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1. INTRODUZIONE 

 

 

…Continua il nostro viaggio!! 

 

“L’omino di sale (l’insegnante) andava in giro per il mondo (le varie istituzioni scolastiche ed educative), per 

conoscerlo e alla fine giunse in prossimità del mare (il gruppo classe): - Chi sei tu?- Sono il mare. – Ma, non capisco. – 

Allora immergi un pochino il piede nell’acqua (capacità di empatia). 

L’omino di sale lo fece e poi lo ritrasse subito fuori. – Tu mi hai portato via qualcosa. – Hai dovuto dare un po’ di te per 

conoscermi (capacità di interazione partecipata). 

Mi vuoi conoscere ancora meglio? E l’omino di sale si immerse sempre di più, si dissolse sempre di più ed ebbe la 

sensazione di conoscere il mare sempre meglio (capacità di percepire l’alunno come una persona unica ed irripetibile che 

ha tanto da donare e scoprire mediante la nostra prassi educativa)
 
. 

 

 

***   ***   *** 

Ai sensi del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, art. 3 il Piano dell’Offerta formativa viene così 

descritto: “il piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle 

istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e 

organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia”. 

L’art. 1 della legge n. 107 del 13.07.2015 non riporta sostanziali modifiche al vecchio articolo 3 in 

merito al significato del Piano, se non la dicitura “rivedibile annualmente”. 

Infatti, ai sensi dell’art. 1 comma 12 della suddetta legge “le istituzioni scolastiche predispongono il 

Piano entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento. (...) Il Piano 

può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre”. 

Nel precedente articolo 3 non era indicata nessuna scansione temporale per la revisione del Piano; al 

contrario l’attuale articolo 3 del D.P.R. 275 del 1999, modificato dal comma 14 dell’art.1 della legge 

107, sottolinea che il piano è rivedibile annualmente. 

Per le eventuali revisioni si dispone che esse siano pubblicate tempestivamente nel Portale unico dei 

dati della scuola istituito ai sensi del comma 136. 

Il Collegio Docenti dell’Istituto Comprensivo “Plinio il Vecchio” nell’anno scolastico 2015/2016 ha 

redatto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa nei tempi indicati sia dalla Legge 107 del 2015 che 

dalle indicazioni ministeriali. 
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Nell’anno scolastico 2016/2017 il Collegio Docenti integra quanto già indicato nel documento 

triennale con i seguenti punti: 

 Organizzazione interna  

 Piano dell’Offerta formativa 2016-2017 

 Progetto “Librinsieme 3.0” 

 Progetto “#Io scelgo la pace e la cooperazione” 

 Piano formazione Docenti e ATA 

 Piano nazionale Scuola digitale. 

Il presente aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, annualità 2016-2017, è il  

documento con cui l’Istituzione Scolastica dichiara all’esterno la propria identità, un  programma  

completo e coerente di strutturazione  del curricolo, di attività, di organizzazione, di impostazione 

metodologico-didattica, di utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane, con cui la scuola 

intende perseguire finalità e obiettivi specifici. 

L’elaborazione del PTOF ha tenuto conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati 

nel RAV per rispondere alle reali esigenze dell’utenza. 

L’Istituto Comprensivo “Plinio il Vecchio”, attuando la verticalizzazione sul territorio, applica una 

forma integrata di gestione dei servizi scolastici, riconosciuta dai tre gradi del primo ciclo di studi:  

scuola dell’infanzia – scuola primaria – scuola secondaria di 1°grado. 

Ogni segmento non annulla la propria identità, ma potenzia la capacità di dare unitarietà al curricolo 

verticale, calibrando il progressivo passaggio da un’impostazione di carattere predisciplinare ad una 

differenziazione degli apprendimenti e delle conoscenze, salvaguardando il valore dell’unitarietà e 

della trasversalità.  

***   ***   *** 
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2. VISION E MISSION 

Il P.T.O.F è lo strumento attraverso il quale la scuola rende trasparente ciò che fa, esplicitando gli 

obiettivi che intende perseguire e assumendo responsabilità precise nei confronti dei risultati che 

produce.   

Tale Piano, come ogni progetto, è controllabile e flessibile, vale a dire soggetto a modifiche in 

rapporto ai mutamenti della realtà sociale del territorio in continua evoluzione economica e culturale.  

Esso si ispira ad una unitarietà e diversità progettuale in grado di superare possibili scollature tra 

attività curricolari e attività integrative e complementari, al contempo coerenti con gli obiettivi 

formativi. 

L’obiettivo è quello di integrare le risorse, di fare della scuola un riferimento significativo per la vita 

dei bambini e dei ragazzi che la frequentano e per tutta la comunità.  

La finalità è quella di realizzare un’offerta formativa territoriale, in modo da intessere relazioni 

produttive fra la Scuola, gli Enti Locali, le Famiglie e le altre Agenzie presenti nel territorio.  

L’Istituto Comprensivo “Plinio il Vecchio” condivide l’imperativo ribadito nel Rapporto all’UNESCO 

sull’educazione per il XXI secolo: “Nessuno dei talenti che sono nascosti come un tesoro sepolto in 

ciascuna persona deve essere lasciato inutilizzato” e si impegna nella propria prassi scolastica ad 

offrire ai discenti proposte interessanti e valide e a cogliere quanto di più positivo vi sia, per la 

formazione e la cultura di ogni bambino/ragazzo, tenendo conto di quanto viene dall'esterno. 

Tutto ciò avviene con la competenza e la serenità che è propria di chi ha chiarezza della propria 

“missione”, padronanza dei percorsi e dei metodi per conseguirla e consapevolezza della necessità di 

mettersi, quando necessario, in discussione. 

Per quanto attiene l’aspetto formativo la scuola sta cercando di orientare, perseguendo nella propria 

mission e vision, l’impegno educativo per ogni alunno in quattro direzioni tra loro complementari: 

1. Imparare ad apprendere (acquisire, organizzare, utilizzare conoscenze ed abilità, costruire 

modalità e strutture per imparare ad imparare) 

2. Imparare a convivere (dialogo, gestione del conflitto…) 

3. Imparare ad essere (autonomia, fiducia, consapevolezza di sé, …) 

4. Imparare a fare (applicare, costruire, creare, …) 
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I seguenti schemi sintetizzano la mission della scuola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZZA 

le risorse umane e l’utilizzo delle strutture presenti nel 

territorio 

 

SCEGLIE 

itinerari didattici e organizzativi 

 

GESTISCE 

la coesione interna e la flessibilità (recupero-integrazione-

laboratori)  

 

COLLABORA 

con la famiglia-l’extrascuola (Enti locali-Associazioni-Professionisti) 

 

GARANTISCE 

l’efficienza e l’efficacia del servizio 

 

ELABORA TRIENNALMENTE 

Il PIANO dell’OFFERTA FORMATIVA 

 

INTERPRETA 

i reali bisogni formativi del territorio 

 

I.C. PLINIO 
 



Piano Triennale Offerta Formativa 2016-2019    I.C. “PLINIO IL VECCHIO” 

 

 

6  

 

Principi guida dell’azione docente in qualità di 

 

   

Nell’ambito del piano dell’offerta formativa 

 

                                                                            al fine di 

 

 

 

 

                                                          Concordando e condividendo 

 

 

                                                                           Attenti a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

 

Nella progettazione didattica del 

COMUNITÀ EDUCANTE 

PERCORSI FORMATIVI 

FAVORIRE LO 

“STAR BENE  

A SCUOLA” 

NELLA RELAZIONE 

CON 

GLI ALTRI  

(IL GRUPPO), 

NEL RISPETTO 

DELLE 

DIVERSITA’ 

INDIVIDUALI 

PORRE 

ATTENZIONE: 

ALLA CLASSE, 

INTESA QUALE 

“GRUPPO”, 

CONDIZIONE 

ESSENZIALE ALLO 

SVILUPPO DELLA 

PERSONALITA’; 

ALLA FAMIGLIA; 

AGLI AMBITI 

SOCIALI IN CUI 

L’ALUNNO E’ 

INSERITO. 

CONVIVIALITA’ 

RELAZIONALI E 

CONDIVISIONE 

DI  

VALORI COMUNI 

ELABORAZIONE 

DI CONNESSIONI 

PER “INSEGNARE 

AD APPRENDERE 

ED INSEGNARE 

AD ESSERE” 

 

ACCOGLIENZA 

LEGAMI 

COOPERATIVI 

REGOLE  

DEL  

CONVIVERE 

STIMOLI 

COGNITVO 

CULTURALI 

Favorire il pieno sviluppo della persona umana,  sul piano cognitivo e culturale,  

nel rispetto delle differenze e dell’identità di ciascuno 
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L’IC Plinio elabora un progetto cognitivo-culturale orientato al soddisfacimento dei 

bisogni formativi, in grado di: realizzare una effettiva collaborazione tra docenti; fruire 

delle risorse adeguate ad integrare i contenuti del curricolo; aprirsi al dialogo con le 

famiglie e con il territorio. 

Obiettivi strategici al raggiungimento 

delle competenze 

 

Obiettivi formativi trasversali ai 

saperi disciplinari 

 Conoscere per amare, rispettare, 
comunicare, costruire. 

 Condividere posizioni comuni ed 
evidenziare comportamenti adeguati 
al contesto. 

 Acquisire consapevolezza di sé 
attraverso l’espressione del vissuto 
emotivo-affettivo. 

 

 Comunicare esperienze e conoscenze 
attraverso vari tipi di linguaggio. 

 Partecipare al dialogo educativo 
evidenziando atteggiamenti di apertura, 
disponibilità, interazione costruttiva. 

 Collocarsi nella dimensione della 
ricerca, della capacità critica e di 
giudizio, atte ad organizzare i processi 
conoscitivi attivati. 

VALUTAZIONE 

In qualità di funzione formativa dei processi di apprendimento  

e di stimolo al continuo miglioramento. 

