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P A R T E   P R I M A 
___________________________________________________________________ 

 

 

 

AMBITO ISTITUZIONALE 

 
 
GLI OBIETTIVI 

 
Il ruolo dell’Istituto Comprensivo “Magliano” è quello di formare le nuove generazioni verso 

una maturazione in ambito scolastico e personale, sviluppare le capacità di ogni alunno 

secondo le proprie possibilità, favorire e valorizzare, nelle nuove generazioni, la cultura 

dell’integrazione, fornire tutti gli strumenti per una maturazione culturale completa 

dell’alunno. Il Piano dell’Offerta Formativa è la mappa integrale delle attività dell’Istituto 

Comprensivo Magliano.  
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I CONTENUTI 

 

Il nostro Istituto nasce come Istituto Comprensivo nell’anno scolastico 2000/2001, con 

l’accorpamento tra il Circolo Didattico di Larino (Scuole Elementari e dell’Infanzia di Larino e 

Montorio nei Frentani) e la Scuola Media “A. Magliano” di Larino. Il presente Piano 

dell’Offerta Formativa riprende e sviluppa, in una logica di articolazione pluriennale, i 

percorsi di fondo tracciati negli anni precedenti, con taluni aggiornamenti e integrazioni di 

rilievo. Queste sono le iniziative progettuali integrative del curricolo per l’anno in corso: 

 

l’educazione  musicale (“Coro scolastico”, “Musica 2020”, “Progetto Folk”, 

“Orchestra Magliano”) 

l’educazione alla salute (Psicomotricità, attività motoria, gruppo sportivo; 

laboratori per la creatività; percorsi di educazione 

alimentare, progetto sulla prevenzione dell’obesità) 

l’animazione teatrale (Attività di laboratorio teatrale) 

la promozione della lettura (Attivazione delle biblioteche scolastiche e 

animazione della lettura) 

la promozione dello sport (Collaborazione con il CONI) 

 
 

 
L’ISTITUTO  

 

Scuola dell'Infanzia 

 

  Ospita bambini dai 3 ai 6 anni circa 

La Scuola dell'Infanzia, con due plessi a Larino e uno a Montorio nei Frentani, dispone di 

sussidi audiovisivi, informatici e attrezzature ludiche per le attività di gioco - apprendimento. 

Esperienza e professionalità dei docenti consentono una vasta offerta di attività che 

spaziano dall'animazione teatrale alla musica, all'insegnamento della lingua inglese fin dal 

primo anno di scuola. 
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Scuola Primaria 

 

 Ospita bambini dai 6 agli 11 anni 

La Scuola Primaria, anch'essa dislocata in due plessi a Larino e uno a Montorio, ha edifici 

funzionali con palestra, un ampio locale mensa e due laboratori informatici. E' funzionante 

una moderna e attrezzata biblioteca scolastica, quale strumento fondamentale per 

l'educazione alla lettura. Docenti specializzati promuovono progetti specifici per l'educazione 

motoria e musicale, per l'apprendimento della lingua inglese, delle nuove tecnologie della 

comunicazione, del linguaggio teatrale e musicale. Quest’anno, l’Istituto Comprensivo 

Magliano si è arricchito di un nuovo edificio scolastico che ospita la scuola primaria Novelli. 

 

Scuola Secondaria di I Grado 

 

 

 

 

 

Ospita i ragazzi dagli 11 ai 13 anni 

La Scuola Secondaria di I Grado ha sede unica a Larino. A 

partire dall'anno scolastico 2004/2005 è stato autorizzato il funzionamento di una sezione a 

indirizzo musicale (classi di strumento musicale: clarinetto, percussioni, tromba e violino). Le 

aule sono dotate di pc portatili e Lim. La scuola possiede anche un nuovissimo laboratorio 

informatico, utilizzato anche per la formazione e-learning dei docenti. Le competenze degli 

insegnanti rendono possibile lo svolgimento di percorsi educativi vari e interessanti: 

laboratori della creatività e delle attività teatrali, progetto lettura, gruppo folcloristico, 

orchestra musicale.  

La popolazione scolastica dell’Istituto è costituita quest’anno da 743 persone: 657 alunni; 86 

docenti organico di fatto; 4 assistenti amministrativi; 14 collaboratori scolastici.  

Il direttore dei servizi amministrativi: Elisabetta Iacurti.  

Il dirigente di Istituto: Angela  Maria Tosto. 
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RISORSE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. UMANE 

3. FINANZIARIE 

2. MATERIALI 

Risorse Esterne 

 Équipe Medico 
psicopedagogico 

 Pedagogista 

 Medico scolastico 

 Esperti in settori 
disciplinari 

Risorse Interne 
 Strutture edilizie 

 Arredi e sussidi 

 Laboratori 

 Biblioteche 

 Palestra 

Risorse Esterne 

 Servizio Mensa 

 Servizio Scuolabus 

 Palestra comunale 
 

Risorse Interne 
 Fondo d’Istituto 

 Fondo Autonomia 

 Fondo Funzioni Strumentali al 

POF  
 Fondo incarichi specifici (ATA) 

 Fondo Formazione del 
personale? 

Risorse Esterne 

 Comune 

 Genitori  
 Fondi per Progetti 

promossi e finanziati 

da Enti 

 Fondo solidarietà post-
sisma? 

Risorse Interne 

 Alunni 

 Docenti 

 Personale ATA 
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Risorse umane  

 

Alunni 

Distribuzione degli alunni per ordine di scuola e plesso. Altre indicazioni: alunni portatori di 

handicap e ripetenti; provenienza territoriale. 

 

 
ORDINE DI 
SCUOLA 

 
PLESSO 
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SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

 

 
 

 
TOT 

 
M 

 
F 

      

 
CENTRO 

 STORICO 
41 19 22 0 0 0 5 0 0 

 
SAN 

LEONARDO 
90 42 48 0 0 0 3 

 
0 
 

0 

 
MONTORIO 

 
12 6 6 0 0 3 0 0 0 

SCUOLA 
ELEMENTARE 

 
NOVELLI 

 
88 46 42 3 10 0 14 0 0 

 
ROSANO 

 
235 114 121 4 

 
8 
 

0 3 0 0 

 
MONTORIO 

 
19 12 7 0 0 2 1 0 0 

 
SCUOLA MEDIA 

 
 172 94 78 9 13 11 9 0 

 
5 
 

TOTALI 657  334 323 16 31 16 35 0 5 
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Personale docente 

Nelle tre scuole dell'Istituto operano prevalentemente Insegnanti con contratto a tempo 

indeterminato. Molti di essi hanno partecipato a corsi di formazione sulle nuove tecnologie 

informatiche e sui Dsa. Le tabelle che seguono illustrano caratteristiche professionali e la 

condizione di lavoro del personale docente. Docenti per ordine di scuola, per posizione 

contrattuale e per condizione professionale 

 

 
ORDINE DI SCUOLA 

Posizione contrattuale e condizione professionale 

 
 
 

Scuola dell’Infanzia 

 
 

Totale docenti 16 

con contratto a tempo indeterminato 14 

  

Docenti di sostegno 0 

Docenti lingua inglese con contratto d’opera 0 

 
 
 

 
ORDINE DI SCUOLA 

Posizione contrattuale e condizione professionale 

Scuola Primaria 
 
 

Totale docenti 44 

con contratto a tempo indeterminato 38 

con contratto a tempo determinato 6 

Docenti di sostegno 6 

Docenti lingua inglese 2 

Docenti di Religione 3 

 
 

ORDINE DI SCUOLA Posizione contrattuale e condizione professionale 

Scuola Secondaria di 
primo grado 

 
 

Totale docenti 26 

con contratto a tempo indeterminato 24 

con contratto a tempo determinato 2 

Docenti di sostegno 6 

Docenti di lettere 5 

Docenti di matematica e scienze 3 

Docenti di lingua straniera 2 

Docenti di ed. tecnica 1 

Docenti di ed. artistica 1 

Docenti di ed. musicale 1 

Docenti di ed. fisica 1 

Docenti di religione 1 

Docenti di strumento musicale 4 
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Competenze nel settore informatico del personale docente  
 

Capacità utilizzo NT %

nessuna

7%

elementare

43%

discreta

30%

buona

16%

Ottima

4%

nessuna

elementare

discreta

buona

Ottima

 
 
 
Personale ATA 

 
Per condizione professionale posizione contrattuale  

 

Assistenti amministrativi Collaboratori scolastici 

con contratto a 
tempo 

indeterminato 

con contratto a 
t. determinato 

con contratto a tempo 
indeterminato 

con contratto a tempo 
determinato 

 
2 
 

1 12 1 

 
Distribuzione dei collaboratori scolastici per scuola e plesso 
 

Scuola dell’infanzia Scuola elementare Scuola media 

 
S. Leonardo 

 
Centro Storico 

 
Montorio 

 
"Rosano" 

 
"Novelli" 

 
Montorio 

 

 
2 
 

1 --- 4 2 1 3 
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Competenze nel settore informatico del personale ATA 
 

 TOTALE LIVELLO BASE LIVELLO MEDIO 
LIVELLO 

AVANZATO 

 
Personale ATA 

 

 
16 

 
11 

 
3 

 
3 

 

RISORSE UMANE ESTERNE 

L’Istituto può contare sulla consulenza e sulla collaborazione delle seguenti risorse 

professionali esterne: 

1) Équipe psicomedico-pedagogica (pedagogista e psicologi in servizio presso l’ASREM 

Basso Molise); 

2) Medico scolastico; 

3) Equipe psico-riabilitativa del “Centro” di riabilitazione Padre Pio; 

Per la realizzazione di particolari progetti, la Scuola si avvale anche di esperti esterni – con 

contratto d’opera – aventi specifiche competenze disciplinari. 

