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PREMESSA  
 

Il presente documento è stato:  
 

 

ELABORATO dal Collegio dei Docenti e deliberato in data 29/10/2019,  con integrazione del 

Collegio docenti del 05/12/2019;   
APPROVATO  dal Consiglio d’ Istituto nella seduta del 18/12/2019; 

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

 

 
 

 
 

Il presente aggiornamento è relativo all’organigramma e ad alcune lievi modifiche  apportate ai 

progetti curricolari ed extracurricularei. 

Per tutto il resto, si rimanda al PTOF 2019-2022. 

 



 

 

  
 
 

 

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 PATRIZIAMONTELLI 

FUNZIONI VICARIE   

  

 COLLABORATORE DEL DIRIGENTE CON  SABRINA DOMINI  

 FUNZIONE DI SUPPORTO PROGETTUALE,    

 ORGANIZZATIVOE DIDATTICO DI    

 ISTITUTO    

  

RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEI MARINA DEL FERRARO  

DOCENTI DEL PLESSO DELLA SCUOLA   

PRIMARIA   

     

 RESPONSABILE DI PLESSO DELLA  ANGELA RAPALI  

 SCUOLA PRIMARIA    
    
       

  

  RESPONSABILE DI PLESSO “G. D’AREZZO”  CHIARA PESCIONE  
      

 RESPONSABILE DI PLESSO “I MAGGIO” ANTONELLA DI GIACOMO   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 

 
 

Nome 

     

RUOLO NELLA SCUOLA 

  

        
           

 PAGNANELLI   DIRIGENTE SCOLASTICA   RESPONSABILE DEL PDM   

 FABIOLA         
        

 OLIVIERI CHIARA  DOCENTE DI LETTERE  FS VALUTAZIONE  
       

 SPARVOLI LAURA   DOCENTE SCUOLAPRIMARIA   FS PTOF   
          

 MANCIA ANNA RITA  DOCENTE DI LETTERE  FS CONTINUITÀ E  

       ORIENTAMENTO  
       

 DI BATTISTA   DOCENTE DI LETTERE   FS CONTINUITÀ E   

 GIULIANO      ORIENTAMENTO   

         

 ORTOLANI NADIA  DOCENTE SCUOLA PRIMARIA  FS INCLUSIONE  
       

 CLAUDIA PICANO   DOCENTE DI SOSTEGNO SC.   FS INCLUSIONE   

    SECONDARIA      
        

        

 MONTELLIPATRIZIA  DOCENTE DI SCIENZE  COLLABORATORE VICARIO DEL 

    MATEMATICHE  DS 

         

 DOMINI SABRINA   DOCENTE SCUOLA PRIMARIA   COLLABORATORE DS  
         

 PESCIONE CHIARA  DOCENTE SCUOLA INFANZIA  RESPONSABILE PLESSO INFANZIA 

      

 DI GIACOMO   DOCENTE SCUOLA INFANZIA   
RESPONSABILE PLESSO 

INFANZIA  

 ANTONELLA        
       

      

 LOVAT FABIOLA   DOCENTE SCUOLA PRIMARIA   FS CONTINUITÀ E  

       ORIENTAMENTO  
       

 FILOSA ANNA  DOCENTE SCUOLA INFANZIA  FS CONTINUITÀ E 

       ORIENTAMENTO 

      

 GIANGRANDE   DOCENTE SCUOLA PRIMARIA   FS  INCLUSIONE  

 FRANCESCA        

       

 DEL FERRARO  DOCENTE SCUOLA PRIMARIA  COLLABORATORE PLESSO 

 MARINA     PRIMARIA 



 

 

      

 RAPALI ANGELA   DOCENTE SCUOLA PRIMARIA   RESPONSABILE  PLESSO  

       PRIMARIA  
       

 

MASTRELLA 

ANNAMARIA 

  

DOCENTE SCUOLA PRIMARIA 

  

FS VALUTAZIONE 

  

 SORABELLA  DOCENTE TECNOLOGIA  ANIMATORE DIGITALE 

 GIANLUCA       
 

 

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 

 

 

AMBITI PROGETTUALI  
 
 

 

 ORIENTAMENTO FORMATIVO    Progetto di Istituto 

 
“SCENARI DI CITTADINANZA”. 

 “#IO SCELGO LA PACE E LA COOPERAZIONE”– 
     

 
La Scuola Del Futuro: la Costituzione come 

 PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
  

CHIAVE DI CITTADINANZA E LE  palestra di democrazia. Dal dettato costituzionale  
  

COMPETENZE ORIENTATIVE  alla costruzione di un Curricolo di Cittadinanza  
     

    “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-  CODING (L’ORA DEL CODICE- 

 TECNOLOGICO 
 PROGRAMMA IL FUTURO, ECC.) 

     

      PROGETTO DI ISTITUTO 

      VERTICALE SULLE SCIENZE 

      PROGETTO DI ISTITUTO 

      SULL’ ECONOMIA 

      FINANZIARIA 

       

       
 
 

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: 

 
 

 

PROGETTI IN ORARIO CURRICOLARE a.s. 2019/20 

 
 

PROGETTO 

 

DESTINATARI 

 

AREA 

 

OBIETTIVI DI 

 

OBIETTIVI 

 

      

     
ATTO 

 PROCESSO  PRIORITARI  
          

     D’INDIRIZZO    Art. 1 c. 7 l. 107/15  
           
           

 

“LIBRINSIEME 3.0 ISTITUTO CONTINUITÀ  Incremento della  Valorizzazione e  
         

    
 collaborazione tra  potenziamento  

   

DIDATTICA 
 

    
docenti per un 

 
delle competenze 

 

       
         

 
    maggiore sviluppo  linguistiche  

         

     delle attività  
Potenziamento 

 
     laboratoriali   
      

delle metodologie 
 

        

     Adozione di  laboratoriali e delle  

     strumenti di  attività di  

     valutazione  laboratorio  
     condivisi    
        

        

