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1) PREMESSA: dal POF al PTOF 

Il POF, istituito col Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, è, alla luce della 

Legge n°107/15, da considerare un documento obsoleto.  

L'articolo 3 del DPR 275/99 è sostituito dal seguente:  

«Art. 3 (Piano triennale dell'offerta formativa). –  

1.Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano 

triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale 

costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la 

progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole 

adottano nell'ambito della loro autonomia.  

 

IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA  DIVENTA PROGETTO 

 

Al momento, circa la natura del futuro PTOF, abbiamo solo le indicazioni ricavabili dalla legge 107 

tuttavia è possibile compiere un confronto con il passato, cogliendone  gli elementi di novità a 

partire dalla progettazione triennale dell'offerta formativa (rivedibile annualmente), dalla centralità 

del ciclo permanente: plan–do–check–act  teso al miglioramento continuo di detta progettazione, 

dall'introduzione dell'organico potenziato. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo al “12° ISTITUTO COMPRENSIVO ” 

di B,go Faiti ( Latina ), è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, 

recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti”;  

- il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio 

atto di indirizzo Prot. 4610/H02 del 22/10/2015;  

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del  12/01/2016;  
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- il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 13/01/2016;  

- il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in 

particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato;  

- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

  

 
 
Le linee guida del MIUR (nota 2895 del 11/12/15 chiariscono i punti fondanti di questa innovazione:. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTOF 

PTOF 

potenziamento dei 

saperi e delle 
competenze Co.2 

Coerenza con 
l'autovalutazione di Istituto (RAV) 

ex DPR n°80713 

Flessibilità didattica-
organizzativa Co.2 

Individuazione degli 
obiettivi formativi prioritari Co. 7 

Determinazione dell’organico 
dell’autonomia 
(docenti e ATA) Co.5 

Organico docenti 
potenziato Co.5 

Piano di miglioramento.  
Co.14 

Valorizzazione della 
Scuola come comunità 

del/nel territorio Co. 7 e 14 
Formazione del personale 

"obbligatoria, permanente e strutturale" 
Co. 12 Co. 124 

Orientamento degli 
studenti Co. 29 
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a) ATTO DI INDIRIZZO DEL DS (sintesi) 

Le priorità strategiche individuate nell'atto di indirizzo del Dirigente Scolastico  da 

considerare per progettare l'attività didattica di ciascun ordine di scuola, coerentemente con 

le nuove Indicazioni per il curricolo e con il curricolo della scuola, sono: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

Valorizzazione e potenziamento delle 

competenze logico-matematiche e scientifiche in 

generale 

La valorizzazione e il potenziamento della 

conoscenza dell'inglese e delle culture dei paesi 

europei Valorizzazione della 

cittadinanza attiva e democratica 

capace di prevenire ogni forma di 

discriminazione e bullismo 

Promozione dell'inclusione 

Potenziamento dei linguaggi non verbali (in 

particolare della musica) e ove possibile 

multimediali 

Promozione delle attività motorie 

Superamento della didattica 

tradizionale verso una "didattica 

di laboratorio" avendo sempre 

uno sguardo prioritario alla 

ricerca metodologica centrata più 

sull'apprendimento che 

sull'insegnamento del bambino e 

dell'allievo 

Promozione di una didattica che sviluppi processi 

di insegnamento-apprendimento  

PERSONALIZZATI seguendo molteplici 

modalità che favoriscano il conseguimento di 

percorsi diversi 
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TUTTE LE SUDDETTE SCELTE DOVRANNO PROMUOVERE NELL'ALUNNO L' 

ORIENTAMENTO FORMATIVO E LA CONOSCENZA DI SE STESSO E DELLE 

PROPRIE POTENZIALITÀ. Dovranno inoltre essere previste, 

compatibilmente col budget a disposizione dell' Istituto, con le 

risorse dei servizi sociali del Comune di Latina, con la possibilità 

di progettare in sinergia con le associazioni del territorio: -attività 

di promozione della persona (valorizzazione delle eccellenze e 

recupero degli svantaggi, promozione delle "educazioni": artistica, 

musicale...)-attività di supporto  alle problematiche psicologiche 

dei giovani allievi in raccordo con le famiglie  - incontri formativi 

per i genitori. 

 
 

SINTESI del PIANO DI MIGLIORAMENTO (PDM)  

Nella nuova versione dell’’art. 3 comma 3 del DPR 275/99,  

 il Piano di Miglioramento rientra nel Piano triennale  

dell’offerta formativa. 

L'I.C. n°12 , attraverso l'analisi del RAV e l'apporto del DS e nucleo interno di valutazione ha elaborato un PDM 
centrato su 2 aspetti: l'inclusione di tutti e di ciascuno (dalla primaria alla secondaria)  e l’orientamento nella scuola 
secondaria. 

In questo paragrafo verranno illustrati una sintesi del Piano e gli intrecci fra questo e il RAV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INCLUSIONE: "La scuola di tutti e di ciascuno" 
 

Il progetto si basa su un concetto di accoglienza inteso in un senso via via più ampio: 

a) dell'alunno come individualità: migliorare pertanto la conoscenza dell'allievo e favorire la sollecitazione e l' 

integrazione delle sue diverse intelligenze/attitudini/saperi, stili di apprendimento e stili cognitivi fra loro; 

a)dell'alunno nel gruppo (classe e non): riconoscimento delle diversità fra alunni e loro inclusione nel gruppo; 

Le  diversità di pensiero e di approcci metodologici dei docenti  dovranno anch'esse essere integrate fra loro nella 

costruzione di una progettazione unitaria della scuola intesa come comunità scolastica che interagisce con il territorio. 

Ci si aspetta di migliorare l'attività didattica attraverso l'attuazione di metodologie di laboratorio centrate su 

compiti autentici. 
 

 

ORIENTAMENTO: "Conoscersi per orientarsi" 
 

Il progetto sull’orientamento: 

a) è parte integrante del processo di maturazione della personalità degli alunni; 

b) è un processo formativo continuo che inizia con le prime esperienze scolastiche e che rappresenta un 

momento fondamentale per prendere coscienza delle competenze necessarie per affrontare le scelte di vita 

scolastica e professionale. 

 

Risultato atteso : 

il TdM (team di miglioramento) si pone come obiettivo il miglioramento delle capacità dell’Istituto ad indirizzare gli 

alunni verso le richieste formative del territorio rilevando le inclinazioni e le attitudini degli studenti.      

 

La versione integrale del Piano sarà allegata al PTOF 
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b ) INTEGRAZIONE TRA RAV PROGETTI PORTANTI (per l'organico potenziato) E  
PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
1)Punti di partenza generali  per il piano di miglioramento : 
 

 

La linea strategica del piano mira ad attuare una didattica più efficace in termini di successo formativo 

dell’alunno. Il Piano di miglioramento è volto a intervenire sulla formazione/autoformazione dei docenti e 

sulle loro strategie didattiche e di comunicazione con gli studenti ma anche con le famiglie. 

Il piano mira, quindi, a ridurre l’incidenza numerica e la dimensione del gap formativo degli studenti con 

livelli di apprendimento al di sotto delle loro potenzialità e intraprendere un percorso di conoscenza delle 

stesse. 

 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

-Attenzione alle problematiche di apprendimento 

-Alto numero di attività/progetti curricolari proposti 

-Utenza collaborativa 

-Ampliamento edificio della scuola secondaria 

 

 

 

 

 

 

- spazi per laboratori 

- plessi isolati e visione ancora "individualistica” 

-"istituzionalizzazione"/formalizzazione e  

condivisione delle attività proposte e svolte 

-apertura pomeridiana per attività varie (di   

recupero/potenziamento ecc) 

-Scuola secondaria di sole 8 classi 

- pochi docenti disponibili a incarichi 
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AMBITI       RAV 

  PRIORITA' 

      RAV 

TRAGUARDI 

PROGETTI   

PORTANTI del PTOF 

 

 

 

 

 

 

 

E 

S 

I 

T 

 I 

 

 

 

 

 

RISULTATI 

SCOLASTICI 

 

 

 

AVERE A DISPOSIZIONE 

STRUMENTI 

PROFESSIONALI PER 

FAVORIRE IL SUCCESSO 

SCOLASTICO 

UTILIZZARE E 

DIVERSIIFCARE GLI 

STRUMENTI 

COMPENSATIVI 

SVILUPPARE LE 

ECCELLENZE 

POTENZIARE LA 

MATEMATICA 

RENDERE I DOCENTI  PIU' 

CONSAPEVOLI DEI 

RISULTATI DEI PROPRI 

ALUNNI 

 

FAVORIRE I PROCESSI 

FORMATIVI 

RIDURRE DIFFICOLTA' 

DI APPRENDIMENTO 

NEGLI ALUNNI CON  

B.E.S. 

 

ORGANIZZARE 

ATTIIVTA', EVENTI, 

CONCORSI 

 

MIGLIORARE ESITI 

PROVE COMUNI 

 

VALORIZZARE LA 

METODOLOGIA DELLE 

PROVE INVALSI PER LA 

DIDATTICA 

 

 

PROGETTO “ STAR BENE A 

SCUOLA ” 

 

 

 

 

 

 

      PROGETTO “ MATHESIS ” 

      PROGETTO “ CODING “ 

 

 

 

 

 

 

 

ACQUISIRE 

COMPETENZE CHIAVE 

NELL'OTTICA DEL 

CURRICULUM 

VERTICALE DI 

CITTADINANZA 

 

 

FORMARE 

DIPARTIMENTI 

TRASVERSALI TRA 

ORDINI DIVERSI 

 

 

ATTIVARE LA 

DIDATTICA 

 

PROGETTO “ UN LIBRO PER 

VIAGGIARE ” 

 

 

 

 

PROGETTO” LABORATORIO 
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COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

(vedi nota*2) 

 

 

 

 

FAVORIRE ATTIVITA' 

LABORATORIALI ANCHE 

COL SUPPORTO DELLE 

ASSOCIAZIONI 

MIGLIORARE LA 

PARTECIPAZIONE DELLE 

FAMIGLIE E DELLE 

ASSOCIAZIONI NELLA 

FASE PROGETTUALE 

 

POTENZIARE L'INGLESE 

 

COMPRENDERE LA 

REALTA' ATTRAVERSO 

LINGUAGGI 

DIVERSIFICATI 

LABORATORIALE E 

IMPRIMERE SVILUPPO 

PROFESSIONALE 

 

COSTRUIRE GRUPPI 

PROGETTUALI 

ETEROGENEI SU 

ALCUNE TEMATICHE DI 

CITTADINANZA 

 

ESPLICITARE IL 

CURRICULUM DI 

INGLESE 

ATTIVARE E-TWINNINGS 

O  SIMILI 

 

PROMOZIONE MUSICA,  

 

TEATRO, ARTE, 

MOTORIA,CINEMA 

 

 

 

TEATRALE ” 

PROGETTO “ IDEE CHE 

CRESCONO LEGGENDO” 

 

 

 

 

PROGETTO 

“ POTENZIAMENTO      

D’INGLESE ” 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO DI  

MUSICOTERAPIA 

 “ POSSIBILI ARMONIE ” 

 

PROGETTO “ TUTTI IN 

SCENA” 

 

 

“IL CORO DEI BAMBINI 

DELLA PRIMARIA” 

 

 

 

PROGETTO “ PRONTI, VIA ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.CURRICULUM 

PROGETTAZIONE 

VALUTAZIONE 

 

