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Cap. 1 -  Cos’e’ il Piano dell’Offerta Formativa 
 
1.1 IL  P. O. F.  

 
Il Piano dell’Offerta Formativa (P. O. F) è, dal 1999, il documento che illustra il modo in cui una 
istituzione scolastica, organizza la propria attività adeguandola alle aspettative ed alle esigenze di chi 
ne usufruisce.  
E’ un documento che nasce utilmente dalle attività già presenti nelle scuole dell’Istituto Comprensivo e 
che viene aggiornato e rinnovato sulla base del dialogo che si sviluppa quotidianamente fra gli operatori 
della scuola, l’utenza, le agenzie educative e associative che operano nel campo dell’educazione e della 
formazione.  
Il P.O.F. è quindi un documento che prefigura le attività scolastiche per un periodo ampio di tempo, ma 
annualmente può essere aggiornato o modificato sulla base di nuovi modi di sentire i problemi o sulla 
base di nuove esigenze.  
E’ un documento che viene approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto, organi in cui sono 
rappresentati i genitori, gli insegnanti e gli operatori scolastici, e della cui applicazione ed efficacia 
sono responsabili il Dirigente Scolastico e i suoi collaboratori. 
 
LA NORMATIVA ATTUALE  
Il regolamento ministeriale che disciplina i percorsi formativi della scuola di base afferma che gli 
obiettivi generali del processo formativo sono:  
a) acquisizione e sviluppo delle conoscenze e delle abilità di base;  
b) apprendimento di nuovi mezzi espressivi;  
c) potenziamento delle capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo;  
d) educazione ai principi fondamentali della convivenza civile;  
e) consolidamento dei saperi di base, anche in relazione alla evoluzione sociale, culturale e scientifica 
della realtà contemporanea;  
f) sviluppo delle competenze e delle capacità di scelta individuale atte a consentire scelte fondate sulla 
pari dignità delle opzioni culturali successive. 
Le attività della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado devono 
perciò ispirarsi in primo luogo ai sei obiettivi sopra riportati. 
 
 
IL CONTESTO AMBIENTALE E SOCIALE 
 
L’Istituto Comprensivo “Forum Novum” di Vescovio/Torri  accoglie gli alunni dei Comuni di Forano, 
Selci, Stimigliano, Tarano, Torri in Sabina. Questi Comuni sono caratterizzati da piccoli centri storici e 
la popolazione è dislocata anche nelle campagne circostanti.  
Il territorio collinare dei piccoli centri urbani degrada nella pianura alluvionale dell’ Imella e del Tevere 
e lascia intravedere le tracce di un ambiente prevalentemente rurale  con colture promiscue di tipo 
estensivo, nel quale, pur non evidenziando una trasformazione industriale, si è andato via via attuando 
l’abbandono dell’attività agricola, come punto primario, verso attività di tipo artigianale e commerciale. 
Il livello culturale è medio e si continuano a sviluppare iniziative culturali da parte di enti locali: bande 
musicali, Pro-Loco, oratori parrocchiali, società sportive, associazioni che coinvolgono anche la 
popolazione scolastica.  
Esistono nei comuni impianti sportivi (campi da tennis, campi da calcio e calcetto, piscine, palestra). 
Sono presenti inoltre tre case di riposo, un asilo nido comunale e centri ricreativi per anziani.  
La realtà socio – economica entro cui la scuola opera è abbastanza omogenea, con la presenza di piccola 
imprenditoria rurale ed agricola unita ad attività di tipo artigianale. Rilevante è la componente del 
pendolarismo verso Roma dati i facili collegamenti ferroviari e autostradali.  Il rapporto della Bassa 
Sabina con Roma è contraddistinto, così come in passato, da una vicendevole interazione tra i due 
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territori, pur se forte è il senso di appartenenza dei sabini ad una terra che, non vuole assolutamente 
perdere per le sue peculiarità culturali, peraltro  legate ad un ricco patrimonio storico ed artistico. 
Un fenomeno dal forte impatto sociale ed in continua espansione, vista la relativa vicinanza con la 
Capitale, è quello che vede crescere la residenzialità di famiglie di immigrati; l’Istituto, quindi, si è 
fatto promotore di un progetto “reale” di integrazione socio – culturale che passa attraverso il 
“linguaggio universale” della musica. 
In questa società dove i criteri di massificazione e globalizzazione sembrano essere l’unica via 
percorribile, uniti alla “mercificazione” di qualsiasi cosa spendibile sul mercato, la valenza di un 
progetto musicale, sta proprio nell’arricchimento formativo attraverso un armonico sviluppo della 
personalità degli alunni presenti nella scuola, che sempre più vedono sottrarsi spazi alle attività di tipo 
culturale, a vantaggio di crescenti attività effimere legate ai valori dell’”apparire”, del “possedere 
facilmente” e dell’involuzione egoistica e desocializzante. 
I bambini educati alla musica, ed in particolare a quella d'insieme, possono rivelare un più armonioso ed 
efficace sviluppo dell' intelligenza razionale,dell’ascolto, dell’attenzione, della concentrazione, della 
disciplina, del rispetto e della relazione con gli altri.  
Il nostro territorio non è esente da tutto questo, tuttavia rimangono pochi stimoli di carattere 
culturale e, a causa di ragioni storico – sociali, vede realtà urbane di piccole dimensioni (la maggioranza 
dei centri abitati superano a fatica i 1000-2000 abitanti). Pur riconoscendo il merito e lo sforzo degli 
operatori culturali locali, l’esito dell’impegno ha prevalentemente un carattere autoreferenziale (per 
non dire campanilistico), con le conseguenti scarse ricadute di carattere strutturale. 
Del resto la scuola di oggi, deve sempre più prendere coscienza del suo ruolo culturale, nell’ambito della 
società della quale si fa perno, attraverso l’educazione e la formazione delle nuove generazioni. 
E’ in questo ambito contestuale, che si è sentita la necessità di creare un corso di indirizzo musicale, al 
fine di dare ai giovani in età scolare una più ampia e globale formazione che passi attraverso la diretta 
esperienza di “fare” musica. 
Lo spazio operativo del laboratorio musicale, luogo fisico all’interno del quale è possibile reperire gli 
“attrezzi” della musica, consente l’instaurazione di un rapporto apprenditivo di tipo concreto, attivo, 
produttivo, diretto. Tale opportunità riesce a realizzare quella “laboratorialità” che costituisce il 
requisito indispensabile di qualsiasi didattica attiva e modulare che ruota attorno al superamento di una 
scuola di programmi, a favore di una scuola degli obiettivi e delle competenze.  
Il laboratorio musicale  diventa occasione e spazio culturale per apprendere e  realizzare forme dirette 
di esperienze musicali, praticate sia nell’ascolto che nel “fare” musica con una costante attenzione al 
vissuto esperienziale degli alunni. Tale riferimento al vissuto, non sarà esclusivamente finalizzato alla 
realizzazione di un processo motivazionale, ma concorrerà allo sviluppo di procedure in grado di far 
crescere attitudini, tendenze, potenzialità in risposta a precise esigenze di arricchimento culturale e 
all’armonico sviluppo della personalità dell’intera comunità scolastica.       
La sede centrale dell’Istituto Comprensivo, di costruzione abbastanza recente, potrebbe ospitare fino 
a settecento alunni e si trova alla confluenza di varie dorsali di traffico per Rieti, Terni, Roma, Viterbo 
ed in prossimità del casello autostradale “Ponzano Soratte”. L’Istituto è situato vicino all’antica 
cattedrale di Vescovio e agli scavi archeologici di ”Forum Novum” dal quale esso prende il nome, luoghi 
di attrazione per visitatori italiani e stranieri. 
Nei pressi della scuola sono stati portati in superficie, attraverso scavi effettuati da professionalità 
italiane e straniere, i resti archeologici di epoca romana e medievale, che sono custoditi nella sede del 
museo, posto in prossimità dell’edificio stesso. 
La scuola è dotata di ampi spazi verdi e di parcheggi circostanti per autovetture. 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