# IO SCELGO LA ISTITUTO ORIENTAMENTO  Incremento della  Sviluppo delle  

PACE E LA  
CITTADINANZA 

 collaborazione tra  competenze in  

COOPERAZIONE 
  

docenti per un 
 

materia di 
 

      

     maggiore sviluppo  cittadinanza attiva  

     delle attività  e democratica  

     laboratoriali  attraverso la  

     
Individuazione di 

 valorizzazione  
      dell’educazione  
     

metodologie 
  

      interculturale e alla 
 

     

didattiche 
  

      pace, il rispetto  
     

innovative centrate 
  

      delle differenze e il       

sulla costruzione di 
  



 

 

      dialogo tra le 
 

        

       culture  

       Sviluppo di  

       comportamenti  

       responsabili  

       ispirati alla  

       conoscenza e al  

       rispetto della  

       legalità, della  

       sostenibilità  
        



 

 

 

 

ambientale, dei  
beni paesaggistici 

 
 
 
 

 
 

Educazione alla 

       

Orientamento 

  

Creazione di 

  

Sviluppo di 

 

             

 legalità–Questura        
Apertura al 

  sinergie virtuose con   comportamenti  
           associazioni   responsabili  
 

Liberalalegalità 
       

territorio 
     

    
Classi Terze 

     territoriali   ispirati alla  
              
              

conoscenza e al 
 

     

Secondaria 

   Educazione alla       
             

rispetto della 
 

        cittadinanza attiva       
              

legalità 
 

                

               Sviluppo delle  

 Incontri con il 

Nucleo Operativo 

Bullismo  

(L. 71/2017) 

 

CTS Latina 

   ISTITUTO          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   ISTITUTO  CONTINUITÀ  Incremento della  Potenziamento 

 FINANZIARIA”      
DIDATTICA 

 collaborazione tra  delle competenze 
         

docenti 
 

matematico-              

            
Strutturazione orario 

 logiche e 
             scientifiche             

in funzione di 
 

               

 “AMIAMO LA          interventi di  Individuazione di 

 SCIENZA”          recupero,  percorsi e di 

            consolidamento,  sistemi funzionali 

            potenziamento  alla premialità e 

               alla valorizzazione 

               del merito degli 

               alunni e degli 



 

 

               studenti  
 

53



 

 

 
 
 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

          

 

 

“GIOCHI DELLE 

SCIENZE 

SPERIMENTALI” 

 
 

  

CLASSI III 

SECONDARIA 
   DIDATTICA   Incremento della   Potenziamento  

    

 

     

collaborazione tra 

docenti 

  

delle competenze 

matematico- 

 

 

 

          

            

logiche e 

 

         

Strutturazione orario 
   

         

in funzione di 

  

scientifiche 

 

 

            

 

 

         

interventi di 

   

           Individuazione di  

          recupero, 

consolidamento, 

  percorsi e di 

sistemi funzionali 

 

 

 
           

         

potenziamento 

  alla premialità e 

alla valorizzazione 

 

             

             del merito degli  

             alunni e degli  

             studenti  

               

               
               

 OLIMPIADI DELLA  CLASSI V DIDATTICA  Incremento della  Valorizzazione e 

 LINGUA ITALIANA  PRIMARIA 
ORIENTAMENTO 

 collaborazione tra  potenziamento 
       

docenti 
 

delle competenze     
CLASSI III 

     
           

linguistiche     SECONDARIA     

Strutturazione orario 
 

           

             

          in funzione di  Individuazione di 

          interventi di  percorsi e di 

          recupero,  sistemi funzionali 

          consolidamento,  alla premialità e 

          potenziamento  alla valorizzazione 

             del merito degli 

             alunni e degli 

             studenti; 

         

 GIOCHI   CLASSI IV E V   DIDATTICA   Incremento della   Potenziamento  

 
MATEMATICI 

  PRIMARIA   
ORIENTAMENTO 

  collaborazione tra   delle competenze  
   

SECONDARIA 
    

docenti 
  

matematico- 
 

            
         

Strutturazione orario 

  

logiche e 
 

 
            

            scientifiche 
 

          

in funzione di 
   

              

          interventi di   Individuazione di  

          recupero,   percorsi e di  

          consolidamento,   sistemi funzionali  

          potenziamento   alla premialità e  

             alla valorizzazione  



 

 

             del merito degli  

             alunni e degli  

             studenti  
               

               
 

 LINGUA INGLESE  INFANZIA DIDATTICA  Incremento della  Valorizzazione e 

 
“HELLO!” 

   
CONTINUITÀ 

 collaborazione tra  potenziamento 
     

docenti 
 
delle competenze            

             linguistiche, con 

             particolare 

             riferimento 

             all’italiano nonché 

             alla lingua inglese 

               

 ERASMUS PLUS      DIDATTICA   Incremento della   Valorizzazione e  

       
ORIENTAMENTO 

  collaborazione tra   potenziamento  
    

SECONDARIA 
    

docenti. 
  

delle competenze 
 

            

       NUOVE   
Creazione di 

  linguistiche, con  
       

TECNOLOGIE 
    particolare  

         

sinergie virtuose con 
   

            riferimento alla  
          

associazioni 
   

            lingua inglese 
 

          

territoriali e famiglie 
   

              

               

 
 “TUTTI A SCUOLA” 
   ISTITUTO 

  

ORIENTAMENTO 

FORMATIVO 

 

DIDATTICA  Incremento della  Sviluppo di 

  Sportello psicologico    
EDUCAZIONE 

 collaborazione tra  comportamenti 
 
  

    
docenti. 

 
responsabili     

ALLA 
  

          

ispirati alla       CITTADINANZA  
Creazione di 

 
        

conoscenza e al            

          

sinergie virtuose con 
 

      
APERTURA AL 

  rispetto della        

associazioni 
 

      TERRITORIO   legalità 

          territoriali e famiglie  Conoscenza di sé e 

dell’altro 

Sostegno alla 

genitorialità              

              

              
         

