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PPPRRREEEMMMEEESSSSSSAAA 
 

COSA E’ IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
Il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) è la carta d’identità dell’istituzione scolastica la cui 
fisionomia è determinata dalla progettazione dei curricula e dalle attività extracurriculari, educative 
ed organizzative. 
Esso presenta la scuola nella sua organizzazione didattica definendone finalità, interventi 
progettuali e modalità di funzionamento e di gestione a tutti i livelli. Nasce da un’analisi dei bisogni 
formativi ed educativi della nostra utenza, dall’esame degli strumenti e delle risorse disponibili ed 
intende riorganizzare il servizio scolastico al fine di: 

� sviluppare la persona in tutte le sue potenzialità; 
� promuovere il successo formativo; 
� controllare l’efficacia dei processi messi in atto; 
� promuovere percorsi formativi aderenti alle mutate esigenze della formazione dell’individuo. 

 
Il P.O.F. rende visibili le scelte assunte dalla scuola per raggiungere l’obiettivo del successo 
formativo. 
È un documento che definisce gli impegni: per gli insegnanti è lo strumento per definire le proprie 
attività, per gli studenti e per i genitori è lo strumento che li aiuta a conoscere cosa la scuola intende 
fare. 
La trasparenza del processo, la comprensione dei meccanismi interni/esterni al sistema scolastico, la 
condivisione degli obiettivi e delle scelte, creano le basi della fiducia e del rispetto reciproco e 
rinsaldano i rapporti sociali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il P.O.F. 2013-14 è stato elaborato alla luce della normativa  sull'assolvimento dell'obbligo di 
istruzione (L. n. 296/06 e D.M. 139/2009), del Regolamento recante la revisione dell’assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei che nel 2010 ha ridefinito l’assetto dei “nuovi 
licei” (DPR 89/2010) e sulla base delle successive Indicazioni Nazionali (di cui all’articolo 10, 
comma 3, dello stesso DPR 89/2010) che hanno esplicitato gli obiettivi specifici di apprendimento 
per tutte le discipline.  
Per le conoscenze del quinto anno del vecchio ordinamento si fa riferimento alla Legge n. 
1859/1962, alla O.M. 20 Marzo 1967 e al D.P.R. 914/1978.    
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               PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO 
 

Gaetano De Sanctis (Roma, 1870 - 1957), docente di Storia antica all'Università 
di Torino e di storia greca all'Università di Roma. Fu destituito 
dall'insegnamento nel 1931 per essersi rifiutato di prestare giuramento di fedeltà 
al regime fascista, ma fu poi reintegrato nel 1944 come professore a vita. Ricoprì 
per sette anni (1947-1954) la carica di presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia 
Italiana e ricevette nel 1950 la nomina a senatore a vita. Fu anche direttore della 
"Rivista di Filologia classica", direttore dei "Quaderni di Roma" e commissario 
straordinario della Giunta centrale per gli studi storici. Operò un profondo 
rivolgimento nella storiografia del mondo antico, introducendovi il concetto che la 
storia è vita nel suo divenire e che lo storico, per narrarla, deve riviverla attraverso 
tutti gli echi che possono giungere a lui. Della sua fervida attività di scrittore 
ricordiamo le opere più importanti: Storia dei Greci (1939), Storia dei Romani 
(1907 - 1953), Studi di storia della storiografia greca (1951).  

