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1. PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Il Piano dell’Offerta formativa elaborato dagli Organi collegiali  dell’Istituto ha la finalità di garantire 
il diritto allo studio per tutti gli studenti nel rispetto delle indicazioni del sistema scolastico nazionale 
accogliendo, al tempo stesso, le sollecitazioni, i bisogni e le esigenze che provengono dagli alunni, 
dalle loro famiglie e da tutta la comunità sociale del territorio. Il POF si ripropone di assicurare agli 
alunni dell’Istituto un percorso educativo e didattico in linea con i rapidi e radicali cambiamenti della 
società  della  comunicazione  e  dell’informazione  che sollecitano  e  impongono  una  particolare 
attenzione  verso  i   processi  formativi  dei  giovani,  premessa  imprescindibile   per  uno   sviluppo 
sostenibile dell’umanità.

Tale premessa raccoglie le istanze dell’Unione Europea che a partire da Lisbona (innovare i sistemi  
diistruzione  e  formazione)  e dal  Consiglio  europeo di  Barcellona (sviluppare le  competenze nella  
società della conoscenza) vuole porre le basi per una società in cui integrazione e coesione sociale 
devono essere i presupposti per proporre percorsi formativi attenti ai contesti in cui si opera.

In riferimento a quanto detto  il  piano educativo del nostro Istituto vuole avvalersi di una strategia 
educativa efficace che si sviluppi su tre assi portanti:

1. Una  progettazione educativa che si avvalga degli obiettivi di cittadinanza (Lisbona)  

2. Politiche  scolastiche  di  integrazione  e  coesione  sociale  a  sostegno  di  percorsi  educativo-  
didattici volti al superamento della dispersione scolastica  e attenti al successo formativa)
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3. Potenziare i rapporti scuola-famiglia-territorio  

In linea con le  indicazioni ministeriali,  il  Piano dell'Offerta  Formativa aderisce,  inoltre,  ad alcune 
essenziali linee guida progettuali attraverso:

1. l’ analisi del contesto ambientale;

2.  l’Analisi dei bisogni formativi e delle relative risposte pedagogico-didattiche;

3. l’efficacia dei sistemi di verifica e valutazione 

4. le scelte organizzative flessibili e, coerenti con l’impianto progettuale

2. L'ISTITUTO COMPRENSIVO 
Uno  dei  passaggi  cruciali  della  programmazione  curriculare  degli  Istituti  Comprensivi  si  fonda 
sull'idea di  comprensività,  cioè su un disegno unitario  di  raccordo tra  cicli  diversi,  comunemente 
indicato  come “curricolo  verticale”,  per  sottolineare  l'intento  di  promuovere  un'efficace  continuità 
educativa e didattica all’interno di un processo dove la formazione di base assume centralità all’interno 
della dimensione di continuità, unitarietà del curricolo (Verticalità del curricolo) e di rapporto con  i 
contesti extra scolastici (Orizzontalità). 

L'Istituto Comprensivo Sperimentale  Statale  di  S.  Venanzo,  costituito  nell'anno scolastico  1995/96 
grazie alla Legge n. 97/94 sulla base di un progetto sperimentale di educazione ambientale, fonda le 
sue basi attraverso il Progetto di Ricerca-Azione “L'Istituto Comprensivo Sperimentale: un laboratorio 
per l'innovazione”. Oggi la scuola costituisce  uno dei più importanti riferimenti culturali e formativi 
nel contesto territoriale e si avvale della collaborazione della variegata realtà associativa e produttiva 
locale. 

La comunità di S. Venanzo, centro prevalentemente agricolo-montano, ha visto, nel corso dell’ ultimo 
decennio,  l'insediamento  di  piccole  industrie  e  di  attività  artigianali,  che  hanno  in  parte  inciso 
sull’assetto socio-culturale del comune. Attualmente la popolazione del territorio comunale è di circa 
duemilatrecento abitanti, sparsa su un vasto territorio caratterizzato da numerose frazioni al confine tra 
tra la provincia di Terni e quella di Perugia e compreso tra la Media Valle del Tevere e l’Orvietano. La 
popolazione scolastica, proveniente in gran parte dalle frazioni e trasportata dagli scuolabus comunali, 
presenta bisogni formativi complessi che necessitano risposte da parte dell’Istituto, articolate sia nella 
proposta educativa sia nelle risposte organizzative.

