
ISTITUTO COMPRENSIVO “VITRUVIO POLLIONE” – FORMIA 
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 
 

Sezione 1 - Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto: 

cod. descrizione  

A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 

1.2 Responsabile del progetto: 

sig./ins.. DIRIGENTE SCOLASTICO 

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre 
istituzioni 

Consentire un adeguato funzionamento amministrativo generale, strumentale al POF. L'istituzione scolastica può contare per la 

terziarizzazione dei servizi su finanziamenti  statali finalizzati. 

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua. Illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente 
da quelle da svolgere in un altro 

Esercizio finanziario 2017 

1.5 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Separare le utilizzazioni per anno finanziario 

E.F. 2017 :Personale ATA  - Prestazione di servizi da terzi  (Poste Italiane, Case editrici, Stamperie, Software house, Ditte di 

assistenza  e manutenzione e installazione specializzate, Fornitori di materiali di pulizia e  specifici) - Comune di Formia per 

mensa Docenti - Consulenza tecnico/informatica  

Consulenza specifica RSPP 

1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario anche 
mediante prospetto 

Servizi postali; Manutenzione e locazione macchine d'Ufficio; Abbonamenti; Carta e cancelleria; 

Supporti informatici e software; Materiale di pulizia; Spese Bancarie; Compenso RSPP 

 
Formia, 20/01/2017 Il Responsabile del Progetto 

                 
 

Il  Dirigente Scolastico 
                 d.ssa   Annunziata MARCIANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VITRUVIO POLLIONE” – FORMIA 
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 
 

Sezione 1 - Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto: 

cod. descrizione  

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 

1.2 Responsabile del progetto: 

sig./ins. DIRIGENTE SCOLASTICO 

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre 
istituzioni 

Assicurare risorse e strumenti alle attività curricolari per quanto non previsto negli specifici progetti 

Destinatari tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo. 

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua. Illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente 
da quelle da svolgere in un altro 

 
Esercizio finanziario 2017 

 

1.5 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Separare le utilizzazioni per anno finanziario 

Personale docente e ATA della Scuola 

Prestazione di servizi da terzi (Librerie, Centri Didattici, Cartolerie, case editrici) Mensa Scolastica, Viaggi d’istruzione – 

Partecipazione a reti di scuole 

1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario anche 
mediante prospetto 

Libri, Abbonamenti, Cancelleria e Carta, Supporti informatici e software; Materiali di facile consumo (specifici) e per 

laboratori; Modesti sussidi. 

 
Formia, 20/01/2017 Il Responsabile del Progetto 

                 
 

Il  Dirigente Scolastico 
                d.ssa  Annunziata MARCIANO 
 

 
 
 
 



ISTITUTO COMPRENSIVO “VITRUVIO POLLIONE” – FORMIA 
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 

Sezione 1 - Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto: 

cod. descrizione  

A04 SPESE D’INVESTIMENTO 

1.2 Responsabile del progetto: 

sig. ins. DIRIGENTE SCOLASTICO 

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre 
istituzioni 

L'obiettivo di questa attività è il potenziamento di strutture già esistenti e la realizzazione di nuovi investimenti per far fronte all'esigenza di avere locali e 

laboratori adeguatamente attrezzati per le nuove attività di formazione didattica e gestione amministrativa. 

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua. Illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente 
da quelle da svolgere in un altro 

Esercizio finanziario 2017 

1.5 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Separare le utilizzazioni per anno finanziario 

Docenti – Dirigente Scolastico - Ass. Amm.vi – Collaboratori Scolastici - DSGA 

1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario anche 
mediante prospetto 

 

Locali della Scuola 

Ampliamento strutture informatiche e non. 

Arredi vari 

 
Formia, 20/01/2017 Il Responsabile del Progetto 

                 
 

Il  Dirigente Scolastico 
                 d.ssa  Annunziata MARCIANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO “VITRUVIO POLLIONE” – FORMIA 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 

Sezione 1 - Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto: 

cod. descrizione  

P78 Viaggi di istruzione e visite guidate 

1.2 Responsabile del progetto: 

prof.sse Bettino Libera, Vezza Anna  

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare 
eventuali rapporti con altre istituzioni 

Nella scuola dell'Autonomia si profila una valorizzazione sempre più ampia ed incisiva di tutte le opportunità formative 
attraverso la conoscenza degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali. 
In questa luce, i viaggi di istruzione, le visite guidate e gli scambi culturali sono una fattiva occasione di formazione per gli alunni. 
Tali iniziative assumono valenza didattica e la finalità di integrare la normale attività della scuola sul piano della formazione 
generale e della personalità degli alunni.  
Anche sul piano della socializzazione, i viaggi di istruzione rappresentano opportunità da saper cogliere e sono momenti di 
grande importanza per un positivo sviluppo delle dinamiche socio-affettive del gruppo classe. 
In base alla tipologia si distinguono:  
1. Viaggi di integrazione culturale: finalizzati alla conoscenza di aspetti paesaggistici, monumentali, partecipazione a 
manifestazioni o concorsi;  
2. Visite guidate: presso musei, gallerie, monumenti, località di interesse storico e artistico, parchi naturali; si effettuano 
nell’arco di una sola giornata.  
3. Uscite didattiche: vengono così definite le visite guidate che implicano la partecipazione a manifestazioni diverse 
(conferenze, spettacoli teatrali, mostre, gare sportive…), oppure visite ad aziende – laboratori – scuole - edifici e strutture 
pubbliche - ubicati o che si svolgano nel territorio del Comune di Formia e/o territori viciniori.  
4. Progetto Cinema presso il Cinema Aristo di Gaeta. 

