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Popolazione scolastica

OPPORTUNITÀ

L'Istituto Comprensivo "L. Caetani" è composto da 10 plessi dislocati prevalentemente nella 

VINCOLI
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Il livello di istruzione non è particolarmente elevato e  si riscontra una  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 e la partecipazione alla vita  
scolastica è saltuaria e, talvolta, non pertinente. 

Territorio e capitale sociale

OPPORTUNITÀ

Il territorio è ricco di risorse naturali, fondamentalmente agricolo e con produzioni tipiche e di 
qualità.  L’apparato industriale, pur denotando un crescente declino, (vista 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 
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 relativamente l'edilizia scolastica; mancano politiche attive 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 nella 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 
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(Cambellotti e S. Aleramo), di biblioteche e laboratori informatici, dotati di circa 10 Lavagne 
Interattive Multimediali. La Suola attiva formazione sul D. Lgs 81/2008 e predispone tutte le 
misure necessarie, in particolare, per fronteggiare l'emergenza Covid-19 è stato posto in 
essere un piano dettagliato per garantire il distanziamento e il rispetto dell’affollamento 
massimo consentito. Le risorse economiche sono assolutamente limitate e legate ai 
finanziamenti dello Stato, dell’UE, e di alcuni progetti della Regione (Disabilità sensoriale, 
Comunicazione Aumentativa Alternativa CAA, Fondi diritto allo studio, Sapere i Sapori). Non è 
previsto il contributo volontario delle famiglie, ma sono state attivate iniziative di 
autofinanziamento. 

 

 

VINCOLI

Gli edifici creano non poche difficoltà per lo spostamento del personale, costretto 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, infatti talune sono insufficienti, 
inadeguate e obsolete. Le risorse economiche per interventi diretti non sono disponibili, il 
Comune ha approntato un piano per la ristrutturazione e riqualificazione di alcuni plessi ma i 
tempi tecnici sono particolarmente lunghi.

 

 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 

•
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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 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
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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 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:

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

- connessione fibra;

- implementazione dei supporti digitali;

- implementazione della piattaforma e learning;

- 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;
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- 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;

- laboratorio di arte;

- biblioteca scolastica innovativa;

- laboratorio per inclusione.

 

 RISORSE PROFESSIONALI

Docenti 180

Ata 34

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 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.

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.

11



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
ISTITUTO COMPRENSIVO"L.CAETANI"

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 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,  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
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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 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 
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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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L'OFFERTA FORMATIVA

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 
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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:

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 
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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. 

   

  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

25 ORE SETTIMANALIA.   LEONARDI
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40 ORE SETTIMANALI

CERCIABELLA 25 ORE SETTIMANALI

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA QUADRO ORARIO

A.   IMPERIALI
27   ORE SETTIMANALI

 

A.   BELLARDINI 27 ORE SETTIMANALI

CAMBELLOTTI 27 ORE SETTIMANALI

DON CASELLI 27 ORE SETTIMANALI

ISOLABELLA
27 ORE SETTIMANALI

CERCIABELLA 27 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
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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
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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;

- 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.

ALLEGATI:
COMPETENZE trasversali - chiave.pdf
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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 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 
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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.

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. 

ALLEGATI:
IL CURRICOLO VERTICALE CAETANI.docx

CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA
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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:

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 
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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 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 

25



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
ISTITUTO COMPRENSIVO"L.CAETANI"

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.

 

ORGANIZZAZIONE

Monte ore di 33 annue, all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti 
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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 
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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[…].
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COMPETENZE IN USCITA DELL’ALUNNO  QUANTO A 
COMPORTAMENTI/ATTEGGIAMENTI

SCUOLA DELL’INFANZIA

·        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
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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;

·        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.
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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 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;
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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.

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.

