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PREMESSA 

Il presente documento è stato: 

ELABORATO    dal Collegio dei Docenti e deliberato in data 03/01/2022, sulla scorta dell’atto 

d’indirizzo del dirigente scolastico al Collegio dei docenti del 14/10/2021; 

APPROVATO       dal Consiglio d’ Istituto nella seduta del 03/01/2022 

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

 

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. 

 

 E’ uno strumento comunicativo in continua trasformazione che  comprende sia l’impianto stabile 

dell’identità della scuola, ovvero le caratteristiche fondanti dell’Istituto, che si mantengono nel tempo 

e costituiscono la costante su cui si basano  le scelte e le attività della scuola; sia i documenti che 

vengono revisionati annualmente 

UO CONTESTO LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Fabiola Pagnanelli  
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ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 

 

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

 
 

 

 

 

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 perché 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 cambio. I poderi del territorio. 
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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: nuclei familiari inseriti nel mondo 

del lavoro, altri con situazioni di svantaggio socio-culturale e famiglie di diversa provenienza culturale 

non italofone.
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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 Salvo d’Acquisto 
Piazza IX Marzo 

Piazza Amedeo di Savoia 
 

  

 Palazzo Caetani  

 
 
 
 
 

 

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. Non ancora colmata la mancanza di cinema e  teatro e spazi aggregativi per i giovani.  
 
 
 
 

 

CENTRI 
FORZE 

 

CULTURALI 
 

DELL'ORDINE 
 

* Ludoteca comunale POLO SPORTIVO 

*Carabinieri *Biblioteca comunale  

“A. Marsella”” *Palazzetto dello Sport. *Polizia  di Stato 

* Agorà (centro per *Impianti Campus dei 

*Guardia di Finanza disabili) Licei Ramadù. 

*Centro minori "La 
*Polizia Municipale 

*Società sportive varie del  

Tartaruga"  
territorio ( pallavolo, 

* Casa famiglia dei 
 

 
calcio A5, basket, rugby) 

LIllà 
 

  

 
 
  
 
 

 

I.C. Plinio il Vecchio
 
 
 
 
 

CENTRI DI 
CONSULENZA 

GRATUITA 
 

*Servizio di 
neuropsichiatria 

infantile ASL 
 

*Servizi SOCIALI 
 

*Mediatori linguistici e 
culturali

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 DIURNI 
 

*Centri anziani 
 

*Scout 
 

*Caritas 
 

*OMNIC
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

I NOSTRI PLESSI 

  

 

Il nostro Istituto comprende i seguenti plessi:  
 

Scuola dell’Infanzia “Guido D’Arezzo” Scuola dell’Infanzia “Primo Maggio” 

Via G. D’Arezzo, 7 Via I maggio 

069699159 069695211 

Codice Meccanografico: LTAA839021 Codice Meccanografico:LTAA83901X 

  

Scuola Primaria “Giovanni Cena” Scuola Secondaria di I Grado"Plinio il Vecchio” 

Via G. D’Arezzo, 7 Via I Maggio n. 53 

069699159Codice Meccanografico: 069699683 

LTEE839015 Codice Meccanografico:LTMM839014 

  

SCUOLA DELL’INFANZIA “GUIDO D’AREZZO” 
 
 

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) 
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SCUOLA DELL’INFANZIA “I 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. Le aule sono molto 

spaziose e sono dotate di servizi igienici interni. 

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". 

NELL'EDIFICIO SONO PRESENTI N. 4 SEZIONI: 

n. 4 sezioni a tempo normale, A-B-C- D (con orario 8:00-16:00) 

 

 

SCUOLA PRIMARIA “GIOVANNI 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. 
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NELL'EDIFICIO SONO PRESENTI 25 CLASSI: 

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). 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I 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. 9 corsi a tempo normale, A-B-C-D-E-F-G-H-I  
con orario: lun-mer-ven  8:00-13:30 mart-giov 8:00-14:30 

***   *** 

https://it.wikipedia.org/wiki/2002
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LE SCELTE STRATEGICHE 

 

VISION  

Il nostro istituto si caratterizza come comunità professionale 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 di tutti. 
 
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) 
 

 

L’ ORIENTAMENTO FORMATIVO. LA SCUOLA DEL FUTURO.  

La scuola è un luogo di crescita, un luogo in cui coltivare VALORI CONDIVISI, un punto di 

riferimento fondamentale per gli alunni e le famiglie. Un luogo in cui i comportamenti di ciascuno 

sono basati sul rispetto delle regole e soprattutto sul rispetto di se stessi e degli altri.  

Tra i suoi PUNTI DI FORZA l'Istituto può vantare: 

 La particolare attenzione alla sfera emotiva degli alunni, in modo da sostenere la loro autostima 

e costruire delle relazioni di apprendimento profonde e significative. In linea con quanto  

accertato scientificamente dalle  neuroscienze, infatti, sosteniamo che l’apprendimento prima 

di tutto deve essere APPRENDIMENTO EMOTIVO. Quindi DIDATTICA DELLE 

EMOZIONI, CURA di ogni singolo alunno, come ci hanno insegnato i nostri grandi maestri 

Don Lorenzo Milani e Mario Lodi, ATTENZIONE ALL’USO DELLE PAROLE.  

