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IL NOSTRO ISTITUTO - CHI SIAMO 

L’Istituto Comprensivo Anzio V è nato nell’anno scolastico 2012-2013 dall’accorpa-
mento del plesso “La Sirenetta” (scuola dell’infanzia), del plesso Leonardo da Vinci 
(scuola dell’infanzia e primaria) e della scuola secondaria di I grado Virgilio.  
(Decreto Legge 6 luglio 2012 n.98)  
 

I PLESSI  

Scuola dell’Infanzia “ LA SIRENETTA  
Piazza Sant’Anastasio, Lavinio Mare 
4 sezioni - TEMPO PIENO  
 

 
 
La scuola dell’Infanzia “La Sirenetta” si caratterizza per la didattica laboratoriale  
che vede, talvolta, il coinvolgimento dei genitori. 
  
SPAZI :  
- ampio corridoio per attività di intersezioni  
- refettorio  
- palestra  
- due servizi  
- cortile per attività ricreative e di giardinaggio  
- spazio docenti.  
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ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

Dal  LUNEDI' al  VENERDI' 

ENTRATA  USCITA  

8.30  16.00 
  
  
Scuola dell’Infanzia “ L. DA VINCI ”  
Via delle Camelie, Lido dei Pini -  2 sezioni -TEMPO ANTIMERIDIANO  
 
 

 
 
La scuola dell’ Infanzia occupa un’ala della scuola “Leonardo da Vinci”.  
 
Le attività sono organizzate e finalizzate alla crescita serena e armonica di ciascun 
bambino. Si dà ampio spazio al lavoro di gruppo nel quale ognuno si sente 
riconosciuto, sostenuto e valorizzato.  
 
SPAZI:  
- Due aule  
- Ampio atrio  
- Servizi  
- Biblioteca  
- Laboratorio di informatica con Lim  
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- Palestra  
- Laboratorio scientifico  
- Giardino attrezzato  
 
ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

Dal LUNEDI' al VENERDI' 
ENTRATA  USCITA  
8.15  13.15  

  
  

 
Scuola Primaria “ L. DA VINCI ”  
Via delle Tuberose s.n.c. Lido dei Pini  
n°10 classi: 8 a tempo ANTIMERIDIANO, 2 a TEMPO PIENO  
Responsabile di Plesso: Mancini M. Antonella  
 

 
La Scuola “Leonardo Da Vinci”,  è immersa in un’oasi verde ricca di vegetazione.  
 
SPAZI: 
- ampie e luminose aule  
- mensa  
- servizi  
- laboratorio di ceramica  
- biblioteca  
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- palestra  
- laboratorio scientifico corredato di ricca strumentazione  
- laboratorio d’informatica con la LIM  
- ampio giardino.  
La Scuola, inoltre, è fornita di una ricca varietà di materiale strutturato per attività 
scientifiche e logico-matematiche. 
 Dispone di un’ampia gamma di testi per alunni disabili.  
 
 
ORARIO DI FUNZIONAMENTO 
 

DA LUNEDI' A GIOVEDI’ VENERDI’  

ENTRATA  USCITA  ENTRATA  USCITA   

t.n 8:00  13:30  8:00  13:00   

t.p.8.00 16.00 8.00 16.00  
     

 

  

     
  

 

 
 

 

Scuola Secondaria di 1° grado “ VIRGILIO ”  
Via C. Goldoni, 12 Lavinio – N° 9 sezioni - 26 classi  
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La Scuola Secondaria di I Grado “Virgilio”, situata all’interno di un’ ampia area 
verde, è caratterizzata da spazi grandi e luminosi, risulta completamente modificata 
rispetto all’ edificio originario, infatti sono state aggiunte nuove aule al piano 
inferiore e superiore.  
 
SPAZI: 
L’Istituto è così suddiviso:  
 
Piano Terra  
- aule  
- servizi  
- uffici di Presidenza e di Segreteria  
- sala docenti  
- portineria  
-aula Verde, una spaziosa sala riunioni, laboratorio teatrale, musicale e multimediale  
- aula linguistica multimediale  
- biblioteca  
- mensa  
- cucina  
-ampia palestra coperta, aperta anche al territorio grazie ad una serie di convenzioni       
   con associazioni sportive  
- aula di arti plastiche e ceramica, dotata di forno  
- parco esterno  
- serra  
- campo di pallavolo 
- campo di basket 
- montacarichi. 
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Primo Piano  
- aule  
- servizi  
- aula di scienze  
- aula di artistica  
- aula di tecnologia  
- aula di informatica  
 
La scuola, inoltre, dispone di una buona quantità di materiali didattici, elencati in 
inventari riferiti ai vari settori didattici: testi e sussidi per diversamente abili, 
manuali per alunni stranieri, videocassette e DVD con materiale ad indirizzo 
scientifico, storico e geografico.  
 
 
ORARIO DI FUNZIONAMENTO  

MODULO 30 h 
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 

 

ENTRATA USCITA  

8.10 14.10 
 

 
 
  
 
   
  
 
 
 

L’OFFERTA FORMATIVA DELL’ISTITUTO 

Il presente Piano triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto comprensivo ”Anzio V” 

viene formulato sulla base delle risultanze del RAV del precedente anno scolastico  e 

sugli obiettivi del Piano di miglioramento del sistema scolastico; ha validità 

triennale, ma non è da intendersi come un documento rigido, in quanto può anche 

essere rivisto e migliorato annualmente entro il mese di ottobre( V.Legge 107 e Nota 

MIUR 11/12/2015). 
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L’osservazione del sistema scolastico effettuata tramite il RAV ha messo in luce la 

necessità che l’Istituto definisca in modo più marcato la propria identità, i propri 

traguardi e obiettivi prioritari, cioè la propria missione educativa. 

A tal fine il presente Piano prevede, oltre al Piano di miglioramento, anche attività 

di aggiornamento/innovazione tecnologica e digitale della scuola e attività di 

formazione dei docenti, attività illustrate rispettivamente nel Piano nazionale scuola 

digitale e nel Piano di formazione dei Docenti. 

 

 “MISSION” DELL’ISTITUTO: DEFINIZIONE DELL’IDENTITÀ E DELLE 

PRIORITÀ  

Nel corso degli anni si è andata profilando la seguente identità istituzionale, 

proiettata verso obiettivi di innovazione della didattica rispetto ai cambiamenti del 

contesto culturale e sociale in cui la scuola si inserisce: 

a)identità culturale 

b)identità progettuale(progettazione e progettualità) 

Essa si fonda  sui alcuni ambiti educativi individuati dal Collegio dei Docenti,   

considerati quali traguardi prioritari e trasversali a tutti gli ordini di scuola 

dell’Istituto cioè infanzia, primaria, secondaria e a tutte le discipline: 

 Cittadinanza attiva 

 Competenze-chiave,  specifiche e trasversali 

 Inclusività  

 Progettualità, ricerca 

 Continuità-orientamento 

 

IL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

 

Il nostro Istituto è dotato di un Regolamento interno, elaborato in base alla 

normativa vigente in materia di comportamento degli alunni, che viene aggiornato 

periodicamente.  



