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Premessa

Piano dell’Offerta Formativa

“  Il POF, piano dell’ offerta formativa, è il documento fondamentale dell’ identità culturale e

progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare,

educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ ambito della loro autonomia.

Il POF è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi di indirizzi di studi determinati a

livello nazionale … e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale

…

Il POF è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e

delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di istituto, tenuto conto delle

proposte e dei pareri formulati dai…genitori… . Il piano è adottato dal consiglio di istituto. .Il POF è reso

pubblico e consegnato alle famiglie al momento dell’ iscrizione” . (Art. 3 DPR 275/99)

Il POF rappresenta lo strumento più efficace che ogni scuola ha a disposizione per definire la propria

azione strategica nel rispetto delle indicazioni nazionali e nell’ ottica di interpretare e rispondere ai

bisogni espressi dai referenti interni ed esterni alla scuola stessa, quali gli studenti, le famiglie, il

territorio.

Il POF è il documento che una scuola elabora per dare una propria lettura ed interpretazione del

territorio, inteso sia come lo spazio fisico-geografico in cui è inserita, sia come l’ insieme delle relazioni

che instaura.

Nel POF la scuola si propone di rispondere ai bisogni della realtà socio-culturale ed economica del

contesto di riferimento. Esplicita ed organizza risorse, promuove progetti didattici in concertazione con

gli Enti ed i Servizi Locali, individua strategie e metodi appropriati alla crescita personale di ciascun

alunno.

Il nostro POF mira al successo formativo connesso all’ idea di “ scuola su misura” , “ scuola di tutti

per ciascuno” , “ scuola integrante” , “ scuola dialogante”  tra culture plurime.

Nella gestione di questo Istituto Comprensivo sono inoltre valorizzati il dialogo educativo e curricolare

tra i tre ordini di scuola, al fine di accompagnare il passaggio degli alunni dalla scuola dell’ Infanzia alla

scuola Primaria, fino alla Secondaria di primo grado.

Le famiglie che affidano al nostro Istituto Comprensivo i loro ragazzi all’ età di 3 anni, confidano nella

nostra capacità di accompagnarli per 11 anni in un percorso di istruzione e formazione.



Dall’ anno 2012-13, a seguito del dimensionamento della rete scolastica provinciale, l’ Istituto

Comprensivo “ Frosinone 3 ” risulta formato da:

Il nostro Istituto Comprensivo presenta una popolazione scolastica che va dalla scuola dell’ infanzia,

alla scuola primaria e alla secondaria di primo grado.

L’ aggregazione in Istituto Comprensivo permette alle famiglie di prevedere il percorso scolastico dei

propri figli, con la garanzia di una scuola di riferimento vicina alla propria abitazione per la fascia d’ età

dai 3 ai 14 anni.

In questa dimensione di continuità verticale, nella gestione del nostro Istituto Comprensivo è stato

valorizzato il dialogo tra i tre ordini di scuola, al fine di accompagnare il passaggio degli alunni tra i vari

livelli scolastici.
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I nostri
plessi

scolastici



Scuola secondaria di primo grado

AD INDIRIZZO MUSICALE

L’ indirizzo via Fosse Ardeatine n. 14

La nostra scuola è caratterizzata da aule molto luminose,

ampi spazi esterni ed interni, un’ aula magna che include un capiente

spazio teatrale ed infine una ricchissima biblioteca

I servizi che offriamo trasporto, sportello psicopedagogico con

esperti del Comune, assistenti del Comune per la disabilità

Disponiamo di 2 laboratori scientifici, un’ aula di Scienze Naturali,

il piccolo museo dei minerali, un teatro, palestra attrezzata, aule per il

sostegno riservata a specifiche attività, sala TV, aule per il disegno, 3

aule di informatica

L’ orario di servizio dalle 8:15 alle 13:15 dal lunedì al sabato

Lezioni di musica dalle  13,15 alle 17,15 dal lunedì al venerdì

Sezione musicale è attiva una sezione ad indirizzo musicale a cui si

accede dopo un esame attitudinale. Gli strumenti proposti sono:

pianoforte, violino, percussioni e chitarra.

Le attività di supporto all’ azione didattica educazione

ambientale, educazione alimentare, educazione alla legalità, educazione

interculturale, Latino, laboratorio di psicomotricità e laboratorio



artistico, penthatlon integrato, cinema al cinema, teatro, workshops in

lingua straniera, uscite didattiche, viaggi di istruzione e campi-scuola

Le attività proposte come opzionali Trinity e Delf per il

potenziamento e la certificazione delle lingue Inglese e Francese,  corsi

di Greco antico e di Cinese, corso CLIL per avviare allo studio in inglese

di altre discipline, corso di teatro, patente informatica europea ECDL,

attività sportive, doposcuola e studio assistito





Plesso  “ Ignazio De Luca”

scuola dell’ infanzia e scuola primaria

L’ indirizzo viale  America Latina

La nostra scuola è caratterizzata da aule molto luminose

esposte a sud ed ampi spazi esterni ed interni

I servizi che offriamo pre-post accoglienza, consulenza

psicopedagogica con esperti del Comune, assistenti del Comune per la

disabilità

Scuola dell’infanzia

Disponiamo di 3 aule, 1 laboratorio per attività grafico-pittoriche e

attività di manipolazione, palestra interna attrezzata, mensa, giardino,

ampio atrio utilizzato per varie attività

L’ orario di servizio

ANTIMERIDIANO dalle 8:00 alle 13:00 dal lunedì al venerdì

TEMPO PROLUNGATO dalle 8:00 alle 16:00 dal lunedì al venerdì

Le nostre attività accoglienza, gioco libero, lavoro di gruppo, gioco

organizzato, disegno, attività linguistica,  prescrittura e prelettura,

espressione corporea, canti e narrazioni

I progetti progetto lingua inglese in orario extracurricolare, progetto
annuale di plesso In viaggio con la fantasia,  progetto  continuità
effettuato con la scuola primaria  “ I. De Luca”   e con gli asili nido di
contiguità territoriale

Le attività proposte come opzionali corsi di minivolley e
basket con esperti esterni; corso di informatica, letture a viva voce
per bambini “ Ascoltare per leggere” con esperto esterno



Scuola primaria

Disponiamo di 11 aule, 1 aula multimediale attrezzata, 1 laboratorio

di informatica, 1 aula per il sostegno, servizi, bagni per disabili, palestra

L’ orario di servizio dalle 8:10 alle 13:10 dal lunedì al sabato

Le nostre attività visite e uscite didattiche

Le attività proposte come opzionali Trinity per le classi
quinte; Delf-Primaria per le classi terze, quarte e quinte; corsi di
strumento musicale per le classi quarte; Cinese per le  classi quarte e
quinte; canto corale per le classi quarte e quinte; corso propedeutico
all’ indirizzo musicale per le classi quinte; corsi di minivolley e basket;
corso di informatica





Plesso “ Dante Alighieri”

scuola dell’ infanzia e scuola primaria

L’ indirizzo via Fosse Ardeatine n. 26

La nostra scuola è caratterizzata da aule luminose che si

affacciano sul lato est ed ampi spazi esterni ed interni

I servizi che offriamo pre - post accoglienza, trasporto,

consulenza psicopedagogica con esperti del Comune,assistenti del

Comune per la disabilità

Scuola dell’infanzia

Disponiamo di 3 aule, 1 aula riservata al gioco, uno spazio-teatro,

mensa attrezzata, cucina e servizi, bagno per disabili

L’ orario di servizio

ANTIMERIDIANO dalle 8:00 alle 13:00 dal lunedì al venerdì

TEMPO PROLUNGATO dalle 8:00 alle 16:00 dal lunedì al venerdì

Le attività accoglienza, gioco libero, lavoro di gruppo,

gioco organizzato, disegno, attività linguistica, prescrittura e prelettura,

espressione corporea, canti e narrazioni, progetto ” Viva la pappa col

pomodoro” in continuità con la scuola primaria



Scuola primaria

Disponiamo di 11 aule, 1 aula multimediale attrezzata, 1 laboratorio

d’ informatica, 1 aula per il sostegno, uno spazio attrezzato per il teatro,

servizi, bagni per disabili, palestra (presso la scuola secondaria)

L’ orario di servizio dalle 8:10 alle 13:10 dal lunedì al sabato,

classe VB dalle 8:10 alle 13:10 + 1 rientro settimanale dalle 13:10 alle

16:10 dal lunedì al venerdì

Cl@ssi 2.0 è attivo il progetto Cl@ssi 2.0 (scuola digitale) che

coinvolge una classe  per l’ intero corso di studi. L’ azione Cl@ssi 2.0

si propone di modificare gli ambienti di apprendimento attraverso un

utilizzo costante e diffuso delle tecnologie a supporto della didattica

quotidiana

Le attività visite e uscite didattiche

Le attività proposte come opzionali Trinity per le classi

quinte; Delf-Primaria per le classi terze, quarte e quinte; corsi di

strumento musicale per le classi quarte; Cinese per le classi quarte e

quinte; canto corale per le classi quarte e quinte; corso propedeutico

all’ indirizzo musicale per le classi quinte; corsi di minivolley e basket;

laboratorio di informatica





Plesso “ Fedele Calvosa”

Scuola dell’ infanzia

L’ indirizzo via Fonte Corina

La nostra scuola è caratterizzata da aule molto luminose

e accoglienti, un ampio giardino esterno completamente recintato e

fornito di giochi attrezzati

I servizi che offriamo pre-post accoglienza, mensa, scuolabus,

consulenza psicopedagogica con esperti del Comune, assistenti del

Comune per la disabilità

Disponiamo di 2 aule attrezzate con materiale ludico-didattico, 1

aula per il sostegno, 1 aula adibita a mensa, 1 laboratorio grafico

pittorico, palestra interna attrezzata, ampio atrio-teatro, servizi e bagno

per disabili, videoregistratori, lettori CD e DVD

L’ orario di servizio

ANTIMERIDIANO dalle 8:00 alle 13:00 dal lunedì al venerdì

TEMPO PROLUNGATO dalle 8:00 alle 16:00 dal lunedì al venerdì

Le nostre attività drammatizzazione, recitazione,  disegno, pittura,

manipolazione di materiali e oggetti vari,  prescrittura e  prelettura,

circle – time, attività motoria e  progetti trasversali a tutti i campi

d’ esperienza; visite e uscite didattiche

I progetti progetto lingua inglese in orario extracurricolare, progetto
annuale di plesso Ogni favola è un gioco,  progetto  continuità effettuato
con la scuola primaria  “ Dante Alighieri”   e con gli asili nido di
contiguità territoriale

Le attività proposte come opzionali corsi di minivolley e

basket con esperti esterni





Plesso “ PIETRO TIRAVANTI”

Scuola Primaria

L’ indirizzo via Matteotti, 1

La nostra scuola è caratterizzata da un edificio storico, prima

scuola elementare della città di Frosinone, con aule luminose che si

affacciano sulla città, è dotato di ampi spazi esterni ed interni. Un’ ala

dell’ edificio ospiterà, a breve, anche l’ Accademia delle Belle Arti:

sarà quindi possibile un interessante lavoro collaborativo con gli

studenti e i docenti dell’ Accademia

I servizi che offriamo trasporto e mensa (per tempo pieno)

consulenza psicopedagogica con esperti del Comune, assistenti del

Comune per la disabilità

Disponiamo di 8 aule, 2 aule per attività laboratoriali, 1 aula per il

sostegno, bagno per diversamente abili, uno spazio adibito a

manifestazioni teatrali e motorie,   3 sale mensa, una dispensa e cucina

L’ orario di servizio
TEMPO PIENO di 40 ore settimanali dalle 8:15 alle 16:15 dal lunedì al

venerdì

TEMPO NORMALE di 30 ore settimanali dalle 8:15 alle 13:15 dal lunedì al

sabato

Le attività visite e uscite didattiche legate anche a progetti di

educazione ambientale e alimentare

Le attività proposte come opzionali
Trinity per le classi quinte; Delf - Primaria per le classi terze, quarte e

quinte; corsi di strumento musicale per le classi quarte; Cinese per le

classi quarte e quinte; canto corale per le classi quarte e quinte; corso

propedeutico all’ indirizzo musicale per le classi quinte; corsi di

minivolley e basket; corso di informatica





Plesso “ FROSINONE FERRARELLI”

Scuola dell’ infanzia
L’ indirizzo via Vincenzo Ferrarelli

La nostra scuola è caratterizzata da aule molto

luminose e accoglienti; l’ edificio ha, inoltre, una palestra e un

cortile all’ aperto da poter utilizzare per attività didattiche e

giochi

I servizi che offriamo consulenza psicopedagogica con esperti

del Comune, assistente del Comune per la disabilità

Disponiamo di 4 aule, 1 aula per il sostegno, 1 aula per

laboratorio intercultura, la mensa e servizi, lettori CD e DVD

L’ orario di servizio

ANTIMERIDIANO dalle 8:00 alle 13:00 dal lunedì al venerdì

TEMPO PROLUNGATO dalle 8:00 alle 16:00 dal lunedì al

venerdì

Le nostre attività progetti trasversali a tutti i campi di

esperienza: laboratorio di Inglese, informatica, teatrale, danza e

musica, motoria e lettura; progetto intercultura e uscite

didattiche sul territorio

I progetti progetto lingua inglese in orario extracurricolare, progetto
annuale di plesso Un viaggio a Nutrilandia,  progetto  continuità
effettuato con la scuola primaria  “ Tiravanti”   e con gli asili nido di
contiguità territoriale

Le attività proposte come opzionali letture a viva   voce per
bambini “ Ascoltare per leggere” con esperto esterno





ARTICOLAZIONE ORARIA
DISTRIBUZIONE MEDIA SETTIMANALE DEL MONTE ORE OBBLIGATORIO

SCUOLA DELL'INFANZIA

TEMPI

ORARI
SPAZI ATTIVITA’

8.00 - 9.15
atrio (per tutte le sezioni)

sezione

giochi e attività collettive in gruppi
spontanei

9.30 -10.00 sezione

attività , di routine (il cerchio dei
mattino,  l’appello, il calendario, gli
incarichi giornalieri, la merenda,
l’igiene personale...) che
favoriscono l'autonomia dei
bambini, la socializzazione, la
condivisione delle regole e dei modi
di stare insieme a scuola.