CONSOLIDARE IL 

CURRICULUM 

VERTICALE 

PROPORRE ATTIVITA' 

CHE PROMUOVANO LA 

PERSONA 

  

PROGETTO “ LA 

BIODIVERSITÁ” 

 

 

 

PROGETTO “ LA 

GABBIANELLA” 



10 

 

 

 

 

 

 

P 

R 

O 

C 

E 

S 

S 

I 

(MUSICA TEATRO ARTE ) 

 

2.AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 

 

FAVORIRE LA DIDATTICA 

LABORATORIALE 

  

PROGETTO “IDEE CHE 

CRESCONO” 

PROGETTO “ CODING” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.INCLUSIONE E 

DIFFERENZIAZIONE 

 

 

TROVARE UN PUNTO DI 

EQUILIBRIO TRA 

ESIGENZE DIDATTICHE 

DELLA CLASSE E DEL 

SINGOLO 

INCREMENTARE E 

PROMUOVERE L’ 

UTILIZZO DELLE TIC 

 

 

AVVALERSI DI ASSOC. ED 

ESPERTI ESTERNI CHE 

COADIUVINO I DOCENTI 

NELLA DIDATTICA E I   

GENITORI NELL'AZIONE 

EDUCATIVA 

 

FAVORIRE L' 

ECCELLENZA 

  

PROGETTO “ UN’AULA VERDE ” 

 

PROGETTO “IL CERCHIO 

MAGICO” 

 

PROGETTO “ CLASSROOM ” 

        PROGETTO “ CODING” 

 

 

 

SPORTELLO D’ASCOLTO 

 

 

 

PROGETTO “ CLASSI APERTE” 

    PROGETTO “ MATHESIS ” 

 

 

 

 

 

PARTECIPARE CON 

  

PROGETTO “ CONOSCERSI PER 
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4.CONTINUITA' E 

ORIENTAMENTO 

 

LE ALTRE SCUOLA ALLA 

RETE PER 

L'ORIENTAMENTO 

STILARE SIGNIFICATIVI 

DOCUMENTI DI 

PASSAGGIO 

        INF-PRIM  

E PRIM-SECONDARIA 

 

AUMENTARE IL N° DI 

INIZIATIVE FRA I 

DIVERSI ORDINI 

 

ORIENTARSI ” 

 

5.ORIENTAMENTO 

STRATEGICO E 

ORGANIZZAZIONE 

DELLA SCUOLA 

 

 

FAVORIRE L'USO DELLE 

TIC COME STRUMENTO 

NELLA COMUNICAZIONE   

  

 

6.SVILUPPO E 

VALORIZZAZIONE 

DELLE RISORSE 

 

 

PROGETTI DI 

COLLABIORAZIONE FRA 

ENTI E ASS. PRESENTI 

NEL TERRITORIO 

 

 

 

  

PROGETTO “ NON SOLO 

PALUDE” 

PROGETTO “ L’ALBA NELLA 

STORIA” 

 

 

 

7.INTEGRAZIONE 

 

PARTECIPAZIONE A 

  

 



12 

 

CON IL 

TERRITORIO E 

RAPPORTI CON LE 

FAMIGLIE 

 

BANDI NAZIONALI, DI 

EELL, DI AZIENDE IN 

MODO DA REPERIRE 

FINANZIAMENTI 

INCREMENTARE LA 

COLLABORAZIONE CON 

LE FAMIGLIE ANCHE IN 

CO-PROGETTAZIONE 

 

 

 

 

 

PROGETTO “BANCA      

DELLE RISORSE” 

 

*nota 2: Le 8 COMPETENZE CHIAVE presenti nel dm 239 del 31 agosto 2007 (all.2), concernente il “Regolamento recante norme in materia 

di adempimento dell’obbligo di istruzione” sono: 1) Imparare ad imparare; 2)Progettare (inerenti alla crescita/sviluppo del Sé); 3)Comunicare; 

4)Collaborare e partecipare; 5)Agire in modo autonomo e responsabile (inerenti alle relazioni del Sé con gli altri); 6)Risolvere problemi; 

7)Individuare collegamenti e relazioni; 8)Acquisire e interpretare l’informazione (relative a una positiva interazione del Sé con la realtà naturale e 

sociale). Ciascuna competenza è seguita da opportune indicazioni esplicative. 

Le 8 competenze nella Raccomandazione del 18 dicembre 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europeo sono: 1)madrelingua, 2) 

lingue straniere, 3)matematica, scienza e tecnologia, 4) competenze digitali, 5)imparare ad imparare, 6)spirito di iniziativa e di imprenditorialità, 

infine  quelle più strettamente collegate alla cittadinanza attiva e consapevole 7)competenze sociali e civiche, 8)consapevolezza ed espressione 

culturale. 

Noi adottiamo   quelle Europee. 
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                                                                                                    RAV e PdM : 

I piani di miglioramento proposti: “La scuola di tutti e di ciascuno" e “ Conosciamoci per 

orientarci"si collegano prevalentemente con  i seguenti obiettivi del RAV : 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Favorire il successo 
scolastico 

Ridurre le difficoltà di 
apprendimento negli 

alunni con B.E.S. 

 

Sviluppare le 
eccellenze 

Favorire la didattica 
laboratoriale in tutte 

le discipline 

Avvalersi di 
Enti/Associazione/Esperti 

del territorio 

 

Consolidare il 
curriculum verticale 

 
(arricchendolo , nel 
tempo, di attività 

laboratoriali) 

   RAV  e PdM 
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2) PRESENTAZIONE GENERALE DELLA SCUOLA 

 
     Nell'edificio della Sede Centrale di B.go Faiti       

sono presenti i seguenti uffici: 

 Dirigente Scolastico: Prof.ssa Marina 

Aramini 

 Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi : 

                          Dott.ssa  Anna Vitagliano  

                                                                                                                                      La nostra segreteria                                                                 

 Assistenti Amministrativi:  Melfi Vincenzo,  

Puoti Alfonso, Ottocento Adelia, Valerio Maria.    

 Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Marina Aramini, riceve   previo appuntamento.  

 Il DSGA  Dott.ssa  Anna Vitagliano  riceve venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00                                                                   

 La Segreteria è aperta al pubblico il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 11:00 

                 alle ore 13:00, lunedì e mercoledì  pomeriggio dalle 15:00 alle 16:00; sabato chiusa.     

   

CONTATTI CON LA SCUOLA 

   .     Tel. 0773 258792                                               Fax   0773 1871355 

 

MAIL :    ltic84900n@istruzione.it                 -       LTIC84900n@pec.istruzione.it 

 

SITO  :    http://www.icborgofaiti.gov.it 

 

CODICE IBAN :  per i pagamenti IT89G0103014700000004358066  

 

Nei  Plessi i collaboratori della D.S. sono disponibili quotidianamente per accogliere le 

diverse problematiche ed esigenze.         

                                

 

 

mailto:ltic84900n@istruzione.it
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a) NUMERI DELLA SCUOLA a.s. 2018-19 
  

PLESSI  

  

ALUNNI  

  

DOCENTI  

curricolari  

  

DOCENTI  

di sostegno  

  

ATA  

Coll.i scolastici +  

Amministrativi  

7  744 80 18 16  

 

 

                b)  IL TERRITORIO E I BORGHI  

Il 12° ISTITUTO COMPRENSIVO, istituito nel 2012,  opera nel comune di Latina, sui 

territori di Borgo Grappa, Borgo Isonzo, Borgo San Michele e Borgo Faiti ,  TUTTI plessi 

distaccati, in precedenza appartenenti a diverse Istituzioni Scolastiche del Comune di LT. 

Il territorio sul quale operano le suddette scuole è vasto e si estende dalla località marina ai 

margini del Parco Naturale del Circeo fino a lambire i piedi dei Monti Lepini. I territori dei  

Comuni collinari di Sezze e Sermoneta confinano con l’area di Borgo Faiti e le nostre scuole 

accolgono alunni in essi residenti.  

Le analogie, ma soprattutto le differenze progettuali delle varie realtà territoriali e le diverse 

esperienze, possono essere considerati punti di forza dell’azione educativa e didattica 

dell’Istituto, su cui far leva e costruire la vera identità della scuola. 
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c)  I PLESSI   

 
 

BORGO FAITI 

 

 

 

 

 

 

La Scuola Primaria “Appio Claudio”: 

Via Frangipane - B.go Faiti   

TEL/FAX:  0773 258792 - 0773 1871355 

 

 

 

 

 

 

 
N. DOCENTI: 22 
N. ALUNNI: 171 
FIDUCIARIO DI PLESSO: Ins. Cardone Cristina 
COLLABORATORI SCOLASTICI:   Faggione Angela, 
Fadione Gregorio, Petracchiola Giulio, Scardella 
Marzia 

 

 
 

 
 

La Scuola Secondaria di I grado  

“Falcone, Borsellino e i ragazzi delle scorte”  

Via Frangipane - B.go Faiti   

TEL/FAX:  0773 258792 - 0773 1871355 

 

 

 

 

 

 

N. DOCENTI: 20 

N. ALUNNI: 148 

FIDUCIARIO DI PLESSO: Docente Mori Agostino 

COLLABORATORE SCOLASTICO: Nadia Cacciotti 
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BORGO GRAPPA 

 

BORGO SAN MICHELE 

 

 

 

La Scuola Primaria “Meucci”: Via Migliara 45 - B.go Grappa TEL 07732 08008 / FAX 0773646025 

 

N. DOCENTI:12 

N. ALUNNI: 85 

FIDUCIARIO DI PLESSO: Ins.  Campoli Francesca 

COLLABORATORI SCOLASTICI:  Di Tommaso Cristina, Procaccioli F. 

 La Scuola dell’Infanzia  “Citta di Latina” 

 Via Migliara 43 (angolo Via Ungaretti)   

TEL/FAX 0773 400091  

 

 

 

 

 

N. DOCENTI: 10 

N. ALUNNI: 60 

FIDUCIARIO DI PLESSO: Ins Assunta Grasso 
 COLLABORATORI SCOLASTICI :  

- Bartoli Paolo - Aloe Rachele 

 

 

La Scuola Primaria “Mazzini”:  

Via Migliara 43 - B.go San Michele  

TEL/FAX 0773 251069  

 

 

 

 

 

N.  DOCENTI: 19 

N. ALUNNI: 182 

FIDUCIARIO DI PLESSO: Ins.Incletolli Alessandra  

COLLABORATORI SCOLASTICI :  
Di Rollo Antonella, Romanato Simonetta  

  



18 

 

BORGO ISONZO 
 

 

 

 

 

 

 

 

La Scuola dell’Infanzia “Carlo Collodi”  

Via  Bolognini - B.go Isonzo   

TEL/FAX 0773240698  

 

 

 

 

 

N.N. DOCENTI: 7 

N. ALUNNI:51  

FIDUCIARIO DI PLESSO:   

Ins. Paolillo Maria Antonella 

COLLABORATORI:  Zuliani P. 

  

La Scuola Primaria “Manzoni”:  

Via Bolognini -  B.go Isonzo   

TEL/FAX 0773240698 

 

 

 

 

 

 

 

N. DOCENTI: 7 

N. ALUNNI: 52 

FIDUCIARIO DI PLESSO: 

Ins. Bellardinelli Valentina  

COLLABORATORI SCOLASTICI: Bernardi Graziella 
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d ) SIAMO DUNQUE TANTE DIVERSITA'…. 

… che di fatto,  il 1 Settembre 2012 con  Delibera 

della Giunta Regionale n. 42 del 3/2/2012 si sono 

ritrovate a lavorare insieme.. 

