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PREMESSA 
Il presente documento è stato: 

 

ELABORATO   dal Collegio dei Docenti e deliberato in data 15/01/2019,  sulla scorta dell’atto 

d’indirizzo del dirigente scolastico al Collegio dei docenti del 06/11/2018;   

APPROVATO     dal Consiglio d’ Istituto  nella seduta del 15/01/2019;   

PUBBLICATO    sul sito web di Istituto e sul portale Scuola in Chiaro 

 

 

L’effettiva realizzazione del PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA nei termini 

indicati nel presente documento resta comunque condizionata alla concreta destinazione a questa 

Istituzione Scolastica, da parte delle autorità competenti, delle RISORSE UMANE E 

STRUMENTALI con esso individuate e richieste. 

 

1. IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

(EX ART.1, COMMA 14 LEGGE N.107 DEL 13 LUGLIO 2015) 

 

Il Piano triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è il documento fondamentale costitutivo dell’identità 

culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, 

extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito dell’autonomia 

scolastica.   

Il PTOF è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola, 

e delle scelte generali e di amministrazione definiti dal Dirigente scolastico, tenuto conto delle proposte 

e dei pareri formulati dagli organismi o dalle associazioni costituite dai genitori. 

Tale documento è disciplinato a livello nazionale dalla legge n. 107/2015 e dal DPR 275/99 

(Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche) e riflette le esigenze 

del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale. 

Del POF triennale è parte integrante il Piano di Miglioramento dell’Istituzione scolastica redatto ai sensi 

del D.P.R. n.80/2013. Il piano è rivisto annualmente entro il mese di ottobre. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento con cui l’istituzione dichiara all’esterno la 

propria identità, un programma completo e coerente di strutturazione  del curricolo, di attività, di 

organizzazione, di impostazione metodologico-didattica, di utilizzo, promozione e valorizzazione delle 

risorse umane, con cui la scuola intende perseguire finalità e obiettivi specifici. 

L’elaborazione del PTOF deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati nel 

RAV per rispondere alle reali esigenze dell’utenza. 
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1. LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 
 

1.1. ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 

 

Il nostro istituto sorge al centro della città di Cisterna di Latina e nasce nell’anno scolastico 2011/2012, 

quando, a seguito di regolamento sul dimensionamento delle istituzioni scolastiche (DPR. 18 giugno 

1998, n.233) in funzione dell’autonomia, le Scuole dell'Infanzia “Primo Maggio" e "Guido D'Arezzo", 

la Scuola Primaria "Giovanni Cena", la Scuola Secondaria di Primo Grado "Plinio il Vecchio", sono 

state riunite in un unico istituto  comprensivo.  

 

 

La storia del NOME  E’ intorno al IX secolo che il nome di Cisterna inizia ad apparire nei 

documenti; si parla di Cisterna Neronis probabilmente perchè l’imperatore Nerone fece costruire una 

cisterna che tuttora è esistente nei sotterranei di Palazzo Caetani; in altri documenti appare  Torre di 

Cisterna; dopo l’unità d’Italia compare il nome Cisterna di Roma e nel 1934 con la nascita della 

provincia di Littoria, il comune  prende il nome di Cisterna di Littoria. Dopo il 1946, il nome, troppo 

legatoal regime fascista, fu mutato in Cisterna di Latina. 

 

Lo STEMMA rappresenta tre torri perchè lungo la via Appia sorgevano delle 

“Stazioni “ che garantivano ristoro ai viaggiatori. Il luogo in cui sorgeva una di queste 

stazioni (I sec A.C.) era chiamato Tres Tabernae per la presenza di tre locande  dove avveniva il cambio 

dei cavalli. L’area archeologica di Tres Tabernae si trova lungo la via Appia al Km 58. Da fonti storiche 

sappiamo che qui vi soggiornò Cicerone che cita Tres Tabernae in tre lettere inviate a Attico nel 61 e 

59 A.C. Anche San Paolo soggiornò per una notte a Tres Tabernae nel 62 d.C. poco prima di essere 

decapitato Roma. Col passare degli anni Tres Tabernae divenne un fiorente centro abitato ma dopo il IX 

secolo I documenti non ne parlano più; si suppone che gli abitanti si spostarono in luoghi più sicuri a 

causa dell’avanzare della palude. 

 

C’era una volta la PALUDE:    Fino alle soglie degli anni Venti la palude regnò sovrana, 

Cisterna confinava con Terracina ed era definita la “Patria dei Butteri” per numero di presenza ed 

abilità dei rudi mandriani a cavallo e nomi carichi di lugubri richiami individuavano le località: Pantano 

d’Inferno, Pantano della Morte, la Femmina Morta, Caronte, Piscina della Tomba. L’attività vera e 

propria di bonifica iniziò nel 1927. Cisterna fu il centro organizzativo della grande bonifica; giunsero 

lavoratori da ogni parte d’Italia , in particolare dal Nord. Alle famiglie che collaborarono venne dati in 
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cambio I poderi del territorio. Di pari passo si svolgeva l’attività tendente a migliorare le condizioni di 

vita, con la creazione di centri per la profilassi che combattevano con il chinino la terribile zanzara 

anofele che Angelo Celli e Giambattista Grassi avevano studiato aprendo, infine, scuole che seguirono 

l’opera di apostolato che aveva svolto Giovanni Cena, scrittore e poeta piemontese che ha operato nel 

sociale battendosi in particolare per il processo di alfabetizzazione delle popolazioni più povere 

dell’Agro Pontino. 

 

 

Il Plesso della nostra Scuola Primaria è intitolato a Giovanni Cena. Questa 

“vecchia scuola elementare” fu la prima a nascere a Cisterna e la campana 

che tutt’oggi è posta all’ingresso principale è la stessa che si trovava nella 

prima scuola di Casal delle Palme del 1921. 

 

 

 

 

Durante la Seconda Guerra Mondiale Cisterna subì la distruzione quasi totale; la guerra la rese 

un cumulo di crateri e macerie, dai quali risorse, orgogliosa della medaglia d’argento che le venne 

consegnata il 4 novembre 1959. 

 

POSIZIONE GEOGRAFICA 

La felice posizione geografica di Cisterna la rende una terra fertile, dal clima mite; facilmente 

raggiungibile attraverso la Via Appia, la Statale 148, la ferrovia Roma-Napoli. Oggi la sua 

antropizzazione è forte, determinata dalla immensa urbanizzazione e dalla industrializzazione. 

Nonostante la forte presenza di industrie, Cisterna mantiene viva l’originaria vocazione agricola 

cercando il giusto connubio tra natura ed economia locale. Rinomate sono le uve ed i vini, così come il 

latte delle numerose aziende zootecniche da cui derivano i prodotti di grandi industrie casearie. Negli 

anni '70, grazie alla fertilità del suolo e alla mitezza del clima, Cisterna è stata tra i primi in Italia a 

sperimentare con successo la coltivazione dell'actinidia e a commercializzare il kiwi che attualmente ha 

raggiunto riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale.  
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Favorita dal particolare microclima, ai piedi dei monti Lepini, in corrispondenza di una sorgente 

cristallina, sorge l’oasi di Ninfa, uno dei più suggestivi giardini romantici d'Europa, creato dai Caetani 

all'inizio del secolo e ricco di piante provenienti da tutte le parti del mondo. 

 

 

Giardini di Ninfa 

 

POPOLAZIONE  SCOLASTICA 

La popolazione di Cisterna di Latina comprende gruppi familiari originari del luogo e nuclei provenienti 

da varie parti d'Italia, soprattutto dal Settentrione, giunti durante e immediatamente dopo l'opera di 

bonifica degli anni '20. Da qualche anno, si sono stabiliti nel territorio cittadini di diverse etnie 

provenienti principalmente da: Europa dell'est, Paesi dell'America Latina, Cina, Filippine e Africa. 

L'immigrazione, soprattutto occupata nel terziario, ha contribuito a modificare, congiuntamente alle 

dinamiche economiche, il profilo sociale e culturale della popolazione, originariamente agricolo e 

operaio. Grazie all'immigrazione si generano la crescita e l’arricchimento culturale,  l’accettazione e il 

rispetto degli altri, la riduzione dei pregiudizi , l’aumento della sensibilità e del senso di solidarietà,  

maggiore facilità ad imparare nuove lingue. 

L’Istituto Comprensivo “Plinio il Vecchio”, è situato in una zona centrale di Cisterna caratterizzata 

da un ambiente socio-economico-culturale alquanto eterogeneo. Accanto a nuclei familiari inseriti 

nel mondo del lavoro ed in grado di rispondere positivamente alle istanze dell’istituzione scolastica, ne 

convivono altri che presentano: situazioni di svantaggio socio-culturale, disturbi dell’apprendimento con 

riconoscimento di bisogni educativi speciali;  presenza di immigrati extracomunitari con problemi 

linguistici.  
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In considerazione di tali problematiche l’Istituto rappresenta un punto di riferimento e di 

aggregazione indispensabile per gli alunni e per le loro famiglie. Si registra la presenza di famiglie che 

chiedono alla scuola una didattica di qualità e l’acquisizione di competenze per i propri figli, anche in 

vista del proseguimento degli studi;  famiglie che evidenziano difficoltà nell’educare i propri figli e 

richiedono la partecipazione attiva e costante dell’Istituzione Scolastica;  ragazzi e ragazze, spesso 

demotivati da situazioni lavorative familiari non facili, che cercano un modo di relazionarsi con i propri 

coetanei e con gli adulti, trovando le risposte nella guida scolastica. 

 

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE 

 

Le quattro sedi dell’Istituto Comprensivo “Plinio il Vecchio”  sono facilmente raggiungibili a piedi, sia 

per gli studenti  residenti  al centro di Cisterna che per i docenti  provenienti da altre città grazie alla 

vicinanza alla stazione ferroviaria. Per gli alunni che abitano distanti dall’istituto c’è il servizio di 

trasporto comunale per l’Infanzia, la primaria e gli alunni con disabilità, un servizio privato per la 

Secondaria di I grado. 

 A poche centinaia di metri dall’istituto si trova il Palazzo Caetani,  edificio di rilevante valore storico-

architettonico parzialmente sopravvissuto agli eventi bellici dell’ultimo conflitto mondiale. La vita e le 

vicende dell'edificio sono fortemente legate alla storia della famiglia Caetani e a quella della comunità 

di Cisterna. La sua importanza va quindi ben oltre le valenze storico-architettoniche: assume il 

significato di un autentico "simbolo cittadino"; oggi  ospita la biblioteca comunale; all’interno del 

chiostro spesso si svolgono eventi culturali e visiti guidate alle grotte ad esso sottostanti che in tempo di 

guerra furono rifugio per molti cisternesi. Nel parco dei Monti Lepini, di rilevante valore naturalistico, 

è stato istituito il Monumento naturale “Torrecchia Vecchia”. Numerose sono le piazze, luoghi di 

importante socializzazione. Tra le più importanti troviamo: 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Piazza IX Marzo 

Palazzo Caetani

 

 

etani  

 

Piazza Amedeo di Savoia 

 

 

 

Aurelio saffi 

Piazza Salvo d’Acquisto

 

 
 

 

 

 Piazza del 

bersagliere 
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Sul territorio sono presenti, inoltre, diverse agenzie formative/educative, forze dell’ordine e servizi 

comunali con i quali il nostro istituto interagisce al fine di garantire agli studenti migliori opportunità 

di crescita. 

 

 

Nonostante le numerose agenzie presenti sul territorio, i giovani spesso si recano in altre città a causa 

della mancanza di cinema, teatro, centri commerciali. In riferimento al nostro Istituto, invece, il 

contributo dell’ente locale risulta esiguo rispetto alle reali esigenze.  

I.C. Plinio il Vecchio

POLO SPORTIVO

*Palazzetto dello Sport.

*Impianti Campus dei 
Licei Ramadù.

*Società sportive varie del 

territorio ( pallavolo, 

calcio A5, basket, rugby)

CENTRI DIURNI

*Centri anziani

*Scout

*Caritas

*OMNIC

ASSOCIAZIONI 
CULTURALI 

ISTITUZIONALI

*Fondazione Tullio Levi 
Civita

*Pomos ( polo per la 
mobilità sostenibile che 
mira al potenziamento 
della diffusione 
dell'innovazione e del 
trasferimento tecnologico 
nel mondo dell'impresa e 
nel territorio).

CENTRI 
CULTURALI

* Ludoteca comunale

*Biblioteca comunale

* Agorà (centro per 
disabili)

*Centro minori "La 
Tartaruga"

* Casa famiglia dei 
LIllà

FORZE 
DELL'ORDINE

*Carabinieri 

*Polizia  di Stato

*Guardia di Finanza

*Polizia Municipale

CENTRI DI 
CONSULENZA 

GRATUITA

*Servizio di 
neuropsichiatria 
infantile ASL

*Servizi SOCIALI

*Mediatori linguistici e 
culturali
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Il nostro Istituto comprende i seguenti plessi: 

 

Scuola dell’Infanzia “Guido D’Arezzo” 

Via G. D’Arezzo, 7 

069699159 

Codice Meccanografico: LTAA839021 

 

 

Scuola dell’Infanzia “Primo Maggio”  

Via I maggio 

069695211 

Codice Meccanografico:LTAA83901X 

 

Scuola Primaria “Giovanni Cena”   

Via G. D’Arezzo, 7 

069699159Codice Meccanografico: 

LTEE839015 

 

Scuola Secondaria di I Grado"Plinio il Vecchio” 

Via I Maggio n. 53 

069699683 

Codice Meccanografico:LTMM839014 

 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA “GUIDO D’AREZZO” 

Guido D’Arezzo fu un monaco benedettino che curò l'insegnamento della musica nell'Abbazia di 

Pomposa, sulla costa Adriatica vicino a Ferrara, dove notò la difficoltà dei monaci ad 

apprendere e ricordare i canti della tradizione gregoriana. Per risolvere questo problema, ideò 

e adottò un metodo d'insegnamento completamente nuovo che lo rese presto famoso in tutta 

l'Italia settentrionale. La nostra Scuola dell'Infanzia denominata "Guido D'Arezzo" sorge 

nell'omonima via della città di Cisterna di Latina, ubicata all’interno del plesso “G. CENA”. È una 

struttura nuova ed accogliente con ampio atrio interno, ingresso coperto e giardino esterno.   

 

 

 

NELL'EDIFICIO SONO PRESENTI  n. 6 SEZIONI: 

n. 3 sezioni a tempo normale, A-B-C  (con orario 8:00-16:00)   

n. 3 sezioni a tempo antimeridiano, D-E-F ( con orario 8:00-13:00) 

1.2   CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 
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 SCUOLA DELL’INFANZIA  “1° MAGGIO”  

La Scuola dell'Infanzia” Primo Maggio” è 

ubicata sulla via omonima a Cisterna di Latina. 

Nasce negli anni Ottanta come struttura 

adiacente all’edificio centrale. E’ un edificio 

moderno ed accogliente con ampio atrio interno 

e attrezzato giardino. Nel lontano 1903, Ettore 

Cicciotti aveva colto lo spirito del I Maggio nel 

modo che noi riportiamo di seguito : "Un giorno 

di riposo diventa naturalmente un giorno di 

festa, l'interruzione volontaria del lavoro cerca la sua corrispondenza in una festa dei sensi; e un'accolta 

di gente, chiamata ad acquistare la coscienza delle proprie forze, a gioire delle prospettive dell'avvenire, 

naturalmente è portata a quell'esuberanza di sentimento e a quel bisogno di gioire, che è causa ed effetto 

al tempo stesso di una festa". 

  

 

SCUOLA PRIMARIA “G.CENA” 

Giovanni Cena, giornalista e maestro, nacque a Montanaro Canadese (To) nel 1887.  Fu “poeta del 

cuore, buon cittadino della patria, amico fervente della scuola e dei lavoratori dell’Agro 

Romano e Pontino”. Dedicò gran parte della sua vita alle scuole della campagna romana e 

pontina istituendo diverse e numerose scuole rurali. La storia delle scuole rurali nelle paludi 

pontine ha inizio nel 1904 quando un gruppo d’intellettuali di cui faceva parte anche 

Giovanni Cena, volle realizzare delle scuole per i “figli dei guitti” che lavoravano nelle 

paludi, sopperendo a un vuoto politico e amministrativo lasciato dai governi locali. Così scriveva in uno 

dei suoi articoli nel quale parlava delle scuole della Palude Pontina: “Gli stessi contadini, dopo aver 

capito l’importanza che la scuola ha per il futuro dei loro figli, cercano di trovare delle capanne dove 

possa essere ospitata”. Egli dichiarò il suo impegno nel contribuire a “bonificare l’intelligenza dei 

contadini”. Nel 1917 sul territorio erano presenti settanta Scuole da lui fondate per la seguente finalità: 

“Il compito primo della scuola, compito che varca i limiti segnati da un programma puramente 

didattico, è quello di creare nell’animo umano la coscienza di sé!”. A buona ragione è stato proclamato 

“Apostolo dell’Agro Romano e Pontino” dal popolo delle zone che videro realizzata la sua opera. Nel 

1961, in via Guido D’Arezzo nel centro della nostra città, fu inaugurato il plesso di Scuola elementare 

intitolato a Giovanni Cena che, fino all’anno scolastico 2010-2011, è stato sede centrale del I Circolo 

Didattico.   

NELL'EDIFICIO SONO PRESENTI N. 4 SEZIONI: 

n. 4 sezioni a tempo normale, A-B-C- D (con orario 8:00-16:00)   
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “PLINIO IL VECCHIO” 

Plinio il Vecchio fu scrittore latino che ricoprì anche cariche civili e militari. Il 

nipote Plinio il Giovane disse di lui che “Ebbe sempre un'insaziabile curiosità 

di leggere e prendere appunti”, un desiderio vivo e costante di imparare e che 

fu un uomo per cui il sapere era la condizione fondamentale dell'esistenza. Il nostro Istituto Comprensivo 

è denominato Plinio il Vecchio dal nome della Scuola secondaria di 

I grado, la quale sorse nel quartiere soprannominato "Shangai" per 

via del gran numero di coloro che vi dimoravano all'epoca della 

fondazione e fu costruito per accogliere gli sfollati della II Guerra 

Mondiale colpiti dai bombardamenti. La costruzione del quartiere fu 

finanziata dal Piano Marshall, mentre un gruppo di abitazioni (le 

casette) furono donate dall'allora Sindaco di New York Fiorello La 

Guardia. Oggi le casette sono state in gran parte demolite, ne sono 

sopravvissute cinque lungo via Piero Gobetti. Nel quartiere è 

presente il Monumento al Bersagliere, inaugurato nel 2002, in occasione della cerimonia del 25 aprile.  

Nell'edificio sono presenti : 

n. 3 corsi a tempo normale, A-B-C    

(con orario: lunedì, martedì, giovedì ore 8:00-13:30); venerdì ore 8:00-13:00 

n. 2 corsi a tempo pieno,  D-E  (con orario 8:00-16:00). 

Nell'edificio sono presenti : 

n. 6 corsi a tempo normale, A-B-C-D-E-F 

con orario: lun-mer-ven  8:00-13:30       mart-giov     8:00-14:30 
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1.3. RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E RISORSE STRUTTURALI 

STRUTTURE E DOTAZIONI 

 

SCUOLA INFANZIA  - SCUOLA PRIMARIA 

 Aula di Musica  “Claudia Pascale” 

 Aula Video dotata di LIM 

 Aule LIM 

 Biblioteca-Mediateca dotata di  LIM  

 Laboratorio di cucina 

 Laboratorio linguistico con  dotato di LIM 

 Laboratorio di informatica dotato di 30 pc e 

 una LIM 

 Palestra 

 Servizio mensa 

 Aula di psicomotricità  

 Aula  tematica esperienziale 

 Giardini esterni con area giochi 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 Auditorium con palcoscenico e maxischermo 

 Aula di musica 

 Aule LIM 

 Biblioteca                                     

 Laboratori linguistico, scientifico, artistico 

  Laboratorio di informatica 

  Palestra 

  Campi sportivi polivalenti 

 Aula speciale per la didattica inclusiva 

 Atelier creativo 

 

 

L’intero istituto è dotato di rete wi-fi. Tutti laboratori sono dotati di LIM; inoltre a supporto dell'attività 

didattica, anche tutte le aule della Scuola Secondaria di Primo Grado sono dotate di LIM. Questa 

strumentazione contribuisce ad incrementare la partecipazione e il coinvolgimento degli alunni, 

migliorandone la motivazione ad apprendere. Attraverso la LIM, vengono impiegate con il gruppo classe 

le numerose risorse presenti in Rete e possono essere utilizzati in modo interattivo i libri digitali in 

dotazione. La possibilità di manipolare testi, immagini, filmati, animazioni e navigare in Internet durante 

l’attività didattica stimola nuove competenze nella progettazione e nella realizzazione  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO PLINIO IL VECCHIO - C.F. 91117620590 C.M. LTIC839003 - AOO_LT_0001 - Ufficio Protocollo

Prot. 0000301/U del 19/01/2019 12:08:31IV.1 - Piano dell’offerta formativa POF



Piano Triennale Offerta Formativa 2019-2022        I.C. “PLINIO IL VECCHIO” 

 

14 
 

 

dell’azione formativa. L’ambiente di apprendimento con l’uso della LIM, pertanto, si apre alle ICT 

(Information and Communication Technologies) e la Lavagna Interattiva si propone come strumento 

efficace per l’innovazione della didattica stessa delle discipline e per la strutturazione della cooperazione 

all’interno della classe. 

 

1.4. RISORSE PROFESSIONALI 

La Dirigente Scolastica rappresenta, nel nostro istituto comprensivo, una figura stabile. Ciò   permette 

di dare prospettiva ed ampio realizzazione alla visione alle azioni mirate che vengono poste in essere a 

livello didattico, amministrativo e gestionale. La DS è promotrice, infatti, di grande innovazione e 

motivazione nel contesto scolastico ed è riferimento costante per alunni, docenti e famiglie. 

Complessivamente i docenti dell’Istituto sono n.100   di cui 21 nei plessi dell’infanzia, 43 nel plesso di 

scuola primaria; 36 nel plesso della scuola secondaria di primo grado. 

Il DSGA, in assegnazione provvisoria, si è insediato nel mese di settembre 2018;  gli assistenti 

amministrativi sono 5 e il personale ATA è formato complessivamente da 15 collaboratori scolastici. 

Nell’ottica di una leadership distribuita, si illustra la distribuzione di ruoli e funzioni dello Staff : 

 

STAFF DI DIREZIONE 

DIRIGENTE SCOLASTICA FABIOLA PAGNANELLI 

COLLABORATORE DEL DIRIGENTE CON 

FUNZIONI VICARIE 

PATRIZIAMONTELLI 

COLLABORATORE DEL DIRIGENTE CON 

FUNZIONE DI SUPPORTO PROGETTUALE, 

ORGANIZZATIVOE DIDATTICO DI 

ISTITUTO 

SABRINA DOMINI 

COLLABORATORE CON FUNZIONE DI 

RESPONSABILITÀ NELLA GESTIONE DEI 

DOCENTI DEL PLESSO DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

MARINA DEL FERRARO 

COLLABORATORE CON FUNZIONE DI 

RESPONSABILE DI PLESSO DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

ANGELA RAPALI 

COLLABORATORE CON  FUNZIONE DI 

SUPPORTO ORGANIZZATIVO E 

ANTONIO DE MEO 
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DIDATTICO PER LA SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

COLLABORATORE CON FUNZIONE DI 

RESPONSABILE DI PLESSO “G. D’AREZZO” 

CHIARA PESCIONE 

COLLABORATORE CON FUNZIONE DI 

RESPONSABILE DI PLESSO “I MAGGIO” 

ANTONELLA DI GIACOMO 

 

2. SCELTESTRATEGICHE 
 

2.1. VISION 

Il nostro istituto si caratterizza come comunità educante nella quale tutte le componenti cooperano con 

le realtà territoriali per fornire agli alunni gli strumenti essenziali di carattere culturale, civico, affettivo, 

relazionale, per la migliore espressione e attualizzazione dei talenti e delle potenzialità di ciascuno, in 

stretta collaborazione e dialogo con le famiglie degli alunni stessi allo scopo di favorire il successo 

formativo. 

La nostra organizzazione scolastica vuole essere prima di tutto: 

 Luogo di promozione e sviluppo armonico di tutte le dimensioni della persona; 

 Luogo in cui Tradizione e Innovazione concorrono alla costruzione delle competenze, 

attraverso la realizzazione di percorsi formativi integrati ed innovativi dal punto di vista 

metodologico e didattico; 

 Centro di aggregazione culturale  e sociale per i giovani e le famiglie del territorio, in cui 

creare occasioni e opportunità di crescita personale e professionale continua a vari livelli 

(docenti, ATA, genitori, alunni, enti, associazioni) 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa recepisce: 

 le innovazioni introdotte dai decreti legislativi di cui all’art. 1, comma 181 della legge 107/2015; 

 la Raccomandazione   del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2018, che 

rielabora e sostituisce le competenze chiave della Raccomandazione del 18 dicembre 2006  

 

 

 

 

 

 

 

Competenza alfabetica funzionale 

Competenza multilinguistica 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

Competenza digitale 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

Competenza in materia di cittadinanza 

Competenza imprenditoriale 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
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Si sono inoltre considerati ed hanno ispirato la progettazione: 

 i 17 OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE DELL’AGENDA 2030delle Nazioni Unite 

(“Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development”) , in particolare 

l’Obiettivo 4. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di 

apprendimento per tutti 

 il quadro di riferimento indicato dal Piano per l’Educazione alla Sostenibilità del MIUR che li 

ha recepiti. “La prospettiva è quella di una continua crescita delle competenze di cittadinanza, 

in una scuola quale comunità educativa, motore di crescita e cambiamento per lo sviluppo di 

una società fondata sulla sostenibilità economica, ambientale e sociale” (nota MIUR prot. n. 

1830 del 06/10/2017 indicante Orientamenti concernenti il PTOF). 

 il documento MIUR prot. n. 3645 del 1° marzo 2018 “INDICAZIONI NAZIONALI E NUOVI 

SCENARI”che pone il tema della cittadinanza  come punto di riferimento di tutto il curricolo in 

prospettiva verticale.  

Infatti, lo sfondo integratore della progettazione del nostro istituto è costituito da “Scenari di 

cittadinanza”, in quanto la scuola dovrà accogliere tutte le istanze sociali ed integrarle in un 

percorso formativo autentico, significativo, a sfondo sociale, che promuova lo sviluppo delle 

competenze di cittadinanza, appunto.  La “scuola del futuro” intesa come palestra di democrazia. 

Dal dettato costituzionale si procederà verso la costruzione di un curricolo di cittadinanza, 

affrontando tematiche di stringente attualità ed implicazioni pedagogiche sulle parole chiave 

contenute nella nostra costituzione per l'educazione alla cittadinanza attiva. La scuola ha già 

elaborato un progetto di Orientamento Formativo “# Io scelgo la pace e la cooperazione”, le cui 

linee guida sono state stilate nell’a.s. 201-2018, mentre ogni anno, dall'infanzia alla secondaria 

di primo grado, si provvederà all'aggiornamento delle azioni previste (fattibilità progettuale). 

L'orientamento formativo dovrà aiutare l'alunno a formulare scelte consapevoli e responsabili di 

vita mentre la Didattica Orientativa, cercherà nelle discipline la funzione orientante 

(epistemologia formativa). Si partirà dall'infanzia come “palestra di cittadinanza” per arrivare in 

modalità verticale all'alunno della secondaria di primo grado, in una prospettiva formativa di 

autonomia, responsabilità e competenza.  

 

“SCENARI DI CITTADINANZA” 

 

“La scuola del futuro: la Costituzione come palestra di democrazia. 

Dal dettato costituzionale alla costruzione di un curricolo di cittadinanza” 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO PLINIO IL VECCHIO - C.F. 91117620590 C.M. LTIC839003 - AOO_LT_0001 - Ufficio Protocollo

Prot. 0000301/U del 19/01/2019 12:08:31IV.1 - Piano dell’offerta formativa POF



Piano Triennale Offerta Formativa 2019-2022        I.C. “PLINIO IL VECCHIO” 

 

17 
 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO DIVENTA  SIGNIFICATIVO QUANDO : 

 

 
 

2.2.  FINALITÀ GENERALI 

 

 Affermazione del ruolo centrale della scuola nelle società della conoscenza 

 Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti 

 Contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali 

 Prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica 

 Realizzazione di una scuola aperta 

 Garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e di istruzione 

permanente dei cittadini attraverso la piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni 

scolastiche, anche in relazione alla dotazione finanziaria. 

Mette l'alunno al 
centro del 

proprio progetto 
garantendo il 
diritto a un 

percorso organico  
continuo

Istaura legami 
d'appartenenza 

rispetto alla 
propria 

organizzazione 

Elabora un Piano 
dell'Offerta 

Formativa del 
TERRITORIO

valorizza le 
COMPETENZE del 

personale 
docente

crea 
CONTINUITA' 

ORIZZONTALE E 
VERTICALE tra 

scuole e territorio

predispone una 
VALUTAZIONE 

con criteri 
condivisi e con 
certificazione 

delle competenze

adotta CURRICOLI 
verticali; 

fornisce forme di 
ACCOUNTABILITY

nei confronti degli 
stakeholder; 
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2.3. MISSION 

 

 Garantire a tutti gli studenti pari opportunità formative e didattiche, in attuazione degli artt. 3 

e 4 della Costituzione, favorendo il successo formativo e contrastando la dispersione.  

 Dare un impulso alle potenzialità di ciascuno attraverso il riconoscimento dei punti di forza, il 

superamento delle debolezze, la promozione dell’autostima. 

 Favorire la crescita di capacità autonome di apprendimento e di studio, promuovendo 

l’acquisizione di un metodo per imparare ad apprendere durante tutto l’arco della vita ed  

avviando alla metodologia della ricerca. 

 Educare all’ascolto, al dialogo e al rispetto dell’altro.  

 Rafforzare le competenze di comunicazione, interazione sociale e cittadinanza attiva. 

 Promuovere l’orientamento formativo attraverso attività mirate alla conoscenza di sé e delle 

proprie potenzialità e allo sviluppo delle capacità di scelta.  

 Promuovere l’accoglienza e l’inclusione, attraverso la valorizzazione delle diversità, 

l’integrazione autentica e significativa delle diverse abilità, degli alunni stranieri, degli alunni 

in situazione di svantaggio e di ogni bambino nelle sue specificità. 

 Promuovere il successo formativo, attraverso la differenziazione didattica e metodologica; 

rispettare i diversi stili di apprendimento, organizzare attività di recupero e potenziamento. 

 Realizzare alleanze educative e sinergie con il territorio, gli Enti Locali, le associazioni, le 

famiglie per migliorare la qualità del servizio formativo accompagnando il progetto di crescita 

degli studenti. 
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 Proporre  percorsi educativi e didattici  articolati  in un unico percorso strutturante dai tre ai 

quattordici anni.   

 Valutare e riflettere  sui percorsi offerti, sui progetti realizzati, sui risultati ottenuti per attivare 

processi di miglioramento e rafforzare l'identità culturale dell'Istituto.   

 

2.4. OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali disponibili a legislazione vigente, è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi 

formativi prioritari,  ai sensi dell’art.1 – comma 7della Legge 107 del 15/07/2015: 

a) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche in Italiano 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e nella storia  

dell’arte, nel cinema,  

d) sviluppo delle competenze in matteria di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 

culture, la responsabilità, la solidarietà, la cura dei beni comuni, la consapevolezza dei diritti e dei 

doveri 

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 

f) alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;  

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, 

con particolare attenzione all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport 

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media 

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

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 

anche informatico; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 

bisogni educativi speciali 

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare 

e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del 

terzo settore e le imprese 

n ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di studenti per classe 

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati 

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 

degli alunni 

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come L2 

s) definizione di un sistema di orientamento 

 

Inoltre l’Istituto, nel periodo estivo di sospensione dell’attività didattica, anche in collaborazione con 

le famiglie interessate e con le realtà associative del territorio e del terzo settore, può promuovere, 

nell’ambito delle proprie risorse, attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da 

svolgere presso i propri edifici scolastici. (L.107/2015 art.1 c. 22) 
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2.5. PIANO DI MIGLIORAMENTO   

INTRODUZIONE 

Il Piano di Miglioramento è un documento attraverso il quale la Scuola pianifica un percorso di 

miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV. Per agire in 

maniera efficace sulla complessità dell’Istituzione scolastica esso prevede interventi che si collocano su 

due livelli: quello delle pratiche educative e didattiche e quello delle pratiche gestionali organizzative. 

Il miglioramento si configura come un percorso mirato all’individuazione di una linea strategica, 

articolata in alcune fasi di pianificazione che permettono di documentare e condividere il percorso di 

miglioramento messo in atto dalla scuola nella scelta degli obiettivi di processo. 

