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PREMESSA 
Il Piano dell’Offerta Formativa, già disciplinato nell’art.3 del D.P.R. n.275 del 1999 (Regolamento 

sull'autonomia delle istituzioni scolastiche) è stato sostituito da Piano Triennale dell’Offerta Formativa (in 

seguito indicato con PTOF o semplicemente Piano). Nella Legge n.107 del 13 luglio 2015 si colgono i seguenti 

elementi di novità. 

Nel comma 1 dell’art. 3 del DPR 275/1999 come modificato dalla legge 107/2015 si dice che “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”. 

E’ il biglietto da visita dell’Istituto che indica sia la ragione esistenziale di una scuola sia la direzione verso cui 
ci si intende muovere. 

Il PTOF deve contenere la programmazione triennale dell’offerta formativa per il potenziamento dei saperi e 

delle competenze degli alunni e per l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno 

coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali, come anticipato nel comma 2 della legge 107. La 

programmazione deve essere integrata da iniziative di potenziamento e da attività progettuali per il 

raggiungimento degli obiettivi formativi che dovranno essere individuati dalle istituzioni scolastiche tenendo 
conto di quelli forniti nella legge 107 nel comma 7. 

Il Piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e 

amministrativo, tecnico e ausiliare, nonché la definizione delle risorse occorrenti e assicura l’attuazione dei 
principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla parità dei sessi, 
la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni. Con gli organi collegiali il dirigente 

scolastico può individuare percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e alla valorizzazione del 

merito scolastico e dei talenti. Le attività e i progetti di orientamento devono essere sviluppati con modalità 

idonee a sostenere eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine straniera. 

 “Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale 
dell'offerta formativa” (Comma 1 art. 3 del DPR 275/1999). Il Comma 4 individua gli attori che concorrono alla 

determinazione del Piano: “il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 
della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è 

approvato dal Consiglio d'Istituto”. 

Al dirigente scolastico spetta la definizione degli indirizzi per le attività e scelte di gestione e di 

amministrazione. Gli indirizzi modulano le linee di azione che si intendono svolgere tenendo conto degli 

obiettivi da perseguire. Le attività per la scuola si delineano sulla base delle “esigenze didattiche, 
organizzative e progettuali”, comprendono anche le attività formative rivolte al personale docente e 
amministrativo, tecnico e ausiliare. 

Scompare dall’articolo 3 D.P.R. n.275 del 1999 il comma 5 “il Piano dell’offerta formativa è reso pubblico e 
consegnato agli alunni e alle famiglie all’atto dell’iscrizione”. Ora la pubblicazione del Piano è regolata nel 
comma 17 della legge 107: “le istituzioni scolastiche, anche al fine di permettere una valutazione 

comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei piani 

triennali dell'offerta formativa, che sono pubblicati nel Portale unico di cui al comma 136. Sono altresì ivi 

pubblicate tempestivamente eventuali revisioni del piano triennale”. 
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Atto di indirizzo per le attività della scuola ai sensi dall’art. 1, comma 14, della Legge 

107/2015,   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come modificato dall’art. 1, comma 14, della Legge 

107/2015,   

DEFINISCE 

 

i seguenti indirizzi generali per le attività della scuola sulla base dei quali il collegio dei 

docenti elaborerà  il Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2016/2017 – 2018/2019: 

 

 

L’attività dell’Istituto Comprensivo “Santa Procula” si sostanzia nel Piano dell’Offerta Formativa 

che la scuola elabora per l’a.s. 2015-2016 e successivamente per il triennio 2016-2019 al fine di 

indicare, in coerenza con gli obiettivi di miglioramento individuati nel RAV, le attività, le 

strategie, le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi generali previsti dalle 

Indicazioni Nazionali allegate agli Ordinamenti Nazionali di cui al DM 31 Luglio 2007 e degli 

obiettivi prioritari fissati dalla Legge 107/2015. 

Attraverso il suo Piano dell’Offerta Formativa, l’Istituto Comprensivo garantisce l’esercizio del 

diritto degli studenti  al successo formativo  e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle 

caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità. 

All’interno di un processo di apprendimento che copre l’intero arco della vita, l’offerta formativa, 

inserendosi in una significativa fase della crescita  degli alunni ricca di trasformazioni  e carica  

di problematicità, anche sociali, apporta il proprio contributo al sereno  sviluppo e al 

miglioramento della loro preparazione culturale di base, rafforzando la padronanza degli alfabeti 

di base, dei linguaggi, dei sistemi simbolici, ampliando il bagaglio di esperienze, conoscenze, 

abilità e competenze che consentano agli studenti di  conoscere il progresso culturale del nostro 

Paese. 

Accanto alla formazione culturale, il Piano dell’Offerta Formativa organizzerà  le proprie attività 

in funzione di un’altra irrinunciabile finalità: l’educazione ad una cittadinanza attiva, 

consapevole, responsabile, democratica, che rafforzi negli studenti il rispetto di se stessi e degli 

altri,  il rispetto dell’ambiente e il senso di appartenenza alla  comunità. 

Per rispondere a queste finalità il POF della scuola  dovra’  comprendere: 

- analisi dei bisogni del territorio 

- descrizione dell’utenza dell’istituto 

- azioni della scuola in risposta ai bisogni individuati 

- descrizione degli obiettivi generali  degli indirizzi riferiti alle Indicazioni Nazionali 

- descrizione degli obiettivi specifici di apprendimento articolati in conoscenze, abilità e 

competenze 
 

Insieme agli  obiettivi di apprendimento propri di ciascun ordine di scuola, l’attività didattica di 

tutte le classi dovrà prevedere: 



 

PTOF      I.C.  F. DE ANDRE' 2016/19  5 

- il potenziamento della conoscenza delle lingue straniere e della conoscenza delle culture 

dei paesi europei anche attraverso la promozione di scambi culturali e progetti di parte-

nariato 

- le attivita’ di orientamento per il percorso di studi successivi 

- il potenziamento dei linguaggi non verbali e  multimediali, dell’uso delle nuove tecnologie 

- il superamento della didattica tradizionale e  la ricerca di metodi innovativi centrati sul 

soggetto in apprendimento. 
-  

Dovranno inoltre essere previste: 

 

- attivita’ di valorizzazione delle eccellenze 
- attivita’ di supporto psicologico alle problematiche degli alunni e dell’utenza 
- attivita’ di formazione continua del personale sulla relazione educativa e   sulla comuni-

cazione didattica efficace 
 

La programmazione didattica di tutte le classi dovrà  prevedere: 

- percorsi di recupero integrati nell’attività curricolare   

- attività di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali eventualmente presenti 

- piani individualizzati per alunni con DSA e altri disturbi o ritardi nell’apprendimento 

- criteri di valutazione orientati alla valutazione formativa e all’autovalutazione 

- programmazione di  attività extrascolastiche coerenti con la programmazione didattica della classe, che ten-

gano conto delle necessità scaturite  dall’analisi dei bisogni formativi  e delle richieste esplicitate dagli studenti 

e dalle famiglie. 

Sul versante  metodologico-organizzativo, la didattica dovrà sviluppare processi di 

insegnamento-apprendimento  efficaci nell’ottica della personalizzazione, fondati non solo sulla 

lezione frontale, ma sull’apprendimento cooperativo, sulla didattica per problemi, sul  lavoro di 

ricerca nel piccolo gruppo, sulla didattica laboratoriale. 

Sarà quindi necessario predisporre  un ambiente di apprendimento strutturato attraverso 

l’organizzazione flessibile delle aule, la piena funzionalità dei  laboratori e degli  spazi interni ed 

esterni. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa indicherà, inoltre,  il piano di formazione del personale 

docente e ATA, il fabbisogno di risorse professionali (docenti ed ATA), strumentali, materiali ed 

infrastrutturali, prevedendo quindi una stretta sinergia con i servizi generali e amministrativi, 

per i quali il Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001, fornisce 

al DSGA le direttive di massima che costituiscono linee di guida, di condotta e di orientamento 

preventivo sullo svolgimento delle specifiche attività previste dai servizi. 

Le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti, i Collaboratori del Dirigente Scolastico, 

i Coordinatori di Classe, i Coordinatori dei dipartimenti disciplinari,  i Responsabili di Laboratorio, 

i Responsabili dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa costituiranno i nodi di raccordo 

tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico, al fine di garantire  la piena attuazione del Piano. 

Il presente Atto,  rivolto  al Collegio dei Docenti,  è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli 

altri Organi collegiali competenti e pubblicato sul sito web della scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Soccorsa Parisi 
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IL NOSTRO ISTITUTO COMPRENSIVO 
Il nostro I.C. Nasce nel 2014 in seguito al  nuovo dimensionamento scolastico. Le scuole dei cinque plessi 
che lo compongono accolgono un’utenza molto  varia e si collocano in posizione strategica nelle zone 
 periferiche della città di Pomezia: 
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CENNI STORICI 
La conformazione geologica del territorio di Pomezia è il risultato dell’attività legata alla presenza del vulcano 
che ha dato origine ai Colli  Albani ed al lago di Albano. 

Dai numerosi ritrovamenti archeologici, sappiamo che il nostro territorio è stato abitato fin dalla preistoria, 
ma certamente i reperti più interessanti sono legati al nome dell’eroe virgiliano Enea che, secondo la 
leggenda, sbarcò lungo la costa laziale dopo l’avventuroso viaggio che seguì la sua fuga  da Troia in fiamme. 

Nei pressi di Pratica di Mare si possono ammirare i resti dei grandi edifici che ornavano Lavinium che fu per 
molto tempo uno dei luoghi considerati sacri dai Romani. 

L’abbandono progressivo dei campi, seguito alla crisi dell’Impero Romano, favorì, nella zona circostante 
Lavinium (Agro Romano), la formazione del latifondo e, di conseguenza, un impoverimento dei terreni 
coltivati; iniziarono perciò a formarsi ampie zone paludose e malsane, destinate a rimanere così per molti 
secoli. 

Il territorio, entrato a far parte dello Stato Pontificio, divenne, di fatto, proprietà delle grandi famiglie nobili 
romane, che poco o nulla facevano per migliorarne la salubrità. Quando, nel 1870, l’esercito piemontese 
arrivò nel Lazio, l’Agro Romano era un vasto territorio che arrivava fino al lago di Fogliano, ai confini con 
l’Agro Pontino. 

Le proprietà, divise in tenute, erano immense ma gli abitanti stabili eranopoco più di 3000 e la superficie 
coltivabile corrispondeva  alla decima parte del territorio. I primi programmi di bonifica risalgono al 1878 e al 
1883 ma ebbero scarso successo. Agli inizi del ‘900, Pratica di Mare era ancora uno dei luoghi dell’Agro 
Romano dove era più forte la presenza della malaria. 

La legge nazionale per la bonifica integrale, che riguardava alcune regioni italiane, tra le quali il Lazio, risale al 
1928. 