 

 L’ORIENTAMENTO FORMATIVO, vera IDENTITÀ STRATEGICA del nostro istituto: 

progettare un percorso formativo significativo che ha come obiettivo ACCENDERE LE 

MENTI E VALORIZZARE I TALENTI di ciascuno, un percorso che miri all’ acquisizione 

di competenze culturali,  civiche e  sociali  reali e che abbia come finalità favorire lo sviluppo 

armonico e integrale della personalità, dell’autonomia e della consapevolezza e  che quindi 

ponga anche le basi per un esercizio consapevole della cittadinanza attiva.  

L’Orientamento Formativo prende corpo nei nostri progetti di istituto, che sono verticali e 

trasversali e che afferiscono ai vari ambiti disciplinari. Gli alunni riflettono su se stessi e 

vengono messi in grado di compiere scelte consapevoli. Denominatore comune la 
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DIDATTICA ORIENTATIVA. I due pilastri della didattica orientativa, che richiedono 

formazione e riflessione sull’esperienza da parte degli insegnanti, sono: l’analisi epistemica 

disciplinare, volta all’individuazione dei nuclei fondanti e l’adozione di metodi laboratoriali 

per attivare  motivazione, autonomia e apprendimento attivo degli studenti 

 

 La ricerca finalizzata alla QUALITÀ DELL’APPRENDIMENTO: massima attenzione alla 

qualità dei processi formativi attraverso una progettazione didattica ed educativa che dia senso 

alla complessità del sapere, coniugando TRADIZIONE E INNOVAZIONE. Da una parte 

conservare e valorizzare la tradizione, dall’altra riuscire a raccogliere le sfide che una società 

così complessa ci pone davanti e dare risposte adeguate. Innovazione non soltanto tecnologica, 

ma è anche e soprattutto innovazione metodologica e didattica, che significa costruire degli 

ambienti di apprendimento stimolanti, didattica laboratoriale, sia in orario curriculare che 

extracurriculare. Accendere nei nostri ragazzi amore per il sapere, la curiosità della scoperta, 

dare  loro gli strumenti per apprezzare la Bellezza dell’arte della letteratura, della cultura in 

generale, unica arma per poter diventare delle persone libere e pensanti, dotate di spirito critico 

e di creatività, che sappiano compiere scelte consapevoli e progettare il loro futuro. 

 

 La particolare attenzione riservata ai Bisogni Educativi Speciali, quali disabilità, svantaggio 

socio-economico, difficoltà legate a barriere di natura linguistico-culturale, disturbi specifici di 

apprendimento. 

 

 La presenza costante sul territorio; la nostra SCUOLA DEL FUTURO è una scuola che si 

propone come PRESIDIO CULTURALE sul territorio, attraverso una costante attività di 

informazione e formazione non solo per alunni e docenti, ma anche per i genitori, per affrontare 

le sfide e le emergenze educative che una società così complessa come la nostra ci pone di 

fronte quotidianamente e per le quali abbiamo la responsabilità di cercare risposte efficaci.  

(convegni, seminari formativi, eventi pubblici, sostegno alla genitorialità ecc.) 

 

 

Sulla base di questi principi, la nostra scuola si pone come luogo di apprendimento concreto, volto a 

promuovere il successo formativo di tutti gli alunni, garantendo sostegno e relazioni significative nel 

processo di crescita di bambini e ragazzi.  

 

MISSION 

Pertanto, nel corso di questo triennio le risorse finanziarie saranno utilizzate per i seguenti aspetti 

educativi e formativi prioritari: 

 Innalzamento del livello di apprendimento degli alunni. 

 Sviluppo delle competenze emotive, sociali e di cittadinanza 

  Promozione dei valori della legalità, solidarietà e volontariato, la creatività e l’uso consapevole 

e critico dei media.  

 Valutazione degli apprendimenti e valutazione del servizio scolastico come strumento di 

miglioramento della scuola, anche attraverso la valorizzazione della professionalità dei docenti 
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 Prevenzione del disagio e contrasto alla dispersione scolastica 

 Promozione di una didattica inclusiva e di ambienti di apprendimento innovativi 

nell’ottica della personalizzazione dei percorsi di studio per conseguire il successo 

formativo degli studenti e delle studentesse; della individualizzazione e differenziazione 

dei processi di educazione e istruzione definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle 

caratteristiche delle alunne e degli alunni per il recupero delle difficoltà, per il 

potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del merito; 

 Prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione, bullismo e cyberbullismo 

sviluppando comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio artistico e delle attività 

culturali; 

 Promozione dell’innovazione digitale in relazione alle azioni del PNSD supportate 

dall’Animatore digitale e dal Team dell’innovazione:  

 

 

LA GESTIONE DELLE RISORSE E IL CONTROLLO DEI PROCESSI 

 

Un Istituto Comprensivo è un'organizzazione complessa, che comporta il controllo di una serie di 

processi che interessano compiti istituzionali, gestione di persone, gestione di risorse, rapporti con gli 

utenti, interazioni con il territorio di riferimento. Per affrontare la complessità occorre, da un lato, 

definire chiaramente ruoli e responsabilità, dall'altro mettere a punto meccanismi operativi che 

garantiscano la funzionalità dell'intero sistema. 