INTEGRAZIONE TRA PIANO E POF Il presente Piano di Miglioramento si colloca in stretta 

correlazione e coerenza con le attività, i progetti e gli obiettivi inseriti nel POF, essendone parte 

integrante. Esso rappresenta la politica strategica della Scuola per intraprendere un’azione di qualità, 

alla luce di quanto emerso dal RAV.  ha permesso di individuare i punti di criticità presenti nella scuola.  

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Dirigente Scolastica: Fabiola Pagnanelli 

Referente del PdM:Sabrina Domini 

 

NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 

Nome   RUOLO NELLA SCUOLA 

PAGNANELLI 

FABIOLA 

DIRIGENTE SCOLASTICA RESPONSABILE DEL PIANO 

OLIVIERI  CHIARA DOCENTE DI LETTERE FS VALUTAZIONE 

SPARVOLI LAURA DOCENTESCUOLAPRIMARIA FS VALUTAZIONE 

MANCIA ANNA RITA DOCENTE DI LETTERE FS CONTINUITÀ E 

ORIENTAMENTO 

DI BATTISTA 

GIULIANO 

DOCENTE DI LETTERE FS CONTINUITÀ E 

ORIENTAMENTO 

PARASMOPIERLUIGI DOCENTE SCUOLA PRIMARIA FS INCLUSIONE 

CLAUDIA PICANO DOCENTE DI SOSTEGNO SC. 

SECONDARIA 

FS INCLUSIONE 
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MONTELLIPATRIZIA DOCENTE DI SCIENZE 

MATEMATICHE 

COLLABORATORE VICARIO DEL 

DS 

DOMINI SABRINA DOCENTE SCUOLA PRIMARIA COLLABORATORE DS 

PESCIONE CHIARA DOCENTE SCUOLA INFANZIA RESPONSABILEPLESSOINFANZIA 

DI GIACOMO 

ANTONELLA 

DOCENTE SCUOLA INFANZIA RESPONSABILEPLESSOINFANZIA 

DE MEO ANTONIO  DOCENTE DI LETTERE COLLABORATORE SECONDARIA 

LOVAT FABIOLA DOCENTE SCUOLA PRIMARIA FS CONTINUITÀ E 

ORIENTAMENTO 

MANCINI ANTONELLA DOCENTE SCUOLA INFANZIA FS CONTINUITÀ E 

ORIENTAMENTO 

GIANGRANDE 

FRANCESCA 

DOCENTE SCUOLA PRIMARIA FS PTOF 

DEL FERRARO 

MARINA 

DOCENTE SCUOLA PRIMARIA COLLABORATORE PLESSO 

PRIMARIA 

RAPALI ANGELA DOCENTE SCUOLA PRIMARIA COLLABORATORE PLESSO 

PRIMARIA 

SORABELLA 

GIANLUCA 

DOCENTE TECNOLOGIA ANIMATORE DIGITALE 

 

Il DS e il nucleo di valutazione dovranno:  

 Favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, anche promuovendo 

momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità operative dell’intero 

processo di miglioramento  

 Valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando le competenze professionali 

più utili in relazione ai contenuti delle azioni previste nel PdM 

 Incoraggiare la riflessione dell’intera comunità scolastica attraverso una progettazione delle 

azioni che introduca nuovi approcci al miglioramento scolastico, basati sulla condivisione di 

percorsi di innovazione  

 Promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del processo di miglioramento, 

prevenendo un approccio di chiusura autoreferenziale 

 

RELAZIONE TRA IL RAV E IL PDM 
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La scuola, in generale, riesce a garantire il successo scolastico agli alunni e perde allievi solo in rari e 

giustificati casi. Rispetto alla situazione degli anni presi in considerazione nel RAV, è aumentata la 

percentuale di alunni collocati nelle fasce di voto intermedie. Nell'a.s. 2015/2016 tutti i docenti hanno 

frequentato il corso di formazione "Progettare e valutare per competenze" per la costruzione del 

curricolo verticale e delle rubriche di valutazione. Nel corso dell'anno, secondo quanto previsto nel 

PDM sono stati creati dipartimenti disciplinari e classi parallele per la condivisione della 

programmazione e produzione di materiale di verifica e valutazione. Nell'a.s. 2016-2017 sono state 

istituite due commissioni permanenti di ricerca-azione sulla Valutazione e le prove Invalsi. E' stato 

elaborato il curricolo verticale di istituto e un modello di progettazione per competenze unico e 

condiviso nei tre ordini di scuola. Sono state elaborate prove comuni per classi parallele nella scuola 

Primaria e Secondaria I grado in Italiano, Matematica e Inglese (solo secondaria). Nell'a.s. 2017-2018 

sono stati elaborati dalla commissione Valutazione i criteri di valutazione in conformità con la nuova 

normativa e le rubriche di valutazione con indicatori e descrittori del comportamento e degli 

apprendimenti. 

Nell’a.s. 2018-2019 i docenti hanno frequentato un corso sulla Didattica Orientativa 

Considerato l'alto numero di alunni stranieri, l'Istituto necessita di un supporto maggiore per 

l'apprendimento di italiano L2. 

 Risultati nelle prove standardizzate nazionali   

Nella scuola primaria una percentuale abbastanza significativa degli studenti si colloca nel livello 1 sia 

in italiano che matematica. La scuola non riesce a garantire una variabilità contenute fra le varie classi. 

Relativamente all'effetto scuola per la scuola primaria sono da migliorare le prestazioni di italiano e 

matematica. Dopo una attenta lettura dei dati relativi "all'effetto scuola" nella scuola primaria si ritiene 

necessaria una riflessione sulle metodologie adottate; potenziare l'approccio emotivo rispetto a tutte le 

attività; migliorare la concordanza delle valutazioni fra i due ordini di scuola. 

Nella scuola secondaria gli alunni si collocano prevalentemente nei livelli 3 e 4 in italiano e livello 5 

per matematica. Per la secondaria di primo grado i risultati relativamente "all'effetto scuola" sono da 

ritenersi buoni. E' in atto nell'istituto il progetto del PDM "Progettare per migliorare gli esiti" che 

prevede azioni mirate al miglioramento dei risultati delle prove standardizzate (analisi quantitativa e 

qualitativa dei risultati, interventi di recupero sulle cadute significative, elaborazione di prove 

strutturate su modello Invalsi somministrate per classi parallele). 

L'andamento dei risultati delle prove invalsi non risulta regolare e stabile negli anni considerati 

soprattutto per ciò che riguarda la collocazione degli alunni nelle fasce di livello più alto. Relativamente 

"all' effetto scuola" si ritiene necessario intervenire sulle metodologie e sull'approccio emotivo. E' in 

atto nell'istituto il progetto del PDM "Progettare per migliorare gli esiti" che prevede azioni mirate al 

miglioramento dei risultati delle prove standardizzate (analisi quantitativa e qualitativa dei risultati, 

interventi di recupero sulle cadute significative, elaborazione di prove strutturate su modello Invalsi 

somministrate per classi parallele). 

Attraverso il percorso di miglioramento si intende migliorare i risultati scolastici in Italiano e Matematica 

degli alunni in uscita sia dalla scuola primaria che secondaria di primo grado, riducendo almeno del 3% 

nel triennio 2019/2022, la percentuale di studenti collocati nelle fasce basse. Le azioni didattiche da 
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mettere in campo saranno congruenti al curricolo verticale organico e unitario per competenze chiave, 

alla progettazione di moduli didattici per competenze, alla riorganizzazione delle pratiche valutative con 

l’implementazione formalizzata di un sistema di valutazione per prove oggettive d’istituto (iniziali, in 

itinere, finali) condivise, sull’incremento delle dotazioni tecnologiche, delle infrastrutture di rete, con 

l'obiettivo di allestire e/o potenziare nei diversi ordini di scuola, ambienti di apprendimento innovativi e 

motivanti, sia in senso fisico, (Lim in ogni classe, connettività), che metodologico (didattica 

laboratoriale, cooperativa, peereducation). Si prevede di stilare ed effettuare prove di verifica iniziali, di 

metà anno e finali comuni per tutte le classi dell’istituto per italiano e matematica, sullo stile di quelle 

dell’INVALSI,  creando sempre griglie comuni di valutazione. 

In questo si cercherà di uniformare nell’istituto la verifica degli apprendimenti degli alunni almeno per 

le prove d’ingresso, intermedie e di fine anno, ferma restando la libertà delle pratiche d’insegnamento 

di ciascun docente.   

Si è scelto tale tipo di approccio per rendere il più possibile condivisa e standardizzata la modalità di 

somministrazione delle prove. La collegialità nella scelta dei vari test o elaborati dovrebbe permettere 

una maggior collaborazione tra i docenti anche di diverso ordine di scuola per uno scambio e un 

supporto nelle pratiche didattiche. 

PRIORITA’ DI MIGLIORAMENTO 

 

ESITI DEGLI 

STUDENTI 

PRIORITA’ TRAGUARDI 

Risultati scolastici 1. Migliorare i risultati scolastici 

in Italiano e Matematica nella 

scuola primaria e nella 

secondaria di primo grado 

 

Ridurre il numero degli studenti 

collocati nella fascia di voto 

insuff./suff.in Italiano e Matematica 

nella percentuale annua dell'1% 

ovvero del 3% nei tre anni 

 

2.  Aumentare il numero delle 

eccellenze nei risultati scolastici 

in Italiano e Matematica sia 

nella scuola primaria che nella 

secondaria di primo grado 

 

 

 Innalzare il numero degli studenti 

collocati nella fascia di eccellenza in 

Italiano e Matematica nelle 

percentuali del 5% in tre anni con la 

seguente percentuale: 1% primo 

anno; 2% secondo anno; 3% terzo 

anno 

Competenze 

chiave europee 

3. Sviluppare le competenze di 

cittadinanza attiva (sociali e 

civiche)dalla scuola 

dell’infanzia alla secondaria di 

primo grado 

 

 Sviluppare le competenze sociali e 

civiche per l'acquisizione di 

comportamenti responsabili, 

autonomia del pensiero critico, 

libertà di azione, ascolto empatico, 

partecipazione cooperativa. 

Innalzamento percentuale  alunni 

con voto comportamento positivo 
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4.  Sviluppare le competenze 

orientative dalla scuola 

dell’infanzia alla secondaria di 

primo grado 

Strutturare un percorso di azioni 

intenzionali  finalizzate a sviluppare 

una metodologia orientativa 

 

 

Relazione tra obiettivi di processo, aree di processo e priorità di miglioramento 

 

AREA DI 

PROCESSO 
OBIETTIVI DI PROCESSO Riferimento 

alle 

PRIORITA’ 

 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

 

Potenziamento di strumenti di progettazione e di valutazione 

condivisi (prove autentiche e rubriche di valutazione) centrati 

sulla costruzione di  competenze 

 

1-2-3-4 

 

 

 

Revisione e somministrazione di prove di verifica comuni per 

classi parallele (iniziali, in itinere, finali) 

1-2 

 

Definizione e implementazione del curricolo verticale di 

cittadinanza per l’acquisizione delle competenze sociali e civiche 

 

3-4 

 

Definizione e implementazione del curricolo verticale di 

orientamento formativo per l’acquisizione delle  competenze 

orientativee lo sviluppo integrale della persona 

(conoscenza/scoperta e definizione del sè) 

3-4 

Ambiente di 

apprendimento 
Strutturazione dell’orario in funzione degli interventi di recupero, 

consolidamento, potenziamento 

1-2 

 

Innovare i processi d'insegnamento/apprendimento attraverso 

l'introduzione della didattica laboratoriale e le TIC nella pratica 

quotidiana. 

1-2-3-4 

Inclusione e 

differenziazione 
Incrementare il successo formativo degli alunni attraverso 

percorsi di recupero e consolidamento 

1-2 

Favorire l’inclusione degli alunni stranieri 

 

1-2 

 

Favorire l’inclusione degli alunni con Disabilità e con BES 1-2 
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Promuovere percorsi di potenziamento didattico delle eccellenze 

 

2 

Continuità e 

orientamento 
Costituzione di una commissione per lo sviluppo verticale  del 

curricolo e per la sua implementazione funzionale 

 

 

1-2-3-4 

Orientamento 

strategico e 

organizzazione 

della scuola 

Promuovere la sinergia tra figure strumentali, collaboratori, il 

Dirigente stesso favorendo gli scambi di informazioni e la 

progettazione. 

 

 

1-2-3-4 

Migliorare la comunicazione interna ed esterna. 1-2-3-4 

 

Incremento della collaborazione tra docenti per lo sviluppo 

funzionale del curricolo 

 

1-2-3-4 

 

Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse 

umane 

 Incentivare l’aggiornamento dei docenti, la formazione su 

metodologie didattiche attive e innovative e l’applicazione di 

quanto appreso nelle classi. 

 

1-2-3-4 

Integrazione con 

il territorio e 

rapporti con le 

famiglie 

Realizzazione, sulla base del patto educativo di corresponsabilità, 

di forme di efficace collaborazione e supporto alle famiglie 

1-2-3-4 

Potenziamento delle sinergie virtuose con le associazioni 

territoriali 

 

1-2-3-4 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO AZIONI PREVISTE INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

MODALITA’ DI 

RILEVAZIONE 

 

Potenziamento di strumenti di 

progettazione e di valutazione 

condivisi (prove autentiche e 

rubriche di valutazione) centrati 

sulla costruzione di  competenze 

 

Priorità 1-2-3-4 

 

 

Implementazione del curricolo 

verticale per un uso funzionale 

nella progettazione 

 

Confronto sistematico in 

intersezione,  classi 

parallele e dipartimenti 

sull’applicazione della 

didattica per competenze 

 

 

Verbali degli incontri 

settimanali/ 

dipartimenti a cura 

del  coordinatore 

Utilizzo sempre più consapevole e 

condiviso dei criteri di 

valutazione del comportamento e 

degli apprendimenti 

Utilizzo tabelle con i 

criteri di valutazione del 

comportamento 

Congruenza , nella 

compilazione del 

documento di 

valutazione, dei 

criteri di valutazione 
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Utilizzo tabelle con in 

criteri di valutazione degli 

apprendimenti 

 

con votazione 

espressa in decimi 

 

Creazione di rubriche di 

valutazione analitiche e olistiche 

Rubriche Raccolta 

documentale e 

diffusione delle 

rubriche 

 

Verbali di 

intersezione,  classi 

parallele e 

dipartimenti a cura 

dei coordinatori 

Uso in tutte le sezioni/classi delle 

rubriche 

n. di docenti che usano 

rubriche di valutazione 

Monitoraggio 

Costruzione di due prove 

autentiche da somministrare agli 

studenti alla fine dei due 

quadrimestri , a cura di 

intersezione, classi parallele, 

dipartimenti 

 

n. di docenti che usano 

prove autentiche 

Raccolta 

documentale e 

diffusione delle prove 

autentiche 

 

Monitoraggio 

Elaborare e diffondere a docenti e 

genitori di  un 

protocollo/vademecum sulla 

valutazione 

Vademecum Diffusione 

Redazione di strumenti di 

passaggio condivisi per la 

certificazione delle competenze in 

entrata nella scuola primaria, nella 

prospettiva della valutazione 

autentica 

Elaborazione modello e 

compilazione  

Uso funzionale nel 

passaggio alla 

primaria 

Revisione e somministrazione di 

prove di verifica comuni per 

classi parallele (iniziali, in 

itinere, finali) 

 

Priorità 1-2 

Somministrazione periodica di 

prove comuni di verifica di 

italiano e matematica, su modello 

Invalsi, elaborate in classi 

parallele  per la scuola primaria  e 

dai dipartimenti per la scuola 

secondaria 

Calendarizzazione delle 

somministrazioni delle 

prove di verifica comuni 

 

 

Documentazione 

risultati prove comuni 

scuola primaria e 

secondaria e analisi 

comparativa dei 

risultati, a cura delle 

FS alla valutazione 

Revisione, condivisione e utilizzo 

di griglie comuni per la 

Raccolta e tabulazione dei 

risultati delle prove 
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valutazione, registrazione e 

analisi dei dati 

 

comuni in griglie 

condivise 

 

Analisi critica dei dati Invalsi   

 

Diffusione e condivisione  

risultati prove comuni e  

Invalsi 

Report sulla 

restituzione dati 

Invalsi a cura della 

commissione 

valutazione al 

Collegio 

Analisi comparativa dei risultati 

ottenuti nelle prove comuni/esiti 

finali dagli studenti delle classi 

quinte della scuola primaria con i 

risultati degli stessi alunni in 

entrata nelle classi prime della 

secondaria di primo grado 

Prove effettuate Report a cura delle 

FS alla valutazione 

sui risultati delle 

prove comuni sia 

nella scuola primaria 

che secondaria di 

primo grado 

Definizione e implementazione 

del curricolo verticale di 

cittadinanza per l’acquisizione 

delle competenze sociali e 

civiche 

 

Priorità 3-4 

 

 

Costruzione di un curricolo 

verticale di cittadinanza sulle 

competenze sociali e civiche 

 

 

Redazione del documento  

(curricolo di cittadinanza) 

a cura della commissione 

valutazione  

Condivisione e 

diffusione del 

curricolo verticale di 

cittadinanza sia in 

versione cartacea che 

digitale 

Adozione di strumenti comuni per 

l'osservazione dell'acquisizione e 

rilevazione sistematica delle 

competenze chiave di cittadinanza 

 

Compilazione delle 

griglie di 

somministrazione da 

parte dei docenti 

 

Raccolta 

documentale di 

checklist per 

l’osservazione delle 

competenze sociali e 

civiche 

 

Adesione al progetto d'istituto 

#ioscelgolapaceela cooperazione 

e Generazioni Connesse 

 

Partecipazione attiva alle 

iniziative sia curricolari 

che extracurricolari del 

progetto 

ioscelgolapaceelacooperazi

one e generazioni connesse 

 

Monitoraggio relativo 

alla partecipazione e 

alle iniziative 

intraprese 

 

Costruzioni di percorsi didattici a 

partire dalla Costituzione 

Attivazione di percorsi 

didattici sulla Costituzione 

nei vari ordini di scuola 

 

Monitoraggio sul 

lavoro d’aula 

intrapreso dai docenti 

di ogni ordine e grado 

sulla costituzione 
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Definizione e implementazione 

del curricolo verticale di 

orientamento formativo per 

l’acquisizione delle  competenze 

orientativee lo sviluppo 

integrale della persona 

(conoscenza/scoperta e 

definizione del sè) 

 

Priorità 3-4 

Elaborazione ed utilizzo 

funzionale del curricolo di 

orientamento formativo 

Redazione del documento  

(curricolo di cittadinanza) 

a cura della commissione 

valutazione 

Diffusione e 

condivisione del 

curricolo di 

orientamento 

formativo 

Progettazione di azioni curricolari 

per lo sviluppo delle competenze 

orientative 

Disseminazione nelle 

progettazioni disciplinari 

Raccolta 

progettazioni   

Adozione di strumenti comuni per 

l'osservazione dell'acquisizione e 

rilevazione sistematica delle 

competenze orientative 

 

Compilazione delle 

griglie di 

somministrazione da parte 

dei docenti 

Raccolta 

documentale di 

checklist per 

l’osservazione delle 

competenze 

orientative 

Organizzazione di incontri con 

autori relativi al progetto 

Librinsieme3.0 

Lettura e produzione creativa di 

lavori sui testi di autori 

contemporanei per 

l'alfabetizzazione affettiva degli 

studenti di ogni ordine e grado 

n. classi partecipanti al 

progettoLibrinsieme 

 

Lavori prodotti 

 

Elaborazione di una 

scheda di 

monitoraggio  

relativa ai progetti 

Librinsieme 3.0 e  

#ioscelgolapaceela 

cooperazione 

Percorsi formativi del progetto 

#ioscelgolapaceela cooperazione 

n. classi partecipanti al 

progetto 

Elaborazione di una 

scheda di 

monitoraggio  

relativaLibrinsieme 

3.0 e  

#ioscelgolapaceelaco

operazioneai progetti  

Strutturazione dell’orario in 

funzione degli interventi di 

recupero, consolidamento, 

potenziamento 

 

 

Priorità 1-2 

Predisposizione di momenti di 

recupero, consolidamento e 

potenziamento in orario 

curricolare ed extracurriculare  a 

classi aperte e non  nella scuola 

primaria, in orario curriculare e 

extracurriculare  nella secondaria 

di primo grado   

 

Progetto di recupero e 

consolidamento in italiano 

e matematica 

Compilazione  

registro secondaria I 

grado 

Compilazione 

modulo per la 

primaria 

 

Verbali 
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Innovare i processi 

d'insegnamento/apprendimento 

attraverso l'introduzione della 

didattica laboratoriale e le TIC 

nella pratica quotidiana. 

Sperimentare ed innovare 

gliambienti di apprendimento e le 

modalità di lavoro nelle classi. 

 

 

 

Utilizzo dei laboratori per 

attività didattiche in ogni 

classe. 

Scheda di 

monitoraggio 

sull’utilizzo delle TIC 

nella didattica, a cura 

dell’AD 

Acquisizione di nuove 

attrezzature informatiche. 

 

-Lim Infanzia 

-Lim primaria 

Acquisti 

Sperimentazione in atto metodo 

DADA secondaria 

Orario strutturato i n 

funzione delle classi aperte 

(seconda lingua e indirizzi 

sperimentali) 

Restituzione ai 

genitori sul metodo 

DADA 

 

Formalizzazione sul 

RE dei percorsi di 

studio degli alunni 

Uso dei laboratori Docenti che utilizzano il 

laboratorio multimediale 

Scheda di 

monitoraggio 

 Trasferire nella pratica didattica le 

competenze acquisite durante la 

formazione 

Docenti che  

utilizzano la LIM e le TIC 

nella pratica quotidiana. 

Scheda di 

monitoraggio 

Incrementare il successo 

formativo degli alunni 

attraverso percorsi di recupero e 

consolidamento 

 

Priorità 1-2 

Organizzazione e attivazione 

percorsi di recupero e 

consolidamento degli 

apprendimenti di tutti gli studenti  

 

 

Progetto recupero e 

consolidamento (v. PTOF) 

Verbali di classi 

parallele elaborati a 

cura del coordinatore 

Verbali di 

dipartimenti 

disciplinari a cura del 

coordinatore 

.Favorire l’inclusione degli 

alunni stranieri 

Revisione e uso funzionale del 

Protocollo di accoglienza  

Protocollo di accoglienza Inserimento 

funzionale nelle 

classi 

 Organizzazione corsi di Italiano 

L2 

n. alunni coinvolti 

n. corsi attivati 

Test ingresso e finali 

Favorire l’inclusione degli 

alunni con Disabilità e con BES 

Corsi formazione e 

autoformazione per docenti 

n. docenti partecipanti Registri firme 
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 Redazione condivisa di PEI e 

PDP 

n. attori coinvolti Verbali 

 PAI 

Promuovere percorsi di 

potenziamento didattico delle 

eccellenze  

 

Priorità  2 

Partecipazione ai giochi 

matematici 

Numero delle iscrizioni   

 

Risultati ottenuti dai 

partecipanti 

 Partecipazione alle Olimpiadi 

della lingua italiana 

 

Risultati ottenuti dai 

partecipanti 

Risultati ottenuti dai 

partecipanti 

 

 Progettazione di moduli didattici 

per la valorizzazione delle 

eccellenze in modalità classi 

parallele e dipartimenti 

 

Implementazione del 

curricolo con azioni 

didattiche mirate alla 

valorizzazione delle 

eccellenze 

Raccolta e 

archiviazione della 

documentazione 

relativa 

all'implementazione 

del curricolo 

 Realizzare contest sia di italiano 

che di matematica 

N° classi partecipanti  

Costituzione di una 

commissione per lo sviluppo 

verticale  del curricolo e per la 

sua implementazione funzionale 

Priorità 1-2-3-4 

Istituzione di una commissione 

permanente per l'implementazione 

del curricolo verticale d'istituto 

con quello di cittadinanza e 

orientamento formativo 

Calendarizzazione di 

incontri 

Elaborazione del 

curricolo verticale di 

cittadinanza sia in 

versione cartacea che 

digitale 

 

 Cristallizzare la congruenza del 

curricolo sulle competenze 

sociali, civiche e orientative con i 

progetti d'istituto librinsieme3.0 e 

#ioscelgolapaceelacooperazione 

Calendarizzazione di 

incontri sistematici di 

ricerca azione sul curricolo 

di cittadinanza 

 

Compilazione di un report 

finale della commissione 

 

Elaborazione diffusione 

condivisione di un report 

sulla congruenza curricolo 

di cittadinanza e 

orientamento 

formativo/progetti 

Compilazione dei 

verbali di 

intersezione/classe e 

classi parallele per il 

monitoraggio delle 

azioni intraprese 

 

 

Verbali redatti sulla 

base del confronto sul 

un percorso di 

riflessione autentica 

sulla congruenza 

curricolo di 

cittadinanza e 

orientamento 
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d'istituto a cura della 

commissione 

 

Attivazione di un percorso 

di riflessione autentica 

sulla congruenza curricolo 

di cittadinanza/progetti 

d'istituto nelle classi 

parallele 

 

formativo /progetti 

d'istituto  

 

Promuovere la sinergia tra 

figure strumentali, collaboratori, 

il Dirigente stesso favorendo gli 

scambi di informazioni e la 

progettazione. 

Pianificare incontri periodici di 

staff 

 

Diffondere tra le figure 

dell’Organigramma la pratica 

della Documentazione. 

Pianificazione e 

calendarizzazione 

strumenti di controllo 

e di gestione 

Migliorare la comunicazione 

interna ed esterna. 

 

Circolari   

Riunioni/focus group su iniziative 

progettuali 

 

Ottimizzare Sito Web e 

Newsletter 

Comunicazione tempestiva 

tramite mail 

 

Aggiornamento sito 

n. 2 Newsletter annuali 

Questionari di 

percezione 

 

 

Sito 

Diffusione  

Incremento della collaborazione 

tra docenti per lo sviluppo 

funzionale del curricolo  

Potenziamento di dipartimenti 

disciplinari nella secondaria di 1 

grado 

 

Istituzione di dipartimenti 

disciplinari nella scuola primaria 

Calendarizzazione e 

formalizzazione dei 

dipartimenti 

Elaborazione di un 

modello dipartimentale da 

compilare a cura del 

coordinatore 

Raccolta dei verbali 

di dipartimento a cura 

dei coordinatori 

Incentivare l’aggiornamento dei 

docenti, la formazione su 

metodologie didattiche attive e 

innovative e l’applicazione di 

quanto appreso nelle classi. 

 

Priorità 1-2-3-4 

Formazione di secondo livello 

sulla didattica per competenze 

 

Partecipazione del 

Collegio docenti al corso 

di secondo livello di 

didattica per competenze 

Modulo firme 

partecipanti 

Compilazione e invio 

del project work 

previsto dal corso 

Formazione di secondo livello 

sulla valutazione autentica, 

rubriche di valutazione , compiti 

di realtà 

Partecipazione del 

Collegio al corso di 

formazione sulla 

valutazione autentica e 

rubriche di valutazione 

Modulo firme 

partecipanti 
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 delle prove di realtà 

elaborate 

Compilazione e invio 

del project work 

previsto dal corso 

Formazione del personale 

docente su PEI 

secondo I.C.F 

n. partecipanti  Registri 

PEI 

Formazione metodologico-

didattica dei docenti per l'utilizzo 

delle TIC. 

 

-n. docenti partecipanti 

 

Registrazione 

presenze 

 

-livello gradimento 

Formazione per il benessere a 

scuola e gestione  classe 

-n. docenti partecipanti 

 

Registrazione 

presenze 

-livello gradimento 

Realizzazione, sulla base del 

patto educativo di 

corresponsabilità, di forme di 

efficace collaborazione e 

supporto alle famiglie 

 

Priorità 1-2-3-4 

Incontri istituzionali 

scuola/famiglia 

 

 

Organizzazione seminari, incontri 

formativi  disupporto alle famiglie 

e alla genitorialità 

Numero dei genitori 

partecipanti alle iniziative 

 

Calendarizzazione degli 

incontri 

 

Comitato dei genitori 

 

Presenze agli 

Incontri 

 

 

Questionari sul 

livello di gradimento 

alle iniziative 

 

Potenziamento delle sinergie 

virtuose con le associazioni 

territoriali 

 

Priorità 1-2-3-4 

Organizzazione Iniziative annuali 

con le associazioni del territorio 

Enti e 

associazioni 

del territorio 

coinvolti. 

 

 

Diffusione via FB e 

sito Web delle 

iniziative realizzate in 

collaborazione con il 

territorio 

 

Analisi del numero di 

visualizzazioni 
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OBIETTIVI DI PROCESSO AZIONI PREVISTE RESPONSABILI TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

Potenziamento di strumenti di 

progettazione e di valutazione 

condivisi (prove autentiche e 

rubriche di valutazione) centrati 

sulla costruzione di  competenze 

 

Priorità 1-2-3-4 

 

Implementazione del curricolo 

verticale per un uso funzionale 

nella progettazione 

Docenti 

Coordinatori 

 

Utilizzo sempre più consapevole e 

condiviso dei criteri di 

valutazione del comportamento e 

degli apprendimenti 

Docenti  

Creazione di rubriche di 

valutazione analitiche e olistiche 

Docenti 

Commissione Valutazione 

 

Uso in tutte le sezioni/classi delle 

rubriche 

Docenti  

Costruzione di due prove 

autentiche da somministrare agli 

studenti alla fine dei due 

quadrimestri , a cura di 

intersezione, classi parallele, 

dipartimenti 

Docenti  

Elaborare e diffondere a docenti e 

genitori di  un 

protocollo/vademecum sulla 

valutazione 

FFSS Valutazione 

Commissione Valutazione 

 

Redazione di strumenti di 

passaggio condivisi per la 

certificazione delle competenze in 

entrata nella scuola primaria, nella 

prospettiva della valutazione 

autentica 

Docenti  

Revisione e somministrazione di 

prove di verifica comuni per 

classi parallele (iniziali, in itinere, 

finali) 

 

Priorità 1-2 

Somministrazione periodica di 

prove comuni di verifica di 

italiano e matematica, su modello 

Invalsi, elaborate in classi 

parallele  per la scuola primaria  e 

dai dipartimenti per la scuola 

secondaria 

Docenti 

Coordinatori 

 

Revisione, condivisione e utilizzo 

di griglie comuni per la 

valutazione, registrazione e 

analisi dei dati 

Docenti 

FFSS Valutazione 
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Analisi comparativa dei risultati 

ottenuti nelle prove comuni e 

Invalsi   

 

FFSS Valutazione 

DS 

NIV 

 

Analisi critica dei dati Invalsi   

 

 

FFSS Valutazione 

Commissioni Valutazione e  

Invalsi 

NIV 

DS 

 

Analisi comparativa dei risultati 

ottenuti nelle prove comuni/esiti 

finali dagli studenti delle classi 

quinte della scuola primaria con i 

risultati degli stessi alunni in 

entrata nelle classi prime della 

secondaria di primo grado 

FFSS Valutazione 

Commissione Valutazione 

 

Definizione e implementazione 

del curricolo verticale di 

cittadinanza per l’acquisizione 

delle competenze sociali e civiche 

 

Priorità 3-4 

 

 

Costruzione di un curricolo 

verticale di cittadinanza sulle 

competenze sociali e civiche 

 

FFSS Valutazione 

Commissione Valutazione 

 

Adozione di strumenti comuni per 

l'osservazione dell'acquisizione e 

rilevazione sistematica delle 

competenze chiave di cittadinanza 

 

Docenti 

 

Adesione al progetto d'istituto 

#ioscelgolapaceela cooperazione 

e Generazioni Connesse 

Docenti  

Costruzioni di percorsi didattici a 

partire dalla Costituzione 

Docenti  

Definizione e implementazione 

del curricolo verticale di 

orientamento formativo per 

l’acquisizione delle  competenze 

orientativee lo sviluppo integrale 

della persona 

(conoscenza/scoperta e 

definizione del sè) 

Elaborazione ed utilizzo 

funzionale del curricolo di 

orientamento formativo 

FFSS Valutazione 

Commissione Valutazione 

 

Progettazione di azioni curricolari 

per lo sviluppo delle competenze 

orientative 

Docenti  

Adozione di strumenti comuni per 

l'osservazione dell'acquisizione e 

Docenti  
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Priorità 3-4 

rilevazione sistematica delle 

competenze orientative 

Organizzazione di incontri con 

autori relativi al progetto 

Librinsieme3.0 

 

Lettura e produzione creativa di 

lavori sui testi di autori 

contemporanei per 

l'alfabetizzazione affettiva degli 

studenti di ogni ordine e grado 

 

Referente progetto 

Librinsieme 3.0 

 

 

 

Docenti 

 

Percorsi formativi del progetto 

#ioscelgolapaceela cooperazione 

Referente progetto 

 

Docenti 

 

Strutturazione dell’orario in 

funzione degli interventi di 

recupero, consolidamento, 

potenziamento 

 

Priorità 1-2 

Predisposizione di momenti di 

recupero, consolidamento e 

potenziamento in orario 

curricolare ed extracurriculare  a 

classi aperte e non  nella scuola 

primaria, in orario curriculare e 

extracurriculare  nella secondaria 

di primo grado   

DS 

Collaboratori DS 

 

Innovare i processi 

d'insegnamento/apprendimento 

attraverso l'introduzione della 

didattica laboratoriale e le TIC 

nella pratica quotidiana. 

