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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

PREMESSA

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo 
Frosinone 3, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, 
recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti” ed è coerente con quanto indicato nella 
circolare Miur del 6 ottobre 2017.

Il piano è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le 
attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal 
Dirigente Scolastico con proprio atto di indirizzo del 5 Ottobre 2021;

Il Piano è stato deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 28/10/2021;

Il Piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del28/10/21.

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il Piano dell’Offerta Formativa è la carta d’identità della Scuola: in esso vengono 
illustrate le linee distintive dell’Istituto, l’ispirazione culturale-pedagogica che lo 
muove, la progettazione curricolare, extracurricolare, didattica e organizzativa delle 
sue attività. Tutte le innovazioni metodologiche funzionali all’aggiornamento dei 
saperi e delle competenze si avvalgono normativamente del DPR 275/99 e dello 
spazio di flessibilità oraria pari al 20% in carico alle scelte dell’autonomia ai sensi del 
D. M. 47/2006. La legge 28 marzo 2003 n. 53 e, particolarmente, il D. L. n. 59 del 19 
febbraio 2004, attuativo per le Scuole dell’Infanzia e del primo ciclo, hanno conferito 
nuovi strumenti di flessibilità alle scuole autonome. Le Indicazioni per il Curricolo, 
emanate con DM 254/2012, e la recente legge 107/2015 di riforma del sistema 
nazionale di istruzione, rappresentano il riferimento normativo per la costruzione 
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dell’Istituto.

Il PTOF recepisce integralmente la normativa vigente sulla promozione dell’inclusione 
scolastica degli studenti con disabilità, così come previsto dal Dlgs 66/2017 e Decreto 
Interministeriale 182/2020. Vengono inoltre modificate le disposizioni relative alla 
valutazione secondo le indicazioni del D.lgs. 62/2017 e successive modifiche.

La legge 107 del 2015 ha tracciato le nuove linee per l’elaborazione del Piano 
dell’offerta formativa che avrà ormai una durata triennale, ma sarà rivedibile 
annualmente entro il mese di ottobre di ciascun anno scolastico.

L’elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa è l’occasione per le istituzioni 
scolastiche di dotarsi di percorsi formativi individualizzati e caratterizzati che, pur 
aderendo agli obiettivi generali ed educativi definiti a livello nazionale, raccolgono e 
rispondono alle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico in cui le scuole 
operano. Il presente documento costituisce il Piano triennale dell’offerta formativa 
dell’Istituto Comprensivo Frosinone 3. Tale piano è stato approvato dal Collegio 
Docenti e adottato dal Consiglio di Istituto, in coerenza con gli Indirizzi Generali 
elaborati dal dirigente scolastico.

 Il PTOF dell’Istituto Comprensivo di Frosinone 3, nell’intento di perseguire obiettivi di 
efficacia ed efficienza nasce:

·   Dalla riflessione sui prodotti e sui processi messi in atto negli anni precedenti;

·   Dalla collaborazione di quanti interagiscono nella gestione della scuola;

·   Dall’attuazione della normativa vigente;

·   Dall’analisi del Rapporto di Autovalutazione e dalla stesura del Piano di 
Miglioramento.

·   Dal rilievo della domanda formativa oggettiva a partire dal territorio di riferimento, 
per arrivare all’ambito regionale e nazionale, con una prospettiva europea

POPOLAZIONE SCOLASTICA

OPPORTUNITA'
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L'Istituto Comprensivo Frosinone 3 sorge nella parte alta del comune di Frosinone 
dove si concentrano le sedi delle Istituzioni del territorio: Municipio, Assessorati, 
Prefettura, Palazzo della Provincia, Teatro comunale, Biblioteca comunale, Poste 
centrali. I plessi si trovano nell'area del 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 d’utenza storico, 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 socioeconomico dei suoi abitanti. Il 
nostro istituto si arricchisce di alunni provenienti dalla campagna limitrofa e da alcuni 
Comuni circostanti e soprattutto, negli ultimi dieci anni, ha avuto un forte incremento 
la presenza di popolazione straniera. In provincia di Frosinone, secondo quanto 
emerge dal Dossier Statistico Immigrazione di Idos 2015, risiedono 23.754 stranieri 
pari al 3,7% della popolazione totale di immigrati che vive stabilmente nel territorio 
della regione Lazio.

Si nota sempre una maggiore affluenza di immigrati di diversa origine, in particolare 
Rumeni, Albanesi, Ucraini, Cinesi e Tunisini. Tra gli alunni stranieri, più della metà è 
nata in Italia ma persistono problemi di scolarizzazione, alfabetizzazione e convivenza 
tra culture diverse. La nostra Scuola considera il contesto multiculturale in cui opera 
fattore di crescita e arricchimento culturale e ritiene fondamentale favorire 
l’inclusione e la socializzazione, promuovendo il benessere di ogni singolo alunno e 
portandolo all’acquisizione consapevole e responsabile dei diritti e dei doveri che 
competono ad ogni cittadino. In questi anni è cresciuto il bisogno che la scuola sia 
laboratorio di interrelazioni e il nostro Istituto si pone nel territorio come luogo di 
partecipazione attiva, ricercando nelle famiglie e nelle Istituzioni interlocutori 
privilegiati per uno sviluppo solidale, completo e armonico.

VINCOLI

L’a. s. 2019/20 è stato segnato dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. Le 
disposizioni emanate per fronteggiarla, tra cui la sospensione delle attività didattiche 
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e l’introduzione della didattica a distanza quale modalità ordinaria di 
insegnamento/apprendimento a cui fare ricorso, hanno avuto un forte impatto su 
tutta la popolazione scolastica ma soprattutto sulle fasce di alunni meno abbienti, 
senza strumentazioni e connessioni a disposizione, stranieri e BES che, nel nostro 
istituto, rappresentano una componente importante. Infatti, la nostra scuola si 
connota come fortemente inclusiva con un numero elevato di alunni BES.

 Inoltre, particolarmente in un plesso, lo stato socioeconomico delle famiglie risulta 
essere medio basso. Anche la presenza di studenti con cittadinanza non italiana è 
elevata in alcuni plessi. Nelle vicinanze dell'istituzione scolastica è presente una casa-
famiglia che ospita bambini e ragazzi in condizioni di disagio. La nostra scuola a 
seguito del DPCM 4 marzo 2020 è riuscita, in maniera tempestiva, a riconfigurare le 
proprie pratiche didattiche on-line e ad assicurare l’accessibilità e l’usabilità della DaD 
a tutti gli alunni, anche ai meno abbienti, fornendo device e connessioni. Particolare 
attenzione è stata rivolta alla continuità didattica dei bambini certificati e DSA con i 
quali si sono costruite e mantenute relazioni personalizzate e significative in grado di 
rispettare tempi e carichi cognitivi di ciascuno.

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

OPPORTUNITÀ

Il nostro Istituto si compone di quattro plessi di scuola dell’infanzia, tre plessi di scuola 
primaria ed uno di scuola secondaria di primo grado. Le sedi scolastiche sono 
facilmente raggiungibili sia a piedi che con i mezzi pubblici. La scuola ha una buona 
dotazione tecnologica di base ampliata e aggiornata negli ultimi anni. La dotazione 
finanziaria della scuola è stata affiancata da una intensa progettualità relativa al 
reperimento di fondi europei che ha visto il finanziamento di importanti opere 
strutturali sulla rete wireless e sull’acquisto di dotazioni informatiche per 
implementare gli ambienti di apprendimento. Alcuni plessi di scuola dell'infanzia, tutti 
i plessi di scuola primaria e la scuola secondaria hanno accesso alla rete internet. 
Diverse aule di scuola primaria e secondaria di primo grado sono fornite di Lim. Esiste 
un laboratorio multimediale in ogni plesso di scuola primaria e nella scuola 
secondaria di primo grado. Nell'Istituto ci sono inoltre laboratori scientifici, musicali, 
artistici e informatici, sale teatrali, palestre. La scuola, per reperire risorse 
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economiche, partecipa annualmente a diversi bandi di gara di progetti promossi e 
finanziati dal Ministero, dalla Regione o dall'Unione Europea. Da alcuni anni il 
Comune premia con borse di studio gli studenti più meritevoli (Pagella d'oro, 
Solidiamo). Si registrano, inoltre, piccole donazioni di privati per borse di studio 
destinate alla valorizzazione delle eccellenze.

Nel territorio in cui è ubicata l’istituzione scolastica sono presenti i servizi essenziali 
che sono peraltro di buona qualità. La scuola può contare fattivamente sulla 
collaborazione delle associazioni culturali e sociali che operano sul territorio per la 
realizzazione del progetto formativo.

 Da anni la scuola collabora con le Istituzioni del territorio per la realizzazione di 
progetti di educazione ambientale, alla legalità, alla sicurezza.

 Il Comune e la Provincia offrono adeguati servizi di assistenza educativa, di 
mediazione linguistica - culturale e assistenti specialistici. 

Il Comune in cui è situata la scuola vanta una lunga tradizione musicale per cui, in 
continuità con il territorio, è stato attivato un corso ad indirizzo musicale presso la 
Scuola Secondaria di I grado.

VINCOLI

 Negli ultimi anni il tasso di disoccupazione delle famiglie è aumentato a causa della 
recessione che non ha risparmiato il nostro territorio, facendo decadere i consumi 
con ovvie conseguenze negative sulle attività industriali, commerciali e di servizio. La 
grave crisi economica determinata dalla pandemia da coronavirus ha aggravato 
ulteriormente il disagio economico di molte famiglie. Il centro storico continua a 
pagare il prezzo più alto della crisi con uno spopolamento vistoso anche in 
conseguenza della mancanza di servizi e di un piano organico di rilancio. La scuola 
sembra essere l'unico presidio sul territorio. L'ente locale, di fronte alla esiguità delle 
risorse, ha operato un taglio importante ai servizi compresa la scuola e l'assistenza 
specialistica che nella realtà del nostro istituto a forte presenza di alunni certificati 
rappresenta un forte vincolo. La scuola si viene a trovare, molto spesso, in situazioni 
di difficoltà sia nella manutenzione degli edifici sia nella fornitura di servizi (mensa 
scolastica, scuolabus) sia di personale specializzato di supporto alla didattica.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

IC FROSINONE 3 (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice FRIC86000R

Indirizzo         Via Fosse Ardeatine 14

Telefono         0775 2656850

E-mail fric86000r@istruzione.it

Pec      fric86000r@pec.istruzione.it

Sito Web         comprensivofrosinone3.edu.it

FROSINONE IGNAZIO DE LUCA (INFANZIA)

Ordine Scuola SCUOLA DELL' INFANZIA

Codice FRAA86003Q

Indirizzo         Via America Latina 105

DANTE ALIGHIERI (INFANZIA)

Ordine Scuola SCUOLA DELL' INFANZIA

Codice FRAA86004R

Indirizzo         Via Fosse Ardeatine 26
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FROSINONE SAN MAGNO

Ordine Scuola SCUOLA DELL' INFANZIA

Codice FRAA86005T

Indirizzo         Via Fonte Corina, 20

FROSINONE IL GIARDINO

Ordine Scuola SCUOLA DELL' INFANZIA

Codice FRAA86007X

Indirizzo         Via Ferrarelli

FROSINONE DANTE ALIGHIERI

Ordine Scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FREE86002X

Indirizzo         Via Fosse Ardeatine, 26

Numero Classi 5

Totale alunni  76

 

 

FROSINONE IGNAZIO DE LUCA

Ordine Scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FREE860031

Indirizzo         Via America Latina 105

Numero Classi 14

Totale alunni  274
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FROSINONE TIRAVANTI

Ordine Scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FREE860053

Indirizzo         Via Fosse Ardeatine, 26

Numero Classi 5

Totale alunni  68

S.M 3^ IC FROSINONE

Ordine Scuola SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Codice FRMM86001T

Indirizzo         Via Fosse Ardeatine, 14

Numero Classi 17

Totale alunni  322

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

OPPORTUNITA'

La dotazione finanziaria della scuola è stata affiancata da una intensa progettualità 
per il reperimento di fondi europei che ha visto finanziate importanti opere strutturali 
per gli ambienti di apprendimento (tra cui PNSD per €20.000). Dall’a. s. 2017/18 
l’Istituto ha visto finanziati 6 PON per lo sviluppo della didattica e ha ottenuto fondi 
per il progetto Box out The box dalla Regione. Ha ricevuto, inoltre, €400.000 per 
l'efficientamento energetico. Nella scuola secondaria è stato predisposto un 
laboratorio multimediale per lo svolgimento delle prove Invalsi. La scuola ha 
potenziato il segnale wi-fi della sede centrale. Tutti i plessi dell'Istituto hanno accesso 
ad Internet. Diverse aule di scuola primaria e secondaria sono fornite di Lim. È stato 
attivato il registro elettronico nella scuola dell'infanzia, nella Primaria e nella 
Secondaria ed è attiva la segreteria digitale. Esiste un laboratorio multimediale in ogni 
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plesso di scuola primaria e nella scuola secondaria. Vi sono inoltre biblioteche, 
laboratori scientifici, musicali, artistici e informatici, sale teatrali, palestre. In due plessi 
sono stati attuati lavori di risanamento strutturale. Il Comune premia con borse di 
studio gli studenti più meritevoli. Si registrano piccole donazioni di privati per borse di 
studio per la valorizzazione delle eccellenze.

 

 

 

VINCOLI

Non tutte le sedi scolastiche, dislocate su diversi quartieri in maggioranza vicini al 
centro storico, sono facilmente raggiungibili sia a piedi sia con i mezzi pubblici. La 
struttura stessa della città divisa tra una parte alta e una zona commerciale in pianura 
rendono complessa la viabilità. Le strutture, in gran parte datate, anche se idonee ad 
accogliere gli studenti dei tre ordini scolastici, sono bisognose di opere di 
manutenzione ordinaria e in alcuni casi straordinaria per migliorarne l'efficienza. Gli 
altri plessi risultano parzialmente adeguati a quanto riguarda la sicurezza degli edifici 
e il superamento delle barriere architettoniche. In merito alla sicurezza degli edifici, 
elemento di estrema importanza, è necessaria la messa in campo di risorse 
economiche e territoriali più cospicue per attivare delle procedure congiunte di 
coordinamento e controllo da parte di tutti i soggetti interessati (scuola, Enti Locali, 
territorio, ecc.). Gli spazi in dotazione, nonostante siano stati resi a misura di alunno 
grazie all'opera di docenti e genitori volontari, tuttavia necessitano ancora di misure 
di miglioramento. In un plesso della scuola primaria i laboratori informatico ed 
artistico sono da potenziare. Così come andrebbe aumentato il numero delle LIM e 
computer e la connettività di rete.

RISORSE PROFESSIONALI

OPPORTUNITA'

 L'elevato numero di docenti a tempo indeterminato in servizio da alcuni anni 
nell'Istituto garantisce la continuità didattica. Inoltre, i docenti, per la loro stabilità, 
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riescono ad avere una conoscenza approfondita del contesto socioculturale del 
territorio e quindi ad avere un’interazione stabile con le famiglie e gli enti locali. 
Inoltre, l'alta percentuale di over 45 garantisce esperienza didattica e psico-
pedagogica. I docenti di sostegno sono molto numerosi e motivati. Nell’Istituto c’è una 
buona disponibilità all’aggiornamento professionale, leva strategica del 
miglioramento, sia su tematiche specialistiche che didattiche. A seguito della 
pandemia e dell'utilizzo della DaD sono state implementate le competenze 
informatiche dei docenti e del personale amministrativo. Molti docenti sono in 
possesso delle certificazioni linguistiche incentivate dalla scuola che ha promosso 
corsi interni. I docenti si sono inoltre formati in linea con il Piano triennale di 
formazione e aggiornamento adottato dalla scuola che ha come priorità: la didattica 
per competenze, le competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento, 
inclusione e disabilità, competenze di cittadinanza e valutazione e miglioramento. 
Inoltre, tutti i docenti si sono formati sulla sicurezza e protocolli COVID. È così 
aumentata sia la percentuale dei docenti in formazione sia la quantità di ore di 
formazione per docente.

VINCOLI

L'anzianità di servizio di alcuni docenti crea resistenza ai cambiamenti, sia nella 
didattica, sia dell'utilizzo della tecnologia. Inoltre, tale situazione tende a rendere più 
difficoltoso il rapporto tra docenti e discenti. La conseguenza più immediata è il "burn 
out". A tal proposito si sta rivelando utile il percorso di riqualificazione e motivazione 
dei docenti avviato. In questa ottica sono stati definiti interventi formativi sulle nuove 
frontiere della didattica. Le competenze dei docenti seppure presenti dovrebbero 
essere mirate verso specializzazioni più coerenti con i profili professionali e i ruoli 
ricoperti all'interno della scuola. Occorrono momenti formali finalizzati alla 
condivisione delle competenze acquisite dai docenti nei diversi corsi di formazione. La 
situazione pandemica attuale ha determinato forti pressioni psicologiche e stati d' 
ansia in tutta la comunità scolastica; pertanto, è stato attivato dalla scuola un 
supporto psicologico e uno sportello di ascolto per docenti, alunni e famiglie.
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CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE CLASSI, DELLE SEZIONI E DEL FUNZIONAMENTO 
DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE

Le classi, le sezioni e le altre attività dell’Istituzione scolastica sono determinate in 
base a quanto disposto dalla Circolare del MIUR n. 96 del 17 dicembre 2012 – prot. 
8293 e dalle ulteriori norme in mater In caso di presentazione di un numero domande 
superiore alla disponibilità di organico assegnato all'Istituzione scolastica e alla 
presenza di servizi e strutture, per l'ammissione saranno seguiti i seguenti criteri:

Scuola dell’Infanzia

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti 
complessivamente disponibili, confermate le iscrizioni dell’anno precedente, ha 
precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 
dicembre dell’anno in corso.

A parità di condizioni (per i nati entro il 31/12 e successivamente 30/4) sarà data la 
priorità:

-            agli alunni residenti nel territorio del Comune di Frosinone;

-            agli alunni con residenza più vicina al plesso scolastico

-            agli alunni con disabilità certificata dalle autorità competenti;

-            agli alunni i cui genitori sono ambedue lavoratori dipendenti;

-            agli alunni di maggiore età.

Gli alunni esclusi saranno iscritti d’ufficio ai plessi con capienza.

Scuola Primaria

Fino a 30 ore o tempo pieno - 40 ore – articolazione oraria in 5 gg (c.d. Settimana corta)

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti 
complessivamente disponibili ha precedenza le domande relative:
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-            agli alunni con disabilità certificata dalle autorità competenti;

-            agli alunni i cui genitori sono ambedue lavoratori dipendenti;

-            agli alunni di maggiore età.

-            fratelli/sorelle.

 

 Scuola Secondaria di I grado

Orario 30 ore o tempo prolungato di 36 ore – articolazione oraria in 5 gg. (c.d. 
settimana corta)

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti 
complessivamente disponibili ha precedenza le domande relative:

-            agli alunni con disabilità certificata dalle autorità competenti;

-            agli alunni i cui genitori sono ambedue lavoratori dipendenti;

-            agli alunni di maggiore età.

-            fratelli/sorelle.

 

Scuola Secondaria di I grado Indirizzo musicale

L’ammissione è subordinata alla graduatoria scaturita dalla prova orientativo - 
attitudinale.

Scelta della seconda lingua comunitaria- francese

L’ammissione è subordinata alla graduatoria scaturita dalla prova orientativa.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI /SEZIONI

Scuola Secondaria di I grado
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La composizione delle diverse classi deve essere quanto più possibile omogenea 
rispetto ai sessi, diversamente abili e stranieri. Diversamente le singole classi devono 
essere composte in modo eterogeneo sia per il livello delle competenze disciplinari 
degli allievi sia per il comportamento degli stessi.

Indirizzo Musicale

Per quanto concerne il Corso ad Indirizzo Musicale l’ammissione è subordinata alla 
graduatoria scaturita dalla prova orientativo – attitudinale.

Scuola primaria

La composizione delle diverse classi deve essere quanto più possibile omogenea 
rispetto ai sessi, diversamente abili e stranieri. Diversamente le singole classi 
devono     essere composte in modo eterogeneo sia per il livello delle competenze 
disciplinari degli allievi sia per il comportamento degli stessi.

Scuola dell’infanzia

La composizione delle diverse sezioni funzionanti in un unico plesso deve essere 
quanto più possibile omogenea rispetto al numero degli allievi ed eterogenea rispetto 
alla loro età.

CRITERI PER LA FORMULAZIONE dell’ORARIO SCOLASTICO

L’orario delle lezioni dovrà essere formulato prevedendo un impegno giornaliero degli 
insegnanti, di norma, non superiore alle quattro ore per la scuola secondaria di I 
grado, cinque/sei ore per la scuola primaria e cinque ore per la scuola dell’infanzia.

Le discipline di insegnamento dovranno essere inserite nell’orario settimanale delle 
lezioni con rotazione tra le prime ore della giornata, le ore intermedie e finali.

In considerazione delle disposizioni definite nella Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 
(Legge di Stabilità 2015) art. 1 comma 333, che recita:

 “Ferme restando la tutela e la garanzia dell'offerta formativa, a decorrere dal 1º 
settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al 
primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al 
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personale docente per il primo giorno di assenza.”

Per la sostituzione dei docenti assenti verranno applicati, per il primo giorno, i 
seguenti criteri da non intendersi in ordine prioritario.

 La priorità sarà determinata dalla situazione contingente.

In via prioritaria si evidenzia che ai fini della salvaguardia del diritto allo studio degli 
alunni diversamente abili gli insegnanti di sostegno non devono essere distolti dalla 
classe a cui sono assegnati per la sostituzione dei docenti assenti nelle altre classi.

Lo   stesso, però, in quanto insegnante di classe assicurerà prioritariamente la 
sostituzione dell’assente nella medesima classe a cui è assegnato.

Scuola dell’Infanzia

•    Sostituzione del docente assente del primo turno con l’insegnante di sostegno se 
presente nella sezione

•    Utilizzo dell’insegnante in compresenza durante l’attività di Religione Cattolica nella 
sezione

•     Cambio del turno se l’insegnante assente svolge il primo turno

•     Utilizzo delle ore derivanti da recuperi di permessi orari usufruiti

•     Utilizzo dei docenti da retribuire con le ore eccedenti

•     Adattamento orario dell’insegnante di sostegno

•     Ripartizione degli alunni presenti nella sezione, tra le sezioni del plesso (nel 
rispetto della normativa Covid)

Scuola Primaria

Sostituzione del docente assente con l’insegnante di sostegno se presente nella 
classe. Si precisa che l’orario del docente di sostegno potrà essere oggetto di 
variazione di orario, all’interno dell’impegno orario giornaliero come per gli altri 
insegnanti.
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Adattamento orario dei docenti con preavviso o in caso eccezionale senza preavviso 
fermo restante il monte ore giornaliero invariato

Utilizzo delle ore derivanti da recuperi di permessi orari usufruiti.  Utilizzo dei docenti 
a disposizione non impegnati in attività frontali

Sostituzione del docente assente con l’insegnante di sostegno appartenente ad altra 
classe, in assenza dell’alunno assegnato alla classe di provenienza del     docente 
stesso

Utilizzo dei docenti da retribuire con le ore eccedenti

Nei plessi mono corso gli alunni verranno distribuiti nelle diverse classi privilegiando 
le classi affini

Scuola Secondaria di I grado

La sostituzione dei docenti assenti, nel rispetto dei limiti fissati dalle disposizioni 
vigenti e per il tempo strettamente necessario per la nomina del supplente, viene 
effettuata con l’attribuzione di ore eccedenti.

Le ore eccedenti sono prestate per sostituire i docenti assenti, fino a un massimo di 6

ore aggiuntive di insegnamento settimanali. Per l’individuazione del docente che 
dovrà sostituire il collega assente verranno rispettate le seguenti priorità:

•     docenti di altra disciplina della classe

•     docenti della disciplina di altra classe

•     docente di altra disciplina di altra classe

I criteri per la sostituzione dei docenti assenti sono i seguenti:

-            I docenti di sostegno possono essere utilizzati per la sostituzione dei colleghi 
assenti della classe. Si precisa che l’orario del docente di sostegno potrà essere 
oggetto di variazione di orario, all’interno dell’impegno orario giornaliero

-            in assenza dell’alunno assegnato alla classe il docente di sostegno verrà 
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utilizzato per la sostituzione di docenti di altra classe

-            Adattamento orario dei docenti con preavviso o in caso eccezionale senza 
preavviso fermo restante il monte ore giornaliero invariato

-   Recupero di ore da parte dei docenti che hanno usufruito dei permessi orari

-            Utilizzo dei docenti da retribuire con le ore eccedenti

In caso di necessità saranno adottati tutti i possibili accorgimenti organizzativi 
compresa la distribuzione degli alunni tra le classi parallele e/o affini

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

 

 

Laboratori con collegamento internet 2

Laboratorio di chimica e fisica 3

Laboratori informatici 2

biblioteca 1

Servizi sportivi 2 palestre

Aula magna 1

MensaServizi scolastici
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Scuolabus

Servizio post e doposcuola

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei Laboratori

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)

Video proiettori

Stampante 3D

 

 

 

Docenti  149

Personale ATA 29

 

La presenza, in tutti e tre gli ordini di scuola, di un numero consistente di docenti con 
contratto a tempo indeterminato e con una continuità di servizio superiore ai 5 anni, 
ha consentito di realizzare continuità nella progettazione e nell’insegnamento. Inoltre, 
la stabilità dei docenti consente agli stessi di conoscere in maniera approfondita la 
realtà socioculturale del territorio e quindi di interpretare le esigenze formative 
dell'utenza e promuoverne le potenzialità. Ciò ha favorito e agevolato la stesura di un 
Curricolo d'Istituto rispondente alla domanda oggettiva e soggettiva.

I docenti sono assegnati alle classi e alle sezioni secondo i seguenti criteri:

1.     valorizzazione dell’impiego delle risorse umane disponibili, in relazione alle esigenze di 
servizio accertate, connesse alle finalità e agli obiettivi dell’istituzione scolastica e al 
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soddisfacimento dell’utenza;

2.     miglioramento della qualità del servizio;

quanto ai p. ti n. 1 e n. 2 avendo cura di garantire, ove possibile, le condizioni per la 
continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle 
esperienze professionali – art.7D. L. vo 59/2004.

Quanto sopra fatto salvo quanto previsto:

•      dal comma 2 art. 5 - Potere di Organizzazione – D. L. vo 165/2001 - “Nell'ambito 
delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni 
per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di 
lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la 
capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai 
sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, 
limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove 
previsti nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei 
poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del 
principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro 
nell'ambito degli uffici.”

•      dal comma 2, art. 7 - Gestione delle risorse umane - D.L. vo 165/2001 - “Le 
amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia 
professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca”.

•      Nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, 
l'attività di insegnamento e così articolata:

Scuola Secondaria di Primo Grado:

•     18 ore settimanali, distribuite in non meno di cinque giorni alla settimana.

Scuola primaria:

•     22 ore settimanali, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali, oltre 2 
ore settimanali da destinare all’attività di programmazione.
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Scuola dell’infanzia:

•     25 ore settimanali, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali con turno 
antimeridiano (8,00-13,00) e pomeridiano (11,00-16,00)

 

•     Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l'assistenza degli alunni 
durante il periodo della mensa o della ricreazione il tempo impiegato nelle già 
menzionate attività rientra a tutti gli effetti nell'orario di attività didattica.