 

 

 10 

Sulla base di tale Regolamento e sulle finalità trasversali di cittadinanza attiva sono 

stati individuatigli gli obiettivi riferiti al comportamento dell’alunno, con relativa 

valutazione. 

 

IL CURRICOLO DELL’ALUNNO 

“….Il curricolo d’Istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia 
scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità 
dell’istituto……”(Indicazioni Nazionali 2012).  
Nel nostro istituto è già in uso, dall’anno scolastico 2013-14, un curricolo verticale 
strutturato tenendo conto delle Nuove Indicazioni Nazionali. 
Tale curricolo sostituisce la vecchia programmazione annuale.  
A partire dal Curricolo d’istituto, i docenti individuano le esperienze di 

apprendimento, le scelte didattiche e le strategie più idonee da riportare nelle U.A. 

Il curricolo di Istituto accompagna l’alunno dalla scuola dell’infanzia fino all’uscita 

dal primo ciclo di istruzione; esso costituisce il centro( centralità dell’alunno) delle 

attività formative dell’istituto che vanno costantemente riformulate, innovate e 

aggiornate. 

Gli ambiti educativo-didattici individuati corrispondono, infatti, agli obiettivi 

prioritari del curricolo verticale di Istituto, (V. legge 107; v. Indicazioni nazionali e 

Linee Guida). 

Il curricolo dell’alunno non contiene solo le intenzioni e le aspettative dei docenti, 

ma parte dalla reale situazione personale e contestuale del discente,  per definire un 

profilo dell’alunno in itinere e in uscita dal primo ciclo di istruzione, che sia 

sostenibile,  ma anche spendibile per il futuro. 

Esso andrà riformulato e realizzato in senso più funzionale e agevole sia per la 

didattica che per l’apprendimento. 

L’Offerta formativa dell’Istituto, pertanto,  si pone come traguardo primario lo 

sviluppo corretto ed armonioso della personalità dell’alunno, attraverso la cura del 

suo percorso personale e scolastico, e ha come obiettivi prioritari le seguenti 

competenze, individuate dal Collegio dei Docenti, in base alla recente normativa ed 

in particolare alla L.107, comma 7: 

 competenza linguistica 

 competenza logico-matematica 

 competenza di cittadinanza 
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 competenza digitale 

 inclusione 

Nel curricolo disciplinare dell’Istituto si inseriscono anche le seguenti attività: 

 l’attività alternativa alla religione cattolica (come previsto dal Decreto 

n.37/2009) per un’ora settimanale, destinata agli alunni che non seguono la 

disciplina di Religione: i docenti di tale attività svolgono con gli alunni un 

programma di Educazione alla cittadinanza; 

 l’attività di approfondimento della lingua italiana per un’ora settimanale, 

durante la quale, per decisione collegiale, si svolgono le seguenti attività di 

riflessione linguistica:  

- Nelle classi prime: analisi grammaticale;  
- Nelle classi seconde: analisi logica;  
- Nelle classi terze: analisi del periodo ed esercitazione per la prova 

Invalsi d’esame. 

 

 

ARTICOLAZIONE ORARIA DELLE DISCIPLINE  

 

SCUOLA PRIMARIA 

ITALIANO classe I: 9 ore  

 
classe II: 8 ore ( 9 tempo pieno)  

 
classi III-IV-V: 7 ore (8 tempo 

pieno)  

MATEMATICA classe I e II 7 ore  

 
classi III-IV-V: 6 ore (7 tempo 

pieno)  

STORIA classe I e II: 1 ora  

 
classi III-IV-V: 2 ore  

GEOGRAFIA classe I-II-III-IV-V: 1 ora 
SCIENZE classe I-II-III-IV-V: 2 ore 
TECNOLOGIA classe I: 1 ora ( 2 tempo pieno)  

 
classi II- III-IV-V: 1 ora 
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SCUOLA SECONDARIA 

30 ORE SETTIMANALI 

Italiano 5 ore + 1 ora di approfondimento 

Storia  2 ore  

Geografia  2 ore  

Matematica  4 ore  

Scienze  2 ore  

Tecnologia  2 ore  

Inglese  3 ore  

2 Lingua  2 ore  

Arte e immagine  2 ore  

Musica  2 ore  

Educazione fisica  2 ore  

Religione  1 ora 

  

IDENTITÀ CULTURALE dell’Istituto 

Per garantire l’acquisizione delle suddette competenze, in base al comma 3 della 

L.107, il sistema scolastico dell’Istituto viene modificato, apportando alcuni 

interventi migliorativi, finalizzati ad una didattica più funzionale e efficace,  che 

comunque è già in corso di sperimentazione da diverso tempo nella nostra scuola e 

che si basa sulle seguenti caratteristiche: 

INGLESE classe I: 1 ora  

 
classe II: 2 ore  

 
classi III-IV-V: 3 ore 

ARTE E IMMAGINE classe I-II:  1 ora( 2 tempo pieno)  

 
classi III-IV-V: 1 ora  

MUSICA classe I-II-III-IV-V: 1 ora  

EDUCAZIONE 

MOTORIA  

 

 

 

 

  

 

 

classe I-II-III-IV-V: 1 ora ( 2 ore 

tempo pieno) 
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 flessibilità: i docenti svolgono le attività didattiche organizzandole in modo 

flessibile,  attraverso la costituzione di classi parallele o aperte,  ovvero per 

gruppi di livello degli alunni;  

 cultura e didattica laboratoriale: le classi dell’ Istituto sono sempre più 

etrogenee e interculturali, pertanto necessitano di una didattica laboratoriale  

che si avvale dell’uso sistematico, e non occasionale, di strumenti didattico-

organizzativi quali i seguenti: 

 il “cooperative learning”,  

 “il peer to peer”,  

 il “tutoring”, 

  il “problem solving”,  

 il coordinamento dei gruppi di lavoro o di livello da parte degli alunni 

più capaci e/o motivati. 

 personal curriculum: il curricolo trasversale dell’alunno dovrà essere attuato 

in maniera più personalizzata in base alle: 

esigenze, potenzialità, caratteristiche degli alunni; 

ovviamente nelle classi ciò si potrà realizzare non individualmente nei 

confronti del singolo alunno, ma per fasce di livello, onde garantire in modo 

più mirato gli obiettivi riferiti a: 

a. valorizzazione delle eccellenze e quindi sviluppo ulteriore delle 

competenze e delle capacità, attraverso le attività di potenziamento 

curricolari e progettuali deliberate dai Consigli di classe e dal Collegio dei 

Docenti; 

b. recupero degli apprendimenti non acquisiti, per gli alunni che 

manifestino difficoltà nelle varie discipline, sia attraverso le normali 

attività di recupero curricolari, che tramite corsi di recupero specifici 

(italiano, matematica); corsi di recupero linguistico specifici per gli alunni 

stranieri di recente immigrazione. 

