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PREMESSA 
 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo “Frosinone 3” di 
Frosinone, 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 rielaborato e modificato 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; 

- le modifiche apportate sono state rese necessarie dal sostanziale miglioramento che dopo le 
azioni del PdM 2020-2021 si sono riscontrate nell’area degli esiti. 

L’integrazione al piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 
28/10/2021; 

- le modifiche al Piano sono state approvate dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 
28/10/2021; 

- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

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 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. Vengono inoltre modificate le 
disposizioni relative alla valutazione secondo le indicazioni del Dlsg 62/2017. 

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. (ATTO 
DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL 5 OTTOBRE 2021). 

Il piano è diviso in sezioni, contrassegnate da un numero progressivo, come risulta dall’indice. I 
raggruppamenti in sezione sono stati effettuati secondo criteri tematici e sono funzionali alla 
presentazione del Piano alle diverse categorie di utenti: docenti, genitori, EELL, etc. 

Il presente Piano dell’Offerta Formativa viene presentato anche sul sito della scuola all’indirizzo: 
www.comprensivofrosinone3.gov.it e sarà pubblicato anche nel Portale unico di cui al comma 136 della 
L.107/2015. 

Molti dei testi a cui si fa riferimento risultano depositati agli atti della segreteria della scuola e 
costituiscono parte integrante del suddetto Piano. Per il principio della trasparenza che l’Istituto assume 
totalmente, tutti i documenti sono consultabili sul Sito dell’Istituzione Scolastica. 
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RENDICONTAZIONE SOCIALE E BILANCIO SOCIALE 
 

Secondo quanto previsto dall’art. 6 del DPR 80/2013, con la rendicontazione sociale le istituzioni 
scolastiche diffondono i risultati raggiunti attraverso indicatori e dati comparabili che mettano in 
collegamento quei risultati con gli obiettivi di miglioramento presenti nel RAV, allo scopo di assicurare la 
piena trasparenza dell’azione educativa e la condivisione di quei risultati con la comunità di appartenenza. 

Muovendo dalla convinzione che la scuola si inserisce all’interno di una comunità allargata a cui offre un 
servizio indispensabile, rendere conto ad essa dell’attività svolta può essere una modalità per costruire un 
dialogo costante con gli attori del territorio fondato su reciprocità e trasparenza. In questo senso, lo 
strumento della rendicontazione sociale rappresenta per l’istituzione scolastica un’occasione per dare 
conto ai suoi stakeholder delle scelte effettuate, delle attività svolte, delle risorse utilizzate e dei risultati 
raggiunti. 

L’avvio di un percorso verso la rendicontazione sociale costituisce, un’occasione per: 

• riflettere sistematicamente su se stessa, sui propri valori, obiettivi, missione; 

• sentirsi stimolata a promuovere innovazione e miglioramento delle proprie prestazioni; 

• identificare i propri stakeholder e attivare con essi momenti di dialogo, confronto, partecipazione, 
collaborazione. 

E’ uno strumento al servizio dell’autonomia scolastica e dei processi di valutazione, nei cui confronti la 

scuola non può essere un soggetto passivo. 

E’ momento fondante di un disegno più ampio che comprende: 

• l’esplicitazione della visione etico-culturale della scuola. Su quali valori scommettere? Quale patto 
stipulare con gli stakeholder? 

• la formazione alla cultura della responsabilità e dell’accountability di tutto il personale scolastico; 

• la predisposizione di un sistema organizzativo coerente con le esigenze della valutazione, del 
monitoraggio, della rendicontazione, della comunicazione. 

In sintesi, la rendicontazione sociale esprime, ricorrendo ad opportuni indicatori, le performance della scuola 
in termini di efficienza (miglior utilizzo delle risorse disponibili), di efficacia (raggiungimento degli obiettivi), 
di equità (la scuola come costruttore del bene comune per le giovani generazioni), secondo l’attuale 
normativa: 

• Tutte le scuole sono tenute alla rendicontazione sociale (art. 6, comma 2, lettera d, DPR 80/2013) 

La Rendicontazione sociale si realizza sulla base di «indicatori e dati comparabili» attraverso cui la scuola 
«pubblica e diffonde i risultati raggiunti» 

Il punto di partenza ineludibile per la RS all’interno del SNV è la procedura prevista dall’art. 6 del DPR 

80, con i relativi strumenti: RAV; PdM; Valutazione esterna. 