10.00 -12.00 sezione e/o altri spazi, interni
ed esterni.

Attività educative e didattiche, come
psicomotricità, attività musicale,
religione cattolica e attività
alternative, secondo l’orario previsto
del giorno, con medio e/o grande
gruppo.

12.00- 14.00 bagno, mensa, sezione e/o
giardino

Igiene personale, pranzo, igiene
personale e giochi liberi in sezione
o in giardino.

14.00 -15.30 sezione e/o altri spazi attività educative e didattiche a
grande o a medio gruppo.

15.30- 16.00 sezione
riordino dei materiali, riepilogo delle
attività svolte durante la giornata,
preparazione all'uscita.



Scuola primaria

Tabella monte ore settimanale

Tempo
scuola
classe

ita mat ingl stor geog con
dem

scie tecn mot art mus reli

28 ore

classe 1
8 5 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2

28 ore
classe 2

8 5 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2

28 ore
classe 3

7 5 3 2 2 1 2 1 1 1 1 2

28 ore
classe 4

7 5 3 2 2 1 2 1 1 1 1 2

28 ore
classe 5

7 5 3 2 2 1 2 1 1 1 1 2

30 ore
classe 1

8 6 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2

30 ore
classe 2

8 6 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2

30 ore
Classe 3

7 6 3 2 2 1 2 1 2 1 1 2

30 ore
Classe 4

7 6 3 2 2 1 2 1 2 1 1 2

30 ore
classe 5

7 6 3 2 2 1 2 1 2 1 1 2

40 ore
Classe 1

11 6 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2

40 ore
Classe 2

11 6 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2

40 ore
Classe 3

10 6 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2

40 ore
Classe 4

10 6 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2

40 ore
Classe 5

10 6 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2

Nelle 40 ore sono previste 5 ore per il servizio mensa



Scuola Secondaria primo grado
Monte ore, dal 15 settembre 2014

Modulo a 30 ore (29+1)

Giorni di lezione N. 6

Disciplina Ore settimanali

Italiano 6

Storia e Geografia 3

Inglese 3

Francese 2

Matematica e Scienze 6

Tecnologia 2

Arte e Immagine 2

Musica 2

Scienze Motorie 2

Religione 1

Latino 1

INDIRIZZO MUSICALE

Modulo a 32 ore (29+3)

Alle discipline del modulo precedente si aggiungono due ore pomeridiane di teoria e pratica musicale



Chi siamo …
La nostra Scuola

Il nostro Istituto Comprensivo sorge nella parte alta del comune di Frosinone.

I plessi, vicini tra loro  e facilmente raggiungibili, si trovano nel centro storico della città dove le

tradizioni e l’ identità culturale sono state custodite e tramandate attraverso le varie generazioni.

Questo ha determinato un bacino storico d’ utenza, portatore di una memoria collettiva,  che è

elemento prezioso della nostra scuola, valorizzato  e socializzato attraverso la relazione tra le

generazioni.

In questo senso  consideriamo il territorio d'appartenenza come luogo di testimonianza delle radici,

di rielaborazione e produzione di cultura, nonché contesto di partecipazione democratica allo

sviluppo socio-economico dei suoi abitanti.

Il nostro istituto si arricchisce di alunni provenienti dalla campagna limitrofa e da alcuni Comuni

circostanti.

Inoltre, da qualche anno , a causa dei processi migratori che stanno coinvolgendo la città di

Frosinone, si nota una sempre maggiore affluenza di immigrati di diversa origine, in particolare

Rumeni, Albanesi, Ucraini e Tunisini.

In questo territorio in cui convivono sia stabilità sociale e attaccamento alla propria identità, sia

nuovi insediamenti di diversa provenienza, la nostra scuola svolge un ruolo culturale e sociale di

fondamentale importanza.



… e allora la nostra Scuola dovrà essere un luogo di:

1- DIRITTO ALLO STUDIO

Garantendo l’ esercizio effettivo del diritto allo studio e superando le diversità di sesso, razza,

religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche,  condizioni socioeconomiche

2- PARI OPPORTUNITA’

Creando le  pari opportunità nella crescita culturale, rimuovendo gli ostacoli  e adoperandosi affinché

ogni attività didattica sia rivolta alla totalità delle alunne e degli alunni

3- PROMOZIONE CULTURALE E SOCIALE

Valorizzando le risorse esistenti sul territorio (enti locali, associazioni culturali e professionali,

gruppi di volontariato, organismi privati)  per  un progetto educativo ricco e articolato, affinché

l’ offerta formativa della scuola non si limiti alle sole attività curricolari

4- CITTADINANZA ATTIVA

Favorendo il senso di appartenenza e di responsabilità attraverso la pratica costante -della

partecipazione collaborativa - dell’ educazione alla  legalità - degli interventi di prevenzione del

disagio affettivo e sociale

5- SVILUPPO DELLE POTENZIALITA’

Differenziando la proposta formativa e favorendo il pieno sviluppo delle potenzialità di ogni alunno nel

rispetto e nella valorizzazione della sua identità personale, culturale e sociale



6- FLESSIBILITA’

Personalizzando e diversificando gli interventi formativi attraverso scelte di flessibilità di tipo

organizzativo/didattico

7- CORRESPONSABILITA’

Promuovendo la corresponsabilità educativa con la famiglia attraverso la condivisione di obiettivi e

strategie garantendo una chiara informazione

8-TRASPARENZA, IMPARZIALITA’  E  REGOLARITA’

Assicurando il regolare funzionamento dei servizi e delle attività educative (in applicazione delle  norme

sancite dalla legge   e dalle disposizioni contrattuali ) e la comunicazione interna

9- CONTINUITA’  E  ORIENTAMENTO

Favorendo il successo formativo di ogni alunno attraverso la realizzazione di un contesto positivo e

collaborativo in continuità educativa tra i diversi gradi di istruzione

10- PULIZIA E SICUREZZA

Garantendo buone condizioni igieniche e ambientali e assicurando, mediante l’ attivazione di un

servizio interno di protezione e prevenzione, la sicurezza interna ed esterna dell’ utenza e dello

stabile

11 - VALUTAZIONE

Verificando e valutando il processo dell’ insegnamento- apprendimento e del funzionamento della

scuola secondo indicatori e criteri stabiliti collegialmente, anche attraverso la pratica di

monitoraggio al fine di  migliorare e /o modificare procedure e attività svolte



Il portachiavi/ Curricolo d’ Istituto
Nel piano dell’ offerta formativa è di centrale importanza il

CURRICOLO D’ ISTITUTO

E’ stato predisposto nel rispetto delle Indicazioni Nazionali 2012.

Organizza e descrive l’ intero percorso formativo che l’ alunno compie e nel quale si fondono i

processi relazionali e cognitivi. La sua elaborazione è il terreno su cui si misura la capacità

progettuale della nostra Scuola, attenta ai bisogni della Persona e al suo bagaglio conoscitivo, per

arrivare così ad individuare gli aspetti delle competenze chiave del processo formativo e cognitivo

 COMPETENZE CHIAVE DEL
PROCESSO FORMATIVO

COMPETENZE CHIAVE DEL
PROCESSO COGNITIVO

 Costruzione del sé

Accettare se stessi e gli altri, attraverso
continui confronti per accrescere l’autostima e
per valorizzare le differenze

 Orientamento

orientarsi nel proprio ambiente, nella scuola e
nel territorio

Riflettere sulla proprio identità e sul proprio
progetto di vita attraverso percorsi di
orientamento.
Riconoscere le proprie attitudini e i propri limiti,
riflettendo con crescente consapevolezza sulle
proprie scelte.
Interagire con gli individui, organizzazioni
scolastiche, sociali e territoriali che possano
contribuire alla propria formazione continua

 Imparare ad imparare

Organizzare il proprio apprendimento,
individuando, scegliendo ed utilizzando varie
fonti, anche in funzione dei tempi disponibili,
acquisendo così le proprie strategie e un
personale metodo di studio

 Individuare collegamenti e relazioni

Individuare e rappresentare collegamenti e
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti
anche appartenenti a più ambiti disciplinari

 Acquisire ed interpretare informazioni

Riconoscere ed interiorizzare  stimoli e

informazioni provenienti dall’ambiente

Acquisire ed interpretare criticamente
l’informazione ricevuta in diversi ambiti,
valutarne attendibilità ed utilità, distinguere
i fatti dalle opinioni

continua…



l portachiavi/ Curricolo d’ Istituto

COMPETENZE CHIAVE DEL PROCESSO FORMATIVO

 Relazione con gli altri

Interagire in gruppo fino a comprendere i diversi
punti di vista e a valorizzare le proprie e le altrui
capacità. Gestire la conflittualità per contribuire
all’apprendimento comune e alla realizzazione di
attività collettive.
Cogliere la diversità degli altri come opportunità
di crescita ed arricchimento.
Rispettare l’altro da sé

 Educazione alla cittadinanza attiva
Conoscere, comprendere e condividere le regole
del convivere civile.
Valorizzare il proprio ruolo di cittadino
attraverso i valori comunitari, nel rispetto di
tutte le identità culturali.
Considerare l’ambiente e i beni culturali un
patrimonio da salvaguardare e valorizzare
attraverso la conoscenza e il rispetto.
Conoscere e rispettare i valori sanciti dalla
Costituzione.
Sviluppare e arricchire in continui confronti il
senso di legalità

l portachiavi/ Curricolo d’ Istituto

COMPETENZE CHIAVE DEL PROCESSO COGNITIVO

 Comprendere e comunicare

Comprendere messaggi di genere diverso e di
varia e graduale complessità.
Usare linguaggi diversi per comunicare eventi,
fenomeni, principi, concetti, norme,
procedure e stati d’animo

 Progettare e risolvere problemi
Affrontare le varie situazioni problematiche
ed essere in grado di individuare le soluzioni
più idonee fino ad utilizzare contenuti e
metodi delle diverse discipline.
Elaborare e realizzare progetti riguardanti le
proprie attività di studio, utilizzando le
conoscenze apprese e mettendole in
relazione, definendo strategie di azione e
verificando i risultati raggiunti

Tali competenze si sviluppano gradualmente nell’ arco dell’ età che va dai 3  ai 14 anni e devono

essere adattate alla crescita individuale e al contesto della classe. Sono punti di riferimento per

l’ elaborazione dei progetti e per la stesura della programmazione di ogni Consiglio di

intersezione, interclasse e classe e si concretizzano nei piani di lavoro  e dei vari laboratori. Alla

base di ogni tipo di attività  sia laboratoriale, sia integrativa, sia curriculare ciascun dipartimento ha

elaborato i propri obiettivi di apprendimento generali



Curricolo Verticale
La nostra scuola intende caratterizzare la sua proposta didattica e formativa, per gli alunni dai 3 ai

14 anni, in modo da garantire la continuità dei percorsi di apprendimento. E’  quindi impegnata

nella realizzazione di un curricolo verticale che faccia da sfondo alle programmazioni e che

costituisca un reale patto educativo con le famiglie.

Per sviluppare pienamente le potenzialità di ciascun alunno nella direzione di quanto stabilito dalle

Indicazioni Nazionali, individuiamo alcuni principali elementi su cui basarci e che ci siano di

supporto nell’ azione didattica:

• Curricolo verticale delle diverse discipline;
• Condivisione di percorsi didattici di continuità tra i tre ordini di scuola;
• Attività di formazione in servizio dei docenti;
• Valorizzazione del territorio e delle sue risorse culturali e ambientali.



VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE DELLA SCUOLA

La scuola dell’ autonomia deve continuamente valutare se stessa e usare i risultati di
quest’ azione al fine di un miglioramento costante della propria condotta. “ L’ autovalutazione ha
la funzione di introdurre modalità riflessive sull’ intera organizzazione dell’ offerta formativa e
didattica  della scuola, per svilupparne l’ efficacia, anche attraverso dati di rendicontazione sociale
o emergenti da valutazioni esterne” (dalle Indicazioni Nazionali).

Bisogna distinguere una valutazione strettamente didattica, volta ad apprezzare i processi e gli
esiti dell’ apprendimento, una valutazione di istituto, volta a rilevare le caratteristiche del servizio
erogato e a mettere in campo quelle buone pratiche che ne consentano un continuo miglioramento
e una valutazione di sistema, orientata a cogliere le grandi tendenze, il rapporto costo/benefici, i
macro-indicatori, il peso delle variabili territoriali e socio-ambientali.

A partire dal corrente anno scolastico 2014-2015, tutte le scuole sono coinvolte in un percorso, di
durata triennale, rivolto all’ avvio e alla messa a regime  del procedimento di valutazione del
sistema educativo di istruzione. Seguendo i principi e i criteri indicati nella direttiva 18-09-2014,
n.11, la nostra scuola si doterà degli strumenti organizzativi necessari a procedere
all’ autovalutazione di Istituto e si impegna ad acquisire competenze adeguate per il pieno
sviluppo del procedimento di valutazione. Siamo sicuri infatti che un buon processo valutativo ci
consentirà  di crescere nella qualificazione del nostro servizio educativo e di potenziare la nostra
offerta formativa.



  VALUTAZIONE DIDATTICA  

La valutazione è finalizzata al miglioramento della qualità dell’ offerta formativa e degli
apprendimenti e ha una preminente funzione didattica, “ di accompagnamento dei processi di
apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo” . Attraverso il monitoraggio dei percorsi
curricolari “ attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su
quelle portate a termine”  (dalle Indicazioni Nazionali). La valutazione non deve avere un carattere
selettivo, ma, nel rispetto del fine formativo della scuola, deve tendere alla riduzione della
dispersione scolastica e dell’ insuccesso scolastico e al rafforzamento delle competenze di base
degli studenti rispetto alla situazione di partenza.
La valutazione stessa è quindi un processo e deve essere guidata dalla necessità di assumere

decisioni finalizzate a ben calibrare le ulteriori esperienze educative degli studenti.

Il processo valutativo si esplica in tre momenti fondamentali:

1- ex ante – valutazione diagnostica – livelli di partenza

2- in itinere – valutazione formativa – processi

3- post quem – valutazione sommativa – esiti e risultati

Valutazione diagnostica si rileva la situazione di partenza sotto il profilo socio-affettivo e cognitivo

attraverso:

a) la raccolta di informazioni tramite colloqui con  le famiglie  con gli insegnanti del grado
scolastico precedente

b) l’  esame della scheda di valutazione della classe di provenienza
c) la  somministrazione di test d'ingresso
d) le  osservazioni sistematiche sul comportamento, la socializzazione, la partecipazione,
l'impegno, l'interesse, l'attenzione. La situazione di partenza viene rilevata ad inizio anno
scolastico e discussa durante i  Consigli   dei mesi di ottobre e novembre

Valutazione formativa accompagna l’ intero percorso didattico; è un elemento che concorre a

determinare il quadro stesso dell’ attività educativa, in quanto ha il compito di renderne possibile

una rapida ristrutturazione, adeguandola alle necessità individuali degli alunni.  Essa è il risultato



degli esiti delle prove soggettive ed oggettive di profitto (produzioni di vario genere, verifiche,

compiti in classe, interrogazioni, colloqui, elaborati vari) e dei progressi del processo di

apprendimento riferito alle effettive potenzialità dell’ alunno sempre in relazione alla situazione di

partenza. Le prove di profitto, comprese quelle scritto- grafiche,  avranno di norma cadenza

periodica. Nella scuola secondaria di primo grado gli elaborati prodotti, sollecitamente valutati e

controfirmati dal docente, saranno conservati in luogo adeguato. I risultati delle prove e delle

osservazioni sistematiche saranno raccolti nel registro personale dell’ insegnante

Valutazione sommativa Si colloca al termine degli interventi formativi e alle scadenze

quadrimestrali. Costituisce ed esprime il bilancio complessivo sul livello di conoscenza e di

maturazione dell’ alunno tenendo conto sia delle condizioni di partenza che dei traguardi

raggiunti. Sulla base di questi criteri il Consiglio deciderà l’ ammissione o la non ammissione alla

classe successiva. Tale valutazione  dall’ a.s. 2008-2009 viene formulata in voti  espressi in

decimi sul documento di valutazione che riporta anche le voci generali in sintonia con gli OSA di

ogni singola disciplina.  Gli esiti delle attività integrative saranno tenuti in debita considerazione

nella  valutazione dell’ alunno e nella formulazione del giudizio globale.   I docenti   interessati a

queste attività , oltre a tenere aggiornate le presenze degli alunni e  gli argomenti degli incontri,

formuleranno un giudizio  sugli obiettivi che il singolo alunno ha raggiunto



TABELLA DEI VOTI SCUOLA PRIMARIA

Nelle varie riunioni dei gruppi disciplinari (dipartimenti) e nel collegio dei Docenti è stata elaborata,

discussa e concordata la seguente

tabella dei voti e delle corrispondenti valutazioni SCUOLA PRIMARIA

Voto
blablablablablablablablabla

4

Possiede conoscenze frammentarie, lacunose ed estremamente limitate

La comprensione risulta inadeguata rispetto agli obbiettivi minimi, l’ esposizione è confusa

e non coerente

5

Possiede conoscenze frammentarie e superficiali, deve essere guidato per riuscire ad
organizzarle

Esegue compiti semplici non sempre corretti

Sa effettuare analisi parziali e ha difficoltà di sintesi

L’ esposizione risulta povera e limitata

6
Possiede una conoscenza degli elementi essenziali

dell’ argomento. Ha raggiunto le abilità minime richieste in tutti gli ambiti disciplinari

7

Possiede un discreto grado di conoscenze nelle varie aree disciplinari. Sa ordinare e
sintetizzare contenuti in modo corretto ed autonomo

L’ esposizione, seppur essenziale, è corretta

8

Possiede una buona conoscenza dei contenuti e padronanza delle procedure

L’ esposizione è appropriata

Autonomo e completo nell’ esecuzione dei compiti assegnati



9

Possiede piene e complete conoscenze in tutti gli ambiti disciplinari

Sa cogliere e stabilire relazioni, effettua analisi e sintesi appropriate, coerenti e

approfondite. Rielabora contenuti in modo creativo e personale

10

Possiede una conoscenza completa ed approfondita, una elaborazione ricca e personale
e una piena padronanza delle procedure

E’ in grado di utilizzare in modo preciso il linguaggio specifico di ogni disciplina e sa
applicare contenuti e procedure in diversi contesti



TABELLA DEI VOTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Nelle varie riunioni dei gruppi disciplinari (dipartimenti) e nel collegio dei Docenti è stata elaborata,

discussa e concordata la seguente

tabella dei voti e delle corrispondenti valutazioni SCUOLA SECONDARIA

Voto scritto

blablablablablablablablabla

ORALE

4
Compito  con numerosi errori gravi e/o

incompleto

Risposte confuse  e/o errate con esposizione

stentata

5
Compito con vari errori e superficiale

Conoscenze incomplete,  rielaborazione

superficiale,  esposizione semplice e poco

chiara

6
Compito svolto parzialmente e con errori non

gravi, oppure con errori non gravi, ma

numerosi

Conoscenze elementari, rielaborazione

sommariamente corretta, esposizione

semplice

7
Compito completo con qualche  errore non

grave e/o varie imprecisioni

Conoscenze essenziali, rielaborazione

corretta, esposizione semplice e chiara

8
Compito svolto completamente

Qualche imprecisione

Conoscenze appropriate, rielaborazione

corretta,  esposizione chiara

9
Compito svolto completamente con lievi

imprecisioni ma con chiarezza formale

Conoscenze complete, rielaborazione

corretta, esposizione chiara e curata

10
Compito svolto completamente e corretto

con   chiarezza formale ed espressiva

Conoscenze complete, rielaborazione

corretta e personale, esposizione chiara e

curata



IL CERTIFICATO DELLE COMPETENZE

Per gli alunni che hanno superato l’ esame di Licenza Media

Il Dirigente scolastico e il Presidente della Commissione d’esame

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli Insegnanti, ai voti e ai giudizi definiti dal
Consiglio di classe, agli esiti conseguiti e alle documentazioni acquisite in sede di esame di Stato

CERTIFICANO

L’alunn ……………nat.. a……………………………… il …../…./ ……

ha  superato  l’esame  di  Stato  conclusivo  del  primo  ciclo  di  istruzione  con  il

seguente voto finale in decimi: ……………………….….… (1)

Tenuto conto del percorso scolastico e delle prove di esame, ha conseguito i seguenti livelli di
competenza nelle discipline di studio e nelle attività opzionali e facoltative, che vengono certificati solo
se ritenuti almeno “essenziali” (2) :

- competenze in lingua italiana       : ……………………

- competenze in inglese                 : …………………….

- competenze in francese               : …………………….

- competenze matematiche            : …………………….

- competenze scientifiche               : …………………….

- competenze tecnologiche            : …………………….



- competenze storico-geografiche  : …………………….

- competenze artistiche                  : …………………….

- competenze musicali                   : …………………….

- competenze motorie : …………………….

Anche con riferimento a prove d’esame sostenute con esito molto positivo, ha mostrato specifiche
capacità e potenzialità nei seguenti ambiti disciplinari e/o trasversali:

…………………………………………………………………………………………….…..

Il piano di studi seguito nell’ultimo anno si è caratterizzato in particolare per:

- tempo scuola (settimanale complessivo): 30 ore

- altre attività significative: ………………………………..………………………………….

(1) SEI - SETTE - OTTO - NOVE - DIECI

(2) ESSENZIALI - APPROPRIATE - SICURE – COMPLETE – COMPLETE  E BEN ORGANIZZATE



VALUTAZIONE DIDATTICA / Comportamento

IL COMPORTAMENTO

Essendo previste osservazioni specifiche per il Comportamento [da valutare in decimi a partire dal

2008-2009 secondo l’ art. 2 del D. L. 137 del 1 sett. 2008], restano da osservare in ingresso e nel

corso del percorso all’ interno della scuola media i seguenti obiettivi educativi, le cui voci saranno

utilizzate nei giudizi quadrimestrali e che potranno essere richiamate sui Registri personali utilizzando

le relative sigle:

voci da spuntare

Rispetto del regolamento d’istituto √

Rispetto degli altri e dell’istituzione

scolastica √

Frequenza √

Impegno √

Interesse e partecipazione alle attività √

Socializzazione √

Interazione con l’altro √



VALUTAZIONE DIDATTICA / Comportamento Scuola primaria

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

voci da appuntare

INDICATORI

DESCRITTORE

POSITIVO

DESCRITTORE

NEGATIVO

RAPPORTI CON

ICOETANEI

L’ alunno condivide con ilgruppo classe il rispetto delle regolecomuni, dei valori della cooperazionee della solidarietà
L’alunno mostra difficoltànell’ allacciare rapporti con icompagni. Stabilisce rapporti positivisolo con un gruppo ristretto dicompagni

RAPPORTI CON

GLI ADULTI

L’ alunno si mostra correttocon gli adulti dai quali cercaapprovazione e riconoscimento L’alunno assume atteggiamenti pococorretti e/o oppositivi
RISPETTO DELLE

REGOLE E DEI
MATERIALI

L’alunno conosce ed osserva leregole della vita scolastica edassume comportamenti responsabili
L’alunno non rispetta le regole di convivenza.Osservasuperficialmente le regole della vita scolasticae vi si adegua solo dopo ripetuti richiami

IMPEGNO

L’alunno si mostra motivato,presta attenzione continua allevarie attività, che svolge in modoproduttivo e regolare
L’alunno partecipa alle attività scolastiche Inmodo dispersivo epassivo. Necessita di guida e sollecitazionicontinue per svolgere il proprio lavoro



VALUTAZIONE DIDATTICA / Comportamento Scuola primaria

INDICATORI VALUTAZIONEComportamento responsabile ed adeguato alle diversesituazioni 10
Comportamento sempre corretto 9
Comportamento sostanzialmente corretto 8
Comportamento abbastanza corretto 7
Comportamento non sempre corretto ed adeguato 6
Comportamento irresponsabile ed inadeguato nelle diversesituazioni 5



VALUTAZIONE DIDATTICA / Comportamento Scuola secondaria

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

voci da appuntare

INDICATORI VALUTAZIONE

Scrupoloso rispetto del Regolamento d’IstitutoScrupoloso rispetto degli altri e dell’istituzione scolasticaFrequenza assidua, rari ritardi e/o uscite anticipatePuntuale e serio svolgimento delle consegne scolasticheInteresse e partecipazione propositiva alle lezioni ed alle attività della scuolaRuolo propositivo all’interno della classe e ottima socializzazione
10

