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PREMESSA

Il  Piano  dell'Offerta  Formativa  (POF)  è  il  documento  costitutivo 
dell'identità  culturale  e  progettuale  dell'Istituto  ed  esplicita  la  sua 
progettazione  curricolare,  extra-curricolare,  educativa  ed  organizzativa. 
Esprime il disegno complessivo delle scelte didattico-educative della scuola.

L'offerta  formativa  si  basa  sugli  obiettivi  didattici,  educativi  ed 
organizzativi  relativi  alla  scuola  Primaria  e  dell’Infanzia,  sulla 
programmazione didattica per ambiti disciplinari/campi di esperienza, sul 
piano  di  lavoro  annuale  del  team  docente  (classe/sezione, 
interclasse/intersezione,  plesso),  sui  progetti  e  sulle  attività  extra-
curricolari.  I  documenti  che  illustrano  l’offerta  formativa  vengono  in 
seguito citati e allegati.

Il documento è suscettibile di aggiornamenti in corso d’anno sulla base di 
progetti e attività didattiche non previste al momento della sua stesura. 

Il POF, in una versione sintetica, viene consegnato ai genitori all’atto di 
iscrizione. 
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CONTESTO SOCIO-AMBIENTALE

La città  di  Ciampino  ha  una  popolazione  residente  che sfiora  le  40.000 

unità, con una densità abitativa tra le più alte d’Italia e, in particolare, del 

Lazio, dove addirittura è al primo posto.

La popolazione residente, in minima parte autoctona, proviene da ogni parte 

del Paese e si assiste, specie in questi ultimi anni, ad una crescita della 

presenza di cittadini stranieri, in prevalenza Romeni,  Albanesi e Moldavi e 

quindi dell’area mediorientale, con una percentuale complessiva del 6%.

Sotto  il  profilo  economico  Ciampino  conta  su  un  buon  livello  di  servizi, 

pubblici e privati, che ne fanno una città votata essenzialmente al terziario.

Territorio un tempo con spiccata vocazione agricola (i grappoli compaiono 

infatti  nello  Stemma e nel  Gonfalone comunale  accanto alle ali  di  aereo 

stilizzate,  simbolo  del  presente),  oggi  vede  la  sua  economia  incentrata 

principalmente nei servizi.

Scarse, se non nulle, le attività industriali, è presente invece un massiccio 

insediamento di struttura della media e grande distribuzione commerciale, 

mentre  stanno  via  via  scomparendo  le  classiche  “botteghe  di  vicinato”. 

Tiene, seppure in forma contenuta, il settore dell’artigianato.

Da registrare, in questi ultimi anni, il fenomeno, peraltro assai diffuso in 

tutta Italia, del forte insediamento di esercizi commerciali (alimentari e 

non) gestiti da cittadini provenienti da altri Paesi  (Cina, Egitto, Marocco, 

India, per citare i più presenti).
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STRUTTURA DEL SERVIZIO SCOLASTICO

Il 2°Circolo Didattico è strutturato in quattro plessi:

 “P. SARRO”, “T. ROSSI”, “A. SABIN” e “M.L.KING”,  che abbracciano a 

corona da NORD, EST e  SUD la Città di Ciampino.

In ogni plesso sono presenti sezioni di Scuola dell’Infanzia e classi di scuola  

Primaria con una popolazione scolastica complessiva di 1484  alunni di cui 947 

di Scuola Primaria e 537 di Scuola dell’Infanzia.

Ogni plesso offre servizi permanenti gestiti dal Comune di Ciampino e 

dall’ASP:

• mensa

• pre-scuola

• scuolabus

• post-scuola (attivato con il numero minimo di 9 richieste)
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 Plesso M.L.KING Direzione Didattica
via Bologna snc –Tel/Fax 0679350614

   

PLESSO: M.L.KING 
via Bologna snc –Tel/Fax 0679350614

ORARIO

Scuola dell’Infanzia

6 sezioni

156 alunni

Tempo normale 40h:  
4 sezioni - 101 alunni 

Entrata 8.15/8.45
Uscita  16.00/16.15

Tempo ridotto 25h:  
2 sezioni – 55 alunni

Entrata 8.15/8.45
Uscita  13.00/13.15 

Scuola Primaria

15 classi

300 alunni

Tempo pieno 40h:  
10 classi – 208 alunni

Dalle ore 8.30
Alle ore 16.30

Tempo normale 28h:  
5 classi – 92 alunni

Dalle ore 8.30
Alle ore 13.30

1 rientro con uscita alle ore 16.30
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Plesso P. SARRO
Viale Kennedy n°59 – Tel 067922542 Fax 0679312218
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                             PLESSO: P.SARRO
 Viale Kennedy n°59 – Tel 067922542 Fax 0679312218

ORARIO

Scuola dell’Infanzia

6 sezioni

155 alunni

Tempo normale 40h: 
5 sezioni – 130 alunni

Entrata 8.15/8.45
Uscita 16.00/16.15

Tempo ridotto 25h: 

1 sezione – 25 alunni

Entrata 8.15/8.45

Uscita 13.00/13.15

Scuola Primaria

15 classi 

303 alunni

Tempo pieno 40h:

10 classi – 218 alunni

Dalle ore 8.20

Alle ore 16.20

 Tempo normale 28h: 

5 classi – 85 alunni

Dalle ore 8.20
Alle ore 13.20

  1 rientro con uscita alle ore 16.20
 



  Plesso T. ROSSI
via L. Bleriot n°28 – Tel/Fax 0679321527
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• Scuola dell’Infanzia

• Scuola Primaria

PLESSO: T.ROSSI
via L. Bleriot n°28 – Tel/Fax 0679321527

ORARIO

Scuola dell’Infanzia

7 sezioni

175 alunni

Tempo normale 40h: 
4 sezioni – 99 alunni

Entrata 8.15/8.45
Uscita  16.00/16.15

Tempo ridotto 25h: 
3 sezioni – 76 alunni

Entrata 8.15/8.45
Uscita  13.00/13.15

Scuola Primaria

14 classi

257 alunni

Tempo pieno 40h: 
9 classi – 163 alunni

Dalle ore 8.20
Alle ore 16.20

          Tempo normale 28h: 
5 classi – 94 alunni

Dalle ore 8.20
Alle ore 13.20

1 rientro con uscita alle ore 16.20
 



Plesso A.SABIN
Via Acqua Acetosa n°8/10 – Tel/Fax 067962026
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PLESSO: A. SABIN 
Via Acqua Acetosa n°8/10 – Tel/Fax 067962026