 

 conoscenza del territorio e apertura alle famiglie: l’osservazione, la 

conoscenza e l’accoglienza del territorio e delle famiglie sono aspetti 

fondamentali per : 

 individuare le caratteristiche e le esigenze della popolazione scolastica; 

 fondare le basi di una fattiva e reciproca  collaborazione scuola-famiglia; 
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 arginare, controllare, risolvere tutte quelle situazioni che derivino da 

eventuali comportamenti problematici degli alunni e/o da situazioni di 

disagio familiare e/o sociale. 

 

IDENTITÀ PROGETTUALE dell’Istituto 

Per quanto riguarda l’identità progettuale dell’Istituto, va specificato che negli anni 

più recenti la progettualità è sempre più emersa come esigenza sia dei docenti che 

dei discenti. 

Tuttavia si avverte nella scuola anche l’esigenza di semplificare, indirizzare e 

utilizzare in modo più mirato e produttivo i Progetti medesimi e la propensione alla 

progettualità, adottando nella progettazione una linea comune e condivisa da tutti i 

docenti,  sia della scuola primaria che della secondaria. 

Tale condivisione, insieme alla condivisione degli obiettivi del curricolo trasversale e 

verticale costituirà la chiave per omogeneizzare il curricolo tra primaria e secondaria 

e per costruire il profilo dell’alunno in uscita dal primo ciclo di istruzione. 

Così la progettualità  a livello di Istituto viene articolata nel seguente modo: 

         curricolare 

PROGETTUALITÀ        extracurricolare 

 educativa 

 organizzativa 

 

PROGETTUALITÀ CURRICOLARE/EXTRACURRICOLARE  

I progetti svolti nell’Istituto e presentati per l’a.s. 2015/16 sono i seguenti, distinti in: 

A) curricolari 

B) extracurricolari 
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di ciascun progetto vengono segnalati i punti di forza in termini di competenze 

attivate; per tutti i Progetti verranno attuati processi di monitoraggio e valutazione 

relativi all’utilità riscontrata e alla ricaduta sugli alunni. 

 

PROGETTI  curricolari 

TITOLO DEL PROGETTO AREA DISCIPLINARE/AMBITO 
DI RIFERIMENTO  

 COMPETENZE ATTIVATE 

Insieme Linguistico-espressiva e 
artistica; inclusività, 
progettualità, 
cittadinanza attiva 

Competenze-chiave 
specifiche e trasversali 

In viaggio in barca a vela Integrazione, inclusività 
 

Competenze inclusive 

Matematicando Scientifico-matematica 
 

Competenze-chiave 
specifiche 

A spasso imparo Linguistico-espressiva Competenze-chiave, 
competenze inclusive 

Blog Ricerca, cittadinanza 
attiva, orientamento 

Competenze linguistiche e 
digitali 

Laboratorio scientifico Scientifica; 
Sperimentazione, ricerca 

Competenze specifiche e 
trasversali 

Salute, igiene, ambiente Scientifico-tecnologica; Competenze-chiave 
specifiche 

Arte in contemporanea Artistico-espressiva, 
linguistica; inclusività, 
cittadinanza attiva 
 

Competenze-chiave 
specifiche e trasversali 

Giochi popolari Tutte le aree; 
Cittadinanza attiva, 
inclusività 

Competenze di cittadinanza 

Biblioteca  
aperta 

Tutte le aree; Inclusività, 
continuità, ricerca 

Competenze specifiche e di 
cittadinanza 

Open space   Progettualità, ricerca-
azione, inclusività, 
competenze chiave 
specifiche e trasversali 

Linguistica/matematica/digit
ale 

Il mio giardino Scientifica;  
ricerca, sperimentazione, 

Competenze specifiche e di 
cittadinanza 
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continuità 

In viaggio tra emozioni, 
colori e musica 

Espressiva, linguistica; competenze di cittadinanza 
attiva 

Coro Musicale-espressiva Competenze specifiche 

 

 

 

PROGETTI  extracurricolari 

TITOLO AREA DISCIPLINARE/ 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

COMPETENZE ATTIVATE 

Lingue comunitarie Linguistica Competenze specifiche 

Musical di Natale Linguistico-espressiva, 
motoria 

Competenze trasversali, 
continuità 

Sì, viaggiare Espressiva, motoria; 
inclusività, cittadinanza 

Competenze trasversali, 
inclusività 

 

 

La scheda di formulazione e presentazione dei progetti è la seguente: 

1.Titolo del progetto:  

Plesso/i coinvolti:  

Docenti coinvolti: 

Personale Ata coinvolto: 

Esperti esterni:   

Enti esterni coinvolti: 

Docente referente:  

2. Classe/i coinvolte:  

n° alunni:  

3. Area culturale-disciplinare:  
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Materie coinvolte: 

4. Requisiti 

4.1 Collegamento/coerenza POF: 

 Ampliamento offerta formativa           Curricolare     extracurricolare    misto 

 Approfondimento                                   Curricolare     extracurricolare     misto 

 Altro …………………………………. 

5.a Bisogni formativi da cui nasce il progetto 

 

 

 

5.b Finalità educativo-didattiche 

 

 

 

5.c Obiettivi misurabili attesi al termine del progetto 

 

 

 

6. Strategie utilizzate: 

 

 

 

7. Metodologia: 

   con classe intera    con gruppo di livello  a classi aperte  

 

   altro(specificare):  
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8. Strumenti e materiali richiesti: 

 testi    fotocopie   uso laboratorio specifico   cartelloni                       

Altro _____________________________________________________________________ 

 

9. Pianificazione-spazi della scuola da utilizzare (specificare quali):  

 

10. Pianificazione-tempistica 

10.1    Periodo da ________________ a_________________: n.______ gruppo/i da n. _______ ore  

 

10.2    giorno/i della settimana 

n. _____ giorno/i alla settimana (specificare quale/i ___________________) 

                                        dalle ore __________  alle ore _____________ 

 

 

10.3 Ambiti culturali e competenze cui il progetto fa riferimento 

Ambito 

      □ Cittadinanza attiva  

 Competenze-chiave,  specifiche e trasversali 

 Inclusività  

 Progettualità, ricerca 

 Continuità-orientamento 

 
Competenze 

 competenza linguistica 

 competenza logico-matematica 

 competenza di cittadinanza 

 competenza digitale 

 inclusione 
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11- Risorse  
Fonti di Finanziamento previste:  

 Scuola - FIS  
 Genitori - altro finanziamento  

 Enti esterni 
 altro 

 

Data                                                                                              Il Docente Referente   

 

PROGETTUALITA’ EDUCATIVA 

La progettualità educativa dell’istituto si basa sui seguenti punti:  

 accoglienza 

 continuità 

 orientamento 

 inclusione 

 

Accoglienza 

L’istituto s’impegna a favorire l’accoglienza degli alunni e dei genitori e attraverso 

varie iniziative che si concretizzano in una serie  di attività ed incontri: 

  nelle prime settimane di scuola: gli alunni vengono guidati all’osservazione 
diretta e alla conoscenza degli ambienti e arredi scolastici come patrimonio da 
condividere e conservare; vengono inoltre guidati alla conoscenza del 
personale scolastico, in riferimento al ruolo rivestito, tenendo presente i 
seguenti obiettivi: integrazione, socializzazione, rispetto delle regole e delle 
persone; 

 nel primo mese di scuola(fino alla fine di settembre): gli alunni vengono 
guidati alla conoscenza del Regolamento di Istituto; 

  nel mese di ottobre: vengono presentate le Programmazioni disciplinari, i 
progetti, le eventuali uscite didattiche; viene effettuata l’elezione dei 
rappresentanti di classe.  