CRITERI per la SOSTITUZIONE dei DOCENTI ASSENTI

In considerazione delle disposizioni definite nella Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 
(Legge di Stabilità 2015) art. 1 comma 333, che recita:

“Ferme restando la tutela e la garanzia dell'offerta formativa, a decorrere dal 1º 
settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al 
primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al 
personale docente per il primo giorno di assenza.”

per la sostituzione dei docenti assenti verranno applicati, per il primo giorno, i 
seguenti criteri da non intendersi in ordine prioritario. La priorità sarà determinata 
dalla situazione contingente.

In via prioritaria si evidenzia che ai fini della salvaguardia del diritto allo studio degli 
alunni diversamente abili gli insegnanti di sostegno non devono essere distolti dalla 
classe a cui sono assegnati per la sostituzione dei docenti assenti nelle altre classi. Lo 
stesso, però, in quanto insegnante di classe assicurerà prioritariamente la 
sostituzione dell’assente nella medesima classe a cui è assegnato.

Scuola dell’Infanzia

·     Sostituzione del docente assente del primo turno con l’insegnante di sostegno se 
presente nella sezione

·     Utilizzo dell’insegnante in compresenza durante l’attività di Religione Cattolica nella 
sezione
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·     Cambio del turno se l’insegnante assente svolge il primo turno

·     Utilizzo delle ore derivanti da recuperi di permessi orari usufruiti

·     Utilizzo dei docenti da retribuire con le ore eccedenti

·     Adattamento orario dell’insegnante di sostegno

·     Ripartizione degli alunni presenti nella sezione, tra le sezioni del plesso

Scuola Primaria

·     Sostituzione del docente assente con l’insegnante di sostegno se presente nella classe. Si 
precisa che l’orario del docente di sostegno potrà essere oggetto di variazione di orario, 
all’interno dell’impegno orario giornaliero come per gli altri insegnanti.

·     Adattamento orario dei docenti con preavviso o in caso eccezionale senza preavviso fermo 
restante il monte ore giornaliero invariato

·     Utilizzo delle ore derivanti da recuperi di permessi orari usufruiti 

·     Utilizzo dei docenti a disposizione non impegnati in attività frontali

·     Sostituzione del docente assente con l’insegnante di sostegno appartenente ad altra classe, 
in assenza dell’alunno assegnato alla classe di provenienza del docente stesso

·     Utilizzo dei docenti da retribuire con le ore eccedenti

·     Ripartizione degli alunni presenti nella classe, tra le classi parallele e/o affini del plesso

·     Nei plessi mono corso gli alunni verranno distribuiti nelle diverse classi privilegiando le 
classi affini

SCUOLA SECONDARIA di I GRADO

La sostituzione dei docenti assenti, nel rispetto dei limiti fissati dalle disposizioni 
vigenti e per il tempo strettamente necessario per la nomina del supplente, viene 
effettuata con l’attribuzione di ore eccedenti.

Le ore eccedenti sono prestate per sostituire i docenti assenti, fino a un massimo di 6 
ore aggiuntive di insegnamento settimanali. Per l’individuazione del docente che 
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dovrà sostituire il collega assente verranno rispettate le seguenti priorità:

·     docenti di altra disciplina della classe

·     docenti della disciplina di altra classe

·     docente di altra disciplina di altra classe

I criteri per la sostituzione dei docenti assenti sono i seguenti:

·     I docenti di sostegno possono essere utilizzati per la sostituzione dei colleghi assenti della 
classe. Si precisa che l’orario del docente di sostegno potrà essere oggetto di variazione di 
orario, all’interno dell’impegno orario giornaliero.

·     In assenza dell’alunno assegnato alla classe il docente di sostegno verrà utilizzato per la 
sostituzione di docenti di altra classe

·     Adattamento orario dei docenti con preavviso o in caso eccezionale senza preavviso fermo 
restante il monte ore giornaliero invariato

·     Recupero di ore da parte dei docenti che hanno usufruito dei permessi orari Utilizzo dei 
docenti da retribuire con le ore eccedenti

·     In caso di necessità saranno adottati tutti i possibili accorgimenti organizzativi compresa la 
distribuzione degli alunni tra le classi parallele e/o affini

ORARIO di SERVIZIO

 

D.S.G. A

 

8.00/14.00

 

dal lunedì al venerdì con due 
rientri pomeridiani 14.30/17.30

 

N. 5 Ass. Amm. vi

 

7.30/14.15

 

dal lunedì al venerdì;
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Con un rientro pomeridiano settimanale dalle ore 14.00 alle ore 17.00 a rotazione 
settimanale del personale.

Il personale, a rotazione, singolarmente, presta servizio straordinario in occasione di 
riunioni degli OO. CC., delle sedute di aggiornamento, incontri con le famiglie, nei 
periodi di particolare intensità del servizio, nell’intento di una proficua produttività e 
per facilitare l’accesso degli utenti al servizio nelle ore pomeridiane.

Le ore di servizio prestate in eccedenza vengono recuperate, di norma, con ore non 
lavorate nei giorni di chiusura dell’Ufficio, prefestivi durante l’interruzione e la 
sospensione delle attività didattiche (prefestivi, vacanze natalizie e pasquali, e sabati 
di luglio e agosto).
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

PRIORITA' DESUNTE DAL RAV

MISSION

La Mission è la risposta alle esigenze del territorio e dell’utenza della nostra scuola, 
che attiva processi da sviluppare con azioni ed iniziative specifiche. Essa si caratterizza 
come “star bene a scuola insieme per il successo formativo”.

L’Istituto promuove l’arricchimento dello spirito critico costruttivo, la diffusione dei 
valori democratici repubblicani e il raggiungimento degli standard europei di 
istruzione, formazione e cittadinanza attiva nel rispetto del dettato Costituzionale che 
riconosce la libertà dell’insegnamento e la conseguente possibilità per i docenti di 
scegliere le specifiche metodiche con cui attuare il percorso didattico educativo e nel 
rispetto dei ruoli dei diversi stakeholders.

Inoltre, l’Istituto intende perseguire gli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile sottoscritto 
nel settembre del 2015 dai governi dei Paesi membri dell’Onu nell’Agenda 2030.

Ispirandosi quindi ai goals dell’Agenda, vuole:

·       Affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza;

·       Innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, 
rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento;

·       Contrastare le diseguaglianze socioculturali e territoriali;

·       Prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica in coerenza con il 
profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione;
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·       Realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 
sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla 
cittadinanza attiva;

·       Garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di 
istruzione permanente dei cittadini

VISION

La vision dell’Istituto è centrata sull’inclusività, che si realizza attraverso l’accoglienza e 
l’integrazione. Questo avviene solo quando le persone si sentono considerate e 
valorizzate. La scuola diventa accogliente per l’alunno solo se si organizza a misura 
delle esigenze, dei ritmi e degli stili di apprendimento di ciascuno.

Pertanto, la nostra scuola garantisce:

·       la promozione del benessere e del successo scolastico, della prevenzione della 
dispersione scolastica e dell’alfabetizzazione degli alunni stranieri;

·       il potenziamento dell’inclusione scolastica, con particolare riferimento agli alunni con 
bisogni educativi speciali e a quelli diversamente abili;

·       il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua 
inglese;

·       il potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

·       lo    sviluppo    delle   competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale;

·       lo   sviluppo   delle   competenze   in materia   di cittadinanza attiva, attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale, alla pace, all’educazione e alla legalità;

·       il potenziamento delle competenze in musica ed arte, compresa la storia dell’arte;

·       il potenziamento della pratica musicale già dalla scuola primaria attraverso progetti 
musicali finalizzati all’apprendimento propedeutico dello strumento musicale con 
l’opportunità di proseguire lo studio dello strumento nei tre anni di scuola secondaria;

·       il potenziamento delle discipline motorie con particolare riferimento all’educazione 
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fisica e allo sport.

PRIORITA' E TRAGUARDI

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del 
Piano dell’Offerta Formativa, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi 
di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo.

 

PRIORITA’ E TRAGUARDI

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

DESCRIZIONE DELLE PRIORITA’ DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO

Riduzione della varianza tra le classi nella 
scuola primaria e secondaria sugli esiti 
delle prove INVALSI

Allineare la percentuale di varianza tra le 
classi entro i limiti del benchmark 
nazionale

Consolidamento dei risultati delle prove 
INVALSI

Mantenere gli esiti delle prove INVALSI in 
linea con le percentuali regionali e 
nazionali

Competenze chiave europee

Aumentare la percentuale di utilizzo di 
prove autentiche e rubriche di 
valutazione nel triennio per la valutazione 
di competenze chiave

Elaborazione di criteri comuni di 
valutazione delle competenze chiave 
europee tra ordini di scuola
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Promozione delle competenze chiave 
europee

Implementazione del numero di UDA 
progettate per competenze nel triennio

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Per poter definire la missione di una qualsiasi organizzazione è importante porsi delle 
domande sul perché di ciò che si progetta e costruisce.

Per la scuola, rispondere alla domanda “per quale scopo insegniamo” significa 
definire le priorità, operare delle scelte e saper orientare tutti coloro che vi operano.

Per promuovere il successo formativo l'Istituto fonda la propria attività su alcuni 
principi fondamentali

DIGITALIZZAZIONE

·         Per promuovere all’utilizzo delle nuove tecnologie;

·         Per promuovere la conoscenza interdisciplinare dei contenuti;

·         Per migliorare il metodo di studio

·         Per sviluppare il pensiero critico e creativo

INTERCULTURA E INCLUSIONE

Per favorire la socializzazione e sviluppare lo spirito collaborativo, in quanto basi 
essenziali di una comunità scolastica sana e formativa;

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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·         Per presentare spazi, organizzazione e regole del nuovo ambiente scolastico, 
per agevolarne l’approccio agli alunni in entrata

·         Per facilitare l’inserimento degli alunni, valorizzando il profilo attitudinale, le 
esperienze scolastiche pregresse e la motivazione.

Gli insegnanti dei diversi ordini si incontrano per lo scambio di informazioni utili al 
passaggio degli alunni. E' costituita una commissione, coordinata dalla Funzione 
strumentale Continuità, che programma periodicamente attività ed eventi da 
realizzare con il concorso di docenti e alunni di tutti gli ordini: incontri tra insegnanti 
dell'infanzia, della primaria e della secondaria per scambio di informazioni utili 
alla formazione delle classi; incontri tra insegnanti dell'infanzia e della primaria per 
definire le competenze in uscita e in entrata; visita della scuola primaria e della scuola 
secondaria da parte dei bambini rispettivamente dell'infanzia e della primaria; attività 
educative per i bambini dell'infanzia e della primaria con insegnanti della primaria e 
della secondaria; trasmissione dall'infanzia alla primaria di fascicoli articolati sul 
percorso formativo dei singoli studenti; spettacoli teatrali e musicali che coinvolgano 
alunni di tutti gli ordini. Consolidata e di successo l’attività di continuità musicale (DM 
8/11) con gli alunni della scuola primaria che prevede l’introduzione alla musica 
attraverso la conoscenza e la pratica di base dei 4 strumenti musicali del corso ad 
indirizzo musicale della scuola secondaria. Esiste un protocollo di accoglienza degli 
alunni stranieri che unito ai corsi di L2 contiene la dispersione. L'efficacia dell'azione 
di continuità è provata dalla permanenza della maggior parte degli alunni nell'istituto. 
La scuola organizza percorsi di orientamento per la comprensione di sé e 
delle proprie inclinazioni e si avvale di collaborazioni con soggetti esterni specializzati 
nella conoscenza di sé e delle attitudini dei ragazzi per le attività di orientamento. 
Propone altresì strumenti per l'orientamento mediante questionari. La 
scuola organizza inoltre la presentazione agli studenti dei diversi indirizzi di scuola 
secondaria di II grado che coinvolgono anche le famiglie. I docenti referenti 
per l'orientamento offrono il loro supporto nella scelta della scuola superiore. Al 
termine del primo quadrimestre, infine, unitamente al documento di valutazione, le 
famiglie ricevono il consiglio orientativo.

Definire la Visione di una scuola significa fornire la risposta ad una domanda 
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“Che cosa diventeranno i nostri studenti al termine del corso di studi?”

Muovendo dalla Mission gli studenti dell’Istituto Comprensivo potranno raggiungere livelli
migliori nelle competenze civiche e sociali, linguistico-espressive 
anche attraverso un uso critico e consapevole dei nuovi mezzi di comunicazione.

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 
europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language integrated 
learning;

2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

3) promuovere le competenze civiche di cittadinanza al fine di sviluppare una 
cittadinanza responsabile e consapevole, unitaria e plurale, capace di rispondere alle 
sfide della società contemporanea

4) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e 
nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di 
diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e 
degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;

5) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno 
stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e 
allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti 
attività sportiva agonistica;

6) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 
media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

7) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione 
scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso 
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percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei 
servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e 
l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni 
adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 
dicembre 2014;

8) definizione di un sistema di orientamento;

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 Il Piano di Miglioramento (PdM) è un percorso di pianificazione e sviluppo di azioni 
che ha preso le mosse dalle priorità indicate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) 
che ogni istituzione scolastica ha elaborato su indicazione ministeriale nel corso dell’a. 
s. 2014/2015 e che ha prodotto un piano di miglioramento per l’Istituzione scolastica.

Tale processo sottintende un approccio dinamico in quanto si basa sul 
coinvolgimento di tutta la comunità scolastica, e fa leva su due dimensioni: didattica e 
organizzativa gestionale, realizzate anche valendosi degli spazi previsti 
dall’autonomia.

La predisposizione del PdM muove dalle priorità e dai traguardi espressi dalla Scuola 
nel RAV aggiornato a Dicembre 2020.

Il seguente documento si configura dunque come base strategica per il 
conseguimento degli obiettivi individuati a conclusione dell'autoanalisi che la scuola 
ha fatto dei propri punti forza e di criticità. È intenzione dell'Istituto proseguire anche 
nell'a. s. 2021-22 con la stessa linea d'indirizzo, considerata l'efficacia degli interventi 
intrapresi; ovviamente, nel corso dell'anno, le finalità saranno, se necessario, 
modulate e implementate in riferimento al contesto e alle specifiche esigenze che si 
manifesteranno in itinere.

Il nostro Istituto si pone l'obiettivo di confermare e rinforzare una linea 
didattica/educativa condivisa, che contempli un'idea di Scuola centrata sui bisogni 
dell'allievo, sulla sua formazione quale futuro cittadino (ed. alla cittadinanza), tenendo 
in considerazione anche le esigenze formative del Personale della scuola (docente e 
ATA), delle Famiglie degli allievi, e del territorio in generale.
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Tale obiettivo richiede una formazione continua del Personale, percorsi didattici che 
rispondano agli stili di apprendimento degli alunni, disponibilità di strumentazioni 
digitali e la pratica di una didattica innovativa a maggiore garanzia del successo 
formativo degli alunni.

Il nucleo di autovalutazione incaricato della compilazione del RAV ha individuato le 
seguenti PRIORITA’ E TRAGUARDI ATTRAVERSO GLI OBIETTIVI DI PROCESSO, da 
realizzare nei prossimi anni. Tali obiettivi sono stati illustrati e ratificati dal Collegio dei 
Docenti e dal Consiglio d’Istituto:

·       Risultati nelle prove standardizzate nazionali

·       Competenze chiave europee

IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO

Descrizione dei processi che hanno portato alla scelta degli obiettivi di miglioramento

La motivazione della scelta delle priorità poggia sulla base dei risultati 
dell'autovalutazione.

La scuola, già dallo scorso anno, ha messo in atto un piano di miglioramento in cui ha 
individuato azioni di recupero e potenziamento nella sfera didattica, percorsi di 
formazione per i docenti, cura e attenzione per gli ambienti di apprendimento, 
individuazione di verifiche iniziali e in itinere per classi parallele, strategie per la 
somministrazione e correzione delle prove INVALSI.

La priorità indicata nella sezione "Competenze chiave europee" nasce dalle risultanze 
emerse dall'analisi della sezione omonima.

 La scuola ritiene le competenze chiave europee fondamentali per la realizzazione e lo 
sviluppo personale e sociale. La cittadinanza attiva, l’inclusione sociale, rappresentano 
il quadro di riferimento dell’istruzione e dell’educazione e lo sfondo per i saperi e le 
competenze specifiche delle diverse discipline. Esse sono chiamate “chiave “proprio 
perché sono delle “meta competenze”, travalicano la specificità delle discipline, per 
delineare quegli strumenti culturali, metodologici, relazionali che permettono alle 
persone di partecipare e incidere sulla realtà.
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La mission del nostro Istituto sta nel benessere e nel successo formativo e ciò al fine 
di promuovere la formazione di cittadini rispettosi di sé, degli altri e dell’ambiente, 
attenti al bene comune e alla partecipazione attiva e consapevole, cittadini che 
abbiano acquisito il significato delle norme come patto sociale, insomma individui 
autonomi e responsabili.

Le azioni di miglioramento, nei precedenti due anni scolastici, sono state improntate 
ad una costruzione e revisione dei regolamenti di istituto e ad una nuova versione del 
Patto di corresponsabilità condivisa da tutti gli attori della comunità educante e 
fondata sul concetto pieno corresponsabilità. Si è attivato un percorso nei 
Dipartimenti disciplinari verticali di costruzione del curricolo verticale per progettare e 
valutare le competenze di cittadinanza. Le azioni rivolte agli studenti e ai docenti sono 
state improntate a modificare l'atteggiamento verso le aree del sapere accrescendo 
competenze e conoscenze che si potessero tradurre in comportamenti concreti verso 
l'orizzonte del "cittadino competente".

Le unità di apprendimento trasversali e orizzontali prodotte sono state costruite con 
lo scopo di individuare la complessità dei problemi e la varietà delle azioni possibili, 
attivare percorsi educativi in collaborazione con istituzioni ed enti scolastici sui temi 
della cittadinanza attiva e promuovere il protagonismo degli alunni nell'individuazione 
di problemi e nella ricerca di soluzioni. Inoltre, per consentire agli insegnanti di 
esaminare e valutare i processi di apprendimento è stato necessario raccogliere 
testimonianze, documenti, prove ottenute in una molteplicità di attività e prestazioni 
che fanno parte della costruzione di un archivio scolastico di documentazione 
didattica.

La progettualità teorica e didattica legata alla definizione del curricolo verticale è in via 
di acquisizione. L’istituto ha avviato un percorso di riflessione sulla didattica per 
competenze, sostenuto dalla progettazione e dalla realizzazione di UdA e di compiti di 
realtà documentati da apposite rubriche di valutazione. L’utilizzo di strumenti 
valutativi trasversali (competenze) che vanno oltre le discipline è da consolidare da 
parte dei Dipartimenti Verticali.

Vanno messe a sistema azioni di coordinamento e progettate modalità costanti di 
verifica delle azioni didattiche. La consapevolezza dell'importanza strategica del 
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curricolo nell'O.F. va consolidata nella visione dei docenti che tuttavia si stanno 
formando sulla didattica per competenze. Uno degli obiettivi è migliorare la 
definizione della quota di flessibilità del curricolo prevista dall'autonomia che 
attualmente è prevista solo nella primaria. Il percorso di condivisione della 
progettazione didattica comune risente ancora di una pregressa difficoltà di 
uniformare i percorsi tra i vari ordini abituati per troppi anni a lavorare in solitudine.

I Dipartimenti disciplinari seppur ben strutturati a livello organizzativo necessitano di 
un maggiore coordinamento e di una presa di coscienza forte da parte di tutti i 
docenti. Vanno implementati i percorsi avviati di una programmazione curricolare in 
continuità verticale e il dibattito per la definizione/ottimizzazione di criteri di 
valutazione comuni. I momenti di confronto sull’efficacia degli strumenti di 
progettazione sono insufficienti; pertanto, occorre prevedere ulteriori momenti di 
condivisione affinché i docenti possano rielaborare la progettazione esistente e 
renderla più funzionale alle pratiche d’aula. Nonostante l’utilizzo consolidato di prove 
strutturate per classi parallele va implementata l’analisi dei risultati, la loro 
tabulazione e successiva comparazione con gli esiti INVALSI.

È necessario migliorare la documentazione in una progressiva costituzione di un 
archivio didattico da incrementare e fruire con il sito web dell'istituto. Da 
approfondire l'utilizzo di strumenti condivisi come le rubriche di valutazione o 
valutazioni autentiche. Le competenze chiave di cittadinanza rappresentano il 
percorso di miglioramento della scuola che tuttavia necessita di un maggiore 
affinamento. I Dipartimenti debbono ottimizzare il percorso di creazione di prove 
esperte che ad oggi sono poco sviluppate

PIANI DI MIGLIORAMENTO

 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

Priorità

 

Traguardo
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Diminuzione della variabilità tra le classi dei 
risultati

delle prove standardizzate nazionali in 
italiano,

matematica e inglese nella scuola primaria e

secondaria.

 

Allineare la percentuale di varianza tra le 
classi

entro i limiti del benchmarck nazionale.

 

Miglioramento dei risultati delle prove

standardizzate nazionali di italiano, 
matematica e

inglese.

Consolidare gli esiti positivi delle prove

standardizzate nazionali in italiano, 
matematica e

inglese dell'Istituto mantenendoli superiori ai 
riferimenti regionali e nazionali.

 

 

ATTIVITA’ PREVISTE NEL PERCORSO:

Successo scolastico e benessere a scuola

TEMPISTICA PREVISTA PER LA CONCLUSIONE 
DELL’ATTIVITA’

30 GIUGNO 2022

DESTINATARI STUDENTI

SOGGETTI INTERNI/ESTERNI COINVOLTI DOCENTI/STUDENTI

F.S. AREA1 PTOFRESPONSABILE

35



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
I.C. 3^ FROSINONE

REFERENTE INVALSI

 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO:

·         Progetto di recupero e potenziamento di italiano, inglese e matematica per la 
scuola primaria e secondaria in orario curricolare ed extrascolastico

·         Potenziamento della lingua inglese e certificazione del livello raggiunto nelle 
classi quinte primaria e nella scuola secondaria con il progetto Cambridge English 
Language assesment

·         Incremento della motivazione degli alunni e stimolo all’autovalutazione nel 
processo di insegnamento/apprendimento

·         Implementazione di prove parallele per disciplina da somministrare in fase 
iniziale, intermedia e finale dell’anno scolastico

·         Somministrazione di prove d’ingresso al fine di definire i modi e i tempi 
dell’osservazione della situazione iniziale, possesso dei prerequisiti, interiorizzazione 
delle conoscenze, capacità di utilizzo pratico-operativo, criticità personali e/o di classe 
(alunni con DSA e alunni stranieri neoarrivati o con scarse conoscenze dell’italiano o 
matematica).

·         Diffusione di prassi metodologiche condivise per gli alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento

·         Formazione del personale docente

·         Utilizzo del personale docente dell’organico potenziato per il progetto di 
recupero e potenziamento

·         Consolidamento di pratiche didattiche innovative e della pausa didattica

·         Individuazione di referenti INVALSI per la scuola primaria e secondaria
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·         Valorizzazione delle eccellenze

·         Analisi dei dati di restituzione delle prove INVALSI e compararli con gli esiti finali

·         Somministrazione di questionari di gradimento ad alunni, famiglie e docenti

·         Previsione di un orientamento strategico in fase iniziale e finale del percorso di 
studi

·         Monitoraggio degli esiti a distanza degli alunni nella scuola secondaria di II 
grado

·         Verifiche, esiti e valutazione. Eventuale elaborazione di percorsi personalizzati 
per i residuali risultati insufficienti.

·         Tabulazione e diffusione dei dati: i gruppi di lavoro elaborano grafici e 
forniscono un resoconto dettagliato da diffondere sia all’interno dell’Istituto che 
all’esterno

OBIETTIVI ATTESI:

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

1. Curricolo, progettazione e valutazione

Proseguire nell’utilizzo di un sistema di controllo dei risultati con il monitoraggio delle prove 
INVALSI e la somministrazione di prove comuni, iniziali e finali, con criteri e parametri di 
riferimento condivisi.

2. Ambiente di apprendimento

Organizzazione di attività di cooperative Learning, didattica laboratoriale, peer education, flipped 
classroom, percorsi di apprendimento in situazione.

3. Ambiente di apprendimento

Implementazione del progetto DADA nella scuola secondaria di primo grado: laboratori di 
linguistica, storia e geografia, are e multimedialità.

4. Ambiente di apprendimento
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Potenziare il processo di implementazione strumenti/ sussidi multimediali a favore del 
miglioramento processi di innovazione metodologico didattica. Obiettivo di processo che prevede 
la correlazione tra le due aree di processo: Curricolo, progettazione e valutazione e ambiente di 
apprendimento.

5. Inclusione e differenziazione

Stabilizzazione della personalizzazione dei percorsi didattici in base agli stili di apprendimento 
degli alunni.

6. Inclusione e differenziazione

Definizione nel dettaglio di strumenti di rilevazione dei bisogni e creazione di un portfolio degli 
studenti.

7. Inclusione e differenziazione

Promozione di corsi di formazione per inclusione aperti a tutti i docenti del comprensivo.

8. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Rafforzamento della mission della scuola attraverso progetti legati al benessere a scuola e al 
benessere formativo.

9. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Migliorare la progettazione didattica per competenze attraverso una formazione mirata ad una 
maggiore consapevolezza e condivisione del curricolo verticale.

 Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

1. Ambiente di apprendimento

Organizzazione di attività di cooperative Learning, didattica laboratoriale, peer education, flipped 
classroom, percorsi di apprendimento in situazione.

2. Ambiente di apprendimento

Implementazione del progetto DADA nella scuola secondaria di primo grado: laboratori di 
linguistica, storia e geografia, are e multimedialità.

3. Ambiente di apprendimento
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Potenziare il processo di implementazione strumenti/ sussidi multimediali a favore del 
miglioramento processi di innovazione metodologico didattica. Obiettivo di processo che prevede 
la correlazione tra le due aree di processo: Curricolo, progettazione e valutazione e ambiente di 
apprendimento.

4. Inclusione e differenziazione

Stabilizzazione della personalizzazione dei percorsi didattici in base agli stili di apprendimento 
degli alunni.

5. Inclusione e differenziazione

Definizione nel dettaglio di strumenti di rilevazione dei bisogni e creazione di un portfolio degli 
studenti.

6. Inclusione e differenziazione

Promozione di corsi di formazione per inclusione aperti a tutti i docenti del comprensivo.

7. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Rafforzamento della mission della scuola attraverso progetti legati al benessere a scuola e al 
benessere formativo.

8. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Migliorare la progettazione didattica per competenze attraverso una formazione mirata ad una 
maggiore consapevolezza e condivisione del curricolo verticale.

 

 

                           COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

PRIORITA’ TRAGUARDI

Promozione di Uda progettate per 
competenze

Consolidamento delle competenze chiave 
europee
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chiave europee e promozione di percorsi

trasversali sulle competenze sociali e civiche e

sulle competenze digitali.

Elaborazione di criteri comuni di valutazione 
delle

competenze chiave europee tra ordini di scuola

Aumentare la percentuale di utilizzo delle 
prove

autentiche e rubriche di valutazione per la

valutazione delle competenze chiave europee.

Progettazione moduli formativi interdisciplinari 
per

la valutazione delle competenze chiave 
europee

(Raccomandazioni Parlamento Europeo 2018) 
e

delle competenze legate all’Educazione Civica 
in

prospettiva di una cittadinanza attiva,

conoscenza/valorizzazione della Costituzione,

tutela e sostenibilità ambientale, promozione 
di

cittadinanza digitale.

