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Popolazione scolastica

Opportunità

L'Istituto Comprensivo "L. Caetani" è composto da 10 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  la Scuola è l’unico vero centro di 
promozione culturale. La percentuale di alunni stranieri è dell’8% circa, appena inferiore alla 
media regionale. Il numero elevato di alunni con disabilità, disturbi evolutivi specifici e 
dell’apprendimento, con svantaggio socio-culturale-affettivo è particolarmente elevata, 
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 forte crisi valoriale all'interno di 
numerosi nuclei familiari e sociali. Si tende a delegare quasi esclusivamente alla Scuola la 
formazione e il percorso educativo dei propri figli. La partecipazione alla vita  scolastica è 
saltuaria e talvolta non pertinente. 

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio è ricco di risorse naturali, ma è fondamentalmente agricolo e con produzioni 
tipiche e di qualità.  L’apparato industriale pur denotando un crescente declino, con la 
chiusura, negli ultimi anni di importanti aziende, rappresenta ancora un’opportunità 
lavorativa per i giovani. L’Ente Locale assicura, nei limiti delle risorse disponibili, quanto di 
propria competenza. La tradizione storica della cittadina cisternese può annoverare il Palazzo 
Caetani, i Giardini delle Ninfe e altri siti. 

Vincoli

La sede centrale è collocata in un contesto ad alta densità abitativa, si tratta del quartiere San 
Valentino, costruito con i fondi dell’edilizia ex L. 167. Sono presenti molte famiglie a bassa 
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scolarizzazione e 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. Gli altri plessi sono collocati nelle zone di campagna e caratterizzati da un’utenza di 
imprenditori agricoli, braccianti e lavoratori del settore terziario. 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Gli edifici (10) sono dislocati sulla cintura periferico-agricola della città, non facilmente 
raggiungibili. La struttura più nuova è un edificio del 2012, la più vecchia è degli anni sessanta, 
i plessi sono dotati di palestre interne (Bellardini e Don Caselli) ed esterne (Cambellotti e S. 
Aleramo), di biblioteche e laboratori informatici. Sono presenti circa 10 Lavagne Interattive 
Multimediali. La Suola attiva formazione sul D. Lgs 81/2008 e predispone tutte le misure 
necessarie, in particolare per l’emergenza epidemiologica Covid-19 è stato posto in essere un 
piano dettagliato per garantire il distanziamento e il rispetto dell’affollamento massimo. Le 
risorse economiche sono assolutamente limitate e legate ai finanziamenti dello Stato, dell’UE 
e di alcuni progetti della Regione (Disabilità sensoriale; Sapere i Sapori). Non è previsto il 
contributo volontario delle famiglie. 

 

 

Vincoli

Gli edifici creano non poche difficoltà per lo spostamento del personale, costretto, per la quasi 
totalità, 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 un piano per la ristrutturazione di alcuni plessi ma i 
tempi tecnici sono particolarmente lunghi. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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 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

 ALESSANDRO MARCUCCI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LTAA80001N

Indirizzo
VIA VITTIME DEL TERRORISMO SAN VALENTINO 
04012 CISTERNA DI LATINA

Edifici
Via VITTIME DEL TERRORISMO snc - 04012 
CISTERNA DI LATINA LT

•

 ANTONIO BELLARDINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LTAA80002P

Indirizzo
VIA APPIA NORD COLLINA DEI PINI 04012 
CISTERNA DI LATINA

Edifici
Via APPIA NORD snc - 04012 CISTERNA DI 
LATINA LT

•

 17 RUBBIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LTAA80003Q
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Indirizzo
VIA PLINIO IL VECCHIO 17 RUBBIA 04012 
CISTERNA DI LATINA

Edifici
Via PLINIO IL VECCHIO SNC - 04012 
CISTERNA DI LATINA LT

•

 FRAZ. PRATO CESARINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LTAA80004R

