
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE  
 

Istituto Comprensivo 
“Dante Alighieri ” 
Sede Cassiodoro  

 



Piano Triennale Offerta Formativa 

Il Piano dell’Offerta Formativa Triennale è l’insieme delle  
scelte culturali, educative ed organizzative  

che caratterizzano una scuola e che ne definiscono l’identità.   
Nasce da un’attenta analisi di diversi elementi:  

 Bisogni degli alunni: sviluppo della personalità, della sicurezza, 
dell’autonomia, del senso di cittadinanza consapevole, delle competenze, 
della capacità di sapersi orientare nella vita e di saper scegliere. 

 Rapporto di autovalutazione RAV: a seguito del processo di 
autovalutazione dell’Istituto intrapreso nell’a.s 2014/15 e confluito nel 
rapporto di autovalutazione, si sono evidenziati alcuni aspetti su cui 
sviluppare un piano di miglioramento che è parte integrante del POF.  

 Curricolo Verticale e competenze chiave di cittadinanza e costituzione :  Il 
Curricolo è frutto di un lavoro realizzato nei dipartimenti disciplinari per 
ordine di scuola e da un’analisi fatta insieme, insegnanti di scuola primaria 
e secondaria, per  l’elaborazione di una visione  didattica e formativa 
unitaria e condivisa. 



 
Linee di indirizzo del Ptof 

 

FAVORIRE L’ACQUISIZIONE 
DI COMPETENZE 

ATTRAVERSO CANALI 
DIVERSI PRIVILEGIANDO 

L’ASPETTO ESPERIENZIALE 
DELLE DISCIPLINE   

POTENZIARE LE ABILITÀ 
NELLE DISCIPLINE DEL 

CURRICOLO 

ITALIANO MATEMATICA E 
LINGUE STRANIERE. 

FAVORIRE LE DISCIPLINE 
CHE ORIENTANO AD UN 

SANO STILE DI VITA 
ALIMENTAZIONE SPORT. 

FAVORIRE L’INCLUSIONE 
DEGLI ALUNNI CON 
BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI: H, DSA, 
STRANIERI  

EDUCARE ALLA 
CITTADINANZA ATTIVA 

PROMUOVENDO IL 
RISPETTO DELLE REGOLE, 

RISPETTO DELLA 
DIVERSITÀ, RISPETTO DEGLI 

AMBIENTI NEI CONTESTI 
DELL’ESPERIENZA 

QUOTIDIANA. 

FAVORIRE IL RECUPERO 
PER GLI ALUNNI CHE 

PRESENTANO DIFFICOLTÀ E 
PROMUOVERE LE 

ECCELLENZE  

FAVORIRE UN CLIMA 
SOCIALE POSITIVO DI 

AGGREGAZIONE, 
COLLABORAZIONE, E 

CITTADINANZA ATTIVA  

FAVORIRE NEGLI ALUNNI 
LA CONSAPEVOLEZZA DEI 

PROPRI TALENTI E 
INTERESSI. 



SCUOLA  FAMIGLIA 

LA 
SCUOLA  

Favorisce  
l’inclusio

ne  

Condivide i 
criteri per 

la 
valutazione  

Motiva 
gli 

alunni 

Rende 
conto degli 
apprendim

enti 

Progetta 
interventi 
didattici  

LA 
FAMIGLIA 

Condivide  i 
principi 

educativi  

Coadiuva al 
Rispetto  

del  
Regolamen

to  

Si tiene 
aggiornata 

sulle  
comunicazi

oni  

Sostiene e 
motiva i 
figli nello 

studio  

Partecipa 
alla vita 

scolastica  



SCUOLA-FAMIGLIA 

 

 

 Partecipazione 

Riunioni 

Colloqui 

Rappresentanti di 
classe 

Ptof 

Curricolo 

Competenze 

Condivisione  

Patto di 
corresponsabilità 

Regolamento 
d’istituto 



 
LA NOSTRA PROGETTAZIONE 

DIDATTICA 
 

1.CURRICOLO 

Assi disciplinari 

Competenze chiave  

Inclusione  

2.POTENZIAMENTO  
CURRICOLO 

Continuità     
Orientamento 

Promozione culturale 

Progetti e collaborazioni 
Associazioni e MIUR  

3.AMPLIAMENTO 
OFFERTA FORMATIVA  

Progetti 

Rapporti con il 
territorio  

Associazioni 

Servizi  

4.VALUTAZIONE 

Interna  

Apprendimenti curricolari  

Esterna  

INVALSI  



Assi culturali  

• Padronanza della 
lingua italiana, 

conoscenza delle 
lingue straniere, 

linguaggi non 
verbali con  l’ 
utilizzo delle 

nuove tecnologie 
dell’informazion

e della 
comunicazione 

Linguaggi  

• Capacità di 
percepire gli eventi 
storici nella loro 
dimensione spaziale 
e di collocarli 
secondo le 
coordinate spazio -
temporali, 
cogliendo nel 
passato le radici del 
presente. 