    SECONDARIA   
 

EDUCAZIONE   Incremento della   Sviluppo di  

 

L’alfabetizzazione 

emotiva a scuola 

(Progetto-pilota)   
(1 classe prima) 

  ALLA   collaborazione tra   comportamenti  
 

  
    

CITTADINANZA 
  

docenti. 
  

responsabili 
 

           



 

 

       
DIDATTICA 

  
Creazione di 

  ispirati alla  
           

conoscenza e al 
 

             

          

sinergie virtuose con 
   

            rispetto della  
          

associazioni 
   

            legalità 
 

          

territoriali e famiglie 

   

       

ORIENTAMENTO 

FORMATIVO     

Conoscenza di sé e 

dell’altro 

Sostegno alla 

genitorialità 

 

              

               

               
          

 POTENZIAMENTO  PRIMARIA EDUCAZIONE  Incremento della  Sviluppo delle 

 MUSICA  
SECONDARIA 

ALLA  collaborazione tra  competenze in 
    

CITTADINANZA 
 

docenti per un 
 

materia di         

          maggiore sviluppo  cittadinanza attiva 

            
 
     

 

 CORO DI NATALE        delle azioni  e democratica 

 
CLASSI QUINTE 

   
POTENZIAMENT 

 laboratoriali previste  attraverso la 
     

dal curricolo 
 
valorizzazione  

PRIMARIA 
   

O AMBITO 
  

        

dell’educazione       ARTISTICO     
          

interculturale e alla              

 
CORO 

          pace, il rispetto 
           

delle differenze e il  
SCOLASTICO E 

          
           

dialogo tra le  
ORCHESTRA           

           

culture  SCUOLA           
             

 SECONDARIA             

 LEZIONI-             

 SPETTACOLO             
               

 INCLUSIONE   ISTITUTO   DIDATTICA   Individuazione di   Sviluppo delle  

 
ALUNNI 

     
EDUCAZIONE 

  metodologie   competenze in  
        

didattiche 
  

materia di 
 

       
ALLA      

 

STRANIERI 
       

innovative 
  

cittadinanza attiva 
 

      CITTADINANZA      
            

e democratica 
 

       

ORIENTAMENTO 

      

            attraverso la  

       
APERTURA AL 

     valorizzazione  
            

dell’educazione 
 

       TERRITORIO       
            

interculturale e alla 
 

              

             pace, il rispetto  

             delle differenze e il  

             dialogo tra le  

             culture  
               

 ATTIVITÀ  INFANZIA E CONTINUITÀ  Creazione di  Potenziamento 

 MOTORIA CON  PRIMARIA APERTURA AL  sinergie virtuose con  delle discipline 



 

 

 
ESPERTO 

    
le associazioni 

 
motorie e sviluppo     

TERRITORIO 
  

 ESTERNO     

territoriali 
 

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 

              

               
 

ATTIVITÀ 

  

ISTITUTO 

  

DIDATTICA 

  

Potenziamento degli 

  

Sviluppo delle 

 

          

 ALTERNATIVE      
CONTINUITÀ 

  interventi   competenze in  
 
ALL’INSEGNAMEN 

       
individualizzati 

  
materia di 

 
            

 TO RELIGIONE      
EDUCAZIONE 

  

Incremento della 

  cittadinanza attiva  
 

CATTOLICA 
          

      
ALLA 

    e democratica 
 

         

collaborazione tra 
   

       
CITTADINANZA 

    attraverso la  
         

docenti 
   

       
ATTIVA 

    valorizzazione  
             

             dell’educazione  

             interculturale e alla  

             pace, il rispetto  

             delle differenze e il  

             dialogo tra le  

             culture  
               

 PROGETTO  PRIMARIA DIDATTICA  Potenziamento degli  Alfabetizzazione e 

 ITALIANO L2  
SECONDARIA CONTINUITÀ 

 interventi  perfezionamento 
     

individualizzati 
 

dell’italiano come  
RISORSE INTERNE 

        
    

EDUCAZIONE 
    

lingua seconda per       
Incremento della 

 
    

ALLA 
  

studenti di         

       

collaborazione tra 
 

 
ASSOCIAZIONE 

   
CITTADINANZA 

  cittadinanza o di      

docenti 
 

 
NOVA URBS 

   
ATTIVA 

  lingua non italiana         

             Sviluppo delle 

 
ASSOCIAZIONE  

AID ITALIA            competenze in 

             materia di 

             cittadinanza attiva 

             e democratica 

          

 CENTRO      DIDATTICA   Creazione di   Potenziamento  



 

 

 SPORTIVO   
SECONDARIA 

     sinergie virtuose con   delle discipline  
 

SCOLASTICO 
       

le associazioni 
  

motorie e sviluppo 
 

            

          territoriali   di comportamenti  

 

“SPORT DI 

  
4^-5^ 

     
Incremento della 

  ispirati a uno stile  
          di vita sano, con 

 
   

PRIMARIA 
     

collaborazione tra 
   

 
CLASSE” – CONI- 

         particolare  
         

docenti per un 
   

    
PRIMARIA 

       
attenzione 

 

         

maggiore sviluppo 
   

            all’alimentazione,  
 

- 

        

delle attività 
   

           all’educazione  
         

laboratoriali 
   

 

MINIOLIMPIADI 
  

PRIMARIA 
       

fisica e allo sport 
 

            
              

 SAGGI FINE ANNO              

               

              
 

 CONVENZIONE   SECONDARIA  DIDATTICA  Creazione di  Creazione di 

 CON RUGBY          sinergie virtuose con  sinergie virtuose 

 CALCIO          le associazioni  con le associazioni 

 CISTERNA 1          territoriali  territoriali              

            Incremento della  Incremento della 

           collaborazione tra  collaborazione tra 

           docenti per un  docenti per un 

           maggiore sviluppo  maggiore sviluppo 

 
GIOCHI SPORTIVI 

         delle attività  delle attività 
          

laboratoriali 
 
laboratoriali  

STUDENTESCHI 
          

               