FINALITA’ PRIMARIE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
Il nostro istituto si prefigge i rispondere alle diverse esigenze che anno per anno emergono dalle 
famiglie e che meritano di essere soddisfatte al meglio  delle possibilità e delle risorse a disposizione. 
Riguardano :  

• un’accoglienza e un costante accompagnamento tra i diversi ordini di scuola; 
• un’attenzione costante e specifica per ogni alunno,  con una accortezza particolare nel seguire i 

ragazzi con diverso grado di abilità; 
• attività propedeutiche alla formazione musicale e strumentale attraverso laboratori musicali  

fin dalla scuola primaria; 
• un avviamento alla conoscenza e all’utilizzo delle nuove tecnologie in particolare quelle collegate 

all’informatica e alle sue applicazioni attraverso l’uso delle lavagne multimediali (Lim). 
 

PERCORSO EDUCATIVO 
Dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di I grado le attività progettuali operano  in continuità 
educativa attivando anche progetti in verticale. 
 

PROGETTI IN CONTINUITÀ 
 

v  “MUSICANDO ”: progetto di propedeutica musicale per la scuola primaria con i docenti 

esperti interni della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto; 
v “DIDATTICA STRUMENTALE ANTICIPATA”, studio anticipato dello strumento musicale 

rivolto alle classi quinte della scuola primaria, con i docenti di strumento musicale della 

secondaria di primo grado; 
v PROGETTO UNICEF: “VERSO UNA SCUOLA AMICA”  progetto rivolto ad Infanzia, Primaria 

e Secondaria di Primo grado, per la realizzazione di iniziative benefiche in favore dell’Unicef, in 
qualità di Scuola Amica; 

v “MUSI(A)C(QU)A”, progetto realizzato in collaborazione con il M° Andrea Di Mario, 

responsabile locale dell’Associazione che si propone la realizzazione di pozzi e infrastrutture in 
Africa; 

v INTEGRAZIONE E INCLUSIONE ATTRAVERSO il GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione); 
v INCONTRI D’AUTORE”: progetto lettura, tutti i gradi di istruzione; 

v “EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’”, alunni scuola primaria e secondaria; 
v Iniziative di accoglienza e supporto ai Disturbi specifici di apprendimento (DSA); 

v “DALLA SCUOLA...ALLA VITA”: iniziativa promossa dal Distretto – Legge 285 rivolto a 
primaria e secondaria, in rete con i comuni di Selci e Tarano, le associazioni locali quali la Pro-

loco, il centro anzianie  il Museo dell’agro foronovano, per conoscere e valorizzare il nostro 
territorio attraverso la riscoperta di antichi mestieri, utilizzando più canali e strumenti 

comunicativi. 
v “PROGETTO DI INTEGRAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA-TERRITORIO”: mira a creare 

un’alleanza educativa tra scuola, famiglia, istituzioni, partendo dalla lettura dei vari bisogni. Tali 

bisogni emergeranno all’interno dei laboratori interattivi che verranno effettuati a scuola  e ai 
quali parteciperanno anche i genitori e i docenti. 
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Area Bisogni Educativi Speciali (BES) 
 

 
 

INIZIATIVE A FAVORE DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) 
 

L’istituto comprensivo richiamandosi alla Legge 53/2003, alla Legge 170/2010, al D.M. 5669 del 
12/07/2011 e alla Linee Guida  per il diritto allo studio degli alunni e  degli studenti con disturbo 

specifico di apprendimento, in relazione alle recenti circolari ministeriali sui BES (Direttiva  del 27 
dicembre 2012, Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013 e successive note), rivolge particolare 

attenzione agli alunni in difficoltà, estendendo il campo di  intervento  verso forme sempre più inclusive 

nei vari ordini di scuola con iniziative progettuali  specifiche per la tutela e il diritto all’apprendimento 
di tutti gli alunni. Nell’ottica della valorizzazione di esperienze maturate nel corso degli anni, viene 

allargato il raggio di osservazione ai Bisogni educativi Speciali (BES) verso situazioni particolarmente 
fragili che rientrano nelle tre grandi categorie della disabilità, dei disturbi evolutivi specifici e dello 

svantaggio socio-economico, linguistico e culturale. 

Le scelte progettuali riconoscono il  valore pedagogico dei recenti documenti normativi e ne condividono 
le opportunità prevedendo percorsi didattico -educativi calibrati, con interventi di miglioramento e 

facilitazione dell’offerta formativa attraverso Piani Educativi Individualizzati (PEI) e Piani Didattici 
personalizzati (PDP) per garantire il raggiungimento di adeguati livelli di formazione con opportune 

strategie e metodologie di apprendimento.  
Viene rivolta particolare attenzione agli alunni in difficoltà garantendo il diritto alla personalizzazione 

dell’apprendimento, attraverso  misure dispensative e strumenti compensativi, nella prospettiva di una 

presa in carico complessiva ed inclusiva di tutti gli alunni nell’intento di arginare la dispersione  e 
l’insuccesso scolastico. 

Tale documento è aggiornabile e integrabile nel corso dell’anno scolastico, anche per periodi transitori e 
in particolari circostanze, adeguatamente motivate sulla base delle esigenze e delle strategie 

necessarie in relazione all’evoluzione del processo di apprendimento. 

La famiglia rivestirà un ruolo fondamentale nella stesura e condivisione del Piano Didattico 
Personalizzato. 

Per questo l’Istituto si impegna a mettere in atto tutti quei provvedimenti che sono opportuni al fine di 
rendere meno faticoso il  percorso di scolastico per garantire il successo formativo di tutti gli alunni 

con Bisogni Educativi Speciali. 
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ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI DELLE INIZIATIVE DI INCLUSIONE 

 
GLI 

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 

 
In relazione alle recenti indicazioni ministeriali e al Piano Annuale per l’Inclusine (PAI) viene istituito, 

con approvazione del collegio dei docenti del 25 ottobre 2013, il GLI di istituto (Gruppo di lavoro per 
l’Inclusione) per attivare iniziative di monitoraggio, osservazione e tutela delle situazioni di difficoltà 

di apprendimento sia certificate,  nell’ambito della disabilità o diagnosticate come Disturbi Specifici di 

Apprendimento (DSA),  sia  non certificate riguardanti i Bisogni  Educativi Speciali (BES). 
La funzioni del GLI sono integrate da tutte le risorse specifiche e di coordinamento della scuola: 

• funzioni strumentali 
• insegnanti per il sostegno 

• assistenti di base (AEC) 
• docenti “disciplinari” con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento 

delle classi 

• genitori ed esperti istituzionali o esterni  
in modo da condividere con tutta la comunità educativa un’efficace azione di coordinamento e 

intervento sulle criticità all’interno delle classi.  
Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) estende il suo compito oltre l’area della disabilità fino a 

comprendere  le situazioni che richiedono la personalizzazione degli interventi educativi. 
Funzione del GLI: 

•  rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

• raccolta e documentazione degli interventi  e iniziative progettuali anche  in rete con altre scuole; 
• focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi con iniziative di formazione sulle possibili 

strategie/metodologie; 
• rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

• raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi. 

