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Premessa 

IL COLLEGIO DOCENTI 
 

- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

 

- PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:  

 

1. le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 

precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa  

2. il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con 

ATTO DI INDIRIZZO (Prot. N 161 del 12 /01/2016);  

 

3. il Piano è approvato dal Consiglio d’Istituto;  

 

4. esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti 

d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;  

 

5. una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel 

portale unico dei dati della scuola;  

 

- TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle 

associazioni dei genitori;  

 

REDIGE 

 

il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  

Il piano potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre per tener conto di eventuali 

modifiche necessarie. 
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Il POF: 

delinea i compiti formativi che una scuola si impegna a 

realizzare e deve tener conto di una pluralità di fonti 

  

PTOF 

Indicazioni 
Nazionali 

Bisogni 
educativi 

degli allievi 

Ambienti di 
Apprendimento 

Autonomia di 
Ricerca 

Organizzativa e 
Didattica 

Caratteristiche 
del contesto 
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Capitolo 1 

a)30L’IDENTITA’ DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

Denominazione legale I.C “L. Da Vinci – G. Rodari” 

Codice meccanografico sede legale LTIC84800T 
Codice meccanografico Scuola Infanzia LTAA84801P 

Codice meccanografico Scuola Primaria LTEE84801X 

Codice meccanografico Scuola Sec. 1° LTMM84801V 

Dirigente Scolastico Dott.ssa  Eliana Assunta Valterio 

Direttore dei Servizi Gen. Amm.vi Sig.  Annamaria Ruggirello 

Indirizzo Sede legale Viale De Chirico 3 04100 Latina . 

Plesso G. Rodari: Scuola Primaria – 
Scuola Infanzia 

Via Fattori, 12  04100 Latina 

Telefono uffici 0773-625359 

Fax uffici 0773-604437 

E-mail ltic84800@istruzione.gov 

Sito icdavincirodari.it 
Codice Fiscale 91124330597 

Docenti N°104 (nei tre ordini di scuola) 

Assistenti Amministrativi 
N°7  (nei tre ordini di scuola)+ 
1 insegnante utilizzata 

Collaboratori Scolastici N°13  (nei tre ordini di scuola) 

Classi N°63(nei tre ordini di scuola) 

Alunni N°1506 (nei tre ordini di scuola) 
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b) IL CONTESTO TERRITORIALE E LE NOSTRE SEDI 

L’istituto Comprensivo “ L. da Vinci- G. Rodari”   (Legge 111/2011 riguardante il dimensionamento 

scolastico ) nasce a Latina il 1° settembre 2012 ed è composto da due plessi:  la Scuola dell’Infanzia e 

la Scuola Primaria  “G. Rodari”  site in Via Fattori 12 e la Scuola Secondaria di primo  grado “ L. da 

Vinci” sita in Viale De Chirico, 3. 

Le scuole dell’istituto comprensivo sono situate al centro di tre grandi quartieri con  caseggiati di 

edilizia popolare e residenziale, dove sono presenti molti spazi verdi attrezzati, strade con traffico a 

scorrimento veloce, servizi pubblici di vario tipo, centri commerciali, sportivi e culturali.   

Il vicino centro commerciale, le aree verdi, la vicina chiesa di Santa Domitilla e la chiesa S. Luca 

offrono ai ragazzi occasioni di incontro, di scambi comunicativi, di attività ricreative.  

A solo qualche chilometro di distanza ma sempre all’interno del territorio del comune di Latina si 

estende la parte più settentrionale del Parco Nazionale del Circeo, Istituito nel 1934 dall'allora 

Amministrazione Forestale per volere di Benito Mussolini, al fine di tutelare gli ultimi resti 

delle Paludi Pontine che proprio in quegli anni venivano bonificate. Il Parco costituisce un’enorme 

ricchezza paesaggistica e culturale per il territorio pontino e garantisce innumerevoli spunti di 

osservazione, studio e conoscenza per tutte le classi del nostro Istituto.  

Il bacino d'utenza è costituito da allievi appartenenti ad  un ambiente socio-culturale medio-alto e 

provenienti non solo dal quartiere, ma anche da altre zone urbane ed extra-urbane. Negli ultimi anni, 

inoltre, si registra una maggiore presenza di alunni provenienti da altre realtà europee ed 

extraeuropee. 

 

 All'interno di tale tessuto sociale si registra la presenza di allievi che, mediamente, evidenziano un 

diversificato livello culturale, un proficuo rapporto con l'ambiente scolastico e che rispondono 

positivamente alle proposte formative, utili ad arricchire il proprio bagaglio culturale. 

L’ istituto  impiega tutte le risorse a sua disposizione per poter assolvere alla propria funzione 

educativa e formativa predisponendo itinerari volti alla promozione socio-affettivo-cognitiva di 

ciascun allievo. 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini
https://it.wikipedia.org/wiki/Paludi_Pontine
https://it.wikipedia.org/wiki/Bonifica_idraulica
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Scuola dell’Infanzia “G. Rodari”  
Via Fattori,  12 – Latina 

Sezioni 3  (età omogenee)  
TURNO ANTIMERIDIANO  

 dal lunedì al venerdì dalle ore 
8.00 alle 13.00 

Sezioni 6  (età omogenee)  
TURNO PIENO 

 dal lunedì al venerdì dalle ore 
8.00 alle 16,00 

 
Spazi:  
Aula polifunzionale, Aula morbida, Spazi 
verdi, Palestra, Mensa, Laboratori 
 
 
SERVIZI COMUNALI  
- Mensa  
 

 

Scuola Primaria “G. Rodari”  
Via Fattori,  12 – Latina 

Classi n. 25  
ORARIO ANTIMERIDIANO 

 dal lunedì al venerdì dalle 8,10 
alle 13,40  

Spazi: 
- Aula Multimediale con 26 postazioni + 
LIM 
- Aula polifunzionale 
- Aula morbida  
- Spazi verdi  
- Palestra 
- Biblioteca  
- Laboratori 
Attrezzature: 
5 LIM nelle classi quinte, Fotocopiatrici, 
Attrezzature ginniche, Forno per la 
ceramica 
Servizi: 
Pre-scuola  e post-scuola 

 
- Copertura rete Wireless 



 
10 

 
 

Scuola Secondaria di I° Grado “L. da Vinci”   
Viale G. De Chirico, 3 – Latina 

Classi n. 29  
ORARIO ANTIMERIDIANO 

 dal lunedì al venerdì dalle 8,10 alle 14,10  
 
Spazi: 
- N. 2 Aule Multimediali con 50 postazioni  complessive + 3 LIM nei laboratori 
- una classe 2.0 
- Aula Magna 
- Sala Docenti 
- Laboratori  
- Spazi verdi con una pista di atletica, campo di pallacanestro e calcetto 
- Palestra 
- Biblioteca  
- Copertura rete Wireless 

Attrezzature: Computer, Stampanti, Scanner, Fotocopiatrici, Fax,   Macchine 
fotografiche digitali, Microscopio, Attrezzature ginniche 

Audiovisivi: telecamera, registratori portatili, videoregistratori, videoproiettori, 
lavagna luminosa, televisori,  videocassette, lettori DVD, audiocassette, audiovisivi 
multimediali CD- Rom e DVD5. 

 



 
11 

c) DATI ALUNNI ISCRITTI 
 

L’Istituto Comprensivo “ L. Da Vinci – G. Rodari” accoglie un totale di 1506 alunni suddivisi secondo le 

tabelle di seguito riportate: 

 

Scuola dell’Infanzia “G. Rodari” - Sede di Via Fattori, 12 

Alunni turno pieno 
SEZIONI ETA’ Numero  ALUNNI 

Sez. D 3 anni 25 
Sez. E 4 anni 25 

Sez. F 3 anni 25 

Sez. G 5 anni 26 

Sez. H 4 anni 20 

Sez. I 5 anni 26 
TURNO PIENO 147 ALUNNI 

Alunni turno antimeridiano 
SEZIONI ETA’ Numero  ALUNNI 

Sez. A 3 anni 25 

Sez. B 5 anni 23 
Sez. C 4 anni 18 

TURNO ANTIMERIDIANO 67 ALUNNI 
TOTALE ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA 214 
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Scuola Primaria  “G. Rodari” -  Sede di Via Fattori, 10 

 Sezione  Numero alunni 
Classi Prime  

 A 29 
 B 15 
 C 22 
 D 28 
 E 27 
 F 27 

ALUNNI CLASSI PRIME 148 

Classi Seconde  
 A 22 
 B 21 
 C 22 
 D 26 
 E 25 

ALUNNI CLASSI SECONDE 116 

Classi Terze  

 A 28 
 B 26 

 C 26 
 D 13 

ALUNNI CLASSI TERZE 93 

Classi Quarte  

 A 28 

 B 21 
 C 15 

 D 19 
 E 23 

 F 23 

ALUNNI CLASSI QUARTE 129  
Classi Quinte  

 A 26 
 B 24 
 C 20 
 D 24 

ALUNNI CLASSI QUINTE 94  

TOTALE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA  580 
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Scuola Secondaria di I – L. da Vinci - Sede di Viale G. De Chirico, 3 

 Sezione  Numero alunni 
Classi Prime  

 A 23 
 B 16 
 C 19 
 D 28 
 E 30 
 F 29 
 G 31 
 H 17 
 I 23 
 L 16 

ALUNNI CLASSI PRIME 232 
Classi Seconde  

 A 25 
 B 21 
 C 24 
 D 27 
 E 30 
 F 27 
 G 23 
 H 15 
 I 19 

ALUNNI CLASSI SECONDE 211 

Classi Terze  
 A 15 

 B 17 
 C 26 

 D 27 

 E 30 
 F 29 

 G 27 
 H 22 

 I 26 

 L 23 
ALUNNI CLASSI TERZE 242 

TOTALE ALUNNI SCUOLA SECONDARIA   685 

 

TOTALE ALUNNI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 1506 
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Capitolo 2 

PRIORITÀ, TRAGUARDI,  OBIETTIVI 

a) Priorità 

La scuola ha elaborato delle priorità educative e formative che sottendono all’attività di 

insegnamento dei docenti:  

 
La scuola, ponendosi come priorità il SUCCESSO FORMATIVO dei propri alunni, si è resa conto che 
occorre lavorare sulla costruzione di un sistema di valutazione delle competenze che  garantisca una 
valutazione formativa e una certificazione reale delle competenze stesse.  

garantire pari opportunità a tutti, tenendo conto delle diversità 
individuali, delle singole  potenzialità e promuovendo l’equità delle 
occasioni formative;  

garantire l’inclusione degli alunni con disabilità, con difficoltà e disagi, 
considerando queste come opportunità di crescita per tutti e non 
come ostacoli nel percorso di apprendimento di costoro;  

promuovere la capacità di elaborare metodi e categorie che facciano 
da bussola negli itinerari personali 

favorire l’autonomia di pensiero degli studenti 

orientare la didattica alla costruzione dei saperi a partire da bisogni 
concreti 

garantire un percorso personale di acquisizione delle competenze di 
base 

potenziare e monitorare il processo di maturazione delle competenze 
chiave e di cittadinanza  attraverso un sistema di valutazione 
condiviso 
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A tal fine, obiettivo prioritario risulta essere la strutturazione di criteri, indicatori e strumenti che 
siano condivisi e concordati in continuità, tra i docenti dei tre ordini di scuola, per dare omogeneità e 
sequenzialità al processo formativo e valutativo. 
Queste priorità sono condivise da tutto il personale della scuola, nonché condivise e pubblicizzate sia 

integralmente che in sintesi con le famiglie. 