 
Risorse materiali 

 

Scuola dell’Infanzia: 

La Scuola dell’Infanzia è dislocata in due distinti plessi scolastici, ai quali va aggiunto il 

plesso della sede staccata di Montorio nei Frentani. Le tre sezioni della Scuola dell’Infanzia 

San Leonardo sono inserite nell’edificio “E. Rosano”, sede della Scuola Primaria. Dispone di 

tre aule, di un laboratorio di informatica e laboratorio di lettura, di un ampio locale per la 

mensa e della palestra in comune con le altre scuole. La Scuola dell’Infanzia Centro Storico 

è attualmente allocata in un modulo di prefabbricati posto nell’area adiacente l'edificio della 

scuola elementare "E. Rosano". Dispone di due aule, una per ciascuna sezione, uno spazio 

utilizzato come laboratorio di informatica ed uno come laboratorio di lettura, servizi igienici, di 

cui uno per portatori di handicap e un piccolo giardino attrezzato.  

 

Scuola dell’Infanzia e Primaria di Montorio nei Frentani: 

La scuola dell’Infanzia e Primaria di Montorio nei Frentani occupano lo stesso edificio ad un 

solo piano recentemente ristrutturato per poter ospitare le due scuole. La Scuola 

dell’Infanzia dispone di 3 aule: una per il gioco, una per la mensa, che condivide con la 

scuola Primaria, ed un’altra dove si svolgono le attività quotidiane. La Scuola Primaria 

occupa 4 aule: due aule ospitano le classi. Una è adibita ad aula multimediale e l’altra è 

utilizzata per attività laboratoriali.  
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Scuola Primaria: 

Il plesso della Scuola Elementare “E. Rosano” è dotato di strumentario di Orff per 

l’educazione musicale. Dispone di una biblioteca scolastica e due aule sono dotate di Lim. 

Una terza lavagna interattiva multimediale è posizionata nel laboratorio di informatica. Il 

plesso “A. Novelli”, invece, ha a disposizione un laboratorio multimediale. Tutte le aule di 

entrambi plessi sono dotate di notebook e connessione internet. 

 

Scuola Secondaria di primo grado: 

La struttura è dotata di aule con pc e Lim e connessione internet. Ha a disposizione un 

laboratorio di informatica e uno di scienze, oltre a un laboratorio musicale e una biblioteca. 

Per la pratica sportiva, il plesso dispone di una nuova palestra. 

 

ORDINE ATTREZZATURE MULTIMEDIALI 

 
Scuola Primaria 

“E. Rosano” 

1 laboratorio con 10 postazioni multimediali in rete wireless; 
collegamento ad internet in ADSL;  
10 notebook 
3 LIM InterWrite dualboard; 
2 stampanti formato A4 a getto d’inchiostro a colori;  
1 scanner;  
1 televisore,  
1 videoregistratore,  
1 decoder satellitare free, 
1 riproduttore DVD ;           

Collegamento delle postazioni di tutto l’edificio (anche con i 
prefabbricati) in rete con cablaggio fisico e wireless 

Scuola Primaria 
“A. Novelli” 

1 laboratorio con 8 postazioni multimediali posizionate su carrelli 
mobili con collegamento internet WI-FI;  
7 notebook 
7 stampanti a getto d’inchiostro;  
2 stampanti laser, di cui 1 a colori e collegata in rete; 
1 scanner SCSI; 
1 scanner USB; 
2 televisori;  
1 lim 
1 proiettore 
1 videoregistratore,  
1 lettore DVD; 
1 decoder satellitare per programmi free; 
collegamento internet ADSL; collegamento in rete con tecnologia 
wireless e cablaggio fisico delle postazioni della sede con l’edificio 
“Rosano”   

Scuola Media 
“A. Magliano” 

1 laboratorio con 12 postazioni multimediali collegati in rete con la 
tecnologia wireless  con collegamento ad Internet, 1 stampante 
laser; 
10 Lim; 
3 televisori, 1 videoregistratore e 2 lettori DVD; antenna parabolica 
digitale;                                 
1 postazione multimediale mobile con 1 stampante a getto 

inchiostro 
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1 scanner 

Scuola Primaria e 
dell’Infanzia  
“Montorio nei 

Frentani” 

4 PC  multimediali, 1 stampante, 1 notebook 
1 televisore, 1 videoregistratore 
1 fotocopiatrice                                         
1 PC “Kydsmart” per alunni Sc. Infanzia      
2 apparecchi radio con musicassette e lettore CD  
1 proiettore di diapositive 

Scuola dell’Infanzia 
“S. Leonardo” 

 

1 televisore, 1 videoregistratore 
5 PC multimediali (di cui 4 in rete wireless) 
1 PC “Kidsmart” per bambini 
1 stampante multifunzione                      
3 radioregistratori  a doppia pista 
1 radio registratore “KaraoKe” 
2 microfoni “radiocuffia” 

 
Scuola dell’Infanzia 

“Centro Storico” 
 

1 televisore, 1 videoregistratore 
3 PC 
1 stampante a getto d’inchiostro          
1 stampante multifunzione 
1 scanner +1 radio-registratore 

 

Segreteria 
 6 PC, 2 stampanti a getto d’inchiostro, 1 stampante laser 

Presidenza 1 PC 
1 stampante laser a colori 

  
 
 
Biblioteche: 
La biblioteca della Scuola Media è stata inaugurata il 13 maggio 2008 ed ha lo scopo di 

conservare, incrementare e gestire il patrimonio biblio-documentale in essa presente, 

ATTREZZATURE  UFFICI 

ALTRI SUSSIDI 

 
 
Scuola Primaria 
 
 

1 PC  multimediale (biblioteca) 
 3 fotocopiatrici 
 4 microfoni   
 1 videoproiettore, 3 tastiere 1 impianto voci completo di mixer, 

casse, microfoni e aste 

 
 
 
Scuola Media 
 
 

1 postazione multimediale per disabili completa di PC, tastiera 
semplificata e jojstik speciale, stampante a getto d’inchiostro a  
colori;  1 PC multimediale per docenti, 1 scanner 
1 fotocopiatrice 
1 impianto – voci completo: mixer, casse, microfoni (7) con e senza 
filo  
2 tastiere 
1 laboratorio scientifico  
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nonché di metterlo a disposizione della sua utenza rappresentata dalla popolazione della 

scuola. Il patrimonio librario è organizzato attraverso una catalogazione informatizzata con 

l'utilizzo di un software, strutturato in data-base, che consente una ricerca rapida ed efficace 

dei testi. L'attività di Back Office, vale a dire tutto il percorso che il libro compie dal suo 

ingresso nella biblioteca alla sua catalogazione e collocazione sullo scaffale, è opera sia dei 

docenti responsabili della sala che di allievi volenterosi pronti a collaborare attivamente. 

 
Risorse materiali esterne: 

1) Servizio Mensa per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Elementare. E’ assicurato da ditta 

esterna sulla base di un contratto di appalto stipulato con il Comune; 

2) Servizio Scuolabus Comunale; 

 

                        

Risorse finanziarie 

 

L’Istituto può contare sulle seguenti disponibilità finanziarie: 

Risorse finanziarie interne 

Fondo d’Istituto Euro 77.602,11 

Fondo Autonomia Euro 2.870,00 

Fondo Funzioni strumentali al POF Euro 9.845,33 

Fondo per incarichi specifici (ATA) Euro 3.912,12 

  

 
 

 

P A R T E   S E C O N D A 
___________________________________________________________________ 

 
 

AMBITO PROGETTUALE 
 
 

 
LINEE DI INDIRIZZO FORMATIVO 

 

Partendo dall’analisi della realtà sociale, sono state individuate le seguenti linee 

fondamentali di indirizzo formativo: 

 

- attuare un orientamento educativo che curi la formazione integrale della personalità nei 

suoi aspetti psicologici, sociali, etici, religiosi; 
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- fare della scuola un luogo amico, aperto ed accogliente, in grado di far vivere emozioni e 

relazioni affettive, capace di sostenere di valorizzare di motivare e di coinvolgere anche 

attraverso attività extracurricolari rivolte a tutti gli allievi; 

- proporre modelli comportamentali improntati alla autorevolezza, alla fermezza e alla 

coerenza; 

- incentivare e valorizzare la collaborazione con le famiglie nelle scelte e nel 

conseguimento degli obiettivi educativi; 

- interagire in modo proficuo con il territorio attraverso iniziative di consultazione, confronto 

e collaborazione con gli enti ed i soggetti interessati alla formazione delle giovani 

generazioni. 