Implementazione delle competenze Chiave

Europee (Raccomandazioni Parlamento 
Europeo 2018) e competenze di Educazione 
Civica in prospettiva di cittadinanza attiva, 
conoscenza/ valorizzazione Costituzione e 
tutela/ sostenibilità

ambientale e promozione della cittadinanza

digitale

 

 

ATTIVITA’ PREVISTE NEL PERCORSO:
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Promuovere un’educazione alla cittadinanza

TEMPISTICA PREVISTA PER LA CONCLUSIONE 
DELL’ATTIVITA’

 30 giugno 2022

DESTINATARI STUDENTI

SOGGETTI INTERNI/ESTERNI COINVOLTI DOCENTI/STUDENTI

RESPONSABILE F.S. AREA 1 PTOF

F.S. AREA 3 TIC

ANIMATORE DIGITALE

REFERENTI DI PLESSO

COORDINATORI DI CLASSE E INTERCLASSE

 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO:

•       Revisione di un curricolo verticale delle competenze chiave e di cittadinanza 
Creazione del curricolo verticale di educazione civica

•       Promozione progetti afferenti alla cittadinanza attiva in ottica anche di scambio di buone 
pratiche 
 Raccolta della documentazione delle esperienze realizzate e riflessione sulle diverse 
tipologie di   materiali prodotti e raccolti

•       Valutazione coerente con il curricolo per competenze

•       Elaborazione di prove autentiche e rubriche di valutazione per competenze 
Condivisione e diffusione del Dossier di valutazione aggiornato in relazione al decreto 
attuativo 66/2017 e alle novità introdotte dalla Didattica Digitale Integrata
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•       Definizione di criteri ed indicatori comuni per la valutazione delle competenze chiave 
europee 
Produzione di UDA che promuovono le soft skills

•       Formazione docenti su competenze chiave europee

•       Formazione docenti sulle metodologie didattiche inclusive e innovative

•       Formazione docenti: inclusione, disabilità, integrazione con particolare rilievo ai DSA e allo 
spettro autistico 
Formazione docenti su competenze: valutazione tradizionale, autentica, di competenze

•       Diffusione sul territorio degli esiti dei percorsi intrapresi

•       Divulgazione del patto di corresponsabilità e dei regolamenti d’istituto

•       Ottimizzazione delle ore di programmazione e dei lavori dei dipartimenti verticali e 
orizzontali 
·Utilizzo di giochi di ruolo per l’acquisizione di comportamenti corretti e responsabili

•       Somministrazione di questionari di gradimento ad alunni, famiglie e docenti

•       Potenziamento dei linguaggi trasversali artistico-musicali e teatrale anche attraverso i 
progetti PON 
Progettazione di percorsi di italiano L2 per alunni e genitori

•       Percorsi formativi di lingua straniera con Certificazione per docenti e alunni 
Attuazione del protocollo di accoglienza per alunni stranieri

•       Attuazione del protocollo di accoglienza per alunni adottati

•       Incrementare il tempo scuola attraverso l’attivazione del tempo prolungato per la scuola 
secondaria I grado

•       Attivazione della Sezione Primavera

OBIETTIVI ATTESI:

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

1. Curricolo, progettazione e valutazione
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Sviluppo curricolo verticale e potenziamento didattica per competenze anche europee attraverso la 
ricerca dei nuclei fondanti delle discipline.

2. Curricolo, progettazione e valutazione

Partecipazione degli alunni a progetti ed eventi che facilitino le relazioni tra pari ed educhino alla 
convivenza civile.

3. Ambiente di apprendimento

Organizzazione di attività di cooperative Learning, didattica laboratoriale, peer education, flipped 
classroom, percorsi di apprendimento in situazione.

4. Ambiente di apprendimento

Implementazione del progetto DADA nella scuola secondaria di primo grado: laboratori di 
linguistica, storia e geografia, are e multimedialità.

5. Ambiente di apprendimento

Potenziare il processo di implementazione strumenti/ sussidi multimediali a favore del 
miglioramento processi di innovazione metodologico didattica. Obiettivo di processo che prevede 
la correlazione tra le due aree di processo: Curricolo, progettazione e valutazione e ambiente di 
apprendimento.

6. Inclusione e differenziazione

Stabilizzazione della personalizzazione dei percorsi didattici in base agli stili di apprendimento 
degli alunni.

7. Inclusione e differenziazione

Definizione nel dettaglio di strumenti di rilevazione dei bisogni e creazione di un portfolio degli 
studenti.

8. Inclusione e differenziazione

Promozione di corsi di formazione per inclusione aperti a tutti i docenti del comprensivo.

9. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Rafforzamento della mission della scuola attraverso progetti legati al benessere a scuola e al 

43



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
I.C. 3^ FROSINONE

benessere formativo.

10. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Migliorare la progettazione didattica per competenze attraverso una formazione mirata ad una 
maggiore consapevolezza e condivisione del curricolo verticale.

 Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

1. Ambiente di apprendimento

Organizzazione di attività di cooperative Learning, didattica laboratoriale, peer education, flipped 
classroom, percorsi di apprendimento in situazione.

2. Ambiente di apprendimento

Implementazione del progetto DADA nella scuola secondaria di primo grado: laboratori di 
linguistica, storia e geografia, are e multimedialità.

3. Ambiente di apprendimento

Potenziare il processo di implementazione strumenti/ sussidi multimediali a favore del 
miglioramento processi di innovazione metodologico didattica. Obiettivo di processo che prevede 
la correlazione tra le due aree di processo: Curricolo, progettazione e valutazione e ambiente di 
apprendimento.

4. Inclusione e differenziazione

Stabilizzazione della personalizzazione dei percorsi didattici in base agli stili di apprendimento 
degli alunni.

5. Inclusione e differenziazione

Definizione nel dettaglio di strumenti di rilevazione dei bisogni e creazione di un portfolio degli 
studenti.

6. Inclusione e differenziazione

Promozione di corsi di formazione per inclusione aperti a tutti i docenti del comprensivo.

7. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Rafforzamento della mission della scuola attraverso progetti legati al benessere a scuola e al 
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benessere formativo.

8. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Migliorare la progettazione didattica per competenze attraverso una formazione mirata ad una 
maggiore consapevolezza e condivisione del curricolo verticale.

9. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Rafforzare la trasparenza relativa alle attività svolte dalla comunità e implementare la 
responsabilità sociale migliorando la comunicazione anche ai fini della rendicontazione sociale

  

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ PREVISTE NEL PERCORSO:

Ambienti di apprendimento e metodologie didattiche innovative

 

TEMPISTICA PREVISTA PER LA CONCLUSIONE 
DELL’ATTIVITA’

 30 Giugno 2022

DESTINATARI STUDENTI

SOGGETTI INTERNI/ESTERNI COINVOLTI DOCENTI/STUDENTI
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RESPONSABILE F.S. AREA1 PTOF

F.S. AREA 3 TIC

F.S. AREA 4 CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO

ANIMATORE DIGITALE

 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO:

-      Uso degli strumenti digitali (LIM, computer) come ausilio ad ogni processo di 
interazione didattica;

-      Acquisizione di nuove competenze digitali e tecnologiche;

-      Costituzione di classi virtuali per tutti gli ordini di scuola sulla piattaforma Gsuite

-      Promozione del coding e del pensiero computazionale

-      Dotare gli ambienti (aule didattiche, laboratori, aule per la didattica 
individualizzata) di strumenti interattivi multimediali (tavoli/lavagne 
multimediali/videoproiettori interattivi) con i fondi del PON

-      Incontri programmati fra figure di sistema per pianificazione attività progetti (FS, 
TPDM, Commissioni)

-      Progetto coding

-      Progetto teatro

-      Progetto curricoli digitali in rete con altre scuole del territorio

-      Somministrazione questionari gradimento alunni Continuità/Orientamento

-      Somministrazione questionari gradimento Orientamento genitori classi terze S. 
Media
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-      Somministrazione questionari gradimento formazione docenti

OBIETTIVI ATTESI:

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

1. Curricolo, progettazione e valutazione

Partecipazione degli alunni a progetti ed eventi che facilitino le relazioni tra pari ed educhino alla 
convivenza civile.

2. Curricolo, progettazione e valutazione

Progettare UDA interdisciplinari/prove esperte/ rubriche valutazione sulle Competenze Chiave 
Europee (Raccomandazioni Parlamento Europeo 2018), sulle competenze legate all’Educazione 
Civica in prospettiva di una cittadinanza attiva, conoscenza/ valorizzazione della Costituzione e 
tutela e sostenibilità ambientale.

3. Ambiente di apprendimento

Potenziare il processo di implementazione strumenti/ sussidi multimediali a favore del 
miglioramento processi di innovazione metodologico didattica. Obiettivo di processo che prevede 
la correlazione tra le due aree di processo: Curricolo, progettazione e valutazione e ambiente di 
apprendimento.

4. Ambiente di apprendimento

Qualificare gli ambienti di apprendimento attraverso l’uso di strumenti, strategie, metodologie 
finalizzati alla promozione di competenze chiave europee e del curricolo di educazione civica.

5. Inclusione e differenziazione

Stabilizzazione della personalizzazione dei percorsi didattici in base agli stili di apprendimento 
degli alunni.

6. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Rafforzamento della mission della scuola attraverso progetti legati al benessere a scuola e al 
benessere formativo.

7. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
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Formazione dei docenti sull'educazione civica di cui alla legge n.92/2019: sugli obiettivi, i contenuti, 
i metodi, le pratiche didattiche, l'organizzazione dell'educazione civica da inserire trasversalmente 
nelle discipline previste nello specifico corso di studi.

8. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Sviluppare in continuità ed eventualmente incrementare progetti con partnership di rilievo, 
prevedendo la realizzazione di eventi culturali con impatto significativo sul Territorio come 
rendicontazione sociale.

 

Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione

In base all'autovalutazione effettuata, il nostro Istituto ritiene prioritaria la 
valorizzazione nel curricolo delle competenze chiave europee. Ci prefiggiamo 
l'individuazione, la condivisione e la sistematizzazione di percorsi di apprendimento e 
di protocolli di osservazione degli alunni per le competenze trasversali e la 
costruzione di un sistema di valutazione organico delle stesse. Le competenze 
europee sono alla base della personalizzazione dei bisogni formativi e necessarie per 
l'integrazione dell'alunno nel contesto scolastico e del futuro cittadino consapevole. 
Altra priorità emersa, relativamente alle prove standardizzate nazionali, è la riduzione 
della varianza tra le classi che è data da una diversificazione importante del contesto 
e dell'utenza distribuita nei vari plessi di scuola primaria. Emerge la necessità, a 
seguito degli esiti positivi raggiunti rispetto ai precedenti, di consolidare i punteggi 
ottenuti in italiano e matematica nelle prove standardizzate nazionali.             

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

DIDATTICA ATTIVA e TECNOLOGIA

Grazie alla partecipazione ai Bandi PON la scuola sta attivando percorsi formativi 
centrati sull'uso di didattiche attive.

Il Curricolo di Istituto è arricchito con le seguenti attività didattiche:

•     le Olimpiadi dei Giochi logico matematici
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•     Attività nel Laboratorio di fisica

•     Le Olimpiadi di Disegno tecnico

che promuovono le competenze scientifiche, valorizzano le eccellenze, promuovono il 
pensiero creativo, sviluppano il pensiero logico. 

AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Le azioni del Dirigente Scolastico si realizzano attraverso l'esercizio di una leadership 
e un management collegiale che cura la dimensione educativa - relazionale, la 
dimensione organizzativa - gestionale, la dimensione manageriale. Infatti, viene 
promossa la progettualità, la ricerca, l'innovazione; viene favorita la partecipazione 
alla vita professionale, promossa l'alleanza con il territorio; viene sostenuta la crescita 
professionale. Inoltre, l'organizzazione è improntata sui principi di efficacia, efficienza, 
qualità. Le risorse finanziarie, professionali e strumentali vengono gestite e 
coordinate efficacemente con l'unico fine di migliorare gli esiti degli studenti e 
garantire il successo formativo.

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Dall'anno scolastico 15/16 in sede dipartimentale i docenti definiscono prove di 
verifica comuni da somministrare alle classi parallele.

Al termine di ogni bimestre, dopo la somministrazione delle prove di verifica, si svolge 
la pausa didattica, durante la quale gli studenti lavorano per classi aperte. Gli 
studenti, pertanto, vengono divisi in gruppi di livello e svolgono attività di recupero, 
consolidamento, potenziamento per italiano, matematica, inglese.

PRATICHE DI VALUTAZIONE

AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO
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La valutazione è un’azione che svolgiamo quotidianamente, a volte senza averne la 
consapevolezza. Di fronte ad una decisione da prendere valutiamo la soluzione 
migliore, così come al termine di un percorso riflettiamo sulla qualità dei risultati 
raggiunti. Negli ultimi anni il concetto di valutazione circoscritto al solo ambito 
formativo ha lasciato il passo ad una pratica più ampia che accompagna l’iter di ogni 
processo decisionale. Infatti, contrariamente a quanto è stato fatto per lungo tempo, 
quando nella produzione e nell’erogazione di un servizio venivano eseguiti solo 
controlli formali e di legittimità delle procedure, oggi questa pratica è stata 
soppiantata dall’avanzare di una collettività più esigente, che richiede maggiori 
controlli sull’efficacia e sull’efficienza del prodotto e del servizio.

In linea generale, possiamo affermare che la valutazione attualmente rappresenta 
uno strumento indispensabile per la società democratica che voglia irrobustire la 
ricerca sociale attraverso la quale si realizza la spinta al rinnovamento.

Anche la scuola, in seguito alla rivoluzione operata dalla L. 59/97 prima dal DPR 275/9 
poi, è stata chiamata ad assumere il ruolo di protagonista nel tentativo di individuarla 
non solo come oggetto passivo, che subisce la valutazione, ma come soggetto attivo, 
che agisce la valutazione.

PRATICHE DI VALUTAZIONE

AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO

La valutazione è un’azione che svolgiamo quotidianamente, a volte senza averne la 
consapevolezza. Di fronte ad una decisione da prendere valutiamo la soluzione 
migliore, così come al termine di un percorso riflettiamo sulla qualità dei risultati 
raggiunti. Negli ultimi anni il concetto di valutazione circoscritto al solo ambito 
formativo ha lasciato il passo ad una pratica più ampia che accompagna l’iter di ogni 
processo decisionale. Infatti, contrariamente a quanto è stato fatto per lungo tempo, 
quando nella produzione e nell’erogazione di un servizio venivano eseguiti solo 
controlli formali e di legittimità delle procedure, oggi questa pratica è stata 
soppiantata dall’avanzare di una collettività più esigente, che richiede maggiori 
controlli sull’efficacia e sull’efficienza del prodotto e del servizio.

In linea generale, possiamo affermare che la valutazione attualmente rappresenta 
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uno strumento indispensabile per la società democratica che voglia irrobustire la 
ricerca sociale attraverso la quale si realizza la spinta al rinnovamento.

Anche la scuola, in seguito alla rivoluzione operata dalla L. 59/97 prima dal DPR 275/9 
poi, è stata chiamata ad assumere il ruolo di protagonista nel tentativo di individuarla 
non solo come oggetto passivo, che subisce la valutazione, ma come soggetto attivo, 
che agisce la valutazione.

E’ in questo contesto che si inserisce l’operazione di autovalutazione che nell’ambito 
del progetto ISIP promosso dall’OCSE – CERI è stata definita “un’ispezione sistematica 
da parte di una scuola, un sottosistema o un individuo (insegnante, capo di istituto) 
dell’attuale funzionamento della scuola come primo passo di un processo di 
miglioramento. Infatti, accanto alla definizione di Weiss secondo il quale si valuta per 
“continuare, modificare, sospendere” un programma, è lecito e corretto aggiungere 
che si valuta per migliorare dal momento che risulta difficile pensare a un programma 
così ben fatto da non dover essere ritoccato o fatto così male da dover essere 
sostituito nella sua interezza.

La Direttiva Ministeriale 11/2014 – Sistema nazionale di Valutazione triennio 2014/ 
2017 – individua:

a)        Le priorità strategiche della valutazione del sistema educativo di Istruzione e 
Formazione;

b)        I criteri generali per la valorizzazione delle scuole, statali e paritarie, nel 
processo di autovalutazione.

 L’Istituto Comprensivo di Frosinone 3, nel tentativo di rispondere alle istanze di 
complessità e rigore richieste dal momento storico, contestualmente alla stesura del 
RAV ha promosso un processo di monitoraggio e autovalutazione che tiene conto:

·              del contesto sociale, culturale, ambientale, relazionale;

·             dei diversi punti di vista da cui osservare la scuola per poter dare una 
definizione esaustiva di qualità;

·              delle richieste provenienti dal territorio;
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·              dai bisogni avanzati dagli stakeholders;

·              dalle buone pratiche esperite;

·              del tentativo di costruire e definire la propria identità;

·              della necessità che ogni processo deve essere migliorato;

·             della convinzione che l’autovalutazione deve rispondere a principi di 
sistematicità, serietà, professionalità, affidabilità;

·              del fatto che l’autovalutazione prelude alla riflessione.

Su questi principi viene predisposto un progetto con questionari da distribuire a tutti i 
soggetti (stakeholders = portatori di interesse = personale ATA, Docenti, Alunni, 
Genitori) che a vario titolo partecipano alla vita della scuola.

 Dai risultati che emergono si delinea un’immagine d’insieme dell’azione messa in atto 
dalla scuola.

PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE

Punti di forza

Il curricolo risponde ai bisogni formativi degli studenti e alle attese del contesto locale 
e presenta una rielaborazione medio-alta dei contenuti dei documenti ministeriali. È 
stato strutturato individuando traguardi di competenza in tutte le discipline comprese 
quelle trasversali e di cittadinanza da acquisire al termine di ogni ordine di scuola. Nel 
curricolo fondamentali sono le competenze chiave quale occasione di apprendimento 
per promuovere alfabetizzazione primaria, socializzazione, partecipazione alla vita 
civica, capacità di fruizione di differenti fonti di “formazione” e informazione, 
competenza digitale negli alunni. La scuola ha elaborato un Curricolo di Ed. Civica. Si 
valutano le competenze di cittadinanza degli studenti adottando criteri comuni. Il 
documento sul comportamento è basato sul Dlgs n. 62/17. Le attività di ampliamento 
dell'O. F. sono progettate in raccordo con il curricolo d’Istituto. Gli obiettivi e le 
abilità/competenze da raggiungere con queste attività sono definiti in modo chiaro. I 
Dipartimenti disciplinari, ai quali partecipano tutti i docenti, sono l'asse strategico 
attorno a cui ruota la progettualità verticale. I docenti effettuano una 
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programmazione comune in tutti gli ordini: nella secondaria i dipartimenti orizzontali 
sono un momento di condivisione programmatica, nella primaria la programmazione 
viene effettuata in modo collegiale. Ogni mese si elabora una programmazione di 
team che è frutto di interscambio con i docenti delle classi parallele. Ogni due mesi 
sono previsti incontri nei quali i docenti delle classi parallele si riuniscono per definire: 
le competenze da sviluppare per ogni disciplina e gli obiettivi specifici da raggiungere; 
i risultati attesi e le analisi degli esiti; i criteri comuni per la programmazione e la 
valutazione; la strutturazione di prove comuni (per classi parallele in entrata, 
intermedie e finali in 3 o più discipline); la definizione degli obiettivi e delle attività 
previste per l’ampliamento dell’O. F. La progettazione di interventi specifici a seguito 
della valutazione degli studenti viene messa in atto sia in orario scolastico, sia extra-
scolastico. Il curricolo è valutato relativamente alla sua continuità e unitarietà in 
coerenza con i traguardi di sviluppo delle competenze al termine del primo ciclo. 
Vengono valutati i nuclei fondanti delle discipline e i percorsi di attuazione della unità 
di apprendimento trasversali. Gli insegnanti utilizzano criteri comuni di valutazione sia 
per ambito sia per discipline declinando prove di valutazione basate su indicatori e 
rubriche condivise. Sono stati definiti criteri comuni di valutazione delle competenze 
europee che sono parte integrante del curricolo. Sono adottati criteri comuni per la 
correzione delle prove per classi parallele i cui risultati vengono usati per 
comparazioni e azioni di miglioramento. Sono stati definiti e deliberati in collegio i 
criteri per la valutazione formativa in Ddi.

PUNTI DI DEBOLEZZA

La progettualità teorica e didattica legata alla definizione del curricolo verticale è in via 
di acquisizione. L’istituto ha avviato un percorso di riflessione sulla didattica per 
competenze, sostenuto dalla progettazione e dalla realizzazione di UdA e compiti di 
realtà documentati da apposite rubriche di valutazione. L’utilizzo di strumenti 
valutativi trasversali (competenze) che vanno oltre le discipline è da consolidare da 
parte dei Dipartimenti Verticali. Vanno messe a sistema azioni di coordinamento e 
progettate modalità costanti di verifica delle azioni didattiche. La consapevolezza 
dell'importanza strategica del curricolo nell'O.F. va consolidata nella visione dei 
docenti che tuttavia si stanno formando sulla didattica per competenze. Uno degli 
obiettivi è migliorare la definizione della quota di flessibilità del curricolo prevista 
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dall'autonomia che attualmente è prevista solo nella primaria. Il percorso di 
condivisione della progettazione didattica comune risente ancora di una pregressa 
difficoltà di uniformare i percorsi tra i vari ordini abituati per troppi anni a lavorare in 
solitudine. I Dipartimenti disciplinari seppur ben strutturati a livello organizzativo 
necessitano di un maggiore coordinamento e di una presa di coscienza forte da parte 
di tutti i docenti. Vanno implementati i percorsi avviati di una programmazione 
curricolare in continuità verticale e il dibattito per la definizione/ottimizzazione di 
criteri di valutazione comuni. I momenti di confronto sull’efficacia degli strumenti di 
progettazione sono insufficienti; pertanto, occorre prevedere ulteriori momenti di 
condivisione affinché i docenti possano rielaborare la progettazione esistente e 
renderla più funzionale alle pratiche d’aula. Nonostante l’utilizzo consolidato di prove 
strutturate per classi parallele va implementata l’analisi dei risultati, la loro 
tabulazione e successiva comparazione con gli esiti INVALSI. È necessario migliorare la 
documentazione in una progressiva costituzione di un archivio didattico da 
incrementare e fruire con il sito web dell'istituto. Da approfondire l'utilizzo di 
strumenti condivisi come le rubriche di valutazione o valutazioni autentiche. Le 
competenze chiave di cittadinanza rappresentano il percorso di miglioramento della 
scuola che tuttavia necessita di un maggiore affinamento. I Dipartimenti debbono 
ottimizzare il percorso di creazione di prove esperte che ad oggi sono poco 
sviluppate.
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ALLEGATI:
DossierValutazione 2021_compressed.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Per il prossimo triennio 2022/2025 si prevede il funzionamento di:

ü  Servizi educativi per l'infanzia (D. Lgs n. 65/2017 e relative Linee Pedagogiche)

ü  Scuola dell'Infanzia

ü  Scuola del Primo Ciclo

SEZIONE PRIMAVERA

A - Motivazioni pedagogiche e finalità educative

Il progetto ipotizza l’accoglienza di bambini della fascia 24/36 mesi in sezioni 
Primavera dove possano seguire specifici percorsi formativo-didattici e sviluppare le 
loro potenzialità cognitive, affettive e sociali.

B - Clima relazionale (stabilità di figure di riferimento, coordinatore, personale 
assistenziale disponibile)

C - Allestimento degli spazi con arredi, materiali e strutture interne ed esterne, in 
grado di qualificare l’ambiente educativo (attività per apprendimenti mirati, 
laboratori, zone di intimità anche in rapporto al punto sottostante)

La sezione funzionerà presso i locali della Scuola dell’Infanzia Dante Alighieri.

Gli spazi sono differenziati per favorire situazioni di gioco più intime e protette e per 
sostenere le prime esperienze di relazione sociale. I bambini usufruiranno di un locale 
per le attività di gioco libero, un locale per l’accoglienza, servizi igienici e sanitari 
adiacenti alla sezione e provvisti di fasciatoio, un locale per la refezione, un ambiente 
esterno, un locale per le attività di psicomotricità.
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F - Sistema interno di monitoraggio, verifica e valutazione della qualità del servizio

L’efficacia del servizio viene misurata facendo riferimento al livello di soddisfazione 
dei genitori e dei bambini, rispetto alla struttura e al servizio erogato. Verranno 
utilizzati questionari di monitoraggio e di valutazione al termine dell’anno scolastico.

G - Continuità educativa con la struttura presso la quale è istituita la sezione (scuola 
dell’infanzia o asilo nido)

La continuità sarà assicurata dalla coesistenza, in un unico presidio, della sezione 
primavera e della scuola dell’Infanzia. Il collegamento tra le diverse realtà, infatti, 
permette di concretizzare una continuità educativa a vantaggio del bambino, il quale 
accederà alla scuola dell’Infanzia con la tranquillità di aver già conosciuto le insegnanti 
e gli spazi. Saranno previsti periodici incontri tra il coordinatore della sezione e il 
docente Referente della scuola dell’Infanzia.

        A partire da gennaio 2022 nel plesso Dante Alighieri viene attivata la Sezione 
Primavera.

        La sezione funziona dalle ore 7.30 alle ore 17.30 dal lunedì al venerdì.

        Alle famiglie è data la facoltà della scelta di due opzioni orarie di frequenza:

-        fino a 10 ore

-        fino a 5 ore

 Se richiesto viene assicurato anche un servizio ad ora.

La sezione primavera accoglie i bambini che compiono i 24 mesi tra il 1° gennaio e il 
31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento.

I bambini che compiono i 24 mesi tra il 1° settembre e il 31 dicembre possono 
cominciare a frequentare solo dopo il compimento dei due anni.

MODELLO PSICO-PEDAGOGICO

 Progettare nella fascia 0/3 significa per noi esplicitare, anticipatamente all’azione, la 
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proposta educativa perché possa essere poi completata, sviluppata e arricchita in 
base alla compartecipazione dei bambini. All’interno della progettualità due sono i 
principali riferimenti: la pedagogia della relazione che basa l’intervento educativo sugli 
scambi sociali, utilizzati come elemento di crescita e che si esplicitano 
progressivamente nella relazione tra bambini e adulti e tra bambini nelle situazioni di 
gioco; La didattica del fare ovvero attraverso una didattica attiva e un’azione concreta 
accompagnare i bambini in un processo di scoperta e di autonomia sempre più 
ampio. La realizzazione del progetto educativo è imprescindibilmente legata alla 
strutturazione dei tempi (rispetto delle routines) e degli ambienti, dei materiali e del 
loro uso in relazione alle esigenze dei bambini, alle fasce d’età e alle caratteristiche 
delle attività proposte. La programmazione definisce gli ambiti metodologici e 
didattici dell’intervento con espliciti riferimenti ai principi psico-pedagogici di base e al 
progetto educativo stesso; tiene conto delle competenze del bambino e del contesto 
ambientale in cui egli cresce ed è esplicitata alle famiglie.

 La programmazione educativa deve adattarsi alla specificità della fascia d’età ed al 
mutare delle circostanze e prevedere quindi interventi per la sua ridefinizione, oltre a 
momenti di verifica dell’efficacia, in itinere ed ex-post.