Indirizzo VIA CONCA - 04012 CISTERNA DI LATINA

Edifici
Via CONCA SNC - 04012 CISTERNA DI 
LATINA LT

•

 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

Edifici
Via PROVINCIALE PER LATINA SNC - 04012 
CISTERNA DI LATINA LT

•
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 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 - 04012 CISTERNA DI 
LATINA LT

•

Numero Classi 10

Totale Alunni 195

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 AUGUSTO IMPERIALI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LTEE80002X

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

Edifici
Via DELLE MIMOSE SNC - 04012 CISTERNA 
DI LATINA LT

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 80

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 DUILIO CAMBELLOTTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LTEE800031

Indirizzo
VIA VITTIME DEL TERRORISMO SAN VALENTINO 
04012 CISTERNA DI LATINA

Edifici
Via VITTIME DEL TERRORISMO 31 - 04012 
CISTERNA DI LATINA LT

•

Numero Classi 10
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Totale Alunni 143

 ISOLABELLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LTEE800042

Indirizzo
VIA DEI RANGERS LOC. ISOLABELLA 04012 
CISTERNA DI LATINA

Numero Classi 5

Totale Alunni 65

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 CERCIABELLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LTEE800053

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

Edifici
Via PROVINCIALE PER LATINA SNC - 04012 
CISTERNA DI LATINA LT

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 95

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 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
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Totale Alunni 91

 SCUOLA MEDIA "CAETANI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice LTMM80001T

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

Edifici
Piazza UGO LA MALFA 4 - 04012 CISTERNA 
DI LATINA LT

•

Numero Classi 14

Totale Alunni 211

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 9

 

Biblioteche Classica 9

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 109

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

10
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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 2020-2022 
si possono riassumere in:

- Diffusione  della rete LAN/WLAN in tutti i plessi;

- 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;

- infrastrutture di rete

- potenziamento delle biblioteche;

- laboratorio linguistico;

- laboratorio scientifico;

- piattaforma di e-learning (Gsuite) 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

160
28
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 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)

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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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

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. 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 e 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

Risultati Scolastici

Priorità
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. Riduzione della variabilità dei risultati fra 
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plessi di scuola primaria e riduzione di criticità nella scuola secondaria.
Traguardi
Applicare il curricolo verticale adottando criteri condivisi di progettazione, 
monitoraggio e valutazione della didattica. Portare a regime la progettazione di 
curricoli verticali e l'utilizzo di strumenti di valutazione comuni. Portare a regime una 
procedura di qualità per il monitoraggio degli esiti degli alunni per azioni di 
miglioramento.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Miglioramento dei livelli di competenza nelle prove INVALSI di Italiano, di 
Matematica e Inglese. Riduzione delle criticità nelle prove standardizzate della 
Secondaria di primo grado.
Traguardi
Riduzione del gap rispetto a classi/scuole con ESCS simile. Rientro nei benchmark 
territoriali e nazionali a proposito della varianza nelle classi e tra le classi.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Attivare azioni specifiche per lo sviluppo delle competenze chiave , per accrescere la 
capacità degli alunni di gestire consapevolmente la propria formazione personale.
Traguardi
Rendere sistematico l'uso di prove autentiche e l'utilizzo di strumenti condivisi per la 
rilevazione e certificazione delle competenze raggiunte dagli alunni. Potenziare le 
competenze digitali di alunni e docenti.

Risultati A Distanza

Priorità
La scuola è attenta ai bisogni degli alunni e ha attivato attraverso la continuità e 
l'orientamento incontri con docenti dei vari ordini di scuola per supportare gli alunni 
in uscita. Gli esiti a distanza riferiti agli alunni di quinta Primaria rispetto a quelli 
della classe seconda (tre anni prima) sono coerenti e congrui con le medie territoriali 
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e nazionali.
Traguardi
I risultati a distanza relativi agli alunni della Secondaria di I grado (classi terze) sono 
inferiori e, talvolta, notevolmente inferiori ai benchmark di riferimento. Stesso 
andamento per gli alunni della Secondaria di II grado (classi seconde) rispetto a 
quelli del I grado. E’ necessario rafforzare l’efficacia del curricolo verticale e della 
continuità didattica e dotarsi di un sistema strutturato di monitoraggio degli esiti a 
distanza.