La RS è la base comune di riferimento a livello nazionale e può essere integrata e ampliata, dalle scuole 
effettivamente interessate, su base volontaria (Bilancio sociale; Bilancio di missione; Bilancio di sostenibilità; 
Bilancio di impatto). 
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IL RIFERIMENTO NORMATIVO PER LA RS: D.P.R. 80/2013 

(art.6) d. rendicontazione sociale delle istituzioni scolastiche: 

 pubblicazione, diffusione dei risultati raggiunti 

 attraverso indicatori e dati comparabili 

 sia in una dimensione di trasparenza 

 sia in una dimensione di condivisione e promozione al miglioramento del servizio con la 
comunità di appartenenza 

RS: FINALITA’ 

Attraverso la Rendicontazione sociale si vuole dare conto di quanto raggiunto, dei processi attivati e dei 
risultati perseguiti, evidenziando in primo luogo il raggiungimento delle “Priorità” e dei “Traguardi” che 
erano stati fissati nell’ambito della procedura di cui al DPR n. 80/2013 

La scuola, in sintesi, attraverso la RS comunica come gli esiti degli studenti sono migliorati, partendo 

dalle priorità che aveva fissato nell’ultima sezione del RAV 
 
 

 
 

LA RENDICONTAZIONE «SOCIALE» 

(“la diffusione e condivisione … con la comunità di appartenenza”). COME? 
Presentazione agli OO.CC. del “rapporto” 
• Presentazione mirata ai genitori (agli studenti per il II ciclo) 

• Presentazione pubblica agli stakeholders 

• Messa a disposizione e diffusione del “rapporto” 



 

 
 

Il nostro Istituto Comprensivo sorge nella parte alta del comune di Frosinone dove si 
sedi delle Istituzioni del territorio: Municipio, Assessorati, Prefettura, Palazzo della Provincia,
comunale, Biblioteca comunale, Poste
tradizioni e l’identità culturale sono state
determinato un bacino d’utenza storico, portatore di una memoria collettiva, che è elemento prezioso 
della nostra scuola, valorizzato e socializzato attravers

In questo senso consideriamo 
di rielaborazione e produzione di cultura,
socio-economico dei suoi abitanti. 
limitrofa e da alcuni Comuni circostanti
la presenza di popolazione straniera. In provincia di 
Statistico Immigrazione di Idos 2015,
immigrati che vive stabilmente nel territorio

Si nota sempre una maggiore
Albanesi, Ucraini, Cinesi e Tunisini. 

Tra gli alunni stranieri, più della
alfabetizzazione e convivenza tra culture

La nostra Scuola considera il contesto multiculturale in cui opera fattore di crescita e arricchimento
culturale e ritiene fondamentale favorire
singolo alunno e portandolo all’acquisizione
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, 
interlocutori privilegiati per uno sviluppo solidale, completo e armonico.

IL CONTESTO 

Il nostro Istituto Comprensivo sorge nella parte alta del comune di Frosinone dove si 
sedi delle Istituzioni del territorio: Municipio, Assessorati, Prefettura, Palazzo della Provincia,

Poste centrali. I plessi si trovano nell'area del centro storico
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,
cultura, nonché contesto di partecipazione 
 Il nostro istituto si arricchisce di alunni provenienti

circostanti e soprattutto, negli ultimi dieci anni, ha avuto
la presenza di popolazione straniera. In provincia di Frosinone, secondo quanto emerge

2015, risiedono 23.754 stranieri pari al 3,7% della popolazione
territorio della regione Lazio. 

maggiore affluenza di immigrati di diversa origine,
 
della metà è nata in Italia ma persistono problemi

alfabetizzazione e convivenza tra culture diverse. 