 SCACCHI E DAMA   

 

4^-5^ 

SECONDARIA 
 

           

 “Sport della Mente”   

PRIMARIA 

(4^-5^)            
                 

 PROGETTO    PRIMARIA    DIDATTICA   Incremento della   Potenziamento  

 “FEDERCHIMICA”    
SECONDARIA 

      collaborazione tra   delle competenze  
           

docenti per un 
  

scientifiche 
 

               

            maggiore sviluppo   
Individuazione di 

 
            delle attività    
              

percorsi e di 
 

            laboratoriali    
              

sistemi funzionali 
 

                

               alla premialità e  

               alla valorizzazione  

               del merito degli  

               alunni e degli  

               studenti  



 

 

                 

 USCITE   ISTITUTO  DIDATTICA  Incremento della    

 DIDATTICHE,      
ORIENTAMENTO 

 collaborazione tra    
 
VIAGGI 

      
docenti per un 

   

             

 D’ISTRUZIONE,          maggiore sviluppo    
 

CAMPI-SCUOLA 
            

          
delle attività 

   
               

            laboratoriali    
           

 PROGETTI DI    ISTITUTO E    APERTURA AL   Creazione di   valorizzazione  

 APERTURA AL    UTENZAESTER    TERRITORIO   sinergie virtuose con   della scuola intesa  

 TERRITORIO:    NA    
EDUCAZIONE 

  le associazioni   come comunità  
           

territoriali 
  

attiva, aperta al 
 

 -“BANCA DELLE        ALLA      
             

territorio e in grado 
 

 RISORSE”               
              

di sviluppare e 

 

                

              

 
 
  

        
              

             

  -“CINEFORUM”     CITTADINANZA    aumentare  

  
 

    ATTIVA    l’interazione con le  
      

CONTINUITÀ 
   

famiglie e con la 
 

           
          

comunità locale, 
 

  CONVENZIONE          

  CON     ORIZZONTALE    comprese le  

  L’ARCHEOCLUB         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   Tutte le classi Scuola Primaria  

    Tutte le Classi Scuola Secondaria  
      



 

 

 Laboratorio di Pianoforte  Tutte le classi Scuola Primaria 

    Tutte le classi Scuola Secondaria 

    

 Laboratorio di Batteria   Tutte le classi Scuola Primaria  

    Tutte le classi Scuola Secondaria  
      

 Laboratorio Teatro “Il sipario magico”  Tutte le classi Scuola Secondaria 

    

 Laboratorio Teatro   Tutte le classi Scuola Primaria  

      
 

 Giornalismo   Classi Quinte Scuola Primaria  

    Tutte le Classi – Scuola Secondaria  
      

 Laboratorio artistico-emozionale  Tutte le Classi – Scuola Primaria 

    

 Basket   Tutte le classi Scuola Primaria  

    Tutte le classi Scuola Secondaria  
      

 CORSO  lingua INGLESE con  

 

Classi prime, seconde, terze-  Scuola Primaria 

 insegnante madrelingua, propedeutico  
  

all’esame Cambridge 
 

    

   

Tutte le sezioni Infanzia 

 

 Corso di preparazione all’esame di   Classi Quarte e Quinte Scuola Primaria  

 certificazione lingua inglese Cambridge con   
Tutte le classi  Scuola Secondaria 

 
 
insegnante madrelingua 

   
     

      

    
      

 Laboratori di Recupero Italiano e  Primaria e Secondaria 

 Matematica    

 Docenti interni    
       
 

 
 

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.  

 
 
 

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 

 

- 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:  

 
 
 
 

 

REVISIONE DEI  CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  E DEL 

COMPORTAMENTO 
 
 
Delibera del Collegio dei Docenti del 05/12/2019 
   

APPRENDIMENTO SECONDARIA 

 



 

 

Acquisizione dei contenuti: 

10= Completa, strutturale, approfondita, con capacità di operare significativi collegamenti 

interdisciplinari. 

9= Completa,  con capacità di operare diversi collegamenti interdisciplinari. 

8= Completa,  con capacità di operare alcuni collegamenti interdisciplinari. 

7= Discreta, con capacità di operare adeguati collegamenti interdisciplinari 

6= Essenziale, con alcune difficoltà ad operare collegamenti interdisciplinari 

5= Frammentaria e lacunosa, con difficoltà ad operare collegamenti interdisciplinari 

4= Molto scarsa e significativamente lacunosa 

 

Strumentalità di base: 

10= Piena padronanza. Esposizione sicura ed approfondita, con rielaborazione critica dei contenuti. 

9= Sicura padronanza. Esposizione precisa con rielaborazione significativa dei contenuti. 

8=Buon livello di padronanza. Esposizione chiara, con rielaborazione personale e precisa dei 

contenuti. 

7= Sostanziale padronanza. Esposizione essenziale con rielaborazione poco approfondita dei contenuti. 

6=Sufficiente padronanza. Esposizione semplice e basilare con analisi e sintesi guidate 

5 =Parziale apprendimento. Esposizione poco chiara e disorganica. 

4= Non acquisita rispetto agli obiettivi minimi previsti, con diffuse carenze nelle conoscenze 

essenziali. Esposizione molto confusa e strutturalmente disorganica. 

Utilizzo delle procedure e dei concetti chiave 

10= Preciso, autonomo e consapevole. 

9= Consapevole e autonomo 

8=Corretto 

7.=Abbastanza corretto 

6.=Parziale 

5= Scarso 

4.=Assente 

 

Metodo di studio 

10= Efficace e produttivo, con atteggiamento costruttivo e significativamente motivato. 

9=Efficace e proficuo, con atteggiamento costruttivo e  motivato 

8= Efficace, con atteggiamento propositivo e  motivato 

7= Abbastanza funzionale, con atteggiamento positivo e motivato. 

6= Da consolidare, con atteggiamento non sempre positivo e motivato. 

5= Incerto ed inadeguato, con atteggiamento scarsamente interessato e motivato. 