 

 

 

CURRICOLO VERTICALE 
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                                                                              Come 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

trasversale   ai 

 

                                                                                                           

 

                                                                             

 

                                 nella                                        nel                                              nella 

    

               

              per “sapere”                                                                                                     per  

             Per “saper dire”                                                                                 “pensare e ripensare” 

                                                                                                                             per “saper fare” 

 

   

 

 

 Ascolto 
 Comunicazione 
 Rete di rapporti relazionali 
 Studio 
 Impegno 
 Interrogazioni 
 Comportamento 
 Responsabilizzazione 
 Invenzione, progettazione, 

costruzione 
 Individuazione e risoluzione di  

problematiche 
 Condivisione 

 

CONTESTO 

CULTURA  

OGGETTIVA 

CULTURA  

SOGGETTIVA 

In cui convergono tradizioni  cognitivo-culturali del passato;  

spinte alle trasformazioni;  sviluppo dei bisogni umani. 

AREE DISCIPLINARI CAMBIAMENTO 

PERCORSI FORMATIVI 

CURRICOLO VERTICALE 
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3. ORGANIZZAZIONE INTERNA 

 

STAFF DI DIREZIONE 

Dirigente scolastico  Fabiola Pagnanelli 

Primo collaboratore  Patrizia Montelli 

Secondo collaboratore  Margherita Lombardi 

 

RESPONSABILI DI PLESSO 

Scuola dell’Infanzia “G. D’Arezzo”  Chiara Pescione 

Scuola dell’Infanzia “I Maggio”  Antonella Di Giacomo 

Scuola Primaria    Margherita Lombardi 

Scuola Secondaria I grado Patrizia Montelli 

 

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

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

amministrativi):  

Mauro De Filippis 

 

Assistenti amministrativi :  

Area protocollo e affari generali 

Area alunni /didattica 

Area personale-  primaria e secondaria 

Area personale – infanzia e ATA 

 

 

Giovanni Morana 

Daniela Imperiali, Loredana Gentili 

Eliana Sepio 

Filomena Palmieri 
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Collaboratori scolastici 12 unità 

Bibliotecaria  Caterina Cappabianca 

  

***   ***   *** 

ORARI DI RICEVIMENTO DEGLI UFFFICI DI SEGRETERIA (sede centrale. Via I Maggio n. 53) 

MATTINA     martedì-giovedì-venerdì ore 10:00 - 11:00 

POMERIGGIO      lunedì-mercoledì ore 15:00 - 16:00 

ORARI DI APERTURA DELLE BIBLIOTECHE PER UTENZA SCOLASTICA 

Biblioteca Scuola Primaria “G. Cena”:   

Lunedì-mercoledì- venerdì ore 8:00 - 16:00 

Biblioteca Scuola Secondaria I Grado “Plinio il Vecchio”: 

Martedì e giovedì ore 8:00 - 14:00 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DS Fabiola Pagnanelli  

Componente GENITORI Marco Sili (Presidente), Emanuela Dalla Valle (Vicepresidente), M. 

Celeste Angelisanti, Michela Appetiti, Valentina Arrighetti, Fabiola 

Ferraiuolo, Arianna Orgitano, Massimiliano Polzoni 

Componente DOCENTI Nadia Ortolani (Segretario), Maria Annunziata, Marcella Campagna, 

Patrizia Cucchi, Giuliano Di Battista, Margherita Lombardi, Marina 

Martufi, Maria Notarsanti 

Componente ATA Eliana Sepio, Tiziana Persichilli 
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***   ***   *** 

FUNZIONI STRUMENTALI 

AREA DOCENTI COMPITI 

 

P.T.O.F.  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

Revisione del P.T.O.F. e R.A.V. 

 Redazione del POF sintetico (brochure da consegnare ai 

genitori) 

Coordinamento e monitoraggio del PTOF e PDM 

Sintesi delle relazioni relative ai compiti specifici e delle 

FF.SS. 

GIUNTA ESECUTIVA 

Dirigente scolastico Fabiola Pagnanelli (Presidente) 

DSGA Mauro De Filippis (Segretario) 

Membro  docente Margherita Lombardi 

Membri genitori Michela Appetiti, Massimiliano Polzoni 

Membro ATA Eliana Sepio 

COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

Dirigente scolastico Fabiola Pagnanelli 

Componente docenti Patrizia Cucchi, Margherita Lombardi, Maria 

Notarsanti 

Componente genitori Marco Sili, Emanuela Dalla Valle 

Membro esterno Laura De Angelis (Dirigente scolastico) 
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VALUTAZIONE  

D’ISTITUTO e 

INVALSI 

 

 

 Laura Sparvoli Revisione degli strumenti valutativi d’istituto 

Lettura,  analisi e diffusione dei dati relativi ai risultati delle 

prove Invalsi 

Realizzazione delle rubriche di valutazione   

Raccolta e diffusione dati delle prove comuni per classi 

parallele 

Ricerca-azione sulle competenze trasversali e disciplinari in 

uscita e in entrata per la revisione del curricolo verticale  

INCLUSIONE: 

a) ALUNNI CON 

DISABILITÀ 

 

b) BISOGNI 

EDUCATIVI 

SPECIALI 

 

 

 

Monica Monacelli 

 

 

Francesca 

Giangrande 

  

Gestione rapporti con ASL, Servizi Sociali, Centri accreditati 

Coordinamento e organizzazione dei GLHI e GLHO (contatti 

con tutti gli specialisti per la calendarizzazione degli incontri, 

comunicazioni ai genitori e ai docenti del calendario degli 

incontri 

Compilazione dei modelli H da inviare all’ATP di Latina 

Assistenza alle famiglie degli alunni con disabilità 

Coordinamento con i Docenti di sostegno per modulistica, 

confronto, ecc. 

Monitoraggio degli alunni con disagio multifattoriale 

sommerso 

Coordinamento degli incontri di classe per la compilazione 

dei PEI e PDP 

Creazione del piano dell’Inclusione 

Rilevazione delle difficoltà negli apprendimenti Infanzia 

(alunni cinquenni) e Primaria (1^ e 2^ classe) 

 

CONTINUITA’ E  

ORIENTAMENTO 

 

  

 

 

Antonella Mancini 

Anna Rita Mancia 

 

 

 

 

CONTINUITA’ 

Redazione del Progetto Continuità 

Monitoraggio del progetto 

Progettazione di attività per gli alunni delle classi-ponte 

Organizzazione e calendarizzazione della visita nei plessi di 
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Giuliano Di Battista 

scuola primaria e secondaria di I grado 

Organizzazione degli incontri con i genitori per la 

presentazione del POF 

Individuazione di strumenti di passaggio di informazioni tra 

docenti sugli alunni nel passaggio tra un grado e l’altro 

 

ORIENTAMENTO 

FORMATIVO: 

Redazione del Progetto Orientamento trasversale e verticale 

per tutte le classi dei tre gradi di scuola 

Monitoraggio del progetto 

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 

QUALITA’ E  

MIGLIORAMENTO 

 

 

Sabrina Domini Processi organizzativi 

-Scrittura procedure e controllo di gestione 

-Autovalutazione d’istituto: costruzione degli strumenti per 

alunni, genitori, docenti, personale ATA ; tabulazione, analisi 

e diffusione dei dati 
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COMMISSIONI DOCENTI 

VALUTAZIONE Patrizia Cucchi, Antonella Di Giacomo, Antonella 

Mancini, Laura Nardi, Chiara Pescione (Infanzia) 

Maria De Paola, Sabrina  Domini,  Marina 

Martufi, Fioretta Pochesci, Onorina Pomponi, 

Paola Ricci, Laura Sparvoli (Primaria) 

Antonio De Meo, Anna Rita Mancia, Patrizia 

Montelli,  Maria Notarsanti  (Secondaria I grado) 

INVALSI Sabrina  Domini,  Marina Martufi, Onorina 

Pomponi, Paola Ricci, Laura Sparvoli (Primaria) 

Anna Rita Mancia, Patrizia Montelli,  Maria 

Notarsanti  Chiara Olivieri (Secondaria I grado) 

CRITERI PER VALORIZZAZIONE DEL MERITO 

DOCENTI 

Maria Rosaria Bianchetti, Flavia Cucchi, Mauro  

Mastrangelo  

BANDI ESTERNI Antonella Colonnese, Maria De Paola,  Dalila 

Lombardi    

PROTOCOLLO ACCOGLIENZA ALUNNI 

STRANIERI 

Rossana Di Maggio, Nadia Zorzan, Daniela 

Imperiali (ATA) 

ORARIO Primaria Flavia Cucchi, Marina Del Ferraro, Marina 

Martufi, Annamaria Mastrella. 

