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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

 

Popolazione scolastica 

 
Opportunità: 
L'Istituto Comprensivo "L. Caetani" è composto da 11 plessi dislocati prevalentemente nella periferia 
del Comune di Cisterna di Latina. La popolazione scolastica, in base all'indice ESCS, proviene da 
contesti socio-economici bassi, pertanto è la Scuola l'unico vero centro di promozione culturale. La 
percentuale di alunni stranieri è del 7% circa, leggermente inferiore alla media regionale. Il numero 
di alunni con disabilità, disturbi evolutivi specifici e dell'apprendimento, con svantaggio socio-
culturale-affettivo è particolarmente elevato, tuttavia, consente di strutturare e personalizzare 
l'offerta formativa a misura dei bisogni educativi specifici che emergono. 
Vincoli: 
Il livello di istruzione è abbastanza basso e si riscontra una crescente crisi valoriale all'interno dei 
nuclei familiari e sociali. Si tende a delegare prevalentemente la Scuola alla formazione umana in 
generale e al percorso educativo dei propri figli. La partecipazione delle famiglie alla vita scolastica è 
saltuaria e talvolta non pertinente. Nonostante sia stato condiviso un Patto Educativo di 
Corresponsabilità, recante in maniera chiara e rigorosa ciò che tutte le componenti della Comunità 
educante si impegnano a garantire, nell'interesse prioritario del diritto ad apprendere degli alunni, 
l'apporto delle famiglie non sembra ancora procedere compiutamente nella direzione auspicata.

 
Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
Il territorio è ricco di risorse naturali, ma fondamentalmente agricolo e con produzioni tipiche e di 
qualità. L'apparato industriale, pur in costante declino, con la chiusura negli ultimi anni di importanti 
aziende, rappresenta ancora un'opportunità occupazionale. L'Ente Locale assicura, nei limiti delle 
risorse disponibili, quanto di propria competenza. La tradizione storica della cittadina cisternese 
annovera il Palazzo Caetani, il Giardino di Ninfa e altri siti. 
Vincoli: 
La sede centrale è collocata in un contesto ad alta densità abitativa, si tratta del quartiere San 
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Valentino, costruito con i fondi dell'edilizia ex L. 167. Sono presenti molte famiglie a bassa o 
inesistente scolarizzazione, con difficoltà economiche e lavorative; una minoranza dedita alle attività 
agricole ed una piccola parte appartenente al ceto medio e piccola imprenditoria. L'Ente Locale cura 
limitatamente l'edilizia scolastica; mancano politiche finalizzate alla crescita culturale ma sono attive 
le politiche di inclusione e sostegno alle famiglie disagiate. Gli altri plessi sono collocati in zone 
residenziali (Marcucci, Cambellotti, Bellardini e Cappuccetto Rosso) e in aree interne, 
prevalentemente rurali (Imperiali, Isolabella, Cerciabella, 17 Rubbia e Don Caselli).

 
Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
Gli edifici (11) sono dislocati sulla cintura periferico-agricola della città, non facilmente raggiungibili. 
La struttura più nuova è un edificio del 2012, la più vecchia dei primi anni '60, i plessi sono dotati di 
palestre interne (Bellardini e Don Caselli) ed esterne (Cambellotti e S. Aleramo), di biblioteche e 
laboratori informatici. Sono presenti 25 dispositivi tra LIM e Monitor interattivi. La Scuola attiva 
periodicamente formazione sul D. Lgs 81/2008 e predispone tutte le misure necessarie, in 
particolare, per l'emergenza epidemiologica Covid-19 e' stato posto in essere un piano dettagliato 
per garantire il distanziamento e il rispetto dell'affollamento massimo. Le risorse economiche sono 
fondamentalmente legate ai finanziamenti dello Stato, dell'UE e di alcuni progetti della Regione 
(Comunicazione Aumentativa Alternativa, Disabilità sensoriale e Sapere i Sapori). Non è previsto il 
contributo volontario delle famiglie ma la Scuola si è organizzata (in convenzione) come centro per 
rilascio delle certificazioni informatiche e linguistiche; nonché come polo accreditato per i tirocinii 
delle Università. 
Vincoli: 
Gli edifici creano non poche difficolta' per lo spostamento del personale, costretto, per la quasi 
totalita', ad usare mezzi privati, vista la scarsa copertura del territorio da parte del trasporto pubblico 
urbano. Per le strutture c'è necessità di manutenzione continua e comunque talune sono 
insufficienti, inadeguate e obsolete. Le risorse economiche per interventi diretti non sono disponibili, 
il Comune ha approntato più piani, anche a valere sui fondi PNRR, per la ristrutturazione e 
riqualificazione di alcuni plessi ma i tempi tecnici sono particolarmente lunghi.

 
Risorse professionali 
 
Opportunità: 
Il corpo docente a tempo indeterminato rappresenta circa il 60% del totale. L'età media dei docenti, 
pur essendo abbastanza elevata (ma nella media generale), garantisce stabilità e professionalità. In 
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larga parte si posseggono competenze linguistiche e informatiche certificate, disponibilità alla 
formazione continua e apertura verso i processi innovativi. I docenti di sostegno in possesso del 
titolo, grazie alla diffusione dei corsi TFA, sono ormai una parte prevalente, a eccezione della Scuola 
Primaria, dove il vecchio diploma magistrale garantisce certezze occupazionali. Il personale ATA è 
costituito da circa 26 Collaboratori scolastici e da 7 Assistenti amministrativi a tempo indeterminato 
e determinato. Il Dirigente scolastico è stato riconfermato per un nuovo triennio; il DSGA è un 
assistente amministrativo facente funzione. 
Vincoli: 
Nella Secondaria di I grado ancora diverse cattedre sono coperte da personale a tempo determinato 
ma le recenti procedure concorsuali hanno assicurato personale stabile, sia sulle discipline che sul 
sostegno. Pertanto, la difficoltà oggettiva nel garantire la continuità didattica sta di pari passo 
rientrando. I posti di sostegno, in tutti gli ordini di scuola, sono coperti parzialmente da personale in 
possesso del titolo specializzante, mentre i restanti docenti incaricati sembrano scarsamente formati 
sulle principali disabilità certificate e sulla didattica inclusiva, in particolare nella Scuola Primaria e 
nella Scuola dell'Infanzia. Stesso discorso va fatto per gli uffici amministrativi, dove da oltre un 
decennio manca un DSGA titolare e non tutti gli assistenti amministrativi hanno stabilità e 
competenze adeguate.

 

 

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

 ISTITUTO COMPRENSIVO"L.CAETANI" 

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO Codice LTIC80000R Indirizzo VIA VITTIME DEL TERRORISMO , 31 

04012 CISTERNA DI LATINA Telefono 069695035 Email LTIC80000R@istruzione.it Pec 
ltic80000r@pec.istruzione.it

ALESSANDRO MARCUCCI (PLESSO) Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA Codice LTAA80001N 
Indirizzo VIA VITTIME DEL TERRORISMO SAN VALENTINO 04012 CISTERNA DI LATINA 

•

ANTONIO BELLARDINI (PLESSO) Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA Codice LTAA80002P 
Indirizzo VIA APPIA NORD COLLINA DEI PINI 04012 CISTERNA DI LATINA 

•

17 RUBBIA (PLESSO) Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA Codice LTAA80003Q Indirizzo VIA 
PLINIO IL VECCHIO 17 RUBBIA 04012 CISTERNA DI LATINA 

•

FRAZ. PRATO CESARINO (PLESSO) Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA Codice LTAA80004R •
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Indirizzo VIA CONCA - 04012 CISTERNA DI LATINA Edifici Via CONCA SNC
DOTT.A.LEONARDI (PLESSO) Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA Codice LTAA80005T 
Indirizzo VIA DEI RANGERS ISOLABELLA 04012 CISTERNA DI LATINA Edifici Via DEI RANGERS 2 - 
04012 CISTERNA DI LATINA LT

•

CERCIABELLA (PLESSO) Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA Codice LTAA80006V Indirizzo VIA 
PROVINCIALE LATINA LOC. CERCIABELLA 04012 CISTERNA DI LATINA 

•

  ANTONIO BELLARDINI (PLESSO) Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA Codice LTEE80001V 
Indirizzo VIA APPIA NORD COLLINA DEI PINI 04012 CISTERNA DI LATINA Edifici Via APPIA NORD 
snc. Numero Classi 10 Totale Alunni 197 Numero studenti per indirizzo di studio e anno di 
corso.

•

AUGUSTO IMPERIALI (PLESSO) Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA Codice LTEE80002X Indirizzo 
VIA DELLE MIMOSE LOC. LE CASTELLA 04012 CISTERNA DI LATINA. Numero Classi 5 Totale 
Alunni 70 Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso 

•

DUILIO CAMBELLOTTI (PLESSO) Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA Codice LTEE800031 Indirizzo 
VIA VITTIME DEL TERRORISMO SAN VALENTINO 04012 CISTERNA DI LATINA .Numero Classi 9 
Totale Alunni 112

•

ISOLABELLA (PLESSO) Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA Codice LTEE800042 Indirizzo VIA DEI 
RANGERS LOC. ISOLABELLA 04012 CISTERNA DI LATINA Numero Classi 5 Totale Alunni 69

•

 CERCIABELLA (PLESSO) Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA Codice LTEE800053 Indirizzo VIA 
PROV.LE LATINA LOC. CERCIABELLA 04012 CISTERNA DI LATINA Numero Classi 5 Totale Alunni 
87 

•

PRATO CESARINO (PLESSO) Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA Codice LTEE800064 Indirizzo VIA 
CONCA LOC. PRATO CESARINO 04012 CISTERNA DI LATINA Edifici Via CONCA SNC - 04012 
CISTERNA DI LATINA LT  Numero Classi 5 totale alunni 97

•

 SCUOLA MEDIA "CAETANI" (PLESSO) Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO Codice 
LTMM80001T Indirizzo PIAZZA UGO LA MALFA CISTERNA DI LATINA 04012  Numero Classi 12 
Totale Alunni 209. Classi prime 30 ore, classi seconde e terze 36 ore

•

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet

9 Biblioteche Classica

9 Aule Magna
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1 Strutture sportive Palestra

2 Servizi Mensa

Scuolabus

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei Laboratori 14 LIM e 1 Monitor toach (dotazioni 
multimediali) presenti nei laboratori e in 3 aule aumentate

Approfondimento

Colmare le differenze tra i vari plessi sia dal punto di vista della dotazione che dell'efficienza della 
rete di connessione.

Gli obiettivi prioritari

 
Nel biennio 2022-2025 si possono riassumere in:

- implementazione dei supporti digitali;

- miglioramento  delle competenze digitali dei docenti e del personale amministrativo;

- acquisizione delle competenze digitali degli studenti, in particolare competenze di cittadinanza 
digitale 

- allestimento di atelier creativi e aule aumentate;

- laboratori di coding e robotica;

- partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali sulla base delle azioni del PNSD;

- laboratori multimediali;

- attrezzature per le scienze motorie;

- potenziamento delle biblioteche;

- laboratori steam;

- laboratorio di teatro e scrittura creativa;

- laboratorio linguistico;
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- laboratorio scientifico;

- laboratorio di arte;

- biblioteca scolastica innovativa;

- laboratorio per inclusione.

 

 RISORSE PROFESSIONALI

Docenti 202

Ata 33

Approfondimento

Molti docenti sono incaricati annuali, soprattutto nella scuola secondaria di primo grado. la maggior 
parte del personale scolastico utilizza mezzi di trasporto privati per raggiungere il luogo di lavoro. 
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

ISTITUTO COMPRENSIVO"L.CAETANI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice LTIC80000R

Indirizzo
VIA VITTIME DEL TERRORISMO , 31 CISTERNA DI 
LATINA 04012 CISTERNA DI LATINA

Telefono 069695035

Email LTIC80000R@istruzione.it

Pec ltic80000r@pec.istruzione.it

Plessi

ALESSANDRO MARCUCCI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LTAA80001N

Indirizzo
VIA VITTIME DEL TERRORISMO SAN VALENTINO 04012 
CISTERNA DI LATINA

ANTONIO BELLARDINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LTAA80002P

Indirizzo
VIA APPIA NORD COLLINA DEI PINI 04012 CISTERNA 
DI LATINA
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17 RUBBIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LTAA80003Q

Indirizzo
VIA PLINIO IL VECCHIO 17 RUBBIA 04012 CISTERNA DI 
LATINA

FRAZ. PRATO CESARINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LTAA80004R

Indirizzo VIA CONCA - 04012 CISTERNA DI LATINA

DOTT.A.LEONARDI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LTAA80005T

Indirizzo
VIA DEI RANGERS ISOLABELLA 04012 CISTERNA DI 
LATINA

CERCIABELLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LTAA80006V

Indirizzo
VIA PROVINCIALE LATINA LOC. CERCIABELLA 04012 
CISTERNA DI LATINA

ANTONIO BELLARDINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LTEE80001V

Indirizzo
VIA APPIA NORD COLLINA DEI PINI 04012 CISTERNA 
DI LATINA
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Numero Classi 10

Totale Alunni 179

AUGUSTO IMPERIALI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LTEE80002X

Indirizzo
VIA DELLE MIMOSE LOC. LE CASTELLA 04012 
CISTERNA DI LATINA

Numero Classi 5

Totale Alunni 67

DUILIO CAMBELLOTTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LTEE800031

Indirizzo
VIA VITTIME DEL TERRORISMO SAN VALENTINO 04012 
CISTERNA DI LATINA

Numero Classi 10

Totale Alunni 117

SCUOLA MEDIA "CAETANI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice LTMM80001T

Indirizzo
PIAZZA UGO LA MALFA CISTERNA DI LATINA 04012 
CISTERNA DI LATINA

Numero Classi 14

Totale Alunni 233

PRATO CESARINO (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LTEE800064

Indirizzo
VIA CONCA LOC. PRATO CESARINO 04012 CISTERNA 
DI LATINA

Numero Classi 5

Totale Alunni 94

ISOLABELLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LTEE800042

Indirizzo
VIA DEI RANGERS LOC. ISOLABELLA 04012 CISTERNA 
DI LATINA

Numero Classi 5

Totale Alunni 63

CERCIABELLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LTEE800053

Indirizzo
VIA PROV.LE LATINA LOC. CERCIABELLA 04012 
CISTERNA DI LATINA

Numero Classi 10

Totale Alunni 78
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 12

Disegno 1

Informatica 6

Multimediale 1

Scienze 1

Biblioteche Classica 9

biblioteca innovativa 1

Aule Magna 1

Strutture sportive Palestra 2

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 124

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

29

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nelle 
biblioteche

5

Approfondimento

Colmare le differenze tra i vari plessi sia dal punto di vista della dotazione che dell'efficienza della 
rete di connessione. Gli obiettivi prioritari, nel triennio 2022-2025 si possono riassumere in:
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- laboratori di coding e robotica;

- partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali sulla base delle azioni del PNSD;

- laboratori multimediali;

- attrezzature per le scienze motorie;

- potenziamento delle biblioteche;

- laboratorio linguistico;

- laboratorio scientifico;

- utilizzo della piattaforma di e-learning (Gsuite) per momenti formativi in orario extra scolastico, in 
alternativa a       quelli in presenza. 
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Risorse professionali

Docenti 181

Personale ATA 32

Approfondimento

Molti docenti sono incaricati annuali, soprattutto nella scuola secondaria di primo grado. la maggior 
parte del personale scolastico utilizza mezzi di trasporto privati per raggiungere il luogo di lavoro.
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Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

Aspetti Generali

La Mission dell'I.C. Caetani è orientata  all'innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze 
degli studenti, nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ognuno. L'azione dell'istituzione 
scolastica è espressione dell'autonomia della comunità  professionale e territoriale, utilizza il 
contributo di tutte le componenti della comunità educante, cura l'inclusione e la valorizzazione delle 
differenze. Il metodo di lavoro è improntato alla collaborazione e alla partecipazione, nel rispetto 
della libertà d'insegnamento e delle competenze degli organi collegiali,  delle istanze degli alunni e 
delle loro famiglie. Si ritiene fondamentale la chiara definizione delle priorità condivise e  di momenti 
comunicativi atti a renderle note anche all'esterno, coinvolgendo nel progetto formativo le famiglie e 
il territorio.

Priorità e traguardi

Innalzare i risultati scolastici di scuola primaria e secondaria di primo grado, al fine di migliorare 
l'acquisizione delle competenze. Istituire procedure di monitoraggio dei risultati in termini di 
competenze; ridurre la variabilità dei risultati fra plessi di scuola primaria e la criticità nella scuola 
secondaria. Per raggiungere i traguardi occorre implementare il curricolo verticale, adottando criteri 
condivisi di progettazione, monitoraggio e valutazione della didattica,  in funzione delle azioni di 
miglioramento da intraprendere e agire sulla formazione del personale, quale leva prioritaria per 
innovare le metodologie didattiche.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità. Miglioramento dei livelli di competenza nelle prove INVALSI di italiano, di matematica e 
inglese. Traguardi Aumentare il numero di alunni che si collocano nelle fasce più elevate; ridurre il 
gap tra il Caetani e le scuole con medesimo ESCS; ridurre la varianza tra le classi e nelle classi.

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15) ASPETTI GENERALI 

Le Istituzioni Scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili alla 
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il 
fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono 
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realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia 
dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento 
dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi 
individuati come prioritari:

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) 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 (CLIL)

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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

4 ) 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

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini

7 ) 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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) 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, 
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LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

10 ) 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

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

12 ) definizione di un sistema di orientamento.
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PTOF 2022 - 2025

Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Migliorare le competenze degli alunni in italiano, matematica e inglese.
 

Traguardo  

Aumentare la percentuale di alunni che si collocano nelle fasce di voto più elevate.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Migliorare gli esiti degli alunni di Scuola Primaria e Secondaria di I grado nelle prove 
standardizzate nazionali in italiano, matematica e inglese.
 

Traguardo  

Ridurre la varianza nelle classi e tra le classi nelle prove standardizzate in italiano, 
matematica e inglese, rispetto ai benchmark di riferimento
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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•
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 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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
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

•
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 
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Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

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•
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: Migliorare le competenze degli alunni in 
italiano, matematica e inglese

 Primaria - Nelle classi prime circa il 75% degli alunni si colloca nei due livelli più alti in italiano, 
matematica e inglese; nelle seconde circa il 70%; nelle terze oltre l'80%; nelle quarte il 75%.

Secondaria I grado - A fronte di una sola non ammissione alla classe successiva e di un numero 
limitatissimo di non sufficienze (2%), si registrano buoni esiti generali, relativamente alle classi 
prime e terze, in italiano e matematica (tra il 70% e l'80% oltre il sei). Nonostante la frequenza 
non sia particolarmente elevata (come dato medio), anche in forza delle limitazioni che solo sul 
finire dell'anno scolastico 2021-22 si sono attenuate, non si sono verificati abbandoni.

Non si sono verificati abbandoni nel corso dell'ultimo anno scolastico anche se la frequenza 
media complessiva non è altissima. Il numero di alunni non ammessi alla classe successiva è 
prossimo allo zero. 

Le valutazioni finali (2021-22) degli alunni di Scuola Primaria hanno  risentito ancora 
dell'emergenza pandemica, nonostante le lezioni siano tornate in presenza. In particolare, gli 
alunni delle classi quinte collocate nei due livelli più alti in italiano e matematica sono inferiori al 
60%; in matematica classi seconde e quarte solo 2/3 degli studenti.

Nella Secondaria di I grado i dati finali, relativamente a italiano, matematica e inglese, denotano 
la presenza di quote percentuali medie tra il 10% e il 20% di alunni collocati nelle fasce di voto 
più elevate (nove e dieci). Circa gli esiti finali dell'Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo di 
istruzione, solo il 10% dei candidati ha ottenuto le votazioni più elevate (nove, dieci e dieci e 
lode).