 nei mesi di dicembre e gennaio, Open Day: viene presentata  l’offerta 
formativa della scuola alle famiglie degli alunni;   

L’Istituto si propone, inoltre, di eliminare e contenere lo svantaggio e la dispersione 

scolastica, creando le condizioni favorevoli allo sviluppo delle potenzialità 

individuali, utilizzando le risorse a disposizione,  anche attraverso progetti realizzati 

con enti del territorio. 
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Continuità 

L’Istituto comprende tre ordini di scuola: infanzia,  primaria, secondaria di primo 
grado; logisticamente le sedi dei tre ordini sono dislocate, pertanto i docenti 
dovranno sempre di più individuare e realizzare attività in comune per garantire la 
Continuità. 
A tal fine sono state individuate alcune strategie: 

 organizzare un maggior numero di incontri e riunioni tra i docenti dei tre 
ordini di scuola, in base a obiettivi predeterminati; 

 individuare attività di comune interesse e utilità in base al curricolo verticale; 

 elaborare progetti comuni che prevedano soprattutto obiettivi formativi, con  
la partecipazione di alunni delle tre fasce di età; 

 avere cura dell’apprendimento e dell’ iter personale dell’alunno per tutto il 
primo ciclo di istruzione, attraverso sistemi di monitoraggio condivisi. 

 
Orientamento  
L’Istituto ha individuato una didattica orientativa fondata sulle seguenti linee 
direttive condivise da tutti i docenti: 

 conoscere se stessi e le dimensioni spazio-temporali 

 conoscere il perché della scuola 

 conoscere il contesto in cui si vive 

 conoscere le caratteristiche delle discipline e la loro utilità 

 conoscere gradualmente le proprie attitudini e competenze 

 saper ideare  aspettative e progetti 

 saper fare scelte, valutandone le conseguenze 

 conoscere le opportunità di formazione, inserimento nella società, lavoro, 
offerte dal contesto in cui si vive e dalle scuole del territorio circostante. 

Nell’orientamento l’alunno è il personaggio principale, ma deve essere supportato 
con strategie idonee da docenti, genitori e dal mondo adulto in generale, per 
effettuare le scelte fondamentali della sua esistenza e  realizzare, possibilmente, un 
progetto di vita sostenibile. 
Nel corso del primo ciclo gli alunni verranno guidati dai docenti dei Consigli di classe 
alla consapevolezza delle proprie attitudini, competenze e capacità. 
Nel corso del terzo anno della secondaria di primo grado gli alunni potranno visitare 
le scuole secondarie di secondo grado, parlare con i docenti e gli studenti di questo 
ordine di scuola; tutto ciò sarà reso possibile attraverso incontri, stage, open day e 
materiale informativo. 
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I materiali saranno forniti dalla Funzione Strumentale per l’orientamento/continuità 
che coordinerà le attività al fine di mettere gli studenti nella migliore condizione di 
scelta.  
 
Inclusione 

L’istituto si ripropone di realizzare una sempre più efficace didattica inclusiva. 

V.L.104/92; v. direttiva ministeriale 27/12/’; v. circolare min. BES/ 2015. 

Vista l’attuale composizione delle classi e il crescente numero di alunni con difficoltà 

o diversabilità specifiche, la didattica inclusiva, come modalità di svolgimento del 

dialogo educativo, coinvolge l’intera classe e sollecita gli alunni ad acquisire 

competenze comportamentali inclusive; come attività didattica specifica si rivolge 

alla seguente tipologia di alunni:  

 DVA 

 DSA  

 Alunni stranieri 

 Alunni con difficoltà specifiche, anche temporanee/contingenti/occasionali. 

La didattica inclusiva sarà effettuata, nell’ambito della classe, a livello sia di 

insegnamento che di apprendimento. 

Insegnamento: i docenti del Consiglio di classe, insieme al 

docente di sostegno individuano strategie che valorizzino le 

potenzialità dell’alunno, neutralizzando le difficoltà o 

trasformandole in opportunità; tali modalità avranno 

sicuramente una ricaduta positiva sulla classe. 

Inclusività 

 

Apprendimento: l’alunno è guidato ad apprendere secondo i 

propri tempi e le proprie possibilità; gli altri alunni, con 

il proprio comportamento, sia etico che cognitivo, dovranno 

collaborare al successo scolastico della prassi educativa e 

didattica posta in essere, maturando degli apprendimenti 

inclusivi  formativi. 
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L’Istituto è dotato di un Piano Annuale di inclusione che va annualmente aggiornato 

e comprende la seguente documentazione, riferita alla normativa vigente: 

 PEI: Piano educativo individualizzato, per alunni diversamente abili 

 PDP: Percorso didattico personalizzato per alunni con disturbi specifici 

dell’apprendimento, ma anche per gli alunni stranieri di recente 

immigrazione e per gli alunni che presentino diffuse difficoltà che siano 

state individuate dal Consiglio di classe, anche non certificate e/o dovute a 

problematiche contingenti e/o occasionali. 

 Griglia rilevazione BES 

 Modalità di valutazione BES 

 Protocollo di valutazione esami di terza media per DVA e DSA 

 Protocollo accoglienza stranieri 

 Piano di studio per alunni stranieri 

Infine, la didattica inclusiva è strettamente connessa alla Progettualità dell’Istituto, 

nel senso che le diverse attività progettuali proposte dai docenti sono strutturate in 

modo da prevedere e garantire la partecipazione attiva degli alunni con bisogni 

educativi speciali. 

Valutazione 

L’istituto è dotato di un Protocollo di Valutazione formulato ai sensi della normativa 

vigente (v. Allegato), con l’obiettivo di rendere quanto più possibile obiettiva, 

efficace, trasparente  e soprattutto formativa la valutazione,  per gli alunni, i 

genitori, i docenti medesimi. 

Tipologia della valutazione: i docenti dell’istituto effettuano il seguente tipo di 

valutazione: 

 valutazione degli apprendimenti disciplinari, in decimi secondo la normativa 

vigente; 

 valutazione del comportamento degli alunni con voto numerico in decimi; 

 autovalutazione da parte degli alunni, in base ai risultati delle prove 

somministrate, intesa come osservazione del proprio operato e riflessione 

critica sui procedimenti adottati per svolgere la prova, sulle competenze poste 

in essere e sulle conoscenze acquisite. Insomma in questa fase l’alunno è 

chiamato a rendersi consapevole di ciò che ha fatto. 