ORARIO

Scuola dell’Infanzia

2 sezioni

51 alunni

Tempo normale  40h:  

1 sezione – 25 alunni 

Entrata 8.30/9.00

Uscita  16.15/16.30

Tempo ridotto 25h: 

1 sezione – 26 alunni

Entrata 8.30/9.00

Uscita  13.15/13.30 

Scuola Primaria

5 classi

87 alunni

Tempo pieno 40h: 

5 classi – 87 alunni

Dalle ore 8.30

Alle ore 16.30

 



IL PROGETTO DELLA SCUOLA

Nella odierna società complessa, definita “liquida”, in continua espansione 
nella  quale  le  informazioni  sono  oggetto  di   repentino  cambiamento, 
l’attività  progettuale  posta  in  essere  nella  Scuola  favorisce  il  “Sapere 
Reticolare”  inteso  come  integrazione  dei  vari  ambiti  di  esperienza,di 
conoscenza e di abilità al fine di raggiungere l’acquisizione di Competenze 
Chiave definite  dal Parlamento Europeo e dal  Consiglio  dell’Unione il  18 
Dicembre 2006.

L’obiettivo è STIMOLARE la crescita degli alunni sul versante del “sapere”, 
del  “saper  fare”  e  del  “saper  essere”,  privilegiando  una  didattica  di 
ricostruzione  del  “sapere”  che  garantisca  l’acquisizione  di  competenze 
necessarie  a codificare  e decodificare  la  realtà,  per fondare la  propria 
formazione futura sulla Cittadinanza Attiva.

FINALITÀ E METODOLOGIE
La scuola:

  Si pone come luogo di crescita della persona con la propria identità 
personale e culturale.

  Attiva la promozione di un percorso di insegnamento/apprendimento 
che  favorisca  e  sviluppi  ,  attraverso  l’attivazione  della  motivazione  e 
dell’interesse,  atteggiamenti  di  analisi,  problematizzazione  ed 
interpretazione della realtà.

  Nei  processi  di  insegnamento/apprendimento  persegue  una  doppia 
linea formativa :

- Verticale, che garantisca il Long Life Learning

- Orizzontale,  che  promuova  la  collaborazione  con  le  famiglie  e  gli 
stakeholders presenti sul territorio . 
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A tal fine la scuola:

• interagisce  con  la  famiglia  e  con  la  più  vasta  comunità  sociale 
nell’esercizio della sua funzione educativo-formativa;

• si avvale delle risorse culturali, ambientali e strumentali individuabili 
nel territorio in cui opera;

• tiene  in  debita  considerazione  il  patrimonio  di  esperienze  e  di 
interessi maturati dall’alunno e sviluppa in itinere le sue potenzialità 
creative. Il tutto mirato al conseguimento di un equilibrio affettivo-
sociale e di una positiva immagine di sé;

• nella  sua  progettualità,  realizza  il  compito  di  alfabetizzazione 
culturale organizzando un ambiente favorevole all’apprendimento;

• prende atto di tutte le diversità determinate da fattori naturali e/o 
sociali  e  delinea  percorsi  individualizzati  volti  al  conseguimento  di 
esiti scolastici positivi.
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ORGANIGRAMMA DI ISTITUTO
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AREA ORGANIZZATIVA

Collaboratori del D.S

Coordinatori di plesso

Funzioni Strumentali

Responsabili di laboratorio
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AMMINISTRATIVA
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                                      Assistenti 
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   Collaboratori 
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AREA DELLA

PARTECIPAZIONE

Consiglio di Istituto

Giunta esecutiva
Consiglio di Intersezione

Consiglio di Interclasse

RSU

DIRIGENTE

SCOLASTICO



Il dirigente scolastico, il direttore amministrativo, il consiglio di istituto, il 
collegio  docenti,  la RSU,  ma anche i  consigli  di  interclasse,  i  consigli  di 
intersezione, ognuno con le proprie competenze, contribuiscono a definire e 
a  rendere  operative  le  linee  di  programmazione  e  le  norme  di 
funzionamento del Circolo.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Attribuzioni:

  legale rappresentanza dell’Istituzione;

  titolarità delle relazioni sindacali interne;

  gestione unitaria e funzionamento generale dell’istituzione scolastica;

  esercizio di poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle  
risorse umane nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali;

  potere di adottare provvedimenti amministrativi;

  compito di predisporre gli strumenti attuativi del P.O.F.;

  compito di attivare i necessari rapporti con gli Enti Locali e con le 
diverse realtà del territorio;

  attuazione alle delibere legittime degli Organi Collegiali.

Il DIRETTORE dei Servizi Generali e Amministrativi (D.S.G.A.)

Sovrintende ai servizi generali e amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione.
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Gli Organi Collegiali sono stati istituiti per realizzare la partecipazione di 
tutta la comunità sociale e civica alla gestione della scuola, come stancito 
dal D.Lvo.297/94.

  Consiglio di Istituto

  Giunta esecutiva

  Consigli di Interclasse

  Consigli di Intersezione 

L’art.28 del Regolamento sull’autonomia prevede l’attribuzione di incarichi a 
docenti,  in  possesso  delle  necessarie  competenze,  per  l’epletamento  di 
specifiche  funzioni  strumentali  alla  realizzazione  del  Piano  dell’Offerta 
Formativa. Per l’anno scolastico 2014/2015 sono state attribuite le Funzioni 
Strumentali relative alle seguenti aree:

- POF

- INCLUSIONE E BENESSERE

- MULTIMEDIALE

- RAPPORTI CON IL TERRITORIO
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FUNZIONI STRUMENTALI

AREA POF

POF SCUOLA DELL’INFANZIA: ins.te Caiazzo Giuseppina

• Aggiornamento e revisione POF;

• Coordınamento attıvıtà del POF;

• Promozione e organizzazione dell’Open Day per i nuovi iscritti;

• Realizzazione di una brochure informativa per i  nuovi iscritti  Open 
Day;

• Coordinamento  della  Commissione  “Autovalutazione”  e  della 
Commissione “Continuità”;

• Monitoraggio e valutazione degli apprendimenti degli alunni;

• Autovalutazione d’Istituto;

• Predisposizione  di  documenti  di  passaggio  Scuola  Infanzia-  Scuola 
Primaria;

• Collaborazione e coordinamento con le altre Funzioni Strumentali;

• Partecipazione agli incontri organizzati dalla scuola.