Tabella 1    

Traguardi Indicatore n. 1 Risultati attesi
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2022-23 2023-24 2024-25
Secondaria I grado

Percentuale di alunni con voto 8-9-10 in 
ITALIANO 30% 35% 40%

Secondaria I grado

Percentuale di alunni con voto 8-9-10 in 
MATEMATICA

30%

 

35% 40%

Secondaria I grado

Percentuale di alunni con voto 8-9-10 in 
INGLESE

30%

 

35% 40%

Primaria

Percentuale di alunni con livello Avanzato 
in ITALIANO

40% 45% 50%

Primaria

Percentuale di alunni con livello Avanzato 
in MATEMATICA

40% 45% 50%

 

Aumentare la 
percentuale di 
alunni che si 
collocano nelle 
fasce di voto pi
ù elevate

Primaria

Percentuale di alunni con livello Avanzato 
in INGLESE

40% 45% 50%

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare le competenze degli alunni in italiano, matematica e inglese.
 

Traguardo
Aumentare la percentuale di alunni che si collocano nelle fasce di voto più elevate.
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Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Rafforzare e rinnovare i curricoli delle discipline e quelli trasversali, nell'ottica di una 
progettazione per competenze.

 Ambiente di apprendimento
Riqualificare gli ambienti di apprendimento e promuovere l'innovazione 
metodologico-didattica.

 Inclusione e differenziazione
Potenziare e rendere strutturali i corsi extrascolastici di recupero e potenziamento.

 Continuita' e orientamento
Rafforzare la Continuità verticale e lo scambio di informazioni tra i docenti in uscita 
e quelli in entrata.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Promuovere la formazione continua dei docenti sull'innovazione metodologico-
didattica e la progettazione e valutazione per competenze
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 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Coinvolgere maggiormente le famiglie nella definizione di piani e strategie per il 
recupero e potenziamento delle competenze.

Attività prevista nel percorso: Rafforzare e rinnovare i 
curricoli delle discipline e quelli trasversali, nell'ottica di una 
progettazione per competenze

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Genitori

Tabella 5   AREA OBIETTIVO DI PROCESSO Curricolo, 
progettazione e    valutazione Rafforzare e rinnovare i curricoli 
delle discipline e quelli trasversali, nell'ottica di una 
progettazione per competenze. PERIODO ATTIVITA’ RISULTATI 
ATTESI MONITORAGGIO SETT 2022 1.1 Restituzione e analisi 
degli esiti finali e INVALSI 2021-22 all’interno dei Consigli di 
Interclasse e Classe Contributo a una seria analisi delle 
competenze in ingresso e ai processi di personalizzazione e 
individualizzazione. Relativamente agli esiti INVALSI, risulta 
necessario procedere a una comparazione esiti finali+esiti 
INVALSI, individuando le aree più problematiche. Collegio 
Docenti NIV Consigli di Interclasse Consigli di Classe   SETT-0TT 
2022   1.2 Predisposizione di prove di ingresso comuni per 

Responsabile
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classi parallele Elaborazione di prove in grado di restituire 
ulteriori dati utili ai fini della progettazione di cui al punto 1.1 
Consigli di Interclasse Consigli di Classe   OTT 2022   1.3 Lettura 
analitica degli esiti in ingresso Un ulteriore passo avanti verso 
un’attenta e coerente progettazione delle attività disciplinari e 
trasversali NIV Consigli di Interclasse Consigli di Classe   OTT 
2022   1.4 Progettazione delle attività disciplinari e trasversali 
per competenze Elaborazione di percorsi disciplinari che 
tengano conto degli stili e ritmi di apprendimento di ogni 
alunno. Consigli di Interclasse Consigli di Classe Team dei 
Docenti OTT-NOV 2022 1.5 Stesura dei PEI e dei PDP Per gli 
alunni con Bisogni Educativi Speciali, sulla base del Piano per 
Inclusione, dei criteri elaborato dal Collegio, sentito il GLI, 
vengono elaborati i piani recanti i percorsi individualizzati 
Consigli di Interclasse Consigli di Classe FF.SS. GLO GLI 
Referenti inclusione NOV-DIC 2022 1.6 Revisione del PTOF con il 
contributo degli esiti del CdC e dei CdI. Proprio per la sua 
caratteristica di documento “aperto e assorbente”, il PTOF 
diventa il punto di convergenza di tutte le attività suindicate (e 
di molte altre) Consigli di Interclasse Consigli di Classe FF.SS. 
STAFF Collegio Docenti GENNAIO 2023 1.7 Prove comuni per 
competenze al termine del I quadrimestre Verifica intermedia 
sull’efficacia della progettazione didattica posta in essere NIV 
Consigli di Interclasse Consigli di Classe FEBBRAIO 2023 1.8 
 Valutazione in itinere Valutazione quadrimestrale finale al 
termine del I quadrimestre Consigli di Interclasse Consigli di 
Classe FEBBRAIO 2023 1.9 Inizio corsi di recupero e 
potenziamento Gli alunni segnalati dai CdC e dai CdI saranno 
invitati a frequentare corsi di recupero e potenziamento in 
italiano, matematica e inglese Consigli di Interclasse Consigli di 
Classe MAR-APR 2023 1.10 Eventuale revisione della 
progettazione L’analisi dei dati del I quadrimestre rappresenta 
un momento di riflessione inevitabile sul lavoro svolto, 
nell’ottica di una revisione della progettazione delle discipline e 
dei singoli PEI e PDP, ove necessario. Le stesse Indicazioni 
Nazionali affermano che  “La valutazione precede, accompagna 
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e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, 
regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle 
condotte a termine. Assume una preminente funzione 
formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento 
e di stimolo al miglioramento continuo.” Consigli di Interclasse 
Consigli di Classe GLO Referenti inclusione  

Risultati attesi

Tabella 2     Traguardi Indicatore n. 1     Aumentare la 
percentuale di alunni che si collocano nelle fasce di voto più 
elevate Secondaria I grado Percentuale di alunni con voto 8-9-
10 in ITALIANO 2022-23 30% Secondaria I grado Percentuale di 
alunni con voto 8-9-10 in MATEMATICA 30%   Secondaria I grado 
Percentuale di alunni con voto 8-9-10 in INGLESE 30%   Primaria 
Percentuale di alunni con livello Avanzato in ITALIANO 40% 
Primaria Percentuale di alunni con livello Avanzato in 
MATEMATICA 40% Primaria Percentuale di alunni con livello 
Avanzato in INGLESE 40%

Attività prevista nel percorso: Rafforzare e rinnovare i 
curricoli delle discipline e quelli trasversali, nell'ottica di una 
progettazione per competenze.

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Ambito Territoriale

Tabella 5   AREA OBIETTIVO DI PROCESSO Curricolo, 
progettazione e    valutazione Rafforzare e rinnovare i curricoli 
delle discipline e quelli trasversali, nell'ottica di una 
progettazione per competenze. PERIODO ATTIVITA’ RISULTATI 
ATTESI MONITORAGGIO SETT 2022 1.1 Restituzione e analisi 

Responsabile
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degli esiti finali e INVALSI 2021-22 all’interno dei Consigli di 
Interclasse e Classe Contributo a una seria analisi delle 
competenze in ingresso e ai processi di personalizzazione e 
individualizzazione. Relativamente agli esiti INVALSI, risulta 
necessario procedere a una comparazione esiti finali+esiti 
INVALSI, individuando le aree più problematiche. Collegio 
Docenti NIV Consigli di Interclasse Consigli di Classe   SETT-0TT 
2022   1.2 Predisposizione di prove di ingresso comuni per 
classi parallele Elaborazione di prove in grado di restituire 
ulteriori dati utili ai fini della progettazione di cui al punto 1.1 
Consigli di Interclasse Consigli di Classe   OTT 2022   1.3 Lettura 
analitica degli esiti in ingresso Un ulteriore passo avanti verso 
un’attenta e coerente progettazione delle attività disciplinari e 
trasversali NIV Consigli di Interclasse Consigli di Classe   OTT 
2022   1.4 Progettazione delle attività disciplinari e trasversali 
per competenze Elaborazione di percorsi disciplinari che 
tengano conto degli stili e ritmi di apprendimento di ogni 
alunno. Consigli di Interclasse Consigli di Classe Team dei 
Docenti OTT-NOV 2022 1.5 Stesura dei PEI e dei PDP Per gli 
alunni con Bisogni Educativi Speciali, sulla base del Piano per 
Inclusione, dei criteri elaborato dal Collegio, sentito il GLI, 
vengono elaborati i piani recanti i percorsi individualizzati 
Consigli di Interclasse Consigli di Classe FF.SS. GLO GLI 
Referenti inclusione NOV-DIC 2022 1.6 Revisione del PTOF con il 
contributo degli esiti del CdC e dei CdI. Proprio per la sua 
caratteristica di documento “aperto e assorbente”, il PTOF 
diventa il punto di convergenza di tutte le attività suindicate (e 
di molte altre) Consigli di Interclasse Consigli di Classe FF.SS. 
STAFF Collegio Docenti GENNAIO 2023 1.7 Prove comuni per 
competenze al termine del I quadrimestre Verifica intermedia 
sull’efficacia della progettazione didattica posta in essere NIV 
Consigli di Interclasse Consigli di Classe FEBBRAIO 2023 1.8 
 Valutazione in itinere Valutazione quadrimestrale finale al 
termine del I quadrimestre Consigli di Interclasse Consigli di 
Classe FEBBRAIO 2023 1.9 Inizio corsi di recupero e 
potenziamento Gli alunni segnalati dai CdC e dai CdI saranno 
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invitati a frequentare corsi di recupero e potenziamento in 
italiano, matematica e inglese Consigli di Interclasse Consigli di 
Classe MAR-APR 2023 1.10 Eventuale revisione della 
progettazione L’analisi dei dati del I quadrimestre rappresenta 
un momento di riflessione inevitabile sul lavoro svolto, 
nell’ottica di una revisione della progettazione delle discipline e 
dei singoli PEI e PDP, ove necessario. Le stesse Indicazioni 
Nazionali affermano che  “La valutazione precede, accompagna 
e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, 
regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle 
condotte a termine. Assume una preminente funzione 
formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento 
e di stimolo al miglioramento continuo.” Consigli di Interclasse 
Consigli di Classe GLO Referenti inclusione   MAGG 2023 1.11 
Prove INVALSI Al fine di ottenere dati coerenti, non è da 
consigliare una preparazione ad hoc sulle prove INVALSI. Sono 
la stessa progettazione curricolare e la relativa verifica e 
valutazione a dover essere coerenti con i traguardi delle 
competenze egli obiettivi disciplinari., Consigli di Interclasse 
Consigli di Classe   MAGG 2023 1.12 Relazione su esiti corsi di 
recupero e potenziamento A fine maggio è possibile operare 
una valutazione di quanto le attività di recupero e 
potenziamento organizzate in orario extrascolastico possano 
aver contribuito a migliorare i processi di apprendimento e gli 
esiti disciplinari Consigli di Interclasse Consigli di Classe NIV 
FF.SS.   GIU  2023 1.13 Prove comuni per competenze al termine 
del II quadrimestre Verifica finale sull’efficacia della 
progettazione didattica posta in essere NIV Consigli di 
Interclasse Consigli di Classe GIU 2023 1.14  Valutazione finale 
Valutazione quadrimestrale finale al termine del I quadrimestre 
Consigli di Interclasse Consigli di Classe

Risultati attesi

Miglioramento delle competenze relative alla progettazione e 
valutazione per competenze. Miglioramento delle competenze 
digitali. Capacità di innovare le metodologie didattiche in chiave 
inclusiva.
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 Percorso n° 2: Migliorare esiti nelle prove 
standardizzate nazionali in italiano, matematica e 
inglese

Sulla base degli esiti 2020-21 e 2021-22, all'interno del Rapporto di Autovalutazione (RAV) sono 
state individuate le priorità per il triennio 2022-25, oltre ai traguardi e obiettivi di processo ad 
esse connessi.

Tra le due priorità individuate c'è quella di migliorare gli esiti nelle prove standardizzate 
nazionali in italiano, matematica e inglese.

 

Tabella 3    

Risultati attesi

Traguardi Indicatore n. 2

2022-23 2023-24 2024-25

Secondaria I grado - classi III

Riduzione gap in ITALIANO rispetto ai 
benchmark territoriali di riferimento

-15 Lazio

-15 Ita 
Centr

-12 Italia

-10 Lazio

-10 Ita Centr

-8 Italia

-5 Lazio

-5 Ita Centr

-4Italia

Secondaria I grado - classi III

Riduzione gap in MATEMATICA 
rispetto ai benchmark territoriali di 
riferimento

-20 Lazio

-22 Ita 
Centr

-20 Italia

-15 Lazio

-17 Ita Centr

-15 Italia

-10 Lazio

-12 Ita Centr

-10 Italia

Migliorare gli esiti degli alunni 
nelle prove standardizzate in 
italiano, matematica e inglese
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Reading

-24 Lazio

-25 Ita 
Centr

-24 Italia

Reading

-19 Lazio

-20 Ita Centr

-19 Italia

Reading

-14 Lazio

-15 Ita Centr

-14 Italia

 

 

Secondaria I grado - classi III

Riduzione gap in INGLESE rispetto ai 
benchmark territoriali di riferimento

Listening

-24 Lazio

-26 Ita 
Centr

-23 Italia

Listening

-19 Lazio

-21 Ita Centr

-18 Italia

Listening

-14 Lazio

-16 Ita Centr

-13 Italia

Classi II

-2,5 Lazio

-1 Ita 
Centr

+1 Italia

Classi II

-1,5 Lazio

0 Ita Centr

+1,5 Italia

Classi II

0 Lazio

+1 Ita Centr

+2 Italia

 

 

Primaria

Riduzione gap in ITALIANO rispetto ai 
benchmark territoriali di riferimento

Classi V

-4 Lazio

-4 Ita 
Centr

-2,5 Italia

Classi V

-2,5 Lazio

-2,5 Ita 
Centr

-1 Italia

Classi V

-1 Lazio

-1 Ita Centr

0 Italia

 

 

Classi II

-3 Lazio

Classi II

-1,5 Lazio

Classi II

0 Lazio
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-1 Ita 
Centr

+1 Italia

0 Ita Centr

+1,5 Italia

+1 Ita Centr

+2 Italia

Primaria

Riduzione gap in MATEMATICA 
rispetto ai benchmark territoriali di 
riferimento

Classi V

+1 Lazio

+1 Ita 
Centr

+1 Italia

Classi V

+1,5 Lazio

+1,5 Ita 
Centr

+1,5 Italia

Classi V

+2 Lazio

+2 Ita Centr

+2 Italia

Reading

-6,5Lazio

-6 Ita 
Centr

-5 Italia

Reading

-5 Lazio

-4,5 Ita 
Centr

-3,5 Italia

Reading

-3,5 Lazio

-3 Ita Centr

-2 Italia

 

 

Primaria classi V

Riduzione gap in INGLESE rispetto ai 
benchmark territoriali di riferimento

Listening

-3,5Lazio

-3 Ita 
Centr

-1 Italia

Listening

-2 Lazio

-1,5 Ita 
Centr

0 Italia

Listening

0 Lazio

0 Ita Centr

+1 Italia

Primaria- Secondaria I grado

Aumento incidenza

EFFETTO-SCUOLA

in media
leggermente 

positivo
leggermente 

positivo
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Primaria- Secondaria I grado

Riduzione varianza

NELLE CLASSI rispetto a ESCS

riduzione riduzione azzeramento

Primaria- Secondaria I grado

Riduzione varianza

TRA LE CLASSI rispetto a ESCS

riduzione riduzione azzeramento

 

AZIONI DI MIGLIORAMENTO

 

 

 

 

PRIORITA’ 1-2

“ Migliorare le competenze degli alunni in italiano, matematica e inglese ”

 

“Migliorare gli esiti degli alunni nelle prove standardizzate i italiano, matematica e inglese”

 

 
Le azioni di miglioramento prevedono un percorso triennale che si articola sulle priorità 
individuate, con attività da svolgersi in orario curricolare ed extracurricolare. 
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Tabella 5  

AREA OBIETTIVO DI PROCESSO

Curricolo, progettazione e valutazione

Rafforzare e rinnovare i curricoli 
delle discipline e quelli trasversali, 
nell'ottica di una progettazione per 
competenze.

PERIODO ATTIVITA ’ RISULTATI ATTESI MONITORAGGIO

Contributo a una 
seria analisi delle 
competenze in 
ingresso e ai 
processi di 
personalizzazione 
e 
individualizzazione. 
Relativamente agli 
esiti INVALSI, 
risulta necessario 
procedere a una 

SETT

2022

1.1 Restituzione e analisi degli 
esiti finali e INVALSI 2021-22 all 
’ interno dei Consigli di 
Interclasse e Classe

Collegio Docenti

NIV

Consigli di 
Interclasse

Consigli di 
Classe
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comparazione esiti 
finali+esiti INVALSI, 
individuando le 
aree più 
problematiche.

 

SETT-0TT

2022

 

1.2 Predisposizione di prove di 
ingresso comuni per classi 
parallele

Elaborazione di 
prove in grado di 
restituire ulteriori 
dati utili ai fini 
della progettazione 
di cui al punto 1.1

Consigli di 
Interclasse

Consigli di 
Classe

 

OTT

2022

 

1.3 Lettura analitica degli esiti 
in ingresso

Un ulteriore passo 
avanti verso 
un’attenta e 
coerente 
progettazione delle 
attività disciplinari 
e trasversali

NIV

Consigli di 
Interclasse

Consigli di 
Classe

 

OTT

2022

 

1.4 Progettazione delle attivit à 
disciplinari e trasversali per 
competenze

Elaborazione di 
percorsi 
disciplinari che 
tengano conto 
degli stili e ritmi di 
apprendimento di 
ogni alunno.

Consigli di 
Interclasse

Consigli di 
Classe

Team dei 
Docenti

Per gli alunni con 
Bisogni Educativi 
Speciali, sulla base 
del Piano per 
Inclusione, dei 

Consigli di 
Interclasse

Consigli di 
Classe

OTT-NOV

2022
1.5 Stesura dei PEI e dei PDP
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criteri elaborati dal 
Collegio, sentito il 
GLI, vengono 
elaborati i piani 
recanti i percorsi 
individualizzati

FF.SS.

GLO

GLI

Referenti 
inclusione

NOV-DIC

2022

1.6 Revisione del PTOF con il 
contributo degli esiti del CdC e 
dei CdI.

Proprio per la sua 
caratteristica di 
documento 
“aperto e 
assorbente”, il 
PTOF diventa il 
punto di 
convergenza di 
tutte le attività 
suindicate (e di 
molte altre)

Consigli di 
Interclasse

Consigli di 
Classe

FF.SS.

STAFF

Collegio Docenti

GENNAIO

2023

1.7 Prove comuni per 
competenze al termine del I 
quadrimestre

Verifica intermedia 
sull’efficacia della 
progettazione 
didattica posta in 
essere

NIV

Consigli di 
Interclasse

Consigli di 
Classe

FEBBRAIO

2023
1.8 Valutazione in itinere

Valutazione 
quadrimestrale 
finale al termine 
del I quadrimestre

Consigli di 
Interclasse

Consigli di 
Classe

1.9 Inizio corsi di recupero e Gli alunni segnalati Consigli di FEBBRAIO 2023
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potenziamento dai CdC e dai CdI 
saranno invitati a 
frequentare corsi 
di recupero e 
potenziamento in 
italiano, 
matematica e 
inglese

Interclasse

Consigli di 
Classe

L’analisi dei dati 
del I quadrimestre 
rappresenta un 
momento di 
riflessione 
inevitabile sul 
lavoro svolto, 
nell’ottica di una 
revisione della 
progettazione delle 
discipline e dei 
singoli PEI e PDP, 
ove necessario. Le 
stesse Indicazioni 
Nazionali 
affermano che

“La valutazione 
precede, 
accompagna e 
segue i percorsi 
curricolari. Attiva le 
azioni da 
intraprendere, 
regola quelle 
avviate, promuove 

MAR-APR

2023

1.10 Eventuale revisione della 
progettazione

Consigli di 
Interclasse

Consigli di 
Classe

GLO

Referenti 
inclusione
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il bilancio critico su 
quelle condotte a 
termine. Assume 
una preminente 
funzione 
formativa, di 
accompagnamento 
dei processi di 
apprendimento e 
di stimolo al 
miglioramento 
continuo.”