Storico 
culturale  • Rimanda 

all’esplorazione 
del mondo 
circostante, per 
osservarne i 
fenomeni e 
comprendere il 
valore della 
conoscenza del 
mondo naturale 
e delle attività 
umane. 

Scientifico 
tecnologico  

• Abilità ad 
individuare e 
applicare le 
procedure che 
consentono di 
esprimere e 
affrontare 
situazioni 
problematiche 
attraverso 
linguaggi 
formalizzati. 

Matematico  



Competenze 
Chiave  

1. Imparare ad imparare  
2. Progettare  
3. Comunicare 
4. Collaborare e partecipare  
5. Agire in modo autonomo e 

responsabile  
6. Risolvere problemi  
7.  Individuare collegamenti e 

relazioni  
8. Acquisire ed interpretare le 

informazioni  

https://www.google.it/imgres?imgurl=https://didatticapercompetenze.files.wordpress.com/2014/10/tagcloudcompetenze.jpg&imgrefurl=https://didatticapercompetenze.wordpress.com/2014/11/17/competenze-chiave-europee-di-base-di-cittadinanza-che-differenza-ce/&docid=38P7tLhD7BdxIM&tbnid=GNJaZ7nRg7h53M:&vet=10ahUKEwin6t3I0YHfAhVFqaQKHWKJBcsQMwhHKAowCg..i&w=923&h=377&bih=601&biw=1280&q=competenze chiave europee&ved=0ahUKEwin6t3I0YHfAhVFqaQKHWKJBcsQMwhHKAowCg&iact=mrc&uact=8


Inclusione 

Per garantire a tutti il successo formativo, la scuola sviluppa 
processi inclusivi di apprendimento offrendo risposte 
adeguate ed efficaci a tutti e a ciascuno.  

 

Il progetto scuola prevede: 

• Recupero in itinere; 

• Percorsi personalizzati per alunni DSA e stranieri (PDP); 

• Percorsi individualizzati per gli alunni H (PEI) 

• Protocolli di accoglienza alunni BES 

 



Potenziamento del curricolo  

Uscite 
didattiche e 

viaggi  
istruzione 

Uso 
consapevole 

del web 

Educazione 
alla lettura  

SPORT 
Propedeutica 
Canottaggio 

LINGUE 
STRANIERE 

Camper 
della 

scienza  

 

Olimpiadi 
della 

matematica  

 

Ed. alla 
salute ASL 



 

CONTINUITA’ 
 E ORIENTAMENTO 

 
La CONTINUITÀ FORMATIVA è resa esplicita nel 
Curricolo Verticale e attuata anche attraverso 
progetti e attività di accoglienza. 

EVENTI: durante l’anno scolastico si realizzano 
attività condivise con gli alunni dei due ordini di 
scuola e si prevedono incontri tra i docenti 
dell’I.C. 

 

ORIENTAMENTO comprende tutte le attività che  
l’Istituto offre  per aiutare le famiglie ad 
effettuare la scelta della scuola Secondaria di II 
grado. 

L’orientamento vede l’attivazione di tre 
momenti 

•Orientamento Informativo a scuola  

•Orientamento Informativo nelle scuole  

•Orientamento attitudinale e motivazionale 
con esperti esterni 

 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJnbxNPD1MgCFUFbFAodKIsGQw&url=http://www.piattaformavespucci.it/wordpress/?cat=108&psig=AFQjCNEQSPS6ybQ3J0A-E6Ng5_n_xfj2mw&ust=1445550008256950
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIf1q_zC1MgCFUm0FAodulIEqg&url=http://www.ic-divisionejulia.it/index.php?q=post/list/all/2&psig=AFQjCNEV3tRyagakYGZTVgwpOXd6CCg4kA&ust=1445549532493783


AREA CULTURA  

Scopo dell’area cultura è ideare e offrire 
all’utenza una varietà di contenuti culturali 
afferenti alle diverse discipline quali 
letteratura, arte, musica, cinema e teatro. 

 

I progetti rientranti in quest’area sono: 

• Biblioteche d’Istituto  

• Eventi – Festa del libro- Festa di fine 
anno- attività culturali con ospiti 

• Viaggi d’istruzione e visite didattiche 

  

 



 
 

Ptof 
Musica 

strumenti  

Laboratori 
ArtEducazione 
Prog DOORS  

Teatro 

Lingue straniere 

madrelingua 

Recupero 
Matematica e 

Italiano  

LA NOSTRA PROMOZIONE CULTURALE 
ampliamento dell’offerta formativa 



 
RAPPORTI CON IL TERRITORIO  

 

Comune di 
Roma 

MUNICIPIO I 

UNIVERSITA’  

ASL   
Educazione alla 

salute  

Forze dell’ordine 
Polizia di stato Lettura:  gemellaggio con 

la Libreria Claudiana  

CONI  
Sport di classe e classi in gioco  

Associazione Sportiva  
LAZIO PALLAVOLO 
Corsi pomeridiani  

IDO– sportello d’ascolto  
famiglie e alunni 

CIES- Lab. Art Educazione  
MaTeMu 



 PRE-POST SCUOLA 

La scuola, in collaborazione con 
l’associazione  “La Ciliegia”, attiva  
il servizio di pre- post scuola per gli 
alunni della scuola primaria e 
media.  