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 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

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 
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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, 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 
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alunni e degli studenti

12 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 RIDUZIONE DELLE CRITICITÀ NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA NELL’ARCO 
DEI TRE ANNI.  

Descrizione Percorso

1  Promuovere flessibilità organizzativa attraverso le classi aperte 
2   Elaborare e somministrare prove condivise in entrata e in uscita nei vari ordini di scuola 
con criteri valutativi uniformi. 
3     Elaborare e somministrare prove condivise autentiche con cadenza bimestrale, per la 
valutazione delle competenze e relativa griglia di    valutazione Somministrare prove 
standardizzate nazionali (invalsi) dal mese di Gennaio al mese di Aprile per le classi 
seconde,  quinte primaria e terza secondaria di primo grado. 
4   Promuovere lavoro per dipartimenti in verticale

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" L'ambiente di apprendimento prevede: - un'articolazione 
oraria e la durata delle lezioni in 60' rispondono alle esigenze di 
apprendimento degli studenti e garantiscono la possibilità di offrire 
anche attività extracurricolari. - La Scuola cura gli spazi laboratoriali (aule 
e/o spazi attrezzati) presenti in tutte le sedi, per tutti gli ordini di scuola, e 
gli alunni hanno pari opportunità nella fruizione. - Nella scuola sono 
presenti biblioteche cartacee in quasi tutti i plessi, utilizzate 
periodicamente dagli alunni. E’ presente una biblioteca scolastica 
innovativa, finanziata con apposito progetto PNSD. - Sono state 
pianificate collaborazioni con altre istituzioni o enti no-profit presenti sul 
territorio. Poche ancora sono le aule dotate di Lavagna Interattiva 
Multimediale (LIM) e pc notebook di controllo; è presente copertura 
WLAN in quasi tutti i plessi. - Per la promozione delle competenze di 
educazione civica, anche in chiave trasversale, si attivano progetti 
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curricolari e/o extra curricolari di educazione ambientale e cittadinanza 
attiva, anche con specifici progetti, che coinvolgono tutti gli alunni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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. Riduzione della variabilità dei risultati fra plessi di 
scuola primaria e riduzione di criticità nella scuola secondaria.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei livelli di competenza nelle prove INVALSI di 
Italiano, di Matematica e Inglese. Riduzione delle criticità nelle 
prove standardizzate della Secondaria di primo grado.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Attivare azioni specifiche per lo sviluppo delle competenze chiave , 
per accrescere la capacità degli alunni di gestire consapevolmente 
la propria formazione personale.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

La scuola è attenta ai bisogni degli alunni e ha attivato attraverso 
la continuità e l'orientamento incontri con docenti dei vari ordini 
di scuola per supportare gli alunni in uscita. Gli esiti a distanza 
riferiti agli alunni di quinta Primaria rispetto a quelli della classe 
seconda (tre anni prima) sono coerenti e congrui con le medie 
territoriali e nazionali.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: TEMPISTICA DELLE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE 
ALL’AVVIO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE - MIGLIORAMENTO
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Responsabile

Docenti

Risultati Attesi

Superare la media regionale nei risultati di italiano, matematica e inglese delle prove 
standardizzate nazionali, implementando i curricoli. 

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

- implementazione dell’utilizzo di piattaforme di e-learning per la didattica digitale 
integrata DDI;

- 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.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

La didattica metacognitiva mira a sviluppare la consapevolezza degli studenti, 
una maggiore 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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L'OFFERTA FORMATIVA

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 conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
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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 spazio-
temporali 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.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ANTONIO BELLARDINI LTEE80001V

AUGUSTO IMPERIALI LTEE80002X

DUILIO CAMBELLOTTI LTEE800031

ISOLABELLA LTEE800042

CERCIABELLA LTEE800053

PRATO CESARINO LTEE800064

 
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 
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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.  

