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ANALISI DEL CONTESTO 

 
 

 
 
 

 

 

 
L’I.C. Roccagorga-Maenza è esteso su due Comuni della provincia di Latina, Roccagorga e Maenza, 

facenti parte del Distretto dei Monti Lepini LT/3; Roccagorga con una popolazione di circa 4.271 

abitanti (dato ISTAT aggiornato al 2019) e un’incidenza di extracomunitari di etnie varie provenienti 

per lo più dalla Romania (64,3%), seguita dal Marocco (7,6%) e dalla Nigeria (7,4%); e Maenza con una 

popolazione di circa 3.028 abitanti (dato ISTAT aggiornato al 2019) e un’incidenza di extracomunitari 

di etnie varie provenienti dalla Romania (30,2%), seguita dal Marocco (15,6%) e dal Bangladesh 

(15,1%). 
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L’Istituto, localizzato in un territorio collinare (area dei Monti Lepini), accoglie una popolazione 

scolastica complessiva di circa 661 alunni dei tre ordini e gradi scolastici ed è nato giuridicamente 

nell’anno scolastico 2009/2010 dall’aggregazione dell’Istituto Comprensivo “Leone XIII” di Maenza con 

l’Istituto Comprensivo “A. Frank” di Roccagorga. 

La scuola è organizzata in 8 plessi, 5 a Roccagorga e 3 a Maenza: 
 

• Roccagorga: due scuole dell’Infanzia, due scuole Primarie ed una scuola Secondaria di I grado; 

• Maenza: una scuola dell’Infanzia, una scuola Primaria ed una scuola Secondaria di I grado. 
 

Tale frammentazione comporta una dispersione di risorse e capitale umano. 

 
L’Istituto contribuisce, insieme agli Enti territoriali, al contenimento dei fenomeni della 

dispersione/abbandono scolastico, della povertà educativa, dell’analfabetismo funzionale e 

soprattutto ha una funzione di “scaffolding” per le famiglie svantaggiate e straniere di recente 

immigrazione e/o di seconda generazione e per i minori provenienti dalle case famiglia presenti sul 

territorio. Trattandosi, inoltre, di due comunità (Roccagorga e Maenza) piuttosto piccole, è ancora 

possibile far leva sul senso di appartenenza e di solidarietà umana che,  opportunamente 

canalizzato, può costituire un valido punto di partenza per l’attivazione di ulteriori progetti di 

integrazione/inclusione. 

Il background socio-economico e culturale delle famiglie si presenta medio-basso e l'Istituto si trova 

ad operare in un contesto dove la popolazione è prevalentemente dedita all’agricoltura, 

all’allevamento, all’edilizia e al terziario. Sono presenti sul territorio insediamenti artigianali e 

industriali che in passato hanno creato nuove opportunità occupazionali, mentre attualmente, 

soprattutto i secondi, non riescono a sopperire alla richiesta d’ingresso dei giovani nel mondo del  

lavoro e alcune di esse stanno cessando la produzione; ragione per la quale si registra un alto tasso 

di pendolarismo verso i centri più grandi (Latina, Frosinone e Roma) ed una tendenza graduale verso 

lo spopolamento. 

A causa della Pandemia, inoltre le famiglie sono diventate economicamente più povere e a causa 

della forzata interruzione produttiva, delle agenzie formative, sportive, socializzanti e ricreative, 

hanno avuto maggiori difficoltà nella gestione quotidiana dei propri figli in termini  di  compiti 

educativi. (Fonte: Dati del Piano Sociale di Zona 2021-23 Distretto Monti Lepini LT/3) 

Gli Enti locali di riferimento manifestano vicinanza e attenzione verso le problematiche della scuola, 

anche se, non sempre riescono a provvedere in modo adeguato a tutte le complessità della Scuola 

(servizi trasporti, edifici). 
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Positivi sono i rapporti con i servizi sociali presenti nel territorio. In particolare, molto proficui sono i 

rapporti con le Associazioni, con cui la scuola ha attivato vari progetti di educazione alla cittadinanza 

attiva, alla salute, alla prevenzione, alla sostenibilità ambientale, alla cittadinanza digitale. 

Complessivamente adeguato è il contributo che i due Comuni sono in grado di offrire relativamente 

all'assistenza verso i ragazzi con Bisogni Educativi Speciali, valido e costruttivo è il rapporto con 

l'assessorato ai servizi sociali e con il vicino Centro di Neuropsichiatria Infantile (ASL di Priverno). Il 

territorio, inoltre, presenta un capitale umano caratterizzato da alcune personalità facenti capo ad 

Istituzioni di carattere culturale (Biblioteche dei Lepini, Civico Museo del Paesaggio di Maenza, 

Etnomuseo di Roccagorga) con cui la scuola ha attivato e potrà incrementare valide collaborazioni, 

grazie alla generosa disponibilità degli studiosi che vi operano. 

La scuola ha sviluppato nel corso del precedente triennio una buona capacità progettuale che, 

mediante la partecipazione a specifici bandi, le ha consentito di accedere a finanziamenti europei,  

statali (MIUR) e regionali per l’ampliamento dell'offerta formativa, quindi la maggior parte delle 

risorse economiche della scuola deriva dai suddetti finanziamenti. L’Istituto, grazie ai finanziamenti 

ottenuti con l’intensa attività progettuale, è in grado di garantire a tutti i plessi  le  medesime 

possibilità dalle biblioteche, palestre, aule 3.0, laboratori informatici e linguistici, al potenziamento 

della rete di cablaggio, nonché all’acquisto di dispositivi digitali quali tablet, PC, Smart TV, Schermi 

Touch. 

Popolazione scolastica 

 
Opportunità: 

Il nostro Istituto si colloca in un territorio collinare ha una popolazione scolastica più piccola rispetto 

alle medie di riferimento di Istituti simili. Il territorio presenta una tradizione di accoglienza che si 

concretizza attraverso la presenza di strutture e servizi rivolti a situazioni di disagio. Benchè con 

risorse economiche piuttosto limitate, la scuola negli ultimi anni è stata in grado di attivare diversi 

progetti di inclusione con ricaduta positiva su tutta la comunità scolastica. Pur  partendo  da 

condizioni socio-culturali non vantaggiose, molto positivo è il livello di attenzione e in generale la 

fiducia e la partecipazione che le famiglie mostrano di avere nei confronti della scuola, che è riuscita 

nel corso degli ultimi anni ad aprirsi ulteriormente verso il territorio. Trattandosi, inoltre, di due 

comunità (Roccagorga e Maenza) piuttosto piccole, è ancora possibile far leva sul senso di 

appartenenza e di solidarietà umana che, opportunamente canalizzato, può costituire un valido 

punto di partenza per l'attivazione di ulteriori progetti di integrazione/inclusione. 

Vincoli: 

Il background socio-economico e culturale delle famiglie si presenta basso e medio-basso. Entrando 

nello specifico, emerge il dato preoccupante di una percentuale di alunni particolarmente 
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svantaggiati dal punto di vista economico, avendo entrambi i genitori disoccupati con  una 

percentuale superiore alla media provinciale e nazionale. Il contesto non è in grado di soddisfare 

pienamente le esigenze delle famiglie sotto il profilo occupazionale, ragione per la quale si registra 

un alto tasso di pendolarismo verso i centri più grandi (Latina, ma anche Roma) ed una tendenza 

graduale verso lo spopolamento. Sono presenti diverse comunità stabili di famiglie straniere 

(soprattutto rumene e africane), non sempre perfettamente integrate nel tessuto sociale delle due 

comunità di Maenza e Roccagorga. Sul territorio dei due comuni sono presenti due strutture di casa 

famiglia che ospitano minori di diversa età che frequentano la nostra scuola. Il nostro Istituto è 

chiamato a rispondere adeguatamente alle esigenze educative di alunni sempre più bisognosi di 

sopperire ad uno svantaggio non solo di tipo economico, ma inevitabilmente anche di  tipo 

psicologico e motivazionale. 

Territorio e capitale sociale 

Opportunità: 

La cultura dell'accoglienza rappresenta un'ottima opportunità per la scuola che fa dell'inclusione la 

sua mission fondamentale per garantire il successo formativo di ciascun alunno. Positivi sono i 

rapporti con i servizi sociali presenti nel territorio. Molto proficui sono i rapporti  con  le 

amministrazioni comunali e tutta la comunità educante presente sul territorio limitrofo. Valido e 

costruttivo è il rapporto con l'assessorato ai servizi sociali/istruzione e con il vicino Centro di 

Neuropsichiatria Infantile (ASL di Priverno). Il territorio presenta anche un capitale umano 

caratterizzato da alcune personalità facenti capo ad Istituzioni di carattere culturale (Biblioteche dei 

Lepini, Civico Museo del Paesaggio di Maenza, Etnomuseo di Roccagorga) con cui la scuola ha 

attivato e potrà incrementare valide collaborazioni, grazie alla generosa disponibilità degli studiosi 

che vi operano. 

Vincoli: 

La scuola, localizzata in un territorio collinare (area dei Monti Lepini), è organizzata in 8 plessi (5 a 

Roccagorga, 3 a Maenza) e questa frammentazione non giova alla possibilità di realizzare un'offerta 

formativa organica e ben distribuita, capace di raggiungere le esigenze di tutti gli alunni evitando al 

contempo la dispersione delle risorse. Il contesto socio-economico nel quale l'Istituto si trova ad 

operare è in un contesto dove la popolazione è dedita all'edilizia, al terziario, e in piccola parte 

all'agricoltura e all'allevamento, in posizione equidistante dalle città di Latina e Frosinone. Il territorio 

si presenta, inoltre, privo di significative attività industriali; si tratta, dunque, di un contesto che non 

è in grado di soddisfare pienamente le esigenze delle famiglie sotto il profilo occupazionale, ragione 

per la quale si registra un alto tasso di pendolarismo verso i centri più grandi (Latina, ma anche 

Roma) ed una tendenza graduale verso lo spopolamento. Gli enti locali di riferimento (comune di 

Roccagorga, comune di Maenza, provincia di Latina) si attivano per cercare di sopperire a tutte le 

necessità della scuola soprattutto per quel che riguarda le condizioni strutturali e di sicurezza degli 

edifici scolastici. I servizi di trasporto, pur presenti, a volte risultano faticosi da garantire per ragioni 
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di tipo economico. 
 

Risorse economiche e materiali 

Opportunità: 

La scuola ha sviluppato nel corso degli ultimi anni una buona capacità progettuale che, mediante la 

partecipazione a specifici bandi, ha consentito di accedere a finanziamenti europei, statali (MIUR) e 

regionali per l'ampliamento dell'offerta formativa, per la lingua inglese, l'inclusione/bullismo 

(Regione Lazio), per la prevenzione della dispersione scolastica (Progetto Unicef) e della violenza di 

genere. Tali finanziamenti hanno consentito l'adeguamento degli ambienti di apprendimento di tutte 

le aule dell'Istituto dotandole di schermi touch con collegamento internet e il cablaggio di tutti i  

plessi. Nel corrente anno scolastico si attiveranno percorsi del PNRR (per il contrasto alla dispersione 

scolastica) e i PON riguardanti la socialità e l'apprendimento e l'adeguamento degli ambienti di  

apprendimento delle scuola dell'infanzia. 

Vincoli: 

La maggior parte delle risorse economiche della scuola deriva dal finanziamento statale (dotazioni 

annuali per il funzionamento amministrativo e didattico) che, essendo ridotte, non riescono a 

garantire il fabbisogno dell'Istituto. Non sussistono finanziamenti specifici da parte degli enti locali. 

La frammentazione dei plessi e le non sempre agevoli possibilità di spostamento da una sede 

all'altra nell'ambito dello stesso comune o tra i due comuni costituiscono un ostacolo reale alla 

possibilità di effettuare percorsi didattici comuni e di agevolare le relazioni professionali tra i gruppi 

di docenti, oltre che di fruire tutti delle stesse risorse strutturali e materiali. L'istituto nel suo insieme 

non è in grado di garantire a tutti i plessi le medesime possibilità (biblioteche, palestre, aule 3.0, lab. 

di informatica, etc.) per cui si assiste ad una situazione oggettivamente piuttosto diversificata e 

dispersiva. Gli edifici risultano abbastanza adeguati dal punto di vista delle certificazioni di sicurezza. 

Risorse professionali 

Opportunità: 

Il personale docente è distribuito in modo disomogeneo per fasce di età ma in linea rispetto alle 

medie provinciali, regionali e nazionali. Il personale a tempo indeterminato della scuola primaria 

copre il 70% del totale, mentre nella secondaria si arriva al 50%. Questa stabilità è sicuramente un 

punto di forza dell'istituto, soprattutto se si pensa al rafforzamento e consolidamento della mission 

e dei progetti a lunga scadenza. Negli ultimi anni l'istituto ha potuto contare sulla presenza di 

docenti di potenziamento assegnati alla scuola primaria e alla scuola dell'infanzia. Metà dei docenti 

di sostegno sono con contratto a t.i. e questo consente continuità educativo-didattica sugli alunni. 

Diversi di loro, negli anni, hanno acquisito titoli specifici sulle strategie educative e didattiche inerenti 

gli alunni con disabilità. Nel corrente anno scolastico è Dirigente Scolastico dell'istituto il professor 

Domenico De Angelis. 

Vincoli: 
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La percentuale di docenti che garantisce alla scuola una stabilità di oltre 10 anni rappresenta un 

potenziale ostacolo all'introduzione di processi innovativi nella progettazione didattica e nella spinta 

verso l'aggiornamento e l'acquisizione di competenze consapevolmente digitali. L'età anagrafica alta 

del personale docente, che si rileva soprattutto nella scuola primaria, rappresenta un freno alla 

progettazione e diffusione dell'utilizzo delle nuove tecnologie. L'analisi dei fabbisogni formativi ha 

rilevato la necessità di acquisire e sedimentare competenze in TIC, di tipo linguistico, di didattica per 

competenze ed innovativa, che possa implementare il processo di valutazione formativa di ciascuno 

studente. Circa la metà dei docenti di sostegno sono a t.d. e provenienti da graduatorie non 

specifiche per l'insegnamento agli alunni con disabilità. Tale situazione porta discontinuità educativo 

didattica e esigenze di formazione interna del personale non specializzato. Il personale docente nel 

suo insieme risulta ancora piuttosto carente nella preparazione sulle nuove tecnologie informatiche 

e sulle certificazioni linguistiche. 
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Caratteristiche principali della scuola 
 

 

Istituto Principale 
 

IST. COMPR. ROCCAGORGA-MAENZA (ISTITUTO PRINCIPALE) 
 

Codice LTIC80800B 

 

Telefono 0773958025 

Pec ltic80800b@pec.istruzione.it 

 
Plessi 

 

 

BORGO MADONNA (CAPOLUOGO) (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA 

Codice LTAA808018 

Indirizzo 
VIA BORGO MADONNA ROCCAGORGA 04010 

ROCCAGORGA 

 

LOC.PRATI (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA 

Codice LTAA808029 

Indirizzo VIA ROCCHEGIANA LOCALITA' PRATI 04010 

 
 
 

 

IST. COMPR. ROCCAGORGA-MAENZA - LTIC80800B 7 

Indirizzo 
VIA CRISTOFORO COLOMBO 262 ROCCAGORGA 

04010 ROCCAGORGA 

Email LTIC80800B@istruzione.it 

http://www.icroccagorgamaenza.edu.it/
mailto:ltic80800b@pec.istruzione.it
mailto:LTIC80800B@istruzione.it


Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA 

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA 

Totale Alunni 58 
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FRANCESCO BOVE MAENZA (PLESSO) 
 

Codice LTAA80804B 

 

 

BAMBINI DI BESLAN (PLESSO) 
 

Codice LTEE80801D 

 

Numero Classi 5 

 
G. RESTAINI (PLESSO) 

 

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA 

Codice LTEE80802E 

 
Indirizzo 

VIA DOMENICO MENTA ROCCAGORGA 04010 

ROCCAGORGA 

Numero Classi 10 

Totale Alunni 108 

 

SANTA REPARATA (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA 

Codice LTEE80803G 

Indirizzo VIA SAN SEBASTIANO SNC MAENZA 04010 MAENZA 

Numero Classi 10 
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Totale Alunni 103 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Totale Alunni 67 
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ANNA FRANK (PLESSO) 

 

Codice LTMM80801C 

 

Numero Classi 6 

 
LEONE XIII (PLESSO) 

 

Codice LTMM80802D 

 

Numero Classi 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IST. COMPR. ROCCAGORGA-MAENZA - LTIC80800B 9 

Indirizzo VIA SAN SEBASTIANO SNC - 04010 MAENZA 
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 

materiali 

 
 
 
 
 

Biblioteche Classica 4 
 

Strutture sportive Palestra 3 

Servizi Mensa 

Scuolabus 

Trasporto privato 

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 128 

LIM e SmartTV (dotazioni 

multimediali) presenti nei 2 

laboratori 

LIM e Smart TV totali 37 

 

 
Approfondimento 

 

Aggiornamento di risorse strutturali e infrastrutturali per l'adeguamento di una didattica orientata 

verso le nuove tecnologie. 
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Laboratori Con collegamento ad Internet 5 

 
Disegno 2 

 
Informatica 2 

 
Lingue 2 

 
Multimediale 2 

 
Musica 2 

 
Scienze 1 

 



Personale ATA 21 
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Risorse professionali 

Docenti 91 

 
Approfondimento 

 

Si evidenzia che gli insegnanti assegnati sull'organico di sostegno con contratto a tempo 

determinato non possiedono il titolo specifico. 

 

 
A partire da questo anno scolastico, è introdotto l’insegnamento dell’educazione motoria nella 

scuola primaria (classi quinte), in ragione di non più di due ore settimanali di insegnamento 

aggiuntive (commi da 329 a 338 dell’art. 1 della Legge n. 234/2021). 
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Aspetti generali 

Il PTOF triennale sarà orientato all’ innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli  

studenti, valorizzando il contributo di tutte le componenti della comunità scolastica, in coerenza con 

i commi 1-4 dell’art.1 della L.107/2015, che indicano finalità e compiti delle istituzioni scolastiche. 

Il Piano dell’offerta formativa triennale è volto, in primis, al conseguimento degli obiettivi di 

miglioramento previsti dal Piano di miglioramento, che è parte integrante del Piano triennale 

dell’offerta formativa in base alle rilevazioni desunte e valutate nel RAV di Istituto. 

La progettazione curricolare, aggiuntiva/potenziata ed extracurriculare dovrà, pertanto, avere, come 

già ha avuto nel triennio 2019/2022, un’impostazione orientata al miglioramento sia  delle 

competenze richieste dalle Prove Nazionali Invalsi relativamente alle discipline di italiano, 

matematica e lingua inglese nonché alle Competenze Chiave europee, alle competenze di 

Educazione Civica e alle Competenze digitali. L'azione è supportata dalle abilità delle TIC (Tecnology 

Information Comunication). 

Tutto ciò in un’ottica verticale, con lo scopo di migliorare la performance degli studenti nelle prove,  

ridurre la varianza tra le classi e aumentare la correlazione tra i voti di classe e i punteggi nelle prove 

Invalsi, attraverso una didattica costantemente fondata sullo sviluppo delle competenze e finalizzata 

alla valorizzazione dei talenti, alla scoperta delle attitudini e all’orientamento di ciascuna persona. 

L’offerta formativa avrà lo sguardo rivolto all’intreccio tra i saperi sottesi ai linguaggi verbali e le  

acquisizioni possibili, attraverso la valorizzazione dei linguaggi non verbali. 

Il PTOF sarà in linea con la progettazione curricolare, finalizzata al conseguimento degli obiettivi di 

processo individuati nel Piano di miglioramento e declinati in obiettivi strategici nelle progettazioni 

curricolari di tutte le discipline, con il piano di formazione e aggiornamento del personale docente e 

ATA e il fabbisogno di organico funzionale alla realizzazione, efficace e realistica, dell’autonomia 

scolastica organizzativa e didattica di cui al DPR 275/99. 
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LE SCELTE STRATEGICHE 
Priorità desunte dal RAV 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

Priorità desunte dal RAV 
 
 
 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 
 

Priorità 

Migliorare gli esiti delle prove INVALSI sia per la scuola primaria che per la scuola 

secondaria di primo grado. 

 
Traguardo 

L'obiettivo per il prossimo anno scolastico sarà di raggiungere il livello medio pari a 200 

nei gradi e nelle discipline, dove ancora non è stato raggiunto. 

 

 

Competenze chiave europee 
 

Priorità 

Potenziare il senso civico, il rispetto delle regole per prevenire il disagio giovanile, 

nonché la dispersione scolastica a favore di un corretto stile di vita, per una scuola 

aperta al territorio. 

