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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa rappresenta la 
carta d’identità della scuola, identità culturale e 
programmatica e individua, attraverso attente 
procedure valutative, gli obiettivi di miglioramento 
definiti dalle Linee guida del Dirigente Scolastico. 

In questo modo il Piano dell’Offerta formativa della 
scuola non è solo la fotografia dell’identità esistente, 
ma impegna la struttura organizzativa della scuola e le 
sue risorse in modo dinamico verso obiettivi di 
miglioramento e consolidamento.
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Contesto territoriale e socio-

culturale
L’ Istituto Omnicomprensivo F.lli Agosti è situato nell’Alta Tuscia viterbese e

si estende sul territorio di quattro comuni: Bagnoregio, Castiglione in Teverina,

Civitella d’Agliano e Lubriano. Tali paesi fanno parte del Consorzio Teverina

che, da alcuni anni, si occupa della valorizzazione e promozione del territorio.

La sede dell’Istituto è situata a Bagnoregio, paese con vista sulla Valle dei

Calanchi, da cui emerge, su uno sperone tufaceo, la suggestiva Civita di

Bagnoregio, la “città che muore”.

I quattro comuni hanno in totale una popolazione di circa diecimila abitanti:

sono quindi paesi di piccole dimensioni.

Il tessuto sociale è tendenzialmente stabile, in espansione la presenza di

immigrati, con riflessi anche nella composizione delle classi scolastiche, in cui

si rileva una presenza media di circa 12% di alunni stranieri nel primo ciclo di

scuola. La realtà economica del territorio è caratterizzata prevalentemente

dalle produzioni vitivinicole, olearie, cerealicole e zootecniche. Nel settore

secondario, la zona si distingue per attività artigianali, industrie estrattive e di

trasformazione della pietra basaltica. Negli ultimi anni è da rilevare

l’incremento del turismo, determinato dalla valorizzazione del patrimonio

culturale, naturalistico e enogastronomico del comprensorio.
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MAPPA
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La storia dell’Istituto
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Presentazione

L’Istituto Omnicomprensivo “Fratelli Agosti” di Bagnoregio

nasce il 1 settembre 2009 dalla fusione dell’Istituto 

Comprensivo “San Bonaventura” con l’Istituto Tecnico 

Agrario “Fratelli Agosti”. 

L’Istituto porta il nome “Fratelli Agosti” in memoria di 

Domenico Alfonso e Giovanni, ultimi discendenti di 

un’illustre famiglia  bagnorese, i quali hanno lasciato il loro 

ingente patrimonio per l’asilo infantile, per l’orfanatrofio “San 

Bonaventura” e per una futura scuola di agricoltura, divenuta 

dal 1945  l’odierno Istituto Tecnico Agrario.
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Analisi dei bisogni educativi
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Il nostro Istituto, ispirandosi alla normativa vigente, persegue percorsi di 

inclusione per “ garantire il successo scolastico “a tutti gli alunni che 

presentano una richiesta di speciale attenzione, anche a coloro che, non 

avendo una certificazione di disabilità, fino ad oggi non potevano avere un 

piano didattico personalizzato, con obiettivi, strumenti e valutazioni pensati 

su misura per loro.

Per riuscire in questo intento, il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) 

stenderà un PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE attuando una 

rilevazione sui BES presenti nelle diverse scuole.

La necessità di qualificare sempre maggiormente l’offerta formativa della 

scuola  ha portato all’introduzione  delle certificazioni; attualmente al 

termine della 3^ classe della Scuola Secondaria di 1^grado si possono 

sostenere esami per l’acquisizione della certificazione KET delle competenze 

di inglese secondo gli standard europei; nella scuola secondaria di 2^grado  è 

possibile sostenere esami per l’acquisizione della certificazione PET delle 

competenze di inglese.



FINALITA’

Il presente documento viene predisposto ai sensi dell’art.1-comma 1 della 

Legge 107 del 15/07/2015.

Si ispira alle finalità complessive della legge che possono essere così 

sintetizzate:

Affermazione del ruolo centrale della scuola nelle società della 

conoscenza

 Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti

 Contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali

 Prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica

 Realizzazione di una scuola aperta

 Innalzare le competenze linguistiche ed informatiche degli studenti

 Garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo 

formativo e di istruzione permanente dei cittadini attraverso la piena 

attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, anche in relazione 

alla  dotazione finanziaria. 
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OBIETTIVI CON RIFERIMENTO 

AL RAV
Il RAV,  elaborato nell’a.s. 2015-2016,  da parte dello STAFF di direzione ha 

consentito, anche attraverso i Descrittori messi a disposizione dall’INVALSI e 

dall’ISTAT, di accertare:

 AREA CONTESTO E RISORSE: Il contesto di provenienza degli alunni è 

medio, buono dal punto di vista delle opportunità di collaborazione con le 

Amministrazioni comunali e le numerose associazioni e agenzie educative presenti.