 

b) Traguardi 

Per raggiungere queste priorità la scuola si propone di: 
 
 

 
 

In un contesto storico, culturale e sociale caratterizzato da molteplici cambiamenti e discontinuità la 

scuola si prefigge di : 

 promuovere le capacità di tutti gli studenti; 

 dare senso alla varietà delle loro esperienze; 

 ridurre la frammentazione e l’episodicità degli apprendimenti. 

La scuola affronta oggi più faticosamente i processi di identificazione e differenziazione per 

“l’attenuazione della capacità adulta di presidio delle regole e del senso del limite. Da luogo 

d’apprendimento l’istituzione scolastica deve insegnare a “saper stare al mondo”, mediante 

l’interazione con la famiglia, per condividere comuni intenti educativi. 

L’orizzonte territoriale della scuola è sempre aperto a nuove esperienze, conoscenze e sinergie con 

ogni parte del mondo, sia per la frequenza massiccia di alunni provenienti da diverse aree 

geografiche, sia per la velocità dei collegamenti, pur non negando la sua appartenenza ad un 

territorio specifico. Pertanto promuove l’arricchimento e l’interazione. 

Gli articoli 2 e 3 della Costituzione, nel rispetto delle differenze di tutti e delle identità di ciascuno, 

rivolgono particolare attenzione alle disabilità e alle fragilità, e suggeriscono di  creare una sinergia di 

forze sul territorio fra la scuola, la famiglia e le istituzioni. Una scuola aperta sul mondo si forma 

sull’intercultura, pratica l’uguaglianza e riconosce le differenze, è aperta all’uso delle più moderne 

tecnologie grazie alle quali non ha più il monopolio delle informazioni e degli apprendimenti. Si 

propone, perciò, di guidare quotidianamente i giovani ad un uso intelligente degli strumenti per 

selezionare, discriminare e saper scegliere tra le opportunità fornite dalle tecnologie, sviluppando la 

capacità critica. 

INNALZARE IL LIVELLO DELLE COMPETENZE 
CHIAVE E DI CITTADINANZA DEGLI ALUNNI 
IN USCITA A CONCLUSIONE DEL PRIMO 
CICLO D'ISTRUZIONE 
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Occorre, contestualmente, curare e consolidare le competenze e i saperi di base, senza rimanere 

ancorati a trasmissioni standardizzate di conoscenze che risulterebbero obsolete nel rapido volgere di 

qualche decennio. 

E’ necessario, invece, fare riferimento alle inclinazioni personali degli studenti e valorizzare gli aspetti 

peculiari della loro personalità. Pertanto la scuola (Miur, Indicazioni nazionali per il curricolo,  Roma,  16 

novembre 2012) si propone di: 

 Offrire agli studenti occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi di base; 

 Acquisire la capacità (strumenti di pensiero) per apprendere e selezionare le informazioni 

 Promuovere la capacità di elaborare metodi e categorie che facciano da bussola negli 

itinerari personali 

 Favorire l’autonomia di pensiero degli studenti 

 Orientare la didattica alla costruzione dei saperi a partire da bisogni concreti. 

 

Pertanto la scuola pubblica  in generale e il nostro Istituto Comprensivo in particolare mira a: 

 
La scuola si configurerà come luogo accogliente, dove star bene e partecipare ad un progetto 

educativo condiviso. In tal modo fornirà gli strumenti per apprendere ad apprendere, costruire e 

trasformare le mappe dei saperi in rapida evoluzione.  

 

 

 

favorire il successo scolastico di tutti gli studenti, prestando particolare 
attenzione alle varie forme di diversità/disabilità/svantaggio 

riconoscere e valorizzare le molteplici situazioni individuali, evitando 
che le differenze si trasformino in disuguaglianze 

garantire  il pieno sviluppo della persona, posta al centro del processo 
educativo, partendo  dall’originalità del singolo individuo e dalla 
complessa rete di relazioni che lo coinvolgono. 

prevedere progetti educativi personalizzati, tenendo conto  dei 
bisogni fondamentali e delle aspirazioni dei bambini e degli adolescenti 

prestare particolare attenzione alla formazione della classe come 
gruppo, alla promozione dei legami cooperativi e alla gestione dei 
conflitti 
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c) Obiettivi 

La scuola, ponendosi come priorità il successo formativo dei propri alunni, si è resa conto che occorre 
lavorare sulla costruzione di un sistema di valutazione delle competenze che garantisca una 
valutazione formativa e una certificazione reale delle competenze stesse. 

  
In che modo?

 

 
 
 
A tal fine, obiettivo prioritario risulta essere la strutturazione di criteri, indicatori e strumenti che 
siano condivisi e concordati in continuità  tra i docenti dei tre ordini di scuola, per dare omogeneità e  
sequenzialità al processo formativo e valutativo 
L’organizzare un sistema di valutazione coerente, condiviso e in continuità consente alla scuola di: 
 

SUCCESSO 
FORMATIVO  

valutazione 
delle 

competenze 

valutazione 
formativa 

certificazione 
delle 

competenze 



 
18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riflettere sulle modalità di progettazione delle attività didattiche e sulla 
loro riorganizzazione per competenze 

Promuovere percorsi di formazione dei docenti su metodologie e 
strategie di impostazione della lezione e della didattica innovative 

Migliorare la qualità delle relazioni tra i docenti 

Migliorare la strutturazione di attività, di contenuti, di metodi, di 
percorsi valutativi utili al potenziamento delle competenze chiave e di 
cittadinanza 

Migliorare la visibilità dei processi che la scuola mette in atto in 
un’ottica di rendicontazione sociale 
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d) Finalita’ Generali  

La finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei 

principi della Costituzione Italiana e della tradizione culturale europea e nel rispetto e nella 

valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie. 

La Costituzione Italiana ha assegnato alla scuola pubblica un’insostituibile funzione pubblica per la 

formazione di ogni persone e la crescita civile e sociale del Paese. 

L’ordinamento scolastico tutela la libertà di insegnamento ed è centrato sull’autonomia funzionale 

delle scuole. 

Con le Indicazioni Nazionali s’intendono fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i 

relativi traguardi per lo sviluppo dei bambini e dei ragazzi per ciascuna disciplina o campo di 

esperienza. 

Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro delle 

competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal 

Consiglio dell’Unione europea, che sono: 

1) comunicazione nella madrelingua; 

2) comunicazione nelle lingue straniere; 

3) competenza matematica e competenze di base in scienze 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. 

Il raggiungimento di tali competenze, per tutti i cittadini europei di qualsiasi età, non implica che i 

curricoli scolastici siano conformi ad uno stesso modello, anzi le diversità di obiettivi, contenuti e 

metodi, favoriscono l’espressione di una pluralità di modi di sviluppare e realizzare tali competenze. 

Tale processo non si esaurisce ma prosegue in una prospettiva di educazione permanente. 

     

 

 

 

 

Il nostro Istituto si propone di promuovere il raggiungimento di traguardi di sviluppo in relazione a: 
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21 

e) FINALITA’ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

IDENTITA' 

Relazione con gli adulti 

Relazione con i 
compagni 

Relazione con 
l'ambiente 

VALORI 

AUTONOMIA 
Partecipazione 

Apprendimento 
CULTURA 

COMPETENZE 

Abilità e capacità di: 

attenzione/ascolto/me
morizzazione  

Grafico-pittoriche 

grafico-linguistiche 

SVILUPPO 

CITTADINANZA 

Regole condivise 

Dialogo fondato 
sull'ascolto 

Diritti e doveri per tutti 

ETICA 

SOCIALE 
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f) FINALITA’ DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

SVILUPPO DELLA 
PERSONALITA' 

Alfabetizzazione 
in almeno una 

lingua 
dell’Unione 

Europea  

Alfabetizzazione   
tecnologica e 
informatica 

Valorizzazione 
delle capacità 

relazionali 

Sviluppo delle 
conoscenze e 
delle abilità di 
base fino alle 

prime 
sistematizzazioni 

logico-critiche 

Apprendimento 
dei mezzi 
espressivi 

Valorizzazione 
delle capacità di 

orientamento 
nello spazio e 

nel tempo 
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g) FINALITÀ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 
La Scuola Secondaria di 1° grado accoglie allievi nel periodo della preadolescenza, ne prosegue 

l’orientamento educativo, eleva il livello di educazione e di istruzione personale, accresce la capacità 

di partecipazione e di contributo ai valori della cultura e della civiltà e costituisce la premessa 

indispensabile per l’ulteriore impegno nel secondo ciclo di istruzione e di formazione. 

La scuola “Leonardo da Vinci”  si pone i seguenti obiettivi generali del processo formativo e si 

caratterizza per i seguenti tratti educativi: 

 

 

• promuove processi formativi e si adopera per 
creare, attraverso le conoscenze e le abilità, 
occasioni dirette a sviluppare armonicamente la 
personalità degli allievi 

Sviluppo integrale 
della persona 

• aiuta lo studente ad acquisire un’immagine sempre 
più chiara ed approfondita della realtà sociale per 
permettere alle  generazioni di affrontare in modo 
più consapevole e  responsabile le scelte future 

Consapevolezza di sè 

• mira all’orientamento di ciascuno, favorisce 
l’iniziativa del soggetto per il suo sviluppo fisico, 
psichico e intellettuale per permettergli di definire e 
di conquistare la propria identità e rivendicare un 
proprio ruolo nella realtà sociale, culturale e  
professionale 

Orientamento 

 

• assolve il compito di accompagnare il 
preadolescente nella sua maturazione globale fino 
alle soglie dell’adolescenza 

Sviluppo dell’identità 

• si impegna a radicare conoscenze ed abilità 
disciplinari ed  interdisciplinari sulle effettive 
capacità di ciascuno, utilizzando modalità adeguate 

Sviluppo delle 
competenze 

 

• legge i bisogni e i disagi dei preadolescenti e 
interviene attraverso il coinvolgimento delle 
famiglie, di personale competente e dei soggetti 
educativi dell'extrascuola quali gli enti locali, le 
formazioni sociali, la società civile presenti sul 
territorio 

Prevenzione dei 
disagi e del recupero 

degli svantaggi   
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h) Profilo dello studente al termine del 1° ciclo di istruzione 

 

 

Utilizza gli strumenti di 

conoscenza per 

comprendere se stesso 

e gli altri 
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Capitolo 3 

Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 

Punti di forza e punti di debolezza 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate 

nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza: 

 

 Per le classi 2°scuola primaria, in italiano e in matematica, il punteggio medio risulta essere 

più alto della m. Italia: risp. 65,00 e 57,3 (61,00 e 54,6 m. Italia); 

 per la classi 5° scuola primaria, in italiano si rientra nella media nazionale (62,1, 61 m. Italia), 

in matematica si evidenzia un punteggio inferiore alla media (60,00 contro i 62,9 Italia); 

 per le classi 3° della scuola secondaria di primo grado sia in italiano che in matematica si 

evidenziano punteggi superiori alla m. Italia ris. 72,4 e 65,5 a fronte di 61,4 e 57,3 m. Italia.  