Alle opere di bonifica vere e proprie avrebbe fatto seguito il ripopolamento del territorio attraverso 
l’esproprio di 18000 ettari di terreno per la realizzazione di 4000 case coloniche e la costruzione di cinque 
nuove città: Littoria (oggi Latina), Sabaudia, Pontinia, Aprilia e Pomezia. 

Le 4000 case coloniche, con i relativi poderi, vennero affidate a famiglie provenienti dall’Emilia Romagna, dal 
Trentino e dal Veneto. 

I poderi erano a mezzadria ma in seguito, a prezzo di enormi sacrifici, fu possibile riscattarli ed i coloni 
divennero i proprietari. Nel corso degli anni, Pomezia ed il suo territorio si sono trasformati da centro 
prevalentemente agricolo a “polo industriale”, con l’insediamento di numerosi stabilimenti che ne hanno 
modificato il paesaggio, l’economia e la struttura sociale. 

Anche il territorio che oggi comprende il bacino d’utenza del IC S. PROCULA è cambiato molto. Inizialmente i 
centri abitati erano piccoli, la case erano poche e sparse nelle vaste zone di campagna. 

Le persone anziane ricordano ancora che c’erano molti animali selvatici e che le campagne erano ricche di 
vegetazione spontanea, tra cui eucaliptus, lecci e la tipica macchia mediterranea. 

Con il passare degli anni, la zona, pur rimanendo ancora oggi prevalentemente agricola, si è trasformata: 

 i centri abitati si sono ingranditi, molte abitazioni sono state ristrutturate, sono sorti numerosi stabilimenti e 
stanno nascendo grossi complessi abitativi. 
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I PLESSI 
 

PLESSO VIA FIORUCCI (LOC. S. PALOMBA) 

 
Via Fiorucci 
Tel.  06 9194119 
Referente di plesso e 1° 
collaboratore del 
Dirigente: 
Prof.ssa Felicita Foglia 

 

 

Classi 
 

2 FUNZIONANTI A TEMPO NORMALE 
 

Risorse strutturali 
 

 Piano Terra: Aula riunioni, aula polifunzionale, uffici segreteria, 
presidenza, ufficio D.S.G.A, 3 aule didattiche, palestra 
Primo piano: 3 aule polifunzionali 

Orario di funzionamento 
 

Dal lunedì al venerdì: 
Tempo normale: Ingresso ore 8.15 
                                Uscita ore  14.15 
 

 

IL PLESSO E’ SEDE DEGLI 
UFFICI DI PRESIDENZA E 
SEGRETERIA. 

 
ORARIO DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO: 
 
CONSULTARE IL SITO DELL’ISTITUTO  
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SANTA PROCULA SCUOLA PRIMARIA 
Via Laurentina Km 25,700   
Tel. 06-9145067        
06-91968074 
Fax. 069108553 

 

 
2° collaboratore del Dirigente: Ins. Bonomo Lora Renata 
Referente di Plesso:   Ins. Scandaliato Elina 
 
 

SANTA PROCULA SCUOLA DELL’INFANZIA  
Via Delle Vittorie 

Tel. 0691968150   

 

 

Coordinatore d’area: Ins. Parretta Rosalia 
Referente: Ins. De Rosa Gelsomina 

 

Classi 
 

Sei sezioni di cui: 
tre sezioni funzionanti a tempo normale 
tre sezioni funzionanti a tempo ridotto 
per un totale di 6 classi 

Risorse strutturali 
 

Aula polifunzionale, sala mensa, spazio esterno ampio, rampa di 
accesso , aule con uscita diretta in giardino. 

Orario di funzionamento 
 

Dal lunedì al venerdì: 
Tempo normale: Ingresso ore 8.00 - 8.30 
                                Uscita ore 15.30 - 16.00 
Tempo ridotto: Ingresso ore 8.00 - 8.30 
                             Uscita   ore 12.30 - 13.00 

Servizi Scuolabus, pre e post scuola 
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 G. MARTINELLI SCUOLA PRIMARIA 
 Via Della Castagnetta, 27 
Tel. 069145388 

 
Referenti di plesso: ins. Petruccelli Vera 
                                   Ins. Caputo Eliana 

 
 

Classi 
 

Unica sezione per un totale di cinque classi 
Funzionanti a 40 ore. 

Risorse strutturali 
 

Edificio posto su un unico livello, rampa di accesso, laboratorio informatico, ampio atrio, 
cortile utilizzato per attività ricreative, n° 2 aule  dotate di LIM, n° 1 LIM portatile, spazio per 
attività di sostegno 

Orario di funzionamento 
 

Dal lunedì al venerdì: 
 Ingresso ore 8.00 
Uscita ore 16.00                    

Servizi Scuolabus, pre e post scuola 
 

 

 

G. MARTINELLI SCUOLA DELL’INFANZIA 

Via Della 
Castagnetta,27 

Tel. 069145388 

 
Referente: ins. Biele Loredana 
 

Classi 
 

Sezione unica funzionante a tempo normale 

Risorse strutturali 
 

Attigua alla scuola primaria, si accede da uno stesso cancello 
esterno ma l’ingresso in aula è indipendente . 
Ampia aula polifunzionale, spazio esterno fornito di piccoli giochi per 
 l’attività ricreativa, piccola stanza adibita a spogliatoio, sala mensa in 
 comune con la scuola primaria. 

Orario di funzionamento 
 

Dal lunedì al venerdì: 
Tempo normale: Ingresso ore 8.00 - 8.15 
                                Uscita ore 15.45 - 16.00 

Servizi Scuolabus, pre e post scuola 
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G. D’ ORAZIO SCUOLA PRIMARIA 
Via  Ardeatina, Km 
20,100 

Tel. 069194162 

 

Referenti: ins. Cristina Carminio 
                          Piccari Patrizia 

 

Classi 
 

Unica sezione per un totale di cinque classi 
Funzionanti a 40 ore. 

Risorse strutturali 
 

Ampie aule di cui una dotata di LIM, aula sostegno-biblioteca, 
laboratorio di informatica con LIM, palestra, sala mensa, 
giardino attrezzato con giochi 

Orario di funzionamento 
 

Dal lunedì al venerdì: 
 Ingresso ore 8.00 
Uscita ore 16.00                    

Servizi Scuolabus. 
 

 

G. D’ ORAZIO SCUOLA DELL’INFANZIA 
Via  Ardeatina, Km 20,100 

Tel. 069194162 

 

Referente: ins. Santa Bellia 
 

Classi 
 

Due sezioni una  funzionante a tempo normale e una a tempo ridotto 

Risorse strutturali 
 

Attigua alla scuola primaria, si accede da uno stesso cancello 
esterno ma l’ingresso in aula è indipendente . 
Ampio spazio polifunzionale, aule ampie, spazio verde attrezzato 
 per l’attività ricreativa, , sala mensa in comune con la scuola primaria. 
 

Orario di funzionamento 
 

Dal lunedì al venerdì: 
Tempo normale: Ingresso ore 8.00 - 8.15 
                                Uscita ore 15.45 - 16.00 
Tempo ridotto: Ingresso ore 8.00 - 8.15 
                             Uscita   ore 12.45- 13.00 

Servizi Scuolabus 
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ANALISI DEI BISOGNI EDUCATIVI 
Il nostro Istituto ha deciso ancora di perseguire la “politica dell’inclusione” con il fine ultimo di “garantire il 

successo scolastico” a tutti gli alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione, anche a coloro che, 

non avendo una certificazione né di disabilità, né di dislessia - le due condizioni riconosciute dalla Legge, (la 

storica 104/92 e la recente 170/2010)- fino ad oggi non potevano avere un piano didattico personalizzato, con 

obiettivi, strumenti e valutazioni pensati su misura per loro. Per riuscire in questo intento la F.S. per la 
disabilità stenderà il PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE attuando una rilevazione sui BES presenti nelle 
diverse scuole, raccogliendo la documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere e fornendo, 

su richiesta, supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie per la gestione di particolari problematiche. 

La scuola primaria dell’Istituto Comprensivo S. Procula di Pomezia ha avviato da anni  (dall’a.s. 2000-2001, 

quando era ancora denominata IV° Circolo di Pomezia) un processo mirato alla diffusione dell’educazione 
musicale ed in particolare della pratica strumentale. 

Nel corso degli ultimi anni sono state impegnate risorse umane ed economiche per realizzare percorsi 
strutturati destinati agli alunni con l’aiuto di esperti interni ed esterni, sia in orario curricolare (attività di 

propedeutica corale in varie classi attività di orchestra ritmica con l’uso di percussioni e apprendimento del 

flauto dolce in alcune classi, il teatro e la danza) che extracurricolare (corsi di chitarra, tastiera e percussioni). 

Offrire ai ragazzi l’opportunità di appassionarsi alla musica è doveroso, poiché in tal modo offriamo loro la 
possibilità di acquisire un linguaggio espressivo, prezioso anche nel loro futuro di adolescenti per entrare in 

relazione con gli altri e comunicare. 

Per i nostri ragazzi è l’occasione per stare insieme, non più solo virtualmente, ma con un progetto di attività 
concreta: il fare musica. 

Questo tipo di offerta formativa è fondamentale anche nei casi dei disturbi di apprendimento. 

Pertanto il nostro Istituto Comprensivo ha nella sua Offerta Formativa numerosi progetti riguardanti 
l’educazione musicale, strumentale e corale; inoltre è stata fatta richiesta di una sezione musicale di scuola 

secondaria di 1° grado. 

LE FINALITA’ 
L’Offerta Formativa è il “documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle 

istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, educativa ed organizzativa che le singole 
scuole adottano nell’ambito della loro autonomia”. 

La scuola attraverso l'Offerta Formativa intende: 

 • sviluppare un curricolo abbastanza flessibile da rispondere ai bisogni scolastici degli alunni e garantire le 

condizioni e i contesti di apprendimento favorevoli al successo formativo attraverso l'utilizzo di diverse 
strategie metodologico-didattiche;     

 • articolare i processi di apprendimento tenendo conto delle specifiche condizioni locali e delle 
caratteristiche del contesto socio-culturale entro cui definire la specifica risposta alla domanda formativa; 
 
 • stabilire le procedure, gli obiettivi e gli esiti del processo educativo al fine di adeguare le azioni ai bisogni di 
ogni alunno. 
 

 fornire una chiara documentazione sull’iter formativo di ogni alunno. 
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OBIETTIVI CON RIFERIMENTO AL R.A.V. 
Il RAV elaborato nei mesi di giugno/luglio 2016 da parte dello STAFF di direzione ha consentito, anche 
attraverso i Descrittori messi a disposizione dall’INVALSI e dall’ISTAT, di accertare: 
 
- AREA CONTESTO E RISORSE: il livello socio-economico e culturale delle famiglie è medio-basso e la scuola 
diventa l'unico centro di aggregazione socio culturale e quindi stimolo per le famiglie svantaggiate. Il 
territorio nonostante sia un ex polo industriale si caratterizza per la sua varietà a livello geografico, storico, 
archeologico e culturale. Offre molti spunti per avviare progetti in collaborazione con le associazioni culturali 
e sportive presenti sul territorio. 