APR-MAGG

2023
1.11 Prove INVALSI

Al fine di ottenere 
dati coerenti, non è 
da consigliare una 
preparazione ad 
hoc sulle prove 
INVALSI. Sono la 
stessa 
progettazione 
curricolare e la 
relativa verifica e 
valutazione a 
dover essere 
coerenti con i 
traguardi delle 
competenze e 
degli obiettivi 
disciplinari.,

Consigli di 
Interclasse

Consigli di 
Classe

 

A fine maggio è 
possibile operare 
una valutazione di 

Consigli di 
Interclasse

Consigli di 

MAGG

2023

1.12 Relazione su esiti corsi di 
recupero e potenziamento

36ISTITUTO COMPRENSIVO"L.CAETANI" - LTIC80000R



LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

quanto le attività di 
recupero e 
potenziamento 
organizzate in 
orario 
extrascolastico 
possano aver 
contribuito a 
migliorare i 
processi di 
apprendimento e 
gli esiti disciplinari

Classe

NIV

FF.SS.

 

GIU

2023

1.13 Prove comuni per 
competenze al termine del II 
quadrimestre

Verifica finale 
sull’efficacia della 
progettazione 
didattica posta in 
essere

NIV

Consigli di 
Interclasse

Consigli di 
Classe

GIU

2023
1.14 Valutazione finale

Valutazione 
quadrimestrale 
finale al termine 
del I quadrimestre

Consigli di 
Interclasse

Consigli di 
Classe

 

 

 

Le attività del 2022-23 saranno ripetute nei due anni successivi secondo la stessa scansione 
temporale, salvo modifiche e integrazioni. Gli obiettivi di medio-lungo periodo sono quelli di cui 
alla tabella n. 5.
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Tabella 6  

AREA OBIETTIVO DI PROCESSO

Ambiente di apprendimento

Riqualificare gli ambienti di 
apprendimento e promuovere 
l’innovazione metodologico-
didattica

PERIODO ATTIVITA ’ RISULTATI ATTESI MONITORAGGIO

 

OTT

2022

 

2.1 Progettazione delle attivit à 
disciplinari e trasversali per 
competenze

Elaborazione di 
percorsi 
disciplinari che 
tengano conto 
degli stili e ritmi di 
apprendimento di 
ogni alunno.

Consigli di 
Interclasse

Consigli di 
Classe

Team dei 
Docenti

Attuazione del 
Piano FESR 
Ambienti didattici 
innovativi per la 
Scuola dell’Infanzia
, che coinvolgerà 

Collegio Docenti

Consigli di 
Intersezione

Consigli di 

GENN

2023

2.2 Riqualificazione ambienti di 
apprendimento Scuola dell ’ 
Infanzia
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anche la Primaria Interclasse

FEBB-MAR

2023

2.3 Progettazione ambienti di 
apprendimento Primaria-
Secondaria I grado

Il Progetto PNRR 
4.0 entrerà nella 
fase di 
progettazione e 
implementazione 
degli ambienti di 
apprendimento

Gruppi di lavoro

Animatore 
digitale

Team 
dell’Innovazione

Collegio Docenti

L’analisi dei dati 
del I quadrimestre 
rappresenta un 
momento di 
riflessione 
inevitabile sul 
lavoro svolto, 
nell’ottica di una 
revisione della 
progettazione 
delle discipline e 
dei singoli PEI e 
PDP, ove 
necessario. Le 
stesse Indicazioni 
Nazionali 
affermano che

“La valutazione 
precede, 
accompagna e 
segue i percorsi 
curricolari. Attiva le 
azioni da 

MAR-APR

2023

2.4 Eventuale revisione della 
progettazione

Consigli di 
Interclasse

Consigli di 
Classe

GLO

Referenti 
inclusione
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intraprendere, 
regola quelle 
avviate, promuove 
il bilancio critico su 
quelle condotte a 
termine. Assume 
una preminente 
funzione 
formativa, di 
accompagnamento 
dei processi di 
apprendimento e 
di stimolo al 
miglioramento 
continuo.”

GIU

2023

2.5 Verifica e valutazione 
impatto nuove progettualit à

Relazioni finali, 
verifica e 
valutazione 
dell’efficacia delle 
innovazioni 
apportate e 
individuazione 
punti di forza e 
debolezza per 
impostare la 
riprogettazione

Collegio Docenti

Consigli di 
Interclasse

Consigli di 
Classe
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Le attività del 2022-23 saranno ripetute nei due anni successivi secondo la stessa scansione 
temporale, salvo modifiche e integrazioni, in particolare per quanto riguarda le successive fasi 
del PNRR 4.0. Gli obiettivi di medio-lungo periodo sono quelli di cui alla tabella n. 5

 

 

 

 

 

Tabella 7  

AREA OBIETTIVO DI PROCESSO

Inclusione e differenziazione
Potenziare e rendere strutturali i 
corsi extrascolastici di recupero e 
potenziamento.

PERIODO ATTIVITA ’ RISULTATI ATTESI MONITORAGGIO

Contributo a una 
seria analisi delle 
competenze in 
ingresso e ai 
processi di 
personalizzazione 
e 
individualizzazione. 
Relativamente agli 
esiti INVALSI, 
risulta necessario 

SETT

2022

3.1 Restituzione e analisi degli 
esiti finali e INVALSI 2021-22 all 
’ interno dei Consigli di 
Interclasse e Classe

Collegio Docenti

NIV

Consigli di 
Interclasse

Consigli di 
Classe
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procedere a una 
comparazione esiti 
finali+esiti INVALSI, 
individuando le 
aree più 
problematiche.

 

SETT-0TT

2022

 

3.2 Predisposizione di prove di 
ingresso comuni per classi 
parallele

Elaborazione di 
prove in grado di 
restituire ulteriori 
dati utili ai fini 
della progettazione 
di cui al punto 1.1

Consigli di 
Interclasse

Consigli di 
Classe

 

OTT

2022

 

3.3 Lettura analitica degli esiti 
in ingresso

Un ulteriore passo 
avanti verso 
un’attenta e 
coerente 
progettazione delle 
attività disciplinari 
e trasversali

NIV

Consigli di 
Interclasse

Consigli di 
Classe

 

OTT

2022

 

3.4 Progettazione delle attivit à 
disciplinari e trasversali per 
competenze

Elaborazione di 
percorsi 
disciplinari che 
tengano conto 
degli stili e ritmi di 
apprendimento di 
ogni alunno.

Consigli di 
Interclasse

Consigli di 
Classe

Team dei 
Docenti

Per gli alunni con 
Bisogni Educativi 
Speciali, sulla base 
del Piano per 

Consigli di 
Interclasse

Consigli di 

OTT-NOV

2022
3.5 Stesura dei PEI e dei PDP
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Inclusione, dei 
criteri elaborato 
dal Collegio, 
sentito il GLI, 
vengono elaborati i 
piani recanti i 
percorsi 
individualizzati

Classe

FF.SS.

GLO

GLI

Referenti 
inclusione

NOV-DIC

2022

3.6 Revisione del PTOF con il 
contributo degli esiti del CdC e 
dei CdI.

Proprio per la sua 
caratteristica di 
documento 
“aperto e 
assorbente”, il 
PTOF diventa il 
punto di 
convergenza di 
tutte le attività 
suindicate (e di 
molte altre)

Consigli di 
Interclasse

Consigli di 
Classe

FF.SS.

STAFF

Collegio Docenti

GENNAIO

2023

3.7 Prove comuni per 
competenze al termine del I 
quadrimestre

Verifica intermedia 
sull’efficacia della 
progettazione 
didattica posta in 
essere

NIV

Consigli di 
Interclasse

Consigli di 
Classe

FEBBRAIO

2023
3.8 Valutazione in itinere

Valutazione 
quadrimestrale 
finale al termine 
del I quadrimestre

Consigli di 
Interclasse

Consigli di 
Classe
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FEBBRAIO 2023
3.9 Inizio corsi di recupero e 
potenziamento

Gli alunni segnalati 
dai CdC e dai CdI 
saranno invitati a 
frequentare corsi 
di recupero e 
potenziamento in 
italiano, 
matematica e 
inglese

Consigli di 
Interclasse

Consigli di 
Classe

L’analisi dei dati 
del I quadrimestre 
rappresenta un 
momento di 
riflessione 
inevitabile sul 
lavoro svolto, 
nell’ottica di una 
revisione della 
progettazione delle 
discipline e dei 
singoli PEI e PDP, 
ove necessario. Le 
stesse Indicazioni 
Nazionali 
affermano che

“La valutazione 
precede, 
accompagna e 
segue i percorsi 
curricolari. Attiva le 
azioni da 
intraprendere, 
regola quelle 

MAR-APR

2023

3.10 Eventuale revisione della 
progettazione

Consigli di 
Interclasse

Consigli di 
Classe

GLO

Referenti 
inclusione
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avviate, promuove 
il bilancio critico su 
quelle condotte a 
termine. Assume 
una preminente 
funzione 
formativa, di 
accompagnamento 
dei processi di 
apprendimento e 
di stimolo al 
miglioramento 
continuo.”

APR-MAGG

2023
3.11 Prove INVALSI

Al fine di ottenere 
dati coerenti, non è 
da consigliare una 
preparazione ad 
hoc sulle prove 
INVALSI. Sono la 
stessa 
progettazione 
curricolare e la 
relativa verifica e 
valutazione a 
dover essere 
coerenti con i 
traguardi delle 
competenze egli 
obiettivi 
disciplinari.,

Consigli di 
Interclasse

Consigli di 
Classe

 

A fine maggio è 
possibile operare 

Consigli di 
Interclasse

MAGG

2023

3.12 Relazione su esiti corsi di 
recupero e potenziamento

45ISTITUTO COMPRENSIVO"L.CAETANI" - LTIC80000R



LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

una valutazione di 
quanto le attività di 
recupero e 
potenziamento 
organizzate in 
orario 
extrascolastico 
possano aver 
contribuito a 
migliorare i 
processi di 
apprendimento e 
gli esiti disciplinari

Consigli di 
Classe

NIV

FF.SS.

 

GIU

2023

3.13 Prove comuni per 
competenze al termine del II 
quadrimestre

Verifica finale 
sull’efficacia della 
progettazione 
didattica posta in 
essere

NIV

Consigli di 
Interclasse

Consigli di 
Classe

GIU

2023
3.14 Valutazione finale

Valutazione 
quadrimestrale 
finale al termine 
del I quadrimestre

Consigli di 
Interclasse

Consigli di 
Classe

 

 

 

Le attività del 2022-23 saranno ripetute nei due anni successivi secondo la stessa scansione 
temporale, salvo modifiche e integrazioni. Gli obiettivi di medio-lungo periodo sono quelli di cui 
alla tabella n. 5.
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Tabella 8  

AREA OBIETTIVO DI PROCESSO

Continuit à e orientamento

Rafforzare la Continuità verticale 
e lo scambio di informazioni tra i 
docenti in uscita e quelli in 
entrata

PERIODO ATTIVITA ’
RISULTATI 

ATTESI
MONITORAGGIO

SETT

2022

4.1a Incontro docenti sezioni in 
uscita Infanzia con docenti in 
entrata Primaria (con famiglie e 
altri soggetti nel caso di alunni 
certificati)

Scambio di 
informazioni su 
ritmi e stili di 
apprendimento 
dei singoli 
alunni; confronto 
su eventuali PEI 
o PDP; 
formazione delle 
classi. 
Verbalizzazione 
degli incontri

Consigli di 
Interclasse

Consigli di 
Classe

Gruppi di Lavoro

FF.SS.

Referenti 
inclusione
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SETT

2022

4.1b Incontro docenti in uscita 
Primaria con docenti in entrata 
Secondaria I grado (con famiglie 
e altri soggetti nel caso di alunni 
certificati)

Scambio di 
informazioni su 
ritmi e stili di 
apprendimento 
dei singoli 
alunni; confronto 
su eventuali PEI 
o PDP; 
formazione delle 
classi. 
Verbalizzazione 
degli incontri

Consigli di 
Interclasse

Consigli di 
Classe

Gruppi di Lavoro

FF.SS.

Referenti 
inclusione

SETT

2022

4.1c Incontro docenti in uscita 
Secondaria I grado con docenti 
in entrata Secondaria I 
grado,anche in modalit à online. 
(con famiglie e altri soggetti nel 
caso di alunni certificati)

Scambio di 
informazioni su 
ritmi e stili di 
apprendimento 
dei singoli 
alunni; confronto 
su eventuali PEI 
o PDP; 
formazione delle 
classi. 
Verbalizzazione 
degli incontri

Consigli di 
Interclasse

Consigli di 
Classe

Gruppi di Lavoro

FF.SS.

Referenti 
inclusione

Illustrazione del 
PTOF della 
Scuola, in 
particolare del 
curricolo 
verticale, del 
tempo-scuola 
degli 

Consigli di 
Interclasse

Consigli di 
Classe

Gruppi di Lavoro

FF.SS.

DIC

2022

4.2 Incontri orientativi per 
iscrizioni
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ampliamenti 
dell’offerta 
formativa, degli 
aspetti inclusivi, 
delle strutture, 
dei laboratori e 
dell’approccio 
metodologico-
didattico

Nel contempo, i 
docenti 
favoriscono la 
scelta degli 
alunni in uscita 
dalla Secondaria 
di I grado, 
attraverso 
incontri guidati e 
programmati 
presso le scuole 
di II grado del 
territorio

Referenti 
inclusione

Docenti 
curricolari

 

Il progetto si 
pone quale 
finalità 
prioritaria un 
approccio 
graduale, 
stimolante e 
proattivo verso il 
passaggio 
all’ordine 
successivo di 

Consigli di 
Interclasse

Consigli di 
Classe

Gruppi di Lavoro

Docenti 
curricolari

FF.SS.

FEBB

2023

4.3 Inizio progetto Continuit à 
Infanzia-Primaria-Secondaria I 
grado
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scuola. Per i 
docenti 
rappresenta un 
momento di 
prima 
conoscenza con 
stili e ritmi di 
apprendimento 
di ciascuno. Il filo 
conduttore del 
progetto 
garantisce la 
trasversalità 
degli obiettivi 
formativi ad esso 
sottesi

Referenti 
inclusione

GIU

2023

4.4 Verifica e valutazione 
progetto Continuit à

Il momento è 
propizio per fare 
una prima analisi 
approfondita di 
quanto atteso e 
preparare il 
successivo 
incontro 
istituzionalmente 
previsto

Consigli di 
Interclasse

Consigli di 
Classe

Gruppi di Lavoro

Docenti 
curricolari

FF.SS.

Referenti 
inclusione

Sulla base dei 
criteri deliberati 
dal Collegio per 

Gruppi di Lavoro

Docenti 
curricolari

GIU

2023

4.5 Incontro preliminare tra 
docenti classi/sezioni in uscita e 
classi in entrata
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la formazione 
delle classi, il 
gruppo di lavoro 
imposta una 
prima bozza di 
formazione 
classi

FF.SS.

Referenti 
inclusione

 

 

 

Le attività del 2022-23 saranno ripetute nei due anni successivi secondo la stessa scansione 
temporale, salvo modifiche e integrazioni. Gli obiettivi di medio-lungo periodo sono quelli di cui 
alla tabella n. 5.

 

 

 

 

 

Tabella 9  

AREA OBIETTIVO DI PROCESSO

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Promuovere la formazione 
continua dei docenti 
sull'innovazione metodologico-
didattica e la progettazione e 
valutazione per competenze
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PERIODO ATTIVITA ’
RISULTATI 

ATTESI
MONITORAGGIO

SETT

2022

5.1 Individuazione bisogni 
formativi

Attraverso un 
questionario 
strutturato si 
individuano le 
esigenze 
formative, in 
coerenza con il 
Rapporto di 
Valutazione 
(RAV) e con il 
PTOF

FF.SS.

Collegio Docenti

NOV-DIC

2022

5.2 Definizione aree di 
formazione/aggiornamento a 
livello di Istituzione scolastica, di 
rete di scopo, di EFT Latina o di 
altre convenzioni in essere

Vengono 
individuati i 
corsi di 
formazione 
attivabili, 
anche in 
relazione alle 
risorse 
disponibili e 
alle 
opportunità 
offerte da reti 
e convenzioni

FF.SS.

Collegio Docenti

GENN

2023

5.3 Definizione aree di 
formazione/aggiornamento a 
livello di Ambito 21

Si propongono 
ai docenti i 
corsi deliberati 
a livello di 
Ambito 21

FF.SS.

Collegio Docenti
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FEBB-GIU

2023

5.4 Svolgimento corsi di 
formazione

I docenti 
svolgono i 
corsi cui hanno 
liberamente 
aderito, ivi 
compresi 
quelli attivati 
personalmente 
a valere sulla 
Carta del 
Docente

FF.SS.

Collegio Docenti

GIU

2023
5.5 Rendicontazione

Attraverso un 
nuovo 
questionario 
vengono 
mappate le 
competenze 
pregresse e 
quelle 
acquisite dai 
docenti

FF.SS.

Collegio Docenti

 

 

 

Le attività del 2022-23 saranno ripetute nei due anni successivi secondo la stessa scansione 
temporale, salvo modifiche e integrazioni. Gli obiettivi di medio-lungo periodo sono quelli di cui 
alla tabella n. 5.
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Tabella 10  

AREA OBIETTIVO DI PROCESSO

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Coinvolgere maggiormente le 
famiglie nella definizione di piani 
e strategie per il recupero e 
potenziamento delle 
competenze.

PERIODO ATTIVITA ’
RISULTATI 

ATTESI
MONITORAGGIO

SETT

2022

6.1 Incontri propedeutici Scuola-
Famiglia

Gli incontri sono 
rivolti alle classi 
in ingresso e 
hanno 
l’obiettivo di 
fissare alcuni 
principi cui 
uniformarsi 
nelle relazioni 
periodiche.

Consigli di 
Intersezione

Consigli di 
Interclasse

Consigli di 
Classe

Docenti e 
famiglie 
condividono e 
sottoscrivono il 
Patto, 
aderendone 
pienamente ai 

OTT

2022

6.2 Patto Educativo di 
Corresponsabilit à

Consigli di 
Interclasse

Consigli di 
Classe
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principi e allo 
spirito

 

OTT

2023

 

6.3 Elezioni OO.CC.

Il rinnovo 
annuale degli 
Organi Collegiali 
rappresenta il 
momento più 
emblematico 
della 
partecipazione 
costruttiva delle 
famiglie ai 
processi 
educativi. Va 
incentivata la 
partecipazione, 
sia attiva che 
passiva 
(candidandosi), 
attraverso un 
processo di 
sensibilizzazione 
attento e 
duraturo

Consigli di 
Intersezione

Consigli di 
Interclasse

Consigli di 
Classe

I momenti 
periodici di 
confronto tra 
docenti e 
genitori sono 
indispensabili 
per fare il punto 
sui processi di 

DIC

2023

6.4 Incontro periodico Scuola-
Famiglia

Consigli di 
Interclasse

Consigli di 
Classe

Team dei 
Docenti
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apprendimento 
in itinere degli 
alunni. E’ 
fondamentale 
informare e 
condividere 
percorsi di 
recupero e 
potenziamento, 
anche in orario 
extrascolastico 
delle 
competenze.

APR

2023

6.4 Incontro periodico Scuola-
Famiglia

I momenti 
periodici di 
confronto tra 
docenti e 
genitori sono 
indispensabili 
per fare il punto 
sui processi di 
apprendimento 
in itinere degli 
alunni. E’ 
fondamentale 
informare e 
condividere 
percorsi di 
recupero e 
potenziamento, 
anche in orario 
extrascolastico 
delle 
competenze.

Consigli di 
Interclasse

Consigli di 
Classe

Team dei 
Docenti
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GIU

2023

6.5 Incontro periodico Scuola-
Famiglia

L’incontro è una 
sorta di 
consuntivo 
finale delle 
competenze 
conseguite dagli 
alunni, 
al’interno del 
processo 
valutativo 
istituzionale.