 

IL TERRITORIO 
 

L’Istituto d’Istruzione Superiore "Gaetano De Sanctis"  vanta una solida tradizione nel territorio 
dell’odierno XV Municipio (ex XX) con un bacino di utenza che abbraccia la zona compresa tra 
Ponte Milvio, Collina Fleming, Via Cassia fino alla zona Cerquetta-Olgiata e ai comuni limitrofi a 
nord di Roma. 
Il territorio si presenta estremamente eterogeneo e vi coesistono quartieri residenziali, campagna 
urbanizzata, insediamenti produttivi. Altrettanto eterogenee appaiono la densità della popolazione e 
la composizione socio-economica degli abitanti.   
Da alcuni anni la zona Nord è in continua espansione abitativa e ciò comporta un aumento delle 
famiglie residenti e della popolazione scolastica. 
Gli alunni che frequentano le sedi provengono per la maggior parte da famiglie con reddito medio-
alto che ripongono ampie aspettative verso il raggiungimento degli obiettivi formativi della scuola. 
E’ rilevante anche la presenza di numerose famiglie di stranieri provenienti da Paesi della Comunità 
europea ed extracomunitari, che vanno accompagnati nel cammino dell’inserimento. 
  
L’Istituto presenta un’offerta didattica ampia ed articolata: infatti dall’a. s. 2002/2003,  ai pre-
esistenti due indirizzi di studio - classico e linguistico - si è aggiunto l’indirizzo scientifico PNI che 
ha soddisfatto la crescente richiesta da parte dell’utenza. Attualmente con il riordino della scuola 
secondaria superiore sono attivi tre Licei: Classico, Linguistico e Scientifico. 
 
L’Istituto di Istruzione Superiore Statale "Gaetano De Sanctis" promuove tutte le iniziative che 
realizzano la funzione della Scuola come centro di istruzione e formazione culturale, sociale e civile 
del territorio: in tal senso incoraggia progetti di ampio respiro interculturale e che prevedano 
l’inclusione in percorsi di internazionalizzazione, stringendo accordi di collaborazione con 
associazioni, enti ed altre Istituzioni presenti sul territorio. 
 

LA STRUTTURA DELL' ISTITUTO 

 
L'Istituto è dislocato su 4 sedi:  
 

1)  SEDE CENTRALE - Via Cassia, 931  
La sede beneficia di una struttura edilizia di recente costruzione, con 
ampi spazi, interni ed esterni, razionalmente collocati.  
Attualmente vi sono  32 classi così suddivise: 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “GAETANO DE SANCTIS” a.s. 2013-14 
 Presentazione dell’istituto 

4 

 

• n. 10 per l’indirizzo classico,  
• n. 16 per il Liceo Scientifico. 
• n.   6 per il liceo linguistico 

La sede presenta le seguenti risorse strutturali e materiali: 
• Aula Magna, dotata di impianto di video-proiezione per PC e cineforum. 
• Aula di musica, dotata di buona strumentazione. 
• Impianti sportivi con palestra ben attrezzata,  campo di calcetto e di pallavolo all’esterno. 
• Uffici dotati di moderne attrezzature informatiche. 
• Due laboratori di informatica con 45 postazioni per computer con collegamento internet e in 

rete, scanner e videoproiettore.  
• 3 LIM 
• Biblioteca, dotata di postazione per lo studio e la consultazione di circa 5.000 volumi: 

classici italiani, latini e greci, narrativa classica e contemporanea della letteratura straniera, 
saggi storici, filosofici, letterari ed artistici, riviste specializzate e videocassette. Sono 
presenti postazioni PC per gli insegnanti. 

• Laboratorio di Scienze, dotato delle seguenti apparecchiature: 
� modelli anatomici per lo studio della fisiologia del corpo umano 
� attrezzature strumentali per l’esecuzione di esperimenti chimici e biologici   
� armadi contenenti reagenti chimici e strumentazione di vario tipo 
� un computer  
� una stampante 

 
2) SEDE SUCCURSALE - Via Malvano, 20 
La sede è ospitata all'interno della Scuola primaria "R. 
Merelli" afferente all’IC Via Maratona e conta  9 classi così 
suddivise:  

• n. 6 per il liceo classico  
• n. 1 per il liceo scientifico 
• n. 2 per il liceo linguistico 

La sede presenta le seguenti risorse strutturali e materiali:  
• Piccola Biblioteca con una dotazione libraria di circa 