Rispetto delle norme disciplinari d’IstitutoRispetto degli altri e dell’istituzione scolasticaFrequenza assidua ,alcuni ritardi e/o uscite anticipateCostante adempimento dei doveri scolasticiInteresse e partecipazione attiva alle lezioniEquilibrio nei rapporti interpersonaliRuolo positivo e collaborazione nel gruppo classe
9

Osservazione regolare delle norme fondamentali relative alla vita scolasticaAlcune assenze, ritardi e/o uscite anticipateSvolgimento regolare dei compiti assegnatiDiscreta attenzione e partecipazione alle attività scolasticheCorrettezza nei rapporti interpersonaliRuolo collaborativo al funzionamento del gruppo classe
8

Episodi limitati e non gravi di mancato rispetto del regolamento scolasticoRicorrenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate



Saltuario svolgimento dei compiti assegnatiPartecipazione discontinua all’attività didatticaInteresse selettivoRapporti sufficientemente collaborativi con gli altri
7

Episodi di mancato rispetto del regolamento scolastico, anche soggetti a sanzionidisciplinariFrequenti assenze e numerosi ritardi e/o uscite anticipateMancato svolgimento dei compiti assegnatiScarsa partecipazione alle lezioni e disturbo dell’attività didatticaDisinteresse per alcune disciplineRapporti problematici con gli altri
6

Mancato rispetto del regolamento scolasticoGravi episodi che hanno dato luogo a sanzioni disciplinariNumerose assenze e continui ritardi e/o uscite anticipateMancato svolgimento dei compiti assegnatiContinuo disturbo delle lezioniCompleto disinteresse per le attività didatticheComportamento scorretto nel rapporto con insegnanti e compagniFunzione negativa nel gruppo classe

5

►Si  sottolinea  che il voto di comportamento scaturisce comunque da una mediazione tra profitto disciplinare e

condotta



 DIARI DELLA VALUTAZIONE 

REGISTRO DI CLASSE: funge da documento ufficiale per registrare le assenze  e i ritardi  degli

alunni, le attività, i compiti assegnati, le comunicazioni e gli avvisi, e diventa anche un importante

strumento di valutazione poiché  su esso vanno riportate le eventuali note di comportamento ( non

solo negativo) che concorreranno alla valutazione del processo educativo

REGISTRO PERSONALE: è il documento su cui il  docente riporta le attività/lezioni  del giorno, con

osservazioni, voti, comportamento e tutto ciò che concorre alla definizione del  processo formativo

dell’ alunno nonché alla sua valutazione. Nella scuola secondaria tale strumento è digitale.

REGISTRO DELLE ATTIVITÀ LABORATORIALI: le attività integrative vengono valutate secondo gli stessi

criteri ed hanno un valore riconosciuto nella formulazione del giudizio globale dell'alunno. Gli

insegnanti  interessati a queste attività , oltre a tenere aggiornate le presenze degli alunni e  gli

argomenti degli incontri, formuleranno un giudizio  sugli obiettivi che il singolo alunno ha raggiunto

SCHEDA  DI VALUTAZIONE: è il documento in cui il consiglio di classe  registra il voto  del

comportamento e il profitto delle singole discipline, valutando, così, il percorso educativo e

didattico dell’ alunno. La consegna della scheda avverrà alla fine di ogni quadrimestre . Questa

costituisce ed esprime il bilancio complessivo sul livello di maturazione dell’ alunno tenendo conto

sia delle condizioni di partenza che dei traguardi raggiunti. Tale valutazione formativa dall’ a.s.

2008-2009 viene formulata in voti



dalla cattedra
METODOLOGIA DIDATTICA

Nel rispetto della specificità disciplinare, di formazione di ciascun docente e della libertà di
insegnamento, l'impostazione dell'azione didattica  risponderà ai seguenti criteri condivisi dai
docenti di ogni ordine di scuola:

 Motivazione affettiva all'apprendimento: che recuperi, consolidi e arricchisca  l'interesse e
razionalizzi le aspettative dell'alunno
 Nonsoloinsegnamento: l’ alunno si scopre protagonista del proprio apprendimento attraverso
osservazioni dirette, indagini individuali o di gruppo, avvio alla ricerca, momenti operativi che  il
docente-animatore- facilitatore propone
 Coordinamento e coerenza fra i vari insegnanti: sia nella scelta di atteggiamenti e di stili
educativi comuni, sia nell'organizzazione degli interventi e della proposta dei contenuti
 Insegnamento personalizzato e individualizzato come risposta agli stili di apprendimento

dell’ alunno
 Diversificazione degli approcci didattici: molteplici tipologie di lezione, diversi stili di
conduzione, attività collettive, individuali e di gruppo variamente organizzate e diversificate negli
scopi
 Conoscenza ed esperienza: contenuti e  occasioni operative favoriscono lo sviluppo delle
attitudini, la formazione ed il consolidamento del pensiero astratto
 Modello metodologico multidisciplinare : l’ alunno si  abitua  ad affrontare un problema
secondo l'ottica delle diverse discipline  tenendo conto delle possibili  varianti
 Avvio alla ricerca:   scoperta che permette  all'alunno di sentirsi coinvolto nel percorso culturale
e che fornisce un metodo di studio stimolante ed aperto
 Apprendimento cooperativo:  interattività che permette agli alunni di sentirsi parte integrante
del processo di apprendimento/insegnamento
 Informazione: genitori ed alunni vengono informati delle finalità che ci si propone di
raggiungere, dei mezzi con cui operare e dei criteri di valutazione; in questo modo l'azione
educativa diviene un'operazione partecipata a cui contribuiscono, pur se in forme diverse, tutti i
soggetti coinvolti: docenti, famiglie, alunni stabilendo, cosi, un vero e proprio "contratto formativo"



METODOLOGIA DIDATTICA/ Modalità organizzative

L’ intervento formativo adotterà modalità e organizzazioni diverse:

 "lezione" collettiva a livello di classe
si ricorre all'uso della lezione collettiva

◊ per economizzare il tempo scolastico nel momento in cui si comunicano informazioni uguali
per tutti o si utilizzano mezzi audiovisivi o altri strumenti fruibili contemporaneamente da un
grande gruppo

 attività di piccolo gruppo
si ricorre alla suddivisione della classe in gruppi per:

◊ permettere il recupero  agli alunni che non hanno raggiunto gli obiettivi  prefissati
◊ arricchire il curricolo di coloro che hanno già raggiunto gli obiettivi prefissati
◊ consentire lo sviluppo di attività laboratoriali  e operative

 peer education e tutoring
si ricorre alla peer education e al tutoring  per:

◊ riattivare la socializzazione all’ interno del gruppo classe attraverso l’ approfondimento, il
confronto e lo scambio tra pari

◊ favorire la responsabilizzazione
◊ rendere più efficace la comunicazione didattica

 attività per gruppi formati da alunni di classi diverse
si ricorre alle classi  aperte (orizzontali e verticali) per:

◊ permettere lo scambio di esperienza
◊ produrre risultati pratici particolarmente complessi ( analisi territoriali,  mostre,

ipertesti, selezioni    per attività sportive, ecc…)

 interventi individualizzati
si ricorre agli interventi individualizzati per:

◊ rispettare ritmi di apprendimento diversi
◊ realizzare attività didattiche particolari

Tra gli strumenti della didattica saranno privilegiati: libri di testo, quotidiani, biblioteca scolastica,
comunale e provinciale, riviste specializzate, registratore, lettore CD, DVD, VHS, computer,
audiovisivi,  laboratori, LIM, libri digitali.



Le visite guidate, gli spettacoli teatrali e cinematografici, gli scambi culturali con ragazzi di altre
scuole, anche estere., gli stessi laboratori pomeridiani concorreranno al completamento del
percorso formativo



SCUOLA-FAMIGLIA
La nostra scuola considera fondamentale coinvolgere i genitori sia nel processo educativo, che
resta di loro prioritaria competenza, che nei processi di apprendimento, possibili ed efficaci solo in
un clima di serena e fattiva cooperazione.
Il coinvolgimento delle famiglie si realizza in primo luogo assicurando loro un’ informazione
tempestiva e trasparente sui criteri e sui risultati delle valutazioni effettuate nei diversi momenti del
percorso scolastico, ma anche promuovendone, con costanza, la partecipazione e la
corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni. Curiamo quindi la partecipazione
consapevole ai vari organi collegiali, preparando ogni scadenza e mettendo a disposizione tutte le
informazioni necessarie.
Un’ importante e innovativa modalità di coinvolgimento riguarda una serie di iniziative promosse
da gruppi o da singoli genitori che mettono a disposizione della scuola, gratuitamente, le loro
conoscenze e competenze, per affiancare i Docenti   o collaborare a iniziative finalizzate a
incrementare le risorse economiche della scuola. E’  particolarmente significativa una iniziativa
chiamata “ Adotta una classe”  in cui i genitori si fanno carico di rinnovare l’ aula/classe dei
propri figli.



DALL’ INTEGRAZIONE VERSO L’ INTERAZIONE

INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

La nostra scuola ,  nel predisporre  un progetto educativo di integrazione per alunni diversamente

abili, segue  le finalità della L. Q. 104/92 e le più recenti  L. 170/2010 , D.M. del 27/12/2012 e la

C.M.  n. 8   Prot. 561 del  06/03/2013

Ciò che conta è che una persona in situazione di handicap non trovi semplicemente una

collocazione all'interno dell'istituzione scolastica, quanto che si dia una risposta ai suoi bisogni

specifici nel contesto in cui si trova. Concretamente, nei confronti degli alunni diversamente abili, la

nostra scuola segue le finalità sotto elencate:

▪ favorire l'integrazione, in coerenza con la normativa vigente e nel rispetto dei
fondamentali diritti costituzionali di tutti i cittadini, con particolare riferimento al diritto
all'educazione e all'istruzione

▪ soddisfare al meglio le esigenze  degli alunni diversamente abili per favorire la loro
crescita ed esprimere le proprie potenzialità

 L’ attività di sostegno vede coinvolti per l’ anno scolastico 2014/2015
 due docenti  specializzati assegnati a quattro  alunni diversamente abili nella scuola

dell’ infanzia
 nove docenti specializzati assegnati  a ventuno alunni diversamente abili nella scuola

primaria
 cinque  docenti assegnati a quattordici alunni diversamente abili nella scuola secondaria di

I grado



CRITERI PER L’INSERIMENTO DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Al fine di promuovere l’ integrazione degli alunni diversamente abili, l’ azione didattica inizia con

un’ attenta valutazione dei criteri a cui riferirsi per un corretto ed efficace inserimento: tale

momento è supportato da un’ azione sinergica di tipo progettuale che vede coinvolti innanzitutto i

docenti dei diversi gradi di scuola nonché tutto il personale. Segue un momento di raccordo,

all’ insegna della continuità didattica, in cui  il confronto coinvolge i docenti   di due ordini di

scuola. Grande importanza assumono in tale contesto le informazioni e i suggerimenti scaturiti dai

verbali delle riunioni dei GLH a cui prendono parte operatori esterni specialisti con i  quali la scuola

è chiamata formalmente a interagire.

Delineare in modo più preciso  possibile il profilo dell’ alunno risulta, quindi, di estrema

importanza per poter decidere e costituire un gruppo classe più adeguato ad accoglierlo

(ad esempio, per quanto consente la legge, optare per l’ inserimento in un gruppo classe più

ridotto oppure evitare la presenza di alunni problematici nello stesso gruppo classe).

Si attivano percorsi di accoglienza articolati in incontri con i docenti, la famiglia, l'alunno ed

eventualmente gli operatori esterni interessati.

I famigliari i hanno modo di visitare gli spazi dell'istituto e l'alunno può partecipare ad alcune attività

( lezioni, laboratori, spettacoli, attività sportive ).

Il Dirigente Scolastico individua, con la commissione addetta, il Consiglio di Classe e il gruppo

classe più idoneo ad accogliere l'alunno H sia a livello qualitativo che quantitativo (numero di

alunni, numero di ripetenti) sulla base:

- delle informazioni raccolte dal Gruppo di Lavoro Handicap

- delle esigenze emerse dall'analisi che il GLH fa per ogni singolo caso.

L'inserimento dell'alunno nella nuova classe e la formazione della

medesima tengono conto dell'eventuale presenza di compagni

conosciuti e delle esperienze pregresse dei docenti che, insieme

all'insegnante di sostegno, possono garantire un'efficace integrazione

del soggetto diversamente abile nella classe



PROGETTAZIONE DIDATTICA

Tenendo conto  che “ gli alunni diversamente abili necessitano di una piena integrazione

attraverso la costruzione di un percorso formativo e didattico ad hoc che superi la didattica

centrata sul deficit e tenga piuttosto conto dei loro reali bisogni, al fine di sviluppare al meglio le

proprie potenzialità “ la nostra scuola opera nell’ ambito di una sistemica interazione tra

famiglia, scuola e territorio .