Il 1° Settembre 2012 fu un  vero disastro! 

Gli Uffici erano privi di tutto quello che avrebbe 

dovuto esserci in una vera segreteria di una vera sede 

centrale. Le migliori e vitali risorse sono venute dai 

GENITORI.... veri artefici della ... genesi di questo 

istituto. 

Dal punto di vista didattico-organizzativo le diversificate e sedimentate esperienze hanno 

costituito una ricchezza e una eredità dalla quale siamo partiti per iniziare a costruire un’ 

unica, solida realtà scolastica. Una delle prime necessità, quindi, è stata quella di avviare nella 

nostra Scuola un percorso di costruzione di una sola identità. Tale identità è stata ricercata 

all'interno del lavoro di confronto sul curricolo  prioritario della  continuità tra i tre ordini di 

scuola: infanzia, primaria, secondaria di primo grado attraverso un’azione progettuale che in 

più momenti ha coinvolto i docenti dei vari ordini in percorsi didattici comuni, nel rispetto 

delle specifiche peculiarità. 

Commissioni di lavoro,  approfondimenti e momenti di condivisione sono risultati via via 

strumenti di crescita per la scuola e per i docenti. Si tratta ora di consolidare e rafforzare 

questo aspetto per offrire ai nostri alunni un servizio sempre più rispondente ai bisogni di tutti 

e di ciascuno. In questo contesto, si inseriscono i progetti portanti del PTOF e le attività che 

nel corso dell’anno si svolgono nei vari plessi, nelle classi e in continuità verticale tra i vari 

ordini di studi, laddove possibile (per vicinanza plessi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

non variopinti burattini... ma persone 
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                                             IL PERSONALE NEI PLESSI 

             *Sono stati evidenziati i nomi dei Fiduciari di Plesso 

PLESSO COLL. SCOLASTICI DOCENTI * 

INFANZIA 

B. San Michele 

"Città di Latina" 

-Bartoli Paolo 

-Aloe Rachele 

 

Frascadore Evelina, Grasso Assuntina, Brandolini 

Tiziana, De Renzi Stefania, Ciarlo Elisa, Eudini Carla, 

D’ingeo Katia, Luciani Simonetta,Abballe Alessandra, 

Ciotti Enrica 

INFANZIA 

B. Isonzo 

"Collodi" 

- Bernardi Graziella  

- Zuliani P. 

Catalani R., Ciotti E , De Simone A., Paolillo Maria 

Antonella , Spinella L., Zannotti I., Ricci W. 

PRIMARIA 

B. S. Michele 

"Mazzini" 

- Di Rollo Antonella 

- Romanato Simona 

 

Bacile Maria,  Boccellino Anna, D’agostino Antonella, 

De Iulio Michela, D’Incertopadre Luciana, Di Trapano 

Pina, Gallucci Valeria, Incletolli Alessandra, Lattanzi 

Natalina, Loi Laura Maffei Mariarosaria, Pallanzone 

Marisa,  Palmieri Giovanna, Palmieri Silvana, Pinaffo 

Floriana, Porcelli Stefania, Romano Tiziana,  

Sacchetto Lina, Tiboni Tiziana 

PRIMARIA 

B. Isonzo 

"Manzoni" 

- Bernardi Graziella 

 

Belardinelli Valentina, Colletti Filomena, D’Ubaldi 

Patrizia,Lattanzi Milena Micoli Maria, Siracusa 

Antonella, Tuccinardi Civita, Rispo Cinzia, Sperandeo 

Katia,Casinelli Lorenza. 

PRIMARIA 

B. Grappa 

"Meucci" 

- Cerilli Antonia Campoli Francesca, Del Bianco Roberta,Di Trapano 

Pina,Faustinella Elisa, Lattanzi Natalina, Mauti 

Silvia,Nappa Teresa,Panariello Maria, Pirozzi 

Immacolata, Renzelli Barbara, Rufo Maria Grazia, 

Zinato Sara 

PRIMARIA 

B.go Faiti 

"Appio Claudio" 

 

- Faggione Angela 

- Fadione Gregorio 

- Petracchiola Giulio 

- Scardella Marzia 

Accapezzato Emanuela , Boccellino Anna, Cardone 

Cristina, CavalloValeria, Dell’Aversana Orabona 

Maria Rosaria, Gargiulo Anna, Grimaldi Angela, 

Lattanzi Natalina,Loffredi Angela Bertilla ,Lombardi 

Maria Letizia, Mangiapelo Maria Teresa, Pirozzi 

Immacolata, Porcelli Stefania, Ruggiero Teresa, 

Siracusa Antonella, Vartolo Fiorella, Del Bianco 

Roberta, De Filippis Federica, Fiacco Patrizia, 

Guadagno Vitaliana, Libralato Lisa, Troianiello 

Loredana 

SECONDARIA 

B.go Faiti 

"Falcone e 
Borsellino e  i 
ragazzi delle 

scorte" 

- Cacciotti Nadia Antignani Claudia, Bianchi Vincenzo  Cotesta Catia , 

D’Abundo M. Arcangelo, D’Andrea Marcella C.,Di 

Monaco Giovanna, Esposito  Raffaele , Falcone Elvira 

Gallo Loredana, Garzone Luisa ,Guastella Giovanna 

Maser Valentina, Mori Agostino Palermo Paola, 

Palombi Francesca, Panigutti Stefano, Petrone 

Viviana, Vali Assunta, Viola Giovanna, Zaccheo 

Emanuele  
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ARTICOLAZIONI PRINCIPALI  DEL COLLEGIO 

Si precisa che le articolazioni del Collegio sono dettagliate, nel documento allegato al    PTOF 

"Organigramma" corredato anche di funzionigramma. 

     

.    ..                 Prof. MORI Agostino 

 

    

                                                               Ins.  MANGIAPELO Maria Teresa 

                                                 

                                                               

                           Vedi pagina precedente (nomi evidenziati)  

 

 

                                                                   Ins. Sofia Grassucci  

                                                                   Ins Daniela Zanni (Primaria) 

                                               Prof.ssa  Di Monaco  G.  (Secondaria) 

 

                                               Tutti i docenti di sostegno 

 

 

                                                             Prof.ssa Palermo Paola              

  

                                       

                                                             Siracusa, Pirozzi, Catalani, Bianchi, Maffei. 

Primo 

Collaboratore 

del DS 

Fiduciari di 

Plesso 

Commissione 

Disabilità 

 

Musica nella 

scuola 

Commissione 

Bullismo e 

Cyberbullismo 

Secondo  

Collaboratore 

del DS 

Commissione  

Visite e viaggi 
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PTOF e 
Autovalutazione di 
istituto 
 

Prof.ssa GALLO Loredana 

Sostegno 

 

Ins. DE FILIPPIS Federica 

Disagio e alunni 
Con B.E.S. 
 

 Prof. D’ABUNDO Michele 

Orientamento 
 
 

Prof.ssa COTESTA Catia 
 

Didattica e nuove 
tecnologie  
 
 

Prof. PANIGUTTI Stefano 
 
 

Promozione della 
scuola nel territorio 

Ins. PORCELLI Stefania 

Funzioni 

Strumentali 
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3) ORGANIZZAZIONE DIDATTICA E ORDINI DI SCUOLA 

a)  LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

ORGANIZZAZIONE GENERALE 

 La scuola dell’infanzia concorre a promuovere lo sviluppo della personalità delle bambine e 

dei bambini nella prospettiva della formazione di persone responsabili ed attivamente 

partecipi della vita di relazione con i pari, gli adulti, l’ambiente e la cultura. Il bambino è 

considerato SOGGETTO ATTIVO, protagonista dell’apprendimento e dello sviluppo, ricco di 

competenze, capace di fare proposte utilizzando linguaggi espressivi privilegiati. 

 

LE SCELTE EDUCATIVE      

La proposta di educazione/formazione è finalizzata alla crescita e alla valorizzazione della 

persona, nel rispetto dei ritmi delle bambine e dei bambini dai 3 ai 6 anni, delle differenze e 

delle identità di ciascuno, nel quadro di una cooperazione tra scuola e famiglia che non si 

limiti a prendere in considerazione le reciproche richieste, ma realizzi un processo di 

corresponsabilità educativa fondata sulla condivisione di valori e scelte. 

 

L’AZIONE EDUC.- DIDATTICA O PROGRAMMAZIONE 

L’azione educativo - didattica, si attua attraverso un percorso annuale, nel quale tutte le 

proposte sono strettamente concatenate tra loro. Le proposte e le attività sono diversificate in 

base alle fasce di età e alle realtà presenti nelle singole sezioni; pertanto sono anche flessibili 

nel tempo e suscettibili di variazioni in base alle tracce emerse dai bambini. Nel primo periodo 

dell’anno scolastico (settembre – ottobre), si pone particolare attenzione all’inserimento e 

adattamento dei bambini nella sezione. Durante tale periodo, si compie una prima 

osservazione della realtà della sezione. Dalla verifica collegiale relativa 

all’inserimento/adattamento viene individuato il “filo conduttore” che caratterizzerà il 

percorso educativo – didattico annuale suddiviso in tappe. 
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LA METODOLOGIA 

 

La metodologia della scuola dell’infanzia utilizza tre opzioni fondamentali: il gioco, 

l'esplorazione e  la vita di relazione: 

1)Il gioco favorisce rapporti attivi e creativi sul terreno sia cognitivo sia relazionale, 

consente al bambino di trasformare la realtà secondo le sue esigenze interiori, di realizzare le 

sue potenzialità e di rivelarsi a se stesso e agli altri. 

2)La metodologia per l’esplorazione e la ricerca, pur essendo semplice ed adeguata all’età 

dei bambini, avrà un carattere “scientifico” in quanto eserciterà il pensiero e giungerà  a 

risultati cognitivi: si parte dall’osservazione delle cose o delle situazioni, distinguendo, 

interpretando, analizzando, confrontando dati, ponendo domande e problemi, formulando 

ipotesi di soluzione e spiegazioni. 

3)Il ricorso a varie modalità di relazione (nella coppia, nel piccolo gruppo, nel gruppo più 

allargato, con o senza l'intervento dell'insegnante) favorisce gli scambi e rende  possibile una 

interazione che facilita la risoluzione dei problemi, il gioco simbolico e lo svolgimento di 

attività complesse, spinge alla problematizzazione, sollecita a dare e ricevere spiegazioni. La 

qualità delle relazioni tra adulti e bambini e tra adulti e adulti, favorisce un clima sociale 

positivo.  
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VERIFICA E VALUTAZIONE  

Per dare valore e significato al progetto educativo non si può non prescindere dalla 

verifica dello stesso e dalla valutazione dei risultati raggiunti dai bambini. Si procedera' nella 

verifica attraverso:  l’osservazione sistematica e occasionale;  la registrazione dei 

comportamenti dei bambini mediante l’utilizzo di apposite griglie.  

L’osservazione dei bambini e la documentazione della loro attivita' consentono di cogliere 

e valutare le loro esigenze, di riequilibrare via via le proposte educative in base alla qualita' e 

alla quantita' delle loro risposte e di condividerle con le loro famiglie. 

Le tappe  fondanti sono: 

 3 anni – appartenenza; sicurezza; bisogno di nuove esperienze; 

 4 anni -  relazione con l’Altro; auto-organizzazione; bisogno di conoscenza e di scoperta; 

 5 anni – valorizzazione dell’ “IO” (autostima); valorizzazione delle abilità; conoscenza. 

