• Implementare la ricerca, la sperimentazione e la formazione continua del 
personale
• Perseguire l'autovalutazione e la pianificazione di azioni di miglioramento. Puntare 
a indicatori qualitativi e quantitativi strategici.

Tali le priorità di azione, alle quali vengono indirizzate le risorse umane, finanziarie 
e strumentali disponibili. 

    LO SCOPO 

L’Istituto Comprensivo “P.  Levi” - Marino intende collocarsi nel territorio come 
ambiente educativo   come “luogo” di formazione della persona, che pone al centro 
della sua azione lo studente in quanto persona, in ogni suo aspetto, in una 
dimensione di costruzione attiva di saperi, competenze, relazioni umane e sociali, per 
“Formare i cittadinidi oggi protagonisti della società del futuro”.

Tale mission, esplicitata nel Piano dell’Offerta Formativa come 

declinazione del mandato istituzionale di garantire il successo 

formativo di tutti, nel contesto di appartenenza, viene resa nota anche 

all’esterno, alle famiglie e al territorio, attraverso l’esplicitazione dei 

principi e delle scelte educative e metodologiche, dei curricoli e 

dell’organizzazione generale dei segmenti scolastici, delle aree di 

attenzione del Piano dell’offerta formativa, dei progetti, degli accordi di rete.

Nel porsi come ambiente educativo articolato, l’Istituto Comprensivo 

individua nelle scelte di fondo i propri fattori di qualità:

a) la costruzione di un generale clima positivo, ottenuto attraverso:

• la promozione dello star bene a scuola, intendendo quest’ultima 

come luogo delle opportunità e non della selezione;
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• la  circolazione della cultura dell’accoglienza, che si traduce nella 

pratica dell’educazione alla convivenza, alla collaborazione, 

all’accettazione e al rispetto delle diversità

b.    la predisposizione di situazioni strutturate di apprendimento 

operanti sul piano della formazione della persona, che inizia il suo 

percorso nella Scuola dell’Infanzia, come viaggio di scoperta dell’identità 

personale, per continuare nella Scuola Primaria e Secondaria di primo 

grado come progressiva e accresciuta conquista dell’autonomia del 

pensare, del fare, dell’essere, dello scegliere;

c.  la costruzione del senso di appartenenza a una comunità, la formazione 

di. cittadini caratterizzati da una solida educazione interculturale e 

dall’apertura alla mondialità;

d.   la predisposizione di percorsi educativi e didattici supportati da 

metodologie volte a incrementare un apprendimento significativo che:

• si  rapporti all’età evolutiva degli allievi e, ponendosi in un’ottica di 

sviluppo verticale, guidi alla costruzione di un sapere culturalmente 

valido e socialmente spendibile;

• costruisca e rafforzi le abilità strumentali come mezzo per continuare 

ad apprendere;

• parta dalle conoscenze degli allievi, le incrementi, fino a farle 

diventare sempre più complesse, problematizzate, improntate a punti di 

vista non univoci e le organizzi in reticoli di concetti;

• traduca le conoscenze e le abilità in competenze, mediante strumenti 

razionali, procedure e strategie che, coniugando il sapere con il fare, 

siano applicabili nelle diverse situazioni e risultino osservabili, 

misurabili e certificabili;

• si basi sulla dimensione laboratoriale, aperta alla dimensione 

pratico- operativa in tutte le discipline, per una sistematica 

integrazione del sapere e del fare, individuando nei tempi e negli spazi, 

nelle modalità organizzative, nei metodi di lavoro, strumenti per 
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accrescere la motivazione degli alunni e garantire il successo formativo.

Tali le priorità di azione alle quali vengono indirizzate le risorse umane, 

finanziarie e strumentali disponibili. L’azione educativa: 

• comincia nella Scuola dell’Infanzia con le prime forme di relazione, che preparano 
i rapporti interpersonali e il primo contatto con le norme di comportamento;

• prosegue nella Scuola Primaria, attraverso occasioni formative (di gruppo, di 
squadra, collettive) che favoriscono la scoperta e la comprensione dei fondamenti 
del “vivere insieme”, della convivenza civile e democratica;

• si traduce infine, nella Scuola Secondaria di primo grado, nello studio 
dell’organizzazione sociale e nella guida alla conoscenza del patrimonio storico, 
artistico, ambientale.

 La stesura del PTOF segue una procedura formalizzata che tiene conto sia delle 
indicazioni ministeriali sia della rilevazione delle esigenze dell’utenza, coinvolgendo 
direttamente i principali portatori di interesse.

Si ritiene tuttavia necessario estendere ulteriormente alle partnership e al territorio 
la possibilità di partecipare alla valutazione dei risultati e alla definizione del 
processo di miglioramento, potenziando l’efficacia della comunicazione. A tale scopo 
è stato realizzato nell’anno in corso un sito istituzionale più funzionale e più efficace 
sul piano comunicativo. Per il futuro, saranno effettuate attività di monitoraggio per 
la rilevazione, da parte degli stakeholders, del grado di conoscenza dei valori della 
mission e dei criteri organizzativi adottati per la sua realizzazione.

AUTOVALUTARE PER MIGLIORARE

Descrizione Percorso: la linea strategica del Piano di Miglioramento.

 

L’idea portante e 
integrante di tutte le 
azioni del Piano di 
Miglioramento è quella 
di realizzare interventi 
sistematici e integrati 
finalizzati a migliorare e 
a ottimizzare il 

La linea strategica del 
Piano si snoderà 
attraverso le attività di 
gruppi di lavoro 
orizzontali e verticali e 
dei Dipartimenti

Tutte le azioni saranno 

Linea strategica del 
piano

Azioni previste
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funzionamento 
complessivo della 
scuola. In continuità con 
le linee programmatiche 
del precedente anno 
scolastico si proseguirà 
sollecitando la 
partecipazione attiva di 
tutte le parti interessate 
in un’ottica di 
integrazione e di 
sostegno reciproco.

 

L’idea guida su cui è 
imperniato il nostro 
Piano di

Miglioramento è la 
Promozione della 
professionalità docente 
attraverso momenti 
formativi che 
costituiscono una leva 
strategica fondamentale 
per lo sviluppo 
professionale dei 
docenti, per il 
necessario sostegno agli 
obiettivi di 
cambiamento e per 
un'efficace politica delle 
risorse umane.
La formazione, la 
condivisione di 
esperienze e di buone 
pratiche, il lavoro di 
squadra, avranno 
ricadute positive sulla 
formazione degli 
studenti Azioni di 
consolidamento e
rafforzamento della 
collaborazione con enti 
e associazioni presenti 
sul territorio 
permetteranno di 
arricchire l’offerta 

indirizzate a:

 

-Stabilire tempi e gruppi 
di lavoro destinati al 
confronto, al 
perfezionamento e 
all’utilizzo delle 
rubriche di valutazione. 
- Promuovere fasi di 
progettazione 
disciplinare           e 
interdisciplinare in 
verticale all’insegna 
della continuità tra i 
vari ordini di scuola 
attraverso la 
definizione degli 
obiettivi-ponte

 

-Promuovere la 
formazione e 
condividere strategie 
didattiche innovative 
anche con il supporto
dell’animatore 
digitale.

 

-Promuovere procedure 
di gestione interna 
efficaci a livello 
organizzativo e diffuse 
a livello decisionale.

 

-Formalizzare con 
accordi, convenzioni e 
protocolli l'apporto 
formativo con i 
portatori di interesse
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formativa della scuola e 
agire sui bisogni dei 
portatori di interesse.

 

 

RAGIONI DELLA SCELTA E VANTAGGI ATTESI

Il Piano di Miglioramento, con l'attuazione di alcune azioni mirate, intende agire sul 
successo delle Prove Invalsi nel corso di un triennio. La didattica che le Prove Invalsi 
presentano consente di stimolare lo sviluppo e l'elaborazione di percorsi disciplinari 
volti alla riflessione metacognitiva su diversi aspetti della realtà del mondo 
scientifico, storico e sociale, e mirati al potenziamento delle capacità logiche, con 
sollecitazioni relative ai processi mentali di problem solving. Utilizzando nella 
didattica quotidiana i contenuti specifici disciplinari, all'interno di un processo di 
applicazione basato sulla metacognizione, l'apprendimento degli studenti diventa 
"significativo", e le capacità degli allievi possono crescere ed affinarsi. Le azioni di 
miglioramento previste partono, quindi, dalla convinzione che le prove 
standardizzate nazionali rivestano un'importanza sostanziale per lo sviluppo 
dell'apprendimento. Esse intendono sostenere anche il successo delle prove di 
Italiano, in cui gli item, relativi alla comprensione testuale, sono formulati in 
maniera tale che la domanda necessiti di una lettura attenta e ragionata di una 
conoscenza approfondita del lessico, grazie ai molteplici elementi di inferenza che vi 
sono presenti e che sollecitano ad effettuare collegamenti causali impliciti. Pertanto 
l’intervento didattico, a livello trasversale e con il coinvolgimento di tutte le 
discipline, dovrà sempre più mirare:

•       al potenziamento del LESSICO,

•       allo sviluppo della CAPACITÀ DI RISOLUZIONE DI PROBLEMI

•       allo sviluppo dei PROCESSI e DELLE ABILITÀ INFERENZIALI

 

  OBIETTIVO DI 
PROCESSO

AZIONE 
PREVISTA

EFFETTI 
POSITIVI

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione

Aggiornare il Curricolo 
verticale di Istituto in 
riferimento alla Legge 
92/2019,e aggiornare 

Progettazione didattica 
a regime attraverso 
l’elaborazione di Unità 

Migliorare gli esiti degli 
studenti nell’ambito delle 
competenze disciplinari e 
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/implementare il Curricolo  
Verticale di Cittadinanza alla 
luce  Nuove Competenze 
chiave 2018 prevedendo  
uno specifico Curricolo 
Digitale.

di Apprendimento sulla 
base del format 
comune a livello di 
Istituto per compiti di 
realtà già in uso e 
presente nella sezione

dedicata del forum e 
nella modulistica.

trasversali (capacità 
collaborativa, 
autonomia, rispetto delle 
regole).

Attivare una progettazione 
curricolare ed extra per il 
recupero/ consolidamento/ 
potenziamento delle 
strumentalità di base (Ital., 
Mat., Inglese) attraverso la 
condivisione di obiettivi di 
competenza tra i tre ordini di 
scuola riguardanti la 
competenza lessicale, la 
competenza inferenziale e il 
problem solving.

Attivazione di corsi di 
recupero curricolari ed 
extracurricolari delle 
strumentalità di base.

 
Attività per gruppi di 
livello a classi aperte.

Aumentare la 
percentuale degli 
studenti con esiti positivi 
(fascia 7/8/9) in 
matematica e italiano.

Produrre e utilizzare prove di 
livello comuni 
(iniziali/intermedie prove 
scritte e tipo Invalsi, finali su 
compito di realtà)  per tutti 
gli ordini di scuola.

Condivisione di prove 
comuni tra classi 
parallele (iniziali, 
intermedie e finali).

Criteri di valutazione 
omogenei e condivisi per 
gli aspetti disciplinari e 
trasversali.

   Riduzione della 
varianza tra le classi.

Elaborare una Rubrica di 
valutazione delle 
competenze

Messa a regime e 
utilizzo sistematico 
delle rubriche di 
valutazione delle 
competenze in tutti gli 
ambiti disciplinari e 
delle competenze 
chiave entro il

triennio

Uniformare la valutazione 
all’interno dell’Istituto.

 

Riduzione della varianza 
tra le classi

Definire e realizzare  di Attività sperimentali di Sviluppare 

 

19



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
PRIMO LEVI

attività inerenti al curricolo 
digitale

coding nella scuola 
dell’infanzia e primaria 
attività di coding in 
tutte le classi della 
secondaria:

·         corso di 
robotica

·         
extracurricolare 
per

·         scuola 
secondaria

fondamentalmente un 
“pensiero 
computazionale”, cioè un 
insieme di processi che 
portano alla soluzione di 
un problema trasferibile 
in altri contesti.

Migliorare la competenze 
comunicative in lingua 
inglese e francese

Laboratorio inglese 
scuola dell’infanzia

·         
Potenziamento
inglese scuola 
primaria

·         
Potenziamento
inglese scuola 
secondaria

·         Certificazione 
KET

·         Potenziamento 
della lingua 
francese

·         Certificazioni 
DELF

·         Erasmus +K1

Migliori risultati in lingua 
fin dalla prima classe di 
scuola primaria.

Aumento dei livelli di 
competenza in ascolto e 
parlato nelle classi quinte

 

Livello A2 per tutti gli 
alunni.

Migliorare il clima 
relazionale della classe 
attraverso mirate strategie 
inclusive e tese a 
promuovere il benessere 
degli alunni.

Utilizzo di didattiche 
attive e  innovativi

 

Migliori risultati nei livelli 
di apprendimento

Implementare la 
strumentazione didattica per 

Istituzione del 
“Laboratorio Inclusivo” 

Potenziamento 
dell’inclusione

Ambiente di 

apprendimento
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un utilizzo consapevole degli 
spazi(laboratori, aule, 
biblioteche) per migliorare 
l'acquisizione di specifiche 
competenze.

presso la scuola 
secondaria di primo 
grado

scolastica.

 

Inclusione e 

differenziazione

 

Progettare percorsi 
interdisciplinari  che 
stimolino la curiosità e 
l’interesse, favoriscano la 
didattica personalizzata, 
l'apprendimento cooperativo 
e l’inclusione.

Istituzione del 
“Laboratorio Inclusivo” 
presso la scuola 
secondaria di primo 
grado

Potenziamento 
dell’inclusione

scolastica.

 

Migliorare l'organizzazione 
dei gruppi di lavoro ed in 
particolar modo dei 
Dipartimenti Disciplinari per 
giungere ad una più efficace 
scelta degli obiettivi ponte  e 
pianificazione delle attività 
da perseguire in continuità 
tra i tre ordini di scuola

Avvio alla scoperta dei 
linguaggi, metodi di 
lavoro e organizzazione 
caratterizzanti la 
scuola.

Favorire un rapporto di 
continuità metodologico - 
didattico tra gli ordini 
scolastici.

Potenziare le attività di 
orientamento finalizzate 
alla conoscenza 
dell'offerta formativa 
presente nel territorio di

riferimento.

Attivazione di percorsi 
di orientamento 
anche con l'intervento 
di esperti esterni, in 
particolare per il 
passaggio alla scuola

secondaria di II grado.

Potenziare la didattica 
orientativa per ridurre 
la dispersione e 
l’insuccesso scolastico.

Avvio di un sistema di 
monitoraggio dei 
risultati a distanza al 
termine del

primo anno 
dell'ordine di scuola 
superiore: successi, 

Continuita' e 

orientamento

 

Istituire una banca dati per 
la raccolta dei dati a 
distanza e il monitoraggio 
degli esiti degli studenti.

Analisi di più ampio 
respiro sulle effettive 
capacità dell'Istituto di 
incidere sul percorso 
scolastico degli

alunni.
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non ammissioni, 
abbandoni e debiti 
formativi, finalizzata

alla costituzione di un 
database.

Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse 

umane

 

Proseguire percorsi di 
formazione/autoformazione 
finalizzati all'acquisizione di 
competenze didattiche, 
relazionali e professionali in 
genere, per un reale e 
concreto aggancio a quanto 
previsto anche dall'Agenda 
2030.

 

Partecipazione dei 
docenti ad attività di 
formazione concernenti 
aspetti metodologici e 
didattici.

Raccolta sistematica del 
curriculum e

delle esperienze 
formative del 
personale.

 

Perfezionare le modalità di 
comunicazione/informazione 
con le famiglie sugli 
apprendimenti degli studenti 
in modo da rendere espliciti i 
processi sottesi agli stessi.

Coinvolgere le famiglie 
attraverso la condivisione e il 
confronto in merito alle 
proposte , alle  
sperimentazioni  e agli esiti 
della progettualità della 
scuola.

Coinvolgimento delle 
famiglie in modo attivo 
nella vita scolastica, 
incentivando la loro 
partecipazione alla 
realizzazione di 
iniziative varie. 
Partecipazione attiva di 
enti, associazioni e 
famiglie all’azione 
formativa.

Alleanza educativa e 
condivisione delle 
responsabilità.

Integrazione 

con il territorio 

e rapporti con 

le famiglie

 

Formalizzare con accordi, 
convenzioni e protocolli 
l'apporto formativo con i 
portatori di interesse.

  Alleanza educativa e 
condivisione delle 
responsabilità.

 

APPROCCIO
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L'approccio adottato è caratterizzato dal coinvolgimento di sei  aree di processo: 
Curricolo, progettazione e valutazione, Ambienti di apprendimento, Inclusione e 
differenziazione , Continuità e orientamento, Sviluppo e valorizzazione delle risorse 
umane e Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie. Si intende attivare 
corsi di formazione/aggiornamento sul potenziamento delle metodologie didattiche, 
organizzare gruppi di livello per il potenziamento e il recupero. Le ragioni della 
scelta di tale approccio nascono dall'esigenza dei docenti di riflettere ed interrogarsi 
in maniera mirata sul curricolo verticale, in ordine alle competenze richieste nelle 
prove standardizzate dell'Invalsi. Si stimolerà la logica degli alunni con il coding per 
sviluppare il pensiero computazionale e l’attitudine a risolvere problemi più o meno 
complessi. Attraverso la predisposizione di prove strutturate iniziali e finali si 
confida nella possibilità di sistematizzare i dati relativi alle competenze raggiunte.
 
 
 
 

INDICAZIONI DI 
PROGETTO

   

Fase di 
Pianificazione 
(Plan)

Obiettivi operativi Indicatori di valutazione

  Potenziare e applicare il 
curricolo verticale dell’ 
I.C.

Potenziamento dell’inclusione 
scolastica/miglioramento 
apprendimenti in italiano e matematica 
- Ampliamento dell’offerta formativa.

  Elaborare prove iniziali 
intermedie e finali per 
classi parallele.

Diminuzione della varianza tra le classi.

  Potenziare l’uso dei 
laboratori, delle LIM, 
pannelli interattivi e 
della didattica 
laboratoriale.

Numero dei docenti che utilizzano le 
nuove tecnologie nella pratica didattica 
mediante erogazione di questionari.
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  Svolgere attività di 
formazione.

Numero dei corsisti partecipanti. Grado 
di soddisfazione mediante 
somministrazione di questionari.

  Progettare attività 
didattiche per le classi-
ponte.

Incremento del numero di attività 
didattiche tra i vari ordini di scuola.

  Promuovere scelte 
consapevoli nel 
proseguimento degli 
studi nella SSIG.

N° alunni che hanno seguito il consiglio 
orientativo.

 

N° alunni che non hanno seguito il 
consiglio orientativo

Relazione tra la 
linea strategica del 
Piano e il progetto.

Il progetto ha lo scopo di consentire ai docenti di acquisire 
specifiche competenze metodologiche e didattiche e ricostruire e 
condividere un curricolo verticale fondato sulla didattica 
laboratoriale e sull’innovazione tecnologica finalizzato a creare 
ambienti di apprendimento stimolanti, in cui tutti gli alunni 
possano sviluppare ed esercitare le proprie competenze

Risorse umane 
necessarie.

Docenti dell’ I.C.(organico dell’autonomia)

Destinatari del 
                progetto 
                (diretti   e 
indiretti).

Tutti i docenti dell’I.C. (in quanto fruitori delle attività di 
formazione e condivisione previste nel progetto). Tutti gli alunni e 
tutte le famiglie (in quanto co-protagonisti del percorso di 
insegnamento-apprendimento che il progetto si propone di 
migliorare).

Budget previsto. L’impegno delle risorse umane interne ed esterne alla scuola 
saranno retribuite sulla base delle risorse finanziarie disponibili 
(FIS, Finanziamenti europei –PON-ERASMUS).

 

Fase di Realizzazione (Do)
 

  FASE INIZIALE (SETT-OTT-NOV)
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riunione “orizzontale” dei Gruppi di lavoro e dei 
Dipartimenti Disciplinari per revisione dei Piani 
di Lavoro disciplinari;

riunione “orizzontale” dei Gruppi di lavoro e dei 
Dipartimenti Disciplinari per programmazione 
unitaria e delle prove di verifica iniziali comuni; 
riunioni gruppo di lavoro “Curricolo verticale” 
per la revisione del curricolo di istituto.

 
Elaborazione, somministrazione e analisi di 
prove d’ingresso condivise per classi parallele 
dell’I.C. da parte dei docenti di tutte le discipline; 
lettura dei dati INVALSI
- studio dei quesiti che sono risultati 
maggiormente problematici; formazione dei 
docenti su Tecnologie e approcci metodologici 
innovativi (PNSD); auto-formazione per 
promuovere lo sviluppo professionale continuo 
dei docenti per migliorare la qualità della 
didattica e gli apprendimenti degli alunni; 
riunione continuità Scuola Infanzia/Scuola 
Primaria e Scuola primaria/Scuola secondaria 
di Primo Grado; Predisposizione “Accoglienza” 
nelle classi Prime dell’I.C.; 

attività GLI operativo; 

utilizzo dei laboratori, delle LIM , pannelli 
interattivi e della didattica laboratoriale

FASE INTERMEDIA (DIC-GEN-FEB)

 incontri di orientamento tra gli alunni delle 
terze classi della Secondaria di 1 grado e i 
docenti delle Scuola secondaria di 2 grado del 
territorio;

Elaborazione, somministrazione e analisi di 
prove intermedie condivise per classi parallele 
dell’I.C. da parte dei docenti di tutte le discipline 
formazione sulle metodologie didattiche 
innovative per potenziare la pratica 
laboratoriale; autoformazione per promuovere 
lo sviluppo professionale continuo dei docenti 
per
migliorare la qualità della didattica e gli 
apprendimenti degli alunni; incontro per lo 
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svolgimento del progetto di continuità per le 
classi-ponte; realizzazione di attività di recupero 
e potenziamento con supporto docenti organico 
di potenziamento(scuola primaria); attività GLI 
operativo;

Realizzazione progetti PON (se approvati); 
Progetto coding in tutti gli ordini di scuola; 
progetto EASMUS

 

 
Progetti di educazione alla lettura –ascolto e 
comprensione- nei tre ordini di scuola).

 Progetto Libriamoci

Progetto giornalino-biblioteca digitale(scuola 
primaria e secondaria di 1 grado)

Progetto Consiglio comunale –comitato di 
quartiere(Legalità)-Progetti giornata della 
memoria

Progetto di recupero/consolidamento delle abilità 
di base (scuola primaria e secondaria);

Riunione dei Gruppi di lavoro e dei Dipartimenti 
Disciplinari per verifica della programmazione 
orizzontale;

Verifica intermedia del PDM da parte del NIV e 
condivisione dei risultati.

  FASE FINALE (MAR-APR-MAG)

 utilizzo dei laboratori, delle LIM , pannelli 
interattivi e della didattica laboratoriale nei plessi 
dell’I.C.; potenziamento linguistico, scientifico- 
matematico e artistico-musicale

  attività GLI operativo;

  riunione dei Gruppi di lavoro e dei Dipartimenti 
Disciplinari per verifica della programmazione 
orizzontale;
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riunione “verticale”dei Gruppi di lavoro e dei 
Dipartimenti Disciplinari per incontro di 
continuità verticale;

incontro per lo svolgimento del progetto di 
continuità per le classi-ponte;

corso extracurricolare Scuola Primaria e SSIG 
per il consolidamento/approfondimento delle 
competenze in Lingua Inglese con rilascio 
Certificazione Cambridge ; corso extracurricolare 
Scuola Secondaria per il 
consolidamento/approfondimento delle 
competenze in Lingua Francese con rilascio 
Certificazione DELF: progetto di lingua francese 
nelle classi Quinte della Scuola Primaria per 
introdurre gli alunni allo studio della lingua 
(sulla base delle risorse disponibili) formazione 
sulla Valutazione come opportunità per 
migliorare gli apprendimenti e le professionalità 
della Scuola. (Accordo di Rete con Cassino2) 
formazione sulle metodologie e didattiche 
innovative per rendere efficace l’attività 
educativodidattica- flipped-classroom corsi di 
formazione/aggiornamento proposti dal MIUR, 
USR, USP, Reti di Scuole, Istituti Scolastici, 
Associazioni; autoformazione per promuovere lo 
sviluppo professionale continuo dei docenti per 
migliorare la qualità della didattica e gli 
apprendimenti degli alunni;
Elaborazione, somministrazione e analisi di 
prove finali condivise per classi parallele dell’I.C. 
da parte dei docenti di tutte le discipline; verifica 
finale del PDM

Fase di monitoraggio e risultati (Check)

Il monitoraggio delle azioni è finalizzato ad 
individuare i vantaggi conseguiti/conseguibili, le 
difficoltà riscontrate nella realizzazione, i punti 
di debolezza rilevati nell'avvio delle attività. In 
particolare si dovrà rilevare se lo stato di 
avanzamento delle attività corrisponde alla 
tempistica prevista; se i destinatari sono quelli 
previsti e se stanno traendo beneficio; se le 
attività sono realizzate in coerenza con quanto 
previsto dal progetto; se si deve cambiare 

Descrizione delle azioni di 
monitoraggio
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qualcosa nelle modalità di attuazione

Target      Docenti dell’I.C.

Alunni dell’IC in particolare classi terminali di 
Scuola Primaria e classi scuola secondaria

Genitori degli alunni inseriti nel target.

Note sul monitoraggio
Il monitoraggio si articolerà in itinere mediante 
momenti di condivisione dei risultati a livello di 
organi collegiali (Consiglio d’Istituto, Collegio 
Docenti, Consigli di Classe/Interclasse) in itinere e 
finali e attraverso questionari interni di 
autovalutazione e/o gradimento.

Fase di riesame e miglioramento (Act)

Modalità di revisione delle azioni
Incontri periodici del Gruppo di Miglioramento 
per monitorare lo stato di avanzamento delle 
attività in corso e, eventualmente, se necessario, 
per ridefinire e riadattare obiettivi, tempi, 
strategie sempre in relazione e in piena coerenza 
all’obiettivo di pro getto e alla linea strategica del 
Piano stesso. Il Gruppo stesso, basandosi sui 
risultati conseguiti, sugli esiti del monitoraggio in 
itinere e sui dati rilevati dai questionari 
somministrati ai vari attori coinvolti, valuterà

 
complessivamente il Progetto, individuandone 
criticità e punti di forza nella prospetti va di 
miglioramento continuo e di implementazione 
futura.

Criteri di miglioramento
Riflessione del Gruppo di Miglioramento sulle 
criticità emerse in fase di attuazione del progetto 
e, dove necessario, individuazione delle strategie 
più adatte a perseguire l’obiettivo di progetto 
stesso

 

Informativa delle FF.SS  al 
Collegio dei Docenti; 
Informativa dei Coordinatori 

Descrizione delle attività di diffusione dei risultati
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in sede di Consigli di 
intersezione

-Interclasse e Classe;

Pubblicazione sul sito della 
scuola anche per genitori e 
alunni.

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Incrementare il numero degli alunni che si collocano nella fascia medio-alta (7/8 ) in 
italiano e in matematica
Traguardi
Incremento del + 0,5% del numero degli alunni che conseguono risultati nella fascia 
medio-alta (7/8) in italiano e matematica.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Ridurre la varianza tra le classi nella scuola primaria.
Traguardi
Ridurre la varianza tra le classi della scuola primaria di almeno un punto 
percentuale.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Gli obiettivi formativi sono da intendersi come un processo complesso di 

29



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
PRIMO LEVI

trasmissione culturale e di orientamento personale. Il nostro Istituto riconosce come 
essenziale e inalienabile il diritto:

• alla promozione del successo formativo;

• a un piano di studi personalizzato per caratteristiche individuali, con percorsi 
progettuali mirati a fornire autonomie di vita ad ognuno;

• alla legalità, al rispetto della memoria e all’educazione alla convivenza civile;

• al rispetto della propria diversità;

• all’inserimento in un clima scolastico favorevole all’apprendimento e 
all’integrazione;

• alla proposta di itinerari metodologici che tengano conto del metodo scientifico e 
laboratoriale;

• alla convivenza civile che si sviluppa nell’ambito delle discipline curricolari.  

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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 integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali
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5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 POTENZIAMENTO DEI PROCESSI DI VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE PER IL 
MIGLIORAMENTO DELLA DIDATTICA  

Descrizione Percorso

L’idea portante e integrante di tutte le azioni del piano di miglioramento è quella di realizzare 
interventi sistematici e integrati finalizzati a migliorare e a ottimizzare il funzionamento 
complessivo della scuola. In continuità con le linee programmatiche del precedente anno 
scolastico si proseguirà sollecitando la partecipazione attiva di tutte le parti interessate in 
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un’ottica di integrazione e di sostegno reciproco. L’idea guida su cui è imperniato il nostro piano di 
miglioramento è la promozione della professionalità docente attraverso momenti formativi che 
costituiscono una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei docenti, per il 
necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento e per un'efficace politica delle risorse umane. La 
linea strategica del piano si snoderà attraverso le attività di gruppi di lavoro orizzontali e verticali e 
dei dipartimenti; tutte le azioni saranno indirizzate a:

Ø  stabilire tempi e gruppi di lavoro destinati al confronto, al perfezionamento e all’utilizzo 
delle rubriche di valutazione;

Ø   promuovere fasi di progettazione disciplinare e interdisciplinare in verticale all’insegna 
della continuità tra i vari ordini di scuola attraverso la definizione degli obiettivi-ponte;

Ø   promuovere la formazione e condividere strategie didattiche innovative anche con il 
supporto dell’animatore digitale;

Ø   promuovere procedure di gestione interna efficaci a livello organizzativo e diffuse a livello 
decisionale;

Ø   formalizzare con accordi, convenzioni e protocolli l'apporto formativo con i portatori di 
interesse. 
 

 

 

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Proseguire nell'utilizzo di prove strutturate condivise 
(iniziali/ingresso, intermedie /prove scritte disciplinari e tipo Invalsi, 
finali/su compito di realtà per classi parallele per tutti gli ordini di scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare il numero degli alunni che si collocano nella fascia 
medio-alta (7/8 ) in italiano e in matematica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Ridurre la varianza tra le classi nella scuola primaria.

 
"Obiettivo:" Progettazione annuale disciplinare in relazione al curricolo 
verticale con monitoraggio (attraverso i dipartimenti) dei punti di forza e 
di criticita'.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare il numero degli alunni che si collocano nella fascia 
medio-alta (7/8 ) in italiano e in matematica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza tra le classi nella scuola primaria.

 
"Obiettivo:" Progettazione condivisa in tutte le classi di Unita' di 
apprendimento per competenze, basate su prove autentiche e rubriche 
di valutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare il numero degli alunni che si collocano nella fascia 
medio-alta (7/8 ) in italiano e in matematica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza tra le classi nella scuola primaria.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Ricerca e applicazione nella pratica di metodologie didattiche 
innovative finalizzate al recupero e al potenziamento anche con l'uso di 
tecnologie.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare il numero degli alunni che si collocano nella fascia 
medio-alta (7/8 ) in italiano e in matematica
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza tra le classi nella scuola primaria.

 
"Obiettivo:" Migliorare il clima relazionale della classe attraverso mirate 
strategie inclusive e tese a promuovere il benessere degli alunni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare il numero degli alunni che si collocano nella fascia 
medio-alta (7/8 ) in italiano e in matematica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza tra le classi nella scuola primaria.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Progettare percorsi interdisciplinari strutturare ambienti 
accoglienti che stimolino la curiosità e l’interesse, favoriscano 
l'apprendimento cooperativo e l’inclusione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare il numero degli alunni che si collocano nella fascia 
medio-alta (7/8 ) in italiano e in matematica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza tra le classi nella scuola primaria.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Migliorare l'organizzazione dei gruppi di lavoro ed in 
particolar modo dei Dipartimenti Disciplinari per giungere ad una più 
efficace scelta degli obiettivi ponte e pianificazione delle attività da 
perseguire in continuità tra i tre ordini di scuola

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

34



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
PRIMO LEVI

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare il numero degli alunni che si collocano nella fascia 
medio-alta (7/8 ) in italiano e in matematica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza tra le classi nella scuola primaria.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Ottimizzare le risorse di personale e finanziarie dell’Istituto 
finalizzate alle priorità individuate.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare il numero degli alunni che si collocano nella fascia 
medio-alta (7/8 ) in italiano e in matematica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza tra le classi nella scuola primaria.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Proseguire percorsi di formazione/autoformazione finalizzati 
all'acquisizione di competenze didattiche, relazionali e professionali in 
genere, per un reale e concreto aggancio a quanto previsto anche 
dall'Agenda 2030.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare il numero degli alunni che si collocano nella fascia 
medio-alta (7/8 ) in italiano e in matematica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza tra le classi nella scuola primaria.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Informare costantemente famiglie e territorio sulle iniziative 
di formazione e di miglioramento dell' Istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare il numero degli alunni che si collocano nella fascia 
medio-alta (7/8 ) in italiano e in matematica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza tra le classi nella scuola primaria.

 
"Obiettivo:" Formalizzare con accordi, convenzioni e protocolli l'apporto 
formativo dei partners territoriali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare il numero degli alunni che si collocano nella fascia 
medio-alta (7/8 ) in italiano e in matematica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza tra le classi nella scuola primaria.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO DELLA FORMAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2019 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile
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Progettazione di corsi di formazione interni prevedendo attività laboratoriali per la 
costruzione di strumenti per la progettazione e valutazione per competenze.

Risultati Attesi

Migliorare gli standard  professionali per una  progettazione per competenze 
consapevole e agile.

 METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE NELLA PRATICA QUOTIDIANA  
Descrizione Percorso

Ricorso sistematico e diffuso a pratiche didattiche innovative rispetto alla lezione 
frontale centrate su:

esperienze di apprendimento attive e laboratoriali;•
percorsi di ricerca e problem solving;•
situazioni di apprendimento collaborativo (tutoring, coppie, piccolo gruppo), 
momenti  riflessione metacognitiva con gli alunni sui risultati e sui processi 
stessi;

•

allestimento di ambienti e spazi di apprendimento stimolanti e funzionali;•
implementazione dell’utilizzo della flipped-classroom.•

 

   

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Progettare attività didattiche tra i vari gradi scolastici ed in 
particolare tra le classi-ponte privilegiando la didattica laboratoriale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare il numero degli alunni che si collocano nella fascia 
medio-alta (7/8 ) in italiano e in matematica
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la varianza tra le classi nella scuola primaria.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SCAMBIO DI BUONE PRATICHE E CONDIVISIONE 
TRA DOCENTI DEI MODELLI SPERIMENTATI IN CLASSE SINGOLARMENTE, 
EVIDENZIANDO I PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL PROCESSO EDUCATIVO.
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Genitori Studenti

Genitori

Responsabile

I responsabili dell'attività proposta sono i componenti  dei Nuclei Interni di Lavoro in 
particolare il Nucleo Interno di Valutazione (NIV) nel pieno svolgimento dell' incarico 
assegnato così come  configurato e deliberato nel collegio dei docenti. L'attività si 
fonda sullo specifico obiettivo  della finalità insita nel NIV: migliorare la qualità del 
servizio erogato attraverso la stesura e la revisione  dei documenti costitutivi 
l'istituzione scolastica.  La correlata riflessione  analitica da parte degli organi collegiali 
dei documenti e dei monitoraggi previsti sulle azioni formative intraprese consente di 
effettuare gli interventi regolativi necessari rispetto ai percorsi programmati.    

Risultati Attesi

Aumentare del 5% la percentuale di insegnanti che utilizzano didattica laboratoriale e 
metodologie innovative.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RILEVAZIONE DELLE METODOLOGIE INNOVATIVE 
MESSE IN ATTO DAI DOCENTI MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE DI UN QUESTIONARIO 
AGLI ALUNNI
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE SULLE 
METODOLOGIE INNOVATIVE MEDIANTE CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICI CHE 
ABBIANO UN TAGLIO OPERATIVO LABORATORIALE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti
Consulenti 

esterni

Genitori Associazioni

Responsabile

I responsabili dell'attività proposta sono i componenti dei Nuclei interni di Lavoro, in 
particolare il Nucleo della Progettazione e formazione e il Team Digitale nel pieno 
svolgimento dell' incarico assegnato così come  configurato e deliberato nel collegio dei 
docenti.  

Risultati Attesi

Attraverso il coinvolgimento attivo della comunità scolastica, nel pieno rispetto dei 
profili professionali e degli incarichi assunti, si prevede l'implementazione di attività di 
formazione e autoformazione. 
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 IMPLEMENTAZIONE E FORMALIZZAZIONE DELLE PRATICHE DIDATTICHE RELATIVE 
ALL'INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE CIVICA  

Descrizione Percorso

Costituzione di un  gruppo di lavoro in orizzontale  per la formalizzazione delle 
pratiche didattiche relative all'insegnamento dell'Educazione Civica partendo 
dall'elaborazione del  curricolo in verticale di

cittadinanza e costituzione e di cittadinanza digitale.

Stesura di rubriche valutative comuni in orizzontale;

Formazione d'Ambito di tre docenti referenti , uno per ordine,  sull'insegnamento 
dell'educazione civica;

Individuazione all'interno di ogni team e cdc della nuova figura del coordinatore;

dell'educazione civica per classe.

Monitoraggio in itinere e a conclusione del percorso annuale svolto.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Inserimento nel POFT della disciplina Educazione civica in 
correlazione con il curricolo verticale di Cittadinanza e Costituzione e al 
curricolo verticale di Cittadinanza Digitale dell'Istituto Comprensivo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare il numero degli alunni che si collocano nella fascia 
medio-alta (7/8 ) in italiano e in matematica

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMALIZZAZIONE RUBRICHE VALUTATIVE PER 
L'EDUCAZIONE CIVICA
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

Gruppi  di lavoro costituite da docenti suddivisi per ordine di scuola: infanzia, primaria, 
secondaria.

Risultati Attesi

Definizione delle rubriche valutative di educazione civica in coerenza con il curricolo 
verticale d'istituto di cittadinanza e costituzione e di cittadinanza digitale.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE SPECIFICA SULL'EDUCAZIONE 
CIVICA
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Consulenti 
esterni

Responsabile

Scuola Polo per la formazione d'Ambito 15 per la provincia di Roma

Risultati Attesi

La formazione, come espressamente indicato nella nota AOODGPER prot. n. 27249 del 
8.9.2020 è destinata, in prima battuta, ai coordinatori per l’educazione civica con 
funzioni di
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referente individuati dalle rispettive scuole. Il referente avrà poi il compito di favorire 
l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione civica attraverso azioni di tutoring, di 
consulenza, di

accompagnamento, di formazione e supporto alla progettazione nei confronti dei 
colleghi, secondo il paradigma della “formazione a cascata”, di facilitare lo sviluppo e la 
realizzazione di progetti multidisciplinari e di collaborazioni interne fra i docenti, per 
dare concretezza alla trasversalità dell’insegnamento e per  promuovere metodologie 
didattiche per un primo approccio ai dispositivi tecnologici, richiamando semplici 
esempi per un uso consapevole e gli eventuali rischi connessi.