Modalità di intervento: 
• intraprendere percorsi educativi e didattici sperimentali attraverso modalità coordinate di 

insegnamento/apprendimento nell’ottica della valorizzazione della persona e nel rispetto dei 
diversi stili cognitivi; 

• sperimentare modalità didattiche inclusive  per affrontare le problematiche dei DSA e  per 
favorire l’apprendimento di tutti gli alunni;  

• dare indicazioni specifiche agli insegnanti per acquisire conoscenze e competenze sulle 

metodologie didattiche, sugli strumenti compensativi e dispensativi per i DSA;  
• fornire la diffusione di strumenti multimediali per l’attività didattica e acquisire competenza 

nell’uso di software specifici;  
• aggiornare l’ archivio didattico con strumenti compensativi, materiale,  sussidi e software 

avvalendosi anche dei numerosi testi della Erickson presenti nella  biblioteca scolastica, della 

normativa a disposizione in formato cartaceo e digitale nel protocollo DSA  predisposto nel 
progetto accoglienza, dei modelli di  PEI e PDP elaborati a livello di Istituto  e dei protocolli di 
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riferimento.  
Saranno divulgate iniziative di formazione e/o di prevenzione e la possibilità di accordi in rete a livello 
territoriale rivolte sia ai docenti sia alle famiglie. 

Inoltre saranno attivate iniziative per la richiesta di sussidi didattici, anche in comodato d’uso presso il 

CTS di Rieti e l’uso da parte degli alunni di software specifici: lettori vocali, correttori ortografici, libri 
digitali, materiale informatico e didattico specifico per i disturbi specifici di apprendimento e per le 

difficoltà scolastiche.  
FINALITÀ DELLA DIDATTICA PERSONALIZZATA rivolta  ai DSA e ai BES: 

• promozione delle potenzialità individuali mediante  attività e misure specifiche ; 

• eventuale diversificazione dei traguardi formativi; 
• accrescimento dei punti di forza di ciascun alunno e sviluppo consapevole delle sue “preferenze” 

e del suo talento per aumentare l’autostima; 
• impiego  di metodologie e strategie didattiche personalizzate attraverso il PDP (Piano Didattico 

Personalizzato); 
• uso dei mediatori didattici (schemi, mappe concettuali, etc.); 

• attenzione agli stili di apprendimento; 

• sviluppo di percorsi di integrazione per gli alunni stranieri; 
• individuazione di livelli minimi e personalizzati di apprendimento; 

• uso di misure strumenti compensativi e misure dispensative; 
• interventi calibrati sulla base dei livelli raggiunti e dei bisogni di ciascun alunno per la 

promozione di un apprendimento significativo. 
Il GLI lavorerà per utilizzare al meglio le risorse interne di personale e di orario ipotizzando 

l’attivazione di laboratori in piccolo gruppo finalizzati al recupero e/o consolidamento degli obiettivi 

didattici. L’organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti (assistenti di base AEC, servizio civile, Enti certificati presenti sul territorio, 

consulenze dei servizi Socio-sanitari e del distretto...) collaboreranno nella realizzazione di interventi 
di aiuto, recupero e consulenza. 

Le famiglie verranno informate e coinvolte nel processo educativo dei propri figli, nel dare supporto e 

nel partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative attraverso la 
condivisione del percorso di apprendimento. 

La collaborazione con i genitori è di fondamentale importanza per poter attuare strategie significative 
di formazione e sviluppo di abilità e competenze. 

 
PROGETTO ACCOGLIENZA DSA 

Nell’ottica delle iniziative di inclusione, al fine di offrire risposte concrete al diritto allo studio e al 

successo formativo degli alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento, nel rispetto dell’autonomia 
scolastica, in continuità con il percorso di formazione e consulenza attraverso lo sportello psicologico 

avviato negli anni passati, anche in rete con altri Istituti, riconoscendo la dislessia, la disgrafia, la 
disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento (DSA), saranno attuate iniziative 

per dare agli alunni con diagnosi strumenti compensativi e di aiuto ai loro bisogni attraverso i Piani 

Educativi Personalizzati (PDP). 
Nel Protocollo di Accoglienza vengono definite in modo operativo le indicazioni normative contenute 
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nelle varie circolari e disposizioni che si sono succedute negli ultimi anni sui DSA  con la volontà di 

condividere principi educativi e pratiche comuni per accogliere e sostenere adeguatamente gli  alunni 
con Disturbo Specifico di Apprendimento presenti nell’Istituto.  

La scuola è la sede di tutti gli eventi più importanti nel determinare il percorso di un alunno DSA. 

La compensazione del disturbo e l’adeguato atteggiamento verso gli aspetti psicologici associati sono 
strettamente collegati.  

Di fondamentale importanza è quindi il riconoscimento del problema identificandone i segnali di allarme 
fin dalla prima scolarizzazione.  

Gli alunni con DSA trovano difficoltà ad adattarsi ai tradizionali sistemi di insegnamento e richiedono 

attenzioni specifiche da parte della scuola per poter apprendere in modo significativo. 
Saranno predisposte nell’ambito delle attività didattiche osservazioni dei casi a rischio dell’ultimo anno 

della scuola dell’infanzia e dei primi anni della primaria, al fine di individuare e intervenire  
tempestivamente sui casi DSA. 

Il progetto rientra nelle attività finalizzate all’inclusione programmate nell’ambito del POF e del PAI e 
prevede il proseguimento delle attività avviate dall’Istituto attraverso un aggiornamento del protocollo, 

del vademecum per la segnalazione e l’accoglienza, un piano di prevenzione e recupero per i casi più a 

rischio, la condivisione del modello di PDP per la scuola primaria e secondaria, sussidi e materiale da 
divulgare. 

 Finalità: 
• garantire il diritto all’istruzione; 

• dare gli strumenti di autonomia per arrivare al successo formativo nell’apprendimento e nella 
vita di relazione; 

• creare laboratori utili come impostazione e ausilio per utilizzare i mezzi informatici per 

aumentare l’autonomia, l’autostima nelle proprie capacità e possibilità; 
• favorire il successo e l’inclusione scolastica, attraverso il PDP con misure didattiche di supporto 

(mappe, schemi, strumenti compensativi, Lim …), assicurando una formazione personalizzata e 
promuovendo lo sviluppo delle potenzialità di tutti gli alunni;  

• ridurre il disagio relazionale ed emozionale che può nascere nell’alunno con DSA;  

• attivare iniziative di prevenzione nell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e nei primi anni della 
primaria per il potenziamento di abilità di apprendimento; 

• adottare forme di verifica e di valutazione adeguate  alle necessità formative degli alunni per i 
casi di DSA;  

• fornire sostegno ai docenti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate 
ai DSA;  

• incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante 

il percorso di istruzione e di formazione;  
• assicurare uguali opportunità di sviluppo delle capacità in ogni ambito curricolare   rivolgendo 

particolare attenzione alla meta cognizione sul proprio modo di apprendere, all’autocontrollo 
delle proprie strategie di apprendimento, alla sfera affettivo -relazionale e comportamentale 

per la creazione di una positiva immagine di sé; 

• aggiornare il protocollo di riferimento predisponendo file di riferimento e modelli PDP, 
software e sussidi didattici in comodato d’uso presso il Centro Territoriale di Supporto di Rieti. 
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Cap.2 -  L’Istituzione Scolastica 

a) Localizzazione  del servizio  scolastico. 