Il referente d’ istituto del dipartimento di sostegno, in  collaborazione con il gruppo di lavoro

(docenti della classe , familiari e medici ),  definisce un progetto di massima, in base alle:

- caratteristiche individuali dell’ alunno (diagnosi funzionale)

-progetto di vita (nota ministeriale: “ il processo di integrazione scolastica si fonda

sull’ assunzione, da parte di tutti i docenti della classe, del progetto di vita.” )

Sulla base di questi elementi si sceglie il percorso più adatto all’ alunno tra i seguenti:

- programmazione di classe con il raggiungimento degli obiettivi minimi

- programmazione diversificata (Piano Educativo Individualizzato )

- Piano Didattico Personalizzato,  (per i disturbi specifici dell’ apprendimento )

Per progettazione diversificata si intende il percorso individuale proposto ad un alunno le cui

competenze o caratteristiche psichiche siano tali da non consentire l’ accesso ai

contenuti/obiettivi previsti dai programmi ministeriali, per parte o tutte le discipline previste dal

curricolo.

La programmazione diversificata non può automaticamente significare l’ esclusione dalle attività

disciplinari della classe, ma può prevedere attività esterne alla classe in ragione del progetto di vita

concordato con la famiglia . L’ esclusione dalla proposta disciplinare effettuata alla classe deve

essere considerata eccezionale, possibile solo in caso di reale impossibilità a condividere anche

parte delle proposta disciplinare e deve essere comunque concordata con i familiari degli alunni.

In ogni caso la frequenza esterna alla classe non deve mai essere tale da rendere troppo

frammentata la presenza in classe, poiché ciò renderebbe più difficile l’ integrazione nel gruppo.

Ogni variazione alla frequenza in classe definita dal PEI, deve essere preliminarmente concordata

e deve essere comunque improntata alla tutela delle esigenze degli alunni disabili e non  decisa in

modo estemporaneo.



METODOLOGIA

Si partirà da ciò che l’ alunno sa fare per passare, in seguito, ad apprendimenti più complessi nel

rispetto dei suoi ritmi di apprendimento, anche attraverso l’ adozione di strumenti ed esempi

didattici costruttivi, guidandolo all’ osservazione, all’ analisi, al ragionamento, all’ esecuzione di

compiti e mansioni; stimolandolo all’ auto correzione; e alla partecipazione attiva alla vita di

classe

TIPO DI VERIFICHE

Si effettueranno in itinere per ogni obiettivo o per unità didattiche:

prove sistematiche desunte da dialoghi – interrogazioni – prove oggettive graduate –

questionari

quando: giornaliere / settimanali /quindicinali/ mensili / bimestrali

attivazione del criterio di retroazione

controllo sistematico dell’ autonomia dimostrata nei compiti da svolgere a scuola e/o casa

da ciò scaturiranno eventuali modifiche in itinere della programmazione

MEZZI

Si adotteranno:

∗ materiale strutturato a disposizione della scuola
∗ testi comuni al resto della classe
∗ testi differenziati con difficoltà proporzionate al livello cognitivo dell’ allievo
∗ letture e questionari guida per facilitare la comprensione dei contenuti
∗ discussioni guidate con precise norme d’ intervento
∗ schede  didattiche  strutturate con difficoltà graduate
∗ moduli per l’ attività grafico-artistica / per tecnica ricalco / per grafia
∗ visione di diapositive / filmati mirati / rappresentazioni teatrali
∗ gite di istruzione guidate
∗ computer / dattilobraille / dattilo- ritmica / piano in gomma

cartine geografiche / piane / solide / ad incastro



ATTIVITÀ LABORATORIALE DI SUPPORTO

Il gruppo di lavoro H della scuola secondaria di I grado ha organizzato, due laboratori

“ Psicomotricità “ e “ Labinsieme “ che si realizzano in orario curriculare  ( 1 ora a settimana

per ciascun laboratorio ) per tutto l’ anno scolastico.

I laboratori sono rivolti ai ragazzi diversamente abili  e  a piccoli gruppi di alunni normodotati –

compagni di classe di ogni alunno diversamente abile – con funzione di tutor.

I progetti si svolgono  nella palestra  e  nell’ aula di arte della scuola secondaria di primo grado.

Il laboratorio di psicomotricità risponde al concetto di educazione tramite il movimento e mira a

sviluppare competenze operative personali ; educare il corpo attraverso il movimento psicomotorio

significa aiutare la persona a farsi carico della propria motricità sapendola gestire e modulare

anche in relazione alle proprie emozioni e tensioni.

Il progetto “ labinsieme” si propone di sviluppare le abilità manuali attraverso la realizzazione di

oggetti, quadri e decori che verranno allestiti in diverse aule  della scuola.

Gli obiettivi finali di questi progetti  sono : l’ autonomia personale e sociale, la fiducia in se stessi,

l’ autostima e l’ indipendenza

VALUTAZIONE

Si terrà conto per la valutazione dei punti di partenza, dei tempi di sviluppo, degli obiettivi

conseguiti, delle difficoltà o interruzioni intervenute lungo il percorso didattico, dell’ acquisizione

delle abilità, del livello di maturità conseguito, dei livelli di socializzazione e responsabilizzazione

conseguiti e l’ impegno dimostrato. Per tutto quanto concerne la valutazione degli alunni

diversamente abili, si fa riferimento alla O.M. 80/95.

La valutazione deve seguire i descrittori comuni alla classe là dove la programmazione sia

ministeriale. Possono comunque essere adottati strumenti di valutazione differenziati o equipollenti

(capaci cioè di verificare i medesimi obiettivi) ma i criteri o le regole di valutazione devono restare

quelli della classe.  La valutazione è individualizzata totalmente (criteri, soglie, strumenti…)

laddove  si faccia riferimento alla programmazione diversificata in quanto deve essere tale da

mettere in luce i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi previsti dal PEI .

La valutazione, per il suo valore formativo, deve essere comunque espressa anche per le attività

che sono svolte all’ esterno della classe, in base a quanto stabilito nel PEI su apposita scheda

descrittiva tanto dell’ attività svolta che dei risultati conseguiti.



ORGANISMI DI GESTIONE E SUPPORTO

 COMMISSIONE HANDICAP

1. La Commissione H è cosi composta :

- dirigente scolastico  o un suo delegato

- referente del dipartimento di sostegno

- il consiglio di classe o almeno un docente della classe per ciascun alunno diversamente abile

- docenti d’ istituto interessati alle problematiche dell'handicap

- docenti di sostegno

- assistenti educatori

- operatori di neuropsichiatria infantile dei distretti di provenienza degli alunni

- genitori degli alunni diversamente abili

2. Gli obiettivi della Commissione sono così riassunti:

- creare condizioni favorevoli all'inserimento degli alunni diversamente abili

- orientare gli interventi individualizzati

- creare una rete di informazioni e di sensibilizzazione

3. Le funzioni sono:

- analizzare le risorse del territorio

- individuare spazi e sussidi utili per svolgere le attività didattiche in modo proficuo

- coordinare i progetti didattici elaborati dai Consigli di Classe e verificarne l'attuazione

- l’ autovalutazione avviene tramite una relazione annuale sulle attività svolte, da sottoporre al

Collegio Docenti e al Consiglio di Istituto per segnalare iniziative da proseguire e/o da proporre

"ex novo"



 GRUPPO DI LAVORO HANDICAP

Il GLH dell'istituto è costituito dagli insegnanti di sostegno

1. Obiettivi

il GLH indica i criteri e verifica le procedure per la realizzazione del PDF (profilo dinamico

funzionale) e del PEI degli alunni disabili

2. Funzioni : attraverso periodici incontri, il GLH:  raccoglie informazioni sull'alunno diversamente

abile presso;  analizza obiettivi fissati, raggiunti e non;  lo stile cognitivo dell'alunno ( abilità,

modalità relazionali, diagnosi funzionale, atteggiamento educativo dei genitori …)   effettua

l'analisi di ciascun singolo caso; supporta il lavoro dei Consigli di Classe

AUSILIO DEL COMUNE

La scuola ogni anno usufruisce del servizio di assistenza scolastica educativa del Comune in base

alla gravità dell'alunno e  alle effettive esigenze di supporto  della scuola.

Il Servizio di Assistenza Scolastica Educativa  ha  come obiettivo fondamentale quello di creare le

migliori condizioni per assicurare agli alunni disabili il diritto allo studio e all’ integrazione nel

contesto scolastico.



BES ED INCLUSIONE
La  D. M. del 27/12/12 “ Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e

organizzazione territoriale per l’ inclusione scolastica” punta l’ attenzione sulla necessità di

analizzare i bisogni di ogni alunno ed estende il diritto di tutti gli alunni in difficoltà alla

personalizzazione dell’ apprendimento nella direzione di una presa in carico complessiva e

inclusiva di tutti gli alunni, rimuovendo gli ostacoli nei percorsi di apprendimento e modulando gli

apprendimenti di ogni alunno nell’ ottica di una scuola sempre più inclusiva.

Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni  per l'esercizio dei diritti conseguenti

alle situazioni di disabilità e di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), è il  Consigli di classe

che, sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche, indica in quali  casi, non ricadenti nei

disturbi clinicamente riscontrabili, è opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione

della didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative previste dalle Linee guida

allegate alla legge 170/2010  formalizzati nel Piano didattico educativo personalizzato (PDP).

Il PDP    deve costituire uno strumento , in itinere per i docenti, con la funzione di documentare e

condividere con le famiglie le strategie di intervento programmate. Il suo impiego può aiutare a

progettare azioni mirate e specifiche ( di individualizzazione e personalizzazione ), sulla base delle

variegate situazioni personali ed ambientali .Il PDP può e deve essere cambiato ogni qualvolta sia

segnalato un cambiamento nei bisogni o nelle difficoltà dell’ alunno ; ha quindi un carattere di

temporaneità, ossia può essere utilizzato fino a quando le difficoltà e i bisogni dello studente non

siano risolti ( es. Alunni neo arrivati in Italia, patologie temporanee ecc......)

Infatti ci  sono molti ragazzi che, pur in situazione di piena integrità cognitiva, trovano difficoltà a

seguire il normale piano di studi, ragazzi per i quali è urgente pianificare un piano educativo

personalizzato per prevenire l’ insuccesso e la conseguente dispersione scolastica

Parliamo di ragazzi

- con un ingiustificato basso rendimento scolastico
- con disturbo del linguaggio o con disturbi dell’ attenzione (con o senza iperattività)
- con problemi sensoriali
- con difficoltà psicologiche ed emotive
- con disturbi del comportamento e border line
- provenienti da paesi stranieri ( svantaggio linguistico- culturale)

Pertanto  i Consigli di classe, interclasse e intersezione hanno il compito di:



1) individuare, in base alle osservazioni che verranno effettuate, utilizzando l’ apposita griglia gli

alunni che presentano bisogni educativi speciali;

2) programmare la modalità degli incontri, di informazione e confronto, con i genitori degli alunni

BES  in relazione ai loro bisogni formativi;

3) completare la scheda rilevazione dei “ punti di forza” dell’ alunno e  gruppo classe su cui fare

leva nell’ intervento formativo;

4) compilare la scheda di rilevazione delle condizioni che faciliteranno il processo di

apprendimento dell’ alunno;

5) compilare, nel mese di novembre, dopo una attenta  valutazione delle griglie di osservazione,

la scheda di rilevazione dei bisogni educativi speciali;

Tali schede vengono consegnate dal coordinatore di classe ai Referenti  per l’ inclusione

dell'istituto .

A seguire,  nei  casi ove sia necessario attivare percorsi di studio individualizzati e Personalizzati

viene  redatto il (PDP), che ha  lo scopo di definire, monitorare e documentare, secondo

un’ elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata, le strategie di intervento più idonee ed

i criteri di valutazione degli apprendimenti che verranno adottati.

Le Referenti  per l'inclusione offrono ai docenti supporto di consulenza sulle modalità in uso nella

scuola relativamente al processo di inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali.

Partendo dalla constatazione dell’ esistenza di un bisogno di attenzione didattica specifica e

quindi di una logica di intervento personalizzato, la scuola ha attivato , in riferimento alla direttiva

Miur del 27-12-2012 , e alla presenza significativa all’ interno del nostro istituto di alunni con

bisogni educativi speciali , due percorsi : attività di laboratorio  e attività di recupero disciplinari (

curate da insegnanti volontari della Caritas). Queste attività si svolgono in orario curriculare.



ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALL’ AZIONE DIDATTICA
1 INFORMATICA come risorsa didattica e strumento di facilitazione del lavoro

Occorre distinguere tra l’ uso delle nuove tecnologie per coinvolgere maggiormente gli alunni e
stimolarne interesse e capacità e la presentazione dell’ Informatica come disciplina trasversale,
finalizzata al raggiungimento degli OSA indicati per ciascun anno di corso. In tal senso, partendo dagli
ambiti naturali di riferimento (Matematica e Tecnologia), altri docenti del Consiglio di classe potranno
inserire nei Piani didattici e nei Registri voci o obiettivi specifici. Un altro aspetto rilevante riguarda
l’ uso delle nuove tecnologie per snellire, semplificare e, ove possibile, arricchire il lavoro dei docenti,
sia a livello didattico che burocratico

2 ATTIVITÀ CURRICOLARI DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO

Fa parte del normale andamento didattico intervallare la scansione dei programmi e delle attività legate
al curricolo con frequenti pause, dove la verifica è essenzialmente “ formativa” : il docente   individua
nella classe gruppi omogenei di livello su cui operare per portare avanti attività di consolidamento (solo
su argomenti centrali), attività di recupero (su gravi lacune), attività di potenziamento (sulle abilità e
competenze). In aggiunta a questa metodica affidata a ogni singolo Insegnante, ai tempi di
insegnamento-apprendimento delle sue classi, è in fase di sperimentazione progettuale una modalità
condivisa di recupero, consolidamento e potenziamento tra più insegnanti e più classi, utilizzando lo
strumento delle “ classi aperte”

3 APPROFONDIMENTO MATERIE LETTERARIE

Laboratorio di lettura, prevede la lettura ragionata e condivisa di un testo di narrativa scelto dal
dipartimento di Italiano. A lettura ultimata segue l’ incontro con l’ autore. L’ evento è anche una fase
del progetto continuità. Un momento significativo è  l’ appuntamento in biblioteca e in libreria affinché
gli alunni possano prendere familiarità con questi spazi culturali
Costituzione e cittadinanza, si basa sullo studio degli ordinamenti della Repubblica e sulla lettura,
analisi e successiva discussione di alcuni passi significativi della nostra Costituzione
Latino, classi prime seconde e terze, con possibilità di classi aperte. L’ intervento sarà graduale:
inizialmente l’ ora verrà utilizzata per consolidare le conoscenze morfologiche e sintattiche
dell’ Italiano, successivamente si passerà all’ analisi etimologica di alcune parole italiane. Quindi avrà
inizio il corso di lingua latina, che prevede lo studio di: fonetica e regole di pronuncia; funzione logica
dei casi; i principali complementi in latino; 1^, 2^ e 3^ declinazione; gli aggettivi di 1^ e 2^ classe; i tempi
del modo Indicativo delle 4 coniugazioni attive e del verbo sum. Le conoscenze grammaticali sono
funzionali all’ acquisizione di alcune competenze: leggere in modo scorrevole testi latini; analizzare la
costruzione della frase latina; consultare il vocabolario; tradurre autonomamente frasi



ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALL’ AZIONE DIDATTICA/ Educazioni trasversali

4 EDUCAZIONI TRASVERSALI

EDUCAZIONE  ALLA CONVIVENZA CIVILE COME SINTESI DEGLI INTERVENTI   COMUNI

L’ Educazione alla convivenza civile non è un  terreno isolato di studio e di esercitazione   ma è
l’ orizzonte entro il quale si muovono tutti gli interventi educativi che puntano in definitiva a realizzare il
maggior benessere del singolo con se stesso e nella comunità in cui interagisce. Durante l’ orario
curricolare  tutti i docenti sono coinvolti nel processo formativo affrontando aspetti diversi ma
complementari dell’ educazione alla convivenza civile. Infatti tutti i docenti:

 educano l’ alunno  al rispetto dell’ ambiente, della propria persona
 formano il futuro cittadino anche  trattando argomenti di carattere giuridico ( le diverse

forme di Stato e di governo, la nascita della Repubblica italiana, i principi sanciti dalla
nostra Costituzione, l’ organizzazione politica del  nostro Paese, la funzione degli
organi costituzionali, le finalità dell’ unificazione europea, le istituzioni dell’ Unione
europea, i ruoli e gli obiettivi delle Nazioni Unite con riferimenti all’ attualità)

 sensibilizzano l’ alunno all’ analisi  di problemi di rilevanza sociale quali il bullismo,
le diverse forme di emarginazione sociale, il razzismo, lo sfruttamento del lavoro
minorile, le organizzazioni criminali organizzate

 educano al rispetto del prossimo e del diverso, in un’ ottica ecumenica, attraverso la
conoscenza di altre religioni e culture

PROGETTO BULLISMO: il Comune di Frosinone - Assessorato alle Politiche Sociali  ha inteso offrire una
risposta al bisogno di tutela e sostegno della famiglia fornendo uno sportello bullismo. In tal senso
l’ equipe del Centro si è proposta come risorsa aggiuntiva, offrendo una serie di interventi sia per la
prevenzione del problema sia per una gestione concreta dei casi segnalati. Le finalità del progetto
sono: circoscrivere il fenomeno alla sola dimensione scolastica; coinvolgere, laddove possibile, il
nucleo familiare; sviluppare, quindi, un percorso di aiuto articolato, mirato e più ampio. Fasi
dell’ attività: incontro con i docenti e i referenti del progetto stesso, incontri con classi parallele,
apertura dello sportello , eventuali interventi sul caso singolo
PROGETTO “ CINEMA AL CINEMA “ …E  A TEATRO: con tale progetto l’ alunno potrà
∆porre l’ attenzione su alcune questioni cruciali della nostra società ∆ entrare più consapevolmente in
queste forme artistico/espressive ∆avere un primo contatto con l’ arte teatrale profondamente
coinvolgente, in cui il corpo e il suo linguaggio trovano piena espressione a sostegno delle emozioni e
dell’ intelligenza ∆conoscere i  linguaggi  cinematografico e teatrale  e la loro costruzione
PROGETTO COOP: ha come finalità l’ educazione alla sostenibilità, agli stili di vita, all’ alimentazione, al
consumo responsabile, all’ intercultura e segue il ciclo di vita di vari prodotti alimentari



ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALL’ AZIONE DIDATTICA/ Educazioni trasversali

Educazione alla legalità
Incontri e attività in collaborazione con le Forze dell’ Ordine: per questa educazione si tengono
da una parte i tradizionali incontri con gli esperti, in particolare con le Forze dell’ Ordine, sulle
tematiche della “ cultura della legalità” e della “ prevenzione dei comportamenti a rischio” ,
dall’ altra – anche utilizzando i canali offerti dal progetto provinciale – una serie di azioni
didattico- educative legate alla conoscenza e al rispetto dei valori della nostra Costituzione

Educazione  alla salute
Attività con esperti del comune e sportello psico-pedagogico: vanno distinti i “ servizi” , in
particolare quelli offerti in collaborazione con ASL e Comune, le azioni informative e le attività
didattiche propriamente dette. Spesso queste tre tipologie di educazione alla salute sono presenti
nella stessa situazione, grazie alla collaborazione tra le diverse istituzioni e alla positiva
mediazione dei diversi Operatori. L’ attività di sportello (rivolto agli alunni della scuola

secondaria), realizzata dallo psicologo del Comune, è un’ attività integrata che riassume i tre

momenti e realizza un servizio ad alunni e famiglie, fornisce informazioni utili a ragazze e ragazzi
e dà loro la possibilità di conoscere meglio se stessi. A questo sportello gli alunni  possono
accedere su propria richiesta, con il permesso dei genitori

Educazione stradale: Progetto Cocco:
Nato in collaborazione con l’ associazione “ Roberto Cocco” , ha l’ obiettivo di sensibilizzare
gli studenti sulle  norme di  sicurezza stradale per diminuire il rischio di incidenti

Continuità – tale progetto  prevede
〄 momenti di confronto metodologico tra insegnanti dei vari ordini di scuola
〄 incontri tra il D.S. , i genitori degli alunni delle classi quinte e i docenti
〄 visite degli alunni  dell’ ultimo anno della scuola dell’ infanzia e della scuola primaria nelle
sedi scolastiche di futura appartenenza per  scambi di esperienze

Lo scopo è quello di garantire la continuità del processo educativo tra scuola dell’ infanzia,  primaria
e    secondaria di primo grado al fine di mettere gli alunni nelle condizioni ideali di iniziare con serenità
la futura esperienza scolastica,  di renderli consapevoli  che il passaggio da un grado di scuola al
successivo  avviene in un ambito di reale continuità, di rendere familiare l'ambiente della nuova scuola
,  di promuovere il senso di appartenenza alla nuova realtà scolastica e permette ai docenti di
operare scelte didattiche e educative che siano in sintonia con quelle intraprese nella scuola
precedente

Orientamento scuola secondaria di primo grado
riveste una duplice funzione: “ informativa” perché dà all’ alunno le informazioni che gli
permettono di leggere la varietà delle scuole presenti sul territorio; “ formativa” perché offre



occasioni di sviluppo alla personalità dell’ alunno in tutte le direzioni, come presa di coscienza di sé e
della propria identità  di fronte ad un contesto sociale, in rapida e continua evoluzione in cui operare
scelte nell’ immediato e per il futuro. Nei mesi di novembre e dicembre gli alunni delle classi terze
incontrano i referenti delle scuole superiori  per ricevere materiale illustrativo del loro POF e degli
indirizzi. Successivamente la scuola organizza visite agli istituti

Giudizio orientativo - il Consiglio di classe elabora comunque una sua proposta per la
prosecuzione degli studi che viene  consegnata e illustrata alle famiglie nel corso di un apposito
incontro, previsto a Gennaio, in tempo utile per le scadenze delle iscrizioni

nota bene: la nostra scuola è comunque aperta alle proposte di collaborazione con Enti e
Associazioni che operano sul territorio di cui si riconoscono le comuni finalità educative.



PROGETTI PER L’ AMPLIAMENTO DELL’ OFFERTA FORMATIVA

Vengono proposti da anni come arricchimento della didattica curricolare, alla quale in vario modo
si ricollegano in primo luogo perché gli stessi Insegnanti del mattino sono docenti e animatori e
poi perché l’ offerta è articolata in modo tale da richiamare tutti gli ambiti disciplinari. I corsi e le
attività si svolgono da Ottobre a Maggio e sono aperti a tutti gli alunni, con le sole condizioni di
una scelta di non più di tre proposte e dell’ assiduità della frequenza. I corsi  hanno una durata
limitata e una struttura modulare. Alla fine delle attività viene somministrato un questionario con lo
scopo di calibrare sempre meglio il piano dell’ offerta formativa

PROGETTI SCUOLA DEL’ INFANZIA

Hello children

Progetto  rivolto agli alunni dell’ ultimo anno della scuola dell’ infanzia
Ignazio De Luca  tenuto da docenti interni abilitati all’ insegnamento
della lingua straniera. Il progetto si propone di avvicinare i bambini alla
lingua inglese attraverso il gioco.

A spasso con la fantasia

Viaggio dei bambini della scuola dell’ infanzia Ignazio De Luca
attraverso il mondo fantastico della fiaba.  Giocando  la  fantasia si
aiutano i bambini a comprendere meglio la realtà, rendendoli attivi e
partecipi.

Un viaggio a Nutrilandia

Il progetto che  coinvolge i bambini della scuola dell’ infanzia Ferrarelli è
un viaggio nel mondo dell’ alimentazione che diventa lo sfondo
integratore legato all’ esperienza quotidiana del bambino.

Ogni favola è un gioco

Con questo progetto si intende proporre ai bambini della scuola
dell’ infanzia Fedele Calvosa un itinerario specifico attraverso le fiabe
per recuperare il senso e il valore delle stesse. La favola aiuta i bambini a
capire e a manifestare meglio la realtà attraverso la fantasia.

Viva la pappa col pomodoro

Il progetto coinvolge in continuità i bambini dell’ ultimo anno della scuola
dell’ infanzia e le classi1°A, 1°B  della scuola primaria Dante Alighieri.
Tende ad instaurare e rafforzare un corretto rapporto tra alimentazione,
ambiente e benessere. Introduce i bambini alle tradizioni alimentari dei
diversi paesi.



PROGETTI SCUOLA PRIMARIA

"Certificazioni Europee" Trinity College”

Questo Progetto prevede l'impiego dei docenti di lingua inglese in servizio
nell’ Istituto e ne sono protagonisti gli alunni delle classi quinte delle
Scuole Primarie. Sono previste lezioni aggiuntive a quelle normalmente in
atto durante l'orario scolastico. Durante tali lezioni vengono sfruttate al
meglio le abilità degli alunni offrendo una vasta gamma di opportunità che
promuovono il desiderio e la capacità di comunicare in un'altra lingua. Il
corso per gli alunni è gratuito. A carico dei genitori è la quota per sostenere
l’ esame finale

Musicando

Tale progetto è rivolto a tutte le classi IVe   e Ve dell’ Istituto ed è svolto da
docenti interne qualificate all’ insegnamento della Musica.
Insegnamento della pratica strumentale (violino, pianoforte) e didattica
dell’ ascolto. Il progetto pone particolare attenzione a queste abilità
Sviluppo dell’ intelligenza musicale : promuove  la partecipazione attiva e
consapevole alle attività  per lo sviluppo della musicalità e dell’ identità
musicale del singolo allievo
Educazione alla percezione uditiva fondamento su cui si costruisce ogni
esperienza musicale
Educazione alla motricità: l’ esperienza sonora si salda strettamente con la
motricità, accomunate entrambe dalla sperimentazione delle strutture
ritmiche, sia di tipo operativo sia di tipo cognitivo
Sviluppo ed affinamento della dimensione affettiva: il far musica, con la
voce, con gli strumenti, con i mezzi a disposizione, permette al bambino
come all’ adolescente di esplorare la propria emotività

Un Natale speciale

Rivolto agli alunni delle classi  seconde della scuola primaria Ignazio De
Luca il progetto sul  Natale si articola in attività trasversali a tutte le aree di
competenza e di apprendimento. Si arricchisce con  canti, drammatizzazioni
e danze.