 

L’istituto ha introdotto, secondo le linee di indirizzo sancite dal nuovo ordinamento (Legge 

53/03) elementi di innovazione graduale. 

Nello specifico, risultano modificati i seguenti aspetti: 

 

 ORGANIZZAZIONE ORARIA / RUOLO DEI DOCENTI 

 PROGETTAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

 DISCIPLINE E ATTIVITA’ OPZIONALI 

 VALUTAZIONE / AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

 

IL PIANO DELLE ATTIVITA’ 

 

Il Piano delle attività è costituito dagli insegnamenti curricolari, dalle attività 

facoltative/opzionali e dai progetti volti al miglioramento dell’offerta formativa. Il programma 

delle attività integrative è soggetto annualmente a modifiche e adattamenti, allo scopo di 

cogliere nuove opportunità. Il Piano delle attività, inoltre, comprende i progetti riguardanti la 

formazione in servizio del personale scolastico.  

 

Progetti  dell’Istituto  
 

Progetto Scuole 
Classi 

coinvolte 
Docente 

coordinatore 
Docenti 
coinvolti 

Prodotto 

 
L’ ORCHESTRA 

“MAGLIANO” 
DELLA SCUOLA 

MEDIA 
 

Secondaria 
di Primo 

grado 

Alunni corsi a 
indirizzo 
musicale 

Di Carlo 
Roberto 

 

Docenti di 
strumento 
musicale 

 

esibizione 
dell’orchestra 

scolastica 
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GRUPPO FOLK 

 

Infanzia 
 

Primaria 
 

Secondaria 
di Primo 

grado 

Scuola 
primaria. 
Classi prime 
t.p. 
Ultimo anno 
scuola infanzia 

 
 
 

Sbarra 
Oreste 

 
Senese E. 
Spina C. 

Coscia A.M. 
Di Maria R. 
Malasomma 

Spada A. 

 

Preparazione di 
un gruppo Folk 

 
Realizzazione 

di una rassegna 
di gruppi folk 

scolastici a fine 
anno 

PROGETTO 
CORO 

SCOLASTICO 
VOCI BIANCHE 

Classi Quinte 
dei Plessi:  
Rosano, 
Novelli, 

Montorio. 

Classi Quinte 
dei Plessi:  
Rosano, 
Novelli, 

Montorio. 

 

Di Carlo 
Roberto.  

Docenti di 
Educazione al 
Suono ed alla  
Musica delle 
classi quinte 
della scuola 

primaria 

 

 
Costituzione ed 
esibizione di un 
Coro Scolastico 
di voci bianche 

PROGETTO 
MUSICA 2020 

Primaria 
 

Secondaria 
di Primo 

grado 

Classi Terze,  
Quarte e 

Quinte dei 
Plessi:  

Rosano, 
Novelli.  

Blanco  
Guido 

Docenti di 
Educazione al 
Suono ed alla  
Musica delle 

classi Terze e 
Quarte della 

scuola primaria 

 
 

 

 
 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

La scuola dell'infanzia si configura oggi come il primo grado del sistema scolastico. 

L'originario asilo quale semplice luogo di custodia dei bambini si è progressivamente evoluto 

fino ad assumere la connotazione di vera e propria istituzione educativa con una sua 

specifica identità, traducendo in concreto la convinzione che l'infanzia rappresenta una fase 

preziosa per la formazione dell'uomo e del cittadino. 

 

FINALITA’ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Il progetto educativo della scuola dell'infanzia è finalizzato a promuovere: 

a) la maturazione dell'identità 

- favorendo l'acquisizione della sicurezza in sé in un contesto relazionale allargato 

- sviluppando l'equilibrio affettivo, il controllo emotivo e la capacità empatica 

- migliorando l'autostima attraverso lo sviluppo della consapevolezza di sé e la 

valorizzazione delle esperienze e capacità individuali 

- orientando a cogliere la propria identità in rapporto alla famiglia e alla comunità e 

sviluppando il senso di appartenenza 

b ) la conquista dell'autonomia 

- incrementando la conoscenza e la capacità di gestione del proprio corpo 

- stimolando la partecipazione attiva in diversi contesti 

- favorendo l'acquisizione della fiducia in sé 
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Il corpo in movimento 
Identità 

Autonomia 
Salute 

 

I discorsi e le parole 
Comunicazione 

Lingua 
Cultura 

 

I Campi di Esperienza 
Il sé e l'altro 

Le grandi domande 
Il senso morale 
Il vivere insieme 

 

- rafforzando lo spirito di amicizia e di fiducia verso gli altri 

- sviluppando la capacità di orientarsi e di compiere scelte autonome e consapevoli 

- sollecitando all'assunzione di atteggiamenti sempre più responsabili 

c) lo sviluppo della competenza 

- stimolando l'esplorazione e la costruzione della realtà 

- favorendo l'elaborazione e la comunicazione dell'esperienza 

- rafforzando l'attitudine al confronto e alla riflessione 

d) lo sviluppo della cittadinanza 

- stimolando al rispetto di regole condivise 

- favorendo la scoperta e l'interiorizzazione di valori universali quali la libertà, il 

rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente, la giustizia, la solidarietà, la cooperazione e 

avviando all'assunzione di comportamenti adeguati. 

 

PROGETTAZIONE DIDATTICA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Nella scuola dell'infanzia la progettazione didattica promuove l'organizzazione degli 

apprendimenti articolandosi attraverso cinque campi di esperienza che, intesi come spazi 

operativi, strutturano la mente del bambino in modo integrato e unitario e introducono ai 

sistemi simbolico-culturali propri delle discipline. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linguaggi, creatività, 
espressione 
Gestualità 

Arte 
Musica 

Multimedialità 
 
 

La conoscenza 
del mondo 

Ordine Misura 
Spazio 
Tempo 
Natura 
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ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ ORARIE 

 

L’apprendimento avviene attraverso l’esperienza, l’esplorazione, l’interazione con i coetanei, 

la natura, le cose, il territorio, attraverso la rielaborazione individuale e collettiva delle 

esperienze e attraverso il gioco che ha una notevole valenza espressiva, narrativa, 

interpretativa, creativa. I docenti organizzano i diversi momenti formativi nel rispetto dei ritmi 

biologici dei bambini. Attività libere e strutturate, individuali e di gruppo, eventi ricorrenti di 

vita quotidiana vengono articolati in un’alternanza di proposte che richiedono diversità 

d'impegno. Le attività al mattino prevedono: Accoglienza (attività individuale in piccoli 

gruppi: gioco libero, giochi educativi); Raggruppamento (momento collettivo di espressione 

orale e riferimenti spazio – temporali. Sono previste attività di conversazione, calendari, 

canti, filastrocche, giochi collettivi); Attività strutturate ( si tratta di attività psicomotorie, 

linguistiche, espressive, logico-matematiche, scientifiche, opportunamente intervallate da 

momenti di distensione). Le attività al pomeriggio prevedono: Gioco libero (momento del 

dopopranzo con giochi individuali e in piccolo gruppo spontaneo); Attività strutturate (attività 

linguistiche, espressive, scientifiche,giochi matematici, giochi psicomotori); Raggruppamento 

(attività collettive e individuali in piccoli gruppi con letture, canti, giochi). Oltre ad essere 

adeguatamente articolate nell’arco della giornata, le attività da svolgere per il perseguimento 

degli obiettivi programmati vengono opportunamente pianificate dai docenti in rapporto alla 

concreta situazione del gruppo-sezione in termini di risorse, bisogni, sollecitazioni. Nei plessi 

che ospitano più sezioni, oltre alle attività di sezione sono previste anche attività di 

intersezione. Nella Scuola dell’Infanzia tutte le sezioni dei tre plessi sono eterogenee per età. 