ORARIO Secondaria I grado Giuliano Di Battista 

 

  

NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 

   

Pagnanelli Fabiola Dirigente Scolastica Responsabile del Piano di 

Miglioramento 

Notarsanti Maria Docente di Lettere FS PTOF  
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Mancini Antonella Docente scuola dell’infanzia FS Continuità e Orientamento 

Mancia Annarita Docente di Lettere FS Continuità e Orientamento 

Di Battista Giuliano Docente di Lettere FS Continuità e Orientamento 

Giangrande Francesca Docente scuola primaria FS BES 

Lombardi Margherita Docente scuola primaria Collaboratrice del DS 

Monacelli Monica Docente di sostegno sc. secondaria FS Inclusione alunni con disabilità 

Montelli Patrizia Docente di scienze matematiche Collaboratrice del DS 

Ricci Paola Docente scuola primaria   

Sparvoli Laura Docente scuola primaria FS Valutazione 

Domini Sabrina Docente Scuola Primaria FS Qualità e miglioramento 

 

 

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 

***   ***   *** 
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RESPONSABILI di Laboratorio/ Referenti di Progetto 

  

Responsabile LABORATORI  Primaria  Angela Rapali 

Responsabile LABORATORIO INFORMATICA  Secondaria I grado  

e  SITO WEB istituto 

 

Gianluca Sorabella 

Responsabile AUDITORIUM Giuliano Di Battista 

Responsabile PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA alunni stranieri Antonella Colonnese  

Responsabile COMUNICAZIONE ESTERNA Patrizia Montelli 

Referente Uscite Didattiche Primaria Marina Del Ferraro, Onorina 

Pomponi   

Referente Visite d’istruzione  Secondaria I Grado Maria Annunziata 

Referente ERASMUS + Rosalba Mulargia 

Responsabile CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO Giancarlo Giovine 

Referente “Sport di classe” – scuola primaria Angela Rapali 

Referente Progetto d’Istituto “ LIBRINSIEME 3.0” Sabrina Domini 

Referente Progetto d’Istituto “# IO SCELGO LA PACE & LA 

COOPERAZIONE” 

Patrizia Montelli 

Gruppo di lavoro  reti territoriali (capofila IC “V, Pollione” – 

Formia) 

“PIANO DI MIGLIORAMENTO”  

“E-DUCO IN PROGRESS”-  

Elisabetta Colarullo  

Marianna D’Ambrosio  

Antonio De Meo  

Roberta Filosa  

Dalila Lombardi  

Francesca Magliozzi  

  Pierluigi Parasmo  

Referenti Progetto DiversAbilmente in rete (CTS- Latina) Grancesca Giangrande 

Monica Monacelli 
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COORDINATORI DI CLASSE 

I A MONTELLI PATRIZIA 

IIA MANCIA ANNA RITA 

IIIA BUONFIORE  TERESA 

IB ANNUNZIATA MARIA 

IIB DI BATTISTA GIULIANO 

IIIB MONACELLI MONICA 

IC FUCCELLA MARGHERITA 

IIC CASSANDRA CLAUDIO 

IIIC RUSCITO ANTONELLA 

ID CAPASSO MARIA ROSARIA 

IID MASTRANGELO MAURO 

IIID DE MEO ANTONIO 

IE OLIVIERI CHIARA 

IIIE NOTARSANTI MARIA 

Referente “Generazioni connesse” . rete del CTS  Antonella Colonnese 

Referente Giochi matematici Patrizia Montelli 

Referente Olimpiadi di Italiano Anna Rita Beltrami - primaria 

Antonio De Meo – secondaria I 

grado 

Piano Nazionale Scuola Digitale 

Animatore Digitale 

Team Innovazione 

 

 

Pronto soccorso tecnico 

Gianluca Sorabella 

Marina Martufi, Mauro 

Mastrangelo,  

Laura Sparvoli 

 

Pierluigi Parasmo 

REFERENTI DIPARTIMENTI 

DISCIPLINARI SCUOLA 

SECONDARIA I GRADO 

Lettere Antonio De 

Meo 

Logico-

matematico-

tecnologico 

Patrizia 

Montelli 

Lingue 

straniere 

Roberta Filosa 

Artistico-

espressivo 

Alessandra 

Sacchetti 

Sostegno Monica 

Monacelli 
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4. PROGETTI DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2016-2017  

 

 

AREE DI PROGETTAZIONE   

La scuola individua le seguenti aree prioritarie di progettazione per realizzare le finalità che le sono 

proprie:   

Didattica (Progettazione curricolare e extracurriculare) 

Valutazione  

Inclusione 

Educazione alla cittadinanza attiva 

Nuove tecnologie (Piano Nazionale Scuola Digitale) 

Continuità e Orientamento  

Formazione del personale 

Apertura al territorio  

 

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 riferiti al Piano di Miglioramento 

Progetti di Continuità/Orientamento  

Progetto “Librinsieme 3.0” 

Progetto Legalità “#Io scelgo la pace e la cooperazione” 

Recupero, consolidamento, potenziamento 

 

 

 LABORATORI IN ORARIO EXTRACURRICOLARE 

Laboratori di ampliamento dell’offerta formativa, con docenti interni o esperti esterni La frequenza è 

facoltativa e a classi aperte.  

 

 PROGETTI  di APERTURA al TERRITORIO e SUSSIDIARIETA’ ORIZZONTALE 

 

 PROGETTI IN RETE 
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4.1. PROGETTI IN ORARIO CURRICULARE 

 

PROGETTO DESTINATA

RI 

AREA 

ATTO 

D’INDIRIZZO 

OBIETTIVI DI 

PROCESSO 

OBIETTIVI 

PRIORITARI 

Art. 1 c. 7 l. 107/15 

“LIBRINSIEME 3.0 Istituto Continuità Incremento della 

collaborazione tra docenti 

per un maggiore sviluppo 

delle attività laboratoriali 

Adozione di strumenti di 

valutazione condivisi 

Valorizzazione e 

potenziamento delle 

competenze 

linguistiche 

Potenziamento delle 

metodologie 

laboratoriali e delle 

attività di laboratorio 

# IO SCELGO LA 

PACE E LA 

COOPERAZIONE 

 

Istituto Orientamento Incremento della 

collaborazione tra docenti 

per un maggiore sviluppo 

delle attività laboratoriali 

Individuazione di 

metodologie didattiche 

innovative centrate sulla 

costruzione di 

Sviluppo di 

comportamenti 

responsabili ispirati 

alla conoscenza e al 

rispetto della legalità, 

della sostenibilità 

ambientale, dei beni 

paesaggistici 

Olimpiadi della lingua 

italiana 

Classi V 

primaria 

Classi III 

secondaria 

Didattica 

Orientamento 

Incremento della 

collaborazione tra docenti 

Strutturazione orario in 

funzione di interventi di 

recupero, consolidamento, 

potenziamento 

Valorizzazione e 

potenziamento delle 

competenze 

linguistiche 

Individuazione di 

percorsi e di sistemi 

funzionali alla 

premialità e alla 

valorizzazione del 

merito degli alunni e 

degli studenti;   

Giochi matematici Classi IV e V 

primaria 

Secondaria 

Didattica 

Orientamento 

Incremento della 

collaborazione tra docenti 

Strutturazione orario in 

funzione di interventi di 

recupero, consolidamento, 

potenziamento 

Potenziamento delle 

competenze 

matematico-logiche e 

scientifiche 

Individuazione di 

percorsi e di sistemi 

funzionali alla 
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premialità e alla 

valorizzazione del 

merito degli alunni e 

degli studenti 

Lingua inglese  

“Hello!”  

Infanzia  Didattica 

Continuità  

 

Incremento della 

collaborazione tra docenti 

Valorizzazione e 

potenziamento delle 

competenze 

linguistiche, con 

particolare riferimento 

all’italiano nonché alla 

lingua inglese 

Unplugged  Classi II 

Secondaria 

Orientamento 

Apertura al 

territorio 

Individuazione di 

metodologie didattiche 

innovative centrate sulla 

costruzione di competenze  

Sviluppo delle 

competenze in materia 

di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso 

il sostegno 

dell’assunzione di 

responsabilità  

Sviluppo di 

comportamenti 

responsabili ispirati 

alla conoscenza e al 

rispetto della legalità 

Potenziamento delle 

metodologie 

laboratoriali e delle 

attività di laboratorio 

Educazione alla legalità–

Questura 

Classi III 

Secondaria 

Orientamento  

Apertura al 

territorio 

Educazione alla 

cittadinanza attiva 

Creazione di sinergie 

virtuose con associazioni 

territoriali 

Sviluppo di 

comportamenti 

responsabili ispirati 

alla conoscenza e al 

rispetto della legalità 

Sviluppo delle 

competenze in materia 

di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso 

il sostegno 

dell’assunzione di 

responsabilità 

Valorizzazione della 

scuola intesa come 

comunità attiva, aperta 
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al territorio 

Educazione stradale 

“Guida la vita” – 

Prefettura Latina 

Secondaria Orientamento  

Apertura al 

territorio 

Educazione alla 

cittadinanza attiva 

Creazione di sinergie 

virtuose con associazioni 

territoriali 

Sviluppo di 

comportamenti 

responsabili ispirati 

alla conoscenza e al 

rispetto della legalità 

Sviluppo delle 

competenze in materia 

di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso 

il sostegno 

dell’assunzione di 

responsabilità 

Valorizzazione della 

scuola intesa come 

comunità attiva, aperta 

al territorio 

Erasmus plus Classi II e III 

Secondaria 

Didattica 

Orientamento 

Nuove tecnologie 

Incremento della 

collaborazione tra docenti. 

Creazione di sinergie 

virtuose con associazioni 

territoriali e famiglie 

Valorizzazione e 

potenziamento delle 

competenze 

linguistiche, con 

particolare riferimento 

alla lingua inglese 

Sviluppo delle 

competenze in materia 

di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso 

la valorizzazione 

dell’educazione 

interculturale e alla 

pace, il rispetto delle 

differenze e il dialogo 

tra le culture 

“Piccole guide di storia e 

cultura” 

Primaria  Educazione alla 

cittadinanza 

Creazione di sinergie 

virtuose con le 

associazioni territoriali 

Sviluppo di 

comportamenti 

responsabili ispirati 

alla conoscenza e al 

rispetto della 

sostenibilità 

ambientale, dei beni 

paesaggistici, del 

patrimonio e delle 
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attività culturali 

Valorizzazione della 

scuola intesa come 

comunità attiva, aperta 

al territorio 

Progetto Musica 

Coro  di Natale classi 

quinte 

Coro scolastico e 

Orchestra scuola 

secondaria 

Lezioni-spettacolo 

Primaria 

Secondaria 

Educazione alla 

cittadinanza 

Continuità 

Incremento della 

collaborazione tra docenti 

per un maggiore sviluppo 

delle azioni laboratoriali 

previste dal curricolo 

Sviluppo delle 

competenze in materia 

di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso 

la valorizzazione 

dell’educazione 

interculturale e alla 

pace, il rispetto delle 

differenze e il dialogo 

tra le culture 

     