 È presente una differenza del 17% circa tra le classi 2° in italiano e del 45% in matematica; 

mentre all’interno delle classi 5° si nota una differenza dell’82% circa per italiano e del 54% 

per matematica.  

 Per quanto riguarda il livello degli apprendimenti, il 68,7% di alunni, in  italiano, si colloca nei 

livelli 4-5 (punteggio maggiore del 110% della m. Italia); in matematica è il 59% che si colloca 

nei livelli 4-5; gli alunni che si collocano nelle fasce 2/3 sono il 26% in italiano e il 36% in 

matematica. 

 

             L’analisi compiuta  ha messo in luce i seguenti punti di debolezza: 

 

 Le classi che presentano delle medie più basse del livello nazionale (2 classi seconde scuola 
primaria, 2 classi quinte scuola primaria), sia in italiano che in matematica, sono classi che 
hanno vissuto un turn-over dei docenti nel corso degli anni; inoltre in queste classi, sono 
presenti degli alunni DSA e un alunno BES. Di contro le altre classi sono comunque numerose. 
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Capitolo 4 

Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza   

Agenzie ed Enti presenti sul territorio 

La scuola collabora in rete con innumerevoli agenzie ed Enti presenti sul territorio: 

 

 

Comune di Latina 

Servizi assistenziali  sociali 

Provincia 

Centro per le famiglie 

Ufficio Scolastico Provinciale 

Ufficio Scolastico Regionale 

Reti Scuole 

ASL 

Centri Accreditati 

Associazioni: LIPU, PAIDEIA 

Enti Territoriali: ENTE PARCO, CORPO FORESTALE DELLO STATO 
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Capitolo 5 

Piano di Miglioramento 

DATI ANAGRAFICI DELL’ISTITUTO 

Denominazione ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “L. DA VINCI – G. RODARI” 
Codice meccanografico dell’istituto : 

LTIC84800T 
Codice Fiscale :  

91124330597   

Via, CAP, città, provincia SEDE LEGALE: VIALE DE CHIRICO 3 – 04100 LATINA 

Telefono 0773- 625359 Fax 0773 - 604437 
Indirizzo di posta elettronica 

 
ltic84800t@istruzione.it 

ltic84800t@pec.istruzione.it 

Indirizzo web icdavincirodari.it 

Conto Tesoreria :  312652 Codice Tesoreria : 341 

Dirigente Scolastico: dott.ssa ELIANA ASSUNTA VALTERIO 

Adeguatezza della proposta alle specifiche del progetto formativo 

“FORMAZIONE, INNOVAZIONE PER LA QUALITA’” 

PIANO DI MIGLIORAMENTO I.C. “L. DA VINCI – G. RODARI” AD INTEGRAZIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO PRESENTATO 

CON LA RETE “MIGLIORAMENTO IN RETE”. 

Coerenza dell’azione progettuale rispetto agli esiti del processo di autovalutazione e in particolare alle priorità e ai traguardi 

individuati nel RAV.  

Dalla elaborazione del RAV emerge che: 

- la scuola, ponendosi come priorità il successo formativo dei propri alunni, è consapevole che occorre lavorare sulla 
costruzione di un sistema di valutazione delle competenze condiviso, che garantisca una valutazione formativa e una 
certificazione reale delle competenze stesse.  

- Gli esiti degli alunni con un livello inferiore alla media nazionale e regionale nelle prove di matematica sono da 
imputare a scelte metodologiche e didattiche tradizionali, che non possono più offrire standard di apprendimento 
elevati. 

Pertanto occorre mettere in campo  una serie di interventi: 

a) Ridurre l’insuccesso relativo all’apprendimento della matematica , presente fin dalla scuola primaria. 

b) Avviare nei docenti  un processo riflessivo sugli esiti di apprendimento non soddisfacenti ottenuti con le 

metodologie tradizionali e sulla  conseguente necessità di una modifica  della proposta didattica, finalizzata ad 

ottenere un miglioramento degli apprendimenti.  

c) Far sperimentare ai docenti  nuove didattiche per l’insegnamento della matematica, che sappiano mettere in 

gioco il pensiero analogico o “laterale”, che obblighino ad utilizzare strategie di problem solving , che motivino 

all’apprendimento attraverso la dimensione ludica, che facciano interagire l’intelligenza astratta, formale, con 

quella pratica ed esperienziale. 

d) Applicare il cooperative learning in modo che gli  alunni siano i protagonisti del proprio percorso di 

apprendimento. 

e) Utilizzare le competenze acquisite dal gruppo di docenti che ha partecipato alla formazione mettendole a 
disposizione dei loro discenti. 
( i punti b,c,d, sono oggetto del piano di miglioramento elaborato in rete con 5 istituti scolastici) 

mailto:ltic84800t@istruzione.it
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f) A tal fine, obiettivo prioritario risulta essere la strutturazione di criteri, indicatori e strumenti che siano condivisi 
e concordati in continuità, tra i docenti dei tre ordini di scuola, per dare omogeneità e sequenzialità al processo 
formativo e valutativo. 

Fasi di ideazione 

Il progetto prevede le seguenti fasi/procedure: 

PUNTO 1: 

fase 1:  

 i docenti, suddivisi per dipartimenti – classi parallele – età degli alunni (scuola dell’infanzia), individuano criteri, 

indicatori e strumenti per la valutazione delle competenze, partendo dall’analisi del profilo in uscita degli alunni 

(Indicazioni 2012) e dal curricolo verticale elaborato dal collegio,   progettando l’attività didattica per competenze;  

 i docenti elaborano prove di ingresso, prove intermedie e finali per la valutazione degli apprendimenti comuni per 

dipartimenti e per classi parallele, confrontandosi sui criteri di valutazione delle stesse e condividendoli con gli altri 

dipartimenti e gruppi di classe parallele. 

 I docenti elaborano prove autentiche per la valutazione delle competenze. 

Fase 2: 

 i docenti si suddividono in gruppi disciplinari in verticale, composti da docenti di una stessa disciplina (italiano – 

matematica) ma dei diversi gradi di scuola e mettono a confronto le proposte relative alla valutazione delle 

competenze, condividendo almeno i criteri e gli indicatori. 

 I docenti delle classi finali  e in entrata (5 anni – 1° primaria/ 5° primaria – 1° secondaria primo grado) elaborano 

prove di ingresso e profili di uscita degli alunni, condividendo criteri di valutazione e rubriche di valutazione. 

Fase 3: 

 Il nucleo di valutazione e miglioramento, insieme alle funzioni strumentali e allo staff del DS elabora e somministra 

ai docenti, agli alunni, al personale ATA, alle famiglie dei questionari per monitorare la percezione della qualità del 

servizio scolastico, del clima relazionale e dei rapporti tra scuola e famiglia. I dati raccolti saranno oggetto di analisi 

e rendicontazione al collegio, al consiglio e pubblicati sul sito della scuola. 

PUNTO 2 

1. Scelta   di  introdurre  un  momento  iniziale  di  icebreaking,  finalizzato  a  indurre  nei  partecipanti  un 

atteggiamento  di  condivisione,  di partecipazione al  lavoro  di  gruppo.   

2. Formazione docenti  

3. Individuazione di un gruppo di classi partecipanti alla sperimentazione su cui intervenire all’interno delle diverse 

scuole della rete 

4. Progettazione  dell’attività di sperimentazione in classe, con l’uso di strumenti comuni.  

5. Scambio tra docenti del percorso che si è intrapreso 

6. Interscambio di docenti nelle classi sperimentali  

7. Monitoraggio costante dei risultati attesi. 

Il progetto prevede quindi la declinazione nelle seguenti fasi/procedure: 

tempi: il progetto, in concomitanza con i Piani di Miglioramento delle singole istituzioni scolastiche, prevede una durata 

triennale (2015- 2016; 2016-2017;2017-2018) 

1. Incontro tra i coordinatori della rete per il progetto 

2. Formazione dei docenti con questo obiettivo: Migliorare la conoscenza degli aspetti teorici ed epistemologici delle 

discipline, in particolare della matematica; migliorare le competenze nell’uso di metodologie didattiche innovative e 

nella  progettazione, sperimentazione e documentazione didattica. 
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In particolare: 

- Formazione sulla didattica della matematica, per la diffusione tra tutti i docenti di reali competenze. 
- Formazione ricerca-azione sulla didattica laboratoriale e innovazione metodologica realizzata nella 

modalità del laboratorio adulto, per promuovere gruppi di lavoro cooperativo tra docenti e sviluppare 
nuovi approcci didattici disciplinari; 

3.     i docenti si suddivideranno in gruppi disciplinari in verticale, composti da docenti di una stessa   

        disciplina  (matematica)  ma dei diversi gradi di scuola e mettono a confronto i profili in uscita degli  

        alunni, le competenze previste e dei possibili criteri di valutazione. 

4.    I docenti delle classi finali  e in entrata (5 anni – 1° primaria/ 5° primaria – 1° secondaria primo grado –   

        1° secondaria di secondo grado) elaborano prove di ingresso e profili di uscita degli alunni,  

        condividendo criteri e rubriche di valutazione.  

5.     Progettazione e sperimentazione di micro curricoli in verticale in classi campione partendo da una  

        competenza specifica e strutturandone il percorso a partire dalla scuola dell’infanzia e a finire nel    

        primo  anno della scuola secondaria di secondo grado.  

6. monitoraggio costante delle attività (vedi riquadro dedicato) 

La rete propone delle giornate formative, da svolgere nel corso del triennio, su tematiche che possono interessare in modo 

particolare i docenti delle scuole in rete ma anche i docenti che operano nelle scuole presenti sul territorio:  

 Inclusione  

 Didattica per competenze 

 L’utilizzo delle TIC per migliorare gli esiti degli alunni. 
Le varie fasi non sono cronologicamente collocate ma alcune sono concomitanti. 

La rete, per pubblicizzare i risultati e il lavoro svolto insieme, prevede un convegno nel quale i docenti illustrano alle famiglie 

e al territorio,  le esperienze maturate con i colleghi e con gli alunni.  

Azioni innovative ispirate alla metodologia di ricerca. 

Le azioni previste in tal senso sono: 

 Lavoro per ricerca-azione attraverso processi di brainstorming, raccolta dati, strutturazione di procedure/prassi 
condivise; 

 Lavoro per project work, in particolare nei gruppi “verticali” di docenti dei tre ordini di scuola. 

 Utilizzo dello strumento informatico e di contenuti digitali sia nei processi di lavoro dei gruppi dei docenti, sia nella 
realizzazione delle varie fasi. 

