
 
 
 

dal P.T.O.F. 
Piano Triennale dell'Offerta Formativa 

a.s. 2023/2024 
          
 OBIETTIVI DELL’ISTITUTO 
 
 

   Elevare la qualità dell’offerta formativa per 

fornire risposte adeguate alle aspettative delle 

famiglie circa le competenze spendibili nello 

specifico contesto ambientale. 

 

 Innalzare il tasso di successo scolastico 

mettendo in atto ogni possibile strategia per il 

recupero del debito formativo degli alunni in 

condizione di svantaggio cognitivo e socio-

ambientale. 

 

 Offrire agli allievi ed alle famiglie 

l’opportunità di ritrovare spazi comuni per il 

dialogo e gli interessi extrascolastici ed abituare i 

ragazzi ad organizzare e gestire il proprio tempo 

in maniera più razionale. 

 

 Promuovere la continuità con la scuola 

Primaria e con gli Istituti superiori del territorio. 

 

Il Servizio di Prevenzione e Protezione è attivo per garantire 

le condizioni di massima sicurezza a tutti gli alunni e agli 

operatori. 

 

     
        

 
 

STRUTTURE & SERVIZI 
 

 
 I due edifici scolastici sono stati completamente 

ristrutturati e adeguati alle norme di sicurezza vigenti, 

dispongono di ascensore e non presentano barriere per 

i portatori di H. 

 

Le aule sono dotate di attrezzature informatiche per 

l’innovazione didattica. 

 

Le attività motorie e sportive vengono svolte in 

un’ampia palestra attrezzata. 

 

                          

 

 E’ presente una équipe socio-psico-pedagogica. 

 I raccordi interni all’Istituto tra la Scuola Primaria e la 

Scuola Secondaria  di I grado consentono di seguire al 

meglio gli alunni nella crescita culturale. 

 La continuità con tutte le scuole superiori del territorio 

migliora la cura del curriculum e permette agli alunni di 

fare una scelta più serena a conclusione del triennio 
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Presentazione dell’offerta formativa  

Lunedì 19 Dicembre 2022 alle ore 18,00 
presso la sede centrale in via Toscanini, 14 

 
 

Scuola aperta 
Sabato 14 Gennaio 2023 

nelle seguenti sedi: 
Sede Centrale: via Toscanini tel: 0735/631077 

Sede Zona Ascolani: via D.Alighieri tel: 0735/588760 
 

 
e-mail: apic818001@istruzione.it 

sito: comprensivogrottammare.edu.it 
 

   
 



 
 
 
 
 
 

PROGETTO DI AUTONOMIA 
ORGANIZZATIVA E DIDATTICA 

 

Il tempo scuola, tenendo conto delle modifiche apportate dal nuovo 

assetto ordinamentale, è strutturato nel seguente modo:   

 dal lunedì al venerdì; 

 tempo scuola ordinario corrispondente a 30 ore settimanali 

(29 ore di insegnamenti curriculari più 1 ora di 

approfondimento letterario). 

Nell’ambito di questo Tempo scuola sono previste  attività di 

recupero e potenziamento a classi aperte e su gruppi di alunni. 

 

La scuola realizza attività di ampliamento dell’offerta 

formativa. 

Le famiglie potranno esercitare la facoltà di scelta, in orario 

extracurriculare, delle seguenti attività offerte dalla scuola: 

 Laboratori artistici (progetto FAI, Miniguide e/o 

Pittura su tela) 

 Sportelli per l’acquisizione del metodo di studio 

 Laboratorio di Pratica Sportiva  

 Laboratorio di lettura espressiva 

 Laboratorio di lingua Latina 

 Recupero e potenziamento (Italiano, Matematica e 

Inglese)  

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 Eco - Schools 

 Laboratorio linguistico per alunni stranieri 

 Potenziamento lingua Inglese (Docente 
madrelingua) 

 
 
 

LINGUE COMUNITARIE 
 
 
Prima lingua comunitaria 
INGLESE IN TUTTE LE CLASSI 
 
PER POTENZIARE IL CONSEGUIMENTO DELLE 
COMPETENZE DI LINGUA INGLESE È PREVISTA 
L’ATTIVAZIONE DEL POTENZIAMENTO LINGUA  
CON DOCENTE DI MADRELINGUA.  
 
Seconda lingua comunitaria 
FRANCESE - 3 CORSI -  
 
Seconda lingua comunitaria 
SPAGNOLO - 3 CORSI – 
 
Nel curricolo ordinario sono previste, per tutte le 
classi, Visite guidate in orario scolastico e Viaggi 
di Istruzione della durata di 1 giorno per le prime, 
1-2 giorni per le seconde e di 3 giorni per le terze. 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
Oltre alle materie previste dal normale ordinamento,  
gli alunni svolgono attività comuni  a tutte le classi: 

 Progetto di Orientamento  

 Progetto di Educazione alla Salute 

 Progetto di Continuità con la Scuola Primaria 

 Progetto Scuola Sicura 

 Educazione alla legalità 

 Giochi sportivi e studenteschi 
 
 

ATTIVITÀ INTERNE DI PARTICOLARE RILEVANZA 
 

Lettore in lingua madre per la lingua comunitaria 
inglese per conseguire brillantemente gli obiettivi relativi 
alle certificazioni del Cambridge a cui i nostri alunni 
partecipano  con risultati eccellenti. 
 
Didattica Digitale Integrata: metodologia innovativa di 
insegnamento-apprendimento, effettuata con strumenti 
digitali ad integrazione della didattica effettuata in orario 
curricolare con strumenti tradizionali che costituisce uno 
strumento utilissimo, parte “integrante” della didattica in 
presenza. 
 
Consiglio Comunale dei Ragazzi che opera per il 
conseguimento di competenze sociali nell’ambito della 
“Cittadinanza Attiva” in un percorso condiviso Scuola-
Ente Locale. 
 
 

 