 

 

4=Assente, con atteggiamento totalmente  disinteressato all’apprendimento. 

  

COMPORTAMENTO SECONDARIA 

 

Impegno: 

10-9 (O) Rispetto puntuale delle consegne. Applicazione meritevole nelle attività proposte. 

8. ( D) Regolare il rispetto delle consegne. Applicazione proficua nelle attività proposte. 

7.(B)  Soddisfacente  il rispetto delle consegne. Applicazione attiva nelle attività proposte. 

6.(S) Discontinuo il rispetto delle consegne. Applicazione sufficiente nelle attività proposte 

5. (NS)Inadeguato il rispetto delle consegne. Applicazione minima nelle attività proposte 

 

Partecipazione: 

10-9 ( O)Considerevole l’interesse nei confronti delle attività didattiche.  

8 (D)Apprezzabile l’interesse nei confronti delle attività didattiche. 

7(B) Adeguato l’interesse nei confronti delle attività didattiche.   

6 (S)Parziale l’interesse nei confronti delle attività didattiche.  

5. (NS)Scarso interesse nei confronti delle attività didattiche.  

 

Frequenza:  

10-9_Assidua  

8-Sistematica  

7-Regolare  

6-Abbastanza regolare 

5-Discontinua 

 

Collaborazione 

10-9.(O) Significativo contributo alla vita della classe e consapevole cooperazione nel gruppo 

8. (D)Attivo contributo alla vita della classe e valida cooperazione nel gruppo 

7 (B)  Positivo contributo alla vita della classe e costante cooperazione nel gruppo 

6 (S)Accettabile contributo alla vita della classe e sporadica cooperazione nel gruppo 

5 (NS)Occasionale  contributo alla vita della classe e inadeguata cooperazione nel gruppo 

 

Rispetto delle regole di convivenza: 

10-9(O). Lodevole applicazione delle regole scolastiche  

8. (D)Elevata  applicazione delle regole scolastiche 

7. (B)Soddisfacente applicazione delle regole scolastiche 



 

 

6. (S)Parziale applicazione delle regole scolastiche 

5. (NS)Limitata applicazione delle regole scolastiche 

 

Relazioni interpersonali: 

10-9.(O) Produttiva interazione con l’adulto e con i pari. Consapevole rispetto dei diritti e dei doveri 

propri e altrui. 

8. (D)Efficace l’interazione con l’adulto e con i pari. Elevato rispetto dei diritti e dei doveri propri e 

altrui. 

7. (B)Positiva l’interazione con l’adulto e con i pari. Adeguato rispetto dei diritti e dei doveri propri e 

altrui. 

6. (S)L’interazione con l’adulto e con i pari è selettiva.  Il rispetto dei diritti e dei doveri propri e altrui 

è accettabile. 

5 (NS)L’interazione con l’adulto e con i pari è inadeguata.  Scarso il  rispetto dei diritti e dei doveri 

propri e altrui. 

 

APPRENDIMENTO PRIMARIA 

 

Acquisizione dei contenuti: 

10= Completa, strutturale, approfondita, con capacità di operare significativi collegamenti 

interdisciplinari. 

9= Completa,  con capacità di operare diversi collegamenti interdisciplinari. 

8= Completa,  con capacità di operare alcuni collegamenti interdisciplinari. 

7= Discreta, con capacità di operare adeguati collegamenti interdisciplinari 

6= Essenziale, con alcune difficoltà ad operare collegamenti interdisciplinari 

5= Frammentaria e lacunosa, con difficoltà ad operare collegamenti interdisciplinari 

 

 n.b. per le classi prime e seconde possibile semplificare la voce relativa ai collegamenti 

interdisciplinari 

 

Strumentalità di base: 

10= Piena padronanza. Esposizione sicura ed approfondita, con rielaborazione critica dei contenuti. 

9= Sicura padronanza. Esposizione precisa con rielaborazione significativa dei contenuti. 

8=Buon livello di padronanza. Esposizione chiara, con rielaborazione personale e precisa dei 

contenuti. 

7= Sostanziale padronanza. Esposizione essenziale con rielaborazione poco approfondita dei contenuti. 

6=Sufficiente padronanza. Esposizione essenziale con rielaborazione poco approfondita dei contenuti. 



 

 

5 =Parziale apprendimento. Esposizione poco chiara e disorganica 

 

Utilizzo delle procedure e dei concetti chiave 

10= Preciso, autonomo e consapevole. 

9= Consapevole e autonomo 

8=Corretto 

7.=Abbastanza corretto 

6.=Parziali 

5= Scarso 

 

Metodo di studio (per le classi terza quarta e quinta) 

10= Efficace e produttivo, con atteggiamento costruttivo e significativamente motivato. 

9= Efficace e proficuo, con atteggiamento costruttivo e  motivato 

8= Efficace, con atteggiamento propositivo e  motivato 

7=Abbastanza funzionale, con atteggiamento positivo e motivato. 

6=Da consolidare. 

5.=Incerto ed inadeguato. 

Autonomia (per le classi prima e seconda) 

 

10= Ha raggiunto una notevole autonomia personale e sa gestire eventuali nuove situazioni che si 

presentano, affrontandole con sicurezza 

9.= Ha raggiunto un considerevole grado di autonomia personale. 

8= Ha raggiunto un buon grado di autonomia personale. 

7=Mostra una discreta autonomia personale 

6= Mostra una sufficiente autonomia personale 

5=. Mostra insicurezza ed opera solo con l’aiuto dell’insegnante 

 

COMPORTAMENTO PRIMARIA 

 

Impegno: 

10-9 (O) Rispetto puntuale delle consegne. Applicazione meritevole nelle attività proposte. 

8. ( D) Regolare il rispetto delle consegne. Applicazione proficua nelle attività proposte. 

7.(B)  Soddisfacente  il rispetto delle consegne. Applicazione attiva nelle attività proposte. 