Sperimentare ed innovare 

gliambienti di apprendimento e le 

modalità di lavoro nelle classi. 

 

Docenti 

 

Animatore Digitale  

Team Innovazione 

Pronto Soccorso Tecnico 

 

 

 

 

 

Acquisizione di nuove 

attrezzature informatiche. 

 

DS 

Animatore Digitale  

 

 

Sperimentazione in atto metodo 

DADA secondaria 

DS 

Collaboratori DS 

Docenti 

 

Uso dei laboratori Docenti  
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 Trasferire nella pratica didattica le 

competenze acquisite durante la 

formazione 

Docenti  

Incrementare il successo 

formativo degli alunni 

attraverso percorsi di 

recupero e consolidamento 

Priorità 1-2 

Organizzazione e attivazione 

percorsi di recupero e 

consolidamento degli 

apprendimenti di tutti gli studenti  

 

Docenti  

.Favorire l’inclusione degli alunni 

stranieri 

Revisione e uso funzionale del 

Protocollo di accoglienza  

Responsabile Protocollo e 

Commissione 

 

 Organizzazione corsi di Italiano 

L2 

Responsabili Protocollo 

Accoglienza 

 

Favorire l’inclusione degli alunni 

con Disabilità e con BES 

Corsi formazione e 

autoformazione per docenti 

FFSS Inclusione  

 Redazione condivisa di PEI e 

PDP 

FFSS Inclusione  

Promuovere percorsi di 

potenziamento didattico delle 

eccellenze  

Priorità  2 

Partecipazione ai giochi 

matematici 

Referente 

Docenti 

 

 Partecipazione alle Olimpiadi 

della lingua italiana 

Referente 

Docenti 

 

 Progettazione di moduli didattici 

per la valorizzazione delle 

eccellenze in modalità classi 

parallele e dipartimenti 

Docenti  

 Realizzare contest sia di italiano 

che di matematica 

Docenti  

Costituzione di una commissione 

per lo sviluppo verticale  del 

curricolo e per la sua 

implementazione funzionale 

Priorità 1-2-3-4 

Istituzione di una commissione 

permanente per l'implementazione 

del curricolo verticale d'istituto 

con quello di cittadinanza e 

orientamento formativo 

Commissione  
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 Cristallizzare la congruenza del 

curricolo sulle competenze 

sociali, civiche e orientative con i 

progetti d'istituto librinsieme3.0 e 

#ioscelgolapaceelacooperazione 

  

Promuovere la sinergia tra figure 

strumentali, collaboratori, il 

Dirigente stesso favorendo gli 

scambi di informazioni e la 

progettazione. 

Pianificare incontri periodici di 

staff 

 

Diffondere tra le figure 

dell’Organigramma la pratica 

della Documentazione. 

DS 

 

 

 

 

Migliorare la comunicazione 

interna ed esterna. 

 

Circolari   

Riunioni/focus group su iniziative 

progettuali 

Ottimizzare Sito Web e 

Newsletter 

DS 

Staff DS 

 

Responsabile sito web e 

comunicazione istituzional 

 

Incremento della collaborazione 

tra docenti per lo sviluppo 

funzionale del curricolo  

Potenziamento di dipartimenti 

disciplinari nella secondaria di 1 

grado 

 

Istituzione di dipartimenti 

disciplinari nella scuola primaria 

Docenti  

Incentivare l’aggiornamento dei 

docenti, la formazione su 

metodologie didattiche attive e 

innovative e l’applicazione di 

quanto appreso nelle classi. 

 

Priorità 1-2-3-4 

Formazione di secondo livello 

sulla didattica per competenze 

 

DS  

Formazione di secondo livello 

sulla valutazione autentica, 

rubriche di valutazione , compiti 

di realtà 

DS  

Formazione del personale 

docente su PEI 

secondo I.C.F 

DS  

Formazione metodologico-

didattica dei docenti per l'utilizzo 

delle TIC. 

DS 

Animatore Digitale 
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Formazione per il benessere a 

scuola e gestione  classe 

DS  

Realizzazione, sulla base del patto 

educativo di corresponsabilità, di 

forme di efficace collaborazione e 

supporto alle famiglie 

 

Priorità 1-2-3-4 

Incontri istituzionali 

scuola/famiglia 

 

 

Organizzazione seminari, incontri 

formativi  disupporto alle famiglie 

e alla genitorialità 

DS 

Staff DS 

 

Potenziamento delle sinergie 

virtuose con le associazioni 

territoriali 

Priorità 1-2-3-4 

Organizzazione Iniziative annuali 

con le associazioni del territorio 

DS 

Staff DS 

 

*Monitoraggio progetti a cura della FS PTOF (elaborare scheda di monitoraggio) 

 

CONDIVIDERE E DIFFONDERE IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

a) Processi di condivisione del piano 

 

Momenti di condivisione interna 

Incontri collegiali. Comunicazioni tramite sito della scuola. Condivisione del 

PdM e suo andamento con i docenti (posta elettronica). 

Pubblicazione sul sito della scuola. Incontri con famiglie. Incontri con esperti 

 

Persone coinvolte  

 

Tutta la comunità scolastica 

Strumenti Registro Elettronico, posta elettronica, comunicazioni di vario genere 

 

b) Strategie di diffusione dei risultati all’interno della scuola 

Metodi/strumenti Destinatari Tempi 

 

Incontri collegiali. Comunicazioni 

tramite sito scuola. 

Componenti della comunità 

scolastica 

Intero anno scolastico 
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c) Azioni di diffusione dei risultati del PdMall’esterno della scuola 

Metodi/strumenti Destinatari Tempi 

 

Sito della scuola. Scuola in chiaro Territorio Intero anno scolastico 

 

 

 

2.6. PRINCIPALI ELEMENTI INNOVATIVI 

 

Le attività  in questo campo sono volte alla promozione, sviluppo e  mantenimento delle risorse 

informatiche della scuola ai fini didattici ed organizzativi, vista la crescita delle risorse informatiche 

presso l’istituto e l’interesse sempre maggiore verso l’utilizzo di tali risorse nella didattica e 

nell’organizzazione scolastica. 

Le principali attività riguardano 

 

 la progettazione di ambienti di apprendimento metodologicamente innovativi 

 la gestione ed il coordinamento delle risorse tecnologiche ed informatiche esistenti 

 la promozione di innovazioni software e hardware 

 la collaborazione in progetti finalizzati alla promozione didattica delle nuove 

tecnologie 

 il supporto a studenti e insegnanti per l’uso di strumenti informatici con particolare 

riguardo all'uso del registro elettronico e della LIM. 

 la collaborazione con la segreteria, lo staff e la presidenza 

  

Ci si avvale della collaborazione dell'animatore digitale e del team dell’innovazione per l'attuazione 

del PNSD. 

La nuova cultura digitale e la sempre maggiore diffusione di dispositivi in tutti gli ambiti della vita 

quotidiana stanno rivoluzionando le dinamiche sociali e produttive.  

I linguaggi di base (gestuale,  verbale,  iconografico)  si  stanno  modificando,  orientandosi 

verso  uno  stile comunicativo   centrato   su   interazione,   produzione   collaborativa   dei   contenuti   e 

condivisione. 

Ciò  si  traduce  nella  necessità  di  una  riflessione  sia  sul  “grado”  di  consapevolezza  che questo 

modo di comunicare porta con sé, sia sulla “misura” in cui esso può contribuire allo sviluppo della 

conoscenza. Si tratta di un processo che sta modificando il modo stesso in 

cui  la  conoscenza  e  la  cultura  si  sviluppano. Mediante le piattaforme (Edmodo, Minecraft, …) 

vengono costituite delle classi virtuali o  

dei gruppi di lavoro in un ambiente sicuro e stimolante, permettendo alla didattica di “uscire dall’aula” 

ed integrare la realtà esterna nelle sue pratiche.  
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 L’ I.C. “ Plino il Vecchio” si è fatto carico, nel tempo, di questo problema cercando di ridurre, da un 

lato, il divario tra gli studenti "nativi digitali" e il docente "immigrato digitale" attraverso vari approcci 

(strumenti, risorse, ricerche, ...) e di rafforzare, dall'altro, la costruzione di una visione di "educazione 

nell’era digitale", attraverso un processo che sostenga l'apprendimento a lungo termine (life-long) in 

tutti i contesti della vita, formali e non formali (life-wide). In tale contesto educativo i protagonisti 

sono da ritenersi sia gli studenti che i docenti. 

 

 

ATELIER CREATIVO  di 

 VIDEO-ANIMAZIONE E LO STORYTELLING 

 

 
 

 

 

 

 

DIDATTICHE PER AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

 
 

Dimensione attiva dell’apprendimento: modello di laboratorio polifunzionale, dove gli 

studenti siano proattivi e collaborino, lavorando anche in gruppi. Le CLASSI APERTE 

vengono sperimentate in tutte le classi della scuola secondaria di I grado nelle seguenti 

discipline: 

 Seconda lingua comunitaria 

 Discipline di indirizzo 
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3. L’OFFERTA FORMATIVA 

 

3.1. TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

 

ORDINE SCUOLA: INFANZIA 

Traguardi attesi in uscita: 

 Competenze di base attese al termine della scuola dell’infanzia in termini di identità, 

autonomia, competenza, cittadinanza. 
Il bambino: - riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 

avverte gli stati d'animo propri e altrui; - ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha 

maturato una sufficiente fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e 

dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto; - manifesta curiosità e voglia di 

sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone, percependone le reazioni ed i 

cambiamenti; - condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 

gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti 

privati e pubblici; - ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni 

etiche e morali; - coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori 

come fonte di conoscenza; 

 

 

ORDINE SCUOLA: PRIMARIA 

Traguardi attesi in uscita: 

 Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo 

studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 

iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della 

propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. Ha 

consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di 

conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 

identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo 

consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene 

comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a 

compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

ORDINE SCUOLA: SECONDARIA I GRADO 

Traguardi attesi in uscita: 
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 Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo 

studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 

iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della 

propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. Ha 

consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di 

conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 

identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo 

consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene 

comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a 

compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

PERIODO DIDATTICO 

QUADRIMESTRE 

Il tempo scuola si articola su cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì 

 

3.2. INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

“G. D’AREZZO” - “I MAGGIO” 

 

 

 SEZIONI A TEMPO NORMALE: A-B-C “G. D’Arezzo”  -  A-B-C-D “I Maggio” 

Entrata: dalle 8.00 alle 9.00      Uscita: dalle ore 15.45 alle ore 16.00 

 

 SEZIONI A TEMPO RIDOTTO:  D-E-F- “G. D’Arezzo” 

Entrata: dalle 8.00 alle 9.00      Uscita: dalle ore 12.45 alle ore 13.00 

L’intervento educativo è promosso attraverso campi di esperienza: 

 

 IL SÉ E L’ALTRO 

 IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 LINGUAGGI, CREATIVITÀ ED ESPRESSIONE 

 

 I DISCORSI E LE PAROLE 

 LA CONOSCENZA DEL MONDO 
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SCUOLA PRIMARIA “G. CENA” 

 

 

SEZIONI A-B-C 

LUN-MAR-MER-GIOV: 8.00-13.30 

VEN : 8.00-13.00 

 

SEZIONI D-E 

         Dal LUN al VEN: 8.00-16.00 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “PLINIO IL VECCHIO” 
 

 

LUN-MER-VEN:  8.00-13.30              

MAR-GIOV: 8.00-14.30 

 

 

 

CLASSI A TEMPO NORMALE   - 27 ORE 

DISCIPLINE 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Italiano 8 7 7 7 7 

Inglese 1 2 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 2 2 2 2 2 

Matematica 6 6 6 6 6 

Scienze 2 2 1 1 1 

 Tecnologia  1 1 1 1 1 

Musica 1 1 1 1 1 

Arte e 

Immagine 

1 1 1 1 1 

Religione 2 2 2 2 2 

Attività 

Motoria 

1 1 1 1 1 

      

Monte ore 

settimanale 

27 

CLASSI A TEMPO PIENO  - 40ORE 

DISCIPLINE 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Italiano 9 9 8 8 8 

Inglese 1 2 3 3 3 

Storia 3 3 3 3 3 

Geografia 3 3 3 3 3 

Matematica 7 7 7 7 7 

Scienze 2 2 2 2 2 

 Tecnologia  2 1 1 1 1 

Musica 2 2 2 2 2 

Arte e 

Immagine 

2 2 2 2 2 

Religione 2 2 2 2 2 

Attività 

Motoria 

2 2 2 2 2 

Mensa 5 5 5 5 5 

Monte ore 

settimanale 

40 
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PROGETTO “ SCUOLA SECONDARIA AD INDIRIZZI” 

Il Collegio dei docenti  ha elaborato a partire dal prossimo anno scolastico il progetto “Scuola 

Secondaria ad indirizzi”. La realizzazione del suddetto progetto è resa possibile dalla normativa 

vigente che prevede,  nell’ambito dell’autonomia scolastica, la possibilità di attivare una quota opzionale 

di curricolo locale  nonché la possibilità di compensazione tra le singole discipline fino al 20% del monte 

ore annuale, utilizzando la flessibilità organizzativa e didattica. (DPR 275/1999) 

Il Collegio dei docenti ha progettato delle “aree di indirizzo” a scelta, che rispondono a bisogni 

formativi prioritari per gli alunni (le lingue, le scienze, la tecnologia, le arti espressive). Al momento 

dell’iscrizione l’alunno, sulla base di attitudini e motivazione, sceglie un’area di indirizzo, che svolge 

nell’arco del triennio. La caratteristica che qualifica tutti gli indirizzi è “metodologica”: tutte le attività 

proposte intendono realizzarsi in una forma più pratica, operativa, di ricerca, che valorizzi l’apprendere 

attraverso il “fare”. Tutte le aree di indirizzo, infatti, hanno in comune:   

 

 Un approccio laboratoriale, per imparare facendo e sperimentando; lavorando in gruppi nei 

quali ciascuno costituisce una risorsa per l’apprendimento di tutti;  

 Una didattica per progetti, che consente agli alunni di cogliere il senso delle attività proposte e 

operare con uno scopo ben preciso;  

 Utilizzo prevalente delle Nuove tecnologie. 

 

QUADRO ORARIO - TEMPO ORDINARIO 

 

SETTIMANALE ANNUALE 

 

Italiano, Storia, Geografia 

 

9 

 

297 

 

Matematica e  Scienze 

 

6 

 

198 

 

Tecnologia 

 

2 

 

66 

 

Inglese 

 

3 

 

99 

 

Seconda lingua comunitaria (Francese/Spagnolo) 

 

2 

 

66 

 
Arte e Immagine 

 
2 

 
66 

 

Scienze motoria e sportive 

 

2 

 

66 

 

Musica 

 

2 

 

66 

 

Religione  

 

1 

 

33 

 

Approfondimento di discipline a scelta delle scuole 

 

1 

 

33 
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 INDIRIZZO EUROPEO 
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 INDIRIZZO SCIENTIFICO-INFORMATICO 

 

INDIRIZZO SCIENTIFICO-

INFORMATICO

C
U

R
R

IC
O

LO
   

C
O

M
U

N
E

DISCIPLINE Unità Orarie 

settimanali

Italiano 6

Storia 2

Geografia 2

Matematica e Scienze 6

Tecnologia 2

Inglese 3

Seconda lingua comunitaria 2

Arte e immagine 2

Musica 2

Scienze motorie e sportive 2

Religione cattolica /Attività alternativa 1

TOTALE
30

IN
D

IR
IZ

ZO
 

SC
IE

N
TI

FI
C

O
-

IN
FO

R
M

A
TI

C
O

Informatica 1

Laboratorio scientifico 1

TOTALE 32
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 INDIRIZZO STORICO-UMANISTICO 

 

INDIRIZZO STORICO-
UMANISTICO

C
U

R
R

IC
O

L
O

  
 C

O
M

U
N

E

DISCIPLINE Unità Orarie 

settimanali

Italiano 6

Storia 2

Geografia 2

Matematica e Scienze 6

Tecnologia 2

Inglese 3

Seconda lingua comunitaria 2

Arte e immagine 2

Musica 2

Scienze motorie e sportive 2

Religione cattolica /Attività alternativa 1

TOTALE
30

IN
D

IR
IZ

Z
O

 

S
T

O
R

IC
O

-

U
M

A
N

IS
T

IC
O Ricerca storico-ambientale 1

Lingua e cultura latina 1

TOTALE 32
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 INDIRIZZO ARTISTICO-ESPRESSIVO 

INDIRIZZO ARTISTICO-
ESPRESSIVO

C
U

R
R

IC
O

LO
   

C
O

M
U

N
E

DISCIPLINE Unità Orarie 

settimanali

Italiano 6

Storia 2

Geografia 2

Matematica e Scienze 6

Tecnologia 2

Inglese 3

Seconda lingua comunitaria 2

Arte e immagine 2

Musica 2

Scienze motorie e sportive 2

Religione cattolica /Attività alternativa 1

TOTALE
30

IN
D

IR
IZ

ZO
 A

R
TI

ST
IC

O
-

ES
P

R
ES

SI
V

O

Linguaggi espressivi: scrittura creativa, 

fumetto,  cinema, teatro. 

1

Laboratori di arte/musica 1

TOTALE 32
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3.3. CURRICOLO D’ISTITUTO 

 Il Curricolo di Istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo 

stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’Istituto. La nostra scuola ha 

predisposto il Curricolo di scuola per lo sviluppo delle competenze disciplinari e delle competenze 

chiave di cittadinanza, con riferimento al Profilo dello studente al termine del Primo Ciclo di istruzione. 

A partire dal Curricolo di Istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le 

scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione all’integrazione fra le discipline.  

 Curricolo verticale Infanzia (v. sito:  www.icplinioilvecchio.gov.it ) 

 Curricolo verticale Primaria (v. sito:  www.icplinioilvecchio.gov.it ) 

 Curricolo verticale Secondaria I grado (v. sito:  www.icplinioilvecchio.gov.it ) 
 

 

3.4. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

L’Istituto Comprensivo “Plinio il Vecchio” di Cisterna di Latinaha avuto la possibilità di essere scelto, 

come partner formativo, per la realizzazione del progetto di “Alternanza Scuola-Lavoro” dal Liceo 

Statale “A. Manzoni”, indirizzo delle Scienze Umane, dall’Istituto “L. Einaudi”, indirizzo servizi socio 

sanitari, ntrambi gli istituti sono di Latina e dal Campus dei Licei “M. Ramadù di Cisterna di Latina. 

All’interno di tale esperienza il docente tutor ha la responsabilità di coordinare la fase progettuale, 

esecutiva e di verifica del progetto di Alternanza Scuola – Lavoro, in sinergia con i Tutor 

interno/coordinatore delle rispettive Istituzioni Scolastiche. 

 

 

3.5. INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

 

 PROGETTAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA DI ISTITUTO 

L’Istituto, a seguito di un’attenta analisi dei bisogni formativi degli alunni e del territorio, ha inserito nel 

PTOF alcuni ambiti progettuali, che trovano i loro punti di forza nell’essere trasversali rispetto ai diversi 

apprendimenti, nonché verticali e dunque condivisi nella Scuola dell’Infanzia, nella Primaria e nella 

Secondaria di Primo grado. Obiettivo prioritario è quello di perseguire , accanto alla continuità 

orizzontale , anche quella verticale , al fine di garantire il diritto all’alunno ad un percorso formativo 

organico e orientante, che promuova uno sviluppo multidimensionale del soggetto, il quale, pur nei 

cambiamenti evolutive nei diversi gradi di istruzione, costruisce la sua identità. I docenti hanno 

individuato linee culturali comuni su cui lavorare in modo sinergico, rispettando tuttavia le 

differenziazioni proprie di ciascun grado di scuola. Esse prendono vita attraverso la partecipazione attiva 

e costante, durante l’orario curricolare, attraverso i progetti d’Istituto: 
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AMBITI PROGETTUALI 

 

 

ORIENTAMENTO FORMATIVO 

“SCENARI DI CITTADINANZA”.  

La Scuola Del Futuro: la Costituzione come 

palestra di democrazia. Dal dettato costituzionale 

alla costruzione di un Curricolo di Cittadinanza 

 

 

Progetto di Istituto 

“#IO SCELGO LA PACE E LA COOPERAZIONE”– 

PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

CHIAVE DI CITTADINANZA E LE 

COMPETENZE ORIENTATIVE 

 

“GENERAZIONI CONNESSE” 

-PER LA     PREVENZIONE E IL CONTRASTO 

DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO 

 

AMBITO LINGUISTICO 

 

 

PROGETTO DI ISTITUTO DI LETTURA E 

CREATIVITÀ  

“LIBRINSIEME 3.0” 

 INCONTRI CON GLI AUTORI 

 BIBLIOTECA DI CLASSE 

 LETTURE ANIMATE (ANCHE CON 

INTERVENTI ESTERNI) 

 COLLABORAZIONE CON I 

PROGETTI DELL’ENTE LOCALE 

(NPL E BIBLIOTECA COMUNALE) 

 COLLABORAZIONE CON 

INIZIATIVE DELLE LIBRERIE 

 FORMAZIONE DOCENTI 

 CONVEGNI E SEMINARI 
 

 

AMBITO LOGICO –MATEMATICO- 

TECNOLOGICO  

 

CODING (L’ORA DEL CODICE- 

PROGRAMMA IL FUTURO, ECC.) 

 PROGETTO DI ISTITUTO 

VERTICALE SULLE SCIENZE   

 PROGETTO DI ISTITUTO 

SULL’ ECONOMIA 

FINANZIARIA 
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AMBITO LINGUE STRANIERE 

 

 PROGETTO ERASMUS PLUS 

(SECONDARIA COINVOLGIMENTO 

DI TUTTE LE CLASSI)- 

 E-TWINNING 

 CLIL 

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

EUROPEE CAMBRIDGE- DELF e 

DELE 

 

 

AMBITO ARTISTICO ESPRESSIVO 

 

ARTE: 

 PROGETTI DI “RIQUALIFICAZIONE 

ESTETICA”  DEGLI SPAZI 

MUSICA:. CORO- ORCHESTRA DI FLAUTI, 

CHITARRE, PERCUSSIONI  

 REALIZZAZIONE 

MANIFESTAZIONI 

 SPETTACOLO DI NATALE 

AMBITO SCIENZE  MOTORIE  CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

 SPORT DI CLASSE (PRIMARIA) 

 CAMPIONATI STUDENTESCHI 

(SECONDARIA) 

 CONVENZIONE RUGBY 

 SCACCHI E DAMA (Sport della Mente) 
 

 

AMBITO INCLUSIONE 

 

 RICERCA-AZIONE E 

CONFRONTO SUI CASI 

SPECIFICI 

 INIZIATIVE DI L2 

 PROGETTI SPECIFICI 

 

I progetti specifici vengono elaborati annualmente dal Collegio docenti in relazione alle situazioni 

delle singole classi, alle competenze specifiche dei docenti, alle risorse dell’Istituto e deliberati dal 

Consiglio di Istituto.   Sono suddivisi in:  
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PROGETTI IN ORARIO CURRICOLAREa.s. 2018/2019 

 

PROGETTO DESTINATARI AREA 

ATTO 

D’INDIRIZZO 

OBIETTIVI DI 

PROCESSO 

OBIETTIVI 

PRIORITARI 

Art. 1 c. 7 l. 107/15 

“LIBRINSIEME 3.0 ISTITUTO CONTINUITÀ 

DIDATTICA 

Incremento della 

collaborazione tra 

docenti per un 

maggiore sviluppo 

delle attività 

laboratoriali 

Adozione di 

strumenti di 

valutazione 

condivisi 

Valorizzazione e 

potenziamento 

delle competenze 

linguistiche 

Potenziamento 

delle metodologie 

laboratoriali e delle 

attività di 

laboratorio 

# IO SCELGO LA 

PACE E LA 

COOPERAZIONE 

 

ISTITUTO ORIENTAMENTO 

CITTADINANZA 

Incremento della 

collaborazione tra 

docenti per un 

maggiore sviluppo 

delle attività 

laboratoriali 

Individuazione di 

metodologie 

didattiche 

innovative centrate 

sulla costruzione di 

Sviluppo delle 

competenze in 

materia di 

cittadinanza attiva 

e democratica 

attraverso la 

valorizzazione 

dell’educazione 

interculturale e alla 

pace, il rispetto 

delle differenze e il 

dialogo tra le 

culture 

 

Sviluppo di 

comportamenti 

responsabili 

ispirati alla 

conoscenza e al 

rispetto della 

legalità, della 

sostenibilità 
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ambientale, dei 

beni paesaggistici 

Educazione alla 

legalità–Questura 

Liberalalegalità 

 

 

 

Sbullon@ti 

 

 

Classi Terze 

Secondaria 

 

 

Classi Quinte 

Primaria 

 

Orientamento  

Apertura al 

territorio 

Educazione alla 

cittadinanza attiva 

Creazione di 

sinergie virtuose con 

associazioni 

territoriali 

Sviluppo di 

comportamenti 

responsabili 

ispirati alla 

conoscenza e al 

rispetto della 

legalità 

Sviluppo delle 

competenze in 

materia di 

cittadinanza attiva 

e democratica 

attraverso il 

sostegno 

dell’assunzione di 

responsabilità 

Valorizzazione 

della scuola intesa 

come comunità 

attiva, aperta al 

territorio 

“EDUCAZIONE 

FINANZIARIA” 

 

 

“AMIAMO LA 

SCIENZA” 

ISTITUTO CONTINUITÀ 

DIDATTICA 

Incremento della 

collaborazione tra 

docenti 

Strutturazione orario 

in funzione di 

interventi di 

recupero, 

consolidamento, 

potenziamento 

Potenziamento 

delle competenze 

matematico-

logiche e 

scientifiche 

Individuazione di 

percorsi e di 

sistemi funzionali 

alla premialità e 

alla valorizzazione 

del merito degli 

alunni e degli 

studenti 

ISTITUTO COMPRENSIVO PLINIO IL VECCHIO - C.F. 91117620590 C.M. LTIC839003 - AOO_LT_0001 - Ufficio Protocollo

Prot. 0000301/U del 19/01/2019 12:08:31IV.1 - Piano dell’offerta formativa POF



Piano Triennale Offerta Formativa 2019-2022        I.C. “PLINIO IL VECCHIO” 

 

54 
 

PROGETTO DI 

CONSOLIDAMENTO 

DELLA 

MATEMATICA 

TRA   CREATIVITÀ 

E RIGORE 

(LABORATORIO A 

CLASSI APERTE) 

 

PRIMARIA 

CLASSI   4^ , 5^ 

TEMPO 

NORMALE 

DIDATTICA 

 

Incremento della 

collaborazione tra 

docenti 

Strutturazione orario 

in funzione di 

interventi di 

recupero, 

consolidamento, 

potenziamento 

Potenziamento 

delle competenze 

matematico-

logiche e 

scientifiche 

Individuazione di 

percorsi e di 

sistemi funzionali 

alla premialità e 

alla valorizzazione 

del merito degli 

alunni e degli 

studenti 

OLIMPIADI DELLA 

LINGUA ITALIANA 

CLASSI V 

PRIMARIA 

CLASSI III 

SECONDARIA 

DIDATTICA 

ORIENTAMENTO 

Incremento della 

collaborazione tra 

docenti 

Strutturazione orario 

in funzione di 

interventi di 

recupero, 

consolidamento, 

potenziamento 

Valorizzazione e 

potenziamento 

delle competenze 

linguistiche 

Individuazione di 

percorsi e di 

sistemi funzionali 

alla premialità e 

alla valorizzazione 

del merito degli 

alunni e degli 

studenti;   

 

GIOCHI 

MATEMATICI 

CLASSI IV E V 

PRIMARIA 

SECONDARIA 

DIDATTICA 

ORIENTAMENTO 

Incremento della 

collaborazione tra 

docenti 

Strutturazione orario 

in funzione di 

interventi di 

recupero, 

consolidamento, 

potenziamento 

Potenziamento 

delle competenze 

matematico-

logiche e 

scientifiche 

Individuazione di 

percorsi e di 

sistemi funzionali 

alla premialità e 

alla valorizzazione 

del merito degli 

alunni e degli 

studenti 
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LINGUA INGLESE 

“HELLO!”  

INFANZIA DIDATTICA 

CONTINUITÀ 

 

Incremento della 

collaborazione tra 

docenti 

Valorizzazione e 

potenziamento 

delle competenze 

linguistiche, con 

particolare 

riferimento 

all’italiano nonché 

alla lingua inglese 

ERASMUS PLUS CLASSI V 

PRIMARIA 

SECONDARIA 

DIDATTICA 

ORIENTAMENTO 

NUOVE 

TECNOLOGIE 

Incremento della 

collaborazione tra 

docenti. 

Creazione di 

sinergie virtuose con 

associazioni 

territoriali e famiglie 

Valorizzazione e 

potenziamento 

delle competenze 

linguistiche, con 

particolare 

riferimento alla 

lingua inglese 

 

ALLA RICERCA 

DEI TESORI 

PONTINI 

 

 

 

Primaria DIDATTICA 

EDUCAZIONE 

ALLA 

CITTADINANZA 

APERTURA AL 

TERRITORIO 

Incremento della 

collaborazione tra 

docenti. 

Creazione di 

sinergie virtuose con 

associazioni 

territoriali e famiglie 

Sviluppo di 

comportamenti 

responsabili 

ispirati alla 

conoscenza e al 

rispetto della 

legalità, della 

sostenibilità 

ambientale, dei 

beni paesaggistici 

PROGETTO 

“AMNESTY 

INTERNATIONAL” 

SECONDARIA 

(13 CLASSI) 

EDUCAZIONE 

ALLA 

CITTADINANZA 

DIDATTICA 

 

 

Incremento della 

collaborazione tra 

docenti. 