 

 

IL TEMPO SCUOLA                    

Il tempo scuola si articola su 5 giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 16, per un 

totale di 40 ore settimanali. Ad ogni sezione sono assegnate due insegnanti con orario di 

servizio di 25 ore settimanali. Le ore di compresenza delle insegnanti consentono l’attuazione 

di lavori di gruppo, laboratori, attività specifiche anche a classi aperte. Inoltre è presente per 1 

h e 30 a settimana un’insegnante di religione cattolica. Nelle sezioni in cui ci sono alunni con 

disabilità, è  presente la figura dell’ insegnante di sostegno e di eventuali educatori del 

Comune di Latina. 
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b) LA SCUOLA PRIMARIA                           

 

     Tempo scuola: 27 ore settimanali, suddivise in cinque giorni con il seguente orario: 

 B.go  Faiti                               8,15 – 13,45           

 B.go  San Michele                  8,10 – 13,40 

 B.go  Grappa                          8,10 – 13,40                  

 B.go  Isonzo                           8,10 – 13,40 

 

 

          La ripartizione oraria delle discipline è la seguente: 

 

Materie I II III IV V 

ITALIANO 9 8 7 7 7 

L-2 INGLESE 1 2 3 3 3 

STORIA 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA  2 2 2 2 2 

MATEMATICA 6 6 6 6 6 

SCIENZE 1 1 1 1 1 

ARTE E IMMAGINE 1 1 1 1 1 

MUSICA 1 1 1 1 1 

SCIENZE MOTORIE 1 1 1 1 1 

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1 

RELIGIONE 

CATTOLICA 

2 2 2 2 2 

TOTALE 

 

27 27 27 27 27 

 

L’insegnamento di CITTADINANZA E COSTITUZIONE è previsto nell’ambito storico-

geografico sulla base di un Curricolo Verticale . 
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c) LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

La Scuola Secondaria di Primo Grado è articolata secondo il modulo di 30 ore settimanali 

distribuito su 5 giorni. 

 

La ripartizione oraria delle discipline per tutte le classi è la seguente: 

 
Materia h 

ITALIANO 6 

 INGLESE 3 

SPAGNOLO 2 

STORIA- CITTAD.  

4 GEOGRAFIA  

MATEMATICA 4 

SCIENZE 2 

ARTE E IMMAGINE 2 

MUSICA 2 

SCIENZE MOTORIE 2 

TECNOLOGIA 2 

RELIGIONE 

CATTOLICA 

 

1 

TOTALE 

 

3 0 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Per tutte le classi, oltre alle attività curriculari, vengono proposte: 

 

 

Attività didattiche interdisciplinari 

  

Cittadinanza e Costituzione. 

Ed. Ambientale 

Attività personalizzate (recupero, 

sostegno, approfondimento, 

potenziamento). 

Recupero: Attraverso schede guidate personalizzate 

Approfondimenti: giochi matematici 

Molto spazio viene dato alla didattica laboratoriale: imparare facendo. 
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        4) LE SCELTE EDUCATIVE 

a) LA VISION DELL'I.C. N° 12 

La Vision rappresenta e riguarda l’obiettivo, per tempi lunghi, di ciò che vuole essere la nostra        

organizzazione scolastica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MISSION DELL'I.C. N° 12 

Il PTOF è stato predisposto tenendo conto dei bisogni di alunni e famiglie, rilevati attraverso 

il progetto accoglienza: colloqui con le famiglie e con gli insegnanti dell'ordine di studi 

precedente, prove di ingresso, osservazione in classe,  conoscenza del contesto ambientale e 

valutazione. Le scelte educative per rispondere ai bisogni formativi degli alunni rappresentano 

la MISSION.  La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di 

ogni alunno, la sua interazione sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole 

può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola persegue 

l’obiettivo di costruire una alleanza educativa con i genitori. Non si tratta di rapporti da 

stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e 

che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative. 

       VISION 

     OBIETTIVI 
      PRIMARI 

Diventare nel 
Territorio un Polo di 
Formazione e di 

Innovazione creando 
occasioni e 
opportunità 
di crescita 
personale e 
professionale a vari 
livelli: Docenti – 
ATA– Genitori – 
Alunni – Enti / 
Associazioni. 

Attuare e 
Realizzare un 
Percorso 
Formativo ed 
Innovativo 
Metodologico - 

Didattico in cui gli 
alunni siano 
Soggetti di 
Diritti alla cura, 
all’educazione, alla 
vita di 
relazione,alla 
formazione della 
persona. 

PARTECIPAZIONE 
 

Orientarsi al Principio secondo cui… 
“… è leggero il compito quando 
molti si dividono la Fatica…” 
 

Omero 
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      LA MISSION                           

    

 

 

 

                                                         
 
 
                                                                                      e vuole indicare: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ il mezzo con cui 
                                           
l’Istituto vuole ottenere 

                                        
l’obiettivo di Vision 

 

 

1. L’identità e le finalità istituzionali della scuola (come si vede 
e si percepisce la scuola). 
2. Il “mandato” e gli obiettivi strategici della scuola (cosa 

intende fare per adempiervi). 
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LA 

MISSION 

Promuovere la 

crescita  della persona e 

l’inclusione. 

Accogliere tutti gli alunni, 

rilevare i loro bisogni 

formativi  e  quelli della 

collettività. 

Formare l’identità, la 

conoscenza e la coscienza, 

educando ai valori, 

promuovendo 

l’apprendimento delle 

conoscenze disciplinari, 

sviluppando abilità, creando e 

potenziando interessi e 

attitudini e garantendo nel 

contempo il miglior percorso 

possibile ad ognuno, in 

un’ottica globale che includa i 

diversi ordini di scuola. 

Costruire un cittadino: favorire la 

socialità sia dell’individuo sia 

della collettività, affinché la 

scuola sia un punto di riferimento 

e di aggregazione per l’intera 

comunità cittadina,in una 

dimensione europea, 

promuovendo l’apprendimento 

delle lingue . 
 

Promuovere il 

miglioramento 

valutando e 

monitorando la 

qualità 

dell’apprendimento 

e la qualità del 

servizio. 

Abituare al dialogo, al 

confronto civile, alla mediazione 

tra le esigenze del singolo e quelle 

della collettività. 

Educare al 

dialogo 

interculturale 

Promuovere la conoscenza 

delle arti e della musica 

per lo sviluppo delle 

potenzialità espressive, 

comunicative, 

immaginative e creative. 
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                                         I SUOI OBIETTIVI GENERALI … 

….LE FINALITA’ DEL PROCESSO FORMATIVI 
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b)RAPPORTI CON LE FAMIGLIA                 

I due principali soggetti che hanno la responsabilità dell’educazione ai VALORI sono la 

FAMIGLIA e LA SCUOLA. Entrambe, nel rispetto dei differenti ruoli, con i loro 

comportamenti trasmettono concetti e regole che indirizzano il quotidiano di ogni 

bambino/ragazzo nel suo crescere. Solo di fronte ad una proposta educativa chiara, 

professionale e condivisa da parte di tutti gli adulti che educano, i ragazzi potranno sentirsi 

interpellati da valori quali il rispetto della persona, della vita , dell’ambiente, l’impegno nello 

studio e nel lavoro, la solidarietà, il senso della legalità, la disponibilità alla partecipazione 

attiva, l’amore per la propria scuola, il proprio quartiere o paese, la propria città, e potranno 

comportarsi da responsabili cittadini dell’Europa e del mondo. 

Quindi la co-progettazione dei temi educativi è rivolta a tutti gli adulti, infatti sia la scuola 

che la famiglia debbono avere piena consapevolezza del proprio fondamentale ruolo educativo 

e debbono promuovere un reciproco dialogo, serio, rispettoso, costruttivo e non episodico. 

L’unità d’intenti è elemento essenziale e fondamentale per l’efficacia della proposta 

educativa. 

 

 

 

c) IL CURRICOLO E  

     LE NUOVE     INDICAZIONI  

    NAZIONALI 

 

 

 

 

 

L’adozione delle Indicazioni Nazionali per il curricolo ( D.M. 254/2012 ) rappresenta 

l’occasione per una riflessione sui compiti formativi della scuola e la costruzione del suo 

curricolo nell’estensione della logica degli istituti  comprensivi. Il curricolo, ancora in fase di 

consolidamento, rappresenta la concretizzazione della costruzione della identità della scuola e 

della continuità didattica. 
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La scuola di base italiana è chiamata a confermare la propria vocazione inclusiva, 

attuando opportune metodologie didattiche adeguate ad approfondire gli ambiti di 

apprendimenti. Qualificante è l’attenzione che le Indicazioni mostrano per la formazione in 

servizio dei docenti. Tutto ciò comporta un impegno pluriennale da parte delle scuole che 

dovrà prevedere una prima fase di formazione, riflessione e confronto tra i contenuti delle 

Indicazioni e pratiche didattiche reali, le modalità valutative e le scelte metodologiche; una 

ulteriore fase di formazione e ricerca rivolta a gruppi limitati di docenti, che operando, anche 

in forma di laboratorio e attuando sperimentazioni didattiche quotidiane ben delimitate e 

mirate che consentono la verifica dei risultati; un’ultima fase di documentazione degli esiti . 

Le attività per il personale, in questo anno, prenderanno avvio in modo articolato: ci 

saranno iniziative informative ed iniziative di formazione e di ricerca. 

Per quanto riguarda le seconde, queste saranno caratterizzate dalla riflessione e 

dall’approfondimento sperimentale degli elementi innovativi delle Indicazioni che, in questa 

fase, potranno riguardare solo un ristretto numero di istituzioni scolastiche e di docenti che si 

organizzeranno in reti di scuole. 

IL CURRICOLO delle discipline e di cittadinanza e Costituzione è un allegato del PTOF 

consultabile sul sito della scuola http://www.icfaiti.altervista.org  

 

 

http://www.icfaiti.altervista.org/
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        CRITERI     PER 

     LA COSTRUZIONE 

DEL   CURRICOLO 

 UNITARIETA' tra le discipline e tra queste e le Indicazioni 

Nazionali a loro volta espressione delle direttive europee  

 

 INCLUSIONE ossia reale partecipazione alla vita scolastica e 

della comunità di ogni alunno, nessuno escluso 

 

 DIVERSIFICAZIONE cioè l’attuazione di itinerari didattici 

personalizzati, capaci di valorizzare le capacità di ognuno 

 

 CONTINUITA’ impegno nell’elaborare e concretizzare un 

curricolo verticale tra la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la 

Scuola Secondaria di 1° grado al fine di assicurare agli alunni, il più 

possibile, una formazione unitaria attraverso interventi graduali e 

sistematici. 

 

 VALORIZZAZIONE  del territorio 
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DIDATTICA LABORATORIALE 

Per assecondare l’individualità della persona nei processi di apprendimento, il nostro 

Istituto si avvale di un’attiva didattica laboratoriale.   

La realizzazione di modalità didattiche laboratoriali è condizione ideale per promuovere la 

personalizzazione dei percorsi di studio finalizzati all’apprendimento di specifiche competenze. 

Attraverso la didattica laboratoriale è possibile coniugare sapere e saper fare in un’esperienza 

di apprendimento consapevole. Infatti l’alunno prende atto - facendo leva sulle sue capacità - e 

sviluppa progressivamente un progetto di vita individuale adeguato alle sue attitudini e ai suoi 

interessi. In questo modo si arricchiscono le relazioni interpersonali e la collaborazione 

costruttiva tra pari e tra alunni e docenti dinanzi a progetti da realizzare e compiti comuni da 

svolgere. 