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua. Illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un 
anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro 

Anno scolastico 2016/2017 

1.5 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario 

Professori interni. 

Genitori esclusivamente per le gite di più giorni. 

1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da 
effettuare per anno finanziario anche mediante prospetto 

 
Materiale cartaceo e audiovisivo finalizzato alla documentazione dei viaggi e delle uscite.  
 

 
Formia, 20.01.2017 Il Responsabile del Progetto 

                 Prof.ssa Bettino Libera 
          Prof. ssa Vezza Anna 



         
          

ISTITUTO COMPRENSIVO “VITRUVIO POLLIONE” – FORMIA 
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 

Sezione 1 - Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto: 

cod. descrizione  

P82 Progetto  Sapere i  Sapori 

1.2 Responsabile del progetto: 

ins. Pica Patrizia 

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare 
eventuali rapporti con altre istituzioni 

L'educazione alimentare è per i ragazzi un'attività non solo educativa, ma anche e soprattutto preventiva, in una fascia di età, 
dai 5 ai 14 anni in cui si avviano e attuano scelte alimentari che sono la base per uno sviluppo controllato e sano, anche quando 
si è fuori dal controllo della famiglia. Si pone per questo la necessità della giusta informazione per contrastare il processo di 
omologazione alla “legge della globalizzazione dell'hamburger e dello snack” che dilaga sempre più sin dalla più tenera età. Con 
il Progetto si intende porre a fondamento del progetto educativo l’acquisizione di una identità consapevole, una corretta 
coscienza e conoscenza del sé corporeo e non solo, la capacità di rapportarsi con il contesto alimentare circostante, 
responsabilizzando alla scelte alimentari quotidiane. Si predisporrà, pertanto,   un percorso educativo che, attraverso la 
conoscenza (sapere) induca comportamenti (saper fare) coerenti con un modello di vita improntato al benessere globale della 
persona (saper essere) e della collettività. La promozione di sane abitudini alimentari attraverso una parallela corretta 
conoscenza degli alimenti locali e internazionali ma radicati nel locale, nelle loro differenziazioni anche relativi agli effetti sullo 
sviluppo e sulla crescita sana dell’organismo è la finalità prioritaria intesa come valore per il benessere di ciascuno e della 
comunità. 
Il Progetto trova riferimenti nelle riflessioni sul diritto ad una alimentazione sana e sicura per tutti in rapporto anche alla 
sostenibilità ambientale, con riferimento alle caratteristiche delle produzioni alimentari specifiche del territorio di Formia, 
Sud Pontino e Regione Lazio. 

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua. Illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un 
anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro 

Anno scolastico 2016/2017 

1.5 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario 

Esperti esterni. Specialisti sul tema. Genitori. 

1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da 
effettuare per anno finanziario anche mediante prospetto 

 
Materiale cartaceo e audiovisivo finalizzato ai lavori da effettuare con gli alunni e alla manifestazione finale  
 

 
Formia, 20.01.2017 Il Responsabile del Progetto 

                 ins. Pica Patrizia 
         



          
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VITRUVIO POLLIONE” – FORMIA 
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 

Sezione 1 - Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto: 

cod. descrizione  

P96 Formazione e aggiornamento Docenti e Ata 

1.2 Responsabile del progetto: 

Inss. Poccia Vittoria, Di Marco Cinzia. 

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre 
istituzioni 

La formazione in presenza e in in e-learning dei docenti e del personale ATA è un importante elemento di qualità del servizio scolastico; 
esso è finalizzato a fornire strumenti culturali e scientifici per sostenere la formazione permanente in servizio, ogni sperimentazione attivata 
nell’Istituto, anche con il contributo di docenti dell’Università degli Studi di Roma Tre e di Cassino, l’innovazione educativo-didattica e 
l’organizzazione. 
Per i docenti, in particolare, le attività di aggiornamento sono finalizzate all’arricchimento professionale in rapporto allo sviluppo dei 
contenuti dell’insegnamento, ai metodi, all’integrazione delle tecnologie nella didattica, oltre che a promuovere la cultura dell’innovazione 
e a sostenere i progetti di ricerca e di sperimentazione che la scuola mette in atto. Vari sono gli ambienti in cui i docenti dotati di password 
possono intervenire e interagire in forum, chat, approfondimenti. La formazione a distanza in piattaforma prevede anche l’azione integrata 
di formazione in presenza con l’uso di LIM. Nella formazione a distanza sono coinvolte anche altre Istituzioni scolastiche con le quali sono 
stipulati  Accordi di rete.  
L’attivazione e la gestione  funzionale della piattaforma hanno consentito l’utilizzazione anche per la formazione del personale docente neo 
assunto organizzata dal MIUR. Nell’ambito della formazione sono previste le attività relative ai progetti finanziati finalizzati alla formazione 
all’aggiornamento, in modo specifico: “Misure di accompagnamento e certificazione delle competenze / procedura e scadenza per la 
presentazione di progetti, da parte di Istituzioni scolastiche o loro reti, per iniziative di formazione relative alla certificazione delle 

competenze – Nota prot. n. 495 del 20 ottobre 2015” e “Progetti per la definizione ed attuazione dei Piani di Miglioramento in esito al 

processo di Autovalutazione. Scadenza : 15 novembre 2015 (Nota USR Lazio Prot. n. 24714 del 08/10/ 2015)”. La formazione impegnerà i 
docenti coinvolti in Rete incontri di formazione e studio in presenza mensili, in attività laboratoriali con gli alunni, nell’autoaggiornamento in 
piattaforma e-learning dell’Istituto in un ambiente strutturato e dedicato a entrambi progetti. 