Moriconi, Cannizzaro, 
Mancini, Ciarla, Pucino, 

BELLARDINI

RICICLI…AMO

INFANZIA

SEZ. A – B - C
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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

I QUATTRO ELEMENTI

Progetto annuale

INFANZIA

SEZ. A – B – C – 
D - E

Tutti gli insegnanti

MARCUCCI

LE TRIBU’ DEI COLORI

Progetto accoglienza

INFANZIA

SEZ. A – B – C – 
D – E

1A Cambellotti

Tutti gli insegnanti

MARCUCCI INFANZIA Tutti gli insegnanti
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PRESEPE VIVENTE

Progetto natale

SEZ. A – B – C – 
D – E

1 A Cambellotti

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

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 SECONDARIA DI Piluso, Biagi, Rosella, 
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TR@SFORMAZIONE PER 
UN FUTURO MIGLIORE

PRIMO GRADO

1A - 1D

CAMBELLOTTI 
5A - 5B

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

CONTINUITA’ INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA di 
I GRADO

Tremonti
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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

ERASMUS PLUS

“LET’S KNOW 
OURSELVES, OUR 

SECONDARIA di 
I GRADO

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

 

Alunni di Scuola Secondaria I grado
30
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PON FSE

  classi I

 

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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KIT DIDATTICI

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

 

 

VALUTAZIONE

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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“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.”

ALLEGATI:
DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE-definitiva.docx

INCLUSIONE
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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 
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educative con 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 
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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 “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 
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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)

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 
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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 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”.

ALLEGATI:
PDDI 2021 aggiornato.pdf

PNSD
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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

L’animatore coordina la diffusione dell’innovazione a scuola, le attività del 

PNSD e quelle previste nel PTOF dell’Istituto. 
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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;
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v nomina docente Animatore Digitale;

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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ORGANIZZAZIONE

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);

- 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;
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- 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;

- sovrintendere al corretto uso del fotocopiatore, del telefono e degli altri sussidi facendosi 
portavoce delle necessità espresse dal personale scolastico;
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- 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;

- tenere aggiornata la documentazione educativo/didattica;
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- 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

CONVENZIONI:

- ASD Borgo Montello Volley;

- 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

 

RETI:

- ARETE;

- AMBITO 21;

- NAOTO know - Progetto STEAM.

 

FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA
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PIANO FORMAZIONE DOCENTI

Ambito territoriale 21 Provincia 
Latina

VALUTARE PER COMPETENZE

  DIDATTICA PER COMPETENZE

  VOGLIO FARE LO SCIENZIATO

  IL DOCENTE COME MEDIATORE DI 
BENESSERE PSICOLOGICO TRA GLI 
ALUNNI

  DIDATTICA DELLE EMOZIONI

Formazione Azione #25 PNSD METODOLOGIA DEL DEBATE

Formazione Azione #28 INNOV@ZIONE E INCLUSIONE

Formazione Neo-assunti PIANO ORGANIZZATIVO 
FORMAZIONE NEO-ASSUNTI

Formazione Rete Areté BULLISMO E CYBERBULLISMO

  NAO TO KNOW

Formazione d’ISTITUTO ERICKSON NUOVO PEI

  ERICKSON MATEMATICA: IL 
METODO ANALOGICO

LA CULTURA DELLA VALUTAZIONE 
un possibile percorso di RICERCA – 
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Organizzazione PTOF - 2022-2025
ISTITUTO COMPRENSIVO"L.CAETANI"

FORMAZIONE - AZIONE

  EIPASS

  MONITOR TOUCH

  AMMINISTRATORE GOOGLE

 

PIANO FORMAZIONE PERSONALE ATA

Formazione Personale di 
Segreteria

SEGRETERIA DIGITALE

Formazione Personale di 
Segreteria

NUOVA PASSWEB GESTIONALE 
AXIOS

Formazione Personale di 
Segreteria

PRIVACY

Formazione Personale di 
Segreteria e Collaboratori

COVID-19

Formazione Personale di 
Segreteria e Collaboratori

SICUREZZA
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