 

ORARIO: 

Dal lunedì al venerdì: 8.20 - 16.20 - Tot. : 40 h settimanali (Montorio 40 h) 

8.20 -  9.00 
Ingresso dei bambini e iniziale momento comunitario con giochi liberi o 
guidati 

9.00 – 12 Attività didattiche per livelli di età in sezione o intersezione 

12 – 13.00 (Larino) 
Momento collettivo di preparazione al pranzo e consumazione del 
pasto 

13.00 - 15.50 
Attività libere o guidate in piccoli o grandi gruppi di sezione o 
intersezione 

15.50 - 16.20   Uscita 

 
 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Nella scuola dell'infanzia la valutazione prevede tre fasi: la valutazione diagnostica, volta a 

delineare un quadro iniziale della situazione, base di partenza per la progettazione e 
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l'organizzazione delle attività; la valutazione formativa, che accompagna l'itinerario educativo 

e didattico consentendo di regolare costantemente le progettazione; la valutazione 

sommativa, per la verifica degli esiti formativi e della qualità dell'attività educativa e didattica. 

Per la verifica iniziale, in itinere e finale dei livelli di sviluppo ci si avvale dell'osservazione dei 

bambini in diversi momenti del processo formativo: dialoghi e conversazioni collettive, 

rappresentazioni grafico – pittoriche, giochi psicomotori, sensoriali, simbolici, lavori di 

gruppo, rielaborazione delle esperienze, utilizzo dei diversi codici linguistici. L'osservazione 

rappresenta uno strumento essenziale per verificare l'adeguatezza e la validità del progetto 

educativo: consente di analizzare i percorsi di formazione e le strategie educative, le 

modalità di relazione usate, le scelte organizzative, al fine di predisporre eventuali 

aggiustamenti dell'azione educativa. 

 

PROGETTI SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

 
Progetti 

 
Sezioni coinvolte 

 
Docenti 
coinvolti 

 

 
Prodotto 

 
Festa di Fine 
Anno 2014 

 
Plesso San Leonardo 
Plesso Centro storico 

 

 

Tutte le 
insegnanti 

 
Rappresentazione 

 

 
 

Oh che bel castello 

 
 

Plesso San Leonardo 

 
Tutte le 

insegnanti 

 
 

Rappresentazione 
 

 
 

Aspettando il Natale 
 

 
 

Plesso Centro storico 

 
 

Tutte le 
insegnanti 

 
 

Rappresentazione 
 

 
 

Viaggiamo con le 
stagioni 

 
 

Montorio 

 
 

Tutte le 
insegnanti 

 
 

Rappresentazione 
 

 
 

Progetto Accoglienza 

 
 

Plesso Centro Storico 

 
 

Tutte le 
insegnanti 

 
 

Frequenza 
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LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

 

Il primo ciclo d’istruzione comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo 

grado, già elementare e media. 

 
FINALITA’ DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

 
La finalità del primo ciclo d’istruzione è la promozione del pieno sviluppo della persona. Per 

realizzarlo la nostra Istituzione scolastica si propone di: 

- promuovere l’alfabetizzazione di base attraverso l’acquisizione dei diversi tipi di 

linguaggio 

- rimuovere ogni ostacolo alla frequenza 

- curare l’accesso facilitato per gli alunni con disabilità 

- prevenire l’evasione dell’obbligo scolastico e la dispersione 

- ricercare il miglioramento della qualità del sistema di istruzione 
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LO 

STUDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione 

Dimostra originalità e 
spirito di iniziativa 
assumendo atteggiamenti 
di responsabilità 

Ha cura e rispetto di sé, conosce e 
rispetta le regole della convivenza 
civile 
 

È consapevole 
delle proprie 
potenzialità e dei 

propri limiti 

Ha padronanza della 
lingua italiana 
 

Ha competenze digitali 
che usa per interagire con 
soggetti diversi nel mondo 

Riesce ad utilizzare 
una lingua europea 
nell’uso delle 
tecnologie delle 
informazioni e della 
comunicazione  
 

Possiede un patrimonio di 
conoscenze che gli permettono 
un apprendimento autonomo 

Riconosce e apprezza le diverse 
identità, le tradizioni culturali e 
religiose, in un’ottica di dialogo e 
rispetto reciproco 

È in grado di esprimersi a 
livello elementare 

Analizza dati e fatti della realtà con 
senso critico, possiede un pensiero 
razionale che gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla 

base di elementi certi 

Si orienta nello spazio e nel 
tempo attraverso 
l’osservazione e 
l’interpretazione di ambienti, 
fatti, fenomeni e produzioni 
artistiche 
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L’Organizzazione del Curricolo 

Progettazione del  

curricolo 

Campi 
d’esperienza  
nella Scuola  
dell’ infanzia 
 

Aree 
disciplinari  
e discipline 
nella Scuola 
del Primo 
Ciclo 
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Indicatori di 
apprendimento 

OBIETTIVI  DI  

APPREDIMENTO 

Si fissano 

 

COMPETENZE 

 

Valutazione 

   Curricolo 

Per la  

Precede 
accompagna 
e segue  
i percorsi 
curricolari 

Attiva  
le azioni da  
intraprendere 

Regola  
le azioni 
attivate 

Promuove  
il bilancio 
critico sulle 
azioni 
condotte al  
termine 
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PROGETTAZIONE DIDATTICA NEL PRIMO CICLO DELL’ISTRUZIONE 

 
Nel primo ciclo d’istruzione la nostra scuola promuove l’organizzazione degli apprendimenti 

in maniera progressivamente orientata ai saperi disciplinari attraverso un’adeguata 

progettazione curricolare. 

Le singole discipline, pur trovando un’autonoma considerazione negli anni della scuola 

secondaria di primo grado, vengono considerate all’interno di tre grandi aree: 

- area linguistico-artistico-espressiva; 

- area storico-geografica; 

- area matematico-scientifico-tecnologica. 

Si sottolinea così l’importanza di un insegnamento pre - disciplinare e pluridisciplinare non 

frammentato, né settoriale, ma capace di far cogliere le interconnessioni tra i diversi saperi e 

di avviare gli alunni ad una visione unitaria della conoscenza, favorendo l’interdisciplinarietà 

e il lavoro collegiale tra insegnanti di discipline diverse. 

Le discipline, considerate in funzione delle competenze da sviluppare, diventano mezzi di 

educazione più che fini. Tale visione dell’insegnamento comporta, per il nostro Istituto, delle 

scelte educative coraggiose in grado di orientare: 

- una programmazione centrata sui processi più che sui prodotti 

- una metodologia didattica pronta a discostarsi dai modelli espositivi della lezione 

trasmissiva 

- una valutazione formativa e di accompagnamento pedagogico volta a porre 

l’attenzione più sui percorsi attivati che sugli esiti 

La nostra scuola dunque non è centrata sull’insegnamento ma sull’apprendimento. 

 

LA SCUOLA PRIMARIA 

 

 

La nostra scuola primaria, in linea con le Indicazioni per il Curricolo, promuove: 

- l’alfabetizzazione di base attraverso l’acquisizione dei diversi tipi di linguaggio e dei saperi 

irrinunciabili per decodificare la realtà 

- lo sviluppo della dimensione cognitiva, emotiva, affettiva, sociale, corporea, etica e religiosa 

alla base della formazione della persona 

- l’esercizio delle differenti potenzialità di pensiero per lo sviluppo di abilità riflessive e 

critiche, indispensabili per la formazione di cittadini consapevoli e responsabili sia a livello 

locale che a livello europeo 

Tali finalità vengono perseguite in un clima sociale positivo, attento alle esigenze di ogni 

singolo alunno poiché al compito di «insegnare ad apprendere» si affianca quello 

dell’«insegnare ad essere» 
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ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 
Coerentemente con le Indicazioni, l’assetto pre-disciplinare e disciplinare viene ricondotto 

alle tre aree di riferimento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’insegnamento sono destinate 27 ore di lezione settimanali alle quali vengono aggiunte 

ulteriori 3 ore, scelte dalle famiglie, per attività laboratoriali su proposta dei singoli docenti. 

ORARIO 

Nella Scuola primaria l’orario è così distribuito: 

TEMPO PIENO:  (40 ore settimanali) 

La Scuola funziona dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 16.20 (Rosano e dalle ore 
8:10 alle ore 16:10 (Novelli) con cinque rientri pomeridiani e mensa. 
TEMPO NORMALE: (max 30 ore settimanali) 
La Scuola Funziona dal lunedì al sabato dalle ore 8.20 alle ore 13.20 (Rosano) e dalle ore 
8:10 alle ore 13:10 (Novelli) in orario esclusivamente antimeridiano e senza mensa. 
 

8.20 (8.10) Ingresso alunni  
 
Dal lunedì al sabato Tempo Normale 

 
Dal lunedì al venerdì Tempo Pieno 

8.20 - 11.10 Attività didattiche 

11.10 - 11.20 Intervallo 

11.20 - 13.20 Attività didattiche 

13.15 Uscita classi Prime T. N. 

13.20 Uscita altre classi    T.N. 

13.20 - 14.20 Pausa pranzo 
(servizio mensa T.P.) 