POF SCUOLA PRIMARIA: ins.te Landro Fortunata

• Aggiornamento e revisione POF;

• Coordınamento attıvıtà del POF;

• Promozione e organizzazione dell’Open Day per i nuovi iscritti;

• Realizzazione di una brochure informativa per i  nuovi iscritti  Open 
Day;

• Coordinamento  della  Commissione  “Autovalutazione”  e  della 
Commissione “Continuità”;
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• Monitoraggio e valutazione degli apprendimenti degli alunni;

• Autovalutazione d’Istituto;

• Collaborazione e coordinamento con le altre Funzioni Strumentali;

• Partecipazione agli incontri organizzati dalla scuola.

AREA INCLUSIONE E BENESSERE

HANDICAP: ins.te Di Vico Giuseppina

• Accoglienza nuovi insegnanti di sostegno e gli AEC;
• Collaborazione alla suddivisone delle cattedre di sostegno assegnate 

all’Istituto;
• Contatti  con  Enti  esterni  che  si  occupano  di  tematiche  legate 

all'handicap;
• Partecipazione  a  eventuali  corsi  di  aggiornamento,  convegni  e 

manifestazioni;
• Rilevazione  dei  bisogni  formativi  dei  docenti  e  proposta  di  corsi 

d'aggiornamento e di formazione sui temi dell’inclusione;
• Tutoraggio  ai  nuovi  docenti  di  sostegno  per  la  compilazione  del 

registro elettronico o cartaceo;
• Monitoraggio della documentazione relativa agli alunni in situazione di 

handicap in collaborazione agli addetti di segreteria;
• Elaborazione progetti per partecipare e eventuali bandi di concorso;
• Supporto  ai  docenti  nella  gestione  delle  problematiche  legate 

all'handicap;
• Collaborazione e coordinamento con le altre Funzioni Strumentali.;
• Partecipazione agli incontri organizzati dalla scuola.
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DSA: ins.te Palmisano Maria Grazia.

• Informazione e aggiornamento circa le disposizioni normative vigenti;
• Supporto  e  indicazioni  in  merito  alle  misure  compensative  e 

dispensative, in vista dell’individualizzazione e personalizzazione della 
didattica;

• Collaborazione all’individuazione di strategie volte al superamento dei 
problemi esistenti nella classe con alunni DSA;

• Supporto ai colleghi insegnanti riguardo agli strumenti per la 
didattica e per la valutazione degli apprendimenti;

• Diffusione di notizie riguardanti l’aggiornamento e la formazione nel 
settore;

• Informazione sugli Enti, Associazioni, Istituzioni, Università di 
riferimento;

• Informazione riguardo a strumenti web per la condivisione di buone 
pratiche;

• Mediazione tra famiglia, studente e strutture del territorio.
• Collaborazione e coordinamento con le altre Funzioni Strumentali.;
• Partecipazione agli incontri organizzati dalla scuola.

BES: ins.te Dell’uomo Michela

• Conoscere la situazione globale dei singoli plessi scuola dell’Istituto 
relativamente agli alunni con Bisogni Educativi Speciali;

• Veicolare le informazioni tra docenti, genitori e Dirigente Scolastico;
• Veicolare le informazioni in merito agli alunni BES, tra i docenti scuola 

primaria e scuola secondaria di 1^ grado;
• Predisporre gli strumenti per l'osservazione, l'individuazione e la 

segnalazione di Bisogni Educativi Speciali;
• Supporto ai docenti per la stesura del PDP, progetti particolari e 

verifiche;
• Raccordo tra le diverse realtà territoriali: Famiglie, Scuole ed Enti 

territoriali; 
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• Supporto al personale di segreteria per:  
• Eventuali ricerche statistiche;
•
• Documentazione per la richiesta annuale delle risorse per gli alunni 

         BES;
• Controllo documenti necessari per alunni BES.
• Collaborazione e coordinamento con le altre F.S.;
• Partecipazione agli incontri organizzati dalla scuola.

AREA MULTIMEDIALE: ins.te Sinisgalli Marco

• Coordinamento e funzionamento dei laboratori di informatica;
• Promozione di attività ed iniziative nell’area di competenza;
• Gestione sito WEB dell’Istituto;
• Innovazione  ed  aggiornamento  dei  sistemi  operativi  e  di  nuove 

tecnologie;
• Coordinamento della commissione multimediale;
• Sostegno  ai  docenti  nella  realizzazione  di  attività  e  prodotti 

multimediali;
• Collaborazione e coordinamento con le altre Funzioni Strumentali.;
• Partecipazione agli incontri organizzati dalla scuola.

AREA TERRITORIO: ins.te Quattrocchi Stefania

• Raccolta e divulgazione di iniziative e proposte progettuali provenienti 
dal territorio;

• Coordinamento dei rapporti tra scuola, Ente Locale, associazioni varie, 
famiglie per il miglioramento dell’offerta formativa;

• Organizzazione  e coordinamento di tutte le iniziative della scuola sul 
territorio;

• Progettualità extrascolastica gratuita e a pagamento; 
• Monitoraggio e verifica delle attività extrascolastiche;
• Promozione e organizzazione dell’Open Day per i nuovi iscritti;
• Coordinamento Commissione “Territorio”;
• Collaborazione e coordinamento con le altre Funzioni Strumentali.;
• Partecipazione agli incontri organizzati dalla scuola.
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Collaboratori del Dirigente Scolastico : 
ins. Lijoi Anna Maria – ins. Grisanti Onelia

COMMISSIONI

AREA POF 

      SCUOLA DELL’INFANZIA                                  SCUOLA PRIMARIA

          Ins.te Caiazzo Giuseppina                                                Ins.te Landro Fortunata

COMMISSIONE AUTOVALUTAZIONE

    Ins. Miranda                                                                     Ins. Longobardi

    Ins. Lerro                                                                         Ins. Costagliola

    Ins. Ingratta                                                                    Ins. Mauriello/D’Amico

    Ins. Lanno                                                                         Ins. Amarante

COMMISSIONE CONTINUITA'

Infanzia-Primaria                                                         Primaria-Secondaria di primo grado

    Ins. Pietropaoli           Ins. Landro                                 --------------

    Ins. Teodori               Ins.Aceto                                     Ins. Di Chiara

    Ins. Grisanti              Ins. Marcucci                                Ins. Gabrieli

    Ins. Caponera             Ins. Sacco P.                                Ins. Magnani 
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COORDINATORI DI PLESSO

M.L.KING T. ROSSI A. SABIN P. SARRO

Infanzia

Ins.