Creazione di 

sinergie virtuose con 

associazioni 

territoriali e famiglie 

Sviluppo di 

comportamenti 

responsabili 

ispirati alla 

conoscenza e al 

rispetto della 

legalità, della 

sostenibilità 

ambientale, dei 

beni paesaggistici 

POTENZIAMENTO 

MUSICA 

 

PRIMARIA 

SECONDARIA 

EDUCAZIONE 

ALLA 

CITTADINANZA 

Incremento della 

collaborazione tra 

docenti per un 

maggiore sviluppo 

Sviluppo delle 

competenze in 

materia di 

cittadinanza attiva 
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CORO DI NATALE 

 CLASSI QUINTE 

PRIMARIA 

 

CORO 

SCOLASTICO E 

ORCHESTRA 

SCUOLA 

SECONDARIA  

LEZIONI-

SPETTACOLO 

 

POTENZIAMENT

O AMBITO 

ARTISTICO 

delle azioni 

laboratoriali previste 

dal curricolo 

e democratica 

attraverso la 

valorizzazione 

dell’educazione 

interculturale e alla 

pace, il rispetto 

delle differenze e il 

dialogo tra le 

culture 

INCLUSIONE 

ALUNNI 

STRANIERI 

ISTITUTO DIDATTICA 

EDUCAZIONE 

ALLA 

CITTADINANZA 

ORIENTAMENTO  

APERTURA AL 

TERRITORIO 

Individuazione di 

metodologie 

didattiche 

innovative 

Sviluppo delle 

competenze in 

materia di 

cittadinanza attiva 

e democratica 

attraverso la 

valorizzazione 

dell’educazione 

interculturale e alla 

pace, il rispetto 

delle differenze e il 

dialogo tra le 

culture 

ATTIVITÀ 

MOTORIA CON 

ESPERTO 

ESTERNO 

INFANZIA E 

PRIMARIA 

CONTINUITÀ 

APERTURA AL 

TERRITORIO 

Creazione di 

sinergie virtuose con 

le associazioni 

territoriali 

Potenziamento 

delle discipline 

motorie e sviluppo 

di comportamenti 

ispirati a uno stile 

di vita sano, con 

particolare 

riferimento 

all’alimentazione, 

all’educazione 

fisica e allo sport, e 

attenzione alla 

tutela del diritto 

allo studio degli 

studenti praticanti 

attività sportiva 

agonistica    
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ATTIVITÀ 

ALTERNATIVE 

ALL’INSEGNAMEN

TO RELIGIONE 

CATTOLICA 

ISTITUTO DIDATTICA  

CONTINUITÀ  

EDUCAZIONE 

ALLA 

CITTADINANZA 

ATTIVA 

Potenziamento degli 

interventi 

individualizzati 

Incremento della 

collaborazione tra 

docenti 

Sviluppo delle 

competenze in 

materia di 

cittadinanza attiva 

e democratica 

attraverso la 

valorizzazione 

dell’educazione 

interculturale e alla 

pace, il rispetto 

delle differenze e il 

dialogo tra le 

culture 

PROGETTO 

ITALIANO L2 

RISORSE INTERNE 

+  

ASSOCIAZIONE 

NOVA URBS 

 

PRIMARIA 

SECONDARIA 

DIDATTICA  

CONTINUITÀ  

EDUCAZIONE 

ALLA 

CITTADINANZA 

ATTIVA 

Potenziamento degli 

interventi 

individualizzati 

Incremento della 

collaborazione tra 

docenti 

Alfabetizzazione e 

perfezionamento 

dell’italiano come 

lingua seconda per 

studenti di 

cittadinanza o di 

lingua non italiana 

Sviluppo delle 

competenze in 

materia di 

cittadinanza attiva 

e democratica 

CENTRO 

SPORTIVO 

SCOLASTICO 

 

“SPORT DI 

CLASSE” – CONI- 

 

- 

MINIOLIMPIADI 

 

SAGGI FINE ANNO 

 

 

SECONDARIA 

 

4^-5^ 

PRIMARIA 

PRIMARIA 

 

PRIMARIA 

 

 

 

DIDATTICA Creazione di 

sinergie virtuose con 

le associazioni 

territoriali 

Incremento della 

collaborazione tra 

docenti per un 

maggiore sviluppo 

delle attività 

laboratoriali 

 

Potenziamento 

delle discipline 

motorie e sviluppo 

di comportamenti 

ispirati a uno stile 

di vita sano, con 

particolare 

attenzione 

all’alimentazione, 

all’educazione 

fisica e allo sport 
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EDU-TAEKWON-

DO 

INFANZIA 

CONVENZIONE 

CON RUGBY 

CALCIO 

CISTERNA1 

 

I GIOVANI 

INCONTRANO I 

CAMPIONI-CONI 

GIOCHI SPORTIVI 

STUDENTESCHI 

SCACCHI E DAMA 

“Sport della Mente” 

SECONDARIA DIDATTICA Creazione di 

sinergie virtuose con 

le associazioni 

territoriali 

Incremento della 

collaborazione tra 

docenti per un 

maggiore sviluppo 

delle attività 

laboratoriali 

 

Creazione di 

sinergie virtuose 

con le associazioni 

territoriali 

Incremento della 

collaborazione tra 

docenti per un 

maggiore sviluppo 

delle attività 

laboratoriali 

 

PROGETTO 

“FEDERCHIMICA” 

PRIMARIA 

SECONDARIA 

DIDATTICA Incremento della 

collaborazione tra 

docenti per un 

maggiore sviluppo 

delle attività 

laboratoriali 

Potenziamento 

delle competenze 

scientifiche 

Individuazione di 

percorsi e di 

sistemi funzionali 

alla premialità e 

alla valorizzazione 

del merito degli 

alunni e degli 

studenti 

USCITE 

DIDATTICHE, 

VIAGGI 

D’ISTRUZIONE, 

CAMPI-SCUOLA 

ISTITUTO DIDATTICA 

ORIENTAMENTO 

Incremento della 

collaborazione tra 

docenti per un 

maggiore sviluppo 

delle attività 

laboratoriali 

 

PROGETTI DI 

APERTURA AL 

TERRITORIO: 

-“BANCA DELLE 

RISORSE” 

ISTITUTO E 

UTENZAESTER

NA 

APERTURA AL 

TERRITORIO 

EDUCAZIONE 

ALLA 

Creazione di 

sinergie virtuose con 

le associazioni 

territoriali 

valorizzazione 

della scuola intesa 

come comunità 

attiva, aperta al 

territorio e in grado 

di sviluppare e 
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-“CINEFORUM” 

-EIPASS 

CONVENZIONE 

CON 

L’ARCHEOCLUB 

 

 

 

 

 

CITTADINANZA 

ATTIVA 

CONTINUITÀ 

ORIZZONTALE 

aumentare 

l’interazione con le 

famiglie e con la 

comunità locale, 

comprese le 

organizzazioni del 

terzo settore e le 

imprese 

Prevenzione e 

contrasto della 

dispersione 

scolastica 

 

 

LABORATORI in orario EXTRACURRICULARE 

L’ Istituto offre la possibilità agli alunni di ampliare la loro formazione attraverso laboratori 

extracurricolari come descritto in seguito: 

LABORATORI DESTINATARI 

Laboratorio di Chitarra Classi Terze-Quarte e Quinte Scuola Primaria 

Tutte le Classi – Scuola Secondaria 

Laboratorio di Pianoforte 

 

Tutte le classi Scuola Primaria 

Tutte le classi Scuola Secondaria 

 Laboratorio di Batteria Classi Terze, Quarte e Quinte Scuola Primaria- 

Scuola Secondaria 

Laboratorio Teatro “Il sipario magico” 

 

Tutte le classi Scuola Secondaria 

Laboratorio Teatro  

 

Tutte le classi Scuola Primaria 

Progetto di consolidamento della matematica 

tra   creatività e rigore (laboratorio a classi 

aperte).  

Primaria – Classi 3e, 4e Tempo Normale 
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Giornalismo Classi Quinte Scuola Primaria 

Tutte le Classi – Scuola Secondaria 

Laboratorio artistico-emozionale 

 

Tutte le Classi – Scuola Primaria 

Pallavolo 

 

Tutte le Classi – Scuola Secondaria 

 

Calcio a 5 

 

Tutte le Classi – Scuola Secondaria 

 

Basket Tutte le classi Scuola Primaria 

Tutte le classi Scuola Secondaria 

Potenziamento lingua INGLESE con 

insegnante madrelingua, propedeutico 

all’esame Cambridge 

Classi Quarte Scuola Primaria 

 Classi Prime Scuola Secondaria 

Corso di preparazione all’esame di 

certificazione lingua inglese Cambridge con 

insegnante madrelingua 

Classi Quinte Scuola Primaria 

Classi Seconde e Terze Scuola Secondaria 

Corso di preparazione all’esame di 

certificazione lingua spagnola DELE con 

insegnante madrelingua 

Tutte le Classi – Scuola Secondaria 

 

Stage di Fumetto Tutte le Classi – Scuola Secondaria 

Classi Quinte Scuola Primaria 

Laboratori di Recupero Italiano e 

Matematica 

Docenti interni/ PON 

Primaria e Secondaria 

 

PROGETTI FINANZIATI DAL MIUR E DAL FSE-FESR (PON 2014-2020) 

Nell’ambito del PNSD il Bando per la realizzazione di Atelier creativi ha visto il progetto presentato 

dal nostro istituto, “Idee in movimento”, posizionarsi al quarto posto a livello regionale. Il progetto è 
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stato finanziato per un totale di €15.000 e si realizzerà un atelier per la Video-animazione e lo 

Storytelling.  

La scuola ha inoltre presentato progetti per accedere ai finanziamenti europei PON 2014-2020, 

PROGETTI FINANZIATI: 

 infrastrutture wi-fi 

 ambienti digitali (€ 22.000,00 per aule aumentate dalla tecnologia ) 

 inclusione e disagio sociale- la scuola al centro (€ 43.000,00 per la realizzazione di 8 moduli- 

laboratori extracurricolari) 

 competenze di base  

 cittadinanza globale  

 

CONVENZIONI e COLLABORAZIONI CON ENTI/ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO 

 “AMICI DEL TERRITORIO” - CORSI POMERIDIANI 

 FORTITUDO BASKET CISTERNA 

 FURURA BASKET 

 CONI LAZIO 

 RUGBY…. 

 INTERNATIONAL TAEKWON-DO FEDERATION 

 “NOVA URBS” – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (INSEGNAMENTO 

ITALIANO L2) 

 AKKIPIKKI – ASSOCIAZIONE SOCIO EDUCATIVA 

 MOBILITAZIONI ARTISTICHE- ASSOCIAZIONE CULTURALE 

 VOLAND- LIBRERIA 

 ANACLETO- LIBRERIA 

 BIBLIOTECA COMUNALE 

 CARITAS CISTERNA DI LATINA 

 ARCHEOCLUB CISTERNA 

 BANCA DELLE RISORSE D’ISTITUTO 

 UNIVERSITÀ ROMATRE 

 REGIONE LAZIO 

 

 

PROGETTI IN RETE 

PROGETTO 

“PIANO DI 

MIGLIORAMENTO” 

I.C. “PLINIO IL 

VECCHIO” 

I.C. “A. VOLPI” 

I.C. “L. CAETANI”  

-CISTERNA- 

I.C. “V. POLLIONE” –

FORMIA (CAPOFILA) 

DIDATTICA 

CONTINUITÀ 

ORIENTAMENTO 

 

Incremento della 

collaborazione tra docenti 

Individuazione di 

metodologie didattiche 

innovative 

Formazione 

docenti 
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+ ALTRIISTITUTI  

ORIENTAMENTO 

“MI CONOSCO 

DUNQUE SCELGO” 

I.C.“PLINIO IL 

VECCHIO” 

I.C. “A. VOLPI” 

I.C. “L. CAETANI”  

IIS “M. RAMADÙ” 

(CAPOFILA) 

CISTERNA  

DIDATTICA 

ORIENTAMENTO 

CONTINUITÀ 

Incremento della 

collaborazione tra docenti 

per un maggiore sviluppo 

delle azioni laboratoriali 

previste dal curricolo  

Individuazione di 

metodologie didattiche 

innovative 

Formazione docenti 

DIVERSABILMENTE…

IN RETE CTS LATINA 

 DIDATTICA 

ORIENTAMENTO 

 

Incremento della 

collaborazione tra docenti 

per un maggiore sviluppo 

delle azioni laboratoriali 

previste dal curricolo  

Individuazione di 

metodologie didattiche 

innovative 

Formazione docenti 

CAPOFILA IC 

“FREZZOTTI 

CORRADINI”- LATINA 

CTS- “GENERAZIONI 

CONNESSE” 

 DIDATTICA 

ORIENTAMENTO 

 

Incremento della 

collaborazione tra docenti  

Individuazione di 

metodologie didattiche 

innovative 

Formazione docenti 

RETE F.A.M.I. 

Fondo Asilo 

Migrazione e 

Integrazione 

 

Rete di scopo 

regionale per la 

realizzazione di un 

piano pluriennale di 

formazione per 

dirigenti, insegnanti e 

personale ata di scuole 

ad alta incidenza di 

alunni stranieri 

INCLUSIONE 

INTERCULTURA 

Incremento della 

collaborazione tra docenti 

per un maggiore sviluppo 

delle azioni laboratoriali 

previste dal curricolo  

Individuazione di 

metodologie didattiche 

innovative 

Formazione docenti 

Ricerca-azione 
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PROGETTO LIBRINSIEME 3.0 

Promozione della lettura in ambito sociale, educativo e culturale 

"...non si nasce con l'istinto della lettura, come si nasce con quello di mangiare e bere. si tratta di un 

bisogno culturale che puo' essere innestato nella personalita' infantile. operazione quanto mai delicata, 

perche' il solo paragone che sopporta e' quello con l'innesto di un nuovo senso: il senso del libro, le 

capacita'di usare anche il libro come di uno strumento per conoscere il mondo, per conquistare la 

realta', per crescere..."   (GIANNI RODARI) 

 

Nella convinzione che un progetto d'istituto chiaro e univoco possa consolidare un'identità comune ed 

aiutare a gestire più equamente ed efficacemente risorse materiali ed umane nell'ambito di un'offerta 

formativa a medio e lungo termine, il progetto denominato "LIBRinsieme 3.0" si propone quale 

percorso integrato di invito alla lettura e alla produzione scritta, grafica, creativa, digitale, educazione al 

senso civico e stimolazione di conoscenze e competenze relative alla realtà socioculturale di 

appartenenza. Per far scaturire un autentico amore per il libro e per la lettura, è indispensabile che le 

motivazioni si sviluppino su un vissuto emozionale positivo mediante il quale, la lettura si trasforma in 

un processo creativo e coinvolgente e diventi un aiuto funzionale, per rendere possibile un'educazione 

affettiva ed emotiva nella scuola.  

Il progetto mira a mantenere la centralità dell'oggetto-libro quale strumento privilegiato per conoscere 

e conoscersi, punto di partenza ineludibile per orientare i discenti in un percorso formativo integrato. Il 

mandato sociale  e culturale che la comunità affida alla scuola è profondamente cambiato, pertanto si 

ritiene necessaria una trasformazione della didattica e dell'intervento formativo nel suo complesso. 

Il 3.0 rappresenta proprio l'intento di rivedere e ripensare il curricolo e la metodologia applicata 

superando una visione spesso cronicizzata e obsoleta di “scuola tradizionale”: Si intende far 

comprendere ai ragazzi il rapporto che intercorre tra realtà culturali, territoriali e la scuola, promuovendo 

una forma di educazione integrale della persona, sviluppando le attitudini personali di ciascuno. Sarà 

richiesto il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura della Città di Cisterna di Latina e saranno attivate 

sinergie e partnership con esperti, associazioni ed enti operanti sul territorio cisternese e pontino.   

PROPOSTA BIBLIOGRAFICA verrà aggiornata ogni anno. 

METODOLOGIA: la metodologia laboratoriale è finalizzata alla costruzione di competenze e 

all'acquisizione di conoscenze sotto la guida del docente e lungo un percorso caratterizzato dal “fare 

esperienza”. Facilitando l'apprendimento in una prospettiva di negoziazione dei significati e in un'ottica 

dialogica, si condurranno i bambini e i ragazzi sia individualmente che di gruppo, si promuoveranno 

buoni livelli di autostima, auto-efficacia, creatività, autocontrollo, ed autodisciplina. Si passerà dall'uso 

della parola all'uso dell'azione, sempre concreta e orientata alla padronanza delle risorse personali.  
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ALUNNI COINVOLTI Alunni di tutto l’Istituto 

DOCENTI ATTIVI 

NEL PROGETTO 

Docenti dei tre ordini di Scuola 

OBIETTIVI - Favorire la maturazione dei processi cognitivi. 

- Stimolare l’autostima e la creatività. 

- Stimolare l’autostima e la creatività. 

- Sperimentare un nuovo format di apprendimento. 

- Stimolare i discenti al piacere della lettura e della narrazione, educando 

all'affettività ed alla socializzazione 

- Far riscoprire ai ragazzi il piacere della lettura al fine di alimentare la loro 

curiosità, sviluppare le loro capacità di ascolto e accrescere l'amore per la 

conoscenza 

- Arricchire il lessico e la rielaborazione 

- Stimolare l'attenzione e la criticità 

- Promuovere iniziative che favoriscano l'approccio degli alunni e delle loro 

famiglie alla lettura 

- Sensibilizzare gli adulti sui benefici della lettura precoce e coinvolgerli a 

introdurre sistematicamente la pratica della lettura “ad alta voce” 

- Favorire l'integrazione fra le iniziative di promozione alla lettura e la 

progettazione scolastica 

- Favorire l'aggiornamento dei docenti su tematiche funzionali al progetto 

d'istituto 

- Promuovere l'inclusione di tutti gli alunni 

- Fornire al bambino le competenze necessarie per realizzare un rapporto attivo-

creativo e costruttivo con l'oggetto libro 

- Favorire l'accettazione e il rispetto delle culture “altre” considerate fonte di 

arricchimento 

- Promuovere una circolarità fra libro, mondo e costruzione della persona 

- Favorire gli scambi di idee fra lettori di età e culture diverse 

 

LA STRUTTURA CREATIVE LAB  

- Lettura animata 

- Lettura narrata 

- Lettura teatrale 

- Percorso poetico 

- Scrittura creativa 

- Percorso grafico pittorico 

- Alfabetizzazione emotivo-affettiva 

ARTISTIC LAB 

- Teatro 

- Musica 

- Coro 

- Teatro-danza 

- Drammatizzazione 

DIGITAL LAB 

- Creazione di audiolibri 

- Creazione di blog 

- Creazione di filmati 

- Consultazione online 

- Utilizzo delle biblioteche digitali 

ISTITUTO COMPRENSIVO PLINIO IL VECCHIO - C.F. 91117620590 C.M. LTIC839003 - AOO_LT_0001 - Ufficio Protocollo

Prot. 0000301/U del 19/01/2019 12:08:31IV.1 - Piano dell’offerta formativa POF



Piano Triennale Offerta Formativa 2019-2022        I.C. “PLINIO IL VECCHIO” 

 

65 
 

ATTIVITA’   - Scelte bibliografiche modulate per classi parallele 

 -Potenziamento delle dotazioni liIbrarie nella biblioteca scolastica di ogni plesso 

dell'istituto 

  - Attivazione del prestito librario 

  - Incontri-seminari di formazione con gli autori 

  - Creazione delle Little free library 

  - Collaborazione con associazioni  di promozione alla lettura 

  - Collaborazione con le iniziative della Biblioteca Comunale 

  - Mostra-mercatino del libro “Un libro sotto l'albero” in occasione del Natale 

  - Incontri sistematici con i nonni e i genitori per la lettura “ad alta voce” ai 

bambini 

  - Giornata mondiale del libro e dei diritti d'autore  

  - Incontri con illustratori 

  - Creazione di libri “pop up” 

  - Letture animate 

  - Visioni cinematografiche (letture d'immagine) 

  - Visita guidata alla Biblioteca Comunale 

  - Visita guidata alle librerie della città  

- Progetti nazionali #ioleggoperché  e Libriamoci 

 

 

ORGANIZZAZIONE Attività per classi parallele 

MATERIALI Libri DVD Film  

 

Videoproiettore 

Computer 

Cartelloni, fotocopie, fogli colorati, cartoncini, materiale di cancelleria, materiale 

vario per oggettistica 

 

METODOLOGIA 

 

• circle time 

• apprendimento cooperativo 

• peer tutoring 

• approccio proiettivo alla lettura 

• percorsi di scrittura creativa 

• roleplayng 

• ricerca-azioni 

• problemsolving 

 

COMPETENZE IN 

USCITA  

 

Potenziamento dell’autonomia personale 

Potenziamento dell’abilità di ascolto, attenzione e memorizzazione 

Potenziamento delle abilità comunicative 

Potenziamento abilità espressive e creative 
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PROGETTO di ORIENTAMENTO FORMATIVO  

“#IO SCELGO LA PACE E LA COOPERAZIONE” 

« la pace esige il lavoro più eroico e il sacrificio più difficile. Richiede maggiore eroismo della guerra. Esige una maggiore 

fedeltà alla verità ed una purezza molto più grande della propria coscienza» 

(Thomas Merton) 

Il percorso di educazione alla legalità promosso dall’istituto è finalizzato innanzitutto alla formazione del “buon 

cittadino”. 

Una persona capace di operare scelte consapevoli, di assumersi responsabilità è una persona che conosce il proprio 

mondo emotivo, sa gestire emozioni, stati d’animo, sta bene con sé, riesce a costruire con gli altri rapporti sereni 

e collaborativi, sa rispettare l’ambiente in cui vive. 

Punto di partenza non può che essere, quindi, la conoscenza di sé. Riconoscere l’ansia, la paura, la rabbia, la 

timidezza il senso di inadeguatezza, rispettarli e saper canalizzare l’emozione verso forme di crescita positiva, 

veicolare l’energia verso azioni responsabili è la via principale da percorrere per evitare situazioni di pericolo.  

Solo quando si conosce bene se stessi ci si può aprire agli altri con fiducia, si possono costruire rapporti sani e si 

è in grado di essere liberi. 

La scuola, dove per la prima volta il bambino si trova a vivere insieme agli altri, impara a confrontarsi, a dover 

rispettare regole e precise norme di condotta, appare il luogo più adatto per sviluppare la necessità di svolgere un 

ruolo attivo nella comunità, per imparare a riconoscere i concetti di diritto e dovere e per diffondere la cultura 

della legalità come migliore convivenza tra simili nel rispetto delle diversità e delle regole. 

 

LINEE GUIDA 

 

“Regoliamoci, Incontriamoci, Armonizziamoci” saranno le parole-chiave di tutto il processo curricolare verticale 

dell’Istituto Comprensivo per ciò che concerne l’orientamento formativo. 

Gli assi su cui verterà il processo educativo-formativo-epistemologico saranno:  

 

Alfabetizzazione  

 Affettiva 

 Emotiva 

 Relazionale 

 

 

Regole  

Comportamento (Etica) e 

condotta individuale e sociale 

Cittadinanza attiva 

(inclusività e legalità) 
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Le azioni dei tre assi saranno modulate e declinate per ordine di scuola ma non rappresenteranno mai altro quanto 

parte integrante dell’attività curricolare quotidiana. 

 

 

PROGETTO DI 

ORIENTAMENTO 

FORMATIVO E 

LEGALITA’ 

# IO SCELGO LA PACE E LA COOPERAZIONE 

 

ALUNNI COINVOLTI Alunni di tutto l’Istituto 

 

DOCENTI ATTIVI NEL 

PROGETTO 

Docenti dei tre ordini di Scuola 

OBIETTIVI - Riconoscere il valore e il rispetto delle regole come strumenti 

indispensabili per la conquista della libertà 

- Sviluppare la conoscenza di sé e del proprio mondo emotivo 

- Acquisire la capacità di discutere, affrontare problemi, 

cercare soluzioni collaborando 

- Acquisire la capacità di assumersi responsabilità e operare 

scelte consapevoli 

- Comprendere il valore della «diversità»  

- Sperimentare il senso di appartenenza ad una comunità 

- Riconoscere e superare gli errori, le frustrazioni, gli 

insuccessi 

 

AZIONI Scelte bibliografiche per classi parallele 

Collaborazione con l’Associazione Libera 

Collaborazione con la Biblioteca della Legalità 

INFANZIA 
 regole  

 alfabetizzazione affettiva, emotiva e relazionale 

PRIMARIA 
 regole 

 alfabetizzazione affettiva, emotiva e relazionale  

 educazione ambientale, alimentare, alla cittadinanza, alla salute 

SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

 regole 

 alfabetizzazione affettiva, emotiva e relazionale  

 educazione ambientale, alimentare, alla cittadinanza, alla salute,legalità. 
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Incontri con rappresentanti delle Forze dell’Ordine 

Visione di film/video 

Visione di spettacoli teatrali 

Giornate internazionali 

Festa dell’albero 

Giorno della memoria 

Giornata mondiale contro la violenza di genere 

Anniversario strage di Capaci 

Educazione alla legalità–Questura 

Educazione stradale “Guida la vita” – Prefettura Latina 

 

Attività relative al ProgettoMIUR “Generazioni Connesse”, co-finanziato dalla 

Commissione Europea, nell’ambito del quale le scuole sono invitate a riflettere sul loro 

approccio alle tematiche legate alle competenze digitali, alla sicurezza online e ad un 

uso positivo delle tecnologie digitali nella didattica 

Costruzione di un documento di E-Safety(policy interna): 

Adozione di misure di prevenzione e di gestione di situazioni problematiche relative 

all’uso di Internet e delle tecnologie digitali 

Assunzione di misure atte a facilitare e promuovere l'utilizzo delle TIC nella didattica 

Formazione docenti genitori alunni in merito a bullismo e cyberbullismo 

ORGANIZZAZIONE Attività per classi parallele 

MATERIALI Libri DVD 

 Film  

Videoproiettore 

Computer 

Cartelloni, fotocopie, fogli colorati, cartoncini, materiale di cancelleria, materiale 

vario per oggettistica 

METODOLOGIA  

• Tecniche di didatticadelleemozioni 

• Circle time 

• Apprendimentocooperativo 

• Peer tutoring 

• Role playing 
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• Problem solving 

• Letturadrammatizzata 

 

COMPETENZE IN 

USCITA  

• Sviluppo della coscienza civica 

• Sviluppo del senso di appartenenza alla comunità 

• Capacità di collaborare, comunicare, partecipare 

• Assunzione di responsabilità e capacità di fare scelte consapevoli per il bene 

proprio e degli altri 

 

 

PROGETTO DI  DI RECUPERO-CONSOLIDAMENTO- POTENZIAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Come previsto dal Piano di Miglioramento,  l’intervento si focalizzerà sulle aree di caduta degli alunni 

evidenziate dal lavoro delle commissioni Valutazione e Invalsi, indicate in ordine di priorità: 

ITALIANO:  

1. COMPETENZA DI LETTURA  E COMPRENSIONE 

- Prima e seconda Primaria: Strumentalità di base (Livello Referenziale) 

- Dalla terza primaria alla terza secondaria: Comprensione del Testo (in particolare Livello 

Inferenziale e Connettivi logici) 

2. COMPETENZE LESSICALI 

3. COMPETENZE GRAMMATICALI 

 

MATEMATICA 

1. DATI E PREVISIONI- RELAZIONI E FUNZIONI 

2. SPAZI E FIGURE 

3. NUMERO 

 

MODALITA’ DI RECUPERO 

SCUOLA PRIMARIA  

Recupero in classe  

Questa attività coinvolge il singolo docente che potrà rallentare la propria programmazione didattica 

(pausa didattica) e svolgere attività di recupero in itinere attraverso una o più tra le seguenti: 

• flessibilità didattica  

• lavoro differenziato  

• gruppi di lavoro  

• coppie di aiuto 

• assiduo controllo dell’apprendimento 

Classi aperte 

• “Progetto di consolidamento della matematica tra  creatività e rigore”: laboratorio a classi aperte che 

si svolge in orario curriculare ed extracurriculare per alunni individuati dai docenti di classe 

Laboratori di Recupero in orario extracurriculare 

Nel secondo quadrimestre saranno avviati laboratori di Italiano e di Matematica per il recupero delle 

competenze di base per alunni individuati dai docenti del consiglio di classe (anche utilizzando le risorse 

dei PON) 
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Recupero in classe  

Questa attività coinvolge il singolo docente che potrà rallentare la propria programmazione didattica 

(pausa didattica) e svolgere attività di recupero in itinere attraverso una o più tra le seguenti: 

• flessibilità didattica  

• lavoro differenziato  

• gruppi di lavoro  

• coppie di aiuto (peer education)  

• assiduo controllo dell’apprendimento 

Classi aperte 

Compatibilmente con l’orario curriculare, si prevedono ore di compresenza di docenti della stessa 

disciplina in classi parallele, in modo da poter organizzare gruppi di livello. 

 

Laboratori di Recupero in orario extracurriculare 

Nel secondo quadrimestre saranno avviati laboratori di Italiano e di Matematica per il recupero delle 

competenze di base per alunni individuati dai docenti del consiglio di classe (anche utilizzando le risorse 

dei PON) 

 

Interventi sul metodo di studio (da concordare nei singoli CdC) 

Si prevede lo svolgimento di attività trasversali, per sollecitare gli alunni a porsi dei traguardi a breve 

termine aiutandoli a diventare consapevoli delle procedure da seguire per l’acquisizione di un efficace 

metodo di studio. Gli insegnanti delle singole discipline contribuiranno alla:  

 

 organizzazione e gestione dei materiali di studio (quaderno, libro di testo...) per il lavoro in classe ed 

a casa;  

 lettura e comprensione di testi scritti, finalizzata all'apprendimento;  

 sviluppo di abilità linguistico-espressive e logico-matematiche  

 acquisizione di tecniche per l'elaborazione sintetica di informazioni orali (comprensione, 

decodificazione e memorizzazione di messaggi)  

 produzione di materiali scritti (relazioni, riassunti, commenti, mappe concettuali);  

 sviluppo delle abilità di comunicazione/esposizione orale. 

 

 

 

ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO 

Gli alunni eccellenti verranno coinvolti, secondo decisione dei singoli Consigli di Classe in: 

 classi aperte (ove possibile secondo orario) 

 flessibilità didattica (con lavori differenziati per livelli di competenza) 

 coinvolgimento in attività di peer tutoring (in concomitanza con attività di recupero) 

 olimpiadi e gare 

 certificazioni esterne 
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Come previsto dalla normativa vigente, si continueranno a realizzare, in tutti gli ambiti e discipline, le 

attività recupero-consolidamento-potenziamento che ogni docente è tenuto a svolgere in via ordinaria 

nelle proprie classi durante l’intero anno scolastico, con le modalità e strategie ritenute più adatte al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 

 

 

GENERAZIONI CONNESSE 

Documento E-SAFETY POLICY 

Introduzione 

Il presente documento è volto a descrivere la linea di condotta dell’ IC Plinio il Vecchio di 

Cisterna di Latina  rispetto all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e delle 

comunicazioni nella didattica, in ambito scolastico e anche extrascolastico, ove la scuola 

lo richieda per le attività di studio a casa. Obiettivi principali nella stesura di questo 
piano sono:  

1) adottare le misure atte a facilitare e a promuovere l’uso delle TIC nella didattica e 

negli ambienti scolastici;  

2) stabilire le misure di prevenzione e di gestione di situazioni problematiche relative 

all’uso delle tecnologie digitali. 

Il supporto del percorso guidato e i materiali forniti dal sito 

www.generazioniconnesse.it, hanno permesso di  definire le misure che l’Istituto 
intende adottare in merito a:  

 promozione dell’utilizzo delle ICT nella didattica;  

 prevenzione, ovvero le azioni finalizzate alla prevenzione di fenomeni legati ai 

rischi delle tecnologie digitali;  

 segnalazione dei casi, ovvero le disposizioni semplici su come segnalare i casi 

nella scuola;  

 gestione dei casi, ovvero le misure che la scuola intende attivare a supporto delle 

famiglie e degli studenti che sono stati vittime o spettatori attivi e/o passivi di 

quanto avvenuto.  

 

 Ruoli e Responsabilità  

 Ciascun membro della comunità scolastica, all’interno di una tematica così importante e 

delicata, è chiamato ad esercitare un ruolo attivo e responsabile.  

 

1) Il Dirigente scolastico deve:  

  tutelare gli aspetti legali riguardanti la privacy e l’immagine di tutti i membri della 

comunità scolastica;  

  garantire ai propri docenti una formazione di base sulle Tecnologie 

dell’Informazione e della Comunicazione (ICT) che consenta loro di possedere le 

competenze necessarie all’utilizzo di tali risorse;  
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  garantire l’esistenza di un sistema che consenta il monitoraggio e il controllo 

interno della sicurezza on line.  
 
2) L’ Animatore digitale deve:  

promuovere la formazione interna all’istituzione negli ambiti di sviluppo della “scuola digitale” e 

fornire consulenza al personale in relazione ai rischi on line e alle misure di 

prevenzione e gestione degli stessi; 

• monitorare e rilevare le problematiche emergenti relative all’utilizzo sicuro delle tecnologie 

digitali e di internet a scuola;  

• assicurare che gli utenti possano accedere alla rete della scuola solo tramite password e curare 

la manutenzione e lo sviluppo del sito web della scuola per scopi istituzionali e consentiti 

(istruzione e formazione); 

• coinvolgere la comunità scolastica (alunni, genitori e altri attori del territorio) nella 

partecipazione ad attività e progetti attinenti la “scuola digitale”. 

 

 
3) Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi deve :  

  assicurare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, gli interventi di 

manutenzione della dotazione tecnologica dell’Istituto, controllando al contempo 

che le norme di sicurezza vengano rispettate e registrando i disservizi segnalati 

dai docenti;  

  facilitare la trasmissione di comunicazioni relative alle tecnologie digitali tra le 

varie componenti della scuola (Dirigente scolastico, Animatore digitale, docenti e 

famiglie degli alunni).  

 
4) I Docenti devono:  

  provvedere personalmente alla propria formazione/aggiornamento sull’utilizzo 
consapevole  delle tecnologie, con particolare attenzione alle connessioni etiche. 

 

 sviluppare le competenze digitali degli alunni promuovendone  un utilizzo sicuro e 

responsabile; 

 segnalare prontamente alle famiglie eventuali problematiche connesse con un uso 

non corretto delle tecnologie a scuola e stabilire comuni linee di intervento 

educativo per affrontarle;  

 segnalare al Dirigente scolastico e ai suoi collaboratori eventuali episodi di 

violazione delle norme di comportamento stabilite dalla scuola, avviando le 

procedure previste in caso di violazioni.  
 
5) Gli alunni devono:  

  ascoltare e seguire le indicazioni fornite dai docenti per un uso corretto e 
responsabile delle tecnologie digitali, attuando le regole di e-safety per evitare 
situazioni di rischio;  

 chiedere l’intervento dell’insegnante e/o dei genitori nello svolgimento dei 
compiti a casa per mezzo del digitale, qualora insorgano difficoltà o dubbi nel 
suo utilizzo.  