 
 

Solo Tempo Pieno  
 

14.20 - 16.20 Attività didattiche 

16.20 (16.10) Uscita 

 

ATTIVITA’ OPZIONALI 

 

Le attività opzionali, destinate ad un tipo di didattica laboratoriale, intendono: 

- promuovere occasioni stimolanti e dinamiche di apprendimento diversificate; 

- orientare gli alunni a recuperare informazioni e ad apprendere gli stessi contenuti 

per altre vie; 

- facilitare il processo di esplorazione e di ricerca di senso 

 
AREA 

LINGUISTICO 
ARTISTICO 

ESPRESSIVA 
 

Italiano, L2, Musica 
Arte e Immagine 

Corpo Movimento 
Sport 

 

 
AREA  

STORICO  
GEOGRAFICA 

 
Storia, geografia, 
“Cittadinanza e 
Costituzione”  

(art.1 D.L. n. 137, 
01-09-2008); 

 

 
AREA 

MATEMATICO 
SCIENTIFICO 

TECNOLOGICA 
 

Matematica 
Scienze naturali e 

sperimentali 
Tecnologia 
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VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

La valutazione accompagna i processi di insegnamento – apprendimento e consente un 

costante adeguamento della programmazione didattica in quanto permette ai docenti di: 

- offrire all’allievo un aiuto per superare le difficoltà che si presenteranno in itinere 

- predisporre collegialmente piani individualizzati per i soggetti in situazione di in successo 

Tale valutazione, di tipo formativo, assolve funzione di: 

- rilevamento finalizzato a fare il punto della situazione 

- diagnosi, per individuare eventuali errori di impostazione del lavoro 

- prognosi, per predisporre interventi educativi e didattici ritenuti necessari al recupero e allo 

sviluppo degli apprendimenti. 

Nella valutazione globale, i docenti terranno presente il livello di partenza di ciascuno, 

l’impegno, l’interesse, il grado di maturazione personale. 

 

PROGETTI SCUOLA PRIMARIA 

 
 

Progetto 
Classi 

coinvolte 
Docente 

coordinatore 
Docenti 
coinvolti 

Prodotto 

Progetto coro 
scolastico voci 

bianche 

Classi 5 A e  
5 B Rosano, 

Novelli, 
Montorio 

Di Carlo 
Roberto 

Docenti di 
Educazione al 
Suono ed alla  
Musica delle 
classi quinte 
della scuola 

primaria.  

Costituzione ed 
esibizione di un 

Coro Scolastico di 
voci bianche 

 
Alfabetizzazione 

Motoria  

 
Tutte le 

sezioni a 
tempo pieno 

 
Spada 

Annamaria 

 
Docenti 

educazione 
motoria 

 
Attività sportiva  

finale 

Crescere con la 
Musica  

(Musica 2020) 

Classi Terze, 
Quarte e 

Quinte dei 
Plessi:  

Rosano, 
Novelli.  

Blanco  
Guido 

Docenti di 
Educazione al 
Suono ed alla  
Musica delle 
classi Terze, 

Quarte e Quinte 
della scuola 

primaria 

 
 

 
Progetto alimentare: 

“La lezione vien 
mangiando” 

Tutte le 
Classi 

Seconde 
Novelli 
Rosano 

 

   Docenti 

di  

   Scienze 

 
 

Tutti 

 
 

Partecipazione a 
concorso 

 
Progetto Riciclo  

Carta 
 

 
Terza A 
Novelli 

 

Lemme 

Carolina 

 
Tutti 

 
Esercitazione finale 
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Progetto scuola 

della Diocesi 
Termoli – Larino e 

del C.d.A.F. 
 

 
Tutte le classi 

quinte 

 

  Di Salvo 

  Gabriele 

 
 

Tutti 

 
 

Incontri formativi 

 
Natale in armonia 

 
Classe V A 

Novelli 

 

Vulcano 

Saveria 

 
Tutti 

 
Rappresentazione 

 
Incantesimo di 

Natale 

 
Tutte le classi 

di Montorio 

 

Nigro  

Rosa Maria 

 
 

Tutti 

 
 
Rappresentazione 

Adotta una Pigotta  
Unicef 

Classi III 
Rosano 

Ritucci Tiziana 

Spina Adele 
Giannone Benedetta  

 
Tutti 

Manufatti da 
vendere per 
beneficenza 

Screening per 
l’identificazione 
precoce delle 

difficoltà di 
apprendimento 

(allegato B) 
 

Classi Prime  
Rosano 
Novelli 

Ranellucci 

Maria Luisa 
Tutti Individuazione 

precoce soggetti a 
rischio difficoltà di 

apprendimento 
 

 

LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Con l’istituzione dello strumento musicale nella scuola media, nell’ anno scolastico 2004-

2005, la scuola media di Larino è diventata ad indirizzo musicale. Tale innovazione ha 

consentito l’apertura di 4 classi di strumenti offrendo l’opportunità  agli alunni di intraprendere 

lo studio di questa disciplina. 

Tali corsi hanno trovato positivi riscontri presso gli alunni e le famiglie, hanno prodotto lo 

sviluppo di una nuova dimensione formativa e culturale, produttrice di interessi che vanno 

anche al di là della scuola. L’istituto comprensivo di Larino è stato il primo della nostra 

regione a introdurre le classi di tromba e clarinetto, una peculiarità che offre più spazi per 

possibili sbocchi professionali, ma anche una grande opportunità di interazione con il 

territorio, con cui la scuola è chiamata ad interagire. Infatti si è creato un formidabile 

elemento di continuità nella banda musicale cittadina, evitando così la dispersione 

dell’interesse per la pratica dell’arte musicale da parte degli alunni, una volta lasciate le 

scuole medie. Ancora, un valore aggiunto di grande impatto motivazionale per 

l’approfondimento della pratica strumentale è stato offerto dalla felice integrazione delle 

classi di tromba e clarinetto con le classi  di violino e percussioni, il che ha consentito di dar 

vita alla formazione di una compiuta orchestra scolastica, capace di eseguire brani tratti da 

ogni tipo di repertorio. Oltre alle benefiche ricadute in ambito didattico, l’orchestra scolastica 
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è diventata in brevissimo tempo luogo di aggregazione, ma anche di formazione dei discenti, 

facendo aumentare le possibilità di successo nel perseguire gli obiettivi didattici dei 

programmi di musica di insieme vigenti. 

“L’Orchestra Magliano” si è già esibita in importanti manifestazioni di carattere culturale, 

partecipando anche a progetti e concorsi nazionali di musica d’insieme. 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 

Nella Scuola Secondaria di primo grado ci sono 3 corsi completi (A, B, C) per un totale di 9 

classi. 

ORARIO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

(30 ore settimanali) 
 
La Scuola funziona dal lunedì al sabato dalle ore 8.10 alle ore 13.10. Gli alunni ammessi ai 

corsi di strumento musicale effettuano un rientro pomeridiano di un’ora settimanale. 

 

 8.10 Ingresso 

 

 8.10 - 11.00 Attività didattiche 

11.00 -11.10 Intervallo 

11.10 -13.10 Attività didattiche 

13.10 Uscita 

 Pausa pranzo rientro pomeridiano dal lunedì al venerdì di 
un’ora settimanale per gli alunni ammessi ai 

corsi di strumento musicale  
14.00 – 19.00 Attività didattiche 

 Uscita 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

La valutazione accompagna i processi di insegnamento – apprendimento e consente un 

costante adeguamento della programmazione didattica in quanto permette ai docenti di: 

- offrire all’allievo un aiuto per superare le difficoltà che si presenteranno in itinere 

- predisporre collegialmente piani individualizzati per i soggetti in situazione di insuccesso 

Tale valutazione, di tipo formativo, assolve funzione di: 

- rilevamento finalizzato a fare il punto della situazione 

- diagnosi, per individuare eventuali errori di impostazione del lavoro 

-  prognosi, per predisporre interventi educativi e didattici ritenuti necessari al recupero e 

allo sviluppo degli apprendimenti 

La valutazione degli alunni - periodica, annuale e conclusiva dei periodi didattici - riguarda gli 

apprendimenti, il comportamento e le competenze acquisite. 
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I PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

 

Progetto Classi coinvolte 
Docente 

Coordinatore 
Docenti coinvolti 

 
Recupero 

 
Seconda  A 

Ranellucci 
Loredana 

Ranellucci  
Loredana 

 
Progetto scuola della 

Diocesi Termoli – 
Larino  

 

Alunni media 
Malasomma 

Teresa 
Malasomma  

Teresa 

 
L’Orchestra 

“Magliano” della 
Scuola Media 

 

Alunni corsi ad 
indirizzo musicale 

Di Carlo  
Roberto 

Docenti di  
strumento musicale 

Progetto 
“Destinazione 

Sanremo” 