AREA ESITI: esiti positivi da parte della quasi totalità degli studenti. Nel primo 

e secondo ciclo di istruzione la media dei risultati ottenuti nelle prove nazionali di 

italiano e matematica è superiore in relazione alle scuole del territorio.

 AREA PROCESSI- PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE: il 

curricolo è organizzato in modo da individuare le abilità, le conoscenze e le 

competenze da raggiungere nelle varie discipline per tutte le classi dei vari ordini 

scolastici. I progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa sono strettamente 

correlati al curricolo in modo tale da potenziare le capacità di ogni singolo alunno.

 AREA PROCESSI-PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE: 

positiva  l’organizzazione dell’Istituto monitorata costantemente attraverso 

periodiche riunioni di staff; curato il passaggio delle informazioni alle famiglie anche 

attraverso il sito. Buono il piano di formazione annuale per tutto il personale.
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Le scuole nei quattro comuni
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Scuole dell’Infanzia e Primarie
Scuola dell’Infanzia Statale 

ubicata a Vetriolo 

(frazione del comune di 

Bagnoregio).

E’ dotata di una mensa e 

un cortile esterno per 

attività ricreative.

Scuola dell’Infanzia Statale 

e Primaria  situate nel 

comune di Lubriano. 

Sono dotate di una mensa 

e un cortile esterno per 

attività ricreative.

Scuola dell’Infanzia Statale 

e Primaria nel comune di 

Civitella d’Agliano. 

Sono dotate di una mensa, 

una palestra e un giardino 

attrezzato per attività 

ricreative.

Scuola dell’Infanzia 

Statale situata nel 

Comune di Castiglione

in Teverina.

E’ dotata di una mensa e 

un grande giardino 

attrezzato.

Scuola Primaria 

ubicata nel comune 

di Castiglione in 

Teverina.

Scuola Primaria 

ubicata a Bagnoregio.  

E’ dotata di una 

palestra, un auditorium 

e LIM nelle aule.



Scuole Secondarie di 1^ grado

12

Scuola Secondaria di 1^grado ubicata 

nel comune di Bagnoregio. E’ dotata 

di una palestra, una biblioteca,  un 

laboratorio artistico, uno tecnico e uno 

multimediale e LIM nelle aule.

Scuola Secondaria di 1^grado 

ubicata nel comune di Castiglione

in Teverina. E’ dotata di una 

palestra, un laboratorio artistico, 

uno multimediale e LIM nelle aule.



Scuola Secondaria di 2^ grado

Istituto Tecnico Agrario
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L’istituto Tecnico Agrario è situato nel comune 

di Bagnoregio.

Le articolazioni previste sono:

• gestione dell’ambiente e del territorio;

• viticoltura ed enologia.

Un primo biennio articolato in 660 ore di 

insegnamenti di istruzione generale; 396 ore di 

attività e insegnamenti di indirizzo.

Un secondo biennio articolato in 495 ore di  

insegnamenti di istruzione generale; 561 ore  

obbligatorie di indirizzo;

Un quinto anno articolato in: 495 ore di 

insegnamenti; 561 ore obbligatorie di indirizzo.

Un sesto anno, dopo il diploma, per ottenere 

l’attestato di enotecnico.

E’ dotato di una palestra, una 

biblioteca, un laboratorio di 

scienze naturali, uno di 

micropropagazione,uno di chimica 

e un laboratorio multimediale e 

linguistico.



ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

AMBITI PROGETTUALI DEL PTOF

SCUOLA DELL’INFANZIA
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La suola dell’Infanzia si inserisce in un percorso educativo che pone le basi degli 

apprendimenti futuri nella scuola primaria. Le azioni educative sono sostenute da 

scelte pedagogiche che privilegiano l’esperienze come fonte di conoscenza 

attraverso il gioco, l’esplorazione e la ricerca, la relazionalità e la promozione 

dell’autonomia personale. Molto attenta ai bisogni di ogni bambino la scuola 

dell’infanzia si articola attraverso Progetti, Laboratori e attività di gruppo  tenendo 

sempre presente lo sviluppo dei seguenti campi di esperienza: 

• il sé e l’altro

• il corpo in movimento

• i discorsi e le parole

• Linguaggi 

• La conoscenza del mondo.