 

 

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il nostro Istituto è coinvolto nei processi di riforma che sta investendo il panorama 
scolastico italiano e nella contestualizzazione didattica che dalle Nuove Indicazioni 
Nazionali del 2012 alla legge 107 del 2015 orientano le pratiche didattiche. Il 
nostro Istituto contempera i suggerimenti, coerentemente con quanto sollecitato a 
livello nazionale, con le attese delle famiglie degli alunni, con le responsabilità di 
tutto il personale scolastico, nel comune intento di ricercare e sperimentare 
modalità e strategie efficaci per la realizzazione del successo formativo di tutti gli 
alunni titolari di bisogni educativi. L’implementazione delle strumentazioni 
tecnologiche nelle classi ha comportato una rivisitazione della metodologia e del 
fare scuola rafforzando l’approccio comunicativo con gli alunni. In parallelo, è 
prevista una riprogettazione dello spazio e delle dinamiche che si stabiliscono tra i 
soggetti che abitano questo stesso spazio nell’ottica di dar vita a “nuovi ambienti 
per l’apprendimento”. A tal fine, il nostro Istituto, attraverso lo sviluppo di 
metodologie didattiche attive e una didattica inclusiva che pongono al centro 
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l’alunno con le sue potenzialità, favorisce un percorso formativo fattivo e 
operativo. Pertanto le metodologie atte a promuovere la consapevolezza del 
proprio modo di apprendere, al fine di “imparare ad imparare” e percorsi 
laboratoriali atti a favorire l’operatività, il dialogo e la riflessione operativa  si 
avvalgono della strumentazione tecnologica in dotazione dell’Istituto. A tal fine 
l’Istituto pianifica periodici investimenti, alla luce delle risorse finanziarie 
disponibili, nell’intento di colmare il fabbisogno delle attrezzature materiali 
monitorato in ogni plesso. In questa direzione si colloca la rivalutazione degli 
ambienti di apprendimento, nell’ottica di una fruizione dinamica degli stessi.

AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Le metodologie didattiche messe in campo dall'Istituto sono orientate allo 
sviluppo delle competenze chiave, e sono funzionali al raggiungimento, da parte 
degli alunni, della massima autonomia nei processi di apprendimento. Si fa uso 
pertanto di approcci e metodi innovativi che valorizzano il contributo degli alunni. 
Si mettono in campo attività laboratoriali che pongono gli alunni nella condizione 
di lavorare in team, educandoli a una razionale distribuzione dei ruoli e allo 
sviluppo di forme di interdipendenza positiva, con ricadute trasversali e 
interdisciplinari. Gli alunni, infatti, attraverso il cooperative learning, apprendono 
gli uni dagli altri, in ambienti strutturati e arredati a tale scopo. Si va verso il 
superamento della didattica trasmissiva, incentrata sul docente, in favore di 
percorsi educativi che abbiano al centro il ruolo attivo e partecipe degli alunni, che 
mettano in campo percorsi autonomi di conoscenza e producano compiti 
autentici, agganciando così gli apprendimenti a contesti reali.

Si attuano sperimentazioni di didattica capovolta, con l'ausilio di strumenti 
hardware e software.

Con nota MIUR.AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE(U).0003007.26-01-2018 l'Ufficio 
scolastico   Regione Lazio ha  individua l'Istituto Comprensivo P.Levi quale 
scuola innovativa  per le visite dei docenti neoassunti per l’Ambito Territoriale 
15
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SPAZI  E INFRASTRUTTURE

 Il nostro Istituto pianifica lo sviluppo e il potenziamento degli ambienti di 
apprendimento al fine di diversificare l'utilizzo degli strumenti e migliorare gli 
approcci metodologici della didattica. Nell'ottica di garantire l'inclusione e un 
percorso formativo in linea alle potenzialità degli alunni la scuola opera al fine di 
attivare un ambiente stimolante che favorisca il perseguimento di uno stato di 
benessere personale e relazioni sociali serene. La Legge n. 107/2015 invita, di 
fatto, a una rivalutazione degli ambienti di apprendimento, nell’ottica di una 
fruizione dinamica degli stessi. In linea con la normativa vigente il nostro Istituto 
prevede una organizzazione flessibile e funzionale delle aule al fine di poter dare a 
tutti gli alunni l’opportunità di utilizzare le strumentazioni tecnologiche presenti. 
Inoltre il nostro Istituto si avvale della piattaforma didattica Moodle, grazie alla 
quale vengono realizzate delle classi virtuali, spazi ove docenti e alunni (ed 
eventualmente genitori) possono collaborare e condividere materiali per 
l'apprendimento. Sempre nell'ottica di una riprogettazione degli ambienti di 
apprendimento, si è intrapresa nella nostra scuola l'esperienza della classe 
ribaltata flipnet classroom, nella quale un ambiente di apprendimento virtuale  e 
le risorse digitali si integrano quotidianamente con l'aula tradizionale, dando vita a 
una didattica e a un ambiente di apprendimento "aumentati". La nostra scuola 
mantiene altresì e rinforza l’interesse e la motivazione all’apprendimento; sviluppa 
il potenziale degli alunni e favorisce il loro orientamento. Di conseguenza 
contribuisce a rendere migliori sia le condizioni dell’apprendimento che 
l’apprendimento stesso.

 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Il Dirigente scolastico ha promosso lo sviluppo di attività didattiche e formative 
connesse con l’utilizzo sistematico delle tecnologie sia a livello individuale sia a 
livello laboratoriale; ha  potenziato le risorse strumentali attraverso l’acquisto di 
nuovi sussidi e di nuove tecnologie per incrementare la didattica laboratoriale e 
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innovativa. Il Dirigente scolastico promuove  iniziative, anche di formazione e di 
autoformazione, per l’innovazione metodologico-didattica e per il 
miglioramento della qualità dei processi di insegnamento e di apprendimento 
(“Curricolo verticale”, “Didattica per competenze e attuazione di U.d.A”, 
”Costruzione di rubriche valutative”, “Screening per la rilevazione di eventuali 
disturbi specifici di apprendimento”, “Classe 2.0”, ”Flipnet”, “A scuola con 
Moodle”, “Europrogettazione: Erasmus”). Si promuovono attività di ricerca   per 
ottenere  finanziamenti aggiuntivi mediante l’elaborazione di progetti con 
soggetti del territorio e tramite la partecipazione della scuola a progetti, bandi, 
concorsi (Pon, Erasmus, Progetti di inclusione scolastica in riferimento al 
Decreto Dipartimentale del 5 dicembre 2017 n. 1352).

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Con il contesto sociale di riferimento l'Istituto Comprensivo ha stabilito alleanze 
educative proficue; sono stati  sottoscritto protocolli di intesa per attuare 
laboratori curricolari ed extracurricolari volti al potenziamento delle 
competenze di base, di cittadinanza e alla prevenzione del disagio giovanile e 
della dispersione scolastica con varie associazioni (”Arianna onlus”, “Family 
Time” e “Marino Aperta onlus”). Ai sensi della direttiva 90 art. 5 - 2014/15, 
l’Istituto ha stipulato un accordo di convenzione con Flipnet a.p.s. per corsi di 
formazione sulla didattica capovolta riconosciuti dal MIUR per decreto 
2014/2015. Con il Liceo linguistico e Scienze umane “J. Joyce” di Ariccia è stata 
avviata  la sperimentazione di attività laboratoriali di continuità che si è 
concluso il 4 maggio 2018 all’Auditorium di Ariccia con un importante Convegno 
dal titolo: “La scuola che vorrei". La scuola partecipa attivamente  alla Rete di 
Ambito 15 e alla rete di scopo I.CA.RE., creando una costruttiva collaborazione 
con le scuole del territorio. L'Istituto Comprensivo ha inoltre aderito alla Rete 
regionale, con la scuola capofila dell’ “I.C. Cassino2”, sulla Valutazione nel primo 
ciclo di istruzione e sull’Esame di Stato per accrescere le competenze del 
personale docente e per riportare, a livello di Rete di Ambito, le opportune 
azioni di disseminazione delle esperienze e delle novità normative introdotte 
dal D.Lgs. 62/2017.

ALLEGATI:
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Accordo Convenzione -ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI-
firmato.pdf

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

La scuola ha partecipato al Progetto "Sotto la buona stella" - Chairos  in 
partenariato con l'Associazione Arianna Onlus - ottenendo finanziamento 
europeo per il triennio 2018-2021 finalizzati alla realizzazione 
dell'ammodernamento/ ristrutturazione  e messa in sicurezza dell'aula magna  
quale ambiente innovativo per le diverse attività didattiche curricolari ed extra.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative DEBATE E-twinning

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI

Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE (Aula 3.0)
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MARINO - CASTELLUCCIA RMAA8A7027

MARINO - FRATTOCCHIE RMAA8A7038

MARINO - CAVA DEI SELCI RMAA8A7049

MARINO - SPIGARELLI RMAA8A705A

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati  
d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è  
progressivamente consapevole 
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone,  
percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i  
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e 
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pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di  
conoscenza;

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"ANNA FRANK" RMEE8A701B

"ALESSANDRO SILVESTRI" RMEE8A702C

MARINO - IPPOLITO NIEVO RMEE8A703D

MARINO-ELSA MORANTE RMEE8A704E

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria 
età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le 
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regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PRIMO LEVI - MARINO RMMM8A701A

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria 
età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le 
regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri. 

 

Approfondimento
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Attraverso l’analisi degli obiettivi di competenza e di disciplina descritti all’interno 
delle Indicazioni Nazionali 2012 e all’interno del Curricolo d’Istituto, vengono 
concordati obiettivi “ponte” tra la scuola primaria e la scuola secondaria di primo 
grado. Tali obiettivi, saranno oggetto di valutazione sia al termine della classe quinta 
primaria che in ingresso alla scuola secondaria di primo grado e andranno ad 
integrarsi con gli altri obiettivi comunque da perseguire.  

Obiettivi di competenza e disciplinari al termine della classe quinta della scuola 
primaria e in ingresso alla scuola secondaria di primo grado (I.N. 2012, Curricolo 
Verticale d’Istituto).

 

1. ITALIANO:

Ascolto 

Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il 
senso, le informazioni principali e lo scopo. 

•

Lettura 

Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il 
senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura 
adeguate agli scopi. 

•

Scrittura

Scrive testi sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico, 
morfosintattico, lessicale, rispettando le funzioni sintattiche dei principali segni 
interpuntivi. 

•

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative 
all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o 
categorie lessicali) e ai principali connettivi testuali; utilizza le conoscenze 
metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i significati dei testi e 
per correggere i propri scritti. 

•

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

Comprendere in testi di vario genere il significato di parole non note basandosi 
sia sul contesto sia sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di parole 
(inferenze). 

•
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Comprendere, nei casi più semplici e frequenti, l’uso e il significato figurato 
delle parole. 

•

Comprendere e utilizzare parole e termini specifici legati alle discipline di 
studio. 

•

Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione. •
Comprendere ed utilizzare sinonimi e contrari.•

Grammatica

Comprendere le principali relazioni di significato tra le parole (somiglianze, 
differenze, appartenenza a un campo semantico). 

•

Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice (la cosiddetta frase 
minima): predicato, soggetto, altri elementi richiesti dal verbo. 

•

Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali, 
riconoscerne i principali tratti grammaticali; riconoscere le congiunzioni di uso 
più frequente (come e, ma, infatti, perché, quando). 

•

Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsi di questa 
conoscenza per rivedere la propria produzione scritta e correggere eventuali 
errori. 

•

Conoscere la concordanza nome/articolo, la morfologia, l’uso dei verbi al 
modo indicativo e al modo congiuntivo.

•

2. MATEMATICA: 

Numeri

Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto (specie problemi 
sul costo unitario), mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui 
risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione 
diverse dalla propria.

•

Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in senso progressivo e 
regressivo e per salti di due, tre, ... 

•

Leggere e scrivere i numeri naturali (interi e decimali), avendo consapevolezza 
della notazione posizionale; confrontarli e ordinarli (in ordine crescente e 
decrescente), anche rappresentandoli sulla retta. 

•

Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali, rappresentarli sulla retta ed 
eseguire semplici addizioni e sottrazioni, anche con riferimento alle monete o ai 
risultati di semplici misure. 

•

Eseguire le quattro operazioni (con numeri interi e decimali).•
Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e utilizzare scale graduate in •
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contesti significativi per le scienze e per la tecnica (conoscere i  numeri negativi; 
saper leggere i gradi su un termometro…). 

Spazio e figure

Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più comuni formule o altri 
procedimenti (anche sul modello delle prove Invalsi).

•

Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, identificando 
elementi significativi (riconoscere le altezze, le diagonali…) e simmetrie. 

•

Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di altre figure per scomposizione o 
utilizzando le più comuni formule (conoscere il concetto di area e saper 
confrontare aree tra loro). 

•

Relazioni, dati e previsioni

Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle. •
Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne esprimono la struttura. •

 

3. LINGUA INGLESE:

Parlato (produzione e interazione orale)

Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale (per la verifica: 
realizzare una check-list delle frasi “tipo”).

•

Lettura (comprensione scritta) 

Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati preferibilmente da 
supporti visivi, cogliendo il loro significato globale e identificando parole e frasi 
familiari (per la verifica: quiz a scelta multipla sui seguenti argomenti: famiglia, 
dati personali, hobby, sport, amicizie. Attenzione alla difficoltà di passare, nelle 
risposte, dalla prima alla terza persona. Tempo verbale utilizzato: Present 
Simple). 

•

 

 

ALLEGATI:
Obiettivi ponte_continuità SP-SSPG_2018-2019.pdf
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

MARINO - CASTELLUCCIA RMAA8A7027  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

MARINO - FRATTOCCHIE RMAA8A7038  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

MARINO - CAVA DEI SELCI RMAA8A7049  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

MARINO - SPIGARELLI RMAA8A705A  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"ANNA FRANK" RMEE8A701B  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

"ALESSANDRO SILVESTRI" RMEE8A702C  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

MARINO - IPPOLITO NIEVO RMEE8A703D  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

MARINO-ELSA MORANTE RMEE8A704E  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

PRIMO LEVI - MARINO RMMM8A701A  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

La legge n. 92 del 2019, Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione 
civica, è stata approvata definitivamente dalle Camere il 1° agosto 2019, per entrare 
in vigore il successivo 5 settembre. Al fine di contribuire alla formazione di cittadini 
responsabili e attivi nonché di «promuovere la partecipazione piena e consapevole 
alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e 
dei doveri» (art. 1, co. 1), con essa il legislatore istituisce nel primo e nel secondo ciclo 
di istruzione (elementari, medie e superiori) «l’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica, che sviluppa la conoscenza e la comprensione delle strutture e 
dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società» (art. 2, co. 1).

La parola "trasversale" rientra più volte nella nuova legge, a dimostrazione che 
l'educazione civica non possa essere confinata solo in una disciplina: “L’educazione 
civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo più 
propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le 
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discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti 
teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed 
extradisciplinari.” (dalle linee guida)

Le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo di istituto l'insegnamento 
trasversale dell'educazione civica.

 Tre i nuclei concettuali della materia:

La Costituzione: studentesse e studenti approfondiranno lo studio della nostra 
Carta costituzionale e delle principali leggi nazionali e internazionali. L’obiettivo 
sarà quello di fornire loro gli strumenti per conoscere i propri diritti e doveri, di 
formare cittadini responsabili e attivi che partecipino pienamente e con 
consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della loro comunità.

•

Lo sviluppo sostenibile: alunne e alunni saranno formati su educazione 
ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, tenendo conto 
degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Rientreranno in questo asse anche 
l’educazione alla salute, la tutela dei beni comuni, principi di protezione civile. 
La sostenibilità entrerà, così, negli obiettivi di apprendimento.

•

Cittadinanza digitale: a studentesse e studenti saranno dati gli strumenti per 
utilizzare consapevolmente e responsabilmente i nuovi mezzi di comunicazione 
e gli strumenti digitali. In un’ottica di sviluppo del pensiero critico, 
sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi connessi all’uso dei social media e 
alla navigazione in Rete, contrasto del linguaggio dell’odio.

•

Nella scuola dell’infanzia, si dovrà prevedere, attraverso il gioco e le attività educative 
e didattiche, la sensibilizzazione delle bambine e dei bambini a concetti di base come 
la conoscenza e il rispetto delle differenze proprie e altrui, la consapevolezza delle 
affinità, il concetto di salute e di benessere.

L’insegnamento/apprendimento formalizzato dell’educazione civica fa riferimento ad 
una specifica UdA annuale, comune a tutte le classi parallele, garante di una soglia 
progettuale ed operativa minima, sulla quale poi ciascuna classe potrà innestare 
varianti di approfondimento. La vastità e complessità dei contenuti e delle pratiche 
afferenti i 3 nuclei tematici esplicitati dalle linee guida  sottende all’inserimento, come 
già era in essere,  di una quota parte della valutazione delle singole discipline. 
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Tuttavia la valutazione specifica dell’educazione civica, avente carattere di collegialità 
da parte dell’intero gruppo dei docenti, fa riferimento alle tabelle valutative inserite 
nel Curricolo, una per ogni ordine di Scuola

La valutazione dell’educazione civica avviene attraverso l’attribuzione di un giudizio 
(Scuola Primaria) e di un voto  (Secondaria di Primo Grado) cui trova corrispondenza 
un sintetico giudizio di prestazioni. Tuttavia, per il suo carattere di “ponte” gettato tra 
le discipline tradizionali e il comportamento, è opportuna la declinazione di una 
sintetica rubrica di livelli di competenze.

In sostanza si valuta con il voto ma si prende in considerazione anche il livello di 
competenze specifiche che, rispecchiando una pur sommaria corrispondenza con i 
voti stessi, completa il profilo del conoscere, saper essere e saper fare dell’alunno in 
tema di educazione civica.

Per la scuola dell’infanzia, invece, non è stato definito un monte ore preciso in 
quanto le attività curricolari riconducibili alla promozione dei valori connessi 
all’educazione civica sono già ampiamente presenti in entrambi i quadri orario in 
vigore.

 

ALLEGATI:
Schema ore di Educazione civica - Primaria e Secondaria di I grado.pdf

Approfondimento

Scuola dell’Infanzia

Plesso
Sez.

Cl.
n. 

Alunni
Orario 
delle 

Lezioni

Orario dei 
Docenti Orario dei 

CS

8.15- 13.15
Amendola:

(Via G. 
Amendola, 
Frattocchie)

 

4

 

4

 

100
8.15- 16.15

 

07.45- 16.15

 

07.45- 
17.30
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Nievo:
(Via Fantinoli, 
Cava dei Selci)

 

2

 

2

 

50

 

08.15- 
13.15

 

07.45- 
14.30

 

07.30- 
14.45

Nievo:

(Via I. Nievo, 
Cava dei Selci)

 

2

 

1

 

48

 

08.15- 
13.45

 

07.45- 
16.15

 

07.30- 
17.15

Morante:
(Via N. 
Tommaseo, S. 
Maria delle 
Mole)

 

2

 

2

 

50

 

08.15- 
16.15

 

07.45- 
16.15

 

07.45- 
16.45

08.15- 
13.15Silvestri:

(Via delle 
Molette, 
Castelluccia)

 

3

 

3

 

75 08.15- 
16.15

 

07.45- 16.15

 

07.45- 
16.45

 

Scuola Primaria

Plesso Sez. Cl. n. 
Alunni

Orario 
delle 

Lezioni

Orario 
dei 

Docenti

Orario 
dei CS

Anna Frank:

(Via 
Nettunense, 
Frattocchie)

 

1

 

1

 

21

 

08.15- 
16.15

 

07.45- 
16.15

 

07.45- 
16.45

08.15- 
13.45
08.15- 
16.15

Anna 
Frank: (Via 
C. Pizzardo, 
Frattocchie)

 

2

 

8

 

148
08.15- 
13.15 
(ven)

 

07.45- 
16.15

 

07.45- 16.45

Nievo:

(Via I. Nievo, Cava 
dei

Selci)

 

2

 

6

 

120

 

08.15- 
16.15

 

07.45- 
16.15

 

07.30- 
17.15

08.15- 
13.45
08.15- 
16.15

Morante:
(Via N. 
Tommaseo, S. 

08.15- 

 

07.45- 

 

3

 

11

 

238

 

07.45- 16.45
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Maria delle 
Mole)

13.15 
(ven) 16.15

08.15- 
13.45
08.15- 
16.15

Silvestri:

(Via delle 
Molette, 
Castelluccia)

 

2

 

10

 

204
08.15- 
13.15 
(ven)

 

07.45- 
16.15

 

07.45- 16.45

 

Scuola Secondaria

Plesso Sez. Cl. n. Alunni Orario delle 
Lezioni

Orario dei 
Docenti

Orario 
dei CS
07.15- 
17.30Primo Levi:

(Via Palaverta 
69,

Frattocchie)

 

7

 

21

 

450

 

08.00- 
14.00

 

07.45- 
14.30

07.15- 
16.30 (ven)

 

MATERIA ALTERNATIVA ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

L’I.C. “P. Levi” assicura le ore di 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 

59



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
PRIMO LEVI

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.

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)•

 

APPROFONDIMENTO MATERIE LETTERARIE  

In conformità con il DPR n. 89 del 20 marzo 2009, regolamento relativo al riordino del 
primo ciclo,  che ha stabilito il nuovo quadro orario settimanale della lezioni della 
scuola secondaria di I grado e con la nota ministeriale prot. n. 685 del 2 febbraio 
2010 , l’Istituto Comprensivo P. Levi - Marino, nell'esercizio dell'autonomia didattica e 
organizzativa prevista dal DPR 275/99,  ha adottato le soluzioni didattiche, 
organizzative interne più idonee ad evitare l'assegnazione delle ore di 
approfondimento ad un unico docente. Con delibera n° 26/2021, il Collegio dei 
Docenti ha confermato la scelta adottata ormai da diversi anni dal nostro istituto di 
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utilizzare l'ora di "Approfondimento di materie letterarie" per avviare gli studenti 
gradualmente alla conoscenze della lingua e della cultura latina. 

Dal punto di vista dell’insegnamento impartito non esprimerà però una valutazione 
autonoma, ma il suo voto in decimi dovrà confluire nella votazione del docente di 
materie letterarie (o italiano), così come indicato dalla nota ministeriale prot. n. 685 
del 2 febbraio 2010, che recita: “Approfondimento non è considerata una materia a 
sé stante e il docente incaricato di tale insegnamento non ha titolo ad esprimere una 
valutazione autonoma, bensì a fornire elementi di giudizio al docente di materie 
letterarie”. Le attività ricadenti in quest’ora di lezione saranno progettate dal docente 
incaricato, di concerto con il docente di italiano, in modo da non rendere 
frammentari gli interventi, ottimizzando tutte le attività sul piano pedagogico, al fine 
di salvaguardare in tal modo l’unitarietà degli interventi educativi unitamente alla 
pari dignità di tutti gli insegnanti. Il docente presenterà regolare progettazione delle 
attività (entro i termini e con le stesse modalità delle altre discipline) e realizzerà tutte 
le prove di valutazione necessarie, i cui risultati andranno a confluire nel voto di 
italiano.

ISTRUZIONE DOMICILIARE 

L’istruzione domiciliare, che il nostro Istituto potrebbe attivare nei casi previsti, si 
propone di garantire il diritto/dovere all’apprendimento, nonché di prevenire le 
difficoltà delle alunne e degli alunni colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare 
la scuola.

Il progetto di istruzione domiciliare (ID) può essere attivato, su richiesta della 
famiglia, quando uno studente si ammala e si prevede resti assente da scuola per un 
periodo superiore ai 30 giorni (anche non continuativi).

Le patologie diagnosticate, devono essere dettagliatamente certificate dalla struttura 
ospedaliera in cui l’alunno è stato ricoverato, così come il periodo di impedimento 
alla frequenza scolastica.

Nella premessa delle “Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale (SIO) e 
l’istruzione domiciliare (ID)” del 2019, si legge: “ La Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali, votata dagli Stati membri dell’Organizzazione 
delle Nazioni Unite nel 1948 a Parigi, individua l’istruzione fra i diritti fondamentali 
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dell’essere umano (art. 26).

La Costituzione italiana, statuendo all’art. 34 che “la scuola è aperta a tutti”, riconosce 
l’istruzione come un diritto di tutti i cittadini e impegna la Repubblica a “rimuovere gli 
ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza 
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del 
Paese” (art. 3).

La scuola italiana è riconosciuta a livello internazionale come avanguardia delle 
strategie di inclusione scolastica per il successo formativo di tutti che si realizza “(…) 
attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità 
di ciascuno nel rispetto del diritto all’autodeterminazione e all’accomodamento 
ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita” (art. 1 del Decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 66). Tale impegno è rivolto anche a tutte le bambine e 
bambini, alunne e alunni e studentesse e studenti che incontrano la malattia in una 
fase qualsiasi della loro vita”

L’importanza dell’istruzione domiciliare, attivata nel nostro Istituto, non è relativa 
soltanto al diritto all’istruzione, ma anche al recupero psicofisico dell’alunno grazie al 
mantenimento dei rapporti con gli insegnanti e i compagni. L’insegnamento nei 
suddetti percorsi è affidato, prioritariamente, ai docenti della classe dell’alunno e, 
qualora fosse necessario, ai docenti della scuola che danno la disponibilità a svolgere 
ore aggiuntive, regolarmente retribuite. Nella elaborazione del progetto, la scuola 
considera gli obiettivi da conseguire, le metodologie da adottare, la particolare 
situazione in cui si trova l’alunno: patologia, terapia, età, situazione scolastica 
precedente, contesto familiare. Pertanto, le strategie da adottare sono volte a 
conseguire obiettivi sul piano didattico e, soprattutto, sul piano della qualità della vita 
dell’alunno. Il percorso formativo svolto tramite l’istruzione domiciliare, con tutto ciò 
che ne consegue (progressi realizzati, prodotti e attività svolte, conoscenze e 
competenze acquisite), costituirà un portfolio di competenze individuali, che 
accompagnerà l’allievo al suo rientro a scuola e durante tutto il percorso scolastico. 
L'istruzione domiciliare prevede la presenza, necessariamente limitata nel tempo, 
degli insegnanti, ma possono essere previste anche azioni che grazie all'utilizzo delle 
moderne tecnologie consentano allo studente il contatto collaborativo con il gruppo 
– classe. Le ore settimanali di lezione previste per l’ID possono essere 4/5 per la 
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scuola primaria e 6/7 per la scuola secondaria. Tutti i periodi d’istruzione domiciliare 
sono utili, ai sensi del D.P.R. n. 122/09, ai fini della validità dell’anno scolastico.

  SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

 

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

 

  ORDINAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA

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
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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.

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

 

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria(Francese) 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole (

1 33
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La tabella seguente illustra la suddivisione di ore per disciplina.

ORDINAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA

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.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPO A 40 OREMPO 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
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ALLEGATI:
TABELLA DISCIPLIME PRIMARIA.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA

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

66



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
PRIMO LEVI

PRIMO LEVI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola ha elaborato un proprio curricolo verticale con l’indicazione dei profili di 
competenza disciplinari finali e degli obiettivi di apprendimento specifici intermedi per 
ogni ordine di scuola (scuola dell’infanzia – scuola primaria – scuola secondaria di I 
grado) facendo riferimento: A) alle Indicazioni Nazionali; B) alle competenze attese e 
fissate a livello europeo (1. comunicazione nella madrelingua, 2. comunicazione nelle 
lingue straniere, 3. competenza matematica e competenze di base in scienza e 
tecnologia, 4. competenza digitale, 5. imparare a imparare, 6. competenze sociali e 
civiche, 7. spirito di iniziativa e imprenditorialità, 8. consapevolezza ed espressione 
culturale); C) al Quadro di Riferimento indicato dall’INVALSI che specifica i contenuti 
presi a riferimento per la scelta della prova nazionale di italiano e matematica per le 
classi II e V della scuola primaria e per le classi III della scuola secondaria di I grado 
(prova di esame). Il Curricolo nasce dalle Indicazioni Nazionali 2012 che vengono calate 
nella realtà del nostro contesto socio-economico-culturale. Dalle analisi condotte in 
merito agli esiti delle prove comuni e delle prove Invalsi, sono emersi spunti di 
riflessione che sono stati inseriti nel Curricolo in qualità di obiettivi didattici da 
perseguire in maniera specifica. Alcuni di questi obiettivi sono verticali e costituiscono 
punti nodali per tutti e tre gli ordini di scuola. Li ritroviamo anche negli obiettivi "ponte" 
tra i vari ordini di scuola.
ALLEGATO: 
INTEGRAZIONE CURRICOLO-VERTICALE-COMPLETO-3-ORDINI ( AGGIORNATO).PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La legge n. 92 del 2019, al fine di contribuire alla formazione di cittadini responsabili e 
attivi nonché di «promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, 
culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri» (art. 
1, co. 1), istituisce nel primo e nel secondo ciclo di istruzione «l’insegnamento 
trasversale dell’educazione civica, che sviluppa la conoscenza e la comprensione delle 
strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società» (art. 2, 
co. 1). La parola "trasversale" rientra più volte nella nuova legge, a dimostrazione che 
l'educazione civica non possa essere confinata solo in una disciplina: “L’educazione 
civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo più 
propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le 
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discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti 
teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed 
extradisciplinari.” (dalle linee guida) Tre i nuclei concettuali della materia presi in 
considerazione dal Curricolo: - La Costituzione: studentesse e studenti approfondiranno 
lo studio della nostra Carta costituzionale e delle principali leggi nazionali e 
internazionali. L’obiettivo sarà quello di fornire loro gli strumenti per conoscere i propri 
diritti e doveri, di formare cittadini responsabili e attivi che partecipino pienamente e 
con consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della loro comunità. - Lo sviluppo 
sostenibile: alunne e alunni saranno formati su educazione ambientale, conoscenza e 
tutela del patrimonio e del territorio, tenendo conto degli obiettivi dell’Agenda 2030 
dell’ONU. Rientreranno in questo asse anche l’educazione alla salute, la tutela dei beni 
comuni, principi di protezione civile. La sostenibilità entrerà, così, negli obiettivi di 
apprendimento. - Cittadinanza digitale: a studentesse e studenti saranno dati gli 
strumenti per utilizzare consapevolmente e responsabilmente i nuovi mezzi di 
comunicazione e gli strumenti digitali. In un’ottica di sviluppo del pensiero critico, 
sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi connessi all’uso dei social media e alla 
navigazione in Rete, contrasto del linguaggio dell’odio. I nuclei tematici 
dell’insegnamento, e cioè quei contenuti ritenuti essenziali per realizzare le finalità 
indicate nella Legge, sono già impliciti negli epistemi delle discipline. Si tratta dunque di 
far emergere elementi latenti negli attuali ordinamenti didattici e di rendere esplicita la 
loro interconnessione, nel rispetto e in coerenza con i processi di crescita dei bambini e 
dei ragazzi nei diversi gradi di scuola: ad esempio educazione ambientale /geografia-
scienze, ed alla legalità /ambito storico-letterario e così via. Nei nuclei evidenziati sono 
messe in evidenze le seguenti proposte operative NUCLEO 1: Costituzione: - orizzonte di 
senso di ogni norma locale e regolamento specifico (anche scolastico); - conoscenza 
dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali 
e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo 
storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite; - il codice della strada, i regolamenti 
scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni … NUCLEO 2: - Sviluppo sostenibile - 
agenda 2030; - salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la 
costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei 
diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psicofisico, la 
sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di 
qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità; - temi riguardanti 
l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, 
la protezione civile. NUCLEO 3: Cittadinanza digitale - consentire l’acquisizione di 
informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare 
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nel mondo; - mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente 
digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul piano concreto
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED. CIVICA TRE ORDINI.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

ll curricolo verticale d'Istituto ha, tra i suoi punti di forza, quello di partire dalle esigenze 
del RAV e del PDM prendendo in considerazione quegli aspetti che, in relazione alla 
tipologia di utenza e ai livelli di apprendimento registrati, si rende necessario 
approfondire e curare, in maniera costante, in tutti e tre gli ordini di scuola. Ciò 
significa che, nel nostro Istituto, si pone particolare attenzione ad obiettivi "cardine" 
imprescindibili e che, necessariamente, vanno perseguiti sin dalla scuola dell'infanzia, 
poi consolidati nella scuola primaria ed infine potenziati nella scuola secondaria di 
primo grado. Altro punto di forza del nostro Curricolo Verticale sono i continui 
riferimenti e agganci, all'interno delle discipline, agli obiettivi trasversali e di 
cittadinanza. A tal fine è stato predisposto anche un documento con obiettivi "ponte" 
che costitutiscono raccordo imprescindibile nel passaggio da un ordine di scuola 
all'altro.
ALLEGATO:  
OBIETTIVI PONTE_CONTINUITÀ SI-SP_SP-SSPG_2019-2020.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Un tema sul quale da tempo il nostro Istituto sta riflettendo è lo sviluppo del pensiero 
critico quale base per la risoluzione dei problemi e per la partecipazione inclusiva e 
sostenibile alla vita civica e sociale. Il nostro istituto si pone, pertanto, il grande 
obiettivo a lungo termine di potenziare negli alunni la capacità di utilizzare i diversi 
canali comunicativi per veicolare idee e pensieri costruttivi tesi alla ricerca di soluzioni, 
nelle attività di studio, come nelle relazioni sociali e nella vita di tutti i giorni. Tale 
obiettivo è raggiungibile solo se si procede a livello verticale, includendo cioè tutti e tre 
gli ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria di 1° grado) e focalizzando gli 
interventi sul lessico (in tutte le discipline) e sulle competenze strategiche a tutti i livelli. 
Ne è nato un progetto per la partecipazione al Piano di Sviluppo Europeo che è stato 
accolto e finanziato dall'Agenzia Erasmus. Oltre al Piano di Formazione dei docenti, il 
nostro Istituto si sta attivando per avviare, attraverso la metodologia del DIBATTITO 
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(inserita anche nel Curricolo Verticale), progettazioni di UdA e varie attività che 
consentano di perseguire tali obiettivi.
ALLEGATO:  
ERASMUS KA1 -2019 SUBMITTED-KA101-89BE4775-EN.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

UN CURRICOLO PER COMPETENZE A partire dai documenti sopra indicati si è 
elaborato, nei vari ordini scolastici e nei vari ambiti disciplinari, la stesura di un 
Curricolo per competenze. Esso, strutturato in riferimento al profilo dello studente al 
termine del primo ciclo d’Istruzione, ai traguardi dello sviluppo delle competenze e agli 
obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina, rappresenta:  uno strumento 
di ricerca flessibile, che deve rendere significativo l’apprendimento l’attenzione alla 
continuità del percorso  educativo all’interno dell’ Istituto e al raccordo con la scuola 
secondaria di secondo grado  l’esigenza del superamento dei confini disciplinari  un 
percorso finalizzato alla promozione delle competenze disciplinari e trasversali (di 
Cittadinanza) dei nostri allievi. A partire dal curricolo verticale d’Istituto, i docenti 
elaborano  la programmazione coordinata di classe;  le UDA interdisciplinari per 
classi parallele, integrate con i progetti specifico-inclusivi e di ampliamento;  le 
modalità, i criteri e gli strumenti di verifica e valutazione delle competenze disciplinari e 
trasversali per classi parallele, coerenti al perseguimento dei traguardi formativi 
prescritti dal documento nazionale
ALLEGATO:  
CURRIC COMPETENZE.PDF

Curricolo Digitale

Considerata una delle otto competenze chiave per l’apprendimento permanente 
(Raccomandazioni del Consiglio Europeo 2006 e successiva revisione 2018), la 
competenza digitale viene definita come la capacità di utilizzare con dimestichezza e 
spirito critico le tecnologie della società dell’informazione. Implementare tale 
competenza appare sempre più centrale per la promozione di una cittadinanza attiva e 
consapevole, come attestano anche gli orientamenti della normativa scolastica in 
ambito nazionale (Indicazioni Nazionali 2012; Piano Nazionale Scuola Digitale 2015; 
Linee guida per la certificazione delle competenze 2017). Nella progettazione di 
esperienze di apprendimento, la competenza digitale si inserisce trasversalmente e 
coinvolge tutte le discipline, in tutti gli ordini di scuola, nella logica di un curricolo 
verticale. Non essendoci ancora, a livello nazionale, una cornice di riferimento che 
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orienti nella progettazione di curricoli digitali e nello sviluppo di un quadro di 
descrittori e di livelli attesi, il documento che sembra al momento consentire una 
descrizione dettagliata e condivisa delle competenze digitali è il Quadro comune di 
riferimento europeo per le competenze digitali (Digcomp del 2013 e Digcomp 2.0 del 
2016). È a questo documento che ci si è riferiti per l’elaborazione del Curricolo Digitale 
del nostro Istituto.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE DELLE COMPETENZE DIGITALI.PDF

 

NOME SCUOLA
MARINO - CASTELLUCCIA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola ha elaborato un proprio curricolo verticale con l’indicazione dei profili di 
competenza disciplinari finali e degli obiettivi di apprendimento specifici intermedi per 
ogni ordine di scuola (scuola dell’infanzia – scuola primaria – scuola secondaria di I 
grado) facendo riferimento: A) alle Indicazioni Nazionali; B) alle competenze attese e 
fissate a livello europeo 1. comunicazione nella madrelingua 2. comunicazione nelle 
lingue straniere, 3. competenza matematica e competenze di base in scienza e 
tecnologia, 4. competenza digitale, 5. imparare a imparare, 6. competenze sociali e 
civiche, 7. spirito di iniziativa e imprenditorialità, 8. consapevolezza ed espressione 
culturale); C) al Quadro di Riferimento indicato dall’INVALSI che specifica i contenuti 
presi a riferimento per la scelta della prova nazionale di italiano e matematica per le 
classi II e V della scuola primaria e per le classi III della scuola secondaria di I grado 
(prova di esame).
ALLEGATO: 
INTEGRAZIONE CURRICOLO-VERTICALE-COMPLETO-3-ORDINI ( AGGIORNATO).PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Le competenze sociali e civiche sono quelle su cui si fonda la capacità di una corretta e 
proficua convivenza. È forse la competenza più rilevante, senza la quale nessun’altra 
può ritenersi costruita. Ne fanno parte, infatti, le dimensioni fondamentali di cui si 
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sostanzia la competenza, ovvero l’autonoma e la responsabilità; implica abilità come il 
sapere lavorare in gruppo, il cooperare, il prestare aiuto, sostenere chi è in difficoltà, 
riconoscere e accettare le differenze. Anche in questo caso, l’approccio per discipline 
scelto dalle Indicazioni non consente di declinarla con le stesse modalità con cui si 
possono declinare le competenze chiave nelle quali trovano riferimento le discipline 
formalizzate. Le competenze sociali e civiche si costruiscono attraverso la 
predisposizione di un clima scolastico equilibrato e cooperativo, attraverso la lettura 
critica dei fenomeni sociali nell’ambiente di vita e in quello più allargato; attraverso 
un’azione diretta di educazione alla solidarietà, all’empatia, alla responsabilità e 
proponendo esperienze significative che consentano agli alunni di lavorare esercitando 
in prima persona la cooperazione, l’autonomia e la responsabilità.
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED. CIVICA SEZIONE INFANZIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La scuola ha elaborato un proprio curricolo verticale con l’indicazione dei profili di 
competenza disciplinari finali e degli obiettivi di apprendimento specifici intermedi per 
ogni ordine di scuola (scuola dell’infanzia – scuola primaria – scuola secondaria di I 
grado) facendo riferimento: A) alle Indicazioni Nazionali; B) alle competenze attese e 
fissate a livello europeo 1. comunicazione nella madrelingua 2. comunicazione nelle 
lingue straniere, 3. competenza matematica e competenze di base in scienza e 
tecnologia, 4. competenza digitale, 5. imparare a imparare, 6. competenze sociali e 
civiche, 7. spirito di iniziativa e imprenditorialità, 8. consapevolezza ed espressione 
culturale); C) al Quadro di Riferimento indicato dall’INVALSI che specifica i contenuti 
presi a riferimento per la scelta della prova nazionale di italiano e matematica per le 
classi II e V della scuola primaria e per le classi III della scuola secondaria di I grado 
(prova di esame).