Modello organizzativo. 

 Organizzazione in gruppi di lavoro di cooperative learning dei docenti nelle varie fasi; 

 Orientamento e leadership dei DS nei gruppi di lavoro docenti; 

 Guida e supporto ai gruppi da parte dei nuclei di valutazione e miglioramento degli istituti.  

Descrizione dei sistemi di apprendimento.  

 Cooperative learning; 

 Tutoring tra pari; 

 Ricerca-azione 

 Studio e ricerca individuali; 

 Formazione attraverso laboratori adulti 

Metodologie di intervento per la realizzazione degli obiettivi previsti. 

PUNTO 1 

 i docenti, suddivisi per dipartimenti – classi parallele – età degli alunni (scuola dell’infanzia), individuano criteri, 

indicatori e strumenti per la valutazione delle competenze, partendo dall’analisi del profilo in uscita degli alunni 

(Indicazioni 2012) e dal curricolo verticale elaborato dal collegio,   progettando l’attività didattica per competenze;  

 i docenti elaborano prove di ingresso, prove intermedie e finali per la valutazione degli apprendimenti comuni per 

dipartimenti e per classi parallele, confrontandosi sui criteri di valutazione delle stesse e condividendoli con gli altri 

dipartimenti e gruppi di classe parallele. 

 I docenti elaborano prove autentiche per la valutazione delle competenze. 

 i docenti si suddividono in gruppi disciplinari in verticale, composti da docenti di una stessa disciplina (italiano – 

matematica) ma dei diversi gradi di scuola e mettono a confronto le proposte relative alla valutazione delle 

competenze, condividendo almeno i criteri e gli indicatori. 

 I docenti delle classi finali  e in entrata (5 anni – 1° primaria/ 5° primaria – 1° secondaria primo grado) elaborano 
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prove di ingresso e profili di uscita degli alunni, condividendo criteri di valutazione e rubriche di valutazione. 

PUNTO 2 

Formazione docenti  

 Realizzare un percorso formativo sulla didattica della matematica per competenze; 

 Realizzare un percorso formativo sulla didattica laboratoriale in matematica; 

 Attuare un percorso formativo sulla metodologia dell’apprendimento cooperativo, sulle innovazioni metodologiche 

e didattiche (flipped classroom, cooperative learning, e-learning, peer education, ). 

Individuazione di classi partecipanti alla sperimentazione 

 I docenti si incontrano in gruppi disciplinari “verticali”, in continuità nei diversi ordini di scuola e  mettono a 

confronto le proposte elaborate sulla valutazione delle competenze di base e di cittadinanza, evidenziando i punti 

di contatto e le differenze, arrivando poi ad una mediazione e alla proposta di criteri di valutazione condivisi.  

Progettazione dell’attività di sperimentazione in classe – Scambio tra docenti delle scuole della rete sul percorso svolto -  

interscambio di docenti nelle classi sperimentali 

 I docenti che lavorano nelle classi/sezioni finali e in entrata, elaborano un profilo in uscita e una serie di prove 

comuni in ingresso, coerenti con il profilo, condividendo criteri e rubriche di valutazione adeguate. 

 Progettazione e sperimentazione di micro curricoli in verticale in classi campione partendo da una  

        competenza specifica e strutturandone il percorso a partire dalla scuola dell’infanzia e a finire nel    

        primo  anno della scuola secondaria di secondo grado.  

organizzare 3 giornate formative, da svolgere nel corso del triennio, su tematiche che possono interessare in modo 

particolare i docenti delle scuole in rete ma anche i docenti che operano nelle scuole presenti sul territorio, con modalità 

operative, che consentano ai docenti di sperimentare metodologie innovative, in work shop, in gruppi cooperativi, in focus 

group: 

 Inclusione  

 Didattica per competenze 

 L’utilizzo delle TIC per migliorare gli esiti degli alunni. 

Utilizzo di tecnologie multimedialip2sq\ 

Per l’implementazione del progetto si utilizzeranno: 

- Supporti informatici per la fruizione collettiva dei contenuti (LIM, videoproiettori, portatili e tablet) 

- Hardware e software specifici per la fruizione e produzione di contenuti digitali (documenti, fogli di 

lavoro, slide, mappe concettuali), per  la tabulazione di dati e creazione di grafici  e rappresentazioni.  

Ricerca, analisi e studio sul web di contenuti digitali, informazioni, documenti, scambio di materiali attraverso piattaforme 

strutturate (google drive, face book, blog, sito della scuola…) 

AZF5 

Modalità e strumenti di verifica / valutazione   

Report dei coordinatori dei dipartimenti, dei nuclei di valutazione e 

miglioramento dei singoli istituti. 

Audit 

Altro materiale: dati relativi al monitoraggio del progetto nelle sue fasi 

(derivanti da questionari, osservazioni e report nei gruppi di lavoro;  

materiali didattici prodotti dai gruppi dei docenti; produzione di micro 

curricoli e loro sperimentazione nelle classi; valutazione del progetto 

tramite indicatori di processo e di prodotto a carico dei nuclei di 

miglioramento degli istituti; convegno finale per la presentazione dei 

risultati alle famiglie e al territorio. 

Piano approvato e finanziato dall’USR del Lazio 
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CAPITOLO 7 

AREA PROGETTI PTOF 

a) Ecologia, Sicurezza e Territorio 

b) Intercultura 

c) Prevenzione e Disagio 

d) Attività Espressive e Culturali 

e) Nuove Tecnologie e Comunicazione 

f) Sport 

g) Potenziamento e Valutazione 

 

a) Ecologia, Sicurezza e Territorio 

 

 

 

   ECOSCHOOLS 

Viaggio attraverso  

LA MIA CITTÀ  
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b) Intercultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamoci una mano 

Progetto UNICEF 

Educazione all'Europa 

Intercultura 

Mi capital es tu capital 

e- Tweening 

       ERASMUS Plus 

                  No barrieres for Europeans 
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c) Prevenzione e Disagio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto per Crescere 

Progetto Adolescenza 

Viaggio nelle Emozioni 

Recupero e Consolidamento 
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d) Attività Espressive e Culturali 

 

 

 

 

Progetto Accoglienza 

Cinema e Teatro 

a scuola  

Dal Disegno al Design 

Concerto di Natale 

Biblioteca 

Giornalino 

Archeologia 
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e) Nuove Tecnologie e Comunicazione 

 

 

f) Sport 

 

 

 

Informatica-Mente 

Classe 2.0 

CODING 

Programma Futuro 

ARDUINO 

e Programmazione Informatica 

Sportiva-mente 

Pratica Sportiva 

Special Olympic 
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g) Potenziamento 

Certificazioni Linguistiche 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Potenziamento della Lingua Inglese  

Certificazione KEY for School 

 

Potenziamento della Lingua Francese 

Certificazione DELF 

  

Potenziamento della Lingua Spagnola 

Certificazione DELE 

Scambio  culturale e linguistico  

con la scuola di Balma - France 
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ATTIVITA’ 

Recupero e Potenziamento delle Competenze di Base  e  

Supporto ad alunni /classi in difficoltà 

                     

 LINGUA ITALIANA (Scuola Primaria) 
 

 MATEMATICA (Scuola Primaria) 
 

 AREA ANTROPOLOGICA  (Scuola Primaria) 

 ATTIVITA’  DIDATTICA  DI TECNOLOGIA E MULTIMEDIALITA’ (S.P.) 
 

 

 LINGUA ITALIANA (Scuola Secondaria 1°) 

 

 MATEMATICA  (Scuola Secondaria 1°) 

 LINGUE STRANIERE  - Inglese, Francese e Spagnolo (S.S.1°) 
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Capitolo 8 

  

 

 

 

Biblioteca 

Sport a Scuola 

Pari opportunità 

Informatica-mente 

Alternanza Scuola-lavoro 

CLIL 

Potenziamento della         Lingua 
Inglese 

Primo approccio alla Lingua Francese 
(Scuola Primaria Classi Quinte) 

Potenziamento Lingua Spagnola   
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SCHEDA DI PROGETTO 

Denominazione progetto FARE PER ESSERE: “progetto BIBLIOTECA” 

Priorità cui si riferisce POTENZIARE IL PROCESSO DI MATURAZIONE DELLE COMPETENZE 
CHIAVE E DI CITTADINANZA E MONITORARLO ATTRAVERSO UN 
SISTEMA DI VALUTAZIONE CONDIVISO. 

Traguardo di risultato  INNALZARE IL LIVELLO DELLE COMPETENZE CHIAVE E DI 
CITTADINANZA DEGLI ALUNNI IN USCITA DAL PRIMO CICLIO DI 
ISTRUZIONE 

Obiettivo di processo   INCENTIVARE L'UTILIZZO E LA SPERIMENTAZIONE DI MODALITA' 
DIDATTICHE INNOVATIVE 

 ORGANIZZARE UN SISTEMA ORGANICO DI VALUTAZIONE E 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE, ATTRAVERSO 
L'INDIVIDUAZIONE DI CRITERI, DESCRITTORI E STRUMENTI. 

Altre priorità (eventuale) INCENTIVARE LA LETTURA ATTRAVERSO IL PRESTITO E LO SCAMBIO 
DI TESTI ED ESPERIENZE. 

Situazione su cui interviene Lo scambio e la fruizione dei libri presenti nella biblioteca del plesso 
G. Rodari è sempre stata al centro delle attività didattiche dei 
docenti e degli alunni: c’è la necessità di ripristinare il servizio di 
prestito e la pratica didattica dell’animazione alla lettura per 
incentivare negli alunni il piacere di leggere, di scambiarsi opinioni 
ed esperienze e per i docenti di approfondire tematiche importanti 
attraverso metodologie didattiche alternative, sia nell’approccio, 
sia negli spazi. 

Attività previste - 1 ora al giorno dedicata al prestito/restituzione dei libri della 
biblioteca; 

- 16 ore a settimana dedicate ad attività di animazione alla 
lettura, condivise con i docenti curricolari, riservate sia agli 
alunni della scuola primaria sia a quelli della scuola dell’infanzia.  

- Nell’ambito delle attività sono previsti contatti e visite alla 
biblioteca comunale di Latina per riprendere la collaborazione 
interrotta in precedenza. 

Risorse finanziarie necessarie - Materiale di facile consumo (cancelleria, cartellonistica…) 100 
euro 

Risorse umane (ore) / area - 6 docenti curricolari “prestano” 1 ora di orario di servizio 
aggiuntivo alla settimana; 

- 1 docente del potenziamento area linguistica per 5 ore a 
settimana per il prestito/restituzione; 

- 1 docente del potenziamento area laboratoriale per 10 ore a 
settimana per animazione alla lettura. 

Altre risorse necessarie Biblioteca; laboratorio informatico. 

Indicatori utilizzati  Prestito:  
- N° libri prestati e restituiti; 
- N° alunni che hanno usufruito del servizio 
- Grado di soddisfazione del servizio da parte dei docenti e degli 

alunni. 
Animazione alla lettura: 
- Lettura di almeno due libri ad alunno; 
- N° classi che hanno partecipato alle attività; 
- Livello del coinvolgimento dei docenti nelle attività; 
- Grado di soddisfazione dei docenti per le attività svolte; 
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- Grado di partecipazione degli alunni. 