Alunni Orchestra 
“Magliano” 

Di Carlo  
Roberto 

Docenti di  
strumento musicale 

Giornalismo e nuovi 
media 

Alunni di seconda e 
terza media 

Lanese  
Giuseppe 

Docenti italiano 

Concorso "Il 
finanziere Antonio 

Zara: ricordi e 
memoria storica" 

(allegato C) 

Alunni Seconda A 
Ranellucci 
Loredana  

 

Ranellucci Loredana  
e Rea Silvia 

 

Giochi Studenteschi 
e della Gioventù 

Tutte Iaizzi Mario 
Iaizzi Mario 
Rea Silvia 

Azzarone Giusy 

Nonno Tech I B Esposito Sonia 
Esposito  

Sonia 

 

5. Aggiornamento professionale del personale docente 
 

 
Progetto 

 
Sede Destinatari 

Le Indicazioni per il curricolo I.C. Larino 
 

Docenti dell’Istituto 
 

 
Registro elettronico 

 
I.C. Larino 

Docenti dell’Istituto – Reti di 
scuole 

 
Formazione DSA 

 
I.C. Larino 

Docenti dell’Istituto – ambito 
territoriale 
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5bis. Aggiornamento professionale del personale ATA 
 

Progetto Sede Personale interessato 

 
 

-- 
 

 
 

-- 

 
 

-- 

 

LE STRATEGIE 
 

 

Le strategie educative e didattiche riguardano le attività curricolari e le attività volte a 

migliorare l’offerta formativa.  

 

Le strategie educative e didattiche 
 

Strategie relative alle attività curricolari (orario obbligatorio) 

 Per tali attività vengono predisposte: 

 programmazioni disciplinari e di classe, nella scuola Media;  

 programmazioni disciplinari e di classe, nella scuola Primaria;  

 programmazioni di sezione e di intersezione, nella scuola dell’Infanzia.  

Per gli allievi portatori di handicap vengono predisposte programmazioni individualizzate  

(PEI). Tutte le programmazioni si trovano depositate agli atti dell'Istituto. 

L’orario settimanale della Scuola dell’Infanzia è di 40 ore, comprensive di attività didattiche 

e laboratoriali. 

Le ore di lezione curricolari settimanali per la Scuola Primaria sono, così ripartite: 

N. MATERIE - Tempo Normale I II III IV V 

1 ITALIANO 8 8  8 8 8 

2 MATEMATICA  6 6 6 6 6 

3 SCIENZE  2 2 2 2 2 

4 AREA STORICO – GEOGRAFIA E SOCIALE 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

4 

1 

4 

1 

4 

1 

4 

1 

4 

1 

5 ARTE e IMMAGINE 1 1 1 1 1 

6 MUSICA 1 1 1 1 1 

7 CORPO MOVIMENTO SPORT 1 1 1 1 1 

8 LINGUA INGLESE 2 2 3 3 3 

9 RELIGIONE 2 2 2 2 2 

 CURRICOLO DI BASE 28 28 29 29 29 

10 LABORATORI 2 2 1 1 1 

 TOTALE 30 30 30 30 30 
 

N. MATERIE – Tempo Pieno I II 

1 ITALIANO 8  8 

2 MATEMATICA  6 6 

3 SCIENZE  2 2 

4 AREA STORICO – GEOGRAFIA E SOCIALE 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

4 

1 

4 

1 

5 ARTE e IMMAGINE 1 1 

6 MUSICA 1 1 
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7 CORPO MOVIMENTO SPORT 1 1 

8 LINGUA INGLESE 1 2 

9 RELIGIONE 2 2 

 CURRICOLO DI BASE 27 28 

10 LABORATORI 3 2 

11 MENSA 5 5 

12 ATTIVITÀ POST MENSA 5 5 

 TOTALE 40 

 

Le ore di lezione curricolari settimanali sono per la Scuola Secondaria di Primo grado, così 

ripartite: 

MONTE ORE PER LA SCUOLA SECONDARIA  

 

N. MATERIE ORE SETTIMANALI 

1 ITALIANO 7 

2 STORIA – CITTADINANZA E COSTITUZIONE 2 

3 GEOGRAFIA 1 

4 MATEMATICA 4 

5 SCIENZE 2 

6 INGLESE 3 

7 FRANCESE 2 

8 TECNOLOGIA 2 

9 MUSICA 2 

10 ED. MOTORIA 2 

11 ARTE 2 

12 RELIGIONE 1 

 TOTALE 30 

13 STRUMENTO MUSICALE 1+1 

 

La scuola Primaria propone delle ore settimanali finalizzate allo svolgimento di attività di 

animazione teatrale, animazione della lettura, laboratorio espressivo, laboratorio musicale, 

laboratorio di informatica o laboratorio grafico-pitorico. Ciascuna classe svolge le proprie 

attività opzionali sulla base delle scelte dei genitori e delle risorse che la scuola offre 

 

Attività facoltative e opzionali, volte al miglioramento dell’offerta formativa 

 

Le attività volte al miglioramento dell’offerta formativa vengono concepite in stretta relazione 

con quelle curricolari. Esse si propongono di introdurre all’interno delle discipline occasioni di 

arricchimento secondo processi fortemente coinvolgenti e motivanti. Tali attività possono 

anche esaurirsi entro i tempi curricolari, ma in genere hanno uno sviluppo che richiede ore di 

lavoro aggiuntivo. Per lo svolgimento di tali attività viene richiesta la presentazione di un 

Progetto che deve essere stilato secondo la seguente articolazione: analisi dei bisogni, 

individuazione delle finalità e degli obiettivi che si intendono  perseguire, i destinatari e i 

tempi di intervento, le metodologie che si intendono adottare e le procedure di verifica. 

Occorre inoltre operare espliciti riferimenti e collegamenti con gli insegnamenti curricolari. I 

Progetti possono avere una dimensione di Istituto, di scuola, di plesso o di classe, ma 
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possono essere promossi anche da singoli docenti. Essi comunque devono seguire o 

sviluppare le linee di indirizzo poste alla base del Piano dell’Offerta Formativa. I Progetti che 

hanno una dimensione di istituto vengono privilegiati in quanto concorrono a sviluppare lo 

spirito di integrazione tra i vari segmenti scolastici dell’Istituto e nello stesso tempo  creano le 

premesse per sviluppare percorsi disciplinari verticali, ossia percorsi di studio che si 

sviluppano secondo un continuum tra il momento in cui l’allievo entra nell’Istituto e il 

momento in cui ne esce. 

 

Viaggi d’istruzione 

 

Vedi Allegato A 

 

CALENDARIO SCOLASTICO 

 

Il calendario scolastico, definito dalla Sovrintendenza Scolastica Regionale per il Molise, è 

stato adattato dal Consiglio d'Istituto, con apposita delibera, alle esigenze locali. 

 
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE: 
 

FESTIVITA’ DI TUTTI I SANTI E COMM.  DEF. DAL 01-11-2014 AL 02-11-2014 

FESTIVITA’ IMMACOLATA 08-12-2014  

FESTIVITA’ NATALIZIE  DAL 23-12-2014 AL 06-01-2015 

CARNEVALE 16 -02-2015  

SAN GIUSEPPE (SOLO MONTORIO) 19-03-2015  

FESTIVITA’ PASQUALI  DAL 02-04-2015 AL 07-04-2015 

ANNIVERSARIO LIBERAZIONE             25-04-2015  

FESTA DEL LAVORO                                   DAL 01-05-2015 AL 02-05-2015 

FESTA SANTO PATRONO         ( LARINO)   DAL 25-05-2015 AL 28-05-2015 

FESTA SANTO PATRONO LARINO PER 

MONTORIO 
DAL 25-05-2015 AL 26-05-2015 

FESTA NAZIONALE  REPUBBLICA       02-06-2015  

TERMINE DELLE LEZIONI SCUOLA PRIMARIA 

E SECONDARIA I GRADO                         
06-06-2015  

FESTA SANTO PATRONO MONTORIO 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
12-06-2015  
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Piano dell’offerta formativa e piano per i servizi amministrativi ed ausiliari  

 

Nell’Istituto vengono valorizzate tutte le risorse professionali presenti. Alcuni Docenti 

rivestono ruoli funzionali alla qualità del sistema: Collaboratori del Dirigente, Responsabili di 

Plesso, Responsabili di laboratorio, Docenti incaricati di Funzioni Strumentali al Piano 

dell’Offerta Formativa, Docenti impegnati nei lavori delle Commissioni. Il Personale 

Amministrativo Tecnico ed Ausiliario svolge la propria attività secondo il piano predisposto 

dal Direttore Amministrativo. Tra il personale ATA vengono individuate ed assegnate funzioni 

aggiuntive. Tutti gli aspetti organizzativi concernenti lo svolgimento delle attività didattiche 

vengono definiti e regolati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto, secondo le 

competenze fissate dalla vigente normativa. 