 
Traguardo 

Promuovere senso di appartenenza alla comunità, rispetto dell'altro; favorire lo sviluppo 

dell'autonomia individuale e sociale; riconoscere i diritti fondamentali altrui anche 

nell'ottica delle pari opportunità. Aumentare la partecipazione degli studenti a proposte 

provenienti dalla Comunità Educante, favorendo una maggiore apertura al territorio. 
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LE SCELTE STRATEGICHE 
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7 
L. 107/15) 

PTOF 2022 - 2025 

Obiettivi formativi prioritari 

(art. 1, comma 7 L. 107/15) 

Obiettivi formativi individuati dalla scuola 

 
valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning 

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

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, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 

beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 

materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità 

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

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

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 

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

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro 

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

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

bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 

alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 

il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 

associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 

alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 

2014 

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
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LE SCELTE STRATEGICHE 
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7 
L. 107/15) 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese 

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti 

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

degli alunni e degli studenti 

alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 

laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 

collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 

famiglie e dei mediatori culturali 

definizione di un sistema di orientamento 
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LE SCELTE STRATEGICHE 
Piano di miglioramento 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 

Piano di miglioramento 
 
 
 

Percorso n° 1: TRAGUARDI: il successo formativo per 

tutti 

Il percorso vuole focalizzare l'attenzione sul recupero e potenziamento del lessico e sulla 

comprensione delle varie tipologie testuali in una prospettiva interdisciplinare per il 

miglioramento delle competenze linguistico-lessicale in tutte le aree disciplinari in linea con i 

traguardi attesi nelle Indicazioni Nazionali. 

Inoltre intende favorire il recupero ed il potenziamento delle competenze logico-matematiche in 

una prospettiva interdisciplinare per il miglioramento delle competenze logico-matematiche in 

linea con i traguardi attesi nelle Indicazioni Nazionali. 

Infine, in riferimento alla lingua inglese, vuole potenziare le due tipologie di prove: reading e 

listening, per il miglioramento delle competenze di lingua inglese in linea con i traguardi attesi 

nelle Indicazioni Nazionali. 

 
 
 
 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato 
 

 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Priorità 

Migliorare gli esiti delle prove INVALSI sia per la scuola primaria che per la scuola 

secondaria di primo grado. 

 
Traguardo 

L'obiettivo per il prossimo anno scolastico sarà di raggiungere il livello medio pari a 

200 nei gradi e nelle discipline, dove ancora non è stato raggiunto. 
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LE SCELTE STRATEGICHE 
Piano di miglioramento 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

Obiettivi di processo legati del percorso 
 

 

Curricolo, progettazione e valutazione 

Lingua italiana: focalizzare l'attenzione sul potenziamento del lessico e della 

grammatica in una prospettiva interdisciplinare. 

 

 

 

Area logico-matematica: mirare al potenziamento nell'ambito 
 
 
 

 

Ambiente di apprendimento 

Laboratorio di lettura e scrittura per tutti gli alunni della primaria, finalizzata 

all'espansione lessicale e alla riflessione linguistica. 

 

 

 

Inclusione e differenziazione 

Nei laboratori saranno utilizzati strumenti compensativi e attivate misure 

dispensative per gli alunni con D.S.A. 

 

 

 

Gli alunni stranieri non avvalentesi della R.C. potranno consolidare le UDA 

laboratoriali nell'ambito dei progetti di attivita' alternativa. 

 
 

 

Continuita' e orientamento 

Promuovere incontri di progettazione tra infanzia e primaria per la verticalita' del 
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LE SCELTE STRATEGICHE 
Piano di miglioramento 

PTOF 2022 - 2025 

curricolo nella competenza lessicale e nella motricita'. 
 
 
 

 
Orientamento strategico e organizzazione della 

scuola 

Potenziamento dei dipartimenti disciplinari per la programmazione, la metodologia, 

la scelta delle attivita' e contenuti da proporre agli alunni. 
 
 
 

 

Individuazione di un docente responsabile del monitoraggio dei processi, 

coadiuvato da un gruppo che lo supporti nelle varie fasi del processo. 

 

 

 

Programmazione, ad inizio di a.s., di incontri coordinati dalla F.S. per l'analisi dei 

risultati INVALSI del precedente a.s. 

 
 

 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Promuovere alcuni incontri formativi per i docenti sulle tematiche individuate 

(didattica laboratoriale). 

 

 

 

Integrazione con il territorio e rapporti con le 

famiglie 

Promuovere alcuni incontri formativi con le famiglie al fine di sensibilizzarle sulle 

tematiche individuate e condividere percorsi comuni. 
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LE SCELTE STRATEGICHE 
Piano di miglioramento 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

Percorso n° 2: VIVERE INSIEME 
 

Il percorso prevede di progettare itinerari finalizzati a potenziare la capacità di interagire nel 

gruppo, di comprendere i diversi punti di vista, di valorizzare le proprie ed altrui capacità e 

percorsi finalizzati a potenziare la capacità di interagire nel gruppo, di comprendere i diversi 

punti di vista, di valorizzare le proprie ed altrui capacità e nel riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri per il miglioramento delle competenze legate a cittadinanza e 

costituzione in linea con i traguardi attesi nelle Indicazioni Nazionali. 

Inoltre mira a promuovere incontri formativi rispetto ai percorsi individuati rivolti al personale 

scolastico e ai genitori, per il miglioramento della formazione docente sia in ambito disciplinare 

che sugli aspetti psicologici e relazionali e per la formazione degli alunni e dei genitori sugli 

aspetti psicologici e relazionali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato 
 

 

Competenze chiave europee 

Priorità 

Potenziare il senso civico, il rispetto delle regole per prevenire il disagio giovanile, 

nonché la dispersione scolastica a favore di un corretto stile di vita, per una scuola 

aperta al territorio. 

 
Traguardo 

Promuovere senso di appartenenza alla comunità, rispetto dell'altro; favorire lo 

sviluppo dell'autonomia individuale e sociale; riconoscere i diritti fondamentali altrui 
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LE SCELTE STRATEGICHE 
Piano di miglioramento 

PTOF 2022 - 2025 

anche nell'ottica delle pari opportunità. Aumentare la partecipazione degli studenti 

a proposte provenienti dalla Comunità Educante, favorendo una maggiore apertura 

al territorio. 

 

 
Obiettivi di processo legati del percorso 

 

 

Curricolo, progettazione e valutazione 

Promuovere percorsi interdisciplinari specifici su tematiche di cittadinanza attiva: 

bullismo-cyberbullismo, parita' di genere, violenza e dipendenze. 

 

 

 

Ambiente di apprendimento 

Dare priorita' alla dimensione ludica dell'apprendimento e al problem solving. 
 
 
 

 

Percorsi di alfabetizzazione affettiva mirati all'acquisizione di un sentire congruente 

alle situazioni, focalizzato sul rispetto di se' e dell'altro. 

 
 

 

Inclusione e differenziazione 

Percorsi di cooperative learning e creative learning legati alle tematiche della 

cittadinanza attiva. 

 

 

 

Continuita' e orientamento 

Acquisire il senso di appartenenza alla comunita' scolastica nella sua unitarieta'. 
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LE SCELTE STRATEGICHE 
Piano di miglioramento 

PTOF 2022 - 2025 

 

 
Orientamento strategico e organizzazione della 

scuola 

Sviluppo di un percorso progettuale verticale specifico nelle classi maggiormente 

vulnerabili sotto il profilo affettivo-relazionale-comportamentale. 
 
 
 

 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Utilizzo della risorsa dell'organico potenziato a sostegno delle classi coinvolte. 
 
 
 

 

Integrazione con il territorio e rapporti con le 

famiglie 

Condivisione delle problematiche individuate e pianificazione di una progettualita' 

comune con gli stakeholders. 
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LE SCELTE STRATEGICHE 
Principali elementi di innovazione 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

Principali elementi di innovazione 
 
 
 

Sintesi delle principali caratteristiche innovative 
 

Le attività didattiche del nostro Istituto sono ampliate ed integrate da iniziative che non sono 

semplici “aggiunte” al programma scolastico, ma risultano armonicamente inserite nella 

programmazione educativa e didattica di ciascuna classe. 

Esse favoriscono i collegamenti interdisciplinari e contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo 

sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dell’alunno. Gli obiettivi generali perseguiti dal corpo 

docente sono i seguenti: 

1. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea. 

2. Potenziamento delle competenze matematico-logiche-linguistiche-glottologiche, computazionali 

e digitali. 

3. Sviluppo delle competenze in materia di Cittadinanza attiva e Legalità attraverso la valorizzazione 

dell'educazione Interculturale e alla Pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il 

sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e 

della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed 

economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità. 

4. Sviluppo delle competenze in materia di Sostenibilità ambientale, Salute e Benessere. 
 
 
 
 
 

Aree di innovazione 
 

 

SVILUPPO PROFESSIONALE 
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LE SCELTE STRATEGICHE 
Principali elementi di innovazione 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 

In coerenza con le priorità desunte dal RAV e con le indicazioni dell'ambito di formazione LT 23, 

il Collegio dei Docenti ha individuato le aree prioritarie per la formazione del triennio. 

AREA INNOVAZIONE METODOLOGICA- didattica per ambienti di apprendimento, curricolo per 

competenze, lezione con strumenti multimediali. 

AREA DELLE COMPETENZE IN LINGUA STRANIERA- migliorare le competenze linguistiche in 

inglese e francese. 

AREA DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE- migliorare la relazione tra pari e in 

contesti diversi. 

AREA DI VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO- valutazione degli apprendimenti, compiti di realtà, 

griglie di osservazione, costruzione di prove strutturate e semistrutturate. 

 
 

PRATICHE DI VALUTAZIONE 

Risoluzione di situazioni problematiche non standard: comprensione del testo, utilizzo di 

linguaggi specifici, formulazione di ipotesi, argomentazione, compiti di realtà, rubriche di 

valutazione. 

Mappe concettuali: individuazione di concetti chiave e di legami concettuali, organizzazione 

gerarchica, differenziazione progressiva. 

 
 

CONTENUTI E CURRICOLI 

PROGETTO DI CURRICOLO VERTICALE 

 
CITTADINANZA ATTIVA E LEGALITA’: “Agenda scuola 2030” 

FINALITA’ PROGETTUALI 

La proposta progettuale è rivolta principalmente ai bambini e agli adolescenti della scuola dei 

diversi ordini, a tutto il personale, insegnanti, collaboratori e a tutte le agenzie culturali e sociali del 

territorio , in qualità di genitori, associazioni e fondazioni. .La finalità è quella di condurre i ragazzi a 
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LE SCELTE STRATEGICHE 
Principali elementi di innovazione 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 

 
riflettere in una società sempre più dinamica e cangiante, in un ambiente scolastico adeguato di 

apprendimento , su tutti quegli aspetti della cultura e del proprio vissuto sociale, che sono alla base 

della formazione di una coscienza civile e giuridica dei propri diritti e doveri, affinché essi diventino 

cittadini attivi, coscienti e rispettosi dell’opinione altrui nelle relazioni con i compagni e di chi ci sta 

intorno nel territorio. Tali tematiche sono parte integrante delle macro aree del PTOF: “Agenda 

scuola 2030”, in cui la Legalità, il Benessere psico-fisico e l’Ambiente troveranno collegamento ed 

integrazione con il territorio di appartenenza, sia in ambito scolastico che extrascolastico. 

Le metodologie saranno differenti secondo le diverse l'età degli alunni a cui ci si rivolge, prevedono 

la diretta partecipazione di bambini e bambine, ragazzi e ragazze, che daranno concretezza alle 

proposte e contribuiranno alla costruzione di percorsi di apprendimento originali, perché derivanti 

dalle reali problematiche personali emerse nel gruppo. 

Il Progetto adotta la pluralità metodologica laboratoriale e con l’ausilio dell’innovazione didattica 

utilizza la valorizzazione delle esperienze personali e le strategie motivazionali della crescita per 

sviluppare negli alunni la cittadinanza attiva e si avvale del contribuito gratuito delle Associazioni del 

territorio nel raggiungimento dei traguardi formativi. 

Attraverso le seguenti azioni: 

□ Creare un patto di socializzazione e di inclusione con le associazioni ed operatori del terzo 

settore presenti sul territorio nel quale insiste l’Istituto Comprensivo; 

 

□ Organizzare una serie di incontri e/o conferenze aperti alle famiglie degli alunni, alla comunità 

nel suo complesso e ai diversi partner coinvolti con esperti (associazioni, magistrati, 

esponenti delle Forze dell’ordine e testimoni) sui temi della Cittadinanza e Legalità 

 

□ Organizzare una serie di incontri con esperti e testimoni, sui temi in oggetto 
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LE SCELTE STRATEGICHE 
Principali elementi di innovazione 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

 
□ Partecipazione a spettacoli teatrali sui temi proposti 

 

 

□ Organizzare l’attività didattico-laboratoriale in chiave interculturale e intorno al principio di C 

ittadinanza attiva 

 

□ Produzione di disegni, slogan, manifesti pubblicitari e multimediali 
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LE SCELTE STRATEGICHE 
Iniziative previste in relazione alla 
&laquo;Missione 1.4-Istruzione&raquo; del PNRR 

PTOF 2022 - 2025 

 

Iniziative previste in relazione alla 

«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR 

Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria di I e II 

grado e alla lotta alla dispersione scolastica 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 

2021 e approvato con decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal 

Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, dedica l’intera Missione 4 

all’istruzione e alla ricerca. Inoltre, come riportato nel documento ad esso relativo, «l’investimento 

1.4 – Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie 

di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica finanziato dall'Unione Europea - 

NextGenerationEU – si pone l’obiettivo di: 

• misurare e monitorare i divari territoriali, anche attraverso il consolidamento e la 

generalizzazione delle prove INVALSI; 

• ridurre i divari territoriali in Italia per quanto concerne il livello delle competenze di base 

(italiano, matematica e inglese); 

• sviluppare una strategia per contrastare in modo strutturale l’abbandono scolastico. 
 

Il percorso prevede azioni finalizzate al contrasto dell’abbandono scolastico, alla promozione 

dell’inclusione sociale e del successo formativo attraverso il rafforzamento delle competenze di base 

e la valorizzazione dei talenti e delle inclinazioni degli studenti. Nello specifico due sono le strategie 

messe in atto dalla scuola: 

1. Rafforzamento e consolidamento delle competenze curricolari con azioni di mentoring e di 

supporto individuale, di counseling e di tutoraggio per piccoli gruppi in orario curricolare. 

2. Ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa a supporto delle vulnerabilità degli studenti 

e dello sviluppo della persona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IST. COMPR. ROCCAGORGA-MAENZA - LTIC80800B 26 



L'OFFERTA FORMATIVA 
Aspetti generali 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

Aspetti generali 

Il "NOSTRO" Istituto 

 
• sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell’inclusione delle persone e 

dell’integrazione, considerando l’accoglienza della diversità un valore irrinunciabile; 

• pone l'alunno al centro del processo di apprendimento; 

 
• favorisce le esperienze per “imparare ad imparare”; 

 
• educa a star bene insieme, sviluppando un clima di iniziativa e di collaborazione; 

 
• si impegna per innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli studenti; 

 
• accoglie proposte educative del territorio. 

 
L’offerta formativa della nostra scuola si arricchisce di attività e progetti, che prevedono proposte 

laboratoriali attinenti a diverse aree culturali. 

Queste attività sono parte integrante dell’assetto curricolare e contribuiscono alla formazione 

complessiva della persona e allo sviluppo di abilità e competenze, promuovono la motivazione degli 

studenti e favoriscono il manifestarsi di interessi e talenti. 

L'istituto, sulla base delle linee di indirizzo e delle conseguenti scelte educative e culturali, e per 

rendere l'offerta omogenea e unitaria, ha organizzato le proprie attività  per  l'arricchimento 

dell'offerta formativa in aree tematiche progettuali in cui inserire le varie proposte. Le scuole 

dell'Istituto, anche con l'apporto di professionalità esterne, attivano progetti di arricchimento 

dell'offerta formativa diversificati tra loro e in sintonia con le richieste dell'utenza. 
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Traguardi attesi in uscita 
 
 
 

Infanzia 
 

 
 
 

Istituto/Plessi Codice Scuola 

BORGO MADONNA (CAPOLUOGO) LTAA808018 

LOC.PRATI LTAA808029 

FRANCESCO BOVE MAENZA LTAA80804B 

 
 
 
 

Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia 

in termini di identità, autonomia, competenza, cittadinanza. 

Il bambino: 

- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati 

d'animo propri e altrui; 

- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è 

progressivamente consapevole 

delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto; 

- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone, 

percependone le reazioni ed i cambiamenti; 

- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i 

conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici; 

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

- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di 

conoscenza; 
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LTMM80801C ANNA FRANK 

Codice Scuola Istituto/Plessi 

L'OFFERTA FORMATIVA 
Traguardi attesi in uscita 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

Primaria 
 

 
 
 

Istituto/Plessi Codice Scuola 

BAMBINI DI BESLAN LTEE80801D 

G. RESTAINI LTEE80802E 

SANTA REPARATA LTEE80803G 

 
 
 
 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 
 

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio 

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

affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo 

ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 

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

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

culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e 

culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, 

collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni 

e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

 

Secondaria I grado 
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Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 
 

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio 

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

affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo 

ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 

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

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

culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e 

culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, 

collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni 

e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 
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40 Ore Settimanali 

40 Ore Settimanali 

40 Ore Settimanali 
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Insegnamenti e quadri orario 
 
 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA 
 

Quadro orario della scuola: BORGO MADONNA (CAPOLUOGO) 

LTAA808018 

 

 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA 
 

Quadro orario della scuola: LOC.PRATI LTAA808029 
 

 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA 
 

Quadro orario della scuola: FRANCESCO BOVE MAENZA LTAA80804B 
 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Tempo scuola della scuola: BAMBINI DI BESLAN LTEE80801D 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

Tempo scuola della scuola: G. RESTAINI LTEE80802E 
 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Tempo scuola della scuola: SANTA REPARATA LTEE80803G 
 

 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 

Tempo scuola della scuola: ANNA FRANK LTMM80801C 
 
 

Tempo Ordinario Settimanale Annuale 

Italiano, Storia, Geografia 9 297 

Matematica E Scienze 6 198 

Tecnologia 2 66 

Inglese 3 99 

Seconda Lingua Comunitaria 2 66 
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Tempo Ordinario Settimanale Annuale 

Arte E Immagine 2 66 

Scienze Motoria E Sportive 2 66 

Musica 2 66 

Religione Cattolica 1 33 

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 

Scuole 

 
1 

 
33 

 

Tempo Prolungato Settimanale Annuale 

Italiano, Storia, Geografia 15 495 

Matematica E Scienze 9 297 

Tecnologia 2 66 

Inglese 3 99 

Seconda Lingua Comunitaria 2 66 

Arte E Immagine 2 66 

Scienze Motoria E Sportive 2 66 

Musica 2 66 

Religione Cattolica 1 33 

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 

Scuole 

 
1/2 

 
33/66 

 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
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Tempo scuola della scuola: LEONE XIII LTMM80802D 
 
 

Tempo Ordinario Settimanale Annuale 

Italiano, Storia, Geografia 9 297 

Matematica E Scienze 6 198 

Tecnologia 2 66 

Inglese 3 99 

Seconda Lingua Comunitaria 2 66 

Arte E Immagine 2 66 

Scienze Motoria E Sportive 2 66 

Musica 2 66 

Religione Cattolica 1 33 

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 

Scuole 

 
1 

 
33 

 

Tempo Prolungato Settimanale Annuale 

Italiano, Storia, Geografia 15 495 

Matematica E Scienze 9 297 

Tecnologia 2 66 

Inglese 3 99 

Seconda Lingua Comunitaria 2 66 

Arte E Immagine 2 66 
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Tempo Prolungato Settimanale Annuale 

Scienze Motoria E Sportive 2 66 

Musica 2 66 

Religione Cattolica 1 33 

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 

Scuole 

 
1/2 

 
33/66 

 
Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 

trasversale di educazione civica 

L’insegnamento dell’Educazione Civica, articolato in 33 ore annuali, sarà condotto in modo 

trasversale dai docenti del Consiglio di classe, interclasse e intersezione e sarà finalizzato alla 

comprensione del sistema di diritti, doveri e valori che danno forma alle democrazie, consentendo 

agli studenti di acquisire competenze, conoscenze e abilità per orientarsi nella complessità del 

presente e promuovere lo sviluppo agendo da cittadini consapevoli. I docenti si  propongono 

l’obiettivo indicato dal Giurista Italiano Gustavo Zagrebelsky di: “poter insegnare non che cosa è la 

democrazia ma a essere democratici, cioè ad assumere nella propria condotta la democrazia come 

ideale, come virtù da onorare e tradurre in pratica”. Al fine di valorizzare l'insegnamento trasversale 

dell'educazione civica e di sensibilizzare gli studenti alla cittadinanza responsabile, verranno 

rafforzate l’interazione con il territorio e la collaborazione con le famiglie attraverso il Patto di 

corresponsabilità. I docenti proporranno attività che fanno leva principalmente su metodologie di 

didattica attiva per consentire il massimo coinvolgimento da parte degli studenti, in particolare: 

Compiti di realtà. 