PRINCIPALI ELEMENTI INNOVATIVI NELLA NOSTRA SCUOLA 

-Utilizzo del Registro elettronico 

-Utilizzo della LIM in tutte le discipline con i programmi dedicati: Italian board per l’utilizzo 

della lavagna, software specifici nelle varie discipline. 

-Tablet della scuola: programma Geogebra, foglio elettronico, scratch per la programmazione, 

3D making builder per la progettazione di oggetti in tre dimensioni.  

-Google maps per lo studio della geografia 

-Google Suite for Education: classroom.  

-Account scolastico e corrispondenza in lingua. 

-Tutti software open source e gratuiti nella versione base. 

-Adesione a progetti sull’ambiente 

 

 

 Con il programma Geogebra gli studenti possono collocare oggetti geometrici (punti, rette, 

segmenti, poligoni, cerchi, ecc.) su un piano cartesiano a due o tre assi, costruire figure piane e 

in 3D, manipolare gli oggetti costruiti dinamicamente, con traslazioni e rotazioni ma anche con 

allargamenti e restringimenti che conservano le proporzioni, possono aprire il solido 

geometrico per esplorarne lo sviluppo. 

 Il foglio di calcolo elettronico Excel è utilizzato per raccogliere dati in tabella, elaborarli e 

rappresentarli graficamente. 

Con Google maps e Earth si proiettano cartine geografiche e tematiche sulla LIM. 

L’account dedicato che la scuola ha fornito ai ragazzi dà loro accesso a Google Suite for 

Education (GSfE), adatta ai ragazzi/e minorenni come quelli della scuola secondaria di primo 

grado. Si tratta di un ambiente nel quale gli alunni formano una classroom virtuale. Gli 

insegnanti e gli alunni possono dialogare di questioni scolastiche e scambiare materiale 

didattico. L’insegnante può attuare la flipped classroom, fornendo in anticipo video, audio, 

testuale della lezione che verrà svolta in classe: potrà dedicare minore tempo alla spiegazione 

teorica e dare ampio spazio alla lezione pratica di svolgimento del compito con aumento di 

interesse da parte della scolaresca. 

Nella classroom inoltre l’insegnante può fornire materiale accessorio di 

consolidamento/approfondimento/recupero e assegna compiti digitali. 
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La suite fornisce gratuitamente un programma di videoscrittura con la possibilità di 

condividere la scrittura con i compagni di classe, il foglio elettronico, il drive ambiente nel 

quale gestire scritture, immagini ed altro. 

La costituzione dell’account scolastico per ciascun alunno può permettere l’attivazione della 

corrispondenza epistolare in lingua inglese. 

Il Progetto di Coding e Making 3D Builder permette di programmare in codice binario senza 

conoscere la scrittura html mediante l’utilizzo dei blocchi e costruire oggetti in 3D da poter 

stampare tridimensionalmente. L’alunno migliora la capacità logica, di osservazione e di 

riflessione, di individuazione dei problemi e delle strategie risolutive. 

 

Attraverso il Laboratorio povero di scienze si propongono esperimenti scientifici eseguiti con 

materiale  di poco costoso e in genere facili da ripetere a casa dai ragazzi. L’esperimento può 

essere filmato ed entrare a far parte della collezione della classroom.  

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

La progettazione educativo-didattica della nostra scuola, oltre all’acquisizione di 

conoscenze, abilità e competenze legate agli insegnamenti di tipo tradizionale, prevede la 

realizzazione di:  

 Attività di approfondimento linguistico, scientifico, tecnologico.  

 Attività espressive e sportive.  

 Uscite didattiche e visite guidate 

 Progetti                    
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Pr o g et t o        I n c l u s i o n e 
analisi e pianificazione di percorsi didattici e metodologici 

attenti ai bisogni di “ciascun alunno” 

I nostri progetti di istituto  a.s.2018/2019 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCOGLIENZA E  
CONTINUITA’ 

 

           

La nuova scuola come esperienza 
da vivere insieme e non da “ 
temere ” 

AMBIENTE E RICICLO 

 

L’ambiente come habitat di vita, 
per stimolare lo sviluppo di una 
coscienza ambientale, del rispetto 
e dell’uso consapevole del 
territorio . 

 

 

MUSICOTERAPIA

 

Il progetto di musicoterapia considera 
la musica come strumento educativo, 

preventivo e sociale  

CLASSI APERTE   

 

Favorire il successo formativo degli 

alunni e la socializzazione, 

recuperare le difficoltà, 

sperimentare modalità di tutoring 

nel gruppo dei pari. 
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L’Istituto Comprensivo N° 12 e la musica  : 

I nostri progetti dedicati alla musica 

                                                                                      

Progetto Ed. musicale 

Il coro della scuola primaria 

Progetto di Musicoterapia 

Spettacolo “Cantautori a scuola” 

Spettacolo di Natale 

Spettacolo di fine anno 
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    ≈≈≈     ≈≈≈      ≈≈≈     ≈≈≈      ≈≈≈      ≈≈≈      ≈≈≈      ≈≈≈      ≈≈≈     ≈≈≈      ≈≈≈      ≈≈≈ 

LE NOSTRE “ GIORNATE ” 

La nostra Scuola, per migliorare l’Offerta Formativa, rispondere appieno ai bisogni dell’utenza,  

approfondire i nuclei fondanti delle discipline e accentuare così la funzione orientativa delle 

stesse, per attivare i denominatori comuni di tutto il sapere (trasversalità) individua 

un’organizzazione dei contenuti disciplinari che sia afferente a contributi e attività relative 

all’Educazione alla cittadinanza, tenendo in dovuto conto gli appuntamenti seguenti (al fine di 

approfondire la tematica stessa):  

 

 

 

 

 

 

 

 

≈≈≈     ≈≈≈      ≈≈≈     ≈≈≈      ≈≈≈      ≈≈≈      ≈≈≈      ≈≈≈      ≈≈≈     ≈≈≈      ≈≈≈      ≈≈≈     

    

o 30 settembre              “Puliamo il mondo” 

o 2 ottobre                    “Festa dei nonni”   

o 21 novembre              “La festa dell’albero” 

o 31 ottobre                   “Halloween” 

o 27 gennaio                  “Giornata della memoria” 

o 7 febbraio                    “Giornata contro il bullismo” 

o 10 febbraio                  “Giorno del ricordo”   

o 23 febbraio                  “Mi illumino di meno” 

o 21 marzo                     “Giornata contro la mafia” 

o 22 aprile                      “Giornata della Terra” 

o dal 7 al 12 maggio       “Settimana della musica” 
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PROGETTI D’ISTITUTO triennali o altri progetti 

 

 La progettualità dell'istituto, tesa anche alla costruzione della sua identità, rappresenta lo  

strumento più generale per la realizzazione della MISSION (vedi pag.16). I progetti e le 

attività/celebrazioni che caratterizzano tutto l'Istituto anche in collaborazione con esperti, 

Enti e associazioni. 

-FRUTTA NELLE SCUOLE  finanziato dalla comunità Europea 

-COORDINAMENTO DEI GENITORI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

-CURRICOLO VERTICALE delle discipline e di cittadinanza e Costituzione 

  -PROVE DI INGRESSO E USCITA COMUNI tra le classi prime della Secondaria e 

classi V della scuola Primaria 

-PROMOZIONE DELLA LINGUA INGLESE 

-EDUCAZIONE AMBIENTALE 

-PROMOZIONE DELLO SPORT – GIOCHI STUDENTESCHI 

-PROMOZIONE DELLA MUSICA: Coro voci bianche o corsi di strumento 

-PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE. partecipazione ai giochi matematici... 

-LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO NELLA DIDATTICA 

-LA PROMOZIONE DELLA SCUOLA attraverso la partecipazione a concorsi 

-LA VALUTAZIONE DELLA SCUOLA 

-BANCA DELLE RISORSE teso alla promozione della cittadinanza attiva. Le famiglie 

partecipano alla vita scolastica con le competenze che possono mettere a disposizione 

della scuola 
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 PROGETTI  CURRICOLARI NEI SINGOLI NEI PLESSI 

La progettazione di questo livello è  esplicitata nel PAA (Piano Annuale delle Attività) dei 

singoli plessi che è visionabile nel sito dell'Istituto http://www.icfaiti.altervista.org  

 (voce menù "plessi") 

 
PROGETTI ANNUALI TESI ALL'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

( a.s.  2018/2019 ) 

Si precisa che nella seguente tabella sono riportate le proposte didattiche finalizzate 

all’ampiamento dell’offerta formativa dell’istituto finanziati con il FIS (fondo di istituto).  

Grado di 

scuola 

TITOLO PLESSO CLASSI 

TUTTI MUSICOTERAPIA TUTTI TUTTE 

SECOND..I ° UN'AULA VERDE PER B.GO FAITI PLESSO B.GO FAITI 1^-2^-3^ 

SECOND..I ° CODING PLESSO B.GO FAITI 2^, 3^ 

SECOND..I ° CLASSI APERTE PLESSO B.GO FAITI 3^ 

SECOND..I ° LA BIODIVERSITA' A PORTATA DI MANO PLESSO B.GO FAITI 1A-1B 

PRIMARIA IDEE CHE CRESCONO…LEGGENDO  B.GO FAITI 5 B 

PRIMARIA PROGETTO TEATRO  B.GO GRAPPA 5 ^ 

PRIMARIA UN LIBRO PER VIAGGIARE  B.GO FAITI TUTTE 

PRIMARIA NON SOLO PALUDE…CORSO DI STORIA B.GO GRAPPA 3^ 4^ 5^ 

PRIMARIA BIODIVERSITÁ B.GO GRAPPA 5 ^ 

PRIMARIA PROGETTO LETTURA B.GO GRAPPA  3^ 4^5^ 

PRIMARIA IL CERCHIO MAGICO B.GO GRAPPA 1^ 

PRIMARIA CORO  SAN MICHELE TUTTE 

PRIMARIA TUTTI IN SCENA BORGO FAITI TUTTE 

PRIMARIA PRONTI, VIA BORGO FAITI 3 A,3 B,4B 

PRIMARIA L’ALBA NELLA STORIA BORGO FAITI 4 B 

PRIMARIA CIPÌ BORGO ISONZO 5^ 

INFANZIA LA GABBIANELLA BORGO ISONZO  TUTTE 

 

http://www.icfaiti.altervista.org/
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PROGETTI DI PLESSO A PAGAMENTO a.s. 2018/2019 

 

 

 

INFANZIA 

B.GO ISONZO Teatro Pedagogico Sociale Gko 

B.GO SAN 

MICHELE 

Teatro Pedagogico Sociale Gko 

 Progetto Di Inglese” Cherfull English” 

 

 

 

 

 

 

PRIMARIA 

 

 

 

 

FAITI Educazione Al Patrimono Storico Archeologico- 

La Rosa 

Impariamo La Storia Attraverso L’arte- Mad XII 

Capuccetto Red- Spettacolo Bilingue Matutateatro 

Teatro Ragazzi 

Corso Pomeridiano L2 “Fly With English” 

Prof.Ssa Figliomeni 

Adozione A Distanza 

GRAPPA Educazione Al Patrimono Storico Archeologico “ 

Non Solo Palude” 

Teatro A Scuola, Senza Palco Compagnia Opera 

Prima 

ISONZO Teatro A Scuola, Senza Palco Compagnia Opera 

Prima 

Teatro Pedagogico Sociale Gko 

SAN MICHELE Corso Pomeridiano L2 “Fly With English 

 