Nell'ultimo quinquennio la popolazione scolastica si  è arricchita della presenza di alunni stranieri, 
provenienti  da  varie  parti  del  mondo,  che  hanno  trovato  un  ambiente  favorevole  ed  una  fattiva 
collaborazione da parte degli enti locali per creare condizioni di integrazione.

L'Istituto,  a  seguito  di  modifiche  dell’assetto  edilizio,  è  attualmente  organizzato  in  un unico  polo 
scolastico, all’interno del quale sono presenti i tre segmenti di scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria 
di I grado)

1. SCUOLA DELL’INFANZIA
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L'edificio scolastico, di recente costruzione, attiguo all'edificio della scuola Primaria, è dislocato su 
due piani, di cui il superiore è costituito da due aule, un salone-spazio ricreativo per le multi-attività, 
una  sala  polivalente  (computer,  video,  audio),  servizi  per  bambini  ed  adulti;  il  piano  inferiore  è 
occupato dai locali della mensa, cucina, ripostiglio e servizi igienici per adulti e bambini. L'edificio è 
inoltre dotato di un ascensore per agevolare lo spostamento da un piano all'altro e dispone di uno 
spazio giochi esterno dotato di apposite strutture. 

2. LA SCUOLA PRIMARIA
La Scuola  Primaria,  dislocata  su  più  livelli,  è  situata  nell’ala  occidentale  all'edificio  della  Scuola 
dell'Infanzia. Le aule sono disposte su tre piani. Al piano terra la struttura ospita parte dei documenti 
della Scuola, fungendo da spazio-archivio. Al piano superiore si trova un’aula multimediale attrezzata 
a  disposizione  di  tutti  gli  ordini  di  scuola.  L'edificio  è   dotato  di  un  ascensore  per  agevolare  lo 
spostamento da un piano all'altro. Al lato della scuola primaria è collocato uno spazio per l’attività 
motoria, utilizzata anche dall’utenza esterna. Attiguo, a tale spazio, vi è un locale dedicato all’orto-
giardinaggio. L’area antistante l’edificio viene utilizzata, oltre che per l’ingresso e l’uscita degli alunni 
in sicurezza, anche per momenti ludico-ricreativi. 

.

3. LA SCUOLA SECONDARIA DI  I GRADO
La  Scuola  Secondaria  di  I  grado,  prima  collocata  nell’edificio  in  cui  sono  ospitati  gli  uffici  di 
segreteria,  a  causa  dell’inagibilità  di  parte  dei  locali,  dovuta  al  terremoto  del  dicembre  2009, 
attualmente occupa spazi all'interno dell'edificio della Scuola Primaria e dell'Infanzia. Le aule sono 
disposte  su  piani  differenti:  due  sono  attigue  alla  sala  mensa  mentre  un'altra  si  trova  al  piano 
seminterrato di fronte all'ingresso della scuola primaria. Spazi comuni con gli altri ordini di scuola 
risultano la biblioteca, l'aula multimediale e gli spazi per le attività motorie e sportive. 

Attualmente, nel piazzale antistante gli edifici di Scuola dell’Infanzia e Primaria si sta completando la 
realizzazione di un nuovo edificio da adibire a Scuola Secondaria di I grado.

3. LA REALIZZAZIONE DEL P.O.F.

Il  Piano dell’Offerta  Formativa concilia  gli  obiettivi  generali  del  sistema Istruzione  con l’identità 
sociale e culturale del territorio al fine diassicurare il diritto all’istruzione e al successo formativo per 
tutti.

Parte integrante del P.O.F., che annualmente viene sottoposto a verifica e aggiornamento, è costituita 
dai  progetti organizzati per macro-aree formative ed articolati in laboratori che tengono conto delle 
realtà educativo-didattiche delle classi. 

Si ha così un progetto unitario complessivo che costituisce l’identità  dell’Istituto.