 
 

Allegati: 

Curricolo verticale-EDUCAZIONE CIVICA definitivo.pdf 
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Curricolo di Istituto 
 
 
 

IST. COMPR. ROCCAGORGA-MAENZA 
 

 

 

Primo ciclo di istruzione 
 

Curricolo di scuola 

L’Italia recepisce come obiettivo generale del processo formativo del sistema pubblico di 

Istruzione il conseguimento delle seguenti competenze-chiave per l’apprendimento permanente 

definite dal Parlamento Europeo con Raccomandazione del 18 Dicembre 2006: la scuola 

dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado costituiscono il primo 

segmento del percorso scolastico e contribuiscono in modo determinante  all’elevazione 

culturale, sociale ed economica del Paese e ne rappresentano un fattore decisivo di sviluppo e di 

innovazione. 

L’ordinamento scolastico tutela la libertà di insegnamento (articolo 33) ed è centrato 

sull’autonomia funzionale delle scuole (articolo 117). Le scuole sono chiamate a elaborare il  

proprio Curricolo esercitando così una parte decisiva dell’autonomia che la  Repubblica 

attribuisce loro. Per garantire a tutti i cittadini pari condizioni di accesso all’Istruzione ed un 

servizio di qualità, lo Stato stabilisce le norme generali cui devono attenersi tutte le scuole, siano 

esse statali o paritarie. Tali norme comprendono gli obiettivi generali del processo formativo e 

gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli studenti; le discipline di 

insegnamento e gli orari obbligatori; gli standard relativi alla qualità de l servizio; i sistemi di 

valutazione e controllo del servizio stesso. Con le Indicazioni nazionali s’intendono fissare gli  

obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo delle 

competenze dei bambini e ragazzi per ciascuna disciplina o campo di esperienza. Il sistema 

scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro delle 

competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal 

Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006) che sono: 1) 

comunicazione nella madrelingua; 2) comunicazione nelle lingue straniere; 3) competenza 

matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4) competenza digitale; 5) imparare a 

 
 
 
 
 

IST. COMPR. ROCCAGORGA-MAENZA - LTIC80800B 36 



Classe V 

Classe IV 

Classe III 

Classe II 

Classe I 

Più di 33 ore 33 ore 
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Curricolo di Istituto 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

imparare; 6) competenze sociali e civiche; 7) spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8) 

consapevolezza ed espressione culturale. Queste sono il punto di arrivo odierno di un vasto 

confronto scientifico e culturale sulle competenze utili per la vita al quale l’Italia ha attivamente 

partecipato. L’impegno a far conseguire tali competenze a tutti i cittadini europei di qualsiasi età, 

indipendentemente dalle caratteristiche proprie di ogni sistema scolastico nazionale, non 

implica da parte degli Stati aderenti all’Unione europea l’adozione di ordinamenti e curricoli 

scolastici conformi ad uno stesso modello. 

 
Allegato: 

Curricolo Verticale 1.pdf 

 
Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 

civica 

Monte ore annuali 

 
 

Scuola Primaria 

 
 

 
Scuola Secondaria I grado 
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Aspetti qualificanti del curriculo 

 
Curricolo verticale 

 
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli approfondimenti sviluppati a scuola, lo 

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

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

propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità. Dimostra una padronanza 

della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa 

complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle 

diverse situazioni. Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a 

livello elementare di due lingue europee. Allo stesso modo riesce ad utilizzare una lingua 

europea nell uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione posta elettronica, 

navigazione web, social network, blog, ecc. Le sue conoscenze matematiche e scientifico- 

tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità 

delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale 

sviluppato gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di 

avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 

non si prestano a spiegazioni univoche. Utilizza in modo sicuro le tecnologie della 

comunicazione con le quali riesce a ricercare e analizzare dati ed informazioni e ad 

interagire con soggetti diversi. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è 

allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni e 

impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. Ha assimilato il senso e la 

necessità del rispetto delle regole nella convivenza civile. Ha attenzione per il bene comune 

e per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questa può 

avvenire: volontariato, azioni di solidarietà, servizio civile, ecc. Dimostra originalità e spirito di 

iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà. In 
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relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi ed 

artistici che gli sono congeniali. 

 

 

• SCUOLA DELL'INFANZIA. La scuola dell'infanzia concorre all'educazione armonica e 

integrale dei bambini e delle bambine; contribuisce alla realizzazione del principio 

dell'uguaglianza delle opportunità; è un ambiente educativo di esperienze concrete e 

di apprendimenti riflessivi; integra, in un processo di sviluppo unitario, le differenti 

forme del fare, del sentire, del pensare, dell'agire relazionale, dell'esprimere, del 

comunicare, del gustare il bello e del conferire il senso da parte dei bambini; cura la 

relazione personale significativa tra pari e con gli adulti; cura la valorizzazione del 

gioco in tutte le sue forme ed espressioni; propone giochi di finzione, di 

immaginazione e di identificazione per lo sviluppo delle capacità di elaborazione e di 

trasformazione simbolica delle esperienze; assicura ai bambini, tramite la 

strutturazione ludiforme dell'attività didattica, esperienze di apprendimento in tutte le 

dimensioni della loro personalità; pone rilievo al fare produttivo ed alle esperienze 

dirette di contatto con la natura, le cose, i materiali, l'ambiente sociale e la cultura; è 

luogo di incontro, di partecipazione e di cooperazione delle famiglie; è spazio di 

impegno educativo per la comunità; concorre alla massima promozione possibile di 

tutte le capacità personali, come diritto soggettivo di ogni bambino. Concorre 

all'educazione armonica e integrale dei bambini e delle bambine; contribuisce alla 

realizzazione del principio dell'uguaglianza delle opportunità; è un ambiente educativo 

di esperienze concrete e di apprendimenti riflessivi; integra, in un processo di sviluppo 

unitario, le differenti forme del fare, del sentire, del pensare, dell'agire relazionale, 

dell'esprimere, del comunicare, del gustare il bello e del conferire il senso da parte dei 

bambini; cura la relazione personale significativa tra pari e con gli adulti; cura la 

valorizzazione del gioco in tutte le sue forme ed espressioni. 

• SCUOLA PRIMARIA. La scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di 

base, come primo esercizio dei diritti costituzionali. Ai bambini e alle bambine che la 

frequentano offre l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, 

sociali, corporee, etiche e religiose, e di acquisire i saperi irrinunciabili. Si pone come 

scuola formativa che, attraverso gli alfabeti caratteristici di ciascuna disciplina 

permette di esercitare differenti stili cognitivi, ponendo così le premesse per lo 
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sviluppo del pensiero riflessivo e critico. Per questa via si formano cittadini 

consapevoli e responsabili a tutti i livelli, da quello locale a quello europeo. La scuola 

primaria promuove l’educazione integrale della personalità dei bambini, stimolandoli 

all’autoregolazione degli apprendimenti, ad un’elevata percezione di autoefficacia, 

all’auto-rinforzo cognitivo e di personalità, alla massima attivazione intellettuale, 

morale e sociale, alla creatività e al gusto estetico. Gli alunni che entrano nella scuola 

Primaria hanno già maturato concettualizzazioni intuitive, parziali e generali che 

impiegano per spiegare tutti i fenomeni che incontrano, anche quelli più complessi. La 

scuola Primaria si propone, anzitutto, di apprezzare questo patrimonio conoscitivo, 

valoriale e comportamentale ereditato dal bambino e di dedicare particolare 

attenzione a: - La corporeità come valore. Nella persona, infatti, non esistono 

separazioni e il corpo non è il “vestito” di ogni individuo, ma piuttosto il suo modo 

globale di essere nel mondo e di agire nella società. - Esplicitare le idee e i valori 

presenti nell’esperienza. La scuola Primaria mira a rendere esplicito nei bambini il 

patrimonio di visioni, teorie e pratiche che ha accumulato, in armonia con la 

Costituzione della Repubblica Italiana. - Dal mondo delle categorie empiriche al 

mondo delle categorie formali. La scuola Primaria favorisce l’acquisizione da parte 

dell’alunno sia della lingua italiana, sia di una lingua comunitaria, l’inglese; inoltre 

favorisce l’acquisizione delle varie modalità espressive di natura artistico- musicale, 

tecnico-scientifica, storico-geografico ed organizzative della vita umana e della 

Convivenza civile. - Dalle idee alla vita: il confronto interpersonale. Tutte le maturazioni 

acquisite dai bambini vanno orientate verso la cura ed il miglioramento di sé e della 

realtà in cui vivono, verso tutte le dimensioni della vita umana, personale e 

comunitaria. - La diversità delle persone e delle cultura come ricchezza. La scuola 

Primaria utilizza situazioni reali e percorsi preordinati per far acquisire ai bambini non 

solo la consapevolezza delle varie forme, palesi o latenti, di disagio, diversità ed 

emarginazione esistenti nel loro ambiente prossimo e nel mondo che ci circonda, ma 

anche la competenza necessaria ad affrontarle e superarle con autonomia di giudizio, 

rispetto nei confronti delle persone e delle culture coinvolte, impegno e generosità 

personale. - Praticare l’impegno personale e la solidarietà sociale. La scuola Primaria 

opera, quindi, in modo che gli alunni, in ordine alla realizzazione dei propri fini ed 

ideali, possano sperimentare l’importanza sia dell’impegno personale, sia del lavoro di 
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gruppo attivo e solidale, attraverso i quali accettare e rispettare l’altro, dialogare e 

partecipare in maniera costruttiva alla realizzazione di obiettivi comuni. Una buona 

scuola primaria si costituisce come un contesto idoneo a promuovere apprendimenti 

significativi e a garantire il successo formativo per tutti gli alunni mirando a :valorizzare 

l’esperienza e le conoscenze di ciascuno □attuare interventi adeguati nei riguardi delle 

diversità □favorire l’esplorazione e la scoperta □incoraggiare l’apprendimento 

collaborativo □promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere □ 

realizzare attività didattiche in forma di laboratorio Con riferimento ai traguardi per lo 

sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici di ogni disciplina, 

la progettazione didattica ed educativa è finalizzata a guidare i ragazzi lungo percorsi 

di conoscenza progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca delle 

connessioni tra i diversi saperi. I docenti articoleranno le programmazioni di classe in 

unità didattiche sistematicamente verificate e valutate, facendo particolare attenzione 

ad utilizzare strategie più idonee, con attenzione all’integrazione tra le discipline e alla  

loro potenziale aggregazione in aree. 

• SCUOLA SECONDARIA I GRADO. Il percorso formativo coinvolge gli alunni dal primo al 

terzo anno in modo organico e continuativo. Il Collegio ne definisce, come segue, le 

linee generali e le priorità nella formazione degli adolescenti. 

• 1. Sviluppo della personalità che si articola in: socializzazione, autocontrollo, 

acquisizione di un sistema logico, acquisizione di capacità comunicative. 

• 2. Acquisizione del concetto di solidarietà come valore che si articola in: 

accettazione delle diversità linguistiche, accettazione delle diversità religiose, 

accettazione delle diversità culturali. 

• 3. Innalzamento del livello del successo scolastico che si articola in: 

individuazione dei livelli di partenza di ogni singolo alunno, rispetto dei tempi di 

apprendimento, sviluppo dell’autostima, programmazione del tempo scuola in 

modo da garantire il recupero, il potenziamento e l’avanzamento, strumenti certi 

di valutazione. 

• 4. Apprendimento delle lingue straniere che si articola in: far in modo che tutti gli 

alunni possano usufruire della conversazione in lingua straniera con un docente 

di madrelingua. garantire una certificazione ufficiale interna o esterna, qualora le 

risorse finanziarie lo consentano. 
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• 5. Utilizzo degli strumenti informatici che si articola in: organizzazione di attività 

informatiche che favoriscano sia la prima alfabetizzazione informatica che la 

possibilità dell’uso dello strumento per operazioni più avanzate, uso degli 

strumenti informatici per le normali attività didattiche. 
 

Una buona scuola secondaria di primo grado si costituisce come un contesto idoneo 

a promuovere apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo per tutti 

gli alunni mirando a: □valorizzare l’esperienza e le conoscenze di ciascuno □attuare 

interventi adeguati nei riguardi delle diversità □favorire l’esplorazione e la scoperta □ 

incoraggiare l’apprendimento collaborativo □promuovere la consapevolezza del 

proprio modo di apprendere □realizzare attività didattiche in forma di laboratorio 

con riferimento ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di 

apprendimento specifici di ogni disciplina, la progettazione didattica ed educativa è 

finalizzata a guidare i ragazzi lungo percorsi di conoscenza progressivamente 

orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni tra i diversi saperi. I docenti 

articoleranno le programmazioni di classe in unità didattiche sistematicamente 

verificate e valutate, facendo particolare attenzione ad utilizzare strategie più idonee, 

con attenzione all’integrazione tra le discipline. 

 
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali 

 
L’Istituto predispone le diverse iniziative con riferimento al profilo dello studente al termine 

del ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di 

apprendimento specifici per ogni disciplina. Vengono affrontate tematiche quali la 

Costituzione, le Istituzioni dell’Unione Europea, l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile,  

l’educazione ambientale, l’educazione alla legalità, l’educazione al rispetto dei beni pubblici  

comuni, l’educazione alla cittadinanza digitale. Il Collegio Docenti e i singoli Consigli di Classe 

stabiliscono le tematiche da approfondire. 

L'istituto propone numerosi progetti curriculari ed extracurriculari per lo sviluppo e il 

consolidamento delle attitudini in ambito scientifico, creativo e artistico: partecipazioni a 

eventi, olimpiadi e concorsi, lezioni, incontri e conferenze con esperti – partecipazione a 

spettacoli teatrali – visita a mostre e musei. In aggiunta a quanto previsto dalle attività qui 
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elencate, durante l’anno agli alunni sono offerti momenti formativi in presenza di esperti 

esterni, su temi che variano di anno in anno secondo i loro bisogni formativi, o anche dietro 

impulsi nati da questioni di attualità. Le iniziative sportive intendono motivare e coinvolgere 

gli studenti in attività formative e in manifestazioni a carattere competitivo di più ampio 

respiro, diffondendo in tal modo la cultura dello sport e del rispetto delle regole. 

 
 
 

 
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza 

 
Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza attiva sono la costruzione del senso 

di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di 

scegliere e di agire in modo consapevole e che implicano l’impegno a elaborare idee e a 

promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo di se stessi, degli altri e 

dell’ambiente, mettendo in atto forme di cooperazione e di solidarietà. Accanto ai valori e 

alle competenze inerenti la cittadinanza, la scuola del primo ciclo include nel proprio 

curricolo la prima conoscenza della Costituzione della Repubblica italiana, che permette 

non solo di conoscere il documento fondamentale della nostra democrazia, ma anche di 

fornire una “mappa di valori” indispensabile per esercitare la cittadinanza a tutti i livelli, nel 

rispetto delle regole comuni. Compito del nostro Istituto è quello di porre le basi per 

l'esercizio di tale cittadinanza attiva, potenziando e ampliando gli apprendimenti disciplinari 

attraverso i progetti trasversali per formare cittadini responsabili e partecipi, dunque “attivi”. 

Le competenze trasversali di cittadinanza hanno il compito di formare il pieno sviluppo della 

persona e del cittadino nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli 

altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. 

 
 

Utilizzo della quota di autonomia 

 
Le proposte progettuali dell’I.C. Roccagorga-Maenza, elaborate e deliberate dagli OO.CC., 

sono finalizzate ad offrire agli alunni/studenti eque opportunità di arricchimento dell’offerta 
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Classe II 
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Più di 33 ore 33 ore 
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PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 

formativa e di promozione delle competenze. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dettaglio Curricolo plesso: BAMBINI DI BESLAN 
 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 

civica 

Monte ore annuali 

 
 

Scuola Primaria 
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Dettaglio Curricolo plesso: G. RESTAINI 
 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 

civica 

Monte ore annuali 

 
 

Scuola Primaria 

 
 
 
 
 

Dettaglio Curricolo plesso: SANTA REPARATA 
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SCUOLA PRIMARIA 
 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 

civica 

Monte ore annuali 

 
 

Scuola Primaria 

 
 
 
 
 

Dettaglio Curricolo plesso: ANNA FRANK 
 

 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
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civica 

 
Monte ore annuali 

 
 

Scuola Secondaria I grado 

 
 
 
 
 

Dettaglio Curricolo plesso: LEONE XIII 
 

 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 

civica 

Monte ore annuali 

 
 

Scuola Secondaria I grado 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 
 
 
 

Progetto Shoah: visita ad Auschwitz-Birkenau 
 

Il nostro Istituto da ormai 15 anni partecipa all‘iniziativa che la Provincia di Latina, insieme al 

Comune di Cori ente promotore ed organizzatore, rivolge ai ragazzi delle classi terze della scuola 

media della provincia. Tale proposta si pone l’obiettivo di far conoscere e visitare direttamente i 

campi di sterminio di Auschwitz-Birkenau con lo scopo di promuovere la cultura della pace ed 

educare i ragazzi alla tolleranza, al rispetto per eliminare ogni forma di razzismo. La visita viene 

effettuata in una settimana del mese di gennaio a ridosso della Giornata della Memoria. 

 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Competenze chiave europee 

Priorità 

Potenziare il senso civico, il rispetto delle regole per prevenire il disagio giovanile, 

nonché la dispersione scolastica a favore di un corretto stile di vita, per una scuola 

aperta al territorio. 

 
Traguardo 

Promuovere senso di appartenenza alla comunità, rispetto dell'altro; favorire lo 

sviluppo dell'autonomia individuale e sociale; riconoscere i diritti fondamentali altrui 

anche nell'ottica delle pari opportunità. Aumentare la partecipazione degli studenti 

a proposte provenienti dalla Comunità Educante, favorendo una maggiore apertura 

al territorio. 

 

 

Risultati attesi 
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Altro Destinatari 

Teatro 

 
Aula generica 

Aule 

Classica Biblioteche 

L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

• Rivisitare la drammatica esperienza vissuta dal popolo ebreo, nel corso della seconda guerra 

mondiale • Attivare momenti di riflessione in occasione del 27 gennaio, Giornata della Memoria 

• Approfondire le tematiche correlate alla dittatura nazista e allo sterminio • Cogliere gli 

elementi di attualità dei fatti storici del passato • Educare alla tolleranza e alla coscienza civile 

 
 
 
 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

 

Giochi Sportivi Studenteschi 
 

Considerato che la pratica sportiva è un momento costitutivo del processo educativo, gli 

obiettivi trasversali riguarderanno: lo sviluppo del senso civico, del rispetto di regole condivise e 

delle persone, il riconoscimento e la valorizzazione delle proprie risorse, il riconoscimento e 

l'accettazione dei propri limiti, il superamento dell'insicurezza nell'affrontare situazioni da 

risolvere, la capacità di vivere lo sport come momento di verifica di se stessi e non di scontro 

con l'avversario, la capacità di vivere in modo sano il momento della vittoria e di saper 

rielaborare la sconfitta, interiorizzando i principi dello sport e i valori educativi ad esso sottesi, la 

capacità di saper fare squadra in modo positivo relazionandosi serenamente con gli altri. Si 

intende collaborare e stipulare accordi con le associazioni sportive operanti sul territorio, per 

valorizzare e diffondere ogni tipo di attività, anche di sport c.d. minori, per dare modo ad ogni 

soggetto di trovare la propria dimensione nell’ambito dello sport e del tempo libero. Il Centro 

Sportivo Scolastico, inoltre, vuole, sottolineare l’importanza dello sport come abitudine 

permanente al fine del miglioramento della qualità di vita. IL C.S.S. è apolitico, non ha fine di 

lucro e opera essenzialmente in ambito scolastico, creando occasione e spazi d'incontro 

riservati agli alunni della scuola secondaria di I grado: essendo una associazione principalmente 

a carattere scolastico, tutte le attività sportive ricreative e culturali saranno adattate, agli 
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PTOF 2022 - 2025 

 
 

 

obiettivi formativi e alle linee programmatiche educative, didattiche e pedagogiche contenenti 

nel P.T.O.F. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

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, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 

cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 

conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità 

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

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

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 

 

 

Risultati attesi 
 

Si intende: • creare centri di aggregazione più ampi rispetto alla realtà curriculare; • garantire e 

sviluppare una socializzazione negli studenti che partecipano alle attività sportive 

extracurriculari; • promuovere pari opportunità di partecipazione con particolare attenzione 

all’inclusione degli alunni immigrati o diversamente abili, come ricordato nelle linee sulla 

riorganizzazione delle attività di educazione motoria (04/08/2009); • promuovere una corretta 

concezione dell’educazione motoria e delle attività sportive costituendo un'alternativa culturale 

alla violenza, all’esasperazione del risultato, alla lealtà al “fair play”; • acquisire una sana 

abitudine sportiva per il proprio benessere e prevenire fenomeni di dipendenza (sostanze 

dopanti, alcool, fumo); • prevenire la dispersione scolastica; • proporre attività finalizzate a 

ridurre le distanze che esistono fra sport maschile e femminile; • garantire una preparazione di 

base atta a far emergere le attitudini personali; • sviluppare le diverse capacità operative anche 

attraverso iniziative di organizzazione e arbitraggi di eventi sportivi; • realizzare momenti di 

confronto sportivo sia a livello di singola scuola, attraverso tornei interclasse, sia a livello 

territoriale, nelle discipline individuali e in quelle di squadra, rapportandosi eventualmente con 
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Strutture sportive Palestra 
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gli istituti presenti nel distretto scolastico; • gli insegnanti si impegnano a pubblicizzare le attività 

e a curare l’adesione ai Giochi Sportivi Studenteschi, provvedendo alla preparazione degli 

studenti e accompagnandoli alle gare secondo il calendario degli incontri; • intraprendere 

rapporti di collaborazione con altre associazioni incaricando, eventualmente, esperti esterni per 

realizzare in un prossimo futuro corsi o stage, da rivolgere anche ai genitori degli alunni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

 

Progetto Invalsi scuola primaria e scuola secondaria di 

primo grado 

Attività mirate all'innalzamento delle competenze di italiano e matematica nelle prove Invalsi. 