- AREA ESITI: Nella scuola primaria dell'I.C. la non ammissione alla classe successiva e al successivo grado di 
istruzione è utilizzata solo in rarissimi casi, in accordo con le famiglie e con le strutture sanitarie per favorire 
un maggior livello di maturazione e garantire un successo formativo. Il basso livello di trasferimenti in entrata 
è un punto di forza poiché rende stabili i gruppi classe, ma pronti ad accogliere ed includere i nuovi arrivati 
(italiani e non italiani, disabili, BES, DSA) Sul territorio siamo in percentuale una delle scuole primarie con più 
disabili, alunni B.E.S. e DSA frequentanti (provenienti anche dai Comuni limitrofi). Il nostro piano per 
l'inclusività e il progetto accoglienza garantiscono a ogni alunno la giusta attenzione ai diversi bisogni 
formativi. Tutto ciò concorre all'alta stabilità dei gruppi classe e alle buone valutazioni. 

- AREA PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE: La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai 
documenti ministeriali di riferimento. Sono stati definiti i profili di competenze per le varie discipline e anni di 
corso. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola. Gli 
obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere con queste attività sono definiti in modo chiaro. La 
progettazione didattica periodica viene effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari e coinvolge un 
buon numero di docenti di varie discipline e di più indirizzi e ordini di scuola. La scuola utilizza forme di 
certificazione delle competenze. I docenti utilizzano regolarmente alcuni strumenti comuni per la valutazione 
e hanno momenti di incontro per condividere i risultati della valutazione. La progettazione di interventi 
specifici a seguito della valutazione degli studenti è una pratica frequente ma andrebbe migliorata. L'I.C. 
elabora la progettazione annuale per classi parallele relativa a tutte le discipline e le prove di verifica in 
entrata, intermedie e in uscita. Interventi di miglioramento necessitano riguardo ai criteri comuni di 
valutazione. 

- AREA PROCESSI-PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE: Nonostante l'individuazione chiara della missione e 
delle priorità, sono da migliorare la condivisione, il monitoraggio e la valutazione dei progetti e 
l'autovalutazione. 

La formazione dei docenti è lasciata all'iniziativa personale. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

Il piano di miglioramento interesserà 2 aree: 

1) Area ESITI DEGLI STUDENTI 
 

PRIORITA’: ottenere esiti più uniformi nei vari plessi riguardo alle prove standardizzate nazionali con 
particolare riferimento a quelle di classe seconda. 
 
 
AZIONI: 
1. Stilare prove di verifica iniziali, di metà anno e comuni per tutte le classi di scuola primaria per italiano e 
matematica, sullo stile di quelle dell’INVALSI, per abituarsi a nuovi modelli di insegnamento, di 
apprendimento e di valutazione, creando una griglia comune di valutazione. 

2. Somministrare le prove, secondo i criteri Invalsi (prove a tempo, linguaggi diversificati, uso dei distrattori, 
struttura a scelta multipla,…) 

3. Confrontare i risultati tra le classi dei diversi plessi . 
 
OBIETTIVI MISURABILI: 
1. Avere risultati medi superiori al 60% per ogni prova somministrata. 

2. Avere una collaborazione tra docenti di plessi diversi per un’azione didattica più incisiva e condivisa. 
 
RISORSE UMANE E FINANZIARE: 
Tutti gli insegnanti   della Scuola Primaria dell’Istituto, impegnate durante le ore di programmazione didattica 
ed educativa, senza ulteriore dispendio monetario da parte dell’Istituzione. 

 

1) Area OBIETTIVI DI PROCESSO 

Pratiche educative e didattiche 

PRIORITA’: elaborare i criteri comuni di valutazione nelle diverse discipline. 
 
 
AZIONI: 

1. Istituire piccole commissioni divise per discipline ed elaborare criteri di valutazione 

comuni per le prove di verifica e successiva preparazione di una griglia. 

1. Correggere tutte le prove di verifica (inizialmente italiano e matematica) tenendo conto di tali criteri. 

1. Confrontare i risultati 
 

 
OBIETTIVI MISURABILI: 

1. Ottenere valutazioni più omogenee tra le classi parallele e tra i plessi. 

 
 
RISORSE UMANE E FINANZIARE: 
Tutti gli insegnanti di scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo. 
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POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA – FABBISOGNO 

ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
Consultando le proiezioni relative al numero degli obbligati per i prossimi 3 anni, si prevede una 

variazione del numero attuale di classi e di docenti: 

 
A. POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO 

 
 

Classe di concorso/ 
sostegno 

 

 
Anno Scolastico 

2016-17 

 
Anno Scolastico 

2017-18 

 
Anno Scolastico 

2018-19 

 
Motivazione 

Area Comune Scuola 
Infanzia 

 

14 14 14  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si prevede l’aumento di 

n. _2_classi 
 per l’a.s. 2016-2017 

e di _2_ classi per ogni 
anno  successivo 

 
 
 
 
 

Area Comune Scuola 
Primaria 

39 39 39 

Materie 

Letterarie 

A043 

1 e 9h 2 e 9h 3 

Matematica 

Scienze 

A059 

1 1 e 12h 2 

Ed. Tecnica 

A033 

6h 10h 12h 

Inglese 

A345 

9h 15h 1 

Spagnolo 

A445 

6h 10h 12h 

Ed artistica 

A028 

6h 10h 12h 

Ed. Musicale 

A032 

6h 10h 12h 

Ed. fisica 

A030 

6h 10h 12h 

I.R.C. 3h 5h 6h 

Sostegno 

infanzia 

3 3 3  

Sostegno primaria 13 13 13 

Sostegno 

AD00 
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B. POSTI PER IL POTENZIAMENTO 

 
 

Tipologia 

 
n. docenti 

 
Motivazione 

 
 
 
 

Area Comune 
Scuola Primaria 

 
 
 

5 

 

 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, potenziamen-
to dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e per-
sonalizzati. 

 Semiesonero 1° collaboratore  – 12 h scuola primaria – 

per coordinamento delle attività in un Istituto che 

     presenta complessità a causa della particolarità del 
 contesto territoriale. 

 Miglioramento delle competenze degli alunni alla fine della Scuola 
Primaria. 

  Arricchire l’offerta formativa attraverso un’equa distribuzione delle 
risorse umane nei 3 plessi lontani tra loro sul territorio. 
 

  

Area Sostegno 
Scuola Primaria 

 
1 

Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo 
studio degli alunni diversamente abili 
 

 
 
 

Matematica 

A059 

 
 

1 

 

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio; 

 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifi-
che; 
 

 
 

Ed. Musicale 

A032 

 
 

1 

 

 Potenziamento del  linguaggio musicale 

 Integrazione alunni con disabilità e/o Bes 
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POSTI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO, 

NEL RISPETTO DEI LIMITI E DEI PARAMETRI 
COME RIPORTATI NEL COMMA 14 ART. 1 LEGGE 107/2015. 

 
 

Tipologia 

 
n. 

 
Motivazione 

 

 
Assistente amministrativo 

 

 
4+1 

Per una corretta, efficace ed efficiente gestione 
delle progettualità dell’I.C. 
 
 
Per realizzare i progetti previsti, in orario 
extracurriculare 

 
Collaboratore scolastico 

 
 

 
10+3 

 

 

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

Si fa riferimento a quanto indicato  alle sezioni “Le attrezzature e le infrastrutture materiali” e “Reti di scuole 
e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015. L’effettiva realizzazione del piano nei 

termini indicati resta comunque condizionata alla concreta destinazione a questa istituzione scolastica da 
parte delle autorità competenti delle risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste. 

Infrastruttura/ 
attrezzatura 

Motivazione, in riferimento alle 
priorità strategiche 

Fonti di finanziamento 

Realizzazione della rete 
WiFi/Lan 

Come da progetto citato sopra, per Il 
Piano Nazionale Scuola Digitale 
  

PON- Fondi Europei 

Acquisto di strumenti 
informatici più 
aggiornati, quali 
computer, software 
strumentali 

Per attuare i diversi Curriculi proposti 
dalla Scuola 

 
E per rendere efficiente gli uffici di 
Segreteria 

 

PON – Fondi Europei 
MIUR 

Comune di Pomezia 

Acquisto di software 
didattici mirati per tutte 
le discipline . 
 

Per attivare una didattica innovativa MIUR 

Strumenti e attrezzature 
musicali 

Per allestimento laboratorio musicale 
nella Scuola Secondaria di 1° 
grado ,fruibile dagli alunni di tutto 
l’Istituto Comprensivo 

 
 
 

MIUR 
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ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

 

AMBITI PROGETTUALI DEL P.T.O.F.  

 

UN DIRITTO CHIAMATO SCUOLA DELL’INFANZIA 
La scuola dell’infanzia è un ambiente di vita e di cultura, di socializzazione e di educazione . E’  in questa 
scuola che un bambino può trovare il suo posto e sviluppare meglio le sue potenzialità  in un modo armonico 
e coerente . 

Le nuove indicazioni del 2012 hanno , per questo delineato un percorso curricolare  che parte dalla scuola 

dell’infanzia e termina alla scuola secondaria di primo grado. 

E’ da un po’ di tempo che si parla dell’importanza della  scuola dell’infanzia  soprattutto per i bambini di 5 
anni. 

La progettualità, la continuità, la valutazione, tutte le azioni educative la impegnano molto. 

E’ l’anticamera dei primi saperi…..del saper fare ….. del saper essere. E’ il trampolino di lancio per arrivare 
alla scuola primaria con un bagaglio importante composto di prime competenze, autonomia e conoscenze. 

Non a caso la nostra scuola accoglie bambini di 3, 4 e 5 anni in ambienti sereni e accoglienti ed è qui che 

socializzando, apprendono le prime regole e i ritmi di lavoro, proiettandosi nelle attività quotidiane con 
impegno sistematico ma vario; divertente ma serio; ludico ma formativo. 

Nella scuola dell’infanzia l’incontro del bambino con i diversi saperi passa attraverso i campi di esperienza: 

 

 IL SE’ E L’ALTRO 

Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme. 

 IL CORPO IN MOVIMENTO 

Identità, autonomia e salute. 

 LINGUAGGI,CREATIVITA’ ESPRESSIONE 

Gestualità, arte, musica, multimedialità. 

 I DISCORSI E LE PAROLE 

Comunicazione, lingua, cultura. 

 LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Ordine, misura, spazio, tempo, natura. 

   

 

 

 

 



 

PTOF      I.C.  F. DE ANDRE' 2016/19  19 

 

Orario 

 

 

Attivita’ 

 

8.00 – 8.15 Ingresso – accoglienza 

8.30 – 9.00 Giochi e attività spontanee 

9.00 – 10.00 Calendario – cartellone – momento comune di sezione – laboratori – giochi 
guidati – giochi di movimento - canti 

 

10.00 – 11.30 Attività didattiche 

11.30 – 12.00 Riordino dei materiali usati - bagno “ routine” 

 

12.00 – 13.00 Pranzo: momento educativo in mensa 

13.00 – 14.00 In giardino, nel salone: giochi e attività spontanee 

 

 

14.00 – 15.15 Attività didattiche rispettando le regole degli angoli strutturati - riordino dei 
materiali usati 

 

 

15.15 – 15.40                                                       Merenda 

 

15.45 – 16.00                                                       Uscita 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 
Il percorso educativo della scuola primaria, nella prospettiva della maturazione del profilo educativo, 
culturale e professionale dello studente, atteso per la conclusione del primo ciclo dell’istruzione, utilizza gli 
obiettivi specifici d’apprendimento esplicitati nel documento delle Indicazioni Nazionali, ordinati per 

discipline e per educazioni. 