Per svolgere questo compito il Dirigente scolastico si avvale della collaborazione: 

 di una struttura organizzativa interna che permetta il supporto e il monitoraggio dei processi 

primari; 

 di una rete che permetta di attivare in modo funzionale e sinergico tutte le risorse esterne 

cointeressate alla funzione sociale ed educativa della scuola: le Amministrazioni Comunali di 

riferimento, le associazioni che promuovono iniziative culturali, le associazioni a fini sociali, 

le agenzie educative e le imprese, eventuali collaboratori esterni per lo sviluppo di specifici 

progetti e figure professionali (operatori sociosanitari della ASL, operatori sociali ed educatori 

delle Amministrazioni Comunali, volontari) a supporto del lavoro dei docenti, le Reti di scuole; 

 della presenza attiva dei genitori nella vita scolastica, in quanto le famiglie rappresentano la 

prima e fondamentale agenzia educativa con la quale la scuola deve collaborare per             

raggiungere comuni finalità formative ed educative. 

 

La progettazione didattica, gli interventi da parte di esperti esterni e la partecipazione ad attività e 

progetti sono oggetto di verifica, valutazione e revisione in itinere durante l’anno scolastico. 

L’istituto si avvale di questionari di soddisfazione dell’utenza da somministrare alla fine dell’anno a 

famiglie, alunni e docenti. Gli esiti dei questionari sono presentati al Collegio dei Docenti e vengono 

utilizzati per monitorare la qualità del servizio e per pianificare azioni correttive. 

Anche le attività di formazione per docenti e famiglie sono sottoposte a questionari di gradimento utili 

a valutare e calibrare le proposte da un anno all'altro. 
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L’ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

 
Le figure di sistema sono consolidate nel tempo. Ogni incarico è accompagnato da una definizione 

dettagliata dei compiti, delle responsabilità e delle eventuali deleghe. In alcuni casi le Funzioni 

Strumentali sono gestite da più docenti per favorire condivisione e confronto. 

I gruppi di lavoro e le figure di sistema rappresentano un punto di riferimento per tutto il Collegio dei 

Docenti, in qualsiasi ambito progettuale e gestionale. 

La divisione dei compiti del personale ATA ha permesso una gestione agile degli ambiti di lavoro, nel 

rispetto delle competenze individuali, in modo da assicurare lo svolgimento puntuale di tutti i compiti. 

 

LA GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE 

 

In  coerenza con le linee guida delle indicazioni nazionali e del PTOF, il nostro Istituto propone attività 

di arricchimento del curricolo, sia curriculari che extracurriculari.  

Le varie attività sono progettate in base all'analisi dei bisogni del territorio, delle famiglie, degli alunni.  

Le attività di arricchimento del curricolo costituiscono opportunità formative collegate alle discipline 

di studio. I laboratori hanno la finalità di impegnare gli alunni in attività di tipo progettuale, operativo 

e manipolativo, allo scopo di sviluppare la creatività, la capacità di organizzarsi, di gestire le diverse 

fasi del lavoro e di collaborare con gli altri. 

I progetti, in collaborazione con esperti esterni e con enti del territorio, sono attività finalizzate allo 

sviluppo di tematiche con valenza educativa, didattica e formativa. 

La gestione, la verifica e la rendicontazione di progetti e attività rientrano nell'ambito economico 

gestionale 

dell’Istituto. 

  

Negli ultimi anni il nostro istituto ha avuto accesso anche a finanziamenti molto significativi che 

provengono dall’area dei Fondi Europei: 

 2015: PON FESR utilizzati per dotare la scuole secondaria di I grado di LIM, armadietti porta 

PC e PC portatili in ogni classe; 

 2015 PON FESR utilizzati per le infrastrutture wi-fi dei plessi 

 2016 PON FSE utilizzati per laboratori di formazione per alunni e genitori 

 2021: Fondi del Piano Scuola Estate 2021, che hanno permesso l’organizzazione di corsi estivi 

a supporto della socialità e del recupero delle competenze personali e della capacità 

di relazione. Sono stati organizzati quattro corsi che hanno coinvolto circa 200 partecipanti 

(English Summer Camp e Corso di Equitazione) 

sono stati svolti durante l’a.s. 2021-2022. 

 2021: PON Reti Locali - circa 56.000 € per il progetto di cablaggio e potenziamento delle reti 

di trasmissione dati nelle scuole. 

 2021: PON Digital Board- circa 75.000 € per il progetto di dotare tutte le classi ancora 

sprovviste di maxischermi interattivi per la didattica digitale. 

 

L’impatto violento della pandemia da Covid-19 ha richiesto al Ministero dell’Istruzione lo 

stanziamento di fondi ingenti per il supporto dei bisogni degli istituti scolastici. Nel nostro caso, 

le spese principali hanno riguardato, oltre ai dispositivi di sicurezza e materiali per l’igiene e la 
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protezione: 

 L’acquisto di circa 60 tablet e 30 PC portatili da assegnare in comodato agli alunni che ne hanno 

fatto richiesta; 

 Il potenziamento del progetto psicopedagogico di istituto, al fine di offrire un supporto ancora 

più ampio e solido ad alunni, famiglie e docenti che hanno dovuto affrontare le difficoltà legate 

all’emergenza sanitaria. 

 

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE  
 

Il Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti   prevede appositi fondi assegnati alle scuole, gestiti 

dalla scuola polo per la formazione di ogni ambito territoriale, per l’organizzazione di corsi di 

formazione gratuiti per tutto il personale, in base alle esigenze manifestate.  Una parte dei fondi è 

destinata ai singoli istituti. 

Ogni anno l’istituto sceglie uno o più corsi da organizzare direttamente nella nostra scuola, in 

presenza o in modalità telematica. I docenti hanno anche l’opportunità di iscriversi singolarmente ad 

altri corsi oltre a quelli di istituto. 