L’Istituto riunisce tre ordini di scuola: infanzia,primaria e secondaria di primo grado, nelle sedi 

periferiche così distribuite:   

Scuola dell’Infanzia : 

v Forano 

v Gavignano 

v Selci  

v Stimigliano Scalo  

v Tarano 

Scuola Primaria: 

o Forano 

o Selci 

o Stimigliano 

o Tarano 

o Torri (loc. Vescovio) 

Scuola Secondaria di primo grado: 

Ø Forano 

Ø Stimigliano  

Ø Torri (loc. Vescovio) 

 

La verticalizzazione offre notevoli vantaggi: ci riferiamo in particolare alla conoscenza degli alunni, 

elemento determinante per favorirne l’accoglienza, l’inserimento e l’integrazione con particolare 

riguardo, sia alle annualità ponte, sia alle situazioni di rilevante necessità, nella fattispecie stranieri o 

alunni con disabilità. 

Il contatto tra docenti di diversi ordini, non più casuale e sporadico, bensì codificato, in riunioni 

plenarie, può essere considerato un efficace strumento per la trasmissione di informazioni, riguardanti 

il cammino formativo e la carriera scolastica degli allievi. La verticalizzazione consente l’attuazione 

sostanziale della continuità, in quanto, attraverso le attitudini e le competenze dei docenti dei vari 

ordini di scuola, è possibile proporre piani articolati, adeguati ed efficaci. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

TEMPO SCUOLA  

 
 
 
 
 
 
 
 
PERCORSO EDUCATIVO 
 

La  scuola dell’infanzia ha una sua specifica identità,arricchita e potenziata in questi ultimi anni 

sotto il profilo culturale e pedagogico. 

E’ una istituzione educativa che accoglie i bambini da 3  a 5 anni,con compiti esclusivi della 

personalità del bambino, ordinati intorno a tre grandi polarità educative,che costituiscono le finalità 

della Scuola dell’infanzia: 

 
IDENTITA’ AUTONOMIA COMPETENZA 

 
Ø SVILUPPO DELL’IDENTITA’, sotto il profilo corporeo ed intellettuale, promovendo 

atteggiamenti di sicurezza, autostima, fiducia nelle proprie capacità,per poter vivere in maniera 
equilibrata e positiva i propri stati d’animo e le proprie emozioni. 
 

Ø CONQUISTA DELL’AUTONOMIA: autonomia nel gestire gli spazi, i mezzi e gli 
strumenti, ma anche la capacità di compiere scelte autonome in contesti relazionali diversi. 
 

Ø SVILUPPO DELLE COMPETENZE:  significa consolidare nel bambino le abilità 
sensoriali, intellettive motorie,linguistiche e sviluppare le capacità culturali cognitive. 
 

Le insegnanti si incontrano ogni bimestre per stilare la programmazione già impostata sul piano 
generale all’ inizio dell’anno scolastico. 

 

Dal lunedì al venerdì : 
              Selci              dalle  8,15 alle  16,15 
              Stimigliano       “     8,30    “  16,30 
              Tarano             “     8,20   “   16,20 
              Gavignano        “     8,30   “   16,30 
              Forano            “     8,30    “  16,30 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 “IN VIAGGIO PER IL MONDO” plessi di Forano, Gavignano, Selci e Tarano; 
 ”EDUCARE GIOCANDO INSIEME” (MOTORIA) plessi di Forano,  Gavignano, Stimigliano, Selci 

e Tarano; 
 “PROGETTO LETTURA: INCONTRI D’AUTORE”  plessi di Gavignano, Forano, Selci, Stimigliano 

e Tarano; 
 “IL TEATRO DALLA A ALLA Z” con spettacolo, plessi di Forano e Selci e Stimigliano; 
 “GIORNALINO TREQUATTROCINQUE” plesso di Forano; 
 “IL CARNEVALE DEGLI ANIMALI” Camille Saint-Sean (MUSICA) plessi di Forano e 

Gavignano; 
 “INFORMATICA” plesso di Tarano; 
 “SMILE...”  plesso di Tarano; 
 “PERCUSSIONI E MOVIMENTO” (MUSICA) plesso di Selci; 
 “PRIMA ALFABETIZZAZIONE IN LINGUA STRANIERA: L’INGLESE”  bambini di 5 anni, 

plesso di Selci; 
 “BITBOYS INFORMATICA” plesso di Selci. 

 
 

 
VALUTAZIONE E IL RAPPORTO SCUOLA- FAMIGLIA 

 
Nella scuola dell’infanzia la valutazione si basa essenzialmente sull’osservazione,sia occasionale che 
sistematica dei comportamenti, dei ritmi degli stili di apprendimento. 
A metà del percorso scolastico e a fine anno le insegnanti compilano una scheda di rilevazione degli 
aspetti fondamentali della personalità del bambino e delle competenze raggiunte,utilizzabile come 
strumento per la continuità educativa e le presentano ai genitori. 
 

AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA L’ALUNNO DEVE: 
 

- Riconoscere il corpo nella sua globalità; 
- sapersi muovere intenzionalmente nello spazio; 
- usare il corpo per esprimersi; 
- rappresentare lo schema corporeo nei suoi segmenti principali (testa – arti); 
- possedere alcuni abitudini igienico sanitarie; 
- saper ascoltare semplici e chiari messaggi; 
- comprendere ciò che viene detto per eseguire semplici azioni; 
- raccontare semplici esperienze personali; 
- osservare genericamente l’ambiente circostante; 
- orientarsi nello spazio vissuto e conoscere alcune relazioni topologiche: sopra/sotto, 

dentro/fuori; 
- manipolare alcuni materiali e usare tecniche di disegno 
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SCUOLA PRIMARIA 
 
 
TEMPO SCUOLA 

 

Selci 

8,15 - 12,45 Lun. Mar. Gio. 
8,15 -15,30 Mer. 
8,15 –16,30 Ven. 
Sabato libero 

Stimigliano 
8,08 -13,32  
da Lun. a Ven. 
Sabato libero 

Tarano 
8,20 -13,20 Lun. Mar. Mer. Ven. 
8,20 -16,20 Gio. 
Sabato libero 

Torri 
8,25 -13,25 Lun. Mar. Gio. Ven. 
8,25-16,25 Mer. 
Sabato libero 

Forano 
Tempo pieno: 8,30-16,30 da Lun. a Ven. 
Tempo modulare: 8,30-16,30 Lun. Merc. 
                   8,30 -13,00 Mar. Gio. Ven. 
Sabato libero 

 
 
FINALITA’ EDUCATIVE 
“Nella consapevolezza della relazione che unisce cultura, scuola e persona, la finalità generale della 
scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della Costituzione italiana 
e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella 
valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.” 
(dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 2012) 
 

- La scuola riconosce come principale finalità lo sviluppo della persona umana nella sua 
integrità,pertanto si impegna a creare un ambiente dove i bambini vengano volentieri, si sentano 
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protagonisti e possano sviluppare un rapporto positivo con se stessi, con gli altri,con l’ambiente in 
cui vivono  e con il mondo della cultura.  