Strumenti: posto che le prove somministrate non costituiscono un fine, ma 

vengono considerate come uno strumento per monitorare e migliorare  il percorso 
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di apprendimento di ciascun alunno, nell’Istituto vengono somministrate le seguenti 

prove disciplinari: 

prove oggettive, valutate tramite punteggio da cui viene calcolato il voto numerico 

in decimi; 

prove soggettive, effettuate secondo obiettivi prefissati e noti agli alunni in quanto 

sono i medesimi del percorso didattico svolto; 

prove in ingresso; 

prove standard intermedie e finali;  

prove in itinere,  formative e sommative; 

prove invalsi. 

Criteri: la valutazione viene effettuata in decimi con voti numerici, secondo la 

normativa vigente. 

Sulla base dell’esperienza didattica e valutativa, negli anni i docenti hanno condiviso 

il criterio che sia poco proficuo in fase di valutazione attribuire voti inferiori al 4, 

visto che tale voto è già in sé indicativo di una grave carenza di apprendimento. 

Metodi: la valutazione degli apprendimenti viene effettuata in itinere o al termine di 

ogni percorso di apprendimento secondo obiettivi determinati prima della prova e 

noti agli alunni; in base ai risultati delle prove i docenti effettuano nella classe 

interventi di recupero o di potenziamento delle conoscenze e competenze 

manifestate dagli alunni. 

I risultati delle prove disciplinari comuni, effettuate a livello di Istituto, vengono 

sottoposti a osservazione e monitoraggio e relazionati in sede di Collegio dei 

docenti, in modo che i docenti medesimi possano apportare gli opportuni interventi 

didattici e riformulare le programmazioni adeguandole al contesto della classe e al 

grado di acquisizione degli apprendimenti manifestato dagli alunni. 

Per quanto riguarda la valutazione degli alunni  con bisogni educativi speciali, si fa 

riferimento al PAI (v. Allegato); essa varia in base alla tipologia della difficoltà in 

essere nell’alunno e dalle sue potenzialità; le modalità di verifica e valutazione 

seguono, infatti, ciò che è stato programmato dai docenti nel piano educativo 

individualizzato o nel percorso didattico personalizzato. 
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PROGETTUALITA’ ORGANIZZATIVA-ORGANIGRAMMA DI ISTITUTO 

L’Istituto comprensivo Anzio V è dotato del seguente Organigramma, motivato dalla 

complessità dell’Istituto, dalla sua disposizione logistica, dalle scelte educativo-

didattiche e dalle esigenze della popolazione scolastica. 

ORGANIGRAMMA 

Ruolo Funzioni Nominativo 

Dirigente scolastico Effettua le scelte gestionali Prof.ssa Carla Parolari 

Collaboratori del DS  Condividono con il DS le scelte 
gestionali e le attuano; agevolano 
la comunicazione tra DS e docenti; 
coordinano le attività didattiche e 
funzionali dell’intero istituto. 

Prof.Catello Di Capua,  
Prof.ssa Lia Cappella 

Funzioni strumentali 
1. GESTIONE POF 
2. ORIENTAMENTO-

CONTINUITÀ 
3. ORGANIZZAZIONE 
4. INCLUSIONE 

Organizzano e coordinano, 
ciascuno per la propria area, le 
attività funzionali, effettuandone 
il monitoraggio. 

1.Prof.ssa F. Morrone;     
   Prof.ssa R. Gentile 
2.Prof.ssa A. Fortini 
3.Prof.ssa N. Caforio 
4. Prof.ssa M.Verlezza 

   

Referenti di plesso Si occupano dell’aspetto logistico-
organizzativo del plesso; 
segnalano eventuali 
problematiche. 

Sirenetta: Prof.ssa A. 
Canale, 

L. Da Vinci: Prof.ssa A. 
Mancini 

Virgilio: Prof.ssa L. 
Casella 

DSGA Organizza e cura 
l’amministrazione economica 
dell’Istituto e la destinazione dei 
finanziamenti; segnala iniziative e 
progetti esterni(Miur, Regione, 
Enti, etc…) 

Sig.ra Silvana Palombi 

Comitato per la valutazione 
dei docenti 

Valuta i docenti neoammessi in 
ruolo 

Prof.sse Buono Lina, 
Di Nella Laura, 
Morrone Filomena 

Nucleo di valutazione Osserva e analizza i risultati delle 
attività formative dell’Istituto, 
rispetto agli obiettivi predisposti. 

Docenti Collaboratori 
del Ds, docenti FS 

Collegio dei docenti Delibera le attività collegiali,  
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didattiche,   funzionali e 
progettuali; propone e decide la 
programmazione didattica. 

Consiglio di Istituto Valuta le iniziative provenienti dal 
territorio in merito alle attività 
extrascolastiche e parascolastiche; 
rappresenta le istanze dei 
genitori. 

 

Consiglio di classe Decide e delibera le attività 
didattiche e progettuali; cura 
l’andamento didattico e 
disciplinare degli alunni e ne 
riferisce; si occupa della 
valutazione degli alunni e delle 
problematiche emergenti; 
accoglie le proposte dei 
rappresentanti dei genitori. 

 

Dipartimenti disciplinari  di 
ordine e comprensivi  
 

Si riuniscono periodicamente per 
monitorare l’andamento 
scolastico degli alunni; avanzano 
proposte sulla programmazione 
didattica e sull’offerta formativa; 
elaborano le verifiche disciplinari 
comuni. 

 

GLHI, gruppo di lavoro di 
Istituto per la cura 
dell’handicap 

Si riunisce periodicamente per 
monitorare l’efficacia e la ricaduta 
delle attività didattiche di 
integrazione dell’handicap. 

 

GLI, gruppo di lavoro per 
l’inclusione 

Elabora proposte e metodi per la 
didattica inclusiva; elabora il PAI. 

Prof.ssa M.Verlezza, 
Prof. P. Sacripanti, 
Prof.ssa  M.D’Antona 
Prof.ssa R. Gentile 

Commissione PNSD (piano 
nazionale scuola digitale) 

Cura, controlla e monitora le 
innovazioni relative alla scuola 
digitale 
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VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO- scuola secondaria di primo grado 

 In base all’art.11 comma 1 del D.Lgs. 54/2009: “Ai fini della validità dell'anno, per la 
valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario 
annuale personalizzato […]. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono 
autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.” 

Tale disposizione normativa è confermata dall’art.2 comma 10 del D.P.R. 122/2009: 
“Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta 
dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive 
modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli 
alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, 
sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non 
pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilita' di 
accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o 
all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento 
da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.” 

Pertanto, essendo l’orario annuale personalizzato di 990 ore, le ore di assenza, 
incluse le entrate e le uscite fuori orario, degli alunni NON devono superare le 247 
ore, pena la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo. Per gli 
alunni che non avvalendosi dell’IRC, usufruiscono dell’entrata posticipata o 
dell’uscita anticipata, verranno detratte 33 ore dal monte ore complessivo; di 
conseguenza il monte ore massimo di assenze è per tali alunni di 239 ore. Per gli 
alunni DVA, DSA e BES potrà essere stilato un monte ore personalizzato. 