Nella progettazione è necessario tenere conto delle aree di sviluppo affettivo-sociale, 
corporeo, espressivo, cognitivo dei bambini.

I NOSTRI PROGETTI DEFINITI PER AREE DI SVILUPPO, PROGETTI, OBIETTIVI

PROGETTO SOCIO- AFFETTIVO

 Riconoscere sé stessi, i compagni e gli adulti; Saper instaurare rapporti di 
collaborazione; Creare e    consolidare il rapporto di fiducia tra bambino ed 
educatore; Controllo dell’aggressività;

 Acquisizione di regole; Pratica dei valori dell’amicizia, dell’amore, del rispetto, della 
cortesia.

PROGETTO MOTORIO
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Incentivazione graduale della conquista di autonomie; Orientamento spazio-
temporale; Promozione di positive abitudini igieniche; Padronanza del corpo vissuto, 
acquisizione di schemi dinamici e posturali (lanciare, correre, saltare); Irrobustimento 
e affinamento della motricità globale e fine.

PROGETTO LINGUISTICO

Stimolare la produzione verbale; Incentivare l’attenzione e la memorizzazione; 
Imparare i tempi di silenzio e di ascolto; Stimolare alla conversazione, alla pronuncia 
corretta, all’apprendimento di canzoncine, fiabe e filastrocche.

PROGETTO GRAFICO-PITTORICO-MANIPOLATIVO

Stimolare le capacità sensoriali; Sviluppare la motricità fine; Incentivare lo sviluppo 
della creatività e della fantasia; Incentivare la curiosità per il mondo esterno; 
Migliorare la coordinazione oculo manuale; Provare piacere nello sporcarsi; Favorire 
l’acquisizione dei concetti topologici

 

PROGETTO CONTINUTÀ CON LA SCUOLA DELL’INFANZIA

Favorire la scoperta di nuovi spazi, nuovi amici, nuove insegnanti e nuove regole di 
vita comune.

PROGETTO ORTO: “CHI SEMINA RACCOGLIE”

Stimolare la curiosità, l’esplorazione verso l’ambiente, la capacità di attesa stimolare le 
abilità manuali e le conoscenze scientifiche; incentivare lo sviluppo del pensiero 
logico; favorire la conoscenza di insetti e le loro caratteristiche principali.

IL GIOCO

 Il gioco è la principale fonte di apprendimento del bambino; attraverso le varie 
attività egli sviluppa le proprie conoscenze a livello cognitivo e psicomotorio. Il gioco è 
anche un mezzo per facilitare e consolidare il rapporto affettivo con l’educatrice. Le 
modalità di gioco proposte saranno diverse in relazione alle varie esigenze dei piccoli. 
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Saranno proposti giochi nei quali l’educatrice sarà complice e partecipe, legati 
soprattutto allo sviluppo della fantasia e dell’immaginazione che nel bambino, 
secondo noi, devono essere alimentate quotidianamente.  Negli ultimi anni, sia per 
una eccessiva prescolarizzazione, sia per il grande spazio dato ai mass-media (PC, TV, 
TABLET, CELLULLARI) i bambini hanno perso la capacità di immaginazione, ascolto, 
rielaborazione e comunicazione verbale. Ecco perché secondo noi, al bambino va data 
la possibilità di essere “creativo” anche senza l’ausilio dei giochi strutturati. Nella 
proposta delle varie attività teniamo presente le reali capacità di apprendimento del 
bambino in modo da presentargli dei giochi adeguati alla sua età, affinché non si 
annoi e non si senta frustrato. Inoltre, diamo la giusta importanza al rispetto 
dell’egocentrismo del piccolo organizzando alcuni giochi strutturati nei quali ogni 
bambino dispone del proprio materiale. Da ultimo è necessario sottolineare che le 
attività si devono sempre svolgere in un ambiente sereno e tranquillo nel quale 
l’educatrice deve avere un comportamento disponibile ed affettuoso con un tono di 
voce pacato e coinvolgente.

GIOCO DI MANIPOLAZIONE

 Nelle attività di manipolazione vengono proposti ai bambini materiali diversi come 
farina, sabbia, creta, acqua, ghiaccio, carta, stoffa, colla tramite i quali il bambino 
inventa, crea, costruisce, esprimendo e liberando anche tensioni e conflitti. Azioni 
come impastare, rovesciare, spalmare sono particolarmente educative perché la 
materia è sempre recuperabile, nulla dunque è definitivo, tutto può mutare, 
migliorare, trasformando il gioco in un atto creativo.

GIOCO SIMBOLICO

 Il gioco simbolico si manifesta quando il bambino è in grado di interiorizzare il 
mondo e di rappresentarlo attraverso strumenti cognitivi come la memoria e il 
ricordo. Si sviluppa generalmente su tre livelli: imitativo – di trasformazione 
dell’oggetto – di ruolo. Lo spazio per eccellenza dedicato al gioco simbolico è la 
cucinetta o la casetta in giardino, ma anche lo spazio morbido.

GIOCO LIBERO
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Durante il gioco libero il bambino si esprime nella sua totalità, può decidere di giocare 
in autonomia o di cercare un compagno. In entrambi i casi si trova a gestire senza 
l’adulto una nuova situazione.

 

 

 

 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

 

SCUOLA DELL’INFANZIA

PLESSO CODICE

FROSINONE IGNAZIO DE LUCA  FRAA86003Q

DANTE ALIGHIERI  FRAA86004R

FROSINONE SAN MAGNO FRAA86005T

FROSINONE IL GIARDINO FRAA86007X

 

Competenze di base attese al termine della scuola dell’infanzia in termini di 
identità, autonomia, competenza, cittadinanza.:

Il bambino:

-        riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
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avverte gli stati d'animo propri e altrui;

-        ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri 
limiti, quando occorre sa chiedere aiuto;

-        manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente 
e le persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;

-        condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento 
nei contesti privati e pubblici;

-        ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni 
etiche e morali;

-        coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come 
fonte di conoscenza;

-        sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;

-        dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio- 
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;

-        rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca 
soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;

-        è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole 
dei processi realizzati e li documenta;

-        si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità 
di culture, lingue, esperienze.

 

FINALITA’
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La Scuola dell’Infanzia si pone la FINALITA’ di promuovere nei bambini lo sviluppo 
dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza (C.M. 
86/2010).

Consolidare l’identità significa:

•          vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io;

•          stare bene e sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato;

•          imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile;

•          sperimentare diversi ruoli e forme di identità.

 Sviluppare l’autonomia significa:

•         avere fiducia in sé e fidarsi degli altri;

•         saper chiedere aiuto;

•         esprimere sentimenti ed emozioni;

•         partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e ad 
assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli.

Acquisire competenze significa:

•         giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflettere 
sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra proprietà, 
quantità, caratteristiche e fatti;

•         ascoltare e comprendere narrazioni e discorsi;

•         raccontare e rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce personali e condivise;

•         essere in grado di descrivere, rappresentare e immaginare situazioni ed eventi con 
linguaggi diversi.

Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa:

•         scoprire l’altro da sé e attribuire importanza agli altri e ai loro bisogni;

•         
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rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise;

•         esercitarsi al dialogo fondato sulla reciprocità dell’ascolto, sull’attenzione al punto di 
vista dell’altro    e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri 
uguali per tutti;

•         porre le fondamenta di un comportamento orientato al rispetto degli altri, 
dell’ambiente e della natura.

SCUOLA DEL PRIMO CICLO

Il compito specifico del primo ciclo è quello di promuovere l’alfabetizzazione di 
base attraverso l’acquisizione dei linguaggi e dei codici che costituiscono la 
struttura della nostra cultura, in un orizzonte allargato alle altre culture con cui 
conviviamo e all’uso consapevole dei nuovi media.

 

SCUOLA PRIMARIA

PLESSO CODICE

FROSINONE DANTE ALIGHIERI FREE86002X

FROSINONE IGNAZIO DE LUCA FREE860031

FROSINONE TIRAVANTI FREE860053

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di 

64



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. 3^ FROSINONE

conoscenza per comprendere sè stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.

Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici 
situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.

Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza 
dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a 
spiegazioni univoche.

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
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Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni 
pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

FINALITÀ

La Scuola Primaria si pone la FINALITA’ di promuovere il pieno sviluppo della 
persona attraverso la pratica consapevole della cittadinanza attiva (C.M. n.86/2010), 
l’acquisizione degli alfabeti di base della cultura, l’elaborazione del senso della 
propria esperienza.

Elaborare il senso della propria esperienza significa:

§  imparare a leggere le proprie emozioni e a gestirle;

§  riflettere sui comportamenti del gruppo;

§  promuovere il senso di responsabilità.

Promuovere la pratica consapevole della cittadinanza attiva significa:

§  acquisire i linguaggi simbolici;

§  sviluppare la dimensione cognitiva, affettiva, sociale, corporea, etica e religiosa;

§  acquisire i saperi irrinunciabili.

Acquisire gli alfabeti di base della cultura significa:

§  costruire il senso della legalità;
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§  sviluppare l’etica della responsabilità.

SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO

PLESSO CODICE

S.M 3^ IC FROSINONE FRMM86001T

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di 
conoscenza per comprendere sé stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.

Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici 
situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.

Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.
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Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza 
dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a 
spiegazioni univoche.

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni 
pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare sè 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

FINALITÀ

La Scuola Secondaria di I grado rappresenta la fase in cui si realizza l’accesso alle 
discipline come punti di vista sulla realtà e come modalità di interpretazione, 
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simbolizzazione e rappresentazione del mondo.

Si pone la FINALITA’ di valorizzare le discipline sul piano culturale e didattico e 
favorire una più approfondita padronanza delle stesse, di promuovere competenze 
più ampie e trasversali, di promuovere l’esercizio della cittadinanza.

 Valorizzare le discipline significa:

        esplorare problemi complessi attraverso il dialogo dei diversi punti di vista 
disciplinari;

•

         comprendere specifici temi e problemi.•

             Favorire un’approfondita padronanza delle discipline significa:

      saper utilizzare efficacemente i diversi linguaggi;•

       sapersi interrogare sulla complessità attuale attraverso lo studio del 
passato;

•

       mettere in stretto rapporto il “pensare e il fare”.•

    Promuovere competenze più ampie e trasversali significa:

·         trovare interconnessioni e raccordi tra le varie conoscenze disciplinari;•

·         formulare in modo adeguato i problemi complessi.•

 Promuovere l’esercizio della cittadinanza significa:

  promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto 
di vita;

•

riconoscere e rispettare i valori sanciti dalla Costituzione•

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELL’ORARIO SCOLASTICO

 L’orario delle lezioni è formulato prevedendo un impegno giornaliero degli 
insegnanti, di norma, non superiore alle quattro ore per la Scuola Secondaria di 
I grado, quattro/cinque ore per la scuola primaria e cinque ore per la scuola 
dell’infanzia.

Le discipline di insegnamento dovranno essere inserite nell’orario settimanale •
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delle lezioni con rotazione tra le prime ore della giornata, le ore intermedie e 
finali.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARI

PLESSO CODICE QUADRO ORARIO

40 ORE 
SETTIMANALI

FROSINONE IGNAZIO DE LUCA FRAA86003Q

25 ORE 
SETTIMANALI

40 ORE 
SETTIMANALI

DANTE ALIGHIERI FRAA86004R

25 ORE 
SETTIMANALI

FROSINONE SAN MAGNO FRAA86005T
40 ORE 
SETTIMANALI

FROSINONE IL GIARDINO FRAA86007X
40 ORE 
SETTIMANALI

PLESSO CODICE QUADRO ORARIO

FROSINONE DANTE ALIGHIERI FREE86002X
27 ORE 
SETTIMANALI
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FROSINONE IGNAZIO DE LUCA FREE860031
27 ORE 
SETTIMANALI

FROSINONE TIRAVANTI FREE860053
40 ORE 
SETTIMANALI

PLESSO CODICE QUADRO ORARIO

S.M 3^ IC FROSINONE FRMM86001T
30 ORE (33 SEZIONE 
MUSICALE)

S.M 3^ IC FROSINONE FRMM86001T
36 ORE TEMPO 
PROLUNGATO

 

SEZIONE PRIMAVERA

A partire da gennaio 2022

La sezione funziona dalle ore 7.30 alle ore 17.30 dal lunedì al venerdì.

Alle famiglie è data la facoltà della scelta di due opzioni orarie di frequenza:

-fino a 8 ore

-fino a 5 ore

Se richiesto viene assicurato anche un servizio ad ora.

SCUOLA DELL’INFANZIA 

25 ore settimanali: orario antimeridiano dalle ore 8.00 alle ore 13.00, dal lunedì al 
venerdì nei periodi in cui non funziona il servizio mensa

40 ore settimanali: orario antimeridiano e pomeridiano, dalle ore 8.00 alle ore 16.00, 
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dal lunedì al venerdì nei periodi in cui funziona il servizio mensa.

I Progetti di ampliamento dell’offerta formativa vengono svolti dalle insegnanti o da 
esperti esterni in orario extracurriculare o nella giornata del sabato.

SCUOLA PRIMARIA

Organizzazione quota oraria 27 ore settimanali articolate in 5 giorni:

 

DISCIPLINA

QUOTA 
ORARIA

CLASSE I

QUOTA 
ORARIA

CLASSE II

QUOTA 
ORARIA

CLASSE III

QUOTA 
ORARIA

CLASSE IV

QUOTA 
ORARIA

CLASSE V

Italiano 8 7 6 6 6

Lingua Inglese 1 2 3 3 3

Storia 2 2 2 2 2

Geografia 2 2 2 2 2

Matematica 4 4 4 4 4

Scienze 2 2 2 2 2

Musica 1 1 1 1 1

Arte e immagine 1 1 1 1 1

Educazione 
motoria

2 2 2 2 2

72



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. 3^ FROSINONE

Tecnologia 2 2 2 2 2

Religione cattolica 2 2 2 2 2

Totale 27 27 27 27 27

 
 

Organizzazione quota oraria 40 ore settimanali articolate in 5 giorni (comprensive di 
5 permanenze con servizio di refezione scolastica): 27 ore di curricolo di base + 5 
ore di mensa + 8 ore di attività laboratoriali.

 
DISCIPLINA

QUOTA 
ORARIA

CLASSE I

QUOTA 
ORARIA

CLASSE 
II

QUOTA 
ORARIA

CLASSE 
III

QUOTA 
ORARIA

CLASSE 
IV

QUOTA 
ORARIA

CLASSE 
V

Italiano 8 7 6 6 6

lingua inglese 1 2 3 3 3

Storia 2 2 2 2 2

Geografia 2 2 2 2 2

Matematica 4 4 4 4 4

Scienze 2 2 2 2 2

Musica 1 1 1 1 1
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Arte e immagine 1 1 1 1 1

Educazione fisica 2 2 2 2 2

Tecnologia 2 2 2 2 2

Religione cattolica 2 2 2 2 2

Laboratorio dei 
linguaggi e

dei codici

 

 

2 2 2 2 2

Laboratorio 
matematico – 
scientifico

2 2 2 2 2

Laboratorio 
alimentare e di 
educazione alla salute

 

2 2 2 2 2

Laboratorio 
manipolativo/creativo

2 2 2 2 2

Mensa 5 5 5 5 5

Totale 40 40 40 40 40
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SCUOLA SECONDARIA di I GRADO

                     Organizzazione quota oraria 30 ore settimanali articolate in 5 giorni

 

DISCIPLINE /ORARIO SETTIMANALE Classe 1 Classe 2 Classe 3

Italiano 5 5 5

Attività di approfondimento inserita 
in materie letterarie

1 1 1

Inglese 3 3 3

Seconda lingua comunitaria 
(Francese)

2 2 2

Storia 2 2 2

Geografia 2 2 2

Matematica 4 4 4

 Scienze 2 2 2

Musica 2 2 2

Arte e immagine 2 2 2
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Educazione fisica 2 2 2

Tecnologia 2 2 2

Religione cattolica 1 1 1

Totale 30 30 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDIRIZZO MUSICALE

Organizzazione quota oraria 30 ore settimanali articolate in 5 giorni

 
DISCIPLINE /ORARIO 

Classe 1 Classe 2 Classe 3
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SETTIMANALE

Italiano 5 5 5

Attività di approfondimento 
inserita in materie letterarie

1 1 1

Inglese 3 3 3

Seconda lingua comunitaria 
(Francese)

2 2 2

Storia 2 2 2

Geografia 2 2 2

Matematica 4 4 4

 Scienze 2 2 2

Musica 2 2 2

Arte e immagine 2 2 2

Educazione fisica 2 2 2

Tecnologia 2 2 2

Religione cattolica 1 1 1
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Totale 30 30 30

Strumento musicale

n.     2 ore settimanali (n. 1 ora di 
lezione individuale e n. 1 ora di 
musica d’insieme)

Strumenti di studio: pianoforte, 
chitarra, violino e percussioni.

 

 
 

 

 

 

 

TEMPO PROLUNGATO

A partire dall’a. s. 2022-23 è istituito il tempo prolungato.

 La normativa prevede un modello orario da 36 a 40 ore settimanali, comprensive di 
insegnamenti, attività e mensa.

Il nostro Istituto propone un modello di 36 ore settimanali, che garantisce tempi di 
apprendimento più distesi e maggiori opportunità in ordine didattico oltre che 
garantire la possibilità dello studio di uno strumento musicale.

DISCIPLINE /ORARIO SETTIMANALE Classe 1 Classe 2 Classe 3

Italiano 9 9 9
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Attività di approfondimento inserita 
in materie letterarie

1 1 1

Inglese 3 3 3

Seconda lingua comunitaria 
(Francese)

2 2 2

Storia 2 2 2

Geografia 2 2 2

Matematica 4 4 4

 Scienze 4 4 4

Musica 2 2 2

Arte e immagine 2 2 2

Educazione fisica 2 2 2

Tecnologia 2 2 2

Religione cattolica 1 1 1

Totale 36 36 36
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ATTIVITA’ ALTERNATIVE all’Insegnamento della Religione Cattolica

Per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, come 
scelta dei genitori all’atto dell’iscrizione, sono previste attività alternativa all’IRC che 
tengano conto delle normative ministeriali vigenti (C.M. n° 368 20/12/85 - C.M. n° 316 
28/10/87 - C.M. n° 129 03/05/86 - C.M. n° 9 18/01/91 – D.P.R. 122/09 - C.M. n° 4 
15/01/10) le quali, salvaguardando il diritto della libera scelta, da parte delle famiglie, 
di avvalersi o meno dell’insegnamento della Religione Cattolica, prevedendo, per gli 
alunni non frequentanti tale insegnamento, la possibilità di seguire attività alternative 
in base alla scelta espressa dalle loro famiglie.

Tali normative evidenziano che le attività proposte:

non possono rivestire un carattere curricolare, per non determinare 
differenziazioni nel processo didattico formativo dell’intera classe;

•

devono concorrere al processo formativo dell’alunno ed essere rivolte allo 
sviluppo del senso civico e alla presa di coscienza dei Diritti e Doveri dell’essere 
Cittadini.

•

Le tematiche proposte sono:

Educazione alla Cittadinanza Attiva•

Culture a confronto•

Educazione all’affettività ed alla convivenza civile•

Fino a quando non sarà possibile attivare l’insegnamento alternativo all’IRC l’ora di 
religione, nei limiti del possibile, verrà inserita alla prima o all’ultima ora di lezione, al 
fine di agevolare la frequenza degli alunni che non si avvalgono dell’IRC. Se ciò non 
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sarà possibile per motivi organizzativi funzionali alla didattica, saranno inseriti in una 
classe parallela. Nei plessi mono corso gli alunni che non si avvalgono 
dell’Insegnamento della Religione Cattolica verranno inseriti nella classe 
precedente/successiva in cui si svolge l’attività didattica più affine a quella della 
propria classe di provenienza. I criteri sopra citati non vengono applicati per l'anno 
scolastico 2020/2021 nel rispetto delle norme di sicurezza anti COVID 19

I genitori degli alunni che non si avvalgono dell’IRC, hanno facoltà di far assistere, 
previa comunicazione scritta, alla lezione come uditori. I docenti non dovranno 
procedere alla valutazione quadrimestrale.

 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA

Il curricolo di Educazione Civica è legato alla Legge 92 del 20 agosto 2019 (e al 
Decreto ministeriale attuativo n. 35 del 22-06-2020, Linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge del 20 agosto 2019, n. 92 e 
Allegati) che istituisce l’insegnamento trasversale di Educazione civica nel primo e 
secondo ciclo di istruzione. Introdotta nella scuola italiana nel 1958 da Aldo Moro, 
questa disciplina ha una lunga storia, dai Programmi della scuola Media del 1979 e 
della scuola elementare del 1985, fino alle Indicazioni Nazionali del 2012. A livello 
internazionale i riferimenti sono la Raccomandazione del consiglio europeo del 22 
maggio 2018 e l’Agenda ONU 2030 che ha posto l’attenzione sul tema della 
sostenibilità, trasversale a tutte le discipline. L’insegnamento di educazione civica 
richiede l’intervento della scuola nella formazione di una cultura della cittadinanza 
attiva, della partecipazione alla comunità, della responsabilità sociale e del rispetto 
della legalità.

Tutte le discipline, e in particolare quelle coinvolte nell’insegnamento frontale della 
materia (art. 2, comma 4 della Legge 92 del 20 agosto 2019), interagiscono per il 
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perseguimento di questo obiettivo, in quanto tutti i saperi e tutte le attività 
partecipano alla finalità principale dell’istituzione scolastica che è la formazione della 
persona e del cittadino autonomo e responsabile, in grado di utilizzare le proprie 
risorse per il benessere della comunità, la salvaguardia del bene comune e il 
miglioramento degli ambienti di vita. Come previsto dall’art. 2 comma 6 della Legge 
92 del 20 agosto 2019, l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è oggetto 
delle valutazioni periodiche e finali previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 
62 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, 
n. 122.

Per la scuola dell’Infanzia, la valutazione, da parte di tutti i docenti contitolari, prevede 
la realizzazione di rubriche di descrizione dei livelli di padronanza, non solo del 
comportamento ma anche di abilità e conoscenze degli argomenti trattati e 
competenze sviluppate.

Per la scuola primaria l’insegnamento della disciplina (per un monte orario totale di 33 
ore annue) è affidato ai docenti del team.

Per la scuola secondaria di primo grado, l’insegnamento della disciplina (per un monte 
orario totale di 33 ore annue) è affidato ai docenti del Consiglio di Classe.

VALUTAZIONE di EDUCAZIONE CIVICA

La valutazione periodica e finale dell’insegnamento di Educazione civica, espressa ai sensi 
della normativa vigente nei percorsi della scuola primaria, secondaria di primo e 
secondo grado (art.2 comma 1 e art. 3 delle Linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica), seguirà i criteri di valutazione contenuti nel presente curricolo 
verticale e che hanno specifici indicatori riferiti all’insegnamento dell’educazione 
civica, al fine dell’attribuzione della valutazione di cui all’art. 2, comma 6 della Legge 
n.02 del 20 agosto 2019. Ogni consiglio di classe, tra i docenti contitolari 
dell’insegnamento di Educazione civica, nomina un coordinatore (art. 2, comma 5 
della Legge 92 del 20 agosto 2019) che formula la proposta di voto espresso in decimi, 
acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l'insegnamento 
dell'educazione civica.

Il combinato disposto dell’articolo 2, comma 5 e dell’articolo 1, comma 3 del D. Lgs. 
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62/2017, relativamente al primo ciclo di istruzione, prevede che la valutazione del 
comportamento “si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto 
delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i 
Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche, ne costituiscono i riferimenti 
essenziali”. Pertanto, in sede di valutazione del comportamento dell’alunno da 
parte del Consiglio di classe, si può tener conto anche delle competenze conseguite 
nell’ambito del nuovo insegnamento di educazione civica, così come introdotto 
dalla Legge, tanto nel primo quanto nel secondo ciclo di istruzione, per il quale il D. 
Lgs. n. 62/2017 nulla ha aggiunto a quanto già previsto dal D.P.R. n. 122/2009.

Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di 
Stato del primo ciclo di istruzione.

Il presente curricolo verticale elaborato dal nostro istituto approfondisce le tematiche 
stabilite dalla Legge 92 del 20 agosto 2019, sia nelle attività curricolari che negli 
arricchimenti extracurricolari presenti nel PTOF che tale Curricolo d’Istituto integra.

LIFE LONG LEARNING

Delors, nel Libro Bianco “Crescita, competitività, occupazione: Le sfide e le vie da 
percorrere per entrare nel XXI secolo” mette in risalto le trasformazioni che la società 
e l’economia in Europa hanno subito nel breve volgere di pochi anni. L’espansione dei 
mercati e l’incremento esponenziale della conoscenza hanno determinato una 
maggiore domanda di professionalità e competenza.

In questo quadro si afferma il ruolo centrale dell’istruzione e della formazione come 
risposta ai problemi del rilancio dello sviluppo economico, e l’attenzione si sposta dall’
imparare all’imparare a imparare proiettando le persone nell’ottica del life long 
learning ossia la necessità dell’apprendimento come processo che dura per tutto 
l’arco della vita.

Per realizzare il principio della formazione lungo tutto l’arco della vita l’Istituto 
Comprensivo ritiene necessario realizzare tutte le azioni e utilizzare tutte le strategie 
che favoriscano il processo di apprendimento e insegnamento lungo tutto l’arco della 
vita.
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Per realizzare questo obiettivo, è importante aprire la scuola verso il territorio e le 
nuove disposizioni di legge vengono incontro a queste nuove esigenze introducendo 
e agevolando la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti, convenzioni, 
consorzi, intese e reti con altri soggetti presenti nel territorio, (EE. LL. -ASL Agenzie 
educative e non- Associazioni, Università…).

A tale proposito si riportano gli articoli 9 e 7 del DPR 275/99

“Le istituzioni scolastiche possono promuovere e aderire a convenzioni o accordi stipulati a 
livello nazionale, regionale o locale, anche per la realizzazione di specifici progetti” (art. 9 
DPR. 275/99).

“… le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il 
coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, 
enti, associazioni del volontariato e del privato sociale … (art. 7 DPR. 275/99)

Alla luce di quanto su esposto l’Istituto Comprensivo di Ceprano si propone di:

·        Accreditare la scuola per corsi di formazione proposti dal MIUR, Regione Lazio, 
Comunità Europea ed eventuali ulteriori Enti Pubblici o Privati;

·        Stipulare Convenzioni con l’Università per gli Stranieri di Pisa per l’attuazione di 
corsi di italiano per stranieri e di esami CILS;

·        Stipulare Convenzioni con la Prefettura e la Questura di Frosinone per rilascio 
della Certificazione CILS;

·        Stipulare Convenzioni con l’Università di Cassino per la Formazione e la Ricerca;

·        Stipulare Convenzioni con le Università del Lazio e di Regioni limitrofe per 
Tirocinio studenti.