Saranno somministrate prove strutturate; i quesiti presentati saranno formulati usando testi, 

figure, immagini e gli stessi saranno a risposta chiusa e a risposta aperta. Verranno 

somministrate schede di approfondimento per l’approccio ai concetti più complicati, attraverso 

la sistematica e progressiva valutazione della competenza di lettura (strumentale e inferenziale), 

comprensione, interpretazione, riflessione e valutazione del testo scritto e delle conoscenze e 

competenze grammaticali che sono alla base della padronanza linguistica. La stessa 

metodologia sarà applicata per le esercitazioni di matematica, che saranno volte ad 

approfondire le conoscenze e le abilità matematiche acquisite dagli alunni riguardo i contenuti 

matematici e i processi logici specifici della disciplina. L’alunno dovrà padroneggiare le diverse 

forme di rappresentazione e sapere passare dall’una all’altra (verbale, scritta, simbolica, grafica). 

Sono previste esercitazioni di gruppo, in particolare per gruppi di livello e qualora fosse 

necessario si effettueranno attività individuali, simulazione delle prove, lezione 

frontale/interattiva e laboratoriale, Cooperative Learning, problem solving, avvio al coding per 

un primo approccio al pensiero computazionale. 
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Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Priorità 

Migliorare gli esiti delle prove INVALSI sia per la scuola primaria che per la scuola 

secondaria di primo grado. 

 
Traguardo 

L'obiettivo per il prossimo anno scolastico sarà di raggiungere il livello medio pari a 

200 nei gradi e nelle discipline, dove ancora non è stato raggiunto. 

 

 

Risultati attesi 
 

• Fornire agli studenti strumenti cognitivi e capacità di valutazione sufficienti per essere in grado 

di distinguere, tra le varie risposte fornite, quella più adeguata e probabile in piena autonomia. • 

Migliorare le capacità di attenzione e concentrazione. • Potenziare lo sviluppo delle abilità di 

ascoltare, comunicare, leggere, comprendere e decodificare. • Rafforzare le capacità logiche. • 

Programmare in modo corretto le fasi di un lavoro. • Saper trovare strategie risolutive per 

portare a termine una richiesta/consegna. □ Competenze nell’area linguistica: • Sviluppare le 

capacità di base acquisite. • Strutturare il linguaggio al fine di servirsene per i vari scopi 

comunicativi in vari contesti. • Leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo. • 

Analizzare e riflettere sulle varie tipologie testuali e sulle strutture linguistiche. • Conoscere e 

discriminare le parti variabili ed invariabili del discorso. • Identificare la funzione che hanno le 

parole nella frase, riconoscendo il soggetto, il predicato verbale o nominale, gli eventuali 

complementi. • Conoscere e discriminare le parti variabili ed invariabili del discorso. □ 

Competenze nell’area matematica • Sviluppare le capacità di base acquisite. • Utilizzare la 

matematica come strumento di pensiero. • Interiorizzare e concettualizzare le conoscenze 

matematiche. • Applicare le conoscenze matematiche in contesti reali. • Trovare strategie 

risolutive. • Saper costruire figure geometriche con cartoncini, cannucce, riga. 
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Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

 

Progetto Inclusione 
 

Le attività sono rivolte agli alunni con difficoltà e con diagnosi senza la presenza dell'insegnante 

di sostegno. Di conseguenza il percorso sarà calibrato alle effettive potenzialità e ai bisogni del 

singolo bambino/alunno. 

 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Competenze chiave europee 

Priorità 

Potenziare il senso civico, il rispetto delle regole per prevenire il disagio giovanile, 

nonché la dispersione scolastica a favore di un corretto stile di vita, per una scuola 

aperta al territorio. 

 
Traguardo 

Promuovere senso di appartenenza alla comunità, rispetto dell'altro; favorire lo 

sviluppo dell'autonomia individuale e sociale; riconoscere i diritti fondamentali altrui 

anche nell'ottica delle pari opportunità. Aumentare la partecipazione degli studenti 

a proposte provenienti dalla Comunità Educante, favorendo una maggiore apertura 

al territorio. 
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Risultati attesi 
 

- Promuovere l'inclusione scolastica del bambino/alunno all'interno della sezione/classe e alla 

comunità educante; - valorizzare la diversità; - migliorare l'autonomia personale e sociale; - 

sviluppare conocenze/abilità specifiche per un miglioramento significativo della propria qualità 

della vita. 

 
 
 
 
 
 

 

Cittadinanza Attiva e Legalità 
 

La proposta progettuale è rivolta principalmente ai bambini e agli adolescenti della scuola dei 

diversi ordini, a tutto il personale, insegnanti, collaboratori e a tutte le agenzie culturali e sociali 

del territorio , in qualità di genitori, associazioni e fondazioni. L'intervento è caratterizzato da 

incontri informativi/formativi con figure specifiche quali psicologi, polizia di Stato, carabinieri al 

fine di prevenire fenomeni di devianza. La finalità è quella di condurre i ragazzi a riflettere in una 

società sempre più dinamica e cangiante, in un ambiente scolastico adeguato di apprendimento 

, su tutti quegli aspetti della cultura e del proprio vissuto sociale, che sono alla base della 

formazione di una coscienza civile e giuridica dei propri diritti e doveri, affinché essi diventino 

cittadini attivi, coscienti e rispettosi dell’opinione altrui nelle relazioni con i compagni e di chi ci 

sta intorno nel territorio. Tali tematiche sono parte integrante delle macro aree del PTOF: 

“Agenda scuola 2030”, in cui la Legalità, il Benessere psico-fisico e l’Ambiente troveranno 

collegamento ed integrazione con il territorio di appartenenza, sia in ambito scolastico che 

extrascolastico. Le attività sono correlate alle iniziative promosse dal Miur, dall'USR Lazio in 

collaborazione con la Questura di Terracina e all'interno della piattaforma dedicata del Miur 

"Generazioni Connesse". 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
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valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 

cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 

conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità 

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

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

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

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro 

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

bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 

anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 

delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 

studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca il 18 dicembre 2014 

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 

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti 

individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 

merito degli alunni e degli studenti 

 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Competenze chiave europee 

Priorità 

Potenziare il senso civico, il rispetto delle regole per prevenire il disagio giovanile, 

nonché la dispersione scolastica a favore di un corretto stile di vita, per una scuola 
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aperta al territorio. 

 
Traguardo 

Promuovere senso di appartenenza alla comunità, rispetto dell'altro; favorire lo 

sviluppo dell'autonomia individuale e sociale; riconoscere i diritti fondamentali altrui 

anche nell'ottica delle pari opportunità. Aumentare la partecipazione degli studenti 

a proposte provenienti dalla Comunità Educante, favorendo una maggiore apertura 

al territorio. 

 

 

Risultati attesi 
 

PRIORITA’ RAV - Rendere le competenze-chiave di cittadinanza un asse portante nel profilo di 

ogni alunno TRAGUARDI (PDM- PTOF) - Produrre percorsi sulle competenze-chiave di 

Cittadinanza e Legalità COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - Imparare ad imparare - 

Consapevolezza ed espressione culturale - Competenze sociali e civiche - Comunicazione nella 

madre lingua e altre lingue comunitarie TRAGUARDI DI COMPETENZA - Rispettare le regole 

condivise e collaborare con gli altri per un fine comune - Partecipare a scambi comunicativi con i 

docenti (conversazione, discussione-confronto) attraverso messaggi semplici, chiari e pertinenti, 

formulati in un registro il più possibile adeguato alla situazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

Laboratori Con collegamento ad Internet 

Multimediale 

Scienze 

Biblioteche Classica 

Aule Aula generica 
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Training for INVALSI 
 

□- Rendere gli alunni capaci di organizzare le conoscenze acquisite e applicarle efficacemente 

nella risoluzione di quesiti tipo Invalsi. □- Potenziare gli apprendimenti degli alunni delle classi 

destinatarie del progetto. □- Ampliamento dell’offerta formativa della scuola. 

 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Priorità 

Migliorare gli esiti delle prove INVALSI sia per la scuola primaria che per la scuola 

secondaria di primo grado. 

 
Traguardo 

L'obiettivo per il prossimo anno scolastico sarà di raggiungere il livello medio pari a 

200 nei gradi e nelle discipline, dove ancora non è stato raggiunto. 

 

 

Risultati attesi 
 

- Simulazioni di prove individuali e di gruppo - Correzioni collettive - Riflessioni sugli esiti delle 

simulazioni 
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Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 
 

Le Nazioni Unite hanno approvato nel 2015 l’Agenda Globale per lo Sviluppo Sostenibile 

individuando 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals) articolati in 

169 target da raggiungere entro il 2030. La risoluzione “Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 

2030 per lo sviluppo Sostenibile” è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la 

prosperità. L’Agenda 2030 è in assoluto il primo accordo globale che definisce un programma 

d’azione globale che avrà un impatto su tutti i Paesi e sulle loro politiche nazionali. Tutti i Paesi 

sono chiamati a contribuire definendo una propria strategia, impegnandosi a monitorare e 

rendicontare i risultati conseguiti. L’Europa ha recepito il documento ONU nel novembre 2016 

(COM (2016) 739) con la Commissione “Il futuro sostenibile dell’Europa: prossime tappe. L’azione 

europea a favore della sostenibilità. L’Italia ha elaborato la Strategia Nazionale di Sviluppo 

sostenibile adottato il 22.12.2017 a cui molte regioni stanno dando attuazione attraverso 

l’adozione di Strategie Regionali. Questa strategia, frutto di un intenso lavoro tecnico e di un 

ampio e complesso processo di consultazione, ha lo scopo di indirizzare politiche, programmi e 

interventi per la promozione dello sviluppo sostenibile. È a tutti gli effetti il programma 

strategico per il Paese, una visione comune che pone le basi per il percorso strutturale di 

riforme in grado di affrontare le questioni ambientali, economiche e sociali ancora irrisolte. 

 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Competenze chiave europee 

Priorità 

Potenziare il senso civico, il rispetto delle regole per prevenire il disagio giovanile, 

nonché la dispersione scolastica a favore di un corretto stile di vita, per una scuola 

aperta al territorio. 

 
Traguardo 

Promuovere senso di appartenenza alla comunità, rispetto dell'altro; favorire lo 

sviluppo dell'autonomia individuale e sociale; riconoscere i diritti fondamentali altrui 

anche nell'ottica delle pari opportunità. Aumentare la partecipazione degli studenti 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

a proposte provenienti dalla Comunità Educante, favorendo una maggiore apertura 

al territorio. 

Risultati attesi 

In sintesi gli obiettivi: - si rivolgono indistintamente a tutti i Paesi del mondo; - adottano una 

visione integrata della sostenibilità permettendo di cogliere la complessità delle problematiche 

attuali e i legami che le attraversano; - sono fondati su 5 aree essenziali: persone, pianeta, 

prosperità, pace, partnership; - sono orientati alla ricerca di soluzioni innovative. 

 
 
 
 

Certificazione Lingua Francese DELF 
 

1. Presentazione del corso agli alunni motivati e con una buona preparazione di base. 2.Raccolta 

delle adesioni. 3.Attivazione del corso di preparazione e approfondimento della lingua francese 

per ottenere la certificazione DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française). 4.Svolgimento delle 

prove d’esame DELF. 5.Conseguimento della certificazione DELF ossia un riconoscimento 

ufficiale del grado di competenza nella lingua e cultura francese utile per l'attribuzione del 

credito scolastico e riconosciuta nel mondo del lavoro e dell'Università. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning 

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, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
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Aule Aula generica 
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PTOF 2022 - 2025 

 
 
 

 

cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 

conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità 

 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Priorità 

Migliorare gli esiti delle prove INVALSI sia per la scuola primaria che per la scuola 

secondaria di primo grado. 

 
Traguardo 

L'obiettivo per il prossimo anno scolastico sarà di raggiungere il livello medio pari a 

200 nei gradi e nelle discipline, dove ancora non è stato raggiunto. 

 

 

Risultati attesi 
 

Conseguimento della certificazione DELF ossia un riconoscimento ufficiale del grado di 

competenza nella lingua e cultura francese utile per l'attribuzione del credito scolastico e 

riconosciuta nel mondo del lavoro e dell'Università. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Risorse materiali necessarie: 
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Alla ricerca dei tesori Lepini 
 

Il progetto SIT ( Scuola Informazione Territorio) prevede la conoscenza del territorio da parte 

degli alunni attraverso il gioco, l'interazione e la competizione. L'iniziativa si concentra sulla 

sensibilizzazione dello studente verso la scoperta dei tesori artistici, paesaggistici, culturali e 

gastronomici della provincia di Latina in collaborazione con il quotidiano " Latina Editoriale 

Oggi". 

 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Competenze chiave europee 

Priorità 

Potenziare il senso civico, il rispetto delle regole per prevenire il disagio giovanile, 

nonché la dispersione scolastica a favore di un corretto stile di vita, per una scuola 

aperta al territorio. 

 
Traguardo 

Promuovere senso di appartenenza alla comunità, rispetto dell'altro; favorire lo 

sviluppo dell'autonomia individuale e sociale; riconoscere i diritti fondamentali altrui 

anche nell'ottica delle pari opportunità. Aumentare la partecipazione degli studenti 

a proposte provenienti dalla Comunità Educante, favorendo una maggiore apertura 

al territorio. 

 

 

Risultati attesi 
 

- Valorizzare il Territorio Lepino - Potenziare la conoscenza del territorio - Sensibilizzare gli 

alunni alla tutela dei tesori artistici, paesaggistici, culturali del territorio - Contest finale 
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Accoglienza, Continuità, Orientamento 
 

Il nostro Istituto si pone come obiettivo l’accoglienza, l’integrazione e la valorizzazione delle 

differenze non intesi solo come momento iniziale di conoscenza degli spazi e delle risorse 

dell’Istituto, ma come processo continuo nell’arco della permanenza a scuola dell’alunno, 

valorizzando i momenti di socializzazione e di apprendimento ed assicurando continuità nel 

passaggio tra i vari ordini di scuola. La F.S. Continuità, Accoglienza e Orientamento ha, pertanto, 

elaborato un progetto in cui vengono esplicitate le tappe di questo importante processo che 

inizia durante i primi giorni di scuola, affinché gli alunni in ingresso possano conoscere la nuova 

realtà scolastica e sentirsi serenamente parte integrante e a proprio agio. In modo specifico 

nell’ambito della scuola: - si organizzano momenti di incontro per presentare l’ Offerta 

Formativa - si rende agevole l’ingresso ai nuovi studenti, ai genitori e al nuovo personale 

mediante la trasmissione di tutte le informazioni utili per la conoscenza della scuola - si 

mantengono regolari rapporti con gli insegnanti della scuola dell’infanzia e della primaria 

(riunioni cosiddette “di continuità”) per favorire un raccordo didattico tra i tre ordini di scuola ed 

acquisire una presentazione delle abilità strumentali e logiche, del comportamento, 

dell’impegno, dell’autonomia e del grado di socializzazione di ciascuno studente. Nell’ambito di 

tale progetto particolare importanza riveste la Festa delle matricole. Essa rappresenta uno dei 

momenti più importanti e rilevanti del tema dell’Accoglienza nel nostro Istituto, in quanto tutte 

le Componenti della scuola (Dirigente, docenti , Ata, alunni, genitori) e del territorio (Sindaci, 

Amministratori, Associazioni, Sponsor) si ritrovano insieme, in una giornata significativa e 

attraverso una creativa manifestazione, per condividere idee e progetti per una scuola che sia 

sempre più inclusiva e attenta alle problematiche sociali e alla formazione culturale dei ragazzi. 

"INTERVENTI INNOVATIVI DI ORIENTAMENTO ALLO STUDIO", progetto che si rivolge agli alunni 

iscritti al 3°anno delle Scuole Secondarie di 1° Grado e si pone l’obiettivo di sostenere gli 

studenti e le loro famiglie nelle fasi di scelta dei percorsi scolastici, formativi e professionali 

successivi alla terza classe della scuola secondaria di primo grado . 

 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 
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Competenze chiave europee 

Priorità 

Potenziare il senso civico, il rispetto delle regole per prevenire il disagio giovanile, 

nonché la dispersione scolastica a favore di un corretto stile di vita, per una scuola 

aperta al territorio. 

 
Traguardo 

Promuovere senso di appartenenza alla comunità, rispetto dell'altro; favorire lo 

sviluppo dell'autonomia individuale e sociale; riconoscere i diritti fondamentali altrui 

anche nell'ottica delle pari opportunità. Aumentare la partecipazione degli studenti 

a proposte provenienti dalla Comunità Educante, favorendo una maggiore apertura 

al territorio. 

 

 

Risultati attesi 
 

Le fasi saranno le seguenti: - informazione sulle scuole superiori, sui loro programmi, sulle 

prospettive, sulla dislocazione sul territorio; - giornata di OPEN DAY (dicembre) con i docenti 

delle scuole superiori, sull'organizzazione dei loro Istituti, sulle discipline, sugli aspetti didattici 

che differenziano i due ordini di scuola; - raccolta dati ed elaborazione degli stessi, al termine 

dall'anno scolastico sugli esiti del primo anno delle superiori, relativi agli esiti finali degli alunni 

usciti dalla nostra scuola; - discussione e riflessione in Collegio dei docenti sui dati raccolti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

"Nuovi Alfabeti di Umanità" 
 

La composizione multiculturale delle odierne società, favorita dalla globalizzazione, è divenuta 

un dato di fatto. La presenza simultanea di culture diverse rappresenta una grande risorsa 

quando l’incontro tra differenti culture viene vissuto come fonte di reciproco arricchimento. 
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L’educazione si trova ad essere impegnata in una sfida centrale per il futuro: rendere possibile la 

convivenza fra la diversità delle espressioni culturali e promuovere un dialogo che favorisca una 

società pacifica. Tale itinerario passa attraverso alcune tappe che portano a scoprire la 

multiculturalità nel proprio contesto di vita, a superare i pregiudizi vivendo e lavorando insieme, 

ad educarsi “attraverso l’altro” alla mondialità ed alla cittadinanza attiva. 

 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Competenze chiave europee 

Priorità 

Potenziare il senso civico, il rispetto delle regole per prevenire il disagio giovanile, 

nonché la dispersione scolastica a favore di un corretto stile di vita, per una scuola 

aperta al territorio. 

 
Traguardo 

Promuovere senso di appartenenza alla comunità, rispetto dell'altro; favorire lo 

sviluppo dell'autonomia individuale e sociale; riconoscere i diritti fondamentali altrui 

anche nell'ottica delle pari opportunità. Aumentare la partecipazione degli studenti 

a proposte provenienti dalla Comunità Educante, favorendo una maggiore apertura 

al territorio. 

 

 

Risultati attesi 
 

- Conoscere religioni e culture diverse attraverso; - conoscere esperienze religiose diverse, il loro 

linguaggio, le pratiche, il simbolismo; - conoscere l’origine, la struttura e le caratteristiche dei 

principali testi religiosi; - conoscere i personaggi fondamentali delle grandi religioni e il loro 

messaggio; - identificare e rispondere a domande di significato e valore all’interno delle religioni; 

- maturare un atteggiamento di ascolto, apertura al dialogo e rispetto nei confronti di qualsiasi 

scelta religiosa; - rispettare e riconoscere il valore di religioni e culture diversi; - educare alla 

capacità di incontrare l’altro in modo costruttivo, con relazioni che prevedano la gestione di 

differenze; - educare ad una convivenza civile sul territorio; - educare al rispetto della libertà 

religiosa quale diritto di ognuno. 
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L'IC Roccagorga-Maenza IN-ASCOLTO 

 

Il progetto è caratterizzato da incontri informativi/formativi con una figura specialista esterna e 

da un docente referente interno. Il progetto mira a contrastare il disagio psicologico e favorire il 

confronto e le riflessioni personali su esperienze dirette per prevenire il disagio e promuovere il 

benessere a scuola e nella Comunità di appartenenza. 