Non sono computate come ore di assenza: 

 partecipazione ad attività organizzata dalla scuola 
 partecipazione ad esami e certificazioni esterne 
 assenze dovute a chiusura della scuola per cause di forza maggiore 

  

Le deroghe a tale monte ore massimo di assenze deliberate nell’a.s. 2015/16 dal 
Collegio dei Docenti dell’Istituto sono le seguenti: 

Deroghe previste come da normativa (C.M. n.20/2011), che cita a mero titolo 
indicativo le assenze dovute a: 

 gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 
 terapie e/o cure programmate; 
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 donazioni di sangue; 
 partecipazione ad attività sportive e  agonistiche organizzate da federazioni 

riconosciute dal C.O.N.I.; 
 adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 

considerano il sabato come giorno di riposo 

Inoltre è possibile derogare ai limiti sopra riportati nei seguenti casi: 

 motivi personali e/o di famiglia eccezionali e documentati 
 partecipazione ad attività artistiche organizzate da Enti riconosciuti a livello 

nazionale 

Tali deroghe sono concesse a condizione che le assenze non pregiudichino, a 
giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione 
dell’alunno. 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  

Di fronte alla complessa realtà sociale di questi anni, la scuola sente il bisogno di 

stabilire con i genitori rapporti non episodici o dettati dall’emergenza, ma costruiti 

all’interno di un progetto educativo condiviso e continuo. Come ricordano le 

Indicazioni Nazionali, non c'è possibilità che i docenti realizzino il loro compito di 

educare istruendo senza la condivisione delle famiglie.  

Allo scopo di costruire una vera e propria alleanza educativa con i genitori, quindi, la 

scuola ha elaborato un Patto di Corresponsabilità Educativa con le famiglie, le quali 

lo sottoscrivono al momento dell’iscrizione, insieme al Regolamento di Istituto ( v. 

Allegati). 

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI 

 

La Legge 107/2015 definisce la formazione in servizio dei docenti “obbligatoria, 

permanente e strutturale” e precisa che “le attività di formazione sono definite dalle 
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singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa 

e con i risultati emersi dai piani di miglioramento” e “sulla base delle priorità 

nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con 

decreto del Ministro dell’Istruzione”. 

Pertanto, in riferimento a tale normativa, l’Istituto Anzio V prevede per le attività di 

formazione in servizio dei propri docenti le seguenti priorità: 

1. Formazione sulla didattica per l’inclusione (DVA, DSA, stranieri, BES per 

motivazione socio-familiare) 

2. Formazione sulla didattica digitale 

3. Formazione sulla didattica per competenze e sull’innovazione didattica 

(flipped classroom, peer tutoring, cooperative learning e altro) 

4. Formazione sul team teaching (modalità di lavorare in modo efficace nel team 

docente) 

Tali tematiche, comuni a tutti i docenti dell’Istituto, saranno svolte mediante: 

 Workshop basati sulla modalità di ricerca-azione e coordinati da docenti 

esperti dell’Istituto 

 Corsi teorico-pratici tenuti da esperti esterni (laddove vi siano sufficienti 

finanziamenti) 

 

Il modello di formazione proposto vuole superare il concetto di mero assolvimento 

di un obbligo di presenza passiva ad una “lezione”, favorendo il protagonismo dei 

docenti in processi formativi basati su attività in presenza, studio e documentazione 

personale, rielaborazione e rendicontazione degli apprendimenti, autovalutazione 

degli esiti. Particolare cura vi sarà nelle modalità di monitoraggio e nella validazione 

dell’azione formativa svolta.  

Inoltre per il personale ATA l’Istituto prevede una formazione sulle seguenti materie: 

 dematerializzazione delle procedure amministrative  

 gestione amministrativa dell’attività negoziale e codice dei contratti 

 assistenza agli alunni con disabilità  

 innovazioni normative 

 sicurezza e pronto soccorso 

 

 



 

 

 29 

 

 

 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

L’Istituto Anzio V considera una priorità lo sviluppo della competenza digitale dei suoi 

allievi e del suo personale e si impegna a reperire e investire le risorse necessarie al 

raggiungimento di tale finalità. 

La competenza digitale è intesa non come utilizzo fine a sé stesso di strumenti tecnologici, 

bensì come utilizzo della risorsa digitale al fine della innovazione educativa, didattica e 

organizzativa. 

 

Dal punto di visto degli strumenti, ad oggi il nostro Istituto fruisce di una connessione wi-fi 

nella maggior parte delle aule del plesso Virgilio, mentre gli altri due plessi sono sprovvisti 

di tale connessione. Nel plesso Virgilio sono presenti un laboratorio informatico con 14 PC 

collegati in Rete locale, 4 kit LIM (LIM, proiettore, notebook con collegamento Internet), di 

cui 3 presenti nelle aule e 1 nell’aula magna del plesso. Nel plesso Leonardo Da Vinci 

sono presenti 3 kit LIM in tre aule ed un laboratorio informatico con 7 PC sprovvisti però 

del collegamento Internet. Il plesso Sirenetta è sprovvisto di qualsiasi dotazione 

informatica. 

Da alcuni anni si sono sviluppati in particolare nel plesso Virgilio attività didattiche 

collegate all’uso delle tecnologie informatiche. Tali attività sono sempre rimaste nell’ambito 

di una o più classi non coinvolgendo mai l’intero plesso. In tali attività negli ultimi due anni 

si sono cominciate ad usare in modo limitato strumenti come la classe virtuale ed il blog di 

classe. 

Da due anni l’Istituto, sia per la secondaria che per la primaria, ha introdotto il registro 

digitale del docente e lo scrutinio digitale con la comunicazione on line degli esiti alle 

famiglie. 

Da tre anni è attivo il sito dell’Istituto che ad oggi ha un dominio.gov e risponde 

pienamente alla normativa sull’accessibilità. 

 

Il nostro Istituto ha partecipato nell’ a. s. in corso all’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 

Scuola- Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, con il Progetto “Open 

Space”.  
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Inoltre, come da nota 17791 del 19/11/2015, anche nel nostro Istituto è stato nominato un 

’”Animatore Digitale” nella persona del docente Catello Di Capua affinché possa “favorire il 

processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate 

all’innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio 

del Piano Nazionale Scuola Digitale”. 

 

L’animatore digitale nel corso dell’anno corrente, in attesa della formazione prevista dalla 

nota 17791 del 19/11/2015, e in modo propedeutico rispetto al piano di intervento inserito 

nel PTOF per il triennio 2016-2019, svolgerà le seguenti azioni: 

1. PUBBLICAZIONE del Piano Nazionale Scuola Digitale sul sito della Scuola con area dedicata per una 

piena diffusione e socializzazione con docenti, personale e famiglie. 

2. RICOGNIZIONE puntuale di tutte le “buone pratiche” di innovazione didattica con uso dello strumento 

digitale che nel nostro istituto vengono già attuate, magari da anni, senza la giusta visibilità.  

3. ANALISI DEI BISOGNI infrastrutturali e formativi. 

4. PROPOSTA DI INTERVENTI AD HOC infrastrutturali.  

5. PROPOSTA DI INCONTRI DI FORMAZIONE sulla pratica didattica con il digitale. 

6. VALUTAZIONE finale del lavoro svolto. 

 

L’Istituto Anzio V nel corso del triennio 2016-2019 nell’ambito del Piano nazionale Scuola 

Digitale prevede di attuare le seguenti azioni in riferimento anche a quanto stabilito dal 

Piano di Miglioramento. 