6.(S) Discontinuo il rispetto delle consegne. Applicazione sufficiente nelle attività proposte 

5. (NS)Inadeguato il rispetto delle consegne. Applicazione minima nelle attività proposte 

 



 

 

Partecipazione: 

10-9 ( O)Considerevole l’interesse nei confronti delle attività didattiche.. 

8 (D)Apprezzabile l’interesse nei confronti delle attività didattiche.  

7(B) Adeguato l’interesse nei confronti delle attività didattiche.   

6 (S)Parziale l’interesse nei confronti delle attività didattiche.  

5. (NS)Scarso interesse nei confronti delle attività didattiche.  

 

Frequenza:  

10-9_Assidua  

8-Sistematica  

7-Regolare  

6-Abbastanza regolare 

5-Discontinua 

 

Collaborazione 

10-9.(O) Significativo contributo alla vita della classe e consapevole cooperazione nel gruppo 

8. (D)Attivo contributo alla vita della classe e valida cooperazione nel gruppo 

7 (B)  Positivo contributo alla vita della classe e costante cooperazione nel gruppo 

6 (S)Accettabile contributo alla vita della classe e sporadica cooperazione nel gruppo 

5 (NS)Occasionale  contributo alla vita della classe e inadeguata cooperazione nel gruppo 

 

Rispetto delle regole di convivenza: 

10-9(O). Lodevole applicazione delle regole scolastiche  

8. (D)Elevata  applicazione delle regole scolastiche 

7. (B)Soddisfacente applicazione delle regole scolastiche 

6. (S)Parziale applicazione delle regole scolastiche 

5. (NS)Limitata applicazione delle regole scolastiche 

 

Relazioni interpersonali: 

10-9.(O) Produttiva interazione con l’adulto e con i pari. Consapevole rispetto dei diritti e dei doveri 

propri e altrui. 

8. (D)Efficace l’interazione con l’adulto e con i pari. Elevato rispetto dei diritti e dei doveri propri e 

altrui. 

7. (B)Positiva l’interazione con l’adulto e con i pari. Adeguato rispetto dei diritti e dei doveri propri e 

altrui. 



 

 

6. (S)L’interazione con l’adulto e con i pari è selettiva.  Il rispetto dei diritti e dei doveri propri e altrui 

è accettabile. 

5 (NS)L’interazione con l’adulto e con i pari è inadeguata.  Scarso il  rispetto dei diritti e dei doveri 

propri e altrui. 

 

 

Si allega, di seguito, il  verbale della Commissione Valutazione 
 
 

Commissione Valutazione 

Verbale n. 4 

Il giorno 28 novembre  2019 alle ore16:15 presso l’aula di informatica della Scuola Secondaria 

dell’Istituto Plinio il Vecchio si riunisce la Commissione Valutazione di codesto Istituto per trattare del 

seguente punto all’ordine del giorno: 

 

1) Giudizi degli apprendimenti 

 

Risultano presenti le docenti Colonnese Antonella, , Del Ferraro Marina, De Paola Maria,Forte 

Luciana,  Perroni Luca, Mancia AnnaRita, Montanino Tonia, Marchi Rosa. 

Presiedono la seduta le docenti Mastrella AnnaMaria e Olivieri Chiara, funzioni strumentali; 

verbalizza la professoressa Olivieri 

In primo luogo si esaminano i giudizi utilizzati nei precedenti anni scolastici in sede di valutazione 

intermedia e finale per gli apprendimenti degli alunni delle classi della Scuola Secondaria e Primaria. 

I docenti Perroni, Mancia e Montanino propongono di operare una variazione per quanto concerne il 

giudizio del comportamento, per la Scuola Secondaria. Gli inseganti citati, unitamente agli altri 

presenti, fanno notare l’estrema difficoltà di poter descrivere l’alunno attraverso delle voci 

standardizzate. Dopo un ampio dibattito, nel quale la parola è stata presa più volte sia dalla 

componente della Primaria sia della Secondaria, la Commissione giunge alla formulazione della 

proposta di seguito riportata, da sottoporre al vaglio della Dirigenza e del Collegio dei Docenti. 

Per gli apprendimenti per la Scuola Secondaria si mantiene il procedimento già utilizzato, ovvero il 

giudizio sarà composto dalle voci corrispondenti alla media dei voti, scaturita dalla media matematica 

dei voti espressi dai singoli docenti. 

Per quanto concerne ilcomportamento, ogni docente farà la sua proposta(facendo ricorso ad una 

griglia descrittiva che la Commissione fornirà nelle prossime settimane) e la inserirà nel Registro 

elettronico; il coordinatore, dopo aver osservato la media uscente, compilerà il giudizio, attendendosi 

alla media per i seguenti indicatori: 



 

 

 Impegno 

 Partecipazione 

 Rispetto delle regole di convivenza 

 

 Il Consiglio potrà invece operare in modo flessibileper gli indicatori di seguito elencati: 

 

 Frequenza 

 Collaborazione 

 Relazioni interpersonali 

 

Esempio: Un alunno rispetta in modo regolare le consegne (8), si applica proficuamente nelle attività 

(8), palesa un’elevata applicazione delle regole, ma appare selettivo e chiuso nelle relazioni con i pari e 

con i docenti, pertanto per descriverlo si potrebbe fare ricorso alle diciture “ accettabile contributo alla 

vita della classe, sporadica cooperazione nel gruppo”(6), “interazione con l’adulto e con i pari è 

selettiva”.(6) 

 

Si intende evidenziare che tale flessibilità nell’utilizzo dei giudizi, richiesta da un consistente numero 

di docenti, si pone quale strumento per ridurre quell’effetto di appiattimento dell’unicità dello 

studente, che inevitabilmente occorre con giudizi predefiniti. 

 

La seconda parte della riunione è dedicata al tema del Giudizio per gli alunni della scuola Primaria; le 

docenti Colonnese e De Paola rammentano quanto già detto in precedenti incontri, ovvero 

un’impostazione dei giudizi più adatta alle esigenze della secondaria e meno a quelle della Primaria, 

specie per le prime classi. 