 

 

SECONDARIA 

B.GO FAITI Sportello D’ascolto E Counseling 

Piccole Guide Di Natura E Cultura A Pantanello 

Cantautori A Scuola - Gko 

Adozione A Distanza Con La Primaria Faiti 
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PROGETTI DI PLESSO NON A PAGAMENTO a.s. 2018/2019 

 

 

 

INFANZIA 

B.GO ISONZO Progetto Inglese 

Progetto Ed. Motoria 

Progetto Ed. Musicale 

Nati Per Leggere – Bright Start 

B.GO SAN MICHELE Progetto lettura “ Un libro per amico” 

 

 

 

 

 

 

PRIMARIA 

 

 

 

FAITI Concorso Scrittori Di Classe Salviamo Il Pianeta 

I Ragazzi ricordano La Shoah 

 

  GRAPPA Progetto recupero e potenziamento 

Progetto star bene a scuola 

Natale nel borgo 

Carnevale nel borgo 

ISONZO Concorso Scrittori Di Classe Salviamo Il Pianeta 

Progetto ambiente 

SAN MICHELE Concorso Scrittori Di Classe Salviamo Il Pianeta 

Adozione a distanza e laboratorio manuale 

CLIL 

 

 

SECONDARIA 

B.GO FAITI Sport Al XII “ Campionati Studenteschi” 

Libera La Legalitá 

Progetto Orientamento 

Giornata Della Memoria- Viaggio Ad Auschwitz 

Educazione Stradale 

Poesia Al XII 

Concorso Scrittori Di Classe Salviamo Il Pianeta 

  Concorso Lions Club 
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PROGETTI DI ISTITUTO NON A PAGAMENTO a.s. 2018/2019 

 

Progetto accoglienza 

Progetto continuità 

Open day 

Banca delle risorse 

Classi aperte 

Frutta nelle scuole ( Primaria) 

Attività sportive : calcio a 5 ( ASD ProLatina) – Basket – Atletica ( Oltremare ) 

 

 

PROGETTI DI ISTITUTO  A PAGAMENTO a.s. 2018/2019 

 

Giornata della scienza 

Gioiamathesis 
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e)L’INCLUSIONE 

 
Oggi più che di Integrazione si preferisce parlare di Inclusione. L'inclusione deve essere intesa 

come un'estensione del concetto di integrazione che coinvolge non solo gli alunni con 

disabilità, formalmente certificati, ma tutti i compagni, con le loro difficoltà e diversità. Oggi, 

nella scuola italiana, si presta particolare attenzione agli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali, ossia in generale a coloro che per vari motivi, anche temporanei, non rispondono in 

maniera attesa alla programmazione della classe e richiedono, quindi, una forma di aiuto 

aggiuntivo. Inoltre, sulla base della nuova normativa (Direttiva M. 27/12/2012 e C.M. n°8 

del 6/3/2013) ogni Scuola è tenuta a predisporre un PIANO DELL'INCLUSIVITA'. 

I Bisogni educativi speciali, si suddividono in 3 "categorie": 

 

1) DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI ( da distinguere in 

                                 DSA/deficit del linguaggio, delle abilità non verbali della 

                                     coordinazione motoria, disturbo dell’attenzione e dell’ 

                              iperattività.... in genere  con una diagnosi) 

 

 

 

 

 

 

 

    
    2)DISABILITÀ (L. 104/1992)             

 

 
 
          PIANO DI INTERVENTO per i B.E.S. 

         La Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013 dichiara esplicitamente che la presa 

in carica dei BES debba essere al centro dell’attenzione e dello sforzo congiunto della scuola, 

della famiglia e dei servizi territoriali in particolare dei CTS (Centri Territoriali di Supporto 

per le Nuove Tecnologie e Disabilità) cui si rimanda al sito di Latina. 

http://www.icfrezzotticorradini.gov.it/cts-latina 

 

BISOGNI              

EDUCATIVI 

SPECIALI 

3)SVANTAGGIO 
SOCIO-

 ECONOMICO 
LINGUISTICO E 

CULTURALE 
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Tutto ciò prevede una progettualità che si esplicita attraverso l’elaborazione del PAI 

ovvero del Piano dell’Inclusività (Allegato del POF) che conterrà la scelta pedagogica e 

didattica che il XII Istituto intende mettere in atto a tale scopo. 

 

 

 

  Criteri/strumenti  di  verifica e valutazione degli alunni con 
B.E.S. 

 

  Modalità di verifica/acquisizione dei dati di apprendimento: 

 

  Le modalità di verifica (anche in relazione all'età dell'alunno/a) saranno :  interrogazioni 

programmate, prove strutturate personalizzate o individualizzate (es. V/F opp. scelta multipla, 

griglie da completare); esercitazioni con l'uso di strumenti compensativi tecnologici e 

informatici; gestione delle verifiche orali con predisposizione di domande guida; costruzione 

di prove che prevedano item graduali secondo livelli di progressiva difficoltà SPECIFICA per 

l'allievo (che non dovrà essere lo stesso compito della classe perché tanto anche in esso ci 

sono prove di diverso livello). Ognuno ha la sua zona di sviluppo prossimale! (Vygotsky). 

Secondo Vygotskij, l'educatore dovrebbe proporre al bambino problemi di livello un po' 

superiore alle sue attuali competenze, ma comunque abbastanza semplici da risultargli 

comprensibili; insomma, all'interno di quell'area in cui il bambino può estendere le sue 

competenze e risolvere problemi grazie all'aiuto degli altri (la ZSP, appunto). 

 

Modalità di valutazione 

Considerare le caratteristiche della situazione evolutiva del minore; valorizzare maggiormente 

gli aspetti di contenuto piuttosto che di forma, soprattutto in relazione alle lingue straniere; 

rinforzare i progressi e gli sforzi; segnalare gli errori senza sanzionare; attribuzione di 

maggior peso, nel calcolo del punteggio finale della prova, agli item che presentano maggior 

facilità; 

Sarà compito dei docenti segnalare alla sottoscritta documenti che possono arricchire la 

conoscenza di queste tematiche. Dobbiamo farci carico della responsabilità che abbiamo nel 

promuovere il "successo formativo" di tutti e di ciascuno (DPR 275/99) 

 

 

 

 

 



47 

 

LA CONTINUITA'  

 

La Continuità si sviluppa in senso 

orizzontale e in senso  verticale. 

La continuità orizzontale si realizza 

attraverso un’attenta collaborazione fra la 

scuola e il territorio, coinvolgendo, in 

primo luogo, le famiglie nei percorsi 

formativi, nelle attività scolastiche e  

                 nelle iniziative di formazione. 

                 La continuità verticale esprime l’esigenza di realizzare un percorso formativo  

                 graduale e unitario per gli alunni dai 3 ai 14 anni, attraverso l’elaborazione di 

                 curricoli verticali, costruiti anche con il raccordo delle metodologie e dei sistemi 

                 di valutazione e iniziative in comune. 

 La continuità verticale può essere ottimamente  rappresentata da una spirale che 

evidenzia la progressiva e coerente complessità nel passaggio da un ciclo all'altro. La 

continuità tra la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, ove possibile, avviene attraverso 

incontri tra insegnanti  e visite nelle scuole anche Paritarie del Comune o progetti 

condivisi. 
 È previsto uno scambio di informazioni tra i docenti attraverso colloqui, profili e 

osservazioni sintetizzate nel DOCUMENTO DI PASSAGGIO (Allegato al PTOF) per 

una presentazione globale del gruppo alunni e del percorso didattico attuato. Sono 

organizzati, inoltre, nella scuola primaria, momenti di accoglienza e gioco per i futuri 

“primini” accompagnati dai docenti della scuola dell’infanzia. 

 

La continuità tra scuola primaria e scuola secondaria  si attua attraverso la 

programmazione di accordi tra i docenti dei due ordini di scuola, momenti di incontro  tra 

alunni di 5^ e di Prima "medie",  e la partecipazione ad alcune attività da svolgere durante 

una mattinata (Open day prevalentemente nella sede centrale), "scambio di docenti” per 

lezioni/attività di laboratorio specifiche . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          Statine dipinte                                                                            Disegni per la festa dell’albe 

 

1.  
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g)ORIENTAMENTO 
 

L’Orientamento mira al graduale sviluppo delle capacità di operare scelte e di costruire il 

proprio percorso di vita e, dunque, si riferisce all'intero percorso dall'Infanzia alla scuola 

Secondaria e a diversi livelli coinvolge, nelle singole attività, alunni, insegnanti e 

genitori. Nella scuola secondaria di primo grado e per il il primo periodo dell'anno delle 

classi terze prende maggiormente la connotazione di orientamento scolastico per la scelta 

di nuovi percorsi di studi. 

A tal fine si realizzano: 

-open day sia della scuola primaria che della scuola secondaria; 

-incontri fra classi terze della secondaria di I grado e  la secondaria di II grado; 

-didattica “orientante”. 

 

 

 

La scuola ha come finalità quella di promuovere la conoscenza di sé come fondamento della 

“maturità personale”, intesa come capacità di operare scelte consapevoli per inserirsi in modo 

critico e creativo in una società in continua trasformazione. Riuscire ad affrontare la transizione fra 

cicli di studio ed inserirsi positivamente nel nuovo corso scolastico accresce l’autostima e aumenta 

la fiducia in se stessi nell’affrontare le nuove sfide. 
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PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

( vedi Allegato PTOF) 

Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale docente è finalizzato 

all’acquisizione di competenze per l'attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle 

nuove esigenze dell’Offerta Formativa Triennale.   

ARTICOLAZIONE DEL PIANO : 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  MIUR 

 SCUOLA 

DOCENTI 
PIANO INDIVIDUALE DI 

SVILUPPO PROFESSIONALE 

( PORTFOLIO ) 

PIANO FORMATIVO 

TRIENNALE 

 

PIANO NAZIONALE DI        

FORMAZIONE TRIENNALE 

 

Area delle 

competenze 

didattiche 

Area delle 

competenze 

organizzative 

Area delle 

competenze 

professionali 
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 competenze digitali e per 

l’innovazione e per l’innovazione 

didattica e metodologica; 

 competenze linguistiche; 

 inclusione, disabilità, 

integrazione,     competenze di 

cittadinanza globale; 

 potenziamento delle competenze 

di base, con particolare 

riferimento alla lettura e alla 

comprensione, alle competenze 

logico-argomentative degli 

studenti e alle competenze 

matematiche; 

- la valutazione.   

 

I NOSTRI 

TEMI 

STRATEGICI 

LE 

FINALITA’ 

 Fornire occasioni di riflessione 

sui vissuti e sulle pratiche 

didattiche;  

 fornire occasioni di acquisizione 

di conoscenze utili al 

miglioramento del rapporto 

educativo e alla facilitazione 

degli apprendimenti;  

 favorire l’inclusione ;  

 supportare la comunicazione tra 

i docenti, aumentando 

contestualmente conoscenza e 

scambio di informazioni i; 

 fornire occasioni di 

approfondimento e 

aggiornamento dei contenuti 

delle discipline. 
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    CORSI DI 

FORMAZIONE 

 consentire al personale scolastico di potersi 

appropriare di strumenti e competenze  

indispensabili e “trasversali”  ;  

 consentire al personale docente di 

approfondire  competenze a supporto della 

didattica con la finalità di migliorare i 

risultati scolastici e nelle prove nazionali ; 

 facilitare l’accoglienza e l’integrazione degli 

alunni stranieri e degli alunni con BES;  

 

 

GLI 

OBIETTIVI 

 Competenze civiche e di 

cittadinanza e coesione sociale (Il 

sistema delle regole, prevenzione 

dei fenomeni di bullismo e cyber 

bullismo 

 competenze di base con particolare 

attenzione alle competenze 

scientifiche e logico-matematiche 

(didattica per competenze). 