Grisanti

Primaria

Ins.

Guerrieri

Infanzia

Ins.

Grisanti

Primaria

Ins.

Sparano

Infanzia

Ins.

Lanno

Primaria

Ins. Del

Greco

Infanzia

Ins.

Colagrossi

Primaria

Ins.

Lijoi



COMMISSIONI

AREA INCLUSIONE E BENESSERE
HANDİCAP 

  Ins. Di Vico Giuseppina

DSA

  Ins. Palmisano M. Grazia

BES

   Ins. Dell’Uomo Michela

COMMISSIONE  INCLUSIONE

Infanzia-Primaria

             Ins. Abbondati                                                         Ins. Zoccoli

             Ins. Colagrossi                                                          Ins. Conti

             Ins. Mangiacapra                                                      Ins. Scarfagna

             Ins. Ludovici-Pietropaoli                                           Ins. Marchi
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COMMISSIONI

AREA TERRITORIO

Ins. Quattrocchi Stefania
COMMISSIONE

                 Infanzia                                                                      Primaria

              Ins. D’Olimpio                                                           Ins. Pennacchio

              Ins. Guerrieri                                                           Ins. Russo

 

COMMISSIONI

AREA MULTIMEDIALE

Ins. Sinisgalli Marco
COMMISSIONE

              Ins. Pauciullo                                                              Ins. Malfagia

              Ins. Riccio                                                                  Ins. Allocca

 



IL CURRICOLO

Programmazione didattica

La programmazione  didattica  ha  un  valore  determinante  per  il  processo 
innovativo  che  si  deve  realizzare  nella  scuola.  Spetta  ai  docenti, 
collegialmente ed individualmente, di effettuare con ragionevoli previsioni 
la  programmazione didattica,  stabilendo le modalità concrete per mezzo 
delle quali conseguire i traguardi di competenza definite dalle Indicazioni 
Nazionali,tenendo  comunque  conto  che  i  risultati  debbono  essere 
equivalenti qualunque sia l'itinerario metodologico scelto.

 La  programmazione  didattica  deve  essere  assunta  e  realizzata  dagli 
insegnanti anche come sintesi progettuale e valutativa del proprio operato. 
(D.P.R. 12 febbraio 1985, n 104). 

A  norma  dell’articolo  1,  comma  4,  del  D.P.R.  20  marzo  2009,  n.  89 
(Regolamento  recante  Indicazioni  Nazionali  per  il  curricolo  della  scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione):

“le  scuole  dell’infanzia  e  del  primo  ciclo  di  istruzione  procedono 
all’elaborazione  dell’offerta  formativa  avendo  a  riferimento  in  prima 
attuazione e con gradualità, le Indicazioni nazionali”. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA

FINALITA’

• CONSOLIDAMENTO DELL’IDENTITA’:

vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio IO per essere 
riconosciuti come persona unica e irripetibile

• SVILUPPO DELL’AUTONOMIA:
avere fiducia in sé e fidarsi degli altri, imparare ad operare scelte 
e  ad  assumere  comportamenti  e  atteggiamenti  sempre  più 
consapevoli 

• ACQUISIZIONE DI COMPETENZE:
essere  in  grado  di  giocare,  muoversi,  manipolare,  curiosare, 
domandare,  imparare  a  riflettere  sull’esperienza  attraverso  l‘ 
esplorazione,  l’osservazione,  il  confronto  tra proprietà,  quantità, 
caratteristiche, fatti

• AVVIO ALLA CITTADINANZA:
implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità 
dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro
e alla diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri 
uguali per tutti
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO
• Declinati per ogni fascia d’età 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
• Le educazioni – Le stagioni -Feste e tradizioni

   CAMPI DI ESPERIENZA
• Il sé e l’altro
• Il corpo e il movimento
• Immagini, suoni, colori
• I discorsi e le parole
• La conoscenza del mondo

   STRATEGIE DI INTERVENTO
▪ Predisposizione delle scuola come ambiente accogliente e    

    motivante;         
▪ Insegnamento operativo, laboratoriale e interattivo;  
▪ Cura intesa come attenzione ai bisogni primari di protezione 

sicurezza,relazione dei bambini;
▪ Mediazione didattica con uso di strategie e strumenti per 

promuovere l’apprendimento dei bambini;
▪ Documentazione dei risultati attesi per ciascun bambino.
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PROGETTARE COLLEGIALMENTE

I  docenti,  consapevoli  delle  difficoltà  correlate  al  lavoro  di  gruppo,  ne 
riconoscono  la  ricchezza  e  le  potenzialità  ed  individuano  nello  schema 
seguente  alcuni  presupposti  imprescindibili  per  la  realizzazione  di  una 
effettiva collegialità:

• necessità  di  coordinare  i  propri  interventi  con  quelli  degli  altri 
colleghi del gruppo

• disponibilità soggettiva alla collaborazione e al confronto

• parità di carichi professionali

• flessibilità organizzativa

• razionale utilizzo dei tempi

• necessaria  assunzione  di  comuni  principi  regolativi  capaci  di 
assicurare la funzionalità e la conseguente produttività del lavoro di 
gruppo

• abitudine ad una continua messa a punto degli interventi

• ricerca di modi migliori per rendere produttiva l’esperienza del lavoro 
svolto 

Un elemento di fondamentale importanza nell’attività di progettazione è la 
ricerca e la realizzazione dell’unitarietà dell’insegnamento.
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1.IL CURRICOLO LOCALE

Il  curricolo  locale  rappresenta  una  possibilità,  offerta  dalla  normativa 
sull’autonomia  alle  singole  istituzioni  scolastiche,  di  rispondere  in  modo 
adeguato,  puntuale  e  rapido  ai  bisogni  formativi  evidenziati  nel  proprio 
contesto di riferimento.
Spetta alle scuole realizzare la portata innovativa legata alla definizione 
autonoma  del  20%  delle  attività  didattiche  del  monte  ore  annuale  e 
compete ai collegi docenti elaborare proposte che riescano ad avvicinare 
realmente la scuola al territorio e, allo stesso tempo, gli alunni, le famiglie, 
la società alla scuola stessa. Solo questa azione sinergica la potrà condurre 
al successo formativo.