 

 

STRUMENTI 

OBIETTIVO 

TRIENNALE 

A.S. 2016/17 A.S. 2017/18 A.S. 2018/19 

Fornire a tutti i plessi 

dell’Istituto la 

connettività W-Lan 

per l’accesso ad 

Internet 

 Connettere in rete wi-fi 

eventuali spazi del 

plesso Virgilio ancora 

sprovvisti d’accesso. 

 Connettere in rete wi-fi 

il plesso Leonardo da 

Vinci. 

 Partecipare al Piano 

Nazionale Banda Ultra 

Larga laddove i plessi 

vengano raggiunti 

dalla fibra ottica. 

 Connettere in rete wi-

fi il plesso Sirenetta. 

 Favorire un utilizzo 

consapevole delle 

dotazioni, attraverso 

l’acquisto di soluzioni 

sicure e configurabili 

per ogni classe, 

associate a 

funzionalità per la 

gestione degli accessi 

 Connessione di tutto 

l’Istituto in modo 

funzionale alla 

didattica e in linea con 

la sicurezza 

informatica 
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 Acquisire e utilizzare il 

contributo MIUR per il 

canone di connettività 

(marzo 2016)  

Passare da una 

didattica unicamente 

“trasmissiva” a una 

didattica attiva, 

promuovendo 

ambienti di 

apprendimento 

digitali flessibili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Partecipazione 

all’azione PON 

“Ambienti per la 

didattica digitale 

integrata” ai fini di 

assicurare ad un 

maggior numero 

possibile di aule 

tradizionali le dotazioni 

per la fruizione 

individuale e collettiva 

del web, per 

un’integrazione 

quotidiana del digitale 

nella didattica, 

supportando un 

apprendimento per 

gruppi di livello in 

funzione del recupero 

delle lacune e 

potenziamento delle 

eccellenze.   (Plesso 

Virgilio e L.Da Vinci) 

 Partecipazione 

all’azione PON “Piano 

laboratori” per la 

costruzione di un 

laboratorio di 

apprendimento delle 

competenze chiave 

 Progettare un utilizzo 

più efficace e 

completo dei laboratori 

di informatica presenti 

 Introduzione di 

politiche di BYOD 

nella didattica 

 Reperimento di 

finanziamenti per la 

diffusione di spazi per 

l’apprendimento 

digitale 

 Manutenzione e 

potenziamento dei 

laboratori informatici e 

degli altri spazi 

didattici per il digitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Introduzione di 

politiche di BYOD 

nella didattica 

 Reperimento di 

finanziamenti per la 

diffusione di spazi per 

l’apprendimento 

digitale 

 Manutenzione e 

potenziamento dei 

laboratori informatici e 

degli altri spazi 

didattici per il digitale 
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nei plessi dell’Istituto 

 Fornire una prima 

semplice dotazione 

informatica al plesso 

Sirenetta 

 

 

 

 

 

Associare un profilo 

digitale (unico) ad 

ogni persona nella 

scuola, in coerenza 

con sistema pubblico 

integrato per la 

gestione dell’identità 

digitale (SPID) 

 Partecipazione al 

Piano ICT del MIUR 

per l’identità digitale di 

alunni e docenti 

 

  

Potenziare i servizi 

digitali scuola-

famiglia-studente 

 

 Partecipazione 

all’azione PON 

“Registro digitale” 

(scuola primaria) 

 Potenziare l’utilizzo del 

sito web in funzione 

della comunicazione 

con le famiglie 

 Ampliare l’utilizzo del 

registro del docente in 

funzione della 

comunicazione con le 

famiglie 

 Potenziare l’utilizzo del 

sito web o di altri 

servizi Intenet o social 

in funzione della 

comunicazione con le 

famiglie 

 Ampliare l’utilizzo del 

registro del docente in 

funzione della 

comunicazione con le 

famiglie 

 Potenziare l’utilizzo del 

sito web o di altri 

servizi Intenet o social 

in funzione della 

comunicazione con le 

famiglie 

Ampliare il processo 

di 

dematerializzazione 

nell’organizzazione 

scolastica 

 

 Utilizzare sistemi di 

comunicazione e di 

modulistica in digitale, 

sostituendo, ogni volta 

che ve ne sia la 

possibilità, 

comunicazioni e  

moduli cartacei 

 Utilizzare archivi cloud 

sia per il materiale dei 

docenti sia 

nell’amministrazione 

 Utilizzare sistemi di 

comunicazione e di 

modulistica in digitale, 

sostituendo, ogni volta 

che ve ne sia la 

possibilità, 

comunicazioni e  

moduli cartacei 

 Utilizzare archivi cloud 

sia per il materiale dei 

docenti sia 

nell’amministrazione 

 Utilizzare sistemi di 

comunicazione e di 

modulistica in digitale, 

sostituendo, ogni volta 

che ve ne sia la 

possibilità, 

comunicazioni e  

moduli cartacei 

 Utilizzare archivi cloud 

sia per il materiale dei 

docenti sia 

nell’amministrazione 

 

CONTENUTI E COMPETENZE 
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OBIETTIVO 

TRIENNALE 

A.S. 2016/17 A.S. 2017/18 A.S. 2018/19 

Definizione delle 

competenze digitali 

da possedere da 

parte dell’alunno al 

termine della scuola 

primaria e al termine 

del primo ciclo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Revisione del curricolo 

di Tecnologia al fine di 

consolidare e 

potenziare la 

competenza digitale 

 Revisione dei curricoli 

al fine di implementarli 

trasversalmente della 

competenza digitale. 

 Introduzione del 

pensiero 

computazionale e del 

coding nel curricolo 

della primaria e della 

secondaria, anche 

mediante la 

partecipazione a 

Programma il Futuro e 

all’Ora del Codice e 

attingendo laddove 

possibile a Fondi PON 

 Proposta agli alunni 

della scuola 

secondaria di un 

percorso di 

certificazione (EIPASS 

JUNIOR o ECDL 

START) 

 Diffusione nella 

didattica di strumenti 

quali il cloud, il blog, la 

classe virtuale, le 

google apps for 

education 

 Revisione annuale dei 

curricoli riguardo alla 

competenza digitale 

 

 

 

 

 

 

 Introduzione di 

semplici esperienze di 

pensiero 

computazionale e 

coding nel curricolo 

dell’infanzia; 

consolidamento del 

pensiero 

computazionale e del 

coding nel curricolo 

della primaria e della 

secondaria 

 Proposta agli alunni 

della scuola 

secondaria/primaria di 

un percorso di 

certificazione (EIPASS 

JUNIOR o ECDL 

START) 

 Utilizzo da parte di tutti 

i docenti di strumenti 

quali il cloud, il blog, la 

classe virtuale, le 

google apps for 

education 

 Realizzazione di un 

canale Youtube 

 Revisione annuale dei 

curricoli riguardo alla 

competenza digitale 

 

 

 

 

 

 