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il curricolo verticale d'Istituto ha, tra i suoi punti di forza, quello di partire dalle esigenze 
del RAV e del PDM prendendo in considerazione quegli aspetti che, in relazione alla 
tipologia di utenza e ai livelli di apprendimento registrati, si rende necessario 
approfondire e curare, in maniera costante, in tutti e tre gli ordini di scuola. Ciò 
significa che, nel nostro Istituto, si pone particolare attenzione ad obiettivi "cardine" 
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imprescindibili e che, necessariamente, vanno perseguiti sin dalla scuola dell'infanzia, 
poi consolidati nella scuola primaria ed infine potenziati nella scuola secondaria di 
primo grado. Altro punto di forza del nostro Curricolo Verticale sono i continui 
riferimenti e agganci, all'interno delle discipline, agli obiettivi trasversali e di 
cittadinanza.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La costruzione del Curricolo Verticale dell’Istituto Comprensivo P.Levi-Marino è un 
processo articolato di ricerca e innovazione educativa, nato dall’ esigenza di garantire il 
diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, al fine di promuovere 
uno sviluppo articolato e multidimensionale di ogni soggetto, che pur nei cambiamenti 
evolutivi e nei diversi ordini scolastici, costruisce progressivamente la propria identità. 
Il nostro Curricolo rappresenta un punto di riferimento per la progettazione dei 
percorsi di apprendimento e per l’esercizio dell’attività di insegnamento all’interno dell’ 
Istituto. La motivazione che ha portato a concepirlo in questo modo risiede nella 
volontà di riuscire a lavorare insieme, realizzando una continuità orizzontale e verticale, 
per contribuire efficacemente alla maturazione delle competenze trasversali e 
disciplinari dei nostri allievi, ossia di un sapere spendibile e costantemente capace di 
arricchirsi nel tempo. Esso favorisce pratiche inclusive e di integrazione, promuove 
prevenzione e recupero della dispersione scolastica, rende la scuola viva comunità 
educativa, professionale, di cittadinanza e si realizza come processo dinamico ed 
aperto, attraverso i campi di esperienza e le discipline Il Curricolo fa riferimento alle: - 
Competenze chiave europee, alle Competenze chiave di cittadinanza (declinate nel 
D.M. 139/2007 (“Regolamento recante - norme in materia di adempimento dell’ obbligo 
di istruzione”) - Linee guida per la valutazione nel primo ciclo di istruzione (2010) - 
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’ 
istruzione” (2012) - Legge 107/ luglio 2015.
ALLEGATO:  
LEVI_CURR. VERT. PER COMPETENZE 17-18_CON SSPG_ULTIMO.PDF

 

NOME SCUOLA
MARINO - FRATTOCCHIE (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA
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 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola ha elaborato un proprio curricolo verticale con l’indicazione dei profili di 
competenza disciplinari finali e degli obiettivi di apprendimento specifici intermedi per 
ogni ordine di scuola (scuola dell’infanzia – scuola primaria – scuola secondaria di I 
grado) facendo riferimento: A) alle Indicazioni Nazionali; B) alle competenze attese e 
fissate a livello europeo 1. comunicazione nella madrelingua 2. comunicazione nelle 
lingue straniere, 3. competenza matematica e competenze di base in scienza e 
tecnologia, 4. competenza digitale, 5. imparare a imparare, 6. competenze sociali e 
civiche, 7. spirito di iniziativa e imprenditorialità, 8. consapevolezza ed espressione 
culturale); C) al Quadro di Riferimento indicato dall’INVALSI che specifica i contenuti 
presi a riferimento per la scelta della prova nazionale di italiano e matematica per le 
classi II e V della scuola primaria e per le classi III della scuola secondaria di I grado 
(prova di esame).
ALLEGATO: 
INTEGRAZIONE CURRICOLO-VERTICALE-COMPLETO-3-ORDINI ( AGGIORNATO).PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Le competenze sociali e civiche sono quelle su cui si fonda la capacità di una corretta e 
proficua convivenza. È forse la competenza più rilevante, senza la quale nessun’altra 
può ritenersi costruita. Ne fanno parte, infatti, le dimensioni fondamentali di cui si 
sostanzia la competenza, ovvero l’autonoma e la responsabilità; implica abilità come il 
sapere lavorare in gruppo, il cooperare, il prestare aiuto, sostenere chi è in difficoltà, 
riconoscere e accettare le differenze. Anche in questo caso, l’approccio per discipline 
scelto dalle Indicazioni non consente di declinarla con le stesse modalità con cui si 
possono declinare le competenze chiave nelle quali trovano riferimento le discipline 
formalizzate. Le competenze sociali e civiche si costruiscono attraverso la 
predisposizione di un clima scolastico equilibrato e cooperativo, attraverso la lettura 
critica dei fenomeni sociali nell’ambiente di vita e in quello più allargato; attraverso 
un’azione diretta di educazione alla solidarietà, all’empatia, alla responsabilità e 
proponendo esperienze significative che consentano agli alunni di lavorare esercitando 
in prima persona la cooperazione, l’autonomia e la responsabilità.
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED. CIVICA SEZIONE INFANZIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale
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Il curricolo verticale d'Istituto ha, tra i suoi punti di forza, quello di partire dalle esigenze 
del RAV e del PDM prendendo in considerazione quegli aspetti che, in relazione alla 
tipologia di utenza e ai livelli di apprendimento registrati, si rende necessario 
approfondire e curare, in maniera costante, in tutti e tre gli ordini di scuola. Ciò 
significa che, nel nostro Istituto, si pone particolare attenzione ad obiettivi "cardine" 
imprescindibili e che, necessariamente, vanno perseguiti sin dalla scuola dell'infanzia, 
poi consolidati nella scuola primaria ed infine potenziati nella scuola secondaria di 
primo grado. Altro punto di forza del nostro Curricolo Verticale sono i continui 
riferimenti e agganci, all'interno delle discipline, agli obiettivi trasversali e di 
cittadinanza.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La costruzione del Curricolo Verticale dell'IC "Primo Levi" - Marino è un processo 
articolato di ricerca ed innovazione educativa, nato dall’ esigenza di garantire il diritto 
dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, al fine di promuovere uno 
sviluppo articolato e multidimensionale di ogni soggetto, che pur nei cambiamenti 
evolutivi e nei diversi ordini scolastici, costruisce progressivamente la propria identità. 
Il nostro Curricolo rappresenta un punto di riferimento per la progettazione dei 
percorsi di apprendimento e per l’esercizio dell’attività di insegnamento all’interno dell’ 
Istituto. La motivazione che ha portato a concepirlo in questo modo risiede nella 
volontà di riuscire a lavorare insieme, realizzando una continuità orizzontale e verticale, 
per contribuire efficacemente alla maturazione delle competenze trasversali e 
disciplinari dei nostri allievi, ossia di un sapere spendibile e costantemente capace di 
arricchirsi nel tempo. Esso favorisce pratiche inclusive e di integrazione, promuove 
prevenzione e recupero della dispersione scolastica, rende la scuola viva comunità 
educativa, professionale, di cittadinanza e si realizza come processo dinamico ed 
aperto, attraverso i campi di esperienza e le discipline Il Curricolo fa riferimento alle: - 
Competenze chiave europee, alle Competenze chiave di cittadinanza (declinate nel 
D.M. 139/2007 (“Regolamento recante - norme in materia di adempimento dell’ obbligo 
di istruzione”) - Linee guida per la valutazione nel primo ciclo di istruzione (2010) - 
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’ 
istruzione” (2012) - Legge 107/ luglio 2015.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

UN CURRICOLO PER COMPETENZE A partire dai documenti sopra indicati si è 
elaborato, nei vari ordini scolastici e nei vari ambiti disciplinari, la stesura di un 
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Curricolo per competenze. Esso, strutturato in riferimento al profilo dello studente al 
termine del primo ciclo d’Istruzione, ai traguardi dello sviluppo delle competenze e agli 
obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina, rappresenta: • uno strumento di 
ricerca flessibile, che deve rendere significativo l’apprendimento l’attenzione alla 
continuità del percorso • educativo all’interno dell’ Istituto e al raccordo con la scuola 
secondaria di secondo grado • l’esigenza del superamento dei confini disciplinari • un 
percorso finalizzato alla promozione delle competenze disciplinari e trasversali (di 
Cittadinanza) dei nostri allievi. A partire dal curricolo verticale d’Istituto, i docenti 
elaborano • la programmazione coordinata di classe; • le UDA interdisciplinari per classi 
parallele, integrate con i progetti specifico-inclusivi e di ampliamento; • le modalità, i 
criteri e gli strumenti di verifica e valutazione delle competenze disciplinari e trasversali 
per classi parallele, coerenti al perseguimento dei traguardi formativi prescritti dal 
documento nazionale
ALLEGATO:  
LEVI_CURR. VERT. PER COMPETENZE 17-18_CON SSPG_ULTIMO.PDF

 

NOME SCUOLA
MARINO - CAVA DEI SELCI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola ha elaborato un proprio curricolo verticale con l’indicazione dei profili di 
competenza disciplinari finali e degli obiettivi di apprendimento specifici intermedi per 
ogni ordine di scuola (scuola dell’infanzia – scuola primaria – scuola secondaria di I 
grado) facendo riferimento: A) alle Indicazioni Nazionali; B) alle competenze attese e 
fissate a livello europeo 1. comunicazione nella madrelingua 2. comunicazione nelle 
lingue straniere, 3. competenza matematica e competenze di base in scienza e 
tecnologia, 4. competenza digitale, 5. imparare a imparare, 6. competenze sociali e 
civiche, 7. spirito di iniziativa e imprenditorialità, 8. consapevolezza ed espressione 
culturale); C) al Quadro di Riferimento indicato dall’INVALSI che specifica i contenuti 
presi a riferimento per la scelta della prova nazionale di italiano e matematica per le 
classi II e V della scuola primaria e per le classi III della scuola secondaria di I grado 
(prova di esame).
ALLEGATO: 
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INTEGRAZIONE CURRICOLO-VERTICALE-COMPLETO-3-ORDINI ( AGGIORNATO).PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Le competenze sociali e civiche sono quelle su cui si fonda la capacità di una corretta e 
proficua convivenza. È forse la competenza più rilevante, senza la quale nessun’altra 
può ritenersi costruita. Ne fanno parte, infatti, le dimensioni fondamentali di cui si 
sostanzia la competenza, ovvero l’autonoma e la responsabilità; implica abilità come il 
sapere lavorare in gruppo, il cooperare, il prestare aiuto, sostenere chi è in difficoltà, 
riconoscere e accettare le differenze. Anche in questo caso, l’approccio per discipline 
scelto dalle Indicazioni non consente di declinarla con le stesse modalità con cui si 
possono declinare le competenze chiave nelle quali trovano riferimento le discipline 
formalizzate. Le competenze sociali e civiche si costruiscono attraverso la 
predisposizione di un clima scolastico equilibrato e cooperativo, attraverso la lettura 
critica dei fenomeni sociali nell’ambiente di vita e in quello più allargato; attraverso 
un’azione diretta di educazione alla solidarietà, all’empatia, alla responsabilità e 
proponendo esperienze significative che consentano agli alunni di lavorare esercitando 
in prima persona la cooperazione, l’autonomia e la responsabilità.
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED. CIVICA SEZIONE INFANZIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale d'Istituto ha, tra i suoi punti di forza, quello di partire dalle esigenze 
del RAV e del PDM prendendo in considerazione quegli aspetti che, in relazione alla 
tipologia di utenza e ai livelli di apprendimento registrati, si rende necessario 
approfondire e curare, in maniera costante, in tutti e tre gli ordini di scuola. Ciò 
significa che, nel nostro Istituto, si pone particolare attenzione ad obiettivi "cardine" 
imprescindibili e che, necessariamente, vanno perseguiti sin dalla scuola dell'infanzia, 
poi consolidati nella scuola primaria e infine potenziati nella scuola secondaria di primo 
grado. Altro punto di forza del nostro Curricolo Verticale sono i continui riferimenti e 
agganci, all'interno delle discipline, agli obiettivi trasversali e di cittadinanza.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La costruzione del Curricolo Verticale dell’Istituto Comprensivo P. Levi - Marino è un 
processo articolato di ricerca ed innovazione educativa, nato dall’esigenza di garantire il 
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diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, al fine di promuovere 
uno sviluppo articolato e multidimensionale di ogni soggetto, che pur nei cambiamenti 
evolutivi e nei diversi ordini scolastici, costruisce progressivamente la propria identità. 
Il nostro Curricolo rappresenta un punto di riferimento per la progettazione dei 
percorsi di apprendimento e per l’esercizio dell’attività di insegnamento all’interno dell’ 
Istituto. La motivazione che ha portato a concepirlo in questo modo risiede nella 
volontà di riuscire a lavorare insieme, realizzando una continuità orizzontale e verticale, 
per contribuire efficacemente alla maturazione delle competenze trasversali e 
disciplinari dei nostri allievi, ossia di un sapere spendibile e costantemente capace di 
arricchirsi nel tempo. Esso favorisce pratiche inclusive e di integrazione, promuove 
prevenzione e recupero della dispersione scolastica, rende la scuola viva e comunità 
educativa, professionale e di cittadinanza e si realizza come processo dinamico e 
aperto, attraverso i campi di esperienza e le discipline. Il Curricolo fa riferimento alle: - 
Competenze chiave europee, alle Competenze chiave di cittadinanza (declinate nel 
D.M. 139/2007 (“Regolamento recante - norme in materia di adempimento dell’ obbligo 
di istruzione”) - Linee guida per la valutazione nel primo ciclo di istruzione (2010) - 
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’ 
istruzione” (2012) - Legge 107/ luglio 2015.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

UN CURRICOLO PER COMPETENZE A partire dai documenti sopra indicati si è 
elaborato, nei vari ordini scolastici e nei vari ambiti disciplinari, la stesura di un 
Curricolo per competenze. Esso, strutturato in riferimento al profilo dello studente al 
termine del primo ciclo d’Istruzione, ai traguardi dello sviluppo delle competenze e agli 
obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina, rappresenta: • uno strumento di 
ricerca flessibile, che deve rendere significativo l’apprendimento l’attenzione alla 
continuità del percorso • educativo all’interno dell’ Istituto e al raccordo con la scuola 
secondaria di secondo grado • l’esigenza del superamento dei confini disciplinari • un 
percorso finalizzato alla promozione delle competenze disciplinari e trasversali (di 
Cittadinanza) dei nostri allievi. A partire dal curricolo verticale d’Istituto, i docenti 
elaborano • la programmazione coordinata di classe; • le UDA interdisciplinari per classi 
parallele, integrate con i progetti specifico-inclusivi e di ampliamento; • le modalità, i 
criteri e gli strumenti di verifica e valutazione delle competenze disciplinari e trasversali 
per classi parallele, coerenti al perseguimento dei traguardi formativi prescritti dal 
documento nazionale
ALLEGATO:  
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LEVI_CURR. VERT. PER COMPETENZE 17-18_CON SSPG_ULTIMO.PDF

 

NOME SCUOLA
MARINO - SPIGARELLI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola ha elaborato un proprio curricolo verticale con l’indicazione dei profili di 
competenza disciplinari finali e degli obiettivi di apprendimento specifici intermedi per 
ogni ordine di scuola (scuola dell’infanzia – scuola primaria – scuola secondaria di I 
grado) facendo riferimento: A) alle Indicazioni Nazionali; B) alle competenze attese e 
fissate a livello europeo 1. comunicazione nella madrelingua 2. comunicazione nelle 
lingue straniere, 3. competenza matematica e competenze di base in scienza e 
tecnologia, 4. competenza digitale, 5. imparare a imparare, 6. competenze sociali e 
civiche, 7. spirito di iniziativa e imprenditorialità, 8. consapevolezza ed espressione 
culturale); C) al Quadro di Riferimento indicato dall’INVALSI che specifica i contenuti 
presi a riferimento per la scelta della prova nazionale di italiano e matematica per le 
classi II e V della scuola primaria e per le classi III della scuola secondaria di I grado 
(prova di esame).
ALLEGATO: 
INTEGRAZIONE CURRICOLO-VERTICALE-COMPLETO-3-ORDINI ( AGGIORNATO).PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Le competenze sociali e civiche sono quelle su cui si fonda la capacità di una corretta e 
proficua convivenza. È forse la competenza più rilevante, senza la quale nessun’altra 
può ritenersi costruita. Ne fanno parte, infatti, le dimensioni fondamentali di cui si 
sostanzia la competenza, ovvero l’autonoma e la responsabilità; implica abilità come il 
sapere lavorare in gruppo, il cooperare, il prestare aiuto, sostenere chi è in difficoltà, 
riconoscere e accettare le differenze. Anche in questo caso, l’approccio per discipline 
scelto dalle Indicazioni non consente di declinarla con le stesse modalità con cui si 
possono declinare le competenze chiave nelle quali trovano riferimento le discipline 
formalizzate. Le competenze sociali e civiche si costruiscono attraverso la 
predisposizione di un clima scolastico equilibrato e cooperativo, attraverso la lettura 
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critica dei fenomeni sociali nell’ambiente di vita e in quello più allargato; attraverso 
un’azione diretta di educazione alla solidarietà, all’empatia, alla responsabilità e 
proponendo esperienze significative che consentano agli alunni di lavorare esercitando 
in prima persona la cooperazione, l’autonomia e la responsabilità.
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED. CIVICA SEZIONE INFANZIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale d'Istituto ha, tra i suoi punti di forza, quello di partire dalle esigenze 
del RAV e del PDM prendendo in considerazione quegli aspetti che, in relazione alla 
tipologia di utenza e ai livelli di apprendimento registrati, si rende necessario 
approfondire e curare, in maniera costante, in tutti e tre gli ordini di scuola. Ciò 
significa che, nel nostro Istituto, si pone particolare attenzione ad obiettivi "cardine" 
imprescindibili e che, necessariamente, vanno perseguiti sin dalla scuola dell'infanzia, 
poi consolidati nella scuola primaria ed infine potenziati nella scuola secondaria di 
primo grado. Altro punto di forza del nostro Curricolo Verticale sono i continui 
riferimenti e agganci, all'interno delle discipline, agli obiettivi trasversali e di 
cittadinanza.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La costruzione del Curricolo Verticale dell’Istituto Comprensivo P.Levi-Marino è un 
processo articolato di ricerca ed innovazione educativa, nato dall’ esigenza di garantire 
il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, al fine di 
promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale di ogni soggetto, che pur nei 
cambiamenti evolutivi e nei diversi ordini scolastici, costruisce progressivamente la 
propria identità. Il nostro Curricolo rappresenta un punto di riferimento per la 
progettazione dei percorsi di apprendimento e per l’esercizio dell’attività di 
insegnamento all’interno dell’ Istituto. La motivazione che ha portato a concepirlo in 
questo modo risiede nella volontà di riuscire a lavorare insieme, realizzando una 
continuità orizzontale e verticale, per contribuire efficacemente alla maturazione delle 
competenze trasversali e disciplinari dei nostri allievi, ossia di un sapere spendibile e 
costantemente capace di arricchirsi nel tempo. Esso favorisce pratiche inclusive e di 
integrazione, promuove prevenzione e recupero della dispersione scolastica, rende la 
scuola viva comunità educativa, professionale, di cittadinanza e si realizza come 
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processo dinamico ed aperto, attraverso i campi di esperienza e le discipline Il 
Curricolo fa riferimento alle: - Competenze chiave europee, alle Competenze chiave di 
cittadinanza (declinate nel D.M. 139/2007 (“Regolamento recante - norme in materia di 
adempimento dell’ obbligo di istruzione”) - Linee guida per la valutazione nel primo 
ciclo di istruzione (2010) - Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia 
e del primo ciclo d’ istruzione” (2012) - Legge 107/ luglio 2015.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

UN CURRICOLO PER COMPETENZE A partire dai documenti sopra indicati si è 
elaborato, nei vari ordini scolastici e nei vari ambiti disciplinari, la stesura di un 
Curricolo per competenze. Esso, strutturato in riferimento al profilo dello studente al 
termine del primo ciclo d’Istruzione, ai traguardi dello sviluppo delle competenze e agli 
obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina, rappresenta: • uno strumento di 
ricerca flessibile, che deve rendere significativo l’apprendimento l’attenzione alla 
continuità del percorso • educativo all’interno dell’ Istituto e al raccordo con la scuola 
secondaria di secondo grado • l’esigenza del superamento dei confini disciplinari • un 
percorso finalizzato alla promozione delle competenze disciplinari e trasversali (di 
Cittadinanza) dei nostri allievi. A partire dal curricolo verticale d’Istituto, i docenti 
elaborano • la programmazione coordinata di classe; • le UDA interdisciplinari per classi 
parallele, integrate con i progetti specifico-inclusivi e di ampliamento; • le modalità, i 
criteri e gli strumenti di verifica e valutazione delle competenze disciplinari e trasversali 
per classi parallele, coerenti al perseguimento dei traguardi formativi prescritti dal 
documento nazionale
ALLEGATO:  
LEVI_CURR. VERT. PER COMPETENZE 17-18_CON SSPG_ULTIMO.PDF

 

NOME SCUOLA
"ANNA FRANK" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola ha elaborato un proprio curricolo verticale con l’indicazione dei profili di 
competenza disciplinari finali e degli obiettivi di apprendimento specifici intermedi per 
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ogni ordine di scuola (scuola dell’infanzia – scuola primaria – scuola secondaria di I 
grado) facendo riferimento: A) alle Indicazioni Nazionali; B) alle competenze attese e 
fissate a livello europeo (1. comunicazione nella madrelingua, 2. comunicazione nelle 
lingue straniere, 3. competenza matematica e competenze di base in scienza e 
tecnologia, 4. competenza digitale, 5. imparare a imparare, 6. competenze sociali e 
civiche, 7. spirito di iniziativa e imprenditorialità, 8. consapevolezza ed espressione 
culturale); C) al Quadro di Riferimento indicato dall’INVALSI che specifica i contenuti 
presi a riferimento per la scelta della prova nazionale di italiano e matematica per le 
classi II e V della scuola primaria e per le classi III della scuola secondaria di I grado 
(prova di esame). Nella scuola primaria la quota di autonomia curricolare del tempo 
scuola annuo viene destinato all’attività di problem solving linguistico e logico 
matematico

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Le competenze sociali e civiche sono quelle su cui si fonda la capacità di una corretta e 
proficua convivenza. È forse la competenza più rilevante, senza la quale nessun’altra 
può ritenersi costruita. Ne fanno parte, infatti, le dimensioni fondamentali di cui si 
sostanzia la competenza, ovvero l’autonoma e la responsabilità; implica abilità come il 
sapere lavorare in gruppo, il cooperare, il prestare aiuto, sostenere chi è in difficoltà, 
riconoscere e accettare le differenze. Anche in questo caso, l’approccio per discipline 
scelto dalle Indicazioni non consente di declinarla con le stesse modalità con cui si 
possono declinare le competenze chiave nelle quali trovano riferimento le discipline 
formalizzate. Le competenze sociali e civiche si costruiscono attraverso la 
predisposizione di un clima scolastico equilibrato e cooperativo, attraverso la lettura 
critica dei fenomeni sociali nell’ambiente di vita e in quello più allargato; attraverso 
un’azione diretta di educazione alla solidarietà, all’empatia, alla responsabilità e 
proponendo esperienze significative che consentano agli alunni di lavorare esercitando 
in prima persona la cooperazione, l’autonomia e la responsabilità.
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED. CIVICA SEZIONE PRIMARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale d'Istituto ha, tra i suoi punti di forza, quello di partire dalle esigenze 
del RAV e del PDM prendendo in considerazione quegli aspetti che, in relazione alla 
tipologia di utenza e ai livelli di apprendimento registrati, si rende necessario 
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approfondire e curare, in maniera costante, in tutti e tre gli ordini di scuola. Ciò 
significa che, nel nostro Istituto, si pone particolare attenzione ad obiettivi "cardine" 
imprescindibili e che, necessariamente, vanno perseguiti sin dalla scuola dell'infanzia, 
poi consolidati nella scuola primaria ed infine potenziati nella scuola secondaria di 
primo grado. Altro punto di forza del nostro Curricolo Verticale sono i continui 
riferimenti e agganci, all'interno delle discipline, agli obiettivi trasversali e di 
cittadinanza

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La costruzione del Curricolo Verticale dell’Istituto Comprensivo P.Levi-Marino è un 
processo articolato di ricerca ed innovazione educativa, nato dall’ esigenza di garantire 
il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, al fine di 
promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale di ogni soggetto, che pur nei 
cambiamenti evolutivi e nei diversi ordini scolastici, costruisce progressivamente la 
propria identità. Il nostro Curricolo rappresenta un punto di riferimento per la 
progettazione dei percorsi di apprendimento e per l’esercizio dell’attività di 
insegnamento all’interno dell’ Istituto. La motivazione che ha portato a concepirlo in 
questo modo risiede nella volontà di riuscire a lavorare insieme, realizzando una 
continuità orizzontale e verticale, per contribuire efficacemente alla maturazione delle 
competenze trasversali e disciplinari dei nostri allievi, ossia di un sapere spendibile e 
costantemente capace di arricchirsi nel tempo. Esso favorisce pratiche inclusive e di 
integrazione, promuove prevenzione e recupero della dispersione scolastica, rende la 
scuola viva comunità educativa, professionale, di cittadinanza e si realizza come 
processo dinamico ed aperto, attraverso i campi di esperienza e le discipline Il 
Curricolo fa riferimento alle: - Competenze chiave europee, alle Competenze chiave di 
cittadinanza (declinate nel D.M. 139/2007 (“Regolamento recante - norme in materia di 
adempimento dell’ obbligo di istruzione”) - Linee guida per la valutazione nel primo 
ciclo di istruzione (2010) - Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia 
e del primo ciclo d’ istruzione” (2012) - Legge 107/ luglio 2015.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

UN CURRICOLO PER COMPETENZE A partire dai documenti sopra indicati si è 
elaborato, nei vari ordini scolastici e nei vari ambiti disciplinari, la stesura di un 
Curricolo per competenze. Esso, strutturato in riferimento al profilo dello studente al 
termine del primo ciclo d’Istruzione, ai traguardi dello sviluppo delle competenze e agli 
obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina, rappresenta: • uno strumento di 
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ricerca flessibile, che deve rendere significativo l’apprendimento l’attenzione alla 
continuità del percorso • educativo all’interno dell’ Istituto e al raccordo con la scuola 
secondaria di secondo grado • l’esigenza del superamento dei confini disciplinari • un 
percorso finalizzato alla promozione delle competenze disciplinari e trasversali (di 
Cittadinanza) dei nostri allievi. A partire dal curricolo verticale d’Istituto, i docenti 
elaborano • la programmazione coordinata di classe; • le UDA interdisciplinari per classi 
parallele, integrate con i progetti specifico-inclusivi e di ampliamento; • le modalità, i 
criteri e gli strumenti di verifica e valutazione delle competenze disciplinari e trasversali 
per classi parallele, coerenti al perseguimento dei traguardi formativi prescritti dal 
documento nazionale

 

NOME SCUOLA
"ALESSANDRO SILVESTRI" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola ha elaborato un proprio curricolo verticale con l’indicazione dei profili di 
competenza disciplinari finali e degli obiettivi di apprendimento specifici intermedi per 
ogni ordine di scuola (scuola dell’infanzia – scuola primaria – scuola secondaria di I 
grado) facendo riferimento: A) alle Indicazioni Nazionali; B) alle competenze attese e 
fissate a livello europeo 1. comunicazione nella madrelingua 2. comunicazione nelle 
lingue straniere, 3. competenza matematica e competenze di base in scienza e 
tecnologia, 4. competenza digitale, 5. imparare a imparare, 6. competenze sociali e 
civiche, 7. spirito di iniziativa e imprenditorialità, 8. consapevolezza ed espressione 
culturale); C) al Quadro di Riferimento indicato dall’INVALSI che specifica i contenuti 
presi a riferimento per la scelta della prova nazionale di italiano e matematica per le 
classi II e V della scuola primaria e per le classi III della scuola secondaria di I grado 
(prova di esame).
ALLEGATO: 
INTEGRAZIONE CURRICOLO-VERTICALE-COMPLETO-3-ORDINI ( AGGIORNATO).PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Le competenze sociali e civiche sono quelle su cui si fonda la capacità di una corretta e 
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proficua convivenza. È forse la competenza più rilevante, senza la quale nessun’altra 
può ritenersi costruita. Ne fanno parte, infatti, le dimensioni fondamentali di cui si 
sostanzia la competenza, ovvero l’autonoma e la responsabilità; implica abilità come il 
sapere lavorare in gruppo, il cooperare, il prestare aiuto, sostenere chi è in difficoltà, 
riconoscere e accettare le differenze. Anche in questo caso, l’approccio per discipline 
scelto dalle Indicazioni non consente di declinarla con le stesse modalità con cui si 
possono declinare le competenze chiave nelle quali trovano riferimento le discipline 
formalizzate. Le competenze sociali e civiche si costruiscono attraverso la 
predisposizione di un clima scolastico equilibrato e cooperativo, attraverso la lettura 
critica dei fenomeni sociali nell’ambiente di vita e in quello più allargato; attraverso 
un’azione diretta di educazione alla solidarietà, all’empatia, alla responsabilità e 
proponendo esperienze significative che consentano agli alunni di lavorare esercitando 
in prima persona la cooperazione, l’autonomia e la responsabilità.
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED. CIVICA SEZIONE PRIMARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale d'Istituto ha, tra i suoi punti di forza, quello di partire dalle esigenze 
del RAV e del PDM prendendo in considerazione quegli aspetti che, in relazione alla 
tipologia di utenza e ai livelli di apprendimento registrati, si rende necessario 
approfondire e curare, in maniera costante, in tutti e tre gli ordini di scuola. Ciò 
significa che, nel nostro Istituto, si pone particolare attenzione ad obiettivi "cardine" 
imprescindibili e che, necessariamente, vanno perseguiti sin dalla scuola dell'infanzia, 
poi consolidati nella scuola primaria ed infine potenziati nella scuola secondaria di 
primo grado. Altro punto di forza del nostro Curricolo Verticale sono i continui 
riferimenti e agganci, all'interno delle discipline, agli obiettivi trasversali e di 
cittadinanza.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La costruzione del Curricolo Verticale dell’Istituto Comprensivo P.Levi-Marino è un 
processo articolato di ricerca ed innovazione educativa, nato dall’ esigenza di garantire 
il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, al fine di 
promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale di ogni soggetto, che pur nei 
cambiamenti evolutivi e nei diversi ordini scolastici, costruisce progressivamente la 
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propria identità. Il nostro Curricolo rappresenta un punto di riferimento per la 
progettazione dei percorsi di apprendimento e per l’esercizio dell’attività di 
insegnamento all’interno dell’ Istituto. La motivazione che ha portato a concepirlo in 
questo modo risiede nella volontà di riuscire a lavorare insieme, realizzando una 
continuità orizzontale e verticale, per contribuire efficacemente alla maturazione delle 
competenze trasversali e disciplinari dei nostri allievi, ossia di un sapere spendibile e 
costantemente capace di arricchirsi nel tempo. Esso favorisce pratiche inclusive e di 
integrazione, promuove prevenzione e recupero della dispersione scolastica, rende la 
scuola viva comunità educativa, professionale, di cittadinanza e si realizza come 
processo dinamico ed aperto, attraverso i campi di esperienza e le discipline Il 
Curricolo fa riferimento alle: - Competenze chiave europee, alle Competenze chiave di 
cittadinanza (declinate nel D.M. 139/2007 (“Regolamento recante - norme in materia di 
adempimento dell’ obbligo di istruzione”) - Linee guida per la valutazione nel primo 
ciclo di istruzione (2010) - Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia 
e del primo ciclo d’ istruzione” (2012) - Legge 107/ luglio 2015.
ALLEGATO:  
LEVI_CURR. VERT. PER COMPETENZE 17-18_CON SSPG_ULTIMO.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

UN CURRICOLO PER COMPETENZE A partire dai documenti sopra indicati si è 
elaborato, nei vari ordini scolastici e nei vari ambiti disciplinari, la stesura di un 
Curricolo per competenze. Esso, strutturato in riferimento al profilo dello studente al 
termine del primo ciclo d’Istruzione, ai traguardi dello sviluppo delle competenze e agli 
obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina, rappresenta: • uno strumento di 
ricerca flessibile, che deve rendere significativo l’apprendimento l’attenzione alla 
continuità del percorso • educativo all’interno dell’ Istituto e al raccordo con la scuola 
secondaria di secondo grado • l’esigenza del superamento dei confini disciplinari • un 
percorso finalizzato alla promozione delle competenze disciplinari e trasversali (di 
Cittadinanza) dei nostri allievi. A partire dal curricolo verticale d’Istituto, i docenti 
elaborano • la programmazione coordinata di classe; • le UDA interdisciplinari per classi 
parallele, integrate con i progetti specifico-inclusivi e di ampliamento; • le modalità, i 
criteri e gli strumenti di verifica e valutazione delle competenze disciplinari e trasversali 
per classi parallele, coerenti al perseguimento dei traguardi formativi prescritti dal 
documento nazionale
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NOME SCUOLA
MARINO - IPPOLITO NIEVO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola ha elaborato un proprio curricolo verticale con l’indicazione dei profili di 
competenza disciplinari finali e degli obiettivi di apprendimento specifici intermedi per 
ogni ordine di scuola (scuola dell’infanzia – scuola primaria – scuola secondaria di I 
grado) facendo riferimento: A) alle Indicazioni Nazionali; B) alle competenze attese e 
fissate a livello europeo 1. comunicazione nella madrelingua 2. comunicazione nelle 
lingue straniere, 3. competenza matematica e competenze di base in scienza e 
tecnologia, 4. competenza digitale, 5. imparare a imparare, 6. competenze sociali e 
civiche, 7. spirito di iniziativa e imprenditorialità, 8. consapevolezza ed espressione 
culturale); C) al Quadro di Riferimento indicato dall’INVALSI che specifica i contenuti 
presi a riferimento per la scelta della prova nazionale di italiano e matematica per le 
classi II e V della scuola primaria e per le classi III della scuola secondaria di I grado 
(prova di esame).
ALLEGATO: 
INTEGRAZIONE CURRICOLO-VERTICALE-COMPLETO-3-ORDINI ( AGGIORNATO).PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Le competenze sociali e civiche sono quelle su cui si fonda la capacità di una corretta e 
proficua convivenza. È forse la competenza più rilevante, senza la quale nessun’altra 
può ritenersi costruita. Ne fanno parte, infatti, le dimensioni fondamentali di cui si 
sostanzia la competenza, ovvero l’autonoma e la responsabilità; implica abilità come il 
sapere lavorare in gruppo, il cooperare, il prestare aiuto, sostenere chi è in difficoltà, 
riconoscere e accettare le differenze. Anche in questo caso, l’approccio per discipline 
scelto dalle Indicazioni non consente di declinarla con le stesse modalità con cui si 
possono declinare le competenze chiave nelle quali trovano riferimento le discipline 
formalizzate. Le competenze sociali e civiche si costruiscono attraverso la 
predisposizione di un clima scolastico equilibrato e cooperativo, attraverso la lettura 
critica dei fenomeni sociali nell’ambiente di vita e in quello più allargato; attraverso 
un’azione diretta di educazione alla solidarietà, all’empatia, alla responsabilità e 
proponendo esperienze significative che consentano agli alunni di lavorare esercitando 
in prima persona la cooperazione, l’autonomia e la responsabilità.
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ALLEGATO: 
CURRICOLO ED. CIVICA SEZIONE PRIMARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale d'Istituto ha, tra i suoi punti di forza, quello di partire dalle esigenze 
del RAV e del PDM prendendo in considerazione quegli aspetti che, in relazione alla 
tipologia di utenza e ai livelli di apprendimento registrati, si rende necessario 
approfondire e curare, in maniera costante, in tutti e tre gli ordini di scuola. Ciò 
significa che, nel nostro Istituto, si pone particolare attenzione ad obiettivi "cardine" 
imprescindibili e che, necessariamente, vanno perseguiti sin dalla scuola dell'infanzia, 
poi consolidati nella scuola primaria ed infine potenziati nella scuola secondaria di 
primo grado. Altro punto di forza del nostro Curricolo Verticale sono i continui 
riferimenti e agganci, all'interno delle discipline, agli obiettivi trasversali e di 
cittadinanza