Consigli di 
Interclasse

Consigli di 
Classe

Team dei 
Docenti

 

 

 

Le attività del 2022-23 saranno ripetute nei due anni successivi secondo la stessa scansione 
temporale, salvo modifiche e integrazioni. Gli obiettivi di medio-lungo periodo sono quelli di cui 
alla tabella n. 5.

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare le competenze degli alunni in italiano, matematica e inglese.
 

Traguardo
Aumentare la percentuale di alunni che si collocano nelle fasce di voto più elevate.
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti degli alunni di Scuola Primaria e Secondaria di I grado nelle prove 
standardizzate nazionali in italiano, matematica e inglese.
 

Traguardo
Ridurre la varianza nelle classi e tra le classi nelle prove standardizzate in italiano, 
matematica e inglese, rispetto ai benchmark di riferimento

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Rafforzare e rinnovare i curricoli delle discipline e quelli trasversali, nell'ottica di una 
progettazione per competenze.

 Ambiente di apprendimento
Riqualificare gli ambienti di apprendimento e promuovere l'innovazione 
metodologico-didattica.

 Inclusione e differenziazione
Potenziare e rendere strutturali i corsi extrascolastici di recupero e potenziamento.
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Continuita' e orientamento
Rafforzare la Continuità verticale e lo scambio di informazioni tra i docenti in uscita 
e quelli in entrata.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Promuovere la formazione continua dei docenti sull'innovazione metodologico-
didattica e la progettazione e valutazione per competenze

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Coinvolgere maggiormente le famiglie nella definizione di piani e strategie per il 
recupero e potenziamento delle competenze.
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

 La Scuola diventa uno spazio aperto, rinnovato, stimolante, capace di entrare in sintonia con i nativi 
digitali, di valorizzare gli apprendimenti informali e non formali, di implementare nella didattica 
quotidiana le grandi opportunità  delle nuove tecnologie, attraverso:

- formazione in servizio dei docenti; 

- allestimento di ambienti digitali;

- allestimento di aule aumentate;

- sperimentazioni BYOD; 

- sviluppo del pensiero computazionale ;

- aggiornamento del curricolo di tecnologia della Secondaria di I grado;

- implementazione attività di cui alla L. 92/2019;

- biblioteche innovative, sia per la formazione che per la didattica;

- implementazione del curricolo di 40 ore scuola primaria.

- laboratori allestiti con finanziamenti del PNRR 4.0 e classrooms

Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

La didattica metacognitiva mira a sviluppare la consapevolezza degli studenti, una maggiore 
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comprensione  dei processi individuali di apprendimento e a favorire le dinamiche di gruppo.

SVILUPPO PROFESSIONALE

Per i docenti sono da prevedere corsi sulla didattica per competenze, su valutazione O.M. n. 
172,   04/12/2020, autovalutazione e miglioramento, competenze digitali, utilizzo della 
piattaforma Gsuite e inclusione, modello CF .
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

Con il finanziamento dell'azione 1.4 del PNRR saranno potenziati i servizi all'utenza, attraverso un 
potenziamento dei servizi in cloud e il rifacimento del sito istituzionale, secondo le Linee Guida Agid.
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Aspetti generali

Insegnamenti attivati

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;

- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con una 
pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana;

- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spaziotemporali e ad 
orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie;

- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni a 
situazioni problematiche di vita quotidiana;

- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei processi 
realizzati e li documenta;

- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di culture, 
lingue, esperienze. 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
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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. 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 in 
lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, 
in una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione. 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 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. Si orienta nello spazio e 
nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni artistiche. Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le 
tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per 
interagire con soggetti diversi nel mondo. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base 
ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed 
impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. Ha cura e rispetto di sé, come 
presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della 
convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in 
cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del 
proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc. Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le 
proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. In 
relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed 
artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli 
imprevisti. 
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  INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SCUOLA INFANZIA

 

QUADRO ORARIO

A.   MARCUCCI 25 ORE SETTIMANALI

40 ORE SETTIMANALI

A.   BELLARDINI 25 ORE SETTIMANALI

40 ORE SETTIMANALI

17 RUBBIA 25 ORE SETTIMANALI

40 ORE SETTIMANALI

FRAZ. PRATO CESARINO 25 ORE SETTIMANALI

40 ORE SETTIMANALI

A.   LEONARDI 25 ORE SETTIMANALI

40 ORE SETTIMANALI

CERCIABELLA 25 ORE SETTIMANALI

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA QUADRO ORARIO
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A.   IMPERIALI

(classe 5)

27   ORE SETTIMANALI 
29 ORE SETTIMANALI

A.   BELLARDINI

(classe 5) 

27 ORE SETTIMANALI

29 ORE SETTIMANALI 

CAMBELLOTTI

 

(classe 5)

27 ORE SETTIMANALI

40 ORE SETTIMANALI

29 ORE SETTIMANALI 

DON CASELLI

(classe 5) 

27 ORE SETTIMANALI

29 ORE SETTIMANALI 

ISOLABELLA
(classe 5) 

27 ORE SETTIMANALI

29 ORE SETTIMANALI 

CERCIABELLA

(classe 5) 

27 ORE SETTIMANALI

29 ORE SETTIMANALI 

 Le classi quarte dall'anno scolastico 2023 /2024 faranno 29 ORE SETTIMANALI

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TEMPO ORDINARIO

ALERAMO, BELLARDINI, DON CASELLI
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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

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TEMPO PROLUNGATO CLASSI 
TERZE
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ALERAMO, BELLARDINI,DON CASELLI

 

TEMPO ORDINARIO 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

 

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di educazione civica

Per l'insegnamento trasversale di educazione civica sono previste 33 ore annue, all'interno dei 
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quadri orari ordinamentali vigenti per ciascun percorso di studi.

Approfondimento

La cittadinanza attiva e la partecipazione diretta dei giovani alla vita civile della loro comunità e al 
sistema della democrazia partecipativa prevedono un percorso trasversale e interdisciplinare, 
caratterizzata da:  - rispetto reciproco, la solidarietà, l’ascolto e la tolleranza tra i giovani al fine di 
rafforzare  la coesione sociale. - favorire l’incontro tra il mondo dei giovani, quello degli adulti e 
quello delle realtà istituzionali. - incentivare la creazione di reti tra differenti livelli istituzionali. - 
sviluppare, condividere e disseminare “buone pratiche”. - agire per promuovere e sensibilizzare 
azioni trasversali sulle tematiche di: Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata 
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;

- educazione alla cittadinanza digitale;

- elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;

- educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità,  
 delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;

- educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;

- educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;

- formazione di base in materia di protezione civile ma anche di sicurezza stradale, all’educazione  
 alimentare e allo sport, all’educazione alle relazioni e prevenzione del disagio, educazione        
 all’integrazione e all’interculturalità̀, all’orientamento.

- promuovere lo sviluppo delle competenze di cittadinanza digitale, focalizzandosi sull’acquisizione 
di  specifiche conoscenze ed abilità, da declinarsi per ciascun ordine scolastico.

CURRICOLO D'ISTITUTO

CURRICOLO DI ISTITUTO  2022-2025

ISTITUTO COMPRENSIVO"L.CAETANI"

Il curricolo verticale d’Istituto è uno strumento metodologico e disciplinare che affianca il progetto 
educativo. Esso delinea, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado, un percorso 
formativo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale e orizzontale del percorso 
d’apprendimento dell’alunno, con riferimento alle competenze trasversali e disciplinari. Il curricolo 
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verticale si realizza in un percorso costruito per gli alunni, al fine di offrire occasioni di 
apprendimento attivo, secondo una didattica che stimoli i diversi tipi di intelligenza, attento alla 
dimensione interattiva e affettiva oltre che disciplinare; un percorso che valorizza la dimensione del 
fare e l’interazione con gli altri. Gli insegnamenti si basano su un apprendimento inclusivo, tenendo 
conto delle diverse metodologie didattiche impiegate negli ordini di scuola. Particolare attenzione è 
stata data alla progettazione della continuità tra gli ordini, sottolineando l’importanza di un percorso 
che permetta di realizzare un itinerario progressivo e continuo, come viene sottolineato dalle 
Indicazioni Nazionali.

CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L'insegnamento di educazione civica sarà espletato, nel rispetto dei tre ordini di scuola, con una 
revisione del curricolo verticale per la corrispondenza tra i campi di esperienza della scuola 
dell'Infanzia e le discipline della scuola del primo ciclo. L'educazione civica sarà trasversale e 
interdisciplinare, avrà un curricolo di 33 ore e una valutazione propria. Si svilupperanno tre nuclei 
concettuali: - lo studio della Costituzione; - lo sviluppo sostenibile; - la cittadinanza digitale. Il 
concetto chiave che collega tutte le tematiche è quello di responsabilità, declinato in tutti gli ambiti 
della realtà, dal digitale al sociale, passando per la salvaguardia del patrimonio naturale locale e 
globale. Una responsabilità che prende forma con l'acquisizione di conoscenze, la messa in pratica 
di atteggiamenti rivolti a sé, agli altri ed al contesto, nonché il concretizzarsi di azioni volte alla 
cooperazione e alla solidarietà.

ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Nei tre ordini di scuola che compongono l’istituto comprensivo è possibile individuare una 
continuità nell'organizzazione dei saperi, che si strutturano progressivamente, dai campi di 
esperienza nella scuola dell’infanzia, all'emergere delle discipline nel secondo biennio della scuola 
primaria, alle discipline intese in forma più strutturata come “modelli” per lo studio della realtà nella 
scuola secondaria di I grado. 

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La competenza in chiave di cittadinanza è improntata sulla conoscenza dei concetti e dei fenomeni 
di base riguardanti gli individui, i gruppi, le organizzazioni lavorative, la società, l’economia e la 
cultura. Essa presuppone la comprensione dei valori comuni dell’Europa, espressi nell’articolo 2 del 
trattato sull’Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Per la 
competenza in materia di cittadinanza è indispensabile la capacità di impegnarsi efficacemente con 
gli altri per conseguire un interesse comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società.
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Promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazione diretta dei giovani alla vita civile della loro 
comunità e al sistema della democrazia partecipativa.

Favorire il rispetto reciproco, la solidarietà, l’ascolto e la tolleranza tra i giovani al fine di rafforzare la 
coesione sociale.

Incoraggiare l’incontro tra il mondo dei giovani, quello degli adulti e quello delle realtà istituzionali. 
Incentivare la creazione di reti tra differenti livelli istituzionali.

Sviluppare, condividere e disseminare “buone pratiche”.

Utilizzo della quota di autonomia Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa valorizza tra le attività le 
arti, la musica, l'inglese , le scienze motorie, recupero e potenziamento degli apprendimenti. 

CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA

CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA

 

L ’Educazione civica si svilupperà intorno a tre nuclei concettuali:

•                    lo studio della Costituzione;

•                     lo sviluppo sostenibile;

•                     la cittadinanza digitale

L’insegnamento della disciplina  sarà espletato nel rispetto dei tre ordini o gradi di 
scuola. Nello specifico, per la scuola dell’infanzia, l’introduzione  dell’educazione 
civica , prevista dalla legge, si tradurrà in iniziative di sensibilizzazione  alla 
cittadinanza responsabile .

 

TEMATICHE CHE VERRANNO TRATTATE   IN RIFERIMENTO AD ETA’, ORDINE O 
GRADO DI SCUOLA E ETA’ DEGLI ALUNNI:
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1. Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli 
organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale;

2. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite il 25 settembre 2015;

 3. educazione alla cittadinanza digitale;

4. elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;

5. educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio 
ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 
agroalimentari;

6. educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;

7. educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni;

8. formazione di base in materia di protezione civile.

La normativa si focalizza in particolare su:

•                    Conoscenza della Costituzione Italiana come fondamento 
dell’insegnamento dell’educazione civica (L. 92/19, art. 4, comma 1) ;

•                     Acquisizione di conoscenze e abilità digitali essenziali, nell’ottica di 
un’educazione alla cittadinanza digitale, considerata competenza fondamentale (L. 
92/19, art. 5, comma 2).

Il concetto chiave che collega tutte le tematiche sopra elencate è quello di 
responsabilità, declinato in tutti gli ambiti della realtà, dal digitale al sociale, 
passando per la salvaguardia del patrimonio naturale locale e globale. Una 
responsabilità che prende forma con l’acquisizione di conoscenze, la messa in 
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pratica di atteggiamenti rivolti a sé, agli altri ed al contesto, nonché il 
concretizzarsi di azioni volte alla cooperazione e alla solidarietà.

 

FINALITA’

Promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazione diretta dei giovani alla vita 
civile della loro comunità e al sistema della democrazia partecipativa. - 
Promuovere il rispetto reciproco, la solidarietà, l’ascolto e la tolleranza tra i giovani 
al fine di rafforzare la coesione sociale. - Favorire l’incontro tra il mondo dei 
giovani, quello degli adulti e quello delle realtà istituzionali. - Incentivare la 
creazione di reti tra differenti livelli istituzionali. - Sviluppare, condividere e 
disseminare “buone pratiche”. - Agire per promuovere e sensibilizzare azioni 
trasversali sulle tematiche di: Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata 
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; educazione alla 
cittadinanza digitale; elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al 
diritto del lavoro; educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del 
patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze 
territoriali e agroalimentari; educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 
educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni; formazione di base in materia di protezione civile ma anche di 
sicurezza stradale, all’educazione alimentare e allo sport, all’educazione alle 
relazioni e prevenzione del disagio, educazione all’integrazione e 
all’interculturalità̀, all’orientamento. - Promuovere lo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza digitale, focalizzandosi sull’acquisizione di specifiche conoscenze ed 
abilità, da declinarsi per ciascun ordine scolastico.
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ORGANIZZAZIONE

Monte ore di 33 annue, all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti per 
ciascun percorso di studi, così come riportato nelle griglia di profilo orario 
previsto   per la scuola primaria e secondaria di 1^ grado, per le quali occorrerà 
ricalibrare gli orari disciplinari per ricomprendere e ripartire attività di educazione 
civica, nello specifico:

- indicazione raccordo degli apprendimenti maturati nei vari settori disciplinari;

 - trasversalità tra le discipline e loro interconnessione, es.: educazione 
ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle 
identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari e la stessa 
Agenda 2030 (interconnessione con scienze naturali e geografia) ed. alla legalità e 
al contrasto delle mafie (che si innerva su conoscenza dettato/valori costituzionali 
ed elementi fondamentali diritto); ed. alla salute e al benessere (rif.scienze 
naturali e motorie). Appare opportuno suggerire che, nell’ambito del piano 
annuale delle attività, siano previsti specifici momenti di programmazione 
interdisciplinare per le scuole del primo ciclo, non solo ai fini della definizione 
degli obiettivi connessi all’educazione civica, ma anche per l’individuazione delle 
modalità di coordinamento.  I temi che l’ istituzione scolastica deciderà di 
sviluppare saranno inseriti nel PTOF e condivisi con le famiglie.

 

VALUTAZIONE (allegato A alla Legge 20 agosto 2019 n. 92)

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 […]. I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti 
per le singole discipline e già inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo 
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da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica. 
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 , 
del Consiglio di Classe/ intersezione  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. La valutazione deve essere 
coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione 
per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. I 
docenti della classe e il Consiglio di Classe/intersezione possono avvalersi di 
strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che possono essere 
applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento 
da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle 
competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’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. Per gli alunni della scuola primaria, in 
coerenza con quanto disposto dal decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito 
con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il docente coordinatore 
propone l’attribuzione di un giudizio descrittivo, elaborato tenendo a riferimento i 
criteri valutativi indicati nel PTOF, che viene riportato nel documento di 
valutazione[…].

 

COMPETENZE IN USCITA DELL’ALUNNO  QUANTO A 
COMPORTAMENTI/ATTEGGIAMENTI

SCUOLA DELL’INFANZIA
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·        Avere  un corretto rapporto con la propria corporeità;

·        Saper chiedere aiuto;

·        Esprimere  i propri bisogni;

·        Manifestare e controllare le proprie emozioni ;

·        Predisporsi alla convivenza e all’accoglienza;

·        Ascoltare le opinioni altrui ;

·        Scoprire il gioco come momento di interscambio tra pari;

·        Sviluppare il rispetto verso l’ambiente e il territorio;

·        Partecipare a progetti educativi improntati al rispetto dei regolamenti;

·        Sperimentare le tecnologie digitali a scopo ludico e/o di apprendimento indiretto;

·        Sviluppare atteggiamenti di stima di sé e fiducia nelle proprie capacità;

·        Decifrare il proprio vissuto .

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1^ GRADO

Le competenze si riferiscono alla vita  del singolo in ogni aspetto dell’agire 
umano , sia come individuo preso singolarmente, sia come persona calata 
nella società, nella poliedricità dei ruoli cui di volta in volta è chiamato ad 
assolvere.

 

·        Adottare comportamenti coerenti con i doveri previsti dai propri ruoli e compiti;
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·        Partecipare attivamente, con atteggiamento collaborativo e democratico, alla vita 
della scuola e della comunità;

·        Assumere comportamenti nel rispetto delle diversità personali, culturali, di 
genere;

·        Mantenere comportamenti e stili di vita rispettosi della sostenibilità, della 
salvaguardia delle risorse naturali, dei beni comuni, della salute, del benessere e 
della sicurezza altrui;

·        Esercitare pensiero critico nell’accesso alle informazioni e nelle situazioni 
quotidiane;

·        Rispettare la riservatezza e l’integrità propria e degli altri, affrontare con 
razionalità il pregiudizio;

·        Collaborare ad interagire positivamente con gli altri, mostrando capacità di 
negoziazione e di compromesso per il raggiungimento di obiettivi coerenti con il 
bene comune.

 

PROGETTI CURRICOLARI-TRASVERSALI-INTERDISCIPLINARI a.s. 2021/2022

Progetti curricolari ed extra curricolari

Obiettivi formativi e competenze attese

a) 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 (CLIL);

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

c) 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 

77ISTITUTO COMPRENSIVO"L.CAETANI" - LTIC80000R



L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

tali settori;

d) 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;

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;

g) 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;

h) 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;

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

 

                                                                        PROGETTI D’ISTITUTO a.s. 2021/2022

                          CURRICOLARI – TRASVERSALI - INTERDISCIPLINARI

PLESSO-PROGETTO ORDINE DI 
SCUOLA

DOCENTI

17 RUBBIA

BRUCOMAISAZIO CI 
INEGNA CHE…

 

INFANZIA

SEZ. A - B

De Lucia, Graziosi, 
Mamone, Mariniello, 
Bertassello, Chiominto.
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17 RUBBIA

HELLO

 

INFANZIA

SEZ. A - B

De Lucia, Graziosi, 
Mamone, Mariniello, 
Bertassello, Chiominto.

17 RUBBIA

GIOCHIAMO CON IL 
NOSTRO CORPO

 

INFANZIA

SEZ. A - B

De Lucia, Graziosi, 
Mamone, Mariniello, 
Bertassello, Chiominto.