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua. Illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente 
da quelle da svolgere in un altro 

Anno scolastico 2016/2017 

1.5 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Separare le utilizzazioni per anno finanziario 

Docente: Poccia Vittoria, Di Marco Cinzia 
Esperto informatico per la gestione della piattaforma multimediale e-learning 
Docenti e personale ATA 
 

1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario anche 
mediante prospetto 

Laboratorio di informatica – LIM – Piattaforma e-learning 

 
Formia, 20/01/2017 Il Responsabile del Progetto 

                 Ins. Poccia Vittoria 
         Ins. Di Marco Cinzia 

            

 



 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VITRUVIO POLLIONE” – FORMIA 
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 

Sezione 1 - Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto: 

cod. descrizione  

P97 
Progetto Sicurezza 
 

1.2 Responsabile del progetto: 

 Dirigente Scolastico 

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare 
eventuali rapporti con altre istituzioni 

Il Il progetto prevede la realizzazione delle misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, sicurezza informatica 
per la tutela dei dati personali trattati con mezzi informatizzati; il miglioramento e adeguamento, ai sensi della normativa 
vigente, del servizio di prevenzione, sicurezza e pronto soccorso anche attraverso l’attivazione di specifici corsi di formazione 
per il personale docente e ATA. Il progetto fonda la propria motivazione sull’educazione alla sicurezza da considerare 
all’interno del più ampio e complesso percorso formativo, culturale e sociale, che pone le sue basi nell’adeguato sviluppo di 
specifiche capacità tra cui: la percezione del rischio, l’interiorizzazione delle regole, la messa in atto di comportamenti sicuri in 
rapporto ai ruoli specifici. 

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua. Illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un 
anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro 

Anno scolastico 2016-2017 

1.5 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario 

Docenti interni ed esperti esterni. RSPP. 

1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da 
effettuare per anno finanziario anche mediante prospetto 

Libri. Collegamento ad Internet. Computer. LIM. Materiale cartaceo e multimediale. Strumenti specifici. 

 
Formia, 20/01/2017 Il Responsabile del Progetto 

                 
 Dirigente Scolastico 
d.ssa Annunziata Marciano 

 
 
 
 
 
 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO “VITRUVIO POLLIONE” – FORMIA 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 

Sezione 1 - Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto: 

cod. descrizione  

P98 Giochi sportivi studenteschi – Gioco/Sport 

1.2 Responsabile del progetto: 

Prof.ssa De Crescenzo Cristina. 

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre 
istituzioni 

Il Progetto comprende: Giochi sportivi studenteschi – Sport di classe  
Il Progetto ha come obiettivi: 
Affinare le capacità coordinative e consolidare gli schemi motori e posturali.  
Promuovere la conoscenza, la consapevolezza e la gestione delle proprie abilità. 
Favorire la scoperta di attitudini personali.  
Favorire il rispetto reciproco.  
Prevede la partecipazione a gare e manifestazioni . 
Promuovere il benessere attraverso lo sport. 
 

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua. Illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente 
da quelle da svolgere in un altro 

Anno scolastico 2016/2017 

1.5 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Separare le utilizzazioni per anno finanziario 

Docente interno di Educazione Fisica nella Scuola Secondaria di 1° grado: prof.ssa De Crescenzo Cristina  

1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario anche 
mediante prospetto 

Materiale specifico per l’educazione fisica 

 
Formia, 20/01/2017 Il Responsabile del Progetto 

             Prof.ssa Cristina De Crescenzo 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VITRUVIO POLLIONE” – FORMIA 
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 

Sezione 1 - Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto: 

cod. descrizione  

P 102 

Progetto Qualità - Attività extracurricolari di arricchimento dell’offerta formativa 

 
 

1.2 Responsabile del progetto: 

 Prof. sse Di Luglio Rita – Ottaiano Maria 

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare 
eventuali rapporti con altre istituzioni 

Il L’Istituto Comprensivo “V. Pollione” propone agli alunni e ai genitori, per l’arricchimento dell’offerta formativa, per ciò che 
attiene alla Educazione Musicale, in orario extracurricolare, progetti con esperti esterni, come di seguito specificati: 

P Progetto chitarra, curato dal M° Cognigni Tommaso (esperto esterno) 
-  

 
 

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua. Illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un 
anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro 

Anno scolastico 2016-2017 

1.5 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario 

Docenti interni ed esperti esterni 

1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da 
effettuare per anno finanziario anche mediante prospetto 

Libri. Collegamento ad Internet. Computer. LIM. Materiale cartaceo e multimediale. Strumenti specifici. 

 
Formia, 20/01/2017 Il Responsabile del Progetto 

                 
 Prof. ssa Di Luglio Rita 
Prof.ssa Ottaiano Maria 

 
 
 
 
 
 
 



ISTITUTO COMPRENSIVO “VITRUVIO POLLIONE” – FORMIA 
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 

Sezione 1 - Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto: 

cod. descrizione  

P 107 Progetto SEZIONE PRIMAVERA 

1.2 Responsabile del progetto: 

Dirigente Scolastico 

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre 
istituzioni 

Il progetto intende perseguire finalità educative intenzionali, che vadano oltre la semplice assistenza e custodia e assistenza dei bambini di 
età compresa tra i 2 e i 3 anni. 
Le finalità educative che si intende perseguire sono le seguenti: 

- autonomia soggettiva, anche in riferimento alla cura della persona; 