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il curricolo verticale d'Istituto ha, tra i suoi punti di forza, quello di partire dalle esigenze 
del RAV e del PDM prendendo in considerazione quegli aspetti che, in relazione alla 
tipologia di utenza e ai livelli di apprendimento registrati, si rende necessario 
approfondire e curare, in maniera costante, in tutti e tre gli ordini di scuola. Ciò 
significa che, nel nostro Istituto, si pone particolare attenzione ad obiettivi "cardine" 
imprescindibili e che, necessariamente, vanno perseguiti sin dalla scuola dell'infanzia, 
poi consolidati nella scuola primaria ed infine potenziati nella scuola secondaria di 
primo grado. Altro punto di forza del nostro Curricolo Verticale sono i continui 
riferimenti e agganci, all'interno delle discipline, agli obiettivi trasversali e di 
cittadinanza

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

UN CURRICOLO PER COMPETENZE A partire dai documenti sopra indicati si è 
elaborato, nei vari ordini scolastici e nei vari ambiti disciplinari, la stesura di un 
Curricolo per competenze. Esso, strutturato in riferimento al profilo dello studente al 
termine del primo ciclo d’Istruzione, ai traguardi dello sviluppo delle competenze e agli 
obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina, rappresenta: • uno strumento di 
ricerca flessibile, che deve rendere significativo l’apprendimento l’attenzione alla 
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continuità del percorso • educativo all’interno dell’ Istituto e al raccordo con la scuola 
secondaria di secondo grado • l’esigenza del superamento dei confini disciplinari • un 
percorso finalizzato alla promozione delle competenze disciplinari e trasversali (di 
Cittadinanza) dei nostri allievi. A partire dal curricolo verticale d’Istituto, i docenti 
elaborano • la programmazione coordinata di classe; • le UDA interdisciplinari per classi 
parallele, integrate con i progetti specifico-inclusivi e di ampliamento; • le modalità, i 
criteri e gli strumenti di verifica e valutazione delle competenze disciplinari e trasversali 
per classi parallele, coerenti al perseguimento dei traguardi formativi prescritti dal 
documento nazionale
ALLEGATO:  
LEVI_CURR. VERT. PER COMPETENZE 17-18_CON SSPG_ULTIMO.PDF

 

NOME SCUOLA
MARINO-ELSA MORANTE (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo verticale d'Istituto ha, tra i suoi punti di forza, quello di partire dalle esigenze 
del RAV e del PDM prendendo in considerazione quegli aspetti che, in relazione alla 
tipologia di utenza e ai livelli di apprendimento registrati, si rende necessario 
approfondire e curare, in maniera costante, in tutti e tre gli ordini di scuola. Ciò significa 
che, nel nostro Istituto, si pone particolare attenzione ad obiettivi "cardine" 
imprescindibili e che, necessariamente, vanno perseguiti sin dalla scuola dell'infanzia, 
poi consolidati nella scuola primaria ed infine potenziati nella scuola secondaria di 
primo grado. Altro punto di forza del nostro Curricolo Verticale sono i continui 
riferimenti e agganci, all'interno delle discipline, agli obiettivi trasversali e di cittadinanza
ALLEGATO: 
INTEGRAZIONE CURRICOLO-VERTICALE-COMPLETO-3-ORDINI ( AGGIORNATO).PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Le competenze sociali e civiche sono quelle su cui si fonda la capacità di una corretta e 
proficua convivenza. È forse la competenza più rilevante, senza la quale nessun’altra 
può ritenersi costruita. Ne fanno parte, infatti, le dimensioni fondamentali di cui si 
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sostanzia la competenza, ovvero l’autonoma e la responsabilità; implica abilità come il 
sapere lavorare in gruppo, il cooperare, il prestare aiuto, sostenere chi è in difficoltà, 
riconoscere e accettare le differenze. Anche in questo caso, l’approccio per discipline 
scelto dalle Indicazioni non consente di declinarla con le stesse modalità con cui si 
possono declinare le competenze chiave nelle quali trovano riferimento le discipline 
formalizzate. Le competenze sociali e civiche si costruiscono attraverso la 
predisposizione di un clima scolastico equilibrato e cooperativo, attraverso la lettura 
critica dei fenomeni sociali nell’ambiente di vita e in quello più allargato; attraverso 
un’azione diretta di educazione alla solidarietà, all’empatia, alla responsabilità e 
proponendo esperienze significative che consentano agli alunni di lavorare esercitando 
in prima persona la cooperazione, l’autonomia e la responsabilità.
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED. CIVICA SEZIONE PRIMARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale d'Istituto ha, tra i suoi punti di forza, quello di partire dalle esigenze 
del RAV e del PDM prendendo in considerazione quegli aspetti che, in relazione alla 
tipologia di utenza e ai livelli di apprendimento registrati, si rende necessario 
approfondire e curare, in maniera costante, in tutti e tre gli ordini di scuola. Ciò 
significa che, nel nostro Istituto, si pone particolare attenzione ad obiettivi "cardine" 
imprescindibili e che, necessariamente, vanno perseguiti sin dalla scuola dell'infanzia, 
poi consolidati nella scuola primaria ed infine potenziati nella scuola secondaria di 
primo grado. Altro punto di forza del nostro Curricolo Verticale sono i continui 
riferimenti e agganci, all'interno delle discipline, agli obiettivi trasversali e di 
cittadinanza

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La costruzione del Curricolo Verticale dell’Istituto Comprensivo P.Levi-Marino è un 
processo articolato di ricerca ed innovazione educativa, nato dall’ esigenza di garantire 
il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, al fine di 
promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale di ogni soggetto, che pur nei 
cambiamenti evolutivi e nei diversi ordini scolastici, costruisce progressivamente la 
propria identità. Il nostro Curricolo rappresenta un punto di riferimento per la 
progettazione dei percorsi di apprendimento e per l’esercizio dell’attività di 
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insegnamento all’interno dell’ Istituto. La motivazione che ha portato a concepirlo in 
questo modo risiede nella volontà di riuscire a lavorare insieme, realizzando una 
continuità orizzontale e verticale, per contribuire efficacemente alla maturazione delle 
competenze trasversali e disciplinari dei nostri allievi, ossia di un sapere spendibile e 
costantemente capace di arricchirsi nel tempo. Esso favorisce pratiche inclusive e di 
integrazione, promuove prevenzione e recupero della dispersione scolastica, rende la 
scuola viva comunità educativa, professionale, di cittadinanza e si realizza come 
processo dinamico ed aperto, attraverso i campi di esperienza e le discipline Il 
Curricolo fa riferimento alle: - Competenze chiave europee, alle Competenze chiave di 
cittadinanza (declinate nel D.M. 139/2007 (“Regolamento recante - norme in materia di 
adempimento dell’ obbligo di istruzione”) - Linee guida per la valutazione nel primo 
ciclo di istruzione (2010) - Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia 
e del primo ciclo d’ istruzione” (2012) - Legge 107/ luglio 2015.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

UN CURRICOLO PER COMPETENZE A partire dai documenti sopra indicati si è 
elaborato, nei vari ordini scolastici e nei vari ambiti disciplinari, la stesura di un 
Curricolo per competenze. Esso, strutturato in riferimento al profilo dello studente al 
termine del primo ciclo d’Istruzione, ai traguardi dello sviluppo delle competenze e agli 
obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina, rappresenta: • uno strumento di 
ricerca flessibile, che deve rendere significativo l’apprendimento l’attenzione alla 
continuità del percorso • educativo all’interno dell’ Istituto e al raccordo con la scuola 
secondaria di secondo grado • l’esigenza del superamento dei confini disciplinari

 

NOME SCUOLA
PRIMO LEVI - MARINO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola ha elaborato un proprio curricolo verticale con l’indicazione dei profili di 
competenza disciplinari finali e degli obiettivi di apprendimento specifici intermedi per 
ogni ordine di scuola (scuola dell’infanzia – scuola primaria – scuola secondaria di I 
grado) facendo riferimento: A) alle Indicazioni Nazionali; B) alle competenze attese e 
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fissate a livello europeo (1. comunicazione nella madrelingua, 2. comunicazione nelle 
lingue straniere, 3. competenza matematica e competenze di base in scienza e 
tecnologia, 4. competenza digitale, 5. imparare a imparare, 6. competenze sociali e 
civiche, 7. spirito di iniziativa e imprenditorialità, 8. consapevolezza ed espressione 
culturale); C) al Quadro di Riferimento indicato dall’INVALSI che specifica i contenuti 
presi a riferimento per la scelta della prova nazionale di italiano e matematica per le 
classi II e V della scuola primaria e per le classi III della scuola secondaria di I grado 
(prova di esame). Nella scuola primaria la quota di autonomia curricolare (fino al 20% 
del tempo scuola annuo viene destinato all’attività di problem solving linguistico e logico 
matematico
ALLEGATO: 
INTEGRAZIONE CURRICOLO-VERTICALE-COMPLETO-3-ORDINI ( AGGIORNATO).PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO: 
CURRICOLO ED. CIVICA SEZIONE SECONDARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale d'Istituto ha, tra i suoi punti di forza, quello di partire dalle esigenze 
del RAV e del PDM prendendo in considerazione quegli aspetti che, in relazione alla 
tipologia di utenza e ai livelli di apprendimento registrati, si rende necessario 
approfondire e curare, in maniera costante, in tutti e tre gli ordini di scuola. Ciò 
significa che, nel nostro Istituto, si pone particolare attenzione ad obiettivi "cardine" 
imprescindibili e che, necessariamente, vanno perseguiti sin dalla scuola dell'infanzia, 
poi consolidati nella scuola primaria ed infine potenziati nella scuola secondaria di 
primo grado. Altro punto di forza del nostro Curricolo Verticale sono i continui 
riferimenti e agganci, all'interno delle discipline, agli obiettivi trasversali e di 
cittadinanza.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La costruzione del Curricolo Verticale dell’Istituto Comprensivo P.Levi-Marino è un 
processo articolato di ricerca ed innovazione educativa, nato dall’esigenza di garantire il 
diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, al fine di promuovere 
uno sviluppo articolato e multidimensionale di ogni soggetto, che pur nei cambiamenti 
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evolutivi e nei diversi ordini scolastici, costruisce progressivamente la propria identità. 
Il nostro Curricolo rappresenta un punto di riferimento per la progettazione dei 
percorsi di apprendimento e per l’esercizio dell’attività di insegnamento all’interno dell’ 
Istituto. La motivazione che ha portato a concepirlo in questo modo risiede nella 
volontà di riuscire a lavorare insieme, realizzando una continuità orizzontale e verticale, 
per contribuire efficacemente alla maturazione delle competenze trasversali e 
disciplinari dei nostri allievi, ossia di un sapere spendibile e costantemente capace di 
arricchirsi nel tempo. Esso favorisce pratiche inclusive e di integrazione, promuove 
prevenzione e recupero della dispersione scolastica, rende la scuola viva comunità 
educativa, professionale, di cittadinanza e si realizza come processo dinamico ed 
aperto, attraverso i campi di esperienza e le discipline Il Curricolo fa riferimento alle  
Competenze chiave europee, alle Competenze chiave di cittadinanza (declinate nel 
D.M. 139/2007 (“Regolamento recante  norme in materia di adempimento dell’ 
obbligo di istruzione”)  Linee guida per la valutazione nel primo ciclo di istruzione 
(2010)  Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’ istruzione” (2012)  Legge 107/ luglio 2015

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

A partire dai documenti sopra indicati si è elaborato, nei vari ordini scolastici e nei vari 
ambiti disciplinari, la stesura di un Curricolo per competenze. Esso, strutturato in 
riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo d’Istruzione, ai traguardi 
dello sviluppo delle competenze e agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni 
disciplina, rappresenta:  uno strumento di ricerca flessibile, che deve rendere 
significativo l’apprendimento l’attenzione alla continuità del percorso  educativo 
all’interno dell’ Istituto e al raccordo con la scuola secondaria di secondo grado  
l’esigenza del superamento dei confini disciplinari  un percorso finalizzato alla 
promozione delle competenze disciplinari e trasversali (di Cittadinanza) dei nostri 
allievi. A partire dal curricolo verticale d’Istituto, i docenti elaborano  la 
programmazione coordinata di classe;  le UDA interdisciplinari per classi parallele, 
integrate con i progetti specifico-inclusivi e di ampliamento;  le modalità, i criteri e gli 
strumenti di verifica e valutazione delle competenze disciplinari e trasversali per classi 
parallele, coerenti al perseguimento dei traguardi formativi prescritti dal documento 
nazionale
ALLEGATO:  
CURRIC COMPETENZE.PDF
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Approfondimento

Il documento del curricolo verticale rappresenta il nucleo portante del nostro istituto 
e ne costituisce la rappresentazione dell’identità educativa.

Il diorama culturale e normativo che perimetra il curricolo di Istituto è legato ai 
seguenti profili normativi:

Competenze chiave europee•
Raccomandazioni del Parlamento Europeo 18.12.2006•
Indicazioni per il curricolo 2012•
Competenze chiave di Cittadinanza (decreto 139/2007)•
Obiettivi formativi prioritari (Legge 107/2015)•
Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
del 22.5.2018.

•

Il curricolo verticale si realizza in un percorso costruito per gli alunni, al fine di offrire 
occasioni di apprendimento attivo, secondo una didattica che stimoli i diversi tipi di 
intelligenza, attento alla dimensione interattiva e affettiva oltre che disciplinare; un 
percorso in cui l’alunno possa imparare attraverso il fare e l’interazione con i 
compagni. E’ stata curata la continuità tra gli ordini, sottolineando l’importanza di 
evidenziare quanto si è svolto nell’ordine scolastico precedente per costruire un 
effettivo percorso che non soffra di immotivate cesure didattiche e che permetta di 
realizzare un itinerario progressivo e continuo, come viene sottolineato nel 
documento normativo relativo alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. Per rendere più concreto, operativo ed 
effettivamente condiviso il lavoro di costruzione del curricolo verticale, i docenti 
hanno esplicitato anche i contenuti della programmazione del loro quotidiano lavoro 
didattico, contenuti organizzati all’interno di aree di apprendimento generali dette 
nuclei tematici. I contenuti scelti e indicati nel curricolo sono i veicoli attraverso i quali 
gli alunni in generale possono conseguire gli obiettivi di apprendimento prescritti, 
finalizzati al raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze da 
conseguire in tempi lunghi, ossia in uscita ad ogni ordine di scuola. Il lavoro collettivo 
di tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo ha permesso di indicare, per ogni ambito 
disciplinare, gli elementi di raccordo con le competenze chiave e di cittadinanza  
evidenziate con gli stessi colori i per tutti gli ordini, in modo tale da rendere più fluido 
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il passaggio degli alunni dalla scuola primaria a quella secondaria, passaggio che 
spesso presenta notevoli criticità e difficoltà, oltre a permettere di poter lavorare su 
una base condivisa rispettando così i criteri di progressività e di continuità.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 IDENTITA' PROGETTUALE

Le attività di integrazione e di ampliamento dall’offerta formativa sono integrate nel 
progetto educativo di scuola: gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere con 
queste attività sono definite nei piani didattici. Esse riguardano in larga parte attività di 
arricchimento e integrazione del curricolo progettate e realizzate dai docenti interni in 
orario scolastico e in orario extrascolastico aggiuntivo: laboratorio musicale , 
laboratorio teatrale e drammatizzazioni; attività di coding; potenziamento delle lingue 
comunitarie (inglese e francese); potenziamento della matematica e delle competenze 
digitali, laboratorio di recupero delle competenze linguistiche, laboratorio di recupero 
delle competenze logico- matematiche; potenziamento attività motoria e giochi 
sportivi; viaggi di istruzione. La scuola, in accordo con enti, associazioni e altri soggetti 
del territorio promuove percorsi di ampliamento opzionali in orario pomeridiano 
extracurricolare sportivi, musicali, teatrali e di aiuto nello studio e di recupero degli 
apprendimenti scolastici sia a pagamento che gratuiti . Le proposte sono connesse 
alle priorità della legge 107/2015, alla mission dell’Istituto, agli elementi di priorità 
definiti nel RAV e nel Piano di Miglioramento e collegate alla programmazione 
didattica. I progetti presentati nel PTOF sono scelti e condivisi dal Collegio dei Docenti 
in maniera coerente agli obiettivi educativi adottati nel curricolo d'Istituto. La Scuola 
promuove una progettualità unitaria che si sviluppa trasversalmente in tutte le attività 
didattiche e che si rapporta in maniera aperta e flessibile con il territorio. La scelta 
progettuale si realizza nel rispetto delle identità degli ordini di scuola correlati allo 
sviluppo dell’età evolutiva, nella consapevolezza unitaria del valore educativo e della 
mission istituzionale, al fine di realizzare una scuola aperta e innalzare i livelli di 
istruzione e le competenze di tutti gli alunni, rispettandone i tempi e gli stili di 
apprendimento. In riferimento alla normativa vigente (Legge n.107/2015, c.7) le 
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iniziative di potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali mirano 
prioritariamente a: valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alle comunitarie potenziamento delle 
competenze matematico-logiche e scientifiche anche in riferimento alle adesioni 
progettuali pregresse potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura 
musicale; sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso: l’educazione alla legalità intesa come prevenzione e contrasto di ogni 
forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; l’educazione interculturale 
e alla pace; l’educazione alla solidarietà e alla cura dei beni comuni e alla 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento dei linguaggi non verbali e 
multimediali attraverso l’avvio all’uso consapevole delle abilità digitali; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 
speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio; alfabetizzazione e 
perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per 
studenti di cittadinanza o di lingua non italiana.

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

La sperimentazione didattica e organizzativa del nostro Istituto riguarda aree di 
progetto che vanno ad arricchire il curricolo scolastico e si sviluppano secondo una 
prospettiva graduale sia a livello cognitivo che temporale nell’arco del triennio. 
Pertanto l’intero impianto progettuale è stata strutturata in momenti significativi e 
proposte settoriali inserite nelle varie aree di progetto riferiti ai vari gradi di scuola 
all’interno di un unico processo formativo. Dal punto di vista strettamente 
organizzativo , tutte le attività progettuali prevedono la creazione di gruppi di 
ricerca , composti da docenti e classi pilota su cui sperimentare le proposte nonché 
una articolazione flessibile del tempo scuola  e dei gruppi di lavoro , costituiti dagli 
alunni che oltre a lavorare nelle loro classi , si alterneranno anche in classi aperte e 
parallele in alcuni momenti dello sviluppo dei percorsi. La nostra scuola ha 
individuato 8 MACRO-AREE TRIENNALI PROGETTUALI che, in rapporto alle priorità e 
ai traguardi individuati nel RAV e indicati nel PDM , raccolgono singoli progetti e 
definiscono la progettazione della scuola nell’arco triennale.

MACRO AREA 1: 
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AREA  PROGETTI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE

MACRO AREA 2: 

AREA  PROGETTI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI

MACRO AREA 3:  

AREA PROGETTI POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE (ESTERE/SECONDE)

MACRO AREA 4.  

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

MACRO AREA 5:

AREA  PROGETTI POTENZIAMENTO DELLE COMPENTENZE ARTISTICO-ESPRESSIVE 
(arte –musica –teatro)

MACRO AREA  6: 

PROGETTI INCLUSIONE

MACRO AREA 7: 

AREA PROGETTI CONTINUITA’-ORIENTAMENTO

MACRO AREA 8: 

AREA PROGETTI POTENZIAMENTO COMPETENZE DI CITTADINANZA ATTIVA/ GLOBALE

Le 8 macro aree rispondono ai dettami della Legge 107, in particolare al comma 7 
dell’articolo 1 in riferimento ai seguenti obiettivi formativi: 

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

 b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

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

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

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

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

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

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

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

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

 q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 

98



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
PRIMO LEVI

valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti.

 

Macro aree di progettazione triennale  
 

 1) ERASMUS+KA1 2019-2021 WE DEBATE, LET'S FIND SOLUTIONS-AREA 
POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE

CURRICOLO, APERTURA AL CONTESTO-Il progetto nasce dall'esigenza di migliorare le 
competenze del personale della scuola e rafforzare la qualità dell’insegnamento e 
dell’apprendimento linguistico e dell'apprendimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ampliare la conoscenza delle politiche e delle pratiche educative dei paesi europei; 
innescare cambiamenti in termini di modernizzazione e internazionalizzazione delle 
scuole; creare occasioni di mobilità all'estero per gli alunni e lo staff della scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale

 Aule: Aula generica

 2) PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) DEL MIUR, “PER LA SCUOLA – 
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020

I moduli rappresentano l’unità minima di progettazione e sono contraddistinti da una 
specifica configurazione in termini di ambito disciplinare/tematico, durata e figure 
professionali coinvolte (alcune obbligatorie – Esperto e Tutor – e altre facoltative). 
Scuola dell’infanzia: per le azioni rivolte alla scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità – espressione creativa- espressività corporea), i moduli della durata di 
30 ore prevedono interventi volti al rafforzamento delle competenze di base coerenti 
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con l’analisi del contesto di appartenenza condotta nell'ambito del Rapporto di 
Autovalutazione (RAV).

Obiettivi formativi e competenze attese
Perseguire l'equità e la coesione, favorendo la riduzione dei divari territoriali, il 
rafforzamento delle scuole contraddistinte da maggiori ritardi; promuovere le 
eccellenze per garantire a tutti di accedere agli studi, indipendentemente dal contesto 
socio-economico di provenienza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Il nostro Istituto  Comprensivo  dal 2014 realizza  progetti   Pon (FSE-FESR) , 
nell'ultimo periodo la scuola è impegnata  nel PROGETTO: "REALIZZAZIONE DI 
SMART CLASS PER LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO" e in quello  "SUPPORTO PER LIBRI 
DI TESTO E KIT SCOLASTICI PER SECONDARIA DI I GRADO

Entrambi i Progetti, legati all'emergenza Covid 19, hanno permesso all'istituzione 
scolastica di dotarsi di nuovi device da dare in comodato d'uso agli studenti  in 
difficoltà , per garantire loro la  Didattica a distanza nel periodo di lockdown e di  
libri di  testo  per  garantire loro il diritto allo studio.

 
 3)LA NOSTRA BUONA STELLA. DIRITTO ALLA CRESCITA: COSTRUIAMO IL NOSTRO 

FUTURO.

Il progetto si propone di realizzare un insieme di azioni coordinate tra Istituzioni locali, 
scuole, terzo settore e associazionismo spontaneo al fine di costruire un modello 
integrato di welfare, community sul territorio dei Castelli Romani. L'obiettivo generale 
del progetto è quello di costruire una proposta educativa integrata, con al centro 
l'istituzione scolastica ,che assistita e completata dalle energie e dalle professionalità 
dei soggetti coinvolti, possa arginare i fenomeni di dispersione legati alla condizione 
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personale e/o famigliare degli studenti e offrire una vera opportunità di crescita a 
tutto il sistema educativo territoriale e ai suoi destinatari. I soggetti associativi che 
collaborano attivamente con il nostro istituto sono Arianna Onlus ( teatro, sportello 
d’ascolto) , Marino Aperta Onlus ( doposcuola, coro, teatro), Gnosis ( centro 
terapeutico), CRIF: “ Progetto Filosofia”. Punto e a Capo onlus con la realizzazione di 
seminari che tratteranno tematiche care agli adolescenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Teatro
Aula generica

 RECUPERO E POTENZIAMENTO

L'Istituto Comprensivo propone, tra le finalità educative, il successo scolastico e 
formativo di ogni allieva e di ogni allievo. A tal fine , individua tra le azioni guida, 
prioritarie del proprio operare, l'attuazione di percorsi di recupero e potenziamento 
che si sviluppano durante tutto l'anno scolastico Le attività si sviluppano nel corso 
delle attività didattiche e mirano a recuperare eventuali difficoltà evidenziate dall'inizio 
dell'anno, in modo da avviare gli alunni con i requisiti necessari per ottenere dei 
risultati scolastici positivi. In parallelo, gli alunni non coinvolti da attività di recupero 
svolgono quelle di potenziamento, sempre nell'ambito del gruppo classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI garantire il diritto degli alunni al percorso scolastico; 
promuovere una realizzazione di sé nel rispetto delle pari opportunità di successo 
formativo, in relazione alle caratteristiche individuali; COMPETENZE ATTESE: 
Comunicazione nella madrelingua, Comunicazione nelle lingue straniere, 
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Potenziamento nelle discipline scientifiche, Imparare ad imparare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

Approfondimento

In riferimento alla normativa vigente (Legge n.107/2015, c.7) le iniziative di 
potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali mirano 
prioritariamente a:

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alle comunitari

•

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche anche in 
riferimento alle adesioni progettuali pregresse

•

Le attività progettuali per gruppi di livello  sono finalizzate all’attuazione di una 
didattica individualizzata e personalizzata nella Scuola Primaria e Secondaria di I 
grado. Le attività progettuali   favoriscono l'implementazione di un percorso 
formativo mirato allo sviluppo delle competenze individuali.

Alla fine dell'anno scolastico vengono effettuati monitoraggi atti a verificare l'indice 
di gradimento e la ricaduta sugli esiti scolastici degli alunni. I monitoraggi degli anni 
precedenti hanno dato risultati molto positivi in quanto i ragazzi che hanno 
usufruito del recupero hanno migliorato in maniera significativa la loro 
performance.

 AREA POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE

L’Istituto mette in atto progetti sia per il recupero/consolidamento, sia per il 
potenziamento delle competenze di base di italiano e matematica e lingua inglese. I 
progetti finalizzati al recupero si articolano in “SOS ITALIANO” e SOS MATEMATICA” e 
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“ENGLISH SUPPORT CLUB- SOS ENGLISH”; quelli volti al potenziamento si articolano in 
laboratori di “LABORATORI PROBLEM SOLVING” di scuola primaria e secondaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare gli alunni ad una maggiore motivazione al compito fornendo loro strategie 
per affrontare situazioni problematiche legate alle attività scolastiche e alla risoluzione 
dei quesiti invalsi (soprattutto in Matematica e Inglese); stimolare la riflessione 
metacognitiva sul compito; migliorare la capacità di ascolto per la lingua inglese, 
acquisire strategie per la comprensione del testo e la risoluzione di compiti logico-
matematici; innalzare la qualità dei processi di apprendimento ed il livello di successo 
scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Approfondimento

I progetti che abitualmente l’Istituto mette in atto per il potenziamento delle 
competenze logico-matematiche e per quelle scientifiche attraverso attività 
laboratoriali  con il progetto  “KANGOUROU DELLA MATEMATICA” che vuole 
avvicinare gli studenti alla matematica in modo divertente e curioso, stimolare in 
loro  l’attitudine a mettersi in gioco e confrontarsi, stimolare un maggiore interesse 
per la logica e per l’intuizione. Tutti i progetti verranno svolti nel rispetto della 
normativa anti-Covid.

 AREA DEL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI

Nel solco dello sviluppo delle competenze digitali nonché di un corretto e mirato 
utilizzo degli strumenti tecnologici, l'Istituto inserisce una progettualità diffusa e 
trasversale che coinvolge gli alunni di tutti i gradi dell'Istituto, nel pieno rispetto 
dell'ordine di scuola frequentato. Le aree tematiche di riferimento vertono anche su 
tematiche artistiche e mirano al coinvolgimento degli alunni in situazioni stimolanti e 
proattive. Il taglio laboratoriale della progettualità trasversale favorisce l'inclusione di 
tutti gli alunni coinvolti, e realizza una prospettiva interdisciplinare. Attraverso 
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l’approccio metodologico della Flipped Classroom si mira alla creazione e 
mantenimento di un clima educativo sereno ed inclusivo, grazie al tempo recuperato 
in classe. Attraverso l'ottica del Coding si mira allo sviluppo del pensiero 
computazionale. Per la scuola dell'infanzia sono attivati i progetti DIDATTICA A 
PICCOLI PASSI e SMILE che hanno come obiettivi il migliorare il pensiero creativo e 
attivare la capacità di problem solving. Per la scuola primaria prosegue il progetto 
TESTOLINE IN GIU' Per la scuola secondaria viene introdotto il progetto HAVE A CODE 
DAY, che si fonda sulla metodologia del coding Inerente ai tre gradi dell'Istituto viene 
introdotto il progetto LA NOSTRA VOCE. IL PODCAST DELL'ISTITUTO

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo e potenziamento delle competenze di cittadinanza; potenziamento dell’auto-
apprendimento e dell’apprendimento cooperativo; considerazione dei bisogni di 
apprendimento di ciascun alunno. Migliorare l’autonomia personale degli alunni 
rispetto all’uso consapevole e sicuro delle nuove tecnologie. Sviluppare abilità logiche 
e competenze digitali. Favorire la capacità di organizzazione logica dei contenuti, la 
capacità di concentrazione, l’abilità nell’uso dei linguaggi.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Musica

 Aule: Magna

Approfondimento

Il graduale percorso di alfabetizzazione digitale si snoda anche attraverso un 
corretto e mirato utilizzo delle strumentazioni tecnologiche e favorisce la 
conoscenza di linguaggi non verbali, in un percorso progettuale che si realizza in 
misura trasversale e diffusa.  L'attività laboratoriale stimola gli alunni coinvolti a 
partecipare in misura proattiva, favorendo l'apprendimento  per scoperta.  
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 AREA DEL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE COMUNITARIE

L’Istituto Comprensivo, nel solco di una progettualità ormai tradizionale realizzata nel 
triennio passato, realizza attività di valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche nelle lingue straniere e delle eccellenze. Quest'anno riprenderanno i corsi 
DELF in orario extrascolastico che nell'anno scolastico 2020/2021 , a causa della 
situazione epidemiologica da Covid 19 e per il rispetto delle misure di sicurezza 
dedotte dalle disposizioni governative in merito, erano state sospese. Per la scuola 
Secondaria proseguirà il progetto Cambridge finalizzato al potenziamento delle 
capacità espressive e delle competenze linguistiche di L2 Inglese per il superamento 
dei livelli Starters, Movers, Flyers.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI Attraverso l’approccio funzionale-comunicativo sono ottimizzate 
le abilità di base in modo integrato, si ampliano le conoscenze lessicali, strutturali e 
funzionali. La simulazione di situazioni reali favorisce lo sviluppo dell'approccio 
comunicativo e l'utilizzo di materiale quanto più vicino alla comunicazione scritta e 
orale autentica. Le competenze previste fanno riferimento ai livelli stabiliti dal Quadro 
di riferimento comune del Consiglio d’Europa. COMPETENZE ATTESE Valorizzazione e 
potenziamento delle competenze linguistiche con riferimento all'Italiano nonché alla 
lingua Inglese ed altre lingue dell'Unione Europea Acquisizione di competenze 
linguistiche e comunicative delle lingue comunitarie

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale
Musica

 Aule: Aula generica

 AREA DEL POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE MOTORIE E SVILUPPO DI 
COMPORTAMENTI ISPIRATI A UNO STILE DI VITA SANO
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Nell’ambito del potenziamento motorio nel corrente anno scolastico riprenderanno 
tutte le attività sportive le attività legate al Progetto "SPORTIVANDO" , che nel corso 
nell'anno scolastico 2020/2021, per ovvi motivi legati all’emergenza sanitaria dovuta al 
Covid-19 non si erano potute realizzare. Verranno, inoltre, introdotte le attività legate 
ai progetti SPORT ATTIVA KIDS e SPORT ATTIVA JUNIOR. Sulla base dei profili di 
flessibilità concessi dalla normativa vigente, l’Istituto definisce percorsi formativi 
funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti 
gli alunni e le alunne, nel rispetto delle indicazioni sanitarie evidenziate dagli organi 
competenti con lo scopo di consolidare tutte quelle pratiche e quelle routine 
necessarie per il contrasto alla pandemia e lo sviluppo di comportamenti consapevoli 
nei confronti di se stessi e della comunità.. Nell'ottica della formazione continua, le 
docenti della scuola dell'infanzia, nel corrente anno scolastico, hanno aderito al 
progetto PICCOLI EROI A SCUOLA, IL GIOCO MOTORIO PER LO SVILUPPO DELLE 
ATTIVITA' DI BASE, che ha lo scopo di fornire alle docenti gli strumenti per una 
didattica che aiuti la costruzione del sé anche in relazione con l'altro, attraverso il 
movimento e lo sviluppo di abilità percettivo-motorie, cognitive e linguistiche

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI Educare a nuovi stili di comportamento Favorire il rispetto delle 
regole condivise e garantirne l’applicazione nel tempo; Riconoscere il corpo e la sua 
relazione spazio-tempo; Incentivare l’attenzione alla salute e al benessere, alla 
prevenzione e alla sicurezza; Sviluppare la cura e il controllo della propria salute 
attraverso l'adesione a nuovi stili di comportamento Promuovere lo sviluppo motorio 
globale dei ragazzi, utile alla pratica di tutti gli sport. Promuovere la cultura del 
benessere e del movimento, con contenuti e strumenti innovativi ,COMPETENZE 
ATTESE Competenze sociali e civiche: Favorire esperienze di alto senso civico e di 
solidarietà per evitare risvolti negativi dell’emarginazione sociale, delle devianze 
giovanili e prevenire la dispersione scolastica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Calcetto

Palestra

 AREA DEL POTENZIAMENTO DELLE COMPENTENZE ARTISTICO-ESPRESSIVE (ARTE 
–MUSICA –TEATRO)

Nel corrente anno scolastico, sono riattivati i laboratori di potenziamento musicale 
che vede coinvolte le classi quinte di scuola primaria e le prime classi della scuola 
secondaria, sempre subordinatamente alla situazione epimediologica. I progetti di 
questo ambito sono: ” Arte traccia di sè” rivolto alle docenti di scuola dell'infanzia, “Le 
virtù degli animali di Plutarco”: in collaborazione con l'associazione culturale "La 
Terzina", "School Clinica. Radioimmaginaria Marino" rivolto agli alunni della scuola 
secondaria, “Libriamoci a scuola” e “Giornalino on-line” che verranno realizzati in 
presenza o in modalità on line nel rispetto delle norme ani-Covid.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le relazioni interpersonali all'interno del gruppo classe, valorizzando le 
capacità individuali collegate all'autostima e alla fiducia nelle proprie responsabilità; 
migliorare il contesto relazionale in cui si fissano le regole condivise; risolvere i conflitti 
che attraversano la classe, la scuola, i gruppi familiari coinvolti. Stimolare il piacere 
della scrittura e della lettura, favorire lo sviluppo delle competenze comunicative, della 
creatività e del senso critico. Promuovere l’interazione, la collaborazione, il confronto, 
e la 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. 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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fotografico
Multimediale
Musica
Arte

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

Nel rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione anti-Covid previste, le 
numerose attività progettuali relative a questo ambito, svolte negli scorsi anni, 
hanno subito un doveroso riadattamento.

 AREA DELL’INCLUSIONE

In tutti e tre gli ordini di Scuola, con la collaborazione fattiva degli insegnanti di 
sostegno, si svolgono laboratori per l'inclusione che stimolano la motivazione di tutti 
gli alunni, in particolar modo di quelli che presentano difficoltà, attraverso attività 
creative, manuali, digitali, di drammatizzazione. L'attività si svolge in piccoli gruppi in 
cui a rotazione partecipano tutti gli allievi. La principale finalità di questi laboratori è il 
recupero didattico e una fattiva operativa inclusione degli alunni BES anche attraverso 
lo sviluppo e l'impiego strategico di conoscenze, procedure, metodi e strumenti. 
Progetti correlati alla didattica inclusiva si sviluppano attraverso dei percorsi che si 
vanno ad affiancare a una didattica individualizzata già in essere nella scuola. I corsi di 
L2 per gli alunni stranieri, i progetti “Culture inclusive”, “Attività di DAD in classe” e lo 
“Sportello di ascolto” (attivo anche quest’anno ma in modalità online) hanno lo scopo 
di attuare una positiva e duratura ricaduta sulla comunità di appartenenza degli 
alunni, per il raggiungimento di un equilibrio emotivo come punto di partenza per un 
sereno approccio con se stessi e l’ambiente.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio 
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degli alunni con bisogni educativi speciali. Alfabetizzazione e perfezionamento 
dell’italiano come L2. COMPETENZE ATTESE Collaborare e partecipare: Essere in grado 
di interagire nel gruppo Comunicare nella madrelingua: Capacità di usare la lingua per 
esprimere situazioni, emozioni, problemi. Consapevolezza ed espressione culturale 
Competenze digitali: Saper utilizzare strumenti per realizzare piccoli progetti 
Competenze di base in scienza e tecnologia: Sviluppare atteggiamenti di conoscenza e 
rispetto per l'ambiente Competenze sociali e civiche: Agire in modo autonomo e 
responsabile Imparare ad imparare. Percorsi individualizzati e personalizzati. - 
Prevenzione del disagio. - Realizzazione, integrazione scolastica in favore degli alunni 
con disabilità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica
Arte

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento
L'identità progettuale dell'Istituto si rileva quale fortemente inclusiva  e si realizza 
attraverso il potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali.

Inclusione attiva individuale e di gruppi di alunni attraverso visioni “interculturali” 
che sfocino in obiettivi pedagogici e didattici; dotare i discenti e le loro famiglie di 
maggiore sensibilità e di una più solida dimensione cognitiva; comprendere la 
tematica di “ALTRO DA SÉ” in tutte le sue estensioni sociali, culturali, linguistiche, 
geografiche ed etiche, al fine di valorizzare altre realtà rispetto a quella italiana.

Nella scuola continua ad essere presente dal 2018 il progetto “Sportello d’ascolto”, 
che nel corrente anno scolastico sarà attivato in modalità online. Personale 

109



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
PRIMO LEVI

specializzato sarà a disposizione di alunni, genitori e docenti per offrire possibili 
soluzioni alle loro difficoltà, nel pieno rispetto della riservatezza di chi ne faccia 
richiesta,  e per accompagnare l’individuo nella sua crescita emotiva e cognitiva. 

I percorsi individualizzati e personalizzati vengono realizzati anche attraverso lo 
sviluppo di attività laboratoriali e progettuali svolte dal personale dell'Istituto per 
mezzo di una pianificazione mirata e pertinente. A tal fine, insieme agli obiettivi di 
apprendimento peculiari di ciascun ordine, l’attività didattica declinata nel PTOF per 
le classi/sezioni valorizza la didattica inclusiva, intesa come il potenziamento e 
valorizzazione del diritto allo studio degli alunni BES in linea con le disposizioni 
contenute nel D.Lgs. 66/2017. La progettazione così articolata mira altresì al 
contrasto della dispersione scolastica, al potenziamento dell’inclusione e del diritto 
al successo formativo di tutti gli alunni; alla cura educativa e didattica speciale per 
gli alunni che manifestano difficoltà negli apprendimenti. 