Stati di avanzamento Il progetto è triennale e prende il via nell’ A.S. 2015/2016 

Valori / situazione attesi Prestito: 
- Aumento sensibile della fruizione del servizio di 

prestito/restituzione dei libri; 
 animazione alla lettura: 

- Coinvolgimento di tutti gli alunni nelle attività di animazione; 
- Aumento dei libri letti sia a scuola che a casa; 
- Potenziamento delle competenze linguistiche e di cittadinanza 

 

 

V. Progetto nella sezione ALLEGATI 
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SCHEDA DI PROGETTO 

Denominazione progetto STAR BENE A SCUOLA FACENDO SPORT 

Priorità cui si riferisce POTENZIARE  IL PROCESSO DI MATURAZIONE DELLE COMPETENZE 
CHIAVE E DI CITTADINANZA  E MONITORARLO ATTRAVERSO UN 
SISTEMA DI VALUTAZIONE CONDIVISO. 

Traguardo di risultato  INNALZARE IL LIVELLO DELLE COMPETENZE CHIAVE E DI 
CITTADINANZA DEGLI ALUNNI IN USCITA DAL PRIMO CICLIO DI 
ISTRUZIONE 

Obiettivo di processo  INCENTIVARE L'UTILIZZO E LA SPERIMENTAZIONE DI MODALITA' 
DIDATTICHE INNOVATIVE 

Altre priorità   Promuovere una cultura del movimento e dello sport che 
favorisca l’acquisizione di corretti stili di vita; 

 Potenziare lo sviluppo delle capacità motorie per giungere alla 
padronanza del corpo anche attraverso l’espressione di abilità 
specifiche e speciali; 

 Creare i presupposti di ordine motorio e motivazionale per un 
corretto avviamento alla pratica dei giochi sportivi e di squadra; 

 Educare alla legalità attraverso il rispetto delle regole, 
l’assunzione di atteggiamenti di fair play e il confronto amicale, 
in corretto spirito competitivo; 

 Prevenire le patologie derivanti da carenza di movimento, quali 
ad esempio l’obesità infantile; 

 Favorire, tramite le situazioni di gioco partecipativo, il pensiero 
creativo e il senso di responsabilità. 

Situazione su cui interviene L’attività dell’educazione motoria, fisica e sportiva contribuisce ad 
assicurare una crescita regolare e normale, ad elevare la possibilità 
di salute, a conoscere e controllare meglio il proprio corpo, a 
formare il senso morale, ad acquisire consapevolezza della propria 
funzione tra gli altri. Occorre quindi potenziare l’acquisizione degli 
schemi motori di base, promuovere l’attività fisica, favorire un 
approccio corretto allo sport. 

Attività previste  SCUOLA DELL’INFANZIA: tutte le sezioni partecipano ad attività 
di ed. fisica – psicomotricità,  con l’aiuto di un esperto esterno, 
che coadiuva le docenti in palestra; 

 SCUOLA PRIMARIA: tutte le classi usufruiscono di 1 ora alla 
settimana della palestra per le attività di ed. fisica e 
propedeutica all’attività sportiva e ai giochi di squadra; 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: tutte le classi sono 
coinvolte nelle attività sportive e di ed. fisica, in orario 
curricolare; in orario extrascolastico, ma rientrante nel 
curricolo, partecipano al Gruppo della pratica sportiva di 
istituto, disputando gare singole e a squadre di diverse 
discipline sportive (calcetto, pallavolo, pallacanestro, scacchi..) 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Non sono previste spese. 

Risorse umane (ore) / area  Scuola dell’infanzia: un esperto esterno alle cui spese 
contribuiscono i genitori; 

 Scuola primaria: 1 docente organico del potenziamento per 4 
ore a settimana; 1 docente organico del potenziamento A030 
ed. fisica per 18 ore come esperto nella scuola primaria; 
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 Scuola secondaria di primo grado: 3 docenti di ed. fisica in 
orario curricolare, di cui 2 anche in orario extrascolastico. 

Altre risorse necessarie Palestra attrezzata 

Indicatori utilizzati   Livello delle condotte motorie e dell’acquisizione degli schemi 
motori di base; 

 Prove pratiche  

 Livello di partecipazione corretta e attiva degli alunni; 

 Grado di rispetto delle regole dello sport, attraverso 
comportamenti corretti e leali. 

Stati di avanzamento Il progetto ha valenza triennale, ma va adeguato annualmente. 

Valori / situazione attesi  Miglioramento delle condotte motorie, 

 Aumento della partecipazione degli alunni ad attività sportive 
anche al di fuori del contesto scolastico; 

 Potenziamento di atteggiamenti di lealtà sportiva, di 
correttezza, di rispetto delle regole nei giochi di squadra. 

 

 

V. Progetto nella sezione ALLEGATI 
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SCHEDA DI PROGETTO 

Denominazione progetto RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI: LA SCUOLA DELLE 

PARI OPPORTUNITA’     

Priorità cui si riferisce POTENZIARE  IL PROCESSO DI MATURAZIONE DELLE COMPETENZE 
CHIAVE E DI CITTADINANZA  E MONITORARLO ATTRAVERSO UN 
SISTEMA DI VALUTAZIONE CONDIVISO. 

Traguardo di risultato INNALZARE IL LIVELLO DELLE COMPETENZE CHIAVE E DI 
CITTADINANZA DEGLI ALUNNI IN USCITA DAL PRIMO CICLIO DI 
ISTRUZIONE 

Obiettivo di processo  INCENTIVARE L'UTILIZZO E LA SPERIMENTAZIONE DI MODALITA' 
DIDATTICHE INNOVATIVE 

 ORGANIZZARE UN SISTEMA ORGANICO DI VALUTAZIONE E 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE, ATTRAVERSO 
L'INDIVIDUAZIONE DI CRITERI, DESCRITTORI E STRUMENTI. 

 POTENZIAREL’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE PER 
TUTTI GLI ALUNNI 

Altre priorità   Consolidare gli apprendimenti di base; 

 Recuperare le difficoltà negli apprendimenti, in particolare in 
matematica e in italiano. 

Situazione su cui interviene La programmazione e gli interventi didattici dei docenti intendono 
riconoscere la diversità delle attitudini, degli stili di apprendimento, delle 
capacità dei singoli studenti: non possono dunque essere uniformi, ma 
vengono modulati in relazione tanto alle difficoltà degli studenti meno 
motivati quanto al desiderio di progresso culturale dei più capaci. 
L’attenzione sarà rivolta al recupero degli apprendimenti in matematica e 
in italiano; sarà dedicato agli alunni della scuola primaria e secondaria di 
primo grado.  

Attività previste  Lavori di gruppo. 

 Controllo della comprensione. 

 Sollecitazione degli interventi e degli interessi. 

 Esercitazioni guidate. 

 Prove e attività differenziate e semplificate su obiettivi minimi. 

 Schede strutturate. 

 Esercizi guidati a livello crescente di difficoltà. 

 Studio guidato con l’aiuto dell’insegnante e/o un compagno. 

 Esercizi di rafforzamento del calcolo. 

 Attività guidate per potenziare la comprensione di situazioni 
problematiche. 

 Suggerimenti e accorgimenti per migliorare il metodo di studio. 

 Conferimento di incarichi. 

 Giochi didattici. 

Risorse    finanziarie 
necessarie 

Risorse interne 

Risorse umane (ore) / area  Docente organico potenziamento scuola primaria  per 13 ore 
settimanali 

 Docente organico potenziamento scuola primaria per 12 ore 

Altre risorse necessarie Docenti curricolari 

Indicatori utilizzati   Grado di partecipazione degli alunni; 

 Livelli delle competenze di Iitaliano tenendo conta del livello di 
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partenza; 

 Livelli delle competenze di Matematica tenendo conto del 
livello di partenza 

Stati di avanzamento il progetto avrà durata triennale con inizio nell’a.s. 2015/2016 

Valori / situazione attesi  Potenziamento delle competenze di cittadinanza e delle 
competenze di base; 

 Potenziamento delle competenze di italiano e di matematica 
 

 

V. Progetto nella sezione ALLEGATI   
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SCHEDA DI PROGETTO 

Denominazione progetto INFORMATICA-MENTE 

Priorità cui si riferisce POTENZIARE  IL PROCESSO DI MATURAZIONE DELLE COMPETENZE 
CHIAVE E DI CITTADINANZA  E MONITORARLO ATTRAVERSO UN 
SISTEMA DI VALUTAZIONE CONDIVISO. 

Traguardo di risultato INNALZARE IL LIVELLO DELLE COMPETENZE CHIAVE E DI 
CITTADINANZA DEGLI ALUNNI IN USCITA DAL PRIMO CICLIO DI 
ISTRUZIONE 

Obiettivo di processo  INCENTIVARE L’UTILIZZO E LA SPERIMENTAZIONE DI MODALITA’ 
DIDATTICHE INNOVATIVE 

Altre priorità   Acquisire e potenziare competenze digitali; 

 Potenziare l’utilizzo della  tecnologia della comunicazione per 
ricercare e organizzare le conoscenze e le esperienze. 

Situazione su cui interviene Sul piano metodologico la scuola ritiene che, per rendere 
l’insegnamento delle discipline e il loro apprendimento più 
appetibile, didatticamente efficace e adeguato all’età dell’utenza, 
sia opportuno collegare, in modo esplicito, l’apprendimento delle 
competenze tecnologiche con lo studio di altre materie curricolari.  
inoltre è necessario far acquisire e ove possibile, potenziare le 
competenze digitali degli alunni in modo che possano districarsi in 
modo agevole nel panorama della complessità della conoscenza e 
dei saperi in generale. 

Attività previste  Giochi sul pensiero computazionale - coding 

 Utilizzo del programma scretch 

 Cl@sse 2.0 

 Registro elettronico 

 Utilizzo tecnologie della comunicazione (pc, Tablet,  
fotocamere, stampanti, LIM,  scanner…) 

 Utilizzo di hardware e software per la video scrittura, foglio di 
calcolo,  presentazioni power point…) 

Risorse    finanziarie 
necessarie 

Partecipazione ai progetti PON 

Risorse umane (ore) / area  Funzioni strumentali area nuove tecnologie n. 2 docenti 

 Animatore digitale 

 N. 1 docente organico di potenziamento scuola primaria per 10 
ore settimanali in supporto a classi sprovviste di docente 
esperto. 

Altre risorse necessarie docenti curricolari 

Indicatori utilizzati   Grado di partecipazione degli alunni; 

 Grado di partecipazione dei docenti; 

 Livello di utilizzo delle tecnologie nella didattica, nello 
svolgimento dei compiti, nelle ricerche… 

 Prove autentiche 

Stati di avanzamento il progetto avrà durata triennale con inizio nell’a.s. 2015/2016 

Valori / situazione attesi  Potenziamento delle competenze digitali 

 Capacità di fruizione corretta e consapevole della rete e dei 
social network 

V. Progetto nella sezione ALLEGATI 
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Capitolo 9 

ANIMATORE DIGITALE 

Premessa  

 

 

L’animatore digitale individuato in ogni scuola sarà formato in modo specifico affinché possa (rif. 