Scuola considera il contesto multiculturale in cui opera fattore di crescita e arricchimento
favorire l’inclusione e la socializzazione, promuovendo il

all’acquisizione consapevole e responsabile dei

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. 
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Il nostro Istituto Comprensivo sorge nella parte alta del comune di Frosinone dove si concentrano le 
sedi delle Istituzioni del territorio: Municipio, Assessorati, Prefettura, Palazzo della Provincia, Teatro 

centro storico della città dove le 
attraverso le varie generazioni. Questo ha 

determinato un bacino d’utenza storico, portatore di una memoria collettiva, che è elemento prezioso 
generazioni. 

territorio d'appartenenza come luogo di testimonianza delle radici, 
 democratica allo sviluppo 

provenienti dalla campagna 
avuto un forte incremento 

Frosinone, secondo quanto emerge dal Dossier 
della popolazione totale di 

origine, in particolare Rumeni, 

problemi di scolarizzazione, 

Scuola considera il contesto multiculturale in cui opera fattore di crescita e arricchimento 
promuovendo il benessere di ogni 

dei diritti e dei doveri che 

In questi anni è cresciuto il bisogno che la scuola sia laboratorio di interrelazioni e il nostro Istituto si 
ricercando nelle famiglie e nelle Istituzioni 



 

 
 

Il nostro Istituto si compone di 
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. Infatti, la dotazione finanziaria del
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 
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
laboratorio multimediale nel plesso Dante Alighieri 
sono inoltre laboratori scientifici, musicali,
risorse economiche, partecipa annualmente a diversi bandi di gara di progetti promossi e finanziati
Ministero, dalla Regione o dall'Unione
studenti più meritevoli (Pagella d'oro, Solidiamo). Si registrano, inoltre, 
borse di studio destinate alla valorizzazione

 

 
Il comma 14 della legge 107 dispone: “Ai fini della predisposizione del piano, il 

promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali,
economiche operanti nel territorio; 
e dalle associazioni dei genitori e, per

Ciò significa che nell’ambito degli obiettivi formativi ritenuti imprescindibili dall’istituzione 
scolastica e nelle attività progettuali,
territorio ossia con il contesto culturale,
lett. m) del comma 7 della legge 
comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e 

 quattro plessi di scuola dell’infanzia, tre plessi
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 

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 
plessi di scuola dell'infanzia, tutti i plessi di scuola primaria e la scuola secondaria hanno accesso alla rete 

primaria e secondaria di primo grado sono 
nel plesso Dante Alighieri e nella scuola secondaria di primo grado.

musicali, artistici e informatici, sale teatrali, palestre.
annualmente a diversi bandi di gara di progetti promossi e finanziati

dall'Unione Europea. Da alcuni anni il Comune premia
studenti più meritevoli (Pagella d'oro, Solidiamo). Si registrano, inoltre, piccole donazioni

valorizzazione delle eccellenze. 

RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

Il comma 14 della legge 107 dispone: “Ai fini della predisposizione del piano, il 
rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali,

 tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati
per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti”.

Ciò significa che nell’ambito degli obiettivi formativi ritenuti imprescindibili dall’istituzione 
progettuali, la scuola potrà far emergere all’interno 

culturale, sociale ed economico di appartenenza, come
 107 in cui si sottolinea “la valorizzazione 

comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e 
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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 

la 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 

 fornite di Lim. Esiste un 
e nella scuola secondaria di primo grado. Nell'Istituto ci 

palestre. La scuola, per reperire 
annualmente a diversi bandi di gara di progetti promossi e finanziati dal 

premia con borse di studio gli 
piccole donazioni di privati per 

Il comma 14 della legge 107 dispone: “Ai fini della predisposizione del piano, il Dirigente Scolastico 
rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 

pareri formulati dagli organismi 
studenti”. 

Ciò significa che nell’ambito degli obiettivi formativi ritenuti imprescindibili dall’istituzione 
 del PTOF il legame con il 
come anche espresso nella 
 della scuola intesa come 

comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e 
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con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese”. 
 

Il nostro Istituto Comprensivo si caratterizza per l’ubicazione nella parte alta del Comune di 
Frosinone. I plessi si trovano nelle adiacenze del centro storico dove l’identità culturale, custodita dalle 
famiglie storicamente residenti a Frosinone, si incontra con le nuove istanze di integrazione e 
partecipazione di cui sono portatrici le famiglie di recente immigrazione. In questo territorio, in cui quindi 
convivono sia l’attaccamento alla propria identità che la complessità del contesto multiculturale, la Scuola 
svolge un significativo ruolo culturale e sociale. La città si è trasformata nei decenni da area rurale ad area 
industriale e ha subito la crisi economica che ha investito il nostro Paese, per cui ha visto la chiusura di 
diverse industrie e attività commerciali e un generale declino economico e culturale. In questi ultimi anni 
hanno ripreso vigore attività legate alla tradizionale economia rurale del territorio e si stanno affermando 
realtà economiche legate al turismo culturale, artistico ed eno-gastronomico. Sono consolidate alcune 
manifestazioni come il Festival dei Conservatori, il Festival della Letteratura, il Giovedì dell’Accademia 
delle Belle Arti, gli spettacoli teatrali, i concerti, che fanno sperare in un rilancio complessivo del tessuto 
economico e culturale della nostra città. 