L’art.8 del D.P.R 275/99 assegna alle istituzioni scolastiche il compito di 
determinare il curricolo, integrando la quota nazionale (80%) con la quota 
locale (20%), per la quale, il  Collegio dei Docenti precisa le discipline,  le 
attività,  le  scelte  di  flessibilità,  garantendo  il  carattere  unitario  del 
sistema di istruzione e valorizzando il pluralismo culturale e territoriale. 

Con  il  progetto  per  il  Curricolo  Locale  sull’”Educazione  alla  cittadinanza 
attiva”, si intende fornire all’utenza una caratterizzazione del II Circolo 
Didattico.  Il  tema,  il  filo  conduttore  del  progetto,  attraversa 
trasversalmente tutte le discipline creando situazioni stimolanti per tutti. 
Metodologia e attività sono a cura dei docenti nel rispetto dell’autonomia di 
insegnamento.
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Curricolo Locale: Educazione alla Cittadinanza Europea Attiva

Percorsi linguistico-
culturali

Lingua Inglese

Biblioteca

Cinema

Continuità

Percorsi di cultura 
civico- costituzionale

Uscite didattiche 
finalizzate

Campi-scuola

Ed. alla legalità

Ed. all’affettività

Percorsi scientifico-
tecnologico-
ambientali

Ed. alimentare

Ed. alla salute e al 
benessere

Orto

Ed. ambientale

Percorsi storico-
artistico-musicali

Ed. musicale

Drammatizzazione

Arti creative

Approfondimenti storici

 



2.ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALL'INSEGNAMENTO DELLA 
RELIGIONE CATTOLICA

L’accordo addizionale tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, ratificato 
con  L.  121  del  1985,  consente  agli  studenti  e/o  ai  loro  genitori,  di 
esercitare, all’atto della prima iscrizione ad uno dei corsi di studio delle 
Istituzioni  scolastiche,  la  scelta  di  avvalersi  o  non  avvalersi 
dell’insegnamento della Religione Cattolica.

Nei  confronti  degli  alunni  che  non  si  avvalgono  dell’insegnamento  della 
Religione  Cattolica,  devono  essere  posti  in  essere  tutti  gli  adempimenti 
necessari per garantire il diritto di frequentare attività alternative (C.M. 
18 del 2013).

E’  compito  del  Collegio  dei  docenti  definire  i  contenuti  delle  attività 
alternative alla Religione Cattolica.
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Materia Alternativa alla Religione Cattolica: Cittadinanza Attiva
Percorsi di Cittadinanza Attiva

(con  attività  di  gruppo  eterogenei–classi 
parallele e non )

• Dichiarazione dei diritti del fanciullo

• Dichiarazione  Universale  dei  Diritti 
dell’uomo

• Ed. alla multicultura

• Solidarietà

Percorsi di recupero

        (individuale e/o in piccoli gruppi)

• Recupero  e  potenziamento  delle 
difficoltà  di  apprendimento  riscontrate 
da  ciascun  alunno  su  indicazione  dei 
docenti di classe

Metodologia

• Peer to peer

• Cooperative learning

 



CONTINUITÀ

Il progetto continuità  è il  filo  conduttore che unisce i  diversi  ordini  di 
scuola: la scuola dell’infanzia con la scuola primaria e la scuola primaria con 
la  scuola  secondaria  di  primo  grado;  prevede  esperienze  didattiche 
interdisciplinari su tematiche concordate attraverso numerose attività. 

 La continuità nasce, dunque, dall'esigenza primaria di garantire il diritto 
dell'alunno  ad  un  percorso  formativo  organico  e  completo,  che  miri  a 
promuovere  uno  sviluppo  articolato  e  multidimensionale  il  quale,  pur  nei 
cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisca così 
la sua particolare identità.

Attraverso  questo  progetto  la  scuola  si  offre  come un ambiente  che si 
prende cura dei bambini, che li accompagna con un carico di informazioni sul 
loro percorso scolastico, ma anche con momenti di passaggio ben definiti e 
riconoscibili,  che mediano  il  cambiamento  e  aiutano  a  leggere  la  nuova 
situazione senza subirla completamente.

PROGETTO “CONTINUITÀ”
“Continuità con il nido”

“Scuola amica”  accoglienza nuovi iscritti Scuola dell’Infanzia

“Divertiamoci insieme” Scuola dell’Infanzia e Primaria

“Continuità Scuola Primaria- Scuola Secondaria di primo grado”

Obiettivi e finalità:

• Far vivere serenamente l’ingresso a scuola o il passaggio tra diversi 
ordini di scuola

• Favorire la continuità didattico-educativa

• Favorire opportunità di dialogo, di collaborazione, di condivisione di 
regole al fine di garantire un’accoglienza quanto più serena e 
personalizzata

• Ricercare strategie educative condivise scuola-famiglia
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INCLUSIONE E BENESSERE

La  Direttiva  Miur  del  27  dicembre  2012  esplicita  che  ogni  alunno,  con 
continuità  o  per  determinati  periodi,  può  manifestare  Bisogni  Educativi 
Speciali:  o  per  motivi  fisici,  biologici,  fisiologici  o  anche  per  motivi 
psicologici,  sociali,  rispetto  ai  quali  è  necessario  che  le  scuole  offrano 
adeguata  e  personalizzata  risposta.  Il  bisogno  educativo  speciale 
rappresenta  qualsiasi  difficoltà  evolutiva  di  funzionamento  in  ambito 
educativo  e/o  di  apprendimento  che  necessita  di  educazione  speciale 
individualizzata,  finalizzata  all’inclusione.  Si  riconoscono  le  seguenti 
situazioni:

• Disabilità (L. 104/1992)

• Disturbi  evolutivi  specifici  (da  distinguere  in  DSA/deficit  del 
linguaggio,  delle  abilità  non  verbali  della  coordinazione  motoria, 
disturbo dell’attenzione e dell’iperattività)

• Svantaggio socio-economico, linguistico culturale

 La nostra scuola si attiva per rispondere alle diverse esigenze di alunni in 
situazione di difficoltà, predisponendo interventi didattico-pedagogici per 
la totalità degli alunni. 