- socializzazione in un clima ludico e affettivo positivo; 

- apprendimento possibile nella fascia di età considerata con la promozione delle diverse dimensioni dello sviluppo infantile (affettiva, 
sociale, cognitiva, espressiva, psicomotoria); 

- acquisizione di sicurezze per quanto attiene alle azioni quotidiane, all’alimentazione, all’igiene personale; 

- motivazione all’esplorazione e alla conoscenza in particolare attraverso la manualità e la corporeità; 

- acquisizione graduale di padronanza nel linguaggio e nella comunicazione.  
La Sezione Primavera si pone in continuità e in complementarietà con le esperienze che il bambino compie nei suoi vari ambienti di vita, 
collocandoli in un processo di sviluppo educativo progressivo. Saranno privilegiate modalità di continuità con le famiglie nel momento 
dell’accoglienza e in ogni azione di osservazione del comportamento dei bambini; nella organizzazione flessibile dei tempi 
dell’adattamento all’inizio dell’anno scolastico; negli incontri periodici di confronto e di formazione. L’azione educativa prevede anche 
momenti di interazione con le insegnanti e con gli alunni della Scuola dell’Infanzia per predisporre e realizzare azioni ed interventi comuni 
atti a favorire un approccio positivo con la realtà della Scuola dell’Infanzia, nell’ottica della continuità educativa. 

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua. Illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente 
da quelle da svolgere in un altro 

Anno scolastico 2016/2017 
Durata da ottobre 2016 a maggio 2017. 

1.5 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Separare le utilizzazioni per anno finanziario 

Educatrici: n.3 
Assistenti: n.3 
Esperti esterni per l’aggiornamento delle operatrici 

1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario anche 
mediante prospetto 

Materiale cartaceo, colori, materiale per manipolazione, giochi. 

 
Formia, 20/01/2017   

                    
Il Dirigente Scolastico 
d.ssa Annunziata Marciano  
 
 
 



ISTITUTO COMPRENSIVO “VITRUVIO POLLIONE” – FORMIA 
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 

Sezione 1 - Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto: 

cod. descrizione  

P109 

Progetti extracurricolari di arricchimento dell’offerta formativa per il potenziamento della Lingua Inglese. 

 
 

1.2 Responsabile del progetto: 

 Prof. ssa Supino Alessandranna  

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare 
eventuali rapporti con altre istituzioni 

L’Istituto Comprensivo “V. Pollione” propone agli alunni e ai genitori, per il potenziamento della conoscenza delle lingue 
straniere e per l’arricchimento dell’offerta formativa, in orario extracurricolari, progetti con docenti interni ed esterni, come 
di seguito specificato: 
- Hurrah, inglese per la scuola dell’infanzia e primaria (docenti interni) 
- Imparo la lingua inglese nella scuola dell’infanzia, curato dalle docenti interne 
- Trinity e Cambridge, curato da docenti interni e docenti madrelingua (esperti esterni- prof. ssa Reginaldo). 
- Trinity primaria, curato dalle docenti interni di L2 della scuola primaria e secondaria di 1° grado.   

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua. Illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un 
anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro 

Anno scolastico 2016-2017 

1.5 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario 

Docenti interni ed esperti esterni 

1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da 
effettuare per anno finanziario anche mediante prospetto 

Libri. Collegamento ad Internet. Computer. LIM. Materiale cartaceo e multimediale. Strumenti specifici. 

 
Formia, 20/01/2017 Il Responsabile del Progetto 

                 
 Prof. ssa Supino Alessandranna 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VITRUVIO POLLIONE” – FORMIA 
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 

Sezione 1 - Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto: 

cod. descrizione  

P 110 

Progetto di  potenziamento della seconda lingua comunitaria: Francese e Spagnolo 

 
 

1.2 Responsabile del progetto: 

 Proff. sse Martino, Bettino,  Ottaiano  

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare 
eventuali rapporti con altre istituzioni 

L’Istituto Comprensivo “V. Pollione” propone agli alunni e ai genitori, per il potenziamento della conoscenza della seconda 
lingua comunitaria, per l’arricchimento dell’offerta formativa, in orario extracurricolari, progetti con docenti interni ed 
esterni, come di seguito specificato: 
- Delf nella Scuola secondaria di 1° grado, curato dalla prof. Martino, docente interno, e con l’intervento di docente 
madrelingua. 
- Spagnolo per la Scuola Primaria e Dele per la Scuola Secondaria, curati dalle prof.ssa Bettino e Ottaiano, docenti interne,  e 
con l’intervento di docente madrelingua. 
   

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua. Illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un 
anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro 

Anno scolastico 2016-2017 

1.5 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario 

Docenti interni ed esperti esterni 

1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da 
effettuare per anno finanziario anche mediante prospetto 

Libri. Collegamento ad Internet. Computer. LIM. Materiale cartaceo e multimediale. Strumenti specifici. 