I progetti possono essere di plesso, di sezione, di gruppo o di intersezione.



ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA
AMBITI  PROGETTUALI  PTOF

SCUOLA PRIMARIA

Il percorso educativo della scuola primaria, atteso per la conclusione del primo 

ciclo di istruzione, utilizza gli obiettivi specifici d’apprendimento esplicitati nel 

documento delle Indicazioni Nazionali, ordinati per discipline e per educazioni. 

Per raggiungere le sue finalità, la scuola deve trovare metodologie di lavoro 

adeguate che possano suscitare l’interesse e la partecipazione attiva dei 

bambini, a tale scopo l’approccio di base per un apprendimento formativo deve 

partire dall’esperienza e dagli interessi dell’alunno, valorizzando le attitudini 

individuali in un clima sociale positivo. 

Le attività di arricchimento dell’offerta formativa trovano la loro applicazione e 

sviluppo sia nelle ore curricolari, sia nelle attività laboratoriali che spaziano da 

quelle espressivo-linguistiche a quelle teatrali-musicali e sportive.
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SCUOLA SECONDARIA DI 1^GRADO
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La scuola secondaria di primo grado deve accompagnare gli alunni attraverso un 

percorso pluriennale di crescita personale che si fonda su alcune scelte 

educative importanti: 

• favorire l’acquisizione dei saperi e delle competenze essenziali;

• promuovere e rafforzare l’autonomia personale in ambito scolastico

• favorire la relazione interpersonale nel rispetto delle diversità

• educare la confronto,alla condivisione, al rispetto delle regole della convivenza 

civile

• conoscere e valorizzare le varie identità culturali e costruire percorsi di 

accoglienza, 

alfabetizzazione ed integrazione degli alunni stranieri

• sviluppare negli alunni il senso di identità e di appartenenza in un’ottica di 

formazione 

di una cittadinanza attiva e consapevole

• conoscere e utilizzare i linguaggi e gli strumenti multimediali.

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

AMBITI  PROGETTUALI  POF



ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

AMBITI  PROGETTUALI  PTOF

SCUOLA SECONDARIA DI 2^ GRADO
La scuola secondaria di 2°grado contribuisce alla formazione di un individuo 

consapevole di sé e della realtà in cui vive, capace di scelte autonome e 

responsabili.  Nel primo biennio gli obiettivi che si devono perseguire sono: il 

consolidamento delle abilità fondamentali di lettura, scrittura e comprensione, l’ 

acquisizione di un metodo di studio costruttivo e rispettoso dei tempi stabiliti 

e lo sviluppo delle capacità espressivo-comunicative. Nel triennio si aggiungono 

il consolidamento del metodo di studio, l’ acquisizione progressiva di 

autonomia di lavoro, il potenziamento delle capacità espressivo-comunicative

ed uso adeguato di linguaggi specifici, lo sviluppo delle capacità logiche, di analisi 

e di sintesi, la capacità di operare collegamenti disciplinari e multidisciplinari e 

la capacità di rielaborare i contenuti.
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Nell’ottica di una reciproca collaborazione e dialogo 

con le famiglie l’Istituto offre diverse opportunità di 

colloquio e incontro, fondamentali per la costruzione, la 

realizzazione e la valutazione del progetto formativo, 

incentrato sui bisogni degli alunni.
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FAMIGLIE

DOCENTI
SCUOLA INFANZIA: tre incontri 

annuali per assemblee collettive.

SCUOLA PRIMARIA: due 
incontri annuali per colloqui individuali, 
due incontri annuali per illustrazione 
documenti di valutazione, un incontro 
ogni primo martedì del mese  previo 
appuntamento.

SCUOLA SECONDARIA DI 1^ e 
2^ GRADO: due incontri annuali per 
colloqui individuali, due incontri annuali 
per illustrazione documenti di 
valutazione, un incontro la prima 
settimana intera di ogni mese.

DIRIGENTE: 
martedì e giovedì previo 

appuntamento
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RAPPORTI  TRA  DIVERSI ORDINI DI

SCUOLE

Nell’ambito dell’autonomia l’Istituto ha  previsto la 
progettazione e la realizzazione di percorsi didattico 
organizzativi a favore della continuità tra i vari ordini di scuola. 
Vengono curati i rapporti tra i quattro ordini di scuola 
attraverso la costituzione di commissioni che propongono 
iniziative finalizzate a:

 passaggio di informazioni;

 realizzazione di attività comuni;

 raccordi disciplinari;

Il passaggio tra la scuola secondaria  di primo e secondo 
grado prevede  anche incontri di orientamento. 
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