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.  
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 
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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.  

 

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 
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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 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. 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

ALESSANDRO MARCUCCI LTAA80001N  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

ANTONIO BELLARDINI LTAA80002P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

17 RUBBIA LTAA80003Q  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali
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40 Ore Settimanali

FRAZ. PRATO CESARINO LTAA80004R  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

DOTT.A.LEONARDI LTAA80005T  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

CERCIABELLA LTAA80006V  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

ANTONIO BELLARDINI LTEE80001V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

AUGUSTO IMPERIALI LTEE80002X  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

DUILIO CAMBELLOTTI LTEE800031  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

ISOLABELLA LTEE800042  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

CERCIABELLA LTEE800053  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

PRATO CESARINO LTEE800064  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA MEDIA "CAETANI" LTMM80001T  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA
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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

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
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

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

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;
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- 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 DI ISTITUTO
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NOME SCUOLA
ISTITUTO COMPRENSIVO"L.CAETANI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 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.

 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 curriculo 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.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale
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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 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.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 TEMPISTICA DELLE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALL’AVVIO DEL PROCESSO DI 
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VALUTAZIONE - MIGLIORAMENTO

PROGETTI EXTRA-CURRICOLARI RECUPERO E POTENZIAMENTO

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 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 RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale
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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

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 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) 
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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 RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe 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

Approfondimento

 PROGETTI D’ISTITUTO  a.s. 2020/2021

CURRICOLARI – TRASVERSALI - INTERDISCIPLINARI

PLESSO-PROGETTO ORDINE DI 
SCUOLA

 

17 RUBBIA INFANZIA
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LA VECCHIA ECOLOGISTA 
INCONTRA NAMI E FABI

Integrazione

 

 

BELLARDINI

IO, TU, NOI…TRA NATURA 
E CULTURA

Riconferma e 
prosecuzione

 

INFANZIA

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
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MARCUCCI

IL FILO DEL TEMPO…IL 
RITMO DELLA VITA

Riconferma e 
prosecuzione

 

INFANZIA

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
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ALERAMO - BELLARDINI– 
CASELLI

TUTTI A SCUOLA

CSV (Centro Servizi per il 
Volontariato)

Riconferma e 
prosecuzione

 

SECONDARIA 
di I GRADO

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
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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

 

 

 

 

 

 

 

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

INFANZIA

PRIMARIA

MAGGIO DEI LIBRI
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SECONDARIA 
di I GRADO

 

 

I progetti sono depositati agli atti di questa Istituzione 
scolastica.

 

 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"

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento supporti advice Potenziamento della comunicazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Aula generica
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Strutture sportive: Palestra

 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
- 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 RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica
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 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.   

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

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

La necessità ormai ineludibile di implementare le 
reti LAN/WLAN dei vari plessi impone la 
progettazione del cablaggio di tutte le aule di 
ciascuna struttura scolastica.

La Scuola non ha richiesto il finanziamento FESR 
LAN/WLAN del 2015 e, pertanto, sta reperendo le 
risorse necessarie (circa 10mila €) attraverso 
collaborazioni con l'Ente Locali, sponsorizzazioni 
ed erogazioni liberali. In tal senso, saranno 
promosso specifiche iniziative di crownfounding 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

con l'obiettivo, entro il 2022, di raggiungere gli 
obiettivi previsti dalle azioni #3 e #4 del Piano.

Ambienti per la didattica digitale integrata

-Rafforzamento della piattaforma Gsuite d'istituto 
con la relativa formazione continua del 
personale.

-Acquisto di device e altri strumenti per favorire 
gli studenti meno abbienti di dispositivi necessari 
alla Didattica Digitale Integrale (DDI).