·        Accreditamento della Scuola quale sede del TFA e Tirocinio Diretto

      ai sensi dell'art. 12 D.249/2010 e D.M.93/2012

ORARIO DELLE LEZIONI

 SCUOLA dell'INFANZIA
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Orario senza servizio mensa: tutte le sezioni osservano l'orario 
antimeridiano (8:00 - 13:00) da lunedì a venerdì

•

Orario con servizio mensa: tutte le sezioni osservano l’orario 8,00 – 16,00 dal 
lunedì al venerdì

•

SCUOLA PRIMARIA

 

Orario antimeridiano Classi 1 -2 -3 -4 -5 

Dalle ore 8,15 alle 
ore 13,39 (con n. 6 
unità di 
insegnamento di 54 
minuti, con recuperi 
disciplinari periodici)

Tempo pieno Classi 1-2- 3 -4 -5
Dalle ore 8,15 alle 
ore 16,15

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Orario antimeridiano Classi 1- 2 -3 
Dalle 8,05 alle 14,05 Dal 
lunedì al venerdì

Tempo prolungato  
Dalle 8,05 alle 14,05 e 
2/3 rientri settimanali 
fino alle ore 16,05/17,05

 

SCUOLA SECONDARIA di I GRADO – INDIRIZZO MUSICALE  

A partire dalle ore 14,15 con organizzazione che verrà modulata secondo le richieste 
delle famiglie.
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DESCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA

DESCRIZIONE DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO

La scuola possiede un numero adeguato di sedi. Quasi tutte, dislocate su 
diversi quartieri, in maggioranza vicini al centro storico, sono facilmente raggiungibili 
sia a piedi sia con i mezzi pubblici. Le strutture degli edifici scolastici sono state 
adeguate ai parametri di sicurezza e sono prive di barriere architettoniche.

PLESSO IGNAZIO DE LUCA

CURRICOLO DI SCUOLA

La Scuola dell’Infanzia si pone la FINALITA’ di promuovere nei bambini lo sviluppo 
dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza (C.M. 
86/2010).

Pertanto, il Curricolo della Scuola dell'Infanzia è finalizzato a: Consolidare l’identità 
che significa:

• vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io;

• stare bene e sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato;

• imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile;

 • sperimentare diversi ruoli e forme di identità.

Sviluppare l’autonomia che significa:

• avere fiducia in sé e fidarsi degli altri;

• saper chiedere aiuto;

• esprimere sentimenti ed emozioni;

 partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e ad 
assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli. Acquisire 
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competenze che significa:

 • giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflettere 
sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra proprietà, 
quantità, caratteristiche e fatti; • ascoltare e comprendere narrazioni e discorsi;

• raccontare e rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce personali e 
condivise;

• essere in grado di descrivere, rappresentare e immaginare situazioni ed eventi con 
linguaggi diversi. Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa:

• scoprire l’altro da sé e attribuire importanza agli altri e ai loro bisogni;

• rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise;

• esercitarsi al dialogo fondato sulla reciprocità dell’ascolto, sull’attenzione al punto di 
vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri 
uguali per tutti;

• porre le fondamenta di un comportamento orientato al rispetto degli altri, 
dell’ambiente e della natura. 

EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

All'interno del Curricolo della Scuola dell'Infanzia sono presenti i seguenti 
progetti curricolari: Avvio alla letto-scrittura sez. di 5 anni di tutti i plessi di Scuola 
dell’Infanzia Il progetto intende attuare un percorso di ricerca-azione per guidare i 
bambini nel “viaggio” di scoperta delle parole.

 Il percorso progettuale proposto trova riferimento nelle modalità di 
concettualizzazione della lingua scritta in età prescolare ed è trasversale alla 
progettazione educativo-didattica di sezione. Progetto lingue sez. di 5 anni di tutti i 
plessi di Scuola dell’Infanzia Il progetto si propone di offrire ai bambini, anche in 
considerazione della continuità con la prima classe della scuola Primaria, 
un approccio alla conoscenza della lingua inglese.
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 L’obiettivo è quello di offrire al bambino un ulteriore mezzo per comunicare e la 
possibilità di ampliare la propria visione del mondo e la propria dimensione 
europea di cittadinanza. 

Le attività proposte rispondono ai bisogni degli alunni di: esplorazione, 
manipolazione, movimento, costruzione in una dimensione ludica e di trasversalità 
che facilitino l’acquisizione delle competenze in una seconda lingua. 

 

Accoglienza e inserimento

La scuola predispone un ambiente sereno, di relazioni, di condivisioni, di esplorazione 
e organizza spazi, tempi, oggetti, per mettere a proprio agio il bambino che entra per 
la prima volta a scuola Corpo e movimento.

 Il progetto nasce dalla consapevolezza che nella scuola dell’Infanzia l’educazione 
motoria deve aiutare il bambino a crescere e a formarsi. Da qui il desiderio di 
accompagnare i bambini alla scoperta del corpo e della corporeità per favorire la 
conoscenza di sé e la padronanza del corpo attraverso l’espressività, il movimento, le 
stimolazioni sensoriali e la rappresentazione immaginaria.

PLESSO DANTE ALIGHIERI

CURRICOLO DI SCUOLA

La Scuola dell’Infanzia si pone la FINALITA’ di promuovere nei bambini lo 
sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza (C.M. 86/2010).

Pertanto, il Curricolo della Scuola dell'Infanzia è finalizzato a: Consolidare l’identità 
che significa:

• vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io;

• stare bene e sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato;

• imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile;

• sperimentare diversi ruoli e forme di identità.
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Sviluppare l’autonomia che significa:

• avere fiducia in sé e fidarsi degli altri;

• saper chiedere aiuto;

• esprimere sentimenti ed emozioni;

Acquisire competenze che significa: 

• giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflettere 
sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra proprietà, 
quantità, caratteristiche e fatti;

• ascoltare e comprendere narrazioni e discorsi;

• raccontare e rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce personali e 
condivise;

• essere in grado di descrivere, rappresentare e immaginare situazioni ed eventi con 
linguaggi diversi. Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa:

• scoprire l’altro da sé e attribuire importanza agli altri e ai loro bisogni; 

• rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise;

• esercitarsi al dialogo fondato sulla reciprocità dell’ascolto, sull’attenzione al punto di 
vista dell’altro e alle diversità di genere, il 
primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; 

• porre le fondamenta di un comportamento orientato al rispetto degli 
altri, dell’ambiente e della natura. 

EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

All'interno del Curricolo della Scuola dell'Infanzia sono presenti i seguenti 
progetti curricolari: Avvio alla letto-scrittura sez. di 5 anni di tutti i plessi di Scuola 
dell’Infanzia
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 Il progetto intende attuare un percorso di ricerca-azione per guidare i bambini 
nel “viaggio” di scoperta delle parole. Il percorso progettuale proposto trova riferimento nelle
modalità di concettualizzazione della lingua scritta in età prescolare ed è trasversale 
alla progettazione educativo-didattica di sezione.

Progetto lingue sez. di 5 anni di tutti i plessi di Scuola dell’Infanzia Il progetto 
si propone di offrire ai bambini, anche in considerazione della continuità con la prima 
classe della scuola Primaria, un approccio alla conoscenza della lingua inglese.

L’obiettivo è quello di offrire al bambino un ulteriore mezzo per comunicare e la 
possibilità di ampliare la propria visione 
del mondo e la propria dimensione europea di cittadinanza. 

Le attività proposte rispondono ai bisogni degli alunni di: esplorazione, 
manipolazione, movimento, costruzione in una dimensione ludica e di trasversalità 
che facilitino l’acquisizione delle competenze in una seconda lingua. 

Accoglienza e inserimento

La scuola predispone un ambiente sereno, di relazioni, di condivisioni, di esplorazione 
e organizza spazi, tempi, oggetti, per mettere a proprio agio il bambino che entra per 
la prima volta a scuola Corpo e movimento

 Il progetto nasce dalla consapevolezza che nella scuola dell’Infanzia l’educazione 
motoria deve aiutare il bambino a crescere e a formarsi. Da qui il desiderio di 
accompagnare i bambini alla scoperta del corpo e della corporeità per favorire la 
conoscenza di sé e la padronanza del corpo attraverso l’espressività, il movimento, le 
stimolazioni sensoriali e la rappresentazione immaginaria.

PLESSO FEDELE CALVOSA  (SAN MAGNO)

CURRICOLO DI SCUOLA

La Scuola dell’Infanzia si pone la FINALITA’ di promuovere nei bambini lo 
sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza (C.M. 86/2010). Pertanto,
il Curricolo della Scuola dell'Infanzia è finalizzato a: Consolidare l’identità che significa:

• vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io;
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• stare bene e sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato;

• imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile;

• sperimentare diversi ruoli e forme di identità.

Sviluppare l’autonomia che significa:

• avere fiducia in sé e fidarsi degli altri;

• saper chiedere aiuto;

• esprimere sentimenti ed emozioni;

•partecipare alle decisioni esprimendo 
opinioni, imparando ad operare scelte e ad assumere comportamenti e 
atteggiamenti sempre più 

consapevoli. 

 

Acquisire competenze che significa:

 • giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflettere 
sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra proprietà, 
quantità, caratteristiche e fatti;

• ascoltare e comprendere narrazioni e discorsi;

• raccontare e rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce personali e 
condivise;

• essere in grado di descrivere, rappresentare e immaginare situazioni ed eventi con 
linguaggi diversi. Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa:

• scoprire l’altro da sé e attribuire importanza agli altri e ai loro bisogni; 

• rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise;

91



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. 3^ FROSINONE

• esercitarsi al dialogo fondato sulla reciprocità dell’ascolto, sull’attenzione al punto di 
vista dell’altro e alle diversità di genere, il 
primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; 

• porre le fondamenta di un comportamento orientato al rispetto degli 
altri, dell’ambiente e della natura. 

EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

All'interno del Curricolo della Scuola dell'Infanzia sono presenti i seguenti 
progetti curricolari: Avvio alla letto-scrittura sez. di 5 anni di tutti i plessi di Scuola 
dell’Infanzia Il progetto intende attuare un percorso di ricerca-azione per guidare i 
bambini nel “viaggio” di scoperta delle parole.

 Il percorso progettuale proposto trova riferimento nelle modalità di 
concettualizzazione della lingua scritta in età prescolare ed è trasversale alla 
progettazione educativo-didattica di sezione. Progetto lingue sez. di 5 anni di tutti i 
plessi di Scuola dell’Infanzia Il progetto si propone di offrire ai bambini, anche in 
considerazione della continuità con la prima classe della scuola Primaria, 
un approccio alla conoscenza della lingua inglese. L’obiettivo è quello di offrire al 
bambino un ulteriore mezzo per comunicare e la possibilità di ampliare la propria 
visione del mondo e la propria dimensione europea di cittadinanza. 

Le attività proposte rispondono ai bisogni degli alunni di: esplorazione, 
manipolazione, movimento, costruzione in una dimensione ludica e di trasversalità 
che facilitino l’acquisizione 
delle competenze in una seconda lingua. Accoglienza e inserimento. 

Tutte le sezioni dei plessi di Scuola dell’Infanzia

La scuola predispone un ambiente sereno, di relazioni, di condivisioni, di esplorazione 
e organizza spazi, tempi, oggetti, per mettere a proprio agio il bambino che entra per 
la prima volta a scuola Corpo e movimento.

Il progetto nasce dalla consapevolezza che nella scuola dell’Infanzia l’educazione 
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motoria deve aiutare il bambino a crescere e a formarsi. Da qui il desiderio di 
accompagnare i bambini alla scoperta del corpo e della corporeità per favorire la 
conoscenza di sé e la padronanza del corpo attraverso l’espressività, il movimento, le 
stimolazioni sensoriali e la rappresentazione immaginaria.

CURRICOLO DI SCUOLA

La Scuola dell’Infanzia si pone la FINALITA’ di promuovere nei bambini lo 
sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza (C.M. 86/2010). 

Pertanto, il Curricolo della Scuola dell'Infanzia è finalizzato a: Consolidare l’identità 
che significa:

• vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io;

• stare bene e sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato;

• imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile;

• sperimentare diversi ruoli e forme di identità.

Sviluppare l’autonomia che significa:

 • avere fiducia in sé e fidarsi degli altri;

• saper chiedere aiuto;

• esprimere sentimenti ed emozioni;

· Partecipare alle 
decisioni esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e ad assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli. Acquisire competenze che significa: 

• giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflettere 
sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra proprietà, 
quantità, caratteristiche e fatti;

• ascoltare e comprendere narrazioni e discorsi;

• raccontare e rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce personali e 
condivise;
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• essere in grado di descrivere, rappresentare e immaginare situazioni ed eventi con 
linguaggi diversi. Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa:

• scoprire l’altro da sé e attribuire importanza agli altri e ai loro bisogni;

 • rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise;

• esercitarsi al dialogo fondato sulla reciprocità dell’ascolto, sull’attenzione al punto di 
vista dell’altro e alle diversità di genere, il 
primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; 

• porre le fondamenta di un comportamento orientato al rispetto degli 
altri, dell’ambiente e della natura. 

EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

All'interno del Curricolo della Scuola dell'Infanzia sono presenti i seguenti 
progetti curricolari:

Avvio alla letto-scrittura sez. di 5 anni di tutti i plessi di Scuola dell’Infanzia Il progetto 
intende attuare un percorso di ricerca-azione per guidare i bambini 
nel “viaggio” di scoperta delle parole. 

Il percorso progettuale proposto trova riferimento nelle modalità di 
concettualizzazione della lingua scritta in età prescolare ed è trasversale alla 
progettazione educativo-didattica di sezione.

Progetto lingue sez. di 5 anni di tutti i plessi di Scuola dell’Infanzia Il progetto 
si propone di offrire ai bambini, anche in considerazione della continuità con la prima 
classe della scuola Primaria, un approccio alla conoscenza della lingua inglese. 
L’obiettivo è quello di offrire al bambino un ulteriore mezzo per comunicare e la 
possibilità di ampliare la propria visione 
del mondo e la propria dimensione europea di cittadinanza. 

Le attività proposte rispondono ai bisogni degli alunni di: esplorazione, 
manipolazione, movimento, costruzione in una dimensione ludica e di trasversalità 

94



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. 3^ FROSINONE

che facilitino l’acquisizione 
delle competenze in una seconda lingua. Accoglienza e inserimento. 

La scuola predispone un ambiente sereno, di relazioni, di condivisioni, di esplorazione 
e organizza spazi, tempi, oggetti, per mettere a proprio agio il bambino che entra per 
la prima volta a scuola Corpo e movimento.

 Il progetto nasce dalla consapevolezza che nella scuola dell’Infanzia l’educazione 
motoria deve aiutare il bambino a crescere e a formarsi. Da qui il desiderio di 
accompagnare i bambini alla scoperta del corpo e della corporeità per favorire la 
conoscenza di sé e la padronanza del corpo attraverso l’espressività, il movimento, le 
stimolazioni sensoriali e la rappresentazione immaginaria.

IL GIARDINO

CURRICOLO DI SCUOLA

La Scuola dell’Infanzia si pone la FINALITA’ di promuovere nei bambini lo 
sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza (C.M. 86/2010). Pertanto,
il Curricolo della Scuola dell'Infanzia è finalizzato a: Consolidare l’identità che significa:

• vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io;

• stare bene e sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato;

• imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile;

• sperimentare diversi ruoli e forme di identità.

Sviluppare l’autonomia che significa:

 • avere fiducia in sé e fidarsi degli altri;

• saper chiedere aiuto;

• esprimere sentimenti ed emozioni;

• partecipare alle 
decisioni esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e ad assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli. Acquisire competenze che significa: 
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• giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflettere 
sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra proprietà, 
quantità, caratteristiche e fatti;

 • ascoltare e comprendere narrazioni e discorsi;

• raccontare e rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce personali e 
condivise;

• essere in grado di descrivere, rappresentare e immaginare situazioni ed eventi con 
linguaggi diversi. Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa:

• scoprire l’altro da sé e attribuire importanza agli altri e ai loro bisogni; 

• rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise;

• esercitarsi al dialogo fondato sulla reciprocità dell’ascolto, sull’attenzione al punto di 
vista dell’altro e alle diversità di genere, il 
primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; 

• porre le fondamenta di un comportamento orientato al rispetto degli 
altri, dell’ambiente e della natura. 

EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

All'interno del Curricolo della Scuola dell'Infanzia sono presenti i seguenti 
progetti curricolari: Avvio alla letto-scrittura sez. di 5 anni di tutti i plessi di Scuola 
dell’Infanzia Il progetto intende attuare un percorso di ricerca-azione per guidare i 
bambini nel “viaggio” di scoperta delle parole.

 Il percorso progettuale proposto trova riferimento nelle modalità di 
concettualizzazione della lingua scritta in età prescolare ed è trasversale alla 
progettazione educativo-didattica di sezione. Progetto lingue sez. di 5 anni di tutti i 
plessi di Scuola dell’Infanzia Il progetto si propone di offrire ai bambini, anche in 
considerazione della continuità con la prima classe della scuola Primaria, 
un approccio alla conoscenza della lingua inglese. L’obiettivo è quello di offrire al 
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bambino un ulteriore mezzo per comunicare e la possibilità di ampliare la propria 
visione 
del mondo e la propria dimensione europea di cittadinanza. Le attività proposte rispondono
ai bisogni degli alunni di: esplorazione, manipolazione, movimento, costruzione in una 
dimensione ludica e di trasversalità che facilitino l’acquisizione 
delle competenze in una seconda lingua. 

Accoglienza e inserimento. 

La scuola predispone un ambiente sereno, di relazioni, di condivisioni, di esplorazione 
e organizza spazi, tempi, oggetti, per mettere a proprio agio il bambino che entra per 
la prima volta a scuola Corpo e movimento.

 Il progetto nasce dalla consapevolezza che nella scuola dell’Infanzia l’educazione 
motoria deve aiutare il bambino a crescere e a formarsi. Da qui il desiderio di 
accompagnare i bambini alla scoperta del corpo e della corporeità per favorire la 
conoscenza di sé e la padronanza del corpo attraverso l’espressività, il movimento, le 
stimolazioni sensoriali e la rappresentazione immaginaria.

 

DESCRIZIONE SCUOLA PRIMARIA

PLESSO DANTE ALIGHIERI

CURRICOLO DI SCUOLA

SCUOLA DEL PRIMO CICLO

Il compito specifico del primo ciclo è quello di promuovere l’alfabetizzazione di base 
attraverso l’acquisizione dei linguaggi e dei codici che costituiscono la struttura della 
nostra cultura, in un orizzonte allargato alle altre culture con cui conviviamo e all’uso 
consapevole dei nuovi media. SCUOLA PRIMARIA

FINALITÀ

La Scuola Primaria si pone la FINALITA’ di promuovere il pieno sviluppo della persona 
attraverso la pratica consapevole della cittadinanza attiva (C.M. n.86/2010), 
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l’acquisizione degli alfabeti di base della cultura, l’elaborazione del senso della propria 
esperienza. Elaborare il senso della propria esperienza significa:

• imparare a leggere le proprie emozioni e a gestirle;

• riflettere sui comportamenti del gruppo;

 • promuovere il senso di responsabilità.

Promuovere la pratica consapevole della cittadinanza attiva significa:

• acquisire i linguaggi simbolici;

• sviluppare la dimensione cognitiva, affettiva, sociale, corporea, etica e religiosa;

• acquisire i saperi irrinunciabili. Acquisire gli alfabeti di base della cultura significa:

• costruire il senso della legalità;

• sviluppare l’etica della responsabilità.

EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

All'interno del Curricolo della Scuola Primaria sono presenti i seguenti progetti 
curricolari:

PROGETTO CONTINUITA’ EDUCATIVA – ATTIVITA’ MUSICALE CLASSI QUINTE

Il progetto nasce con la finalità principale di introdurre gli alunni alla musica 
attraverso le lezioni di educazione alla vocalità, la conoscenza del pianoforte, del 
flauto, del violino e dell’oboe, ossia degli strumenti presenti nel Corso ad Indirizzo 
musicale della Scuola Secondaria di Primo grado.

CONTINUITÀ EDUCATIVA - DIDATTICA CLASSI PONTE

 Il progetto costituisce il filo conduttore che unisce i diversi ordini di scuola e collega il 
graduale progredire e svilupparsi dello studente, soggetto in formazione, al fine di 
rendere più organico e consapevole il percorso didattico-educativo dell’alunno.
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 Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Nel curricolo verticale di Istituto è presente il Curricolo di Cittadinanza e 
Costituzione nella sua dimensione integrata e trasversale. Inoltre, per sottolineare 
l’importanza che ricopre tale insegnamento nel percorso formativo degli alunni, ogni 
anno la scuola promuove percorsi educativi di arricchimento sulle tematiche afferenti:

·       All’educazione alla legalità.

·       Progetti in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato.

·       All’educazione all’ambiente, in collaborazione con gli EE. LL., le associazioni del 
territorio Legambiente e la Guardia Forestale.

·       All’educazione alla salute e alla sicurezza.

·       All’integrazione europea.

·       Alla memoria storica.

·       Alla pace.

·       Alle pari opportunità.

·       All’educazione alimentare.

·       All’educazione alla sicurezza online.

PLESSO IGNAZIO DE LUCA

CURRICOLO DI SCUOLA

SCUOLA DEL PRIMO CICLO

Il compito specifico del primo ciclo è quello di promuovere l’alfabetizzazione di base 
attraverso l’acquisizione dei linguaggi e dei codici che costituiscono la struttura della 
nostra cultura, in un orizzonte allargato alle altre culture con cui conviviamo e all’uso 
consapevole dei nuovi media.

SCUOLA PRIMARIA

FINALITÀ
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La Scuola Primaria si pone la FINALITA’ di promuovere il pieno sviluppo della persona 
attraverso la pratica consapevole della cittadinanza attiva (C.M. n.86/2010), 
l’acquisizione degli alfabeti di base della cultura, l’elaborazione del senso della propria 
esperienza.

 Elaborare il senso della propria esperienza significa:

• imparare a leggere le proprie emozioni e a gestirle;

• riflettere sui comportamenti del gruppo;

• promuovere il senso di responsabilità.

Promuovere la pratica consapevole della cittadinanza attiva significa:

• acquisire i linguaggi simbolici;

• sviluppare la dimensione cognitiva, affettiva, sociale, corporea, etica e religiosa;

• acquisire i saperi irrinunciabili.

 Acquisire gli alfabeti di base della cultura significa:

• costruire il senso della legalità;

• sviluppare l’etica della responsabilità.

EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

All'interno del Curricolo della Scuola Primaria sono presenti i seguenti progetti 
curricolari:

PROGETTO CONTINUITA’ EDUCATIVA – ATTIVITA’ MUSICALE CLASSI QUINTE

Il progetto nasce con la finalità principale di introdurre gli alunni alla musica 
attraverso le lezioni di educazione alla vocalità, la conoscenza del pianoforte, del 
flauto, del violino e dell’oboe, ossia degli strumenti presenti nel Corso ad Indirizzo 
musicale della Scuola Secondaria di Primo grado.
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CONTINUITÀ EDUCATIVA - DIDATTICA CLASSI PONTE

Il progetto costituisce il filo conduttore che unisce i diversi ordini di scuola e collega il 
graduale progredire e svilupparsi dello studente, soggetto in formazione, al fine di 
rendere più organico e consapevole il percorso didattico-educativo dell’alunno.

 Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Nel curricolo verticale di Istituto è presente il Curricolo di Cittadinanza e 
Costituzione nella sua dimensione integrata e trasversale. Inoltre, per sottolineare 
l’importanza che ricopre tale insegnamento nel percorso formativo degli alunni, ogni 
anno la scuola promuove percorsi educativi di arricchimento sulle tematiche afferenti:

• All’educazione alla legalità  

Progetti in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato.

• All’educazione all’ambiente, in collaborazione con gli EE. LL., le associazioni del 
territorio Legambiente e la Guardia Forestale.

• All’educazione alla salute e alla sicurezza.

• All’integrazione europea.

• Alla memoria storica

• Alla pace

 • Alle pari opportunità

• All’educazione alimentare

 • All’educazione alla sicurezza online

PLESSO TIRAVANTI

CURRICOLO DI SCUOLA

SCUOLA DEL PRIMO CICLO

Il compito specifico del primo ciclo è quello di promuovere l’alfabetizzazione di base 
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attraverso l’acquisizione dei linguaggi e dei codici che costituiscono la struttura della 
nostra cultura, in un orizzonte allargato alle altre culture con cui conviviamo e all’uso 
consapevole dei nuovi media.

SCUOLA PRIMARIA

FINALITÀ

 La Scuola Primaria si pone la FINALITA’ di promuovere il pieno sviluppo della persona 
attraverso la pratica consapevole della cittadinanza attiva (C.M. n.86/2010), 
l’acquisizione degli alfabeti di base della cultura, l’elaborazione del senso della propria 
esperienza.

 Elaborare il senso della propria esperienza significa:

• imparare a leggere le proprie emozioni e a gestirle;

• riflettere sui comportamenti del gruppo;

• promuovere il senso di responsabilità.

Promuovere la pratica consapevole della cittadinanza attiva significa:

• acquisire i linguaggi simbolici;

• sviluppare la dimensione cognitiva, affettiva, sociale, corporea, etica e religiosa;

 • acquisire i saperi irrinunciabili. Acquisire gli alfabeti di base della cultura significa:

• costruire il senso della legalità;

• sviluppare l’etica della responsabilità.

EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

All'interno del Curricolo della Scuola Primaria sono presenti i seguenti progetti 
curricolari:

PROGETTO CONTINUITA’ EDUCATIVA – ATTIVITA’ MUSICALE CLASSI QUINTE
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Il progetto nasce con la finalità principale di introdurre gli alunni alla musica 
attraverso le lezioni di educazione alla vocalità, la conoscenza del pianoforte, del 
flauto, del violino e dell’oboe, ossia degli strumenti presenti nel Corso ad Indirizzo 
musicale della Scuola Secondaria di Primo grado.

CONTINUITÀ EDUCATIVA - DIDATTICA CLASSI PONTE

 Il progetto costituisce il filo conduttore che unisce i diversi ordini di scuola e collega il 
graduale progredire e svilupparsi dello studente, soggetto in formazione, al fine di 
rendere più organico e consapevole il percorso didattico-educativo dell’alunno.

 Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Nel curricolo verticale di Istituto è presente il Curricolo di Cittadinanza e 
Costituzione nella sua dimensione integrata e trasversale. Inoltre, per sottolineare 
l’importanza che ricopre tale insegnamento nel percorso formativo degli alunni, ogni 
anno la scuola promuove percorsi educativi di arricchimento sulle tematiche afferenti:

• All’educazione alla legalità

   Progetti in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato.

• All’educazione all’ambiente, in collaborazione con gli EE. LL., le associazioni del 
territorio Legambiente e la Guardia Forestale.

• All’educazione alla salute e alla sicurezza.

• All’integrazione europea.

• Alla memoria storica

• Alla pace

• Alle pari opportunità

• All’educazione alimentare

 • All’educazione alla sicurezza online

DESCRIZIONE SECONDARIA
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PLESSO S.M 3^ IC FROSINONE

CURRICOLO DI SCUOLA

SCUOLA DEL PRIMO CICLO

 Il compito specifico del primo ciclo è quello di promuovere l’alfabetizzazione di base 
attraverso l’acquisizione dei linguaggi e dei codici 
che costituiscono la struttura della nostra cultura, in un orizzonte allargato alle altre culture con
cui conviviamo e all’uso consapevole dei nuovi media.

SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO

FINALITÀ

La Scuola Secondaria di I grado rappresenta la fase in cui 
si realizza l’accesso alle discipline come punti di vista sulla realtà e come modalità di 
interpretazione, simbolizzazione e rappresentazione del mondo. 