- La scuola è quindi un luogo di apprendimento strutturato in modo da facilitare la consapevolezza 
di sé,intesa come ricerca e costruzione progressiva di un personale progetto di vita attraverso: 

•  la conquista dell’autonomia personale, fisica e psicologica; 
•  il riconoscimento,il potenziamento e l’esercizio in contesti significativi delle proprie 

attitudini e capacità; 
•  la promozione delle competenze necessarie ad affrontare con maturità crescente le 

proprie esperienze di vita; esperienze riferite al sapere, al sapere  fare al saper essere. 
- Le conoscenze e gli apprendimenti sono dunque visti come funzionali alla formazione globale del 

bambino: le discipline nella scuola primaria sono quindi strumenti della formazione. 
 

PERCORSO METODOLOGICO – DIDATTICO 
 
Il raggiungimento di tali obiettivi sarà conseguito attraverso: 

§ la  predisposizione di un orario più funzionale alla capacità di attenzione del bambino; 

§ la predisposizione di attività idonee alla accoglienza ed all’inserimento dei bambini in difficoltà; 

§ la promozione dello spirito di collaborazione all’interno delle classi, del senso civico, della 

solidarietà e del rispetto all’ambiente; 

§ rapporti di collaborazione e di confronto tra personale docente e non docente; 

§ rapporti di collaborazione tra i tre ordini di scuola; 

§ informazione ai genitori, nelle sedi e nei momenti opportuni del lavoro scolastico; 

§ rapporti con la ASL territoriale e con il gruppo di lavoro della L 285; 

§ la scelta, nell’ambito delle varie discipline, di appropriati contenuti, metodi, mezzi e modalità; 

§ la predisposizione di situazioni di apprendimento motivanti e stimolanti; 

§ l’attenzione alle situazioni che richiedono interventi Individualizzati (PEI) e Personalizzati 

(PDP); 

§ la valorizzazione delle esperienze già in possesso degli alunni. 

§ l’attenzione alla dimensione metacognitiva al fine di garantire all’alunno una progressiva 

consapevolezza dei processi che mette in atto nell’apprendimento. 

 
CURRICOLO 
 
In riferimento alle Indicazioni nazionali per il curricolo 2012 “...la scuola primaria offre l’opportunità di 
sviluppare le dimensioni cognitive, emotive,affettive, sociali, corporee, etiche e religiose e di acquisire i 
saperi irrinunciabili. Si pone come scuola formativa che attraverso gli alfabeti caratteristici di ciascuna 
disciplina, permette di esercitare diversi stili cognitivi, ponendo così le premesse per lo sviluppo del 
pensiero riflessivo e critico. Per questa via si formano cittadini consapevoli e responsabili a tutti i livelli 
da quello locale a quello europeo”. 

 
I programmi della scuola Primaria, adeguati alle nuove Indicazioni Nazionali, prevedono un curricolo 
articolato in undici discipline, che si aggregano per affinità metodologica e formativa in tre ambiti 
disciplinari:  
v area linguistico – espressiva 
v area logico – matematica  
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v area antropologica  
Nell’ambito dell’autonomia didattica ed organizzativa, l’orario complessivo e quello destinato alle 
singole discipline ed attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una 
programmazione plurisettimanale, fermo restando il rispetto dei minimi previsti per le singole 
discipline. 

 
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SCUOLA PRIMARIA 

 “MUSICANDO” progetto di propedeutica musicale per la Scuola Primaria, per tutti i plessi 
dell’Istituto; 

 “INCONTRI D’AUTORE” PROGETTO LETTURA per tutti i plessi dell’Istituto; 
 “RECUPERO E POTENZIAMENTO” progetto attuato nelle ore di contemporaneità, plessi di Torri, 

Tarano, Stimigliano, Forano; 
 “INTERACTIVE ENGLISH” – con esperto esterno madrelingua, finanziato dal Comune e dalle 

famiglie, plessi di Forano, Tarano e Torri; 
 “GIOCANDO...LO SPORT” esperienze di Rugby, Minibasket, Minivolley, con esperti esterni di 

Scienze  motorie per tutti i plessi dell’Istituto; 
  “LIBERA...MENTE IMPARO” progetto di recupero e potenziamento, plesso di Torri; 
  “CON LE MANI ...CREO” laboratorio espressivo di arte e manualità, plesso di Torri; 
 “DISEGNI...AMO IL VERO” progetto di ARTE, con il  professore di Arte, plesso di Torri; 
 “CIBO E’ VITA” laboratorio i educazione alimentare, ambientale e alla salute, plesso di Torri; 
 “GIOCOMATICA”, plesso di Tarano, tutte le classi; 
 “LA SCUOLA VA IN BIBLIOTECA” plesso di Tarano; 
 “IL CANTIERE DELLE SCATOLE: UN MODO DIVERSO DI FARE GEOMETRIA” plesso di 

Tarano; 
 “CHI SEMINA, RACCOGLIE”  plesso di Tarano; 
 “MANGIAR SANO: TRADIZIONI E SAPORI” plesso di Tarano;  
 “PROMOSSI IN SICUREZZA”, tutti i plessi;    
  “BIMBOIL” plesso di Selci; 
 “SALTA IN BOCCA” plesso di Selci; 
 “MUSICA, MOVIMENTO E CANTO CORALE” plesso di Stimigliano; 
 “INTEGRAZIONE SOCIALE” plesso di Stimigliano; 
 “LA NATURA E IL PAESAGGIO” plesso di Forano; 
 “COMUNICARE L’INCOMUNICABILE – IL TEATRO DI J. L. MORENO”, plesso di Forano; 
 “ART ATTAC” plesso di Forano 
 “LEGGO, PENSO SCRIVO” Laboratorio di scrittura creativa, plesso di Forano; 
 “FLAUTIAMO”, plesso di Forano; 
 “SIAMO TUTTI GAZZELLE” plesso di Forano; 
 “MUSICA E MOVIMENTO: LETTURE IN SCENA” plesso di Forano; 
 “MUSICA IN MOVIMENTO” plesso di Forano; 
 “BABY CHEF IN PROGRESS” plesso di Forano; 
 “PROPEDEUTICA MUSICALE” con esperti esterni, plesso di Forano. 
 “PROPEDEUTICA DI STRUMENTO MUSICALE”, con i docenti dell’indirizzo musicale della 

secondaria di 1° grado, plessi di Selci, Tarano, Torri 
 “ENTE SPORTIVO SCOLASTICO RICONOSCIUTO DALLA FEDERAZIONE ITALIANA 

RUGBY”, plesso di Forano 
 

 
Inizialmente i docenti effettuano  una valutazione orientativa, che avviene all’inizio dell’anno 
scolastico attraverso un‟indagine conoscitiva sulla realtà dell’alunno, mediante l‟osservazione 
sistematica dei comportamenti, il colloquio con i genitori, questionari, confronto tra i docenti, 
prove iniziali. Successivamente, attraverso la valutazione formativa, si attua la raccolta continua  
di informazioni sul processo di insegnamento - apprendimento, al fine di assumere le decisioni 
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necessarie alla sua regolazione. L‟interesse si sposta dalle prestazioni degli alunni alla qualità 
delle azioni didattiche intraprese, per un uso ottimale di tempi, modi, materiali e metodologie.  
La fase ultima della valutazione (valutazione sommativa) è costituita dalla registrazione di tutti i 
dati raccolti in itinere, che fornisce un quadro complessivo dell’attività didattica svolta e degli 
apprendimenti acquisiti.    
Nel corso dell’anno scolastico vengono effettuati quattro momenti di valutazione: due valutazioni 
quadrimestrali  ( gennaio e  giugno) e due in itinere (novembre – aprile).   
 