Prot. N° 17791 del 19/11/2015) “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” . 

Il suo profilo (cfr. Azione #28 del PNSD) è rivolto a:  

Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 

l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo 

l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad 

esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi.  

Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo 

degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, 

anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la 

realizzazione di una cultura digitale condivisa.  

Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 

diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. Uso di particolari strumenti per la didattica di 

cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti 

in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni 

della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.  

 

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (azione #28) e dal piano digitale della scuola, in qualità 

di animatore digitale dell’istituto, si presenta il piano di intervento:  
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  Interventi   Triennio 2016-2019 

Ambito A.S 2016-2017 A.S 2017-2018 A.S 2018-2019 

 

 Formazione specifica per 
Animatore Digitale –
Partecipazione a comunità 
di pratica in rete con altri 
animatori del territorio e 
con  la rete nazionale 

 Formazione specifica per 
Animatore Digitale –
Partecipazione a comunità 
di pratica in rete con altri 
animatori del territorio e 
con  la rete nazionale 

 Formazione specifica per 
Animatore Digitale –
Partecipazione a comunità 
di pratica in rete con altri 
animatori del territorio e 
con  la rete nazionale 

 Azione di segnalazione di 
eventi / opportunità 
formative in ambito 
digitale 

 Azione di segnalazione di 
eventi / opportunità 
formative in ambito 
digitale 

 Azione di segnalazione di 
eventi / opportunità 
formative in ambito 
digitale 

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

 

 Formazione all’utilizzo 
delle Google Apps for 
Educational per 
l’organizzazione e per la 
didattica 

 Formazione per l’uso di 
strumenti per la 
realizzazione di digital 
story telling 

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

 Formazione all’uso del 
coding nella didattica 

 

 Formazione all’uso del 
coding nella didattica. 

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

 Formazione e uso di 
soluzioni tecnologiche da 
sperimentare per la 
didattica (uso  del 
linguaggio Scratch)  

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

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

 Formazione e uso di 
soluzioni tecnologiche da 
sperimentare per la 
didattica (uso  del 
linguaggio Scratch)  

 Monitoraggio attività e 
rilevazione del livello di 
competenze digitali 
acquisite 

 Monitoraggio attività e 
rilevazione del livello di 
competenze digitali 
acquisite 

 Monitoraggio attività e 
rilevazione del livello di 
competenze digitali 
acquisite 

Coinvolgi-
mento della 
comunità 
scolastica 

 Creazione di un gruppo di 
lavoro costituito dal DS, 
dall’AD, dalla specifica FS, 
dal DSGA e 
progressivamente di un  
piccolo staff in ciascun 
plesso, costituito da 
coloro che sono disponibili 
a mettere a disposizione le 
proprie competenze in 
un’ottica  di crescita 
condivisa con i colleghi 

 Coordinamento con lo 
staff di direzione, con le 
figure di sistema, con gli 
assistenti tecnici e del 
gruppo di lavoro 

 

 Coordinamento con lo 
staff di direzione, con le 
figure di sistema, con gli 
assistenti tecnici e del 
gruppo di lavoro 
 

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

 Implementazione degli 
spazi web specifici di 
documentazione e 
diffusione delle azioni 
relative al PNSD 

 Coordinamento delle 
iniziative digitali per 
l’inclusione 

 Utilizzo cartelle condivise e  Utilizzo di cartelle e  Utilizzo di cartelle e 
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documenti condivisi di 
Google Drive per la 
condivisione di attività e la 
diffusione delle buone 
pratiche 

 

documenti condivisi di 
Google Drive per la 
formulazione e consegna di 
documentazione:  

o programmazioni 
o relazioni finali 
o monitoraggi azioni del 

PTOF e del PdM 

 Creazione di un Calendario 
condiviso per il piano delle 
attività 

documenti condivisi di 
Google Drive per la 
formulazione e consegna 
di documentazione:  

o programmazioni 
o relazioni finali 
o monitoraggi azioni del 

PTOF e del PdM 
o richieste ( svolgimento di 

attività, incarichi, 
preferenze orario) 

 Creazione di un Calendario 
condiviso per il piano delle 
attività 

 

  Utilizzo sperimentale di 
strumenti per la 
condivisione con gli alunni 
(gruppi, community) 

 Utilizzo sperimentale di 
strumenti per la 
condivisione con gli alunni 
(gruppi, community) 

 Utilizzo sperimentale di 
strumenti per la 
condivisione con gli alunni 
(gruppi, community) 

 Partecipazione nell’ambito 
del progetto “Programma 
il futuro” a Code Week e a 
all’ora di coding attraverso 
la realizzazione di 
laboratori di coding aperti 
al territorio 

 

 Partecipazione nell’ambito 
del progetto “Programma il 
futuro” a Code Week e a 
all’ora di coding attraverso 
la realizzazione di 
laboratori di coding aperti 
al territorio 

 Partecipazione nell’ambito 
del progetto “Programma 
il futuro” a Code Week e a 
all’ora di coding attraverso 
la realizzazione di 
laboratori di coding aperti 
al territorio 

 Eventi aperti al territorio, 
con particolare riferimento 
ai genitori e agli alunni sui 
temi del PNSD (cittadinanza 
digitale, sicurezza, uso dei 
social network, educazione 
ai media, cyber-bullismo)  

 Eventi aperti al territorio, 
con particolare riferimento 
ai genitori e agli alunni sui 
temi del PNSD 
(cittadinanza digitale, 
sicurezza, uso dei social 
network, educazione ai 
media, cyber-bullismo)  

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

 Partecipazione a bandi 
nazionali, europei ed 
internazionali 

 Partecipazione a bandi 
nazionali, europei ed 
internazionali 

 Partecipazione a bandi 
nazionali, europei ed 
internazionali 

 Creazione di un repository 
d’istituto per discipline  
d’insegnamento e aree 
tematiche  per la 
condivisione del materiale 
prodotto 

 Creazione di un repository 
d’istituto per discipline  
d’insegnamento e aree 
tematiche  per la 
condivisione del materiale 
prodotto 

 Implementazione di 
repository disciplinari di 
video per la didattica 
auto-prodotti e/o 
selezionati a cura della 
comunità docenti 

 Sviluppo del pensiero 
computazionale 

 Attività rivolte allo sviluppo 
competenze dell’area 
computazionale degli 
alunni 

 Diffusione dell’utilizzo del 
coding nella didattica 
(linguaggio Scratch) 

 Attivazione di postazioni 
per la connessione ad 
Internet a disposizione 
delle famiglie per il disbrigo 
di pratiche amministrative 

 Potenziamento 
dell’utilizzo del coding con   
software dedicati (Scratch 
– Scratch 4…) 

 Utilizzo di classi virtuali 
(comunity, classroom) 

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

 Realizzazione di nuovi 
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 Attivazione registro 
elettronico e archivi cloud 

 Sperimentazione di nuove 
soluzioni digitali hardware 
e software 

ambienti di 
apprendimento per la 
didattica digitale integrata 
con l’utilizzo di nuove 
metodologie: flipped-
classroom 

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

 Realizzazione di 
biblioteche scolastiche 
come ambienti 
multimediali 

 Partecipazione ai bandi 
sulla base delle azioni del 
PNSD 

 Partecipazione ai bandi 
sulla base delle azioni del 
PNSD 

 Partecipazione a bandi 
nazionali, europei ed 
internazionali sulla base 
delle azioni del PNSD 

 
Poiché tale Piano di attuazione è inserito in un Piano Triennale, ogni anno potrà subire variazioni o 

venire aggiornato in base alle esigenze e ai cambiamenti dell’Istituzione Scolastica. 
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Capitolo 10 

PIANO FORMAZIONE DOCENTI 

a) La normativa 

Una delle novità più rilevanti della legge riguarda la formazione degli insegnanti, che il comma 124 
definisce come “obbligatoria, permanente e strutturale”. Tale disposizione è entrata in vigore insieme 
con il resto della legge e quindi dal luglio scorso. Tuttavia, essa aggiunge:  

“ Le attività di  formazione  sono  definite dalle singole  istituzioni  scolastiche  in  coerenza  con  il  
piano triennale dell'offerta formativa”. 
A tal proposito il nostro Istituto Comprensivo  propone un  
 

PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI 
 

 

 
 

Didattica per competenze: ITALIANO/MATEMATICA  

Nuove metodologie didattiche nell’ambito logico-
matematico 

Valutazione delle Competenze 

Metodologia dell’apprendimento cooperativo, sulle 
innovazioni metodologiche e didattiche (Flipped Classroom, 
Cooperative Learning, e-learning, Peer Education) 

Formazione docenti curricolari per l'inclusione   

Nuove tecnologie informatiche nella didattica 

Formazione personale ATA 

Segreteria digitale 
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Minimo 20 ore per la Certificazione 
 
 
 

 
 

 

b) Piano Nazionale Formazione Docenti PROVE INVALSI 

In relazione al Piano di Formazione dei Docenti per le PROVE INVALSI, il 

MIUR identifica L’I.C. “L.da Vinci – G. Rodari” come scuola polo. 

PIANO DI FORMAZIONE -  Referente: Teson Stefania 

Marra Giuseppina Scuola Primaria Italiano 

Teson Stefania Scuola Primaria Matematica 

Procaccini Eva Scuola Secondaria 1° Italiano 

Millozza Simonetta Scuola Secondaria 1° Matematica 

 

Docenti neo assunti 

Gruppo di Miglioramento RAV 

Digitalizzazione e innovazione PNSD 

Innovazioni curricolari e metodologiche 

Sicurezza: figure sensibili (D.L. 81/2008) 
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Capitolo 11 

FABBISOGNO DI PERSONALE 

a) Organico Di Potenziamento Richiesto / Utilizzato 

 

Unità di personale in organico di potenziamento:  5 docenti 

Classe di 
concorso 

Ore da 
prestare 

Esonero 
vicario 

Supplenze 
brevi 

Corsi di 
recupero / 

potenziamento 
Progetti 

Ore di 
utilizzo 

Posto Comune 

Scuola Primaria 
800  330 400 70 800 

Posto Comune 

Scuola Primaria 
800  330 400 70 800 

Posto Comune 

Scuola Primaria 
800  330 400 70 800 

A345 600  336 264 
 

600 

A030 600  140 
 

460 600 

TOTALE 3600 
 

1466 1464 670 3600 
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b) FABBISOGNO ORGANICO TRIENNIO 2016- 2019 

In questa sezione viene indicato il numero dei posti in organico,  in riferimento alla nota MIUR 

prot. N. 2805 del 11/12/2015: 

a. Posti comuni e di sostegno  

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 

 ANNUALITA’ FABBISOGNO PER IL 

TRIENNIO 

INDICARE MOTIVAZIONE 

  POSTO 

COMUNE 

POSTO 

SOSTEGNO 

 

 

 

SCUOLA 

INFANZIA 

A.S. 2016 - 2017 15 1 ART. 3 C.3 

 1 art.3 c.1 

 6 sez. T.P. 
 3 sez. T.A. 