 La  normativa  scolastica  offre  alle  scuole  la  possibilità  di  attuare 
differenti  percorsi,  per  favorire  l’integrazione  di  ogni  persona,  nello 
sviluppo delle proprie soggettive potenzialità:

• Progettazione didattica con obiettivi minimi

• Piano educativo individualizzato (PEI)

• Piani didattici personalizzati (PDP)                                 

Per  promuovere  e  realizzare  l’integrazione,  la  scuola  attua  un  modello 
organizzativo/didattico flessibile caratterizzato dalle seguenti modalità di 
lavoro:  

• organizzazione di laboratori, a piccoli gruppi o apertura delle classi

• utilizzo graduale e progressivo di diverse metodologie e strategie
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• continuità educativa fra i diversi gradi di scuola

PROGETTO  

Una didattica inclusiva tramite i 5 sensi- Scuola Primaria

FINALITA’

Favorire  l’integrazione  e  l’inclusione  di  ogni  persona  nello  sviluppo  delle 
proprie soggettive potenzialità.
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ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI 
DELL’APPRENDIMENTO (DSA)

La Legge 8 ottobre 2010, n° 170, riconosce la dislessia, la disortografia, la 
disgrafia e la discalculia come Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), 
assegnando al Sistema Nazionale di Istruzione il compito di individuare le 
forme didattiche  e  le  modalità  di  valutazione  più  adeguate  affinché  gli 
alunni con DSA possano raggiungere il successo formativo;  dispone che le 
istituzioni scolastiche garantiscano l’uso di una didattica individualizzata e 
personalizzata,  con  forme  efficaci  e  flessibili  di  lavoro  scolastico  che 
tengano conto anche di caratteristiche peculiari dell’alunno.

Individualizzato  è  l’intervento  calibrato  sul  singolo,  anziché  sull’intera 
classe o sul piccolo gruppo, che diventa personalizzato quando è rivolto ad 
un particolare alunno.

L’azione formativa  personalizzata  ha l’obiettivo  di  dare a  ciascun alunno 
l’opportunità di sviluppare al meglio le proprie potenzialità.

La  Legge  170/2010  richiama  le  istituzioni  scolastiche  all’obbligo  di 
garantire  l’introduzione  di  strumenti  compensativi,  compresi  i  mezzi  di 
apprendimento  alternativi  e  le  tecnologie  informatiche,  nonché  misure 
dispensative da alcune prestazioni  non essenziali  ai  fini  della  qualità dei 
concetti da apprendere.
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DIMENSIONE EUROPEA: ERASMUS+

Erasmus+ è il nuovo programma dell’Unione europea a favore dell’istruzione, 
della formazione, dei giovani e dello sport.

 Le scuole, possono effettueranno la domanda per ottenere un 
finanziamento in Erasmus+ per promuovere opportunità di mobilità. 

Obiettivi e caratteristiche del progetto Erasmus+:

• riconoscimento e convalida delle abilità e delle qualifiche;

• diffusione e valorizzazione dei risultati dei progetti;

• accesso aperto ai materiali, documenti e mezzi educativi prodotti 
da Erasmus+;

• dimensione internazionale (mobilità, job shadowing, partenariati);

• multilinguismo;

• equità ed inclusione;

Azioni:

Azione chiave 1:

Mobilità individuale

• formazione in servizio

• job shadowing

• teaching

Azione chiave 2:

Collaborazione in materia di innovazione e scambio di buone pratiche

• partenariati strategici

Azione chiave 3:

Sostegno alla riforma delle politiche

cooperazione con organizzazioni internazionali
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ERASMUS+: FORMAZIONE IN SERVIZIO

Quest'attività  permette  a  tutto  il  personale  impegnato  nell'istruzione 
scolastica di partecipare ad attività di formazione in un paese europeo per 
un periodo che può durare fino a 6 settimane. 

I partecipanti ad attività di formazione in servizio hanno l'opportunità di:

•  migliorare le proprie competenze d’insegnamento 

•  ampliare le loro conoscenze 

•  raggiungere  una  più  ampia  consapevolezza  dell’istruzione  scolastica  in 
ambito europeo.

Job-shadowing 

E’ un’attività di formazione di tipo più informale che si svolge solitamente in 
una scuola o in un'organizzazione che si occupa dell’istruzione scolastica.

Le attività che si possono svolgere durante il periodo di job-shadowing: 

•  osservazione

•  insegnamento  nella  propria  lingua  /nella  lingua  di  comunicazione/nella 
lingua del paese ospitante

•  scambi di esperienze con i colleghi stranieri

•  acquisizione di nuove strategie di insegnamento, di valutazione, ecc.

Mobilità

Partecipare  ad  un  partenariato  con  scuole  di  diversi  paesi  offre 
l’opportunità ad alunni ed insegnanti non solo di acquisire e migliorare le 
proprie  conoscenze  dell’argomento  o  della  disciplina  su  cui  si  basa  il 
partenariato,  ma  anche  di  accrescere  la  propria  capacità  di  lavorare  in 
gruppo,  di  programmare,  di  intraprendere  attività  in  collaborazione,  di 
utilizzare  le  tecnologie  dell’informazione  e  della  comunicazione,  di 
migliorare  la  capacità  di  comunicare  in  altre  lingue  accrescendo  la 
motivazione all’ apprendimento delle lingue straniere.
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COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA-TERRITORIO

La scuola, quale luogo di aggregazione e scambi culturali, si pone il fine di 
far  crescere  una  solida  rete  di  scambi  comunicativi  e  di  responsabilità 
condivise.

 

jjk
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ATTIVITA’ 
LUDICO-DIDATTICHE

• I nonni raccontano la scuola 
ai loro tempi;

• Esperienze,comparazioni; 
differenze;

• Genitori  racconta  storie 
(scuola dell’Infanzia);

•  Che bolle in pentola;
• Mercatino della 

solidarietà;
• AIRC  –  Le  arance  della   

salute;

•  Babbi Natale in bici;

• Scuole  sicure  -     
informazione  e  
prevenzione, Questura di 
Roma;

• Iniziative  promosse  dal  
Miur  e  da  altri  soggetti  
(Banca D’Italia, Giunti, Bnl)

FINALITA’
Creazione e sviluppo di una buona rete di comunicazione e collaborazione tra 
la scuola e la famiglia in ambiti primari della vita del bambino.