BELLARDINI

RICICLI…AMO

INFANZIA

SEZ. A – B - C

Moriconi, Cannizzaro, 
Mancini, Ciarla, Pucino, 
Zaottini

 

BELLARDINI

ENGLISH WITH FUN

INFANZIA

SEZ. A – B - C

Cannizzaro

CERCIABELLA

ALLA SCOPERTA DI 
ACQUA E FUOCO

INFANZIA

SEZ. A – B

Colamartino, Terrazzino, 
Cusenza

DON CASELLI

AIUTIAMO PITTI AD 
ESPLORARE E 
SALVAGUARDARE IL 
MONDO

INFANZIA

SEZ. A – B - C

Mantarro, Dei Giudici, 
Giordano,

Cipolla, Maresca, Gagliardi

MARCUCCI INFANZIA Tutti gli insegnanti
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I QUATTRO ELEMENTI

Progetto annuale

SEZ. A – B – C – 
D - E

MARCUCCI

LE TRIBU’ DEI COLORI

Progetto accoglienza

INFANZIA

SEZ. A – B – C – 
D – E

1A Cambellotti

Tutti gli insegnanti

MARCUCCI

PRESEPE VIVENTE

Progetto natale

INFANZIA

SEZ. A – B – C – 
D – E

1 A Cambellotti

Tutti gli insegnanti

CAPPUCCETTO ROSSO

IL SUPEREROE DEL 
RICICLO

INFANZIA

Sez. D -E -F

Pepe P., Mancini N., 
Mancini P., Leoni, Guida, 
Musa

CAPPUCCETTO ROSSO

EMOZIONIAMOCI CON 
L’ARTE…..HERVE’ TULLET

INFANZIA

Sez. D -E -F

Pepe P., Mancini N., 
Mancini P., Leoni, Guida, 
Musa

ISOLABELLA

DIMMI COSA MANGI E TI 
DIRO’ CHI SEI

PRIMARIA Tutti gli insegnanti

BELLARDINI

I DIRITTI DEI BAMBINI

PRIMARIA Tutti gli insegnanti
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BELLARDINI – 
CAMBELLOTTI – CASELLI 
- CERCIABELLA

IL FILO DEL RACCONTO

PRIMARIA

CLASSI TERZE

Pepe F., Riccio, Marafini, 
Ciccolella, Ciuffetti, 
Giocondi, Verrillo, Vacca, 
Tiberio, Conti, Perpetuini, 
Miccoli, Guarino, 
Schiattarella, Bencivenga

ALERAMO

TR@SFORMAZIONE PER 
UN FUTURO MIGLIORE

SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO

1A - 1D

CAMBELLOTTI 
5A - 5B

Piluso, Biagi, Rosella, 
Frasca, Rizzato

BELLARDINI

MUSIC IN THE BODY 
PERCUSSION

PRIMARIA

5A -5B

Mancini S., Verticchio, 
Baccari

BELLARDINI

CRESCENDO INSIEME

PRIMARIA

5A -5B

Mancini S., Verticchio, 
Sordano

ALERAMO - BELLARDINI 
– CASELLI

TUTTI A SCUOLA

CSV (Centro Servizi per il 
Volontariato)

Riconferma e 
prosecuzione

SECONDARIA di 
I GRADO

Biagi
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CONTINUITA’ INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA di 
I GRADO

Tremonti

ALERAMO – 
CERCIABELLA

ARETE’ NAO TO KNOW

 

SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO

1A - 1D

CERCIABELLA 
5A

Rosella, Nardecchia

ALERAMO

ARETE’ BULLISMO E 
CYBERBULLISMO

SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO

Magnante, Pirani, Salerno, 
Ciufo, Pepe F., Rossi

ALERAMO

RISORGIMENTO E FAR 
WEST

SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO

2A

 

Rossi

ALERAMO - BELLARDINI 
– CASELLI

ERASMUS PLUS

“STEAM THE MUSIC”

SECONDARIA di 
I GRADO

Salerno R., Battisti, Pirani, 
Pinti, Salerno, Battisti, Pinti, 
Milanesi, Milani, Pirani, 
Baccari.

ALERAMO - BELLARDINI 
– CASELLI

SECONDARIA di 
I GRADO

Battisti, Salerno R., Pirani, 
Pinti, Milanesi, Milani.
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ERASMUS PLUS

“LET’S KNOW 
OURSELVES, OUR 
QUALITIES, ABILITIES, 
SKILLS AND 
PERSONALITY FOR 
RIGHT CHOICE OF OUR 
JOB”

E TWINNING - IDEAS

SCUOLA ATTIVA JUNIOR SCUOLA 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO

Quarantani

PROGETTI LETTURA

Adesione progetti 
biblioteca comunale

NATI PER LEGGERE 
LIBRIAMOCI 
IO LEGGO PERCHE’ 
MAGGIO DEI LIBRI

INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA di 
I GRADO

Coordinamento 
Carapellotti Paola

 

 

I progetti sono depositati agli atti di questa Istituzione scolastica.

 

PROMUOVERE FLESSIBILITA' ORGANIZZATIVA CHE PERMETTA DI LAVORARE A CLASSI APERTE
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PON FESR
•        Digital board

•        Reti locali

•        Smart  class

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PON  FSE

E…state con noi!

MODULI ORE DESTINATARI

 

Raccontiamo 1

 

30
Alunni di Scuola Primaria

classi II

 

Raccontiamo 2

 

30
Alunni di Scuola Primaria

classi III

 

Raccontiamo 3

 

30
Alunni di Scuola Primaria

classi V

 

Nati per leggere 1

 

30

 

Alunni di Scuola Secondaria I grado

classi I
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PON FSE

KIT DIDATTICI

 

Nati per leggere 2

 

30

 

Alunni di Scuola Secondaria I grado

classi I

Matematica che passione 1 30
Alunni di Scuola Primaria

classi II

Matematica che passione 2 30
Alunni di Scuola Primaria

classi IV

Matematica che passione 3 30
Alunni di Scuola Primaria

classi V

Sviluppo del pensiero 
matematico 1

30
Alunni di Scuola Secondaria I grado

classi II

Sviluppo del pensiero 
matematico 2

30
Alunni di Scuola Secondaria I grado

classi III

We speak English 1 30
Alunni di Scuola Primaria

classi V

We speak English 2 30
Alunni di Scuola Primaria

classi V

Navigatori consapevoli 30
Alunni di Scuola Secondaria I grado

classi II
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Il nostro Istituto, attraverso questo Pon fornisce, in 
comodato d’uso, agli alunni della scuola secondaria di I 
grado, testi scolasti del triennio.

 

 

VALUTAZIONE

“La valutazione 
accompagna i 

processi di 
apprendimento e 
costituisce uno 

stimolo al 
miglioramento 

continuo, in modo 
da finalizzare i 

percorsi didattici 
all'acquisizione di 

competenze 
disciplinari, personali e sociali.”

INCLUSIONE

PON FSE 
E...state insieme

MODULI ORE DESTINATARI

 

Caetani in arte

 

30

Alunni di Scuola Secondaria I 
grado

classi II-III

 

Caetani in coro

 

30
Alunni di Scuola Primaria

classi III-IV

 

Caetani in scena

 

30
Alunni di Scuola Primaria

classi IV-V
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CURRICOLO INCLUSIVO 

L’offerta formativa dell’I.C. Caetani tiene in considerazione le specificità dei 

contesti e dell’utenza e si avvale delle opportunità previste dalla L. n. 107/2015 e 

dai successivi decreti legislativi per rispondere alle esigenze educative con 
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strumenti flessibili di progettazione organizzativa e didattica e con l’individuazione 

di metodologie innovative.

L’evoluzione dei concetti di disabilità, normalità, inclusione educativa e i continui 

progressi della tecnologia hanno infatti trasformato il modo di vivere e di pensare 

la diversità, prefigurando un modello pedagogico orientato al superamento della 

categorizzazione degli alunni con disabilità certificata, a favore della costruzione di 

curricoli inclusivi per tutti e non solo per i soggetti con disabilità.

Il curricolo inclusivo del nostro Istituto mira a privilegiare la personalizzazione, in 

quanto valorizzazione delle molteplici forme di differenziazione (cognitiva, 

comportamentale, culturale), che gli allievi portano in dote a scuola, evitando però 

allo stesso tempo di parcellizzare gli interventi: una classe infatti non è un’entità 

astratta che si muove in un senso unico, ma una realtà composita in cui mettere 

in atto molteplici strategie per sviluppare le potenzialità di ciascuno. Obiettivo 

primario è, pertanto, quello di strutturare un curricolo che possa essere percorso 

da ciascuno con modalità diversificate, in relazione alle proprie caratteristiche.

Al fine di attuare le direttive M.I.U.R. che ridefiniscono e completano il tradizionale 

approccio all’integrazione scolastica, affermando la necessità di realizzare appieno 

il diritto all’apprendimento per tutti gli allievi in situazione di difficoltà, nel nostro 

Istituto, già sensibile e attivo per ciò che riguarda queste tematiche, opera il 

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione(GLI).

Il G.L.I., comprendente il G.L.H. d’Istituto, coordinato dalle Funzioni Strumentali 
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“Alunni H – GLH – B.E.S. – INCLUSIONE”, si adopera per realizzare una presa in 

carico globale ed inclusiva di tutti gli allievi. Esso, ponendo grande attenzione 

all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.), che include "disabilità, 

svantaggio socio-culturale, DSA, A.D.H.D., difficoltà linguistiche derivanti dalla non 

conoscenza della cultura e della lingua italiana", procede alla rilevazione, al 

monitoraggio e alla valutazione del livello di inclusività della Scuola. A tale scopo 

elabora il Piano per l’Inclusione (P.A.I.) che prevede l’adozione di opportune 

strategie sulla base di un progetto di inclusione condiviso con le famiglie e 

approvato dal Collegio Docenti.

In fase di programmazione delle attività didattiche, i docenti fanno riferimento alle 

competenze chiave europee per l’apprendimento permanente, alle competenze 

disciplinari delineate dalle Indicazioni Nazionali (DM 254/2012) e ai curricoli 

d’istituto. Alla base degli apprendimenti, per realizzare un curricolo inclusivo, si 

pongono comunque le competenze di Cittadinanza e Costituzione.

L’elaborazione di curricoli inclusivi presuppone una speciale attenzione ai diversi 

bisogni educativi degli alunni e una programmazione delle attività didattiche 

mirata al recupero, al consolidamento e al potenziamento dell'intelligenza 

emotiva, di conoscenze, abilità e competenze.

Si privilegiano metodologie di lavoro che tengano in particolare considerazione i 

BES e che abbiano una ricaduta positiva su tutti gli alunni della classe (cooperative 

learning, didattica metacognitiva, didattica mentalista, tutoring e peer to 

peer, Philosophy for children (p4c) e comunità di ricerca)
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I team dei docenti, i Consigli di classe e d’Interclasse progettano attività 

laboratoriali per classi aperte. Per i docenti organizzano, inoltre,attività di ricerca e 

formazione a carattere seminariale/laboratoriale sulla didattica dell’inclusione. 

All’interno di ogni scuola si utilizzano le risorse professionali presenti per rendere 

efficaci e inclusivi tali laboratori.

Con sentenza n.20504 del 30/07/2019 la corte di cassazione si è definitivamente 

pronunciata in merito alla sentenza n. 1049 della corte d’appello di Torino, circa la 

natura del servizio di refezione scolastica. Infatti l’ambiente scolastico è un luogo 

in cui ciascun alunno può fruire di tutte le opportunità di crescita e di sviluppo 

personale; dove interagisce con gli altri in un rapporto positivo e nel pieno 

rispetto delle regole del vivere civile. I momenti ricreativi ( merenda e mensa) sono 

considerati un’opportunità per gli alunni di avvalersi di una corretta educazione 

alimentare. Inoltre, durante il tempo mensa possono costruire positive relazioni 

con i compagni e gli insegnanti, applicano le norme alimentari apprese a scuola e 

in altri contesti, imparano a prendersi cura responsabilmente della propria salute.

Pertanto, come tutte le attività svolte a scuola, sono da considerarsi a pieno titolo, 

momento formativo e di socializzazione.

DDI

Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) dell’I.C. “Leone Caetani” di Cisterna di Latina 
nasce dall’esperienza maturata dalla nostra Istituzione scolastica a seguito dell’emergenza 
epidemiologica da COVID19 che nella seconda parte dell’anno scolastico 2019-2020 ha determinato 
la sospensione delle attività didattiche e l’attivazione di modalità di didattica a distanza, così come 
stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
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contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) a cui hanno fatto seguito le 
indicazioni operative contenute nella Nota prot. 388 del 17 marzo 2020 (Emergenza sanitaria da 
nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza ). Il Piano 
scolastico per la didattica digitale integrata dell’I.C. “ Leone Caetani” è inoltre ispirato al D.M. 7 
agosto 2020, n. 89 contenente norme su “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 
integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”.

PNSD

PNSD – Piano Nazionale Scuola Digitale

Il PNSD è il documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola 

italiana per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale. 

E’ un’azione fondamentale della Legge 107/2015 che persegue l’innovazione del 

sistema scolastico e le opportunità dell’educazione digitale. Il PNSD prevede la 

realizzazione di un percorso di formazione pluriennale centrato sull’innovazione 

didattica, tenendo conto delle tecnologie digitali come sostegno per la 

realizzazione di nuovi paradigmi educativi e come mezzo per la progettazione 

operativa delle attività. L’obiettivo è quello di passare da una scuola della 

trasmissione a quella dell’apprendimento (Decreto MIUR 2015/10/26 - 851)

Per l’anno scolastico 2019/ 2020 è stato organizzato un Corso di formazione 

“Innov@zione e inclusione” con i fondi dell’Azione#28 del Piano Nazionale Scuola 

Digitale

 

Animatore Digitale
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L’animatore coordina la diffusione dell’innovazione a scuola, le attività del PNSD e 

quelle previste nel PTOF dell’Istituto. 

Coordina e sviluppa, inoltre,  i temi e i contenuti del PNSD; 

 stimola la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 

l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un 

formatore), favorendo il coinvolgimento e la partecipazione di tutta la comunità 

scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso 

gli snodi formativi, territoriali; favorisce la partecipazione e stimolare il 

protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche 

strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle 

famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale 

condivisa;individua soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 

diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti 

per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; 

informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per 

tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei bisogni della scuola stessa, anche in 

sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.

Azioni intraprese dall’I.C. CAETANI in attuazione di quanto previsto dal 

PNSD:

v diffusione progressiva della LIM nella didattica in aula;

v partecipazione ai bandi PON;

v nomina docente Animatore Digitale;
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v somministrazione di un questionario per la rilevazione delle conoscenze 

informatiche e i bisogni dei docenti della scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria;

v raccolta del materiale realizzato, mediante una didattica digitale, dagli alunni e 

dai docenti  dei vari plessi e caricato sul sito della scuola nella pagina 

dedicata alle innovazioni   metodologiche-didattiche;
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Traguardi attesi in uscita

Infanzia

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

ALESSANDRO MARCUCCI LTAA80001N

ANTONIO BELLARDINI LTAA80002P

17 RUBBIA LTAA80003Q

FRAZ. PRATO CESARINO LTAA80004R

DOTT.A.LEONARDI LTAA80005T

CERCIABELLA LTAA80006V

 

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  
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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;

Primaria

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

ANTONIO BELLARDINI LTEE80001V

AUGUSTO IMPERIALI LTEE80002X

DUILIO CAMBELLOTTI LTEE800031

PRATO CESARINO LTEE800064

ISOLABELLA LTEE800042

CERCIABELLA LTEE800053

 

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

Secondaria I grado

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

SCUOLA MEDIA "CAETANI" LTMM80001T

 

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.  

 

Approfondimento

La scuola ha predisposto un curricolo coerente con il contesto nel quale sono declinati le 
competenze disciplinari e trasversali per i diversi anni di corso. Le attività di ampliamento dell'offerta 
formativa sono integrate nel progetto educativo d'istituto; la definizione degli obiettivi e delle 
abilità/competenze da raggiungere è chiara ma in progress. Gli obiettivi di apprendimento delle varie 
discipline dovranno essere ampiamente condivisi attraverso l'utilizzazione di certificazioni delle 
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competenze (secondo la normativa vigente), criteri di valutazione comuni e coerenti per i tre ordini 
di scuola. L'utilizzo di prove strutturate comuni riguarda la maggior parte degli ambiti disciplinari e 
tutti gli indirizzi/ordini di scuola. I docenti  si incontrano per classi parallele: i risultati della verifica e 
valutazione degli studenti sono usati per riorientare la programmazione e progettare interventi 
didattici mirati. 
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Insegnamenti e quadri orario

ISTITUTO COMPRENSIVO"L.CAETANI"

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: ALESSANDRO MARCUCCI LTAA80001N

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: ANTONIO BELLARDINI LTAA80002P

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: 17 RUBBIA LTAA80003Q

25 Ore Settimanali
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40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: FRAZ. PRATO CESARINO LTAA80004R

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: DOTT.A.LEONARDI LTAA80005T

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: CERCIABELLA LTAA80006V

25 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA
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Tempo scuola della scuola: ANTONIO BELLARDINI LTEE80001V

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: AUGUSTO IMPERIALI LTEE80002X

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: DUILIO CAMBELLOTTI LTEE800031

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: PRATO CESARINO LTEE800064

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: ISOLABELLA LTEE800042
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27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: CERCIABELLA LTEE800053

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: SCUOLA MEDIA "CAETANI" LTMM80001T

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 1 33
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Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Scuole

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

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica

Per l'insegnamento trasversale di educazione civica sono previste 33 ore annue, all'interno dei 
quadri orari ordinamentali vigenti per ciascun percorso di studi.

Approfondimento
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La cittadinanza attiva e la partecipazione diretta dei giovani alla vita civile della loro 
comunità e al sistema della democrazia partecipativa prevedono un percorso 
trasversale e interdisciplinare, caratterizzata da:

 - rispetto reciproco, la solidarietà, l’ascolto e la tolleranza tra i giovani al fine di 
rafforzare  la coesione sociale.

- favorire l’incontro tra il mondo dei giovani, quello degli adulti e quello delle realtà 
istituzionali.

- incentivare la creazione di reti tra differenti livelli istituzionali.

- sviluppare, condividere e disseminare “buone pratiche”.

- agire per promuovere e sensibilizzare azioni trasversali sulle tematiche di: 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle 

Nazioni Unite il 25 settembre 2015;

- educazione alla cittadinanza digitale;

- elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;

- educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio 

ambientale, delle identità,       delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 

agroalimentari;

- educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;

- educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni 

pubblici comuni;
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- formazione di base in materia di protezione civile ma anche di sicurezza stradale, 

all’educazione   alimentare e allo sport, all’educazione alle relazioni e prevenzione 

del disagio, educazione         all’integrazione e all’interculturalità̀, all’orientamento.

- promuovere lo sviluppo delle competenze di cittadinanza digitale, focalizzandosi 

sull’acquisizione di    specifiche conoscenze ed abilità, da declinarsi per ciascun 

ordine scolastico.
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Curricolo di Istituto

ISTITUTO COMPRENSIVO"L.CAETANI"

Primo ciclo di istruzione

Curricolo di scuola
Il curricolo verticale d’Istituto è uno strumento metodologico e disciplinare che affianca il 
progetto educativo. Esso delinea, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado, 
un percorso formativo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale e 
orizzontale del percorso d’apprendimento dell’alunno, con riferimento alle competenze 
trasversali e disciplinari. Il curricolo verticale si realizza in un percorso costruito per gli alunni, al 
fine di offrire occasioni di apprendimento attivo, secondo una didattica che stimoli i diversi tipi di 
intelligenza, attento alla dimensione interattiva e affettiva oltre che disciplinare; un percorso che 
valorizza la dimensione del fare e l’interazione con gli altri. Gli insegnamenti si basano su un 
apprendimento inclusivo, tenendo conto delle diverse metodologie didattiche impiegate negli 
ordini di scuola. Particolare attenzione è stata data alla progettazione della continuità tra gli 
ordini, sottolineando l’importanza di un percorso che permetta di realizzare un itinerario 
progressivo e continuo, come viene sottolineato dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della 
Scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.

Allegato:
IL CURRICOLO VERTICALE CAETANI AG.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica
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Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: IMPARARE 
AD IMPARARE

·         Avere  un corretto rapporto con la propria corporeità;

·         Saper chiedere aiuto;

·         Esprimere  i propri bisogni

·         Manifestare e controllare le proprie emozioni (per INFANZIA).

·         Avere consapevolezza della propria condotta, delle proprie esigenze, dei propri 
sentimenti e/o emozioni;

·         Controllare ed esprimere sentimenti e/o emozioni

 

·         Comprendere il proprio ruolo /assumere incarichi

 

·         Organizzare i propri impegni scolastici

 

·         Esprimere riflessioni sulla base delle esperienze personali

 

·         Analizzare fatti e fenomeni sociali

 

·         Prendersi cura di sé, degli altri, dell’ambiente
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·         Avere consapevolezza dei propri diritti ma anche dei propri doveri legati ai vari ruoli 
ricoperti ( figlio, alunno, compagno di classe ,di gioco…).