 
6) I genitori devono:  
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 sostenere la linea di condotta della scuola adottata nei confronti dell’utilizzo delle 

TIC nella didattica soprattutto nell’aspetto riguardante la prevenzione dei rischi e 

l’attuazione delle procedure previste in caso di violazione delle regole stabilite.  
 contribuire, in sinergia con il personale scolastico, alla sensibilizzazione dei propri 

figli sul tema della sicurezza in rete;  

  incoraggiare l’impiego delle ICT da parte degli alunni nello svolgimento dei 

compiti a casa, controllando che tale impiego avvenga nel rispetto delle norme di 

sicurezza;  

 

Condivisione e comunicazione della Policy all’intera comunità 

scolastica  

Il presente documento sarà oggetto di condivisione da parte dell’intera comunità scolastica anche 

attraverso l’approvazione da parte degli Organi Collegiali. Esso sarà diffuso a tutta la comunità 

scolastica anche attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale. In particolare si procederà 

a: 

1) Condividere e comunicare la politica di e-safety agli alunni  
 Tutti gli alunni saranno informati che la Rete, l'uso di Internet e di ogni 

dispositivo digitale saranno controllati dagli insegnanti e utilizzati solo 

con la loro autorizzazione;  

 L’istruzione degli alunni riguardo all'uso responsabile e sicuro di internet 

precederà l'accesso alla Rete;  

 L’elenco delle regole per la sicurezza on-line sarà pubblicato in tutte le 

aule o laboratori con accesso a Internet;  

 Sarà data particolare attenzione nell'educazione sulla sicurezza agli 

aspetti per i quali gli alunni risultano più esposti o rispetto ai quali 

risultano più vulnerabili.  

 

2) Condividere e comunicare la politica di e-safety al personale  
 La linea di condotta della scuola in materia di sicurezza nell’utilizzo 

delle tecnologie digitali e di Internet sarà discussa negli organi 

collegiali (consigli di interclasse/intersezione, collegio dei docenti) e 

comunicata formalmente a tutto il personale con il presente 

documento e altro materiale informativo anche sul sito web;  

 Per proteggere tutto il personale e gli alunni, la scuola metterà in atto 
una linea di condotta di utilizzo accettabile, controllato e limitato alle 

esigenze didattiche essenziali;  

 Il personale docente sarà reso consapevole del fatto che il traffico in 

Internet può essere monitorato e si potrà risalire al singolo utente 

registrato;  

 Un'adeguata informazione/formazione on-line del personale docente 
nell’uso sicuro e responsabile di Internet, sia professionalmente che 

personalmente, sarà fornita a tutto il personale, anche attraverso il 

sito web della scuola;  

 Il sistema di filtraggio adottato e il monitoraggio sull'utilizzo delle TIC 

sarà supervisionato dall’Animatore digitale, che segnalerà al DSGA 
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eventuali problemi che dovessero richiedere acquisti o interventi di 

tecnici;  

 L’Animatore digitale metterà in evidenza on-line utili strumenti che il 
personale potrà usare con gli alunni in classe. Questi strumenti 

varieranno a seconda dell'età e della capacità degli alunni;  

 Tutto il personale è consapevole che una condotta non in linea con il 

codice di comportamento dei pubblici dipendenti e i propri doveri 

professionali è sanzionabile.  

 
3) Condividere e comunicare la politica di e-safety ai genitori  

 L'attenzione dei genitori sulla sicurezza nell’uso delle tecnologie 

digitali e di Internet sarà attirata nelle news o in altre aree del sito 

web della scuola;  

 Sarà incoraggiato un approccio di collaborazione nel perseguimento 

della sicurezza nell’uso delle TIC e di Internet in occasione degli 

incontri scuola-famiglia, assembleari, collegiali e individuali;  

 L’Animatore digitale fornirà ai genitori suggerimenti e indicazioni per 

l'uso sicuro delle tecnologie digitali e di Internet anche a casa;  
 

 L’Animatore digitale e i docenti di classe forniranno ai genitori 

indirizzi sul web relativi a risorse utili per lo studio e a siti idonei ed 

educativi per gli alunni, sistemi di filtraggio e attività educative per il 

tempo libero;  

 

 

 

Gestione delle infrazioni alla Policy 

Tutte le infrazioni alla presente Policy andranno tempestivamente segnalate al Dirigente 

Scolastico, che avrà cura di convocare le parti interessate onde valutare le possibili 

azioni da intraprendere.  

 

Le infrazioni saranno gestite in modo graduale rispetto alla gravità dell’infrazione e, nel 

caso degli alunni, anche alla loro età. 
 

1) Infrazioni degli alunni.  

 

I docenti, attraverso il buon esempio e le attività laboratoriali, agiranno sulla 

prevenzione cercando di sviluppare una sempre maggiore consapevolezza dei rischi 

legati a un uso imprudente e improprio del web e responsabilità  per affrontare le 

conseguenze di eventuali infrazioni o  errori.  
Qualora dovessero verificarsi infrazioni alla policy, saranno adottati alcuni provvedimenti 

disciplinari stabiliti dal Consiglio di classe  in proporzione all’età dell’alunno ed alla 

gravità. 

 

2) Infrazioni del personale scolastico.  

Le infrazioni alla policy da parte del personale scolastico possono essere inerenti sia alla 
mancata osservanza delle regole qui descritte sulla gestione della strumentazione, sia 

alla mancata sorveglianza e pronto intervento nel caso di infrazione da parte degli 

alunni.  
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In entrambi i casi la gestione riguarderà la disciplina contrattuale. 

 

 
3) Infrazioni dei genitori.  

I genitori, come gli insegnanti, devono essere un esempio positivo per i figli e collaborare 

con la Scuola Compito nella costruzione di azioni di prevenzione e di  contrasto efficaci ai 

principali rischi rappresentati dalla navigazione in internet di utenti molto giovani e 

spesso poco accorti.  

Nel caso di infrazione, gli interventi saranno diversificati rispetto alla gravità ( 
comunicazione del problema,  convocazione da parte dell’insegnante di classe o del 

Dirigente Scolastico). 

 

Monitoraggio dell’implementazione della Policy e suo aggiornamento. 

 

Il monitoraggio dell’implementazione della Policy verrà attuato:  

 
 alla fine di ogni anno scolastico, contestualmente al Rapporto di 

Autovalutazione e sulla base problematiche emerse e della loro gestione;  

 all’inizio di ogni anno scolastico, contestualmente alla revisione del PTOF, a 

cura del Dirigente scolastico,  e del team costituitosi, anche attraverso la 

somministrazione ad alunni e docenti di questionari. 

-  

 

Integrazione della Policy con Regolamenti esistenti. 

Il presente documento integra pienamente gli obiettivi e i contenuti dei 

seguenti documenti:  

 PTOF  

 Regolamento interno  

Regolamento per l’utilizzo dei laboratori multimediali 

 

 

 Formazione e Curricolo 

 
Curricolo sulle competenze digitali per gli studenti  

 

La competenza digitale ovvero il “saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le 

tecnologie della società dell’informazione (TSI) per il lavoro, il tempo libero e la 

comunicazione” è ritenuta dall’Unione Europea una competenza chiave per 
l'apprendimento permanente. Al fine di promuovere l’acquisizione delle competenze 

digitali, verranno svolte attività dirette a perseguire i seguenti obiettivi:  

conoscere e acquisire consapevolezza sulla natura, ruolo e opportunità delle Tecnologie 

della Società e dell’Informazione (TSI) nel quotidiano;  

sviluppare le abilità di base nelle TSI (uso del computer per reperire, valutare, 

conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni);  

usare le informazioni in modo critico, accertandone la pertinenza;  
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acquisire consapevolezza su come le TSI possono coadiuvare la creatività e 

l’innovazione;  

 
riflettere sulle problematiche legate alla validità e all'affidabilità delle informazioni 

disponibili;  

acquisire consapevolezza sulle opportunità e sui potenziali rischi di Internet e della 

comunicazione tramite i supporti elettronici;  

riflettere sui principi giuridici ed etici di base che si pongono nell’uso interattivo delle 

TSI (netiquette, privacy…).  

In virtù della valenza trasversale delle competenze digitali, la loro acquisizione viene 

promossa attraverso percorsi didattici disciplinari e/o interdisciplinari inerenti diverse 

aree, coerentemente con gli obiettivi individuati nel Curricolo di Istituto.  
 

 

Formazione dei docenti  

 

Al fine di favorire il continuo aggiornamento sui temi delle tecnologie digitali, sia in 

termini di utilizzo ed integrazione delle tecnologie nella didattica, sia di utilizzo 
consapevole e sicuro di Internet e delle tecnologie digitali, verranno attivate iniziative 

volte al confronto ed allo scambio di idee e pratiche innovative:  

 attività formative interne (seminari, workshop, attività laboratoriali…), avvalendosi 

di risorse interne e/o esterne;  

 diffusione di informazioni circa opportunità formative esterne in presenza e/o a 
distanza.  

 

Saranno inoltre messi a disposizione sul sito della scuola materiali per l’aggiornamento 

sull’utilizzo consapevole e sicuro di Internet, fruibili attraverso l’inserimento di una 

password cliccando sul link in homepage. In tal modo si potrà accedere a materiali 

informativi sulla sicurezza in Internet per l’approfondimento personale, per le attività con 

gli studenti e gli incontri con i genitori, costituiti da guide in pdf, video, manuali a 
fumetti, link a siti specializzati e contributi della Polizia di Stato, dell’Arma dei 

Carabinieri, di Telefono Azzurro, dal sito “Generazioni connesse”, ecc 

 

Sensibilizzazione delle famiglie 

 

In considerazione dell’importanza di favorire la sinergia degli interventi educativi di 
scuola e famiglia per il successo scolastico ed educativo di ogni studente, il presente 

documento è allegato al Patto Educativo di Corresponsabilità stipulato con le famiglie 

degli alunni quale l'impegno reciproco di scuola e famiglia alla corresponsabilità 

formativa, nella quale rientrano a pieno titolo i temi legati alla e-Safety.  

Allo scopo di mantenere viva l’attenzione delle famiglie sui tali temi, verranno inoltre valorizzate 

le opportunità di incontro e formazione per le famiglie sui temi oggetto della Policy, offerte dal 

territorio, selezionando iniziative significative promosse da Enti e/o Associazioni di comprovata 

affidabilità 

 

 Gestione dell’infrastruttura e della strumentazione ICT della 

scuola 

Accesso a Internet: filtri, antivirus e sulla navigazione.  
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L’accesso a Internet è possibile e consentito per la didattica. Solo il docente dalla propria 

postazione può consentire agli alunni di accedere a Internet. L’accesso sarà per tutti 

schermato da filtri che dal server impediscono il collegamento a siti appartenenti a black 
list o permettono il collegamento solo a siti idonei alla didattica, secondo le impostazioni 

date dall’Animatore digitale che periodicamente provvede alla manutenzione e 

aggiornamento del sistema informatico del laboratorio, ove necessario richiedendo 

l’intervento di tecnici esterni. Le postazioni degli alunni (client) sono occasionalmente 

utilizzate anche dai docenti, quando questi si servono dei laboratori. I docenti hanno 

piena autonomia nel collegamento ai siti web.  
Gestione accessi (password, backup, ecc.)  

L’accesso al sistema informatico per la didattica, server e Internet, è consentito al 

personale docente attraverso l’assegnazione di una password da parte dell’Animatore 

digitale. La password è comune e consente di accedere al server. Non vi è un backup dei 

file elaborati, se non quello operato dai docenti interessati sui supporti rimovibili 

personali.  
E-mail  

L’account di posta elettronica è solo quello istituzionale utilizzato ordinariamente dagli 

uffici amministrativi, sia per la posta in ingresso che in uscita. L’eventuale invio o 

ricevimento di posta a scopi didattici avverrebbe solo su autorizzazione del Dirigente 

scolastico e operativamente sarebbe svolto dall’assistente amministrativo addetto. La 

posta elettronica è protetta da antivirus, e quella certificata anche dall’antispam.  

Blog e sito web della scuola  
La scuola ha un sito web. Tutti i contenuti del settore didattico sono pubblicati 

direttamente e sotto supervisione dell’Animatore digitale, che ne valuta con il Dirigente 

scolastico la sicurezza e l’adeguatezza sotto i diversi profili dell’accessibilità, della 

pertinenza dei contenuti, del rispetto della privacy, ecc.  

Social network  

Attualmente nella didattica non si utilizzano social network, né l’istituzione scolastica vi 
ha creato una pagina col proprio profilo o ha autorizzato il personale scolastico a 

utilizzarli per nome e per conto della stessa.  

Protezione dei dati personali.  

Il personale scolastico è “incaricato del trattamento” dei dati personali (degli alunni, dei 

genitori, ecc.) nei limiti delle operazioni di trattamento e delle categorie di dati 

necessarie ai fini dello svolgimento della propria funzione e nello specifico della docenza 
(istruzione e formazione). Tutto il personale incaricato riceve poi istruzioni 

particolareggiate applicabili al trattamento di dati personali su supporto cartaceo e su 

supporto informatico, ai fini della protezione e sicurezza degli stessi. Viene inoltre fornita 

ai genitori informativa e richiesta di autorizzazione all’utilizzo dei dati personali degli 

alunni eccedenti i  trattamenti istituzionali obbligatori.  

 

4. Strumentazione personale 

Per gli studenti: si fa riferimento a quanto già stabilito nel 

regolamento d’istituto di cui si riporta uno stralcio 
Art.6 - TELEFONI CELLULARI 

- Agli alunni della Scuola Primaria è vietato portare il telefono cellulare a 
scuola . 

- Agli alunni della Scuola Secondaria di I grado ne è vietato l’uso. 
[Direttiva Ministeriale del 15/3/2007]. 

- Sono previste sanzioni disciplinari e pecuniarie riguardanti la violazione 
della privacy. 

- Durante la prima ora i cellulari verranno ritirati e messi in un apposite 
contenitore custodito all’interno dell’armadietto di classe. Durante gli 
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spostamenti della classe (in palestra, auditorium, aule speciali ecc.)il 

contenitore con i telefoni cellulari verrà spostato anch’esso. 

 

 

- Uso del telefono 
1. L'uso del telefono della scuola è consentito agli studenti solo per 

comunicare eventuali stati di malessere alla famiglia. 

2.L’utilizzo del telefono cellulare durante le ore di attività 

didattica da parte del personale docente e non docente non può essere 

consentito in quanto si traduce in una mancanza di rispetto nei confronti 

degli alunni e reca un obiettivo elemento di disturbo al corretto 

svolgimento dei propri compiti. 

3. È vietato a tutti gli studenti l’uso dei telefoni cellular all’interno 

dell’Istituto e pertanto questi dovranno essere spenti. 

- Gli studenti che venissero sorpresi all’interno dell’Istituto ad usare 
il telefono cellulare o con un telefono cellulare acceso subiranno la 

requisizione temporanea dello stesso (la prima volta fino al termine 

delle attività didattiche quotidiane, le volte successive fino alla 

consegna ad un genitore).  

 

- Il regolamento per le uscite didattiche e viaggi di istruzione prescrive: 
 

Telefono. 

- • Durante le visite i cellulari devono essere spenti; è permesso usarli 
solo nei seguenti momenti: 

- subito dopo i pasti (colazione, pranzo e cena); l’uso del cellulare in 
momenti non permessi prevede il ritiro del cellulare stesso e la 

riconsegna a un genitore dopo il ritorno dal viaggio 

 

Privacy. 

Controllare che: 

• venga rispettato il divieto di foto/riprese previsto in luoghi 

d’arte o religiosi. 

• non venga violata la privacy di persone o compagni consenzienti e 

non,tramite foto/riprese non autorizzate, illegali o di cattivo gusto. 

 

Per i docenti: gestione degli strumenti personali - cellulari, tablet ecc.. 

Durante le ore di lezione è consentito ai docenti l’uso di dispositivi elettronici personali, come il 

tablet, unicamente a scopo didattico e a integrazione dei dispositivi scolastici disponibili, in special 

modo per l’utilizzo del registro elettronico. L’uso del cellulare è consentito solo per comunicazioni 

personali che rivestano carattere di urgenza, mentre l’uso di altri dispositivi elettronici personali è 

permesso per attività funzionali all’insegnamento 

 

Per il personale della scuola: gestione degli strumenti personali - 

cellulari, tablet ecc. 

Durante l’orario di servizio al restante personale scolastico l’uso del cellulare è consentito 

per comunicazioni personali urgenti.  

L’uso di altri dispositivi elettronici personali è permesso solo per attività funzionali al servizio, e 

preventivamente autorizzato 
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PREVENZIONE – RILEVAZIONE- GESTIONE DEI CASI 

PREVENZIONE 

Rischi  

 I rischi effettivi che si possono correre a scuola nell’utilizzo delle TIC da parte degli alunni 

derivano da un uso non corretto del telefono cellulare personale o dello smartphone e dei pc della 

scuola collegati alla rete. L’uso del telefono cellulare o dello smartphone non è consentito dalla 

scuola perché non sono ritenuti indispensabili in ambito scolastico. Eludendo la sorveglianza degli 

insegnanti, attraverso i telefoni cellulari o gli smartphone, dotati di particolari applicazioni e di 

collegamento a Internet, oltre che parlare e scrivere messaggi con i genitori, gli alunni potrebbero 

anche scaricare e spedire foto personali o intime, proprie o di altri, video con contenuti indecenti 

o violenti, accedere a Internet e a siti non adatti ai minori, ascoltare musica e giocare con i 

videogiochi non consigliati ai minori, leggere la posta elettronica e comunicare o chattare con 

sconosciuti, inviare o ricevere messaggi molesti e minacciosi. Eludendo sempre la vigilanza degli 

insegnanti, gli alunni potrebbero correre gli stessi rischi a scuola anche con l’utilizzo dei pc del 

laboratorio informatico e con un accesso non controllato a Internet. 

Azioni  

Le azioni di prevenzione previste nell’utilizzo delle TIC sono le seguenti:  

1-INFORMARE 

• Informare e formare i docenti, i genitori, il personale ATA e gli studenti sui rischi che un uso non 

sicuro delle nuove tecnologie può favorire; 

• Integrare nel curricolo i temi legati al corretto utilizzo delle Tic e di internet con unità didattiche 

specifiche pianificate a livello di dipartimenti  e ambiti disciplinari. 

• Fornire ai genitori informativa e richiesta di autorizzazione all’utilizzo dei dati personali degli 

alunni eccedenti i trattamenti istituzionali obbligatori (es. liberatoria per la pubblicazione delle 

eventuali foto, immagini, testi e disegni relativi al proprio/a figlio/a); 

 

2-REGOLAMENTARE L’UTILIZZO DEL TELEFONO CELLULARE/CONNESSIONE AD 

INTERNET A SCUOLA 

• Non consentire l’utilizzo del cellulare personale degli alunni a scuola, in quanto per assolvere a 

ogni comunicazione urgente con i genitori o con chi ne fa le veci è sempre disponibile il telefono 

della scuola supervisionato dal personale addetto, che prima di passare la telefonata si accerta 

dell’identità dell’interlocutore. 

Sono previste deroghe (rispetto al regolamento) durante le uscite scolastiche solo nei 

seguenti casi: 

 

• usare il cellulare per scattare foto, ferme restando le restrizioni in materia di privacy sotto 

elencate e normate dalla legge; 
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• usare il cellulare per ascoltare musica durante i trasferimenti. 

• Tutti gli studenti possono utilizzare la LIM con connessione a Internet in classe ma solo alla 

presenza del docente. 

• L’accesso al laboratorio di informatica da parte degli studenti può avvenire solo con la presenza 

dell’insegnante responsabile dell’attività che supervisionerà il corretto uso dei pc ed il rispetto del 

regolamento del laboratorio. Il docente annoterà il numero del PC utilizzato da ciascun alunno, 

data e ora. 

• Tutto il personale ha facoltà di utilizzare strumenti personali in caso di necessità nelle pause del 

proprio lavoro. 

Sull’uso dei telefoni cellulari a scuola si fa riferimento al regolamento d’istituto. 

• I docenti ed il personale scolastico devono essere di esempio. L’uso del telefono cellulare in 

classe da parte dei docenti è consentito esclusivamente per fini didattici, per brevi comunicazioni 

inerenti le attività scolastiche, per l’uso come registro elettronico. 

 

• Utilizzare filtri, software che impediscono il collegamento ai siti web per adulti (black list); 

Centralizzare il blocco dei siti web, utilizzando software che possono bloccare l'accesso ai siti 

Internet semplicemente esaminando le varie richieste di connessione provenienti dai client 

collegati in rete locale, in modo tale che anche indipendentemente dal browser in uso su ciascuna 

macchina, il software sia capace di intercettare le richieste di collegamento e rigettare quelle che 

non rispettano le regole imposte dall'amministratore.  

.  

3-CONTENIMENTO  
 

 Se la condotta incauta dell’alunno consiste nel fare circolare immagini 

imbarazzanti, di natura sessuale, su Internet, è necessario rimuoverle: contattare 

il service provider e se il materiale postato viola i termini e le condizioni d’uso del 

sito chiedere di rimuoverle  

 Se l’alunno viene infastidito od offeso, suggerirgli di modificare i dettagli del 
proprio profilo sistemandolo su “privato”, in modo tale che solo gli utenti 

autorizzati siano in grado di vederlo (MSN messengers, siti social network, Skype 

etc.), o suggerirgli di: bloccare o ignorare particolari mittenti, cancellare il loro 

nominativo dalla lista degli amici con i quali regolarmente chatta, inserire il 

compagno o la persona che offende, per quanto riguarda l’e-mail, tra gli 

indesiderati;  

 Far cancellare il materiale offensivo dal telefonino, facendo intervenire i genitori, e 

chiedere agli studenti di indicare a chi e dove lo hanno spedito per farlo fare anche 
ai destinatari, e conservare una copia di detto materiale se necessario per ulteriori 

indagini;  

 Contattare la polizia se si ritiene che il materiale offensivo sia illegale. In caso di 

foto e video pedopornografici, confiscare il telefonino o altri dispositivi ed evitare 

di eseguire download, produrne copie, condividerne link o postarne il contenuto, 

poiché ciò è reato per chiunque.  

 Sportello di ascolto. La scuola ha uno “Sportello di ascolto” rivolto a tutti gli allievi, 

articolato in colloqui individuali al fine di migliorare il benessere personale e 

scolastico mediante un’attività di supporto della sfera emotiva, relazionale e 
comportamentale.  
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Se ritenuto opportuno si potrà prevedere, al suo interno, anche uno spazio riservato ai 

docenti e genitori al fine di individuare strategie efficaci per affrontare problematiche 

tipiche dell’età adolescenziale. In tal modo la scuola cercherà di realizzare anche attività 
di prevenzione secondaria rivolta, se e laddove necessario, ad alunni già vittime di 

cyber-bullismo e/o di adescamenti in rete.  

 

RILEVAZIONE - GESTIONE DEI CASI  

Che cosa segnalare  Come segnalare: quali 

strumenti e a chi.  

Come gestire le 

segnalazioni  

Definizione delle 

azioni da 

intraprendere a 

seconda della 

specifica del caso.  

L’uso di cellulari in 

orario scolastico  

 

 

Si segnala per iscritto al 

Dirigente e alla famiglia  

Informativa agli alunni e 

alle famiglie sulle norme 

che regolano la 

diffusione di immagini e 

dati personali e sulle 

sanzioni che la norma 

prevede. L’informativa 

sarà divulgata all’inizio 

dell’anno scolastico e 

sarà richiesta una 

ricevuta di presa 

visione. 

Il cellulare viene 

requisito e riconsegnato 

ad un genitore il quale è 

tenuto ad andare a 

ritirarlo.  

Uso di cellulare per 

riprendere (immagini, 

video o audio) senza 

autorizzazione scene di 

vita scolastica  

Si segnala al Dirigente, 

per iscritto sul registro 

di classe cartaceo ed 

elettronico e per iscritto 

alla famiglia . Relazione 

protocollata del docente 

o altro personale. 

Informativa agli alunni e 

alle famiglie sulle norme 

che regolano la 

diffusione di immagini e 

dati personali e sulle 

sanzioni che la norma 

prevede. 

Il cellulare viene 

requisito, il genitore è 

tenuto ad andare a 

ritirarlo.  

Si chiede la 

cancellazione delle 

immagini ed 

eventualmente 

l’eliminazione di quelle 

pubblicate. Sono 

previsti provvedimenti 

disciplinari adeguati alla 

gravità dell’accaduto 

stabiliti dal Consiglio di 

Classe. 
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Uso di cellulare per 

compiere atti di 

cyberbullismo  

Si segnala con relazione 

scritta al Dirigente e alle 

agenzie di controllo. Si 

informa la famiglia. 

 Convocazione  del 

Consiglio di classe 

straordinario 

In base alle attuali 

norme  del codice 

penale. 

Convocazione 

tempestiva del Consiglio 

di classe  che stabilirà la 

sanzione (sospensione). 

Navigazione in siti 

inadeguati. 

Documenti inadeguati 

lasciati su pc e/o 

condivisi. 

 

Si segnala al Dirigente, 

registrazione sul registro 

di classe cartaceo ed 

elettronico e per iscritto 

alla famiglia  

  

Uso improprio e contro 

il regolamento dei PC 

del laboratorio di 

informatica. 

Si segnala al Dirigente, 

registrazione sul registro 

di classe cartaceo ed 

elettronico e per iscritto 

alla famiglia 

  

 

 

3.6. ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PIANO NAZIONALE 

SCUOLA DIGITALE 

Partendo da questo schema, viene delineata la progettazione degli interventi previsti nei tre anni inerenti 

il PTOF 2019-2022, ferma restando la possibilità di una verifica e revisione annuali come previsto per 

il PTOF stesso. L’obiettivo è quello di estendere a tutta la scuola i vantaggi dell’uso delle tecnologie, in 

linea con le azioni del PNSD, così come inserite nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituto, 

focalizzando l’ attenzione sulla capacità della scuola di utilizzare le nuove tecnologie per creare nuovi 

ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all’analisi dei rischi connessi. 

FORMAZIONE INTERNA 

Pubblicizzazione delle finalità del PNSD al corpo docente. 

Somministrazione di un questionario inerente il PNSD per stimolare una riflessione su di esso 
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Somministrazione di un questionario ai docenti per rilevare i diversi livelli partenza e l'uso attuale 

che si fa delle tecnologie digitali in ambito didattico al fine di organizzare corsi di formazione ad 

hoc. 

Somministrazione di un questionario agli studenti/genitori per rilevare il grado di accessibilità al 

mondo digitale/internet 

Formazione dei docenti: formazione di base per alcuni sull'uso del PC nel caso emergesse la 

necessità; formazione all'uso di strumenti digitali  utilizzabili nella didattica (ad esempio la LIM o 

altro derivante da un'analisi dei bisogni formativi e della dotazione tecnologica a disposizione) 

Stimolare i docenti della scuola Infanzia e Primaria all'insegnamento del pensiero computazionale 

per gli anni successivi (oltre l'ora del codice) 

Prima annualità PTOF a.s. 2019-2020 

Curare il supporto/formazione dei docenti della scuola Infanzia-Primaria per l'insegnamento del 

pensiero computazionale 

Curare il supporto/formazione dei docenti per l'uso delle nuove tecnologie a supporto della didattica 

Informare/Sensibilizzare i docenti al tema dei rischi connessi al mondo di  Internet 

Favorire lo scambio di idee/consigli/critiche riguardo al PNSD e alla sua attuazione nell'ambito 

scolastico in cui si opera 

Monitorare l'insegnamento del pensiero computazionale nella scuola dell'infanzia/primaria e fornire 

supporto ai docenti 

Incentivare/Supportare/Monitorare l'adattamento del curricolo di tecnologia (sec. I grado) secondo 

le nuove direttive ministeriali 

Seconda annualità PTOF a.s. 2020-2021 

Monitorare l'utilizzo delle tecnologie digitali in ambito didattico ed attuare strategie di intervento 

laddove emergessero dei punti di debolezza 

Favorire ed incentivare lo scambio di materiale didattico digitale tra i docenti 

Curare il supporto/formazione dei docenti per l'uso delle nuove tecnologie a supporto della didattica 

Favorire lo scambio di idee/consigli/critiche riguardo al PNSD e alla sua attuazione nell'ambito 

scolastico in cui si opera 
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CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

 

Prima annualità PTOF a.s. 2019-2020 

Analisi dei bisogni dell'istituto ed individuazione di come le tecnologie digitali possono supportare 

gli interventi mirati al soddisfacimento di essi 

  

Seconda annualità PTOF a.s. 2020-2021 

Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale integrazione / revisione 

Portare a conoscenza di tutti i docenti il materiale didattico (tecnologico e non) a disposizione 

Biblioteca/mediateca: incentivare l'uso delle tecnologie digitali 

Fornire un supporto al team di sostegno per un proficuo utilizzo delle tecnologie digitali a supporto 

della didattica differenziata 

  

Incentivare/Supportare/Monitorare l'adattamento del curricolo di tecnologia (sec. I grado) secondo 

le nuove direttive ministeriali 

Terza annualità PTOF a.s. 2021-2022 

Monitorare l'utilizzo delle tecnologie digitali ed attuare strategie di intervento laddove emergessero 

dei punti di debolezza 

Individuare, all'interno di ogni "dipartimento", un referente digitale che si occupi della fruizione del 

materiale didattico digitale condiviso da parte di tutti i docenti, a partire dai nuovi  

Fornire supporto ai referenti digitali 

Favorire lo scambio di idee/consigli/critiche riguardo al PNSD e alla sua attuazione nell'ambito  

scolastico in cui si opera 
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Terza annualità PTOF a.s. 2021-2022 

Biblioteca/mediateca: potenziare  l'uso delle tecnologie e dei contenuti digitali; monitorare il loro 

utilizzo 

Fornire un supporto al team di sostegno per un proficuo utilizzo delle tecnologie digitali nella 

didattica differenziata 

Biblioteca/mediateca: monitorare l'utilizzo degli strumenti e dei contenuti digitali a disposizione ed 

attuare strategie di intervento laddove emergessero punti di debolezza 

Fornire un supporto al team di sostegno per un proficuo utilizzo delle tecnologie digitali nella 

didattica differenziata 

 

 

 

3.7. VALUTAZIONE   

La valutazione è la funzione che accompagna il processo di insegnamento-apprendimento per accertare 

i livelli di conoscenza e  abilità raggiunti dagli allievi nelle singole discipline e nelle aree disciplinari. 

Con la valutazione si vogliono conseguire i “traguardi per lo sviluppo delle competenze”, previsti dalle 

Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo del Primo Ciclo di Istruzione,nonché verificare i percorsi 

seguiti da ciascun alunno e sviluppare una sempre maggiore consapevolezza degli stessi.                                                                                                                                                                                                       

Carattere primario di ogni valutazione deve essere la trasparenza, non solo come oggettività e 

scientificità, ma anche come chiarezza interpretativa e comunicativa. 

La valutazione dell’apprendimento e del comportamento sono non solo da riferire al raggiungimento 

degli obiettivi didattici presentati secondo la programmazione disciplinare, ma tengono conto anche : 

 

 della capacità di relazione;                                        

 dell'attenzione;                                                                    

 della partecipazione e motivazione;                                                   

 del grado di progresso registrato rispetto alla situazione di partenza; 

 del livello di prestazione raggiunto rispetto alle potenzialità personali;   

 dell'autonomia;                                                                   

 della responsabilità;    

 della consapevolezza;                                                              

 dell'impegno;                                                                       

 del rispetto delle regole. 
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Nella scuola dell’autonomia la valutazione assume carattere preminentemente formativo e viene 

utilizzata per la elaborazione della programmazione e per la regolazione dell’attività educativa e 

didattica, al fine di individuare le condizioni che rendono possibile il successo formativo. 

La valutazione che regola il processo educativo è una riflessione generale sullo sviluppo complessivo, 

nei vari momenti: diagnostica, in itinere, sommativa.  

In una scuola attenta all'individualizzazione ed alla personalizzazione, la valutazione dell’alunno guida 

gli insegnanti a conoscere e sviluppare le potenzialità di ogni soggetto. 

Il giudizio è riferito ai diversi campi d’esperienza, alle diverse discipline e deve essere in grado di 

indicare elementi da potenziare per migliorare la crescita, per favorire l’apprendimento di ciascun 

soggetto. 

La valutazione nel nostro Istituto tenderà a conciliare la valutazione di profitto,espressa in scala 

numerica,con la valutazione di competenza espressa in livelli di qualità e padronanza,accompagnati da 

descrittori.   