 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Competenze chiave europee 

Priorità 

Potenziare il senso civico, il rispetto delle regole per prevenire il disagio giovanile, 

nonché la dispersione scolastica a favore di un corretto stile di vita, per una scuola 

aperta al territorio. 

 
Traguardo 

Promuovere senso di appartenenza alla comunità, rispetto dell'altro; favorire lo 

sviluppo dell'autonomia individuale e sociale; riconoscere i diritti fondamentali altrui 

anche nell'ottica delle pari opportunità. Aumentare la partecipazione degli studenti 

a proposte provenienti dalla Comunità Educante, favorendo una maggiore apertura 

al territorio. 

 

 

Risultati attesi 
 

L' Obiettivo sarà quello di sostenere alunni, famiglie e docenti attraverso interventi mirati per 

affrontare al meglio il periodo complesso legato all'età evolutiva, in particolare all'adolescenza. 

Le Competenze attese saranno quelle di stimolare emozioni e sentimenti positivi nelle persone 
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e di poter produrre insieme soluzioni flessibili rispetto a tale tematica e favorire il dialogo e 

l'incontro tra i pensieri divergenti per una nuova interconnessione di idee e di soluzioni positive. 

 
 
 
 

Giovani ambasciatori contro il Bullismo ed il 

Cyberbullismo 

Sensibilizzare i giovani sui temi del Bullismo e del Cyberbullismo 
 
 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Competenze chiave europee 

Priorità 

Potenziare il senso civico, il rispetto delle regole per prevenire il disagio giovanile, 

nonché la dispersione scolastica a favore di un corretto stile di vita, per una scuola 

aperta al territorio. 

 
Traguardo 

Promuovere senso di appartenenza alla comunità, rispetto dell'altro; favorire lo 

sviluppo dell'autonomia individuale e sociale; riconoscere i diritti fondamentali altrui 

anche nell'ottica delle pari opportunità. Aumentare la partecipazione degli studenti 

a proposte provenienti dalla Comunità Educante, favorendo una maggiore apertura 

al territorio. 

 

 

Risultati attesi 
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Ridurre la povertà educativa fra gli studenti e le studentesse della scuola secondaria di primo 

grado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

 

Il territorio racconta 
 

Il progetto intende sostenere e rafforzare i legami con il territorio di appartenenza 
 
 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Competenze chiave europee 

Priorità 

Potenziare il senso civico, il rispetto delle regole per prevenire il disagio giovanile, 

nonché la dispersione scolastica a favore di un corretto stile di vita, per una scuola 

aperta al territorio. 

 
Traguardo 

Promuovere senso di appartenenza alla comunità, rispetto dell'altro; favorire lo 

sviluppo dell'autonomia individuale e sociale; riconoscere i diritti fondamentali altrui 

anche nell'ottica delle pari opportunità. Aumentare la partecipazione degli studenti 

a proposte provenienti dalla Comunità Educante, favorendo una maggiore apertura 

al territorio. 
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Risultati attesi 
 

Sensibilizzare i giovani verso il rispetto e la cura del patrimonio naturalistico/architettonico 

 
 

 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

Laboratori Con collegamento ad Internet 

Informatica 

 

 

Progetto disabilità sensoriale 
 

Il progetto intende supportare alcuni studenti disabili dal punto di vista sensoriale apportando il 

contributo di operatori esperti dell'area di riferimento 

 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Priorità 

Migliorare gli esiti delle prove INVALSI sia per la scuola primaria che per la scuola 

secondaria di primo grado. 

 
Traguardo 

L'obiettivo per il prossimo anno scolastico sarà di raggiungere il livello medio pari a 
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200 nei gradi e nelle discipline, dove ancora non è stato raggiunto. 

Risultati attesi 

Migliorare gli esiti scolastici degli studenti affetti da disabilità sensoriale 

 
Risorse materiali necessarie: 

 

 

 

 

L'Italiano: una chiave globale 
 

Progetto L2 finalizzato al recupero, al potenziamento della Lingua Italiana ed all'inclusione degli 

degli studenti con svantaggio linguistico. 

 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Priorità 

Migliorare gli esiti delle prove INVALSI sia per la scuola primaria che per la scuola 

secondaria di primo grado. 

 
Traguardo 

L'obiettivo per il prossimo anno scolastico sarà di raggiungere il livello medio pari a 
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200 nei gradi e nelle discipline, dove ancora non è stato raggiunto. 

 
Risultati attesi 

 

Costruire situazioni per stare bene a scuola: - Favorire situazioni di socializzazione tra bambini 

/ragazzidi lingua e cultura diversa. - Raggiungere la consapevolezza che per comunicare 

esistono linguaggi diversi. - Imparare il rispetto delle differenze individuali. - Accettare e 

valorizzare la cultura di origine come strumento di integrazione con gli altri. Migliorare: - La 

conoscenza di se stessi in rapporto agli altri. - La conoscenza di alcuni aspetti delle differenti 

culture di cui gli alunni sono portatori (senza dimenticare la cultura degli alunni di origine 

italiana). - La capacità di comunicazione tra alunni. - Il senso di responsabilità verso l’umanità 

nelle sue molteplici differenze. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

Laboratori Informatica 

Multimediale 

Biblioteche Classica 

Aule Aula generica 

 

 

Scuola Sicura 
 

La proposta progettuale dedicata alla sicurezza e all’uso responsabile della rete vede come 

protagonista la Polizia di Stato che incontra i ragazzi dell’ IC Roccagorga Maenza. L’incontro ha 

come oggetto i temi del digitale, per sviluppare le competenze fondamentali per vivere online e 

in rete con consapevolezza. I temi trattati riguardano: haters, phishing, incidenti legati alla 
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privacy online, il tutto seguito da insegnamenti e consigli. 
 
 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Competenze chiave europee 

Priorità 

Potenziare il senso civico, il rispetto delle regole per prevenire il disagio giovanile, 

nonché la dispersione scolastica a favore di un corretto stile di vita, per una scuola 

aperta al territorio. 

 
Traguardo 

Promuovere senso di appartenenza alla comunità, rispetto dell'altro; favorire lo 

sviluppo dell'autonomia individuale e sociale; riconoscere i diritti fondamentali altrui 

anche nell'ottica delle pari opportunità. Aumentare la partecipazione degli studenti 

a proposte provenienti dalla Comunità Educante, favorendo una maggiore apertura 

al territorio. 

 

 

Risultati attesi 
 

L’obiettivo dell’attività è quello di insegnare ai ragazzi, sempre più precoci nell’utilizzo dei device, 

e che nel periodo dell’emergenza Covid-19 sono stati molto esposti in solitudine sulla rete 

Internet e vittime di reato, a sfruttare le potenzialità comunicative del web e delle community 

online senza correre rischi connessi al cyberbullismo, alla violazione della privacy altrui e 

propria, al caricamento di contenuti inappropriati, alla violazione del copyright e all’adozione di 

comportamenti scorretti o pericolosi per sé e per gli altri. 
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Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

 

Incontri con gli autori 
 

L'iniziativa prevede incontri con gli autori e gli editori con l'intento di acquisire il piacere del 

leggere e il comportamento del “buon lettore”. Promuovere un atteggiamento positivo nei 

confronti della lettura, educare all’ascolto e alla corretta comunicazione con gli altri, esplorare le 

proprie potenzialità emotive e riflessive attraverso la lettura e conoscere il proprio territorio in 

una chiave di lettura inconsueta per rafforzare il senso di appartenenza e la consapevolezza 

civica sono i pilastri fondanti di tale iniziativa. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

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, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 

cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 

conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità 

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

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

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 

alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 

laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 

collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 

 

delle famiglie e dei mediatori culturali 
 
 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Priorità 

Migliorare gli esiti delle prove INVALSI sia per la scuola primaria che per la scuola 

secondaria di primo grado. 

 
Traguardo 

L'obiettivo per il prossimo anno scolastico sarà di raggiungere il livello medio pari a 

200 nei gradi e nelle discipline, dove ancora non è stato raggiunto. 

 

 

Competenze chiave europee 

Priorità 

Potenziare il senso civico, il rispetto delle regole per prevenire il disagio giovanile, 

nonché la dispersione scolastica a favore di un corretto stile di vita, per una scuola 

aperta al territorio. 

 
Traguardo 

Promuovere senso di appartenenza alla comunità, rispetto dell'altro; favorire lo 

sviluppo dell'autonomia individuale e sociale; riconoscere i diritti fondamentali altrui 

anche nell'ottica delle pari opportunità. Aumentare la partecipazione degli studenti 

a proposte provenienti dalla Comunità Educante, favorendo una maggiore apertura 

al territorio. 

 

 

Risultati attesi 
 

 
 
 

 

IST. COMPR. ROCCAGORGA-MAENZA - LTIC80800B 74 



Autori e Docenti curricolari Risorse professionali 

Gruppi classe Destinatari 

L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

Gli obiettivi sono: • Acquisire il piacere del leggere e il comportamento del “buon lettore”. • 

Favorire l’avvicinamento affettivo ed emozionale dell’allievo al libro. • Fornire all’alunno le 

competenze necessarie per realizzare un rapporto educativo con il libro. • Favorire una 

circolarità fra libro, territorio e costruzione della persona. • Migliorare le capacità linguistiche, di 

espressione e di organizzazione del pensiero. • Sviluppare capacità critiche e logico-creative. • 

Educare alla lettura. • Stimolare la creatività, la fantasia e l’inclusione. • Promuovere la lettura, 

attraverso testi moderni. • Acquisire la consapevolezza delle proprie potenzialità. • Insegnare il 

rispetto dell’altro. • Acquisire la consapevolezza delle sfide che quotidianamente affrontiamo. 

 
 
 
 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

Laboratori Con collegamento ad Internet 

Aule Aula generica 

 

 

Outdoor Education 
 

Il progetto promuove una nuova prospettiva di apprendimento, cercando di favorire 

l'interazione uomo-natura in una dimensione laboratoriale di "Scuola all'Aperto" alternativa ai 

consueti luoghi "dentro le mura". 

 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Competenze chiave europee 

Priorità 

Potenziare il senso civico, il rispetto delle regole per prevenire il disagio giovanile, 

nonché la dispersione scolastica a favore di un corretto stile di vita, per una scuola 
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Interno Risorse professionali 

Gruppi classe Destinatari 

L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

 

aperta al territorio. 

 
Traguardo 

Promuovere senso di appartenenza alla comunità, rispetto dell'altro; favorire lo 

sviluppo dell'autonomia individuale e sociale; riconoscere i diritti fondamentali altrui 

anche nell'ottica delle pari opportunità. Aumentare la partecipazione degli studenti 

a proposte provenienti dalla Comunità Educante, favorendo una maggiore apertura 

al territorio. 

 

 

Risultati attesi 
 

Obiettivi: • Valorizzare quotidianamente, in chiave educativa e didattica, il contatto diretto con la 

natura e con il territorio. • Stimolare apprendimenti attraverso l’esperienza concreta 

(Apprendimento esperenziale). • Promuovere la scuola inclusiva che parla diversi linguaggi. • 

Tenere insieme naturale e digitale. • Amplificare le competenze e le opportunità. • Promuovere 

all’aperto una didattica per competenze seria e rigorosa. • Rigenerare il senso di appartenenza a 

una scuola e a un luogo. • Avere a cuore la formazione dei discenti. • Unire chi crede nella 

necessità di restituire i bambini/ragazzi al mondo e il mondo ai bambini/ragazzi. Finalità • 

Favorire il rapporto tra i bambini/ragazzi e la natura • Favorire un approccio alla sostenibilità • 

Concepire l'ambiente esterno come ambiente di formazione interdisciplinare e come spazio 

privilegiato per le esperienze 

 
 
 
 
 
 
 
 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

Aule Aula generica 

Spazi esterni 

 
 
 
 
 
 

 

IST. COMPR. ROCCAGORGA-MAENZA - LTIC80800B 76 



L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 
 
 

Generazioni Connesse 
 

In questo progetto, le scuole sono invitate a riflettere sul loro approccio alle tematiche legate 

alle competenze digitali, alla sicurezza online e ad un uso positivo delle tecnologie digitali nella 

didattica. 

 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Competenze chiave europee 

Priorità 

Potenziare il senso civico, il rispetto delle regole per prevenire il disagio giovanile, 

nonché la dispersione scolastica a favore di un corretto stile di vita, per una scuola 

aperta al territorio. 

 
Traguardo 

Promuovere senso di appartenenza alla comunità, rispetto dell'altro; favorire lo 

sviluppo dell'autonomia individuale e sociale; riconoscere i diritti fondamentali altrui 

anche nell'ottica delle pari opportunità. Aumentare la partecipazione degli studenti 

a proposte provenienti dalla Comunità Educante, favorendo una maggiore apertura 

al territorio. 

 

 

Risultati attesi 
 

Accrescere le competenze digitali e utilizzarle nella didattica. 
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• 

L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

Laboratori Con collegamento ad Internet 

Aule Aula generica 

 

 

Scuola Attiva Junior 
 

Il progetto si presenta come un percorso multi-sportivo, realizzato in collaborazione con le 

Federazioni Sportive Nazionali, per favorire la scoperta di tanti sport, diversi ed appassionanti. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

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, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 

cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 

conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità 

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 

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

bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 

anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 

delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 

studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca il 18 dicembre 2014 

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
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Tecnici Federali e Docente curricolare Risorse professionali 

Gruppi classe 

Altro 
Destinatari 

L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 

 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese 

 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Competenze chiave europee 

Priorità 

Potenziare il senso civico, il rispetto delle regole per prevenire il disagio giovanile, 

nonché la dispersione scolastica a favore di un corretto stile di vita, per una scuola 

aperta al territorio. 

 
Traguardo 

Promuovere senso di appartenenza alla comunità, rispetto dell'altro; favorire lo 

sviluppo dell'autonomia individuale e sociale; riconoscere i diritti fondamentali altrui 

anche nell'ottica delle pari opportunità. Aumentare la partecipazione degli studenti 

a proposte provenienti dalla Comunità Educante, favorendo una maggiore apertura 

al territorio. 

 

 

Risultati attesi 
 

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 

sano 
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• 

Strutture sportive Palestra 

L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 
 
 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

 

Piccoli Eroi a Scuola 
 

Il progetto, partendo dai campi di esperienza e attraverso l’aspetto ludico delle sue attività, 

permette di iniziare ad “acquisire competenze attraverso il gioco, il movimento, la 

manipolazione l’esplorazione, l’osservazione e il confronto”. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

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, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 

cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 

conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità 

 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Competenze chiave europee 

Priorità 

Potenziare il senso civico, il rispetto delle regole per prevenire il disagio giovanile, 

nonché la dispersione scolastica a favore di un corretto stile di vita, per una scuola 

aperta al territorio. 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

 

Traguardo 

Promuovere senso di appartenenza alla comunità, rispetto dell'altro; favorire lo 

sviluppo dell'autonomia individuale e sociale; riconoscere i diritti fondamentali altrui 

anche nell'ottica delle pari opportunità. Aumentare la partecipazione degli studenti 

a proposte provenienti dalla Comunità Educante, favorendo una maggiore apertura 

al territorio. 

 

 

Risultati attesi 
 

L'alunno sviluppa capacità di interagire e lavorare con gli altri e creatività. 

 
 

 

Certificazione Lingua Inglese Cambridge 
 

Il progetto è finalizzato al potenziamento delle competenze di Inglese relative alle quattro abilità 

di listening, speaking, reading and writing e al conseguimento della certificazione in lingua 

inglese. 

 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Priorità 

Migliorare gli esiti delle prove INVALSI sia per la scuola primaria che per la scuola 

secondaria di primo grado. 

 
Traguardo 

L'obiettivo per il prossimo anno scolastico sarà di raggiungere il livello medio pari a 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

200 nei gradi e nelle discipline, dove ancora non è stato raggiunto. 

Risultati attesi 

Privilegiare le capacità di ascolto, parlato, lettura e scrittura, con l'obiettivo di favorire 

l'acquisizione ed il perfezionamento e la padronanza della lingua inglese step by step. 

Interventi di Promozione della Salute - ASL 

Gli interventi sono promossi dalla ASL di Latina e riguardano: - Unplugged: interventi preventivi 

delle dipendenze orientati alle life skills; - Sanochisa e Pause Attive: interventi per facilitare 

l'adozione competente e consapevole di comportamenti e stili di vita sani. 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

Competenze chiave europee 

Priorità 

Potenziare il senso civico, il rispetto delle regole per prevenire il disagio giovanile, 

nonché la dispersione scolastica a favore di un corretto stile di vita, per una scuola 

aperta al territorio. 

 
Traguardo 

Promuovere senso di appartenenza alla comunità, rispetto dell'altro; favorire lo 

sviluppo dell'autonomia individuale e sociale; riconoscere i diritti fondamentali altrui 

anche nell'ottica delle pari opportunità. Aumentare la partecipazione degli studenti 

a proposte provenienti dalla Comunità Educante, favorendo una maggiore apertura 

al territorio. 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

Risultati attesi 
 

Prevenzione e adozione di stili di vita sani e attivi 

 
 

 

Sapere i Sapori 
 

Il Progetto Sapere i Sapori® rappresenta uno dei programmi storici con cui la Regione Lazio 

accompagna le scuole del proprio territorio nell'educazione alla corretta alimentazione. 

 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Competenze chiave europee 

Priorità 

Potenziare il senso civico, il rispetto delle regole per prevenire il disagio giovanile, 

nonché la dispersione scolastica a favore di un corretto stile di vita, per una scuola 

aperta al territorio. 

 
Traguardo 

Promuovere senso di appartenenza alla comunità, rispetto dell'altro; favorire lo 

sviluppo dell'autonomia individuale e sociale; riconoscere i diritti fondamentali altrui 

anche nell'ottica delle pari opportunità. Aumentare la partecipazione degli studenti 

a proposte provenienti dalla Comunità Educante, favorendo una maggiore apertura 

al territorio. 
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• 

L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

Risultati attesi 
 

Il principale risultato atteso è l'educazione alla corretta alimentazione, tema che 

necessariamente implica la conoscenza dei prodotti alimentari, dei sistemi di produzione, della 

stagionalità, del legame tra alimentazione e salute (corretti stili di vita), del legame tra prodotto 

agricolo e territorio di provenienza nonché della conseguente responsabilità insita nelle scelte 

alimentari di ogni individuo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Visite Guidate e Viaggi d'Istruzione 
 

Le uscite didattiche, le visite guidate ed i viaggi di istruzione, rivestono un ruolo importante nella 

formazione degli alunni, costituiscono un valido strumento nell’azione didattico-educativa, 

consentono un positivo sviluppo delle dinamiche socio-affettive del gruppo-classe e sollecitano 

la curiosità di conoscere. Inoltre favoriscono l’arricchimento culturale, l’attività di ricerca ed 

esplorazione dell’ambiente suscitando il desiderio di allargare sempre di più i propri orizzonti 

conoscitivi. Perché abbiano una effettiva valenza formativa, è necessario che essi siano 

considerati un momento integrante della normale attività didattica. Tutte le uscite didattiche, le 

visite guidate ed i viaggi di istruzione sono funzionali agli obiettivi educativi, didattici e culturali 

della Scuola e sono parte integrante della progettazione delle singole sezioni/classi. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning 

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

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 
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Interno Risorse professionali 

Gruppi classe 

Classi aperte verticali 

Classi aperte parallele 

Destinatari 

L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

 

 

• potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

PTOF 2022 - 2025 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Competenze chiave europee 

Priorità 

Potenziare il senso civico, il rispetto delle regole per prevenire il disagio giovanile, 

nonché la dispersione scolastica a favore di un corretto stile di vita, per una scuola 

aperta al territorio. 

 
Traguardo 

Promuovere senso di appartenenza alla comunità, rispetto dell'altro; favorire lo 

sviluppo dell'autonomia individuale e sociale; riconoscere i diritti fondamentali altrui 

anche nell'ottica delle pari opportunità. Aumentare la partecipazione degli studenti 

a proposte provenienti dalla Comunità Educante, favorendo una maggiore apertura 

al territorio. 