 
Formia, 20/01/2017 Il Responsabile del Progetto 

                 
 Prof. ssa Martino Angela  
 Prof.ssa Ottaiano Maria 
 Prof. ssa Bettino Libera 
  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VITRUVIO POLLIONE” – FORMIA 
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015/2016 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 

Sezione 1 - Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto: 

cod. descrizione  

P112 

Progetti extracurricolari di arricchimento dell’offerta formativa 

 
 

1.2 Responsabile del progetto: 

 Proff. sse Di Luglio Rita , Ottaiano Maria 

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare 
eventuali rapporti con altre istituzioni 

Il L’Istituto Comprensivo “V. Pollione” propone agli alunni e ai genitori, per l’arricchimento dell’offerta formativa, per ciò che 
attiene alla espressività, alle arti e ai linguaggi. in orario extracurricolare, progetti con docenti interni, come di seguito 
specificato: 

    Progetto Latino, curato dalla prof. ssa di Luglio Rita (docente interno) 
    Progetto Fotografia “Scrivere con la luce”, curato dalla prof.ssa Beneduce Roberta (esperto esterno) 
P  Progetto Arteterapia, curato dalla d.ssa Falso Rosa (esperto esterno) 
P  Progetto Ambiente, curato dalle insegnanti Ciccolella, Lo Piano, Nerone, Tucciarone (docenti interne)    
  

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua. Illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un 
anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro 

Anno scolastico 2016-2017 

1.5 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario 

Docenti interni ed esperti esterni 

1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da 
effettuare per anno finanziario anche mediante prospetto 

Libri. Collegamento ad Internet. Computer. LIM. Materiale cartaceo e multimediale. Strumenti specifici. 

 
Formia, 20/01/2017 Il Responsabile del Progetto 

                 
 Prof. ssa Di Luglio Rita 
 Prof.ssa Ottaiano Maria 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VITRUVIO POLLIONE” – FORMIA 
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 

Sezione 1 - Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto: 

cod. descrizione  

P114 Formazione neo assunti- 2014/15 

1.2 Responsabile del progetto: 

Dirigente Scolastico 

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre 
istituzioni 

L’Istituto è individuato dall’USR Lazio quale Scuola Polo per la formazione dei docenti neo assunti in ruolo. I corsisti svolgono 
attività di formazione in presenza e on line; pertanto, hanno a disposizione documentazione scientifica, ad integrazione dei 
contributi in presenza, pubblicata in piattaforma e-learning dell’Istituto Comprensivo “V. Pollione”, http:// fad.icpollione.it, 
costantemente aggiornata. Sulla stessa è pubblicata  la normativa di riferimento. Il materiale pubblicato. In piattaforma i corsisti 
hanno modo di analizzare e approfondire aspetti anche delle tematiche non sviluppate in presenza. Svolgono anche laboratori 
caratterizzati da interventi teorico-pratici, metodologici, simulazioni, studi di caso, gruppi di lavoro, dando centralità 
all'esperienza e sempre con il supporto delle tecnologie multimediali. I contesti di formazione sono caratterizzati da attiva 
partecipazione, coinvolgimento e clima relazionale positivo, corrispondendo alle aspettative dei neo assunti. 
Gli obiettivi del corso ai fini del miglioramento delle professionalità sono in sintesi: la promozione di uno stile positivo di 
insegnamento-apprendimento appropriato alle dinamiche pluralistiche e personalistiche secondo le richieste socio-psico-
affettive affettive degli alunni;  la costituzione di un ambiente di apprendimento  motivante e promozionale; la costruzione di 
positive relazioni e interazioni; l’animazione di interessi, valori, conoscenze, competenze; la collocazione del docente in una 
scuola di cultura con conoscenza, esperienza, riflessione, impegno, valori, professionalità; la collocazione del docente 
nell’ambiente di apprendimento per perseguire: l’armonizzazione dei processi di conoscenza e comprensione, la costruzione 
del processo di autoformazione, l’inclusione e l’ integrazione, la coniugazione di sapere ed essere, la formazione autentica,  la 
capitalizzazione delle positività, la coerenza della forza educativa dell’esempio; il raccordo in ottica di corresponsabilizzazione 
con i genitori mediante la comunicazione; il rispetto dei ruoli e delle responsabilità, la formazione permanente.   

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua. Illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente 
da quelle da svolgere in un altro 

Anno scolastico 2016/2017 

1.5 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Separare le utilizzazioni per anno finanziario 

Docenti interni ed esperti esterni 
Esperto informatico per la gestione della piattaforma multimediale e-learning 
 

1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario anche 
mediante prospetto 

Laboratorio di informatica – LIM – Piattaforma e-learning 

 
Formia, 20/01/2017 Il Responsabile del Progetto 

                 Il Dirigente Scolastico 
            d.ssa Annunziata Marciano 
            
 
 



 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VITRUVIO POLLIONE” – FORMIA 
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 

Sezione 1 - Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto: 

cod. descrizione  

P116 PON 10.8.1.A1 Realizzazione rete LAN/WLAN 

1.2 Responsabile del progetto: 

Dirigente Scolastico 

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre 
istituzioni 

L’Istituto è stato finanziato dal MIUR con i Fondi Europei per la realizzazione di una rete Wireless per tutti i plessi della scuola. 
Ciò allo scopo di qualificare la progettualità in rete per lo scambio dei prodotti, la condivisione dei processi e l’implementazione 
dei risultati; di effettuare attività didattiche con l’uso delle nuove tecnologie; di adottare il registro elettronico, in tutti i plessi 
e classi dell’Istituto superando difficoltà logistiche ed operative ancora presenti; progettare laboratori per la fruizione di 
contenuti disciplinari specifici con particolare attenzione ai BES, DSA e diversamente abili; rendere perfettamente fruibile ai 
docenti e genitori la piattaforma e-learning dell’istituto. 
   