Natale in Europa

Gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria e gli studenti
della scuola secondaria di primo grado vengono  preparati  dalle docenti di
educazione musicale  all’ esecuzione di brani di diverse tipologie



Noi cittadini del mondo

Il progetto coinvolge le classi seconde della scuola  primaria  Dante
Alighieri.  In un contesto di classe fortemente multietnico, con alunni
provenienti da diverse parti del mondo, si propone come finalità lo studio e
la valorizzazione delle diverse culture alle quali gli alunni appartengono.
L’ educazione all’ interculturalità è da intendersi come offerta formativa
che fornisca agli studenti conoscenze e competenze disciplinari che
permettano loro di comprendere la realtà complessa e globalizzata in cui
vivono.

Pubblicità amica

Gli alunni delle classi 2°A e  3°A della scuola primaria Pietro Tiravanti
ripropongono il  famoso spot pubblicitario sul delicato tema degli incendi
boschivi e sulle responsabilità che la società civile ha nei confronti di questo
problema. Lo spot è preceduto da un fantastico telegiornale.

Più competenza più integrazione

Recupero linguistico e logico-matematico per gli alunni delle classi quarte e
quinte della scuola primaria Dante Alighieri

Ciao scuola ciao

Gli alunni delle quinte del  plesso scolastico Ignazio De Luca, scuola
primaria, vengono guidati dalle insegnanti in:

• Drammatizzazione di esperienze vissute nell’ arco dei cinque anni
• Rielaborazione di poesie e testi
• Invenzione e produzione di coreografie
• Costruzione di una sceneggiatura

IL cuore in scena

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi IVA e VA della scuola primaria
Pietro Tiravanti

Ammiro Mirò

Il progetto è rivolto alle scuole primarie dell’ Istituto ed è un laboratorio di
arte e immagine tenuto in continuità  da docenti della scuole primaria e
delle secondaria di primo grado.
Il laboratorio di pittura e di  conoscenza della Storia dell’ Arte
relativamente al pittore Mirò e alle sue opere.



PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Il Greco antico: tra lingua e orientamento

Il corso, della durata di 20 ore, è propedeutico per gli alunni che hanno scelto il
Liceo classico. Durante gli incontri saranno oggetti di studio: alfabeto greco, regole
di fonetica e pronuncia, posizione e funzione di spiriti e accenti, vocali dittonghi,
classificazione delle consonanti, articoli, desinenze della prima declinazione,
presente indicativo dei verbi in omega

Scienze - Didattica laboratoriale

Esperimenti in laboratorio per esplorare, sperimentare, verificare, ricercare soluzioni
ai problemi
Piccolo Museo dei Minerali e fossili, donati dalla famiglia in ricordo della prof.ssa
Annamaria Cuccurullo

CORSI POMERIDIANI DI LINGUE STRANIERE:

Inglese e Francese.I corsi di potenziamento linguistico in inglese e francese si
prefiggono lo scopo di potenziare le capacità comunicative degli studenti e di
consentire la certificazione dei livelli raggiunti da parte di enti certificatori esterni
riconosciuti.
Il corsoTowards CLIL (Content and Language Integrated Learning) ha come finalità
di avviare gli alunni allo studio in inglese di altre discipline.

MENS SANA  IN….l’ attività sportiva

adesione al progetto nazionale del MIUR “ Giochi Sportivi Studenteschi” ,
avviamento ai giochi sportivi, con le seguenti attività
la regina: atletica leggera; da un impegno individualenuoto, sci
a quello collettivo: pallavolo, pallacanestro, pallamano, palla tamburello,
la capacità di dirigersi: orienteering
Le attività extrascolastiche pomeridiane si svolgono, per quanto possibile, nella
palestra della scuola Il nuoto viene praticato presso alcuni centri sportivi di
Frosinone, lo sci presso la stazione sciistica di Campocatino



PROGETTI DI ISTITUTO SENZA ONERI PER LA SCUOLA

Scuola infanzia e primaria
progetto di “ pre/post accoglienza (infanzia e primaria)

La scuola, al fine di venire incontro alle esigenze di molte famiglie riattiva, il
pre /post scuola con spesa a carico delle famiglie. Il servizio sarà gestito da
una società esterna nei locali scolastici attraverso personale idoneo alla
sorveglianza e all’ assistenza degli alunni

progetto di minibasket (infanzia e primaria)

L’ Associazione Sportiva Scuola Basket Frosinone, nell’ ottica di una
sempre maggiore divulgazione dello sport  e in accordo con la progettazione
delle classi,  propone un’ attività ludico-motoria propedeutica al minibasket,
rivolta a tutte le classi della scuola dell’ infanzia e primaria, da svolgersi in
orario curricolare con cadenza settimanale di un ora, in giornate da stabilire
nei mesi da Ottobre a Maggio.

progetto di minivolley (infanzia e primaria)

L’ Associazione D. Pallavolo Frosinone ’ 92, propone un progetto di
educazione motoria & 1, 2, 3 minivolley rivolto ad ampliare l’ offerta formativa
della scuola primaria e dell’ infanzia in materia di attività motorie. Il progetto
parte dallo sviluppo della motricità di base  utilizzando la parte ludico-motoria
del minivolley: un gioco divertente, semplice da apprendere e da insegnare
ma ricco di opportunità formative. L’ Associazione garantisce l’ attività per
un’ ora settimanale per classe, da svolgersi in orario curricolare, in giornate
da stabilire nei mesi da Ottobre a Maggio

progetto di lingua cinese ( primaria)

In collaborazione con l’ Istituto Confucio ( struttura dell’ ufficio nazionale per
l’ insegnamento del Cinese all’ estero- Ministero della Pubblica Istruzione
della Repubblica popolare cinese), ha come attività principale quella di
promuovere la didattica della lingua cinese per la diffusione della cultura
cinese



progetto di promozione alla lettura (infanzia e primaria)

Un professionista impegnato nell’ ambito dell’ animazione culturale e
sociale, con laboratori teatrali e di promozione alla lettura propone percorsi di
lettura a viva voce e di drammatizzazione per bambini.
DI FIABA IN FIABA (dai 3 ai 6 anni): fiabe della tradizione classica e storie
che valorizzino la scoperta delle emozioni, accompagnate da canoni e
filastrocche per suscitare il piacere e il valore della parola letta e raccontata;
STORIE DI MERAVIGLIA (prime due classi della scuola primaria): storie che,
sulla scorta della lezione di Gianni Rodari sulla Fantasia, stimolino le
capacità di immaginazione e di invenzione di nuovi mondi ma anche la
scoperta di “ mondi Altri”
ATTRAVERSO LE STORIE (terze e quarte classi della scuola primaria):  il
ciclo si propone di usare le “ storie” , i racconti, per consentire
all’ ascoltatore di riconoscere all’ interno di esse la propria storia
individuale, il senso e la pluralità di sensi da cui deriva la propria identità.
DAL LIBRO ALLA SCENA (classi quinte della scuola primaria): percorso che,
preceduto da una serie di incontri di lettura animata, utilizzerà le letture
proposte per realizzare delle drammatizzazioni finali coinvolgenti tutti i
partecipanti.

Scuola secondaria di I grado

progetto di teatro

L’ animatore teatrale porterà gli iscritti a relazionarsi con il proprio corpo,
con i compagni di laboratorio, con il pubblico  per poi poter improvvisare,
rappresentare e reggere la scena: una vera e propria fucina per giovani …
attori

progetto di lingua cinese

In collaborazione con l’ Istituto Confucio ( struttura dell’ ufficio nazionale
per l’ insegnamento del Cinese all’ estero- Ministero della Pubblica
Istruzione della Repubblica popolare cinese), ha come attività principale
quella di promuovere la didattica della lingua cinese per la diffusione della
cultura cinese

patente europea del computer - ECDL

Il corso mette gli allievi in condizioni di poter sostenere gli esami necessari
al conseguimento del titolo ECDL attraverso specifiche lezioni di supporto.
La durata del corso è biennale



ORGANIZZAZIONE INTERNA
Formazione delle classi prime
⇒ Al momento dell'iscrizione le famiglie utilizzeranno un modulo in cui saranno richieste e

raccolte varie notizie; nel modulo di iscrizione si effettueranno le prime scelte, come quelle
relative alla scelta del tempo scuola e alla frequenza dell’ ora di religione, ma nessuna di
esse comporterà l’ assegnazione a una specifica classe

⇒ Tutte le classi di nuova formazione devono tendere ad avere lo stesso numero di alunni
provenienti dallo stesso  plesso

⇒ Le classi vengono definite per livelli equo- eterogenei, al loro interno, per essere
omogenee tra di loro

Criteri assegnazione dei docenti alle classi
Si fa riferimento al Contratto decentrato d’ Istituto stipulato tra D.S. e R.S.U., salvaguardando
il rispetto della continuità didattica nei limiti delle possibilità
Criteri di formulazione dell’ orario delle lezioni

1. equa ripartizione di discipline per evitare eccessivi carichi agli alunni
2. equa distribuzione delle giornate libere all’ interno dello stesso corso
3. rotazione delle giornate di riposo in caso di eccedenza di richiesta
4. equa ripartizione delle prime e quinte ore e delle ore di “  buco”
5. collocazione nell’ orario scolastico di  eventuali compresenze

I criteri suddetti verranno adattati alle esigenze concrete dovute all’ organico unitario
assegnato alle scuola con un lavoro preparatorio da parte di una Commissione
Servizio di biblioteca alunni e insegnanti
La biblioteca alunni è costituita da un fondo di libri per gli insegnati e per gli alunni. I libri sono
conservati in scaffalature  chiuse nelle biblioteche. Gli alunni, condotti nella sala biblioteca da
un insegnante, possono consultare in loco  i volumi, oppure possono accedere al prestito.
L’ accesso delle classi alla sala biblioteca è consentito in orari prefissati affissi  alla porta.
Durante queste ore è prevista la presenza degli insegnanti responsabili della biblioteca alunni
Servizi amministrativi
Il Dirigente Scolastico riceve il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 11,00.
Gli uffici di segreteria sono aperti al pubblico tutti i giorni dalle ore 10,00 alle



ORGANIZZAZIONE INTERNA / Principali norme ed indicazioni organizzative

Principali norme ed indicazioni organizzative

orario di servizio
Ogni docente in servizio alla prima ora di lezione deve trovarsi a scuola cinque minuti prima
dell’ orario di inizio delle lezioni per assistere all’ entrata degli alunni: in tale periodo è
responsabile della loro incolumità fisica. Ogni insegnante in servizio all’ ultima ora di lezione
deve garantire l’ assistenza ai rispettivi alunni fino alla loro uscita dall’ edificio scolastico.

divieto di abbandono della classe
Durante le ore di lezione è fatto divieto assoluto di abbandonare la classe se non per
necessità non differibili e comunque per il tempo strettamente indispensabile, nel qual caso
l’ insegnante chiamerà un collaboratore per custodire la classe.

cambio dell’ ora
Gli insegnanti sono tenuti ad effettuare gli spostamenti da una classe all’ altra  con la
massima celerità possibile, onde evitare che gli alunni rimangano privi di sorveglianza. La
responsabilità nel cambio è a carico del docente in ingresso

trasferimenti degli alunni
Gli alunni, nelle ore previste, si avvieranno in palestra o nelle aule speciali solo se
accompagnati dall’ insegnante interessato

intervallo
Durante l’ intervallo gli alunni non devono correre né spostarsi da un piano all’ altro
dell’ edificio scolastico e svolgono la ricreazione in classe. Gli insegnanti responsabili sono
tenuti a garantire la necessaria sorveglianza. Durante l’ intervallo di norma non è possibile
recarsi in bagno

tenuta del registro personale e di classe
I docenti devono tenere sempre aggiornato il registro personale annotando le assenze degli
alunni, le osservazioni sul loro comportamento e rendimento scolastico e gli argomenti trattati.
I docenti devono firmare il registro di classe, segnarvi gli argomenti trattati, anche nelle ore di
compresenza, e annotarvi le assenze degli alunni e le relative giustificazioni

assenze degli alunni
Le assenze devono essere giustificate dal docente della prima ora.

Gli insegnanti di classe segnaleranno alla presidenza i casi di assenza arbitraria di cui
venissero a conoscenza. Nessun alunno può uscire dalla scuola prima del termine delle
lezioni senza permesso della presidenza.