A.S. 2017 - 2018 15 1 ART. 3 C.3 

 1 art.3 c.1 

 6 sez. T.P. 
 3 sez. T.A. 

A.S. 2018 - 2019 15 1 ART. 3 C.3 

 1 art.3 c.1 

 6 sez. T.P. 
 3 sez. T.A. 

  POSTO 

COMUNE 

POSTO 

SOSTEGNO 

POSTO 

INGLESE 

      

 

 

 

SCUOLA 

PRIMARIA 

A.S. 2016 - 2017      30 
+ 

  12 h 

5 12 h    25 T.N. 
    (27 h SETT.) 
    

A.S. 2017 - 2018 30  
+ 

  12 h 

5 12 h    25 T.N. 
    (27 h SETT.) 

 

A.S. 2018 - 2019 30 
 + 

  12 h 

5 12 h     25 T.N. 
     (27 h SETT.) 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE DI 

CONCORSO 

- SOSTEGNO 

A.S. 2016 - 

2017 

A.S. 2017 - 

2018 

A.S. 2018 - 2019 MOTIVAZIONE 

ORD. EST SPEZ ORD. EST SPEZ ORD. EST SPEZ  

A043 15  10 15  10 15  10 T.N. 

A059 9  6 9  6 9  6 T.N. 

A245 - 1 - - 1 - - 1 - T.N. 

A345 4  12 4  12 4  12 T.N. 

A445 2  - 2  - 2  - T.N. 

A545 -  - -  - -  - T.N. 

A028 3  2 3  2 3  2 T.N. 

A033 3  2 3  2 3  2 T.N. 

A032 3  2 3  2 3  2 T.N. 

A030 3  2 3  2 3  2 T.N. 

SOSTEGNO PSICOFISICI MIN. VISTA MIN. UDITO   

 6 1 1   
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B. POSTI PER IL POTENZIAMENTO 

 

TIPOLOGIA N. DOCENTI MOTIVAZIONI 

POSTO COMUNE 

SCUOLA PRIMARIA 

3 1 POTENZIAMENTO umanistico socio economico e   

    per la legalità 
1 POTENZIAMENTO linguistico 
1 POTENZIAMENTO scientifico 

POSTO SOSTEGNO 

SCUOLA PRIMARIA 

2 2 ADEE 
 
 

POSTO SOSTEGNO 
SCUOLA 
SECONDARIA 

6 N. 6 alunni con L. 104/92 ART.3 C.3 

POSTO COMUNE 
SCUOLA  
SECONDARIA 

2 1 POTENZIAMENTO linguistico 

1 POTENZIAMENTO motorio 

 

 

C . POSTI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO  L. 

107/2015 art. 1 comma 14 

 

TIPOLOGIA n. personale 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  7       

COLLABORATORE SCOLASTICO  15 

ASSISTENTE TECNICO E 
RELATIVO PROFILO 

  - 

ALTRO  1 DSGA 

 

 

 

 

 

 



 
56 

Capitolo 12 

SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI  

a) ORGANIGRAMMA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
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Dirigente Scolastico Dott.ssa  Valterio A. Eliana 

 

1° Collaboratore del Dirigente Prof.ssa Procaccini Eva  

 

2° Collaboratore del Dirigente Doc.  Di Blasio Maria Grazia 

 

Coordinatore Scuola Primaria 

 

Doc. Antonia Di Corrado  
 

Coordinatore Scuola Secondaria 1° 

 

Prof. Mauro Pennesi  

D.S.G.A. Sig.ra Ruggirello Anna Maria 

 

Consiglio d’Istituto 

 

D. S.: Dott.ssa Valterio A. Eliana 

Presidente: Sig. Russo Remigio 

 

 

Componente Docenti:  

Scuola dell’Infanzia 
- Centra  Bianca 

Scuola Primaria 

-Tamburello Maria Gisella 
- Tamburrino Enrichetta 
- Teson Stefania 

Scuola Secondaria di 1° grado 

- Bagnariol Saverio  

- Iossa Luigi 

- Migliorisi Amalia 

- Stiscia Concettina 
 

Componente A.T.A. 

- Gambino Roberta 
- Politi Adriana 
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Componente Genitori 

- Russo Remigio (Presidente) 
- Coriddi Giuseppe 
- Gallesio Giulia 
- Lepori Simona 
- Lo Russo Cristiano 
- Madia Alexandra Alberta 
- Sgarbi Stefania 

 

 

Giunta esecutiva 

D.S.:   Dott.ssa Eliana Assunta Valterio 

D.S.G.A.:  Sig. Ruggirello Annamaria 

Docente: Tamburello M. Gisella 

   Genitore: Coriddi Giuseppe 

   Genitore:  Lepori Simona 

   Personale ATA: Politi Adriana 

 

 
 
Il Dirigente Scolastico  
È il Rappresentante legale della scuola; provvede affinché le finalità generali siano conseguite 
attraverso la realizzazione della programmazione didattica e educativa.  
 
▪   Il Direttore dei servizi generali, amministrativi e di segreteria  
Dirige i servizi amministrativi e organizza il personale amministrativo ed ausiliario, in modo da 
realizzare le finalità dell’Istituto. 
 
▪   Il Consiglio di istituto  
Composto da genitori, i Docenti, personale A.T.A. e dal Dirigente Scolastico, è presieduto da un 
genitore eletto tra i membri. Ha il compito di definire le finalità generali della scuola, di provvedere 
agli acquisti e a tutte le attività extra-scolastiche, di varare i Regolamenti della scuola. Al suo interno 
elegge una Giunta Esecutiva, presieduta dal Dirigente Scolastico, che provvede alla fase propedeutica 
e istruttoria del Consiglio. 
 
▪   Il Collegio dei docenti  
Composto da tutti i Docenti della scuola, è un organico deliberante presieduto dal Dirigente 
Scolastico. Fissa gli obiettivi didattici ed educativi,  progetta e promuove il Piano dell’Offerta 
Formativa e tutte le attività scolastiche. 
 
▪   Il Consiglio di intersezione  (Scuola dell’infanzia) 
Composto da tutti i docenti e dai rappresentanti dei genitori di ogni sezione  
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 Il Consiglio di interclasse  ( Scuola Primaria) 
Composto da docenti dei dipartimenti per classi parallele e da tutti i rappresentanti dei genitori delle 
classi. E’ presieduto dal Dirigente Scolastico o, in sua assenza, da un Docente coordinatore. Provvede 
alla definizione della programmazione didattico-educativa della classe, in accordo con quanto fissato 
dal C.d.I. e dal C.d.D. 
 
 
 Il Consiglio di classe (Scuola secondaria di 1° Grado) 
Composto da tutti i Docenti della classe e da quattro genitori eletti, è presieduto dal Dirigente 
Scolastico o, in sua assenza, da un Docente coordinatore. Provvede alla definizione della 
programmazione didattico-educativa della classe, in accordo con quanto fissato dal C.d.I. e dal C.d.D. 
 
 
 Collaboratori del Dirigente:  
Il Dirigente Scolastico, in base alla normativa vigente (D.lgs. 165/2001) ha la facoltà di nominare tra i 
docenti due o più collaboratori con deleghe specifiche per assolvere alcune funzioni di gestione 
dell’organizzazione dell’istituto. Nello specifico, per l’istituto comprensivo, il Dirigente ha previsto 
due docenti per la scuola dell’infanzia e primaria e due docenti per la scuola secondaria di primo 
grado. 
 
▪  Funzioni Strumentali 
Presupposto essenziale per il buon funzionamento di tutte le attività svolte in un istituto scolastico 
deve essere la collegialità, perché è l’unica capace di assicurare all’utenza un servizio unitario.  

La collegialità si può attuare solo attraverso azioni di coordinamento delle prestazioni dei singoli, 
delle diverse fasi dell’azione progettuale, dei momenti di verifica, di controllo dell’attività e dei servizi 
erogati. 

▪   Referenti Dipartimenti 

La programmazione curricolare e le attività pluri-inter-disciplinari sono elaborate all’interno di 
dipartimenti disciplinari, nei quali le Unità di Apprendimento e in particolare le verifiche, attuate 
mediante prove comuni, accertanti i livelli di raggiungimento degli standard, vengono messi a punto. 

I dipartimenti disciplinari, per la scuola secondaria di primo grado, sono così costituiti: 

▪  area linguistico – espressiva- storico-geografico         

▪  area tecnico – scientifica; 

▪  religione – lingue comunitarie. 

Per la scuola primaria, sono stati organizzati dipartimenti in “orizzontale”, comprendenti i docenti 
delle classi parallele. Ogni dipartimento stila una programmazione educativa comune, che poi viene 
calibrata all’interno delle singole classi; all’interno del dipartimento è individuato un docente 
coordinatore, che si interfaccia con il Dirigente Scolastico. 

▪   Referenti Progetti 

Ogni progetto viene coordinato da un docente responsabile della sua attuazione  e referente al C.d.D. 

▪   Responsabili della Biblioteca e dei Laboratori 

Alcuni docenti sono responsabili dei testi e delle suppellettili della Biblioteca, altri delle 
strumentazioni dei Laboratori. 

 ▪   Il personale docente  
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Definisce e realizza la programmazione per materie in accordo con quella di classe e nel rispetto di 
quanto fissato dal C.d.I. e dal C.d.D. 
 
▪   Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario  
Collabora al conseguimento delle finalità dell’Istituto assicurando i servizi amministrativi, di vigilanza 
e di igiene. 
 
 

b)Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa 

AREA DI INTERVENTO ASPETTI SPECIFICI 

GESTIONE 

DEL P.O.F. 

 Coordinamento  delle attività progettuali 
curricolari ed extracurricolari; 

 Predisposizione, somministrazione ed 
elaborazione dati su supporto informatico di 
schede per l’autovalutazione di istituto; 

 Collaborazione con il nucleo di valutazione e 
miglioramento per la revisione del POF annuale e 
la predisposizione del POF triennale.  

CONTINUITA’ E 

ORIENTAMENTO 

  

 Coordinamento delle attività relative alla 
Continuità fra i tre ordini di scuola. 

 Coordinamento degli interventi di orientamento 
finalizzati alla conoscenza della Scuola Secondaria 
di 2° GRADO. 

INCLUSIONE 

E DISAGIO 

 

 Coordinamento degli interventi di 
integrazione per gli alunni con D.F., DSA e 
B.E.S. 