Revisione del curricolo verticale. 

 Potenziamento delle competenze 

digitali  (tablet e Lim) nella 

didattica. 

 Inclusione, disabilità, integrazione 

(didattica inclusiva).  
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f) COLLABORAZIONI CON ENTI E ASSOCIAZIONI 

 

- Collaborazioni con Enti e Associazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Realizzare rapporti di collaborazione con Enti ed Istituzioni presenti nel Territorio (Enti 

locali, Associazioni di volontariato, Comune, Ass. alla Pubblica Istruzione, ASL, Servizi 

Sociali, Sert, Promeco, ecc.), per offrire agli alunni migliori opportunità, in termini di 

conoscenza delle risorse disponibili e di orientamento. A tal fine, la scuola ha messo in 

atto il progetto "BANCA DELLE RISORSE" presente sul sito nella sezione "Territorio e 

Associazioni". Numerose sono le attività che la scuola mette in atto in virtù di queste 

collaborazione:  
-LA GIORNATA DELL' ALBERO 

-I NONNI RACCONTANO 

-IL GIORNO DELLA MEMORIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                          Giornata della Memoria a B.go Faiti  

 
 

 

   SCUOLA 

AMMINISTRAZIONI 
COMUNALI 

ASSOCIAZIONI 
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0

20

40

60

80

100

1° Trim. 2° Trim. 3° Trim. 4° Trim.

Est

Ovest

Nord

 

      ASL 
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ASSOCIAZIONI 
CULTURALI SERVIZI SOCIALI 
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i) VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE: 

 
      Si  realizzano  nel  rispetto  della  normativa  vigente  e  secondo  le  indicazioni  del 

Regolamento di Istituto. 

 

 

 

 

  

  

                                                              

        Sono parte integrante  

                    della            

                                                     Programmazione Curriculare. 

   

  
 

 
 
 

  

  

o Costituiscono occasioni 

per    approfondimenti 

Disciplinari e 

Interdisciplinari; 

o Realizzano una maggiore 

socializzazione tra Alunni, 

Alunni e Insegnanti, tra 

Insegnanti anche di Sedi 

Diverse; 

o Promuovono la Ricerca e 

l’applicazione  dei principi 

dell’educazione storico-

artistico e ambientale. 
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 Vengono organizzati  all'interno del Regolamento specifico (Vedi sito della scuola voce 

"regolamenti"). 

Le Uscite didattiche, le Visite guidate e i Viaggi di istruzione costituiscono un 

arricchimento 

dell’attività scolastica e rispondono alle finalità formative e culturali esplicitate nel 

P.O.F.. 

Costituiscono occasioni di stimolo per lo sviluppo e la formazione della personalità degli 

alunni fornendo loro conoscenze specifiche interdisciplinari, anche ai fini 

dell’orientamento. 

Sono vere e proprie  esperienze di apprendimento e di maturazione della personalità . 

Il quadro generale delle visite e viaggi di istruzione per l'a.s. 2018-19 è allegato al PTOF. 
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Auto-

consapevolezza 

dei risultati 

Motivazione per 

ulteriori 

progressi 

Strumento di conoscenza, di 

regolazione dell’intervento didattico e di 

certificazione dei risultati ottenuti 

 

l) VERIFICA E  VALUTAZIONE DELL'ALUNNO E DELLA SCUOLA 

     (Protocollo della valutazione) 

 

                            LA VALUTAZIONE 
 

   

 

 

 

 

   

  

 

 

 

  

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

strumento per 

verificare  la validità 

e l’efficacia delle 

proposta didattica e 

formativa; 

strumento di 

programmazione 

didattica 

Opportunità di 

coinvolgimento nell’attività 

educativa 

 

F 

A 

M 

I 

G 

L 

I 

A 

 

 

                                                                           

A 
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a verifica (misurazione) e la valutazione sono due aspetti fondamentali della Progettazione 

scolastica  curricolare e non. 

 

La verifica è un momento costante di ogni attività didattica e costituisce un aspetto della 

valutazione: controlla la misura e la qualità dell’apprendimento, ma anche l’adeguatezza e 

l’efficacia delle iniziative assunte per promuoverlo. 

 

“La valutazione è un momento formativo che, mentre tiene conto dei punti di partenza e di arrivo, 

dello sviluppo dei quadri di conoscenza e di abilità, considera l’impegno ad apprendere e la 

maturazione del senso di sé di ciascun alunno”  

  In sede di scrutinio previsto per ogni periodo in cui è suddiviso l’anno scolastico, i docenti della 

classe, in base ai giudizi espressi, esprimono una valutazione globale per ogni alunno, tenendo 

conto del lavoro svolto e del livello generale di apprendimento in rapporto alla Programmazione 

didattico-educativa. 

   

 

     Possiamo distinguere la valutazione: 

a) dell'alunno: vedi griglie di valutazione delle discipline e del comportamento nel 

PROTOCOLLO DELLA VALUTAZIONE ALUNNO allegato al PTOF. 

 

b) L'autovalutazione dei progetti da consegnare al dirigente alla fine dell'a.s. 
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m) LA FLESSIBILITA' 

 
Si dovranno ricercare elementi di flessibilità all’interno della sfera di opportunità previste 

dall’autonomia didattica e organizzativa 

 
Opportunità dell’autonomia didattica e organizzativa 

Nel triennio si cercherà di attuare  diverse forme di flessibilità: 

• la possibilità di impiego diversificato dei docenti nelle diverse sezioni e classi, in funzione di 

diverse e motivate opzioni metodologiche e organizzative; 

• gli adattamenti del calendario scolastico; 

• la flessibilità dell’orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline e 

attività, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, nell’ambito dei riferimenti 

contrattuali e delle indicazioni previste dal curricolo nazionale; 

• l’articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna discipline e attività; 

• la definizione di unità di insegnamento non coincidenti (solitamente inferiori) con l’unità 

oraria della lezione; 

• l’aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari; 

• la progettazione di percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività; 

• l’attivazione di percorsi didattici individualizzati; 

• l’articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa classe o da classi 

diverse, anche di anni diversi di corso; 

• l’attivazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e orientamento; 

• la scelta e adozione di metodologie e strumenti didattici, fra cui la promozione dell’impiego 

didattico di nuove tecnologie; 

• la realizzazione di ampliamenti dell’offerta formativa, attraverso la proposta di attività e 

insegnamenti facoltativi. 

In sostanza sono sottoposte a flessibilità le fondamentali variabili organizzative: 

• l’impiego dei docenti; 

• i tempi del curricolo e delle discipline; 

• l’articolazione del curricolo in aree, ambiti, discipline, percorsi multidisciplinari, attività 

opzionali; 

• tutte le forme organizzative e le attività finalizzate all’individualizzazione, al sostegno, al 

recupero; 

• l’adozione delle tecnologie didattiche. 

Tutto ciò avviene in un quadro di riferimento unitario, nell’ambito degli spazi di discrezionalità 

e dei tempi riconosciuti dalle indicazioni nazionali emanate dal MIUR, a norma dell’articolo 8 

del D.P.R. 275/99, e secondo i dettami della Legge 107/15 (in particolare il Co.3) nonchè le linee 

guida del MIUR dell'11/12/15. 
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5) LE RISORSE PROFESSIONALI INTERNE 

Si precisa che le articolazioni del Collegio sono dettagliate, nell'ORGANIGRAMMA allegato. 

6)FABBISOGNO DI ORGANICO 

La legge 107/15 introduce l’organico dell’autonomia: il comma 68 stabilisce che esso comprende 

l’organico di diritto (che, si desume da altre disposizioni, è a sua volta composto dai posti comuni e 

dai posti di sostegno) e un numero di posti istituiti per "il potenziamento, l’organizzazione, la 

progettazione e il coordinamento" dell’attività didattica. 

Tenuto conto della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015 si precisa che la il fabbisogno di 

“organico dell’autonomia” triennale ivi previsto non può essere altamente attendibile sia per la 

mancanza dei dati delle iscrizioni che scadono il 30 Gennaio 2019 (CM 51/2015) sia per la 

situazione "in progress"di alcuni plessi (lavori di ampliamento dell'edificio della sede centrale di 

B.go Faiti, fine dei lavori di ristrutturazione del plesso Primaria di B.go Isonzo) per la quale si 

presume un aumento del numero delle classi /sezioni nel corso del triennio. 

Infine l'indicazione del fabbisogno del sostegno è stata effettuata tenendo conto  dell'andamento del 

numero degli alunni con disabilità a partire dal 2012, anno di istituzione dell' I.C. n°12 di B.go Faiti. 

a. posti comuni e di sostegno  

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 Annualità Fabbisogno per il triennio  Motivazione: indicare il piano delle 
sezioni previste e le loro caratteristiche 
(tempo pieno e normale, pluriclassi….) 

 Posto comune Posto di 
sostegno 

 
 
 
 
 
 

      Scuola 
dell’infanzia 

40 ore 

 
a.s. 

2016-17: 
n. sezioni 

5 T.P. 

 
 

10 

 
 

3 

 
Il plesso dell'Infanzia di B.go Isonzo 
Ha 1 sola sezione. Si prevede l'aumento di 
1 sezione 

 
a.s. 

2017-18: 
n. sezioni 

6 T.P 

 
12 

 
4 

 
Nel plesso dell'Infanzia di B.go Isonzo 
potendo accogliere 3 sezioni, si prevede 
che aumenti di 1 sezione rispetto all'anno 
precedente 

 
a.s. 

2018-19: 
n. sezioni 

5 T.P. 

 
10 

 

 
5 

 
Si prevede un miglioramento con 
l’aumento di una classe 
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Scuola 
primaria 
27 ore 

 
a.s. 

2016-17: 
n. classi 28 

 
34 docenti 

+8 ore + 1 
specialista 

 

 
10 + 
1DH 

 
Le risorse assegnate nell’anno scolastico 
2014-15 sono del tutto insufficienti. 
 
 

 
 

a.s. 
2017-18: 

n. classi 28 

 
 

37 doc.+ 
8 ore + 

1 specialista 

 
 
10 + 
1DH+

1 
 

 
 
Come l'anno precedente 
 
 
 

a.s. 
2018-19: 

n. classi 29 

37 doc.+ 
8 ore + 

1 specialista 
 

10+ 
potenzia
to 

14 + ½ posto 

 
 
 
 

a.s. 
2019-2020 

  Possibili miglioramenti con l’aumento di 
una classe all’infanzia e alla secondaria 

 

In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni 

“L’organico dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 

2805 del 11.12.2015. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 30 ore/sett 

Nel plesso della scuola secondaria, attualmente dotato di sole 8 aule ,  sono in corso lavori di 
ampliamento. Sulla base del numero delle 8 aule in più e di classi in più che potrebbero costituirsi, 
tale plesso potendosi arricchire di spazi e laboratori, potrebbe incrementare nell'arco del triennio, 
il numero di iscritti e delle classi. 