 AREA DELLA CONTINUITA’-ORIENTAMENTO

L'Istituto progetta e attua attività educativo-didattiche di raccordo fra i diversi ordini di 
scuola con l'obiettivo di agevolare il passaggio tra i diversificati percorsi educativi. Il 
progetto sulla Continuità si pone come finalità quello di realizzare attraverso attività 
ogni anno diverse, la continuità tra i tre ordini di scuola. L'area tematica di riferimento 
prescelta prevede il coinvolgimento dei docenti delle classi ponte dei 3 ordini di 
scuola. Il progetto Orientamento si pone come finalità quella di facilitare la scelta 
dell'indirizzo scolastico futuro attraverso un percorso orientativo consapevole e 
mirato.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI Realizzazione dei processi di acquisizione di conoscenze e abilità 
e di sviluppo delle competenze necessarie per comprendere i vari contesti socio 
culturali in cui gli allievi si troveranno a vivere e operare. COMPETENZE ATTESE 
Acquisizione di competenze trasversali , all’interno dell’obbligo formativo, che 
consentano all’allievo e alla famiglia di poter scegliere consapevolmente il percorso 
adeguato per il proprio futuro. Competenze sociali e civiche : far rispettare le regole, 
favorire la comunicazione per la costruzione di valori e finalità condivise. Sviluppo 
delle competenze trasversali di cittadinanza: Orientare, sostenere ed indirizzare la 
comunicazione all'interno della scuola e tra scuola e famiglia al fine di migliorare 
l'efficacia comunicativa) Competenza digitale: promuovere l'uso di conoscenze ed 
abilità utili a padroneggiare diversi tipi di linguaggio mediale. Imparare ad imparare: 
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saper lavorare da soli ed in gruppi Consapevolezza ed espressione culturale: dar voce 
agli alunni, far conoscere alcuni momenti significativi della vita della scuola Sviluppo 
dello spirito di iniziativa e imprenditorialità Tra gli obiettivi specifici si inserisce la 
riduzione della dispersione scolastica. Al fine di accompagnare gli alunni in un 
significativo percorso scolastico il nostro Istituto cura il raccordo didattico tra: - Scuola 
dell’Infanzia e Primaria, - Scuola Primaria e Secondaria di primo grado - Secondaria di 
primo grado e istruzione superiore

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

Approfondimento

 CONTINUITÀ

Le Nuove Indicazioni per il curricolo richiamano più volte l’attenzione alla continuità 
educativa e didattica come valore fondamentale per l’educazione e la crescita dei 
bambini e dei ragazzi.

L’Istituto pertanto progetta e attua attività educativo-didattiche, orientate al 
benessere e all'inclusione, di raccordo tra i diversi ordini di scuola, aprendosi anche 
alle realtà presenti sul territorio sia per la scuola dell’Infanzia sia per la scuola 
Secondaria di I grado, con l’obiettivo di agevolare il passaggio tra le diverse 
istituzioni educative, rispettando le fasi di sviluppo di ciascun bambino, 
recuperando le precedenti esperienze scolastiche e favorendo un migliore 
adattamento dell’alunno.

A tale fine l’Istituto organizza incontri fra docenti dei vari ordini per la condivisione 
delle informazioni e la predisposizione di curricoli verticali:
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1. Itinerari didattici comuni rispondenti alle esigenze degli alunni: progetti di 
continuità Infanzia-Primaria; Primaria-Secondaria.

a)  Progetto di continuità infanzia-primaria:

Il progetto è rivolto ai bambini che frequentano l’ultimo anno di scuola 
dell’Infanzia e agli alunni di quinta Primaria.

Organizzazione: il progetto prevede l’accoglienza e le attività tra i bambini in 
uscita dalla scuola dell’Infanzia e gli alunni delle classi quinte della scuola Primaria, 
ogni classe quinta è abbinata ad una sezione di scuola dell'Infanzia comunale o 
dell'istituto, le attività sono programmate e concordate tra le insegnanti, e 
quest'anno prenderanno avvio dall'UDA di educazione civica.

Quest'anno a causa dell'emergenza sanitaria Covid 19, gli incontri in 
presenza saranno sostituiti da attività svolte a distanza in modalità asincrona. La 
visualizzazione di un video, realizzato dalle insegnanti della Primaria, da parte degli 
alunni dell'Infanzia permetterà loro di lavorare su alcune attività concordate.

Obiettivi: proporre una conoscenza degli altri e di nuovi ambienti mediante 
modalità diverse da quelle quotidiane; favorire l'apprendimento seguendo percorsi 
didattici incentrati sulle pratiche di confronto, facilitando lo scambio di informazioni 
e conoscenze; programmare incontri periodici tra i docenti delle classi ponte per 
condividere metodologie e percorsi e per organizzare le attività in classe nei 
momenti d’incontro degli alunni delle  classi ponte; favorire attività laboratoriali; 
conoscere le future insegnanti delle classi prime; favorire la riflessione personale e 
collettiva circa le attese nei confronti della scuola primaria;  favorire un passaggio 
alla scuola primaria che sia consapevole, motivato e sereno.

b) Progetto di continuità Primaria – Secondaria

Il progetto coinvolge gli alunni e gli insegnanti delle classi V della scuola 
Primaria e delle classi I della Secondaria  di primo grado.

Organizzazione: nella sede centrale sono previste giornate di “continuità” e di 
accoglienza durante le quali le classi prime, abbinate a turno con le classi quinte, 
svolgono attività programmate dai docenti della secondaria anche su tematiche 
trasversali comuni. 

In considerazione dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid 19, per questo 
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anno scolastico gli incontri potranno svolgersi con collegamento online tra le due 
classi in abbinamento su piattaforma Google Meet.

Obiettivi: conoscenza dell’edificio scolastico della scuola Secondaria e 
dell’articolazione degli spazi interni; conoscenza dei docenti e del personale non 
docente, delle discipline della scuola Secondaria. Collaborazione tra gli alunni delle 
due classi anche con attività di tutoraggio. Consapevolezza delle diversità pur 
all’interno della stessa realtà scolastica. Passaggio consapevole e sereno ad un 
diverso ordine di scuola. Presa di coscienza del proprio processo di crescita.

2.  Attività laboratoriali di accoglienza in vista del passaggio all’ordine di 
scuola successivo (Infanzia - Primaria e V Primaria - scuola Secondaria): le attività 
laboratoriali verranno concordate di anno in anno tra le insegnanti e la 
Commissione Continuità e saranno funzionali a quella che è la finalità principale di 
qualunque progetto continuità, ossia il favorire lo star bene a scuola e prevenire il 
disagio.

3. Definizione di prove oggettive comuni di italiano e matematica da 
somministrare periodicamente alle classi V della scuola Primaria e alle classi I della 
Secondaria (settembre, gennaio, maggio) e definizione dei relativi criteri di 
valutazione.  Tali azioni sono previste nel Piano di Miglioramento.

4. Monitoraggio dei risultati degli studenti nel passaggio dalla scuola 
Primaria alla scuola Secondaria di primo grado, rispetto agli esiti in italiano e 
matematica e nel comportamento. Tali azioni sono inserite nel Piano di 
Miglioramento.

5. Nelle V della scuola Primaria con l’intervento del docente dell’organico 
dell’autonomia, è previsto il potenziamento musicale.

6. Collaborazione fra i docenti dei tre ordini di scuola presenti nell'Istituto per 
la formazione delle classi. I docenti delle classi terminali dei tre ordini svolgono 
incontri con i docenti dell’ordine superiore e con i docenti della Commissione 
Continuità e Orientamento al fine di programmare attività comuni e di fornire e 
condividere informazioni utili per una formazione equilibrata ed omogenea delle 
classi, secondo criteri stabiliti negli OO.CC.

Nel passaggio tra un ordine di scuola e l’altro e in previsione della conclusione del 
primo ciclo di istruzione, sono organizzate giornate di informazione e di incontro tra 
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docenti e famiglie.

Nel corrente anno scolastico le giornate di informazione e presentazione 
dell'Istituto ("Open day") saranno in presenza.

 
 

ORIENTAMENTO

L’attività di orientamento nel nostro Istituto è complementare e, in parte, 
coincidente con quella della continuità: inizia nella scuola dell’infanzia ed è condotta 
in modo multidisciplinare e trasversale secondo un criterio di complessità 
crescente.

La Direttiva MPI del 6/8/1997 n. 487 relativa all’orientamento delle studentesse e 
degli studenti, all’art. 1 dà la seguente definizione: ”L'orientamento  quale attività 
istituzionale delle scuole di ogni ordine e grado  costituisce parte integrante dei curricoli 
di studio e, più in generale, del processo educativo e formativo sin dalla scuola 
dell'infanzia. Esso si esplica in un insieme di attività che mirano a formare e a potenziare 
le capacità delle studentesse e degli studenti di conoscere se stessi, l'ambiente in cui 
vivono, i mutamenti culturali e socio-economici, le offerte formative, affinché possano 
essere protagonisti di un personale progetto di vita, e partecipare allo studio e alla vita 
familiare e sociale in modo attivo, paritario e responsabile.”

Nelle “Linee guida nazionali per l’orientamento permanente”, emanate con nota prot. 
4232 del 19 febbraio 2014, all’orientamento scolastico dai 3 ai 19 anni viene 
riconosciuto un ruolo fondamentale nel processo di apprendimento e orientamento 
lungo tutto il corso della vita (lifelong learning e lifelong guidance) come viene ribadito 
in numerosi documenti europei (dalla Strategia di Lisbona in poi).

L'orientamento formativo o didattica orientativa/orientante si realizza 
nell’insegnamento/apprendimento disciplinare, finalizzato all'acquisizione dei saperi di 
base, delle abilità cognitive, logiche e metodologiche, ma anche delle abilità trasversali 
comunicative metacognitive, metaemozionali, ovvero delle competenze orientative di 
base e propedeutiche - life skills - e competenze chiave di cittadinanza (art. 1 Linee 
guida…).

Il nostro Istituto realizza didattica orientativa mediante la predisposizione di un 
curricolo formativo unitario e verticale; un insegnamento finalizzato al valore 
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orientativo delle discipline; l’attuazione di servizi di orientamento.

La scelta compiuta al termine della scuola Secondaria di primo grado è complessa 
ed è il risultato di un processo educativo che prende avvio molto tempo prima, in 
cui vanno considerate diverse variabili nello stretto collegamento tra costruzione 
dell’identità personale e conoscenza della realtà.

Il progetto d’Istituto “Orientamento” è rivolto agli alunni della scuola Secondaria di I 
grado.

Nel corso del triennio della Secondaria vengono somministrati test finalizzati a 
verificare i livelli di sviluppo delle competenze dell’area socio affettiva e di identità 
culturale (conoscenza di sé, delle attitudini e delle capacità, dei limiti, dei bisogni e 
degli interessi).

Nel terzo anno della scuola Secondaria vengono inoltre realizzate attività di 
orientamento finalizzate alla scelta del percorso scolastico del secondo ciclo (test 
online o cartacei sugli interessi e sulle attitudini e attività di consulenza offerta da 
enti esterni esperti -associazioni che operano sul territorio per l’orientamento).

Per lo sviluppo delle competenze di monitoraggio, le attività finalizzate 
all’autovalutazione prevedono la somministrazione e lo svolgimento di questionari 
sulle strategie di apprendimento.

Le attività di orientamento prevedono anche un profilo informativo che viene 
messo in atto mediante:

Ø  Open day” presso il nostro istituto: giornata di incontro per gli alunni delle classi 
terze con le scuole superiori di secondo grado del territorio;

Ø  informazioni puntuali sulle attività di orientamento e sugli open day programmati dai 
vari istituti di istruzione superiore.

A causa dell'emergenza Covid 19, nell'anno scolastico 2020/21 le attività di 
orientamento in presenza (visite agli istituti d'istruzione superiore, incontri di 
orientamento a scuola e la giornata di "Open day" con la presenza di docenti 
rappresentanti degli istituti d'istruzione superiore) si realizzeranno con modalità a 
distanza in via di definizione.

Le attività di orientamento, essendo un’attività istituzionale, coinvolgono tutte le 
sezioni della scuola.
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La scuola monitora l’aderenza della scelta degli studenti rispetto al consiglio 
orientativo formulato dal Consiglio di Classe. Rientra nelle pratiche di orientamento 
anche la raccolta dati e l’analisi dei risultati raggiunti dagli alunni dell’Istituto alla fine 
del primo anno della scuola secondaria di secondo grado: ciò consente di valutare 
la rispondenza e congruenza del consiglio orientativo espresso dal Consiglio di 
Classe al termine del primo ciclo d’istruzione, nonché l’efficacia dell’azione educativa 
e didattica di base fornita agli alunni messi alla prova col percorso successivo di 
studi.

 AREA DEL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA ATTIVA/GLOBALE

Nel rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione anti-Covid previste, le attività 
progettuali relative a questo ambito e che si svolgeranno nel corrente anno scolastico, 
sono volte allo sviluppo di competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso l’educazione alla legalità, al rispetto dell'ambiente e alla prevenzione e 
contrasto al bullismo, diritti e legalità e rispetto dell'ambiente. Queste ultime 
tematiche acquisiscono un ruolo di particolare rilievo anche alla luce dell’istituzione 
dell’insegnamento dell’educazione civica che dal precendente anno scolastico, con la 
legge 92/2019, è diventato a tutti gli effetti materia curricolare a se stante, 
mantenendo tuttavia una forte connotazione trasversale all’interno del curricolo. 
Diversi sono i progetti inerenti questo ambito che coinvolgono tutti gli ordini scolastici: 
“Comitato di Quartiere ”, per costruire i futuri cittadini “La nostra buona stella” per 
costruire un modello integrato di welfare community sul territorio dei Castelli Romani 
attraverso processi che facilitano e promuovono la consapevolezza 
dell’apprendimento e della crescita degli individui, “Maratona contro la violenza sulle 
donne” per promuovere comportamenti di rispetto del sè e degli altri. “Scuole Sicure” 
per rafforzare la collaborazione tra istituzioni scolastiche e l'amministrazione 
comunale al fine di potenziare la presenza, il controllo e il monitoraggio del territorio e 
creare una più strutturata rete di prevenzione dello spaccio di stupefacenti davanti a 
luoghi estremamente sensibili come le scuole, “Legati a Natale 2” (in collaborazione 
con l’-Associazione Genitori I.C. P.Levi- e le associazione del territorio) per rafforzare il 
senso di appartenenza sia alla micro comunità del territorio ,sia alla macro comunità 
del Paese Italia. " Di nuovo in contatto" intervento diretto di contrasto rispetto a 
situazioni, attuali o potenziali, di isolamento e deprivazione culturale amplificate dalla 
emergenza sanitaria nella fascia target (6-13 anni) dei soggetti più deboli . "Banco 
alimentare" che si occupa, oltre al recupero di eccedenze alimentari, di promuovere 
tutte le iniziative utili per sensibilizzare l'opinione pubblica ai problemi del diritto al 
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cibo, dello spreco alimentare, della povertà, in particolare alimentare, e 
dell'emarginazione "Super sorridenti" progetto in linea con la recente legge 
92/2019,che comprende anche i temi del diritto alla salute e del benessere della 
persona. " Programma di Educazione alla Sostenibilità" in linea con l'Agenda 2030 
prevede attività integrabili e complementari che avranno tutti come filo conduttore 
l’educazione alla sostenibilità " Piantiamo la scuola" rivolto agli alunni della scuola 
dell'infanzia con lo scopo di portare i bambini a prendersi cura di un bene comune. " 
Legalmente insieme" rivolto agli alunni della scuola primaria per sviluppare la 
coscienza civile, costituzionale e democratica ed educare alla legalità nella scuola e 
nelle istituzioni

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Educare alla legalità attraverso il riconoscimento e la funzione 
delle regole nella vita sociale, dei valori civili, dei diritti di cittadinanza. - Sviluppare nei 
bambini e nei ragazzi la coscienza civile e la convinzione che la legalità è 
un’opportunità per la loro formazione di futuri cittadini del mondo laddove ci sono 
partecipazione, cittadinanza, diritti, doveri, regole, valori condivisi. - Aiutare gli alunni a 
costruire il senso della responsabilità, scegliendo e agendo in modo consapevole e 
ricordando loro che crescendo, si può sbagliare ma si può correggere. - Conoscere 
l’importanza dei valori sanciti dalla Costituzione: i diritti umani, la pari dignità delle 
persone e il rispetto della libertà altrui. - Prendersi cura di se stessi e degli altri vicini a 
noi. - Acquisire comportamenti responsabili verso l’ambiente. Realizzare percorsi 
ciclabili BICIBUS per i giovani; Incentivare l’uso del casco attraverso un concorso 
scolastico; Pianificare una collaborazione tra amministrazione comunale e istituto 
scolastico; Incentivare al rispetto della natura e ad un uso corretto dell’acqua- Saper 
cooperare ed essere solidali verso gli altri- Prendere consapevolezza dei propri 
comportamenti e di quelli assunti verso gli altri. - Formulare e condividere insieme le 
regole fondamentali della convivenza civile. - Comprendere l’importanza di stabilire, 
condividere e rispettare le regole a scuola, in famiglia, nella società. - Conoscere i 
diritti e i doveri del fanciullo e i principi fondamentali della Costituzione. - Acquisire i 
valori che stanno alla base della convivenza civile, nella consapevolezza di essere 
titolari di diritti e doveri e nel rispetto degli altri e della loro dignità. - Accettare i 
“diversi” da sé. - Accogliere e valorizzare la diversità culturale attraverso i valori del 
rispetto, dell’uguaglianza, della tolleranza e della solidarietà.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

Approfondimento

Lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e lo 
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità sono attuati attraverso ramificati percorsi progettuali.  Gli stessi sono 
finalizzati al raggiungimento di  obiettivi comuni quali la valorizzazione 
dell’educazione civica, il potenziamento dell’inclusione scolastica e il diritto allo 
studio di tutti gli alunni nel rispetto delle singole individualità. I temi dell’inclusione, 
della solidarietà, della convivenza civile sono trattati in misura continuativa nei 
progetti attivati con profilo laboratoriale in ogni ordine di scuola e nei profili dei 
contenuti delle competenze trasversali. 

L'Istituto Comprensivo propone, tra le finalità educative, il successo scolastico e 
formativo di ogni allieva e di ogni allievo. A tal fine , individua tra le azioni guida, 
prioritarie del proprio operare, l'attuazione di percorsi di recupero e potenziamento 
che si sviluppano durante tutto l'anno scolastico Le attività si sviluppano nel corso 
delle attività didattiche e mirano a recuperare eventuali difficoltà evidenziate 
dall'inizio dell'anno, in modo da avviare gli alunni con i requisiti necessari per 
ottenere dei risultati scolastici positivi. In parallelo, gli alunni non coinvolti da attività 
di recupero svolgono quelle di potenziamento, sempre nell'ambito del gruppo 
classe.
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

L'Istituto ha ampliato l'impiego di una serie di 

strumenti digitali che hanno la funzione di 

"espandere" gli ambienti di apprendimento. In 

particolare, vengono impiegati abitualmente, 

nell'attività didattica laboratoriale e nei progetti 

innovativi,strumenti hardware quali i tablet in 

dotazione all'istituto stesso,e due piattaforme 

didattiche: Moodle e Weschool. Ci si attende, nel 

breve, medio e lungo periodo, l'acquisizione, da 

parte degli alunni, della capacità di usare 

responsabilmente gli strumenti su elencati, e di 

impiegare in modo proficuo e autonomo le 

competenze digitali che acquisiscono nel corso 

del lavoro svolto.

Da settembre 2019 a marzo 2020, i percorsi 

laboratoriali e i progetti innovativi sono 

proseguiti senza significativi elementi da 

rilevare. Il numero dei tablet è rimasto 

invariato, mentre è aumentato, nel tempo, il 

numero dei PC da destinare alle classi, 

spesso in sostituzione di PC ormai obsoleti.

I computer dell’aula informatica sono stati 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

attrezzati con un sistema operativo open 

source Lubuntu, basato su kernel Linux.

In seguito al lockdown, una parte significativa 

dei dispositivi (tablet e PC portatili) è stata 

data in comodato d'uso alle famiglie con 

svantaggio economico.

In una prima fase, alle risorse già menzionate 

nel precedente monitoraggio, sono stati 

aggiunti dei padlet al fine di attivare in tempi 

brevi la didattica a distanza. 

Successivamente, si è aggiunto l’uso della 

piattaforma Collabora.

Infine, da fine marzo, si è attivata per tutto 

l’istituto la piattaforma G-Suite for Education, 

che ha finito con il sostituire, nell’uso di 

docenti e alunni, altri strumenti. In alcuni casi 

in cui erano già rodate altre piattaforme, G-

Suite si è andato ad affiancare a esse.

Gli applicativi G-Suite maggiormente utilizzati 

sono stati:

Classroom per la didattica asincrona e 

la restituzione dei compiti e dei 

materiali da parte degli alunni;

Meet per la didattica sincrona.

Accanto a G-Suite è continuato l’impiego degli 

altri applicativi già utilizzati in precedenza, ad 
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es. Weschool, Fideni, Kahoot, Padlet, ecc.

 

Previsione: anche in applicazione del piano per la 

DDI, si prevede di implementare l'uso delle 

risorse digitali, tanto hardware che software. Si 

procederà quindi sistematicamente alla fornitura 

a tutto il personale docente e a tutti gli alunni 

degli account necessari ad accedere alle diverse 

piattaforme in uso. Inoltre, si promuoverà l'uso 

delle strumentazioni informatiche nell'attività 

didattica nel suo insieme, anche al di fuori delle 

condizioni di emergenza.

Il piano di implementazione delle risorse digitali 

avrà anche lo scopo di permettere un pronto 

passaggio dalla didattica digitale in presenza alla 

didattica a distanza, riducendo - o, meglio, 

evitando - le situazioni di assestamento dovute 

alla mancanza di mezzi o di conoscenze tecniche.

Ambienti per la didattica digitale integrata

Si prevede un ambiente polifunzionale 

multidisciplinare destinato alle attività con gli 

alunni.

Obiettivi e finalità: alfabetizzazione a nuovi 

linguaggi digitali e multimediali; valorizzazione di 

diverse intelligenze e talenti; inclusione dei BES 

attraverso attività cooperative e lo stimolo della 

creatività personale; impiego della metodologia 

BYOD. Risultati attesi: si valuteranno i traguardi 

•
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degli alunni, in base alle nuove competenze 

europee: ideazione e produzione di contenuti 

digitali, audiovisivi e ebook, storytelling e coding; 

didattica laboratoriale, learning by doing, 

acquisizione del metodo scientifico; 

progettazione e produzione di oggetti originali, 

cooperative learning, metodologie collaborative, 

autonomia nell’acquisizione di nuove conoscenze, 

cooperazione e interdipendenza positiva; 

comunicazione efficace scritta e orale dei 

contenuti e delle strategie impiegate; uso dei 

linguaggi settoriali previsti dalle attività. Impatto 

previsto: aumento di interesse, curiosità e 

impegno, partecipazione attiva in gruppo. 

Ambienti per la didattica digitale integrata

Allo stato attuale, non tutte le aule di ogni plesso 

sono dotate di LIM. Si rende necessario, allo 

scopo di favorire la didattica digitale integrata sin 

dalla scuola dell'infanzia, aumentare la dotazione 

di LIM e PC, allo scopo di coprire il fabbisogno 

dell'istituto. Il reperimento dei fondi necessari 

alla copertura economica del piano possono 

essere reperiti attraverso più strade, ad es. il 

contributo volontario delle famiglie o campagne 

di crowfounding, per le quali sarà necessario 

approntare dei progetti ad hoc, e attraverso la 

partecipazione a bandi e finanziamenti di enti 

•
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esterni.

Ambienti per la didattica digitale integrata

In vista di una migliore gestione degli spazi 

dell'istituto, si prevede il passaggio dalle aule di 

vecchia concezione alle aule materia, con lo 

spostamento degli alunni (e non dei docenti) in 

aule dedicate a specifiche discipline o a gruppi di 

discipline affini. La ricaduta di questa iniziativa 

nel PNSD va vista nell'attrezzatura digitale delle 

aule, funzionale allo sviluppo delle competenze 

disciplinari. Ad es., l'allestimento di un'aula di 

tecnologia comprenderà la presenza di una 

stampante 3d e di strumenti per la robotica 

educativa. Anche il parco software dei pc nelle 

aule sarà orientato alle esigenze delle diverse 

discipline.

•

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

L'aumento degli spazi di apprendimento dipende 

dagli strumenti utilizzati.

Il BYOD (Bring Your Own Device) è una modalità 

d'azione che attiva una serie di processi virtuosi:

- consente di aggirare l'ostacolo dell'eventuale 

carenza di strumenti informatici da parte della 

scuola;

•
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- favorisce un uso consapevole, da parte degli 

alunni, degli strumenti digitali usati nell'ordinario 

con finalità prevalentemente ludiche;

- crea interazione tra device personale e 

strumenti digitali dell'istituto.

L'introduzione del BYOD presuppone alcune 

condizioni, quali l'approvazione da parte degli 

organi collegiali  e uno specifico regime 

nell'ambito del regolamento d'istituto.

Dal punto di vista tecnico, si può pensare ai 

seguenti percorsi:

- potenziamento della rete internet con la 

creazione di un segmento parallelo apposito per i 

device degli alunni;

- acquisto, da parte delle famiglie, di sim dati 

dedicate all'uso a scuola, previa riduzione del 

monte spesa per i libri di testo;

- acquisto di un numero limitato di sim dati per 

classe, così da attivare più hotspot di classe a cui 

possono connettersi i dispositivi degli alunni.

 

La situazione da marzo a oggi non ha subito 

modifiche sotto il profilo della didattica in 

124



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
PRIMO LEVI

STRUMENTI ATTIVITÀ

presenza.

Tuttavia, ad aprile, sono stati realizzati lavori 

di allestimento di apparecchiature specifiche 

per il rilascio di password temporanee, in 

funziona anche di future politiche di BYOD.

In funzione di quanto gli interventi sulla rete 

renderanno possibile, si prevede di portare a 

regime la didattica BYOD, il che avrebbe una 

serie di conseguenze positive sul piano 

dell'efficienza didattica, tra cui la possibilità di 

dotare ogni alunno di un accesso a Internet 

durante la didattica, senza ricorrere agli 

strumenti della scuola, e l'educazione degli 

alunni a un uso responsabile e consapevole 

dei propri dispositivi.

In alternativa al potenziamento della rete, si 

possono prendere in considerazione le soluzioni 

precedentemente esposte.

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

Attraverso la partecipazione a bandi, il contributo 

•
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volontario e il crowfounding legato a progetti, si 

prevede l'acquisto e manutenzione di strumenti 

utili all'apprendimento attivo, in primis piccoli 

strumenti robotici e mezzi di produzione di 

manufatti (es. stampante 3D).

Anche l'aula multimediale integrata rientra in 

questa azione.

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Gli strumenti e le attrezzature informatiche costituiscono 

le condizioni di base che permettono alla scuola di 

realizzare una crescita nella società dell’informazione. Per 

favorire la connettività e cablaggio interno dei plessi, la 

scuola ha acquisito i fondi necessari dai progetti pon. La 

maggior parte delle classe della scuola primaria e 

secondaria è dotata di pannelli interattivi e  di pc portatili 

adeguati, acquistati, anche nel corrente anno 

scolastico,con l’obiettivo di realizzare spazi e ambienti che 

facilitino apprendimenti attivi e laboratoriali, nonché allo 

scopo di sviluppare nuovi modelli di interazione didattica 

tramite la tecnologia. In particolare, le “aule aumentate”, 

dotate di computer e pannelli interattivi di ultima 

generazione, consentono una didattica innovativa, in 

grado di utilizzare una pluralità di metodologie (flipped 

classroom, cooperative learning) e strumenti nuovi, come 

le piattaforme didattiche (moodle, weschool). La creazione 

di ambienti di apprendimento dotati di una copertura 

wireless totale, tale da garantire la connettività in tutti i 

•

ACCESSO
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plessi della scuola, apre la strada sia all’utilizzazione di 

strumenti di condivisione come quelli di g suite, sia alle 

politiche del byod (bring your own device), che consiste 

nella possibilità, da parte delle alunne e degli alunni, di 

adoperare a scuola i dispositivi personali come computer 

portatili e tablet. Dal 1 gennaio 2017 è stata introdotta la 

segreteria digitale per gestire l’organizzazione scolastica 

attraverso l’amministrazione digitale e anche per lo 

sviluppo di servizi digitali sul territorio, dal corrente anno 

scolastico gli uffici di segreteria sono stati dotati di 

dispositivi per la firma grafometrica. Tutti i genitori della 

scuola primaria e della scuola secondaria di i grado sono 

stati profilati. Lo stesso dicasi per tutti i docenti e il 

personale amministrativo dell’istituto. Sarà necessario 

avviare le pratiche utili a potenziare la rete, in particolare 

la rete wifi, soprattutto in vista delle attività in byod di cui 

si è detto. 

Da marzo in avanti, a seguito del lockdown, 

la situazione non ha subito modifiche a 

seguito del passaggio alla DAD. Tuttavia, 

grazie all’attivazione della G-Suite for 

Education, si rendono possibili pratiche di 

BYOD. 

Si profila come necessario intervenire sulla 

rete nella direzione del suo potenziamento, 

in concomitanza con l'attivazione di sistemi 

di protezione della potenza di banda, 

attraverso la generazione di password 
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provvisorie per il wifi in vista della didattica 

in BYOD, o altri mezzi con il medesimo fine.

 

Un profilo digitale per ogni docente

Viene attivata la piattaforma Google Suite for 

Education, e si procede verso la creazione di un 

account per ogni docente. In questo modo, si 

intraprenderanno azioni di didattica integrata, 

con una proficua relazione educativa docente 

alunno. I docenti procederanno alla creazione di 

aule virtuali, coincidenti con le classi e con i 

gruppi che saranno di volta in volta formati in 

base alle diverse attività.

 

Dalla fine del mese di marzo, la piattaforma 

G-Suite for Education è andata a regime, con 

dominio @primolevimarino.edu.it.

Ogni docente è stato dotato di una propria 

identità digitale d’istituto, costituita dalla 

sequenza standard 

nome.cognome@primolevimarino.edu.it

Tutto il funzionigramma d’istituto è migrato 

su G-Suite: FFSS, consigli di classe, team 

•

IDENTITA’ DIGITALE
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digitale, dipartimenti dispongono di propri 

gruppi, il che garantisce un coordinamento 

snello e un rapido scambio di informazioni e 

materiali.

Grazie all’integrazione tra Google Meet e 

Calendar, dal lockdown in poi gli incontri 

collegiali avvengono in videoconferenza, con 

la convocazione diretta dei gruppi interessati.

Una figura di amministrazione si occupa 

dell’aggiornamento dell’utenza di G-Suite e 

della gestione generale della piattaforma.

L’attivazione di G-Suite è usata ampiamente 

nell’attività didattica, in modo particolare 

l’applicativo Google Classroom, usato da solo 

o in affiancamento a altre piattaforme 

didattiche.

Ogni docente ha creato la propria classe 

virtuale, nella quale inserisce materiale 

didattico e dalla quale ottiene il lavoro svolto 

dagli alunni.

 

In prospettiva, G-Suite si continuerà a 

utilizzare come strumento fondamentale per 

la struttura virtuale dell'organizzazione 

scolastica, e verrà continuamente aggiornata 

alla luce dei cambiamenti che avverranno nel 
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personale e nella struttura organizzativa 

dell'istituto.

Un profilo digitale per ogni studente

Viene attivata la piattaforma Google Suite for 

Education, e si procede verso la creazione di un 

account per ogni alunno. In questo modo, si 

intraprenderanno azioni di didattica integrata, 

con una proficua relazione educativa docente-

alunno. Gli alunni faranno parte di aule virtuali, 

coincidenti con le classi e con i gruppi che 

saranno di volta in volta formati in base alle 

diverse attività.

 

Grazie all’attivazione della piattaforma G-

Suite for Education, ogni alunni dispone della 

propria identità digitale d’istituto, basata 

sullo standard 

nome.cognome@primolevimarino.edu.it

Di ciascun gruppo classe degli ordini di 

primaria e secondaria esiste un gruppo 

classe virtuale, costruito secondo lo standard 

anno-sezione-plesso@primolevimarino.edu.it

.

Ogni classe ha una sua classe virtuale creata 

dal docente, e viene invitata digitando 

l’indirizzo del gruppo classe.

•

130



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
PRIMO LEVI

STRUMENTI ATTIVITÀ

L’attivazione di G-Suite lato studente ha 

consentito, durante il lockdown, il 

miglioramento della DAD, e ha garantito una 

proficua comunicazione docente-alunno.

Gli applicativi abitualmente utilizzati dagli 

alunni sono stati:

Google Meet per la didattica sincrona;•

Google Classroom per la didattica 

asincrona;

•

Google Classroom per la restituzione 

dei materiali;

•

La suite da ufficio di Google 

(Documenti, Slides, Moduli, in 

particolare) per la realizzazione di 

prodotti digitali.

•

La suite si è rivelata particolarmente utile 

nella realizzazione di lavori cooperativi da 

remoto, grazie alla funzione di creazione e 

modifica di documenti condivisi.

 

L'obiettivo, in prospettiva, è il proseguimento 

dell'uso di G-Suite nella gestione delle classi e 

dell'identità digitale dello studente, con il 

continuo aggiornamento della piattaforma in 

base al modificarsi della popolazione 

studentesca.
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G-Suite non è attivo per la scuola dell'infanzia, ma 

si prevede la creazione di profili d'istituto con 

dominio @primolevimarino.edu.it per i genitori di 

questo solo ordine di scuola, cosicché possano 

partecipare alle attività della scuola che 

richiedano il loro contributo, e rendere possibile 

l'accesso alla DAD per gli alunni.

Digitalizzazione amministrativa della scuola

L'intero comparto amministrativo dell'Istituto è 

stato digitalizzato, con prassi a regime di firma 

digitale e grafometrica.

L'intera modulistica per personale e famiglie e su 

supporto digitale.

•

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Registro elettronico

Il Registro Elettronico "RE Axios" è a pieno regime 

in tutto l'istituto. Viene utilizzato ai seguenti scopi:

registro di classe: presenze e assenze, 

calendario, argomenti didattici, compiti 

assegnati, note disciplinari, ecc.;

registro del docente: voti e medie, 

comunicazioni alla famiglia, assegnazione di 

compiti individuali, ecc.;

gestione dei rapporti scuola famiglia, con 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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sistema di prenotazione dei colloqui 

antimeridiani;

archiviazione di verbali di consigli di classe, 

con possibilità di condivisione tra i docenti;

archiviazione di progettazione didattiche, 

con possibilità di condivisione tra i docenti;

archiviazione di PEI e PDP, con possibilità di 

condivisione tra i docenti;

gestione team di classe, da parte del 

coordinatore;

dati statistici funzionali alla valutazione;

gestione degli obiettivi didattici

sviluppo delle varie sezioni;

Amministrazione trasparente;

link a iniziative varie (proposte didattiche e 

formative;

creazione e aggiornamento di pagine 

dedicate a specifici argomenti(Forum,Pon 

2014-2020-Erasmus, ecc); 

Dall'anno scolastico 2020-2021, il Registro 

Elettronico RE-Axios è attivo anche per la scuola 

dell'infanzia.

Sito web dell’istituto

Dopo essere stato realizzato nell’a.s. 2016-17 

secondo le caratteristiche dei siti della pubblica 

amministrazione (gov.it), il sito web è 

continuamente aggiornato rispetto a:
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Come da Determina Agid n. 36 del 12 febbraio 

2018, nel corso dell’anno scolastico 2018-2019 i 

siti delle istituzioni scolastiche statali sono 

migrate dal dominio gov.it al dominio edu.it. 

L’obiettivo dell’intera operazione è quello di 

migliorare la visibilità e la sicurezza dei siti delle 

istituzioni scolastiche. Il nostro istituto ha già 

preventivato e realizzato tale migrazione.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

La sperimentazione prevede l'applicazione 

dell'approccio didattico definito "classe 

capovolta", e si rivolge a studenti di primaria e 

secondaria.

L'approccio è altamente collaborativo e 

costruttivista, si avvale dell'uso delle tecnologie 

digitali in dotazione alla scuola (tablet, computer, 

LIM, ecc.), e sfrutta ambienti di apprendimento 

virtuali (piattaforme didattiche e strumenti di 

verifica web based) tanto nella didattica quanto 

nella valutazione.

Ci si attende lo sviluppo di una serie molto ampia 

di competenze, da quelle proprie di ciascuna 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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disciplina all'insieme delle competenze europee, 

con particolare riferimento alle seguenti: 

competenza sociale e civica; imparare a 

imparare; competenza digitale.

 Si è avviato un accordo di rete con l'associazione 

Flipnet.

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

L'istituto ha messo in campo azioni formative per 

gli alunni orientate alla costruzione del pensiero 

computazionale (es. settimana del coding).

Ci si attende un miglioramento delle competenze 

sociali, e il potenziamento di competenze 

trasversali come la capacità di stabilire nessi e 

relazioni, di comprensione di un messaggio, ecc.

Le attività di coding verranno messe a regime già 

dall'a.s. 2019-2020, con iniziative periodiche 

rivolte a tutti gli ordini di scuola.

Lì dove il plesso non sia ancora dotato di 

strumentazioni digitali adeguate, si procederà ad 

azioni di coding in modalità unplugged e a 

trasferte mirate in plessi attrezzati.

•

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Gli alunni partecipano a iniziative di terzi, 

•
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finalizzate al raggiungimento e al potenziamento 

della competenza digitale (quarta competenza 

chiave europea), strutturate in forma di gioco a 

squadre. Ad esempio, prendono parte alle Bebras 

dell'informatica. Ci si attende che, accanto al 

miglioramento delle competenze digitali, si 

sviluppino e si potenzino la competenza sociale e 

il problem solving.

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Sviluppo di percorsi funzionali al potenziamento 

delle capacità argomentative e della tensione alla 

partecipazione democratica, per mezzo 

dell'approccio didattico del class debate.

Gli alunni, destinatari finali e attori del processo 

che verrà attivato, saranno coinvolti in gare di 

debate su argomenti d'attualità. Il percorso 

potrebbe essere avviato a partire da agenda 

2030.