L’attività progettuale del P.O.F. ha  l'obiettivo non solo di favorire l’integrazione,la riduzione  della 
dispersione scolastica, l’innovazione didattica nei metodi, nei contenuti e negli strumenti, ma anche di 
potenziare il confronto e la collaborazione  con il contesto socio-culturale di riferimento della  scuola 
in una dinamica di apprendimenti volti alla tutela, alla valorizzazione a alla fruizione dell’ambiente 
circostante.
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I  progetti  del  P.O.F.  elaborati  dal  Collegio  dei  Docenti  hanno  il  fine   di  assicurare  agli  alunni 
dell’Istituto  un’offerta formativa in linea con i livelli nazionali dell’istruzione, accogliendo, al tempo 
stesso, le sollecitazioni, i bisogni e le esigenze  che provengono dagli studenti, dai genitori e da tutta la  
realtà territoriale, ponendo al centro del processo lo studente e il suo diritto al successo formativo.  

In risposta ai bisogni formativi il progetto educativo dell’Istituto risulta così articolato:

MACRO-AREA 1:  AMBIENTE E TERRITORIO
La macro-area “Ambiente e territorio” ha come intento lo sviluppo di una maggiore consapevolezza di 
sé e delle relazioni esistenti tra organismi e ambiente, sviluppandone la cura  attraverso buone pratiche 
e forme di cooperazione e solidarietà 

PROGETTO 1: “Una finestra aperta”
Obiettivi

- Stimolare il senso di responsabilità ambientale, ragionando in modo critico sulle semplici azioni che 
quotidianamente hanno impatto sul nostro ecosistema mondo;

- Favorire l’opportunità di allacciare e consolidare il rapporto con l’extrascuola, la comunità locale, il 
territorio e le sue risorse;

Laboratori correlati
1. Come natura crea
- Anno mondiale dell’acqua
-Dalle olive all’olio
-Ortogiardinaggio
-Frutta nelle scuole

2. Noi e l’ambiente da scoprire
- Diventa un eco giornalista
- Uscite didattiche sul territorio

MACRO-AREA 2 : CITTADINANZA ATTIVA

La macro-area “Cittadinanza Attiva” intende educare a una cittadinanza centrata sulla solidarietà,  esaltando il 
valore della vita nel rispetto del prossimo. Vuole quindi promuovere la partecipazione alla vita democratica e alla 
convivenza civile e offrire l’opportunità di  un percorso formativo e didattico finalizzato all’acquisizione delle 
conoscenze di base necessarie per essere cittadini attivi, mettendo in atto la cultura della sicurezza. 

PROGETTO 2: “Noi cittadini del mondo”
Obiettivi

- Comprendere la necessità di partecipare alle scelte che riguardano la comunità in cui si vive;
- Educare ad un comportamento di tutela della salute propria ed altrui;
- Educare alla cultura della sicurezza in senso lato.
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Laboratori correlati
1. Consiglio Comunale Ragazzi
2. Alla larga dai pericoli
3. Noi paese di Plasmalandia
4. Sicurezza stradale e patentino

MACRO-AREA 3 : CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
“Continuità  e  orientamento” è  una  macro-area  formativa  che  mira a  sviluppare l’integralità  della  persona 
attraverso differenti linguaggi, a favorire l’integrazione e la socializzazione nel tessuto scolastico e sociale, a 
valorizzare l’identità culturale di ciascun alunno in riferimento alle esperienze e conoscenze personali. 
Finalità  dei  progetti  afferenti  a  questo nucleo formativo è  quella  di  attivare percorsi  educativi,  didattici  e 
metodologici per aiutare l’alunno nel raggiungimento di una maggiore consapevolezza di sé e delle proprie 
potenzialità,  per  una  effettiva  realizzazione  sia  individuale  che  sociale  della  persona,  in  vista  di  scelte 
consapevoli.

PROGETTO 3: “Io e gli altri”
Obiettivi

- Individuare gli elementi di continuità e di diversità tra i diversi livelli scolastici;
- Facilitare l’apprendimento della lingua italiana;
- Apprendere i linguaggi specifici delle discipline;
- Contestualizzare le conoscenze disciplinari negli ambiti di vita quotidiana;
- Promuovere i rapporti di relazione.