L’attribuzione del voto relativo agli apprendimenti costituisce la sintesi dell’insieme delle osservazioni 

relative al percorso formativo di ogni alunno e in sintonia con le disposizioni previste dalla CM 94 del 

18-10-2011,avverrà attraverso: 

- prove scritte strutturate e non strutturate;                          

- prove grafiche,multimediali e laboratoriali;                      

 - prove orali e documentali  

 

Nel corso dell'anno scolastico  le verifiche degli apprendimenti saranno così suddivise: 

 

VERIFICA INIZIALE : per l'accertamento del livello di partenza; 

VERIFICA INTERMEDIA FORMATIVA: per l'accertamento degli apprendimenti in atto; 

VERIFICA FINALE SOMMATIVA: per l'accertamento degli esiti conclusivi dei processi 

d'apprendimento. 

 

Nella Scuola primaria la valutazione degli apprendimenti è effettuata dal singolo insegnante in 

relazione alla propria area disciplinare e condivisa nel team docente; nella Secondaria di primo grado  

nel consiglio di classe, presieduto dalla Dirigente Scolastica o da suo delegato, con deliberazione 

assunta, ove necessario, a maggioranza.                                                            

La valutazione periodica e finale si attua con voti espressi in decimi secondo le innovazioni normative 

del D. Lgs 13 aprile 2017, n. 62“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel 

primo ciclo ed esami di Stato”, attuativo della legge 13 luglio 2015, n. 107 

 

A partire dall’ a.s.2015/2016 sono stati previsti percorsi di approfondimento sulla tematica della 

valutazione: 

- Corso di formazione “Progettare e valutare per competenze” 

- Commissione verticale di ricerca azione sui temi della valutazione.  

- Commissione verticale di ricerca azione relativa all’analisi e utilizzo dei dati Invalsi  

- Corso di formazione sulla Didattica Orientativa   

- Corso di formazione sulla Valutazione autentica  e Rubriche di valutazione  

DOCUMENTI ELABORATI 
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- Curricolo verticale (in collaborazione con i Dipartimenti disciplinari) 

- modello unico di  Progettazione disciplinare per competenze e Unità di Apprendimento 

(Infanzia- Primaria- Secondaria I grado) 

- prove comuni per classi parallele  

- criteri di valutazione del comportamento 

- criteri di valutazione degli apprendimenti 

- criteri di non ammissione alla classe successiva secondaria I grado /esame di Stato  

- criteri di non ammissione alla classe successiva scuola Primaria 

- deroghe alla mancata validazione dell’anno scolastico  

- revisione dei criteri di valutazione per la definizione del giudizio globale per la valutazione 

periodica e finale Scuola primaria e secondaria di I grado, con adeguamento dei modelli di 

documento di valutazione periodica e finale (nota MIUR 1865 del 10/10/2017); 

- Curricolo di cittadinanza 

- Rubriche di valutazione, dal curricolo verticale alla certificazione delle competenze 

Di seguito le tabelle con i criteri di valutazione deliberati dal Collegio: 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI I QUADRIMESTRE 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO ELABORATI DALLA COMMISSIONE 

VALUTAZIONE   (delibera n. 30 del CD del 30/10/2017) 

 

DIMENSIONI DESCRITTORE DI LIVELLO VOTO IN 

DECIMI 

Conoscenze 

 

Abilità 

 

Competenze 

Acquisizione dei contenuti completa, strutturale, approfondita, con capacità di operare 

significativi collegamenti interdisciplinari.  

Piena padronanza delle strumentalità di base 

Esposizione sicura ed approfondita, con rielaborazione critica dei contenuti   

Utilizzo preciso e autonomo delle procedure 

Consapevolezza e piena autonomia nell’applicazione dei concetti chiave 

Metodo di studio efficace e produttivo 

Atteggiamento costruttivo e significativamente motivato  

10 

 

Acquisizione dei contenuti completa e approfondita, con capacità di operare diversi 

collegamenti interdisciplinari. 

Sicura padronanza delle strumentalità di base. 

Esposizione precisa con rielaborazione significativa dei contenuti. 

Utilizzo consapevole e autonomo delle procedure e dei concetti chiave. 

Metodo di studio efficace e proficuo 

Atteggiamento costruttivo e motivato 

9 

 

Acquisizione dei contenuti completa, con capacità di operare alcuni collegamenti 

interdisciplinari. 

 Buon livello di padronanza delle strumentalità di base 

Esposizione chiara, con rielaborazione personale e precisa dei contenuti   

Utilizzo corretto delle procedure e dei concetti chiave. 

Metodo di studio efficace 

Atteggiamento propositivo e motivato 

8 

 

Acquisizione dei contenuti discreta, con capacità di operareelementari  collegamenti 

interdisciplinari. 

7 
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 Sostanziale padronanza delle strumentalità di base 

Esposizione semplice con rielaborazione poco approfondita dei contenuti   

Utilizzo abbastanza corretto delle procedure e autonomia accettabile nell’applicazione e 

nell’utilizzo dei concetti in contesti noti. 

Metodo di studio abbastanza funzionale 

Atteggiamento positivo e   motivato 

 

Acquisizione dei contenuti essenziale, con alcune difficoltà ad operare collegamenti 

interdisciplinari. 

 Sufficiente padronanza delle strumentalità di base 

Esposizione semplice e basilare con analisi e sintesi guidate 

Autonomia,utilizzo delle procedure ed applicazione dei concetti in contesti noti parziali. 

Metodo di studio da consolidare 

Atteggiamento non sempre positivo e motivato 

6 

 

Acquisizione dei contenuti frammentaria e lacunosa, con difficoltà ad operare collegamenti 

interdisciplinari. 

Parziale apprendimento delle strumentalità di base 

Esposizione poco chiara e disorganica 

  Scarsa autonomia nell’uso delle procedure 

Metodo di studio incerto e inadeguato 

Atteggiamento scarsamente interessato e motivato 

5 

Acquisizione dei contenuti molto scarsa e significativamente lacunosa.  

Strumentalità di base non acquisita rispetto agli obiettivi minimi previsti, con diffuse 

carenze nelle conoscenze essenziali. 

Esposizione molto confusa e strutturalmente disorganica 

 Assenza di autonomia nell’uso delle procedure e nell’applicazione dei concetti chiave e 

nella costruzione di un metodo di studio. 

Atteggiamento totalmente disinteressato all’apprendimento 

4 (Solo scuola 

secondaria I 

grado) 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO-GIUDIZI  I QUADRIMESTRE 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO ELABORATI DALLA COMMISSIONE 

VALUTAZIONE  (delibera n. 30 del CD del 30/10/2017) 

NB: è modificabile e personalizzabile SOLO il descrittore relativo alla frequenza (sottolineato)  

Impegno  

Inadeguato il rispetto delle consegne nei tempi stabiliti  

Applicazione minima nelle attività curriculari ed extrascolastiche 

Partecipazione 

Scarso interesse nei confronti delle attività didattiche. 

Atteggiamento di rifiuto dei contenuti proposti,  

Frequenza discontinua con numerose assenze, ritardi e uscite anticipate 

Collaborazione 

Occasionale contributo alla vita della classe e dell’istituto 

Inadeguata cooperazione nelle attività di gruppo e nell’ accettazione dei ruoli 

assegnati  

Rispetto delle regole di convivenza 

Limitata conoscenza, condivisione e applicazione delle regole di classe e di istituto 

Scarsa cura del materiale personale e altrui, degli strumenti, degli ambienti 

Relazioni interpersonali 

L’interazione con l’adulto e con i pari è inadeguata 

Scarso rispetto del punto di vista altrui, dei diritti e dei doveri propri e degli altri 

 

 

 

NON SUFF 

 

 

Impegno  
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Discontinuo il rispetto delle consegne nei tempi stabiliti  

Applicazione sufficiente nelle attività curriculari ed extrascolastiche  

Partecipazione 

Parziale interesse alle proposte didattiche e culturali 

Atteggiamento e modalità di intervento superficiali  

Abbastanza regolare la frequenza delle attività didattiche  

Collaborazione 

Accettabile contributo alla vita della classe e dell’istituto 

Sporadica cooperazione nell’attività di gruppo e nell’ accettazione dei ruoli 

assegnati 

Rispetto delle regole di convivenza 

Parziale conoscenza, condivisione e applicazione delle regole di classe e di istituto 

Accettabile la cura del materiale personale e altrui, degli strumenti, degli ambienti 

Relazioni interpersonali 

L’interazione con l’adulto e con i pari è selettiva 

Il rispetto del punto di vista altrui, dei diritti e dei doveri propri e degli altri è 

accettabile 

 

 

 

 

SUFF 

 

 

Impegno  

Soddisfacente il rispetto delle consegne nei tempi stabiliti  

Applicazione attiva nelle attività curriculari ed extrascolastiche  

Partecipazione  

Adeguato l’interesse alle proposte didattiche e culturali 

Atteggiamento e modalità di intervento generalmente positivi  

Regolare la frequenza delle attività didattiche  

Collaborazione  

Positivo contributo alla vita della classe e dell’istituto 

Costante cooperazione nell’attività di gruppo e nell’ accettazione dei ruoli 

assegnati 

Rispetto delle regole di convivenza  

Soddisfacente conoscenza, condivisione e applicazione delle regole di classe e di 

istituto 

La cura del materiale personale e altrui, degli strumenti, degli ambienti è attenta 

Relazioni interpersonali 

L’interazione con l’adulto e con i pari è positiva 

Adeguato rispetto del punto di vista altrui, dei diritti e dei doveri propri e degli 

altri 

 

 

 

 

BUONO 

 

 

Impegno  

Regolare rispetto delle consegne nei tempi stabiliti  

Applicazione proficua nelle attività curriculari ed extrascolastiche 

Partecipazione  

Apprezzabile l’interesse alle proposte didattiche e culturali 

Atteggiamento e modalità di intervento Costruttivi 

Sistematica la frequenza alle attività didattiche  

Collaborazione  

Attivo contributo alla vita della classe e dell’istituto 

Valida cooperazione nell’attività di gruppo e nell’accettazione dei ruoli assegnati 

Rispetto delle regole di convivenza 

Elevata conoscenza, condivisione e applicazione delle regole di classe e di istituto 

Autonoma e corretta la cura del materiale personale e altrui, degli strumenti, degli 

ambienti 

 

 

DISTINTO 
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Relazioni interpersonali 

L’interazione con l’adulto e con i pari è efficace ed elevato il rispetto del punto di 

vista altrui, dei diritti e dei doveri propri e degli altri 

 

 

Impegno  

Rispetto puntuale delle consegne nei tempi stabiliti  

Applicazione meritevole nelle attività curriculari ed extrascolastiche  

Partecipazione  

Considerevole l’interesse alle proposte didattiche e culturali 

Atteggiamento e modalità di intervento propositivi 

Assidua la frequenza alle attività didattiche 

Collaborazione  

Significativo contributo alla vita della classe e dell’istituto 

Consapevole cooperazione nell’attività di gruppo e nell’accettazione dei ruoli 

assegnati 

Rispetto delle regole di convivenza  

Lodevole conoscenza, condivisione e applicazione delle regole di classe e di 

istituto 

Autonoma e responsabile la cura del materiale personale e altrui, degli strumenti, 

degli ambienti 

Relazioni interpersonali 

Produttiva interazione con l’adulto e con i pari 

Consapevole rispetto del punto di vista altrui, dei diritti e dei doveri propri e degli 

altri 

 

 

 

 

OTTIMO 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO E DEGLI APPRENDIMENTI  

II QUADRIMESTRE 

 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO ELABORATI DALLA COMMISSIONE VALUTAZIONE 

(delibera n. 47 del CD del 10/05/2018) 

 

COMPORTAMENTO 

 L'ALUNNO HA UN COMPORTAMENTO CORRETTO, RESPONSABILE E CONTROLLATO O 

 CORRETTO E RESPONSABILE D 

 CORRETTO B 

 SUFFICIENTEMENTE ADEGUATO: RICONOSCE MA NON SEMPRE RISPETTA LE REGOLE S 

 NON ADEGUATO: NON RICONOSCE E NON RISPETTA LE REGOLE NS 

FREQUENZA 

 FREQUENTA CON ASSIDUITÀ D / O 

 FREQUENTA CON REGOLARITÀ B 

 FREQUENTA CON QUALCHE DISCONTINUITÀ S 

 FREQUENTA IN MODO DISCONTINUO NS 

SOCIALIZZAZIONE E COLLABORAZIONE 

 DURANTE L'ANNO SI È INTEGRATO/A COSTRUTTIVAMENTE E PROPOSITIVAMENTE NEL 

GRUPPO-CLASSE O 
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 DURANTE L’ANNO SI È INTEGRATO/A NELLA CLASSE ED HA COLLABORATO 

POSITIVAMENTE AI LAVORI DI GRUPPO D 

 DURANTE L'ANNO SI È INTEGRATO/A NELLA CLASSE B 

 OPPORTUNAMENTE STIMOLATO/A, HA SUPERATO ALCUNI OSTACOLI DI INTEGRAZIONE 

NEL GRUPPO-CLASSE S 

Durante l'anno ha avuto difficoltà d'integrazione e di collaborazione nel gruppo-classe NS 

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE 

NEL SECONDO QUADRIMESTRE 

 HA MANIFESTATO UN IMPEGNO CONTINUO E TENACE ED HA PARTECIPATO 

PROFICUAMENTE AL DIALOGO EDUCATIVO O 

 HA MANIFESTATO UN IMPEGNO CONTINUO ED HA PARTECIPATO PROFICUAMENTE AL 

DIALOGO EDUCATIVO D 

 HA MANIFESTATO UN IMPEGNO ADEGUATO ED HA PARTECIPATO AL DIALOGO 

EDUCATIVO B 

 SI È IMPEGNATO/A MAGGIORMENTE E, DIETRO SOLLECITAZIONE, HA PARTECIPATO AL 

DIALOGO EDUCATIVO S 

 HA CONTINUATO A MANIFESTARE UNO SCARSO IMPEGNO E A NON PARTECIPARE AL 

DIALOGO EDUCATIVO, PUR SE SOLLECITATO/A NS 

METODO DI STUDIO 

Il metodo di studio è 

 RISULTATO/DIVENUTO ORGANICO RIFLESSIVO E CRITICO 10 

 RISULTATO/DIVENUTO ORGANICO E RIFLESSIVO 9 

 RISULTATO/DIVENUTO ORGANICO PER LE FASI PRINCIPALI DEL LAVORO 8 

 RISULTATO/DIVENUTO ORGANICO PER LE FASI ESSENZIALI DEL LAVORO 7 

 RISULTATO/DIVENUTO SUFFICIENTEMENTE ORGANICO 6 

 RISULTATO/DIVENUTO POCO ORGANICO 5 

 RISULTATO/DIVENUTO DISORGANICO B 4 

 

PROGRESSI NELLA STRUMENTALITA' DI BASE E NELL'UTILIZZO DELLE PROCEDURE 

E DEI CONCETTI 

Ha evidenziato, rispetto al livello di partenza, 

 ECCELLENTI PROGRESSI NEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 10 

 NOTEVOLI PROGRESSI NEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 9 

 REGOLARI PROGRESSI NEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 8 

 SODDISFACENTI PROGRESSI NEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 7 

 SUFFICIENTI PROGRESSI NEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 6 

 POCHI PROGRESSI NEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 5 

 IRRILEVANTI PROGRESSI NEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 4 

ESITO DEL PERCORSO FORMATIVO 

Alla fine dell'anno scolastico l'esito del percorso formativo è risultato 

 RICCO E PERSONALIZZATO 10 

 AMPIO E APPROFONDITO 9 

 COMPLETO 8 

 ADEGUATO 7 
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 IN VIA DI MIGLIORAMENTO 6 

 FRAMMENTARIO E SUPERFICIALE 5 

 DEL TUTTO CARENTE 4 

 ALQUANTO LACUNOSO 4 

 

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA/ESAME CONCLUSIVO 

DEL I CICLO D’ISTRUZIONE (Scuola secondaria I grado) 

(delibera n. 30 del CD del 30/10/2017) 

Nella decisione di non ammissione alla classe successiva/ esame, il Consiglio di classe, valutando il singolo 

caso, terrà conto dei seguenti elementi: 

numero di insufficienze in almeno  cinque discipline   

numero di insufficienze gravi (4) in almeno tre discipline   

 

MOTIVAZIONI 

irrilevante o nullo il progresso  rispetto alla situazione di partenza 

ragionevole consapevolezza da parte del consiglio di classe della possibilità di recupero attraverso la ripetenza 

dell’anno scolastico 

inefficace risposta alle strategie di recupero attivate 

 

 

CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA - scuola Primaria 

(delibera n. 46 del CD del 10/05/2018) 

 
Gli insegnanti della Scuola Primaria stabiliscono che la non ammissione alla classe successiva verrà decisa dal 

Team dei docenti, nell’ambito di un’Interclasse Tecnica, in casi eccezionali, con voto unanime previa informativa 

costante alla famiglia alla presenza del Dirigente, tenendo conto dei seguenti criteri: 

- mancato raggiungimento dei livelli minimi di competenza disciplinari e trasversali previsti al termine 

della classe frequentata, dopo che sono stati attuati interventi individualizzati e personalizzati in itinere, 

opportunamente documentati e situazioni formative per lo sviluppo della motivazione; 

 

 

DEROGHE alla mancata validazione dell’anno scolastico (Primaria e Secondaria I grado) 
 

a condizione che le assenze non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione: 

(delibera n. 31 del CD del 30/10/2017) 

 

gravi patologie documentate  

terapie invalidanti documentate 

lutti familiari 

gravi motivi personali e/o di famiglia (trasferimenti, separazioni, etc..) 

 

 

 VALUTAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

Nella scuola dell’infanzia è previsto un momento iniziale, volto a delineare un quadro dei livelli di 

sviluppo; dei momenti interni alle varie sequenze didattiche che consentono di modificare e di 

individualizzare le proposte educative e i percorsi di apprendimento; un momento finale per la verifica 

degli esiti formativi dell' esperienza scolastica. Si valutano le abilità, le capacità e le competenze, 

all'interno dei campi di esperienza,  delle funzioni motoria, emotiva, affettiva, sociale, percettiva, logica 
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e comunicativa, utilizzando osservazioni, griglie, diario, colloqui con la famiglia, produzioni grafico-

pittoriche-manipolative. 

 

Già da qualche anno le insegnanti stanno sperimentando una scheda di rilevazione dei livelli di sviluppo 

nei bambini di cinque anni (aspetto socio-relazionale e cognitivo), in  continuità con la scuola primaria. 

 

VALUTAZIONE ESTERNA INVALSI  (SNV) 

 

Pur nella consapevolezza dell’impossibilità di ricondurre a standard predeterminati i livelli di 

apprendimento dei singoli alunni delle varie classi e della scuola nel suo insieme, riteniamo necessario 

tenere conto dell’attività che l’INVALSI opera, ormai in maniera generalizzata e istituzionale, per 

rilevare gli apprendimenti in italiano e in matematica e inglese nelle classi seconde e quinte della Scuola 

primaria e per mezzo della Prova Nazionale dell’Esame di Stato nelle classi terze della Scuola secondaria 

di primo grado.                                                                                                              

Nel corso dell'anno scolastico si cureranno momenti di preparazione per tali prove anche allo scopo di 

favorire un impatto sereno con esse da parte della maggior parte degli alunni. Successivamente verranno 

analizzati i dati che l’INVALSI mette a disposizione della scuola in modo da avere uno strumento di 

valutazione terzo.  

 

VALUTAZIONE INTERNA - AUTOVALUTAZIONE 

 

 È fondamentale che ogni scuola si interroghi sul proprio operato, senza dare mai per scontato il senso e 

il valore del lavoro svolto e che, allo stesso tempo, ne verifichi regolarmente l’efficienza e l’efficacia. 

Per questo motivo, il nostro istituto conferisce grande valore all’autovalutazione, in quanto con essa si 

vuole riconoscere la libertà delle scelte autonome delle scuole e, nello stesso tempo, la responsabilità di 

intraprendere processi di qualificazione e miglioramento del servizio.                                                    Il 

processo di autovalutazione deve mirare a individuare concrete piste di miglioramento, sfruttando le 

informazioni qualificate di cui ogni scuola dispone, e deve essere concepito in quanto parte integrante 

di un processo di riflessione continua.                                                                                                                                       La 

valutazione interna serve a strutturare una rappresentazione dell’Istituto da parte della comunità 

scolastica che lo compone, attraverso un’analisi critica del suo funzionamento, sostenuta da evidenze 

emergenti da dati e indicatori precisi. Tale rappresentazione ha costituito la base a partire dalla quale 

individuare alcune priorità di sviluppo per orientare il progetto di miglioramento.  

In tale prospettiva, lo strumento operativo (introdotto dall’art.6 del DPR 80/2013 e dalla Direttiva n.11 

del 18 settembre 2014), che accompagnerà e documenterà questo processo, è il Rapporto di 

autovalutazione (RAV).   

Il rapporto contribuisce a restituire una rappresentazione della scuola attraverso un'analisi del suo 

funzionamento e costituisce inoltre la base per individuare le priorità di sviluppo verso cui orientare il 

piano di miglioramento. 

Altro strumento di autovalutazione è rappresentato dai questionari somministrati al personale, agli 

alunni e ai genitori al termine di ogni anno scolastico. 
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

Dalle Indicazioni Nazionali del 2012: 

“La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo dello studente 

al termine del primo ciclo, fondamentali per la crescita personale e per la partecipazione sociale, e che 

saranno oggetto di certificazione.  

Sulla base dei traguardi fissati a livello nazionale, spetta all’autonomia didattica delle comunità 

professionali progettare percorsi per la promozione, la rilevazione e la valutazione delle competenze. 

Particolare attenzione sarà posta a come ciascuno studente mobilita e orchestra le proprie risorse – 

conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni – per affrontare efficacemente le situazioni che la realtà 

quotidianamente propone, in relazione alle proprie potenzialità e attitudini.  

Solo a seguito di una regolare osservazione, documentazione e valutazione delle competenze è possibile 

la loro certificazione, al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, 

attraverso i modelli che verranno adottati a livello nazionale. Le certificazioni nel primo ciclo 

descrivono e attestano la padronanza delle competenze progressivamente acquisite, sostenendo e 

orientando gli studenti verso la scuola del secondo ciclo”. 

 

Si allegano modelli di certificazione delle competenze Primaria e Secondaria I grado e modello 

comune di Progettazione Disciplinare per Competenze (v. sito www.icplinioilvecchio.gov.it) 

 

 

3.8. AZIONI D ELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 

D.Lgs 13 aprile 2017, n. 66Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma 

dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107 

Tante diversità. Uguali diritti 

Nella sfida dell'inclusione sono coinvolti tutti i protagonisti della vita scolastica (docenti, alunni, 

personale, genitori, personale dei servizi socio-sanitari) che sono chiamati ad attivarsi in maniera 

sinergica per garantire l’inclusione di tutti.  

Le finalità degli interventi sono:  

 sostenere l’apprendimento e l’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali; 

 migliorare le azioni nel campo della prevenzione del disagio e della personalizzazione degli 

interventi per una didattica più inclusiva per tutti. 

Il nostro Istituto garantisce ad ogni individuo spazi di socializzazione e occasioni per sviluppare le 

proprie potenzialità, in termini di apprendimenti, ma anche di autonomia, comunicazione e relazione. La 

scuola si impegna affinché l'incontro con compagni con disabilità divenga un importante momento di 

crescita personale ed umana per tutti gli alunni. La realtà dell'Istituto Comprensivo offre la possibilità di 

facilitare la condivisione delle informazioni relative agli alunni con disabilità e con bisogni educativi 

speciali in modo che tutti i docenti condividano le difficoltà e trovino insieme strategie didattiche per 

facilitare gli apprendimenti e garantire l’inclusione di tutti gli alunni. 
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GRUPPI DI LAVORO  

Gruppo di studio e lavoro sulla disabilità d'Istituto (GLHI): è costituito dal D.S., dai docenti di 

sostegno, dai docenti curricolari eletti dal Collegio Docenti, da un rappresentante dei genitori. Si riunisce 

per discutere tematiche relative all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità.  

Gruppo di Lavoro per l'Handicap Operativo (GLHO): è costituito dai docenti di classe, dal docente 

di sostegno, dal referente sanitario del caso, dai genitori, dal personale del Consorzio dei Servizi Sociali. 

Si riunisce per l'approvazione e la valutazione del PEI, per la definizione del PDF o, in caso di particolari 

necessità, anche in altri momenti al fine di favorire il raggiungimento individuale degli obiettivi fissati 

per ciascun alunno/a.  

Gruppo degli insegnanti di sostegno: si riunisce ogni due mesi per verificare l'integrazione degli 

alunni, condividere materiali, risorse e strumenti utili per il percorso didattico ed educativo rivolto agli 

alunni con disabilità. 

Documenti di integrazione: al fine di garantire il successo formativo di tutti gli alunni si redigono piani 

didattici personalizzati (PDP) e piani educativi individualizzati (PEI,) con i quali vengono studiati i 

percorsi formativi, strutturati sulla base delle problematicità riscontrate dagli alunni in difficoltà e con 

disagio sociale. 

 

Come in un mosaico, la persona acquista valore e bellezza dalla coesione di ogni piccola tessera, 

mostrando sfumature originali che distinguono la personalità di ciascuno. 

L’esistenza di ogni persona dovrebbe essere valorizzata all’interno di un “progetto di vita” 

qualitativamente “globale” e “integrato”: “globale” poiché si invita la persona a crescere in tutte le 

dimensioni che compongono il suo essere (dimensione affettiva, intellettiva, relazionale), “integrato” 

poiché nella realizzazione di tale progetto c’è la sinergia di tutte le risorse educative esistenti sul territorio 

(famiglia, scuola, comunità). 

Nello specifico, inoltre, bisogna considerare la persona in base all’età, all’ambiente in cui vive e alla 

famiglia da cui proviene. 

In particolare, nei confronti di bambini o ragazzi disabili, il compito degli operatori e dei professionisti 

è riscoprire l’eccezionalità dell’infanzia. 

L’infanzia suggerisce ai genitori e a tutte le figure professionali un nuovo modo di fare educazione: 

persone che non prendono per mano il bambino per condurlo verso i sentieri (a lui sconosciuti) della 

normalità degli altri, ma che lo seguono invece da vicino (e se necessario, lo soccorrono) mentre si 

inoltra per i sentieri della propria “singolarità”, della costruzione del progetto personale di vita. 

Interiorizzare ed adottare il principio psicopedagogico della singolarità (dell’eccezionalità) ci porta a 

sostenere che ogni bambino è, insieme, normale e anormale, ricco e povero quanto a potenziali di 

sviluppo.  

In alcuni momenti evolutivi (in determinati stadi di età) ogni bambino può accusare disturbi psichici e 

disarmonie nello sviluppo della sua personalità. 
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Interesse prioritario della famiglia e delle agenzie educative formali (scuole) e non formali (Enti locali, 

Strutture psico-sanitarie, associazionismo) è progettare e coordinare in modo integrale un possibile 

progetto di vita che meglio valorizzi i bisogni e le attese formative ed educative di ogni singolo soggetto. 

Attraverso la redazione del PAI, come pure la sua realizzazione e valutazione, è 

l’assunzione collegiale di responsabilità da parte dell’intera comunità scolastica sulle modalità 

educative e i metodi di insegnamento adottati nella scuola per garantire l’apprendimento di tutti i suoi 

alunni per la realizzazione del suo successo formativo. 

Il PAI è un documento che “fotografa” lo stato dei bisogni educativi /formativi della scuola e le 

azioni che si intende attivare per fornire delle risposte e strategie psicopedagogiche adeguate e “ad hoc”. 

Ha lo scopo di: 

 garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico della comunità scolastica; 

 garantire la continuità dell’azione educativa e didattica anche in caso di variazione dei docenti 

e del dirigente scolastico; 

 consentire una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di 

insegnamento adottati nella scuola.  

Introdotto dalla Direttiva sui BES del 27/12/12 e dalla CM del  6/03/13, il PAI è stato poi oggetto di 

tutta una serie di note e circolari, sia nazionali sia regionali. 

I punti che vengono trattati ne PAI sono: 

 la definizione, collegialmente condivisa, delle modalità di identificazione delle necessità di 

personalizzazione dell’insegnamento. 

 la definizione di protocolli e di procedure ben precise per la valutazione delle condizioni 

individuali e per il monitoraggio e la valutazione dell’efficacia degli interventi educativi e 

didattici. 

 le analisi di contesto, le modalità valutative, i criteri di stesura dei piani personalizzati, della loro 

valutazione e delle eventuali modifiche. 

 la definizione del ruolo delle famiglie e delle modalità di mantenimento dei rapporti 

scuola/famiglia in ordine allo sviluppo delle attività educative/didattiche. 

 le risorse interne ed esterne da poter utilizzare. 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

 

Il nostro Istituto Comprensivo vuole essere prima di tutto luogo di promozione e sviluppo armonico 

di tutte le dimensioni della persona. A tal fine, come ben espresso nel PTOF, ogni attività educativa 

e didattica: 

 metterà l’ALUNNO al centro del proprio progetto per accompagnarlo dall'infanzia 

all'adolescenza, garantendo il diritto a un percorso formativo organico e continuo; 

 instaurerà legami di appartenenza rispetto alla propria ORGANIZZAZIONE; 

 elaborerà un Piano dell’Offerta Formativa del TERRITORIO;   

 valorizzerà le COMPETENZE del personale docente;   

 adotterà CURRICOLI verticali;   

 predisporrà una VALUTAZIONE con criteri condivisi e con certificazione delle 

competenze;   

 fornirà forme di ACCOUNTABILITY nei confronti degli stakeholder;   

 creerà validi presupposti per una proficua CONTINUITA’ verticale/orizzontale intesa come 

sviluppo di relazioni e sinergie anche tra scuole e territorio di appartenenza. 
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Il nostro Istituto si impegnerà, dunque, a: 

 Garantire a tutti gli studenti pari opportunità formative e didattiche, in attuazione degli artt. 

3 e 4 della Costituzione, favorendo il successo formativo e contrastando la dispersione; 

  dare un impulso alle potenzialità di ciascuno attraverso il riconoscimento dei punti di forza, 

il superamento delle debolezze, la promozione dell’autostima; 

  favorire la crescita di capacità autonome di apprendimento e di studio, promuovendo 

l’acquisizione di un metodo per imparare ad apprendere durante tutto l’arco della vita ed 

avviando alla metodologia della ricerca; 

 educare all’ascolto, al dialogo e al rispetto dell’altro; 

 rafforzare le competenze di comunicazione e di interazione sociale, incentivare le attività di 

collaborazione; 

  promuovere l’orientamento attraverso attività mirate alla conoscenza di sé e delle proprie 

potenzialità e allo sviluppo delle capacità di scelta; 

  favorire l’accoglienza e l’inclusione. La scuola deve essere luogo accogliente per tutti.  

Promuovere il benessere, valorizzare le diversità, favorire l’integrazione delle diverse abilità, 

degli alunni stranieri, porre attenzione all’alunno in situazione di svantaggio e ad ogni 

bambino nelle sue specificità, offendo a tutti opportunità di crescita. 

 Promuovere il successo formativo, attraverso la differenziazione didattica e metodologica; 

rispettare i diversi stili di apprendimento, organizzare attività di recupero e potenziamento. 

 Realizzare alleanze educative e sinergie con il territorio, gli Enti Locali, le associazioni, le 

famiglie per migliorare la qualità del servizio formativo accompagnando il progetto di 

crescita degli studenti. 

 Valutare e riflettere sui percorsi offerti, sui progetti realizzati, sui risultati ottenuti per attivare 

processi di miglioramento e rafforzare l'identità culturale dell'Istituto. 

 

LA SCUOLA dovrà quindi: 

 enfatizzare il proprio ruolo di comunità inclusiva e luogo di promozione di valori;    

 riconoscere che l’inclusione scolastica è un aspetto dell’inclusione nella società in genere;   

 promuovere il sostegno reciproco tra scuola e comunità;   

 accrescere la partecipazione degli alunni e ridurre la loro esclusione rispetto alle culture e 

alle comunità del territorio;  

 

 favorire una cultura dell’integrazione e dell’inclusione, come elemento fondante del POF, 

attraverso la condivisione del percorso formativo da parte di tutto il personale; 

 organizzare al proprio interno una struttura di coordinamento degli interventi di inclusione 

(GLI) che sarà rinnovato o ricostituito attraverso la nomina dei referenti e dei componenti.  

 coinvolgere la famiglia nel progetto educativo, condividendo con essa gli obiettivi 

individuati; 

 facilitare l’accesso ai servizi territoriali; 

 diffondere informazioni su iniziative, corsi, convegni attivi sul territorio. 

 

IL DIRIGENTE, coadiuvato dallo Staff e dal GLI: 

 convocherà e presiederà il GLI, i Consigli di Classe/Intersezione-Interclasse;  
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 acquisirà informazioni dai coordinatori/referenti relativi ai casi presi in esame; 

 valorizzerà le risorse professionali e ricercherà le risorse strumentali e finanziarie per la 

migliore inclusione di tutti gli alunni.  

 organizzerà e proporrà corsi di formazione inerenti le tematiche dell’inclusività e 

dell’intercultura. 

 sarà garante dell’applicazione della normativa e della legislazione vigente. 