Le esigenze di formazione che emergono dal Collegio dei Docenti tengono conto dei bisogni generali 

dell’utenza e del territorio. Le aree di formazione ritenute prioritarie sono: 

 Valutazione e didattica per competenze 

 Gestione problematiche adolescenziali 

 Inclusione 

 Utilizzo di metodologie innovative, soprattutto orientate alle nuove tecnologie 

 Sicurezza  

  

Per il Personale Amministrativo sono previste formazioni mirate alla gestione della Segreteria. 

 

IL LAVORO IN TEAM  

La collaborazioni tra insegnanti, la partecipazione a Commissioni di Istituto e gruppi di lavoro è 

fortemente incentivata, perché permette condivisione, unitarietà e trasversalità tra plessi e ordini di 

scuola. Le aree di maggiore interesse sono: valutazione, orientamento, Bisogni Educativi Speciali, 

elaborazione di progetti di istituto e/o di plesso, autovalutazione, analisi degli esiti scolastici, nuove 

tecnologie e INVALSI. 

I gruppi di lavoro nascono anche spontaneamente nel momento in cui se ne rilevi la necessità. 

Ogni plesso e l’intero Istituto hanno a disposizione spazi virtuali e spazi fisici per la conservazione e 

la condivisione dei materiali prodotti. 

 

 

LE RELAZIONI CON IL TERRITORIO   
 

I rapporti fra il nostro Istituto e l’Ente Locale territoriale sono improntati alla massima collaborazione 

allo scopo di: 

• promuovere un impiego efficace ed integrato delle risorse umane e finanziarie che gli EE.LL. 

mettono a disposizione delle scuole; 
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• promuovere un uso integrato delle strutture scolastiche anche al di fuori degli orari di lezione 

per attività sportive e culturali di interesse generale. 

 

Inoltre, il nostro Istituto promuove il raccordo e la collaborazione con le Associazioni culturali e 

sportive del territorio allo scopo di: 

• mettere a disposizione degli alunni proposte didattiche ed educative ampie e al tempo stesso integrate 

e congruenti con il presente piano; 

• valorizzare le competenze professionali di quanti operano all'interno delle Associazioni; 

• valorizzare l'opera di volontariato dell'associazionismo; 

• promuovere la cultura, sfruttando le potenzialità offerte dal territorio prevedendo anche 

l’organizzazione di iniziative pubbliche a favore della cittadinanza; 

• realizzare   attività formative per la promozione del benessere e della salute e di prevenzione alla 

violenza e alle discriminazioni per alunni, docenti e genitori; 

• promuovere attività formative sull’ uso consapevole della Rete e  sul cyber risk 

• potenziare l’ inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali, 

in sinergia con i servizi sociali, gli Enti Locali, le associazioni del territorio. 

 

Per quanto riguarda la comunicazione esterna, vengono 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 e la pagina facebook di istituto, 

pubblicazione della modulistica sul sito della scuola. Sono inoltre presenti un blog di istituto e 

una Newsletter, redatta alla fine di ogni anno scolastico come rendicontazione sociale delle 

attività svolte dall’istituto; 

 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. 

 

LA COLLABORAZIONE CON LE FAMIGLIE 

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. 

La presenza attiva dei genitori nella vita scolastica costituisce una vera risorsa, poiché le famiglie 

rappresentano la prima e fondamentale agenzia educativa, con la quale la scuola deve collaborare per 
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raggiungere finalità formative ed educative comuni, favorendo occasioni di incontro e di 

collaborazione. 

 

A tale scopo sono diversi gli strumenti di scambio e di condivisione: 

 Incontri di accoglienza per i genitori delle classi prime dei diversi ordini di scuola con lo scopo 

di conoscersi e presentare il progetto educativo-didattico. 

 Incontri scuola-famiglia: articolati in individuali e di gruppo, sono volti a presentare il Piano 

dell’offerta formativa, a verificare l’andamento didattico-disciplinare degli alunni, a illustrare 

il Documento di valutazione. Assemblee di classe, Consigli d'intersezione, d'interclasse e di 

classe aperti ai rappresentanti dei genitori sono occasioni per condividere i percorsi e le attività 

della scuola, per valutare l’andamento di progetti già svolti, per proporne nuovi. 

 Il Consiglio d'Istituto, che rappresenta l’organo di governo della scuola, con sedute pubbliche 

aperte a tutti e formato da rappresentati dei genitori, dei docenti e del personale. 

 Il registro elettronico e il diario (per le scuole primarie e secondarie): strumenti essenziali per 

le comunicazioni tra la scuola e la famiglia (valutazioni, avvisi, giustificazioni, autorizzazioni, 

richiami, comunicazioni, progetti, ecc.). 

 Incontri dedicati scuola-famiglia per quegli alunni che presentano situazioni problematiche sul 

piano dell’apprendimento o del comportamento e che richiedono un intervento specifico e 

mirato, fondato su una forte collaborazione tra docenti e genitori e d eventuali esperti esterni 

 Patto educativo di corresponsabilità: dichiarazione degli impegni assunti dalla scuola, dalla 

famiglia e dagli studenti al fine di promuovere il successo scolastico. 

 Eventi di Istituto: rappresentazioni e spettacoli, feste, premiazioni, manifestazioni sportive. 

 Comitato dei Genitori: per promuovere iniziative di varia natura e collaborare attivamente con 

i docenti nelle iniziative scolastiche proposte. 

 Gruppo di Lavoro per l’Inclusione: il GLI è un importante strumento di confronto sulle 

tematiche dei bisogni educativi speciali che coinvolge famiglia, scuola, specialisti. 