 

Classe di 
concorso/sost
egno 

N°docenti 
a.s. 16-17 
 
n°classi 6 

N° docenti 
a.s. 17-18 
 
n° classi 7 

N°docenti 
a.s.18-19 
 
n°classi 8 

 
Motivazione 

 
SOSTEGNO 

 

 
6 doc 

 
6 

 
6 + 1DH 

 
Insufficiente numero di ore 
di sostegno agli alunni 

ITALIANO 
 

 
3+6 ore 

 
3 +16 ore 

 
4+8 ore 
 

 
Incremento progressivo di 1  
classe a partire dall'a.s. 
17/18 

 
 
 
 

MATEM E 
SCIENZE 

 

 
2 doc 

 
2+6 ore 

 
2+12 ore 

INGLESE 
 

 
1 doc 

 
1+3 ore 

 
1+6 ore 

SPAGNOLO 
 

 
12 ore 

 
14 ore 

 
16 ore 

TECNOLOGIA 
 

 
12 ore 

 
14 ore 

16 ore 

MUSICA 
 

 
12 ore 

 
14 ore 

 
16 ore 

ARTE 
IMMAGINE 

 

 
12 ore 

 
14 ore 

 
16 ore 

SCIENZE 
MOTORIA 

 

 
12 ore 

 
14 ore 

 
16 ore 

 
RELIGIONE 

 

 
6 ore 

 
7 ore 

 
8 ore 
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b. POSTI PER IL POTENZIAMENTO:CAMPI E OBIETTIVI FORMATIVI L.107/15 co.7 

  CAMPI DI POTENZIAMENTO                                                 OBIETTIVI FORMATIVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Umanistico - socio 

economico per la legalità 

2)     Linguistico 

2) Scientifico 

3) Artistico-musicale 

4) Motorio 

5) Laboratoriale 

Educazione interculturale –rispetto delle differenze –

consapevolezza dei diritti e dei doveri-prevenzione di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo. 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche , con 

particolare rifermento all’italiano nonché alla lingua inglese ed altre 

lingue dell’unione europea, alfabetizzazione dell’italiano come L2. 

 

ALFA..EUROPEA  
Apertura pomeridiana delle scuole con potenziamento del tempo 
scolastico. 

Valorizzazione delle eccellenze e dei percorsi formativi 
individualizzati. 

 

Potenziamento delle competenze nella cultura musicale, nell’arte e 

nel cinema con produzione e diffusione di immagini e suoni.  

Sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano: 

educazione alimentare, attività motoria e sportiva, rispetto delle 

regole attraverso il gioco. 

 
Valorizzazione  delle metodologie e attività laboratoriali. 

Sviluppo delle competenze digitali e utilizzo consapevole dei 

media. 
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Posti di potenziamento disposti in ordine di necessità e preferenze: 

Tipologia (es. posto comune 
primaria, classe di concorso 
scuola secondaria, sostegno…)* 

n. 
docenti  

Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche 
al capo I e alla progettazione del capo III) 

 
LETTERE 

1  
CITTADINANZA ATTIVA. SUPPORTO LINGIUSTICO L2 
 

DOCENTE PRIMARIA 
SPECIALIZZATA (INGLESE) 

1  
POTENZIAMENTO INGLESE.  ESPERIENZE DI CLIL PRIMARIA 
 

DOCENTE PRIMARIA  
COMUNE 

1  
PROMOZIONE INCLUSIONE 
 

DOCENTE PRIMARIA 
COMUNE  

1  
-PROMOZIONE MUSICA PRIORITARIAMENTE.(PREFERENZIALMENTE CON TITOLO    
DEL CONSERVATORIO 
-PROMOZIONE ARTE 

MATEMATICA e SCIENZE 
TECNOLOGIA 
 

 
1 

 
RECUPERO/POTENZIAMENTO MATEMATICA e ED. TECNICO SCIENTFICA 

PRIMARIA 
SOSTEGNO 

1  
SUPPORTO PROBLEMATICHE DI APPRENDIMENTO E SOCIALI 

PRIMARIA COMUNE 
 

1  
PROMOZIONE INCLUSIONE 

 

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e 

dei  parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015. 

Tipologia  N°    
attuale 

N° 
richiesto 

              Note 

Assistente amministrativo  
 

4 4 Nessuna 

Collaboratore scolastico 
 

 
 
12 

 
 
14 

13 per i parametri del DPR 22 
giugno 2009, n. 119 che NON sono 
stati mai inspiegabilmente applicati 

1 per la presenza di 1 
collaboratore abile in altre mansioni 

Altro  
 

   

 
N.B. senza il numero dei collaboratori scolastici richiesti la scuola farà difficoltà ad attuare 

quanto progettato in particolare a garantire la massima vigilanza e ad aprire le scuole il 
pomeriggio. 
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I. FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI  

Analizzato l'esistente, considerati i cambiamenti strutturali in atto nel plesso centrale e a B.go 

Isonzo, considerato  anche  “Le attrezzature e le infrastrutture materiali” e “Reti di scuole e 

collaborazioni esterne” della nota MIUR Prot. n. 2805 del 11.12.2015, precisato che non esiste 

contributo volontario dei genitori, si cerca di dichiarare il fabbisogno minimo. 

 50 

Certamente l’effettiva realizzazione del PTOF resta comunque in parte condizionata alle seguenti 

necessità DI BASE: 

Infrastruttura/ 
attrezzatura  

Motivazione, in riferimento alle priorità 
strategiche del capo I e alla progettazione del 

capo III 

Fonti di 
finanziamento  

UFFICI 

Sedie ergonomiche 

Cassettiere 

Lavagne magnetiche 

Condizionatori 

2 computer nuovi 

Scaffali archivio 

 

 

Gli uffici si segreteria supportano il lavoro 

della didattica e devono essere messi nella 

condizione di operare al meglio anche in ordine 

alla sicurezza dei dati, alla trasparenza, a tutte le 

innumerevoli procedure e scadenze. 

Comune di Latina 
Legge 23/06 

PLESSO ATTREZZATURE MINIMALI 
 

Fonti di finanziamento  

a) infanzia B.go Isonzo 

e B.go San Michele 

Wi-fi 1 PC con stampante e 1 Lim Comune di LT per il 
WIFI, MIUR o bandi per 
il resto  

b)Primaria San Michele Wi-fi efficiente 
4 Lim per le due IV e le due V 
Non ci sono spazi per poter allestire un   
laboratorio di informatica 

Comune di LT per il 
WIFI, MIUR o bandi per 
il resto 

c)Primaria B.go Grappa Potenziamento Lab. di informatica 
Potenziamento aula musica 

MIUR o bandi  

d)Primaria B.go Isonzo 6 PC (E' predisposto nella nuova scuola un   
piccolo Lab. di informatica) 
Wi-fi 

Comune di LT per il 
WIFI, MIUR o bandi per 
il resto 

e)Primaria B.go Faiti 4 Lim per le due IV e le due V MIUR o bandi 

f)Secondaria B. Faiti 6 LIM e tablet MIUR o bandi 
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La Motivazione delle attrezzature afferisce alla realizzazione delle priorità strategiche e 
della progettazione indicate in precedenza. le fonti di finanziamento possono provenire 
anche da iniziative specifiche organizzate dai genitori che dal 2012 (anno di istituzione dell' 
I.C. n°12) sono state fondamentali. Si conta anche su un aumento del fondo del MIR per il 
funzionamento Amministrativo-Didattico. 

Si precisa che attualmente nel plesso Centrale di B.go Faiti (che accoglie primaria e 
Secondaria) NON esistono aule o spazi da dedicare a laboratori, biblioteca, aula magna (il 
collegio dei docenti viene svolto nell'atrio). La scuola è sprovvista anche di un adeguato 
archivio. 

51 

Tuttavia, nel corso del triennio, compatibilmente con la conclusione dei lavori di 
ampliamento e le risorse finanziarie disponibili, si prevede di istituire:  

-1 biblioteca 
-1 lab. creativo e di ceramica 
-1 Lab di informatica 
-1 lab scientifico e di matematica 
-1 archivio 

PIANO DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE 

A)DOCENTI 

-Didattica inclusiva 

-TIC e didattica innovativa 

-curricolo verticale per competenze 

-la valutazione 

-sicurezza 

 

B)ATA 

Collaboratori 

scolastici 

-assistenza alunni con disabilità 

-gestione emergenze 

Amministrativi 

 

-ricostruzione della carriera 

-dematerializzazione: Segreteria digitale 

-Pensioni 

-Gestione sito della scuola 

-formazione permanente sulla normativa 

 

NOTE FINALI 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla 
concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle 
risorse umane e strumentali e finanziarie con esso individuate e richieste. 
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Articolazione PTOF secondo le indicazioni del MIUR : 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione 1- La scuola e il suo contesto 

 Caratteristiche principali della scuola 

 Ricognizione attrezzature e risorse 

strutturali  di prossima pubblicazione ) 

 Risorse professionali 

Sezione 2- Le scelte strategiche 

 Priorità desunte dal RAV 

 Obiettivi formativi prioritari 

 Piano di miglioramenti 

 Principali elementi di 

innovazione 

 

Sezione 3- L’offerta formativa 

 Insegnamenti e quadri 

orario 

 Curricolo di Istituto  

 Iniziative di ampliamento 

curricolare 

 Attività previste in 

relazione al Piano 

Nazionale Scuola Digitale 

 Valutazione degli 

apprendimenti 

 Azioni della scuola per 

l’inclusione scolastica 

Sezione 4- L’organizzazione  

 Organizzazione Uffici e 

modalità di rapporto con 

l’utenza 

 Piano di Formazione del 

personale Docente e ATA 

 

 

Sezione 5- Il monitoraggio, 

la verifica e la rendicontazione 
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INDICE  delle sezioni e le corrispondenti sottosezioni proposte dal MIUR  presenti nel 

nostro PTOF : 

 

Sezione 1- La scuola e il suo contesto    

 Caratteristiche principali della scuola pag.13 

 Ricognizione attrezzature e risorse strutturali 

( di prossima pubblicazione ) 

 

 Risorse professionali »   21         

Sezione 2- Le scelte strategiche  

 Priorità desunte dal RAV »   7 

 Obiettivi formativi prioritari »   31 

 Piano di miglioramento »   6 

 Principali elementi di innovazione »   35 

Sezione 3- L’offerta formativa  

 Insegnamenti e quadri orario »   21 

 Curricolo di Istituto  »   32 

 Iniziative di ampliamento curricolare »   35 

 Attività previste in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale »   35 

 Valutazione degli apprendimenti »   55 

 Azioni della scuola per l’inclusione scolastica »   45 

Sezione 4- L’organizzazione   

 Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con l’utenza »   14 

 Piano di Formazione del personale Docente e ATA »   50 

Sezione 5- Il monitoraggio, la verifica e la rendicontazione »   58 
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7) ALLEGATI 

- 

 

N.B: gli allegati che seguono sono  presenti sul SITO della scuola http://www.icfaiti.altervista.gov.it/  

 

Atto di Indirizzo Del Dirigente Scolastico 

-Piano di Miglioramento 

-Patto di corresponsabilità' Primaria-Infanzia e Secondaria 

-Organigramma e Funzionigramma Docenti 

-Piano di Inclusività  

-Protocollo di Accoglienza Alunni Stranieri E Normativa Di Riferimento 

-Curricolo Verticale Delle Discipline E Di Cittadinanza E Costituzione 

-Documento di Passaggio Infanzia- Primaria; Primaria- Secondaria 

-Protocollo della Valutazione:  criteri di valutazione delle discipline e del comportamento    

 (Primaria E Secondaria) 

-Autovalutazione di Istituto  

-Quadro Generale Visite e Viaggi Di Istruzione 

Per saperne di piu' 

consulta 

gli allegati! 
 