 Introduzione di 

semplici esperienze di 

pensiero 

computazionale e 

coding nel curricolo 

dell’infanzia; 

consolidamento del 

pensiero 

computazionale e del 

coding nel curricolo 

della primaria e della 

secondaria 

 Proposta agli alunni 

della scuola 

secondaria/primaria di 

un percorso di 

certificazione (EIPASS 

JUNIOR o ECDL 

START) 

 Utilizzo da parte di tutti 

i docenti di strumenti 

quali il cloud, il blog, la 

classe virtuale, le 

google apps for 

education 
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dell’Istituto 

Formare la 

“cittadinanza 

digitale” 

 

  Introdurre nel curricolo 

i diritti e doveri legati 

all’accesso e alla 

sicurezza nella Rete; i 

concetti di copyright e 

privacy; l’educazione 

alle dinamiche dei 

social network alla 

lotta al cyberbullismo 

 Consolidare nel 

curricolo i diritti e 

doveri legati 

all’accesso e alla 

sicurezza nella Rete; i 

concetti di copyright e 

privacy; l’educazione 

alle dinamiche dei 

social network alla 

lotta al cyberbullismo 

 

FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO 

OBIETTIVO 

TRIENNALE 

A.S. 2016/17 A.S. 2017/18 A.S. 2018/19 

Rafforzare la 

formazione 

nell’innovazione 

didattica digitale  e 

organizzativa per 

sviluppare l’utilizzo di 

risorse quali: le classi 

virtuali, i libri digitali, 

le piattaforme 

didattiche, i blog, le 

google apps for 

education, le risorse 

cloud, il coding, ecc… 

 

 

 

 

 Realizzazione di 

workshop sulla 

didattica digitale e 

sulle risorse 

organizzative digitali 

 Partecipazione 

all’azione “Formazione 

in servizio per 

l’innovazione didattica 

e organizzativa” con 

utilizzo degli eventuali 

finanziamenti per corsi 

sull’innovazione 

didattica e 

organizzativa digitale. 

 Formazione sul 

registro digitale 

 Realizzazione di 

workshop sulla 

didattica digitale e  

sulle risorse 

organizzative digitali 

 Partecipazione ad 

iniziative di formazione 

o a bandi di 

finanziamento per 

formazione digitale  

 Formazione sul 

registro digitale 

 

 

 

 

 Realizzazione di 

workshop sulla 

didattica digitale e 

sulle risorse 

organizzative digitali 

 Partecipazione ad 

iniziative di formazione 

o a bandi di 

finanziamento per 

formazione digitale  

 Formazione sul 

registro digitale 

 

 

 

 

 

Ricognizione delle 

buone pratiche e dei 

materiali didattici 

relativi alla didattica 

digitale prodotti dai 

docenti e creazione di 

 Ricognizione e 

creazione delle 

repository suddivisi 

per ambiti disciplinari e 

competenze 

trasversali; creazione 

 Implementazione della 

repository 

 

 Implementazione della 

repository 
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repository fruibili da 

parte dei docenti 

 

di apposite repository 

per materiali per alunni 

BES 

Diffusione di una 

cultura digitale 

presso le famiglie ed 

il territorio 

 Organizzazione di 

eventi promozionali 

della didattica digitale 

nell’Istituto aperti alle 

famiglie e al territorio 

 Organizzazione di 

eventi promozionali 

della didattica digitale 

nell’Istituto aperti alle 

famiglie e al territorio 

 Organizzazione di 

eventi promozionali 

della didattica digitale 

nell’Istituto aperti alle 

famiglie e al territorio 

 

Tali azioni saranno realizzate con il contributo di tutto il personale, coordinato da un 

gruppo di lavoro sul digitale comprensivo dell’animatore digitale in stretto rapporto con 

il DS, il D.S.G.A. e lo staff di Presidenza. 
 

FABBISOGNO ORGANICO 

ORGANICO POSTO COMUNE 

Cattedre e ore necessarie per coprire gli insegnamenti curricolari. L’organico è indicato sulla base 

dell’organico di fatto dell’anno scolastico in corso. 

SCUOLA INFANZIA 

CATTEDRE N.10 

SCUOLA PRIMARIA 

CATTEDRE N.14 

SCUOLA SECONDARIA 

CLASSE DI CONCORSO CATTEDRE  SPEZZONI ORARI RESIDUI 

A043 14 8 

A059 8 12 

A245  16 

A345 4 6 

A445 1 4 

A545  14 
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A028 2 16 

A033 2 16 

A032 2 16 

A030 2 16 

 

ORGANICO POSTO SOSTEGNO 

Cattedre necessarie per coprire gli insegnamenti di sostegno. L’organico è indicato sulla base 

dell’organico di fatto dell’anno scolastico in corso. 

SCUOLA INFANZIA 

CATTEDRE N.1 

SCUOLA PRIMARIA 

CATTEDRE N.5 

SCUOLA SECONDARIA 

CATTEDRE N.7 

ORGANICO DI POTENZIAMENTO RICHIESTO  

Cattedre e ore necessarie per coprire le attività di potenziamento previste dai progetti del PTOF, le 

attività di recupero, le supplenze brevi, il semiesonero del Vicario. Il numero di unità richieste è 

basato su quelle assegnate nell’anno scolastico in corso con l’aggiunta di quelle necessarie 

all’ampliamento dell’offerta formativa prevista dal PTOF. 

Unità di personale in organico di potenziamento:  7 

Classe di 

concorso 

Numero 

cattedre 

Ore da 

prestare 

Semi 

Esonero 

Vicario 

Supplenze 

brevi 

Attività di 

recupero  

Progetti  Ore 

program 

mazione 

Ore di 

utilizzo 

A043 1 600 300 300    600 

A043 1 600  300 150 150 

Progetti:  

A spasso 

imparo 

Insieme 

 600 
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Open Space 

A345 1 600  300 100 200 

Progetti: 

Potenziamento 

linguistico 

 600 

A059 1 600  300 100 
200 

Progetti: 

Potenziamento 

matematico 

 600 

A032 1 600  300  300 

Progetti: 

Coro 

 600 

A545 1 600  300  300 

Progetti: 

Potenziamento 

linguistico 

 600 

A050 1 600  300  300 

Progetti: A 

spasso imparo 

Insieme 

Open Space 

 600 

EEEE 1 799  100 300 332 

Progetti: 

Potenziamento 

matematico 

67 799 

EEEE 1 799  100 300 
332 

Progetti: 

Potenziamento 

linguistico 

67 799 

TOTALE 7 4.598 300 2.300 950 2.114 134 5.798 

 

ORGANICO PERSONALE ATA 

D.S.G.A.   n. 1 

Assistenti Amministrativi n.5 

Collaboratori scolastici n.14 
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ALLEGATI 

Vengono allegati al presente Piano triennale dell’offerta formativa i seguenti 

documenti, che si trovano tutti sul sito della scuola: 

1. Piano di Miglioramento 

2. Regolamento di istituto 

3. Protocollo di valutazione 

4. Piano annuale di inclusione 

5. Patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia 

6. Curricolo di Istituto 
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