Per raggiungere le sue finalità, la scuola deve trovare metodologie di lavoro adeguate facendo soprattutto 
leva sull’interesse e sulla partecipazione attiva dei bambini. Pertanto l’approccio di base per un 
apprendimento formativo prevede alcuni aspetti rilevanti:   
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-partire dall’esperienza e dagli interessi dell’alunno inteso come soggetto attivo; 

-  accertarne le abilità di partenza; 

-  conoscere e valorizzare le attitudini individuali nel rispetto degli stili cognitivi e del patrimonio culturale 
individuale;   

-realizzare un clima sociale positivo. 

 I docenti, assegnati in base all’organico di istituto, costituiscono le équipe pedagogiche, sono contitolari e 
corresponsabili del processo formativo di tutti gli alunni delle classi. Nella scuola Primaria, dove tutte le classi 
sono a 40 ore, le attività di arricchimento dell’offerta formativa trovano la loro applicazione e sviluppo nelle 
ore curricolari. Ogni équipe ha facoltà, pur nel rispetto degli indirizzi comuni concordati e deliberati negli 
organismi ufficiali, di proporre ai propri alunni attività laboratoriali diversificate espressione della specificità e 

delle competenze degli insegnanti di ciascuno. 

 

PIANO DI STUDI 

MATERIE CLASSE  1^ CLASSE 2^ CLASSI 3^ 4^ 5^ 

ITALIANO 9 8 8 

MATEMATICA 8 8 7 

STORIA 2 2 2 

SCIENZE 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 

EDUCAZIONE MOTORIA 1 1 1 

EDUCAZIONE MUSICALE 1 1 1 

EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE 1 1 1 

INGLESE 1 2 3 

TECNOLOGIA 1 1 1 

RELIGIONE 2 2 2 

MENSA E DOPO MENSA 10 10 1 

 TOT. 40h Tot.40h Tot. 40h 
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
La scuola secondaria di primo grado si propone di accompagnare gli alunni attraverso un percorso 
pluriennale di crescita personale che si fonda su alcune scelte educative: 

COSTRUIRE UNA SOLIDA PREPARAZIONE DI BASE, favorendo l’acquisizione consapevole di saperi e 
competenze ritenuti essenziali. 

FAVORIRE l'acquisizione delle competenze del linguaggio musicale come strumento privilegiato di crescita 
personale e di aggregazione sociale. 

PREVENIRE LE VARIE FORME DI DISAGIO che possono verificarsi nelle fasi della crescita, nelle tappe 

dell’apprendimento scolastico e nel passaggio da un ciclo scolastico all’altro. 

PROMUOVERE E RAFFORZARE LE DIVERSE COMPONENTI DELL’AUTONOMIA PERSONALE IN AMBITO 
SCOLASTICO, sia per gli aspetti relativi all’uso e alla gestione degli strumenti, delle tecniche e del tempo nelle 
varie attività scolastiche, sia per quelli relativi alle conoscenze, alla gestione delle emozioni nei rapporti. 
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FAVORIRE LA RELAZIONE INTERPERSONALE NEL RICONOSCIMENTO E NEL RISPETTO DELLE DIVERSITA’. 
Educare al confronto, alla condivisione, al rispetto delle regole della convivenza civile, favorendone sempre 

più l’interiorizzazione. 

 PROMUOVERE IL BENESSERE IN OGNI ALUNNO: riconoscere, accanto a possibili disabilità di vario tipo, le 

risorse da valorizzare;  conoscere e valorizzare le varie identità culturali e costruire percorsi di accoglienza, 

alfabetizzazione ed integrazione degli alunni stranieri;  conoscere e sperimentare le diverse forme di 
comunicazione espressiva ;  porre attenzione all’ambiente, cogliendone gli aspetti fisici e quelli propri dell’ 
intervento umano. 

SVILUPPARE NEGLI ALUNNI IL SENSO DI IDENTITA’ E DI APPARTENENZA in un’ottica di formazione di una 
cittadinanza attiva e consapevole. 

 CONOSCERE i linguaggi e gli strumenti multimediali della nostra società e sperimentare l’utilizzo consapevole 
di alcuni di essi. 
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PROGETTI 

AREA TEMATI-
CA DENOMINAZIONE 

CURRICOLARE 

EXTRACURRICO-

LARE 

EXTRASCOLASTICO 

SCUOLA E PLESSO FINALITA’ DURATA 

LINGUE 

COMUNITARIE 

CLIL ENGLISH EVERY-

WHERE CURRICOLARE 

PRIMARIA 

 

SECONDARIA 

S.PROCULA 

D’ORAZIO 

MARTINELLI 

FIORUCCI 

FAVORIRE L’INTEGRAZIONE DEI CURRICOLI E 

L’ACQUISIZIONE DELLA LINGUA MEDIANTE LA 
SPERIMENTAZIONE DI SITUAZIONI DI VITA REALE. 

TIRENNALE 

PLAY AND LEARN 
CURR. Per alunni 

EXTRAC. Per docenti 

INFANZIA 

 

MARTINELLI 

 

PROMUOVERE UN APPROCCIO SERENO, POSITI-

VO E GIOCOSO CON LA LINGUA STRANIERA; 
ARRICCHIRE IL PROPRIO VOCABOLARIO CON 

TERMINI NUOVI; 
SVILUPPARE LA CAPACITÀ GLOBALE, DI ASCOLTO 

E LE ABILITÀ COMUNICATIVE; 
AVVIARE ALLA CONOSCENZA DI ALTRE CULTURE E 

POPOLI. 

 

ANNUALE 

HAPPY ENGLISH 
 

CURRICOLARE 

INFANZIA 

D'ORAZIO 

SEZ A e B 

 

AVVICINARE IL BAMBINO AD UTILIZZARE UN CO-
DICE LINGUISTICO DIVERSO DA QUELLO UTILIZ-

ZATO 

 

TRIENNALE 

TRINITY 

(Con certificazione) 
EXTRASCOLASTICO 

PRIMARIA   

SECONDARIA 

FORNIRE AGLI ALUNNI DELLE CONOSCENZE BASI-
LARI DELLA LINGUA INGLESE, UN PERCORSO DI 

APPRENDIMENTO DELL’INGLESE  A GRADI SUC-

CESSIVI. 

TUTTE LE LEZIONI, DI TIPO FRONTALE, VERANNO 

SVOLTE UNICAMENTE IN LINGUA INGLESE DA 

INSEGNANTE MADRELINGUA. 

TRIENNALE 

CORSO DI PREPARAZIONE 

CERTIFICATO DELE 

(Diploma di Spagnolo co-

me lingua straniera) 

EXTRASCOLASTICO SECONDARIA 

FORNIRE AGLI ALUNNI DELLE CONOSCENZE BASI-
LARI DELLA LINGUA SPAGNOLA, UN PERCORSO 

DI APPRENDIMENTO DELLO SPAGNOLO A GRADI 

SUCCESSIVI. 

TUTTE LE LEZIONI, DI TIPO FRONTALE, VERANNO 

SVOLTE UNICAMENTE IN LINGUA SPAGNOLA DA 

INSEGNANTE MADRELINGUA. 

TRIENNALE 
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AREA 

TEMATICA 
DENOMINAZIONE 

CURRIC. 

EXTRAC. 

EXTRASC. 

SCUOLA E 
PLESSO FINALITA’ DURATA 

 

 

 

 

 

SPERIMENTAZIONE E 

RICERCA EDUCATIVA 

GIORNALE “ASTRONAVE 

NEWS” 

PROGETTO IN RETE 

CON 

I.C. VIA DELLA TECNICA 

I.C. ARDEA 1 

I.C. ARDEA 3 

CURR. 

Per alunni 

EXTRAC. 

Per docenti 

INFANZIA 

PRIMARIA 

SECONDARIA 

EDUCARE GLI ALUNNI A INTERVENIRE CREATIVAMENTE E 

CRITICAMENTE NELLA REALTÀ, ESPRIMENDOSI ATTORNO 

A CONTENUTI EDUCATIVI E CULTURALI. 
TRIENNALE 

 

CHI TROVA UN LIBRO 

TROVA UN TESORO 

CURR. Per 

alunni 

EXTRAC. Per 

docenti 

PRIMARIA 

 

S. PROCULA 

MARTINELLI 

D'ORAZIO 

PROMUOVERE UN ATTEGGIAMENTO POSITIVO NEI CON-

FRONTI DELLA LETTURA; 

FAVORIRE L'AVVICINAMENTO AFFETTIVO E D EMOZIO-

NALE DEL BAMBINO AL LIBRO. 

TRIENNALE 

PAROLE IN VOLO 

CURR. Per 

alunni 

EXTRAC. Per 

docenti 

PRIMARIA 

MARTINELLI 

ACQUISIRE IL PIACERE DEL LEGGERE E IL COMPORTA-

MENTO DEL “BUON LETTORE”, OVVERO UNA DISPOSI-
ZIONE PERMANENTE CHE FA RIMANERE DEI LETTORI 

PER TUTTA LA VITA. 
ANNUALE 

LIBRO SOLIDALE 
CURRIC. 

 

PRIMARIA 

 

MARTINELLI 

SVILUPPARE LE CAPACITÀ DI TROVARE RISPOSTE E SOLU-

ZIONI ADEGUATE A PROBLEMI SPECIFICI (PROBLEM SOL-

VING) 

SVILUPPARE LA CAPACITA' DI ASCOLTO. 

SVILUPPARE LA CAPACITA' DI INTERAGIRE E CONCORDA-

RE CON GLI ALTRI LE DIVERSE DECISIONI. 

ANNUALE 

OTTOBRE-

DICEMBRE 

2016 

GIOCHI LINGUISTICI MA-

TEMATICI CURRIC. 

INFANZIA 

PRIMARIA 

SECONDARIA 

 

PROPORRE AGLI ALUNNI UN’ESPERIENZA CHE LI AIUTI A 

SVILUPPARE LE LORO COMPETENZE LOGICHE ATTRAVER-
SO LA PREPARAZIONE E LA PARTECIPAZIONE AL GIOCO 

GARA, PUÒ INOLTRE FORNIRE UN’OCCASIONE ALLE EC-

CELLENZE DI ESPRIMERE LE PROPRIE CAPACITÀ. 

 

ANNUALE 

 

IL CORPO: UNA SIMME-

TRIA DI SUONI, COLORI E 

PAROLE 

 

 

CURRIC. 