·         Rispettare se stesso, gli altri e l’ambiente ( scuola secondaria di primo grado)

·         Essere  consapevole del proprio ruolo all’interno della comunità ( scuola 
secondaria di primo grado)

·         Acquisire  consapevolezza del proprio benessere psicofisico (  scuola secondaria di 
primo grado)

 

·         Collaborare alle attività scolastiche e portare il suo contributo ai progetti(scuola 
secondaria di primo grado)

·         Esprimere le proprie idee e rispettare quelle degli altri (scuola secondaria di primo 
grado)

·         Rispettare le regole della comunità

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

IMPARARE AD IMPARARE

Acquisire la consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità.
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 Riconoscere la famiglia, la scuola, i gruppi dei pari come luoghi e/o occasioni di esperienze sociali. (ed. 
all’affettività)

 

Favorire l’adozione di comportamenti corretti per la salvaguardia della salute e del benessere 
personale. (ed. al benessere e alla salute)

 

Prendere coscienza dei propri diritti e doveri in quanto studente e cittadino. 

Conoscere i concetti di diritto/dovere, libertà, responsabilità, cooperazione. 

Promuovere la gestione dei rifiuti urbani, in particolare la raccolta differenziata. (ed. all’ambiente)

 

Favorire il corretto uso delle risorse idriche ed energetiche. (ed. all’ambiente).

 

Identificare fatti e situazioni in cui viene offesa la dignità della persona e dei popoli.

 

    Organizzazioni Internazionali che si occupano dei diritti umani 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

· Classe I

· Classe II

· Classe III
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Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I
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33 ore Più di 33 ore

Classe II

Classe III

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

NOI BAMBINI DEL MONDO
Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività 
di routine i bambini potranno essere guidati ad esplorare l’ambiente naturale e 
quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, 
rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni. Il costante approccio concreto, 
attivo e operativo all’apprendimento potrà essere finalizzato anche alla 
inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti 
potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi all’utilizzo, con 
l’opportuna progressione in ragione dell’età e dell’esperienza.

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento
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· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

Nei tre ordini di scuola che compongono l’istituto comprensivo è possibile individuare una 
continuità nell'organizzazione dei saperi, che si strutturano progressivamente, dai campi di 
esperienza nella scuola dell’infanzia, all'emergere delle discipline nel secondo biennio della 
scuola primaria, alle discipline intese in forma più strutturata come “modelli” per lo studio 
della realtà nella scuola secondaria di I grado.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

vedi allegato

Allegato:
COMPETENZE trasversali - chiave.pdf

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La competenza in chiave di cittadinanza è improntata sulla conoscenza dei concetti e dei 
fenomeni di base riguardanti gli individui, i gruppi, le organizzazioni lavorative, la società, 
l’economia e la cultura. Essa presuppone la comprensione dei valori comuni dell’Europa, 
espressi nell’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea. Per la competenza in materia di cittadinanza è indispensabile la 
capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune o 
pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società. Promuovere la cittadinanza attiva e la 
partecipazione diretta dei giovani alla vita civile della loro comunità e al sistema della 
democrazia partecipativa. Favorire il rispetto reciproco, la solidarietà, l’ascolto e la tolleranza 
tra i giovani al fine di rafforzare la coesione sociale. Incoraggiare l’incontro tra il mondo dei 
giovani, quello degli adulti e quello delle realtà istituzionali. Incentivare la creazione di reti 
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tra differenti livelli istituzionali. Sviluppare, condividere e disseminare “buone pratiche”.

Utilizzo della quota di autonomia

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa valorizza tra le attività le arti, la musica, l'inglese , le 
scienze motorie, recupero e potenziamento degli apprendimenti.
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Tempistica delle attività propedeutiche all’avvio del 
processo di valutazione - miglioramento

PROGETTI EXTRA-CURRICOLARI RECUPERO E POTENZIAMENTO

Risultati attesi

a) 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 (CLIL); b) potenziamento delle 
competenze matematico-logiche e scientifiche; c) 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; d) 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; e) sviluppo di comportamenti 
responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei 
beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; f) alfabetizzazione all'arte, alle 
tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; g) 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; h) 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; i) 
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.
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Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Lingue

Multimediale

Scienze

Biblioteche Classica

Informatizzata

Aule Magna

Teatro

Aula generica

Strutture sportive Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 Tempistica delle attività propedeutiche all’avvio del 
processo di valutazione - miglioramento

PROGETTI CURRICOLARI
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Risultati attesi

a) 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 (CLIL); b) potenziamento delle 
competenze matematico-logiche e scientifiche; c) 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; d) 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; e) sviluppo di comportamenti 
responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei 
beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; f) alfabetizzazione all'arte, alle 
tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; g) 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; h) 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; i) 
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Lingue
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Multimediale

Scienze

Biblioteche Classica

Informatizzata

Aule Magna

Teatro

Aula generica

Strutture sportive Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

Approfondimento

 PROGETTI D’ISTITUTO  a.s. 2020/2021

CURRICOLARI – TRASVERSALI - INTERDISCIPLINARI

PLESSO-PROGETTO ORDINE DI 
SCUOLA

 

17 RUBBIA

LA VECCHIA ECOLOGISTA 
INCONTRA NAMI E FABI

Integrazione

 

INFANZIA

 

BELLARDINI INFANZIA
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IO, TU, NOI…TRA NATURA 
E CULTURA

Riconferma e 
prosecuzione

 

SEZ. A - B

BELLARDINI

CODY FEET

INFANZIA

SEZ. C

CERCIABELLA

LA FATTORIA 2.0

Riconferma e 
prosecuzione

 

INFANZIA

SEZ. A - B

DON CASELLI

SUPER EROI IN VIAGGIO 
PER CONOSCER E 

SALVARE IL MONDO

 

INFANZIA

SEZ. A – B - C

MARCUCCI

IL FILO DEL TEMPO…IL 
RITMO DELLA VITA

Riconferma e 
prosecuzione

INFANZIA
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ISOLABELLA

IL MIO AMICO AMBIENTE

 

INFANZIA

ISOLABELLA

RECUPERIAMO IL MONDO

 

PRIMARIA

BELLARDINI - 
CERCIABELLA

I DIRITTI DEI BAMBINI

 

PRIMARIA 
CLASSE2

BELLARDINI

EDUCAZIONE ALLA 
LEGALITA’

 

SECONDARIA 
di I GRADO

CLASSE 3 B

ALERAMO - BELLARDINI– 
CASELLI

TUTTI A SCUOLA

CSV (Centro Servizi per il 
Volontariato)

Riconferma e 

SECONDARIA 
di I GRADO
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prosecuzione

 

CONTINUITA’ INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA 
di I GRADO

 

PLUS DOTAZIONE

Riconferma e 
prosecuzione

 

 

INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA 
di I GRADO

 

ALERAMO - BELLARDINI – 
CASELLI

ERASMUS PLUS

“STEAM THE MUSIC”

 

SECONDARIA 
di I GRADO

ALERAMO - BELLARDINI – 
CASELLI

ERASMUS PLUS

“LET’S KNOW OURSELVES, 

SECONDARIA 
di I GRADO
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OUR QUALITIES, ABILITIES, 
SKILLS AND PERSONALITY 

FOR RIGHT CHOICE OF 
OUR JOB”  

 

  E – TWINNING

IDEAS                                     

 

 

 

 

 

 

SECONDARIA 
DI I GRADO

SPORT DI CLASSE

 

PRIMARIA

PON fesr - fse

Un notebook per amico

Un libro per amico

 

INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA 
di I GRADO

MAGGIO DEI LIBRI INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA 
di I GRADO

 

 

I progetti sono depositati agli atti di questa Istituzione scolastica.
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 Promuovere flessibilità organizzativa che permetta di 
lavorare a classi aperte

PON - FESR 2014/2020 - "Un notebook per amico" PON - FSE 2014/2020 - "Un libro per amico"

Risultati attesi

Potenziamento supporti advice Potenziamento della comunicazione.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Lingue

Multimediale

Biblioteche Classica

Informatizzata

Aule Aula generica

Strutture sportive Palestra
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 Progetto continuità

Il Progetto Continuità rappresenta uno dei punti fermi dell’azione educativa della Scuola. E’ 
maturata la consapevolezza che la continuità sia un modo di intendere la scuola come un 
“servizio continuo”, in cui ogni alunno può trovare l’ambiente e le condizioni più favorevoli per 
realizzare un percorso formativo completo. Il nostro Istituto, vede l’educazione come un 
processo duraturo che coinvolge tutte le forme di comunicazione culturale e di partecipazione 
sociale. Nella progettazione delle attività, la Continuità deve essere considerata un valore, per 
questa ragione gli interventi educativi devono ispirarsi a principi condivisi. Oltre ad essere un 
momento di socializzazione, di conoscenza degli insegnanti, degli spazi, di preparazioni di 
percorsi didattici, la Continuità sarà intesa anche come momento di reale collaborazione tra gli 
insegnanti dei vari ordini di scuola per dare importanza alla centralità del bambino nel processo 
di insegnamento/apprendimento.

Risultati attesi

- Affermare e consolidare tra gli insegnanti una vera e propria cultura della continuità; - 
Rimuovere, quanto più possibile, abbandoni e perdita di efficacia educativa; - Sviluppare la 
fiducia verso il nuovo futuro scolastico creando la giusta aspettativa e motivazione; - Costruire 
una continuità verticale che tenga presente i diversi linguaggi di espressione; - Assicurare a 
ciascun bambino la valorizzazione del proprio talento per una formazione adeguata al proprio 
sviluppo; - Ritrovare nel nuovo ambiente traccia di esperienze già vissute. - Facilitare la 
trasferibilità dei dati e delle informazioni degli alunni da un grado all’altro della scuola.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:
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Laboratori Con collegamento ad Internet

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

Approfondimento

Vista l’attuale emergenza sanitaria, non sarà possibile svolgere attività di scambio, in presenza. 
Per il passaggio scuola primaria/scuola secondaria di I grado, si prevedono:

- Organizzazione, in accordo tra le insegnanti della scuola primaria e della scuola secondaria di 
primo grado, di video-lezioni vissute come momento di scambio di esperienze didattiche e 
relazionali;

- Realizzazione da parte dei ragazzi delle classi Terze della scuola secondaria di un video 
messaggio da far recapitare ai bambini frequentanti le classi quinte della scuola primaria, per 
presentare loro la scuola secondaria di I grado ed il viaggio che dovranno affrontare.   

 Ampliamento in orario extracurricolari

Ampliamento in orario extracurricolari sulla base delle attività art.7 comma 3 della legge 107 
?????

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•
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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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
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

•

apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•

Risultati attesi

Miglioramento delle competenze di base
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PTOF 2022 - 2025

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Informatica

Multimediale

Scienze

Biblioteche Classica

biblioteca innovativa

Aule Magna

Strutture sportive Palestra

 Progetti curriculari trasversali interdisciplinari

I progetti prevedono un'ampliamento dell'offerta formativa (vedi tabella)

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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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 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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
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 
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

•
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Risultati attesi

Curricolo, progettazione e valutazione Rafforzare e rinnovare i curricoli delle discipline e quelli 
trasversali, nell'ottica di una progettazione per competenze. 1. Inclusione e differenziazione 
Rendere strutturali i momenti di recupero e potenziamento, sia curricolari che extracurricolari, 
ottimizzando al massimo l'Organico dell'Autonomia.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Elettronica

Informatica

Lingue

Multimediale

Musica

Scienze

Biblioteche Classica

biblioteca innovativa

Aule Magna

Aula generica
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Strutture sportive Palestra

Approfondimento

                                      PROGETTI D’ISTITUTO a.s. 2022/2023

                          CURRICOLARI – TRASVERSALI – INTERDISCIPLINARI

 

PLESSO-PROGETTO ORDINE DI 
SCUOLA

DOCENTI

17 RUBBIA

PUNTINO IN VIAGGIO 
CON LA SUA AMICA 
GOCCIOLINA…...

 

INFANZIA

SEZ. A - B

De Lucia, Graziosi, Guida, 
Bertassello, Chiominto.

CERCIABELLA

ALLA SCOPERTA DI ARIA 
E TERRA

 

INFANZIA

SEZ. A - B

Terrazzino F., Colamartino 
R., Terrazzino G., Cecere D.

MARCUCCI

PROVE D’ARTISTA

 

INFANZIA

SEZ. D

Cioffi, Nocella.

MARCUCCI INFANZIA Carapellotti, Cecere L.
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IN VIAGGIO CON IL 
PICCOLO PRINCIPE

SEZ. B  

 

ALIMENTIAMOCI

INFANZIA

SEZ.

Valente, Giarola, D’Ausilio.

MARCUCCI

L’ALLEGRA FATTORIA

INFANZIA

SEZ. A

Argentieri, Carotenuto, 
Liberati.

BELLARDINI

MUSIC…ARTE

INFANZIA

SEZ. B

Cannizzaro, Acconcia, 
Moriconi.

BELLARDINI

STAGIONI IN ARTE

INFANZIA

SEZ. A

Ciarla, Biancardi.

CAPPUCCETTO ROSSO

PER FARE UN ORTO CI 
VUOLE…UN SEME

INFANZIA

SEZ. D-E-F

Tutti gli insegnanti

CAPPUCCETTO ROSSO

EMOZIONIAMOCI CON 
L’ARTE…

HERVE’ TULLET’’

INFANZIA

SEZ. E-F

Mancini, Leoni, Sgueglia, 
Musa.

LEONARDI

PAESE MIO E… POI

INFANZIA

Tutte le sezioni

 

  INFANZIA Palliccia, Cardillo, 
Bencivenga.
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DA ACHILLE A ME Sez.

CASELLI “SYBILLA, 
ODISSEA DI UNA 
BOTTIGLIA DI………

INFANZIA

Sez. A-B-C

Tutti gli insegnanti

ISOLABELLA

IO MI MUOVO IN 
SICUREZZA… E TU?

PRIMARIA Del Mastro

I.C. LEONE CAETANI

NOI …COSTRUTTORI DI 
PACE

PRIMARIA

TUTTE LE 
CLASSI

Panico, Schiattarella, 
Schiavone, Strada

CERCIABELLA

LA TERRA NELLE NOSTRE 
MANI

PRIMARIA

TUTTE LE 
CLASSI

Ciccolella, De Castro, De 
Marchis, Ghersevich, Giglio, 
Nardecchia, Schiattarella, 
Castagnoli, Caterino, Di 
Miccio, Salvador, Martelli, 
Soldera, Galeotti.

EDUCAZIONE AL 
PATRIMONIO STORICO-
ARCHEOLOGICO

PRIMARIA

CLASSI TERZE 
(tutti i plessi)

CLASSI 
QUARTA E 
QUINTA 
(Cerciabella)

Coordinamento De 
Marchis

CASELLI PRIMARIA Arcuri, Bortolin, Conti, 
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NATURALMENTE 
…INCLUSIVI

TUTTE LE 
CLASSI

Diamanti, Miccoli, 
Perpetuini, Rinaldi, 
Schiattarella, Tiberio, 
Vacca.

BELLARDINI

EASY BASKET

PRIMARIA

CLASSI PRIME E 
SECONDE

Mancini S., Sordano

ON THE ROAD PRIMARIA

CLASSI QUARTE 
(tutti i plessi)

Pepe, Riccio, Ciccolella, Di 
Miccio,

Giocondi, Conte, 
Castagnoli, Perpetuini, 
Vacca, Miccoli, Conti, 
Tiberio, Milani, D’Antonio, 
Todino, Vaccaro, Arduini.

CONTINUITA’ INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA di 
I GRADO

Tremonti, Narducci

PLUSDOTAZIONE INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA di 
I GRADO

Volpe

ALERAMO SECONDARIA Rosella
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ROSITA

 

DI PRIMO 
GRADO

III A

ALERAMO

NAO RACCONTA

SECONDARIA 
DI PRIMO 
GRADO

III A – II D

Pistilli

ALERAMO

ECONOMIA A SCUOLA

SECONDARIA 
DI PRIMO 
GRADO

IIA  - II D

 

Rosella, Pistilli.

DIMOND IN THE SKY SECONDARIA 
DI PRIMO 
GRADO

E PRIMARIA

 

Piluso, Rosella

ALERAMO

INFORMATICA

SECONDARIA 
DI PRIMO 
GRADO

 

Piluso, Rosella

PRIMARIAATTIVA KIDS Coordinamento Sordano
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CLASSE 1 – 2 – 
3 – 4 (tutti i 
plessi)

IN PRIMA A TUTTA 
POTENZA

PRIMARIA 
CLASSE 1

 

ALERAMO - BELLARDINI 
– CASELLI

ERASMUS PLUS

“STEAM THE MUSIC”

SECONDARIA di 
I GRADO

Salerno, Battisti, Pirani, 
Pinti, Milani, Baccari, 
Magnante, Sordano, Piluso, 
Rosella, Bartolomucci

ALERAMO - BELLARDINI 
– CASELLI

ERASMUS PLUS

“LET’S KNOW 
OURSELVES, OUR 
QUALITIES, ABILITIES, 
SKILLS AND 
PERSONALITY FOR 
RIGHT CHOICE OF OUR 
JOB”

E TWINNING – IDEAS

SECONDARIA di 
I GRADO

Salerno, Battisti, Pirani, 
Milanesi, Pinti, Milani, 
Baccari, Magnante, 
Sordano, Piluso, Rosella

I.C. LEONE CAETANI

CONTINUITA’

GIOCHI SPORTIVI 

SCUOLA 
SECONDARIA 
DI PRIMO 
GRADO e 

Sordano, Caratelli
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(basket,volley,atletica) PRIMARIA 
(classi quinte)

PROGETTO MUSICA

CONCERTI

SCUOLA 
SECONDARIA di 
I GRADO

Baccari

PROGETTI LETTURA

Adesione progetti 
biblioteca comunale

NATI PER LEGGERE 
LIBRIAMOCI 
IO LEGGO PERCHE’ 
MAGGIO DEI LIBRI

INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA di 
I GRADO

Coordinamento 
Carapellotti Paola

 

ARETE

INFERODANTIS

SCUOLA 
SECONDARIA 
DI PRIMO 
GRADO

CIUFO

ARETE

UN ORTO PER ABITARE 
IL MONDO     

SCUOLA 
SECONDARIA 
DI PRIMO 
GRADO

 

ARETE

NAO TO KNOW

SCUOLA 
SECONDARIA 
DI PRIMO 
GRADO

PILUSO ROSELLA
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I progetti sono depositati agli atti di questa Istituzione scolastica.
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ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 Sapere consumare

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Recuperare la socialità

· Superare il pensiero antropocentrico

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

Obiettivi ambientali
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·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi

X????

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· 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
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Informazioni

Descrizione attività

ATTIVITA' all'aperto

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

· Famiglie

Tempistica
· pluriennale

Tipologia finanziamento
· Fondi PON

 NATURAL...MENTE

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'
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Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Recuperare la socialità

· Superare il pensiero antropocentrico

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici
·

Acquisire la consapevolezza che gli 
sconvolgimenti climatici sono anche un 
problema economico

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

Il presente progetto vuole proporsi come una attività nella quale i ragazzi vengono stimolati 
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alla percezione sensoriale per mettersi in "contatto con la natura" e sviluppare attività 
diverse, quali l'esplorazione, l'osservazione, la manipolazione e la riproduzione artistica. 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 14: Conservare e utilizzare in modo durevole le risorse marine

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

· Obiettivo 17: Partnership per gli obiettivi

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

Informazioni

Descrizione attività

Attività manuali, esperienze concrete sul campo, lavori di gruppo, uscite didattiche.
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Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

· Famiglie

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento
· Fondi PON
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: AZIONI #3-4 
ACCESSO

·    Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

La Scuola ha proceduto al cablaggio strutturato di tutti plessi, ivi 
compresi aule e laboratori, attraverso il progetto FESR Reti Locali.