Si pone la FINALITA’ di valorizzare le discipline sul piano culturale e didattico e favorire una più approfondita padronanza 
delle stesse, di promuovere competenze più ampie e trasversali, di promuovere 
l’esercizio della cittadinanza.

 Valorizzare le discipline significa:

• esplorare problemi complessi attraverso il dialogo dei diversi punti di vista 
disciplinari;

• comprendere specifici temi e problemi. Favorire un’approfondita padronanza 
delle discipline significa:

• saper utilizzare efficacemente i diversi linguaggi;

• sapersi interrogare sulla complessità attuale attraverso lo studio del passato;

•mettere in stretto rapporto il “pensare e il fare”. 

 Promuovere competenze più ampie e trasversali significa:

• trovare interconnessioni e raccordi tra le varie conoscenze disciplinari;
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• formulare in modo adeguato i problemi complessi.

Promuovere l’esercizio della cittadinanza significa:

• promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita 

• riconoscere e rispettare i valori sanciti dalla Costituzione.

EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

All'interno del Curricolo della Scuola Secondaria di I grado sono presenti i seguenti 
progetti curricolari:

DIDATTICA DIGITALE TUTTE LE CLASSI

Scopo del progetto è creare in modo semplice e divertente questionari, test, quiz e 
verifiche per tutte le discipline da proporre agli alunni in presenza di L.I.M. e tablet on-
line, utilizzando piattaforme specifiche per una didattica innovativa ispirata alla 
pedagogia digitale utile a potenziare le “life skill”.

PROPOSTA FORMATIVA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI

DIDATTICA ORIENTATIVA

 Le attività previste dal progetto sono rivolte agli alunni delle classi prime, seconde e 
terze della Scuola Secondaria di primo grado.

Classi prime

• Stimolare la riflessione sul passaggio dalla scuola primaria alla scuola media, come evento
importante della propria carriera scolastica

• Consentire agli alunni di distinguere la specificità del nuovo contesto formativo 

• Favorire la socializzazione del singolo all’interno del nuovo istituto e della nuova 
classe

• Favorire l’emergere di una giusta motivazione e di un atteggiamento corretto per lo 
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studio

• Facilitare l’organizzazione del lavoro personale

Classi seconde

• Indurre riflessioni più 
mature sulla conoscenza di sé, favorendo la riflessione sugli elementi più significativi della
propria personalità (interessi, attitudini, limiti, pregi e difetti)

• Essere disponibili alla collaborazione, rispettare l’opinione altrui, rispettare i tempi 

• Acquisire autonomia nel proprio lavoro e nello studio 

• Sapersi organizzare nel lavoro di gruppo rispettando il proprio ruolo ed i tempi di 
esecuzione

• Conoscere sé stessi attraverso l’analisi dei propri bisogni, delle capacità e degli 
interessi

• Approfondire la riflessione sulle materie scolastiche, distinguendo le discipline in cui 
si riesce meglio perché più rispondenti alle proprie attitudini ai propri interessi 

• Valutare il proprio rendimento scolastico, individuando le difficoltà riscontrate, i risultati ottenuti e gli aspetti da migliorare

 • Conoscere le attività lavorative del settore primario, secondario e terziario 

Classi terze 

• Completare la riflessione sulle materie scolastiche, sui propri successi ed insuccessi, 
al fine di scegliere in modo consapevole il tipo di scuola superiore più attinente 
alle proprie capacità

• Acquisire un metodo di studio efficace e produttivo

• Acquisire autonomia di lavoro e nello studio

 • Saper utilizzare in modo adeguato le informazioni delle varie discipline

• Saper rielaborare autonomamente le informazioni
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• Conoscere il sistema scolastico italiano

• Conoscere l’organizzazione scolastica e l’offerta formativa degli istituti superiori 
presenti sul territorio

• Conoscere l’organizzazione del lavoro

• Promuovere una capacità decisionale consapevole e responsabile

• Promuovere negli alunni la capacità di valutare se le decisioni prese sono 
appropriate

• Costruire una collaborazione verticale con i differenti tipi di scuole superiori

CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

Nel curricolo verticale di Istituto è presente il Curricolo di Cittadinanza e 
Costituzione nella sua dimensione integrata e trasversale. Inoltre, per sottolineare 
l’importanza che ricopre tale insegnamento nel percorso formativo degli alunni, ogni 
anno la scuola promuove percorsi educativi di arricchimento sulle tematiche afferenti:

• All’educazione alla legalità

·       Progetti in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato.

• All’educazione all’ambiente, in collaborazione con gli EE. LL., le associazioni del 
territorio Legambiente e la Guardia Forestale.

 • All’educazione alla salute e alla sicurezza.

• All’integrazione europea.

• Alla memoria storica

• Alla pace

• Alle pari opportunità

• All’educazione alimentare

• All’educazione alla sicurezza online
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PROGETTO DADA

La scuola Secondaria di Primo grado, dall’anno scolastico 2015/2016, ha attivato il 
progetto della didattica per ambiti di apprendimento, denominato DADA con la 
trasformazione degli ambienti in Aule-Laboratorio disciplinari.

Una radicale innovazione pedagogico-didattica e organizzativa con l’obiettivo di 
coniugare l’alta qualità dell’insegnamento della Scuola Secondaria di Primo Grado, 
con la funzionalità organizzativa di matrice anglosassone. La Scuola funziona per 
“aula-ambiente di apprendimento”, assegnata a uno o due docenti della medesima 
disciplina, con i ragazzi che si spostano durante i cambi d’ora. Ciò favorisce l’adozione, 
nella quotidianità scolastica, di modelli didattici funzionali a quei processi di 
insegnamento-apprendimento attivo in cui gli studenti possano divenire attori 
principali e motivati nella costruzione dei loro saperi.

Il progetto Dada ha l’ambizione di concretizzare tale modello di innovatività didattico-
organizzativa, su base tecnologica, ponendosi come paradigma metodologico 
disseminabile e trasferibile in altri contesti. La sfida consiste proprio nella sua 
realizzazione operativa rimanendo praticamente invariati molti dei fattori che 
determinano il sistema scolastico italiano. 

PERCHE’

Nonostante gli sforzi già attuati dalle scuole italiane, i risultati conseguiti dai nostri 
studenti nell’ambito dell’indagine PISA (Programme for International 
StudentAssessment) nella competenza di lettura e comprensione, nella matematica e 
nelle scienze, sono statisticamente inferiori alla media dei paesi OCSE 
(http://www.invalsi.it) anche se nel problem solving, di contro, essi manifestano una 
chiara supremazia rispetto alla media degli stessi paesi, proprio per la strutturazione 
disciplinare di taglio epistemologico tipico della formazione. In quest’ottica il progetto 
DADA nasce dall’idea che per valorizzare il buono del nostro sistema educativo, 
colmare il gap con i best performers europei, migliorare ed incrementare il successo 
scolastico di ciascuno studente favorendone dinamiche di apprendimento che ne 
supportino efficacemente l’acquisizione delle abilità di studio e motivazionali proprie 
del “Long Life Learning”, fosse necessario intervenire diversificando, laddove 
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possibile, alcune strategie didattiche e comunicative. L’attuazione di DADA, con la 
creazione di ambienti di apprendimento “innovativi” ove gli studenti possano crescere 
e di cui possano sperimentare costantemente la ricaduta positiva sulla propria 
formazione, intende favorire la diffusione, nella didattica quotidiana, di approcci 
operativi che tengono conto della “piramide dell’apprendimento” in cui il “fare” 
garantisce una migliore sedimentazione delle conoscenze oltre che l’acquisizione di 
abilità e competenze. In tal senso il riconoscimento dei diversi bisogni, dell’identità e 
dell’individualità dei singoli, per la realizzazione di apprendimenti efficaci e 
significativi, è percepito come risorsa da valorizzare. Il ripensamento della modalità di 
fruizione degli spazi educativi implica una necessaria fluttuazione da parte degli 
studenti tra le “isole didattiche”. Tale approccio “dinamico e fluido”, considera gli 
spostamenti degli studenti buona occasione per l’ottimizzazione dei tempi morti, nei 
cambi d’ora, e stimolo “energizzante” la capacità di concentrazione come testimoniato 
da accreditati studi neuroscientifici.

CHI

Protagonista è l’intera comunità scolastica, che partecipa al progetto condividendo 
intenti e prospettive di questa sfida educativa.

Il docente adegua l’aula-laboratorio a una didattica attiva, predisponendo arredi, 
materiali, libri, strumentazioni, device, software e gli studenti sono, in questo spazio 
vissuto e non subito, gli attori principali e motivati nella costruzione dei loro saperi.  In 
questi anni di sperimentazione il progetto DADA è stato il volano del processo di 
innovazione didattica, ha dato la possibilità di sfruttare al meglio le opportunità 
offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali e ha favorito lo “star bene a scuola” attraverso 
il coinvolgimento e l’esplorazione attiva degli studenti, supportandone la 
partecipazione consapevole al progetto educativo e in ultima istanza innalzandone il 
livello di performance.

L’ASSETTO ORGANIZZATIVO

Il progetto DADA ha imposto la definizione di un Regolamento relativo soprattutto ai 
seguenti aspetti:

·         la gestione degli spostamenti degli studenti e quindi dei tempi per il passaggio 

109



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. 3^ FROSINONE

da un’aula all’altra

·         la programmazione degli orari delle lezioni, che deve tenere conto della 
dislocazione delle aule e dei laboratori nell’edificio scolastico;

·         il “Regolamento d’Istituto”, che è stato riscritto alla luce della nuova 
organizzazione;

·         il “Regolamento di utilizzo degli armadietti”, dislocati nei diversi piani dell’edificio 
e a disposizione degli studenti.

Per gli studenti è importante:

·         conoscere la disposizione delle aule scaricando le piantine dei diversi piani 
dell’edificio;

·         spostarsi da un’aula all’altra nei tempi previsti. Gli spostamenti si devono 
svolgere ordinatamente, in gruppo classe. Durante gli spostamenti ci si dirige subito 
verso l’aula destinata, senza sostare nei corridoi;

·         rispettare gli ambienti, non sporcare e non danneggiare luoghi o 
strumentazioni. Tutti gli ambienti, gli arredi e le dotazioni sono fruiti da ogni singolo 
studente della Scuola Secondaria di Primo Grado.

 Per i docenti è importante:

·         trovarsi in aula prima dell’arrivo degli studenti;

·         programmare la lezione in modo da concludere per tempo e consentire agli 
studenti di ritirare i propri oggetti nello zaino prima del suono della campanella.

I RISULTATI DELLE PROVE INVALSI

Gli esiti delle prove nazionali Invalsi evidenziano risultati significativamente positivi 
per gli studenti della scuola secondaria di primo grado.

Dall’analisi dei risultati delle prove Invalsi degli ultimi anni emerge quanto segue:

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
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SCUOLA, COMPETENZE DIGITALI E SAPERE SCIENTIFICO

Il progetto assume come orizzonte di riferimento, il quadro delle competenze - chiave 
per l'apprendimento permanente definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio 
dell'Unione Europea e ai nuclei tematici fondanti del sapere disciplinare e 
interdisciplinare stabiliti nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola 
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione. Infatti, tra le competenze chiave esplicitate 
nella Raccomandazioni del parlamento europeo e dal Consiglio del 18 dicembre 2006, 
troviamo la competenza digitale che insieme a leggere, scrivere e far di conto 
rappresenta uno strumento necessario per leggere e interpretare la realtà. La stessa 
sopravvivenza economica di una società è legata alla capacità delle nuove generazioni 
di utilizzare con dimestichezza le tecnologie dell’informazione Se vogliamo, infatti, che 
la nostra società sia una società aperta, in grado di interagire con ciò che la circonda, 
deve essere essa stessa competitiva in grado di superare i confini dello spazio e del 
tempo che solo un uso misurato, consapevole e critico, dei mezzi informatici può 
consentire. Saper usare la tecnologia mediale diventa il passaporto per essere 
cittadini del mondo. La scuola unico e insostituibile ambiente di apprendimento 
strutturato ha il dovere di coniugare presente, passato e futuro con un una robusta e 
adeguata Media Education, che sia in grado di educare con i media, ai media , 
attraverso i media I percorsi che compongono il progetto saranno strutturati in modo 
che gli alunni verranno posti al centro dell’azione formativa cercando di insegnare la 
capacità di usare con consapevolezza e spirito critico la tecnologia, affrontare e 
risolvere i problemi attraverso una loro semplificazione. Senza perdere di vista la 
trasversalità e interdisciplinarità dell’intervento Attraverso i vari itinerari didattici, gli 
alunni saranno in grado di comunicare, risolvere problemi, condividere, sperimentare, 
ragionare.

Obiettivi formativi e competenze attese

OBIETTIVI FORMATIVI

 Imparare a gestire e ad approcciarsi alle situazioni inaspettate da risolvere

 Promuovere il processo cognitivo messo in atto per analizzare una situazione e 
trovare una soluzione
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 Promuovere la collaborazione e la cooperazione

 Promuovere l'uso consapevole delle ICT Prevenire il cyberbullismo

COMPETENZE:

Essere in grado di approcciare ai problemi e saperli risolvere

 Essere in grado di pianificare ipotesi risolutive Essere in grado di autovalutarsi

Saper navigare in Internet e usarlo come luogo sicuro di scambio, comunicazione e 
collaborazione.

 

PROGETTO FINALITA’ DESTINATARI

OLIMPIADI DEL DISEGNO 
TECNICO

Il progetto è rivolto agli 
alunni delle classi della 
scuola secondaria di primo 
grado, si svolge in orario 
curriculare. Il progetto 
stimola i processi mentali 
usati per modellare una 
situazione, la codifica di un 
problema e la descrizione di 
una sequenza di azioni per 
giungere all'obiettivo. 
Sviluppa le abilità manuali 
nell'uso degli strumenti del 
disegno tecnico

ALUNNI SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO

Il progetto è rivolto a tutti gli 
alunni dell'istituto ad iniziare 
dalla Scuola dell'Infanzia e si 
svolge in orario curriculare. 
Il progetto aiuta a sviluppare 

L’ORA DEL CODICE

PROGRAMMIAMO IL 
FUTURO

ALUNNI SCUOLA 
DELL’INFANZIA, SCUOLA 
PRIMARIA E SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO
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competenze logiche e 
capacità di risolvere 
problemi in modo creativo 
ed efficiente, qualità che 
sono importanti per tutti i 
futuri cittadini. Il modo

pensiero computazionale è 
attraverso la 
programmazione (coding) in 
un contesto di gioco

OLIMPIADI DELLA 
MATEMATICA

Il progetto è finalizzato a 
favorire lo sviluppo della 
capacità di analizzare e 
valutare la propria attività 
cognitiva e della capacità di 
elaborare un pensiero 
creativo, detto anche 
pensiero produttivo, da 
contrapporre a quello 
riproduttivo che procede per 
automatismi, tracciando così 
il cammino verso l'obiettivo 
di far emergere “esseri 
pensanti”, ovvero di indurre 
nei ragazzi quello spirito 
critico fondamentale per 
affrontare una realtà globale 
e in continuo mutamento

ALUNNI SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO

POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI MATEMATICA

Potenziamento e recupero 
abilità matematiche

ALUNNI SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO

POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI MATEMATICA

Potenziamento e recupero 
abilità matematiche

ALUNNI SCUOLA PRIMARIA
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PREPARAZIONE PROVA 
INVALSI DI MATEMATICA

Preparazione alle prove 
Invalsi

ALUNNI CLASSI II-V SCUOLA 
PRIMARIA

 

PREPARAZIONE PROVA 
INVALSI DI MATEMATICA

Preparazione alle prove 
Invalsi

ALUNNI CLASSI III SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO

PREPARAZIONE PROVE 
D’ESAME

Preparazione alle prove 
Invalsi

 

 

AREA LINGUISTICO COMUNICATIVA

Il progetto didattico- educativo nei prossimi anni si realizzerà mediante l’attivazione di 
laboratori espressivi che sperimentano l’utilizzo di diversi linguaggi e impegnano i 
bambini della scuola dell’infanzia fino ai ragazzi della scuola secondaria di primo 
grado. Le finalità del progetto si propongono di intercettare i vari stili di 
apprendimento e tendono a sviluppare, attraverso l’utilizzo dei vari linguaggi e la 
valorizzazione delle intelligenze multiple (teorizzate da Howard Gardner), le capacità 
espressive, comunicative, creative di ciascun alunno, in rapporto alla sua età, alle sue 
attitudini e ai suoi interessi. Mira, infatti, a garantire condizioni, spazi e tempi idonei a 
far vivere agli alunni esperienze significati vedi sperimentazione e affinamento del 
gusto estetico, ma anche a fornire gli strumenti di analisi e decodificazione dei vari 
linguaggi, stimolando il pensiero critico e divergente.

 

PROGETTO FINALITA’ DESTINATARI

 

Il progetto si pone come 
finalità il miglioramento della 
competenza comunicativa 

POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI ITALIANO

ALUNNI SCUOLA PRIMARIA
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attraverso il potenziamento 
delle abilità linguistiche

POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI ITALIANO

 Potenziamento E Recupero 
Abilità Linguistiche

ALUNNI SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO

POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI INGLESE

Potenziamento E Recupero 
Abilità Lingua inglese

ALUNNI SCUOLA PRIMARIA

POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI INGLESE

Potenziamento E Recupero 
Abilità Lingua inglese

ALUNNI SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO

PREPARAZIONE PROVA 
INVALSI ITALIANO

 

Il progetto si pone come 
finalità il miglioramento della 
competenza comunicativa 
attraverso il potenziamento 
delle abilità linguistiche

ALUNNI SCUOLA PRIMARIA

PREPARAZIONE PROVA 
INVALSI ITALIANO

Il progetto si pone come 
finalità il miglioramento della 
competenza comunicativa 
attraverso il potenziamento 
delle abilità linguistiche

ALUNNI SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO

PREPARAZIONE PROVA 
INVALSI INGLESE

Preparazione alle prove 
Invalsi

ALUNNI SCUOLA PRIMARIA

PREPARAZIONE PROVA 
INVALSI INGLESE

Preparazione alle prove 
Invalsi

ALUNNI SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO

Il progetto mira ad un 
approfondimento delle 
tematiche linguistiche e 

PREPARAZIONE PROVE 
D’ESAME ITALIANO-INGLESE

ALUNNI SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO
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vuole essere uno strumento 
funzionale al miglioramento 
e al potenziamento della 
preparazione degli alunni.

 

INCONTRO CON L’AUTORE Favorire la scoperta della 
lettura come fruizione libera 
e piacevole

ALUNNI DEL COMPRENSIVO

IO LEGGO PERCHE’ Favorire la scoperta della 
lettura come fruizione libera 
e piacevole

ALUNNI DEL COMPRENSIVO

LIBRIAMOCI Favorire la scoperta della 
lettura come fruizione libera 
e piacevole

ALUNNI DEL COMPRENSIVO

Il progetto si rivolge agli 
alunni di 5 anni della Scuola 
dell'Infanzia. Attraverso le 
attività realizzate si intende 
attuare un percorso di 
ricerca- azione per guidare i 
bambini nel “viaggio” di 
scoperta delle parole. Il 
percorso progettuale 
proposto trova riferimento 
nelle modalità di 
concettualizzazione della 
lingua scritta in età 
prescolare ed è trasversale 
alla progettazione educativo-
didattica di sezione.

AVVIO ALLA LETTO-
SCRITTURA

SCUOLA DELL’INFANZIA

116



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. 3^ FROSINONE

 

LINGUA E CULTURA CINESE Promuovere la conoscenza e 
il confronto con la lingua e la 
cultura cinese

SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO

LINGUA E CULTURA LATINA Avviare gli alunni allo studio 
del latino

SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO

CORSO PROPEDEUTICO DI 
GRECO

Avviare gli alunni allo studio 
della morfologia greca

SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO

 CERTIFICAZIONE 
LINGUISTIC LINGUA 
FRANCESE

DELFE A1- DELFE A2

Preparare gli alunni per 
sostenere l’esame per la 
certificazione Delfe

SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO

 LET’S COMUNICATE

 

Corso di potenziamento 
lingua inglese e 
certificazione Cambridge 
English Language

SCUOLA PRIMARIA E 
SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO

Il progetto si rivolge agli 
alunni di 5 anni della Scuola 
dell'Infanzia. Il progetto si 
propone di offrire ai 
bambini, anche in 
considerazione della 
continuità con la prima 
classe della scuola Primaria, 
un approccio alla 
conoscenza della lingua 
inglese. L’obiettivo è quello 
di offrire al bambino un 

PROGETTO LINGUE SCUOLA DELL’INFANZIA
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ulteriore mezzo per 
comunicare e la possibilità di 
ampliare la propria visione 
del mondo e la propria 
dimensione europea di 
cittadinanza. Le proposte 
progettuali risponderanno ai 
bisogni di esplorazione, di 
manipolazione, di 
movimento, di costruzione in 
una dimensione ludica di 
trasversalità che facilitino 
l’acquisizione delle 
competenze della lingua 
inglese.

POTENZIAMENTO 
LINGUISTICO ALUNNI 
STRANIERI

Italiano L2 per alunni Nai, 
alunni stranieri e che 
necessitano di una prima 
alfabetizzazione linguistica

SCUOLA PRIMARIA E 
SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO

ERASMUS PLUS

“IL TEATRO DEI BURATTINI”

Promuovere le principali 
conoscenze del teatro 
d’animazione, sviluppare le 
soft skills

SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO

              

SALUTE E BENESSERE

Nella consapevolezza che la scuola realizza la propria funzione pubblica se garantisce 
la formazione integrale dell'uomo e del cittadino, nonchè il successo formativo di tutti 
e di ciascuno, il nostro Istituto progetta percorsi formativi, rivolti agli alunni di tutti e 
tre gli ordini di scuola, finalizzati alla promozione della salute e del benessere 
attraverso la conoscenza di corretti stili di vita. le attività si svolgono in orario 
curricolare ed extracurricolare da personale interno in collaborazione con esperti 
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esterni

Obiettivi formativi e competenze attese

OBIETTIVI - Identificarne i principali errori alimentari

- Valutare la qualità, la sicurezza e la diversità alimentare

- Educare ai principi della dieta mediterranea, tenendo conto del contesto etnico e 
culturale di provenienza dei bambini

- Promuovere le linee guida per una sana alimentazione per favorire stili di vita 
salutari

- Conoscere il “valore”, non solo economico ma anche nutrizionale, del cibo

- Conoscere la produzione agro- alimentare locale

- Sottolineare il legame cibo-salute, al fine di indirizzare verso cambiamenti alimentari 
consapevoli e scelte alimentari salutari

- agire sulle specifiche problematiche riscontrate in fase conoscitiva

- promuove l’integrazione tra cibo, cultura, socialità

 - enfatizzare il legame tra scelte alimentari ed impatto ambientale

 - conoscere le diverse culture alimentari

 - sensibilizzare e riflettere sull’alimentazione in un contesto globale

- promuovere l'attività motoria

COMPETENZE

- Essere in grado di seguire corretti stili di vita per migliorarne lo stato di salute, di 
benessere e prevenire l’insorgenza di malattie correlate all’alimentazione;

- Essere in grado di contribuire al “benessere del Pianeta” sviluppando una cultura 
alimentare individuale e collettiva
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CONTINUITA’ E 
ORIENTAMENTO

Promuovere iniziative di 
continuità tra i vari ordini, 
favorire la consapevolezza 
del proprio valore in quanto 
persone

Classi ponte dell’Istituto 
Comprensivo

LABORATORIO TEATRALE Promuovere la cultura 
teatrale e abilità sociali

SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO

PICCOLI EROI Progetto di educazione 
motoria attraverso il gioco 
promosso dal Miur

SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA ATTIVA KIDS Il progetto è proposto dal 
MIUR in collaborazione con il 
CONI. E' rivolto agli alunni 
delle classi 4 e 5 di Scuola 
Primaria e si svolge in orario 
curricolare. Esso è finalizzato 
a promuovere i valori 
educativi dello sport come 
mezzo di crescita e di 
espressione individuale e 
collettiva.

SCUOLA PRIMARIA

GIOCHI SPORTIVI 
STUDENTESCHI

Attività sportiva rivolta agli 
alunni della Scuola 
Secondaria di I grado. Al 
termine del percorso sono 
previste gare a squadre e 
individuali

SCUOLA SECONDARIA

EDUCAZIONE Alternativa Alla Religione SCUOLA PRIMARIA
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ALL’AFFETTIVITA’ E ALLA 
CITTADINANZA ATTIVA

Cattolica

EDUCAZIONE 
ALL’AFFETTIVITA’ E ALLA 
CITTADINANZA ATTIVA

Alternativa Alla Religione 
Cattolica

SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO

SPORTELLO PSICOLOGICO Sportello psicologico per 
alunni della scuola 
secondaria I grado

SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO

SUPPORTO PSICOLOGICO Supporto psicologico per 
alunni della scuola 
secondaria I grado

SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO

BULLISMO E 
CYBERBULLISMO

Promuovere di iniziative che 
favoriscano la diffusione di 
un uso corretto e 
consapevole della rete

SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA I GRADO

CONTINUITA’ MUSICALE Conoscere ed apprezzare 
realtà e generi musicali 
diversi

SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA I GRADO

NATURARTE Promuovere il benessere 
psico fisico, il rispetto 
dell’ambiente attraverso una 
pluralità di linguaggi

Scuola infanzia

M’ILLUMINO DI MENO Promuovere le competenze 
di cittadinanza e la 
conoscenza degli obiettivi 
dell’Agenda 2030

SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA I GRADO

Promuovere le competenze SCUOLA SECONDARIA I SCHIOPPO BENE COMUNE

121



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. 3^ FROSINONE

di cittadinanza e la 
conoscenza degli obiettivi 
dell’agenda 2030, con 
particolare attenzione alla 
riqualificazione del Fiume 
Cosa

GRADO

PLASTIC FREE Installazione di un erogatore 
per rendere potabile l’acqua

SCUOLA SECONDARIA I 
GRADORD

FACCIAMO LA DIFFERENZA 
CON LA DIFFERENZIATA

Promuovere le competenze 
di cittadinanza e la 
conoscenza degli obiettivi 
dell’Agenda 2030

SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA I GRADO

PROGETTO COCCO Percorsi di educazione 
stradale con la 
partecipazione della polizia 
municipale

SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA I GRADO

PROGETTO GITE, USCITE 
DIDATTICHE E VISITE 
GUIDATE, SPETTACOLI E 
MANIFESTAZIONI

Sono previste

• Uscite didattica

• Visite guidata

• Viaggi di istruzione

Le uscite didattiche di norma 
devono interessare l’arco 
temporale della durata della 
lezione giornaliera; Le visite 
guidate di norma deve 
interessare l’intera giornata 
solare; I viaggi di istruzione 
devono interessare 2 o più 
giorni con pernottamento

ISTITUTO COMPRENSIVO
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SCUOLA AMICA UNICEF Il progetto presentato dal 
MIUR in collaborazione con 
l'UNICEF è rivolto a tutti gli 
alunni dei tre ordini di 
scuola. Le attività previste 
sono parte integrante 
dell'azione didattica 
quotidiana. Esso è finalizzato 
ad attivare prassi educative 
volte a promuovere la 
conoscenza e l’attuazione 
della Convenzione ONU sui 
diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza. Il progetto 
mira a dare piena attuazione 
al diritto all'apprendimento 
dei bambini e dei ragazzi e 
promuove l'educazione 
interculturale

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

DIRITTO ALLO STUDIO - ISTRUZIONE DOMICILIARE

L’istruzione domiciliare costituisce di fatto un ampliamento della strategia scolastica 
ospedaliera, che consente anche a chi è costretto a letto presso la propria abitazione 
di veder rispettato il proprio diritto allo studio. Spesso i pazienti non sono ricoverati in 
ospedale, ma seguiti in day-hospital lungo tutto il periodo della cura. I piccoli malati 
costretti a casa per più di trenta giorni possono essere così seguiti a domicilio da uno 
o più insegnanti. È ormai nota la sensibilità del mondo della Scuola nei confronti degli 
alunni che, per ragioni di salute, non possono frequentare regolarmente le normali 
lezioni d’aula. Testimoni ne sono le normative che regolano la Scuola in Ospedale e, 
più recentemente, la cosiddetta Istruzione Domiciliare (ID). Quest’ultima è definita 
come “il servizio scolastico previsto per quegli alunni che, affetti da gravi patologie o 
patologie croniche, dopo l’ospedalizzazione non possono far rientro a scuola e quindi 
seguire le lezioni con i propri compagni”. Quindi, per dualità, se l’istruzione 
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ospedaliera è vista come “la scuola che va in ospedale”, quella domiciliare è “la scuola 
che va a casa”.