Inclusione alunni 

stranieri 

Istituto Didattica 

Educazione alla 

cittadinanza 

Orientamento  

Individuazione di 

metodologie didattiche 

innovative 

Sviluppo delle 

competenze in materia 

di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso 

la valorizzazione 

dell’educazione 

interculturale e alla 

pace, il rispetto delle 

differenze e il dialogo 

tra le culture 

Attività motoria con 

esperto esterno 

Infanzia e 

Primaria 

Continuità 

Apertura al 

territorio 

Creazione di sinergie 

virtuose con le 

associazioni territoriali 

Potenziamento delle 

discipline motorie e 

sviluppo di 

comportamenti ispirati 

a uno stile di vita sano, 

con particolare 

riferimento 

all’alimentazione, 

all’educazione fisica e 

allo sport, e attenzione 

alla tutela del diritto 

allo studio degli 

studenti praticanti 

attività sportiva 

agonistica    
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Centro Sportivo 

Scolastico 

“Sport di classe”- 

primaria 

Giochi sportivi 

studenteschi- secondaria 

Miniolimpiadi- Tutti 

“I giovani incontrano i 

campioni”- secondaria 

Ed. fisica sulla neve 

(settimana bianca) 

Istituto Didattica Creazione di sinergie 

virtuose con le 

associazioni territoriali 

Incremento della 

collaborazione tra docenti 

per un maggiore sviluppo 

delle attività laboratoriali 

Potenziamento delle 

discipline motorie e 

sviluppo di 

comportamenti ispirati 

a uno stile di vita sano, 

con particolare 

attenzione 

all’alimentazione, 

all’educazione fisica e 

allo sport 

Progetto “Federchimica” Secondaria Didattica Incremento della 

collaborazione tra docenti 

per un maggiore sviluppo 

delle attività laboratoriali 

Potenziamento delle 

competenze 

scientifiche 

Individuazione di 

percorsi e di sistemi 

funzionali alla 

premialità e alla 

valorizzazione del 

merito degli alunni e 

degli studenti 

Coding Istituto Didattica Incremento della 

collaborazione tra docenti 

per un maggiore sviluppo 

delle attività laboratoriali 

 

Uscite didattiche, viaggi 

d’istruzione, campi-

scuola 

Istituto 

 

Didattica 

Orientamento 

  

Attività AIRC Istituto Didattica  

Continuità  

Educazione alla 

Cittadinanza attiva 

Potenziamento degli 

interventi individualizzati 

Incremento della 

collaborazione tra docenti 

Alfabetizzazione e 

perfezionamento 

dell’italiano come 

lingua seconda per 

studenti di cittadinanza 

o di lingua non italiana 

Sviluppo delle 

competenze in materia 

di cittadinanza attiva e 

democratica 
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4.2 LABORATORI IN ORARIO EXTRACURRICULARE 

 

LABORATORI DESTINATARI 

Laboratorio di Chitarra Classi Terze-Quarte e Quinte Scuola Primaria 

Tutte le Classi – Scuola Secondaria 

Laboratorio di Pianoforte Secondaria 

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

Tutte le Classi – Scuola Secondaria 

Laboratorio di Canto Classi Terze-Quarte e Quinte Scuola Primaria 

Tutte le Classi – Scuola Secondaria 

Laboratorio di Teatro “Il sipario magico”  Tutte le Classi Scuola Secondaria 

Laboratorio di Teatro a cura di Mobilitazioni 

Artistiche 

Primaria 

Giornalismo Classi Terze-Quarte e Quinte Scuola Primaria 

Tutte le Classi – Scuola Secondaria 

Basket Classi Terze-Quarte e Quinte Scuola Primaria 

Tutte le Classi – Scuola Secondaria 

Pallavolo- Progetto CONI “S 3” Classi Terze-Quarte e Quinte Scuola Primaria 

Tutte le Classi – Scuola Secondaria 

Calcio a 5 Classi Terze-Quarte e Quinte Scuola Primaria 

Tutte le Classi – Scuola Secondaria 

Certificazioni linguistiche Cambridge  Scuola Primaria e Secondaria 

Arte applicata Classi Terze-Quarte e Quinte Scuola Primaria 

Tutte le Classi – Scuola Secondaria 
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4.3 PROGETTI DI APERTURA AL TERRITORIO 

-Banca delle risorse 

-Cineforum 

-EIPASS 

 

Istituto e utenza 

esterna 

Apertura al territorio 

Educazione alla 

Cittadinanza attiva 

Continuità orizzontale 

Creazione di sinergie 

virtuose con le 

associazioni 

territoriali 

Valorizzazione della 

scuola intesa come 

comunità attiva, 

aperta al territorio e in 

grado di sviluppare e 

aumentare 

l’interazione con le 

famiglie e con la 

comunità locale, 

comprese le 

organizzazioni del 

terzo settore e le 

imprese 

Prevenzione e 

contrasto della 

dispersione scolastica 

 

 

4.4. PROGETTI IN RETE 

Capofila IC “V. 

Pollione” - Formia 

1)“Piano di 

Miglioramento” 

2) Rete di scopo E-

duco in progress      

I.C. “Plinio il Vecchio” 

I.C. “A. Volpi” 

I.C. “L. Caetani”  

-CISTERNA- 

I.C. “V. Pollione” –

FORMIA (capofila) + 

altri istituti 

Didattica 

Continuità 

Orientamento 

 

Incremento della 

collaborazione tra 

docenti 

Individuazione di 

metodologie didattiche 

innovative 

Formazione docenti 

 

Priorità del RAV 

Formazione docenti  

Ricerca-azione 

Capofila IIIS “M. 

Ramadù” 

“Mi conosco dunque 

scelgo” 

I.C.“Plinio il Vecchio” 

I.C. “A. Volpi” 

I.C. “L. Caetani”  

IIS “M. Ramadù” 

(capofila) 

CISTERNA  

Didattica 

Orientamento 

Continuità  

Incremento della 

collaborazione tra 

docenti per un 

maggiore sviluppo 

delle azioni 

laboratoriali previste 

dal curricolo  

Individuazione di 

metodologie didattiche 

innovative 

Priorità del RAV 

Prevenzione e 

contrasto della 

dispersione scolastica 

Monitoraggio risultati 

a distanza 
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Formazione docenti 

DiversAbilmente…in 

rete  

CTS Latina 

   Inclusione  

Capofila IC 

“Frezzotti-

Corradini”- Latina 

CTS- “Generazioni 

connesse” 

   Contrasto e 

sensibilizzazione 

fenomeno del bullismo 

e cyberbullismo 

 

4.5. CONVENZIONI  e  COLLABORAZIONI CON ENTI/ASSOCIAZIONI DEL 

TERRITORIO 

“Amici del territorio” -  corsi pomeridiani 

ASD Futura Basket   

ASD Atletico Cisterna Volley 

Fortitudo Basket 

“Nova Urbs” – Associazione di promozione sociale (insegnamento Italiano L2) 

Akki Pikki – Associazione socio educativa 

MOBilitazioni artistiche- Associazione culturale 

Voland- libreria 

Anacleto- libreria 

Biblioteca Comunale 

 

 

***   ***   *** 
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5. PROGETTI DI ISTITUTO 2016-2017 

 

5.1. PROGETTO CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

 

INTRODUZIONE: 

“La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo 

organico e completo, che mira a promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto 

il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce così la sua 

particolare identità. Una corretta azione educativa, infatti, richiede un progetto formativo continuo. 

Essa si propone anche di prevenire le difficoltà che sovente si riscontrano, specie nei passaggi tra i 

diversi ordini di scuola, e che spesso sono causa di fenomeni come quello dell’abbandono scolastico, 

prevedendo opportune forme di coordinamento che rispettino, tuttavia, le differenziazioni proprie di 

ciascuna scuola. Continuità del processo educativo non significa, infatti, né uniformità né mancanza di 

cambiamento; consiste piuttosto nel considerare il percorso formativo secondo una logica di sviluppo 

coerente, che valorizzi le competenze già acquisite dall’alunno e riconosca la specificità e la pari 

dignità educativa dell’azione di ciascuna scuola nella dinamica della diversità dei loro ruoli e 

funzioni.” (C.M. n. 339 – 18/11/1992). 

 

Il passaggio tra i diversi ordini di scuola rappresenta per ogni studente un momento delicato intorno  al 

quale si concentrano fantasie, timori ed interrogativi. Diventa fondamentale, quindi,  la condivisione di 

un progetto  in conformità a quanto richiede la legislazione scolastica, che sottolinei il diritto di ogni 

ragazzo ad un percorso scolastico unitario, finalizzato a riconoscere la specificità e la pari dignità 

educativa di ogni scuola. 

Nelle istituzioni educative e scolastiche la continuità educativa si realizza, pertanto, attraverso due 

linee parallele, ma che talvolta si attraversano reciprocamente: 

la continuità orizzontale (continuum tra servizio, scuola, contesto familiare e territoriale) 

la continuità verticale (passaggio tra le diverse istituzioni educative e scolastiche) 
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SCHEDA PROGETTO 

 

TITOLO “CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO”  

ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017 

COORDINAMENTO: 

 

Dirigente Scolastico, Funzioni Strumentali per Continuità e Orientamento (Antonella 

Mancini, Anna Rita Mancia, Giuliano Di Battista) 

 

ORDINE DI SCUOLA 

Scuola Primaria  via I maggio 

Scuola dell’Infanzia  via I maggio  e via G. D’Arezzo 

Scuola Secondaria di I Grado  Via I maggio 

DOCENTI COINVOLTI: 

 

docenti dei tre ordini di scuola  

 

 

UTENZA: 

 

alunni dell’Istituto e genitori 

TEMPI DI 

REALIZZAZIONE: 
da Novembre 2016 a Febbraio 2017 

DESCRIZIONE 

GENERALE DEL 

PROGETTO 

 

Il progetto "Continuità e Orientamento" elaborato dal nostro Istituto Comprensivo  nasce 

dall’ esigenza di individuare e condividere un quadro di comuni obiettivi su cui costruire 

percorsi didattici, per favorire una graduale conoscenza del "nuovo" ed evitare un brusco 

passaggio al cambio di ogni ordine di istruzione. Il progetto riguarderà docenti, alunni e 

genitori dei tre ordini di scuola presenti. 