-Anche per le azioni relative agli ambienti digitali 
(laboratori, aule aumentate e atelier) la Scuola 
intende progettare la creazione di almeno 20 aule 
aumentate con LIM; di almeno 5 laboratori mobili 
con lapcabby da n. 16 postazioni, di almeno un 
atelier creativo. Le fonti di finanziamento saranno 
individuate attraverso il monitoraggio dei bandi 
MIUR, del FSE e con azioni di crownfounding.

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

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 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

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: 

partecipazione alle varie iniziative 
ministeriali come l Code Week
utilizzo della piattaforma Code.org e della 
derivazione italiana Programma il futuro
diffusione di pratiche di coding unplugged, 
già a partire dalla Scuola dell'Infanzia
sviluppo di attività con strumenti di 
programmazione a blocchi

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

Ambienti per la didattica digitale integrata

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

La creazione di spazi online per la didattica e di 
risorse aperte e fruibili può rappresentare 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

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 docenti.

Ambienti per la didattica digitale integrata

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 2022, compatibilmente con le risorse 
disponibili, sarà rafforzato il progetto ed esteso 
alla totalità dei plessi.

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

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

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Quest'anno abbiamo iniziato con un corso di 25 h 
che ha avuto come obiettivi:

In collaborazione con l'ambito territoriale 21, 
saranno organizzati altri corsi per formare il 
personale nella misura dell'80%.

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

Ambienti per la didattica digitale integrata

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.

•

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

•

54



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO COMPRENSIVO"L.CAETANI"

STRUMENTI ATTIVITÀ

 

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

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 
2022.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
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:  
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• 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.

ALLEGATI: DOC.INFANZIA.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 delle capacità relazionali:

vedi allegato
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ALLEGATI: valutazione 2 SCUOLA DELLINFAZIA.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA MEDIA "CAETANI" - LTMM80001T

Criteri di valutazione comuni:

Vedi allegato
ALLEGATI: 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 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 
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documento di valutazione[…].

Criteri di valutazione del comportamento:

VEDI ALLEGATO
ALLEGATI: 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)

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
ANTONIO BELLARDINI - LTEE80001V
AUGUSTO IMPERIALI - LTEE80002X
DUILIO CAMBELLOTTI - LTEE800031
ISOLABELLA - LTEE800042
CERCIABELLA - LTEE800053
PRATO CESARINO - LTEE800064

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  
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 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

ALLEGATI: 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:
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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.  

 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.

ALLEGATI: descrittori comportamento primaria.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 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. 

 

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

Dirigente scolastico

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 
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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.

 
 

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 Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

e simili)

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.)

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
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

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 privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 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.

 

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 
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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

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
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Funzione strumentale collaborazione tra FF.SS. 7

- 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 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 

Responsabile di plesso 12
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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.

1

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
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Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

insegnamento e potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

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

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

 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

 BULLISMO E CYBERBULLISMO L.71/2017

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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Approfondimento:

Strategie di prevenzione al Bullismo e al Cyberbullismo

 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:

Biblioteche scolastiche innovative in rete con la biblioteca comunale

 INCLUSIONE CTS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 ARETÈ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

formazione e scambio buone pratiche

 EIPASS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 EIPASS

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

Certificazioni informatiche

 TIROCINIO UNIVERSITARIO

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 •
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 PEARSON

Azioni realizzate/da 
realizzare

formazione e certificazione•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Certificazioni linguistiche

 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
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Approfondimento:

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.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 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

 

 METODOLOGIE E TECNOLOGIE DIDATTICHE PER L’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA 
INGLESE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Didattica per l'insegnamento della lingua inglese rivolto a n. 30 docenti a tempo 
indeterminato

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera
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Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA

Competenze per il middle management

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 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
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Modalità di lavoro

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 UTILIZZO DELLE PIATTAFORME DELLA DDI (GSUITE)

utilizzo Piattaforma per didattica integrata

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari tutti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 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•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

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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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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