 

 

 

SECONDARIA 

 

VIA FIORUCCI 

SPERIMENTARE LA PULSAZIONE E IL RITMO SUL CORPO 
ATTRAVERSO LA BODY PERCUSSION. 

SPERIMENTARE L'ATTIVITÀ DI “DISEGNO CINETICO” PER 

RIPRODURRE EMOZIONI ATTRAVERSO SUONI E COLORI. 

IL CORPO E LA REALTÀ CHE SI TRASFORMA: LE ISOME-

TRIE. 

IL LINGUAGGIO DELL’EPICA: METRICA, RITMI E FORMU-
LE 

ANNUALE 

DIDATTICA DIGITALE 2.0 

ARMANDO CURCI 
CURRIC. 

PRIMARIA 

SECONDARIA 

ABBASSARE LE BARRIERE PER AVVICIARSI ALLA DIDATTI-
CA DIGITALE 

SUPPORTARE I DOCENTI NELL'USO SEMPRE PIU' EFFICA-
CE DEI MATERIALI DIDATTICIAGGIUNTIVI, EFFICACI E 
DIVERTENTI 

TRIENNALE 
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AREA TEMATICA DENOMINAZIONE 

CURRIC. 

EXTRAC. 

EXTRASC 

SCUOLA E PLESSO FINALITA’ DURATA 

 

 

 

MUSICA E 

TEATRO 

UNA FIABA PER DANZARE 

TUTTI INSIEME 

CURR. Per alunni 

EXTRAC. Per docenti 

INFANZIA 

PRIMARIA 

FAVORIRE UNA CRESCITA ARMONICA: 

COORDINAZIONE, CONCENTRAZIONE, 

CONCETTI SPAZIO-TEMPORALI, LATERA-

LIZZAZIONE 

ANNUALE 

SUONANDO S’IMPARA CURRIC. 

PRIMARIA 

 

S.PROCULA 

D’ORAZIO 

MARTINELLI 

DIFFONDERE LE ESPERIENZE SIGNIFICA-

TIVE DI APPRENDIMENTO PRATICO DEL-

LA MUSICA. 

CREARE UN'ORCHESTRA D'ISTITUTO AT-
TRAVERSO L'AVVIO ALLO STUDIO DEL 

FLAUTO DOLCE, DELLA TASTIERA E DELLE 

PERCUSSIONI, E DELLA CREAZIONE DI UN 

CORO. 

TRIENNALE 

NUOVO PROGETTO TEATRO 

 

CURR. 

Per alunni 

EXTRAC. 

Per docenti 

PRIMARIA 

INFANZIA 

 

MARTINELLI 

PROMUOVERE LO SVILUPPO DELLA CA-
PACITÀ “METARAPPRESENTATIVA” AT-

TRAVERSO L’USO DEL LINGUAGGIO TEA-

TRALE COMPLESSO E PLURIDISCIPLINA-

RE; CORPO, MOVIMENTO, SUONO, RIT-
MO, GESTO, PAROLA E IMMAGINE 

ANNUALE 

CINEFORUM 

 
CURRIC. 

PRIMARIA 

 

D’ORAZIO 

PROMUOVERE LA FRUIZIONE CRITICA 

DEL PRODOTTO CINEMATOGRAFICO. 

STIMOLARE LA LIBERTÀ DI PENSIERO. 

SAPER CONFRONTARSI CON GLI ALTRI, 

SAPENDO ARGOMENTARE I PROPRI GIU-

DIZI E SAPENDO COMPRENDERE QUELLI 
DEGLI ALTRI. 

ANNUALE 

MUSICA PER CRESCERE 

 

 

EXTRA 

CURRIC 

SECONDARIA 

 

VIA FIORUCCI 

 

STIMOLARE GLI ALUNNI ALL'INTERESSE 
ED AL PIACERE DELLO STUDIO INDIVI-

DUALE DELLA CHITARRA E DEL FLAUTO 
DOLCE PER AFFINARE LE PROPRIE CAPA-

CITÀ TECNICHE E CONTRIBUIRE ALLA 

REALIZZAZIONE DI BRANI STRUMENTALI 

DI GRUPPO. 

1H TASTIERA E CHITARRA 

ANNUALE 

MUSICA E' CURRIC. 

PRIMARIA 

INFANZIA 

SECONDARIA 

 

PROMUOVERE LA PRATICA DELLA MUSI-
CA D’INSIEME COME STRUMENTO DI 

SOCIALIZZAZIONE, INTEGRAZIONE, CRE-

SCITA EDUCATIVA, CONOSCENZA DI SÉ IN 
RELAZIONE AGLI ALTRI, ATTRAVERSO 

LEZIONI CONCERTO TENUTE DAL QUIN-

TETTO D'ARCHI DELL'ACCADEMIA DI S. 

CECILIA 

ANNUALE 
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AREA TEMATICA DENOMINAZIONE 

CURRICOLARE 

EXTRACURRICOLARE 

EXTRASCOLASTICO 

SCUOLA E PLESSO FINALITA’ DURATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCLUSIONE 

(IDENTITA’ INCONTRO 

INTERCULTURA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO MANI-

POLATIVO 

UN PICCOLO DO-

NO....UN GRANDE 

CUORE” 

Progetto per alunni 

B.E.S. e diversamen-

te abili 

CURR. Per alunni 

EXTRAC. Per docenti 

PRIMARIA 

 

S. PROCULA 

FAVORIRE LA MANIPOLAZIONE QUALE MOMENTO 

LUDICO, DI CRESCITA E DI ESPRESSIONE INTERIORE. 

INNALZARE IL SUCCESSO SCOLASTICO ATTRAVERSO 

ATTIVITÀ CON MAGGIOR CONNOTAZIONE MOTIVA-
ZIONALE. 

ANNUALE 

 

 

P.A.S. BASIC METO-

DO FEUERSTEIN 

CURRICOLARE 

 

PRIMARIA 

 

S.PROCULA 

STIMOLARE LA COSTITUZIONE DI UN UNIVERSO DI 
CONTENUTI CHE IL BAMBINO PIÙ PICCOLO NON HA A 

DISPOSIZIONE, COMBINATO CON UN ARRICCHIMEN-

TO DEL FUNZIONAMENTO COGNITIVO NELLO STU-

DENTE IN SVILUPPO. 

SI PUÒ SINTETIZZARE CON LA SEGUENTE FRASE “IL 
CONTENUTO È UN OBIETTIVO IN SÉ” 

ANNUALE 

 

PREVENZIONE BULL-
ISMO 

CURR. Per alunni 

EXTRAC. Per docenti 
SECONDARIA 

 

CREARE UN AMBIENTE SERENO, PREVENIRE COM-

PORTAMENTI DI PREPOTENZA E DI VITTIMISMO TRA I 
RAGAZZI, IL MALESSERE SOCIALE E IL DISAGIO RELA-

ZIONALE. 

ANNUALE 

CURRICOLARE 

 

PRIMARIA 

Classi 3-4-5 

 

 

NOTE DIVERSE PER 

UNA SINFONIA IN-

TERCULTURALE 

CURRICULARE 

SECONDARIA 

 

VIA FIORUCCI 

 

CONTRASTARE IL RISCHIO DELLA MARGINALITÀ DEGLI 

ALUNNI STRANIERI PRESENTI IN CLASSE PROVOCATO 

DALLE LORO CARENZE LINGUISTICHE. 

MIGLIORARE LE COMPETENZE DEGLI ALUNNI STRA-

NIERI RELATIVE ALL’APPRENDIMENTO DELLA LINGUA 

PER LO STUDIO E PER LE RELAZIONI INTERPERSONALI. 

SOSTEGNO AGLI ALUNNI B.E.S. 

TRIEN-

NALE 

 

INSIEME SI VINCE 

(RECUPERO E PO-

TENZIAMENTO) 

 

 

CURRICOLARE 

PRIMARIA 

 

D'ORAZIO 

SOSTENERE CON INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI GLI 

ALUNNI IN DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO. 

SVILUPPARE L’AUTOSTIMA, SUPERANDO ATTEGGIA-

MENTI DI INSICUREZZA. 

AFFINARE LA CAPACITÀ ESPRESSIVA, ORALE E SCRIT-

TA. 

PROMUOVERE LA PADRONANZA DEL LEGGERE E DEL-

LO SCRIVERE. 

TRIEN-
NALE 
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AREA TEMATICA DENOMINAZIONE 

CURRICOLARE 

EXTRACURRICOLARE 

EXTRASCOLASTICO 

SCUOLA E PLESSO FINALITA’ DURATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCLUSIONE 

(IDENTITA’ INCONTRO 

INTERCULTURA) 

PADRONEGGIARE LE ABILITÀ DI CALCOLO. 

SVILUPPARE LA CAPACITÀ DI PROBLEM- SOLVING. 

 

FACCIO IO CURRICOLARE 

PRIMARIA 

 

S. PROCULA 

MARTINELLI 

PROMUOVERE LO SVILUPPO DELL’AUTONOMIA SO-
CIALE 

PROMUOVERE E COLTIVARE LE NECESSARIE RELAZIO-

NI CON IL TERRITORIO PER MIGLIORARE LA FUTURA 

QUALITÀ DI VITA DELL’ALUNNO. 
SVILUPPARE CAPACITÀ COMUNICATIVE 

ACCRESCERE I RAPPORTI INTERPERSONALI 

 

ANNUALE 

LA FBBRICA DEI 

COLORI 

 

 

CURRICOLARE 

PRIMARIA 

 

MARTINELLI 

 

ACQUISIZIONE DI NUOVE TECNICHE ESPRESSIVE E 

CREATIVE 

STIMOLARE L’AUTOSTIMA ATTRAVERSO UNA CRESCI-
TA PROGRESSIVA DEL PROPRIO SE’ 

 

MANIPOLANDO CURRICOLARE 

INFANZIA 

 

MARTINELLI 

MODELLARE MATERIALI VARIMODELLARE LIBERA-
MENTE O CON FINALITA’  
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AREA TEMATICA DENOMINAZIONE 

CURRICOLARE 

EXTRACURRICOLARE 

EXTRASCOLASTICO 

SCUOLA E PLESSO FINALITA’ DURATA 

CREATIVITA’ 

SPORT E 

MOVIMENTO 

SCUOLA IN GIOCO 
CURR. Per alunni 

EXTRAC. Per docenti 

PRIMARIA 

 

S. PROCULA 

TUTTE LE CLASSI 

 

FAVORIRE LA CONOSCENZA DEI GIOCHI TRADIZIONALI. 

COSTRUZIONE DI GIOCHI ANTICHI. 

MANIFESTAZIONE DI FINE ANNO CON RAPPRESENTAZIONE 

PRATICA. 

 

ANNUALE 

SCUOLA IN ALLEGRIA 

 

CURR. Per alunni 

EXTRAC. Per docenti 

PRIMARIA 

INFANZIA 

 

D'ORAZIO 

 

 

MIGLIORARE LA SOCIALIZZAZIONE, L’INSERIMENTO, 

L’AUTONOMIA DEGLI ALUNNI. 