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua. Illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente 
da quelle da svolgere in un altro 

Anno scolastico 2016/2017 

1.5 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Separare le utilizzazioni per anno finanziario 

Docenti interni  
Esperti esterni  

1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario anche 
mediante prospetto 

Laboratorio di informatica – LIM – Piattaforma e-learning –Materiale cartaceo e di facile consumo – PC – Stampanti - Software  

 
Formia, 20/01/2017 Il Responsabile del Progetto 

                 Il Dirigente Scolastico 
            d.ssa Annunziata Marciano 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VITRUVIO POLLIONE” – FORMIA 
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 

Sezione 1 - Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto: 

cod. descrizione  

P117 PON 10.8.1.A3 Realizzazione Ambienti Digitali 

1.2 Responsabile del progetto: 

Dirigente Scolastico 

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre 
istituzioni 

L’Istituto è stato finanziato dal MIUR con i Fondi Europei per la realizzazione del Progetto “Didaclick in classe” che promuove la 
valorizzazione delle tecnologie per la qualità della didattica e per migliorare il livello di apprendimento nelle diverse discipline 
di studio, garantendo a tutti gli alunni lo sviluppo delle capacità individuali nel contesto classe di migliorare le conoscenze 
informatiche; utilizzare il computer e altri strumenti tecnologici con sicurezza; comprendere come diventare parte attiva in una 
società sempre più informatizzata come quella attuale. Valorizza, altresì, la funzione docente proiettata verso strategie 
innovative capaci di aprire la scuola al territorio migliorando la qualità della vita.  
 

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua. Illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente 
da quelle da svolgere in un altro 

Anno scolastico 2016/2017 

1.5 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Separare le utilizzazioni per anno finanziario 

Docenti interni  
Esperti anche esterni  
 

1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario anche 
mediante prospetto 

Laboratorio di informatica – LIM – Piattaforma e-learning – Materiale cartaceo – PC – Stampanti - Software 

 
Formia, 20/01/2017 Il Responsabile del Progetto 

                 Il Dirigente Scolastico 
            d.ssa Annunziata Marciano 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ISTITUTO COMPRENSIVO “VITRUVIO POLLIONE” – FORMIA 
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 

Sezione 1 - Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto: 

cod. descrizione  

P118 PON 10.8.4.A1 Formazione in servizio – Snodi formativi 

1.2 Responsabile del progetto: 

Dirigente Scolastico 

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre 
istituzioni 

L’Istituto è stato finanziato dal MIUR con i Fondi Europei per la formazione dei docenti e personale ATA. I corsisti svolgono 
attività di formazione in presenza e on line; pertanto, hanno a disposizione documentazione scientifica, ad integrazione dei 
contributi in presenza, pubblicata in piattaforma e-learning dell’Istituto Comprensivo “V. Pollione”, http:// fad.icpollione.it, 
costantemente aggiornata. Sulla stessa è pubblicata  la normativa di riferimento e il materiale. In piattaforma i corsisti hanno 
modo di analizzare e approfondire aspetti anche delle tematiche non sviluppate in presenza. Svolgono anche laboratori 
caratterizzati da interventi teorico-pratici, metodologici, simulazioni, studi di caso, gruppi di lavoro, dando centralità 
all'esperienza e sempre con il supporto delle tecnologie multimediali. I contesti di formazione sono caratterizzati da attiva 
partecipazione, coinvolgimento e clima relazionale positivo, corrispondendo alle aspettative del personale da formare.  
   

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua. Illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente 
da quelle da svolgere in un altro 

Anno scolastico 2016/2017 

1.5 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Separare le utilizzazioni per anno finanziario 

Docenti interni ed esperti esterni 
Tutor interni ed esterni  
 

1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario anche 
mediante prospetto 

Laboratori di informatica – LIM – Piattaforma e-learning Materiale cartaceo - Software 

 
Formia, 20/01/2017 Il Responsabile del Progetto 

                 Il Dirigente Scolastico 
            d.ssa Annunziata Marciano 
            
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VITRUVIO POLLIONE” – FORMIA 
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 

Sezione 1 - Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto: 

cod. descrizione  

P119 Formazione neo assunti a. s. 2015/16 

1.2 Responsabile del progetto: 

Dirigente Scolastico 

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre 
istituzioni 

L’Istituto è individuato dall’USR Lazio quale Scuola Polo per la formazione dei docenti neo assunti in ruolo. I corsisti svolgono 
attività di formazione in presenza e on line; pertanto, hanno a disposizione documentazione scientifica, ad integrazione dei 
contributi in presenza, pubblicata in piattaforma e-learning dell’Istituto Comprensivo “V. Pollione”, http:// fad.icpollione.it, 
costantemente aggiornata. Sulla stessa è pubblicata  la normativa di riferimento. Il materiale pubblicato. In piattaforma i corsisti 
hanno modo di analizzare e approfondire aspetti anche delle tematiche non sviluppate in presenza. Svolgono anche laboratori 
caratterizzati da interventi teorico-pratici, metodologici, simulazioni, studi di caso, gruppi di lavoro, dando centralità 
all'esperienza e sempre con il supporto delle tecnologie multimediali. I contesti di formazione sono caratterizzati da attiva 
partecipazione, coinvolgimento e clima relazionale positivo, corrispondendo alle aspettative dei neo assunti. 
Gli obiettivi del corso ai fini del miglioramento delle professionalità sono in sintesi: la promozione di uno stile positivo di 
insegnamento-apprendimento appropriato alle dinamiche pluralistiche e personalistiche secondo le richieste socio-psico-
affettive affettive degli alunni;  la costituzione di un ambiente di apprendimento  motivante e promozionale; la costruzione di 
positive relazioni e interazioni; l’animazione di interessi, valori, conoscenze, competenze; la collocazione del docente in una 
scuola di cultura con conoscenza, esperienza, riflessione, impegno, valori, professionalità; la collocazione del docente 
nell’ambiente di apprendimento per perseguire: l’armonizzazione dei processi di conoscenza e comprensione, la costruzione 
del processo di autoformazione, l’inclusione e l’ integrazione, la coniugazione di sapere ed essere, la formazione autentica,  la 
capitalizzazione delle positività, la coerenza della forza educativa dell’esempio; il raccordo in ottica di corresponsabilizzazione 
con i genitori mediante la comunicazione; il rispetto dei ruoli e delle responsabilità, la formazione permanente.   