Laboratori correlati
5. Accoglienza e integrazione

- Progetto integrazione alunni stranieri II annualità con Coop. ONDA
6. Obiettiva…mente

- Arianna
7. Orientiamoci 

- AAA cercasi bussola
- Alunni per un giorno

8. Formazione a scuola
- 1..2..3..Cartesio!
- ICF

PROGETTO 4: “Impariamo a comunicare”
Obiettivi

- Acquisire nuove conoscenze e nuove abilità tecniche in ambito artistico-motorio-musicale;
- Accrescere le proprie potenzialità espressive;
- Utilizzare linguaggi alternativi per la comunicazione verbale e non.
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Laboratori correlati
9. Laboratori linguistici: “Scuola a porte aperte”

- Un amico in biblioteca/Nati per leggere
10. Danza, suoni e movimento

- Danze e suoni dal mondo con Coop. ONDA
11. Dal nulla creiamo

- Mosaico
- Laboratori manipolativo-espressivi (orario curriculare)

12. A Scuola: movimento e Sport
- Festa dello Sport
- Nuoto in montagna
- Giochi sportivi studenteschi

13. CIAK!
- A scuola di teatro
- Cortometraggio a scuola

14. Musicarte
- Educare alla comunicazione (Festa di Natale)
- Natale = pace e amore

PROGETTO 5: “Visite guidate e viaggi d’istruzione”
Obiettivi

- Approfondire nuclei tematici studiati in classe, attraverso esperienze didattiche alternative;
- Promuovere i rapporti di relazione;
- Sviluppare il pensiero critico attraverso il confronto tra pari e con gli adulti;
- Individuare gli elementi di continuità e di diversità tra territori;

Laboratori correlati
- Uscite didattiche e viaggi di istruzione
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4. LE FUNZIONI STRUMENTALI E LO STAFF DI 
PRESIDENZA

Nel  rispetto  delle  specifiche  responsabilità  del  dirigente  scolastico,  un  apposito  gruppo  di  lavoro 
costituito dai docenti  Funzioni Strumentali  al POF svolge attività di coordinamento e gestione per il  
perseguimento delle finalità istituzionali relative al P.O.F. stesso.

L’assegnazione delle Funzioni strumentali è attribuita dal Collegio dei docenti,  sulla base di criteri 
condivisi, ai docenti che ne abbiano fatta richiesta.

 Il Collegio dei docenti ha individuato n.4 Funzioni strumentali, distribuite nelle seguenti aree:

• Area 1 -Pof, progetti e monitoraggio  

• Area 2 - Continuità, orientamento, integrazione

Nello specifico le Funzioni Strumentali si occupano di:

AREA 1:
POF, PROGETTI, MONITORAGGI

Compito  delle  due  funzioni  strumentali,  individuate  dal  Collegio  docenti,  è  quello  di  gestire  e 
monitorare l’aspetto organizzativo complessivo dell’Istituto avvalendosi del supporto dei collaboratori 
del DS. Sarà cura di tali funzioni strumentali provvedere alla revisione del POF e, in collaborazione 
con i docenti individuati per l’Area 2, a informatizzare i contenuti trattati in ogni ambito di lavoro. 
Ulteriori azioni saranno quelle di coordinare l’attività progettuale della scuola con la collaborazione 
dell’Area 2 e di effettuare un’azione di monitoraggio a supporto e verifica di quanto pianificato per  
l’individuazione della qualità del servizio offerto in relazione alle risorse impiegate (bilancio sociale), 
pianificando e organizzando le attività didattiche che saranno svolte anche fuori dagli edifici scolastici. 
Attenzione sarà posta al lavoro che dovrà essere svolto all’interno delle reti con gli Istituti limitrofi per 
la realizzazione di strumenti di raccordo pedagogico. In caso di attuazione dei progetti comunitari, le 
funzioni strumentali opereranno attraverso un lavoro coordinato con la commissione referente. Con la 
stessa  sarà  fatta  memoria  di  tutto  il  lavoro  che  sarà  condotta  nell’anno  attraverso  brevi  rapporti 
sull’attività  svolta,  prevedendo  alcuni  incontri  anche  per  dipartimenti  (3+2).  Particolare  cura  sarà 
apposta  alla  pianificazione  delle  azioni  volte  alla  creazione  delle  migliori  condizioni  per  la 
realizzazione degli Esami di Stato a conclusione del percorso formativo.