PROMUOVERE LO SVILUPPO INTEGRALE DEI BAMBINI REN-

DENDOLI PARTECIPI E MOTIVATI NEL VIVERE LE ESPERIENZE 

SCOLASTICHE E LE FESTIVITÀ RICORRENTI. 

SODDISFARE LE ESIGENZE DI GIOCO E DI MOVIMENTO IN UN 

CLIMA COLLABORATIVO E ALLEGRO. 

 

TRIEN-
NALE 

METTIAMOCI IN GIOCO 

(MINIVOLLEY) 
CURRICOLARE 

PRIMARIA 

 

S.PROCULA 

D'ORAZIO 

 

 

SVILUPPARE LA COORDINAZIONE MOTORIA. 

ACQUISIRE GLI SCHEMI DI BASE DEL MINIVOLLEY. 

ACQUISIRE LO SPIRITO DI SQUADRA. 

EDUCARE AD UN CORRETTO E SANO SVILUPPO PSICO – FISICO 

ATTRAVERSO IL GIOCO, CON L'OBIETTIVO “DIVERTIMENTO”; 

FAVORIRE L'ACQUISIZIONE DELL'AUTONOMIA, DELL'AUTO-

STIMA E DELLA CAPACITÀ DI COLLABORAZIONE 

 

ANNUALE 

 

 

 

CLASSI IN MOVIMENTO 

 

(CENTRO VALEAS) 

 

CURRICOLARE 

 

PRIMARIA 

 

MARTINELLI 

 

EDUCARE AD UN CORRETTO E SANO SVILUPPO PSICO - FISICO; 

SODDISFARE LE ESIGENZE DI GIOCO E DI MOVIMENTO IN UN 

CLIMA COLLABORATIVO E COOPERATIVO. 

 

 

ANNUALE 
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FUNZIONI STRUMENTALI 

CRITERI E COMPETENZE DELLE FUNZIONI STRUMENTALI 
Competenze relazionali e organizzative per tutte le aree individuate: 

a) Avere conoscenze sulle normative inerenti all'area della F.S. (attuazione del PTOF e alla Legge 
107/2015, legge 104, normative su alunni B.E.S.); 

a) Saper decodificare correttamente i bisogni esplicitati dai consigli di Classe e dai singoli Docenti; 

a) Essere in grado di instaurare e mantenere corretti rapporti interpersonali tra le varie componenti 
della Scuola; 

b) Saper individuare, nell’ambito dei vari progetti, la possibilità di collaborazione per il 
raggiungimento degli obiettivi comuni; 

c) Saper individuare eventuali difficoltà di percorso nella realizzazione delle attività e trovare 

strategie di risoluzione; 

d) Avere competenze informatiche per l’elaborazione dei dati (gestione dei software applicativi di 

base, Word, Excel, utilizzo delle piattaforme online). 

 

Si riportano di seguito aree e attività di competenza di ciascuna F.S. 

 

AREA 1. GESTIONE PTOF   DOCENTE: DE MEO GIOVANNA RITA 

 Attività: (in collaborazione con le altre F. S.)   

a) Redazione, revisione ed integrazione del PTOF 2016/2019 

a) Raccolta e coordinamento dei progetti curricolari ed extracurricolari 

a) Partecipazione alle riunioni di staff 

b) Organizzazione scolastica: area didattica, della valutazione in continuità tra i vari gradi 
d'istruzione 

c) Cura della comunicazione interna per ciò che concerne l'offerta formativa 

d) Fornitura ai referenti dei progetti della modulistica necessaria per la progettazione e per rilevare i 
dati oggettivi (elenco alunni, pianificazione delle attività da svolgere, scheda rendicontazione 
attività). 

 

AREA 2. CONTINUITA' E ORIENTAMENTO   DOCENTE: CHRISTINA CARMINIO 

Attività: (in collaborazione con le altre F. S.) 

a) Partecipazione alle riunioni di staff 

a) Coordinamento progetti e iniziative relative alla continuità verticale 

a) Favorire il passaggio dalla scuola dell’Infanzia alla Primaria e alla Secondaria I grado del nostro 
Istituto Comprensivo 
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b) Promozione di tutte le strategie di supporto e di informazione a docenti, famiglie e alunni in 
merito alla continuità tra i vari ordini di scuola: Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 

c) Orientamento in ingresso e in uscita 

d) Cura delle iniziative di contatto e collaborazione con le scuole del territorio, in continuità tra i 
diversi ordini di scuola 

e) Contatti con realtà esterne all'Istituto che contribuiscano all'arricchimento formativo dei ragazzi 

f) Costruire un’alleanza educativa scuola-famiglia che possa favorire il successo formativo 

g) Curare l’organizzazione dello sportello d’ascolto 

h) Tenere contatti con lo psicologo. 

 

AREA 3: DISABILITA'     DOCENTE: BERTULLI BARBARA  

Attività: (in collaborazione con le altre Funzioni Strumentali) 

a) Partecipazione alle riunioni di staff; 

a) Mantenere costanti contatti con le referenti di plesso e le coordinatrici d'area per garantire una 

visione d’insieme delle diverse realtà al fine di delineare un indirizzo comune a tutto il nostro 
Istituto; 

a) Prevedere interscambi con i referenti dei vari ordini di scuola per definire eventuali criticità 

b) Supporto ai docenti per favorire un’adeguata integrazione degli alunni con disabilità; 

c) Favorire l’integrazione per le nuove insegnanti di sostegno con la realtà del nostro Istituto 
attraverso interventi volti a far conoscere le risorse e le problematiche della scuola 

d) Fornire informazioni sugli aspetti organizzativi e le procedure correlate alle funzioni 

dell’insegnante di sostegno 

e) Fornire supporto agli insegnanti nei rapporti con i genitori e nei contatti con le figure esterne alla 

scuola che interagiscono con l’alunno con disabilità e per la stesura dei documenti previsti dalla 
L.104/92    

f) Coordinare la definizione oraria degli insegnanti di sostegno e delle A.E.C. dei relativi Comuni di 
appartenenza 

g) Coordinamento della Commissione Disabilità e B.E.S 

h) Partecipazione, come referente dell’Istituto, a incontri specifici 

i) Raccordo per i percorsi di continuità 

j) Contatti con gli Enti Istituzionali quali U.O.N.P.I. e il Servizio Sociale 

k) Collaborazione con l’Ufficio Segreteria per gli adempimenti richiesti. 
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AREA 4: B.E.S.     DOCENTE: BOCCACCI DANIELA 

a) Fornire la modulistica per la rilevazione degli alunni B.E.S. E per la stesura dei P.D.P 

a) Supportare i docenti nella compilazione del P.D.P 

a) Monitorare i tempi e le modalità di stesura dei PDP 

b) Verificare i risultati ottenuti e rimodulare, se necessario gli interventi in collaborazione con gli 

insegnanti di classe 

c) Individuare strategie atte a migliorare problematiche legate a difficoltà di apprendimento e 

relazione 

d) Conoscere gli strumenti compensativi che possono essere adottati al fine di migliorare le 

prestazioni degli alunni (in particolare gli strumenti informatici) 

e) Ricevere segnalazioni dai coordinatori di sezione/classe su situazioni di disagio, su rischi di 

abbandono e su ogni situazione di malessere degli alunni 

f) Raccordo con i docenti che necessitano di Prove INVALSI adeguate agli alunni B.E.S 

g) Progettare e coordinare la realizzazione di percorsi interculturali nell’Istituto 

h) Accogliere e predisporre laboratori per alunni stranieri. 

 

COORDINATORI 

Sono previsti i coordinatori di sezione/intersezione/classe  

INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITA’ E BISOGNI 

EDUCATIVI SPECIALI 
Il nostro Istituto riserva un’attenzione particolare agli alunni diversamente abili o in condizioni di svantaggio 

culturale. Riteniamo che la scuola abbia il compito di promuovere la piena integrazione di tutti gli alunni, 
partendo dalle risorse e potenzialità di ognuno di essi per accompagnarli lungo il percorso 
scolastico/formativo. 

 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITA’ (P.A.I.) 
Nei punti che seguono sono riportate le opzioni programmatiche e le variabili significative che orientano le 
azioni volte a dare attuazione e migliorare il livello di inclusività dell’istituzione scolastica. 

 

1) LA NOZIONE DI INCLUSIONE 

La nozione di inclusione, oggetto della nuova normativa d’indirizzo per la programmazione didattica delle 
scuole, apporta una significativa precisazione rispetto alla precedente nozione di integrazione. 

Il concetto di inclusione attribuisce importanza all’operatività che agisce sul contesto, mentre col concetto di 
integrazione l‘azione si focalizza sul singolo soggetto, cui si imputano deficit o limiti di vario genere e a cui si 
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offre un aiuto di carattere didattico e strumentale per il superamento o il mitigamento degli stessi e per 
essere integrato nel sistema . 

Si tratta di un cambiamento di prospettiva che impone al sistema “scuola¨ una nuova impostazione e , quindi, 
importanti modifiche e messe a punto: 

Esse debbono avvenire nella concretezza e nella prassi ordinaria , quindi dall’ interno; e il nuovo punto di 
vista deve essere eletto a linea guida dell’attività educativo-didattica quotidiana, ovvero della “normalità” 
( non della “straordinarietà”) del funzionamento scolastico. 

Ne consegue che l’adozione di questa ottica impone la personalizzazione dei percorsi educativi e di 
apprendimento per i soggetti individuati come BES, ma anche  per tutti gli studenti della scuola. 

 

2) IL BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE 

La scuola italiana si e mossa in direzione dell’accoglienza e delle pari opportunità di studio, (anche in anticipo 

rispetto ad altre nazioni europee di grande tradizione educativa) , con una normativa,la legge 104 /1992 e 

norme susseguenti o collegate , indirizzata all’handicap , oggi “disabilità¨. 

Il riconoscimento degli alunni D.A. nella scuola è stata per molto tempo il segno di apertura di una scuola 
capace d’innovare, di accogliere e di operare adeguatamente rispetto a nuove esigenze. 

La spinta propulsiva si è  però, spesso, stemperata e ristretta in un ambito tecnico “medicalizzato¨ , piuttosto 
che allargarsi ad una prospettiva generalizzata. 

Successivamente sono state affiancate altre categorie di bisogno, definito impropriamente “svantaggio”, con 

un termine generalizzante che elude la necessaria disamina fra categorie totalmente diverse fra loro : DSA, 
immigrati. 

In ultimo , prima l’INVALSI e poi la direttiva del 27/12/2012 (e la CM 8/2013) hanno introdotto la nozione di 
BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE (B.E.S.), aggiungendo ulteriori profili quale, ad esempio, lo svantaggio socio-

culturale. 

Il nostro Istituto: 

 riconosce la validità delle indicazioni ministeriali in materia e ritiene doveroso procedere alla 
redazione ed all’applicazione di un piano di inclusività generale da ripresentare annualmente in 
relazione alla verifica della sua ricaduta e alla modifica dei bisogni presenti; 

 ritiene che, nella programmazione e nell’effettuazione del percorso l’indicazione didattica verso la 
personalizzazione e/o individualizzazione dei percorsi educativi debba rispettare le peculiarità di tutti 
gli alunni e, in particolare,dei B.E.S.; 

  ritiene , di dover far riferimento alle prassi, alle modalità ed agli strumenti che la scuola ha già 
elaborato, in relazione a individuate categorie di BES e, più specificamente a quanto attiene ad alunni 
stranieri, oltre che DSA e DA. 