• Pre -scuola  

    dalle 07.30-alle 8.00 

• Post -scuola  

    dalle 14.00 alle ore 17.00 
 



LA VALUTAZIONE 

LA VALUTAZIONE ACCOMPAGNA TUTTO IL 
PROCESSO DIDATTICO ASSUMENDO DIVERSI 

SIGNIFICATI 

 

INIZIALE  

DIAGNOSTICA finalizzata  a rilevare i punti di 
partenza per predisporre il percorso didattico  

partendo dai bisogni degli alunni. 

IN ITINERE 

ORIENTATIVA E FORMATIVA consente di individuare, 
durante il percorso di insegnamento/apprendimento, 

i progressi raggiunti e i punti fragili da dover 
rinforzare fornendo informazioni fondamentali al 

processo di apprendimento. 

FINALE  

CERTIFICATIVA  del livello di raggiungimento delle 
competenze attese 

https://www.google.it/imgres?imgurl=https://francescogavello.it/wp-content/uploads/riconoscere-valutare-consulente-seo.jpg&imgrefurl=https://francescogavello.it/come-riconoscere-e-valutare-un-buon-consulente-seo&docid=xQaummBTL1YlmM&tbnid=CWT1p6f1GKZCkM:&vet=10ahUKEwjW-qK9s4HfAhWNDewKHQr1AAEQMwirASgEMAQ..i&w=320&h=320&bih=601&biw=1280&q=valutare&ved=0ahUKEwjW-qK9s4HfAhWNDewKHQr1AAEQMwirASgEMAQ&iact=mrc&uact=8


RILEVAZIONE INVALSI  
Esiti III MEDIA 2019 

ITALIANO 212,1 
Lazio 198,8      Centro 201,5  Italia 199.1 

 
MATEMATICA 213,8 

Lazio 198,4   Centro 203,4   Italia 200 
 

INGLESE  
Reading 220,9 

Lazio 204,1    Centro 207,1    Italia 203,3 
 

Listening 219,1 
Lazio 202,3      Centro 205,9    Italia 201,6 

 
 

Rilev. 2019 
 



AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO  

• Palestra 

• Teatro 

• Laboratorio Informatica  

• Biblioteca 

• Aule attrezzate con LIM -
Lavagna Interattiva 
Multimediale 

• Aula Sostegno 

• Aula Magna 

• Cortile 



Organizzazione Oraria  

TEMPO ORDINARIO 30 h 

• Ingresso 8.00 

• Uscita 14.00 

 

 

2 Ricreazioni 

• Prima- 9.50/10.00 

• Seconda- 11.50/12.00 

 

 

 



MIUR 
ISCRIZIONI ON –LINE 

 
 

REGISTRAZIONE  

Dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020 è possibile avviare la 
fase della registrazione sul sito web 

www.iscrizioni.istruzione.it   

 

ISCRIZIONI  

Le domande possono essere compilate on-line  

dalle ore 8:00 del 04 gennaio 2021 

alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. 

 

Il termine di scadenza delle iscrizioni è fissato al 
25.01.2021.   

 

 
 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/


MIUR 
ISCRIZIONI ON –LINE 

 

 

DA INSERIRE NELLA DOMANDA 

 

Seconda Lingua 

FRANCESE O SPAGNOLO  

 

Desiderata 

 2 compagni  (la scuola ne garantisce 1) 

oppure 

Sezione frequentata da fratelli o sorelle negli 
ultimi tre anni 2018/21. 

 
 



CRITERI di 
precedenza 

 

 

 

Nella previsione di richieste di iscrizioni in eccedenza 
rispetto alla capienza della scuola,  saranno applicati i 
criteri di precedenza per l’ammissione deliberati dal  

Consiglio d’Istituto:   

 

1 Alunni residenti entro 4 km dalla sede richiesta 
Cassiodoro/Camozzi (percorso a piedi in Google 
Maps).  

 

2. Bambini provenienti dalla scuola  primaria      
Umberto I. 

 

3.   Genitori che lavorano nel I Municipio.  

 

4.   Alunni  con fratelli/sorelle che frequentano o 
hanno frequentato l'Istituto negli ultimi 3 anni.  

 
 

•   



CRITERI DI GRADUATORIA 

Le richieste saranno graduate sul numero dei 
criteri posseduti da ciascuno. 

A parità di numero di criteri  posseduti avrà 
precedenza l’alunno anagraficamente più grande.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi aspettiamo all’Open Day On Line per 

rispondere alle domande sull’offerta formativa e 

sull’organizzazione della scuola. 

 

Il Dirigente,gli insegnanti e il personale  

dell’IC Dante Alighieri  



www.icdantealighieri.edu.it 