 

 

GRUPPO DI LAVORO PER L’ INCLUSIONE  

Il gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) è costituito dal D.S., dalle FFSS Area Inclusione, dai 

Referenti della Scuola dell'Infanzia, dalla Responsabile di Plesso della Scuola Primaria, da un 

docente rappresentante per ogni classe parallela della Scuola Primaria, dai coordinatori della Scuola 

Media di Primo Grado, dal Referente Intercultura, dai rappresentanti dei genitori, dai rappresentanti 

dei centri territoriali, dai docenti di sostegno, dai componenti ASL. Tale gruppo, attraverso riunioni 

periodiche coordinate dal Dirigente Scolastico (o da un suo delegato) avrà il principale compito di 

procedere ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza, degli interventi di inclusione scolastica 

effettuati e di formulare un’ipotesi di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, 

per migliorare ed incrementare il livello di inclusività generale dell’Istituto nell’anno successivo. Il 

suo scopo prioritario sarà quello di coordinare le varie azioni volte a favorire l'inclusione nei diversi 

ordini di scuola, sostenendo l’apprendimento e l’inclusione degli alunni con bisogni educativi 

speciali, migliorando le azioni nel campo della prevenzione del disagio e della personalizzazione 

degli interventi per una didattica più inclusiva per tutti attraverso: 

 la rilevazione di BES presenti nell’Istituto.  

 Il confronto sulle situazioni problematiche e l’elaborazione di adeguate strategie di 

intervento/gestione, da monitorare attraverso incontri sistematici del Dipartimento 

Inclusione.  

 La rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del livello di inclusività della scuola.  

 La raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLHO.  

 

 L’elaborazione di una proposta di Piano Annuale di Inclusività riferita a tutti gli alunni con 

BES.  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 

Rispetto alle sfide sempre più complesse da parte della società e della tecnologia, ad attese sociali 

sempre maggiori nei confronti dei docenti, soprattutto nello specifico campo dei bisogni educativi 

speciali, sarà necessario investire sulla specifica formazione dell’intero corpo docente ma soprattutto 

occorrerà: 

- includere gli insegnati nei cambiamenti; 

- considerare la componente “motivazione” come punto cruciale. 
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Come da normativa vigente sarà presente nel nostro istituto il Referente GENERAZIONI 

CONNESSE, il quale si occuperà delle problematiche legate al bullismo e al cyberbullismo, 

costantemente si aggiornerà presso il CTS territoriale, organizzerà convegni di sensibilizzazione e 

incontri di formazione per tutti i docenti dei tre ordini di scuola. 

 

Tenendo conto delle novità introdotte dall’uso delle ITC (tablet, LIM, internet..)e dell’introduzione 

futura del Libro Digitale, che ben si prestano alla gestione del piccolo gruppo per differenziare e 

personalizzare gli interventi educativo-didattici dei BES, compatibilmente alle risorse finanziarie, si 

proporranno i seguenti percorsi formativi riguardanti: 

- metodologie didattiche e pedagogia inclusiva; 

- nuove tecnologie per l’inclusione;  

- uso dei linguaggi alternativi (musica, teatro, arti figurative e manipolative); 

- gestione delle dinamiche del gruppo classe;  

- didattica interculturale, italiano L2; 

- progettare e valutare per competenze. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 

Ogni alunno sarà valutato nel rispetto del proprio stile di apprendimento attraverso osservazioni 

sistematiche e programmate, al fine di perseguire il successo formativo. Le verifiche per la 

valutazione saranno diversificate coerentemente con il tipo di disabilità o di svantaggio. Per le 

verifiche saranno adottate tutte le misure di tipo compensativo/dispensativo che si renderanno 

necessarie, tra le quali la possibilità di utilizzare tempi differenziati di esecuzione per consentire tempi 

di riflessione, pause e gestione dell’ansia, ed eventuali supporti informatici. Gli obiettivi delle 

verifiche saranno chiari e comunicati all’allievo prima della verifica stessa.  Per gli alunni con DSA, 

non saranno tema di verifica la grafia o l’ordine, saranno valutati esclusivamente i concetti, i pensieri, 

il grado di maturità, di conoscenza, di consapevolezza. Tali criteri saranno adottati in tutti i tipi di 

verifica. 

I docenti terranno conto dei risultati ottenuti in relazione al punto di partenza e verificheranno 

quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali di apprendimento.   

Attività inclusive  

Il team dei docenti (consigli di classe, interclasse ed intersezione) attuerà i seguenti piani di lavoro 

come da normativa vigente:   

- Piano Educativo Individualizzato (PEI) per gli alunni con disabilità (art. 12, comma 5 legge 

104/1992).   

- Piano Didattico Personalizzato (PDP) per gli alunni con Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento (DSA) e con altri Bisogni Educativi Speciali (BES) (legge 170/2010, 

D.M.5669 e Linee guida/2011).  
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Il nostro Istituto, per diversificare la sua offerta formativa, proporrà, in linea con il PTOF, attività 

extracurricolari inclusive: laboratori teatrali, laboratori di giornalismo e laboratori creativi. 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

 

 Assegnazione del personale di sostegno in base alle caratteristiche dell’alunno, al 

mantenimento di rapporti di continuità, alla competenza professionale dei singoli docenti.  

 Utilizzazione delle ore di compresenza per il lavoro di recupero e potenziamento in piccoli 

gruppi e per il lavoro individualizzato.  

Organizzazione di uno sportello d'ascolto per gli insegnanti e le famiglie. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 

diversi servizi esistenti 

 Contatti e rapporti con tutti gli enti territoriali: strutture sanitarie e/o centri accreditati, servizi 

sociali, centri educativi, eventuali assistenti/educatori domiciliari, eventuali terapisti ecc. per 

una presa in carico globale degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e per agire in sinergia 

con le diverse agenzie educative che ruotano attorno al minore. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

 

Le famiglie avranno un ruolo di fondamentale importanza nella presa in carico, insieme alla scuola, 

delle problematiche dei propri figli, e saranno chiamate a dare il loro assenso per l’attuazione di 

particolari percorsi formativi. Parteciperanno alle riunioni GLI e, in generale, ai GLHO dell’anno, e 

saranno chiamate a dare continuità alle scelte metodologiche, alle strategie e ai percorsi individuati 

dalla scuola.  

Per rendere la famiglia corresponsabile del percorso educativo-didattico da attuare all’interno 

dell’istituto, sarà necessaria l’organizzazione di incontri informativi sui Bisogni Educativi Speciali e 

la pianificazione di colloqui individuali con le famiglie direttamente coinvolte e interessate. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 

 

La scuola si occuperà di proporre percorsi educativi e didattici, ponendo al centro lo studente in tutti 

i suoi aspetti, in modo particolare il suo bisogno di costruire competenze con un arricchimento ed 

un’articolazione progressivi, in un unico percorso strutturante che va dai tre ai quattordici anni.  Ogni 

alunno dovrà essere in messo in grado di conseguire il successo formativo e di essere valorizzato 

nelle proprie abilità e competenze, adottando le più opportune forme di individualizzazione e 

personalizzazione dei percorsi. Anche gli alunni eccellenti saranno valorizzati attraverso percorsi di 

studio di elevata qualità e la creazione di occasioni per approfondire la preparazione individuale e il 

confronto con altre realtà scolastiche, nazionali e internazionali. 
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Valorizzazione delle risorse esistenti 

 Valorizzazione delle competenze dei diversi docenti.  

 Collaborazione tra le diverse figure strumentali e lo staff.  

 Collaborazione con la segreteria.  

 Progettazione in team e collaborazione tra docenti curricolari, docenti di sostegno ed 

educatori/assistenti scolastici.  

 Condivisione del materiale prodotto.   

 Risorse materiali e tecnologiche; implementazione dell’uso della LIM e dei laboratori 

informatici della scuola. 

 Utilizzo di software specifici. 

 Individuazione e condivisione degli spazi per lavoro in piccolo gruppo.  

 Individuazione di ulteriori spazi e risorse per una didattica laboratoriale. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 

inclusione 

Dalla presenza di un numero crescente di alunni stranieri ogni anno nella nostra scuola nasce 

l’esigenza di intervenire con: 

 - progetti di mediazione culturale per gli alunni e per i genitori; 

 - progetti di alfabetizzazione distinti in livelli di preparazione, gestiti da risorse interne e da 

cooperative esterne. 

Il PROGETTO DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO sarà strutturato in lezioni pomeridiane a 

cura di risorse interne ed esterne. Per favorire la partecipazione si coordinerà il calendario dei corsi 

di potenziamento e recupero di italiano con quello dei corsi di matematica. La valutazione terrà conto 

della frequenza costante degli alunni alle lezioni, dell’impegno e dell’interesse dimostrati. Verranno 

somministrati ai discenti, alla fine delle lezioni, dei questionari per accertare il raggiungimento degli 

obiettivi fissati.  

Migliorare la motivazione, l’autostima, risvegliare l’interesse verso i contenuti disciplinari, arricchire 

le capacità relazionali, ampliare le conoscenze dei contenuti disciplinari, offrire agli alunni che 

presentano una positiva preparazione di base ulteriori possibilità di arricchimento culturale saranno 

gli obiettivi cui dovrà tendere ogni insegnamento. 

Al fine di una concreta attuazione di un progetto di vita volto all’inclusività sono indispensabili: 

- Adeguata assegnazione e distribuzione delle ore di sostegno e di eventuali assistenti.  

- Ottimizzazione della suddivisione oraria tra assistenti e insegnanti di sostegno.  

- Incremento delle risorse umane per favorire l’integrazione e il successo formativo di tutti gli 

alunni con BES in particolare per gli alunni stranieri e relativi corsi di alfabetizzazione, 

collaborazione con volontari di associazioni presenti sul territorio.   

Risorse materiali e tecnologiche: incremento delle LIM, di PC aggiornati, di stampanti, di software 

specifici. 
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Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo 

 

 Accoglienza degli alunni in ingresso, in una prospettiva di continuità e di presa in carico di 

ogni singolo alunno con incontri di confronto e condivisione fra i tre ordini di scuola (infanzia-

primaria e primaria-secondaria).  

 Prima dell’inizio delle lezioni, accoglienza delle famiglie degli alunni con BES in ingresso, 

avviando un processo di collaborazione e cooperazione scuola famiglia, fondamentale per 

progettare un percorso educativo condiviso.   

 Accoglienza e supporto negli adempimenti burocratici delle famiglie di alunni stranieri che 

non parlano l’italiano (materiale esplicativo sul funzionamento della scuola e modulistica 

tradotta in varie lingue)   

 Progettazione educativa-didattica in verticale.  

Progettazione e realizzazione di laboratori di continuità-passaggio tra i tre ordini di scuola.   

 

La finalità è quella di realizzare un’offerta formativa integrata, in modo da intessere relazioni 

produttive fra la Scuola, gli Enti Locali, le Famiglie e le altre Agenzie presenti nel territorio.  

L’Istituto Comprensivo “Plinio il Vecchio”, condivide l’imperativo ribadito nel Rapporto UNESCO 

sull’educazione per il XXI secolo: “Nessuno dei talenti che sono nascosti come un tesoro sepolto in 

ciascuna persona deve essere lasciato inutilizzato” e si impegna, nella propria prassi scolastica, ad offrire 

ai discenti proposte interessanti e valide e a cogliere quanto di più positivo vi sia, nella formazione e 

nella cultura di ogni bambino/ragazzo , tenendo conto di quanto viene dall'esterno. 

Tutto ciò avverrà con la competenza e la serenità che è propria di chi ha chiarezza della propria 

“mission”, con la padronanza dei percorsi e dei metodi per conseguirla e con la consapevolezza  

della necessità di mettersi, quando necessario, in discussione, al fine di garantire a ciascun alunno 

il suo personale, unico ed irripetibile successo formativo. 

 

***   ***   *** 
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4.  L’ORGANIZZAZIONE 

 AREA PERSONALE A.T.A. (Assistente Tecnico- Amministrativo)  

D.S.G.A (Direttore dei servizi generali e 

amministrativi):  

SAVINO ROBERTO 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI N. 5 

COLLABORATORI SCOLASTICI N. 15 

 

4.1. ORGANIZZAZIONE  UFFICI AMMINISTRATIVI 

(sede centrale. Via I Maggio n. 53) 

 LUNEDÌ-MARTEDÌ-MERCOLEDÌ -

GIOVEDI-VENERDÌ 

11: 00 - 12:00 

GIOVEDÌ  (UFFICIO DEL 

PERSONALE) 

 15:30 -  16:30 

MARTEDÌ ( UFFICIO DIDATTICA E 

PROTOCOLLO) 

15:00 - 16:00 

 

 

 

ORARI DI APERTURA DELLE BIBLIOTECHE PER UTENZA SCOLASTICA 

 

Biblioteca Scuola Primaria “G. Cena”:  

LUNEDÌ-MARTEDÌ-MERCOLEDÌ-

GIOVEDÌ-VENERDÌ       

 

 

 8:00 - 16:00 

(SU PRENOTAZIONE ALLA RESPONSABILE DI     

PLESSO) 

Biblioteca Scuola Secondaria I Grado “Plinio il Vecchio”: 
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SERVIZI ATTIVATI PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ 

AMMINISTRATIVA: 

Registro elettronico 

Segreteria digitale 

Newsletter 

 

 

ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA 

Staff del DS (comma 83 Legge 107/15) 

Composto da docenti individuati dal Dirigente Scolastico (Collaboratori del Dirigente scolastico, docenti 

Funzione Strumentale, Referenti di plesso, Animatore Digitale) lo staff supporta il DS a livello 

consultivo, propositivo e gestionale al fine di monitorare il funzionamento e l’efficacia del servizio 

offerto dall’Istituzione scolastica e di migliorarne la qualità. 

 

STAFF DI DIREZIONE 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO FABIOLA PAGNANELLI 

COLLABORATORE DEL DIRIGENTE 

CON FUNZIONI VICARIE 

Patrizia Montelli 

COLLABORATORE DEL DIRIGENTE 

CON FUNZIONE DI SUPPORTO 

PROGETTUALE, ORGANIZZATIVOE 

DIDATTICO DI ISTITUTO 

Sabrina Domini 

COLLABORATORE CON FUNZIONE DI 

RESPONSABILITÀ NELLA GESTIONE 

DEI DOCENTI DEL PLESSO DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

Marina Del Ferraro 

COLLABORATORE CON FUNZIONE DI 

RESPONSABILE DI PLESSO DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

Angela Rapali 
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COLLABORATORE CON  FUNZIONE DI 

SUPPORTO ORGANIZZATIVO E 

DIDATTICO PER LA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Antonio De Meo 

COLLABORATORE CON FUNZIONE DI 

RESPONSABILE DI PLESSO “G. 

D’AREZZO” 

Chiara Pescione 

COLLABORATORE CON FUNZIONE DI 

RESPONSABILE DI PLESSO “I MAGGIO” 

Antonella Di Giacomo 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 

AREA DOCENTI COMPITI 

P.T.O.F.  e 

AUTOVALUTAZIONE 

D’ISTITUTO 

 

 

 

GIANGRANDE 

FRANCESCA 

 

 

 

Revisione/aggiornamento del P.T.O.F e del R.A.V. 

Redazione del POF sintetico (brochure da consegnare ai 

genitori) 

Coordinamento/monitoraggio in itinere e finale del 

P.T.O.F. 

Documentazione didattica 

Autovalutazione d’istituto: questionari per alunni, 

genitori, docenti, personale ATA; tabulazione, analisi e 

diffusione dei dati. 

VALUTAZIONE 

  D’ISTITUTO e 

INVALSI 

 

 

LAURA SPARVOLI 

 

 

OLIVIERI CHIARA 

 Coordinamento Commissioni Valutazione e Invalsi. 

Revisione degli strumenti e dei criteri valutativi 

d’istituto. 

Lettura, analisi e diffusione dei dati relativi ai risultati 

delle prove Invalsi. 

Realizzazione delle rubriche di valutazione   

Raccolta e diffusione dati delle prove comuni per classi 

parallele (con i coordinatori dipartimenti e classi 

parallele) 

Ricerca-azione sulle competenze trasversali e disciplinari 

in uscita e in entrata per la revisione del curricolo 

verticale.  
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INCLUSIONE: 

A)ALUNNI CON 

DISABILITÀ 

 

B) BISOGNI 

EDUCATIVI 

SPECIALI 

 

 

 

PARASMO 

PIERLUIGI 

(INFANZIA – 

PRIMARIA) 

 

PICANO CLAUDIA 

(SECONDARIA) 

 

Gestione rapporti con ASL, Servizi Sociali, Centri 

accreditati 

Coordinamento e organizzazione dei GLHI e GLHO 

(contatti con tutti gli specialisti per la calendarizzazione 

degli incontri, comunicazioni ai genitori e ai docenti del 

calendario degli incontri 

Compilazione dei modelli H da inviare all’ATP di Latina 

Assistenza alle famiglie degli alunni con disabilità 

Coordinamento del Dipartimento con i Docenti di 

sostegno  

Monitoraggio degli alunni con disagio multifattoriale 

sommerso 

Coordinamento degli incontri di classe per la 

compilazione dei PEI e PDP 

Creazione del piano dell’Inclusione 

Rilevazione delle difficoltà negli apprendimenti Infanzia 

(alunni cinquenni) e Primaria (1^ e 2^ classe) 

CONTINUITA’ E  

ORIENTAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTONELLA 

MANCINI 

(INFANZIA) 

 

LOVAT FABIOLA 

(PRIMARIA) 

 

ANNA RITA 

MANCIA 

(SECONDARIA) 

 

 

 

 

GIULIANO DI 

BATTISTA 

CONTINUITA’ 

Redazione del progetto continuità 

Monitoraggio del progetto 

Progettazione di attività per gli alunni delle classi-ponte 

Organizzazione e calendarizzazione della visita nei plessi 

di scuola primaria e secondaria di i grado 

Organizzazione degli incontri con i genitori per la 

presentazione del pof 

Individuazione di strumenti di passaggio di informazioni 

tra docenti sugli alunni nel passaggio tra un grado e 

l’altro 

Coordinamento commissione formazione classi 

ORIENTAMENTO 

Formativo: 

Redazione del progetto orientamento trasversale e 

verticale per tutte le classi dei tre gradi di scuola 

Monitoraggio del progetto 
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(ORIENTAMENTO) Sensibilizzazione dei docenti sulla didattica orientativa 

Monitoraggio degli esiti a distanza (realizzazione di 

strumenti idonei in collaborazione con gli istituti 

superiori; test d’ingresso etc.) 

Iniziative e attività formative con gli istituti superiori 

Informativo: 

Incontri di orientamento per le classi terze 

(organizzazione e calendarizzazione delle visite degli 

alunni negli istituti superiori; organizzazione e 

calendarizzazione degli interventi a scuola dei docenti 

degli istituti superiori) 

Informazioni agli alunni sugli open day dei vari istituti 

superiori 

Informazioni agli alunni sull’articolazione dell’offerta 

formativa relativa all’istruzione secondaria di ii grado e 

alla formazione professionale 

 

RESPONSABILI DI LABORATORIO/PROGETTO 

 

  

RESPONSABILE LABORATORI  PRIMARIA  

PALESTRA: GIANGRANDE FRANCESCA 

 

LABORATORIO INFORMATICA-  LABORATORIO DI 

CUCINA- AULA MORBIDA- AULA DI MUSICA – 

BIBLIOTECA: RESPONSABILE DI PLESSO  RAPALI 

ANGELA  

 

AULA L2: TIVELLI MERY 
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RESPONSABILE LABORATORI SECONDARIA INFORMATICA:      GIANLUCA SORABELLA 

MUSICA:              SACCHETTI  ALESSANDRA 

ARTE                    FORTE LUCIANA 

LINGUE          FILOSA ROBERTA 

SCIENZE          PATRIZIA MONTELLI 

RESPONSABILE AUDITORIUM GIULIANO DI BATTISTA 

 

RESPONSABILE  SITO WEB GIANLUCA SORABELLA 

COMMISSIONE ORARIO SCUOLA 

SECONDARIA 

 

GIULIANO DI BATTISTA 

REFERENTE USCITE DIDATTICHE E VIAGGI 

D’ISTRUZIONE 

INFANZIA 

PESCIONE CHIARA   

DI GIACOMO ANTONELLA 

SECONDARIA: 

GESINI VALENTINA 

D’AMBROSIO MARIANNA 

 

  

EFERENTE ERASMUS + 

ERASMUS + TEAM 

 

 

SECONDARIA     CASSANDRA CLAUDIO  

PRIMARIA         SPARVOLI LAURA,                            

TANGUENZA ITALIA 

REFERENTE OLIMPIADI ITALIANO PRIMARIA:           POMPONI ONORINA 

SECONDARIA:       DE MEO ANTONIO 

REFERENTE GIOCHI MATEMATICI PRIMARIA:            MONTELLI PATRIZIA 

SECONDARIA:        MONTELLI PATRIZIA 

RESPONSABILE CENTRO SPORTIVO 

SCOLASTICO 

DELLA VALLE PIETRO 
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REFERENTE PROGETTO D’ISTITUTO 

“ LIBRINSIEME 3.0” 

SABRINA DOMINI 

REFERENTE PROGETTO D’ISTITUTO 

“# IO SCELGO LA PACE & LA 

COOPERAZIONE”. 

 

FS ORIENTAMENTO:   DI BATTISTA 

COMMISSIONE: 

PRIMARIA                  DOMINI SABRINA 

SECONDARIA              MONTELLI 

 

REFERENTE CAMBRIDGE SECONDARIA :             D’AMBROSIO    

PRIMARIA:                   TIVELLI 

REFERENTEPROGETTO “HELLO” ZORZAN NADIA 

 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE  

(SITO WEB- NEWSLETTER- PAGINA 

FACEBOOK) 

 

DE MEO ANTONIO 

 

COMMISSIONEVALUTAZIONE 

INFANZIA : 

 CIAMPINI ANTONIA 

 PESCIONE CHIARA 

PRIMARIA:  

 DOMINI SABRINA 

 LOVAT FABIOLA 

 LUCIA MARIA ANTONIETTA  

 MASTRELLA ANNA MARIA 

 

SECONDARIA:  

 DE MEO ANTONIO 

 DE SANTIS MARIA 

 MANCIA ANNA RITA 

 MARCHI ROSA 

 MONTELLI PATRIZIA 

 OLIVIERI CHIARA 

COMMISSIONE INVALSI PRIMARIA 

 DOMINI SABRINA 

 LOVAT FABIOLA 
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 LUCIA MARIA ANTONIETTA 

SECONDARIA 

 DE MEO ANTONIO 

 DE SANTIS MARIA 

 GIANNINI CECILIA 

 MANCIA ANNA RITA 

 MARCHI ROSA 

 MONTANINO TONIA 

 MONTELLI PATRIZIA 

 OLIVIERI CHIARA  

 

REFERENTE PROTOCOLLO DI 

ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI 

COMMISSIONE  

 

COLONNESE ANTONELLA 

 

 INFANZIA:STRANGIS MERCURI ELEONORA 

 PRIMARIA :                  BONFANTE MONICA 

 SECONDARIA :               PICANO CLAUDIA 

 ATA                           IMPERIALI  DANIELA 

 

COMMISSIONE SISTEMA  

FORMATIVO 0-6 

INFANZIA  

 

 CUCCHI PATRIZIA 

 

 DI GIACOMO ANTONELLA 

 

 FIERAMONTI MARINA 

 

 MANCINI ANTONELLA 

 

 NARDI LAURA 

 

 ORTOLANI NADIA 

 

 POMPONI BRUNELLA 

 

  

 REFERENTE: “GENERAZIONI 

CONNESSE” 

COMMISSIONE 

DI  BATTISTA GIULIANO 

 

INFANZIA 

 CUCCHI PATRIZIA 

 PESCIONE CHIARA 
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PRIMARIA 

 COLONNESE ANTONELLA 

 DOMINI SABRINA 

SECONDARIA 

 DI BATTISTA GIULIANO 

 CASSANDRA CLAUDIO 

 SORABELLA GIANLUCA 

COMMISSIONEBANDI/ 

PROGETTIESTERNI 

INFANZIA 

 CUCCHI PATRIZIA 

 PESCIONE CHIARA  

PRIMARIA:  

 COLONNESE ANTONELLA 

  DE PAOLA  MARIA 

REFERENTE DI PROGETTO PON  INCLUSIONE SOCIALE:       COLONNESE 

ANTONELLA 

 COMPETENZE DI BASE:    OLIVIERI CHIARA 

 CITTADINANZA GLOBALE :   DE PAOLA 

MARIA 

REFERENTE VALUTAZIONE  

PROGETTO PON 

 INCLUSIONE SOCIALE:       PARASMO 

PIERLUIGI 

 COMPETENZE DI BASE:    CUCCHI PATRIZIA 

 CITTADINANZA GLOBALE :DE MEO 

ANTONIO 

TUTOR NEOIMMESSI IN RUOLO  MANCINI ANTONELLA        (BONOMO) 

 DE MEO ANTONIO           (MARCHI) 

 MANCIA ANNA RITA         (DE SANTIS) 

 OLIVIERI CHIARA              (MONTANINO) 

COORDINATORI CLASSI PARALLELE 

PRIMARIA 

 CLASSI PRIME :                 PIETRANTONI RITA 

 CLASSI SECONDE :             CAPASSO ROSA 

 CLASSI TERZE :                  DOMINI SABRINA  

 CLASSI QUARTE :                 ZORZAN NADIA 

 

 CLASSI QUINTE:                  POMPONI 

ONORINA 

 

COORDINATORICLASSISECONDARIA 

 

 I A            MONTELLI PATRIZIA 

 II A           D’AMBROSIO 

 III A         MANCIA ANNA RITA 

 I B             PELUSI ANTONELLA DESSIREE 

 II B           MARCHI ROSA 
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4.4. PIANO DI FORMAZIONE 
 

La legge 107/2015, nella prospettiva di una piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, 

richiede ad ogni scuola di elaborare all’interno del POF triennale  laprogettazione delle azioni formative 

per il personale in servizio, in riferimento alla nove aree del Piano Nazionale di Formazione (comma 

124 della legge n. 107/15). Lemetodologie adottate saranno quelle dei laboratori, workshop, ricerca-

azione, peerreview, comunità di pratiche, social networking, mappatura delle competenze …, secondo 

 III B          DI BATTISTA GIULIANO 

 I C             REA SIMONA 

 II C           DE SANTIS MARIA 

 III C          MONTANINO TONIA 

 I D             SANTARPIA DANIELE 

 II D           DE MEO ANTONIO 

 III D          GIANNINI CECILIA 

 I E              FILOSA ROBERTA 

 II E           CASSANDRA CLAUDIO 

 III E          OLIVIERI CHIARA 

 I F              BISACCO PATRIZIA 

REFERENTI DIPARTIMENTI SECONDARIA 

LETTERE 

LOGICO-MATEMATICO-TECNOLOGICO 

LINGUE STRANIERE 

ARTISTICO- ESPRESSIVO 

SCIENZE MOTORIE 

INCLUSIONE 

 

ANTONIO DEMEO 

MONTELLI PATRIZIA 

FILOSA ROBERTA 

SACCHETTI ALESSANDRA 

DELLA VALLE PIETRO 

CLAUDIA PICANO 

 

PIANO NAZIONALE SCUOLADIGITALE 

ANIMATOREDIGITALE 

 

GIANLUCASORABELLA 

TEAM INNOVAZIONE 

PRONTO SOCCORSO TECNICO 

 

LAURA SPARVOLI 

PIERLUIGI PARASMO 
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un’articolazione che prevede attività in presenza, studio personale, riflessione e documentazione, lavoro 

in rete, rielaborazione e rendicontazione degli apprendimenti realizzati.  

 

FORMAZIONE A LIVELLO NAZIONALE 

Le azioni formative a livello nazionale, finalizzate ad arricchire i piani di formazione di istituto, 

coinvolgeranno figure strategiche (come ad esempio gli animatori digitali) e, in generale, docenti capaci 

di trasferire le conoscenze e le competenze apprese ai colleghi delle proprie istituzioni scolastiche, 

guidandoli nei processi di ricerca didattica, formazione sul campo e innovazione in aula (si dovrà chiarire 

come verranno scelti tali docenti). 

Le dette azioni saranno focalizzate sulle seguenti tematiche: 

 competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica; 

 competenze linguistiche; 

 alternanza scuola-lavoro e imprenditorialità; 

 inclusione, disabilità, integrazione, competenze di cittadinanza globale; 

 potenziamento delle competenze di lettura e comprensione, logico-argomentative e matematiche degli 

studenti; 

 valutazione. 

Sarà poi compito delle suddette figure strategiche e dei suddetti docentitrasferire a livello di istituzione 

scolastica quanto appreso nelle attività organizzate a livello nazionale dal MIUR nelle sue articolazioni 

territoriali. 

 

FORMAZIONE A LIVELLO DI ISTITUZONE SCOLASTICA O RETI DI SCUOLE 

Le attività formative organizzate a livello di Istituzione scolastica, come detto all’inizio, confluiranno 

nel PTOF. Il contesto per l’elaborazione del piano di formazione in servizio, a livello di Istituzione 

scolastica, è naturalmente il collegio dei docenti. 

Le attività di formazione devono essere progettate sulla base delle priorità nazionali del Piano Nazionale 

di Formazione, dei bisogni dei docenti e delle esigenze dell’istituto emerse dal RAV e dal PdM, 

dell’identità propria di ogni istituto, delle sue eccellenze e delle innovazioni che si intendono perseguire. 

Il piano di formazione contiene la previsione di massima – pluriennale – delle azioni formative da 

svolgere ed indica i soggetti a cui è rivolto: 

 docenti neoassunti; 

 gruppi di miglioramento (impegnati nelle azioni conseguenti al RAV e al PdM); 

 docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione metodologica; 

 consigli di classe, team docenti, persone coinvolte nei processi di inclusione e integrazione; 

 insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative; 

 figure sensibili impegnante nei temi di sicurezza, prevenzione, primo soccorso 

 

Quanto alle reti di scuole, esse si pongono la finalità di far crescere qualitativamente le diverse istituzioni 

scolastiche che ne fanno parte e promuovere le eccellenze grazie al confronto e allo scambio di buone 

pratiche. 

Le attività formative organizzate dalla Rete Territoriale di Ambito (AMBITO 21) sono rivolte a specifici 

bisogni o tipologie di docenti e alla condivisione di azioni di sistema per massimizzare la valenza degli 

interventi formativi. 
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PIANO DI FORMAZIONE   

1) FORMAZIONE IN SERVIZIO ORGANIZZATA A LIVELLO DI ISTITUTO

 Delibera N.      

CORSO DURA

TA 

 

DESTINATARI FORMATORE AREA 

(Nota Miurprot. N. 

2915 del 

15/09/2016) 

Rubriche 

Valutazione 

Utilizzo dati  

INVALSI 

 Infanzia- Primaria- 

Secondaria 

 Didatticaper 

competenze e 

innovazionemetod

ologica 

 

 

 Infanzia- Primaria- 

Secondaria 

 Benessere 

organizzativo 

 

 

 

 

Infanzia- Primaria- 

Secondaria 

  

Incontri formativi  

Scenari di cittadinanza 

 Tutti   

Utilizzo della LIM 

PON Ambienti digitali) 

6 ore Secondaria 

Primaria 

  

     

Primo Soccorso 12 ore Addetti  D. Lgs 81/2008 

Antincendio 16 ore-8 Addetti  D. Lgs 81/2008 

Gestione emergenze, 

disostruzione vie aeree, 

somministrazione 

farmaci a scuola 

4 ore 

 

 

 

Tutti   

Adeguamento GDPR  Tutti DPO Sicurezza Dati 
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2)  FORMAZIONE: CORSI ORGANIZZATI ALL’INTERNO DELL’AMBITO 21    

PER

IOD

O 

CORSO DURATA DESTINATA

RI 

FORMATORE AREA 

A.s. 