 Conferenze su tematiche educative:   

  Comunicazioni   attraverso il registro elettronico.  

 

Il registro elettronico contiene informazioni su assenze, giustificazioni, annotazioni, valutazioni, 

avvisi. Sono comunque utilizzati anche il diario personale, il sito web d’Istituto e la pagina facebook e 

la posta elettronica di ciascun plesso, degli uffici di segreteria, del Dirigente Scolastico. 

Tutti gli alunni ricevono all’inizio dell’anno le credenziali di accesso alla piattaforma G Suite for 

Education –Google Classroom, che include anche un indirizzo di posta elettronica personale per ogni 

alunno. 

 

***   ***   *** 
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L’OFFERTA FORMATIVA 

 
 

 

I PERCORSI DIDATTICI 

 

IL CURRICOLO D’ISTITUTO   

 
Nella scuola ogni percorso di apprendimento deve essere organizzato integrando la dimensione 

didattica, legata allo sviluppo di conoscenze e di abilità, e la dimensione educativa, orientata 

all’acquisizione di un sistema di competenze personali, al consolidamento di comportamenti e di 

atteggiamenti positivi, allo sviluppo dell'autonomia e del senso di responsabilità. 

A questi due aspetti risponde la  progettualità d’Istituto, in particolare il curricolo verticale dalla scuola 

dell’infanzia a quella secondaria di I grado, che rappresenta il riferimento per la progettazione didattica 

e per lo sviluppo continuo degli apprendimenti e delle competenze, in linea le Indicazioni Nazionali. 

Il Curricolo verticale di Istituto (v. sito www.icplinioilvecchio.edu.it) 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. 

 

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. 
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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: 

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 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

PLESSI “G. D’AREZZO” - “I MAGGIO” 

 SEZIONI A TEMPO NORMALE (40 ore):  
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A-B-C “G. D’Arezzo”  - A-B-C-D “I Maggio” 

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

 SEZIONI A TEMPO RIDOTTO (25 ore) :  

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 

 

SCUOLA PRIMARIA “G. CENA” 

 

 CLASSI A TEMPO NORMALE (27 ORE) 

SEZIONI A-B-C 

LUN-MAR-MER-GIOV: 8.00-13.30 

VEN : 8.00-13.00 

 

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 1  1  1  1  1  

 Immagine                
 Religione   2   2   2   2   2  

 Attività 1  1  1  1  1  

 Motoria                

                  

 Monte ore       27        

 settimanale                
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 CLASSI A TEMPO PIENO (40 ORE) 

SEZIONI D- E  

DAL LUN AL VEN: 8.00-16.00 

 

 

CLASSI A TEMPO PIEN0 
 

- 40 ORE 
 

   
                  

 DISCIPLINE   1^   2^   3^   4^   5^  
                  

 Italiano 9  9  8  8  8  
 Inglese   1   2   3   3   3  

 Storia  3 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 2  2  2  2  2  

 Immagine                
 Religione   2   2   2   2   2  

 Attività 2  2  2  2  2  

 Motoria                

 Mensa   5   5   5    5  5  

 Monte ore       40        

 settimanale                

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “PLINIO IL VECCHIO” 

 

 CLASSI A TEMPO NORMALE (30 ORE) 

SEZIONI A-B-C-D-E-F-G-H-I 

LUN-MER-VEN: 8.00-13.30 

MAR-GIOV: 8.00-14.30 

 

 

QUADRO ORARIO - TEMPO ORDINARIO 
  

SETTIMANALE 
  

ANNUALE 
 

      

         

 Italiano, Storia, Geografia   9   297  
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 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  

 Ed. Civica                                                                                          1                                  33 

 

PROGETTO “SCUOLA SECONDARIA AD INDIRIZZI” 

Il Collegio dei docenti ha elaborato da alcuni anni 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). Riducendo l’unità oraria da 60 a 55 minuti, si 

sono ricavate altre  due unità orarie, durante le quali si sono attivati gli indirizzi. 

Il Collegio dei docenti ha progettato delle “aree di indirizzo”, 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; 

 Un utilizzo prevalente delle Nuove tecnologie 
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INDIRIZZO EUROPEO 
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INDIRIZZO SCIENTIFICO-INFORMATICO 
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INDIRIZZO STORICO-UMANISTICO 
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INDIRIZZO ARTISTICO-ESPRESSIVO 
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LA PROGETTAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA DI ISTITUTO 

 
Lo scopo dell’attività formativa è quello di far acquisire a ciascun alunno un proprio sistema di 

competenze personali, utilizzando le discipline, le attività educative e le attività opzionali. 

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 ai progetti d’Istituto. 

Sulla base di questo presupposto, i docenti elaborano, all’inizio dell’anno scolastico ed eventualmente 

aggiornati in itinere, una progettazione per competenze individuale e una di classe. Questi documenti 

sono redatti sulla base dei bisogni individuati, delle osservazioni emerse e articolati in Unità di 

Apprendimento (UdA) che comprendono le proposte progettate ed effettivamente realizzate nel corso 

dell’anno scolastico, valutate nei documenti di valutazione. 