350 testi e sussidi audiovisivi 
• Laboratorio di  informatica con collegamenti internet e intranet 
• Sala video 
• Palestra ben attrezzata 

 
3) SEDE SUCCURSALE  - Via Serra, 91 
La sede è ospitata all’interno della Scuola primaria ”Ferrante 
Aporti” afferente all’IC Via Nitti e conta 11 classi per l’indirizzo 
linguistico. 
La sede presenta le seguenti risorse strutturali e materiali:  

• Piccola biblioteca con una dotazione libraria in lingua  e 
sussidi audiovisivi 

• Laboratorio multimediale con collegamenti internet ed 
intranet, sistema di video-conferenza sulle tre sedi. 

Per sopperire alle carenze di strutture sportive, si prevede di stipulare convenzioni con impianti 
esterni. Attualmente si utilizzano gli impianti sportivi del CUS Roma, dove gli studenti hanno la 
possibilità di praticare giochi sportivi quali la pallavolo e la pallacanestro. 
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4) SEDE SUCCURSALE – Via G. Gallina, 28  
La sede è ospitata all'interno della Scuola Media "Amaldi", 
afferente all’IC Via Cassia km 18,700 che conta  16 classi 
così suddivise: 

• n. 5 per l’'indirizzo classico  
• n. 6 per l’indirizzo scientifico  
• n. 5 per l’indirizzo linguistico 

 
La sede presenta le seguenti risorse  strutturali e materiali: 

• Piccola Biblioteca con una dotazione libraria testi e 
sussidi audiovisivi 

• Palestra condivisa con I.C. Via Cassia 18,700 ed impianto sportivo esterno polifunzionale 
 
 

ORARIO DELLE LEZIONI 

 

L’orario delle lezioni è articolato nelle sedi come di seguito indicato. 
 
Per le classi dal primo al quarto anno (nuovo ordinamento) la frequenza è su 5 giorni settimanali 
(dal lunedì al venerdì). 
Per le classi del quinto anno (vecchio ordinamento) la frequenza è su 6 giorni settimanali, sabato 
compreso. 

Sedi di via Cassia, via Malvano, via Serra 

 
 

PRIMA ORA 

 

Dalle ore  8.00 alle ore 9.00 

 

 

SECONDA ORA 

 

Dalle ore  9.00 alle ore 10.00 

 

TERZA ORA 

 

 

Dalle ore  10.00 alle ore 10.55 

 

1^ RICREAZIONE 

 

 

Dalle ore  10.55 alle ore 11.10 

 

QUARTA ORA 

 

 

Dalle ore  11.10 alle ore 12.00 

 

QUINTA ORA 

 

 

Dalle ore  12.00 alle ore 13.00 

 

2^ RICREAZIONE 

 

 

Dalle ore  13.00 alle ore 13.10 

 

SESTA ORA 

 

 

Dalle ore  13.10 alle ore 14.00 

SETTIMA ORA 

 

Dalle ore  14.00 alle ore 15.00 
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     Sede di via Gallina  
 
 

 

PRIMA ORA 

 

Dalle ore  8.15 alle ore 9.15 

 

 

SECONDA ORA 

 

Dalle ore  9.15 alle ore 10.15 

 

TERZA ORA 

 

 

Dalle ore  10.15 alle ore 11.10 

 

1^ RICREAZIONE 

 

 

Dalle ore  11.10 alle ore 11.25 

 

QUARTA ORA 

 

 

Dalle ore  11.25 alle ore 12.15 

 

QUINTA ORA 

 

 

Dalle ore  12.15 alle ore 13.15 

 

2^ RICREAZIONE 

 

 

Dalle ore  13.15 alle ore 13.25 

 

SESTA ORA 

 

 

Dalle ore  13.25 alle ore 14.15 

SETTIMA ORA 

 

Dalle ore  14.15 alle ore 15.15 

 

 

 

 

 