AREA 2: 
SUPPORTO ALLA CONTINUITA’ ORIENTAMENTO E INTEGRAZIONE
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Compito delle due funzioni strumentali, individuate dal Collegio docenti, è quello di co-progettare, 
raccogliere, selezionare e diffondere tutti i materiali a supporto della didattica dell’Istituto, pianificare 
iniziative  comuni per  la  formazione  dei  docenti,  curare  gli  interventi  volti  alla  dimensione socio-
affettiva e all’educazione integrata. Particolare cura sarà posta alle politiche e alle azioni rivolte agli 
alunni con DSA o comunque portatori di un disagio, raccogliendo inoltre i materiali relativi agli alunni  
diversamente abili, i verbali del GLH d’Istituto e degli interventi per i singoli casi. Per le politiche e le 
azioni  rivolte  agli  alunni  stranieri  sulla  base  del  Protocollo  revisionato,  sarà  svolta  un’azione  di 
implementazione e  corresponsabilità  educativa in  riferimento al  patto  formativo e al  Regolamento 
d’Istituto. Tali azioni saranno svolte attraverso una stretta collaborazione con l’Area 1 e i collaboratori 
del DS. Le funzioni di questa area dovranno inoltre curare la somministrazione delle prove nazionali e 
raccogliere interventi e materiali sull’attività pedagogica svolta durante l’anno scolastico, curando la 
diffusione dei materiali relativi al curricolo verticale e tenendo conto delle competenze di cittadinanza. 

STAFF  DI PRESIDENZA:
PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO

Per migliorare il confronto e il veicolare delle informazioni il DS, insieme ai suoi collaboratori e alle  
F.S. opera all’interno di un gruppo di lavoro che si incontra mensilmente (staff di presidenza).

Il lavoro prevede un monitoraggio dei possibili problemi che possono emergere nel corso dell’attività 
pedagogico-didattica-organizzativa, affinché sia possibile individuare le risposte volte al superamento 
delle situazioni di crisi in una logica di miglioramento continuo; tutto ciò cogliendo le opportunità sia 
in termini di proposte educative o risorse economiche che provengono dalla società civile.
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5. VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO SCOLASTICO 
DEGLI ALUNNI

La valutazione degli apprendimenti curriculari è fortemente legata agli obiettivi di Cittadinanza:
1. Collaborare e partecipare 
2. Imparare ad imparare
3. Agire in modo autonomo e responsabile
4. Acquisire ed interpretare l’informazione
5. Comunicare
6. Risolvere problemi
7. Individuare collegamenti e relazioni

I  criteri  valutativi,  volti  a  verificare  l’adeguatezza  della  risposta  educativa  ai  bisogni  formativi 
individuati, tengono conto del livello di partenza, dei progressi ottenuti negli ambiti di apprendimento, 
dei punti di forza e di debolezza di ciascuno, degli stili di apprendimento, dei tempi e delle modalità 
organizzative.
In  relazione  ai  criteri  assunti,  i  descrittori  entreranno  nel  merito  del  raggiungimento  del  relativo 
traguardo (vedi allegato D)
Nello specifico si rimanda ai seguenti traguardi di competenza in uscita da ogni ordine di scuola
 (vedi allegato E)
Relativamente ai criteri di valutazione si concorda di non operare attraverso una mera valutazione di 
tipo sommativo, ma di tenere conto dei livelli di partenza, del percorso formativo e delle opportunità 
messe in campo dalla scuola per i percorsi di supporto e potenziamento; in tale ottica si stabilisce di 
non attribuire valutazioni inferiori ai quattro decimi.
In  riferimento  agli  apprendimenti,  il  Collegio  docenti  stabilisce  che  la  valutazione  formativa  sarà 
effettuata  a  conclusione  di  due  quadrimestri  (gennaio  e  giugno),  in  decimi,  secondo la  normativa 
ministeriale  vigente,  e  con  la  formulazione  di  un  giudizio  descrittivo-analitico  per  la  Scuola 
dell’Infanzia e Primaria e sintetico per la Scuola Secondaria di I grado.