 

 
 

ORIENTAMENTO FORMATIVO 
(TRASVERSALITA’) 

 

Azioni finalizzate al processo formativo 

 
“#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 cyber bullismo 

 

“LIBRINSIEME 3.0” 

Progetto di lettura e creatività 

 

 

PERCORSO TRASVERSALE DI ED. CIVICA IN ORARIO CURRICULARE CON EVIDENZE 

EMPIRICHE AI FINI DELLA VALUTAZIONE (Curricolo verticale di Ed. Civica) 

 

NUCLEI TEMATICI: 

-Costituzione 

-Sviluppo sostenibile 

-Cittadinanza digitale 
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 AMBITO LINGUISTICO   PROGETTO DI ISTITUTO DI LETTURA E 

    CREATIVITA’  

    “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 

     Concorsi e contest interni 

       

 

AMBITO LOGICO –MATEMATICO-

TECNOLOGICO 

    
Coding (l’ora del codice- programma il 
futuro, ecc.) 

     Progetto di istituto 

     
verticale sulle scienze 

“amiamo la scienza”  

     Progetto di istituto 

     sull’ economia finanziaria 

     

Progetto giochi    matematici 

Pi greco day 

Giochi di scienze sperimentali 

 
 

AMBITO LINGUE STRANIERE 

 

   

PROGETTO ERASMUS PLUS 
 

  
      

(secondaria coinvolgimento 
 

        

     

 

di tutte le classi)-  

     E-twinning  

      Clil  
      Cineforum per classi  

       Certificazioni linguistiche  

       

Progetto Hello! 

Progetto Je suis  

             

 AMBITO ARTISTICO ESPRESSIVO   

ARTE 

                

Progetti di  riqualificazione estetica degli 

spazi -Progetto Aido 

 

MUSICA 

Coro. Orchestra di flauti, chitarre, 

percussioni, melodiche   
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AMBITO SCIENZE MOTORIE   Centro sportivo scolastico  

    Convenzione Rugby  

    
Progetto Scuola Attiva Kids (primaria) 

Progetto Scuola Attiva Junior (secondaria)  

    Campionati studenteschi(secondaria)  
    Scacchi e Dama (sport della mente)  
       

 AMBITO INCLUSIONE     

Ricerca-azione  e confronto sui casi 

specifici 

Iniziative di Italiano L2 

Progetti specifici 

       

       

       

       

 

 

LABORATORI in orario EXTRACURRICULARELABORATLL 

LABORATORI IN ORARIO EXTRACURRICULARE 
 

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

extracurricolari facoltativi, come descritto in seguito: 
   
Laboratorio di Chitarra  
   
Laboratorio di Pianoforte  
 
Laboratorio di Batteria  
   
Laboratorio di  Teatro     

Giornalismo   

Laboratorio artistico-emozionale 

Pallavolo   

Calcio a 5 

Basket   

Potenziamento lingua INGLESE con insegnante madrelingua, propedeutico all’esame Cambridge 

Corso di preparazione all’esame di certificazione lingua inglese Cambridge/lingua spagnola 

DELE/lingua francese DELF,  con insegnanti madrelingua   

Laboratori di Recupero Italiano e Matematica 
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LA VALUTAZIONE 

 
La valutazione è di tipo formativo, ossia è volta a favorire lo sviluppo dei processi di apprendimento, 

eliminando gli ostacoli e individualizzando i percorsi per garantire il successo formativo di ciascun 

alunno. 

L’attività valutativa dei singoli docenti e dell’équipe pedagogica riguarda le conoscenze, le abilità, le 

competenze e il comportamento sviluppati nel corso del processo dell’apprendimento. 

I criteri, gli indicatori, le corrispondenze, le note esplicative delle valutazioni, dei giudizi sintetici per 

la valutazione del comportamento, del giudizio globale e i livelli della certificazione delle competenze 

sono esplicitati in maniera dettagliata nell’allegato. 

 

I documenti di valutazione in uso nel nostro istituto sono i seguenti: 

 Documento di valutazione: viene predisposto alla fine di ogni quadrimestre e riporta le 

valutazioni delle singole discipline, del comportamento e il giudizio globale. L’insegnamento 

della religione cattolica o di attività alternativa attesta la partecipazione alle attività. 

 Le valutazioni in itinere (ossia quelle attribuite durante l’anno a compiti, interrogazioni, 

verifiche, progetti, attività pratiche, lavori di gruppo, ecc.) del singolo docente sono 

documentate all’interno del registro elettronico personale. 

 Certificazione delle competenze (al termine della scuola primaria e al termine della scuola 

secondaria di I grado): riporta le competenze personali acquisite dall’alunno rispetto all’identità 

personale, agli strumenti culturali, agli ambiti della convivenza civile. 

 Consiglio orientativo (nel corso del 3° anno della scuola secondaria di I grado): esprime parere 

del Consiglio di Classe in merito alla scelta della scuola secondaria di II grado. 

 

 

I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 

 

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. 

 

 

L’Istituto presta una particolare attenzione alle attività d’inclusione per studenti con Bisogni Educativi 

Speciali (BES) tra cui disabilità, disturbi specifici di apprendimento, disturbi evolutivi specifici e/o 

svantaggio, sulla base dei quali gli insegnanti curricolari e di sostegno progettano attività a forte 

valenza inclusiva e promuovono diverse esperienze formative che valorizzano le potenzialità di 
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ciascuno. Nello specifico, i docenti di classe e gli insegnanti specializzati, in collaborazione con la 

famiglia e gli specialisti, elaborano il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e il Piano Educativo 

Individualizzato (PEI) sulla base del quale verrà organizzato il lavoro in classe. 

Il PDF è la descrizione funzionale dell’alunno in relazione alle difficoltà che dimostra di incontrare e 

alle potenzialità a breve e medio termine. 