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua. Illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente 
da quelle da svolgere in un altro 

Anno scolastico 2016/2017 

1.5 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Separare le utilizzazioni per anno finanziario 

Docenti interni ed esperti esterni 
Esperto informatico per la gestione della piattaforma multimediale e-learning 
 

1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario anche 
mediante prospetto 

Laboratorio di informatica – LIM – Piattaforma e-learning 

 
Formia, 20/01/2017 Il Responsabile del Progetto 

                 Il Dirigente Scolastico 
            d.ssa Annunziata Marciano 



           

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “VITRUVIO POLLIONE” – FORMIA 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 

Sezione 1 - Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto: 

cod. descrizione  

P120 Piano Nazionale Formazione – Istituto Capofila Ambito 24 LT 

1.2 Responsabile del progetto: 

 Dirigente Scolastico 

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare 
eventuali rapporti con altre istituzioni 

L’Istituto è scuola capofila di Ambito LT 24 e per la Formazione nell’Ambito LT 24. In ottemperanza alla Legge 107/2015 e alla 
specifica normativa sulla formazione dei docenti (Nota DPIT del MIUR Prot. n. 2915 del 15 settembre 2016, al D.M. n. 797 del 
19 ottobre 2016, al D.D.G. n. 464 del 03.11.2016, alla Nota DPIT del MIUR Prot. n. 3373 del 1 dicembre 2016, al Piano di 
Formazione Docenti 2016/2019, alla Nota USR Lazio Prot. 41852 del 20/12/2016, alla Nota USR Lazio Prot. 257 del 12/01/2017) 
e del personale ATA (Decreto del MIUR Prot. n. 1443 del 22/12/2016, Nota del MIUR Prot. n. 40587 del 22/12/2016) l’Istituto è 
impegnato nella organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento con esperti interni ed esterni per tutti gli Istituti aderenti 
all’Ambito 24 LT e alla Rete di scopo “Educo in progress” costituita a livello provinciale. 

 

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua. Illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un 
anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro 

Anni scolastici 2016-2017/2017-2018/2018-2019 

1.5 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario 

Docenti interni ed esperti esterni 

1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da 
effettuare per anno finanziario anche mediante prospetto 

Libri. Collegamento ad Internet. Computer. LIM. Materiale cartaceo e multimediale. Strumenti specifici. Piattaforma e-

learning http://fad.icpollione.it  

 
Formia, 20/01/2017 Il Responsabile del Progetto 

                      Il Dirigente Scolastico 
         d.ssa Annunziata Marciano 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://fad.icpollione.it/


 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VITRUVIO POLLIONE” – FORMIA 
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 

Sezione 1 - Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto: 

cod. descrizione  

P121 I CARE, WE CARE.                                             

1.2 Responsabile del progetto: 

 Dirigente Scolastico 

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare 
eventuali rapporti con altre istituzioni 

Il Il Progetto implica tematiche ed attività che affrontino i temi culturali e valoriali della povertà, delle pari opportunità, del 
rispetto dell’ambiente, della salute e dell’alimentazione, dello sviluppo sostenibile, della dignità umana, delle responsabilità, 
della qualità della proposta educativa non sempre facile da ottenere nella attuale situazione sociale e culturale, nella quale 
utilizzare il metodo come esperienza effettivamente educativa e valoriale. Il Progetto valorizza la sensibilità e l’efficacia 
dell’esperienza di integrazione, educativa e formativa, la maturazione di capacità di assunzione di responsabilità nei confronti 
di se stessi e degli altri, di farsi carico delle necessità della comunità con spirito critico, con convinzione e stile di servizio. Le 
attività riguardano la costituzione di una sensibilità umana e civica nell’ I care per la costruzione e il recupero del rispetto 
umano, a partire dai primi anni vita, condividendo una mappa di valori con le famiglie e con il contesto socio-culturale di 
appartenenza. Nel progressivo percorso di crescita e di formazione di ogni bambino, ragazzo, giovane le attività saranno 
articolate e sviluppate in rapporto ai contenuti e ai saperi segmentati, alle conoscenze, ai valori e ai linguaggi da acquisire ed 
esprimere visibilmente, per non subire i nuovi analfabetismi e per promuovere i processi innovativi che favoriscono i valori 
della partecipazione democratica e le responsabilità di tutela della vita nel rapporto uomo-natura-ambiente. Le tematiche 
saranno articolate in ‘percorsi’, dove in modo differenziato ma nell’unicità del metodo della ricerca e nell’aspetto valoriale 
della conoscenza e tutela della persona in un contesto di noità sono coinvolti tutti gli alunni, secondo gli interessi e i bisogni 
della loro fase evolutiva, realizzando la continuità orizzontale e verticale propria della mission e vision dell’Istituto 
Comprensivo, che interagisce nella peculiarità dell’istruzione-formazione coinvolgendo il territorio. 

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua. Illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un 
anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro 

Anno scolastico 2016-2017 

1.5 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario 

Esperti esterni 

1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da 
effettuare per anno finanziario anche mediante prospetto 

Libri. Collegamento ad Internet. Computer. LIM. Materiale cartaceo e multimediale. Strumenti specifici. 