 

NUOVE TECNOLOGIE 

 

 Coordinamento e supporto nella fruizione 
delle nuove tecnologie 

 Registro Elettronico 

 Classe 2.0 
 

 

Gestione POF: Marra Giuseppina (S.P.) e Pennesi Mauro (S.S.1°) 

Continuità e Orientamento: Sabino Anna (S.P.) e Isone Manuela (S.S.1°) 

Inclusione e Disagio: Natarella Ivonne  (S.P.) e Raponi Carlo (S.S.1°) 
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Nuove Tecnologie: Di Corrado Antonia  (S.P.) e Bruni Francesca (S.S. 1°) 

 

 

c)RUOLI DEL PERSONALE DELL’ISTITUTO 

 

REFERENTI 

Progetto “Erasmus Plus” -    Valterio Eliana Assunta 

Progetto “Coloriamo il nostro Futuro”  

Progetto “Ecoschools” - Cosignani Livia 

Uscite didattiche e 

viaggi d’istruzione 

- Migliorisi Amalia (S. S. 1)  

 

Prove INVALSI  Scuola Primaria - Stefania Teson (Scuola Primaria) 

Coordinamento progetti Scuola Primaria 

Organizzazione Salone D’Erme 

Teatro ragazzi 

Laboratori espressivi 

- Marchionne Carla 

 

Progetto ed. fisica Scuola Primaria Onorati Maria Grazia 

 

RESPONSABILI DEI LABORATORI 

Informatica - Di Corrado Antonia (S.P.) 

- Bruni Francesca (S. S.1 °) 

Scienze  - Fardello Sabrina  (S. S.1 °) 

Ed. Artistica - Romano Maria (S. S.1 °) 

 

COORDINATORI SCUOLA DELL’INFANZIA 
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- Giglia Tiziana 
 

- Niglio Daniela 
 

COORDINATORI DI DIPARTIMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Classi Prime Teson Stefania 

Classi Seconde D’Ambrosio Angela 

Classi Terze Tamburrino Enrichetta 

Classi Quarte Marchionne Carla 

Classi Quinte Tari Bruna  

 

COORDINATORI DI DIPARTIMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA 1° 

Lingua Italiana Procaccini Eva  

Riccardi Rosalia 

Matematica, Scienze e  Tecnologia Migliorisi Amalia 

Lingue Straniere Modena Marilena 

Arte, Musica e Attività Motoria Romano Maria 

 

PERSONALE DI SEGRETERIA 

TOTALE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI N°7 

I  collaboratori scolastici 

Scuola dell’Infanzia N°3 

Scuola Primaria N°4 

Scuola Secondaria di 1° grado N°7 

TOTALE COLLABORATORI SCOLASTICI N°13 
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UFFICI DI SEGRETERIA 

 

 Gli orari di apertura al pubblico degli uffici di segreteria sono i seguenti: 

Lunedì – Mercoledì – Venerdì:   dalle ore 11.30 alle ore 13,30      

Martedì- Giovedì:  dalle ore 11,30 alle ore 13,30  

                                 dalle ore 15.00 alle ore 16.00.  

 

Il Dirigente Scolastico riceve il pubblico per appuntamento: 

Lunedì – Mercoledì – Venerdì: dalle ore 9,00 alle ore 9,30; 

                                                         dalle ore 12,30 alle ore 13,30. 

Lunedì dalle ore 15,30 alle ore 16,30. 

 

 

Il D.S.G.A. riceve tutti i giorni dalle ore 12,30 alle ore 13,30. 

Mercoledì e Venerdì dalle ore 16,00 alle ore 17,00 (per appuntamento). 
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SICUREZZA NELLA SCUOLA 

 

La nostra scuola, nel rispetto della vigente normativa, in collaborazione con gli Enti 

Locali, si attiva per migliorare la sicurezza di tutte le persone che partecipano 

all’attività scolastica, e in primo luogo di tutti gli allievi, durante la loro permanenza 

nell’edificio scolastico. 

Per il raggiungimento di tale finalità, mette in atto iniziative e risorse in materia di 

informazione e formazione.  

 

L’istituto scolastico  

individua 

nell’ambito delle R.S.U. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

informa 

i lavoratori, in base al T.U. 81/2008, sui rischi per la sicurezza e le attività di protezione 

e prevenzione  adottate  

organizza 

corsi di formazione per gli addetti al servizio antincendio e primo soccorso 

predispone 

un piano di evacuazione 

promuove 

l’educazione alla sicurezza, coinvolgendo gli allievi nelle riflessione quotidiana sui 

comportamenti più idonei da adottare per non danneggiare se stessi e gli altri 

esercita 

procedure di evacuazione dell’edificio scolastico 

nomina 

il responsabile del servizio di protezione e prevenzione ai sensi del T.U. 81/2008. 
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE: 

Dott. Fabrizio Martinelli 

 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: 

 

Dott.ssa Eliana Valterio 

Ins. Procaccini Eva 

Ins. Pennesi Mauro 

Ins. Di Blasio Maria Grazia 

Ins. Di Corrado Antonia 

Ins. Giglia Tiziana 

Ins. Niglio Daniela 

Ins. Carlo Raponi 

 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

Ins. Comuzzi Monica 

 

 

 

Obiettivi Specifici di Apprendimento per l’Educazione alla Sicurezza 

 

- Simulare comportamenti da assumere in condizioni di rischio con diverse forme di 
pericolosità (sismica, vulcanica, chimica, idrogeologica…) 

- Attivare comportamenti di prevenzione adeguati ai fini della salute nel suo 
complesso, nelle diverse situazioni di vita. 

- Redigere i regolamenti necessari per la sicurezza utilizzando le norme imparate. 

- Dare prova di perizia e di autocontrollo in situazioni che lo richiedono. 
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SQUADRA PRIMO INTERVENTO ANTINCENDIO 
Compiti: 
 controlla la segnaletica antincendio;  

 controlla la data di scadenza degli estintori e gli idranti; 

 controlla la funzionalità dell’impianto elettrico; 

 controlla e rimuove sostanze infiammabili; 

 controlla e rimuove accumuli cartacei incendiari; 

 si attiene al piano di emergenza generale. 

 
 
 

Componenti:  
  
                                           

Cardone Fioravante 
Centra Bianca 
Cesaro Giovanni 
Comuzzi Monica  
Di Blasio Maria Grazia 
Errico Nadia 

 

Fontini Massimo 
Formisano Anna 
Gambino Roberta 
La Salvia Romano 

   Marra Giuseppina 
Nizzolino Salvatore 
Pedone Luigia 

 
 
 

    

Pennesi Mauro 
Riccardi Rosalia 
Roccia Lorenzo 

  Tartaglione Gianluca 
   Torrisi Simona   

Stuto Alessandra 
Vita Margherita 
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Compiti: 
 controlla periodicamente il contenuto e la validità delle cassette di 

primo soccorso; 
 presta opera di primo soccorso in caso di infortunio o malore di alunni 

e personale; 
 segnala tempestivamente l’infortunio o il malore al personale 

competente e invia la chiamata  di soccorso. 
 

 

 

 

 

 

Componenti: 
 
Cardone Fioravante 
Centra Bianca 
Crisanti  Piero 
De Nicola Lorella 
Di Ieso Giovanna 
Marchionne Carla 
Marra Giuseppina 
Natarella Ivonne 
Onorati Mariagrazia 
Tamburello M. Gisella 
Tari Bruna 
Torrisi Simona 
 

Marinello Annarita 
   Di Marco Anna 
   Cosignani Livia 
   Fardello Sabrina 
   Riccardo Loredana 

 Papa Elisabetta 
   Zannella Maria Cristina 

Stirpe Marisa 
Guarnacci Diana 
 Pedone Luigia 
 

   Procaccini Eva 
   Fontini Massimo 
   Damasco Giampaola 
   Ferdinandi Patrizia 
   Millozza Simonetta 
   Iorio Cristina 
   Cesaro Giovanni 
   Costa Ida 
   Romano Maria 

Gubbini Laura 
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PRIVACY NELLA SCUOLA 

 

L’Istituto Comprensivo “L. Da Vinci – G. Rodari” di Latina, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 

e D.M. 7/12/2006,  ha redatto il DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA DEI DATI. 

 Il documento,  redatto al fine di mettere in atto le misure di sicurezza per tutelare i dati personali 

oggetto del trattamento, si propone di delineare il quadro delle misure di sicurezza, organizzative, 

fisiche e logiche, da adottare per il trattamento dei dati personali effettuato da tutto il personale 

dell’istituto comprensivo “L. Da Vinci – G. Rodari”, il cui rappresentante pro-tempore è il Dirigente 

Scolastico Dott.ssa Eliana Assunta Valterio, che nel seguito sarà indicato come “titolare”. 

 I provvedimenti organizzativi disposti e le misure di sicurezza adottate in osservanza di quanto 

disposto dal d. Lgs.196/2003 e dal D.M. 7/12/2006 sono finalizzati a garantire a ciascun “interessato” 

(utente, dipendente, fornitore) la tutela di: 

 Rispetto della privacy, della riservatezza dei dati, della tutela della dignità personale, 

dell’identità personale; 

 Rispetto della riservatezza, con riguardo alla tutela dei dati personali, anche allo scopo di 

evitare l’ingerenza di terzi; 

 Tutela della riservatezza delle documentazioni custodite dalla scuola e salvaguardia 

dell’integrità nel tempo delle documentazioni medesime, siano esse costituite da materiale 

cartaceo che registrate su supporti informatici. 

Conforme a quanto prescrive il punto 19 del “disciplinare tecnico” allegato sub b) del D. Lgs. 

196/2003, nel presente documento sono evidenziati: 

1. l’elenco dei trattamenti di dati personali (punto 19.1 del disciplinare), mediante:  

 la individuazione dei tipi di dati personali trattati; 

2. l’indicazione delle sedi e la descrizione dei locali e degli strumenti con i quali si effettuano i 

trattamenti; 

3. il titolare del trattamento dei dati 

4. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità, nell’ambito delle strutture preposte al 

trattamento dei dati (punto 19.2 del disciplinare) comprensiva di: 

 piano degli interventi formativi degli incaricati del trattamento (punto 19.6 del 

disciplinare); 

 emissione degli incarichi; 

5. l’analisi dei rischi che incombono sui dati (punto 19.3 del disciplinare); 
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6. le misure adottate e da adottare per garantire l’integrità e la disponibilità dei dati (punto 19.4 

del disciplinare); 

7. i criteri e le modalità di ripristino dei dati, in seguito a distruzione o danneggiamento (punto 

19.5 del disciplinare); 

8. i criteri per l’adozione delle misure di sicurezza dei dati, in caso di trattamento di dati 

personali affidati all’esterno (punto 19.7 del disciplinare); 

9. le procedure da seguire per il controllo sullo stato della sicurezza; 

10. le dichiarazioni di impegno. 

   Il presente documento programmatico si applica a tutte le tipologie di dati personali definiti dall’art. 

4 del D. Lgs. 196/2003 e trattati dall’istituto comprensivo per le finalità istituzionali della scuola, che 

sono quelle relative a: 

 Garanzia del servizio scolastico offerto all’utenza della Provincia di Latina; 

 Gestione del personale interno con contratto a tempo determinato e indeterminato; 

 Certificazione degli esiti scolastici e dei servizi prestati dai dipendenti; 

 Gestione delle attività amministrative, strumentali alle precedenti citate, incluse le finalità di 

instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro di qualunque tipo; 

 Acquisizione di beni e servizi da terzi fornitori. 

 

 

 

 