RAPPORTO SCUOLA – FAMIGLIA 
La scuola cura particolarmente il dialogo con le famiglie al fine di costruire un rapporto chiaro, 
significativo e di collaborazione. E‟ compito dell’istituzione scolastica:  

• formulare le proposte educative e didattiche; 
• fornire in merito ad esse informazioni chiare e leggibili; 
• valutare l‟efficacia delle proposte; 
• rendere conto periodicamente degli apprendimenti dei singoli alunni e del loro progredire in 

ambito disciplinare e sociale; 
• individuare le iniziative tese al sostegno e al recupero dei soggetti in situazione di 

handicap, svantaggio, disagio, difficoltà di apprendimento esplicitarne le modalità, la 
frequenza, la durata. 

 E’ compito della famiglia partecipare ai momenti assembleari e ai colloqui individuali al fine di 
condividere la responsabilità e gli impegni del percorso formativo proposto dalla scuola nel rispetto 
reciproco di competenze e ruoli. 
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SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO 

 
TEMPO SCUOLA 
 

Vescovio Torri Stimigliano Forano 

8.00 – 14.00 
mer. 

 
8.00–17.30 

lun. mar. gio. ven. 
(2 rientri settimanali per classe) 

sabato libero 

7.50 – 13.50 
dal lun. al ven. 
sabato libero 

8.00 – 14.00 
dal lun. al ven. 
sabato libero 

 
 
AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 Integrazione e inclusione attraverso il GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione); 
 Iniziative di accoglienza e supporto ai Disturbi specifici di apprendimento (DSA); 

  “INDIRIZZO MUSICALE”, corso istituzionale di strumento musicale (Clarinetto, Corno, 
Pianoforte, Tromba), plesso di Vescovio; 

  “INSIEME CON LA MUSICA PER LA MUSICA” alunni scuola secondaria I grado di 
Vescovio e Stimigliano, referente prof . Natoli; 

 “ASTRONOMIA A SCUOLA” alunni scuola secondaria I grado di Forano; 
 “AIUTIAMO LA NATURA: L’ACQUA,UN BENE PER TUTTI” alunni scuola secondaria I 

grado di Forano;  
 “1° RASSEGNA DELLE SCUOLE MEDIE AD INDIRIZZO MUSICALE”, alunni scuola 

secondaria I grado di Torri, in rete con gli Istituti Comprensivi ad indirizzo musicale del 

territorio; 
 “CERTAMEN LATINO-Massimo Giorgini”, alunni scuole secondarie I grado in rete, referente 

prof. Bucci; 

 “CORSI DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO”, alunni scuola secondaria I grado, tutti i 
plessi; 
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 “CIRCLE TIME:AUTORIFLESSIONE PER SUPERARE I CONFLITTI E PER LO SVILUPPO 
DELL’AUTONOMIA PERSONALE” alunni scuola secondaria I grado di Forano; 

 “INNOVIAMO STRUMENTANDO”, alunni scuola secondaria I grado di Torri; 
 “PROGETTO ERA DEA”, alunni scuola secondaria I grado. 
 “PROGETTO STREET ART CON ZEBRART.IT”, classi III Vescovio.  
 “GIOCHI MATEMATICI ACHILLE E LA TARTARUGA”, classi III tutti i plessi. 

 
 
PERCORSO EDUCATIVO   
 
La Scuola Secondaria di 1° grado, mirando all’educazione e alla formazione dei futuri cittadini, 
stabilisce obiettivi educativi che gli alunni devono raggiungere, impiega strumenti e metodi specifici 
efficaci al loro  conseguimento, verifica e valuta gli alunni rispetto al loro percorso di crescita. 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI   
 
La Scuola Secondaria di 1° grado intende sviluppare le seguenti abilità:  
 

• AUTOCONTROLLO. L’alunno deve tenere un comportamento corretto ed educato all’interno 
della scuola, rispettando le regole stabilite e condivise da tutti: rispetto per i compagni, il 
personale e l’ambiente scolastico; uso di un  linguaggio corretto ed educato; disponibilità 
all’ascolto.  

• RESPONSABILITÀ. L’alunno deve essere responsabile del proprio lavoro scolastico, prestare 
attenzione durante le diverse attività e partecipare attivamente; rispettare  gli orari scolastici; 
rispettare le consegne ricevute dagli insegnanti; impegnarsi,  secondo le proprie capacità, nello 
studio.  

• SOCIALIZZAZIONE. L’alunno deve imparare a vivere e lavorare insieme agli altri: collaborare 
con compagni ed insegnanti nelle attività scolastiche; confrontarsi con gli altri imparando a 
rispettarne le opinioni.  

La scuola si propone anche di favorire la MATURAZIONE PERSONALE degli alunni che devono 
imparare a:  

• organizzarsi e gestire in modo autonomo il proprio lavoro;  
• valutare le proprie capacità e difficoltà;  
• esprimere valutazioni e scelte motivate nell’ambito delle attività ed iniziative scolastiche;  
• conoscere la struttura del  mondo del lavoro e della scuola per operare scelte  consapevoli;  
• discutere un tema proposto effettuando collegamenti tra le discipline ed esercitando il proprio 

senso critico nel confronto con gli altri.   
 
STRUMENTI E METODI  
 
Per realizzare la propria funzione educativa la Scuola impegna i seguenti mezzi e strumenti:  

• attenzione alla formazione delle classi; 
• attività di accoglienza a scuola; 
• coordinamento tra insegnanti a livello di Consiglio di Classe o di disciplina; 
• colloqui con i genitori. 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE   
 
Tutti gli aspetti educativi riguardanti gli alunni sono oggetto di verifiche e valutazioni da parte degli 
insegnanti. Le valutazioni tengono conto:  
 

• della situazione di partenza;  
• degli obiettivi raggiunti;  
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• dei progressi ottenuti.  
 
Tale giudizio viene inserito nel documento di valutazione quadrimestrale e  rappresenta uno degli 
elementi di cui il Consiglio  di classe tiene conto, in sede di scrutinio, per la valutazione finale 
complessiva dell’alunno.   
 