Si prende spunto dalla sito web designdidattico

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

L'istituto aderirà al Movimento Avanguardie 

Educative, entrando a far parte dell'insieme di 

comunità educative che investiga le possibilità di 

innovazione didattica e realizza i sette punti del 

•
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Manifesto Programmatico per l'Innovazione. 

L'istituto aderirà al Movimento Avanguardie 

Educative, entrando a far parte dell'insieme di 

comunità educative che investiga le possibilità di 

innovazione didattica e realizza i sette punti del 

Manifesto Programmatico per l'Innovazione. 

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

È in corso la catalogazione del patrimonio librario 

dell'Istituto, attraverso l'impiego della 

piattaforma Qloud. I destinatari sono gli alunni di 

scuola secondaria. Si prevede, attraverso la 

velocizzazione delle procedure grazie a lettori 

ottici di prossimo acquisto, il completamento e 

l'etichettatura dei libri della biblioteca, e di 

seguito l'avvio di un sistema di prestito interno.

L'azione è orientata allo sviluppo, negli alunni, 

della competenza digitale e delle competenza 

sociale.

•

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

ll percorso ha come obiettivo finale la 

documentazione continua del territorio e dei suoi 

eventi da parte degli alunni, attraverso l'uso dello 

smartphone. Al termine si avrà la realizzazione di 

•

CONTENUTI DIGITALI
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un sito web in continua evoluzione, che 

testimonierà l'alleanza tra l'istituto e il territorio. 

Sul piano delle competenze, ci si attende un uso 

consapevole dello smartphone, visto non solo 

come strumento ludico, ma anche come mezzo 

per ampliare il proprio orizzonte di conoscenze e 

la relazione con l'ambiente circostante. Si prende 

spunto da quanto contenuto sulla pagina web 

designdidattico

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

Si programmeranno attività di autoproduzione di 

contenuti didattici digitali aperti, realizzate da 

docenti e alunni, nell’ottica di incoraggiare 

processi sostenibili e funzionali di produzione e di 

distribuzione, nell’ottica del superamento del 

libro di testo come unico strumento didattico.

Si attiveranno percorsi di educazione al diritto 

d’autore in rete e all’uso di risorse liberamente 

riutilizzabili, modificabili e condivisibili. Si 

promuoverà l’uso, nel blocco didattico del 

comparto digitale dell’Istituto, dei sistemi 

operativi open source. 

•
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Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Le azioni previste nella scuola, in coerenza con il 

PNSD, prevedono una formazione destinata a 

tutto il personale (docente e ATA) concentrata 

sulle attività relative al Web 2.0, in particolare 

quelle di collaborazione e condivisione, non 

esclusivamente rivolte alla didattica ma con 

ampia ricaduta sulla stessa.A tal fine l'Istituto 

intende utilizzare tutte le risorse a disposizione:

 l'animatore digitale e il Team per l'innovazione;

 la scuola polo per la formazione dell’ Ambito 15;

le proposte presenti nella piattaforma SOFIA.

Per quanto concerne i traguardi attesi, si 

prevede: il miglioramento dell'efficacia dei 

processi di insegnamento-apprendimento, in 

vista di un rinnovamento della didattica secondo 

una pluralità di approcci, a puro titolo 

esemplificativo il passaggio da una didattica 

puramente trasmissiva a una didattica progettata 

per l’apprendimento degli studenti; il 

miglioramento della comunicazione e della 

collaborazione organizzative. In collaborazione 

con l'associazione Flipnet, sono stati formati 

all'approccio didattico detto "classe capovolta" 27 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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docenti tra primaria e secondaria, che hanno 

frequentato il corso misto di primo livello attivato 

dalla suddetta associazione. Ci si attende 

un'implementazione dell'offerta didattica che si 

avvale dell'approccio della flipped classroom, 

nell'ottica di un progressivo superamento della 

didattica meramente trasmissiva in favore di 

modalità di apprendimento attive e laboratoriale.

Dall'anno scolastico 2017-2018 il nostro Istituto 

ha sottoscritto un accordo di convenzione per la 

gestione di corsi formazione con l'Associazione 

Flipnet per la promozione della didattica 

capovolta. Si prevedono corsi di formazione 

interna orientati per i docenti, relativi alle 

principali piattaforme didattiche e a strumenti 

digitali web-based di valutazione e verifica. 

L'obiettivo è la creazione di una serie di 

conoscenze e di competenze di base adatte alla 

promozione di una didattica innovativa.

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

In funzione del ruolo centrale che il Piano 

d'Istituto per l'Innovazione Digitale dà al coding, 

si impone la necessità di uno o più momenti 

formativi dedicati ai docenti, con l'intervento di 

esperti esterni, allo scopo di sensibilizzare il 

•
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corpo docente alla comprensione delle 

potenzialità di sviluppo di competenze trasversali 

implicite in questa metodologia. 

In funzione del ruolo centrale che il Piano 

d'Istituto per l'Innovazione Digitale dà al coding, 

si impone la necessità di uno o più momenti 

formativi dedicati ai docenti, con l'intervento di 

esperti esterni, allo scopo di sensibilizzare il 

corpo docente alla comprensione delle 

potenzialità di sviluppo di competenze trasversali 

implicite in questa metodologia.

 

Un animatore digitale in ogni scuola

Presenza nell'IC di un animatore digitale, di un 

team per l'innovazione formato dall'AD e da tre 

docenti,di un team per l'innovazione formato da 

10 docenti di primaria, infanzia e secondaria. I 

membri di team sono stati formati.Ci si attende 

un crescente coinvolgimento delle diverse 

componenti dell'istituto verso modalità didattiche 

innovative,inclusive e che poggino su un uso 

consapevole delle infrastrutture digitali.

•

Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie - 
Legame con il Piano Triennale per l’Offerta 
Formativa)

•

ACCOMPAGNAMENTO
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Cos’è il Piano Nazionale Scuola Digitale

 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il 

documento di indirizzo del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il 

lancio di una strategia complessiva di 

innovazione della scuola italiana e per un nuovo 

posizionamento del suo sistema educativo 

nell’era digitale.

La base normativa del PNSD è la legge 107 “La 

buona scuola”: al centro della visione espressa 

dal piano, vi sono l’innovazione del sistema 

scolastico e  le opportunità dell’educazione 

digitale.

Il piano vede nel digitale un fattore di sistema, 

non una mera alternativa a prassi analogiche. Il 

documento prevede 35 azioni finanziate 

attingendo alle risorse dei Fondi Sociali Europei 

(PON Istruzione 2014-2020) e dai fondi della 

Legge 107/2015.

 

Perché il Piano d’Istituto per l’Innovazione 

Digitale?
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Ogni istituzione scolastica esprime esigenze 

specifiche, derivanti dalle dinamiche, dai 

problemi e dalle risorse proprie del territorio in 

cui risiede la comunità degli studenti. Pertanto, 

ogni scuola adatta le azioni del PNSD al proprio 

contesto. I riferimenti del presente Piano sono i 

seguenti documenti interni dell’istituto:

 

Rapporto d’autovalutazione

Piano di miglioramento;

Atto di indirizzo;

Curricolo Verticale d’Istituto;

 

Documenti nazionali

Piano Nazionale Scuola Digitale;

Indicazioni Nazionali per il curricolo della 

scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione.

 

Registro di classe: presenze e assenze, 

calendario, argomenti didattici, compiti assegnati, 

note disciplinari, ecc.; registro del docente: voti e 

medie, comunicazioni alla famiglia, assegnazione 

di compiti individuali, ecc.; gestione dei rapporti 

scuola famiglia, con sistema di prenotazione dei 
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colloqui antimeridiani; archiviazione di verbali di 

consigli di classe, con possibilità di condivisione 

tra i docenti; archiviazione di progettazione 

didattiche, con possibilità di condivisione tra i 

docenti; archiviazione di PEI e PDP, con possibilità 

di condivisione tra i docenti; gestione team di 

classe, da parte del coordinatore; dati statistici 

funzionali alla valutazione; gestione degli obiettivi 

didattici sviluppo delle varie sezioni; 

Amministrazione trasparente; link a iniziative 

varie (proposte didattiche e formative; creazione 

e aggiornamento di pagine dedicate a specifici 

argomenti(Forum,Pon 2014-2020-Erasmus, ecc); il 

miglioramento dell'efficacia dei processi di 

insegnamento-apprendimento, in vista di un 

rinnovamento della didattica secondo una 

pluralità di approcci, a puro titolo esemplificativo 

il passaggio da una didattica puramente 

trasmissiva a una didattica progettata per 

l’apprendimento degli studenti; il miglioramento 

della comunicazione e della collaborazione 

organizzative.

 

Azioni per il triennio 2019-2022  

 

 

 

Un galleria per la raccolta di pratiche•
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I percorsi educativi in digitale e i prodotti che ne 

deriveranno verranno archiviati e condivisi allo 

scopo di essere riutilizzati e modificati in base alle 

esigenze che sopraggiungeranno via via.

In questo senso, risultano fondamentali due 

strumenti che fungono da archivio:

- Registro elettronico;

- Google Suite for Education

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
MARINO - CASTELLUCCIA - RMAA8A7027
MARINO - FRATTOCCHIE - RMAA8A7038
MARINO - CAVA DEI SELCI - RMAA8A7049
MARINO - SPIGARELLI - RMAA8A705A

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

L’Istituto Comprensivo Primo Levi, propone obiettivi di apprendimento ed attività 
scaturite direttamente dalle competenze per l’apprendimento permanente e dai 
traguardi di competenza delle Indicazioni Nazionali 2012, in stretto accordo con il 
Curricolo Verticale d'Istituto che si connota per peculiari esigenze formative 
derivate dal contesto di riferimento. Gli agganci con gli obiettivi "ponte" tra la 
scuola dell'infanzia e la scuola primaria e i riferimenti alle competenze e agli 
obiettivi trasversali e verticali (perseguiti da tutti e tre gli ordini di scuola) sono 
molteplici. Questi elementi sono inseriti all'interno di un documento operativo 
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composto da rubriche per la valutazione dei livelli di competenza nei diversi 
campi d'esperienza. I campi di esperienza vengono accostati alle aree disciplinari 
della scuola primaria. Per ogni fascia di età (3, 4, 5 anni) vengono definiti i "livelli 
di competenza" (base, iniziale, intermedio, avanzato).  
La verifica degli apprendimenti viene effettuata nel periodo iniziale, intermedio e 
finale attraverso l'osservazione delle evidenze codificate nelle check-list. Per la 
valutazione si fa riferimento alle Rubriche Valutative. Il nostro Istituto sta 
lavorando anche agli obiettivi in uscita dalla Scuola dell'Infanzia e in entrata alla 
Scuola Primaria. Nella scuola dell’infanzia l’osservazione, condotta in maniera 
sistematica e secondo criteri oggettivi, viene condivisa dal team docente e risulta 
fondamentale per adeguare il Curricolo ai bisogni formativi e alle capacità dei 
singoli alunni. L’attività osservativa scaturisce dal Curricolo verticale d’istituto, 
dalle priorità del RAV e del PDM. Strumenti e modalità: check-list di osservazione 
con criteri oggettivi, stesura di profili in ingresso (settembre/ottobre), in itinere 
(febbraio) e finali (giugno), compilazione di documenti di valutazione degli 
apprendimenti e delle competenze in ingresso, in itinere e alla fine dei percorsi 
programmati.

ALLEGATI: 1_SI_3 anni_Rubriche Valutazione_Documenti di Val._19-
20.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’insegnamento/apprendimento formalizzato dell’educazione civica fa 
riferimento ad una specifica UdA annuale, comune a tutte le classi parallele, 
garante di una soglia progettuale ed operativa minima, sulla quale poi ciascuna 
classe potrà innestare varianti di approfondimento. La vastità e complessità dei 
contenuti e delle pratiche afferenti i 3 nuclei tematici esplicitati dalle linee guida 
sottende all’inserimento, come già era in essere, di una quota parte della 
valutazione delle singole discipline. Tuttavia la valutazione specifica 
dell’educazione civica, avente carattere di collegialità da parte dell’intero gruppo 
dei docenti, fa riferimento alle tabelle valutative inserite nel Curricolo, una per 
ogni ordine di Scuola  
La valutazione dell’educazione civica avviene attraverso l’attribuzione di un 
giudizio(Scuola Primaria) e di un voto (Secondaria di Primo Grado) cui trova 
corrispondenza un sintetico giudizio di prestazioni. Tuttavia, per il suo carattere 
di “ponte” gettato tra le discipline tradizionali e il comportamento, è opportuna la 
declinazione di una sintetica rubrica di livelli di competenze.  
In sostanza si valuta con il voto ma si prende in considerazione anche il livello di 

146



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
PRIMO LEVI

competenze specifiche che, rispecchiando una pur sommaria corrispondenza 
con i voti stessi, completa il profilo del conoscere, saper essere e saper fare 
dell’alunno in tema di educazione civica

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La valutazione delle competenze relazionali viene affrontata nell'area del campo 
d'esperienza "Il sè e l'altro". In questa sezione viene richiamato il collegamento 
con l'ambito della "Cittadinanza e Costituzione”. I documenti per la valutazione 
degli alunni sono suddivisi per età: 3, 4 e 5 anni.  
Il nostro Istituto ha predisposto la sua check-list di osservazione dei 
comportamenti e delle competenze sociali per gli alunni della scuola 
dell'infanzia.

ALLEGATI: 2_SI_4 anni_Rubriche Valutazione_Documenti di Val._19-
20.pdf

Rubriche di valutazione e documenti alunni 5 anni:

I documenti sono stati suddivisi per anno di età. In questa sezione si riporta 
quello relativo agli alunni di 5 anni.

ALLEGATI: 3_SI_5 anni_Rubriche Valutazione_Documenti di Val._19-20 
.pdf

Criteri di valutazione per la Didattica Digitale Integrata:

1.La valutazione degli apprendimenti realizzati con la Didattica Digitale Integrata 
segue gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in 
presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli 
insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le 
valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di 
apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.  
2. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli 
apprendimenti svolte nell’ambito della Didattica Digitale Integrata con le stesse 
modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che accompagnano l’esito 
della valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto di 
verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio 
sintetico con le strategie da attuare autonomamente per il recupero.  
3. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione 
elaborate all’interno dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei 
docenti e riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa, sulla base 
dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi 
specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e 
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disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del 
grado di maturazione personale raggiunto.  
4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la Didattica Digitale Integrata 
dalle studentesse e dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla 
base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici 
personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
PRIMO LEVI - MARINO - RMMM8A701A

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni 
nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell’esame di Stato, per ciascuna delle 
discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa 
con votazioni in decimi.  
La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe 
ovvero dal consiglio di classe. La valutazione è integrata dalla descrizione del 
processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.  
Diverse fasi del processo di valutazione concorrono all’emissione del giudizio 
valutativo:  
La misurazione (il singolo docente effettua misurazioni numeriche dei progressi 
raggiunti attraverso le singole prove nella propria disciplina di insegnamento); la 
valutazione del docente (il peso di un certo numero di singole e diverse prove, 
più altri elementi di natura osservativa riguardanti la sfera emotiva, relazionale, 
personale e comportamentale dell’alunno, concorrono alla stesura della 
valutazione espressa al termine di un percorso); la valutazione complessiva del 
Team docente o del Consiglio di classe (l’insieme dei docenti effettua una 
valutazione complessiva sui giudizi presentati dai singoli docenti in sede di 
scrutinio intermedio e finale); la certificazione finale (al termine di ogni anno 
scolastico viene prodotta dalla scuola una certificazione che dichiara ciò che lo 
studente sa e non sa fare e in che misura ciò avviene. La certificazione delle 
competenze viene rilasciata al termine della scuola primaria ed al termine della 
scuola secondaria di primo grado).  
Per l'attribuzione dei voti nelle varie discipline si fa riferimento alle Rubriche di 
Valutazione.
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ALLEGATI: prot valut 2019-20.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’insegnamento/apprendimento formalizzato dell’educazione civica fa 
riferimento ad una specifica UdA annuale, comune a tutte le classi parallele, 
garante di una soglia progettuale ed operativa minima, sulla quale poi ciascuna 
classe potrà innestare varianti di approfondimento. La vastità e complessità dei 
contenuti e delle pratiche afferenti i 3 nuclei tematici esplicitati dalle linee guida 
sottende all’inserimento, come già era in essere, di una quota parte della 
valutazione delle singole discipline. Tuttavia la valutazione specifica 
dell’educazione civica, avente carattere di collegialità da parte dell’intero gruppo 
dei docenti, fa riferimento alle tabelle valutative inserite nel Curricolo, una per 
ogni ordine di Scuola  
La valutazione dell’educazione civica avviene attraverso l’attribuzione di un 
giudizio(Scuola Primaria) e di un voto (Secondaria di Primo Grado) cui trova 
corrispondenza un sintetico giudizio di prestazioni. Tuttavia, per il suo carattere 
di “ponte” gettato tra le discipline tradizionali e il comportamento, è opportuna la 
declinazione di una sintetica rubrica di livelli di competenze.  
In sostanza si valuta con il voto ma si prende in considerazione anche il livello di 
competenze specifiche che, rispecchiando una pur sommaria corrispondenza 
con i voti stessi, completa il profilo del conoscere, saper essere e saper fare 
dell’alunno in tema di educazione civica

ALLEGATI: Criteri Valutaz. Ed. Civica_Secondaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

I criteri di valutazione del comportamento sono stati elaborati in riferimento allo 
Statuto delle studentesse e degli studenti, al Patto educativo di corresponsabilità, 
ai regolamenti approvati dalla nostra Istituzione scolastica e allo sviluppo delle 
Competenze chiave di Cittadinanza (all. 2, D.M. 139/2007). Per la valutazione del 
comportamento vengono tenuti in considerazione i seguenti indicatori:  
Responsabilità: Organizzazione del proprio apprendimento; Regolarità e 
attenzione nell’adempimento delle consegne; Rispetto delle regole e 
autocontrollo; Rispetto delle regole condivise, delle persone, degli ambienti, delle 
cose; Controllo e gestione delle proprie azioni/reazioni  
 
Interesse, partecipazione: Attenzione e coinvolgimento nelle attività e nella vita di 
classe; Collaborazione, relazione con gli altri, soluzione di problemi; Costruzione 
di rapporti efficaci e collaborativi col gruppo dei pari e con gli adulti; Rispetto e 
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valorizzazione dell’identità altrui; Capacità di affrontare situazioni problematiche 
e di proporre soluzioni.  
 
Le valutazioni vengono espresse con giudizi: Pienamente Adeguato, Adeguato; 
Parzialmente Adeguato; Non Adeguato.

ALLEGATI: Criteri comportamento secondaria.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 62/2017, “le alunne e gli alunni della scuola 
secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all’Esame 
conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall’art.4, c.6 del DPR n. 249/98 
(sanzioni disciplinari) e dal comma 2 del presente articolo”.  
Il comma 2 chiarisce che, “nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con 
adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame 
conclusivo del primo ciclo.” Come chiarito nella circ. MIUR n. 1865 del 
10/10/2017, “l’ammissione alle classi seconde e terze è disposta, in via generale, 
anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 
una o più discipline. Pertanto, l’alunno viene essere ammesso alla classe 
successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione 
con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di 
valutazione.”  
Sarà compito della scuola, nella figura del docente coordinatore o interessato, 
provvedere a segnalare tempestivamente, a seguito della valutazione periodica e 
finale, eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione.  
Sulla base della normativa vigente e nell’ambito della propria autonomia 
didattica, il Collegio dei Docenti dell’I.C. “P.Levi” stabilisce per la scuola secondaria 
di I grado che la valutazione tenga conto dei seguenti criteri:  
• Delle condizioni di partenza  
• Del percorso e dei progressi effettuati dando prevalenza all’acquisizione di 
metodi, abilità e competenze piuttosto che all’acquisizione di semplici contenuti  
• Del livello di maturazione personale raggiunto.  
 
Sulla base di tali premesse, al fine di favorire l’inclusione degli alunni più deboli o 
svantaggiati e per non interrompere i processi formativi avviati, il Collegio dei 
docenti, stabilisce che, con voto di Consiglio all’unanimità o a maggioranza, 
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possano essere ammessi all’anno successivo anche gli alunni con più 
insufficienze gravi. In questo caso tale situazione sarà comunicata alla famiglia 
tempestivamente con nota allegata al documento di valutazione (“Segnalazione 
voto di Consiglio”) perché se ne faccia carico durante il periodo estivo. Si 
valuteranno altresì casi particolari relativi ai BES. In ogni caso, il Consiglio di 
classe si riserva di valutare, sulla base dei criteri già declinati, ogni singola 
situazione formativo-didattica degli alunni frequentanti.  
 
Criteri di non ammissione alla classe successiva:  
Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 62/2017, “le alunne e gli alunni della scuola 
secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all’Esame 
conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall’art.4, c.6 del DPR n. 249/98 
(sanzioni disciplinari) e dal comma 2 del presente articolo”.  
Il comma 2 chiarisce che, “nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con 
adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame 
conclusivo del primo ciclo.” Il Collegio dei docenti, preso atto della normativa 
vigente e dei criteri generali di ammissione alla classe successiva ivi declinati, 
stabilisce i seguenti criteri generali di non ammissione alla classe successiva e 
all’Esame conclusivo del primo ciclo, basati su scelte qualitativamente formative:  
• constatata e debita documentazione di una inadeguata e mancata 
partecipazione dell’alunno alla vita della scuola  
• mancata accoglienza e partecipazione alle opportunità strategiche offerte 
dall’Istituto (es. percorsi individualizzati e personalizzati, attività di recupero ecc.)  
• mancato progresso a livello di maturazione personale  
• grave e costante peggioramento della situazione di partenza  
• presenza di insufficienze nella valutazione finale: in quattro discipline 
comprendenti italiano e matematica oppure in cinque discipline, comprendenti 
una materia tra italiano e matematica.  
 
Tali condizioni di gravità saranno debitamente e esaustivamente documentate 
dal Consiglio di classe e da tutti i docenti coinvolti nel percorso formativo 
dell’alunno/a. Il Consiglio di classe si riserva, in ogni caso, di valutare ogni singola 
situazione formativo – didattica di eventuale non ammissione nella sua 
specificità.  
Per tali alunni si procederà ad una convocazione preventiva dei genitori alla 
presenza del docente coordinatore della classe con verbalizzazione della 
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riunione.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

1.Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi 
alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto 
previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 
giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.  
2.Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una 
o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, 
la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo.  
3.Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni 
indichino carenze nell’acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline, l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e 
organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento.  
4.Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell’insegnante di religione 
cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della 
religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto 
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal 
docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di 
detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a 
verbale.  
5.Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal 
Consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto 
dall’alunna o dall’alunno.  
Le modalità di ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione sono individuate dagli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 62/2017 
dall’articolo 2 del DM n. 741/2017, dalla nota Miur 1865 del 10/10/2017. In sede 
di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, 
l’ammissione è possibile anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti 
requisiti:  
1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
definito dall’ordinamento della Scuola Secondaria di primo grado, fatte salve le 
eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti;  
2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame 
di Stato prevista dall’art. 4 commi 6 e 9bis del DPR 24/06/1998 n. 249;  
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3. aver partecipato alle Prove Nazionali di italiano, matematica e inglese 
predisposte dall’INVALSI.  
 
CONDIZIONI PER LA NON AMMISSIONE ALL’ESAME FINALE A CONCLUSIONE DEL 
CICLO DI STUDI  
1. FREQUENZA  
L’alunna/o ha superato il monte ore di assenze consentite e non ha diritto a una 
deroga, perché le numerose assenze hanno pregiudicato la possibilità di 
valutarlo o poiché non rientra tra i seguenti casi deliberati dal Collegio dei 
docenti:  
• Motivi di salute documentati da apposita certificazione medica: o assenze per 
ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e 
di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all’atto della 
dimissione e convalidato da un medico del SSN; assenze continuative di 5 giorni 
o più motivate da patologie che impediscono la frequenza scolastica, certificate 
da un medico del SSN, assenze ricorrenti, giustificate di volta in volta con 
certificato medico, per grave malattia documentata con un certificato medico 
attestante la gravità della patologia; visite specialistiche ospedaliere e day 
hospital (anche riferite ad un giorno); assenze dovute a terapie psicologiche e 
psicoterapiche.  
• Motivi personali e di famiglia: rientro nel Paese di origine per motivi legali o per 
gravi problemi familiari; allontanamenti temporanei disposti dall’autorità 
giudiziaria o dai servizi sociali;  
• Gravi patologie e/o lutti certificati dei componenti del nucleo familiare entro il 
secondo grado;  
• Motivi legati a particolari situazioni di svantaggio socioculturali: nomadismo fino 
ad un massimo di 15 giorni;o alunni seguiti dai servizi sociali.  
• Motivi sportivi, artistici e di studio: uscite anticipate per attività sportive 
debitamente documentate richieste e certificate dall’Associazione  
sportiva di appartenenza; confessioni religiose per le quali esistono specifiche 
intese che considerano il sabato come giorno di riposo.  
 
2. COMPORTAMENTO  
L’alunna/o è incorsa/o nella sanzione disciplinare della non ammissione 
all’esame di Stato prevista dall’art. 4 commi 6 e 9bis del DPR 24/06/1998 n. 249  
 
3. PARTECIPAZIONE PROVE NAZIONALI  
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L’alunna/o non ha partecipato alle prove INVALSI o alle provesuppletive, previste 
in caso di gravi motivi documentati valutati dalConsiglio di classe (art. 7 comma 4 
del D.Lgs. n. 62/2017)  
 
4. MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO  
Proposta ratificata nella seduta del C.d.D.  
Si può procedere alla non ammissione all’esame finale a conclusione del ciclo di 
un alunna/o con carenze relativamente al raggiungimento dei livelli di 
apprendimento in base ai seguenti criteri stabiliti dal  
Collegio Docenti:  
• constatata e debita documentazione di una inadeguata e mancata 
partecipazione dell’alunna/o alla vita della scuola;  
• livello non raggiunto di sviluppo dei processi formativi (in termini di progressi 
nello sviluppo culturale, personale e sociale);  
• mancata accoglienza e/o partecipazione irregolare o non proficua alle 
opportunità strategiche offerte dall’Istituto (es.percorsi individualizzati e 
personalizzati, attività di recupero curricolari ed extracurricolari, ecc.)  
• livello non raggiunto di sviluppo dei processi formativi (in termini di progressi 
nello sviluppo culturale, personale e sociale.  
Come da Protocollo di valutazione degli apprendimenti approvato con delibera 
n° 45 del Collegio dei docenti del  
18/12/2017 e art. 2 del D.Lgs. n. 62/2017).

ALLEGATI: PROTOCOLLO ESAMI (2).pdf

Criteri di valutazione per la Didattica Digitale Integrata:

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la Didattica Digitale Integrata 
segue gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in 
presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli 
insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le 
valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di 
apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.  
2. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli 
apprendimenti svolte nell’ambito della Didattica Digitale Integrata con le stesse 
modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che accompagnano l’esito 
della valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto di 
verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio 
sintetico con le strategie da attuare autonomamente per il recupero.  
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3. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione 
elaborate all’interno dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei 
docenti e riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa, sulla base 
dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi 
specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e 
disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del 
grado di maturazione personale raggiunto.  
4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la Didattica Digitale Integrata 
dalle studentesse e dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla 
base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici 
personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
"ANNA FRANK" - RMEE8A701B
"ALESSANDRO SILVESTRI" - RMEE8A702C
MARINO - IPPOLITO NIEVO - RMEE8A703D
MARINO-ELSA MORANTE - RMEE8A704E

Criteri di valutazione comuni:

Ai sensi dell’Ordinanza ministeriale 172 del 4 dicembre 2020 che disciplina le 
nuove modalità di formulazione della valutazione periodica e finale degli alunni 
di scuola primaria per ciascuna disciplina di studio, “ a decorrere dell’a.s. 2020-
2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per 
ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionale, ivi 
compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 
agosto 2019, n. 92, attraverso una giudizio descrittivo riportato nel documento di 
valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e delle valorizzazione 
del miglioramento degli apprendimenti.” In coerenza con la certificazione delle 
competenze per la quinta classe della scuola primaria, il Collegio dei Docenti 
nella seduta del 20/01/2021 ha deliberato i quattro livelli di apprendimento e la 
relativa descrizione:  

  Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, 
mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con continuità.  

 Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo 
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autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del 
tutto autonomo.  

 Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le 
risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con continuità.  

 In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni 
note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente  
I livelli si definiscono in base a quattro dimensioni definite nelle linee guida più 
due individuate dalla scuola, così delineate:  
a) l’autonomia  
b) la tipologia della situazione (nota o non nota)  
c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito  
d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento  
e) la capacità di autocorrezione-autovalutazione  
f) la capacità di argomentare (saper spiegare i procedimenti eseguiti per svolgere 
il compito richiesto, saper dibattere)  
 
La descrizione dei livelli del primo quadrimestre prevederà le dimensioni a-b-c-d, 
il Collegio ha approvato, in via sperimentale, l’introduzione delle dimensioni e-f 
correlate al Curricolo d’istituto e agli obiettivi del RAV e del Piano di 
Miglioramento nella descrizione dei livelli da utilizzare nella valutazione dei 
periodi successivi.  
Le valutazioni fin qui effettuate dai docenti conservano la loro valenza formativa 
pertanto il percorso educativo di ogni singolo alunno mantiene la sua 
dimensione didattica in netta continuità fra i due modelli di valutazione, dal voto 
al giudizio descrittivo.  
A tal fine, per la valutazione in itinere (verifiche, prove orali, scritte e pratiche) si 
utilizzeranno via via, in modo graduale, giudizi sintetici mentre per la valutazione 
periodica sulla scheda di valutazione, uno dei quattro livelli precedentemente 
indicati.

ALLEGATI: 01 QUADRO-sinottico-2021-22-2.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’insegnamento/apprendimento formalizzato dell’educazione civica fa 
riferimento ad una specifica UdA annuale, comune a tutte le classi parallele, 
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garante di una soglia progettuale ed operativa minima, sulla quale poi ciascuna 
classe potrà innestare varianti di approfondimento. La vastità e complessità dei 
contenuti e delle pratiche afferenti i 3 nuclei tematici esplicitati dalle linee guida 
sottende all’inserimento, come già era in essere, di una quota parte della 
valutazione delle singole discipline. Tuttavia la valutazione specifica 
dell’educazione civica, avente carattere di collegialità da parte dell’intero gruppo 
dei docenti, fa riferimento alle tabelle valutative inserite nel Curricolo, una per 
ogni ordine di Scuola  
La valutazione dell’educazione civica avviene attraverso l’attribuzione di un 
giudizio(Scuola Primaria) e di un voto (Secondaria di Primo Grado) cui trova 
corrispondenza un sintetico giudizio di prestazioni. Tuttavia, per il suo carattere 
di “ponte” gettato tra le discipline tradizionali e il comportamento, è opportuna la 
declinazione di una sintetica rubrica di livelli di competenze.  
In sostanza si valuta con il voto ma si prende in considerazione anche il livello di 
competenze specifiche che, rispecchiando una pur sommaria corrispondenza 
con i voti stessi, completa il profilo del conoscere, saper essere e saper fare 
dell’alunno in tema di educazione civica

ALLEGATI: Criteri Valutaz. Ed. Civica_Primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

I criteri di valutazione del comportamento sono stati elaborati in riferimento allo 
Statuto delle studentesse e degli studenti, al Patto educativo di corresponsabilità, 
ai regolamenti approvati dalla nostra Istituzione scolastica e allo sviluppo delle 
Competenze chiave di Cittadinanza (all. 2, D.M. 139/2007).  
Per la valutazione del comportamento vengono tenuti in considerazione i 
seguenti indicatori:  
-Comunicazione:  
Esprimere con garbo e gentilezza concetti, punti di vista, atteggiamenti, stati 
d’animo, emozioni utilizzando il linguaggio verbale (con lessico adeguato) o non 
verbale (mimico, gestuale, iconico, simbolico…) mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali), con l’intento di chiarire, spiegare, risolvere 
questioni di vario genere ed anche conflitti interpersonali.  
-Responsabilità:  
Organizzazione del proprio apprendimento in maniera responsabile;  
Regolarità, attenzione e autonomia nell’adempimento delle consegne;  
Utilizzare varie fonti d’informazione e varie strategie per costruire un metodo 
personale d’apprendimento;  
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-Rispetto delle regole e autocontrollo:  
Rispetto delle regole condivise, delle persone, degli ambienti, delle cose;  
Controllo e gestione delle proprie azioni/reazioni nel rispetto dei diritti e dei 
bisogni propri ed altrui;  
 
-Interesse, partecipazione:  
Attenzione e coinvolgimento nelle attività e nella vita di classe;  
Apporto di contributi personali;  
 
-Collaborazione, relazione con gli altri, soluzione di problemi  
Costruzione di rapporti efficaci e collaborativi col gruppo dei pari e con gli adulti;  
Rispetto e valorizzazione dell’identità altrui e delle diversità;  
Capacità di affrontare situazioni problematiche e di proporre soluzioni;  
 
Le valutazioni vengono espresse con giudizi: Pienamente Adeguato, Adeguato, 
Abbastanza Adeguato, Parzialmente Adeguato.

ALLEGATI: INDICATORI-PER-IL-GIUDIZIO-GLOBALE-E-
COMPORTAMENTO-2021-22-1.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Le alunne e gli alunni della Scuola Primaria sono ammessi alla classe successiva e 
alla prima classe di Scuola Secondaria di primo grado anche in presenza di livelli 
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.  
Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni 
indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione, l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e 
organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento.  
I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, 
possono non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva solo in casi 
eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Criteri di valutazione per la Didattica Digitale Integrata:

1.La valutazione degli apprendimenti realizzati con la Didattica Digitale Integrata 
segue gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in 
presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli 
insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le 
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valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di 
apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.  
2. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli 
apprendimenti svolte nell’ambito della Didattica Digitale Integrata con le stesse 
modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che accompagnano l’esito 
della valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto di 
verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio 
sintetico con le strategie da attuare autonomamente per il recupero.  
3. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione 
elaborate all’interno dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei 
docenti e riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa, sulla base 
dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi 
specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e 
disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del 
grado di maturazione personale raggiunto.  
4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la Didattica Digitale Integrata 
dalle studentesse e dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla 
base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici 
personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.

ALLEGATI: Regolamento_DDI.pdf.pades.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 

L'Istituto Comprensivo “Primo Levi” si distingue per una attenzione particolare 
all'inclusione scolastica di tutti gli alunni, impegnandosi nel rimuovere gli ostacoli 
all’apprendimento e alla partecipazione. Il contesto in cui l’Istituto opera, con la sua 
ampia eterogeneità di bisogni e sfide, richiede una considerevole personalizzazione 
dei percorsi e spinge alla ricerca di metodologie didattiche alternative e innovative in 
grado di favorire il massimo sviluppo del potenziale di ogni alunno e di garantire il 
successo formativo di ciascuno. Ciò comporta un impegno costante volto alla ricerca 
di nuove e diverse forme di insegnamento/apprendimento che, anche attraverso 
l’utilizzo di nuove tecnologie e un approccio interculturale, offrano ambienti di 
apprendimento inclusivi, in cui tutti gli alunni, anche quelli con particolari bisogni 
educativi, possano trovare un adeguato spazio di crescita personale e sociale in 
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termini di autonomia, responsabilità e capacità di pensare e risolvere problemi.

Al fine di garantire il successo educativo e formativo di tutti gli alunni è indispensabile 
individuare una pluralità di metodologie didattiche da utilizzare nelle diverse fasi del 
processo di apprendimento.  Occorre progettare curricoli inclusivi per personalizzare 
i percorsi, valorizzando le potenzialità di ogni studente Infatti, una scuola più 
inclusiva è l'obiettivo-chiave delle politiche dell'istruzione europee, richiamando 
necessariamente l'inclusione sociale, la formazione alla cittadinanza attiva , al 
reciproco rispetto, alla non violenza, alla rimozione di ostacoli e di barriere (fisiche, 
culturali, sociali).

Per far fronte a questo periodo di emergenza l'Istituto ha attivato ambienti di 
apprendimento in rete sulla piattaforma Gsuite for Education, che comprende 

Google Classroom, Google meet, rendendo la didattica più produttiva, 
collaborativa e significativa. Tale ambiente permette agli insegnanti di attivare 
corsi, creare attività e inviare feedback monitorando il percorso di 
apprendimento degli alunni.

L'utilizzo della tecnologia in ambienti di apprendimento in rete, attiva processi di 
apprendimento inclusivi facilitando il raggiungimento dei traguardi di sviluppo delle 
competenze chiave per l'apprendimento permanente, come la competenza digitale.

 
 

Per meglio comprendere i bisogni e leggere in modo adeguato il contesto, l’Istituto 
investe risorse e strumenti in un sistema di autovalutazione in grado di supportare 
l’attività quotidiana dei docenti e migliorarla dal punto di vista 
didattico/metodologico.

Al fine di consentire un intervento efficace e tempestivo, nelle classi seconde e terze 
della scuola primaria e nelle classi prime della scuola secondaria, si effettuano 
attività di  screening per l'individuazione di eventuali Disturbi Specifici di 
Apprendimento.

Perché l’inclusione scolastica sia effettiva deve coinvolgere tutte le componenti 
scolastiche, e non solo il docente di sostegno, ovvero dirigente scolastico, docenti 
curricolari, personale ATA (Ausiliario, Tecnico, Amministrativo), studenti e famiglie, 
nonché tutti gli operatori istituzionali deputati al perseguimento degli obiettivi di 
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inclusione.

All'interno dell'Istituto gli educatori rivestono un ruolo molto importante: 
contribuiscono alla creazione di percorsi fortemente inclusivi, quali le attività 
laboratoriali e si fanno promotori di progetti in grado di arricchire l’offerta formativa 
della Scuola. In questo modo diventano importanti punti di riferimento per alunni ed 
insegnanti.

Al fine di valorizzare le competenze professionali dei docenti l’Istituto investe risorse 
e strumenti, si sono attivati corsi di formazione per una didattica inclusiva e 
innovativa, basata sull'utilizzo delle nuove tecnologie digitali per superare una 
didattica meramente trasmissiva ma che tenga presente tutti gli stili di 
apprendimento.