 
Formia, 20/01/2017 Il Responsabile del Progetto 

                      Il Dirigente Scolastico 
         d.ssa Annunziata Marciano 

 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO “VITRUVIO POLLIONE” – FORMIA 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 

Sezione 1 - Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto: 

cod. descrizione  

P122 Il Teatro a Scuola                                             

1.2 Responsabile del progetto: 

 Ins. Paone Carmela 

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare 
eventuali rapporti con altre istituzioni 

Il teatro rappresenta  per i ragazzi  un’occasione unica per rendere protagonisti anche coloro che vivono con disagio la propria 
condizione di alunni e di giovani, figli di una società a volte distratta e priva di attenzione. 
È un’opportunità straordinaria di integrazione tra soggetti diversamente abili e normodotati, perché nel teatro le differenze e 
le difficoltà sono una ricchezza, non un ostacolo. 
È occasione per i “bulli” di ridimensionarsi, di comprendere il valore del lavoro di gruppo, dove tutti sono importanti ma 
nessuno è indispensabile, dove il rispetto delle regole è parte integrante del processo creativo. 
È risorsa di espressività per tutti gli alunni che hanno voglia di sperimentare, di mettersi in gioco, di compiere un esercizio 
formativo, quello della creatività, per guardare con occhi diversi il mondo, oltre le convergenze e le abitudini, per sognare e 
per riflettere. Il gioco del teatro permette, infatti, di percepire la regola come necessità del vivere insieme e non come 
imposizione dell’adulto, permette di far passare il messaggio chiaro  che i sogni si possono realizzare, insieme, remando tutti 
dalla stessa parte, ognuno con la forza che ha. 
La didattica teatrale sarà legata alle altre discipline dell’arte: la musica, le arti visive e manipolative, la lettura, la scrittura. I 
percorsi di laboratorio avranno come centro attività il corpo del bambino o dell’adolescente. Attraverso giochi, esercizi 
individuali e di gruppo verranno elaborate le tecniche base necessarie a concretizzare in immagini, testi e musiche le storie 
create o rielaborate dai ragazzi. 

 

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua. Illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un 
anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro 

Anno scolastico 2016-2017 

1.5 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario 

Docenti interni ed esperti esterni  

1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da 
effettuare per anno finanziario anche mediante prospetto 

Libri. Collegamento ad Internet. Computer. LIM. Materiale cartaceo e multimediale. Strumenti specifici. 

 
Formia, 20/01/2017 Il Responsabile del Progetto 

                 
 Ins. Paone Carmela 

 
 
 



ISTITUTO COMPRENSIVO “VITRUVIO POLLIONE” – FORMIA 
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 

Sezione 1 - Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto: 

cod. descrizione  

P123 Formazione neo assunti a. s. 2016/17 

1.2 Responsabile del progetto: 

Dirigente Scolastico 

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre 
istituzioni 

L’Istituto è individuato dall’USR Lazio quale Scuola Polo per la formazione dei docenti neo assunti in ruolo. I corsisti svolgono 
attività di formazione in presenza e on line; pertanto, hanno a disposizione documentazione scientifica, ad integrazione dei 
contributi in presenza, pubblicata in piattaforma e-learning dell’Istituto Comprensivo “V. Pollione”, http:// fad.icpollione.it, 
costantemente aggiornata. Sulla stessa è pubblicata  la normativa di riferimento. Il materiale pubblicato. In piattaforma i corsisti 
hanno modo di analizzare e approfondire aspetti anche delle tematiche non sviluppate in presenza. Svolgono anche laboratori 
caratterizzati da interventi teorico-pratici, metodologici, simulazioni, studi di caso, gruppi di lavoro, dando centralità 
all'esperienza e sempre con il supporto delle tecnologie multimediali. I contesti di formazione sono caratterizzati da attiva 
partecipazione, coinvolgimento e clima relazionale positivo, corrispondendo alle aspettative dei neo assunti. 
Gli obiettivi del corso ai fini del miglioramento delle professionalità sono in sintesi: la promozione di uno stile positivo di 
insegnamento-apprendimento appropriato alle dinamiche pluralistiche e personalistiche secondo le richieste socio-psico-
affettive affettive degli alunni;  la costituzione di un ambiente di apprendimento  motivante e promozionale; la costruzione di 
positive relazioni e interazioni; l’animazione di interessi, valori, conoscenze, competenze; la collocazione del docente in una 
scuola di cultura con conoscenza, esperienza, riflessione, impegno, valori, professionalità; la collocazione del docente 
nell’ambiente di apprendimento per perseguire: l’armonizzazione dei processi di conoscenza e comprensione, la costruzione 
del processo di autoformazione, l’inclusione e l’ integrazione, la coniugazione di sapere ed essere, la formazione autentica,  la 
capitalizzazione delle positività, la coerenza della forza educativa dell’esempio; il raccordo in ottica di corresponsabilizzazione 
con i genitori mediante la comunicazione; il rispetto dei ruoli e delle responsabilità, la formazione permanente.   

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua. Illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente 
da quelle da svolgere in un altro 

Anno scolastico 2016/2017 

1.5 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Separare le utilizzazioni per anno finanziario 

Docenti interni ed esperti esterni 
Esperto informatico per la gestione della piattaforma multimediale e-learning 
 

1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario anche 
mediante prospetto 

Laboratorio di informatica – LIM – Piattaforma e-learning 

 
Formia, 20/01/2017 Il Responsabile del Progetto 

                 Il Dirigente Scolastico 
            d.ssa Annunziata Marciano 
            

 