Obiettivi formativi e competenze attese

Finalità

• Intervenire per rimuovere ostacoli che impediscono la fruizione di attività educative 
di competenza specifica della scuola

• Garantire contestualmente il diritto allo studio e il diritto alla salute.

• Superamento del disagio attraverso l’integrazione dell’alunno nel mondo della 
scuola.

• Recupero dell’interesse per le attività di tipo cognitivo e della capacità di 
riorganizzare la propria quotidianità.

• Riappropriarsi delle proprie potenzialità.

Obiettivi generali

• Limitare il disagio e l’isolamento sociale dovuto allo stato di salute

• Agevolare il percorso di studi, colmando le interruzioni dovute allo stato di salute

• Soddisfare il bisogno di apprendere, conoscere e comunicare

• Agevolare la prospettiva del reinserimento nel percorso scolastico

• Curare l’aspetto socializzante della scuola.

 

LA SCUOLA A CASA

L’Istituto Comprensivo intende istituire per i propri allievi, qualora venga motivato da 
un progetto di offerta formativa nei confronti degli alunni impediti alla frequenza 
scolastica, secondo le direttive del MIUR, un servizio denominato “Scuola in ospedale 
e servizio di istruzione domiciliare”, con il quale intende garantire la continuità del 
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processo formativo, anche nel caso di assenza lunga, almeno 30 giorni (anche non 
continuativi), dovuta a ragioni di malattia.

Come è noto, il servizio della scuola in ospedale è presente in tutto il sistema 
dell'istruzione a partire dalla Scuola dell’Infanzia e consente ai bambini e ai ragazzi 
malati di poter esercitare, a certe condizioni, il proprio diritto allo studio nei periodi di 
degenza, sia ospedaliera che domiciliare.

Si tratta di un'importante opportunità che, oltre a rivelarsi utile sul piano del 
prosieguo delle attività scolastiche e degli apprendimenti, si rivela assai efficace anche 
sotto il profilo psicologico, contribuendo ad attenuare lo stato di disagio e di 
sofferenza derivante dall'infermità e dalla ospedalità esterna o domiciliare, attraverso 
l'accoglienza, la personalizzazione e diversificazione dei percorsi formativi, il 
coinvolgimento attivo delle famiglie, le interlocuzioni con gli operatori sanitari e con 
gli enti locali connessi alla tutela della salute e al diritto allo studio.

Obiettivi educativi e didattici

Favorire la capacità di relazionarsi con i coetanei.•

Acquisire maggiore autonomia personale, sociale ed operativa.•

Agevolare l’acquisizione di abilità cognitive e conoscenze disciplinari stabilite nel 
Curricolo d’Istituto e articolate nelle programmazioni di classe, compatibilmente 
con lo stato di salute dell'alunno

•

Favorire lo sviluppo della creatività•

Soddisfare l’esigenza del “fare” dell’alunno•

Incrementare la motivazione allo studio attraverso le potenzialità offerte dalle 
nuove tecnologie.

•

Obiettivi specifici di apprendimento

Per ciò che riguarda gli obiettivi formativi, gli obiettivi specifici di apprendimento e le 
attività relative alle varie discipline, si precisa che verrà seguito il Piano di Lavoro 
Annuale progettato per la classe di appartenenza, sottolineando che verrà privilegiata 
l’acquisizione di competenze relative alla lingua italiana ed alla matematica.

Si precisa inoltre che tutti gli interventi didattico-educativi saranno:
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•          Coerenti con le scelte culturali del P.T.O.F dell’Istituzione scolastica

•          Mirati ai saperi essenziali per conseguire in particolare le competenze richieste

•          Privilegeranno apprendimenti relativi alle aree disciplinari pur con valutazioni e 
verifiche nelle singole materie

Contenuti

Argomenti di studio legati alle singole programmazioni.

Attività

•          Lezioni frontali anche con il supporto di strumenti tecnologici

Azioni di verifica

Ricerche o lavori per lo sviluppino contenuti, attraverso la sollecitazione all’autonomia 
rispetto al proprio tempo e condizioni di salute.

Si cercherà di sfruttare le possibilità offerte dalle moderne tecnologie telematiche per 
la comunicazione, come le chat, la posta elettronica. Inoltre, mancando il contatto 
“fisico” tra i ragazzi e i compagni, sono previsti incontri e lavori da svolgere a casa, per 
piccoli gruppi, finalizzati a favorire l’integrazione con il mondo della scuola e la 
socializzazione con i compagni

ologie educative e didattiche

Gli interventi, se da una parte dovranno promuovere apprendimenti, dall'altra 
dovranno necessariamente organizzare un contesto di operatività, oltre che familiare, 
giocoso, "fortemente" stimolante e appagante.

Gli insegnanti coinvolti terranno conto dei seguenti aspetti:

•          Elasticità oraria - Flessibilità degli obiettivi e svolgimento di unità didattiche a 
breve termine

•          Attenta valutazione, prima di qualunque tipo di intervento, dei tempi di 
applicazione allo studio, dei limiti fisici e psicologici dell’alunno
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•          Attivazione, quando possibile, di lavori di gruppo, anche virtuali, per mantenere 
il collegamento con i coetanei

•          Potenziamento delle capacità espressive anche con l’uso di diversi codici 
comunicativi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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ATTIVITA' PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITA'

SPAZI E AMBIENTI PER 
L'APPRENDIMENTO

Per attuare quanto prefissato, nell’ambito del Piano 
Nazionale Scuola Digitale (PNSD), il nostro Istituto è 
dotato Digitale e di un Animatore Digitale. Questa figura 
lavora per indirizzare le risorse verso attività di 
formazione interna del personale, coinvolgimento della 
comunità scolastica alle iniziative di argomento 
tecnologico, diffusione dell’innovazione digitale nella 
scuola e creazione di soluzioni innovative.

 In tutti i plessi, i docenti possono accedere alla rete wifi 
dell’istituto per procedere alle normali operazioni 
quotidiane: utilizzo registro elettronico, monitor 
interattivi e LIM.

Nelle aule è possibile trovare soluzioni più flessibili e 
creative nella disposizione dei tavoli che favoriscono 
condivisione e collaborazione tra gli alunni tali da 
diventare delle “aule aumentate” per la fruizione 
individuale e collettiva del web di contenuti, per 
un’integrazione quotidiana del digitale nella didattica. 
Sperimentazioni individuali hanno consentito e 
consentiranno lo sviluppo del modello BYOD.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITA'

Migliorare le competenze digitali degli alunni in uscita 
dalla Scuola primaria e dalla Scuola Secondaria di primo 
grado, introducendo nella didattica comune buone 
pratiche di innovazione digitale per sviluppare in essi le 
capacità di ricerca, sintesi, elaborazione, organizzazione 
delle informazioni,

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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progettazione e problem 
solving.                                                                                 
Sviluppare negli alunni un approccio intuitivo, ludico e 
didattico alla programmazione fin dall’età 
prescolare.                                                          Utilizzo di 
testi digitali                                                               Utilizzo di 
servizi digitali per la comunicazione scuola-famiglia e 
scuola-studenti         Realizzazione da parte di docenti e 
studenti di oggetti multimediali utili alla didattica e alla 
documentazione di eventi/progetti di istituto.  § Utilizzo 
pieno di strumenti per la condivisione tra docenti e con 
gli alunni (Google Apps) § Partecipazione ad eventi aperti 
al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli 
alunni sui temi del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, 
uso dei social network, cyber bullismo)

FORMAZIONE DEL PERSONALE

 

Formazione specifica dell’Animatore Digitale.

Formazione base (hardware e software) e 
successivamente avanzata per l’uso degli strumenti

tecnologici utilizzati dal personale dell’Istituto (registro 
elettronico, Google Apps for Education, posta 
elettronica, sito e area riservata, ecc … ), con lo scopo di 
gestire al meglio il flusso comunicativo, la

partecipazione e la condivisione della comunità 
scolastica.

Produzione di materiale sia in formato elettronico che 
cartaceo per l’alfabetizzazione del PNSD e pubblicazione 
sul sito

Selezione, presentazione e pubblicizzazione siti dedicati, 
App, Software e ICloud per la didattica

ALLEGATI:
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Linee guida e valutazione didattica a distanza_compressed.pdf

VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE DELLA SCUOLA

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE DELLA SCUOLA

La scuola dell’autonomia deve continuamente valutare sé 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 dall’anno scolastico 2014-2015, tutte le scuole sono state coinvolte in un 
percorso 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 e le importanti novità introdotte dal decreto legislativo n.62, 
approvato ai sensi dell’art.1 commi 180 e 181 della Legge 107/2015, la nostra scuola si 
è dotata degli strumenti organizzativi necessari a procedere all’autovalutazione di 
Istituto e alla valutazione degli apprendimenti e alla certificazione delle competenze. I 
Dipartimenti Verticali hanno lavorato alla revisione del Dossier di valutazione alla luce 
delle innovazioni introdotte dalla normativa.

COSA CAMBIA NELLA VALUTAZIONE CON IL DLGS 62/2017 e successive modifiche

SCUOLA PRIMARIA
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I team dei docenti sono presieduti dal dirigente scolastico (art. 2, c. 3, ultimo periodo).

Si afferma che l’ammissione alla classe successiva è possibile anche in presenza di 
livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e quindi 
tranne il caso di mancata frequenza, non sarà più possibile far ripetere l’anno a quei 
bambini che, non avendo raggiunto le competenze minime per la classe successiva, 
potrebbero trarre beneficio dal ripercorrere i passaggi saltati.

Nelle classi quinte si aggiunge la prova Invalsi di inglese a quelle di italiano e 
matematica.

COSA CAMBIA NELLA VALUTAZIONE CON L’ORDINANZA MINISTERIALE 172/2020

Nel nostro Istituto è iniziato il processo di adeguamento del sistema di valutazione a 
seguito dei decreti attuativi della Legge 107/2015.

·       criteri e modalità di valutazione degli apprendimenti, integrata con la 
descrizione dei processi formativi, e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti;

·       criteri e modalità di valutazione del comportamento (facendo riferimento 
alle competenze di cittadinanza, allo Statuto delle Studentesse e degli 
Studenti, al Patto di Corresponsabilità, al Regolamento d’Istituto)

·       criteri generali per non ammissione alla classe successiva e all’Esame di 
Stato in caso di voto

inferiore a 6/10 in una o più discipline;

·       criteri e modalità di valorizzazione del percorso scolastico compiuto ai fini 
degli esiti

dell’esame di stato.

·       iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei 
comportamenti positivi degli alunni, al coinvolgimento dei genitori e degli 
studenti;
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·       costante informazione alle famiglie in merito alle attività e ai progetti di 
ampliamento e

arricchimento dell’offerta formativa;

·       elaborazione di un modello per l’attività alternativa con giudizio sintetico e 
livello di

apprendimento conseguiti.

Il nuovo impianto valutativo per la scuola primaria è un percorso iniziato dal Decreto 
Scuola - approvato nel giugno 2020 - per superare il voto numerico e introdurre il 
giudizio descrittivo per ciascuna delle discipline previste dalle Indicazioni nazionali per 
il curricolo, Educazione civica compresa. Questo cambiamento ha l’obiettivo di 
rendere la valutazione sempre più trasparente e in linea con il percorso di 
apprendimento degli studenti. i termini e le modalità per la valutazione periodica e 
finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria 
verranno espressi attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di 
valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento. Il comportamento viene 
valutato dai docenti della classe attraverso un giudizio sintetico. La valutazione del 
comportamento fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. La 
valutazione della religione cattolica, o delle attività alternative, a seconda della scelta 
dell’alunno, viene svolta dal relativo docente attraverso un giudizio sintetico 
sull’interesse mostrato dagli alunni per la materia e sui risultati raggiunti. Il giudizio è 
reso con una nota distinta, Gli apprendimenti degli alunni sono oggetto anche di una 
valutazione esterna svolta dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di 
istruzione (I.N.V.A.L.S.I). Le rilevazioni nazionali sugli apprendimenti si svolgono per le 
classi seconda e quinta della scuola primaria, entro il mese di maggio. Per le classi 
seconde, le rilevazioni sono finalizzate a verificare gli apprendimenti degli alunni in 
italiano e matematica, mentre quelle per le classi quinte comprendono anche 
l’inglese. Le prove di inglese devono essere coerenti con il Quadro comune di 
riferimento europeo per le lingue. Disposizioni speciali si applicano per gli alunni con 
bisogni educativi speciali (B.E.S.) e per gli alunni ospedalizzati. Gli alunni vengono 
ammessi alla classe successiva della scuola primaria e alla prima classe della scuola 
secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 
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raggiunti o in via di prima acquisizione. A seguito della valutazione periodica e finale, 
in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione, la scuola avvisa tempestivamente le famiglie e autonomamente 
organizza specifiche misure e azioni per aiutare gli alunni a migliorare i loro livelli di 
apprendimento. La non ammissione di un alunno alla classe successiva può avvenire 
solo in casi eccezionali con decisione presa all'unanimità dai docenti della classe e 
specificatamente motivata. Gli alunni non devono sostenere un esame conclusivo al 
termine della scuola primaria in quanto questa costituisce, insieme alla scuola 
secondaria di primo grado, un unico ciclo di istruzione denominato “primo ciclo”. La 
Costituzione italiana prevede gli esami finali solo al termine di ciascun ciclo di 
istruzione. A seguito delle valutazioni periodiche e finali, l'alunno riceve la scheda 
personale di valutazione. Chi si avvale dell'insegnamento della religione Cattolica, 
oppure opta per le attività alternative, riceve una nota descrittiva redatta dal relativo 
docente e consegnata separatamente, sull'interesse con il quale l'alunno segue 
l'insegnamento e il profitto che ne consegue. La scheda di valutazione è consegnata in 
forma telematica e può essere accompagnata da un colloquio esplicativo. Al termine 
della scuola primaria gli alunni ricevono una certificazione delle competenze 
acquisite. La certificazione delle competenze fa riferimento al ‘Profilo dello studente’, 
incluso nelle Indicazioni nazionali per il curricolo, che descrive le competenze 
disciplinari e di cittadinanza che un alunno dovrebbe possedere al termine del primo 
ciclo di istruzione. Inoltre, la certificazione delle competenze fa riferimento alle otto 
competenze per l’apprendimento permanente definite a livello europeo 
(2006/962/EC) e tengono conto anche di importanti competenze sviluppate 
dall’alunno attraverso l’apprendimento non formale e informale. Le competenze sono 
valutate attraverso la scala su quattro livelli, sopra riportati, ognuno dei quali decritto 
con indicatori esplicativi. Le scuole redigono la certificazione.

Riferimenti legislativi:

- Legge 30 ottobre 2008, n. 169 (disposizioni generali sulla valutazione degli studenti, 
parzialmente abrogato) - DPR 22 giugno 2009, n. 122 (valutazione e certificazione, 
parzialmente abrogato)

- Legge 13 luglio 2015, n. 107 (riforma del sistema di istruzione, riforma della 
valutazione degli alunni)
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- D.Lgs 13 aprile 2017, n. 62 (disposizioni specifiche sulla valutazione degli alunni)

- D.M. 3 ottobre 2017, n. 741 (riforma dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione)

 - D.M. 3 ottobre 2017, n. 742 (modello di certificato delle competenze)

- m-pi. AOOGABMI. Registro-Decreti-R-.0000172. 04-12-2020

 Il prospetto generale per la descrizione dei livelli di apprendimento è stato costruito 
sulla base dei criteri suggeriti dalle Linee Guida del 4 dicembre 2020. Vengono 
utilizzati esclusivamente i livelli presenti nelle Linee Guida, così come prescritti 
nell’Ordinanza e in coerenza con la certificazione delle competenze. La presente 
griglia fornisce giudizi descrittiti relativi ai livelli di apprendimento osservabili per tutti 
gli obiettivi disciplinari.

 

LIVELLI DIMENSIONI

A. 
Avanzato                                                                      

• Autonomia nell’attività

B. 
Intermedio                                                                  

• Tipologia della situazione

C. 
Base                                                                              

• Continuità nella manifestazione 
dell’apprendimento

D. In via di 
acquisizione                                                 

• Risorse mobilitate per portare a 
termine un compito   

 

LIVELLI
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• Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, 
mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità.

• Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.

• Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità.

 • In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note 
e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO

Per la valutazione del comportamento sono introdotte tre innovazioni: la prima 
riguarda il criterio di valutazione, che viene riferito allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza; la seconda riguarda il ritorno al giudizio, la terza riguarda la 
sterilizzazione delle conseguenze del giudizio negativo di comportamento rispetto 
all’ammissione alla classe successiva.

La non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo 
rimane possibile, su voto a maggioranza del consiglio di classe, nei casi “di parziale o 
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline”. Viene 
formalizzato l’obbligo di attuare, a favore degli alunni con carenze in una o più 
discipline, specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento

Le prove Invalsi si svolgono solo in terza e non fanno più parte dell’esame di Stato. La 
partecipazione è obbligatoria, rappresentando requisito di ammissione all’esame di 
Stato: per gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio 
di classe, è prevista una sessione suppletiva.

Criteri di valutazione comuni

Dalla necessità di evitare che la valutazione si traduca nella semplice misurazione 
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degli obiettivi specifici verificati con la somministrazione delle prove sommative, la 
valutazione intermedia e di fine anno non sarà data solo dalla media aritmetica dei 
risultati dei singoli moduli o di parti specifiche del percorso di apprendimento, ma 
anche dagli esiti del processo formativo in termini qualitativi piuttosto che 
quantitativi.

In particolare, per una valutazione completa che rappresenti un momento costruttivo 
per l’alunno, il quale ha il diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, in sede 
di valutazione di fine anno scolastico, oltre ai livelli registrati attraverso la misurazione 
delle verifiche scritte/orali, saranno presi in debita considerazione i seguenti criteri:

•      l’impegno, inteso come applicazione manifestata nel lavoro in classe e a casa;

•      la partecipazione, intesa come frequenza di interventi costruttivi, manifestazione di 
interesse per la disciplina, tendenza ad allargare i propri ambiti conoscitivi;

•      l’approccio allo studio, inteso come metodo di lavoro

•      la progressione dell’apprendimento, intesa come capacità di recuperare 
conoscenze e abilità e di imparare ad imparare;

•      La situazione personale/familiare dello studente;

•      La motivazione allo studio;

•      L’interesse per lo studio.

Il Consiglio di classe tenderà ad evidenziare i progressi anche nella conquista di abilità 
complesse e trasversali, sia quelle orientate allo sviluppo cognitivo sia quelle orientate 
all’acquisizione delle competenze per l’esercizio dei diritti di cittadinanza.”

Verranno altresì valutate le competenze chiave di cittadinanza (D. M. 139/07).

•      Imparare ad imparare:

organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 
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proprio metodo di studio e di lavoro.

•      Progettare:

elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e 
di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e 
realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo 
strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.

•      Comunicare:

-         comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali);

-         rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante 
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).

•      Collaborare e partecipare:

interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e 
le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune 
ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 
fondamentali degli altri.

•      Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità.

•      Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 
ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi 
delle diverse discipline.
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•      Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel 
tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, 
coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.

•      Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.

Per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti i docenti fanno riferimento al 
Dossier di Valutazione (si veda Allegato)

Per la valutazione del comportamento sono introdotte tre innovazioni: la prima 
riguarda il criterio di valutazione, che viene riferito allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza; la seconda riguarda il ritorno al giudizio, la terza riguarda la 
sterilizzazione delle conseguenze del giudizio negativo di comportamento rispetto 
all’ammissione alla classe successiva.

La non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo 
rimane possibile, su voto a maggioranza del consiglio di classe, nei casi “di parziale o 
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline”. Viene 
formalizzato l’obbligo di attuare, a favore degli alunni con carenze in una o più 
discipline, specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento

Le prove Invalsi si svolgono solo in terza e non fanno più parte dell’esame di Stato. La 
partecipazione è obbligatoria, rappresentando requisito di ammissione all’esame di 
Stato: per gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio 
di classe, è prevista una sessione suppletiva.

Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli 
alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da 
comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno.
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Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di 
valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

La scuola stabilisce, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al 
suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la 
frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere 
alla valutazione. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla

valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal 
collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente 
la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di 
istruzione.

Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame 
conclusivo del primo ciclo

Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla 
classe successiva, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, nonché dall’art. 4 tabella B del 
regolamento di disciplina della scuola secondaria di I grado, ossia l’esclusione dallo 
scrutinio finale. L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo 
grado è disposta, in via generale. anche nel caso di parziale o mancata acquisizione 
dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l’alunno viene ammesso 
alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una 
valutazione con voto pari a 4 fino a 3 discipline. A seguito della valutazione periodica e 
finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle 
famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia 
didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il 
miglioramento dei livelli di apprendimento

Non ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame 
conclusivo del primo ciclo

 Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata 
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motivazione, la non ammissione alla classe successiva. Il Collegio dei docenti 
stabilisce la non ammissione alla classe successiva nei seguenti casi: - tre insufficienze 
gravi (voto 4) + giudizio E del comportamento - quattro insufficienze gravi (voto 4) - sei 
insufficienze (voto 5). Nella deliberazione di non ammissione, il voto dell'insegnante di 
religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento 
della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto 
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal 
docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto 
insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Valutazione del comportamento

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa 
collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di 
valutazione. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta 
fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 
1998, n. 249 come modificato dal DPR 235/2007. Come già riportato nei criteri di 
ammissione alla classe successiva ed agli esami di Stato, le alunne e gli alunni della 
scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame 
conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto 
del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, ossia nel caso in cui il 
Consiglio di Istituto abbia attribuito all’alunno la responsabilità, nei contesti di 
comportamenti: a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, 
nonché dall’art. 4 tabella B del regolamento di disciplina della scuola secondaria di I 
grado, ossia l’esclusione dallo scrutinio finale.

 Rilevazioni nazionali Invalsi scuola secondaria di primo grado.

 L'INVALSI, nell'ambito della promozione delle attività di cui all'articolo 17, comma 2, 
lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali 
attraverso prove standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali e 
specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza 
con le indicazioni nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono effettuate nella classe 
terza della scuola secondaria di primo grado, come previsto dall'articolo 6, comma 3, 
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del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, come modificato 
dall'articolo 26, comma 2, del Decreto legislativo n. 62/2017. Le prove si svolgono 
entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di 
ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e gli 
alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è 
prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.

Certificazione delle competenze

 La certificazione delle competenze è rilasciata al termine del primo ciclo di istruzione 
alle alunne e agli alunni che superano l’esame di Stato, di cui all’articolo 8 del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 62. La certificazione descrive il progressivo sviluppo dei 
livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza, a cui l’intero 
processo di insegnamento-apprendimento è mirato, anche sostenendo e orientando 
le alunne e gli alunni verso la scuola del secondo ciclo di istruzione. La certificazione 
delle competenze descrive i risultati del processo formativo al termine della scuola 
secondaria di primo grado, secondo una valutazione complessiva in ordine alla 
capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e 
nuovi, reali o simulati. Il documento, redatto durante lo scrutinio finale dai docenti di 
classe, è consegnato alla famiglia e, in copia, all’istituzione scolastica o formativa del 
ciclo successivo. Tenuto conto dei criteri indicati dall’articolo 9, comma 3, del decreto 
legislativo n. 62/2017, è adottato il modello nazionale di certificazione delle 
competenze al termine del primo ciclo di istruzione. (Allegato3) Il modello è integrato 
da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, che descrive i livelli conseguiti 
dall’alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica. Il modello è inoltre 
integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, che 
certifica le abilità di comprensione e 61 uso della lingua inglese ad esito della prova 
scritta nazionale, di cui all’articolo 7, comma 3 del decreto legislativo n. 62/2017. Per le 
alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n. 104/1992, il modello 
nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che 
rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente 
agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.
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DOCUMENTO SUGLI ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Riferimenti normativi Legge 13 luglio, n.107

 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 
delle disposizioni legislativi vigenti. Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62

- Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed 
esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 
2015, n. 107. D.M. 3 ottobre 2017, n. 741

– Regolamenta l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. D.M. 3 ottobre 
2017, n. 742

– Regolamenta le modalità per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di 
istruzione ed adotta gli allegati modelli nazionali per la certificazione al termine della 
scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado. Circolare MIUR 
10 ottobre 2017 n. 1865

 – Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed esame di 
Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione. Nota MIUR 09-05-2018 n. 7885

– Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Chiarimenti.

Ammissione all’esame di stato nella scuola secondaria di primo grado.

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le 
conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in 
funzione orientativa, tenendo a riferimento il profilo dello studente e i traguardi di 
sviluppo delle competenze previsti per le discipline dalle Indicazioni nazionali per il 
curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. I requisiti per essere 
ammessi sono i seguenti:

1.   aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le 
eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;

2.   non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato 
prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998 nonché dall’art. 4 tabella B del 
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regolamento di disciplina della scuola secondaria di I grado, ossia l’esclusione dallo 
scrutinio finale;

3.   aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e 
inglese predisposte dall’Invalsi (il cui voto non influisce sul voto finale a conclusione 
dell’esame). L'ammissione è disposta inoltre, in via generale, anche nel caso di parziale o 
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, salvo quanto 
previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 
1998, n. 249, nonché dall’art. 4 tabella B del regolamento di disciplina della scuola 
secondaria di I grado, ossia l’esclusione dallo scrutinio finale.

Pertanto l’alunno viene ammesso all’esame di stato anche se, in sede di scrutinio finale, viene 
attribuita una valutazione con voto pari a 4 in massimo tre discipline. A seguito della 
valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed 
opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia 
didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento 
dei livelli di apprendimento. Non ammissione all’esame di stato nella scuola secondaria di 
primo grado. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, 
la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo nei seguenti casi:

 · tre insufficienze gravi (voto 4) + giudizio E del comportamento 

· quattro insufficienze gravi (voto 4)

 · sei insufficienze (voto 5). Nella deliberazione di non ammissione, il voto dell'insegnante di 
religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della 
religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del 
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le 
attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se 
determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. Il voto di ammissione all'esame 
conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, senza utilizzare frazioni 
decimali, anche inferiore a sei decimi, considerando il percorso scolastico triennale compiuto 
dall'alunna o dall'alunno. Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale 
d’esame, facendo media con la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.