Inoltre si è attivato il corso di formazione: “Sapere, saper fare, saper essere una 
scuola inclusiva - Approfondimento sul decreto legislativo 66/2017 e sugli interventi 
per migliorare il grado di inclusione a scuola”, inoltre gli insegnanti hanno partecipato 
ai corsi: "Index per l'inclusione" e "ICF nel sistema inclusivo italiano" al fine di 
potenziare le competenze in materia di inclusione e redigere un Piano Educativo 
Individualizzato conforme alle nuove indicazioni del Decreto n. 66 del 2017 e 
successive modifiche del decreto N.96 del 07/08/2019.

L'accessibilità e la fruibilità degli spazi è facilitata dalla presenza di rampe e ascensori 
nei vari plessi che compongono l’Istituto. Le aule sono dotate di LIM, pannelli 
interattivi dell'ultima generazione e  banchi monoposto per assicurare il 
distanziamento previsto dalle misure di sicurezza in tema di prevenzione Covid. 
Inoltre vi sono laboratori di informatica, di musica e l'aula magna polifunzionale che 

verranno utilizzati nuovamente non appena sarà terminata la situazione 

emergenziale.

 

Scuola Inclusiva

 

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):
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Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

rappresentanti dell’Ente Locale

responsabili del servizio AEC

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

In base al Decreto n.66 del 13 aprile 2017 e alle successive modifiche del decreto n. 96 
del 07/08/2019, successivamente all’accertamento della condizione di disabilità, viene 
redatto il profilo di funzionamento, propedeutico al progetto individuale ed al Piano 
Educativo Individualizzato. Il profilo di funzionamento è redatto, secondo i principi del 
modello bio-psico-sociale dell’ICF, dalla Unità di valutazione multidisciplinare composta 
da: un medico specialista, un neuropsichiatra infantile, un terapista della riabilitazione, 
un assistente sociale o rappresentate dell'Ente Locale, con la collaborazione della 
famiglia e di un rappresentante dell’amministrazione scolastica (preferibilmente un 
docente della scuola frequentata) e aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, 
nonché in presenza di nuove condizioni di funzionamento personali. Il Profilo di 
funzionamento costituisce il riferimento essenziale per la progettazione. Per i nuovi 
iscritti l'Istituto organizza incontri con i docenti della scuola di provenienza e la famiglia 
per raccogliere le informazioni relative ai nuovi alunni. In tale sede vengono raccolte 
notizie preliminari utili ad accogliere al meglio gli stessi, viene fatta richiesta 
dell’eventuale AEC per l’alunno. Dopo un'analisi della situazione di partenza e della 
documentazione e un periodo di osservazione in classe si procede alla stesura del PEI. 
Il Piano Educativo Individualizzato è elaborato e approvato dai docenti contitolari/dal 
consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori e delle figure che ne esercitano la 
responsabilità, delle figure professionali interne ed esterne coinvolte nell’intervento, 
con il supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare. Nel PEI si individuano gli 
strumenti, le strategie e le modalità per realizzare un ambiente di apprendimento che 
favorisca lo sviluppo delle potenzialità degli alunni sul piano relazionale, della 
comunicazione, dell'autonomia, della socializzazione. Esplicita le modalità 
dell’intervento didattico e di valutazione, definisce gli strumenti e le modalità degli 
interventi progettati, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di 
inclusione. Viene redatto all’inizio di ogni anno scolastico e aggiornato in presenza di 
nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i 
gradi di istruzione e nei casi di trasferimento fra scuole, è assicurata l’interlocuzione tra 
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i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. E' soggetto a 
verifiche periodiche in corso d’anno finalizzate ad accertare il raggiungimento degli 
obiettivi programmati e ad apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il Pei è elaborato e approvato dai docenti contitolari e/o dal consiglio di classe, con la 
partecipazione dei genitori o dei soggetti che esercitano la potestà parentale, delle 
figure professionali specifiche interne ed esterne alla scuola che interagiscono con la 
classe e con l’alunno, nonché con il supporto dell’Unità di valutazione multidisciplinare. 
La corretta e completa compilazione del Pei vede il coinvolgimento della famiglia nei 
passaggi essenziali del percorso scolastico dei figli anche con assunzione diretta di 
corresponsabilità educativa.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La collaborazione tra Scuola e Famiglia è un presupposto fondamentale per il successo 
formativo ed educativo di ogni studente dal quale non è possibile prescindere. Come 
già rilevato nelle Linee di indirizzo prot. n.3520 del 13/09/2018, le finalità strategiche di 
cui l’offerta formativa si pone quale garante nei confronti dei componenti della 
comunità educante, evidenziano per le famiglie la necessità di conoscere e condividere 
gli obiettivi educativi e formativi dell’Istituto nonché di contribuire al successo 
formativo dell’alunno nella chiarezza del proprio ruolo. Pertanto il rapporto scuola-
famiglia risulta determinante nel porre le condizioni per la realizzazione di un ambiente 
stimolante e sicuro che favorisca il perseguimento del benessere personale e di 
relazioni sociali significative. Il nostro Istituto valorizza la centralità delle famiglie nel 
dialogo educativo tra la scuola e gli altri soggetti coinvolti in quanto basilare e non 
sostituibile. In particolare il loro ruolo è centrale nei percorsi di inclusione dei bambini 
e dei ragazzi con disabilità, nella stesura dei documenti e, più in generale, nella 
partecipazione ai percorsi di inclusione dei propri figli nel coinvolgimento e nella 
consapevolezza dello specifico ruolo e delle precipue funzioni. Nel testo approvato dal 
Consiglio dei Ministri dalla partecipazione dei genitori e dalla corresponsabilità 
educativa si è passati, a un’alleanza educativa tra scuola e famiglia, fondata sulla 
condivisione e sulla collaborazione; alleanza a cui il nostro Istituto è attento, disponibile 
al dialogo e all’incontro, nel rispetto dei ruoli di appartenenza. Al fine di consolidare la 
relazione e il senso di appartenenza alla comunità educante, durante il periodo di 
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lockdown, si è attuata la Didattica a Distanza dando particolare attenzione a mantenere 
viva la relazione creando un ponte con la famiglia attraverso continui contatti basati sul 
confronto e la collaborazione. La modalità di interazione è stata attuata attraverso la 
piattaforma Gsuite for Education. Per aumentare il coinvolgimento delle famiglie si 
realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di confronto con i genitori sull'offerta 
formativa attraverso videoconferenze. Le famiglie sono coinvolte anche nell'essenziale 
momento della scelta della scuola secondaria di secondo grado attraverso la funzione 
"Orientamento". Nella definizione dell'offerta formativa è coinvolta la componente dei 
genitori rappresentanti nel Consiglio d'Istituto. Inoltre è presente un comitato genitori 
molto attivo, che collabora alle iniziative dell'Istituto , apportando un notevole 
contributo al loro successo.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

Informazioni costanti attraverso sito e registro elettronico

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti di sostegno • progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusi
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
• attività laboratoriali integrate (classi aperte e laborato

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

Avvio percorsi formativi/informativi Ambito 15
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

territoriale

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione sarà il più possibile individualizzata, tenendo conto dei miglioramenti, 
rispetto ai livelli di partenza, dell’impegno e della partecipazione alla vita scolastica, 
verificando i progressi avvenuti nella maturazione e socializzazione e privilegiando i 
progressi nell’ambito affettivo-relazionale e il processo di apprendimento, rispetto ai 
risultati. La valutazione sarà effettuata da ogni singolo docente in accordo con 
l’insegnante di sostegno. 1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità 
certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle 
discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall’articolo 12, comma 
5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli 
articoli da 1 a 10. 2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti 
perseguono l’obiettivo di cui all’articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 
1994 n. 297. 3. L’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, 
tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato. 4. Le alunne e gli alunni con 
disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di 
classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure 
compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero 
sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l’esonero della prova. 5. 
Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo 
ciclo di istruzione con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra 
forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell’anno scolastico per 
l’attuazione del piano educativo individualizzato. Per le alunne e gli alunni con disturbi 
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specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della Legge 8 ottobre 2010, n. 170, la 
valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame 
finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato 
predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola 
secondaria di primo grado dal consiglio di classe. Per la valutazione delle alunne e degli 
alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono 
all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, 
mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui 
alla Legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato. Per 
l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare 
alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e 
alunni può essere consentita l’utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici 
solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque 
siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la 
validità delle prove scritte. Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo 
specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, 
in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della 
prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera. In casi di particolare 
gravità del disturbo di apprendimento, anche in coesistenza con altri disturbi o 
patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della 
famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato 
dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. 
In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, 
con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del 
diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 
8. Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate Invalsi. Per lo 
svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti 
compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con 
DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento 
della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese Invalsi. Nel 
diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse 
all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della 
differenziazione delle prove. 1e. Valutazione degli alunni con svantaggio socio - 
economico, linguistico e/o culturale La presa in carico degli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali è al centro dello sforzo congiunto e condiviso del Consiglio di classe/team 
docente, dell’organizzazione scolastica e della famiglia, può comportare la definizione 
di un Piano Didattico Personalizzato (anche per un breve periodo) deliberato dal 
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Consiglio di classe. Il presente documento viene firmato dal Consiglio di Classe/team 
docente, dalla famiglia e dal Dirigente. Sulla base di elementi oggettivi e/o di 
considerazioni pertinenti da parte del Consiglio di classe e del Team docente, l’Istituto 
comprensivo si fa carico delle esigenze di tutti gli alunni, con particolare attenzione a 
quelli che hanno bisogni educativi speciali (BES), in situazione di svantaggio socio-
economico, linguistico e culturale e affettivo, di origine straniera e non di madre lingua 
italiana favorendo la cultura dell’inclusione, della responsabilità e della condivisione 
formativa. Attraverso l’adozione di strategie didattiche e di strumenti dispensativi e/o 
compensativi l’Istituto Comprensivo mira al conseguimento finale da parte dell’alunna 
e o dell’alunno delle competenze essenziali previste per ogni disciplina. Pertanto la 
valutazione terrà conto della particolarità del percorso intrapreso dagli allievi in 
situazione di svantaggio o con un apprendimento ancora in fase di acquisizione. Per 
l’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, i Consigli di classe forniranno alla 
Commissione d’esame utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di 
sostenere adeguatamente l’esame. La valutazione terrà conto degli allievi in situazione 
di svantaggio o con un apprendimento ancora in fase di acquisizione. Valutazione degli 
alunni stranieri Nell’art.1, c. 8 del D.Lgs.62/2017, si reitera quanto già previsto 
dall’art.45 del D.P.R. n.394/1999: gli alunni non italiani presenti sul territorio nazionale, 
in quanto soggetti all’obbligo dell’istruzione, sono valutati nelle forme e nei modi 
previsti per i cittadini italiani. Le linee guida del 2014 ribadiscono che, a tali alunni, deve 
essere garantita una valutazione periodica e finale trasparente e tempestiva sulla base 
dei criteri definiti dal C.d.D. Inoltre devono essere garantite specifiche tutele se lo 
studente è affetto da disabilità certificata secondo la L.104/92, o da disturbo 
dell’apprendimento (DSA) secondo la L.170/2010, o da altre difficoltà ricompresse nella 
Direttiva sui B.E.S. del 27/12/2012. A tal fine il nostro Istituto ha adottato il Protocollo di 
Accoglienza, un documento che, allegato al PTOF predispone e organizza le procedure 
che la Scuola mette in atto riguardo l’iscrizione e l’inserimento di alunni stranieri. 
Parimenti, il protocollo consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative 
contenute nell’art. 45 del DPR 31/8/99 n.394 e le “Linee guida per l’accoglienza e 
l’integrazione degli alunni stranieri” (Nota MIUR 16/02/06) e successive integrazioni. 
Attraverso le indicazioni contenute nel Protocollo d’Accoglienza, il Collegio dei Docenti 
si propone di: - facilitare e sostenere l’ingresso a scuola degli allievi appartenenti ad 
altre culture che non hanno conoscenza della lingua italiana (o conoscenza limitata); - 
favorire un clima d’accoglienza che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena 
integrazione; -stabilire relazioni costruttive con la famiglia immigrata; - promuovere la 
collaborazione tra le scuole e tra scuola e territorio sui temi dell’accoglienza e 
dell’educazione interculturale. Il Protocollo delinea prassi condivise di carattere: -
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amministrativo e burocratico (iscrizione); -comunicativo e relazionale (prima 
conoscenza); -educativo e didattico (proposta di assegnazione alla classe, accoglienza, 
educazione interculturale, insegnamento dell’italiano L2); -sociale (rapporti e 
collaborazioni con il territorio).

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Nell’ottica della continuità e dell’accoglienza sono previsti momenti di collaborazione e 
di incontro tra le scuole del territorio e il nostro Istituto. Nel corso dell’anno scolastico, 
infatti, si prenderanno contatti con i docenti delle scuole ai fini di rendere il più 
armonico possibile l’ingresso degli alunni nella Scuole del grado successivo; sarà, 
inoltre, possibile effettuare presso il nostro Istituto visite e incontri tesi a favorire lo 
scambio delle informazioni, il confronto di metodi e strategie, la conoscenza da parte 
degli alunni del nuovo ambiente, degli operatori e degli insegnanti. Nello specifico il 
progetto continuità/orientamento coinvolge il nostro Istituto a diversi livelli: 
organizzativo, didattico-metodologico e progettuale. Pertanto il progetto proposto 
dalla nostra scuola mette in pratica una serie di “azioni pro-positive” che riguardano 
una continuità di tipo verticale ed orizzontale sostenuta da pratiche innovative, utilizzo 
di strumenti digitali, e pratiche comunicative il più possibile al passo con i tempi e con 
gli interessi degli alunni. Attivando ricerca-azione a tutti i livelli, per la costruzione di 
strumenti legati alla realtà, attraverso compiti autentici, in grado di sostenere il 
cambiamento e la complessità della realtà nella sua totalità. Tali motivazioni alla base 
dei vari processi sostengono una "continuità" vista come una serie di azioni mirate di 
rete, trasversali al curricolo, alla scuola e alla comunità educante nella sua totalità, tutti 
inclusi. In conformità con la normativa, le indicazioni Nazionali, con l’autovalutazione e 
i piani di miglioramento. Tutto ciò con una particolare attenzione ai passaggi da un 
ordine e l'altro, e quindi alle classi implicanti i passaggi. Il processo è volto alla 
scoperta, al potenziamento, consolidamento delle competenze, alla consapevolezza di 
sé; alla costruzione di un percorso il più possibile unitario, in un'ottica inclusiva e 
sostenibile. Il tal modo l'allievo, insieme alla comunità educante, potranno costruire 
personali progetti condivisi, che prevederanno verifiche, autoverifiche e monitoraggi in 
modalità partecipata, personalizzata e calata nelle varie realtà specifiche. Richiedendo 
un confronto costante e progressivo in costante miglioramento con tutta la comunità 
educante. Il progetto Continuità/orientamento include: Nido-scuola infanzia; Scuola 
dell’infanzia-scuola primaria Scuola primaria-scuola secondaria I grado; Scuola 
secondaria di I grado e scuola secondaria di II grado; Contestualmente la commissione 
continuità, e i docenti referenti del Nucleo Interno per l'inclusione e Benessere 
raccolgono e mettono a disposizione dei docenti le informazioni degli alunni nel 
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passaggio da un ordine di scuola all'altro. Tali informazioni risultano utili per 
l'inserimento di ogni alunno, con specificità per i BES, DSA e allievi con disabilità nelle 
diverse realtà scolastiche, favorendo l'eterogeneità della composizione delle classe. Al 
momento dell’Accoglienza sarà premura dei docenti di classe predisporre attività 
gestite, iniziative di tutoring, progetti precedentemente concordati ed attività che 
promuovano l’integrazione del gruppo classe. L'istituto, attraverso l'Orientamento, si 
pone il fine di aiutare l’alunno a compiere scelte consapevoli per il proprio futuro 
tenendo ben saldi i due cardini di tale azione: Orientamento e supporto alla scelta; 
Verifica degli esiti a distanza. A tal proposito iI CDC deve operare in maniera il più 
possibile unitaria seguendo gli obiettivi qui delineati per ogni alunno: 
Consolidare/potenziare la conoscenza di sé Scoprire e potenziare le proprie capacità 
ed attitudini Consolidare le proprie capacità decisionali Conoscere la realtà che ci 
circonda Imparare ad operare scelte realistiche nell’immediato e nel futuro Costruire la 
propria identità Imparare ad orientarsi nelle scelte future Utilizzare il gruppo-classe-
sezione come risorsa e luogo di apprendimento privilegiato per la scoperta delle 
proprie attitudini e talenti Il Consiglio di classe ha il compito di aiutare il ragazzo a 
conoscere le proprie attitudini ed interessi, propensioni e talenti favorendo lo sviluppo 
dei vari aspetti della personalità, attraverso l’esame e la discussione dei risultati dei 
test e delle prove d’ingresso, che permetteranno di delineare un profilo iniziale degli 
alunni che dovrà essere, comunque, confermato e/o modificato nel corso dei mesi 
successivi. Ciò sarà indispensabile per avere una visione più completa e veritiera della 
situazione che dovrà essere riferita ai genitori. Ogni C.d.C. farà riferimento alla 
Funzione strumentale preposta a tale compito per l’organizzazione degli incontri. In 
questi incontri i genitori riceveranno informazioni sulle attitudini dei ragazzi, notizie 
utili per l’iscrizione degli stessi alle scuole o istituti superiori. A tal scopo il C.d.c. dovrà 
delineare, attraverso i test d’ingresso, delineare un profilo iniziale, confermato e/o 
modificato nel corso dei mesi successivi la F.S. , con l’ausilio del C.d.C., dovrà delineare, 
dopo la somministrazione e l’esame di test specifici sull’orientamento scolastico, il 
profilo degli interessi e delle attitudini di ogni allievo. Da quanto detto sopra 
scaturiscono le seguenti proposte operative: Somministrazione di test utili a formulare 
un giudizio orientativo, con indicazioni sulle attitudini, sulle inclinazioni, sugli interessi 
dell’alunno. Incontri con le famiglie per la consegna del giudizio orientativo Incontri tra 
le F.S. per l’orientamento e la continuità e i docenti delle Scuole e degli Istituti superiori 
di zona per prendere accordi su eventuali visite agli stessi, collaborazioni, 
partecipazioni ad iniziative e progetti, per conoscere le loro iniziative e offerte 
formative. Partecipazione degli alunni della scuola secondaria a stage/laboratori 
proposti dalle scuole del territorio e/o a visite guidate dietro la guida degli studenti 
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della scuola di istruzione superiore del territorio. Distribuzione agli alunni di materiale 
illustrativo sulle varie offerte formative e date dei rispettivi open-day delle Scuole e 
degli Istituti di istruzione superiore della provincia di Roma. Organizzazione di uno o 
più incontri nell’Istituto (Open-day) da parte delle Funzioni Strumentale, delucidativi 
sulle tipologie e offerte degli Istituti superiori del territorio, a cui parteciperanno le 
famiglie e gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado. 
Informazioni sulle professioni e sul mondo del lavoro ad opera dei docenti di classe e/o 
di esperti esterni. Richiesta ed elaborazione Report forniti dalle scuole sui risultati delle 
prove in ingresso degli ex-alunni frequentanti il primo anno dell’istituto di istruzione 
superiore. Eventuali collaborazioni tra scuole in rete (I.CA.RE.) e con Istituti del 
territorio per l’alternanza scuola lavoro Potenziare il raccordo tra i diversi ordini di 
scuola secondaria attraverso uno scambio di informazioni e report che abbia come 
fine un lineare inserimento e accoglienza dell’allievo nel grado successivo. Al fine di 
favorire una linearità nella fase di passaggio da un ordine di scuola all'altro, l'Istituto ha 
fissato una serie di obiettivi-ponte riguardanti la Lingua Italiana, la Matematica e la 
Lingua Inglese che sono, di volta in volta, valutati secondo griglie appositamente 
predisposte. Contestualmente l'Istituto, soprattutto nella scuola secondaria di primo 
grado, prevede un progetto di Alternanza Scuola-Lavoro rivolto agli allievi della scuola 
Secondaria di Secondo grado degli Istituti per i Licei delle Scienze Umane, che 
permettono ai soggetti coinvolti di implementare le proprie competenze attraverso un 
contatto diretto con la realtà scolastica.

 

 APPROFONDIMENTO
Nell’ottica di aiutare nella scelta dell’indirizzo degli studi secondari di secondo grado, 
l’IC Primo Levi ha deciso di avviare un progetto di consapevolezza culturale per ogni 
allievo delle classi terze della Scuola Secondaria di I Grado. A tal proposito è stato 
elaborato un test specifico, ricavato da ricerche e studi di enti preposti, finalizzato a 
fornire il profilo didattico culturale più adeguato per ciascun allievo. Tale profilo si 
vuole affiancare, insieme alle indicazioni fornite dal Consiglio di Classe attraverso il 
Consiglio orientativo, le famiglie e i ragazzi nella scelta dell’ambito e dell’indirizzo di 
studi. Nello specifico la scuola fornisce , a ciascun allievo, un modulo Google 
composto da 140 domande con risposta a “scala lineare di valore” da svolgere sul 
proprio computer nel mese di Dicembre dell'anno in corso. La somministrazione  
avviene mediante   la piattaforma “Google Classroom”  con l’indirizzo email fornito 
all’allievo dall’Istituto (la mail con dominio @primolevimarino.edu.it) Ogni allievo ha  
una sola possibilità di risposta, poiché non è un quiz ma un test orientativo non 
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prevede risposte giuste o sbagliate. I risultati del test  sono elaborati dalla funzione 
strumentale “orientamento e continuità”.

ALLEGATI:
Protocollo-inclusione.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, 

convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, 

comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche 

nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a 

disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti 

scolastici, di “attivare” la didattica a distanza mediante adempimenti 

dirigenziali relativi all’organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti 

tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti 

privi di sufficiente connettività.

Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di 

insegnamento apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto 

Comprensivo, come modalità didattica complementare che integra o, in 

condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in 

presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.

La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto 

all’apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo 

lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, 

studentesse e studenti, che di interi gruppi classe.

Possono, infatti, tornare a verificarsi condizioni sanitarie che impongano interventi 
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di deroga alla “scuola in presenza”. […] In tale malaugurata ipotesi, per il tempo 
strettamente necessario, le istituzioni scolastiche avranno cura di assicurare il 
diritto allo studio dei propri alunni attraverso il ricorso alla didattica digitale 
integrata. La didattica digitale integrata – secondo il Piano della singola scuola e, 
per quanto concerne il personale, secondo le previsioni del CCNI 25 ottobre 20206 – 
sarà anche la risposta all’eventuale quarantena – disposta dalle autorità sanitarie 

competenti – di gruppi classe e singoli alunni.
 La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di 

apprendimento delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze 

prolungate per ospedalizzazione e terapie mediche.

 La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità 

nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo 

a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in 

accordo con le famiglie.

La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In 

particolare, la DDI è uno strumento utile per 

•       Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;

•       La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;

•       Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;

•       Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di 

apprendimento (sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, 

globale-analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.);

•       Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, 

disturbi specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).

È facoltà dei singoli docenti integrare la didattica quotidiana in presenza 
con la DDI nei periodi non di lockdown/isolamento/quarantena. 

Il Piano Scolastico per la DDI per l’ A. S. 2021/2022 - versione rivista e corretta del 
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Piano Scolastico per la DDI dell’Istituto Comprensivo P.Levi-Marino  adottato con 

delibera n. 18 del 11/09/2020 dal collegio docenti - rivaluta gli strumenti e le 

modalità della didattica a distanza, non più come misura d’emergenza ma come 

integrazione delle nuove tecnologie, nella formula di uno strumento utile per 

facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo dei discenti. In 

tale senso la Didattica Digitale Integrata (DDI) è una metodologia innovativa di 

insegnamento e apprendimento rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto 

Comprensivo come modalità che integra, arricchisce o - in condizioni di 

emergenza - sostituisce la tradizionale esperienza scolastica in presenza con 

l’ausilio di piattaforme digitali e nuove tecnologie.

L’applicazione del presente regolamento e dei protocolli ivi contenuti, afferenti 

alle diverse casistiche, rappresenta un importante strumento di garanzia del 

diritto all’apprendimento e all’istruzione sia in caso di un nuovo lockdown, sia in 

caso di quarantene e/o isolamenti fiduciari di discenti e docenti. Inoltre la DDI 

rappresenta una risorsa per la gestione di particolari situazioni dettate da 

prolungate e giustificate assenze di studenti e studentesse (ospedalizzazione, 

terapie mediche, pratica sportiva a livello agonistico, ecc.)

L’elaborazione del Piano, allegato o integrato nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa, riveste dunque carattere prioritario poiché esso individua i criteri e le 

modalità per ri-progettare l’attività didattica in DDI, a livello di istituzione 

scolastica, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli alunni e gli studenti, 

in particolar modo degli alunni più fragili. 

I docenti di sostegno, in stretta correlazione con i colleghi di materia partecipano 

allo sviluppo delle unità didattiche svolte con la DDI, concordando in sede di 

intersezione/team/consiglio di classe le strategie migliori per conseguire gli 
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obiettivi previsti dai piani educativi individualizzati degli studenti interessati, nelle 

modalità previste dal Piano Annuale di Inclusione.

 

ALLEGATI:
PIANO_DDI.pdf.pades.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Funzioni di coordinamento organizzativo e 
supporto amministrativo-didattico delle 
attività didattiche. Responsabile 
dell’organizzazione e della gestione della 
Scuola Secondaria coadiuvato dalla 
funzione ROP. Coordina insieme al 
Dirigente scolastico, alle FF.SS., ai ROP del 
progetto educativo della scuola, 
assicurando la propria presenza in incontri 
periodici convocati dal Dirigente stesso. 
Favorisce la circolazione delle informazioni. 
Accoglie e informa i nuovi docenti. Gestisce 
la prima parte del provvedimento 
disciplinare nei confronti degli alunni 
(richiamo verbale, segnalazione alla 
famiglia, ecc.) informandone il Dirigente 
Scolastico. Gestisce le problematiche 
disciplinari particolarmente gravi che si 
dovessero verificare in caso di assenza o 
impedimento del Dirigente scolastico in 
tutti e tre gli ordini della Scuola. Collabora 
con il Dirigente scolastico per la 
formulazione dell'o.d.g. del Collegio dei 
Docenti e verifica le presenze. Presiede 

Collaboratore del DS 1
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incontri dei genitori o assemblee dei 
genitori nella Scuola Secondaria di primo 
grado in assenza del Dirigente scolastico. 
Coordina il piano annuale delle attività dei 
docenti e del progetto scuola (collaborando 
all’elaborazione di griglie e strumenti di 
lavoro, attivazione di corsi e laboratori). 
Coordina gli acquisti di attrezzature e 
materiali per l’attuazione dei progetti 
previsti nel PTOF relativi alla Scuola 
Secondaria di primo grado in condivisione 
con il ROP. Verbalizza le sedute del Collegio 
dei docenti. Rendiconta le attività svolte.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Figura di coordinamento del nucleo 
inclusione: docente di scuola primaria in 
esonero totale per tale funzione.

1

VALUTAZIONE/AUTOVALUTAZIONE 
D’ISTITUTO Collabora con il Dirigente, il 
primo collaboratore e le altre FS per 
organizzare attività e piani d’intervento. 
Coordina la Commissione relativamente 
all'ambito di riferimento, sulle 
problematiche della valutazione delle 
competenze degli alunni, al fine di 
diffondere una comune cultura della 
valutazione in tutti gli ordini di scuola di cui 
si compone l’istituto, diffusione dei dati 
rilevati, adeguatamente analizzati, al fine di 
consentire la discussione a livello collegiale 
e la predisposizione di misure 
compensative o di risoluzione dei problemi. 
Aggiorna il “Protocollo di valutazione” per 
tutti e tre gli ordini di scuola, coordina le 
attività legate al Sistema Nazionale di 
Valutazione, con particolare riferimento 

Funzione strumentale 7
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alle Prove Invalsi, l’analisi e la condivisione 
dei quadri di riferimento nazionali per le 
prove nazionali e internazionali (TIMSS- 
PIRLS – OCSE - PISA), l’analisi degli esiti 
relativi alle prove Invalsi e restituzione agli 
organi competenti; partecipa agli incontri 
con i genitori in fase di iscrizioni. Partecipa 
alla stesura del R.A.V e del P.D.M. Raccoglie 
i dati della valutazione degli 
apprendimenti, li elabora rendendo il 
collegio edotto evidenziando i punti di forza 
e di debolezza. Organizza il sistema di 
gestione della qualità, definisce le 
procedure da attivare e predispone la 
modulistica. Effettua con il Nucleo di 
Valutazione il monitoraggio interno, redige 
le relazioni e il rapporto finale. Collabora 
all’aggiornamento del P.T.O.F. 
relativamente alla propria area. Rendiconta 
sulle attività svolte. CONTINUITA’ E 
ORIENTAMENTO Programmano e 
organizzano attività funzionali 
all'orientamento in uscita dall’Istituto; 
coordinano le attività di orientamento, 
predispongono i materiali per le attività di 
orientamento, avviano, se possibile, un 
percorso di orientamento strutturato a 
partire dalle classi quinte di scuola 
primaria. Gestiscono i bisogni formativi 
degli studenti in relazione all'orientamento 
scolastico. Organizzano percorsi di 
conoscenza delle scuole del territorio e di 
raccordo con le stesse. Collaborano con il 
Dirigente, il primo collaboratore e le altre 
FS per organizzare attività e piani 
d’intervento. Coordinano la Commissione 
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relativamente all'ambito di riferimento, 
coordinano le attività di continuità 
dell’Istituto: curricolo verticale, attività 
comuni con particolare attenzione agli anni 
ponte, elaborazione di strumenti di 
passaggio fra i vari ordini di scuola, 
strutturazione dei profili di competenza e 
delle prove di passaggio tra alunni dei vari 
gradi scolastici con particolare attenzione 
alle classi 3^ e 5^ primaria e classi 1^ e 3^ 
secondaria di primo grado. Collaborano 
all’aggiornamento del P.T.O.F. 
relativamente alla propria area. 
Rendicontano sulle attività svolte. 
INCLUSIONE E BENESSERE A SCUOLA 
Collaborano con il Dirigente, il primo 
collaboratore e le altre FS per organizzare 
attività e piani d’intervento. Progettano, 
coordinano, monitorano le attività inerenti 
gli alunni BES, coordinano le attività legate 
alla redazione e realizzazione del Piano di 
Inclusione, controllano la documentazione 
di tutti gli alunni BES (PEI-PDP), aggiornano 
ed elaborano le griglie di rilevazione e dei 
modelli dei Piani Operativi (PEI-PDP), 
gestiscono i rapporti con gli specialisti del 
servizio di neuropsichiatria infantile 
dell’Azienda (ASL-TSMREE-RMH6), 
coordinano e supportano gli insegnanti 
curricolari, di sostegno e gli educatori. 
Elaborano il “Protocollo alunni BES”. 
Collaborano all’aggiornamento del P.T.O.F. 
relativamente alla propria area. 
Rendicontano sulle attività svolte. 
GESTIONE NUOVE TECNOLOGIE E SITO WEB 
Coordina l’utilizzo didattico delle nuove 
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tecnologie, aggiorna costantemente il sito 
web, implementa lo sviluppo e il 
coordinamento di alcuni servizi: pagella 
elettronica, registro elettronico, 
supervisione di attrezzature informatiche 
presenti nell'Istituto per un migliore utilizzo 
delle risorse. Predispone richieste, 
archiviazione ed eventuale pubblicazione di 
materiale didattico significativo prodotto 
da alunni e insegnanti. Collabora con il 
Dirigente all’attuazione del PNSD. Collabora 
all’aggiornamento del P.T.O.F. 
relativamente alla propria area. Rendiconta 
sulle attività svolte. PTOF Collaborano con il 
DS nella individuazione degli obiettivi di 
miglioramento e nella redazione del RAV. 
Coordinano e aggiornano il PTOF, il RAV e il 
PDM in collaborazione con le altre Funzioni 
Strumentali. Coordinano i lavori del Nucleo 
Interno di Progettazione e Formazione al 
fine di verificare, pianificare e organizzare 
l’articolazione della progettazione intra ed 
extra curricolare nei tre ordini di scuola. 
Revisionano e aggiornano il Piano 
dell’Offerta Formativa Triennale dell’Istituto 
a.s 2016-19. Provvedono alla stesura del 
PTOF 2019-2022 in collaborazione con le 
altre F.F.SS. Elaborano la sintesi del PTOF 
annuale (fase di iscrizioni). Coordinano la 
progettazione curriculare attraverso i 
dipartimenti, predispongono la necessaria 
modulistica (piani di lavoro annuali, 
progetti, relazioni finali). Coordinano e 
monitorano le attività del PTOF in 
collaborazione con le altre Funzioni 
Strumentali. Preparano slide per la 
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presentazione del PTOF ai genitori in fase di 
iscrizioni. Si raccordano con i Responsabili 
dei Progetti Didattici dell’Istituto. 
Aggiornano il Piano di Formazione dei 
Docenti e Coordinano le attività di 
formazione dei docenti. Revisionano, 
aggiornano e monitorano il Curricolo 
Verticale d’Istituto in collaborazione con gli 
altri Nuclei di Lavoro. Monitorano 
costantemente le azioni didattiche e 
organizzative previste dal P.T.O.F e 
predispongono gli adeguati strumenti di 
rilevazione. Aggiornano la Carta dei Servizi. 
Sono membri di diritto della Commissione 
P.T.O.F. Coordinano le attività 
parascolastiche: visite guidate, viaggi 
d'istruzione, manifestazioni. Partecipano 
agli incontri con i genitori in fase di 
iscrizioni. Coordinano i rapporti tra scuola, 
le famiglie e gli Enti esterni. Partecipano, 
come rappresentanti dell’Istituto, a 
eventuali corsi di 
aggiornamento/formazione inerenti la 
Rendicontazione al Collegio dei Docenti sul 
lavoro svolto. Collaborano con enti e 
docenti F.F.S.S. Sono di supporto 
organizzativo al DS.

Capodipartimento

Sono individuati 15 docenti (uno per ogni 
ordine di scuola) come coordinatori di 
dipartimento nelle seguenti aree: 
linguistico - antropologica; logico - 
matematica; artistica - espressiva 
tecnologica - motoria; sostegno; IRC.

11

Rappresentano il Dirigente nei plessi di 
riferimento assicurandone il buon 

Responsabile di plesso 6
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funzionamento organizzativo, gestionale e 
didattico. Presiedono le riunioni di plesso 
verificando l’esatta applicazione delle 
singole azioni proposte deliberate. Si 
occupano della gestione di orari, 
organizzano i recuperi orari e le sostituzioni 
in caso di assenze o permessi dei docenti, 
coordinano le attività di programmazione. 
Sono referenti nei confronti delle famiglie, 
degli alunni, del personale esterno. 
Garantiscono il raccordo tra la segreteria e 
il personale in servizio nel plesso di 
riferimento. Si rapportano in continuità con 
il collaboratore del Dirigente, con le 
funzioni strumentali e con i coordinatori 
pedagogici dei vari ordini di scuola. 
Rendicontano le attività svolte.

GRUPPO GESTIONE INFORMATICA 
(LABORATORI - SUB CONSEGNATARI) 
Sovrintende alla gestione e all’uso dei 
Laboratori d’informatica e delle LIM nei vari 
plessi; in ciò è coadiuvato da tutti i docenti 
che ne fanno uso. Cura la catalogazione 
dell’hardware esistente e dei nuovi acquisti, 
d’intesa con il personale amministrativo 
preposto al carico in inventario dei 
materiali. Organizza il sistema di utilizzo del 
Laboratorio da parte dei docenti e degli 
alunni. Verifica periodicamente lo stato di 
conservazione dei materiali e segnala 
tempestivamente all’Ufficio di segreteria 
eventuali danni o ammanchi. Segnala 
all’Ufficio di segreteria le esigenze relative 
al servizio di assistenza tecnica e verifica 
l’avvenuto intervento e la risoluzione del 
problema. Avanza proposte al CD 

Responsabile di 
laboratorio

2
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relativamente alle possibili azioni di 
miglioramento dell’uso dei laboratori 
multimediali. Avanza proposte al DS 
relativamente all’opportunità di 
programmare acquisti che integrino il 
patrimonio strumentale e di sussidi 
dell’Istituto. Sovrintende al corretto uso del 
materiale informatico. Richiama gli utenti 
delle attrezzature informatiche al corretto 
uso delle stesse e dei materiali. Rendiconta 
sulle attività svolte.

Animatore digitale

Docente di ruolo con spiccate capacità 
organizzative che ha il compito di seguire, 
nel triennio, il processo di digitalizzazione 
della scuola di appartenenza. Si occupa di 
organizzare attività e laboratori per 
formare la comunità scolastica sui temi del 
PNSD; individuare soluzioni metodologiche 
e tecnologiche sostenibili (ambienti di 
apprendimento integrati, biblioteche 
multimediali, ammodernamento di siti 
internet, etc.); lavorare per la diffusione di 
una cultura digitale condivisa da tutti i 
protagonisti del mondo dell'istruzione, 
stimolando soprattutto la partecipazione e 
la creatività degli studenti

1

Team digitale

Il Team per l'innovazione digitale ha la 
funzione di supportare e accompagnare 
l'innovazione didattica nelle istituzioni 
scolastiche e l'attività dell'Animatore 
digitale.

3

Tre Referenti nominati dal Collegio, in 
attuazione del Piano per la formazione dei 
docenti per l’educazione civica di cui alla 
legge n.92 del/2019, e alle Note MI prot. 

Coordinatore 
dell'educazione civica

3

184



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
PRIMO LEVI

19476 il 16 luglio 2020 e dell’USR Lazio prot. 
34294 del 12.11.2020, individuati uno per 
ogni ordine di scuola e inseriti nella 
formazione. Coordina la fasi di 
progettazione di ed. civica; favorisce 
l'insegnamento dell'ed.civica attraverso 
azioni di formazione, tutoring, consulenza a 
supporto della progettazione. Cura il 
raccordo organizzativo all'interno dei tre 
ordini di scuola; monitora diverse 
esperienze e progettualità innovative e 
riferisce al Collegio Docenti.

Referente G.L.I.

Partecipano in qualità di insegnanti 
curricolare al G.L.I. a inizio e fine anno 
scolastico; partecipano alla progettazione 
delle linee di indirizzo e delle strategie da 
adottare in corso d’anno e forniscono 
proposte per il piano di miglioramento di 
settore per l’anno successivo.

3

Referente sostegno 
Scuola dell'infanzia

Coordina le attività riguardanti gli alunni 
diversamente abili della scuola dell’Infanzia 
in raccordo con le funzioni strumentali 
“Inclusione e benessere a scuola” in merito 
ad orari ed attività specifiche. Partecipa ai 
GLHI e al GLI. Rendiconta sulle attività 
svolte.