2017

-

2018 

UNITÀ FORMATIVA 1 

PROGETTARE E 

VALUTARE PER 

COMPETENZE 

 

Totale 25 ore 

12 ore lezione frontale 

13 ore Laboratorio 

( gruppi di 

progettazione, 

attività di ricerca-

azione, 

documentazione del 

lavoro 

svolto) 

 

 

Docenti 

Infanzia/Prim

aria/ 

Secondaria I 

e II grado 

 

Esperti esterni  Didattica 

per competenze 

e innovazione 

metodologica 

Valutazione e 

Miglioramento 

no UNITA’ FORMATIVA 2 

PROGETTARE PER 

COMPETENZE IN 

MATEMATICA E 

SCIENZE: 

metodologie innovative 

 

Totale 25 ore 

12 ore lezione frontale 

13ore Laboratorio 

( gruppi di 

progettazione, 

attività di ricerca-

azione, 

documentazione del 

lavoro 

svolto) 

 

Docenti 

Primaria/Sec

ondaria I e II 

grado 

 

  

2018/

2019 

PROGETTARE PER 

COMPETENZE IN 

ITALIANO 

Totale 25 ore 

12 ore lezione frontale 

13 ore Laboratorio 

( gruppi di 

progettazione, 

attività di ricerca-

azione, 
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documentazione del 

lavoro 

svolto) 

 

2018/

2019 

PROGETTARE PER 

COMPETENZE IN 

ITALIANO E LINGUA 

STRANIERA: 

metodologie innovative 

 

Totale 25 ore 

12 ore lezione frontale 

13 ore Laboratorio 

( gruppi di 

progettazione, 

attività di ricerca-

azione, 

documentazione del 

lavoro 

svolto) 

 

Docenti 

Primaria/Sec

ondaria I e II 

grado 

 

  

2018/

2019 

DIDATTICA 

ORIENTATIVA 

 

Totale 25 ore 

12ore lezione frontale 

13 ore Laboratorio 

( gruppi di 

progettazione, 

attività di ricerca-

azione, 

documentazione del 

lavoro 

svolto) 

Docenti 

Infanzia/Prim

aria/ 

Secondaria I 

e II grado 

 

  

2018/

2019 

VALUTAZIONE PER 

COMPETENZE: 

elaborazione rubriche 

    

2018/

2019 

 VALUTAZIONE E 

MIGLIORAMENTO 

 

 

 Totale 25 ore 

12 ore lezione frontale 

13 ore Laboratorio 

( gruppi di 

progettazione, 

Docenti 

Infanzia/Prim

aria/ 

Secondaria I 

e II grado 
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attività di ricerca-

azione, 

documentazione del 

lavoro 

svolto) 

 DAGLI ESITI DELLE 

PROVE INVALSI AL 

CONSEGUIMENTO 

DELLE PRIORITA’ DEL 

RAV 

 

Totale 25 ore 

12 ore lezione frontale 

13 ore Laboratorio 

( gruppi di 

progettazione, 

attività di ricerca-

azione, 

documentazione del 

lavoro 

svolto) 

Docenti 

Primaria/ 

Secondaria I 

e II grado 

 

  

2017/

2018 

 

 

REGISTRO 

ELETTRONICO/OFFICE 

365/PIATTAFORMA 

MOODLE 

 

Totale 25 ore 

12 ore lezione frontale 

13 ore Laboratorio 

( gruppi di 

progettazione, 

attività di ricerca-

azione, 

documentazione del 

lavoro 

svolto) 

Docenti 

Primaria/ 

Secondaria I 

e II grado 

 

 COMPETENZE 

DIGITALI E 

NUOVI 

AMBIENTI PER 

L’APPRENDIME

NTO 

2018/

2019 

SICUREZZA E 

COMUNICAZIONECON 

OFFICE 

365/DOCUMENTI IN 

CLOUD E 

CONDIVISIONE/DIDAT

TICA CON OFFICE 

365/STRUMENTI 

INCLUSIVI IN OFFICE 

365 

 

12 ore lezione frontale 

13 ore Laboratorio 

( gruppi di 

progettazione, 

attività di ricerca-

azione, 

documentazione del 

lavoro 

svolto) 

Docenti 

Primaria/ 

Secondaria I 

e II grado 
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2016/

2017 

COMPETENZE PER 

UNA SCUOLA 

INCLUSIVA 

DIDATTICA E 

PROBLEMATICHE 

INERENTI ALLO 

SPETTRO AUTISTICO 

 

12 ore lezione frontale 

13 ore Laboratorio 

( gruppi di 

progettazione, 

attività di ricerca-

azione, 

documentazione del 

lavoro 

svolto) 

Docenti 

 

Infanzia/Prim

aria/ 

Secondaria I 

e II grado 

 

 INCLUSIONE E 

DISABILITA' 

 DIDATTICA 

INNOVATIVA PER 

L’APPRENDIMENTO E 

L’INCLUSIONE 

SCOLASTICA 

12 ore lezione frontale 

13 ore Laboratorio 

( gruppi di 

progettazione, 

attività di ricerca-

azione, 

documentazione del 

lavoro 

svolto) 

Docenti 

 

Infanzia/Prim

aria/ 

Secondaria I 

e II grado 

  

 

2) FORMAZIONE INTERNA TRA DOCENTI 

PERIODO CORSO DURATA DESTI

NATAR

I 

FORMATORE AREA 

A.s. 2018-

2019 

Corsi proposti dai 

docenti interni 

 

 

 

 

 Da definire 

 

Docenti 

interessat

i 

Facoltativ

o 

Docenti interni 

 

 

 

Valutazione e 

Miglioramento 

Diffusione 

buone prassi 
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4)  FORMAZIONE A LIVELLO NAZIONALE/ LOCALE 

PERIODO 

 

CORSO DURATA DESTINATARI FORMAT

ORE 

AREA 

A.s. 2018-

2019 

 

 

PNSD  

 

Animatore Digitale 

Team per l’Innovazione 

 

Docenti 

esterni 

Competenze 

digitali e 

nuovi 

ambienti per 

l'apprendime

nto 
Formazione per AD  Gianluca Sorabella 

Bullismo e 

Cyberbullismo 

 Di Battista Giuliano Coesione 

sociale e 

prevenzione 

del disagio 

giovanile 

Integrazione, 

competenze 

di 

cittadinanza 

e 

cittadinanza 

globale 

 Progetto FAMI  Commissione di ricerca-

azione  

 Intercultura 

Inclusione 

 

5 ) FORMAZIONE INDIVIDUALECorsi comunicati e documentati dai singoli docenti, coerenti con PTOF e relativi alle 

Aree del Piano Nazionale di Formazione Docenti 
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PIANO DI FORMAZIONE ATA 

AREA A                        COLLABORATORI  SCOLASTICI 

TEMATICA: gestione emergenza e primo soccorso  

Finalità Argomenti Struttura del corso Individuazione 

Formatori 

Sede e numero 

corsi 

Conoscere i rischi 

presenti 

nell’ambiente di 

lavoro e saper gestire 

situazioni di 

emergenza 

riguardanti il singolo 

individuo e l’utenza  

Tipologie di rischi  

Gestione 

dell’emergenza e 

primo soccorso 

 

 

Corso di 

qualificazione 

Totale ore  24 

12 ore formazione in 

presenza 

6 ore Laboratorio 

6 ore Redazione 

elaborato finale 

Avviso pubblico Scuola Polo 

Formazione 

Cisterna 

1 corso con 

suddivisione in 

tre gruppi per 

attività di 

laboratorio  

AREA B                                  ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

TEMATICA: la dematerializzazione  dei procedimenti amministrativi 

Finalità Argomenti Struttura del corso Individuazione 

formatori 

Sede del corso 

Supportare il 

personale nel 

processo di 

digitalizzazione della 

scuola 

Procedure digitali a 

SIDI e gestone del 

personale  

La segreteria digitale 

La gestione della 

trasparenza  

Corso di 

qualificazione 

Totale ore 36 

14 ore Formazione 

in presenza 

16 ore di laboratorio 

6 ore Redazione 

elaborato finale 

Avviso pubblico Scuola Polo 

Formazione 

Cisterna 

1 corso  

 

AREA B                                  ASSISTENTI TECNICI 

TEMATICA: gestione e funzionalità degli ambienti scolastici 

Finalità Argomenti Struttura del corso Individuazione 

Formatori 

Sede del corso 

Potenziare le 

competenze del 

personale, 

rendendole 

funzionali alle 

esigenze 

amministrative e 

didattiche    

Funzionalità e 

sicurezza dei 

laboratori 

Cablaggio spazi e 

ambienti della scuola  

 

 

 

Corso di 

qualificazione 

Totale ore 36 

14 ore Formazione 

in presenza 

16 ore di laboratorio 

6 ore Redazione 

elaborato finale 

Avviso pubblico Scuola Polo 

Formazione 

Cisterna 

1 corso 

AREA D                     DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

TEMATICA: attività negoziale e rendicontazione 

Finalità Argomenti Struttura del corso Individuazione 

formatori 

Sede del corso 

Potenziare le 

competenze 

giuridiche e contabili 

dei Direttori dei 

SSGGAA 

Nuovo Codice degli 

appalti 

Acquisti in rete 

Rendicontazioni di 

Finanziamenti 

Corso di sviluppo e 

potenziamento 

Totale ore 24 

12 ore formazione in 

presenza 

6 ore attività di 

laboratorio 

6 ore  elaborato  

Avviso pubblico Scuola Polo 

Formazione 

Cisterna 

1 corso 
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ALLEGATI 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

Ufficio scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO “PLINIO IL VECCHIO” 

Via I Maggio n. 53 – 04012 Cisterna di Latina (LT) 

Tel./Fax 069699683 - E-Mail ltic839003@istruzione.it - PEC ltic839003@pec.istruzione.it - sito web www.icplinioilvecchio.gov.it 

C.F. 91117620590 - C.M. LTIC839003 

 

Cisterna di Latina, 6 novembre 2018 

 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

ATTO D’INDIRIZZO  

DEL DIRIGENTE SCOLASTICO per la predisposizione del 

 PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  

per glianni scolastici 2019/20-2020/21-2021/22  

(ex art.1, comma 14, legge n.107/2015) 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il “documento fondamentale costitutivo dell’identità 

culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curriculare, 

extracurriculare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro 

autonomia(…)  Il piano è 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. Il piano è 

approvato dal consiglio di istituto” (art. 3 DPR n.275/1999 come modificato dalla L.107/2015 art.1 

comma 14). 

L’istituzione attraverso il PTOF dichiara all’esterno la propria identità, un programma completo e 

coerente di strutturazione del curricolo, di attività, di organizzazione, di impostazione metodologico-

didattica, di utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane, con cui la scuola intende 

perseguire finalità e obiettivi specifici. 

Nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica il Collegio Docenti è dunque chiamato ad elaborare il 

Piano per il triennio che decorre dall’anno scolastico 2019-2020. 

Ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente Scolastico ritiene indispensabile che si seguano le 

presenti indicazioni. 

L’elaborazione del POFT deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati nel 

RAV per rispondere alle reali esigenze dell’utenza e per migliorare gli esiti formativi degli studenti, 

facendo anche riferimento a vision e mission, nonché al patrimonio diesperienza e professionalità che 

negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine delnostro Istituto. 

 

La nostra organizzazione scolastica vuole essere prima di tutto: 

 Luogo di promozione e sviluppo armonico di tutte le dimensioni della persona; 
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 Luogo in cui Tradizione e Innovazioneconcorrono alla costruzione delle competenze, 
attraverso la realizzazione di percorsi formativi integrati ed innovativi dal punto di vista 

metodologico e didattico; 

 Centro di aggregazione culturale  e sociale per i giovani e le famiglie del territorio, in cui 
creare occasioni e opportunità di crescita personale e professionale continua a vari livelli 

(docenti, ata, genitori, alunni, enti, associazioni) 

 

Nella progettazione si terranno presenti: 

 i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite (“Transforming our 

world: the 2030 Agenda for Sustainable Development”), in particolare l’Obiettivo 4. “Fornire 

un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti” 
 il quadro di riferimento indicato dal Piano per l’Educazione alla Sostenibilità del MIUR che ha 

recepito i 17 obiettivi.“La prospettiva è quella di una continua crescita delle competenze di 

cittadinanza, in una scuola quale comunità educativa, motore di crescita e cambiamento per lo 

sviluppo di una società fondata sulla sostenibilità economica, ambientale e sociale” (nota MIUR 

prot. n. 1830 del 06/10/2017 indicante Orientamenti concernenti il PTOF). 
 il documento MIUR prot. n. 3645 del 1° marzo 2018 di trasmissione delle “Indicazioni nazionali 

e nuovi scenari” che pongono il tema della cittadinanza attivacome punto di riferimento di tutto 

il curricolo in prospettiva verticale.  

 

Le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle associazioni operanti nel territorio, nonché dagli 

organismi e dalle associazioni dei genitori di cuitener conto nella formulazione del Piano sono i seguenti: 

- promozione della cultura, sfruttando le potenzialità offerte dal territorio prevedendo anche 

l’organizzazione di iniziative pubbliche; 

- realizzazione di attività di promozione del benessere e della salute e di prevenzione alla violenza 

e alle discriminazioni; 

- potenziamento della inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali, in sinergia con i servizi sociali, gli Enti Locali, le associazioni del territorio. 

 

La finalità dell'operato dei docenti dovrà essere sempre lo sviluppo integrale della persona, in un'ottica 

di educazione civile e sociale, di responsabilità personale e collettiva, di promozione culturale. Come 

comunità educante dobbiamo essere un punto di riferimento per gli alunni, le famiglie e il territorio di 

appartenenza sul quale la scuola deve configurarsi come presidio culturale permanente. I macroprogetti 

dell'istituto, uniti all'innovazione metodologica, con il supporto della tecnologia, si configureranno come 

percorso educativo coerente da seguire. La progettazione per competenze stilata dai docenti sarà 

elaborata alla luce delle indicazioni del curricolo verticale. Ma l’apprendimento non sarà mai efficace 

se non veicolato dalla relazione sociale ed emotiva: pertanto risulta indispensabile la cura che ognuno 

dovrà riservare ai rapporti con i ragazzi, con i docenti e i genitori, anche e soprattutto alla luce di quanto 

appreso dalla formazione sul codice deontologico. 

La progettazione si ricollegherà al documento MIUR “Indicazioni nazionali e nuovi scenari” che pone 

il tema della cittadinanza come punto di riferimento di tutto il curricolo in prospettiva verticale. Dunque 

lo sfondo integratore della progettazione del nostro istituto anche per il prossimo triennio sarà costituito 

da “Scenari di cittadinanza”, in quanto la scuola dovrà accogliere tutte le istanze sociali ed integrarle in 

un percorso formativo autentico, responsabile, competente, a sfondo sociale, di cittadinanza, appunto. 

La scuola ha già un progetto di orientamento formativo “# Io scelgo la pace e la cooperazione”, che 

dovrà aiutare l'alunno a formulare scelte consapevoli e responsabili di vita mentre la didattica orientativa, 

cercherà nelle discipline la funzione orientante (epistemologia formativa). Si partirà dall'infanzia come 
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“palestra di cittadinanza” per arrivare in modalità verticale all'alunno della secondaria di primo grado in 

una prospettiva formativa di autonomia, responsabilità e competenza. 

Sviluppare un pensiero critico nei ragazzi e aiutarli a costruire comportamenti di cittadinanza attiva, sarà 

il nodo centrale di tutta la progettazione educativa e didattica.   

Dal punto di vista organizzativo, la finalità da perseguire è raggiungere un modello di scuola in cui 

l’immagine prevalente sia di serietà, di qualità, di modernità; una scuola con una organizzazione 

efficiente, in cui i processi di creazione e di scambio di informazioni tra le componenti siano chiari e 

funzionali al miglioramento continuo. E’ necessario operare affinché tutti i docenti si sentano sempre 

più parte integrante di questo Istituto, anche attraverso maggiori deleghe. Una scuola in cui il personale 

possa lavorare volentieri, in un ambiente di qualità, anche sotto il profilo dei rapporti umani; un ambiente 

in cui tutti possano sentirsi liberi nella propria autonomia e in cui tutti si sentano parte di un gruppo di 

lavoro che funziona ed in cui ognuno ha un ruolo ben preciso.  

Il Collegio dovrà definire aree per la formazione professionale che sianocoerenti con i bisogni emersi 

e che rispondano ad esigenze dimiglioramento dei risultati dell’Istituzione scolastica in termini di esiti 

diapprendimento e di sviluppo delle competenze di cittadinanza. Dovràessere individuata la ricaduta 

attesa delle attività di formazionenell'attività ordinaria della scuola. Potranno essere previste attività 

dicondivisione di buone pratiche e gruppi di lavoro per la produzione dimateriali/strumenti, utili per la 

comunità professionale.Dovrà essere prevista anche la formazione del personale amministrativo, tecnico 

ed ausiliario. 

Nell’ambito della comunicazione interna, le azioni dovranno essere finalizzate a una maggiore e 

migliore circolazione delle notizie e delle informazioni tramite gli strumenti tecnologici e soprattutto 

tramite apposite sezioni del sito della scuola accessibili con specifiche credenziali. Saranno incrementate 

le occasioni di incontro e confronto con il Personale per creare una vera comunità in cui ognuno possa 

operare responsabilmente e consapevolmente.  

Per quanto riguarda la comunicazione esterna, dovranno essere attivate tutte le iniziative utili a creare 

una sinergia positiva con il territorio: realizzazione e invio di comunicati stampa dei principali eventi 

posti in essere; tempestiva pubblicazione delle informazioni tramite il sito web della scuola, 

pubblicazione della modulistica sul sito della scuola, incontri periodici dei genitori rappresentanti di 

classe con il Dirigente Scolastico, incontri individuali con i docenti, incontri di presentazione 

dell’Offerta Formativa per i genitori che devono scegliere la scuola per i loro figli. Coinvolgimento della 

stampa e delle televisioni locali per eventi, manifestazioni e momenti significativi, incontri con le 

amministrazioni locali di riferimento e con tutti gli stakeholder per condividere strategie di intervento e 

per programmare significative forme di collaborazione; costituzione di reti relative sia alla didattica 

che all’organizzazione della scuola con altre realtà scolastiche, protocolli d’Intesa e convenzioni con 

Enti e Soggetti Esterni.  

Considerato che con la Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014 e con la CM n. 47 del 21 ottobre 2014 

l’autovalutazione è diventata obbligatoria al fine di individuare gli interventi per un reale Piano di 

Miglioramento, la scuola dovrà utilizzare la precedente esperienza per riuscire a focalizzare i punti di 

forza e i punti di debolezza con il coinvolgimento dei principali stakeholder. Il Piano di Miglioramento 

è inteso come impegno da parte di tutta la comunità scolastica nella sua complessità (personale della 

scuola, genitori, Amministrazione, Comunità locale). Durante l’anno particolare attenzione dovrà essere 

data al confronto e incontro con personale interno ed esterno per raccogliere informazioni, dati, 

suggerimenti. Per agevolare i genitori e il personale, i monitoraggi saranno effettuati prevalentemente 

utilizzando la rete internet con credenziali di accesso. L’autovalutazione dovrà essere sempre intesa 

come base per progettare e realizzare il miglioramento.  

 

Le iniziative e le strategie messe in atto dalla scuola devono essere condivise e sostenute dalle famiglie 

che sono invitate a dare il loro contributo alla formazione dei ragazzi collaborando con l’istituzione con 

senso di appartenenza alla comunità scolastica.  
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I rapporti fra l'Istituzione Scolastica e l’Ente Locale territoriale saranno improntati alla 

massimacollaborazione allo scopo di: 

• promuovere un impiego efficace ed integrato delle risorse umane e finanziarie che gli EE.LL.mettono 

a disposizione delle scuole; 

• promuovere un uso integrato delle strutture scolastiche anche al di fuori degli orari di lezione per 

attività sportive e culturali di interesse generale. 

 

L'Istituzione Scolastica promuoverà il raccordo e la collaborazione con le Associazioni culturali 

esportive del territorio allo scopo di: 

• mettere a disposizione degli alunni proposte didattiche ed educative ampie e al tempo stessointegrate 

e congruenti con le linee di indirizzo indicate nel presente piano; 

• valorizzare le competenze professionali di quanti operano all'interno delle Associazioni; 

• valorizzare l'opera di volontariato dell'associazionismo; 

 

AMBITI PRIORITARI 

Nel corso di questo triennio le risorse finanziarie saranno utilizzate per gli aspetti educativi e formativi 

prioritari : 

a. Innalzamento del livello di apprendimento degli alunni.  

b. Cura dell’educazione alla cittadinanza attiva e ai contenuti e valori della Costituzione.  

c. Sviluppo delle competenze sociali e di cittadinanza 

d. Continuità educativa e didattica, orizzontale e verticale 

e. Orientamento Formativo e Didattica Orientativa 

f. Valutazione degli apprendimenti e valutazione del servizio scolastico 

g. Prevenzione del disagio e contrasto alla dispersione scolastica 

 

 La progettazione extracurricolare privilegerà: 

 attività di recupero/consolidamento/potenziamento disciplinare, 

 corsidi preparazione per il conseguimento delle certificazioni linguistiche europee riconosciute  

 laboratori di lingua Italiano L2 per stranieri 

 laboratori musicali e artistico-espressivi 

 pratica sportiva 

 potenziamento scientifico e tecnologico 

 

Nell’elaborazione del PTOF il Collegio dovrà tenere conto dei seguenti contenuti e azioni:  

 

PROGETTAZIONE CURRICOLARE 

 Individuare le attività da svolgere, nell’ambito di cittadinanza e costituzione, che saranno oggetto di 
valutazione e le iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi 

delle alunne e degli alunni, anche con il coinvolgimento attivo dei genitori 

 Elaborare percorsi didattici specifici e con prove autentiche per sviluppare e/o acquisire le competenze 

di cittadinanza da integrare nella programmazione curriculare  

ISTITUTO COMPRENSIVO PLINIO IL VECCHIO - C.F. 91117620590 C.M. LTIC839003 - AOO_LT_0001 - Ufficio Protocollo

Prot. 0000301/U del 19/01/2019 12:08:31IV.1 - Piano dell’offerta formativa POF



Piano Triennale Offerta Formativa 2019-2022        I.C. “PLINIO IL VECCHIO” 

 

126 
 

 Utilizzare, in coerenza con le finalità culturali del POF triennale, le opportunità offerte dall’ autonomia 
scolastica per innovare e rendere più funzionali icurricoli: flessibilità oraria, potenziamento 

disciplinare, modularità, eventuale potenziamento del tempo-scuola.  

Condividere e documentare le strategie e le tecniche utilizzate per il miglioramento dei livelli di 

apprendimento, al fine di rimuovere le varianze tra le classi e conferire organicità a tutte le azioni 

promosse  

 Migliorare le azioni volte all’individuazione di modalità coerenti e trasparenti per la personalizzazione, 
l’ individualizzazione e la differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione, definiti 

ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche delle bambine e dei bambini, delle 

alunne e degli alunni (D.Lgs n. 66/2017) 

 Monitorare le attività del POF triennale, per adeguare la progettazione ed introdurre eventuali interventi 
correttivi, attraverso la realizzazione di prove comuni per classi parallele per ridurre la varianza tra le 

classi; costruzione di compiti di realtà/UDA e strumenti diversificati, coerenti con la valutazione e la 

certificazione delle competenze, alla fine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado 

primo ciclo di istruzione. 

 Consolidare e la cultura e la prassi del curricolo verticale, anche in collaborazione con le scuole del 

secondo ciclo di istruzione  

 Innovare e migliorare metodologie e prassi, in coerenza con gli obiettivi del PDM, attraverso corsi 
seminariali e workshop.  

 Sviluppare la didattica per competenze e la valutazione autentica, attraverso processi di ricerca-azione 

legati, soprattutto, ad eventi formativi e di aggiornamento.  

 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA  

 Potenziare le competenze di cittadinanza attiva e democratica  

 Promuovere i valori della legalità, solidarietà e volontariato, la creatività e l’uso consapevole e critico 

dei media.  

 Promuovere attività dedicate allo sviluppo della pratica artistica e musicale nella scuola dell’infanzia 
e nella scuola primaria, volte anche a favorire le potenzialità espressive e comunicative delle bambine 

e dei bambini (Art . 9 D.Lgs n. 60/2017) e nella scuola secondaria di primo grado in continuità con i 

percorsi di apprendimento della scuola primaria, nella progettazione curricolare, attraverso pratiche 

laboratoriali, anche trasversali alle discipline e integrato dalla conoscenza storico critica del patrimonio 

culturale, mediante esperienze concrete (Art . 10 D.Lgs n. 60/2017) 

 Sviluppare il senso di appartenenza al territorio e la valorizzazione della cultura e dei beni artistico-

paesaggistici  

 Favorire il lavoro tra pari, attraverso i social network e il web, per realizzare progetti e percorsi comuni, 
tra allievi anche di diverse nazioni  

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO, POTENZIAMENTO SOSTEGNO DIDATTICO E PROCESSI DI 

INCLUSIONE SCOLASTICA  

 Offrire agli studenti attività di sostegno didattico, articolate secondo i bisogni formativi, espressi 

individualmente o indicati dai docenti.  

 Programmare laboratori didattici di potenziamento disciplinare, interdisciplinare e delle competenze 
di base, anche in relazione agli esiti delle prove INVALSI.  

 Favorire pratiche inclusive e solidali, attraverso percorsi individualizzati e personalizzati, anche con il 

supporto e la collaborazione del territorio, e attraverso l’uso delle TIC e di piattaforme dedicate.  
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 Favorire la conoscenza, la socializzazione, i lavori di gruppo, i legami di amicizia e la solidarietà tra 
pari di diversi paesi, nel rispetto delle diverse identità culturali.  

 

VALORIZZAZIONE DEL MERITO E DELLE ECCELLENZE  

 Promuovere percorsi progettuali e strumenti didattici innovativi finalizzati alla valorizzazione degli 

alunni eccellenti.  

 Favorire l’instaurarsi di processi virtuosi di confronto e competizione, coinvolgendo gli studenti in 
percorsi di studio di elevata qualità, per offrire occasioni di approfondimento, anche in collaborazione 

con le altre scuole 

 

VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE  

 Potenziare il sistema di autovalutazione di istituto in ottemperanza alle disposizioni normative e alle 

scadenze temporali stabilite dall’ INVALSI.  

 Evincere dal Piano di Miglioramento, definito collegialmente, gli obiettivi strategici dell’Offerta 
Formativa.  

 Aggiornare i processi relativi a valutazione, certificazione delle competenze ed esame di stato nel 

primo ciclo di istruzione e ridefiniti i criteri di ammissione alla classe successiva e all’esame conclusivo 

del primo ciclo d’istruzione (D.Lgs n. 62/2017);  

 Implementare il modello condiviso di valutazione (criteri di valutazione comuni e coerenti con obiettivi 
e traguardi di apprendimento previsti nel curricolo e adozione di forme di valutazione delle competenze) 

;  

 

ORIENTAMENTO E CONTINUITA’  

 Implementare e progettare azioni di continuità e orientamento formativo tra i vari ordini di scuola 

sostenendo lo sviluppo delle bambine e dei bambini in un processo unitario (D.Lgs n. 65/2017);  

 Garantire agli allievi l’informazione più adeguata sulle opportunità di apprendimento offerte dal 
sistema di istruzione e formazione;  

 Fornire agli studenti strumenti per l’autoanalisi dei propri interessi e attitudini al fine di consentire una 

scelta consapevole dei percorsi di studio da intraprendere;  

 

TERRITORIO E RETI  

 Potenziare le reti per il confronto, la condivisione, la progettazione, la circolazione e lo scambio di 
professionalità;  

 Accrescere e costruire partnership in linea con le finalità prioritarie, culturali, formative ed educative 

della comunità scolastica, e gli obiettivi specifici relativi alla progettazione didattica  

 

ATTREZZATURE-LABORATORI - PIANO DIGITALE-TIC  

 indicare le azioni volte alla valorizzare gli spazi laboratoriali e le attrezzature didattiche esistenti  

 Pianificare e implementare i processi di digitalizzazione tecnologica e la progettazione didattica 

collegata alle TIC, soprattutto a supporto delle difficoltà di apprendimento (BES);  

 favorire attività laboratoriali, e processi di personalizzazione/individualizzazione dei percorsi didattici, 
in coerenza con le finalità del PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE;  
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VIAGGI DI ISTRUZIONE - VISITE GUIDATE - USCITE SUL TERRITORIO  

 Offrire maggiori occasioni di conoscenza e arricchimento culturale;  

 Avvicinare gli studenti al patrimonio storico-artistico del proprio territorio;  

 

PIANO FORMAZIONE DOCENTI E ATA  

 Rimodulare il piano triennale di formazione tenendo conto delle priorità strategiche del RAV e del 
PDM; delle competenze professionali dei docenti (curricola, corsi già frequentati, titoli posseduti); delle 

esigenze formative dei docenti e del personale, rilevate mediante questionari di rilevazione dei bisogni 

formativi.  

 Promuovere la formazione del personale di segreteria assistenti per accrescere le competenze digitali 

utili alla progressiva dematerializzazione dei processi e degli atti amministrativo-contabili, 

all’adeguamento normativo, nell’ ottica dell’efficacia organizzativa del servizio.  

 

SISTEMI DI COMUNICAZIONE E RENDICONTAZIONE 

 Indicare le modalità con cui verranno gestiti i rapporti scuola-famiglia, i colloqui, le informazioni sui 
risultati intermedi e finali e gli strumenti per la comunicazione;  

 Incrementare le attività relazionali e sociali che coinvolgano attivamente gli studenti;  

 Diffondere le azioni specifiche e le iniziative dell’istituzione scolastica, attraverso l’organizzazione di 
incontri informativi per i genitori e di manifestazioni dedicate; l’uso massiccio degli strumenti di 

comunicazione online: sito web, newsletter, social network, mailing-list;  

 Organizzare convegni, seminari, conferenze, workshop finalizzati a rendere pubblica e visibile la 

mission e la vision dell’intero microsistema scuola- territorio-famiglia e a proporsi come principale 

agenzia formativa e culturale sul territorio  

 Favorire la centralità della comunicazione e del dialogo attraverso un patto formativo esplicito, 
condiviso da genitori, studenti e docenti, corresponsabili del processo educativo. 

 

GESTIONE AMMINISTRATIVA 

Servizi Amministrativi, tecnici, generali 

In merito ai servizi generali e amministrativi, il dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D. 

Lgs. n. 165/2001, fornisce al D.S.G.A., nel rispetto della discrezionalità propria dell'ambito della sua 

direzione, le direttive di massima che costituiscono linee di guida, di condotta e diorientamento 

preventivo sullo svolgimento della sua diretta attività e del restante personale A.T.A.posto alle sue dirette 

dipendenze. 

a) Si definiranno un orario di servizio ed orari di lavoro che durante il normale svolgimento delleattività 

didattiche garantiscano i servizi scolastici previsti dal PTOF nonché il supporto al personale 

docente durante tutto il delicato periodo degli scrutini (con apertura uffici sia di mattina che 

dipomeriggio secondo l’orario di servizio). 

b) Le attività di gestione e di amministrazione rispetteranno i principi di semplificazione,trasparenza e 

buon andamento, ferma restando la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto altrattamento dei dati 

sensibili (regolamento sulla privacy, regolamento sull’uso responsabile di Internet). Esse, inoltre, si 

uniformeranno ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità. 

c) Il personale ATA garantirà il rispetto della Carta dei servizi  
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d) L’attività negoziale si atterrà al Regolamento deliberato in merito. Relativamente al conferimento 

di incarichi si porrà attenzione nella ricerca di collaboratori esterni alla pubblica amministrazione,che 

possano garantire un livello specialistico di professionalità. 

e) Gli atti e i provvedimenti riguardanti gli alunni e il personale saranno predisposti ed emanati nei 

termini di legge. 

 

CONCLUSIONI 

La scuola è un tipo di organizzazione complessa, al centro della cui cultura organizzativa si pone 

l'apprendimento (learning organization); un’l'organizzazione intesa come come comunità di 

pratiche,che condivide le conoscenze e le competenze disponibili al suo interno, le sviluppa e le 

implementa rendendole patrimonio comune. 

Questa visione organizzativa prevede una leadership diffusa, che valorizzi ed accresca laprofessionalità 

dei singoli e dei gruppi, che faccia leva su competenze, capacità, interessi, motivazioni attraverso la 

delega di compiti ed il riconoscimento di spazi di autonomia decisionale e di responsabilità.  

 

Le Funzioni Strumentali, i Collaboratori del DirigenteScolastico, i Responsabili di plesso, i Coordinatori 

di Classe, i Responsabili di Laboratorio e i Referenti di progetto, costituiranno i nodi di raccordo tra 

l'ambito gestionale e l'ambito didattico, alfine di garantire attuazione a quanto deliberato dal Collegio e 

dal Consiglio d'Istituto. 

 

Il lavoro che ci attende sarà impegnativo ma utile a dare alla nostra scuola risalto e valore aggiunto. 

Per questo desidero anticipatamente ringraziare tutto il personale che, con impegno e senso di 

responsabilità, permetterà la realizzazione degli obiettivi fissati. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Fabiola Pagnanelli  

(Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

Amministrazione Digitale e norme collegate)  

 

 

 

 

 

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso l’I.C. Plinio il 

Vecchio ai sensi della normativa vigente. 
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