Il PEI presenta i progetti didattico-educativi e illustra le forme di inclusione, le metodologie e le 

strategie spendibili nei contesti didattici. 

La nostra scuola è particolarmente sensibile alle difficoltà legate ai Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento (DSA), ai deficit del linguaggio, dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD). 

Nella scuola è presente uno psicologo responsabile del servizio psicopedagogico che offre supporto e 

svolge attività di consulenza e screening per docenti, famiglie e alunni. 

I docenti, dopo aver rilevato le difficoltà, attivano percorsi individualizzati attraverso la stesura del 

Piano Didattico Personalizzato (PdP), che viene predisposto anche in assenza di una certificazione 

clinica, a ulteriore tutela degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

Il PdP è il documento redatto con la collaborazione della famiglia, che garantisce all’alunno 

l’opportunità di una didattica il più possibile funzionale al suo modo di apprendere e individua le 

metodologie, gli strumenti compensativi, le misure dispensative e le strategie più adeguate al 

raggiungimento del successo scolastico. 

Una considerazione speciale viene data agli alunni che si trovano in una situazione di svantaggio 

linguistico o culturale e che dunque richiedono una particolare attenzione educativa; per tal motivo, 

vengono realizzate attività di accoglienza per favorire il percorso di integrazione. 

 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). 

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 (Piano Annuale per l’Inclusione), come pure la sua realizzazione e 

valutazione, c’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 
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insegnamento adottati nella scuola. 

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. 

Per i dettagli si rinvia al PAI, allegato al presente documento. 

 

 

LE ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 
La scuola primaria pianifica e realizza interventi curriculari specificamente progettati in base alle 

necessità. La scuola secondaria di I grado organizza anche laboratori in orario extracurriculare. 

Vengono organizzate anche attività di potenziamento, progetti e attività dove gli alunni sono 

incoraggiati a partecipare a gare, competizioni e iniziative interne ed esterne alla scuola. 

 

PROGETTO RECUPERO 

Il nostro Istituto dedica molta attenzione alla fascia del recupero e predispone adeguati spazi, 

metodologie e attività per attuarlo. 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 
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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 (peer education) 

• assiduo controllo dell’apprendimento 

 

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: 
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 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 

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. 

 

ATTIVITÀ DI CONTINUITÀ 
  

L’Istituto presta una particolare attenzione all’esigenza di raccordare il lavoro dei diversi ordini 

scolastici nei quali è articolato, in modo da dare continuità e coerenza agli aspetti relativi alla 

dimensione pedagogica, alla valenza orientativa dell’attività scolastica, ai contenuti culturali, alle 

strategie metodologiche, alle soluzioni organizzative. 

Il raccordo consiste, quindi, nella strutturazione di un percorso unitario e verticale che si snoda dalla 

scuola dell’Infanzia sino alla Secondaria di I grado. 

Particolare attenzione viene prestata al passaggio dei bambini al grado successivo: in tutti i plessi viene 

elaborato ed attuato un progetto "continuità" che vede coinvolti i bambini delle “classi-ponte”, per far 

sì che essi possano familiarizzare con il nuovo ambiente e conoscere i docenti attraverso attività 

educative. A conclusione dell'anno scolastico, inoltre, si tiene una riunione tra i docenti per la 

trasmissione di tutte le informazioni necessarie, utili alla formazione delle classi prime e alla 

comunicazione delle competenze raggiunte dai singoli alunni in uscita  

In tutti gli ordini di scuola sono previsti Open Day aperti alle famiglie che desiderano conoscere 

l'offerta formativa dell'Istituto. 
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PIANO NAZIONALE SCUOLA 

DIGITALE 

 

 Diffusione della connettività di istituto: cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (sviluppo 

della rete interna per permettere il pieno utilizzo dei dispositivi mobili e piattaforme di 

condivisione) 

 Potenziamento della Rete wi-fi 

 

 Potenziamento ambienti per la didattica digitale integrata (installazione di monitor interattivi 

nelle classi della scuola Primaria ancora sprovviste) 

  

 Implementazione del registro elettronico nella scuola Primaria   

 

  Formazione e accompagnamento: supporto per l’utilizzo di Gsuite da parte di tutto il corpo 

docente e Ata, alunne/i e famiglie su dominio di Istituto @icplinioilvecchio.edu.it 

 

 Formazione sulle Didattiche Digitali Innovative 

 

***   ***   *** 
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L’ORGANIZZAZIONE 

 

 

L’Istituto ha una struttura organizzativa consolidata che è costituita da figure di sistema. 

Ogni incarico assegnato è accompagnato da una scheda-funzione nella quale sono definiti i requisiti 

richiesti, gli incarichi, le responsabilità e le eventuali deleghe. 

 

La struttura organizzativa è così composta: 

 lo staff di direzione, formato da due Collaboratori del Dirigente, appartenenti ai ruoli della 

scuola primaria e della scuola secondaria di I grado; 

 le funzioni strumentali, che coordinano il lavoro di specifiche Commissioni sulle aree 

strategiche individuate dal Collegio dei Docenti; 

 lo staff organizzativo, costituito dai referenti di plesso, dai  docenti Coordinatore di  classe.     

 le funzioni di supporto alla didattica: referenti di istituto formati che si occupano di specifiche 

aree tematiche (Bullismo/Cyber-bullismo, animatore digitale…).  

 le funzioni di supporto ai docenti: Comitato di valutazione, tutor per i docenti neo-immessi in 

ruolo;  

 le funzioni di supporto al funzionamento dei plessi e/o dell’Istituto: Responsabili dei laboratori 

Commissione orario, gestione Sito d’Istituto; 

 il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi e il personale ATA.  