 

Titolo attività: AZIONI #4-7 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Inoltre, sempre con i fondi europei, in particolare del FESR Digital 
Board, e con fondi messi a disposizione durante la fase di 
emergenza Covid-19, sono stati approntati laboratori, aule 
aumentate, supporti del alunni BES e sussidi per la Didattica 
digitale integrata.

Sono oltre 150 i dispositivi digitali in funzione nei vari plessi dell'IC 
Caetani.

Nei prossimi anni si procedere a ulteriori investimenti per 
innovare gli ambienti di apprendimento, grazie ai fondi del FESR 
Infanzia e del PNRR 4.0.

·    Digitalizzazione amministrativa della scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Titolo attività: AZIONI #11-12 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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Ambito 1. Strumenti Attività

Con la digitalizzazione di tutte le attività amministrative è stato 
completato il processo di dematerializzazione previsto dalla L. 
135/2012. A partire dal 2020 anche la gestione delle messe a 
disposizione sarà gestita da apposito applicativo.

Per quanto riguarda il registro elettronico, seppure con ritardo 
rispetto alla normativa di riferimento, a partire dal 2019-20 si è 
giunti a pieno regime.

I sistemi saranno ampliati e rafforzati entro il 2025.

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Lo sviluppo del pensiero computazionale rappresenta uno degli 
obiettivi prioritari individuati dalla L. 107 e dal D.M. 851. E' stato 
scientificamente dimostrato che il possesso di tali competenze 
favorisce nei discenti il rafforzamento delle abilità creative e di 
problem-solving.

Il pensiero computazionale non è una disciplina autonoma ma un 
percorso interdisciplinare che può essere favorito anche in 
assenza di dispositivi digitali. Possiamo ritenere che all'interno 
della più ampia e generica competenza UE trovi sazio a pieno 
titolo lo sviluppo del pensiero computazionale.

Diverse saranno le progettualità poste in essere dalla Scuola,, a 
partire dalla disseminazione del Progetto di Rete "NAO TO 
KNOW": 

partecipazione alle varie iniziative ministeriali come l Code 
Week

•

utilizzo della piattaforma Code.org e della derivazione 
italiana Programma il futuro

•

Titolo attività: AZIONE #17 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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Ambito 1. Strumenti Attività

diffusione di pratiche di coding unplugged, già a partire 
dalla Scuola dell'Infanzia

•

sviluppo di attività con strumenti di programmazione a 
blocchi

•

coding e robotica educativa•

Saranno allestiti, all'interno dei laboratori di cui alle azioni #4-7, 
laboratori di robotica educativa.

Titolo attività: AZIONE #18 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Aggiornare il curricolo di “Tecnologia” alla 
scuola secondaria di primo grado entro il 
2022 con l'inserimento di competenze 
digitali.

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

La creazione di spazi online per la didattica e di risorse aperte e 
fruibili può rappresentare un'opportunità per ampliare l'offerta 
formativa e per creare nuovi spazi e nuove occasioni di 
apprendimento. In particolare, gli alunni delle classi quarte e 
quinte della Scuola Primaria e delle prime, seconde e terze della 
Secondaria di I grado avranno a disposizione delle classi virtuali, 
su piattaforme digitali create ad hoc. Sarà allestita la piattaforma 
Moodle di Istituto e farà seguito una formazione specifica per i 

Titolo attività: AZIONI #22-23 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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Ambito 1. Strumenti Attività

docenti.

Titolo attività: AZIONE #24 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Il progetto Biblioteche Scolastiche Innovative ha consentito la 
creazione di spazi fisici e virtuali per favorire lo sviluppo integrato 
di competenze di comprensione del testo, digitali e imparare a 
imparare.

Con il finanziamento sono state allestiti tre ambienti, di cui uno 
mobile, in vari plessi, con l'obiettivo di creare e condividere 
risorse autoprodotte dagli alunni. La rete comprende anche la 
biblioteca comunale e altre biblioteche private; saranno previsto 
il prestito digitale, lo scambio e momenti di confronto tra gruppi-
classe, anche di scuole diverse.

Entro il 2025, compatibilmente con le risorse disponibili, sarà 
rafforzato il progetto ed esteso alla totalità dei plessi.

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

La formazione dei docenti è elemento essenziale per l'attuazione 
delle varie azioni del piano. 

In collaborazione con l'ambito territoriale 21, saranno organizzati 
altri corsi per formare il personale nella misura dell'100%.

Con fondi propri dell'Istituto e con le iniziative della rete di scopo 
Arete sanno offerte diverse opportunità formative per docenti e 

Titolo attività: AZIONI #25-26 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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Ambito 1. Strumenti Attività

ATA.

La formazione dei neoassunti, gestita sempre dall'ambito 
territoriale, sarà accompagnata, stimolata e integrata con le 
competenze digitali necessarie all'attuazione del piano.

Titolo attività: AZIONE #28 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Il ruolo dell'Animatore Digitale e del Team dell'Innovazione 
digitale opera su tre linee progettuali:

- innovazione metodologico-didattica

- coinvolgimento del territorio

- formazione dei docenti

Saranno implementate le opportunità formative dei soggetti 
centrali per l'attuazione del piano e allestiti gli spazi innovativi 
necessari alla realizzazione di tutte le azioni indicate nel PTOF.

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

·    Biblioteche Scolastiche come ambienti di alfabetizzazione

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

L'allestimento delle biblioteche sta avvenendo in modalità 
"integrata", in sostanza, si accompagna la funzione  della 
biblioteca tradizionale, quale veicolo di promozione della lettura e 
della comprensione e redazione di testi di vario genere, a quella 

Titolo attività: Un libro per amico 
CONTENUTI DIGITALI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

della biblioteca digitale, implementando i luoghi fisici con 
supporti digitali (Monitor interattivi, scrivanie touch-screen, tablet 
e PC). Questo settaggio intende avvicinare lo studente nativo 
digitale al piacere e alla scoperta della lettura, non trascurando le 
sue inclinazioni. L'obiettivo è quello di rafforzare varie 
competenze chiave in uscita per gli alunni dei vari ordini di 
scuola.

Titolo attività: Il mio amico NAO 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Il progetto NAO TO KNOW è stato finanziato attraverso la 
partecipazione della Scuola alla rete di scopo "Arete", che ha 
ottenuto un finanziamento a valere sul Progetto PNSD STEAM. 
Ogni scuola ha avuto in noleggio un robot umanoide, chiamato 
NAO; la possibilità di formare più docenti, in collaborazione con la 
Scuola di Robotica di Genova; un finanziamento per attivare n. 3 
corsi di circa 15 h in orario extrascolastico, rivolti agli alunni di 
Scuola Primaria e Secondaria di I grado.

Il progetto si è chiuso con una manifestazione finale, con tutte le 
scuola della rete, a Bracciano.

Gli alunni hanno conseguito competenze trasversali, legate alla 
capacità di problem-posing e solving, di making, di cooperative 
learning e di imparare a imparare. 

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: Coding e robotica ·    Alta formazione digitale
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

educativa 
FORMAZIONE DEL PERSONALE Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 

attesi

Sarà esteso il corso di formazione sulla robotica educativa, 
iniziato nel 2021-22. I destinatari sono tutti i docenti dell'istituto e 
le competenze attese afferiscono alla capacità di innovare la 
didattica curricolare, attraverso attività trasversali di coding e 
robotica educativa, per sviluppare negli studenti la dimensione 
metacognitiva.

148ISTITUTO COMPRENSIVO"L.CAETANI" - LTIC80000R



L'OFFERTA FORMATIVA
Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA

ALESSANDRO MARCUCCI - LTAA80001N
ANTONIO BELLARDINI - LTAA80002P
17 RUBBIA - LTAA80003Q
FRAZ. PRATO CESARINO - LTAA80004R
DOTT.A.LEONARDI - LTAA80005T
CERCIABELLA - LTAA80006V

Criteri di osservazione/valutazione del team docente
La valutazione nelle scuole dell’infanzia del nostro Istituto prevede:  
• un momento iniziale di osservazione utile a delineare un quadro delle capacità individuali di 
partenza;  
• momenti di osservazione in itinere alle varie proposte didattiche riguardanti, in particolar modo, le 
capacità di relazione con gli altri e con la realtà oggettiva;  
• un momento di verifica finale dell'attività educativa e didattica.

Allegato:
DOC.INFANZIA.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
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educazione civica
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 […]. 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. 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 , del Consiglio di Classe/ 
intersezione 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. La 
valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella 
programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. I 
docenti della classe e il Consiglio di Classe/intersezione possono avvalersi di strumenti condivisi, 
quali rubriche e griglie di osservazione, che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, 
finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del 
progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’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. Per gli 
alunni della scuola primaria, in coerenza con quanto disposto dal decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, 
convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il docente coordinatore propone 
l’attribuzione di un giudizio descrittivo, elaborato tenendo a riferimento i criteri valutativi indicati nel 
PTOF, che viene riportato nel documento di valutazione[…].  
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali
vedi allegato

Allegato:
valutazione 2 SCUOLA DELLINFAZIA.pdf
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Ordine scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO

ISTITUTO COMPRENSIVO"L.CAETANI" - LTIC80000R

Criteri di osservazione/valutazione del team docente (per 
la scuola dell'infanzia)
La valutazione nelle scuole dell’infanzia del nostro Istituto prevede:  
• un momento iniziale di osservazione utile a delineare un quadro delle capacità  
individuali di partenza;  
• momenti di osservazione in itinere alle varie proposte didattiche riguardanti, in  
particolar modo, le capacità di relazione con gli altri e con la realtà oggettiva;  
• un momento di verifica finale dell'attività educativa e didattica.  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
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 […]. 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.  
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 ,  
del Consiglio di Classe/ intersezione 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. La valutazione deve essere  
coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione  
per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica.  
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I docenti della classe e il Consiglio di Classe/intersezione possono avvalersi di  
strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che possono essere  
applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del  
conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo  
sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata  
all’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. Per gli alunni  
della scuola primaria, in coerenza con quanto disposto dal decreto legge 8 aprile  
2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il  
docente coordinatore propone l’attribuzione di un giudizio descrittivo, elaborato  
tenendo a riferimento i criteri valutativi indicati nel PTOF, che viene riportato nel  
documento di valutazione[…].  
 
COMPETENZA SOCIALE E CIVICA IN MATERIA DI CITTADINANZA  
Si utilizza la presente tabella per valutare educazione civica, i dati vengono inseriti in un report 
condiviso con il collegio docenti.  
 
NUCLEO TEMATICO TEMATICA MATERIE/ORE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI  
 
COSTITUZIONE  
 
 
SVILUPPO SOSTENIBILE  
 
 
CITTADINANZA DIGITALE  
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali (per la 
scuola dell'infanzia)
Gli insegnanti valutano seguendo i criteri riportati:  
Vive con fiducia e serenità ambienti, proposte e nuove relazioni.  
Riconosce ed accetta le regole di comportamento nei vari contesti di vita.  
Partecipa attivamente alle esperienze ludiche – didattiche utilizzando materiali e risorse comuni.  
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Criteri di valutazione comuni (per la primaria e la 
secondaria di I grado)
Per la valutazione degli apprendimenti della Scuola Primaria in seguito all’entrata  
in vigore dell’O.M. n 172 del 4 dicembre 2020 e delle successive “Linee Guida - La  
formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della  
Scuola Primaria”; tenendo conto delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della  
Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di Istruzione, entrate in vigore con il D.M.  
254 del 16 novembre 2012; del D. Lgs. 62/2017; del D. L. 22/2020 convertito in L.  
41/2020; del D. Lgs 66/2017 e della L. 170/2010.  
La valutazione è indirizzata a favorire la crescita della persona, quindi si  
configura come incentivo all’autovalutazione del singolo e contribuisce alla  
regolazione dei processi di insegnamento e di apprendimento.  
Si delinea come un processo che ha le seguenti finalità:  

 -Formative,  
 -Educative,  
 -Di orientamento  

riferite al comportamento sociale, affettivo- relazionale, ad abilità e competenze  
personali come definito dalle competenze chiave europee (Raccomandazioni del  
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2018).  
Si allega documento per l'analicità dei criteri.  
 

Criteri di valutazione del comportamento (per la 
primaria e la secondaria di I grado)
INDICATORI  
Capacità di comunicare ed interagire con adulti e compagni.  
Rispetto delle regole.  
Partecipazione attiva.  
Frequenza.  
GIUDIZIO DESCRITTORI  
OTTIMO  Comportamento sempre rispettoso di persone, regole, strutture e  
materiale scolastico.  
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 Interagisce in modo responsabile e collaborativo.  
 La partecipazione, durante le attività didattiche è attiva, costante e costruttiva.  
 Impegno sempre costante.  
 Frequenza assidua.  

DISTINTO  Comportamento sempre rispettoso di persone, regole, strutture e  
materiale scolastico.  

 La partecipazione, durante le attività didattiche è positiva e collaborativa.  
 Impegno costante.  
 Frequenza regolare.  

BUONO  Comportamento rispettoso di persone, regole, strutture e materiale  
scolastico; abbastanza collaborativo.  

 La partecipazione alle le attività didattiche è adeguata.  
 Impegno nel complesso costante.  
 Frequenza regolare.  

SUFFICIENTE  Comportamento non sempre rispettoso di persone, regole,  
strutture e materiale scolastico; poco collaborativo.  

 Scarsa collaborazione e partecipazione  
 Disturbo delle attività durante le lezioni.  
 Impegno discontinuo e superficiale  
 Frequenza non sempre regolare.  

 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva (per la primaria e la secondaria di I grado)
Nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado la non ammissione alla classe successiva  
è un evento comprovato da specifica motivazione. La decisione è assunta  
all'unanimità da tutti i docenti della classe (DL 62/2017)  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato (per la secondaria di I grado)
Nella scuola secondaria di primo grado la non ammissione alla classe successiva  
è un evento comprovato da specifica motivazione. La decisione è assunta  
all'unanimità da tutti i docenti della classe (DL 62/2017)  
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Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO

SCUOLA MEDIA "CAETANI" - LTMM80001T

Criteri di valutazione comuni
Vedi allegato

Allegato:
DOC. SECONDARIA.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
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 […]. 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. 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 , del Consiglio di Classe/ 
intersezione 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. La 
valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella 
programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. I 
docenti della classe e il Consiglio di Classe/intersezione possono avvalersi di strumenti condivisi, 
quali rubriche e griglie di osservazione, che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, 
finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del 
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progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’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. Per gli 
alunni della scuola primaria, in coerenza con quanto disposto dal decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, 
convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il docente coordinatore propone 
l’attribuzione di un giudizio descrittivo, elaborato tenendo a riferimento i criteri valutativi indicati nel 
PTOF, che viene riportato nel documento di valutazione[…].  
 

Criteri di valutazione del comportamento
VEDI ALLEGATO

Allegato:
descrittori comportamento secondaria.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
Nella scuola secondaria di primo grado la non ammissione alla classe successiva è un evento 
comprovato da specifica motivazione. La decisione è assunta all'unanimità da tutti i docenti della 
classe (DL 62/2017)  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
Nella scuola secondaria di primo grado la non ammissione alla classe successiva è un evento 
comprovato da specifica motivazione. La decisione è assunta all'unanimità da tutti i docenti della 
classe (DL 62/2017)  
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Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

ANTONIO BELLARDINI - LTEE80001V
AUGUSTO IMPERIALI - LTEE80002X
DUILIO CAMBELLOTTI - LTEE800031
PRATO CESARINO - LTEE800064
ISOLABELLA - LTEE800042
CERCIABELLA - LTEE800053

Criteri di valutazione comuni
Per la valutazione degli apprendimenti della Scuola Primaria in seguito all’entrata in vigore dell’O.M. 
n 172 del 4 dicembre 2020 e delle successive “Linee Guida - La formulazione dei giudizi descrittivi 
nella valutazione periodica e finale della Scuola Primaria”; tenendo conto delle Indicazioni Nazionali 
per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di Istruzione, entrate in vigore con il D.M. 
254 del 16 novembre 2012; del D. Lgs. 62/2017; del D. L. 22/2020 convertito in L. 41/2020; del D. Lgs 
66/2017 e della L. 170/2010.  
La valutazione è indirizzata a favorire la crescita della persona, quindi si configura come incentivo 
all’autovalutazione del singolo e contribuisce alla regolazione dei processi di insegnamento e di 
apprendimento.  
Si delinea come un processo che ha le seguenti finalità:  

 Formative,  
 Educative  
 Di orientamento  

riferite al comportamento sociale, affettivo- relazionale, ad abilità e competenze personali come 
definito dalle competenze chiave europee (Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 18 dicembre 2018).  
Si allega documento per l'analicità dei criteri
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Allegato:
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE-SC.PRIMARIA AGGIORNATO.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
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 […]. 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. 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 , del Consiglio di Classe/ 
intersezione 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. La 
valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella 
programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. I 
docenti della classe e il Consiglio di Classe/intersezione possono avvalersi di strumenti condivisi, 
quali rubriche e griglie di osservazione, che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, 
finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del 
progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’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. Per gli 
alunni della scuola primaria, in coerenza con quanto disposto dal decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, 
convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il docente coordinatore propone 
l’attribuzione di un giudizio descrittivo, elaborato tenendo a riferimento i criteri valutativi indicati nel 
PTOF, che viene riportato nel documento di valutazione[…].  
 

Criteri di valutazione del comportamento
INDICATORI  
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Capacità di comunicare ed interagire con adulti e compagni.  
Rispetto delle regole.  
Partecipazione attiva.  
Frequenza.  
GIUDIZIO DESCRITTORI  
 
 
 
OTTIMO  Comportamento sempre rispettoso di persone, regole, strutture e materiale scolastico.  

 Interagisce in modo responsabile e collaborativo.  
 La partecipazione, durante le attività didattiche è attiva, costante e costruttiva.  
 Impegno sempre costante.  
 Frequenza assidua.  

DISTINTO  Comportamento sempre rispettoso di persone, regole, strutture e materiale scolastico.  
 La partecipazione, durante le attività didattiche è positiva e collaborativa.  
 Impegno costante.  
 Frequenza regolare.  

BUONO  Comportamento rispettoso di persone, regole, strutture e materiale scolastico; 
abbastanza collaborativo.  

 La partecipazione alle le attività didattiche è adeguata.  
 Impegno nel complesso costante.  
 Frequenza regolare.  

SUFFICIENTE  Comportamento non sempre rispettoso di persone, regole, strutture e materiale 
scolastico; poco collaborativo.  

 Scarsa collaborazione e partecipazione  
 Disturbo delle attività durante le lezioni.  
 Impegno discontinuo e superficiale  
 Frequenza non sempre regolare.

Allegato:
descrittori comportamento primaria.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
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successiva
Nella scuola primaria la non ammissione alla classe successiva è un evento eccezionale comprovato 
da specifica motivazione. La decisione è assunta all'unanimità da tutti i docenti della classe (DL 
62/2017)  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

Inclusione

Punti di forza 

Il G.L.I., si adopera per attivare le necessarie azioni volte a realizzare una presa in carico 

globale ed inclusiva di tutti gli allievi. Esso, ponendo grande attenzione all’intera area dei 

Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.), che include "disabilità, svantaggio socio-culturale, DSA, 

A.D.H.D., difficoltà linguistiche derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua 

italiana", procede alla rilevazione, al monitoraggio e alla valutazione del livello di inclusività 

della Scuola.  A tale scopo elabora il Piano per l’Inclusione (P.A.I.) che prevede l’adozione di 

opportuni piani sulla base di un progetto di inclusione condiviso con le famiglie e che va 

approvato dal Collegio Docenti. 

Punti di debolezza 

Data la presenza notevole di alunni certificati ( legge 104 art.3, comma 3; legge 104 art.3 

comma 1), si rileva che  il numero dei docenti  di sostegno inviati  è insufficiente, 

nonostante la richiesta ufficiale dell'organico. Inoltre si rileva  che i docenti con 

specializzazione sono una minima percentuale.  