 

 

Risultati attesi 
 

Tutte le uscite didattiche, le visite guidate ed i viaggi di istruzione sono funzionali agli obiettivi 

educativi, didattici e culturali della Scuola e sono parte integrante della progettazione delle 

singole sezioni/classi. 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 
 
 

"Alunni a Teatro" 
 

Partecipazione e coinvolgimento agli spettacoli proposti, attinenti ad aree tematiche note, 

coerenti con gli obiettivi previsti nei curricola disciplinari. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 

dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 

dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 

operanti in tali settori 

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

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

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini 

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 

 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Competenze chiave europee 

Priorità 

Potenziare il senso civico, il rispetto delle regole per prevenire il disagio giovanile, 

nonché la dispersione scolastica a favore di un corretto stile di vita, per una scuola 

aperta al territorio. 

 
Traguardo 

Promuovere senso di appartenenza alla comunità, rispetto dell'altro; favorire lo 
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Gruppi classe Destinatari 

L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

 

sviluppo dell'autonomia individuale e sociale; riconoscere i diritti fondamentali altrui 

anche nell'ottica delle pari opportunità. Aumentare la partecipazione degli studenti 

a proposte provenienti dalla Comunità Educante, favorendo una maggiore apertura 

al territorio. 

 

 

Risultati attesi 
 

Maturare una maggiore consapevolezza dei percorsi formativi proposti attraverso l'utilizzo di 

più mezzi espressivi. 

 
 
 
 
 
 

Racchette in classe Kids e Junior 
 

La proposta nasce con l’intento di avvicinare ogni alunno delle scuole primarie e secondarie alle 

discipline sportive di "Racchetta", soprattutto al Tennis. 

 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Competenze chiave europee 

Priorità 

Potenziare il senso civico, il rispetto delle regole per prevenire il disagio giovanile, 

nonché la dispersione scolastica a favore di un corretto stile di vita, per una scuola 

aperta al territorio. 

 
Traguardo 

Promuovere senso di appartenenza alla comunità, rispetto dell'altro; favorire lo 

sviluppo dell'autonomia individuale e sociale; riconoscere i diritti fondamentali altrui 

anche nell'ottica delle pari opportunità. Aumentare la partecipazione degli studenti 

 
 
 

 

IST. COMPR. ROCCAGORGA-MAENZA - LTIC80800B 87 



Strutture sportive Palestra 

L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

 

a proposte provenienti dalla Comunità Educante, favorendo una maggiore apertura 

al territorio. 

 

 

Risultati attesi 
 

Avviamento al gioco del Tennis. 

 
 

 

Risorse materiali necessarie: 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale 

PTOF 2022 - 2025 

Attività previste per favorire la Transizione 

ecologica e culturale 

Un orto per abitare il mondo 
 

 
Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività 

 

· La rigenerazione dei saperi 

· La rigenerazione delle infrastrutture 

· La rigenerazione dei comportamenti 

· La rigenerazione delle opportunita' 
 
 

Obiettivi dell'attività 
 

 

 

 
 
 

Obiettivi sociali 

· Recuperare la socialità 

 
· Maturare la consapevolezza del legame 

fra solidarietà ed ecologia 

 
· Abbandonare la cultura dello scarto a 

vantaggio dalla cultura circolare 
 
 

 
 
 

Obiettivi ambientali 

 
· Maturare la consapevolezza dei diritti 

ecologici di tutti gli esseri viventi 

Diventare consapevoli che i problemi 

· ambientali vanno affrontati in modo 
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Maturare la consapevolezza 

dell’importanza del suolo' 
· 

sistemico 

L'OFFERTA FORMATIVA 
Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obiettivi economici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

· Conoscere il sistema dell'economia 
circolare 

 
Acquisire la consapevolezza che gli 

· sconvolgimenti climatici sono anche un 

problema economico 

 
 
 

Risultati attesi 
 

Creazione e mantenimento di un orto ecologico nella scuola come modello didattico per 

promuovere il senso di responsabilità negli alunni attraverso l’accudimento dell’orto e per 

educare alla cura e al rispetto dell’ambiente favorendo uno sviluppo sostenibile. 

Attraverso la cura dell'orto ci si attende: 

 
- una maturazione del senso di responsabilità e rispetto per l'ambiente 

 
- una riflessione sulle buone pratiche (compostaggio, semina, crescita…). 

 
- la conoscenza del calendario per prevedere semine, trapianti, raccolti (ciclo delle stagioni). 

 
- la promozione di esperienze inclusive 

 
- il potenziamento dell’autonomia 

 
- lo stimolo di abilità di esplorazione, l’osservazione e la manipolazione. 

 
- la conoscenza della stagionalità e della provenienza degli alimenti 

 
- la comprensione dell’importanza della presenza di verdura e frutta in una alimentazione 

sana. 
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Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030 
 

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare 

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere 

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre 
 
 

Collegamento con la progettualità della scuola 
 

· Obiettivi formativi del PTOF 

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM 

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica 

· Piano di formazione del personale docente 

· Piano di formazione del personale ATA 
 
 

Informazioni 
 

Descrizione attività 

1. piantumazione di ortaggi negli ambienti esterni della scuola 

 
2. controllo e cura della crescita delle piantine 

 
3. giornata ecologica finale con il coinvolgimento delle famiglie. 

 

 

Destinatari 

· Studenti 

· Personale scolastico 

· Famiglie 
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Tempistica 

· Annuale 

 

Tipologia finanziamento 

· Rete Arete 
 
 

Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell'infanzia-PON FESR 

 

 

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività 
 

· La rigenerazione delle infrastrutture 
 
 

Obiettivi dell'attività 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obiettivi ambientali · 

Maturare la consapevolezza del legame 

imprescindibile fra le persone e la CASA 

COMUNE 
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Risultati attesi 
 

Rigenerazione delle infrastrutture 
 
 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030 
 

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere 

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità 

· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile 
 
 

Collegamento con la progettualità della scuola 
 

· Obiettivi formativi del PTOF 

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM 

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica 
 
 

Informazioni 
 

Descrizione attività 

Il progetto si propone di creare degli ambienti didattici innovativi caratterizzati da sicurezza, 

comfort, inclusività, rispetto dei principi di sostenibilità ambientale con arredi ecosostenibili. 

 
 
 

Destinatari 

· Studenti 
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Tempistica 

· Annuale 

 

Tipologia finanziamento 

· Fondi PON 
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Attività previste in relazione al PNSD 
 

 

Ambito 1. Strumenti Attività 

 

Titolo attività: CREAZIONE DI 

SOLUZIONI INNOVATIVE 

AMMINISTRAZIONE DIGITALE 

· Digitalizzazione amministrativa della scuola 

 
Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 

attesi 

 
 

Destinatari: alunni/studenti - famiglie - personale docente 
 

• potenziamento del pensiero computazionale anche 

attraverso esperienze di robotica educativa; 

• progettazione e pianificazione di contenuti digitali da 

utilizzare in classe o fra classi diverse; 

• coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione; 

• sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: 

webquest, flipped classroom; 

• promozione della collaborazione e della comunicazione in 

rete: dalle piattaforme digitali scolastiche alle comunità 

virtuali di pratica e di ricerca. 

 
 
 
 

Titolo attività: Potenziare i servizi 

digitali scuola-famiglia-studente 

AMMINISTRAZIONE DIGITALE 

· Registro elettronico per tutte le scuole primarie 

 
Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 

attesi 
 

• Potenziare l’infrastrutturazione digitale della scuola 

con soluzioni sostenibili e inclusive 

• Trasformare i laboratori scolastici in luoghi per 

l’incontro tra sapere e saper fare, ponendo al 
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Ambito 1. Strumenti Attività 
 

 

centro l’innovazione 

• Passare da didattica unicamente “trasmissiva” a 

didattica attiva, promuovendo ambienti digitali 

flessibili 

• Allineare l’edilizia scolastica con l’evoluzione della 

didattica 

• Ripensare la scuola come interfaccia educativa 

aperta al territorio, all’interno e oltre gli edifici 

scolastici 

 

Titolo attività: Cablaggio interno di 

tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan) 

ACCESSO 

· Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan) 

 
Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 

attesi 

L'azione è rivolta a tutto il personale scolastico per la fruizione 

della linea internet e per poter utilizzare i software, le webApp e i 

cloud per la didattica. 

 

 
Titolo attività: BYOD 

SPAZI E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO 

 
· Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring Your Own 

Device) 

 
Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 

attesi 

L'azione è rivolta a tutti gli utenti dell'IC. 

 
Promozione dell'utilizzo del proprio strumento informatico per le 

attività didattiche e di formazione per una completa 

consapevolezza delle TIC. 
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività 

 

Titolo attività: COINVOLGIMENTO 

DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

COMPETENZE DEGLI STUDENTI 

· Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 

applicate 

 
Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 

attesi 

Destinatari: alunni/studenti. 

Risultati attesi: 

• partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il 

futuro” della scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 

attraverso laboratori di coding anche con attività 

unplugged anche con laboratori aperti al territorio; 

• utilizzo di una piattaforma online per la condivisione di 

attività e la diffusione delle buone pratiche; 

•  coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori 

tecnici; 

• partecipazione progetto “Generazioni connesse”. 
 

 

Titolo attività: Scenari innovativi 

CONTENUTI DIGITALI 

· Standard minimi e interoperabilità degli ambienti on line per la 

didattica 

 
Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 

attesi 

Fornire le condizioni per l'accesso digitale a tutto l'Istituto. 

 
Coprire l’intera filiera dell’accesso digitale della scuola per abilitare la 

didattica digitale. 
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Ambito 3. Formazione e 

Accompagnamento 

 
 
 
 

 
Attività 

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE  
Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 

attesi 

Destinatari: docenti - personale ATA. 

 
Risultati Attesi: 

 

• Elaborazione di lavori in team e di coinvolgimento 

della comunità (famiglie, associazioni, ecc.) 

attraverso l’uso delle tecnologie; 

• creazione di reti e consorzi sul territorio, a livello 
nazionale e internazionale 

• studio di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su 
cui formarsi per gli anni successivi; 

• partecipazione a bandi nazionali, europei ed 

internazionali riguardanti la diffusione del digitale a 

scuola e le azioni del PSND; 

• azioni di segnalazione eventi/opportunità formative 

in ambito digitale. 

 
 
 

 

Titolo attività: REPORT FORMAZIONE 

DOCENTI 

ACCOMPAGNAMENTO 

· Un galleria per la raccolta di pratiche 

 
Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 

attesi 

L'azione è rivolta a tutti i docenti dell'Istituto. 

RISULTATI: 

• produzione di materiali dopo i corsi di formazione 

• condivisione delle esperienze formative 
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Valutazione degli apprendimenti 
 
 
 

Ordine scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO 
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Criteri di osservazione/valutazione del team docente (per 

la scuola dell'infanzia) 

Le finalità sono perseguite attraverso l'organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di 

apprendimento, di elevata qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale 

ed educativo con la comunità. 

MODALITA’ DI VERIFICA 

a) Compilazione di schede riassuntive 

b) Osservazioni libere e guidate 

c) Osservazioni dell’insegnante su interessi, attenzione, partecipazione, comprensione ed 

assimilazione di concetti attraverso disegni, attività gestuali, di movimento, di equilibrio, di 

socializzazione ecc. 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA 

L’alunno: 

- Arricchisce lo sviluppo cognitivo; 

- Riconosce, apprezza e sperimenta la pluralità linguistica. 

 
Allegato: 

PAGELLE 5 ANNI.pdf 

 
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
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educazione civica 

I criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica sono riconducibili al 

Curricolo Verticale di Educazione Civica d'Istituto e alle singole progettazioni disciplinari. 

La Legge dispone che l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica sia oggetto delle valutazioni 

periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo e dal DPR 22 giugno 

2009, n. 122 per il secondo ciclo. I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le 

singole discipline e già inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche 

la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica. 

Il Collegio dei Docenti delle scuole del primo ciclo, in coerenza con il disposto dell’art. 2 del D. Lgs. 

62/2017, dovrà esplicitare a quale livello di apprendimento corrisponde il voto in decimi attribuito 

agli alunni della scuola secondaria di primo grado anche per l’educazione civica. 

Il combinato disposto dell’articolo 2 ,comma 5 e dell’articolo 1, comma 3 del D. Lgs. 62/2017, 

relativamente al primo ciclo di istruzione, prevede che la valutazione del comportamento “si riferisce 

allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto 

educativo di corresponsabilità e i Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche, ne costituiscono 

i riferimenti essenziali”. In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la 

proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di 

valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è 

affidato l'insegnamento dell'educazione civica. Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team 

e dal Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. I docenti avranno cura di 

registrare sul registro elettronico le valutazioni formative dei percorsi svolti nelle singole discipline e 

il coordinatore di educazione civica proporrà il voto sulla base della media delle valutazioni. 

Si ritiene pertanto che, in sede di valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio 

di classe, si possa tener conto anche delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo 

insegnamento di educazione civica, così come introdotto dalla Legge, tanto nel primo quanto nel 

secondo ciclo di istruzione. 

La valutazione potrà prevedere: 

- Monitoraggio in itinere con autovalutazioni; 

- Verifiche orali e/o test a risposta aperta e/o multipla; 

- Lavori di gruppo interdisciplinari e/o presentazioni powerpoint. 

 
Allegato: 

EDUCAZIONE CIVICA- DOC. VALUTAZIONE E GRIGLIE (3).pdf 
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Criteri di valutazione delle capacità relazionali (per la 

scuola dell'infanzia) 

I criteri di valutazione delle capacità relazionali sono riconducibili in modo trasversale a tutti i campi 

di esperienza, nello specifico le attività fanno riferimento ai seguenti aspetti: 

- CONVIVENZA CIVILE 

- RISPETTO DELLE REGOLE 

- PARTECIPAZIONE 

- RESPONSABILITA’ 

- RELAZIONALITA’ 

 
 

Criteri di valutazione comuni (per la primaria e la 

secondaria di I grado) 

La valutazione al termine dei quadrimestri terrà presente in particolare i seguenti criteri: 

- progressi rispetto ai livelli di partenza; 

- eventuali e particolari difficoltà; 

- impegno personale; 

- risposta agli obiettivi delle singole discipline; 

- processo di apprendimento in evoluzione e sviluppo delle capacità. 

Le verifiche saranno periodiche e sistematiche, orali e/o scritte e si articoleranno sui contenuti e 

sulle metodologie espresse nelle programmazioni disciplinari. In ogni prova saranno chiare le 

richieste e così la verifica servirà anche a rendere l’alunno consapevole del suo progresso o delle 

eventuali difficoltà e del lavoro necessario per conseguire gli obiettivi, rendendolo consapevole del 

proprio processo formativo attraverso l'autovalutazione. 

In base a quanto emerge in fase di verifica e di valutazione, i docenti terranno in considerazione 

l’adeguatezza dei piani d’intervento e delle scelte didattiche, al fine di apportare eventuali correzioni 

al progetto educativo e didattico. 

Si intende inoltre sottolineare che particolare cura dovrà essere posta per la valutazione degli alunni 

con BES. 

 

Allegato: 
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Valutazione PRIMARIA-SECONDARIA.pdf 

 
 
 

Criteri di valutazione del comportamento (per la 

primaria e la secondaria di I grado) 

In riferimento al Decreto - Legge n.62 del 2017, la valutazione del comportamento è espressa 

mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di Cittadinanza e 

Costituzione, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di Corresponsabilità approvato 

dalla scuola. 

Il comportamento sarà valutato in modo specifico in relazione ai seguenti criteri: 

- capacità di autocontrollo; 

- capacità di comunicare e interagire con gli altri; 

- rispetto delle regole; 

- partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dall’Istituzione scolastica anche fuori 

dalla propria sede. 

 

Allegato: 

Comportamento PRIMARIA-SECONDARIA.pdf 

 
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 

successiva (per la primaria e la secondaria di I grado) 

Per la scuola PRIMARIA, ai fini della non ammissione alla classe successiva, vengono considerati casi 

di eccezionale gravità quelli in cui si registrino le seguenti condizioni: 

- assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (letto-scrittura, 

calcolo, logica matematica) pur in presenza di documentati interventi di recupero e l’attivazione di 

percorsi individualizzati che non si siano rilevati produttivi; 

- mancanza di frequenza continua e persistente, non giustificata da adeguata motivazione. 

Pertanto, vengono considerate deroghe a tale criterio: 

- le assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di 

dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all’atto della dimissione e convalidato 
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dal medico curante; 

- le assenze continuative superiori a 30 giorni o assenze ricorrenti per grave malattia documentata 

con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia. Le assenze, da documentarsi 

nelle modalità sopra delineate, possono riferirsi a patologie sia di natura fisica che psicologica. 

- le assenze per gravi motivi personali e/o di famiglia, documentate e debitamente motivate (lutto di 

parente stretto, trasferimento famiglia, provvedimenti dell’autorità giudiziaria, gravi patologie dei 

componenti del nucleo famigliare, rientro nel paese d’origine per motivi legali,); 

- le assenze dovute a partecipazione a competizioni sportive a livello agonistico nazionale; 

- alunni di diversa etnia o religione 

Della delibera di non ammissione è fornita dettagliata motivazione nel verbale dello scrutinio. 

 
Per la scuola SECONDARIA di I grado per la validità dell’anno scolastico: 

1. È richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito 

dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado. 

2. Il collegio dei docenti delibera motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, 

congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca sufficienti elementi per la 

valutazione. 

3. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione per mancato rispetto di quanto ai punti 

precedenti, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei 

docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla 

classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione. 

 

 
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 

Stato (per la secondaria di I grado) 

Secondo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 62/2017, in sede di scrutinio finale, il 

consiglio di classe, presieduto dal Dirigente scolastico o, in caso di impedimento, da un suo delegato, 

dispone l’ammissione o la non ammissione all’Esame di Stato. 

In quella sede il consiglio attribuisce ai soli alunni ammessi all’Esame di Stato un voto di ammissione 

espresso in decimi. 

L’ammissione (anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una 

o più discipline) avviene in presenza dei seguenti requisiti: 

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali 

motivate deroghe; 

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione; 

c) aver partecipato al test Invalsi. 
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Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 

consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, la non ammissione 

dell’alunno all’Esame di Stato. 
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica 
 
 
 

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica 
 

 
 

Inclusione e differenziazione 

 
Punti di forza: 

È prassi consolidata nell'Istituto organizzare, monitorare e valutare i percorsi relativi agli alunni con 

disabilità, con DSA/DES, con svantaggio socio-culturale e agli alunni stranieri, vale a dire gli studenti 

con BES (Bisogni Educativi Speciali). La didattica inclusiva si cala nei diversi ambiti curricolari ed è 

ampliamente soddisfatta dal Curricolo verticale oltre che nei PEI e nei PDP, condivisi con le famiglie e 

aggiornati periodicamente dagli stakeholders. L'accoglienza per gli alunni stranieri segue un 

protocollo  specifico che cura gli aspetti relazionali e quelli relativi all'alfabetizzazione. L'attenzione 

alla diversità, intesa come diritto, contribuisce alla creazione di un clima accogliente nella scuola e 

rende concreto e tangibile il concetto di solidarietà e sussidiarietà agli studenti. 

 
La scuola monitora periodicamente e puntualmente il livello di apprendimento raggiunto e cerca di 

predisporre corsi di recupero, in relazione alle risorse presenti. Nelle attività curricolari e progettuali 

gli insegnanti prestano particolare attenzione a favorire la scoperta  di  attitudini  personali 

dell'alunno, organizzando la lezione con strategie e metodologie individualizzate e personalizzate.  

Punto di forza, sia pure per poche unità di studenti, la progettazione regionale  destinata  alle 

disabilità sensoriali. Ai docenti di sostegno vanno affiancati annualmente le AEC per studenti con 

disabilità gravi. 

 
Punti di debolezza: 

Le attività organizzate su temi interculturali hanno una buona ricaduta sugli apprendimenti 

individuali, ma incidono poco sulla società, in quanto occorrerebbero maggiori risorse per avere 

azioni più incisive sul territorio che possano finalmente restituire agli studenti disabili un realizzabile 

progetto di vita. 
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Gli studenti che presentano maggiori difficoltà di apprendimento provengono  a  volte  da  un 

ambiente socio-culturale ed economico medio-basso o addirittura deprivato. Le risorse per 

l'attivazione di corsi di recupero sono sempre più esigue rispetto alle reali necessità. 

Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI): 

Dirigente scolastico 

Docenti curricolari 

Docenti di sostegno 

Personale ATA 

Specialisti ASL 

Associazioni 

Famiglie 

 
 

Definizione dei progetti individuali 
 

Processo di definizione dei Piani Educativi 

Individualizzati (PEI) 

Sono diverse le novità in vigore dal 12 settembre 2019, data in cui è entrato in vigore il D.lgs n. 96 del 

7 agosto 2019 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: 

«Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma 

dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; "sentenza Consiglio di 

Stato n°3196/2022." Tra le novità la stesura del Piano Didattico Individualizzato che sarà elaborato 

sulle caratteristiche del singolo studente, inoltre sarà redatto in base alla classificazione ICF-CY; 

questo implica l’adozione di un approccio molto più rigoroso e scientifico nella verifica delle 

potenzialità dell’alunno e nella strutturazione del percorso formativo. Il Piano Educativo 

Individualizzato (PEI) è un documento nel quale vengono dettagliate tutte le informazioni dell’alunno, 

abilità, competenze, ambienti di apprendimento al fine di attuare le strategie didattico educative per 

il successo formativo dell’alunno. Il PEI deve essere redatto tenendo conto della classificazione ICF 
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(Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute) promossa 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità; si tratta di uno strumento utilizzato per descrivere, 

misurare e classificare salute e disabilità. Tramite l’ICF è possibile ricavare informazioni strutturate 

sulla salute sia a livello delle funzioni (inclusa la sfera mentale) e delle strutture dell’organismo 

umano, sia a livello dell’attività di una persona e della sua partecipazione alle situazioni di vita. L’ICF 

si basa sul cosiddetto modello bio-psico-sociale della disabilità, derivante dall’integrazione del 

modello “medico” e quello “sociale”, due modelli opposti tra di loro. Il primo vede la disabilità 

causata direttamente da malattie, traumi ecc., e prevede quindi interventi che mirino alla cura 

oppure all’adattamento da parte della persona; il secondo mette in risalto che la disabilità è causata 

dal disagio provato dall’individuo all’interno di un contesto sociale in cui vive. Questa classificazione 

permette di fornire un quadro completo e funzionale dell’alunno disabile sia a livello scolastico che 

extra scolastico tenendo conto delle funzioni e strutture corporee, dell’attività e partecipazione del 

disabile. Il PEI su base ICF va redatto ogni anno scolastico a partire dalla scuola dell’infanzia redatto 

in via provvisoria entro giugno e in via definitiva non oltre il mese di ottobre. La Diagnosi Funzionale 

e il Profilo Dinamico Funzionale confluiranno in un unico documento: il Profilo di Funzionamento, 

revisionato all’inizio di ogni nuovo ordine scolastico. Questo rappresenta il documento propedeutico 

alla predisposizione del Progetto Individuale e del Piano Educativo Individualizzato (PEI). Il Profilo di 

Funzionamento stabilisce le competenze professionali, le diverse misure da adottare per il sostegno 

e le risorse strutturali necessarie per l’inclusione scolastica; è redatto con la collaborazione dei 

genitori con la partecipazione di un rappresentante dell’amministrazione scolastica, viene aggiornato 

al passaggio di ogni grado di istruzione a partire dalla scuola dell’infanzia, nonché in presenza di 

nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Il PEI racchiude tutte le 

informazioni provenienti da tutta la rete di persone che collaborano alla crescita e al benessere 

psico-fisico-sociale dell’alunno. IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI): è il documento nel 

quale vengono descritti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all’educazione, 

all’istruzione e all’integrazione scolastica. Esso mira ad evidenziare gli obiettivi, le esperienze, gli 

apprendimenti e le attività riabilitative più opportuni ed a garantirne la coerenza attraverso il loro 

coordinamento e l’assunzione concreta di responsabilità da parte delle diverse istituzioni, ivi 

compresa la famiglia. Il P.E.I dovrà essere periodicamente e collegialmente valutato nei suoi effetti e 

quindi aggiornato. Viene redatto dagli operatori sanitari, dagli insegnanti del team docente della 

scuola dell’infanzia e della scuola primaria o dal Consiglio di Classe e i genitori dell’alunno. Il PEI può 

prevedere tre percorsi: • Istituzionale: l’alunno segue un corso di studi come indicato dalle direttive 

ministeriali, dalle Unità di Apprendimento disciplinari e interdisciplinari secondo gli obiettivi stabiliti 

per la classe di appartenenza. Le prove, se differenziate per impossibilità oggettiva dell’alunno ad 

affrontare quella determinata prestazione, dovranno essere sostituite con prove equipollenti. • 

Istituzionale riconducibile agli obiettivi minimi: l’alunno segue un corso di studi globalmente 
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riconducibile al raggiungimento minimo degli obiettivi specifici di apprendimento riportati dalle 

Unità di Apprendimento disciplinari e interdisciplinari. Le prove, se differenziate per impossibilità 

oggettiva dell’alunno ad affrontare quella determinata prestazione, dovranno essere sostituite con 

prove equipollenti. • Differenziato: l’alunno segue un corso di studi non riconducibile o solo 

parzialmente riconducibile agli obiettivi specifici di apprendimento e ai livelli minimi di competenza; 

potrà essere esonerato da alcune discipline o potranno essere previsti per lui percorsi didattici del 

tutto differenti da quelli programmati per la classe di appartenenza. 

 

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI 

Scuola, famiglia, ASL territoriale e/o centri accreditati, AEC comunali, associazioni, terapisti privati. 
 
 

Modalità di coinvolgimento delle famiglie 
 

Ruolo della famiglia 

La famiglia ha un ruolo centrale nella stesura dei documenti e, più in generale, nella partecipazione 

ai percorsi di inclusione dei propri figli. La loro centralità nel dialogo educativo con la scuola e con gli 

altri soggetti coinvolti nella presa in carico, è fondamentale, basilare e non sostituibile. La nostra 

alleanza educativa tra scuola e famiglia è fondata sulla condivisione e sulla collaborazione, nel 

reciproco rispetto delle competenze; la centralità delle famiglie in particolare nel percorso di 

inclusione dei bambini e dei ragazzi con disabilità è indiscussa. Anche il ruolo dei responsabili delle 

case-famiglia presenti sul territorio sono fondamentali per la crescita e il benessere psico-fisico- 

sociale dell'alunno che rientra in un bisogno educativo speciale. 

 

Modalità di rapporto scuola-famiglia 

• Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva 

• Coinvolgimento in progetti di inclusione 

• Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante 
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Risorse professionali interne coinvolte 
 

 
 

 
Docenti di sostegno 

 
Partecipazione a GLI 

 
Docenti di sostegno 

 
Rapporti con famiglie 

 
Docenti di sostegno 

 
Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

 
Docenti di sostegno 

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

 
Docenti di sostegno 

 
Partecipazione a GLO 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe e 

simili) 

 

Partecipazione a GLI 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe e 

simili) 

 

Rapporti con famiglie 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe e 

simili) 

 

Tutoraggio alunni 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe e 

simili) 

 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe e 

simili) 

 

Partecipazione a GLO 

Assistente Educativo 

Culturale (AEC) 

 
Attività individualizzate e di piccolo gruppo 
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Assistente Educativo 

Culturale (AEC) 

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

Assistente Educativo 

Culturale (AEC) 

 
Partecipazione a GLO 

Assistenti alla 

comunicazione 

 
Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

Assistenti alla 

comunicazione 

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

Assistenti alla 

comunicazione 

 
Partecipazione a GLO 

 
Personale ATA 

 
Assistenza alunni disabili 

 
Personale ATA 

 
Progetti di inclusione/laboratori integrati 

 
Personale ATA 

 
Partecipazione al GLI 

 
Rapporti con soggetti esterni 

 

 
 

Unità di valutazione 

multidisciplinare 

 
Procedure condivise di intervento sulla disabilità 

Unità di valutazione 

multidisciplinare 

 
Procedure condivise di intervento su disagio e simili 

 
Associazioni di riferimento 

 
Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale 

 
Associazioni di riferimento 

 
Progetti territoriali integrati 
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Valutazione, continuità e orientamento 

 

Criteri e modalità per la valutazione 

La valutazione degli alunni con disabilità è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività 

svolte sulla base del PEI-ICF. L’esame conclusivo del primo ciclo si svolge con prove differenziate, 

comprensive della prova nazionale, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il 

progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove 

sono adattate, ove necessario, in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti 

componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai 

fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma di licenza. 

 

Continuità e strategie di orientamento formativo e 

lavorativo 

Durante l'anno scolastico, in particolar modo nel mese di settembre e giugno, al passaggio al grado 

di istruzione superiore: infanzia-primaria, primaria-secondaria di primo grado, si effettuano incontri 

con i docenti al fine di uno scambio di informazioni per una evoluzione nel percorso scolastico 

dell'alunno con Bisogni Educativi Speciali. Per quanto riguarda il passaggio dalla scuola secondaria di 

primo grado alla secondaria di secondo grado, la funzione strumentale Area 2 del PTOF, si confronta 

con la FS dell'Istituto che accoglierà l'alunno con scopo di creare una rete di crescita per 

l'apprendimento, l'inclusione e la maturazione del ragazzo. Nel mese di Settembre, previa richiesta, 

l'IC inoltra il fascicolo personale dell'alunno alla scuola secondaria di secondo grado. 
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Approfondimento 
 

Il Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe qualora si presentassero da parte delle famiglie 

richieste per interventi riabilitativi e rieducativi dei minori nell'ambito delle aree di sviluppo, durante 

l'orario scolastico, esprime parere favorevole alla concessione da parte del Dirigente Scolastico, di 

entrate posticipate e/o uscite anticipate degli alunni al fine di garantire il processo educativo- 

didattico del minore con ricaduta nell'ambito scolastico. 
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Aspetti generali 

ORGANIGRAMMA D'ISTITUTO 
 
 
 
 

 

Organigramma completo: https://www.icroccagorgamaenza.edu.it/site/organigramma/ 
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Modello organizzativo 

 
PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri 

 
 
 
 
 

Figure e funzioni organizzative 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Collaboratore del DS 

□- sostituire il Dirigente scolastico in caso di 

assenza, su direttive del DS e principi a cui 

conforma ogni altra funzione delegata; - 

garantire la presenza in Istituto, secondo l’orario 

stabilito, per il regolare funzionamento 

dell’attività didattica, assicura la gestione e 

riferisce al D.S.; - collaborare con il Dirigente 

Scolastico, con il secondo collaboratore 

nell'esame e nell'attuazione dei progetti di 

istituto; - relazionarsi con i membri dello Staff di 

Dirigenza, Responsabili di plesso e FF.SS 

dell’Istituto; - coordinare gruppi di lavoro, team 
2 

docenti, Dipartimenti disciplinari, referenti di 

progetto, commissioni; - sostituire il Dirigente 

nei colloqui con le famiglie e con gli alunni, nelle 

relazioni con gli enti esterni, concordando con il 

DS le linee di condotta e gli orientamenti forniti; 

- tenere regolari contatti telefonici e/o telematici 

con il Dirigente; - vigilare sul buon andamento 

dell'Istituzione scolastica e sul diligente 

adempimento degli obblighi  contrattuali  da 

parte dei dipendenti, riferendo al Dirigente 

anomalie o violazioni; - controllo dell’attuazione 

del Piano di Miglioramento; - provvedere 
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Staff del DS (comma 83 

Legge 107/15) 

 
 
 

 
all'organizzazione di Piani quali: ricevimento dei 

genitori, sorveglianza e vigilanza durante 

intervallo, assemblee di classe di inizio anno, 

spostamenti di classi e orari per progettualità 

specifiche; - curare la comunicazione interna ed 

esterna relativa ad aspetti organizzativi e/o legati 

alla pianificazione delle attività; - relazionarsi con 

gli Uffici di Segreteria ed il DSGA; - partecipare 

allo Staff Dirigenziale; - collaborare con il 

dirigente nella definizione dell'organico 

dell'Istituto, - nell'organizzazione delle cattedre e 

nell'assegnazione dei Docenti alle classi; - 

sostituire il Dirigente, in caso di sua assenza o 

impedimento, in riunioni di plesso o gruppi di 

Lavoro che prevedono la sua presenza e nelle 

manifestazioni d’Istituto; - implementazione ed 

aggiornamento delle sezioni del sito web in 

collaborazione con l’Animatore Digitale d’Istituto; 

- coordinare, in stretta collaborazione delle 

FF.SS., all’interno dell’Istituto le seguenti aree: • 

Offerta formativa (progetti PON – POR – 

regionali – ministeriali - territoriali); • Inclusione – 

bullismo e cyberbullismo; • Formazione; • 

Relazioni scuola-famiglia e della gestione dei 

conflitti; • Offerta Formativa (curricolo verticale, 

progettazione curricolare); • Sostegno al lavoro 

dei docenti; • Continuità verticale ed orizzontale 

- Coordinamento della scuola dell'infanzia, della 

scuola primaria, della scuola secondaria di primo 

grado - Comunicazioni con i Responsabili dei tre 

ordini scolastici, le FF.SS, il primo e secondo 
10

 

collaboratore. - Stesura di relazioni mensili di 

monitoraggio dell’ordine scolastico affidato 

(eventuali problematicità, criticità etc.) in 

raccordo con le responsabili di plesso; - Gestione 
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Funzione strumentale 

ed organizzazione delle relazioni sindacali dell’IC, 

stesura ed inserimento di comunicazioni 

nell’apposita sezione “Bacheca Sindacale” del 

sito web istituzionale; - Comunicazioni con gli 

Uffici di Segreteria. 

Area 1 Progettazione e gestione del Piano 

dell'offerta formativa, supporto al lavoro dei 

docenti - Aggiornamento del P.T.O.F.; - 

Coordinamento della progettazione curricolare 

per garantire che essa sia rispondente ai bisogni 

formativi individuati come prioritari ed in 

relazione alle nuove prospettive indicate nel 

regolamento dell'autonomia scolastica e nelle 

Nuove Indicazioni per il 1° ciclo; - 

coordinamento/supervisione dell'attività dei 

coordinatori in riferimento alla progettazione 

curricolare; - verifica dell'offerta formativa in 

ingresso, in itinere e finale; - rilevazione, con un 

monitoraggio periodico, del successo formativo 

e delle maggiori criticità; - coordinamento 
7

 

nell’organizzazione delle prove comuni; - 

definizione, in collaborazione con il D.S. e con i 

consigli di intersezione/interclasse/classe, delle 

azioni di recupero dirette e indirette attraverso 

contatti con la famiglia; - supporto alle iniziative 

e alle attività scelte ed inserite nel PTOF; - 

gestione della circolazione e diffusione della 

documentazione didattica fornita dai 

responsabili di progetto e dalle commissioni, 

inclusi i relativi monitoraggi; - cura delle 

comunicazioni, a tutti i docenti interessati, 

relativamente alle proposte di formazione e 

aggiornamento e/autoaggiornamento; - 

coordinamento dei docenti nei corsi di recupero 

e o sostegno di cui predispone, sulla base delle 
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direttive del D.S., il calendario; - collaborazione 

con la F.S. 4 sull’autovalutazione d’istituto; - 

coordinamento con la presidenza; - sostegno al 

lavoro dei docenti (modulistica, raccolta 

documentazione); - coordinamento della 

realizzazione dei progetti; - coordinamento con 

la F.S. 3 (territorio, accoglienza, continuità) e con 

la F.S. 2 (alunni) per la realizzazione di un 

concreto diritto allo studio garantito per tutti e 

per ciascuno; - coordinamento con il DS per la 

valorizzazione e la comunicazione delle iniziative 

dell’Istituto sul sito web; - coordinamento con i 

responsabili di plesso per la programmazione e 

il coordinamento degli stage e viaggi di 

istruzione; - aggiornamento sulla normativa; - 

coordinamento per la realizzazione di mostre, 

attività di formazione (docenti curricolari), 

progetti, concorsi e conferenze esterne. Area 2 

Area Inclusione (Alunni) - Aggiornamento sulla 

normativa di riferimento; - proposta e 

documentazione di attività di formazione e 

informazione, rivolte ai docenti e ai genitori, in 

tema di disabilità; - supporto ai docenti nella 

redazione e cura della documentazione inerente 

la disabilità (PEI); - coordinamento con gli 

operatori ASL per la calendarizzazione dei GLO; - 

ricerca e predisposizione di strumenti didattici di 

supporto per gli alunni H; - coordinamento con il 

D.S. per tutto quanto concerne le iniziative a 

favore degli alunni H (adesione a progetti, anche 

in rete); - coordinamento delle riunioni e tenuta 

dei verbali dei GLO; - tenuta e aggiornamento 

dei fascicoli degli alunni H; - collaborazione con 

l’ufficio di segreteria nelle comunicazioni con 

l’ATP Latina per l’invio di documentazione 
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(schede riassuntive) relativa agli alunni H. Area 2 

DSA - DES - Bullismo e Cyberbullismo (Alunni) - 

Aggiornamento sulla normativa di riferimento; - 

proposta e documentazione di attività di 

formazione e informazione, rivolte ai docenti e ai 

genitori, in tema di DSA; - supporto ai docenti 

nella redazione e cura della documentazione 

inerente i DSA e i disturbi specifici evolutivi 

(modulistica, redazione PDP, schede didattiche); 

- incontri informativi con le famiglie e gli 

specialisti e coordinamento con gli operatori 

ASL; - ricerca e predisposizione di strumenti 

didattici di supporto per gli alunni DSA; - 

coordinamento con il D.S. per tutto quanto 

concerne le iniziative a favore degli alunni con 

DSA e disturbi specifici evolutivi (adesione a 

progetti, anche in rete); - condivisione prassi con 

la FS Invalsi per gli alunni con DSA e DES; - 

coordinamento delle riunioni  e  tenuta  dei 

verbali del GLI. - proposte e documentazione di 

attività di formazione e informazione, rivolte agli 

alunni, docenti e ai genitori, in tema di bullismo 

e cyberbullismo; - stesura del Regolamento e del 

Piano di Azione per il contrasto del bullismo e 

cyberbullismo in collaborazione con il GLI ed il 

Referente dei Genitori “Bullismo”. Area 2 - 

Svantaggio socioeconomico - culturale e 

linguistico – stranieri (Alunni) - Aggiornamento 

sulla normativa di riferimento; - supporto ai 

docenti nella redazione e cura della 

documentazione (modulistica, redazione PDP, 

schede didattiche); - coordinamento nelle attività 

di individuazione degli alunni stranieri, 

restituzione dei risultati al collegio dei docenti e 

alle indagini statistiche; - progettazione e 
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coordinamento, in qualità di referente interno, 

dell’attività svolta nell’istituto dal mediatore 

culturale; - ricerca e predisposizione di strumenti 

e proposte didattiche di supporto per gli alunni 

stranieri; - coordinamento con il D.S. per tutto 

quanto concerne le iniziative a favore degli 

alunni (adesione a progetti, anche in rete); - 

aggiornamento del PAI (Piano Annuale 

Inclusione). Area 3 Accoglienza, territorio, 

orientamento, continuità - promuovere il 

rapporto tra la scuola e il territorio in relazione 

ai bisogni formativi che esso esprime; a tale 

obiettivo concorrono l'insieme delle azioni che, a 

partire dall'orientamento in ingresso, 

dall’orientamento in uscita e dalle attività di 

interazione con il mondo esterno, 

accompagnano gli alunni alla completa 

realizzazione del successo formativo. - 

organizzare, in stretta collaborazione con la F.S.1 

e la F.S. 2, le attività integrative ed 

extracurricolari e divulgare le opportunità ed i 

servizi offerti dalla scuola e dal territorio (attività 

culturali e sportive, proposte progettuali per la 

valorizzazione delle eccellenze e per il 

potenziamento, corsi di eccellenza o di 

approfondimento, arricchimento dell’offerta 

formativa e promozione dell’immagine della 

scuola all’esterno); In collaborazione con i 

Responsabili di Plesso: - 

promuovere/organizzare/coordinare le attività di 

accoglienza e continuità; - organizzare, in stretta 

collaborazione con il D.S., momenti di incontro 

con le associazioni, le autorità e gli enti esterni 

che possono offrire alla scuola un contributo per 

migliorare e valorizzare la propria azione 
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Responsabile di plesso 

 
 
 

 
formativa, in uno spirito di sussidiarietà 

orizzontale; - collaborare per la cura e la 

conservazione della documentazione di tutte le 

attività inerenti il profilo della F.S.3, curandone la 

pubblicazione sul sito web; - orientamento in 

ingresso; - orientamento in uscita (con gli istituti 

secondari di secondo grado del territorio); - 

coordinamento, in collaborazione con la F.S.1, 

dei progetti in rete, inerenti il curricolo verticale 

e le misure di accompagnamento per 

l’attuazione delle Nuove Indicazioni per l’infanzia 

e 1° ciclo. Area 4 Valutazione e INVALSI - 

Elaborazione statistica dei dati INVALSI ed 

individuazione delle principali aree di criticità, 

anche in relazione al Rapporto di 

Autovalutazione di Istituto; - gestione dell’intera 

procedura INVALSI per l’anno scolastico in 

collaborazione con il D.S. (somministrazione 

delle prove; organizzazione della fase di 

correzione, analisi; contatti con il Sistema 

Nazionale di Valutazione); - gestione dei processi 

di autovalutazione di Istituto in collaborazione 

con il D.S. e con la F.S. area 1 (somministrazione 

di questionari a docenti, ATA, alunni, genitori, 

con analisi dei risultati e rendicontazione); - in 

collaborazione con la F.S. area 1, elaborazione di 

materiali per la redazione del Bilancio Sociale 

dell’Istituto comprensivo (schede riepilogative 

contenenti analisi dei risultati in relazione a tutte 

le iniziative inserite nel P.O.F.); - proposte di 

piani di miglioramento. 