6. ORGANIGRAMMA D’ISTITUTO

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Elvira Busà

Collaboratori: M. R. Gravina, V. Mortaro

Coordinatore di Plesso Scuola Primaria: M. Madonia Ferraro

Referente di Plesso scuola dell’Infanzia: E. Di Francesco

Direttore Servizi generali e amministrativi: Rellini P.
Assistente amministrativo: Chiodi P.

Collaboratori scolastici:

Rellini D.            Viperini.D.           Gregori S.           Bernardini V.           Gambosi A. R.                Sgueglia T.
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Funzioni Strumentali al P.O.F.

Area 1: Marchetti L., Massetti S.                                     Area 2: Madonia Ferraro M., Petrocchi M.

Responsabili dei Progetti P.O.F.

Macroarea “AMBIENTE E TERRRITORIO”

P.01 Una finestra aperta…       Gravina M. R.

Macroarea “CITTADINANZA ATTIVA”

P.02  Noi cittadini del mondo    Marchetti L., Massetti S.

Macroarea “CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO”

P.03 Impariamo a comunicare Petrocchi M., Madonia Ferraro M.

P.04 Io e gli altri Petrocchi M., Madonia Ferraro M.

P.05 Visite guidate e viaggi d’istruzione  Marchetti L., Giogli Marilena

COMMISSIONI
GLH d'Istituto

F.S. M. Madonia Ferraro, M. Petrocchi

Membri:  M. Madonia Ferraro, M. Petrocchi

Area 1 Pof, progetti e monitoraggio
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F.S. L. Marchetti., S. Massetti

Membri: L. Marchetti., S. Massetti,C. Barberis,   D. Goletti,V. Mortaro, A. Bisonni,E. Scattoni, 
S.Pucciarini, R. Passerini

Area 2 Continuità, orientamento, integrazione
F.S. M. Madonia Ferraro, M. Petrocchi

Membri: M. Madonia Ferraro, M. Petrocchi ,E. Di Francesco,L. Gonnellini,

S. Pettinacci, M.Cardinali,R. Cipolla,M. R. Gravina.,A. Ghiotti.,  F. Montagnoli.

Commissione Sicurezza

RSPP: E. Casavecchia             Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza: L. Gonnellini

Coordinatori di di plesso per la Sicurezza

E. Di Francesco          (Sc. Infanzia)

P. Felicini      (Sc. Primaria)

M. R. Gravina (Sc. Sec. di I grado)

Addetti al Primo soccorso (A.S.P.):

L. Gonnellini, R. Passerini, L .Marchetti, A. R. Gambosi, V. Bernardini

Responsabile delle misure di Prevenzione e  Protezione dagli incendi (R.M.P.P.I.)

D. Goletti                         (Sc. Infanzia);

V.  Mortaro                       (Sc. Primaria);

M. R. Gravina                   (Sc. Sec. di I grado).

Viperini D., Rellini D.

7. ORARIO DI FUNZIONAMENTO
Per i diversi ordini di scuola l’orario di funzionamento è strutturato in unità orarie di 55 minuti, articolato 
secondo il seguente prospetto:  
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Grado di scuola Totale ore settimanali

Scuola dell’Infanzia 40 h. settimanali su cinque giorni (lun-ven) 
dalle ore 8.00 alle 16.00

Scuola Primaria 

30  unità  orarie  di  55’  in  orario 
antimeridiano  distribuite  su  cinque  giorni 
(lun-ven) con  2 rientri mensili a settimane 
alterne dalle ore 8.00 alle 13.30. Nei giorni 
di rientro è prevista l’uscita alle ore 16.00.

Scuola Secondaria di I° grado

Le frazioni orarie (5 minuti) opportunamente organizzate in ulteriori segmenti di lezione saranno restituite dai 
singoli docenti  per offrire ulteriore opportunità educativa per tutte quelle attività a sostegno dell’azione didattica 
giornaliera.
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