LA VALUTAZIONE DIDATTICA
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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 
socioaffettivo 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
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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 competenze dell’alunno 
tenendo conto sia delle condizioni di partenza che dei traguardi raggiunti.

 

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Le Linee guida sulla DDI, adottate con D.M. n. 89 del 7 agosto 2020, con specifiche 
indicazioni, di carattere generale, sui profili di sicurezza e protezione dei dati 
personali sulla base di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 
(Regolamento).

Il Documento “Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: indicazioni generali - I 
principali aspetti della disciplina in materia di protezione dei dati personali nella 
Didattica Digitale Integrata” da parte del Gruppo di lavoro congiunto Ministero 
dell'istruzione - Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, di cui al 
Decreto del Capo di Gabinetto prot. n. 1885 del 5 giugno 2020, con il fine di fornire 
alle istituzioni scolastiche linee di indirizzo comuni e principi generali per 
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l'implementazione della DDI con particolare riguardo agli aspetti inerenti alla 
sicurezza in rete e alla tutela dei dati personali.

Provvedimento del Garante del 26 marzo 2020, n. 64 (doc web n. 9300784 “Didattica a 
distanza: prime indicazioni”), in relazione alla attività di DDI, con il quale si stabilisce 
che “il trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni scolastiche è necessario 
in quanto collegato all'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è 
investita la scuola attraverso una modalità operativa prevista dalla normativa, con 
particolare riguardo anche alla gestione attuale della fase di emergenza 
epidemiologica”.

 

PREMESSA

 Il presente protocollo, predisposto durante il periodo di emergenza epidemiologica 
SARS-CoV-2, resta in vigore e si evolve verso forme più evolute per far fronte a 
esigenze di varia natura e si conferma quale strategia metodologica innovativa.

 Si è deciso, pertanto, di utilizzare una piattaforma unica per tutto l’istituto, gratuita e 
ampiamente utilizzata dalla maggior parte delle scuole italiane: G Suite for Education. 
I docenti dell’Istituto sono stati opportunamente formati sull’utilizzo della suddetta 
piattaforma. In una sezione specifica di questo documento saranno indicate le 
modalità di attivazione e di fruizione delle applicazioni contenute nella G Suite e le 
modalità di trattamento dei dati degli alunni.

 

 MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA

Al fine di garantire unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di piattaforme, 
spazi di archiviazione, gestione e fruizione delle lezioni e delle altre attività, nonché il 
reperimento dei materiali e il rispetto dei necessari requisiti di sicurezza, l’Istituto 
utilizzerà la piattaforma G Suite for Education di Google. Tutti gli alunni dell’Istituto, 
previo consenso dei genitori/tutori, avranno un account Google Suite 
cognome.nome@comprensivofrosinone3.edu.it, gratuito e gestito direttamente 
dall’Istituto. L’animatore digitale e il Team digitale garantiscono il necessario supporto 

146



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. 3^ FROSINONE

alla realizzazione delle attività digitali  della scuola, nonché alla creazione di archivi in 
cloud dove sono presenti materiali multimediali fruibili dagli alunni in qualsiasi 
momento in modalità asincrona.

 

 L’ORARIO DELLE LEZIONI

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, 
a seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, saranno da prevedersi quote 
orarie settimanali minime di lezione, come da linee guida allegate.

 NORME COMPORTAMENTALI CHE GLI ALUNNI SONO TENUTI A RISPETTARE PER 
PERMETTERE IL CORRETTO E SERENO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA A 
DISTANZA (DAD).

Per garantire la sicurezza digitale di tutti, si ricorda che anche nell’ambito delle attività 
di didattica a distanza si è tenuti a rispettare le norme previste in tema di Privacy e di 
comportamento. Lo studente, la famiglia e i docenti si impegnano, pertanto, a 
rispettare le regole comportamentali di seguito riportate.

 • Nel corso della lezione gli studenti sono tenuti ad assumere un atteggiamento che 
segua le stesse regole comportamentali che si osservano a scuola;

 • l’utilizzo delle piattaforme web scelte o di altre applicazioni che verranno rese 
disponibili nell’ambito delle piattaforme in dotazione all’Istituto, ha scopo 
esclusivamente didattico e limitato alle attività della scuola, per cui bisogna evitare 
altre forme di uso di tipo sociale;

• Non è consentita la registrazione audio e/o video se non autorizzata 
preventivamente dal docente;

• In nessun caso è consentita la diffusione da parte degli studenti, delle immagini 
audiovideo e foto delle persone presenti nell’aula virtuale, sia di alunni che docenti. La 
eventuale pubblicazione sui social network quali facebook, whatsapp o altri, senza 
aver prima informato adeguatamente e, con prova oggettiva, ottenuto l’esplicito 
consenso, può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza delle persone 
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riprese con conseguenti sanzioni disciplinari, pecuniarie e di natura penale per chi 
esercita la responsabilità genitoriale;

• È bene ribadire che tutte le attività svolte dagli utenti attraverso la piattaforma sono 
monitorate e tracciabili, le forze dell’ordine possono risalire all’account o all’origine del 
device che ha violato le norme sulla privacy;

• I genitori dovranno vigilare riguardo il corretto utilizzo di strumenti informatici, 
tablet o cellulari. E’ opportuno rammentare che i docenti delle scuole pubbliche sono 
pubblici ufficiali;

• Non è consentito diffondere eventuali informazioni riservate relative all'attività delle 
altre persone che utilizzano il servizio;

• Non è consentito a terzi, a nessun titolo, l'utilizzo delle piattaforme di didattica a 
distanza;

• È consentito utilizzare i servizi offerti solo ed esclusivamente per le attività didattiche 
della scuola;

• Attraverso la piattaforma si possono inviare solo messaggi brevi che descrivano in 
modo chiaro di cosa si ha bisogno. Non è un servizio di messaggistica, serve solo per 
comunicazioni importanti e veloci;

• Non è consentito utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o 
insultare altre persone;

 • Non è consentito creare e trasmettere immagini, dati o materiali offensivi o 
indecenti;

• Non è consentito creare e trasmettere materiale offensivo per altre persone;

• Durante le attività nell’aula virtuale è necessario attenersi scrupolosamente alle 
indicazioni del docente e non manomettere funzioni, attivare altre Applicazioni o 
programmi non autorizzate;

• Non è consentito condividere link, materiale di qualsiasi genere e a qualsiasi titolo, a 
soggetti estranei all’attività didattica a distanza;
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• non è consentito creare o trasmettere materiale commerciale o pubblicitario;

• quando si condividono documenti, non interferire, danneggiare o distruggere il 
lavoro dei docenti o dei compagni; 

• usare il computer e le piattaforme in modo da mostrare considerazione e rispetto 
per gli altri utenti.

 

VADEMECUM SUL GIUSTO UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DURANTE LE LEZIONI SINCRONE

 

1. Controllo efficienza del dispositivo in una videolezione è indispensabile mostrarsi 
attraverso la telecamera e intervenire attivando il microfono se richiesto 
dall’insegnante. Assicurarsi che il dispositivo che si intende utilizzare sia carico o 
connesso alla rete elettrica per evitare interruzioni durante la lezione

 2. Puntualità e Organizzazione Collegarsi puntualmente on line con tutti i materiali 
(libri di testo, quaderni ecc.) concordati con il docente, accedere alla stanza virtuale 
non appena viene condiviso il link. La puntualità è importante per evitare che 
l’ingresso nella stanza virtuale disturbi la lezione in corso

3. Silenziare il microfono Tenere il microfono silenziato finché non è il docente a dare 
la parola. La lezione può essere disturbata da eventuali rumori provenienti 
dall’ambiente circostante. Concordare con la classe una modalità di richiesta della 
parola (Primaria: cartelli, o palette a forma di mano ecc. – Secondaria: scrivere nella 
chat a lato)

4. Abbigliamento Comparire in abbigliamento consono, come in un’aula scolastica.

 5. Luogo Tutti i partecipanti devono accedere da un dispositivo posto in un luogo il 
più possibile silenzioso e consono all’apprendimento, a tutela di sé e del gruppo 
classe.

6. Presenza di soggetti terzi Durante le video lezioni, come del resto avviene in classe, 
per questione di privacy, non possono essere presenti nello schermo terze persone 
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oltre gli studenti e i docenti.

7. Compiti Concordare con i docenti le modalità e il formato digitale del materiale da 
caricare sulle piattaforme o inviare. È importante rispettare, il più possibile, le 
consegne e le modalità di invio per evitare la dispersione della documentazione. 
Chiunque e con qualsiasi mezzo può segnalare al Dirigente Scolastico qualsiasi 
violazione di quanto previsto nel presente regolamento.

 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA PRIVACY

Google utilizza le informazioni personali degli studenti per fornire, gestire e 
proteggere i servizi. Google non pubblica annunci pubblicitari nei Servizi principali e 
non utilizza a scopi pubblicitari le informazioni personali raccolte nei Servizi principali. 
Per gli utenti di G Suite for Education delle scuole primarie e secondarie, Google non 
utilizza alcun dato personale (o associato a un account G Suite for Education) per 
mostrare annunci pubblicitari mirati nei Servizi principali o in altri Servizi aggiuntivi a 
cui l'utente ha eseguito l'accesso con un account G Suite for Education. Le modalità di 
trattamento dei dati sono descritte in modo completo al seguente link 
https://policies.google.com/privacy

DISPOSITIVI PER USUFRUIRE DELLA DIDATTICA A DISTANZA

 Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha finanziato ulteriori interventi utili a 
potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli 
strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la 
situazione emergenziale, nonché a favorire l’inclusione scolastica e ad adottare 
misure che contrastino la dispersione. L’Istituto Comprensivo Statale Ceprano ha 
acquistato e può concedere agli alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti 
alcuni device in comodato d’uso gratuito, dotati di SIM dati, per permettere loro di 
usufruire della didattica a distanza. Le famiglie possono farne richiesta presso la 
segreteria dell’Istituto. Tutti gli altri alunni potranno accedere all’applicazione Google 
MEET, necessaria per seguire le lezioni a distanza, tramite il proprio notebook, tablet 
o smartphone.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

LE SCELTE ORGANIZZATIVE

L’Istituto Comprensivo, in quanto luogo in cui molti soggetti interagiscono per 
realizzare un progetto formativo, rappresenta un sistema organizzativo complesso. È 
necessario, pertanto, che il modello organizzativo scolastico sia coerente con la 
specificità del servizio: da un lato si caratterizzi come aperto, flessibile e adattabile a 
situazioni differenziate, dall’altro sia regolato da principi e modalità operative (quali il 
coordinamento delle risorse umane e l’interazione) che consentano di assicurare il 
perseguimento dell’efficacia in tutto l’Istituto delle attività effettuate e dei servizi 
erogati.

L’ Organigramma e il Funzionigramma consentono di descrivere l’organizzazione 
complessa del nostro Istituto e di rappresentare una mappa delle competenze e 
responsabilità dei soggetti e delle specifiche funzioni. Il Dirigente Scolastico, gli 
organismi gestionali (Consiglio di Istituto, Collegio Docenti, Consigli di Intersezione, 
Interclasse, Consigli di Classe), le figure intermedie (collaboratori, funzioni 
strumentali, responsabili di plesso e DSGA), i singoli docenti operano in modo 
collaborativo e s’impegnano nell’obiettivo di offrire agli alunni un servizio scolastico di 
qualità. Le modalità di lavoro, quindi, si fondano sulla collegialità, sulla condivisione e 
sull’impegno di ciascuno, nel riconoscimento dei differenti ruoli e livelli di 
responsabilità gestionale, nonché della diversità di opinioni mirata ad individuare 
scopi comuni di lavoro. Il Funzionigramma costituisce la mappa delle interazioni che 
definiscono il processo di governo del nostro Istituto con l’identificazione delle 
deleghe specifiche per una governance partecipata.

È definito annualmente con provvedimento dirigenziale e costituisce allegato del 
PTOF. In esso sono indicate le risorse professionali assegnate all’ Istituto scolastico 
con i relativi incarichi. Corrisponde alla mappa/ matrice CHI – FA- COSA – IN 
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RELAZIONE A CHI. Si differenzia dall’ organigramma poiché alla semplice elencazione 
dei ruoli dei diversi soggetti, aggiunge anche una descrizione dei compiti e delle 
funzioni degli stessi.

 

RACCORDO SCUOLA – TERRITORIO

L’Istituto ha attive numerose collaborazioni con soggetti pubblici e privati.

COLLABORAZIONI

·                    Partnership di Progetto

·                    Accordi di Rete

·                    Accordi di Programma

·                    Protocolli di Intesa

·                    Patrocinio e/o Sponsorizzazioni

SOGGETTI CHE INTERAGISCONO CON LA SCUOLA

·                    Regione Lazio per assistenza scolastica a vantaggio degli alunni con 
disabilità sensoriale

·                    ASL: Progetto LA SCUOLA FA BENE A TUTTI (Identificazione e riabilitazione 
precoce dei Disturbi Specifici di Apprendimento in età scolastica)

·                    Progetto IO PARLO COSI’ Screening disturbi del linguaggio II° anno Scuola 
dell’Infanzia (ASL – CENTRO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE Progetto Integrazione, 
Educazione alla Salute, Piani Educativi Individualizzati, Commissione Legge 104

·                    ASSOCIAZIONE VOLONTARI A SCUOLA, CROCE ROSSA e altre 
ASSOCIAZIONI del territorio Volontari in tutte le iniziative scolastiche, corsi di 
formazione, convegni, Concorsi vari ed iniziative locali

·                    SCUOLE SECONDARIE Progetto Orientamento
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·                    ENTE LOCALE Comune Frosinone Servizio Mensa, Servizio scuolabus

 

 
RETE

SCUOLA 
CAPOFILA

SOGGETTI AZIONI

MUSICALMENTE 
IN RETE

UNA NOTA DI 
COLORE

I.C. FR3 Liceo musicale A.G. 
BRAGAGLIA Conservatorio di 
musica «L. REFICE»

I.C. AQUINO

I.C. CON INDIRIZZO MUSICALE 
FR

Per favorire la 
promozione e la 
diffusione di cultura 
musicale nelle scuole di 
indirizzo musicale. Di 
durata triennale

LA SCUOLA… UN 
PONTE TRA LE 
DIVERSITÀ

I.C. FR3 I.C. 2 Monte San Giovanni 
Campano,

I.C. Aquino,

Il CIPIA 10 di Fr

Inclusione alunni con 
disabilità, Successo 
Formativo per tutti

DM8 2011 I.C. FR2 I.C. Fr3 Potenziamento musicale

BIBLIOTECA 
INTERATTIVA

I.C. FR3 CPIA FROSINONE Promozione e sviluppo 
di una biblioteca 
interattiva

IL TEATRO INCONTRA LA

SCUOLA: Promozione e 
sostegno del teatro 
educativo come fonte di 
integrazione tra i Paesi 

RETE OTIS LICEO 
ARTISTICO 
CARAVILLANI- 
ROMA

RETE DI SCUOLE 
INTERPROVINCIALE
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ALLEGATI:
Organigramma e funzionigramma pdf.pdf

PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE

PIANO TRIENNALE DELLA FORMAZIONE 2022-2025

del Mediterraneo

RETE 
ANTIVIOLENZA 
PROVINCIA DI 
FROSINONE

  Scuole, enti pubblici, 
associazioni della provincia di 
Frosinone

Violenza di genere: 
saperne di più.

RETE CON 
AMBASCIATA 
FRANCESE

AMBASCIATA 
FRANCESE

RETE DI SCUOLE SU 
TERRITORIO NAZIONALE

Promozione e diffusione 
della cultura e della 
lingua francese.

RETE DADA LICEI 
SCIENTIFICI 
LABRIOLA E 
KENNEDY DI 
ROMA

RETE DI SCUOLE SU 
TERRITORIO NAZIONALE

Progetto DADA: didattica 
per ambienti di 
apprendimento

RETE FAMI Scuole della 
Regione Lazio 
aderenti alla 
rete, USR 
LAZIO,

Università degli 
Studi Roma Tre

RETE DI SCUOLE E

UNIVERSITA’ SU TERRITORIO

NAZIONALE

Fondo Asilo migrazione 
e integrazione
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“Formarsi è sempre un elemento di innovazione…

Ogni brandello di nuove verità scoperte è rivoluzionario rispetto a ciò che si era creduto 
prima.”

 

La formazione del personale scolastico è fondamentale per affrontare le nuove sfide 
che ogni giorno la scuola, in cui si muovono una pluralità di soggetti in continua 
evoluzione, riserva ai professionisti del settore.

 Una formazione che faccia leva sulle motivazioni e sulla voglia di crescita 
professionale finalizzata ad acquisire nuove competenze spendibili in maniera pratica 
ed efficace.

 Il comma 124 della Legge 107/2015 ha introdotto nel sistema scolastico italiano il 
concetto di formazione in servizio obbligatoria, permanente e strutturale.

 Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano 
triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni 
scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 
2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato 
ogni tre anni con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentite le 
organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.”

Il Piano per la Formazione dei docenti, definito a livello nazionale, fissa le priorità 
formative del Paese, ma chiede alle singole Scuole di redigere un PIANO FORMATIVO 
TRIENNALE, parte integrante del PTOF, ispirato a quello nazionale, che si raccordi con 
le esigenze formative della Rete di ambito, ma allo stesso tempo, adatto ai bisogni 
formativi di ogni realtà territoriale.

PIANO TRIENNALE D’ISTITUTO

L’Istituto Comprensivo Frosinone 3 si prefigge di realizzare gli obiettivi sopracitati 
progettando azioni formative che fanno riferimento alle tematiche prioritarie 
nazionali raggruppate in tre grandi aree di formazione:
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 COMPETENZA DI SISTEMA

Autonomia didattica e organizzativa•

Valutazione e miglioramento•

 Didattica per competenze e innovazione metodologica•

COMPETENZE PER IL XXI SECOLO

·       Lingue straniere

·       Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale•

 Inclusione e disabilità•

 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile•

In coerenza quindi con tali tematiche, con l’Atto di indirizzo politico-istituzionale per 
l’anno 2022 e il Piano Scuola 2021/22 l’Istituto, ha tenuto conto nel predisporre il 
Piano di Formazione triennale, della proposta formativa dell’AMBITO 18, delle risorse 
interne, di esperti esterni e della rilevazione dei bisogni formativi del personale 
docente, ATA e DSGA, svolta annualmente ad inizio anno scolastico con relativo 
questionario, dei traguardi che si attendono in uscita, del curricolo verticale e digitale 
d’Istituto, delle attività previste in relazione al PNSD, delle azioni per l’inclusione 
scolastica, delle “priorità nazionali”, quali la DDI, l’educazione civica con particolare 
riguardo alla Costituzione e alla cultura della sostenibilità, le discipline STEM ed i temi 
specifici relativi alle novità introdotte dalla normativa.

L’erogazione dei corsi di formazione, vista la situazione sanitaria emergenziale 
attuale, causata da Covid 19, sarà progettata in modalità on line fino al perdurare 
dell’emergenza sanitaria o in presenza se il numero dei corsisti sarà esiguo.

 Il nostro Istituto potrà progettare percorsi formativi attraverso iniziative singole o in 
reti di scopo, in collaborazione con le Università, Associazioni, Enti accreditati e scuola 
Polo Ambito 18.

 Il Piano di Formazione prevede anche percorsi di autoformazione attraverso l’utilizzo 
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dell’apposita Card del docente, di formazione fra pari, di gruppi di apprendimento e 
miglioramento, nonché potrà essere rivolta a gruppi delimitati di insegnanti 
individuati come figure di facilitatori della formazione.

 Il percorso formativo di ciascun docente sarà documentato al termine di ciascun 
anno scolastico attraverso l’Allegato A e sarà rilasciato dall’Istituzione scolastica o 
dall’Ente accreditato attestazione della partecipazione al corso e delle ore effettuate. 
Inoltre, a termine di ciascun itinerario formativo il docente compilerà un questionario 
di gradimento (Allegato B) del percorso seguito.

Visto quanto sopra, l’Istituto Comprensivo Frosinone 3, predispone un Piano di 
Formazione afferente alle tre macroaree nazionali della formazione, tenendo conto 
del fabbisogno formativo del personale scolastico per il triennio 2022/2025, del 
contesto territoriale, in accordo con il PTOF e in base agli esiti del RAV e del 
conseguente Piano di miglioramento: 

 

 

 

 

                                  FORMAZIONE DOCENTI  2022/2025

  AREE DI INTERVENTO                       PRIORITÁ FORMATIVE 
DELL’ISTITUTO

AUTONOMIA 
DIDATTICA E 
ORGANIZZATIVA

FIGURE DI SISTEMA NELLA SCUOLA 
DELL’AUTONOMIA

PROGETTAZIONE E FLESSIBILITÁ 
ORGANIZZATIVA

                                                                       
COMPETENZE DI SISTEMA
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COSTRUZIONE DEL CURRICOLO 
VERTICALE – I LIVELLI DI COMPETENZA 
INVALSI NELLA SCUOLA DEL PRIMO E 
DEL SECONDO CICLO 

 

PROGETTAZIONE E FLESSIBILITA’ 
ORGANIZZATIVA

 

 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ E 
INTERCULTURA: INTEGRAZIONE DEGLI 
ALUNNI STRANIERI

 

EDUCAZIONE CIVICA

 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E 
DIRITTI DEL CITTADINO

 

 

SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI 
LAVORO

 

PREVENZIONE IGIENICO-SANITARIA PER 
FRONTEGGIARE L'EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA FINO AL PERDURARE 

VALUTAZIONE E 
MIGLIORAMENTO
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DELL’EMERGENZA SANITARIA

 

PRIMO SOCCORSO

 

CORSO DEFIBRILLATORE

 

MISURE DI PREVENZIONE 
(ANTINCENDIO, TERREMOTI…) D.L. 81/08

 

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA 
GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARS-
CoV-2 (FINO AL PERDURARE DELLO 
STATO DI EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA)

 

TEMI SPECIFICI LEGATI ALLE NOVITA’ 
INTRODOTTE DALLA RECENTE 
NORMATIVA

 

FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI E 
TUTOR

DIDATTICA PER 
COMPETENZE E 
INNOVAZIONE 
METODOLOGICA

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E 
DIDATTICA A DISTANZA

COMPETENZE RELATIVE ALLE 
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METODOLOGIE E TECNOLOGIE DI 
INSEGNAMENTO INNOVATIVE

 

AZIONE # 7 PNSD

 

FORMAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI 
“AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI”

 

STEM

 

 

 

COMPETENZE RELATIVE ALLE 
METODOLOGIE E TECNOLOGIE DI 
INSEGNAMENTO INNOVATIVE

 

STEM

CORSO DI LINGUA INGLESE – BASE

CORSO DI LINGUA INGLESE – AVANZATO

CLIL

 

 

                  COMPETENZE PER IL XXI 
SECOLO

 

LINGUE STRANIERE
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COMPETENZE E 
NUOVI AMBIENTI 
DI 
APPRENDIMENTO

 

MODALITÀ E STRUMENTI DELLA 
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

 

PROGETTO PNSD “CURRICOLI DIGITALI”

 

Azione # 7 PNSD

FORMAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI 
“AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
INNOVATIVI”

INTEGRAZIONE, 
COMPETENZE DI 
CITTADINANZA E 
CITTADINANZA 
GLOBALE

EDUCAZIONE CIVICA 

 

EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO 
SOSTENIBILE E ALLA CITTADINANZA 
GLOBALE

 

PROGETTAZIONE DI AMBIENTI E 
METODOLOGIE PER UNA SCUOLA 
INCLUSIVA

DIDATTICA PER ALUNNI CON DISAGIO 
COMPORTAMENTALE E SOCIO-
CULTURALE

DIDATTICA PER ALUNNI CON BISOGNI 

 COMMPETENZE PER UNA   SCUOLA 
INCLUSIVA

INCLUSIONE E 
DISABILITÁ
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EDUCATIVI SPECIALI

DINAMICHE RELAZIONALI E DI GRUPPO: 
GESTIONE DEI CONFLITTI

COESIONE 
SOCIALE E 
PREVENZIONE DEL 
DISAGIO 
GIOVANILE

ANALISI E PREVENZIONE DEI 
COMPORTAMENTI A RISCHIO IN ETA’ 
ADOLESCENZIALE

DINAMICHE RELAZIONALI E DI GRUPPO – 
GESTIONE DEI CONFLITTI

BULLISMO E CYBERBULLISMO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          FORMAZIONE DSGA  2022/2025  

  AREE DI INTERVENTO                       PRIORITÁ FORMATIVE 
DELL’ISTITUTO
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COMPETENZE DI  
SISTEMA   

VALUTAZIONE E 
MIGLIORAMENTO

SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI 
LAVORO

PREVENZIONE IGIENICO-SANITARIA PER 
FRONTEGGIARE L'EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA FINO AL PERDURARE 
DELLO STATO DI EMERGENZA SANITARIA

 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: 
COLLABORAZIONEE MODELLI DI LAVORO IN 
TEAM

  COMPETENZE 
PER IL XXI 
SECOLO   

COMPETENZE 
DIGITALI E NUOVI 
AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

COMPETENZE TECNICHE PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PNSD

DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE 
AMMINISTRATIVE

PRINCIPI DI BASE DELL’ARCHITETTURA 
DIGITALE DELLA SCUOLA
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FORMAZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO 2022/2025  

  AREE DI INTERVENTO            PRIORITÁ FORMATIVE DELL’ISTITUTO

 COMPETENZE DI 
SISTEMA

 

VALUTAZIONE E 
MIGLIORAMENTO

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

PREVENZIONE IGIENICO-SANITARIA PER 
FRONTEGGIARE L'EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA FINO AL PERDURARE 
DELLO STATO DI EMERGENZA SANITARIA

 

 COMPETENZE 
PER IL XXI 
SECOLO

 

COMPETENZE DIGITALI 
E NUOVI AMBIENTI DI 
APPRENDIMENTO

DEMATERIALIZZAZIONE

COMPETENZE TECNICHE PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PNSD

PROCEDURE PASSWEB E RAPPORTICON 
L’INPS

DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE 
AMMINISTRATIVE

PRINCIPI DI BASE DELL’ARCHITETTURA 
DIGITALE DELLA SCUOLA
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         FORMAZIONE COLLABORATORI SCOLASTICI 2022/2025

  AREE DI INTERVENTO            PRIORITÁ FORMATIVE DELL’ISTITUTO

      
COMPETENZE   
DI SISTEMA 

VALUTAZIONE E 
MIGLIORAMENTO

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: COLLABORAZIONE 
E MODELLI DI LAVORO IN TEAM

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

PREVENZIONE IGIENICO-SANITARIA PER 
FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 
FINO AL PERDURARE DELLO STATO DI EMERGENZA 
SANITARIA
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IMPLEMENTAZIONE DELLE COMPETENZE 
INFORMATICHE

ADDESTRAMENTO ALL’USO DI STRUMENTI E 
ATTREZZATURE

 COMPETENZE 
PER IL XXI 
SECOLO

COMPETENZE 
DIGITALI E NUOVI 
AMBIENTI DI 
APPRENDIMENTO

 

 

 

  
COMPETENZE 
PER UNA 
SCUOLA 
INCLUSIVA

INCLUSIONE E 
DISABILITÀ

DISABILITÁ E AMBIENTI INCLUSIVI

GESTIONE DELLE RELAZIONI UMANE TRA I SOGGETTI 
DELLA SCUOLA
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