Le attività di coordinamento saranno affidate alle Funzioni Strumentali dell’area e 

supervisionate dalla Dirigente Scolastica. Importante sarà la collaborazione con le altre 

figure di riferimento dello staff di Presidenza. All’interno del progetto confluiranno 

esperienze didattiche, di continuità, attività di studio e ricerca da parte degli insegnanti.  
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FINALITÀ 

 

 Favorire nei bambini/ ragazzi la continuità affettiva con i docenti e i compagni delle 

scuole di provenienza. 

 Contenere nel bambino/ragazzo e nelle famiglie ansie ed aspettative nel passaggio alla 

scuola primaria ed alla secondaria di primo grado. 

 Favorire relazioni positive all’interno della commissione “Continuità-Orientamento”. 

 Favorire negli insegnanti lo scambio obiettivo e corretto di informazioni riguardanti il 

bambino/ragazzo.  

 Organizzare incontri tra docenti, per promuovere al meglio ipotesi di raccordo in 

funzione di progetti comuni ai tre ordini di scuola. 

 Realizzare percorsi comuni in verticale 

 Promuovere la conoscenza del nostro istituto presso le scuole del territorio. 

 

OBIETTIVI 

 

 Garantire all'alunno un processo di crescita unitario, organico e completo nei tre ordini di 

scuola. 

 Consolidare e potenziare la conoscenza del sé. 

 Scoprire e potenziare le personali capacità e attitudini. 

 Conoscere l'ambiente, gli spazi, i docenti nel nuovo contesto scolastico. 

 Creare un clima sereno per l'ingresso a scuola e l'avvio di un nuovo ciclo di studi. 

 Favorire la conoscenza reciproca e la socializzazione. 

 Educare alla collaborazione. 

 Prevenire il disagio e l'insuccesso scolastico. 

 Conoscere le potenzialità, le esperienze pregresse e le realtà di provenienza del discente. 

 

AREE DI INTERVENTO 

 

Sono individuate quattro aree di intervento: 

A. Curricolo verticale e competenze trasversali 

B. Progetto “Scuola aperta 

C. Progetto “Open day” 

D. Continuità –Orientamento “Scuola secondaria  di I grado- Scuola superiore di II grado” 

 

PERCORSO GENERALE E CONTENUTO 

 

Aree di Intervento Articolazione Risultati  attesi 

1°Curricolo verticale e competenze 

trasversali    

Stesura collegiale del curriculum 

verticale per competenze disciplinari e 

trasversali. Incontri di condivisione tra 

docenti del curriculum verticale. 

Organizzazione di test d’ingresso e 

griglia di correzione. Formazione 

classi.  

 

Curriculum verticale, 

programmazione per competenze, 

prove di verifica e griglie di 

correzione. 
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2° “Progetto “Scuola aperta:  

“Un viaggio con   Biancaneve” 

“Un ponte per incontrarsi e conoscersi – 

Un ponte per Terabithia” 

 

Esperienza rivolta  alle classi-ponte 

dell’Istituto Comprensivo per 

consentire loro di conoscere finalità 

educative 

e organizzazione della scuola al fine di 

promuovere un clima positivo di 

accoglienza e cooperazione. 

 

Creazione di un clima sereno ed 

accogliente per i bambini, 

conoscenza degli ambienti 

scolastici e degli spazi laboratoriali,  

condivisione di metodologie 

didattiche, potenziamento dell’uso 

creativo, comunicativo ed 

emozionale 

3°Progetto “Open Day” 

 

Esperienza rivolta ai genitori delle 

classi–ponte (infanzia-primaria-

secondaria I e II grado) per porre la 

giusta attenzione alle loro richieste e 

informarli sulle modalità di passaggio-

continuità tra i diversi ordini di scuola.  

 

4°Continuità  scuola secondaria di I 

grado – scuola secondaria di II grado 

   

  

Progetti  e attività di orientamento 

formativo dei docenti della Scuola 

Secondaria.                        

Azioni di facilitazione/semplificazione 

della divulgazione delle informazioni 

(realizzazione di volantini promemoria, 

angolo dell’orientamento,..).                                             

Visite e laboratori presso le scuole 

superiori di II grado.                                                

Organizzazione di  giornate in cui 

rappresentanti degli Istituti superiori   

presentano l’offerta formativa agli 

alunni del nostro istituto.     

Cisterna: IIS Ramadù – Latina: Liceo 

Artistico, IIS Einaudi-Mattei, IIS 

S.Benedetto, ITC V.Veneto-Salvemini, 

Successo e riuscita scolastica nel 

percorso di studi intrapreso. 

Riduzione della dispersione 

scolastica.   
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Latina Formazione Lavoro – Velletri: 

IPSSAR U.Tognazzi, Liceo Artistico, 

Ist. E.Fermi, ITIS G.Vallauri, 

Formalba – Anzio: Ist. Stella Maris 

Incontri tra docenti dei diversi ordini di 

scuola                                                                                       

CRONOPROGRAMMA PROGETTO “CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

 

AZIONI PER RAGGIUNGERE 

GLI OBIETTIVI 

AREA REFERENTI 

AZIONI 

o n d g f m a m g 

Creazione di un curricolo verticale 

e progettazione per competenze  

A  

 1.Individuazione competenze per 

aree 

 Commissione 

valutazione 

         

 2. Programmazioni Curricolo 

verticale 

 Commissione 

valutazione 

         

Verifica e valutazione competenze 

ingresso classi prime  

A  

 1.Analisi e valutazione test 

ingresso classi prime scuola 

primaria 

 L. Sparvoli          

 2. Incontro docenti classi prime/ 

scuola dell’infanzia 

 A.Mancini 

    + 

docenti 

         

 3.Fascicolo test d’ingresso classi 

prime primaria e griglia di 

correzione 

 L Sparvoli 

        + 

Commissione 

         

 4.Analisi e valutazione test 

ingresso classe I scuola secondaria 

di I grado 

 De Meo          
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 5.Incontro docenti  dei due ordini 

di scuola 

 A.  De Meo- 

L. Sparvoli +docenti 

         

 6.Fascicolo test d’ingresso classi 

prime 

 A. De Meo 

     + 

commissione 

         

Open Day B/C  

 1.Creazione del video di 

presentazione dell’Istituto 

2.Creazione del video di 

presentazione giornate dedicate ai 

laboratori creativi tra scuola 

elementare e scuola media  

 P. Montelli 

 

 

A.R. Mancia-

P.Montelli 

         

2.Open day  Staff + docenti 

volontari 

         

Conoscenza della scuola primaria 

per bambini cinquenni 

B  

 1.Attività laboratoriali alunni 

primaria-scuola dell’infanzia 

 Docenti dei due 

ordini di scuola 

         

 2.Presentazione ai bambini 

cinquenni dei laboratori della 

scuola primaria 

           

Conoscenza della scuola 

secondaria per alunni e genitori 

delle classi V 

C  

 1.Incontro docenti due ordini di 

scuola e progettazione attività 

 A.R Mancia –A. 

Mancini 

         

 2.Attività laboratoriali alunni dei 

due ordini di scuola 

 Docenti dei due 

ordini di scuola 

         

 3.Incontro genitori-alunni classi 

V/DS 

 D.S. + docenti + 

genitori 
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Orientamento per la scelta della 

scuola  

secondaria di II grado 

 

 

D 

 

 

 

 

G. Di Battista 

        + 

F.S. Istituti superiori 

         

ATTIVITA’ E PROGETTI  

IN CONTINUITA’   

Classi REFERENTI 

AZIONI 

o n d g f m a m g 

Progetto d’istituto “Librinsieme”  S. Domini + docenti 

dei due ordini di 

scuola 

         

Progetto “Scuola aperta” 

(Continuità) 

 

 A.R. Mancia- 

A. Mancini  

       + 

docenti dei tre ordini 

di scuola (infanzia-

primaria- secondaria 

di I grado) 

         

Progetto d’Istituto “#Io scelgo la 

pace” 

 P. Montelli 

 

         

Giochi matematici  P. Montelli           

Olimpiadi della Grammatica  De Meo          

Manifestazione natalizia  De David          

Festa di fine anno  DS +docenti dei 

diversi ordini di 

scuola 
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SCHEDA PROGETTO CONTUINITÀ 

 

TITOLO     PROGETTI 

1. Scuola dell’Infanzia-Scuola primaria’ 

 “Un viaggio con Biancaneve” 

Il progetto ha come sfondo integratore una fiaba ( “Biancaneve”), un genere molto 

importante per l’immaginario infantile. L’incontro con la fiaba permette ai bambini di vivere 

esperienze molto importanti sul piano cognitivo, affettivo e del linguaggio. La fiaba, secondo 

Betthelheim, con il suo corteo di fate, principesse, incantesimi, boschi intricati, re e castelli 

ha il potere di suggerire, attraverso una sequenza di rappresentazioni simboliche, un percorso 

ad ostacoli da affrontare con coraggio ed intelligenza. 

Il bambino, inoltre, mentre si diverte ad ascoltare le storie che lo affascinano, acquisisce 

abilità essenziali per il futuro apprendimento della lettura, comincia a distinguere alcune 

parole ed impara a riconoscerle. Attraverso la fiaba il bambino scopre i comportamenti 

corretti, e non, dei vari personaggi e li associa a se stesso, capendo i rischi che comporta il 

non rispettare le regole. 

 

2. Scuola primaria – scuola secondaria di I grado 

“Un ponte per incontrarsi e conoscersi ”   

Un viaggio con i protagonisti del film 

Un ponte per Terabithia 

 

“Un ponte per Terabithia” è un film che insegna a pensare come non bisogna mai smettere di 

sognare- o immaginare- e che, affinché questo sogno abbia “respiro” nel corso del tempo, è 

necessario condividerlo con le persone giuste. E’ questo un tema tipico dell’età dei nostri 

discenti, ma il film offre anche altre tematiche vicine alla realtà quotidiana dei ragazzi: 

l’amicizia, la famiglia, la scuola, il bullismo, gli affetti e le emozioni, temi su cui riflettere, 

dialogare e attivare insieme dei percorsi di studio.  

ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017 

ORDINE DI SCUOLA 

Scuola Primaria  via I maggio 

Scuola dell’Infanzia  via I maggio  e via G. D’Arezzo 

Scuola Secondaria di I Grado  Via I maggio 

ALUNNI COINVOLTI Sezioni: A-B-C-D-E-F scuola dell’Infanzia 
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Classi: IA-IB-IC-ID-IE scuola primaria 

Classi: VA-VB-VC-VD-VE scuola primaria 

Classi: IA-IB-IC-ID-IE scuola secondaria di I grado 

DOCENTI REFERENTI Anna Rita Mancia – Antonella Mancini 

DOCENTI ATTIVI NEL 

PROGETTO 

I team della scuola dell’Infanzia, di prima e quinta elementare + le referenti del progetto 

 

Per: 

Scuola dell’Infanzia 

Di Stefano, Mancini, Fieramonti, Pomponi, Cucchi, Di Giacomo, Ciriello, Pescione, Nepi, 

Nardi, Ortolani, Ciampini, Vittori, Feola, Gagliardi 

Scuola primaria 

R. Beltrami, T. Tanguenza, Lombardi M., Viggiano, Magliozzi, S. Domini, Di Santo, Iodice, 

Petrivelli, Rapali. 

Scuola secondaria di primo grado 

Giuliano Di Battista, Anna Rita Mancia, Mauro Mastrangelo, Maria Notarsanti, Chiara 

Olivieri. 

Laboratori scuola media 

A.R. Mancia (lab. Teatrale)-Patrizia Montelli (lab. Scientifico)-Roberta Filosa e Marianna 

D’Ambrosio (lab. Lingue straniere)-G. Di Battista (lab. Chitarra)- G. Sorabella (lab. 

Informatica)- Giovine (lab. Sportivo). 

Laboratori scuola elementare 

Referenti: A.R. Mancia-A. Mancini 

OBIETTIVI 

Elaborare comuni progetti di continuità tra ordini di scuola: 

scuola primaria e  scuole dell'infanzia 

scuola primaria e scuola secondaria di  primo grado. 

 

Per gli alunni della Scuola dell’Infanzia e primaria: 

favorire una transizione serena tra gli ordini di scuola 

conoscere le insegnanti della Scuola Primaria 
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soddisfare le esigenze interiori di sicurezza e identità 

conoscere gli spazi della Scuola Primaria 

 

Per gli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado: 

esprimere bisogni, sentimenti e pensieri; raccontare di sé e del proprio vissuto 

manifestare attitudini, stile e modalità espressive personali 

condividere esperienze sviluppando lo spirito di collaborazione 

sapersi relazionare in occasione di dialogo, confronto, attività ludiche 

OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

rispettare le norme del vivere comune 

comprendere l’importanza del rispetto di sé, degli altri e del mondo che lo circonda 

conoscere, accettare e rispettare la diversità 

CONTENUTI 

Attività  

Visione del film della Walt Disney “Biancaneve” 

Visione del film “Un ponte per Terabithia” 

Presentazione in power point creata sul film “Un ponte per Terabithia” 

Laboratori creativi 

Attività ludiche 

Conversazioni e riflessioni personali  

Visita  guidata ai  laboratori  

Open day 

Progetto d’istituto “Librinsieme 3.0”: incontri con l’autore e animazione alla lettura 

ORGANIZZAZIONE 

Pianificazione dei laboratori creativi (ambienti e spazi, orario, percorsi operativi, materiali) 

Suddivisione dei bambini e degli alunni in gruppi e associazione alle classi di riferimento 

Incontri nei mesi di novembre/dicembre per gruppi misti 

MATERIALI 

DVD Film W. Disney “Biancaneve” 

DVD film “Un ponte per Terabithia” 

Videoproiettore 
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Computer 

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

oggettistica 

FASI DI LAVORO E 

METODOLOGIA 

Conversazioni mirate d’approfondimento 

Laboratorio creativo 

Attività ludico-manipolativa 

Giochi strutturati 

Cooperative learning 

Circle time 

Documentazione fotografica e filmata delle varie attività svolte 

Visite alla Scuola Primaria da parte degli alunni di 5 anni della Scuola dell’Infanzia per 

conoscere gli spazi, le strutture e il personale che vi lavora 

Nel mese di ottobre le referenti della “Continuità” prenderanno accordi con i docenti della 

scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria di primo grado per pianificare il percorso di 

raccordo con i rispettivi alunni attivi nel progetto 

VERIFICA 

Conversazione guidate sui temi trattati 

Osservazioni di situazione, attraverso la partecipazione attiva delle attività proposte. 

Lavori prodotti 

Realizzazione di un CD 

Osservazione libera 

Relazione 

Scambio di osservazioni tra i docenti coinvolti 

COMPETENZE IN 

USCITA  

Sa partecipare a scambi comunicativi con compagni e docenti in attività di gioco, su vissuti 

personali utilizzando linguaggi verbali e non verbali 

Sa memorizzare, comprendere e rielaborare in maniera creativa un testo per comunicare 

emozioni e sentimenti 

Sa assumere atteggiamenti di amicizia e di collaborazione con  

bambini di età diverse.   

Sa interagire positivamente con gli altri 

Sa rispettare gli altri 
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Potenziamento dell’autonomia personale 

Potenziamento dell’abilità di ascolto, attenzione e memorizzazione 

Potenziamento delle abilità comunicative 

Potenziamento abilità espressive e creative 

 

RISULTATI ATTESI 

Interesse per i contenuti proposti e partecipazione attiva  

Svolgimento delle attività in un contesto laboratoriale e di interdisciplinarietà) 

Collaborazione con gruppi non appartenenti alla sezione o alla classe 

Condivisione di regole 

Atteggiamento di fiducia da parte degli alunni nel rapportarsi con insegnanti nuovi 

Arricchimento professionale per i docenti al fine di elaborare nuove strategie necessarie per 

un “buon raccordo” tra diversi ordini di scuole 

PUNTI DI FORZA DEL 

PROGETTO 
Positiva interazione tra gruppi di alunni e docenti di classi e ordini di scuola diversi  

MODALITÀ DI 

MONITORAGGIO 

Incontri periodici tra gli insegnanti dei vari ordini di scuola coinvolti nel progetto e 

successivamente eventuale rilevazione del gradimento da parte degli alunni. 
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5.2. PROGETTO “LIBRINSIEME 3.0”  

 

INTRODUZIONE: 

 

"...NON SI NASCE CON L'ISTINTO DELLA LETTURA, COME SI NASCE CON QUELLO DI 

MANGIARE E BERE. SI TRATTA DI UN BISOGNO CULTURALE CHE PUO' ESSERE INNESTATO 

NELLA PERSONALITA' INFANTILE. OPERAZIONE QUANTO MAI DELICATA, PERCHE' IL SOLO 

PARAGONE CHE SOPPORTA E' QUELLO CON L'INNESTO DI UN NUOVO SENSO: IL SENSO 

DEL LIBRO, LE CAPACITA'DI USARE ANCHE IL LIBRO COME DI UNO STRUMENTO  PER 

CONOSCERE IL MONDO, PER CONQUISTARE LA REALTA', PER CRESCERE..."    

(GIANNI RODARI) 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

affettiva ed emotiva nella scuola. Il progetto mira a mantenere la centralità dell'oggetto-libro quale 

strumento privilegiato per conoscere e conoscersi, punto di partenza ineludibile per orientare i discenti 

in un percorso formativo integrato. Il mandato sociale  e culturale che la comunità affida alla scuola è 

profondamente cambiato, pertanto si ritiene necessaria una trasformazione della didattica e 

dell'intervento formativo nel suo complesso. Il 3.0 rappresenta proprio l'intento di rivedere e 

ripensare il curricolo e la metodologia applicata superando una visione spesso cronicizzata e 

obsoleta di “scuola tradizionale”: Si intende far comprendere ai ragazzi il rapporto che intercorre tra 

realtà culturali, territoriali e la scuola, promuovendo una forma di educazione integrale della persona, 

sviluppando le attitudini personali di ciascuno. Sarà richiesto il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura 

della Città di Cisterna di Latina e saranno attivate sinergie e partnership con esperti, associazioni ed 

enti operanti sul territorio cisternese e pontino.   
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SCHEDA PROGETTO “LIBRINSIEME 3.0”  

 

TITOLO “LIBRINSIEME 3.0  

ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017 

CLASSI COINVOLTE: 
tutte le sezioni dell'infanzia, tutte le classi della scuola primaria, tutte le classi della 

secondaria di primo grado 

CRITERIO 

PIANIFICAZIONE 

PROGETTUALE: 

 

classi parallele 

 

TEMPI: da ottobre 2016 a maggio 2017 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

E FORMATIVI 

 

  - Stimolare i discenti al piacere della lettura e della narrazione, educando all'affettività ed 

alla socializzazione 

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

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

  - Stimolare la “passione attiva” di chi ascolta 

  - Assumere una posizione critica rispetto alla realtà 

  - Arricchire il lessico e la rielaborazione 

  - Stimolare l'attenzione e la criticità 

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

lettura 

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

sistematicamente la pratica della lettura “ad alta voce” 

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

scolastica 

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

  - Promuovere l'inclusione di tutti gli alunni 

  - Educare all'ascolto dell'altro nei contesti formali e informali 
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  - Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura 

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

costruttivo con l'oggetto libro 

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

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

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

STRUTTURA 

PROGETTUALE: 

 

I. Ceativelab (lettura narrata, lettura animata, scrittura creativa,percorso poetico) 

II. Artisticlab (teatro, musica, drammatizzazione, teatro-danza, coro 

III. Digitalab (blog, creazione di audiolobri, utilizzo della biblioteca digitale, consultazione 

on line) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZIONI 

(PIANIFICAZIONE 

ORGANIZZATIVA) 

 

 Potenziamento delle dotazioni liIbrarie nella biblioteca scolastica di ogni plesso 

dell'istituto 

 Attivazione del prestito librario 

 Incontri-seminari di formazione con gli autori 

 Creazione delle Little free library 

 Collaborazione con l'associazione “Leggimi forte” di Pomigliano 

 Collaborazione con le iniziative della Biblioteca Comunale 

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

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

 Giornata mondiale del libro e dei diritti d'autore (23 aprile 2017) 

 Incontri con illustratori 

 Creazione di libri “pop up” 

 Letture animate 

 Visioni cinematografiche (letture d'immagine) 

 Visita guidata alla Biblioteca Comunale 

 Visita guidata alle librerie della città  
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PROPOSTA 

BIBLIOGRAFICA: 

la bibliografia della scrittrice Luisa Mattia, nome illustre del panorama letterario nazionale, 

appositamente scelta e modulata per le particolari caratteristiche dei personaggi e degli 

eventi, rappresenterebbe lo sfondo integratore che per sua stessa natura concettuale, oltre a 

dare senso e significato alle molteplici attività che altrimenti potrebbero risultare disperse e 

frantumate, favorirebbe l'interazione fra la sfera affettiva e cognitiva, la motivazione 

all'apprendimento ed infine il decentramento personale e la cooperazione. 