1

Referenti alunni B.E.S.

Coordinano le attività riguardanti gli alunni 
B.E.S.; curano la predisposizione dei modelli 
di PDP; elaborano il protocollo per alunni 
DSA. Rendicontano sulle attività svolte.

3

Gruppo progettazione 
Progetti Europei

Si occupa della progettazione di Progetti 
Europei

5

Si occupa di proporre e realizzare interventi 
educativi e strategie della Continuità tra i 

Nucleo Orientamento 
e Continuità

5
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tre ordini di scuola, di organizzare momenti 
di socializzazione e collaborazione tra gli 
ordini di scuola e di elaborare proposte in 
relazione alla realizzazione del progetto 
d'Istituto e alle esigenze formative.

Si occupa delle rilevazione dei Bisogni 
Educativi Speciali (BES) presenti nella 
scuola (svantaggio sociale e culturale, 
disturbi specifici di apprendimento e/o 
disturbi evolutivi specifici, difficoltà 
derivanti dalla non conoscenza della 
cultura e della lingua italiana). Si occupa di: 
raccolta e documentazione degli interventi 
didattico-educativi posti in essere anche in 
funzione di azioni di apprendimento 
organizzativo in rete tra scuole e/o in 
rapporto con azioni strategiche 
dell’Amministrazione; focus/confronto sui 
casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 
strategie/metodologie di gestione delle 
classi; rilevazione, monitoraggio e 
valutazione del livello di Inclusività della 
scuola; accolta e coordinamento delle 
proposte formulate dai singoli GLH 
Operativi sulla base delle effettive 
esigenze; elaborazione di una proposta di 
Piano Annuale per l’Inclusività riferito a 
tutti gli alunni con BES, da redigere al 
termine di ogni anno scolastico. Tale Piano, 
attraverso l’analisi dei punti di forza e di 
criticità degli interventi posti in essere 
durante l’anno scolastico, consentirà la 
formulazione, entro il mese di giugno di 
ogni anno, di un’ipotesi globale di lavoro 
per l’anno scolastico successivo che, previo 
approvazione da parte del Collegio dei 

Nucleo Inclusione 11
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Docenti: -si tradurrà in una specifica 
richiesta di organico di sostegno -diventerà 
parte integrante del POF dell’Istituto -
consentirà la rilevazione, il monitoraggio e 
la valutazione del grado di Inclusività della 
scuola.

Referente Alunni 
adottati

Coordina le attività riguardanti gli alunni 
adottati partecipando a momenti di 
formazione mirata sulle tematiche adottive 
evitando di sovraesporre gli studenti 
adottati o dimenticarne le specificità. 
Mantiene il dialogo con le diverse tipologie 
di famiglia esistenti e gli insegnanti.

1

Referente Bullismo- 
Cyberbullismo

Si occupano di attività di contrasto e 
prevenzione del Bullismo e 
“Cyberbullismo”.

2

Referenti Covid di 
Istituto

REFERENTI di ISTITUTO: (DS e docente 
incaricato). Svolge ruolo di interfaccia con il 
Dipartimento di Prevenzione anche 
mediante la creazione di una rete con le 
altre figure analoghe nelle scuole del 
territorio. Comunica al DdP il numero 
elevato di assenze. In presenza di casi 
confermati Covid-19 agevola le attività di 
contact tracing.

1

Referente Covid di 
Plesso

REFERENTI di PLESSO e UFFICI: danno 
supporto al dirigente all'interno del 
comitato Covid-19 per l'applicazione e la 
verifica del protocollo aziendale anti-
contagio con la finalità di monitorare 
l'applicazione di tutte le misure e le 
iniziative per il contrasto della diffusione 
del Covid.

12
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Coordinatore 
educativo pedagogico 
(CPO): docente di 
scuola dell'infanzia

Svolge azione di supporto all’attività dei 
docenti, favorendo la coerenza tra i 
documenti ministeriali e i documenti di 
Istituto, è preposto all’attivazione e al 
coordinamento di tutti gli interventi di 
supporto psico-pedagogico a favore degli 
alunni, registra le esigenze formative 
espresse dai docenti di ordine, coordina 
l’elaborazione delle proposte relative alle 
attività da introdurre nella 
programmazione di plesso o d’Istituto e ne 
riferisce al Dirigente e al Collegio docenti, 
coopera con il collaboratore del Dirigente, 
con i ROP, con le Funzioni strumentali al 
PTOF. Predispone il documento unitario dei 
contenuti essenziali riferiti ai vari ambiti 
disciplinari della scuola dell'Infanzia per la 
stesura del curricolo verticale, secondo le 
.I.N. Si occupa del Coordinamento della 
programmazione basata su unità di 
competenza. Coordina le eventuali azioni 
formative/iniziative riferite alla 
verticalizzazione del Curricolo. Rendiconta 
sulle attività svolte.

1

Presiede le sedute del CdC, in assenza del 
DS; -Controlla regolarmente le assenze 
degli studenti ponendo la dovuta 
attenzione ai casi irregolari di frequenza; -Si 
occupa della stesura del piano educativo-
didattico della classe; -Tiene informato il DS 
e i colleghi sul profitto e sul 
comportamento degli alunni; - Tiene, in 
collaborazione con gli altri docenti di classe, 
il contatto con le famiglie, curandone la 
relazione, soprattutto con quelle degli 
alunni con difficoltà; -E' il punto di 

Coordinatori di classe 20
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riferimento del CdC; -E' il punto di 
riferimento degli alunni della classe.

Nucleo Scuole Sicure

Collabora con il responsabile RSPP, con i 
responsabili dell’organizzazione di plesso 
(ROP) con la segreteria e la dirigenza per 
garantire l’adeguamento delle sette sedi 
scolastiche alla L.81/08 e per il controllo 
della formazione obbligatoria prevista per i 
docenti. Partecipa a corsi di formazione 
specifica. Rendiconta sulle attività svolte.

2

Rappresentante dei 
lavoratori per la 
sicurezza

Ha libero accesso a qualsiasi luogo della 
scuola; Viene preventivamente (ed 
obbligatoriamente) consultato dal dirigente 
scolastico in ordine alla valutazione dei 
rischi e alla designazione di tutti gli addetti 
alla sicurezza e all’emergenza, nonché all’ 
applicazione delle misure di prevenzione e 
protezione; Ha accesso a tutti i documenti 
legati alla gestione della sicurezza 
scolastica; Si fa promotore di proposte e 
portavoce delle istanze avanzate dagli altri 
lavoratori in merito ai problemi connessi 
alla salute ed alla sicurezza sul lavoro; 
Interagisce con gli altri addetti alla 
sicurezza scolastica e con le autorità e gli 
enti competenti; Partecipa alle riunioni 
periodiche di prevenzione e protezione, ai 
sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 81/08.

1

Referente TFA
Organizza le attività di tirocinio all'interno 
della scuola; Mantiene i rapporti con le 
Università.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Docente di posto comune con esonero 
parziale (12,5 ore) impegnato in attività di 
Coordinamento Pedagogico
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Laboratori di potenziamento di lingua 
italiana e matematica per le classi seconde 
e quinte e di problem solving per tutte le 
classi
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

4

Docente di sostegno

Esonero totale per coordinamento dell'area 
inclusione
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
Coordinamento•

1

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA Esonero parziale (14 h) con funzione di 1
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SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Primo collaboratore del DS, le restanti 4 h 
con funzione di potenziamento musicale 
per le classi ponte (primaria-secondaria)
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•
Sostituzione del DS con delega•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo-contabili. Organizza le attività di tutto il 
personale ATA, ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni 
di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati e agli 
indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette 
dipendenze. Organizza autonomamente l’attività del 
personale ATA nell’ambito delle direttive del Dirigente 
scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del 
piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. 
Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta 
attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione 
degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, 
ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili. Può 
svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e 
programmi richiedenti specifica specializzazione 
professionale, con autonoma determinazione dei processi 
formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività 
tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

personale.

Ufficio protocollo

Tenuta registro protocollo - FAX – Spedizione posta - 
Smistamento della posta ai vari settori - Rapporti con Enti 
locali – Comunicazioni relative a relazioni sindacali - Posta 
elettronica - Intranet – Archiviazione posta – Organi 
collegiali (convocazione G. E. e C. di C.) - Raccolta circolari 
interne - Pubblicazione Albo - Inserimento assenze del 
personale ad axios - Richiesta preventivi – Comunicazione 
impegni mensili collaboratori scolastici - Collaborazione con 
il Dirigente scolastico.

Informazione utenza interna ed esterna - Iscrizioni alunni - 
Stampa registri iscrizioni - Tenuta fascicoli documenti alunni 
- Richiesta o trasmissione documenti - Gestione 
corrispondenza con le famiglie - Gestione statistiche- 
Gestione pagelle - Libri di testo - Cedole librarie - Rapporti 
con il Comune relativamente agli alunni - Assicurazione e 
infortuni alunni - Certificazioni - Collaborazione per 
organico - Tenuta fascicoli alunni - Visite di istruzione e 
uscite didattiche con relativa comunicazione all’unità che 
convoca le supplenti - Predisposizione elenchi genitori per 
votazioni organi collegiali - Collaborazione con la dirigenza - 
Invio sidi alunni scuola primaria - Digitazione classi axios – 
Distribuzione registri e ritiro a fine - Diretta collaborazione 
con il Dirigente scolastico per quanto riguarda gli alunni 
diversamente abili comunicazione agli enti per i relativi 
incontri (GLH) - Gestione deleghe alunni, gestione uscite 
anticipate/entrate posticipate alunni in collaborazione con il 
settore alunni infanzia - Convocazione supplenti - 
Assicurazioni, pratiche infortuni alunni - Gestione ordinaria 
degli alunni scuola infanzia, compreso: invio al sidi. 
digitazione axios sezioni, predisposizione elenchi e lista di 
attesa - Supporto invalsi – Statistiche - Gestione deleghe 

Ufficio per la didattica

192



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
PRIMO LEVI

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

alunni S. I.- Gestione uscite anticipate/entrate posticipate 
alunni, in collaborazione con il settore alunni - Ritiro e 
controllo ai versamenti assicurazione - Corrispondenza 
Dirigente scolastico.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

enuta fascicoli personale di ruolo e non di ruolo - Certificati 
di servizi Contratti a tempo determinato - SAOL - Richiesta e 
trasmissione documenti - Pratiche cause di servizio -
Preparazione documenti di rito all’atto dell’assunzione - 
Trasferimenti – Emissione decreti assenze – Infortuni 
personale - Collaborazione con la dirigenza – Nomine 
incarico docenti e ATA - assemblea sindacale e relativo 
conteggio – Invio statistica scioperi – Invio decurtazione 
assenze - invio detrazioni on line - Invio on line contratti di 
lavoro a tempo determinato e indeterminato -
comunicazione assunzioni - Rapporti DTEF – Graduatorie 
docenti e ata in collaborazione con il settore 
amministrazione - Visite fiscali - Digitazione sciopnet - 
Organici del personale docente e Ata di concerto con il 
Vicario del DS - Comunicazioni DPT e RPD assenze ridotte - 
Rapporti DPT/Ragioneria/UST – Pratiche cause di servizio - 
Compilazione graduatorie supplenze e graduatorie 
soprannumerari docenti ed Ata - Stipendi + ferie 
inserimento C.U. - Conteggio straordinario e relative 
comunicazioni individuali straordinario personale ata.

Cud - Invio TFR - Compensi accessori - Affidamento incarichi 
FIS - Gestione progetti - Contratti prestazione d’opera e 
tenuta registro - Pratiche relative alla pensione - 
Preparazione documenti periodo di prova - Collaborazione 
con la dirigenza – Controllo c/c bancario e postale - 
Collaudi- cura e manutenzione del patrimonio - Tenuta 
inventario - Facile consumo - Anagrafe delle prestazioni - 
Buoni d’ordine piani comparativi - Predisposizione e 

Ufficio Amministrazione
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

liquidazione ferie a personale tempo indeterminato - 
Ricostruzioni di carriera - decreti – PASSweb - Sicurezza.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://www.primolevimarino.edu.it/area-
axios/registro-elettronico-axios/ 
Pagelle on line 
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
News letter 
https://www.primolevimarino.edu.it/area-
comunicazioni/servizio-telegram/ 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.primolevimarino.edu.it/area-
modulistica-segreteria/modulistica/ 
Libretto elettronico delle giustificazioni 
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 I.CA.RE

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RETE VELLETRI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE AMBITO15

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE VALUTAZIONE ESAME DEL PRIMO CICLO-AUTORIZZAZIONE USR LAZIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
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 RETE VALUTAZIONE ESAME DEL PRIMO CICLO-AUTORIZZAZIONE USR LAZIO

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L’Istituto aderisce a Reti di scuole, al fine di ottimizzare le risorse, valorizzare le competenze e 
le professionalità dichiarate e aprire l’Istituzione Scolastica a un confronto con le altre realtà 
scolastiche del territorio. Tale esigenza richiama l’art.7 del DPR 275/99 che prevede:  “L'accordo 
può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e 
aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci; di 
acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali; se 
l'accordo prevede attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e 
aggiornamento, è approvato, oltre che dal consiglio di circolo o di istituto, anche dal collegio dei 
docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria competenza”. 

Su questo profilo si inserisce la Legge n. 107/2015 che, come esplicitato nell’art.1, c.70 e ss., 
promuove la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. 
Con DDG n.37 del 03 marzo 2016, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha decretato la 
suddivisione del territorio di competenza in 28 Ambiti Territoriali, collocando la nostra 
istituzione scolastica nell’Ambito Territoriale 15. In quest’ottica e nell’intento di valorizzare 
l’organizzazione attraverso lo sviluppo e il consolidamento della cooperazione, la nostra 
istituzione scolastica, a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio di Istituto con delibera 
autorizzativa n. 49 del 27/09/2016, ha sottoscritto l’accordo della Rete di ambito territoriale 15, 
insieme alle altre scuole del territorio di appartenenza.

L’obiettivo della Rete si fonda nel perseguire costantemente il miglioramento della qualità 
degli apprendimenti, la ricerca delle strategie opportune atte a garantire il successo formativo, 
nonché a valorizzare le risorse professionali, sia nell’organizzazione didattica che in quella 
amministrativa.

La Rete di Ambito territoriale 15 è intesa dalla comunità scolastica quale organo propulsivo 
per la formazione, la condivisione delle buone pratiche educative nonché delle procedure 
amministrative cogenti. La partecipazione fattiva da parte dei docenti e del Dirigente 
Scolastico all’attuazione delle potenzialità insite nella Rete favorisce un’apertura della scuola al 
territorio e alle sue offerte educative.

L’Istituzione scolastica è sempre operativa relativamente all’adesione a Reti di scopo in 
coerenza e linea con le scelte educative del PTOF e concorrenti al perseguimento delle priorità 
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declinate nel RAV.

 ASSOCIAZIONE GENITORI IN RUOLO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Scuola promotrice

Approfondimento:

L' ASSOCIAZIONE GENITORI PRIMO LEVI nasce dall'esigenza di partecipare 
attivamente al processo educativo e formativo dei ragazzi  tra mite una concreta 
collaborazione con tutte le componenti scolastiche e territoriali.  Attraverso attività 
sportive e culturali di vario genere, l’associazione si propone di sostenere una scuola 
inclusiva ed aperta al territorio e di stimolare il senso di appartenenza e di 
cittadinanza degli alunni.

Fra le tante attività svolte, i genitori si sono resi protagonisti dell’ammodernamento 
degli ambienti scolastici dei vari plessi dell’Istituto ( in collaborazione con il Comune di 
Marino),  della realizzazione degli eventi LEGATI A NATALE, GIOIA AL TEMPO DEL 
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CORONAVIRUS, FOTOGRAFIA e BABBO NATALE SOLIDALE; contribuiscono alla 
realizzazione del progetto PEDALANDO VERSO IL FUTURO e EDUCARE CON ARIANNA; 
partecipano attivamente alla vita del territorio, dando un fattivo contributo 
all'istituzione scolastica nelle raccolte fondi, nella gestione della mensa scolastica e 
nell'allestimento di manifestazioni quali Villaggio Natale, Carnevale e Festa della 
Scuola  presso associazione sportiva “Le Mole Calcio”.  

 

 

Ø  

Ø  

 UNIVERSITA' E FORMAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il Nostro Istituto, anche per l'anno 2020/21, stipula convenzioni con le Università. 
Verranno accolti tirocinanti del Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per il Sostegno e SFP 
delle seguenti università:

ROMA 3•
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SUOR ORSOLA BENINCASA•
ROMA 4•
UNIROMA 2•
UNINT•
FORO ITALICO•

Per l'Università ROMA 3 sono previsti tirocinanti dell'indirizzo Scienze della 
Formazione Primaria.

 ASL RMH6

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

ASL RMH6: la scuola aderisce al Programma Unplugged di prevenzione scolastica 

dell’uso di sostanze basato sul modello dell’influenza sociale. Esso mira a migliorare il 
benessere e la salute psicosociale dei ragazzi, attraverso il riconoscimento ed il 
potenziamento delle abilità personali e sociali necessarie per gestire l’emotività e/o 
ritardare l’uso delle sostanze che creano dipendenza. La collaborazione prevede la 
formazione periodica del personale docente e la realizzazione di percorsi strutturati 
per gli alunni. 
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 PROGETTO DI RETE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

PROGETTO DI RETE "LA NOSTRA BUONA STELLA": il progetto si propone di realizzare 
un insieme di azioni coordinate tra Istituzioni locali, scuole, terzo settore e 
associazionismo spontaneo al fine di costruire un modello integrato di Welfare e 
Community sul territorio dei Castelli Romani. L'obiettivo generale del progetto è 
quello di costruire una proposta educativa integrata, con al centro l'istituzione 
scolastica. I soggetti associativi che collaborano attivamente con il nostro istituto sono 
Arianna Onlus ( teatro, sportello d’ascolto) , Marino Aperta Onlus ( doposcuola, coro, 
teatro), Gnosis ( centro terapeutico), CRIF (“ Progetto Filosofia”). 
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 COMUNE DI MARINO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Associazioni sportive•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il Comune di Marino collabora in sinergia con il nostro Istituto Comprensivo 
attraverso iniziative di vario genere mirate a interpretare e dare voce ai bisogni degli 
alunni e delle loro famiglie. Attraverso i Progetti Comitato di Quartiere e  Consiglio 
Comunale dei bambini, si educano i ragazzi ad una maggiore partecipazione alla vita 
del territorio e ad un'educazione alla legalità; l'offerta culturale si esplica anche 
attraverso la fruibilità delle due Biblioteche comunali situate a S. Maria delle Mole e a 
Marino Centro; durante l'anno gli alunni vengono coinvolti in eventi, convegni e 
dibattiti in occasioni di commemorazioni nazionali e territoriali; la collaborazione con 
la cooperativa sociale "Magliana 80" promuove un progetto sulla prevenzione e 
abuso di sostanze psicotrope e sull'educazione alla salute; è attiva infine la 
partecipazione  a cortei ed iniziative promosse dal Comune sulla parità di genere 
legate alla difesa dei diritti delle donne e all'oppressione di genere.

 

Il Comune di Marino, in sinergia con  le istituzioni scolastiche, le Forze dell'Ordine e la 
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Cooperativa Sociale Magliana 80, realizza il progetto SCUOLE SICURE 2020/2021 che 
si propone di  potenziare la presenza, il controllo e il monitoraggio del territorio e 
creare una più strutturata rete di prevenzione dello spaccio di stupefacenti davanti a 
luoghi estremamente sensibili come le scuole. L’idea di affrontare i vari temi del 
progetto si inserisce anche in un ulteriore contesto formativo di inclusione, ovvero di 
sinergia tra scuola – istituzioni e famiglia.  

 FORZE ARMATE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Gli incontri tra la Polizia Postale e gli alunni del nostro Istituto si propongono di 
sensibilizzare su un corretto uso di internet da parte degli adolescenti e adottare 
precauzioni utili per non incorrere in trappole telematiche, permettendo una 
navigazione sicura all'interno della "rete"

La Polizia Stradale, attraverso una didattica giocosa e supportata dalla presenza dei 
docenti, ha consentito l'approccio alle delicate tematiche della sicurezza stradale, 
riuscendo a coinvolgere tutti i bambini della Scuola Primaria che hanno evidenziato 
una spiccata sensibilità e disponibilità.
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Il Comune di Marino, in sinergia con  le istituzioni scolastiche, le Forze dell'Ordine e la 
Cooperativa Sociale Magliana 80, realizza il progetto SCUOLE SICURE 2020/2021 che 
si propone di  potenziare la presenza, il controllo e il monitoraggio del territorio e 
creare una più strutturata rete di prevenzione dello spaccio di stupefacenti davanti a 
luoghi estremamente sensibili come le scuole. L’idea di affrontare i vari temi del 
progetto si inserisce anche in un ulteriore contesto formativo di inclusione, ovvero di 
sinergia tra scuola – istituzioni e famiglia.  

 CONVENZIONE DI RETE CON ASSOCIAZIONE FLIPNET

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

FLIPNET è un'associazione di promozione sociale costituita nel Febbraio 2014 che ha 
come scopo la promozione della didattica capovolta. 

L'istituto aderisce alle iniziative dell'associazione, prevedendo la formazione continua  
e l'aggiornamento del personale docente  della scuola primaria e della scuola 
secondaria. 
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 PROGETTO DI RETE: RICUCIRE I SOGNI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Nell'ambito del progetto "Ricucire i Sogni" promosso dalla fondazione CON I BAMBINI
, il nostro Istituto ha stipulato una convenzione di rete che vede coinvolte Associazioni 
che operano da diversi anni sul nostro  territorio. Da tale collaborazione nasce l'idea 
di sviluppare il progetto  chiamato RICAMIAMO IL FUTURO che ha come ambito 
d'intervento il potenziamento dei servizi di protezione a cura dei minori e attività di 
prevenzione all'abuso e maltrattamento.

 

 

 

 PROGETTO DI RETE: DANTE E IL PERCORSO DEL DESIDERIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 PROGETTO DI RETE: DANTE E IL PERCORSO DEL DESIDERIO

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

L'istituto aderisce all’iniziativa proposta da ‘la Terzina’: Dante e il percorso del desiderio
 nell'anno scolastico 2020-2021 voluto dalla Coordinatrice Martina Nasini.

Il  progetto coinvolgerà in maniera trasversale tutti gli ordini di scuola in continuità con i 
progetti degli istituti superiori di secondo grado della rete; scaturisce dall'idea di intraprendere 
un viaggio nella ricerca continua, che attraverso la collaborazione ed il confronto, incarni una 
perenne sfida e uno scambio per la crescita intellettuale. 

Tema spesso ricorrente nei nostri progetti didattici è proprio infatti quello del viaggio, 
del desiderio, del cambiamento, della crescita, interiore, spirituale e materiale, della 
libertà. L’obiettivo è sempre quello di partecipare in modo attivo alla crescita dei nostri 
e delle nostre alunne accompagnandoli in un percorso umano e di conoscenza dove la 
meraviglia e la scoperta fungono da traccia fondante di un percorso formativo il più 
possibile costruttivo e sociale. 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIDATTICA E VALUTAZIONE PER COMPETENZE

Riscontro del raggiungimento degli obiettivi di processo e dei traguardi del Rav ; questionario 
di autovalutazione e soddisfazione del docente; produzione di unità di apprendimento e 
rubriche di valutazione

Collegamento con le Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
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priorità del PNF docenti competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LE COMPETENZE A SCUOLA: DAL CURRICOLO ALLE PRATICHE DI CLASSE I LIVELLO-II 
LIVELLO

Riscontro del raggiungimento degli obiettivi di processo e dei traguardi del RAV; questionario 
di autovalutazione e soddisfazione del docente; produzione di unità di apprendimento e 
rubriche di valutazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari TUTTI I DOCENTI DELL'ISTITUTO

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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 DIDATTICA, VALUTAZIONE E RICERCA A SCUOLA

Riscontro del raggiungimento degli obiettivi di processo e dei traguardi del RAV; questionario 
di autovalutazione e soddisfazione del docente.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 LETTURA E RELAZIONE A SCUOLA; PERCORSI DI RICERCA-FORMAZIONE SULLA 
GESTIONE DELLA CLASSE E LE COMPETENZE CHIAVE

Riscontro del raggiungimento degli obiettivi di processo e dei traguardi del RAV; questionario 
di autovalutazione e soddisfazione del docente.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 FORMAZIONE PER COORDINATORE AREA INCLUSIONE: "CULTURA DELL'INCLUSIONE A 
SCUOLA TRA PRATICA, COMUNICAZIONE, ASPETTI AFFETTIVO-RELAZIONALI"

Implementazione delle competenze di coordinamento del gruppo inclusione dell’Istituto.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 PERCORSI DI FORMAZIONE DI CARATTERE DISCIPLINARE: " PER UNA NUOVA DIDATTICA 
NELLA SCUOLA"

Implementazione delle competenze metodologiche disciplinari.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 FORMAZIONE LINGUA INGLESE CON CERTIFICAZIONE LIVELLO A1-A2-B1-B2

Miglioramento delle competenze in lingua inglese dei docenti. Sapere sostenere conversazioni 
in ogni ambito, migliorare la capacità di pronunciare l'inglese in modo chiaro e corretto, 
migliorare la capacità di comprendere ed usare il lessico e le espressioni idiomatiche usate 
comunemente nella vita quotidiana.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 LA DIDATTICA INCLUSIVA "DISLESSIA AMICA"

Attraverso percorsi metodologici, materiali di approfondimento, indicazioni operative e video 
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lezioni, il corso si propone di orientare la didattica e la struttura organizzativa della scuola al 
fine di valorizzare ed incentivare modalità e strategie di apprendimento più funzionali per gli 
studenti con DSA.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari GRUPPI DI DOCENTI

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 IL METODO CLIL APPLICATO ALLA DIDATTICA

Favorire la promozione dell'educazione interculturale, l'approccio plurilingue e i paragoni 
linguistici.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA

Comprendere la complessità, l’innovazione e il cambiamento dell’istituzioni scolastiche; saper 
distinguere posizioni, ruoli e funzioni; cogliere le differenze tra posizione e ruolo tra 
organigramma e assetto organizzativo; saper distinguere ruoli e funzioni e funzioni; saper 
realizzare progetti efficaci sulla base di elementi di progettazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSO DISTURBI SPETTRO AUTISTICO

Formazione di docenti che lavorino nel campo dei disturbi evolutivi globali, detti disturbi dello 
spettro autistico. Formare docenti in grado di intervenire con efficacia nell'ambito della 
relazione educativa e socio educativa e mettere in atto una valutazione funzionale, attraverso 
approcci adeguati ai diversi soggetti autistici.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 COMPETENZE DIGITALI-PRIMO E SECONDO LIVELLO

Formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FLIPPED CLASSROOM-DIDATTICA CAPOVOLTA PRIMO E SECONDO LIVELLO

Capovolgere la didattica per favorirne la personalizzazione, renderla più adatta a tutti i bisogni 
educativi, guadagnare tempo in classe utilizzando tecnologie innovative; creare un clima 
educativo sereno ed inclusivo in classe; sviluppare e potenziare le competenze di cittadinanza; 
potenziare l'auto-apprendimento e l'apprendimento cooperativo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FIGURE DI SISTEMA-CULTURA DELLA RETE ED EDUCAZIONE CIVICA AL DIGITALE

Sviluppare un percorso di educazione alla cittadinanza digitale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI ED ESAMI DI STATO I CICLO-FORMAZIONE 
DOCENTI TUTOR

Creare una rete di docenti formatori secondo quanto previsto dal Comitato Tecnico Operativo 
Regionale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 FIGURE DI SISTEMA-DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA 
PER TUTOR

Organizzare e formare una rete di tutor per una didattica di competenze

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 SAPERE, SAPER FARE, SAPER ESSERE UNA SCUOLA INCLUSIVA

Migliorare la conoscenza degli alunni con bisogni speciali; migliorare la pratica didattica con 
alunni BES, migliorare gli strumenti didattici per favorire la didattica inclusiva.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari TUTTI I DOCENTI

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•

Modalità di lavoro
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Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 DAL CURRICOLO VERTICALE AL LAVORO D’AULA: PROPOSTE E RISORSE PER 
PROMUOVERE COMPETENZE STRATEGICHE FINALIZZATE AL SUCCESSO FORMATIVO DI 
TUTTI E DI CIASCUNO”

Stimolare una riflessione ed un agito circa l’innovazione nel modo di “fare scuola”, alla luce di 
consolidate basi scientifiche e percorsi di ricerca; eliminare l’idea di una trasmissione di saperi 
stabili e contenutistici a vantaggio di una didattica attiva e improntata alla ricerca da ambo le 
parti, dove il sapere veicolato dal docente e appreso dall’alunno/studente, diventi 
immediatamente risorsa operativa per tutti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LA COMUNICAZIONE EFFICACE A SCUOLA. L’EMPOWERMENT PERSONALE E IL PROBLEM 
SOLVING: LE RISORSE DELLA PROFESSIONE INSEGNANTE OGGI

L’intervento formativo affronta gli aspetti legati al rapporto tra i vari attori del sistema 
scolastico ed in particolar modo alla relazione docente/alunno. Talvolta si possono incontrare 
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difficoltà nei processi comunicativi che ostacolano il raggiungimento degli obiettivi formativi e, 
spesso, il riproporre schemi relazionali consolidati può vanificare l’efficacia dell’azione 
educativa. Il percorso formativo mira, dunque, alla conoscenza dei propri punti di forza e di 
debolezza, degli stili comunicativi, delle proprie attitudini e disponibilità a mettere in gioco 
strategie diverse e più efficaci per una migliore percezione di sé e delle proprie potenzialità, il 
tutto al fine di sviluppare una comunicazione più efficace e funzionale nel contesto 
professionale come nella vita di tutti i giorni.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO SULLA PRIVACY

Il corso di formazione propone attività di aggiornamento in materia di privacy. Il corso ha la 
durata di 2 ore.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari TUTTI I DOCENTI

Modalità di lavoro LEZIONE FRONTALE•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PRATICA FILOSOFICA DI COMUNITA'

Il corso mira a fornire ai docenti l'acquisizione di uno stile didattico focalizzato sul terreno dei 
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processi, della dinamica di gruppo, del curricolo implicito, dell'ascolto e della gestione del 
setting. Conoscenza delle tecniche di base , dei materiali specifici e degli indirizzi metodologici 
che caratterizzano la pratica della P4C di "educazione al pensiero complesso": pensiero critico 
(logico-argomentativo) pensiero caring (emotivo valoriale) e pensiero creativo (innovativo 
sperimentale)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 DIGITAL STORYTELLING E COMUNICAZIONE DIDATTICA MULTICANALE

Creare percorsi completi attraverso la metodologia dello storytelling digitale in modalità 
multicanale attraverso strumenti specifici come Podcast audio, Adobe Spark (video, pagine 
web) o Sway, Prezi, Powtoon e/o Animaker, Weebly. Progettazione di contenuti didattici ad 
alto contenuto digitale e ad alta adattabilità cognitiva. Realizzazione dello storyboard e 
relativa raccolta dei contenuti multimediali da inserire, scelta dei canali mediatico-
comunicativi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Laboratori•
Ricerca-azione•

Modalità di lavoro
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Mappatura delle competenze•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 PROGETTO DI FORMAZIONE SULLA DIDATTICA STEM

Fornire elementi di condivisione metodologica per l'elaborazione di una didattica della 
matematica e delle altre discipline scientifiche che consentano un approccio interdisciplinare; 
favorire la riflessione sulle opinioni e le pratiche consolidate relative alla matematica e alle 
discipline scientifiche per promuovere l’innovazione metodologico- didattica attraverso 
processi di ricerca-azione che prevedano il passaggio dall’insegnamento trasmissivo centrato 
solo sui contenuti disciplinari all’attuazione di pratiche didattiche e educative che consentano 
la realizzazione di un ambiente di apprendimento in cui i bambini e le bambine possano 
costruire e co-costruire le conoscenze.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSO DI COSTITUZIONE ED EDUCAZIONE CIVICA E SOSTENIBILITA'

Sostenere i docenti nell’insegnamento dell’Educazione civica, presentando un approccio 
sistematico alla cittadinanza attiva.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari GRUPPI DI DOCENTI

Modalità di lavoro

Laboratori•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 IL DOCENTE RIFLESSIVO-PRATICA FILOSOFICA DI COMUNITA'

Praticare la riflessione come esercitazione formativa sviluppando la consapevolezza del punto 
di vista adottato e del proprio modo di agire.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 APPRENDIMENTO ESPERENZIALE NATURE ROCK

Fornire elementi caratteristici dell’apprendimento esperienziale. Sviluppare la capacità di 
ascolto e di relazione non direttiva. Sperimentare attività e strumenti per l’apprendimento 
esperienziale
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari GRUPPI DI DOCENTI

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DIDATTICA CON LE ITC COMPETENZE DIGITALI E PENSIERO COMPUTAZIONALE

Acquisire dimestichezza con i codici e i diversi tipi di interfaccia. Capire le diverse modalità di 
interazione nel mondo digitale. Capire i diversi tipi di sistemi automatici. Capire come 
introdurre l’informatica attraverso un approccio ludico basato sul making.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 MISURE DI PREVENZIONE DAL CONTAGIO DA SARS COV-2: PROTOCOLLO DI SICUREZZA

Fornire a tutto il personale docente una formazione efficace per prevenire e contrastare il 
contagio da Sars-Cov 2.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa
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Destinatari TUTTI I DOCENTI

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

ll Piano di formazione triennale, definito a partire dagli obiettivi del PTOF e dalle 
priorità del RAV, tiene conto dei seguenti elementi:

Ø il bisogno, espresso dai docenti, di rafforzare le competenze progettuali, valutative, 
organizzative, pedagogiche e  relazionali

Ø  l’esigenza di conoscere l’evoluzione del quadro normativo;

Ø  l’attenzione alla sicurezza e alla salute nell’ambiente di lavoro;

Ø  approfondimento di aspetti culturali, epistemologici e didattici disciplinari e 
interdisciplinari;

Ø  la necessità di implementare relazioni costruttive con l’utenza, il territorio e i 
referenti istituzionali;

Ø  con particolare riferimento a specifiche problematiche,  ai BES .

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE DI BASE PRONTO SOCCORSO TECNICO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico e la gestione dei beni

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DI BASE IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA NEI 
LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari DSGA e Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 CORSO SULLA PRIVACY
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 IO CONTO 2 - NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE DELLA SCUOLA: DALLA TEORIA ALLA 
PRATICA

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 ALBO ON LINE E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico e la gestione dei beni

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

 ATTIVITA' NEGOZIALE: LINEE GUIDA ANAC MARZO 2018

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 LEGGE 104/92: LE ASSENZE, DIRITTI,PRASSI E GESTIONE DEI PERMESSI E DEI CONGEDI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

 INSEGNARE SICURI
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

 ACCESSO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA 2019

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 CORSO ANTINCENDIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI PRIMO SOCCORSO ANNO 2019-2020
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI FORMAZIONE PER LE GESTIONE DELLE CRISI EPILETTICHE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI FORMAZIONE PER GLI ALUNNI DISABILI

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 MISURE DI PREVENZIONE DAL CONTAGIO DA SARS COV-2: PROTOCOLLO DI SICUREZZA
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO ANNO 2020/21

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 TORNIAMO A SCUOLA IN SICUREZZA - PROTEO FARE SAPERE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

PROTEO FARE SAPERE- Percorso formativo mirato all' acquisizione delle 
competenze necessarie per consentire alle scuole di ripartire in sicurezza. TOTALE 
ORE 12

Approfondimento

Per il personale ATA la formazione terrà conto di quanto declinato nel Decreto 
Dipartimentale MIUR prot. n. 1443 del 22-1-2016 da cui si evince la prevalenza della 
formazione a carattere laboratoriale rispetto a quello solo frontale. Altresì i corsi 
saranno attivati sulla base delle opportunità formative proposte dalla Rete di Ambito 
15 e verteranno sulle ricostruzioni di carriera e i rapporti con le ragionerie territoriali, 
sulle procedure amministrativo-contabili e sul servizio pubblico, sull’innovazione 
digitale. 

 

Nell’anno scolastico 2020-2021 è contemplato  l’aggiornamento del Piano della 
formazione alla luce delle nuove disposizioni ministeriali e governative relative al 
contenimento  della diffusione del contagio da CoVID-19. 
Nell’ambito della sicurezza, tenuto conto dell’emergenza epidemiologica relativa al 
contenimento da COVID-19, è prevista adeguata formazione per il personale ATA 
relativa all’attuazione delle misure di sicurezza e ai nuovi stili di comportamento come 
da indicazioni del CTS e governative.    
I destinatari della formazione 
Il personale ATA dell’Istituto comprensivo “P.Levi”, nel pieno rispetto dei loro profili 
professionali, è il destinatario della formazione, individuato anche attraverso 
l’inserimento in percorsi specifici di cui si declinano le figure ricorrenti:  
•       DSGA 
•       Personale amministrativo 
•       Collaboratori scolastici 
•       figure impegnate nell’ambito di sicurezza, prevenzione, primo soccorso 
Secondo il Piano Nazionale Scuola Digitale, per concludere il processo di 
digitalizzazione della scuola è ancora necessario: 
diminuire i processi che utilizzano solo carta 
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potenziare i servizi digitali scuola-famiglia-alunno  
aprire i dati e servizi della scuola a cittadini e imprese 

 
Pertanto si solleciterà l’attivazione dei corsi rivolti al personale ATA sulla base delle 
esigenze formative emergenti, quali la privacy alla luce del GDPR 2016/679 
Al fine della costituzione di un sistema organico per la valorizzazione del personale 
ATA, si rilevano i seguenti ambiti di formazione, macro aree di cui tener conto nella 
pianificazione dei percorsi formativi: 
Ambito della digitalizzazione e delle innovazioni tecnologiche (Es: SISSI WEB, PAGOPA) 
Ambito giuridico-amministrativo 
Ambito di professionalizzazione del personale (accoglienza, assistenza alunni disabili 
ecc.)  
Si rinnova la frequenza ai corsi per figure sensibili (L.81/08: primo soccorso, 
antincendio, ecc.) nonché tutte le attività formative migliorative relativamente al 
profilo professionale di appartenenza.

Il piano della formazione, elaborato sulla base delle scelte organizzative effettuate, 

costituisce parte integrante del PTOF.
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