 

Dirigente Scolastico 

Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Larino è la Prof.ssa Angela Maria Tosto. 

 

Collaboratori del Dirigente  

Il Dirigente può contare su n. 2 Docenti collaboratori, uno dei quali, ai sensi della normativa 

vigente, ha funzioni vicarie.  

 

1° Collaboratore (con funzioni vicarie) Prof. Pastorini Fabrizio 

2° Collaboratore Prof. Liguori Giuliano 

 

Responsabili di Plesso  

Plesso di Scuola Elementare 
“A. Novelli” 

Ins. Spada Annamaria 

Plesso di Scuola Elementare 
“E. Rosano” 

Ins. Colabella Angelina 

Plesso di Scuola dell’Infanzia ed Elementare 
“Montorio nei Frentani” 

Ins. Nigro Rosa Maria  

Plesso di Scuola dell’Infanzia 
“S. Leonardo” 

 
Ins. Coscia Annamaria 

 

Plesso di Scuola dell’Infanzia 
“Centro Storico” 

Ins. Spina Clotilde 

 

Responsabili dei laboratori di Informatica 

Plesso di Scuola Elementare “E. Rosano”  

Plesso di Scuola Elementare“A. Novelli”  

Plesso di Scuola Media “A. Magliano”  

Plesso scuola dell’Infanzia “San Leonardo”  
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Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa 

Il Collegio dei Docenti ha attivato per il corrente anno scolastico le seguenti Funzioni 
Strumentali: 
 
 
AREA 1 - “LA SCUOLA CHE COMUNICA E PROGETTA PER COMPETENZE” 
Coordinamento e gestione della progettazione curricolare in rapporto al P.O.F. (Programmare per 
competenze); 
 
 
AREA 2 - POF -  “LA SCUOLA CHE RICERCA” 
Utilizzazione e produzione di strumenti e materiali didattici funzionali alle strategie educative. 

 Formazione in servizio e autoformazione  

 Ricerca azione (Gold buone prassi – insegnante ricercatore) 

 Riflessioni sul curricolo e sulle competenze 
 
 
AREA 3   “LA SCUOLA CHE PROMUOVE L’INCLUSIONE”  
INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI 
Scuola attenta alla valorizzazione delle differenze -Inclusione alunni disabili, stranieri … 

– GRUPPI DI LAVORO INTEGRAZIONE 
 

 
AREA 4 -   “LA SCUOLA CHE COLLABORACON IL TERRITORIO”  
Realizzazione di progetti formativi con Enti esterni 

  

      
N 

Docente Area 
richiest
a 

Area e compiti assegnati Altri compiti connessi 

1 Spada 
Annamaria 

Area1  Area 1 

 Monitoraggio e valutazione del POF 

 Predisposizione di una griglia di 
valutazione del POF 

 Predisposizione di una griglia di 
valutazione dei livelli di apprendimento 
e di competenze degli alunni da 
proporre ai consigli di classe 

 Valutazione del POF in itinere e finale 

 Predisposizione a fine anno scolastico 
di un quadro sinottico delle attività 
scolastiche degli esiti 

 Coordinamento e gestione della 
progettazione curricolare in rapporto al 
POF (PROGRAMMARE PER 
COMPETENZE) 

 Collaborazione con le 
altre Funzioni Strumentali 

 Coordinamento della 
Commissione per la 
valutazione degli alunni e 
di istituto  

 Cura dei monitoraggi 
INVALSI 

2 Maiorino 
Maiorino 
Graziella  

Area1 
fs1 

Area1 

 Gestione della biblioteche della Scuola  

 Coordinamento e completamento delle 
attività di informatizzazione del 
patrimonio librario esistente 

 Attivazione di percorsi progettuali 
finalizzati all’apertura: organizzazione e 
coordinamento del servizio biblioteca 
(gestione prestiti …) 

 Coordinamento e gestione della 
progettazione curricolare in rapporto al 
POF (PROGRAMMARE PER 
COMPETENZE)  

 Collaborazione con le 
altre Funzioni Strumentali 
per un concreto sostegno 
alla realizzazione di tutte 
le attività del POF: la 
biblioteca diventi area di 
erogazione, di cultura 
trainata dalle innovazioni  

 Attivazioni di raccordo di 
continuità ed 
orientamento tra percorsi 
disciplinari ed 
interdisciplinari, distinti 
per tipologie di scuole 
(primaria - secondaria di 
primo grado e secondaria 
di secondo grado) 

3 Lanese  Area2 Area2:   Collaborazione con le 
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Giuseppe fs3
 

 Supporto ai docenti della scuola per 
indicazioni su software e sitografia 
didattica 

 Aggiornamento e elaborazione POF 

 Produrre depliant illustrativi e cartacei 
per utenza o personale e relativa al 
POF 

 Cura e adeguamento dei Laboratori di 
informatica della Scuola Primaria e 
dell’Infanzia 

 Utilizzazione e produzione di strumenti 
e materiali didattici funzionali alle 
strategie educative 

 Aggiornamento e gestione sito WEB 

altre Funzioni Strumentali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Ranellucci 
Maria Luisa 

Area 3 
fs.4 

Area 3 

 Coordinamento delle attività di recupero 
e compensazione  

 Percorso di inserimento ed integrazione 
dell’alunno in situazione di handicap 

 Individuazione e coordinamento di 
iniziative progettuali trasversali rivolte 
agli alunni e proposte da Enti o figure 
esterne. 

 Collaborazione con le 
altre Funzioni Strumentali 
per un concreto sostegno 
alla realizzazione di tutte 
le attività del POF 

 Valorizzazione dei 
curricoli afferenti la 
tipologia della scuola, per 
l’innalzamento del 
successo scolastico e 
nella logica della qualità 

 Attivazioni di raccordo di 
continuità ed 
orientamento tra percorsi 
disciplinari ed 
interdisciplinari, distinti 
per tipologie di scuole 
(infanzia – primaria e 
secondaria di primo 
grado) 

 Coordinamento Gruppo 
H di Istituto 

5 Di Carlo 
Roberto 

Area4 
fs5 

Area4 

 Rapporto con Enti esterni 

 Coordinamento dei rapporti con Enti 
esterni per la realizzazione della 
manifestazione Coro di Voci Bianche e 
Orchestra Magliano; 

 Predisposizione di materiale e 
attivazione di iniziative per 
l’autofinanziamento della 
manifestazione 

 Coordinamento della 
Commissione 
Manifestazione e 
Concorsi 

 Collaborazione con le 
altre Funzioni Strumentali 

6 Di Maria 
Rosella 

Area 4 
fs6 

Area 4 

 Rapporto con Enti esterni 

 Coordinamento dei rapporti con Enti 
esterni per la realizzazione della 
manifestazione Folcloristica 

 Predisposizione di materiale e 
attivazione di iniziative per 
l’autofinanziamento della 
manifestazione 

 Predisposizione di materiale didattico ed 
informativo funzionale alla preparazione 
di visite guidate, viaggi di istruzione e 
uscite sul territorio 

 Coordinamento 
commissione viaggi di 
istruzione 

 Collaborazione con le 
altre Funzioni Strumentali 
 
 

 
Ciascun incaricato di Funzione Strumentale opera in collaborazione con le altre figure che 

concorrono alla realizzazione del POF. A tal fine promuove e convoca incontri, gestisce 

rapporti anche con esperti esterni, Enti ed Associazioni. 
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Responsabili della Sicurezza  

L’incarico di Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione è stato affidato a 

Geometra Marco D’Angelo: 

 

Plesso di Scuola Media 
 “A. Magliano” 

Marco D’Angelo 

Plesso di Scuola Elementare e dell’infanzia 
“E. Rosano” 

Marco D’Angelo 

Plesso di Scuola Elementare e dell’Infanzia 
“Montorio nei Frentani ” 

Marco D’Angelo 

 

Il medico competente è il dott. Mascia Luigi Antonio. Addetto ai Servizi di Protezione e 

Prevenzione Ins. Blanco Guido. Per quanto concerne il ruolo di Responsabile dei 

Lavoratori per la Sicurezza, è stato individuato il Collaboratore: Spina Rosanna 

 

RSU d’Istituto 

Alla RSU compete la contrattazione annuale integrativa d’Istituto su diverse materie, come 

prevede il CCNL:  

 criteri e modalità di utilizzazione del personale e di organizzazione del lavoro in rapporto 

al Pof;  

 attuazione della normativa sulla sicurezza;  

 criteri sull’attribuzione dei compensi accessori al personale.  

Il Dirigente annualmente fornisce alla RSU informazione preventiva su: proposta di 

formazione delle classi e di determinazione degli organici della Scuola; criteri per la fruizione 

dei permessi per l’aggiornamento. 