PERCORSI ATTIVABILI

ATTIVITA’
ARTISTICO-CREATIVE

(con la collaborazione
dei genitori)

•  Fornire la scuola di 
materiali utili alla didattica;

• Partecipare ad attività 
extra scolastiche, festività, 
eventi particolari;

• Collaborare   
all’abbellimento degli 
ambienti scolastici 
attraverso installazioni ed 
altro.

ATTIVITA’ DI 
FORMAZIONE 

(per genitori e personale 
scolastico)

•  Corsi di primo soccorso;

•  Formazione “Bimbi sicuri” 
  ( disostruzione pediatrica)
•  Corsi di comunicazione e
      gestione rapporto adulto 
      bambino



ATTIVITÀ PROGETTUALI

“In  una  Società  Complessa  che  dilata  ed  espande  le  informazioni…
l’attività progettuale tende a favorire processi di “orientamento” rispetto 
alla  complessità  dell’esistente,  mediante  lo  sviluppo  delle  capacità 
individuali di apprendimento e di riflessione critica…                         
Nell’elaborare i vari progetti sono state operate scelte di interpretazione 
delle  esigenze  e  di  lettura  dei  bisogni  impliciti  ed  espliciti  espressi 
dall’utenza. 

La  specificità   dei  progetti  adottati  valorizza  l’offerta  formativa  ed 
educativa  del  Circolo,  unitamente  alla  scelta  di  percorsi  adeguati  di 
apprendimento e insegnamento e alla ottimizzazione delle risorse interne 
ed  esterne  sia  professionali  che  strutturali.  
L’obiettivo é quello di salvaguardare le finalità istituzionali della scuola e di 
offrire  contestualmente  un  arricchimento  delle  conoscenze,  delle 
competenze e delle abilità. 

Interessano  temi  trasversali  ai  Campi  di  Esperienza  e  agli  Ambiti 
Disciplinari; coinvolgono le sezioni della Scuola dell’Infanzia e le classi della 
Scuola Primaria.

Le attività progettuali rispondono alle finalità individuate e comportano 
processi di:
- flessibilità organizzativa e didattica;
- modulazione dell’insegnamento;
- integrazione degli interventi;
- rapporti con il territorio;
- collaborazione con Enti, Associazioni, Organismi di ricerca ecc.

Nella nostra scuola sono attivati Progetti Interni elaborati e realizzati da 
docenti in servizio nell’Istituto e Progetti Esterni con la collaborazione di 
Enti  e  Associazioni  culturali  presenti  sul  territorio  per  l’Ampliamento 
dell’Offerta Formativa.
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AMBITO PROGETTI

INCLUSIONE  E 
BENESSERE AMBIENTE

- Recupero e potenziamento

- Parole dette e non dette- Scuola primaria (esterno)

- Faccio oggi raccolgo domani –Scuola dell’Infanzia

- Progetto orto: un po’ campo, un po’ orto, un po’ giardino-       
Scuola Primaria

- Frutta nelle scuole- Scuola Primaria (merende a base di      
frutta di stagione fornite dalla Regione durante tutto l’anno 
scolastico)

FINALITA’

• Favorire l’integrazione e l’inclusione di ogni persona nello 
sviluppo delle proprie soggettive potenzialità

• Prevenire situazioni di pericolo

• Educare il bambino al corretto comportamento civico

• Formare una coscienza ecologica

ESPRESSIVO-MUSICALE

• Arte in …gioco

• Danzando e giocherellando

• Voci bianche (in orario extracurricolare)

• Bidibi bodibi bu  (esterno)

• Tiritiritera (esterno)

• Europa in canto (esterno)

• Propedeutica musicale (esterno)

MOTORIO

• Sport di classe

• Floorball che passione (esterno)

• Sport a scuola (esterno)

• Alfabetizzazione delle attività motorie e sportive di base 
(esterno)
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SICUREZZA A SCUOLA
Volto a promuovere e valorizzare la cultura della sicurezza a scuola, coinvolge tutto il Circolo 
con  attività  di  conoscenza  del  comportamento  corretto  in  caso  di  pericoli.  Sono  previste 
simulate con prove di evacuazione.

L’ offerta formativa  del 2° circolo didattico di Ciampino, assume il tema della sicurezza

quale termine di riferimento centrale nell’ambito dei programmi per l’educazione alla salute.

Il piano della sicurezza degli edifici scolastici, in attuazione alle indicazioni del 

D.lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni, rappresenta un capitolo qualificante del  POF 
. Pertanto, ogni anno il personale della scuola segue corsi di informazione – formazione . 

a) DESTINATARI

Tutti gli alunni della scuola

b) FINALITÁ

  promozione della cultura della prevenzione dei rischi;

  informarsi per prevenire;

 “ANTICIPAZIONE”: sviluppo dell’abitudine a prevedere (“anticipare”) le possibili 
conseguenze delle proprie ed altrui azioni o di eventi ambientali;

  Interiorizzazione del “bene salute” quale valore di riferimento nelle scelte di vita.

c) AZIONI

Le azioni coordinate dell’educazione alla sicurezza comprendono:

  contestualizzazione dei temi della sicurezza nell’ambito dei programmi ordinari di  
educazione alla salute;
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LE NUOVE TECNOLOGIE

La scuola promuove  un processo di innovazione tecnologica che comporta l’utilizzo da parte     
dei docenti di un registro elettronico, una didattica digitalizzata  ( LIM, laboratori      
multimediali) ed infine il potenziamento e l’aggiornamento di un sito web della scuola per 
comunicare all’esterno l’identità del Circolo e pubblicizzare dati e informazioni inerenti 
l’istituzione scolastica.

 



  rilevazione/memorizzazione dei fattori di rischio presente negli ambienti scolastici;

  adozione dei comportamenti preventivi conseguenti;

  partecipazione alle prove simulate di evacuazione d’emergenza, lettura consapevole della 
cartellonistica, rispetto delle consegne ricevute;

  trasferimento degli apprendimenti afferenti ai temi della sicurezza anche in ambito 
extra-scolastico (sulla strada, negli ambienti domestici, nei locali pubblici ecc);

  partecipazione per tutto il personale scolastico a Corsi di Primo Soccorso in accordo con 
la Croce Rossa Italiana e la nostra istituzione scolastica;
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VISITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
Il progetto amplia l’offerta formativa con uscite, visite didattiche e viaggi d’istruzione sia sul 
territorio comunale che nei comuni viciniori o fuori regione. Le iniziative sono inerenti a quanto 
programmato da ogni team docente. Si tiene conto di quanto offerto dal territorio locale 
(biblioteca comunale, cinema, spazi organizzati e specifici) ,dalle Associazioni culturali, dalle 
fattorie didattiche e dal patrimonio storico-artistico nazionale. 