  Le figure di sistema per l’area della sicurezza: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (RSPP), un professionista esterno che si occupa di consulenze e sopralluoghi per 

garantire la sicurezza, l’ASPP e i preposti di plesso che collaborano con RSPP e Dirigente, gli 

addetti al primo soccorso e all’intervento antincendio, presenti in ogni plesso e appositamente 

formati. 

 

Tutte le funzioni elencate vengono affidate ai docenti attraverso la nomina diretta del Dirigente 

Scolastico, acquisita la disponibilità dei docenti o dietro presentazione di specifica candidatura (solo 

per le Funzioni Strumentali). 

Molti incarichi sono ricoperti con continuità dagli stessi docenti, anno dopo anno, in modo da dare il 

massimo valore all’esperienza maturata. Tuttavia, anche l’ingresso di nuovi docenti nelle figure di 

sistema viene incoraggiato, nell’ottica della leadership diffusa, in modo che ognuno sia valorizzato 

nelle competenze che voglia mettere a disposizione per l’istituto 
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FUNZIONIGRAMMA 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA DIRIGENZIALE 

Collaboratori del Dirigente 

Responsabili di plesso 

Funzioni strumentali 

Animatore digitale 

Coordinatori di classe/classi parallele  

 

C 

AREA EDUCATIVO –

DIDATTICA 

Collegio Docenti 

Dipartimenti disciplinari 

Commissioni/Gruppi di 

Lavoro 

Sportello psicologico 

AREA GESTIONALE 

DSGA 

Assistenti Amministrativi 

Collaboratori scolastici 

 

SICUREZZA 

RSPP 

ASPP 

RLS 

Medico competente 

Addetti Primo Soccorso 

Addetti Antincendio 

Preposti 

 

AREA ORGANI COLLEGIALI 

Consiglio di Istituto 

Giunta Esecutiva 

Consigli di Intersezione 

(Infanzia) 

 Interclasse (Primaria)  

Classe (Secondaria I grado) 

RSU 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 
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                                 ORGANIGRAMMASONALE A.T.A. (Assistente Tecnico- 

Amministrativo 

DIRIGENTE SCOLASTICO   FABIOLA PAGNANELLI  

     

COLLABORATORE DEL DIRIGENTE  PATRIZIA MONTELLI 

CON FUNZIONI VICARIE 

RESPONSABILE PLESSO SECONDARIA I 

GRADO    

    

COLLABORATORE DEL DIRIGENTE   SABRINA DOMINI  

CON FUNZIONE DI SUPPORTO     

PROGETTUALE, ORGANIZZATIVO E     

DIDATTICO DI ISTITUTO 

RESPONSABILE PLESSO PRIMARIA 

“G.CENA”     

     

RESPONSABILE DELLA GESTIONE  

ORARIO E  

DOCENTI DEL PLESSO   

SCUOLA PRIMARIA “G.CENA” 

 

MARINA DEL FERRARO 

 

  

  

    

RESPONSABILE CLASSI PRIMARIA CON SEDE 

PLINIO  FRANCESCA GIANGRANDE  

   

RESPONSABILE   PLESSO “G.  CHIARA PESCIONE 

D’AREZZO”   
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RESPONSABILE DI PLESSO “I MAGGIO”  ANTONELLA DI GIACOMO 

ANIMATORE DIGITALE                                                                    GIANLUCA SORABELLA                                    

D.S.G.A (Direttore dei servizi generali e GIUSEPPE RAIMONDO 

amministrativi):  
  

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI N. 6 

  

COLLABORATORI SCOLASTICI N. 22 

  

 

FUNZIONI   STRUMENTALI  
 

 

AREA 

  

DOCENTI 

  

COMPITI 
 

 

      

          

 P.T.O.F. e  

 

SUGLIA MARIA 

TERESA  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   FILOSA ROBERTA   Coordinamento Commissioni Valutazione e Invalsi.  

 D’ISTITUTO e      Revisione degli strumenti e dei criteri valutativi  

 

 INVALSI      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  
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       in uscita e in entrata per la revisione del curricolo  

       verticale.  
           

           

           

  INCLUSIONE:      Gestione rapporti con ASL, Servizi Sociali, Centri  

  

A)ALUNNI CON 

 TRAMAGLINO 

CARMELA 

(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 

ORIENTAMENTO 

  

 

   CONTINUITA’  

       

Redazione del progetto continuità 

 

    

ROSA 

CAPASSO     

     
(PRIMARIA- 

INFANZIA)    
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  
     CHIARA 

OLIVIERI 

   presentazione del Pof  

        

Individuazione di strumenti di passaggio di informazioni 

 

          
       tra docenti sugli alunni nel passaggio tra un grado e  
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     (SECONDARIA)   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 

 

 

***   ***   *** 
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ALLEGATI 

 Atto d’Indirizzo del Dirigente Scolastico 

 Valutazione degli alunni 

 Piano Didattica Digitale Integrata 

 Patto Educativo di Corresponsabilità 

 Curricolo di Ed. Civica 

 Progetto Librinsieme3.0 

 Progetto Generazioni Connesse 

 Progetto #ioscelgolapaceelacooperazione 

 Piano Annuale per l’Inclusione (PAI)
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