L’Istituto Comprensivo, in base al numero dei suoi dipendenti, ha tre unità di lavoratori eletti 

come Rappresentanza  Sindacale Unitaria:  

 

Prof. Salemme Francesca  Spina Rosanna Ins. Spada Anna Maria 

 
 

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI 
 

Gli Uffici Amministrativi sono diretti dal DSGA Iacurti Elisabetta.  
 
Orario di lavoro – distribuzione dei compiti 
 

L'orario di servizio del personale ATA è di 36 ore settimanali. L'orario dei collaboratori 

scolastici viene organizzato in relazione alle esigenze funzionali dell'Istituto. L’orario del 

Personale Amministrativo è articolato su 6 giornate lavorative dalle ore 8.00 alle 14.00. La 
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distribuzione degli impegni di lavoro degli Assistenti Amministrativi viene predisposto dal 

DSGA attraverso il Piano delle attività : 

 

ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO PERSONALE ASSEGNATO 

AREA A: Protocollo e archiviazione, visite 
fiscali;  
comunicazione interna (avvisi, circolari);  
amministrazione del personale docente e ATA 
a tempo indeterminato e determinato; 
Utilizzo procedure informatiche internet, 
intranet, SISSI 

Benevento Raffaella 
Del Zoppo Nicla 

AREA B: Gestione finanziaria e servizi 
contabili; 
gestione alunni; 
inventario e registrazione materiale non 
inventariabile;  
utilizzo procedure informatiche SIMPI, SISSI, 
internet, intranet, posta elettronica 

Foschi Luigi 
 

 
Personale cui sono stati affidati  incarichi specifici 
 

INCARICO SPECIFICO PERSONALE INCARICATO 

(n. 3 incarichi specifici per assistenti amministrativi destinatari art. 7 – retrib. Tesoro) 
 

Sostituzione del DSGA e collaborazione con il D.S. per la 
realizzazione delle attività connesse al POF 

Foschi Luigi 
(destinatario art. 7) 

Svolgimento mansioni amministrative presso la scuola 
media 

 

Benevento Raffaella 
(destinatario art. 7)  

Sistemazione e rinnovo archivio del personale                          
 

Benevento Raffaella 
(destinatario art. 7) 

Sistemazione e rinnovo archivio del personale                          
 

Del Zoppo Nicla 
 

Incarichi specifici per collaboratori scolastici 
 

N. 6,5 Incarichi specifici per n. 9 Collaboratori Scolastici (+ 6 per Collaboratori Scolastici destinatari art. 7 – retrib. Tesoro) 

 

Disagio turni pomeridiani e assistenza agli alunni 
anticipatari della scuola dell’infanzia “Centro Storico”  

Colombo Filomena  

 
Assistenza agli alunni anticipatari della scuola dell’infanzia 
“San Leonardo” 

 

Di Fortunato Elisabetta  
 

 

Assistenza agli alunni anticipatari della scuola dell’infanzia 
“San Leonardo” e assistenza ad alunni portatori di 
handicap della scuola secondaria di primo grado 
 

D’Addario Antonietta 
Di Fortunato Elisabetta 

Disagio completamento servizio giornaliero presso la 
scuola dell’infanzia “Centro Storico” 

Spina Rosanna 
(destinataria art. 7) 

Servizi esterni (ufficio postale, ecc.) e collaborazione con 
Uffici (presidenza e segreteria) 

Di Lena Carmela e Fagnani 
Ida (1/2) 
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INCARICO SPECIFICO PERSONALE INCARICATO 

Assistenza ad alunni portatori di handicap della scuola 
primaria San Leonardo  

Di Stefano Celeste   
(destinatarie art. 7) 

Supporto all’attività amministrativa-didattica della scuola 
media 

Iacobelli Angelina  
Gagliardo Raffaele 

(destinatarie art. 7) 

Supporto all’attività amministrativa-didattica assistenza e 
ad alunni portatori di handicap della scuola primaria 
Novelli 

D’Arienzo Carla 
(destinatarie art. 7) 

Piccola manutenzione di falegnameria e idraulica Ciavarro Nicola  

Piccola manutenzione dell’impianto elettrico e gestione 
dell’impianto audio/voci 

Vincelli Giuseppe Antonio 
(destinatario art. 7) 

Piccola manutenzione delle apparecchiature informatiche Mascetti Valeriano  
(destinatario art. 7) 

Assegnato al plesso di Montorio 
Maraffino Antonio 

 

 

 

STRATEGIE RELAZIONALI 

 

L'apertura della scuola al territorio si realizza attraverso il coinvolgimento di famiglie, 

associazioni, istituzioni, media, al fine di realizzare proficui rapporti di collaborazione nelle 

scelte di politica scolastica dell'istituto. 

 

Rapporti con le famiglie 

Per la realizzazione della formazione integrale degli alunni è indispensabile creare una 

“continuità” tra scuola e famiglia. Si ritiene, perciò, opportuno concordare tra insegnanti e 

genitori linee di intesa comuni circa la collaborazione basata sul dialogo ed il rispetto delle 

scelte e delle competenze reciproche. Sarà cura dell’istituzione scolastica: 

 Illustrare la programmazione educativa e didattica. 

 Fornire informazioni sull’organizzazione della scuola. 

 Favorire la presenza dei genitori alle assemblee di classe/sezione 

 Coinvolgere i genitori nelle attività scolastiche in modo diretto (progetti, feste, 

laboratori….).   

 Incontrare individualmente le famiglie per uno scambio di informazioni in periodi fissati 

nel Piano delle attività funzionali all’insegnamento. 

 Incontrare i genitori in situazioni particolari. 
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 Comunicare con le famiglie attraverso il diario personale/libretto scolastico. 

 

Rapporti col Comune 

Il rapporto tra l'Istituto e il Comune si concretizza nella fornitura, da parte del Comune, di 

alcuni servizi, quali la mensa e il trasporto alunni; di strutture quali la palestra comunale e, 

all'occorrenza, il teatro. 

Rapporti con altri soggetti istituzioni e sociali 

L’Istituto ha instaurato negli anni proficui rapporti di collaborazione con soggetti istituzionali, 

associazioni e sta implementando anche il suo dialogo con i media locali e nazionali. 

L’agenzia di stampa nazionale Primapress ha offerto il proprio patrocinio al Festival dei 

Gruppi Folk realizzato nel 2014, mentre l’associazione nazionale CDA – Comunicatori 

Digitali Associati ha offerto il suo contributo al progetto “Giornalismo e nuovi media” rivolto 

alle classi seconde e terze. L’Istituto Comprensivo Magliano ha partecipato a maggio 2014 al 

Global Educational Festival di Sannremo con l’Orchestra Magliano, vincendo il primo 

premio. Nel mese di giugno, Il Consiglio comunale di Larino ha consegnato una targa agli 

alunni dell’Orchestra, ai docenti e al Dirigente scolastico per il risultato ottenuto. Lo stesso 

Consiglio ha approvato all’unanimità una delibera che assegna all’Orchestra Magliano il 

titolo di “Orgoglio della città di Larino”. L’Orchestra ha ricevuto una targa premio anche 

al Festival di Montorio “Noi artisti di questa terra”, durante l’esibizione live, alla presenza del 

critico d’arte Vittorio Sgarbi. Lo stesso Sgarbi ha invitato ufficialmente l’Orchestra Magliano a 

esibirsi durante gli eventi di Milano expo 2015. L’Orchestra si è esibita a ottobre 2014 in un 

concerto pubblico in occasione della festa si San Francesco a Larino e il 22 dicembre 

nell’auditorium della Ex Gil di Campobasso, nell’evento patrocinato da Lions e Regione 

Molise.  

 
AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

 
L'azione dell'autovalutazione dell'Istituto interesserà:  

1) Il funzionamento dell'organizzazione  

2) L’aspetto relazionale 

3) La realizzazione del Piano delle attività 

4) L'uso delle tecnologie nella didattica  

5) La realizzazione dei progetti 

L’autovalutazione è gestita direttamente dal Collegio dei Docenti attraverso un proprio 

membro delegato, al quale viene affidato il mandato di Funzione Strumentale per il 

coordinamento dell’azione di autovalutazione d’Istituto. Per l’anno scolastico in corso è stata 

designata quale titolare del citato incarico l’ins. Spada Annamaria. Il metodo utilizzato sarà 

quello della ricerca prevedendo le seguenti fasi: 
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- formulazione di un questionario condiviso dal Collegio comprendente item relativi ai diversi 

aspetti da analizzare; 

- somministrazione del questionario a tutti gli operatori della scuola e ad un campione di 

alunni e genitori; 

- analisi e tabulazione dei dati raccolti e descrizione dei risultati. 

 