Le uscite sul territorio sono effettuate con scuolabus oppure a piedi, con l’ausilio della Polizia 
Municipale

Per alcune visite guidate e viaggi d’istruzione ( campi scuola) si prevede il contributo economico 
da parte dei genitori. 
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ATTIVITA’ LABORATORIALI
L’esperimento, la manipolazione, il gioco, la narrazione, le espressioni artistiche e musicali 
diventano occasioni privilegiate ed immediate per condurre l’alunno ad apprendere conoscenze 
teoriche e sperimentali più elaborate. 

Le attività laboratoriali si svolgono in intersezione per fasce di età e a  classi aperte o per 
piccoli gruppi, in orario curricolare.

LABORATORI

• Motorio-Espressivo-Creativo

• Emotivo-Relazionale

• Teatrale

• Multimediale

• Musicale

• Scienze

 



FORMAZIONE DEL PERSONALE

La  formazione  del  personale  rientra  tra  gli  obiettivi  prioritari 
dell’istituzione in quanto elemento strategico sia per la valorizzazione delle 
risorse  professionali  interne.  Essa  va  intessa  come  riqualificazione 
professionale che come processo di formazione permanente che abbia una 
efficace  e  valutabile  ricaduta  sui  processi  lavorativi  e  sulla  cultura 
professionale.

Nella predisposizione del piano delle iniziative specifiche si è tenuto conto 
sia  del  bisogno  formativo  espresso  dal  personale  sia  della  funzionalità 
rispetto al piano dell’Offerta Formativa.

Nel  corrente  anno  scolastico  verranno  effettuati  i  seguenti  corsi  di 
formazione:

• Inclusione degli alunni con BES

• Uso delle tecnologie

• Formazione Erasmus +

• Sicurezza sul lavoro ( formazione, preposti, lavoratori, RLS ecc)

Tali corsi verranno effettuati con l’apporto di esperti esterni.
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VALUTAZIONE DEI TRAGUARDI DI 
COMPETENZA DEGLI ALUNNI   

 

La  valutazione  degli  apprendimenti  interessa  l’insieme  dei  progressi 

conseguiti dagli alunni nel corso dell’anno scolastico. Essa, fa riferimento ai 

criteri ritenuti essenziali:

• la  valutazione  è  globale  perché  riguarda  i  progressi  compiuti 

dall’alunno nell’area cognitiva e negli aspetti relazionali documentando 

il processo di affermazione della personalità;

• la valutazione è intesa come processo perché parte da una situazione 

iniziale accertata e indica il progressivo avvicinamento agli obiettivi 

programmati;

• la valutazione è intesa come valorizzazione perché evidenzia le mete, 

anche minime, già raggiunte, valorizza le risorse dell’alunno, gli indica 

le  modalità  per  sviluppare  le  sue  potenzialità  e  lo  aiuta  nella 

motivazione;

• la  valutazione  è  intesa  nella  sua  finalità formativa poiché  fa 

corrispondere l’intervento educativo alle esigenze di  apprendimento 

evidenziate  dall’alunno,  differenziando  la  proposta  formativa, 

consente  di  sviluppare  le  capacità  di  imparare  a  conoscere  ad 

imparare ad agire.

La condivisione collegiale dei criteri di valutazione, oltre ad incoraggiare il 

confronto sulle varie metodologie, favorisce la predisposizione di prove di 

verifica comuni per classi parallele.
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La somministrazione delle prove si basa sui seguenti criteri: 

• rilevazione della situazione di partenza;

• adeguata  distribuzione  delle  prove  nel  corso  dell’anno  (pratiche, 

scritte,  orali,  osservazioni  sistematiche  del  processo  di 

apprendimento e di socializzazione);

• coerenza  della  tipologia  e  del  livello  delle  prove  con  il  lavoro 

effettivamente svolto in classe;

• prove semplificate e/o adattate per alunni stranieri e/o con difficoltà 

di apprendimento

• prove  oggettive  strutturate  e  non;  domande  aperte,  testo  bucato, 

ecc…con punteggio concordato al momento del  confronto per classi 

parallele e team di classe;

• rilevazione dei livelli di competenza raggiunti dai singoli alunni con 

cadenza bimestrale e quadrimestrale.

Una corretta valutazione richiama la responsabilità e l’impegno della scuola 

nei  confronti  di  tutti  gli  alunni  e  in  particolare  di  coloro  che  rivelano 

difficoltà e lacune nei processi di apprendimento.

Essa si traduce in interventi individualizzati da attuare in itinere finalizzati 

a stimolare le potenzialità negli alunni.
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AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO

Il concetto di valutazione, secondo la scuola dell’autonomia, si estende a 
tutto  il  sistema  scolastico,  poiché  viene  inteso  come  un  accertamento 
sistematico che accompagna, momento per momento, tutto il percorso che 
la scuola attua nella realizzazione del POF e dei propri compiti istituzionali,  
quali:

 migliorare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità del servizio 

scolastico;

 migliorare  la  comunicazione  fra  i  vari  attori  dell’educazione   

scolastica attraverso la trasparenza;

 evidenziare le modalità organizzative più efficaci per la

progettazione e la realizzazione del piano dell’offerta formativa;

 garantire a tutti gli alunni pari opportunità di formazione e successo

        scolastico, tenendo conto dei loro bisogni, valorizzando le

        competenze già acquisite, tarando l’azione formativa e 

personalizzando i percorsi nella  logica della continuità educativa e

didattica;

 realizzare il benessere psicofisico degli alunni e migliorare le           
dinamiche comunicativo-relazionali.  

Il  nuovo  Sistema  Nazionale  di  Valutazione,  di  cui  al  D.P.R  n.  80/2013 
prevede  per  ciascuna  istituzione  scolastica  l'autovalutazione mediante 
l'analisi e la verifica del proprio servizio e la redazione di un Rapporto di 
autovalutazione  (RAV)  contenente gli obiettivi di miglioramento  da 
perseguire in base alle priorità strategiche individuate. 
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