 
4.5.2. PERCORSO DIDATTICO (CURRICOLO)   
 
La programmazione didattica costituisce il piano di lavoro degli insegnanti di ciascuna disciplina, cioè 
indica quello che intendono fare nel corso dell’anno scolastico con la classe. Essa contiene:  

• gli obiettivi che gli alunni devono raggiungere, espressi in termini di competenze;  
• i contenuti;  
• i metodi e gli strumenti di lavoro;  
• i criteri di valutazione;  
• le attività extracurriculari che favoriscano il raggiungimento degli obiettivi fissati individuali e 

collettivi. 
Ciascun insegnante, a seconda del contesto classe in cui opera, può modificare il curricolo per 
quanto riguarda obiettivi, contenuti, metodi e criteri di valutazione. E’ prevista, qualora se ne 
riscontri la necessità, una programmazione individualizzata per singoli alunni o per la classe intera e 
fasce con obiettivi differenziati. Il curricolo rappresenta quindi un impegno che gli insegnanti si 
assumono nei confronti degli alunni e dei genitori e costituisce una garanzia di serietà  che la scuola 
offre a chi l’ha scelta. L’intera programmazione didattica si propone di raggiungere le seguenti 
competenze generali, fondamentali per un positivo proseguimento degli studi: 
 
• migliorare la capacità di comprensione;  
• sviluppare le abilità logiche di base;  
• potenziare la comunicazione;  
• acquisire un metodo di lavoro autonomo ed efficace;  
• maturare il piacere per la cultura nelle sue diverse forme ed aspetti.  

 
 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA   
 
La programmazione iniziale per discipline è stata impostata sulla riorganizzazione dei percorsi 
formativi, attraverso una razionalizzazione dei contenuti, dei programmi di tutte le discipline. Lo scopo 
è di individuare le competenze di base, gli obiettivi didattici e attuare dei percorsi essenziali e delle 
azioni mirate allo sviluppo delle specifiche abilità fondamentali. Nell’ analisi degli ambiti e dei saperi 
delle singole discipline, si sono scelte delle tematiche e delle attività da realizzare come integrazione 
del curricolo delle materie, affidate quindi al singolo docente ed altre da attuare come progetto di 
carattere pluridisciplinare che coinvolge più docenti o anche collaboratori esterni. L’ampliamento della 
nostra Offerta Formativa, si attua con le attività aggiuntive sopra elencate che andranno ad integrare i 
curricoli e ad approfondire le conoscenze degli alunni. 
 
 
LA VALUTAZIONE DIDATTICA  
 
Il  Decreto legge n. 137 del 1 settembre 2008, ha introdotto importanti novità nel sistema di 
valutazione degli alunni che frequentano la scuola dell’obbligo.  L’articolo 2. ripropone il ripristino del 
voto sul comportamento degli studenti che frequentano la scuola secondaria di primo e secondo grado.  
A decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, viene prevista  la valutazione del comportamento in sede 
di scrutinio intermedio e finale, con l‟attribuzione di un voto numerico espresso in decimi. In caso di 
voto di comportamento inferiore a sei decimi, è prevista la non ammissione alla classe successiva o agli 
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esami di licenza media. L’articolo 3  introduce nuove modalità di  valutazione del rendimento scolastico 
degli studenti. Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione 
periodica ed annuale degli apprendimenti viene espressa in decimi. Sono ammessi alla classe successiva, 
ovvero all’esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta 
a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 
discipline. L’esito dell’esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi 
e illustrato con allegata certificazione analitica delle competenze del livello globale di maturazione 
raggiunto dall’alunno: conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a 
sei decimi. Queste nuove norme, comunque, non tolgono alcun valore educativo alla valutazione didattica, 
che rimane uno strumento importante dell’apprendimento ed è utilizzata per aiutare gli alunni a 
maturare consapevolezza, responsabilità, autocontrollo.  E’ consuetudine di questa scuola riflettere e 
confrontarsi sulla valutazione degli alunni per cercare, il più possibile, un’uniformità di giudizio.  
Considerata la particolare fascia di età dei discenti, si è convenuto di non usare tutti i voti, stabilendo 
che il voto minimo sarà il quattro. Rimangono inalterate le modalità di rilevamento degli apprendimenti, 
che sarà effettuata con:  
 

• prove d‟ingresso  e intermedie comuni; 
• prove orali e scritte; 
• test oggettivi; 
• lavori di gruppo; 
• esercitazioni a carattere pratico; 
• attività di laboratorio. 

 
 La valutazione terrà conto anche dei seguenti criteri:  
 

• situazione di partenza dell’alunno (preparazione di base); 
• interesse, partecipazione ed impegno; 
• progressi nell’apprendimento; 
• programmazioni individualizzate per alunni in difficoltà.  

 
Alla fine del quadrimestre, i genitori riceveranno la scheda di valutazione. E’ opportuno che l’alunno 
accolga i voti quadrimestrali come uno strumento per una migliore conoscenza di se, delle proprie 
attitudini, delle competenze e del processo di maturazione e come uno stimolo ad impegnarsi a fare del 
proprio meglio.  
 
 
IL RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA   
 
Il rapporto costante e programmato con le famiglie, potrà costituire oltre che una insostituibile 
occasione di scambio di informazione e di idee, anche un mezzo concreto per verificare i modi e le 
caratteristiche della risposta dell’alunno all’azione educativa e didattica e misurare, al tempo stesso, le 
tappe del percorso avviato. L’ istruzione e l’educazione di ogni alunno ha successo quando la famiglia e la 
scuola collaborano insieme alla realizzazione di un progetto comune che vede al centro “la crescita” del 
ragazzo in tutti i suoi aspetti.   
Nel corso dell’anno scolastico sono programmati:  

• una assemblea di classe illustrativa della situazione iniziale, della programmazione, delle 
modalità di verifica e valutazione;.  

• il ricevimento settimanale da parte di ciascun docente;  
• due incontri scuola-famiglia pomeridiani; 
• due incontri con il docente coordinatore del Consiglio di classe, in occasione della consegna delle 

schede di valutazione quadrimestrale. 
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RISORSE INTERNE 
 
COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Primo collaboratore Belloni Filippo 
Secondo collaboratore Paselli Natascia 
Coordinatore della Scuola dell’Infanzia Ceccarelli Maria Teresa 

 
FUNZIONI STRUMENTALI  
 

Area 1 - POF, progetti e formazione; Bernetti Elisabetta 
Area 2 - Continuità, orientamento, valutazione e autovalutazione, Invalsi; Ciminelli Domenico 
Area 3 - BES e DSA, alunni stranieri, che coordina il GLI; Mandosi Fernanda 
Area 4 - Alunni H, che coordina il GLHI. Valloni Tiziana 
Area 5 - Informatica ed innovazione nella didattica; Bucci Daniele 
 

FIDUCIARI DI PLESSO  
 
SCUOLA INFANZIA GAVIGNANO Mari Annalisa 
SCUOLA INFANZIA FORANO Ceccarelli Maria Teresa 
SCUOLA INFANZIA SELCI    Toni Paola 
SCUOLA INFANZIA STIMIGLIANO  Di Tommaso Anna 
SCUOLA INFANZIA TARANO Polidori Angela  
SCUOLA PRIMARIA FORANO Paselli Natascia 
SCUOLA PRIMARIA SELCI  Santoni Rita 
SCUOLA PRIMARIA STIMIGLIANO Contessi Rosssana 
SCUOLA PRIMARIA TARANO Sciarrini Gigliola 
SCUOLA PRIMARIA TORRI Bernocchi Paola 
SCUOLA SECONDARIA FORANO Ciminelli Domenico 
SCUOLA SECONDARIA STIMIGLIANO Chini Emanuela 
SCUOLA SECONDARIA TORRI Valloni Tiziana 

