
 

I nostri 

PROGETTI  

Let’s communicate: Cambridge certificate 

Delf scolaire 

Lingua cinese 

Corso curricolare di latino 

Corso propedeutico di greco antico 

Erasmus Plus 

Isco 3 -  giornalino scolastico 

Olimpiadi dei giochi logici linguistici ma-

tematici  GioiaMathesis 

Olimpiadi  della lingua italiana 

Pratica musicale e DM 8 2011 

Cinema  

Teatro  in Italiano e in lingua 

Piccoli scienziati 

Una scuola più green 

Laboratorio di psicomotricità e inclusione 

Laboratori di recupero e potenziamento 

Laboratorio scenografico-teatrale 

Laboratorio piscina 

Pre, post e dopo scuola 

Convenzioni con Istituti superiori 

Attività in collaborazione con Enti locali  

e territorio 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   “FROSINONE 3”  

Via Fosse Ardeatine 16, 03100 Frosinone  

Tel. 0775/2658669 Fax. 0775/2658707  

E mail fric86000r@istruzione.it  

PEC: fric86000r@pec.istruzione.it  

Web: www.comprensivofrosinone3.gov.it 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

FROSINONE 3 

Comun  

per crescere 
Il  Piano dell’Offerta Formativa è disponibile nel sito Web 

dell’Istituto www.comprensivofrosinone3.gov.it  

Sintesi dell’Offerta Formativa 

        2017-2018 

DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Monica Fontana  

PRIMO COLLABORATORE  

Prof.ssa Francesca Pacciani  

SECONDO COLLABORATORE 

Ins.te Emanuela Grande 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

Dott.ssa  Roberta Di Vito 

PON 2014-2020 “Ampliamento 

Reti LAN/WLAN” 

 PON 2014-2020 “Realizzazione 

Ambienti Digitali” 
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OPEN DAY 

 

  DADA:  DIDATTICA PER AMBIENTI 

                    DI APPRENDIMENTO 

Accogliere ogni alunno favorendo il suo inserimen-

to nella nuova realtà scolastica. 

Offrire opportunità per la socializzazione, l’intera-

zione e la collaborazione con gli altri. 

Promuovere una dimensione dinamica dell’appren-

dimento. 

Realizzare la continuità tra i diversi ordini di scuola. 

Motivare alla conoscenza fornendo occasioni di 

esperienze concrete di tipo espressivo, motorio, lin-

guistico, logico e scientifico. 

Favorire atteggiamenti positivi verso le differenze, 

con particolare attenzione ai cambiamenti della so-

cietà e della cultura. 

Educare ai valori che determinano la convivenza 

civile, quali la pace, la giustizia e la democrazia. 

Promuovere l’autonomia personale e la riflessione 

critica. 

Orientare verso scelte consapevoli e preparare alla 

responsabilità personale. 

 

 

Nella scuola secondaria di primo grado sono previsti due model-

li organizzativi: 

30 ore settimanali (tempo normale): 5 ore al giorno, tutte al mat-

tino, per 6 giorni settimanali;( dalle 8,10 alle 13,00); 

30 ore settimanali (settimana breve): dal lunedì al venerdì ( dalle 

8,10 alle 13,45); 

Per l’indirizzo musicale si uniscono 2 ore di teoria e pratica 

musicale in orario pomeridiano. 

 

 

 
Non solo parole ma tante soddisfazioni! 

Prove nazionali Invalsi: 

PUNTEGGIO  ITALIANO:               PUNTEGGIO MATEMATICA: 

   + 5,9 sul Lazio;                                           + 5,3 sul Lazio; 

   + 7 sull’Italia;                                             + 5,6 sull’Italia; 

Gli esiti a distanza dei nostri alunni  

evidenziano il loro successo formativo  

nel percorso dell’istruzione scolastica di Secondo grado.  

14 GENNAIO 2017 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Via Fosse Ardeatine 16 

LE NOSTRE 

FINALITA’ 

Dall’anno scolastico 2015/16 è attivo nella nostra scuola il progetto della 

Didattica per ambienti di apprendimento, denominato DADA con la 

trasformazione degli ambienti in Aule-Laboratorio. Il progetto favorisce 

l’adozione di nuove e più efficaci strategie didattiche, in cui sono gli stes-

si studenti a divenire attori principali e motivati nella costruzione dei loro 

saperi. E’ dunque evidente il processo di cambiamento che anima il 

progetto DADA nel quale svolge un ruolo fondamentale non solo l’uso 

dell’ICT, ma anche e soprattutto l’organizzazione e la percezione dello 

spazio vissuto. 

UNA SCUOLA A INDIRIZZO MUSICALE 

Tutte le classi della nostra scuola sono ad indirizzo musicale. 

Pertanto, lo studio dello strumento (chitarra, batteria, pianofor-

te e violino) è parte integrante del curricolo scolastico. 

 
MODELLI ORGANIZZATIVI 