METODOLOGIA: 

la metodologia laboratoriale è finalizzata alla costruzione di competenze e all'acquisizione di 

conoscenze sotto la guida del docente e lungo un percorso caratterizzato dal “fare 

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

in un'ottica dialogica, si condurranno i bambini e i ragazzi sia individualmente che di gruppo, 

si promuoveranno buoni livelli di autostima, auto-efficacia, creatività, autocontrollo, ed 

autodisciplina. Si passerà dall'uso della parola all'uso dell'azione, sempre concreta e orientata 

alla padronanza delle risorse personali. Il processo cognitivo sarà dunque accompagnato 

dalla capacità di trasferire i contenuti dal contesto di apprendimento alla situazione reale 

degli ambiti abituali di vita. Nello specifico le azioni metodologiche saranno: 

 circle time 

 apprendimento cooperativo 

 peer tutoring 

 approccio proiettivo alla lettura 

 percorsi di scrittura creativa 

 role playng 

 ricerca-azioni 

 problem solving 

 

 

***   ***   *** 
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5.3. PROGETTO DI ORIENTAMENTO FORMATIVO ED EDUCAZIONE ALLA 

LEGALITA’ 

“#IO SCELGO LA PACE E LA COOPERAZIONE” 

 

INTRODUZIONE: 

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

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

(Thomas Merton) 

Il percorso di orientamento formativo ed educazione alla legalità promosso dall’istituto è finalizzato 

innanzitutto alla formazione del “buon cittadino”. 

 

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

conosce il proprio mondo emotivo, sa gestire emozioni, stati d’animo, sta bene con sé, riesce a 

costruire con gli altri rapporti sereni e collaborativi, sa rispettare l’ambiente in cui vive. 

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

rabbia, la timidezza il senso di inadeguatezza, rispettarli e saper canalizzare l’emozione verso forme di 

crescita positiva, veicolare l’energia verso azioni responsabili è la via principale da percorrere per 

evitare situazioni di pericolo.  

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

rapporti sani e si è in grado di essere liberi. 

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

a dover rispettare regole e precise norme di condotta, appare il luogo più adatto per sviluppare la 

necessità di svolgere un ruolo attivo nella comunità, per imparare a riconoscere i concetti di diritto e 

dovere e per diffondere la cultura della legalità come migliore convivenza tra simili nel rispetto delle 

diversità e delle regole. 
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SCHEDA PROGETTO  

OGETTO  

TITOLO “#IO SCELGO LA PACE E LA COOPERAZIONE”   

ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017 

DESTINATARI Tutte le classi dell’istituto comprensivo 

CRITERIO  

PIANIFICAZIONE 

PROGETTUALE 

Classi parallele 

TEMPI Ottobre 2016 – maggio 2017 

FINALITÀ 

 

 Educare alla coscienza civica 

 Educare alla convivenza democratica 

 Favorire il senso di appartenenza alla comunità 

 Migliorare le relazioni 

 Sviluppare la capacità di collaborare, comunicare, partecipare 

 Sviluppare la capacità di assumersi responsabilità e fare scelte consapevoli per il 

bene proprio e degli altri 

OBIETTIVI 

 

 Riconoscere il valore e il rispetto delle regole come strumenti indispensabili per la 

conquista della libertà 

 Sviluppare la conoscenza di sé e del proprio mondo emotivo 

 Acquisire la capacità di discutere, affrontare problemi, cercare soluzioni 

collaborando 

 Acquisire la capacità di assumersi responsabilità e operare scelte consapevoli 

 Comprendere il valore della «diversità»  

 Sperimentare il senso di appartenenza ad una comunità 

 Riconoscere e superare gli errori, le frustrazioni, gli insuccessi 
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AZIONI 

 

 

 Scelte bibliografiche per classi parallele 

 Incontri/seminari con l’autore 

 Collaborazione con l’Associazione Libera 

 Collaborazione con la Biblioteca della Legalità 

 Incontri con rappresentanti delle Forze dell’Ordine 

 Visione di film/video 

 Visione di spettacoli teatrali 

 Giornate internazionali 

 Festa dell’albero 

 Giorno della memoria 

 Giornata mondiale contro la violenza di genere 

 Anniversario strage di Capaci 

 

METODOLOGIA 

 

 

Accanto alla lezione frontale, si utilizzerà l’attività laboratoriale che permette di passare 

dall’informazione alla formazione, incoraggiando negli alunni un atteggiamento attivo nei 

confronti della conoscenza, stimolando la curiosità e la sfida. Affidando agli alunni delle 

responsabilità il docente dimostra che crede in loro e si fida delle loro capacità, sviluppando 

fiducia in se stessi e aumento dell’autostima. 

 Nello specifico: 

 Tecniche di didattica delle emozioni 

 Circle time 

 Apprendimento cooperativo 

 Peer tutoring 

 Role playing 

 Problem solving 

 Lettura drammatizzata 

 

 

5.4. RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, POTENZIAMENTO 

Attività progettate e organizzate dai team di classe, dai dipartimenti disciplinari e dai consigli di classe 
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6. PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 

6.1. PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2016-2017  

 

1) FORMAZIONE IN SERVIZIO ORGANIZZATA A LIVELLO DI ISTITUTO  

Delibera N. 24/30 settembre 2016  

     

PERIODO 

 

CORSO DURATA DESTINATARI FORMATORE AREA 

(Nota Miur 

prot. N. 2915 

del 15/09/2016) 

Ottobre 

2016 

L.I.M.  Base 

Obbligatorio 

(a carico della 

Scuola) 

2/3 incontri 

x 2 ore 

TOT: 4/6 

ore 

Infanzia: TUTTI 

Primaria: TUTTI 

Secondaria: TUTTI 

Esperto esterno:  

Fusion Technology 

Competenze 

digitali e nuovi 

ambienti per 

l'apprendimento 

Settembre 

2016 

Gennaio 

2017 

AXIOS 

REGISTRO 

ELETTRONICO 

2 ore +  

2 ore 

Primaria: TUTTI 

Secondaria: TUTTI 

AXIOS Dematerializzaz

ione 

Novembre 

Dicembre 

2016 

TEAM 

BUILDING 

MUSICALE 

Obbligatorio  

(a carico della 

Scuola) 

4 incontri x 

2 ore (base) 

TOT: 8 

ORE 

Eventuale 

corso 

avanzato: 

ulteriori 8 h  

3/4GRUPPI da  20 

 Infanzia: TUTTI 

Primaria: TUTTI 

Secondaria: TUTTI 

Esperto esterno: 

Roberto Caetani 

Valutazione e 

Miglioramento 

(Benessere 

organizzativo) 

Gennaio 

2017 

DIDATTICA 

DELLA 

MATEMATICA 

 

facoltativo 

7 incontri 

 

TOT: 18 

ORE 

Infanzia: TUTTI  

Primaria: TUTTI i docenti 

di ambito 

Secondaria: TUTTI i 

docenti di Matematica e 

Tecnologia 

Esperti esterni: 

 

Annarita Monaco 

Anna Maria 

Campagna 

Didattica per 

competenze 

innovazione 

metodologica 

Gennaio 

2017 

EDUCAZIONE/

ANIMAZIONE 

TOT. 18 Infanzia: TUTTI /metà 

Primaria: TUTTI i docenti 

Esperto esterno: Didattica per 

competenze e 
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ALLA 

LETTURA 

Facoltativo 

 ORE ca. di ambito 

Secondaria: TUTTI i 

docenti di Italiano 

 

Roberta Russo 

innovazione 

metodologica 

 

2) FORMAZIONE NELL’AMBITO DELLA RETE DI SCOPO     

PERIODO CORSO DURATA DESTINATARI FORMATORE AREA 

A.s. 2016-

2017 

Da definire 

nell’accordo di 

rete 

(Proposta: 

Didattica 

Orientativa) 

 Da definire nell’accordo di 

rete 

 

Gruppo di progetto 

Facoltativo 

Esperti esterni  Didattica 

per competenze 

e innovazione 

metodologica 

Valutazione e 

Miglioramento 

 

3) FORMAZIONE INTERNA TRA DOCENTI 

  

PERIODO CORSO DURATA DESTINATARI FORMATORE AREA 

A.s. 2016-

2017 

Corsi proposti dai 

docenti 

 

1) Costruire libri 

digitali interattivi e 

multimediali con 

Didapages 

2)Flipped classroom 

 

3) Didattica delle 

emozioni 

 

4) Coding con scratch 

 

 TOT: 6 ORE 

 per ciascun corso 

 