Si procede dunque ad un’accurata analisi delle possibili variazioni e, dopo numerosi interventi di tutti i 

docenti presenti, la Commissione elabora quanto segue: 

Per i giudizi dell’apprendimento per la Scuola Primaria si profila l’utilizzo della flessibilità, fatto 

salvo il riferimento alla media dei voti e evitando decisioni arbitrarie. 

 

Esempio: voto di media 7, giudizio: 

Acquisizione contenuti: discreta (corrispondente a 7) 

 Padronanza strumentalità di base: (corrispondente a 8) 

Utilizzo consapevole e autonomo dei concetti chiave e delle procedure (9) 

 

Per le classi Prima e Seconda della Primaria la voce Metodo di studio è sostituita dalla voce 



 

 

Autonomia (cfr. documento relativo ai giudizi) 

 

Per i giudizi di comportamento per la Scuola Primaria, la Commissione considera opportuna 

l’adozione della stessa modalità esposta per la scuola Secondaria.  

I docenti presenti e in modo particolare le FF.SS. sono consapevoli della difficoltà del passaggio ad un 

diverso modus operandi per i giudizi e, pur ravvisando e ipotizzando taluni problemi che potrebbero 

verificarsi, sostengono con convinzione la necessità della flessibilità esposta. Inoltre la Commissione e 

le FF.SS. in primis manifestano la propria disponibilità a fornire supporto ai docenti in fase di 

prescrutinio e scrutinio, laddove ciò risultasse necessario. 

 

La riunione termina alle ore 18:00 

Cisterna di Latina, 28 novembre 2019 

Le funzioni strumentali 

Annamaria Mastrella 

Chiara Olivieri 

 

VALUTAZIONE SCUOLA  
 
 
  
 

4. L’ORGANIZZAZIONE  
 

AREA PERSONALE A.T.A. (Assistente Tecnico- Amministrativo) 
 

D.S.G.A (Direttore dei servizi generali e MASI SIMONA 

amministrativi):  
  

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI N. 6 

  

COLLABORATORI SCOLASTICI N. 14 

   
 

  
 
 

 

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  Patrizia Montelli 

 CON FUNZIONI VICARIE    

     

 COLLABORATORE DEL DIRIGENTE   Sabrina Domini  

 CON FUNZIONE DI SUPPORTO     

 PROGETTUALE, ORGANIZZATIVOE     

 DIDATTICO DI ISTITUTO     
      

    

 RESPONSABILE  DELLA GESTIONE  Marina Del Ferraro  

 DEI DOCENTI DEL PLESSO DELLA    

 SCUOLA PRIMARIA    

     

      

 RESPONSABILE DI PLESSO DELLA   Angela Rapali  

 SCUOLA PRIMARIA     
     

    

    

RESPONSABILE DI PLESSO “G.  Chiara Pescione  

D’AREZZO”    
    

   

RESPONSABILE DI PLESSO “I MAGGIO”  Antonella Di Giacomo  
     
 
 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 

 
 

AREA 

  

DOCENTI 

  

COMPITI 
 

 

      

          

 P.T.O.F. e  LAURA SPARVOLI  Revisione/aggiornamento del P.T.O.F e del R.A.V. 

 
AUTOVALUTAZIONE 

    
Redazione del POF sintetico (brochure da consegnare ai      

 
D’ISTITUTO 

    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   
MASTRELLA 

ANNAMARIA   Coordinamento Commissioni Valutazione e Invalsi.  

 D’ISTITUTO e      Revisione degli strumenti e dei criteri valutativi  

 INVALSI      d’istituto.  

    
OLIVIERI CHIARA 

  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.  
          

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

           

  INCLUSIONE:      Gestione rapporti con ASL, Servizi Sociali, Centri  

  

A)ALUNNI CON 

 ORTOLANI 

NADIA 

(INFANZIA) 

 

GIANGRANDE 

FRANCESCA 

   accreditati  

        

  DISABILITÀ   (PRIMARIA)    Coordinamento e organizzazione dei GLHI e GLHO  

     
 

   (contatti con tutti gli specialisti per la calendarizzazione  
        degli incontri, comunicazioni ai genitori e ai docenti del  
     

 
    

  

B) BISOGNI 
    calendario degli incontri  

        

         

  EDUCATIVI      Compilazione dei modelli H da inviare all’ATP di Latina  
  

SPECIALI 
      

   

PICANO CLAUDIA 
   

      Assistenza alle famiglie degli alunni con disabilità  
          

     (SECONDARIA)  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   
FILOSA 

ANNA    CONTINUITA’  

  
ORIENTAMENTO 

       
Redazione del progetto continuità 

 
         

     (INFANZIA)    
Monitoraggio del progetto 

 
          

         Progettazione di attività per gli alunni delle classi-ponte  

     LOVAT FABIOLA   
Organizzazione e calendarizzazione della visita nei plessi 

 
          

     (PRIMARIA)    di scuola primaria e secondaria di i grado  

         Organizzazione degli incontri con i genitori per la  
     

ANNA RITA 

   presentazione del pof  

        

Individuazione di strumenti di passaggio di informazioni 

 

     MANCIA     
     

(SECONDARIA) 

  tra docenti sugli alunni nel passaggio tra un grado e  

       l’altro  
          

         Coordinamento commissione formazione classi  

         ORIENTAMENTO  

         Formativo:  

         Redazione del progetto orientamento trasversale e  

     
GIULIANO DI 

   verticale per tutte le classi dei tre gradi di scuola  
          

     BATTISTA    Monitoraggio del progetto  
          

            

 

(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  

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INCARICHI ORGANIZZATIVI, DIDATTICI O DI COORDINAMENTO - A.S. 2019-2020  
 
 
 
 
 
  
Coordinatore Classi parallele 
(Primaria) 
 
 

Lovat Fabiola – classi prime  
Martufi Marina – classi seconde  
Capasso Rosa – classi terze  
Domini Sabrina - classi quarte  
Mastrella Anna Maria – classi quinte 
 