Propone, quindi, che, per quanto attiene allo specifico didattico, si ricorra a: 

1) individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni); 

2) personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati); 

3) strumenti compensativi; 

4) misure dispensative. 

Propone altresì: 
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 un impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali già disponibili nella scuola o da 
reperire con richieste esterne (ministero, enti locali ecc.); 

 ritiene infine necessario operare per abbattere i limiti di accesso al reale diritto allo studio che 
possono qualificarsi come ostacoli strutturali (v. barriere architettoniche) o funzionali (mancanza 
della dotazione della strumentazione individuale: libri di testo, ecc., per quanto riguarda lo 
svantaggio socio-economico e culturale). 

 

3) LA FORMALIZZAZIONE DEI B.E.S. 

Nella scuola che lavora per l’inclusività è necessario operare con un quadro chiaro delle esigenze da 
affrontare, dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Il processo d’inclusione nella scuola, inoltre, può 
avvenire realmente solo quando condiviso da tutto il personale coinvolto . 

In presenza di studenti con B.E.S., dunque , è necessario , in primo luogo avere conoscenza preventiva delle 

varie tipologie di B.E.S. e delle risorse e delle strategie necessarie per operare. Occorre, poi, formalizzare 
compiti e procedure , in modo che tutti cooperino al raggiungimento di esito positivo. 

Il processo inclusivo può essere formalizzato secondo il riconoscimento formale con verbalizzazione  motivata 
da parte del consiglio di classe/interclasse/intersezione quale primo momento della “storia inclusiva” 

dell’alunno con BES. 

A questo primo riconoscimento seguiranno le fasi successive di seguito schematizzate: 

 

4) LA SITUAZIONE ATTUALE 

Il quadro generale della distribuzione degli alunni diversamente abili e con BES nel nostro I.C. è  sintetizzato 

nella tabella che segue: 

A. RILEVAZIONE ALUNNI B.E.S. 

Disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)                              n. 23 

Minorati vista 

Minorati udito                                                                                                          n. 1 

Psicofisici                                                                                                                  n. 22 

     Disturbi Evolutivi Specifici 

 Alunni D.S.A                                                                                                n.  7 

 Alunni D.A.                                                                                                  n.  5                                                                 

 SvantaggioLinguistico-culturale                                                              n. 2                                                                       
 Disagio comportamentale/relazionale                                                  n.    

  Disturbo a-specifico nell’apprendimento (DANS)                              n.                                                                               
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                                                                                                                                                         Totale alunni: 37 

                                                                                                                                                                                                                

(7% della popolazione scolastica) 

N° Insegnanti sostegno                                                                                                                                Totale 16   

                                                                                                                                                         + 1 potenziamento      

N° A.E.C.                                                                                                                                                            Totale 8 

N°Assistenti alla comunicazione                                                                                                                 Totale  1 

 

RISORSE PROFESSIONALI SPECIFICHE prevalentemente utilizzate in… SÌ / NO 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo Sì 

 Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 

Sì 

A.E.C Attività individualizzate e di piccolo gruppo Sì 

 Attività laboratoriali integrate (classi 
aperte, laboratori protetti, ecc.) 

Sì 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo gruppo SÌ 

 Attività laboratoriali integrate (classi 
aperte, laboratori protetti, ecc.) 

SI 

Funzioni strumentali / coordinamento  SÌ 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SÌ 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  NO 

Docenti tutor/mentor  SI 

 

COINVOLGIMENTO DOCENTI 
CURRICOLARI 

Attraverso… SÌ / NO 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI 

(se richiesto) 
SI 

Rapporti con famiglie SÌ 
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Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a prevalente 

tematica inclusiva 
SÌ 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SÌ 

Tutoraggio alunni SÌ 

Progetti didattico-educativi a prevalente 

tematica inclusiva 
SÌ 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI 

(se richiesto) 
SI 

Rapporti con famiglie SÌ 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a prevalente 

tematica inclusiva 
SI 

 

Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili SÌ 

Progetti di inclusione / laboratori 

integrati 
NO 

Coinvolgimento famiglie 

Informazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
SÌ 

Coinvolgimento in progetti di inclusione NO 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
NO 

Rapporti con servizi sociosanitari 

territoriali 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati sulla disabilità 

NO 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati su disagio e simili 

SI 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

SÌ 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

SÌ 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

SÌ 
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Rapporti con privato sociale e 

volontariato 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
NO 

Progetti a livello di reti di scuole NO 

Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

SÌ 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
SÌ 

Didattica interculturale / italiano L2 SÌ 

Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

SI 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. 
Intellettive, sensoriali…) 

SÌ 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 
 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    x  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti 
   x  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive    x  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 
scuola 

   X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 
scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti 

  X   

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 

alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 
  X   

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 
percorsi formativi inclusivi 

   X  

Valorizzazione delle risorse esistenti    X  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
  X   

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 

sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il 
successivo inserimento lavorativo. 

   x  

= 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
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PUNTI DI CRITICITA’ 

Per l’attuazione di una concreta politica di inclusione è necessario riscontrare i punti di criticità e i punti di 

forza attuali della scuola. Ad oggi si ritiene di dover segnalare , per ovviare, laddove sia nella possibilità, i 

seguenti di punti di criticità: 

 scarse risorse finanziarie per corsi di L2 di primo livello e mancanza di facilitatori linguistici a fronte di 

un alto numero di alunni non di madrelingua; 

 tardiva disponibilità delle risorse finanziarie annuali attraverso le quali attivare opportuni interventi 

di sostegno/integrativi; 

 assenza di psicologo e/o psicopedagogista esterni; 

 inesistenti/ridotte forme di sussidio da parte dei servizi sociali dei comuni a favore delle famiglie con 

gravi problemi socio-economici; 

 difficoltà nel desumere, per gli alunni neo-iscritti, dalla documentazione presentata, informazioni 

sufficienti utili a prevedere eventuali BES per l’anno scolastico successivo. 

PUNTI DI FORZA: 

 presenza della funzione strumentale disabilità e  B.E.S.; 

  presenza di laboratori e di progetti specifici : 
1. Progetto autonomia 
2. Potenziamento cognitivo Feuerstein; 
3. Musica e Teatro 
4. Nuove tecnologie e narrazione: ”Il Mio amico Computer” con realizzazione di un 

ipertesto 

 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità 

nelle pratiche di intervento, ecc.) 

LA SCUOLA 

-Elabora, inserendola nel POF, una politica di promozione dell’integrazione  e dell’inclusione  condivisa tra il 

personale  (Piano annuale per l’Inclusione). 

-Definisce al proprio interno una struttura di organizzazione e coordinamento degli interventi rivolti alla 

disabilità e al disagio scolastico   (gruppo di lavoro per l’inclusione ) , definendo ruoli  di referenza interna 

ed esterna. 

-Sensibilizza la famiglia a farsi carico del problema, elaborando un progetto educativo condiviso e 

invitandola a farsi aiutare, attraverso l’accesso ai servizi 

 ( ASL e/o servizi sociali ) 

LE FUNZIONI STRUMENTALI 

Collaborano con il Dirigente Scolastico , raccordano le diverse realtà ( Scuola, ASL. Famiglie, entI 

territoriali…), attuano il monitoraggio di progetti, rendicontano al Collegio docenti, partecipano alla 
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Commissione per alunni con disabilità e  riferiscono  ai singoli Consigli. 

I CONSIGLI DI CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE , informano il Dirigente e la famiglia della 

situazione/problema. Effettuano un primo  incontro con i genitori. Collaborano all’osservazione sistematica 

e alla raccolta dati. Analizzano i dati rilevati, prendono atto della relazione clinica, definiscono, condividono 

ed attuano il Progetto Educativo Personalizzato (PEP) per l’alunno. 

LA FAMIGLIA:  Informa il coordinatore di classe (o viene informata) della situazione/problema. Si attiva per 

 portare il figlio da uno specialista ove necessario. Partecipa agli incontri con la scuola e con i servizi del 

 territorio, condivide il Progetto e collabora alla sua realizzazione, attivando il proprio ruolo e la propria 

funzione. 

ASL 

Effettua l’accertamento, fa la diagnosi e redige una relazione. Incontra la famiglia per la restituzione relativa 

all’accertamento effettuato. 

Fornisce supporto alla scuola per individuare  il percorso da intraprendere in assenza della collaborazione 

della famiglia. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 

aggiornamento degli insegnanti 

Formazione e aggiornamento su didattica speciale e progetti educativo/didattici a prevalente tematica 

inclusiva. 

 DSA 

 Autismo 

 Corsi di aggiornamento professionale su: 

 saper insegnare e fare apprendere 

 implementare l’esperienza su cosa osservare, come osservare e chi osservare 

 gestione delle dinamiche del gruppo classe 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

le strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive si basano su: 

 osservazioni che definiscono un assessment (valutazione iniziale) 

 osservazioni programmate che definiscono delle valutazioni di verifica 

 nuovo assessment per le nuove progettualità. 

Tra i più condivisi  assessment coerenti con prassi inclusive si evidenziano le seguenti proposte di 

contenuto: 

 attività di apprendimento e di applicazione delle conoscenze 

 attività di comunicazione 

 attività motorie 

 attività domestiche 

 attività relative alla cura della propria persona 
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 attività interpersonali 

 svolgere compiti ed attività di vita fondamentali 

in definitiva le strategie di valutazione con prassi inclusive dovranno rendere efficace gli strumenti con cui 

l’individuo raggiunge gli standard di indipendenza personale, e di responsabilità sociale propri dell’età. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

Affinché il progetto vada a buon fine, l’organizzazione Scuola deve predisporre un piano attuativo nel quale 

devono essere coinvolti tutti i soggetti responsabili del progetto, ognuno con competenze e ruoli ben 

definiti 

 Dirigente scolastico 

 Docenti curriculari 

 Docenti di sostegno 

 Personale ATA 

 Personale AEC 

 Assistenti alla comunicazione. 

 

Relativamente al PDP il consiglio di classe/ interclasse ed ogni insegnante 

 in merito alla disciplina di competenza, affiancati e supportati dall’insegnante di sostegno metteranno in 
atto, già dalle prime settimane dell’anno scolastico, le strategie metodologiche necessarie ad una 

osservazione iniziale attenta (test, lavori di gruppo, verifiche, colloqui, griglie,) che consenta di raccogliere il 
maggior numero di elementi utili alla definizione e al conseguimento del percorso didattico inclusivo. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 

 in rapporto ai diversi servizi esistenti 

Assegnazione di un educatore che lavora a stretto contatto con il consiglio di classe secondo i tempi indicati 

nelle attività previste dal piano annuale. 