- Coordinamento plesso di riferimento; - 

diffusione delle comunicazioni docenti, 

personale ATA e famiglia; - raccordo con il DS, i 
8

 

collaboratori e le FF.SS, la Segreteria. 
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Organizzazione 
Modello organizzativo 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Animatore digitale 

L'animatore digitale deve: - stimolare la 

formazione interna della scuola rispetto agli 

ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di 

laboratori formativi e la coordinazione della 

partecipazione della comunità scolastica alle 

altre attività formative, ad esempio quelle 

organizzate attraverso gli snodi formativi; - 

coinvolgimento della comunità scolastica sui 

temi del PNSD, favorendo e stimolando la 

partecipazione degli studenti nell’organizzazione 

di workshop o di altre attività, anche aprendo i 

momenti formativi alle famiglie e ad altri attori 

del territorio, per la realizzazione di una cultura 

digitale condivisa; - individuazione di soluzioni 

metodologiche e tecnologiche innovative 

sostenibili da diffondere all’interno degli 

ambienti della scuola (es. uso di particolari 

strumenti per la didattica di cui la scuola si è 

dotata; - pratica di una metodologia comune; - 

informazione su innovazioni esistenti in altre 

scuole; - laboratorio di coding per tutti gli 

studenti, coerenti con l’analisi dei fabbisogni 

della scuola stessa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

 
Team digitale 

Coadiuva l'Animatore digitale a: □ - stimolare la 

formazione interna della scuola rispetto agli 

ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di 

laboratori formativi e la coordinazione della 

partecipazione della comunità scolastica alle 

altre attività formative, ad esempio quelle 

organizzate attraverso gli snodi formativi; □ - 

coinvolgimento della comunità scolastica sui 

temi del PNSD, favorendo e stimolando la 

partecipazione degli studenti nell’organizzazione 

di workshop o di altre attività, anche aprendo i 

momenti formativi alle famiglie e ad altri attori 
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Organizzazione 
Modello organizzativo 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 

 
 

del territorio, per la realizzazione di una cultura 
 

 digitale condivisa; □ - individuazione di soluzioni  

 metodologiche e tecnologiche innovative  

 sostenibili da diffondere all’interno degli  

 ambienti della scuola (es. uso di particolari  

 strumenti per la didattica di cui la scuola si è  

 dotata; pratica di una metodologia comune;  

 informazione su innovazioni esistenti in altre  

 scuole; laboratorio di coding per tutti gli  

 studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni  

 della scuola stessa.  

 
- individuano bisogni e problemi relativi al 

 

 proprio settore; - analizzano strategie per  

 affrontare/risolvere le problematiche emerse; -  

Commissioni predispongono materiale; - presentano al 7 

 Collegio proposte. COMMISSIONI - Orario -  

 Valutazione - Accoglienza - Continuità e  

 Orientamento - PTOF - PON - Viaggi  

 
- Coordina I lavori della Commissione Sicurezza. 

 

 - Tiene i contatti con il RSPP - Segnala  

 tempestivamente al DS, ai Collaboratori o al  

 RSPP eventuali situazioni che mettano in  

 pericolo la sicurezza degli utenti e del personale.  

RLS Responsabile per la - Organizza le date delle prove di evacuazione. -  

sicurezza dei Lavoratori Redige annualmente e su richiesta, in 1 

d’Istituto collaborazione con il personale del plesso e i  

 componenti del Servizio di Prevenzione e  

 Protezione, l’elenco di danni e rotture  

 concernenti l’edificio ed in generale tutte le  

 situazioni che mettano in pericolo la sicurezza  

 degli utenti e del personale.  

RSPP Responsabile del Assiste il datore di lavoro nella valutazione e 
 

Servizio di Prevenzione e gestione dei rischi per la salute e la sicurezza e 1 

Protezione stesura del Documento di Valutazione dei Rischi  
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Organizzazione 
Modello organizzativo 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

Tutor dei docenti in anno 

di prova 

- Supporta l’insegnante nell’anno di prova 

nell’impostazione dell’attività educativo- 

didattica. - Offre collaborazione su richiesta del 

docente in anno di prova, fare attività di peer 3 

tutoring. - Stende una relazione sulle attività da 

presentare al Comitato di Valutazione al termine 

dell'A.S 

 
 
 
 

NIV Nucleo Interno di 

Valutazione 

- Diffonde la cultura della qualità, della 

valutazione d’Istituto e del miglioramento. - 

Analizza la normativa di riferimento. - Realizza la 

mappature dei principali processi in atto nella 

scuola. - Raccoglie i dati necessari 

all’autovalutazione d’Istituto. - Elabora il 

Rapporto di Autovalutazione. - Individua punti di 

forza e di debolezza. - Predispone un piano di 

Miglioramento. - Definisce le modalità di 

attuazione del piano di Miglioramento. 

 
 
 
 

 
13 

 
 
 
 
 
 
 

Comitato di Valutazione 

Individua i criteri per la valorizzazione dei 

docenti sulla base: - della qualità 

dell’insegnamento e del contributo al 

miglioramento dell’istituzione scolastica nonché 

del successo formativo e scolastico degli 

studenti; - dei risultati ottenuti dal docente o dal 

gruppo di docenti in relazione al potenziamento 

delle competenze degli alunni e dell’innovazione 

didattica e metodologica, nonché della 

collaborazione alla ricerca didattica, alla 

documentazione e alla diffusione di buone 

pratiche didattiche; - delle responsabilità 

assunte nel coordinamento organizzativo e 

didattico e nella formazione del personale; - il 

Comitato valuta il servizio di cui all’art. 448 del D. 

 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

IST. COMPR. ROCCAGORGA-MAENZA - LTIC80800B 123 

(DVR), sia in prima persona che tramite il Servizio 

di Prevenzione e Protezione (SPP). 



1 • Insegnamento 

• Potenziamento 

• Sostegno 

Docente infanzia 

Realizzazione progetti specifici 

Impiegato in attività di: 

Scuola dell'infanzia - Classe 
Attività realizzata 

di concorso 

Organizzazione 
Modello organizzativo 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 

 
 

Lgs. 297/94 su richiesta dell’interessato previa 

relazione del Dirigente scolastico; nel caso di 

valutazione del servizio di un docente 

componente del comitato ai lavori non partecipa 

l’interessato e il consiglio di istituto provvede 

all’individuazione di un sostituto. il Comitato 

esercita altresì le competenze per la 

riabilitazione del personale docente, di cui all’art. 

501 del d. lgs. 297/94 

 
 

 

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia 
 

 
 

N. unità attive 
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Dipartimenti 

- Analisi e aggiornamenti del curricolo - 

Confronto verticale tra docenti delle stesse 

discipline o aree disciplinari sul curricolo. - 

Elaborazione di compiti autentici legati alle 

discipline. - Costruzione di griglie di osservazione 3 

e di valutazione, nonché questionari di 

gradimento. - Individuazione dei punti di forza e 

di debolezze per elaborare proposte di 

miglioramento degli esiti degli studenti. 



Organizzazione 
Modello organizzativo 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 

 
Scuola primaria - Classe di 

concorso 

 
Attività realizzata N. unità attive 

 

Progetti specifici con alunni in possesso di CIS. 

Impiegato in attività di: 

Docente di sostegno 
• Insegnamento 

1
 

• Sostegno 
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Docente primaria 

Insegnamento, potenziamento e realizzazione di 

percorsi di compresenza progetto "Invalsi" 

Impiegato in attività di: 
2 

• Insegnamento 

• Potenziamento 



Direttore dei servizi generali e 

amministrativi 

- Coordinamento personale ATA su direttiva del Dirigente 

Scolastico 

Organizzazione 
Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 

Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 

l'utenza 
 

 

Organizzazione uffici amministrativi 
 

 
 

 

 

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 

amministrativa 

Registro online https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=LTME0039 

Pagelle on line https://web.spaggiari.eu 

Monitoraggio assenze con messagistica 

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=LTME0039 

Modulistica da sito scolastico https://www.icroccagorgamaenza.edu.it/ 
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Azioni realizzate/da realizzare • Formazione del personale 

• Attività amministrative Azioni realizzate/da realizzare 

Organizzazione 
Reti e Convenzioni attivate 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

Reti e Convenzioni attivate 
 
 
 

Denominazione della rete: Ambito LT - 23 
 

 
 

 

 
Risorse condivise 

• Risorse professionali 

• Risorse strutturali 

• Risorse materiali 
 
 

 
 

 

Denominazione della rete: Ambito LT-23 
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Partner rete di scopo 
Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

• Altre scuole 

• Università 

• Enti di formazione accreditati 

• Associazioni sportive 

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.) 

• ASL 

Soggetti Coinvolti 



Organizzazione 
Reti e Convenzioni attivate 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 

 
Risorse condivise 

 
 
 
 
 

• Risorse strutturali 

• Risorse materiali 
 
 

 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di ambito 

 

 

Denominazione della rete: ARETE 
 

 
 

 
Azioni realizzate/da realizzare 

 
• Formazione del personale 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 

Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

• Altri soggetti 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di scopo 

 

 

Approfondimento: 
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Soggetti Coinvolti 

• Altre scuole 

• Enti di formazione accreditati 

• Associazioni sportive 

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.) 

• Altri soggetti 



 
Azioni realizzate/da realizzare • Formazione del personale 

 
Soggetti Coinvolti • ASL 

• Risorse professionali Risorse condivise 

• Formazione del personale Azioni realizzate/da realizzare 

Organizzazione 
Reti e Convenzioni attivate 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

 
ARETE nasce dalla condivisione di buone pratiche finalizzata alla formazione del personale ed allo 

scambio di informazioni. ARETE ingloba in sé numerose scuole del territorio regionale. 

 

 

Denominazione della rete: ASL LATINA 
 

 
 

 

Risorse condivise • Risorse professionali 
 
 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di scopo 

 

 

Approfondimento: 
 

Interventi di promozione alla salute 
 
 

Denominazione della rete: Università Roma Tre 
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Organizzazione 
Reti e Convenzioni attivate 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partner rete di scopo 

 

 

Approfondimento: 
 

Formazione nuova valutazione per obiettivi e livelli secondo l' O.M. n. 172 del 04.12.2020 
 
 

Denominazione della rete: Università La Sapienza 
 

 
 

 
Azioni realizzate/da 

 
realizzare 

 
• Formazione 

 
del 

 
personale 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 
Soggetti Coinvolti 

  
• Università 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di scopo 

 

 

Approfondimento: 
 

Tirocinio personale docente 
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Soggetti Coinvolti 
• Altre scuole 

• Università 



 
Azioni realizzate/da realizzare • Formazione del personale 

 
Soggetti Coinvolti • Altri soggetti 

• Risorse professionali Risorse condivise 

• Formazione del personale Azioni realizzate/da realizzare 

Organizzazione 
Reti e Convenzioni attivate 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 
 
 

Denominazione della rete: Centro Atena 
 

 
 

 

Risorse condivise • Risorse professionali 
 
 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di scopo 

 

 

Approfondimento: 
 

Tirocinio personale docente 
 
 

Denominazione della rete: Università degli Studi di 

Cassino e del Lazio Meridionale 
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Organizzazione 
Reti e Convenzioni attivate 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 
 
 

 
Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Partner rete di scopo 

 

 

Approfondimento: 
 

Tirocinio personale docente 
 
 

Denominazione della rete: Università di Salerno 
 

 
 

 
Azioni realizzate/da realizzare 

 
• Formazione del 

 
personale 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Università 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di scopo 

 

 

Approfondimento: 
 

Tirocinio personale docente 
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Soggetti Coinvolti • Università 



 
Azioni realizzate/da realizzare • Formazione del personale 

 
Soggetti Coinvolti • Altri soggetti 

Organizzazione 
Reti e Convenzioni attivate 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 
 
 

Denominazione della rete: Training Academy 
 

 
 

 

Risorse condivise • Risorse professionali 
 
 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di scopo 

 

 

Approfondimento: 
 

Tirocinio personale docente 
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Collegamento con le priorità 

del PNF docenti 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 

competenze di base 

Organizzazione 
Piano di formazione del personale docente 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

Piano di formazione del personale docente 
 
 
 

Titolo attività di formazione: Percorsi formativi promossi 

dall'Ambito LT23 

Le attività formative sono congruenti ai bisogni formativi dei docenti, emersi dal monitoraggio 

interno. I contenuti rispecchiano le priorità previste nel PNSD del MIUR. I percorsi formativi 

verteranno in particolare a: • Innovare e migliorare metodologie e prassi, in coerenza con gli obiettivi 

del PDM, attraverso corsi seminariali e workshop promossi dall’Ambito di Appartenenza (LT23) e/o 

da Enti riconosciuti dal Miur in base alle proprie esigenze formative. • Sviluppare la didattica per 

competenze e la valutazione autentica, attraverso processi di ricerca-azione legati, soprattutto, ad 

eventi formativi e di aggiornamento. 

 

Destinatari Tutti i docenti curricolari e di sostegno 

 
 
 
 
 
 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 
 

Proposta dalla singola scuola - proposta dalla rete di ambito. 
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Proposta dalla singola scuola - proposta dalla rete di ambito. Formazione di Scuola/Rete 

• Laboratori 

• Workshop 

• Ricerca-azione 

• Comunità di pratiche 

• Social networking 

Modalità di lavoro 



Organizzazione 
Piano di formazione del personale docente 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

Titolo attività di formazione: Piano triennale della 

Formazione 2022/2023 

AREE DI FORMAZIONE - COMPETENZE DI SISTEMA 1.Autonomia didattica e organizzativa 

2.Valutazione e miglioramento 3.Didattica per competenze, innovazione metodologica e tecnologica 

- COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO 1.Lingue straniere 2.Competenze digitali e nuovi ambienti per 

l’apprendimento - COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 1.Integrazione, competenze di 

Cittadinanza e Cittadinanza globale 2.Inclusione e disabilità 3. Coesione sociale e prevenzione del 

disagio giovanile In coerenza quindi con tali priorità e con le indicazione presenti nella Nota 

Ministeriale prot. n°2915 del 15/09/2016, l’Istituto, tenuto conto della proposta dell’AMBITO 23, ha 

individuato le proprie aree prioritarie per la formazione del personale scolastico per il triennio 2022- 

23, in linea con il PTOF e in base agli esiti del RAV e del conseguente Piano di miglioramento per 

l’anno scolastico in corso. AREA DI FORMAZIONE 1. Area dell'autonomia organizzativa e didattica/ 

Didattica per competenze innovazione metodologica e tecnologica • Lezione con strumenti 

multimediali • Piano Nazionale Scuola Digitale e Cittadinanza Digitale • Didattica per ambienti di 

apprendimento • Curricolo per Educazione Civica e Sostenibilità Ambientale - Interventi di 

promozione alla salute • Competenze trasversali e di orientamento • Didattica inclusiva ed 

interculturale • Privacy • Sicurezza Target: Docenti di ogni ordine e grado dell'Istituto Comprensivo 2. 

Area delle competenze di lingua straniera • Corso di lingua straniera Target: Docenti di ogni ordine e 

grado dell'Istituto Comprensivo 3. Area valutazione e miglioramento • Valutazione degli 

apprendimenti (compiti in situazione, rubriche di valutazione, griglie di osservazione, costruzione di 

prove strutturate e semi-strutturate) • Valutazione di sistema • Valutazione in ambiente digitale 

Target: Docenti di ogni ordine e grado dell'Istituto Comprensivo POSSONO ESSERE INTEGRATI NEL 

PIANO I PERCORSI FORMATIVI FREQUENTATI DAI DOCENTI SE ORGANIZZATI DA ENTI ACCREDITATI IN 

LINEA CON IL PTOF DI ISTITUTO E DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
 

Collegamento con le priorità 

del PNF docenti 

 
Inclusione e disabilità 

Destinatari Gruppi di miglioramento 

 

Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Workshop 
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Organizzazione 
Piano di formazione del personale docente 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 

 

 

Formazione di Scuola/Rete 
Attività proposta dalla singola scuola, dalla rete di ambito, dalla 

rete di scopo, da Enti/Associazioni 
 
 
 
 
 

Approfondimento 
 

In coerenza con le priorità e con le Indicazioni presenti nella nota MIUR N. 2915 DEL 15/09/2016, l’IC, 

tenuto conto della proposta dell’Ambito 23, ha individuato le proprie aree di prioritarie per la 

formazione del personale scolastico per il triennio 2022/25, in linea con il PTOF e in base agli esiti del 

PDM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IST. COMPR. ROCCAGORGA-MAENZA - LTIC80800B 136 

 
• Ricerca-azione 

• Comunità di pratiche 

• Social networking 



Descrizione dell'attività di 

formazione 

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 

soccorso 

Modalità di Lavoro 

• Attività in presenza 

• Laboratori 

• Formazione on line 

Organizzazione 
Piano di formazione del personale ATA 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

Piano di formazione del personale ATA 
 
 
 

Unità formative promosse dall'Ambito LT-23 e unità 

formative promosse dalla scuola 

 

Destinatari Assistenti Amministrativi - Collaboratori scolastici 
 

Formazione di Scuola/Rete 
Attività proposta dalla singola scuola - proposta dalla rete di 

ambito 

 

 
Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 

Agenzie formative/Università/Altro 
 
 

Piano Formazione 2022/2023 
 

 

Descrizione 

formazione 

dell'attività di  
L’accoglienza e la vigilanza 

Destinatari Personale Collaboratore scolastico 
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Organizzazione 
Piano di formazione del personale ATA 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 
 

 

Formazione di Scuola/Rete 
Attività proposta dalla singola scuola, dalla rete di ambito, dalla 

rete di scopo, da Enti/Associazioni 

 

 
Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO 

COMPRENSIVO ROCCAGORGA-MAENZA Via C. Colombo, 262 04010 Roccagorga (LT) □ 

0773/958025 - 959529 C.F. 80008470595 C.U. IPA UF8404 □ ltic80800b@istruzione.it pec 

ltic80800b@pec.istruzione.it Sito web www.icroccagorgamaenza.edu.it Prot. n. 10416 Del 

25/11/2020 PIANO TRIENNALE DELLA FORMAZIONE 2019-2022 a.s. 2020/2021 PREMESSA 

Come noto l’art. 1 comma 124 della Legge 107/2015 ha introdotto nel sistema scolastico 

italiano il concetto di formazione in servizio obbligatoria, permanente e strutturale. Tale 

comma prevede inoltre che le attività di formazione definite dalle istituzioni scolastiche 

debbano essere coerenti con il Piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati del 

processo di autovalutazione. Il piano formativo di ogni istituto deve inoltre fare 

riferimento alle priorità nazionali, indicate dal Piano nazionale di formazione dei docenti 

e Personale ATA, adottato ogni tre anni con apposito decreto dal Ministro dell’Istruzione. 

Nel documento relativo al triennio 2016/2019, adottato con con D.M. n.797 del 19 

ottobre 2016, vengono quindi esplicitate le priorità nazionali che fanno riferimento a tre 

obiettivi principali: le esigenze nazionali, il miglioramento della scuola e lo sviluppo 

personale e professionale del Personale Scolastico. In coerenza quindi con tali priorità e 

con le indicazione presenti nella Nota Ministeriale prot. n°2915 del 15/09/2016, l’Istituto, 

tenuto conto della proposta dell’AMBITO 23, ha individuato le proprie aree prioritarie per 

la formazione del Personale Scolastico per il triennio 2019-22. Collaboratori scolastici 

Assistenti amministrativi Assistenza di base alunni Accoglienza e vigilanza anche in 

relazione agli obblighi formativi normativa COVID Comunicazione Privacy Sicurezza I 

contratti e le procedure amministrativo-contabili Le procedure digitali sul SIDI, BILANCIO 

(BIS) Le ricostruzioni di carriera Il Codice degli appalti La sicurezza dei dati Reg. Eu 

2016/679 Obblighi normativi pere la pubblica amministrazione (trasparenza, privacy, 

sicurezza) POSSONO ESSERE INTEGRATI NEL PIANO I PERCORSI FORMATIVI 

FREQUENTATI DAL PERSONALE SCOLASTICO SE ORGANIZZATI DA ENTI ACCREDITATI IN 
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Modalità di Lavoro • Formazione on line 

mailto:ltic80800b@istruzione.it
mailto:ltic80800b@pec.istruzione.it
http://www.icroccagorgamaenza.edu.it/


Descrizione dell'attività di 

formazione 

La collaborazione nell’attuazione dei processi di innovazione 

dell’istituzione scolastica 

Modalità di Lavoro 
• Attività in presenza 

• Formazione on line 

Organizzazione 
Piano di formazione del personale ATA 

PTOF 2022 - 2025 

LINEA CON IL PTOF DI ISTITUTO E DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Conte Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art.3, c.2 D.Lgs. n.39/93 

Piano Formazione 2022/2023 
 

 

Destinatari Personale Amministrativo 
 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 
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