Docenti interessati 

Facoltativo 

Docenti interni 

 

 

Montelli 

 

Notarsanti 

 

Notarsanti 

 

 

Sorabella 

Valutazione e 

Miglioramento 

Condivisione e 

diffusione 

buone prassi 
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5) PC base  

Sorabella 

 

4) FORMAZIONE A LIVELLO NAZIONALE/ LOCALE 

 

PERIODO 

 

CORSO DURATA DESTINATARI FORMATORE AREA 

A.s. 2016-

2017 

 

 

  PNSD  

 

Animatore Digitale 

Team per l’Innovazione 

 

Docenti esterni Competenze digitali 

e nuovi ambienti 

per l'apprendimento 

 Formazione per AD: 

Gianluca Sorabella 

 TIC Ambito umanistico: 

Mauro Mastrangelo 

 TIC Ambito 

Matematico- base e 

avanzato:  

 Marina Martufi 

 Learning by doing – Fab 

Lab: 

 Laura Sparvoli 

CTS - Latina  Francesca Giangrande 

Monica Monacelli 

Inclusione e 

disabilità 

 

Bullismo e 

Cyberbullismo 

“Generazioni 

connesse” 

 Antonella Colonnese Coesione sociale e 

prevenzione del 

disagio giovanile 

Integrazione, 

competenze di 

cittadinanza e 

cittadinanza globale 
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Unplugged  

 

 Docenti di Arte e Musica 

della Scuola Secondaria 

Coesione sociale e 

prevenzione del 

disagio giovanile 

 CODING- Tim  Olivieri Chiara 

Marina Del Ferraro 

 Competenze digitali 

e nuovi ambienti 

per l'apprendimento 

 NUOVE 

TECNOLOGIE E 

DIDATTICA 

INNOVATIVA 

 10 docenti per la 

formazione nazionale 

Antonella Colonnese 

Maria De Paola 

Chiara Olivieri 

Monica Monacelli 

Francesca Giangrande 

Onorina Pomponi   

Dalila Lombardi   

Claudio Cassandra 

Marina Del Ferraro 

Fabiola Lovat 

  

 

5) FORMAZIONE INDIVIDUALE 

               Corsi comunicati e documentati dai singoli docenti. 

 

6) FORMAZIONE OBBLIGATORIA SICUREZZA D.LGS 81/2008 

 

- Corso per Addetti Antincendio – Idoneità tecnica presso Vigili del Fuoco 

- Corso per RLS 

- Formazione di base 

 

***   ***   *** 
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6.2 . PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE A.T.A. 

 

TEMATICA 

 

DESTINATARI 

AXIOS   SEGRETERIA DIGITALE Assistenti Amministrativi 

RICOSTRUZIONE CARRIERA Assistenti Amministrativi 

NUOVO CODICE DEGLI APPALTI Assistenti Amministrativi 

Corsi FORMAZIONE OBBLIGATORIA 

SICUREZZA D.LGS 81/2008 

 

- Corso per Addetti Antincendio – Idoneità 

tecnica presso Vigili del Fuoco 

- Corso per RLS 

- Formazione di base 

 

Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici 

 

ACCOGLIENZA, SORVEGLIANZA, 

COMUNICAZIONE-  GESTIONE EMERGENZA 

E PRIMO SOCCORSO 

 

Collaboratori scolastici 

 

 ***   ***   *** 
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7.   ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

 

Rispetto al fabbisogno di organico indicato nel PTOF per il raggiungimento delle priorità e degli 

obiettivi prefissati nel Piano di Miglioramento, negli anni scolastici 2015-2016 e 2016-2017 i posti 

di potenziamento assegnati sono risultati gravemente insufficienti, come indicato nella tabella 

seguente: 

 

N. POSTI 

RICHIESTI 

 

Motivazione della richiesta POSTI 

ASSEGNA

TI 

UTILIZZAZIONE 

N.3  POSTI 

comune  

Primaria 

 

 

1) Semiesonero collaboratore DS 

Esigenza organizzativa 

2) Potenziamento Linguistico 

Esigenza progettuale: Potenziamento della 

lingua Inglese con lezioni con metodologia 

CLIL e/ofinalizzate alla Certificazione 

Europea Cambridge 

3) Potenziamento Umanistico 

Esigenza progettuale:  

Potenziamento dell’inclusione scolastica e 

del diritto allo studio degli alunni stranieri di 

prima e seconda alfabetizzazione attraverso 

percorsi individualizzati e personalizzati. 

 

 

N. 4  Semiesonero  

collaboratore DS 

(11 h) 

 

Istituzione nuova 

classe a tempo 

pieno (n. 2 docenti) 

 

Compresenza/poten

ziamento per 

alunni BES (22 h) 

N. 4 POSTI 

Secondaria I grado 

 

A0345 o A0346  

 A059 o A049 

A043 o A051 

A033 

 

 

1) Potenziamento Linguistico 

Esigenza progettuale: Potenziamento della 

lingua Inglese con lezioni con metodologia 

CLIL e/o finalizzate alla Certificazione 

Europea Cambridge 

2) Potenziamento Scientifico 

Esigenza progettuale: Potenziamento delle 

competenze scientifiche   

3) Potenziamento Umanistico 

Esigenza progettuale:  Potenziamento 

NESSUNO  
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dell’inclusione scolastica e del diritto allo 

studio degli alunni stranieri di prima e 

seconda alfabetizzazione attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati. 

4) Potenziamento Laboratoriale 

Esigenza progettuale: Potenziamento della 

metodologia laboratoriale. Percorsi di 

Coding e Robotica. Realizzazione di 

Laboratori di Informatica finalizzati alla 

Certificazione Europea EIPASS 

N. 1 POSTO 

Sostegno ADOO 

 

Realizzazione di Laboratori per inclusione e   

successo formativo 

 

 

NESSUNO  

 

 

 

8.  CONCLUSIONE 

OGETTO  

La scuola è un tipo di organizzazione complessa, al centro della cui cultura organizzativa si pone 

l'apprendimento (learning organization): l'organizzazione come comunità di pratiche che condivide le 

conoscenze e le competenze disponibili al suo interno, le sviluppa e le implementa rendendole 

patrimonio comune.   

Questa visione organizzativa prevede una leadership diffusa, per valorizzare ed accrescere la 

professionalità dei singoli e dei gruppi, che faccia leva su competenze, capacità, interessi, motivazioni 

attraverso la delega di compiti ed il riconoscimento di spazi di autonomia decisionale e di 

responsabilità.  

 

Le Funzioni Strumentali deliberate dal Collegio Docenti, i Collaboratori individuati dal Dirigente 

Scolastico, i Responsabili di plesso, i Coordinatori di Classe, i Responsabili di Laboratorio che 

verranno designati, costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico, al fine 

di garantire attuazione a quanto deliberato dal Collegio e dal Consiglio d'Istituto. 

Il lavoro che ci attende sarà impegnativo ma utile a dare alla nostra scuola risalto e valore aggiunto. 

Per questo desidero anticipatamente ringraziare tutto il personale docente e non che, con impegno e 

senso di responsabilità, permetterà la realizzazione degli obiettivi fissati. 
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…UNA STORIA PER CONCLUDERE… 

Noi insegnanti, nella prassi educativa/didattica, camminiamo insieme ai nostri allievi perché 

vogliamo comunicare qualcosa che abbiamo scoperto come senso e tesoro della nostra vita e 

desideriamo che anche altri ne partecipino: la passione educativa.  

Ogni alunno ha la sua strada, un suo modo di reagire, un suo modo di “filtrare” la realtà e apprendere. 

Con qualcuno ci troveremo subito in sintonia, con altri molto meno. Con qualcuno non dovremo 

attendere e ripetere e riprovare, con altri dovremo forse inseguire … 

La storia IL BUON SENSO DI UN’OCA tratto dal libro “Brodo caldo per l’anima” di un autore 

ignoto, definisce con un’analogia la “comunità di apprendimento”, aspirazione a cui tende, o dovrebbe 

tendere, ogni insegnante nella propria prassi educativa/didattica:  

«Il prossimo autunno, quando vedrete le oche selvatiche puntare verso sud per l’inverno in formazione 

di volo a V, potrete riflettere su ciò che la scienza ha scoperto riguardo al motivo per cui volano in 

quel modo. Quando ciascun uccello sbatte le ali, crea una spinta dal basso verso l’alto per l’uccello 

subito dietro. Volando in formazione a V, l’intero stormo aumenta l'autonomia di volo di almeno il 

71% rispetto a un uccello che volasse da solo. Coloro che condividono una direzione comune e un 

senso di comunità arrivano dove vogliono andare più rapidamente e facilmente, perché viaggiano 

sulla spinta l'uno dell'altro.  

Quando un’oca si stacca dalla formazione, avverte improvvisamente la resistenza aerodinamica nel 

cercare di volare da sola, e rapidamente si rimette in formazione per sfruttare la potenza di 

sollevamento dell'oca davanti. Se avremo altrettanto buonsenso di un’oca, rimarremo in formazione 

con coloro che procedono nella nostra stessa direzione.  

Quando la prima oca si stanca, si sposta lateralmente e un’altra oca prende il suo posto alla guida. E’ 

sensato fare a turno nei lavori esigenti, che si tratti di persone o di oche in volo verso sud.  

Le oche gridano da dietro per incoraggiare quelle davanti a mantenere la velocità. Quali messaggi 

mandiamo quando gridiamo da dietro?  

Infine (e questo è importante) quando un’oca si ammala o viene ferita da un colpo di fucile ed esce 

dalla formazione, altre due oche ne escono insieme a lei e la seguono giù per prestare aiuto e 

protezione. Rimangono con l’oca caduta finché non è in grado di volare oppure finché muore; e 

soltanto allora si lanciano per conto loro, oppure con un’altra formazione, per raggiungere di nuovo 

il loro gruppo.   

Se avremo il buonsenso di un’oca, ci sosterremo a vicenda in questo modo.»   

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Fabiola Pagnanelli 

  

 