 Le attività consistono in un aiuto didattico, di socializzazione, di acquisizione di maggiore autonomia nel 

muoversi anche all’interno del territorio, di attuazione di progetti con associazioni ed enti. 

Ampliamento degli interventi riabilitativi (logopedia, fisioterapia, psicomotricità). 

Interventi sanitari e terapeutici (interventi di carattere medico-sanitari condotti da neuropsichiatri, 

psicologi). 

Con gli esperti dell’ASL si organizzano incontri periodici, collaborando alle iniziative educative e di 

integrazione predisposte nel Piano di Inclusione. Avranno modo di verificare il livello e la qualità 

dell’integrazione nelle classi dell’Istituto, danno consigli nella stesura degli obiettivi individualizzati del PDP. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 

l’organizzazione delle attività educative 

In  base al calendario stabilito all’inizio dell’anno scolastico sono previsti incontri scuola-famiglia. Con le 
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famiglie i contatti telefonici, per iscritto e “de visu” saranno periodici e programmati al fine di attuare una 

guida extra scolastica costante e un quotidiano controllo sull’andamento didattico-disciplinare. Ciò 

consentirà un rinforzo di quanto trattato in sede scolastica e agevolerà il processo di crescita degli alunni. 

Pertanto i familiari in sinergia con la scuola concorrono all’attuazione di strategie necessarie per 

l’integrazione dei loro figli. Devono essere attivate, in relazione a difficoltà specifiche , risorse territoriali 

( strutture sportive, educatori, ecc.) appartenenti al volontariato e/o al privato sociale. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 

percorsi formativi inclusivi; 

ACCOGLIENZA 

l’accoglienza di studenti con B.E.S. all’inizio del percorso scolastico; 

l’accoglienza di studenti con B.E.S. in corso d’anno; 

il passaggio di informazioni relative a studenti con B.E.S. da un ordine di scuola all’altro. 

 CURRICOLO /OBIETTIVO  /  COMPETENZA 

educativo-relazionale, tecnico – didattico relativo al progetto di vita 

 

ATTIVITÀ 

 attività adattata rispetto al compito comune (in classe) 
 attività differenziata con materiale predisposto (in classe) 
 affiancamento / guida nell’attività comune (in classe) 
 attività di approfondimento / recupero a gruppi dentro la classe o per classi parallele 
 attività di approfondimento / recupero individuale 
 tutoraggio tra pari (in classe o fuori) 
 lavori di gruppo tra pari in classe 
 attività di piccolo gruppo fuori dalla classe 
 affiancamento / guida nell’attività  individuale fuori dalla classe e nello studio 
 attività individuale autonoma 
 attività alternativa,  laboratori specifici 

 

CONTENUTI 

 comuni 
 alternativi 
 ridotti 
 facilitati 

SPAZI 

 organizzazione dello spazio aula. 
 attività da svolgere in ambienti diversi dall’aula. 
 spazi attrezzati 
 luoghi extrascuola 
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TEMPI 
 tempi aggiuntivi per l’esecuzione delle attività 

 

MATERIALI/STRUMENTI 
 materiale predisposto, concreto, visivo, vocale, sonoro, musicale 
 testi adattati, testi specifici, calcolatrice, formulari …. 
 mappe, video, lavagna interattiva, computer, ausili 

RISULTATI ATTESI* 

 comportamenti osservabili che testimoniano il grado di raggiungimento dell’obiettivo 
VERIFICHE 

 comuni 
 comuni graduate 
 adattate 
 differenziate sulla base del PDP proposte in classe per ogni singola disciplina 
 differenziate sulla base del PDP concordate e proposte dagli insegnanti 

VALUTAZIONE 

docente/i responsabili, altri educatori coinvolti dell’attività proposta dello studente relativamente ai 
risultati attesi 

 adeguata 
 efficace 
 da estendere 
 da prorogare 
 da sospendere 
 insufficiente 

La dicitura risultati attesi * è stata scelta per suggerire la rilevazione di comportamenti che rivelano 

l’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze riconoscibili come risultato degli interventi e dei percorsi 

personalizzati e rispondenti ai bisogni formativi precedentemente rilevati. 

I comportamenti osservabili possono riguardare 

 performance / prestazioni in ambito disciplinare 

 investimento personale / soddisfazione / benessere 

 lavoro in autonomia 

 compiti e studio a casa 

 partecipazione / relazioni a scuola 

 relazioni nella famiglia e/o altri contesti educativi coinvolti 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Implementare l’utilizzo della LIM che è uno strumento in grado di integrare vecchi e nuovi linguaggi: quelli 

della scuola e quelli della società multimediale. Sarà valorizzato l’uso dei software in relazione agli obiettivi 

didattici che si vogliono raggiungere per favorire l’interazione e la partecipazione di tutti gli alunni. 

L’utilizzo dei laboratori presenti nella scuola serviranno a creare un contesto di apprendimento 

personalizzato che sa trasformare, valorizzandole anche le situazioni di potenziale difficoltà. 

Valorizzare le competenze specifiche di ogni docente. 
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Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per 

la realizzazione dei progetti di inclusione 

Risorse materiali: laboratori , palestre, attrezzature informatiche- software didattici. 

Risorse umane: psicologi, pedagogisti, educatori, assistenti igienico-sanitari. 

 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità 

tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

Accoglienza (vedi curricolo) già previsto nel POF. Orientamento interno ed esterno già previsto nel POF. 

  Redatto dalle F.S. Disabilità e B.E.S.e dalla relativa commissione, condiviso nel G.L.H.I. del 26/09/2016, 

approvato dal Collegio 26/10/2016 

Pomezia,  26/10/2016       Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Gaetano Carmelo Laudani 
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ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

Gaetano Carmelo 

Laudani 

D.S.G.A 

Maria Teresa Basso 

1° COLLABORATORE 

Felicita Foglia 

2° COLLABORATORE 

Lora Renata Bonomo 

 

REFERENTI DI PLESSO 
 Primaria: Caputo-Petruccelli 

Scandaliato- Bonomo- Carminio- 

Piccari 

Infanzia: Bellia-Biele-De Rosa 

Secondaria 1°: Foglia Felicita 

ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI 

 

COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

 

COLLEGIO DOCENTI 

FUNZIONI STRUMENTALI 

CONSIGLI DI INTERSEZIONE - 

INTERCLASSE 

GESTIONE P.T.O.F. 

Giovanna Rita De Meo 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE 

D.S. Gaetano Carmelo Laudani 

Docenti: Foglia Felicita 

     Acanfora Simona 

     Parretta Rosalia 

Genitori: Di Puorto Antonio 

      Valentini Roberta 

Membro esterno: D.S. Annarita Miotto 

 

DISABILITA’ 

Barbara Bertulli 

B.E.S. 

Daniela Boccacci 

 

CONSIGLIO 

D’ISTITUTO 

CONTINUITA’/ SUCCESSO 

FORMATIVO 

Christina Carminio 

 

 

 

 

 

REFERENTI DI AREA 
 Primaria:       Anna Caramiello  

 Infanzia:           Parretta Rosalia 

Secondaria 1°Robustelli Francesca 
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CONTINUITA’ 
Considerata la “centralità” dell’alunno, il cui sviluppo è un processo continuo nel corso del quale egli 

apprende in modo differenziato a seconda dell’età, sono previste, nell’ambito dell’autonomia, la 

progettazione e la realizzazione di percorsi didattico organizzativi a favore della continuità tra i vari ordini di 
scuola. 

 Vengono curati i rapporti tra i tre ordini di scuola attraverso la nomina di una F.S. che, coadiuvata da una  
commissione,  propone iniziative finalizzate a: 

- organizzazione di gruppi di lavoro nei quali saranno presenti insegnanti dei tre diversi gradi d’istruzione. Le 
discipline coinvolte saranno: lingua italiana, matematica, lingua inglese e musica. Si dovrà lavorare in 
particolar modo sulle diverse metodologie e sui criteri di valutazione. 

       -   Realizzazione di attività comuni 

       -   Attività di accoglienza in ingresso per gli alunni delle classi prime 

– Organizzazione e partecipazione agli open day delle varie scuole per una conoscenza più 

approfondita dei diversi percorsi di studio 

 Il percorso con la scuola secondaria di primo grado prevede incontri d’orientamento e attività laboratoriali su 
progetti comuni (prevenzione bullismo, lezioni concerto, ed. motoria) durante tutto l'anno scolastico. 

VALUTAZIONE 
Il Collegio Docenti in data 10/09/2015 con delibera n° 10 all'unanimità approva la valutazione  degli alunni 
della scuola primaria e Secondaria suddivisa in quadrimestre. 

Viene inoltre istituito il Comitato di Valutazione 

Visto l'art. 1 commi 126, 127, 128 della L. 107/2015 

Visto l'art. 11 del T.U del D. Leg. 16/04/1994 n. 297 come novellato dal comma 129 L. 107/2015 

Vista la delibera del Collegio Docenti assunta nella seduta del 22 settembre 2016; 

Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto della seduta del 30 Settembre 2016 

Il Comitato è così costituito: 

 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

COMPONENTE 

DOCENTE 

COMPONENTE 

GENITORI 

MEMBRO ESTERNO 

Prof. Gaetano Carmelo 

Laudani 

Prof.ssa Felicita Foglia 

Ins. Rosalia Parretta 

Ins. Simona Acanfora 

Sig. Di Puorto Antonio 

Sig.ra Roberta Valentni 

D.S. Miotto Annarita 
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PIANO DI FORMAZIONE 

DOCENTI 
 

Visto l’Art. 1 comma 124 Legge 107/2015  

“Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti  di  
ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale…”  

Visto l’Art. 1 comma 181 lettera b Legge 107/2015  

“…introduzione di un  sistema  unitario  e  coordinato  che comprenda sia la formazione iniziale dei docenti 
sia le procedure per l’accesso alla professione…”  

Considerata la Nota Miur del 15.09.2016, PROT. N. 2915, 

il nostro I. C. per il "Piano di Formazione per il personale docente, volto ad acquisire competenze per l'attua-
zione di interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze dell'Offerta Formativa", prevede di 
attuare nel triennio 2016/2019 corsi di aggiornamento sulle seguenti tematiche: 

-Formazione sulla sicurezza; 

-Gestione della classe; 

-Valutazione disciplinare; 

-Innovazione didattica ( Adesione alla Formazione della Rete Senza Zaino) 

- Coesione e prevenzione del disagio giovanile; 

- Inclusione e disabilità 

ATA 
-Formazione sulla sicurezza 

-Dematerializzazione e digitalizzazione della scuola – Supporto alla didattica 

-Gestione Amministrativa specifica 

-Pensione e ricostruzione carriera 

-Privacy 

Il presente documento è corredato di n° 5 allegati 

1. Regolamento d'Istituto    2. Valutazione orizzontale e verticale 

3. Costituzione Comitato di Valutazione  4. Costruzione del Curricolo 

5.Piano delle Attività A.S. 2016-2017 

 

Letto e approvato,       Il Dirigente Scolastico 

Pomezia, 26/10/2016        Gaetano Carmelo Laudani  