 
 COORDINATORI DI CLASSE SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Secondaria di Vescovio 

1A Mancini Claudia 
2A Prencipe Mariangela 
3A Valloni Tiziana 
1B Galati Raffaella 
2B Bruschi Marco 
3B Di Mario Francesca 
Secondaria di Stimigliano 
1C Torre M. Concetta 
2C Mammoli Antonella 
3C Chini Emanuela 

Secondaria di Forano 
1D Colantonio Milena 
2D Colantonio Milena 
3D De Maio Teresa 
1E De Maio Teresa 
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RISORSE STRUMENTALI 
 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA 
SECONDARIA DI I 

GRADO 
 Selci  Stimigliano Tarano Selci  Stimigliano Tarano Torri 5 Vescovio Stimigliano 

Aule 2 6 3 5 5 5 5 6 4 
Aula magna     1   1  
Aula mensa 1* 1 1 1*    2  
Cucina 1 1 1 1 1   1  
Aula 
multimediale 1* 1 1* 1* 1*   1 1* 

Stanza 
blindata 1 1   1   1  

Bagni handicap 1 1 1 1 1 1  1 1 
Bagni alunni 1 5 4 2 9 5 4 6 4 
Ripostiglio 1 1 1 1 1   3 1 
Archivio/ 
Materiali    1    1  

Biblioteca        1  
Ufficio 
segreteria        2  

Ufficio 
presidenza        1  

Laboratori     1   3 1 
Palestra     1*   1 1* 
Spazio verde 1*  1* 1* 1 1* 1 1  
Sala 
professori        1 1 

*In comune tra due ordini di scuola dello stesso edificio 
 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA 
SCUOLA 

SECONDARIA DI I 
GRADO 

 Gavignano Forano  Forano    Forano 

Aula magna    1    1 
Aule 2 2  8    3 
Aula mensa 1 1  1     
Cucina 1   1     
Aula 
multimediale 

 1*  1    1 

 
Stanza 
blindata 

 
 
1 

     1 

Bagni 
handicap 

 1  1 1 1   

Bagni alunni 1 4  16 9 5 4 2 
Ripostiglio 1 1  1 1   1 
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Archivio/ 
Materiali  1  1    1 

Biblioteca  1      1 
Ufficio 
segreteria 

       2 

Ufficio 
presidenza 

       1 

Laboratori  1  2 1   3 
Palestra 

1 1  1 
1
* 

  1 

Spazio verde 1 1  1 1 1* 1 1 
Sala 
professori 

 1  1    1 

 

Risorse strutturali 

Strutture: 

L’Istituto possiede le seguenti risorse: 
episcopio 2      

televisori 6     

fotocopiatrice 5    

videoregistratori 5     

stereo 6     

lavagna luminosa 1     

registratore tascabile 3     

videoproiettore 2 

impianto di amplificazione per conferenze 2 

video conferenze 2 

strumenti musicali 60 

note book 7      

lim 19 

 

e) Risorse economiche 
 
Le risorse economiche dell’istituto dipendono essenzialmente dai finanziamenti del Ministero, da quelli 

erogati dagli enti locali e/o pubblici. La scuola si attiva per ottenere finanziamenti anche da agenzie 

bancarie e da associazioni che operano nel territorio. 
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CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Consiglio d'Istituto (CdI) è l'organo collegiale (D.P.R. 416/1974) formato dalle varie componenti 

dell'Istituto e si occupa della gestione e dell'amministrazione trasparente degli istituti scolastici 

pubblici e parificati statali italiani. Tale organo elabora e adotta atti di carattere generale che 

attengono all'impiego delle risorse finanziarie erogate dallo Stato, dagli Enti pubblici e privati. In esso 

sono presenti: rappresentanti degli insegnanti, rappresentanti dei genitori e rappresentanti del 

personale ATA. Il Dirigente scolastico ne fa parte come membro di diritto. 

Il numero dei componenti del C.d.I. varia a seconda del numero di alunni iscritti all'Istituto. 

Ogni rappresentanza viene eletta all'interno della sua componente mediante consultazioni elettorali 

regolarmente effettuate all'interno dell'Istituto. La presidenza del Consiglio d'Istituto spetta ad un 

genitore eletto da tutte le componenti del Consiglio ed avviene con votazione segreta. Il Consiglio, nel 

suo seno, esprime mediante elezione, una giunta esecutiva, presieduta dal Dirigente scolastico. Essa ha 

di norma il compito di preparare i lavori del Consiglio e di curare la corretta esecuzione delle delibere 

del Consiglio stesso. Pur tuttavia nulla vieta al Consiglio di Istituto di integrare o prendere iniziative 

autonome rispetto alle indicazioni della giunta, che peraltro non ha potere deliberante su alcuna 

materia. Per i componenti dell'Assemblea non spetta alcun compenso a nessun titolo. 

È composto da 19  membri (8 rappresentanti dei docenti, 8 rappresentanti dei genitori, 2 

rappresentanti del personale non docente ed il dirigente scolastico) ed ha le seguenti funzioni: 

• delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e dispone in ordine all’impiego dei mezzi 

finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell’Istituto; 

• elegge al proprio interno una Giunta esecutiva, composta di un docente, un genitore, e di diritto, il 

Dirigente Scolastico che la presiede e il responsabile amministrativo: la giunta predispone il 

bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del Consiglio d’Istituto e cura l’esecuzione 

delle relative delibere; 

• fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe, ha potere deliberante, 

su proposta della giunta, per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e 

delle attività della scuola, nei limiti della disponibilità del bilancio, soprattutto nelle seguenti 

materie: 

Ø stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l’uso delle 

attrezzature, didattiche e sportive, per la vigilanza degli studenti durante l’ingresso, la 

permanenza nella scuola e l’uscita da questa ed adeguarsi allo Statuto delle studentesse e 

degli studenti; 

Ø acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature e dei sussidi didattici, 

compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie; acquisto dei materiali di consumo; 
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Ø criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, 

interscolastiche, extrascolastiche con particolare riguardo ai cori di recupero e sostegno, 

alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione; 

Ø promozione di contatti con altre scuole o istituti, al fine di realizzare scambi di 

informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione; 

Ø partecipazione della scuola ad attività culturali, sportive e ricreative di 

particolare interesse educativo; 

Ø indica inoltre i criteri generali relativi alla formazione delle classi, 

all’adattamento dell’orario delle lezioni, e delle altre attività scolastiche, esprime parere 

sull’andamento generale, didattico e amministrativo della scuola; 

 

Consiglio d’Istituto: Il Dirigente Scolastico prof. Mario Poli 
 

Componente Docente Componente Genitori Componente ATA 
1 Belloni Filippo 1 Bartoli Arianna  1 Chiarinelli Angela 
2 Cherubini R. Mercedes 2 Di Maulo Greta 2 Sartori Alberto 
3 Ciminelli Domenico 3 Gentili Emiliano  
4 De Santis Antonia 4 Giannetti Rita  
5 Mandosi Fernanda 5 Mattei Francesca  
6 Salustri Gianna 6 Serilli Giovanna  
7 Santoni Rita 7 Tulli Stefano  
8 Toni Paola 8 Valentini Andrea  
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ORGANIGRAMMA UFFICI DI SEGRETERIA 
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