Recupero e potenziamento 

Punti di forza 

Durante la fase di programmazione delle attività didattiche, i docenti fanno riferimento alle 

competenze – chiave europee per l’apprendimento permanente e ai curricoli d’istituto. Alla 

base degli apprendimenti, per realizzare un curricolo inclusivo, si pongono comunque le 

competenze di Cittadinanza. 
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L’elaborazione di curricoli inclusivi presuppone una speciale attenzione ai diversi bisogni 

educativi degli alunni e una programmazione delle attività didattiche mirata al recupero, al 

consolidamento e al potenziamento dell'intelligenza emotiva, delle conoscenze, abilità e 

competenze. 

Si privilegiano metodologie di lavoro che tengano in particolare considerazione i BES e che 

abbiano una ricaduta positiva su tutti gli alunni della classe (cooperative learning, didattica 

metacognitiva, didattica mentalista, tutoring e peer to peer, Philosophy for children (p4c) e 

comunità di ricerca ).  

 

CON L'ORDINANZA N. 11 DEL 16 MAGGIO 2020 SONO STATE DATE DISPOSIZIONI PER 

L’INTEGRAZIONE E IL RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI. PIANO DI APPRENDIMENTO 

INDIVIDUALIZZATO (PAI), IN CUI SONO INDICATI GLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DA 

CONSEGUIRE, NONCHÉ LE SPECIFICHE STRATEGIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI RELATIVI 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO. PER QUANTO RIGUARDA LE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

EVENTUALMENTE NON SVOLTE RISPETTO ALLE PROGETTAZIONI DI INIZIO ANNO E I 

CORRELATI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SI INSERISCONO IN UNA NUOVA 

PROGETTAZIONE FINALIZZATA ALLA DEFINIZIONE DI UN PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI 

APPRENDIMENTI (PIA).

PUNTI DI DEBOLEZZA 

Si rileva la mancanza della figura dell'assistente educativa per gli alunni certificati comma 1 

e la riduzione delle ore per gli alunni certificati  comma 3, che rappresentava un valido 

supporto educativo a livello didattico e comportamentale. Inoltre si rileva la difficoltà a 

collaborare con le figure specialistiche della ASL, che hanno ridotto notevolmente la 

presenza agli incontri di GLHO. 

 

Inclusione e differenziazione 
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Punti di forza: 

L'IC Caetani, anche per il considerevole numero di alunni diversamente abili certificati, DSA, 

con disagio socio-culturale e stranieri, rappresenta un punto di riferimento sul territorio 

per l'inclusione. Il Collegio dei Docenti delibera l'individuazione di una o più Funzioni 

strumentali e altre figure di supporto con il compito di coadiuvare i docenti nella stesura 

dei PEI e dei PdP, sentito il GLI. Costanti sono gli incontri a livello di Gruppo di Lavoro 

Operativo per l'inclusione con la presenza della famiglia e degli operatori istituzionali, al fine 

di definire gli obiettivi del PEI, ivi compresi strumenti, misure e metodologie da porre in 

atto. Importanti sono il supporto della Regione Lazio, che finanzia attività di Comunicazione 

Aumentativa Alternativa, e del Comune, che fornisce il supporto OEPA. A livello di 

educazione interculturale, la Scuola favorisce la piena integrazione di alunni provenienti 

prevalentemente da India, Pakistan, Est Europa e paesi del Nord Africa, attraverso una 

didattica attenta alla valorizzazione delle differenze e supportata dai progetti Erasmus+ che 

l'IC Cetani da tempo organizza. Il supporto si materializza attraverso la fornitura di libri in 

comodato d'uso gratuito, la partecipazione di mediatori culturali e la realizzazione di unità 

di apprendimento multidisciplinari. Un forte impegno dell'IC Caetani è quello rivolto agli 

alunni in difficoltà di apprendimento, attraverso interventi di personalizzazione e 

individualizzazione, corsi di recupero e potenziamento, supporto e redazione di PdP. 

Punti di debolezza: 

Molte famiglie sostengono poco o per nulla lo sforzo inclusivo della Scuola. Sarebbe 

necessario stabilire un coordinamento più efficace, anche con il supporto dei Servizi Sociali 

o altri soggetti del territorio.

 

Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico
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Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
Famiglie
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Il P.E.I. costituisce un documento di sintesi dei dati conosciuti e di previsione degli interventi 
prospettati. In esso si definiscono:   i bisogni, le prestazioni e i servizi erogati alla persona (tra i 
quali anche l’accesso, l’accoglienza e la somministrazione dei farmaci);  gli obiettivi 
educativi/riabilitativi e di socializzazione perseguibili (in uno o più anni);  gli obiettivi di 
apprendimento e di integrazione riferiti alle diverse aree, anche in relazione alla programmazione di 
classe;  l’eventuale progettazione delle attività integrate con la formazione professionale; 29  le 
attività integrative, comprese le eventuali uscite didattiche e/o viaggi di istruzione;  le forme di 
integrazione fra scuola ed extra-scuola in sintonia con il progetto di vita;  i metodi, i materiali, i 
sussidi per la sua attuazione;  i tempi di scansione degli interventi previsti;  le forme e i modi di 
verifica e di valutazione del P.E.I. stesso;  il raccordo con la famiglia in caso di assenza prolungata.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Il P.E.I. va definito entro i primi mesi di scuola dai docenti del Consiglio di Classe, integrato con i 
docenti della Formazione Professionale nel caso di progetti integrati scuola e formazione 
professionale, con il contributo degli operatori dell’Azienda A.S.L. Latina distretto 1, di altri enti 
accreditati e non, delle eventuali figure professionali dell’Ente Locale che seguono il bambino/alunno 
e della famiglia.
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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 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)
consigli di Interclasse e classe

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

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

Associazioni di riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola
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Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
Gli alunni certificati hanno diritto a sostenere prove di verifica, indicate nel Piano Didattico 
Personalizzato stilato dal Consiglio di classe, utilizzando metodologie e strumenti adeguati alla 
difficoltà di apprendimento.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
Per i tre ordini di scuola del nostro istituto si fa riferimento al progetto continuità anche per gli 
alunni con disabilità.
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Piano per la didattica digitale integrata

Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) dell’I.C. “Leone Caetani” di 
Cisterna di Latina nasce dall’esperienza maturata dalla nostra Istituzione scolastica 
a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che nella seconda parte 
dell’anno scolastico 2019-2020 ha determinato la sospensione delle attività 
didattiche e l’attivazione di modalità di didattica a distanza, cosi ̀come stabilito dal 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 (Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19) a cui hanno fatto seguito le indicazioni operative contenute nella Nota 
prot. 388 del 17 marzo 2020 (Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime 
indicazioni operative per le attivita ̀didattiche a distanza). Il Piano scolastico per la 
didattica digitale integrata dell’I.C. “ Leone Caetani” è inoltre ispirato al D.M. 7 
agosto 2020, n. 89 contenente norme su “Adozione delle Linee guida sulla 
Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 
2020, n. 39”.

Allegati:
PDDI (3).pdf
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Organizzazione
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MODELLO ORGANIZZATIVO PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

collaborazione nella gestione e nell'organizzazione dell'Istituto;

- raccordo relazionale e operativo tra Collegio dei Docenti e D.S. per ogni esigenza personale e 
professionale;

- coordinamento Docenti dello staff di direzione ( responsabili di sede/FS);
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- coordinamento delle attività del Piano Annuale;

- coordinamento dei vari gruppi di lavoro nella stesura del PTOF, del RAV, del PDM e di altri 
documenti rilevanti;

- gestione dell'orario delle lezioni in relazione alle esigenze di flessibilità che si rendano necessarie in 
corso d'anno per la realizzazione di specifici progetti;

- gestione controllo delle giustificazioni e dei permessi degli studenti;

- predisposizione delle attività di sostituzione dei docenti assenti;

- vigilanza sul rispetto da parte di tutte le componenti scolastiche delle norme interne;

- promozione e sviluppo dei rapporti con le realtà territoriali istituzionali e private;

- monitoraggio siti istituzionali ( MIUR, USR,USP, altri portali).

 

Funzione strumentale: collaborazione tra FF.SS. 

 

Responsabili di Plesso

- organizzare la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti o la vigilanza nelle classi 
scoperte;

- provvedere alla messa a punto dell'orario scolastico di plesso ( accoglienza docenti supplenti, 
orario di ricevimento docenti, ore eccedenti, recuperi, ecc.;

- ritirare la posta e i materiali negli uffici amministrativi e provvedere alla consegna;

-diffondere circolari, comunicazioni e  formazioni al personale in servizio nel plesso e controllare le 
firme di presa visione, organizzando un sistema di comunicazione interna rapida e funzionale;

- raccogliere e vagliare adesioni ad iniziative generali, in collaborazione con i Coordinatori di Classe;

-raccogliere le esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature necessarie al plesso;

- redigere, su richiesta del Dirigente Scolastico, un elenco di interventi necessari nel plesso, per 
agevolare il funzionamento generale;
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- sovrintendere al corretto uso del fotocopiatore, del telefono e degli altri sussidi facendosi 
portavoce delle necessità espresse dal personale scolastico;

- collaborare con Referente Covid;

- segnalare eventuali situazioni di rischi, con tempestività riferire sistematicamente al Dirigente 
Scolastico circa l'andamento ed i problemi del plesso;

- controllare le scadenze per la presentazione di relazioni, domande, etc. al referente di plesso spetta 
un ruolo importante anche nell'ambito relazionale per quanto riguarda i rapporti con i colleghi, con 
gli studenti e con le loro  famiglie.

Animatore digitale

- sviluppare progetti nei seguenti ambiti: formazione interna, coinvolgimento della comunità 
scolastica e creazione di soluzioni innovative.

- promozione e coordinamento attività PNSD;

-progettazione bandi PNSD/MIUR;

- monitoraggio strumentazioni digitali;

-gestione del sito istituzionale;

- referente registro elettronico e interazione con docenti e famiglie;

- interazione con il Dirigente Scolastico, le altre funzioni strumentali, i coordinatori di classe, i 
collaboratori del Dirigente Scolastico, il DSGA.

 

Coordinatrice scuola dell'Infanzia

- preparare i lavori per il Consiglio di intersezione;

- collaborare alla diffusione delle comunicazioni ordinarie nonché alla circolazione delle 
informazioni;

- curare i rapporti e la comunicazione con le famiglie;

- coordinare la progettazione della Scuola dell'Infanzia;
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- tenere aggiornata la documentazione educativo/didattica;

- coordinamento nella predisposizione del prospetto orario;

- coordinamento attività di inclusione;

- coordinamento sostituzione docenti assenti.

 

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Docente infanzia insegnamento Impiegato in attività di: • Insegnamento 1  
 

Docente primaria insegnamento e potenziamento Impiegato in attività di: • Insegnamento • 
Potenziamento 2

A001 - ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO potenziamento agli alunni 
Impiegato in attività di: • Potenziamento 1

A030 - MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO insegnamento Impiegato in attività di: • 
Insegnamento 1

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 

Direttore dei servizi generali e amministrativi:

- direzione e coordinamento dei servizi generali amministrativi.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa:

- registro online;

- pagelle on line;

- modulistica da sito scolastico. 
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RETI E CONVENZIONI

- Patto lettura biblioteca comunale Cisterna di Latina; 

- Università Roma Tre;

- Università La Sapienza;

- Università Tor Vergata;

- Università  Unint

- Università Lumsa

- Università Europea di Roma

- Università degli studi  " Foro Italico"

- Università di Cassino  Unicas

- Università degli studi Suor Orsola Benincasa

- Giochi scolastici OPES 

- COU 

 

 

 

 

FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA

PIANO FORMAZIONE DOCENTI

 - Plusdotazione

- Educazione Civica (legge 92/2019) 

- Cooding e robotica 
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- Didattica per competenze 

- INFERODANTIS 

- Nuovo PEI 

- Sicurezza-Privacy-Registro elettronico

- InnovaMenti_TECH 

- Valutazione scuola primaria 

 

PIANO FORMAZIONE PERSONALE ATA

Formazione Personale di Segreteria SEGRETERIA DIGITALE

Formazione Personale di Segreteria NUOVA PASSWEB GESTIONALE 
SPAGGIARI

Formazione Personale di Segreteria PRIVACY

Formazione Personale di Segreteria e 
Collaboratori

SICUREZZA
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS

- collaborazione nella gestione e 
nell'organizzazione dell'Istituto; - raccordo 
relazionale e operativo tra Collegio dei Docenti e 
D.S. per ogni esigenza personale e 
professionale; - coordinamento Docenti dello 
staff di direzione ( responsabili di sede/FS); - 
coordinamento delle attività del Piano Annuale; - 
coordinamento dei vari gruppi di lavoro nella 
stesura del PTOF, del RAV, del PDM e di altri 
documenti rilevanti; - gestione dell'orario delle 
lezioni in relazione alle esigenze di flessibilità 
che si rendano necessarie in corso d'anno per la 
realizzazione di specifici progetti; - gestione 
controllo delle giustificazioni e dei permessi degli 
studenti; - predisposione delle attività di 
sostituzione dei docenti assenti; - vigilanza sul 
rispetto da parte di tutte le componenti 
scolastiche delle norme interne; - promozione e 
sviluppo dei rapporti con le realtà territoriali 
istituzionali e private; - monitoraggio siti 
istituzionali ( MIUR, USR,USP, altri portali). -

2

Funzione strumentale Collaboratori del DS FFSS 10

- organizzare la sostituzione dei docenti Responsabile di plesso 12
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temporaneamente assenti o la vigilanza nelle 
classi scoperte; - provvedere alla messa a punto 
dell'orario scolastico di plesso ( accoglienza 
docenti supplenti, orario di ricevimentodocenti, 
ore eccedenti, recuperi, ecc.; - ritirare la posta e i 
materiali negli uffici amministrativi e provvedere 
alla consegna; -diffondere circolari, 
comunicazioni e iformazionial personale in 
servizio nel plesso e controllare le firme di presa 
visione, organizzando un sistema di 
comunicazione interna rapida e funzionale; - 
raccogliere e vagliare adesioni ad iniziative 
generali, in collaborazione con i Coordinatori di 
Classe; -raccogliere le esigenze relative a 
materiali, sussidi, attrezzature necessarie al 
plesso; - redigere, su richiesta del Dirigente 
Scolastico, un elenco di interventi necessari nel 
plesso, per agevolare il funzionamento generale; 
- sovrintendere al corretto uso del fotocopiatore, 
del telefono e degli altri sussidi facendosi 
portavoce delle necessità espresse dal personale 
scolastico; - segnalare eventuali situazioni di 
rischi, con tempestività riferire sistematicamente 
al Dirigente Scolastico circa l'andamento ed i 
problemi del plesso; - controllare le scadenze 
per la presentazione di relazioni, domande, etc. 
al referente di plesso spetta un ruolo importante 
anche nell'ambito relazionale per quanto 
riguarda i rapporti con i colleghi, con gli studenti 
e con le loro famiglie.

- sviluppare progetti nei seguenti ambiti: 
formazione interna, coinvolgimento della 
comunità scolastica e creazione di soluzioni 
innovative. - promozione e coordinamento 
attività PNSD; -progettazione bandi PNSD/MIUR; 

Animatore digitale 1
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Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

- monitoraggio strumentazioni digitali; -gestione 
del sito istituzionale; - referente registro 
elettronico e interazione con docenti e famiglie; - 
interazione con il Dirigente Scolastico, le altre 
funzioni strumentali, i coordinatori di classe, i 
collaboratori del Dirigente Scolastico, il DSGA.

Coordinatrice scuola 
dell'Infanzia

- preparare i lavori per il Consiglio di 
intersezione; - collaborare alla diffusione delle 
comunicazioni ordinarie nonchè alla 
circolazionedelle informazioni; - curare i rapporti 
e la comunicazione con le famiglie; - coordinare 
la progettazione della Scuola dell'Infanzia; - 
tenere aggiornata la documentazione 
educativo/didattica; - coordinamento nella 
predisposizione del prospetto orario; - 
coordinamento attività di inclusione; - 
coordinamento sostituzione docenti assenti.

1

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola dell'infanzia - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

insegnamento e potenziamento
Impiegato in attività di:  

Docente primaria 1
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Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Insegnamento•
Potenziamento•

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E IMMAGINE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

potenziamento agli alunni
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1
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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

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

-direzione e coordinamento dei servizi generali amministrativi.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online  
Pagelle on line  
Modulistica da sito scolastico  
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: ambito 21

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: Bullismo e Cyberbullismo 
L.71/2017

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

181ISTITUTO COMPRENSIVO"L.CAETANI" - LTIC80000R



Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Strategie di prevenzione al Bullismo e al Cyberbullismo

Denominazione della rete: Biblioteche Scolastiche 
Innovative

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Biblioteche scolastiche innovative in rete con la biblioteca comunale

Denominazione della rete: Inclusione CTS

Azioni realizzate/da realizzare Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: aretè

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

formazione e scambio buone pratiche

Denominazione della rete: Eipass

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

Certificazioni informatiche

Denominazione della rete: Tirocinio universitario
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

collaborazione le seguenti università di Roma:

ROMA TRE•
SAPIENZA•
EUROPEA•
UNINT •

Denominazione della rete: Pearson

Azioni realizzate/da realizzare formazione e certificazione•

Risorse condivise Risorse professionali•
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Certificazioni linguistiche

Denominazione della rete: patto per la lettura con la 
biblioteca del comune di Cisterna

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

186ISTITUTO COMPRENSIVO"L.CAETANI" - LTIC80000R



Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

La biblioteca comunale e la scuola, avendo sottoscritto il Patto locale per la Lettura, in data 
4/11/2019, si sono impegnate a promuovere la lettura con continuità sul nostro territorio, attraverso 
interventi volti a raggiungere gli obiettivi prefissati su tutto il territorio comunale.

Denominazione della rete: Giochi scolastici OPES

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: COU

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Università•Soggetti Coinvolti
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Certificazioni linguistiche e master Link campus
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Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Azione #28 del Piano 
Nazionale Scuola Digitale

Il corso svilupperà le seguenti tematiche: -coding e pensiero computazionale; -piattaforme di e-
learning;-ebook e contenuti digitali; -cloud e condivisione (Google Drive) -utilizzo di applicativi per 
l’inclusione

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Plusdotazione

Metodologia per la didattica delle eccellenze

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Laboratori•Modalità di lavoro
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Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Educazione Civica (legge 
92/2019)

percorso formativo rivolto all'educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della 
Costituzione e alla cultura della sostenibilità

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
Scuola e lavoro

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Titolo attività di formazione: Cooding e robotica

L'azione formativa si pone l'obiettivo di utilizzare attività innovative e informatiche, al fine di 
stimolare l'apprendimento attraverso l'esplorazione, manipolazione e la conoscenza
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Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Didattica per competenze

formazione per docenti scuola dell'infanzia, scuola primaria. scuola secondaria di primo grado

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: INFERODANTIS

Laboratorio ricerca-azione per gli alunni di scuola secondaria di primo grado

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

191ISTITUTO COMPRENSIVO"L.CAETANI" - LTIC80000R



Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Titolo attività di formazione: Nuovo PEI

Docenti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Titolo attività di formazione: Valutazione scuola primaria

Formazione per tutti i docenti di scuola primaria

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Sicurezza-Privacy-Registro 
elettronico

Formazione per tutti i docenti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria 
di primo grado

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutto il personale docente

Modalità di lavoro Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: InnovaMenti_TECH

Percorso formativo dei docenti su quattro tematiche tecnologiche contestualizzate in diversi scenari 
didattici proposte in abbinamento all'implementazione alle tecnologie attive. Il percorso è scandito 
in tre fasi: progettazioni, esperienze in aula, condivisione. I moduli riguardano robotica, 
Making&Coding, Intelligenza Artificiale, Metaverso. .
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Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Ministero

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Ministero
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Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale ATA

Segreteria digitale

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Privacy

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Sicurezza
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Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Descrizione dell'attività di 
formazione

decreto legislativo 81/08

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

- Corso sulla sicurezza;

- Corso sulla Privacy;

- Corso sul registro elettronico e segreteria digitale;

- aggiornamento Miur.
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