ORGANIZZAZIONE INTERNA / Principali norme ed indicazioni organizzative

termine delle lezioni

Al termine delle lezioni, i docenti dell'ultima ora accompagneranno gli alunni, ordinatamente e
in fila per due, fino alla porta di ingresso. I collaboratori scolastici coadiuveranno i docenti nel
garantire un'uscita ordinata
Nella Scuola dell’ Infanzia e  Primaria , le insegnanti avranno cura di consegnare gli alunni ai
genitori o persona delegata; nel caso in cui non ci sia nessuno a ritirare il minore,
l’ insegnante telefonerà ai genitori
In caso di ritardo rispetto all’ orario di uscita da parte dei genitori o delle persone delegate al
ritiro dell’ alunno, i docenti annotano sul registro il nominativo dell’ alunno e la data del
ritardo. Dopo ripetuti ritardi i docenti segnalano il nominativo dell’ alunno al Dirigente
Scolastico che procede a convocare i genitori e ad informarli in merito ai provvedimenti che
l’ Istituzione Scolastica è tenuta ad adottare in tali evenienze



ORGANIZZAZIONE INTERNA / Organismi e loro funzioni

Organismi e loro funzioni

consiglio di istituto
E’  costituito da 8 insegnanti, 8 genitori, il D.S. e 2 rappresentanti ATA. Delibera il
bilancio preventivo e il conto consuntivo, dispone in ordine all’ impiego dei mezzi
finanziari per quanto concerne  il funzionamento amministrativo e didattico
dell’ Istituto. Svolge le altre funzioni assegnate dalle norme vigenti, sulla base di un
proprio regolamento

collegio docenti
E’  formato dal D.S. e da tutti i Docenti dell’ Istituto. Individua le linee guida della
programmazione, della valutazione, dei progetti interdisciplinari e sperimentali, delle
attività integrative. Individua i professori disponibili a impegnarsi, su sua delega,
nell’ elaborazione dell’ intero  piano didattico/educativo, approva il POF, individua
gli aspetti positivi e negativi dell’ azione didattico - formativa , propone corsi di
formazione, indica i criteri per la formazione delle classi, formula proposte per il
fondo di Istituto, elegge i componenti del comitato di valutazione, designa, su criteri
scelti, i docenti con funzioni strumentali,  individua i professori referenti di particolari
progetti. Il Collegio  dei docenti si articola in Dipartimenti e Commissioni che sono
presieduti da un coordinatore eletto dai docenti stessi. Per le altre competenze del
Collegio si fa riferimento alla normativa vigente

comitato di valutazione
Valuta il servizio degli insegnanti che sono nel periodo di prova, valuta altresì il
servizio degli insegnanti su loro specifica richiesta

consiglio di garanzia
E’  un organo che garantisce le procedure di reclamo nel caso ci siano gravi provvedimenti
nei confronti degli alunni

consigli di classe, interclasse e intersezione
Sviluppano le linee di intervento e programmazione deliberate dal Collegio, propongono
itinerari didattico- disciplinari, interdisciplinari e di sperimentazione, verificano
periodicamente l'efficacia degli interventi proposti, stabiliscono gli interventi di recupero,



approfondimento e sostegno, osservano la formazione socio/comportamentale degli alunni,
sensibilizzano la partecipazione e la collaborazione dei genitori e degli alunni promovendo
lo scambio di informazioni e opinioni. Adottano i provvedimenti disciplinari, comprese le
sospensioni con o senza obbligo di frequenza per le mancanze più gravi e ripetute

RGANIZZAZIONE INTERNA /Organismi e loro funzioni

dipartimenti
Formati da tutti i Docenti dello stesso ambito disciplinare o di ambiti affini, sono i seguenti:
Lettere e IRC,  Matematica e Scienze, Tecnologia- Arte- Musica, Lingue straniere, Scienze
motorie. I docenti di Sostegno formano un loro dipartimento, ma in determinate situazioni
confluiscono nei dipartimenti disciplinari di provenienza

commissioni
Proposte dal Collegio dei docenti, svolgono un’ azione di preparazione, sono organi
consultivi ma non deliberativi e decisionali. Gli impegni orari delle riunioni vengono
riconosciuti e retribuiti a carico del Fondo di Istituto secondo le priorità e le disponibilità
finanziarie del fondo stesso.



APERTURA AL TERRITORIO: R i s o r s e    e s t e r n e

1. La scuola e la città

Nell’ ambiente del comune si può usufruire della biblioteca comunale e  provinciale, del
museo archeologico, dell’ Archivio di Stato, di sale cinematografiche, auditorium
comunale “ P. Colapietro” ,  di strutture sportive pubbliche (Campo B.  Zauli, centro
polivalente, palestra CONI) e  private.
Le risorse di interesse artistico sono modeste, quelle invece di interesse paesaggistico
permettono di cogliere aspetti morfologici della valle del Sacco che è situata nel punto di
confluenza delle acque che provengono dai monti Ernici e dai monti Lepini. Più ricco di
risorse è il territorio limitrofo, in cui sono presenti notevoli realtà archeologiche e
naturalistiche ed un interessante patrimonio artistico

2. La scuola e l’ Amministrazione comunale
L’ amministrazione comunale fornisce alla scuola l’ arredamento, la manutenzione degli spazi
esterni ed interni della scuola, i trasporti ma soprattutto il servizio sociale: le assistenti sociali,
curando le famiglie in situazione di disagio, prendono contatti con la scuola e , su richiesta della
stessa intervengono  in caso di forte difficoltà dell’ allievo o in caso di assenza prolungata. Oltre a
questo servizio Il Comune offre alla scuola lo sportello di ascolto curato da uno psicologo (vedi
pag. 93)

3. La scuola e l’ ASL
Il rapporto con la ASL si esplicita attraverso:
- incontri periodici tra  l’ équipe socio/ psico/ pedagogica, gli insegnanti di sostegno e il consiglio
di classe.  Per l’ integrazione degli alunni diversamente abili sono previsti 2 incontri annuali in cui
si concordano gli interventi educativi per ciascun alunno. A richiesta della scuola   gli operatori ASL
possono intervenire più volte  per consigliare nuove strategie didattiche

- eventuali conferenze/dibattito tra personale specializzato, docenti, genitori e alunni
- screening periodici  dei responsabili della Medicina Scolastica sugli alunni



APERTURA AL TERRITORIO: R i s o r s e   e s t e r n e

5. Criteri per la concessione d’ uso di spazi e attrezzature
Il Consiglio d’ Istituto delibera la concessione degli spazi, previo assenso del Comune,
solo in presenza dei seguenti requisiti: richiesta compatibile e subordinata all’ uso interno
degli spazi per la didattica ordinaria e per i corsi aggiuntivi; coerenza dell’ attività
proposta con le finalità della scuola in generale e con le linee e le attività previste nel Pof
in particolare; affidabilità, sia morale che organizzativa, dell’ associazione richiedente e
assenza di contestazioni precedenti in merito.



…e  se efficienza ed  efficacia  fanno acqua…
Procedure dei reclami
I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax e devono
contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. I reclami orali e telefonici
devono, successivamente, essere sottoscritti. I reclami anonimi non sono presi in
considerazione.
Il Capo d’ Istituto, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde, sempre
in forma scritta, con celerità e, comunque, non oltre 30 gg. attivandosi per rimuovere le
cause che hanno procurato il reclamo.  Qualora esso non sia di competenza del Capo
d’ Istituto al reclamante sono fornite indicazioni circa il corretto destinatario. Il reclamo
viene inteso come attività di partecipazione volta al miglioramento del servizio scolastico.
Poiché i questionari rivolti ai genitori, docenti, alunni, prevedono uno spazio per eventuali
proposte e suggerimenti si può in tal modo anticipare il reclamo canalizzando le energie
verso una proposta progettuale cooperante.

… ma veniamo alla firma
A conclusione  viene riportato nelle pagine seguenti il testo del patto di corresponsabilità.
Tale documento è fondato sul concetto portante che la Scuola è un ambiente di
apprendimento che ha a cuore e che  promuove la formazione di ogni alunno, la sua
capacità di interazione sociale, la sua crescita civile.
E l’ interiorizzazione di regole e di valori può avvenire solo con una fattiva collaborazione
dei familiari; pertanto la scuola persegue l’ obiettivo di costruire una alleanza educativa
con loro, mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli.



SCUOLA  SECONDARIA DI  PRIMO GRADO  “FROSINONE III”

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
(ai sensi dell’ art. 3  del D.P.R. 235/2007 modificativo dello Statuto degli Studenti)

La scuola persegue i seguenti obiettivi educativi, che ritiene fondamentali:
- il rispetto della persona nella sua integralità;
- il rispetto delle cose come beni di uso comune;
- l’’integrazione nel gruppo come contesto in cui costruire la socialità e la

corresponsabilità;
- l’attenzione e la valorizzazione delle diversità;
- l’educazione alla pace e alla solidarietà.
La scuola offre a studentesse, studenti e famiglie:
- accoglienza: adeguando l’offerta formativa ai bisogni di tutti gli alunni, soprattutto a quelli con
maggiori difficoltà o particolari esigenze formative, attuando strategie di intervento mirate al
recupero di qualunque forma di disagio;
- dialogo aperto con famiglie e territorio per la ricerca e la realizzazione di strategie educative
comuni;
- condivisione e corresponsabilità nel rapporto educativo, ricercando la più ampia collaborazione
con i genitori o con chi ne fa le veci.
La nostra scuola propone, a tal fine, il presente Patto educativo e ne chiede la sottoscrizione ai
genitori degli studenti/studentesse.
La scuola si impegna a:
- creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la
maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento
nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione;
- comunicare con chiarezza la propria offerta formativa, gli obiettivi del curricolo, le modalità di
verifica e i criteri di valutazione;
- realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche
elaborate nel P.O. F., tutelando il diritto ad apprendere di ciascun alunno;
- incoraggiare e rassicurare gli alunni mettendo in rilievo i progressi personali;
- procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai
ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati;
- tenere sotto controllo le dinamiche relazionali dei ragazzi, intervenendo per risolvere le
situazioni di conflitto;
- affrontare i problemi di comportamento e di relazione delle studentesse e degli studenti,
evitando di assumere atteggiamenti irrispettosi nei loro confronti;
- comunicare costantemente con i familiari, in merito ai risultati, ai progressi nelle discipline di
studio, alle difficoltà, oltre che agli aspetti inerenti il comportamento e la condotta;
- prestare ascolto e attenzione in modo assiduo e riservato, anche utilizzando servizi specialistici
di Sportello e di consulenza psico-pedagogica, ai problemi degli studenti, così da favorire e
incrementare la collaborazione educativa con i familiari.



I familiari delle alunne e degli alunni a loro volta si impegnano a:
- informarsi sul progetto educativo della scuola e sulla sua organizzazione;
- confrontare il proprio modello educativo con quello proposto dalla scuola;
- instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando nei fatti la loro libertà di

insegnamento e la loro competenza a dare voti e valutazioni;
- valorizzare  l’esperienza  scolastica  dell’alunno/a,  apprezzandone i risultati e

sostenendone la motivazione e l’impegno;
- incoraggiare  l’alunna o l’alunno  nei momenti  di difficoltà,  ricercando  il dialogo  e la

collaborazione con i docenti;
- tenersi aggiornati su impegni, scadenze,  iniziative scolastiche,  controllando costan=

temente il libretto personale  e  le comunicazioni scuola-famiglia,  firmando eventuali
avvisi e comunicazioni e partecipando con regolarità alle riunioni previste;

- far rispettare  l’orario d’ingresso a scuola,  limitare  le uscite anticipate, giustificare
in modo tempestivo e plausibile i ritardi e le assenze;

- verificare, attraverso un  contatto frequente  con i docenti,  che l’alunno/a  segua gli
impegni di studio  e le regole della vita scolastica,  prendendo parte attiva e
responsabile ad essa;

- intervenire,  con coscienza  e responsabilità,  rispetto  ad  eventuali  danni  provocati
dall’alunna o dall’alunno  a carico  di persone,  arredi, materiale didattico, anche con il
risarcimento del danno.

Le studentesse e gli studenti si impegnano a loro volta a:
- instaurare rapporti di collaborazione e di rispetto con i compagni, gli insegnanti e il

personale della scuola;
- mantenere comportamenti  dignitosi e corretti  nei modi,  nelle espressioni e

nell’abbigliamento;
- seguire attentamente le lezioni, contribuendovi in maniera attiva;
- intervenire nelle discussioni in modo pertinente e nel rispetto delle idee altrui;
- portare a termine i lavori assegnati a scuola e a casa;
- rispettare gli impegni e le scadenze,  in  particolare  facendo  firmare  puntualmente

comunicazioni e avvisi;
- avere cura degli spazi,  degli arredi,  delle attrezzature  della scuola  e del materiale

proprio e dei compagni.