Coordinatori di Classe Secondaria 1A MONTELLI PATRIZIA 

2A MANCIA ANNA RITA 

3A CAPOLONGO FRANCESCA 

1B PELUSI ANTONELLA DESIREE 

2B DI BATTISTA GIULIANO 

3B MARCHI ROSA 

1C REA SIMONA 

2C MONTANINO TONIA 

3C PENNACCHIO ANNA 

1D BORGH ANDREINA 

2D BARBAZZA ALESSANDRA 

3D DE MEO ANTONIO 

1E OLIVIERI CHIARA 

2E CASSANDRA CLAUDIO 

3E OLIVIERI CHIARA 

1F PARISELLA 

ANTONELLA 

2F LEPONE ROBERTA 

1G IELPO MARIA VITTORIA 

 
Referenti Dipartimento secondaria Lettere Marchi Rossella  

Scientifico- tecnologico Montelli Patrizia  

Lingue Filosa Roberta  

Artistico-espressivo Volpi Federica  

Inclusione Picano Claudia 

 
Responsabile laboratori Secondaria 
 

Sorabella Gianluca- Informatica 

Di Battista Giuliano- Auditorium 

Montelli Patrizia - Scienze  

Perroni Luca - Musica  

Forte Luciana - Arte  
Cassandra Claudio – Lingue 
 

Responsabile laboratori Primaria 
(Informatica, Musica, Biblioteca, Aula 
polifunzionale, Cucina) 
 

Rapali Angela 

Erasmus Plus Team -commissione di Filosa Roberta Olivieri Chiara D’Ambrosio Marianna 



 

 

progettazione - Secondaria 
 
 

Montelli Patrizia Cassandra Claudio Marchi Rosa Della 

Valle Perroni Luca 

 
Responsabile orario Secondaria Di Battista Giuliano 

 
Responsabile Sito Web Sorabella Gianluca 

 
Referente Librinsieme 3.0 Domini Sabrina 

 
Referente 
#ioscelgolapaceelacooperazione 
 

Di Battista Giuliano 

Referente uscite didattiche e viaggi 
d’istruzione - Secondaria 

Forte Luciana  
Montanino Tonia  
Marchi Rosa 
 

Referente Olimpiadi Italiano Colonnese Antonella - Primaria  
De Meo Antonio – Secondaria 
 

Referente Giochi Matematici /Scienze De Paola Maria – Primaria  
Montelli Patrizia - Secondaria  
Barbazza Alessandra – Secondaria 
 

Referente Cambridge Tivelli Mery – Primaria D’Ambrosio Marianna – 
Secondaria 
 

Referente Progetto “Hello!”- Primaria Zorzan Nadia 
 

Referente Aula di Lingue- Primaria Tivelli Mery 
 

Referente Sport di classe e attività 
sportive – Responsabile palestra 
Primaria 
 

Giangrande Francesca 

Referente Centro Sportivo Scolastico Della Valle Pietro 
 

Commissione Valutazione Domini Sabrina 
Lovat Fabiola  
Del Ferraro Marina 
 De Paola Maria  
Colonnese Antonella  
Sparvoli Laura  
Filosa Roberta  
Mancia Anna Rita  
Marchi Rosa  
Montelli Patrizia 
Forte Luciana 
Olivieri Chiara  
Montanino Tonia  
Perroni Luca  
Forte Francesca 
Pescione Chiara 
Di Giacomo Antonella 
Cucchi Patrizia 
 

Commissione Invalsi Domini Sabrina 
Lovat Fabiola  
Del Ferraro Marina  
Sparvoli Laura  
Mancia Anna Rita  
Montelli Patrizia  
Olivieri Chiara  
 D’Ambrosio Marianna  
Mignanelli Michela 
 Picano Claudia  
Barbazza Alessandra 
 Ielpo Maria Vittoria 
 

Commissione Sistema Formativo 0-6 - 
Infanzia 

Cucchi Patrizia 
 Di Giacomo Antonella  
Fieramonti Marina  
Nardi Laura  



 

 

Ortolani Nadia  
Pescione Chiara 
 Pomponi Brunella 
 

Commissione Protocollo di Accoglienza 
alunni stranieri 

Colonnese Antonella- referente 
Cucchi Patrizia  
De Paola Maria  
Picano Claudia 
 

Commissione “Generazioni Connesse” Di Battista Giuliano - referente 
Cucchi Patrizia  
Pescione Chiara  
 Domini Sabrina  
Colonnese Antonella  
 Sorabella Gianluca  
 De Meo Antonio 
 

Commissione Comunicazione 
istituzionale 

De Meo Antonio - referente 
Montelli Patrizia 
 

Tutor docenti neoimmessi Cassandra Claudio - D’Ambrosio Marianna- Filosa 
Roberta- Ielpo Maria Vittoria 
Montelli Patrizia- Barbazza Alessandra 
Picano Claudia-Mignanelli Michela 
Volpi Federica- Perroni Luca 
Della Valle Pietro- Forte Francesca 
Colonnese Antonella- Ciccariello Tiziana 
 

Animatore Digitale Sorabella Gianluca 
 

 

RESPONSABILI DI LABORATORIO/PROGETTO  
 
 
 
 

 

4.4. PIANO DI FORMAZIONE 

 
 
 

FORMAZIONE IN SERVIZIO ORGANIZZATA A LIVELLO DI ISTITUTO 

Delibera N.29 del 29/10/2019 
  
 
 

Il Collegio si è espresso  con la seguente votazione: 

- BES- DSA -ADHD -(inclusione modello ICF)    voti 23 

- CORSI DISCIPLINARI                                     voti 11     

- PROGETTO ADOLESCENZA                          voti 27 

- DIDATTICA DELLE EMOZIONI                    voti 10  

- METODOLOGIE DIDATTICHE ATTIVE        voti 3 

 

 

- CORSO ANTINCENDIO 

 
 
 
 

 