La nostra Scuola sente la responsabilità di essere elemento significativo in questo percorso di 
crescita e crede fortemente nel bisogno di essere in sinergia con tutte le Istituzioni e i corpi sociali del 
territorio affinché se ne possano sfruttare al meglio le potenzialità. La stesura di percorsi e azioni di 
apertura al territorio intende valorizzare la scuola quale comunità attiva e in grado di avviare l’interazione 
con le famiglie e con la comunità locale nel rispetto dei ruoli e dei compiti istituzionali. Nella definizione 
dell’offerta formativa le famiglie sono coinvolte in modo significativo. 

È stata promossa l’istituzione del comitato dei genitori sia d’istituto che di plesso. 
Sono stati revisionati patto di corresponsabilità e regolamento d’istituto con il coinvolgimento 

delle famiglie. 
Gli stakeholders vengono coinvolti in numerosi momenti della vita scolastica: sia nella fase di 

ideazione e progettazione dell’offerta formativa sia in occasioni di concerti, rappresentazioni teatrali e 
manifestazioni.  

 
BISOGNI FORMATIVI 

 

Dall’analisi del contesto in cui la scuola opera, emergono i seguenti bisogni formativi: 
 tempo scuola adeguato alle richieste delle famiglie 
 azioni educative volte alla promozione della interculturalità 
 attività di italiano come lingua seconda 
 formazione flessibile che consenta alle alunne e agli alunni di effettuare esperienze 

formative significative 
 percorsi individualizzati per il recupero e il potenziamento delle conoscenze e delle 

competenze e per la valorizzazione delle eccellenze 
 prevenzione del disagio e della dispersione scolastica 
 percorsi di orientamento per il successo formativo. 
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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 

 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 

 ENTE LOCALE Comune Frosinone Servizio Mensa, Servizio scuolabus 
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ACCORDI DI RETE DI PROGETTO 
 
 

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 

RETE OTIS LICEO 
ARTISTICO 
CARAVILLANI- 
ROMA 

RETE DI SCUOLE INTERPROVINCIALE IL TEATRO INCONTRA LA 
SCUOLA: Promozione e 
sostegno del teatro educativo 
come fonte di integrazione tra i 
Paesi del Mediterraneo 

RETE ANTIVIOLENZA 
PROVINCIA DI 
FROSINONE 

 Scuole, enti pubblici, 
associazioni della provincia di 
Frosinone 

Violenza di genere: saperne di 
più. 

RETE APERTA I.C. FR3 I.C. AQUINO Progetti educativo-didattici e 
formazione del personale 

RETE DEURE LICEO 
SCIENTIFICO 
RIGHI – ROMA 

RETE DI SCUOLE INTERPROVINCIALE MOBILITA’ EUROPEA 

RETE APERTA I.C. FR 3 CPIA FROSINONE Progetti educativo-didattici e 
formazione del personale 

RETE CON 
AMBASCIATA 
FRANCESE 

AMBASCIATA 
FRANCESE 

RETE DI SCUOLE SU TERRITORIO 
NAZIONALE 

Promozione e diffusione della 
cultura e della lingua francese. 
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RETE DADA 
 
 
 
 
RETE FAMI 

LICEI SCIENTIFICI 
LABRIOLA E 
KENNEDY DI 
ROMA 

RETE DI SCUOLE SU TERRITORIO 
NAZIONALE 

Progetto DADA: didattica per 
ambienti di apprendimento 

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 

RETE APERTA I.C. Pontecorvo rete di scuole su territorio 
provinciale 

Progetti educativo-didattici e 
formazione del personale 
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CONVENZIONE ACCREDITAMENTO 
 

L’Istituto è sede accreditata di Tirocinio Formativo Attivo per le classi di concorso della scuola 
secondaria di I grado, scuola Infanzia,  scuola Primaria e sostegno. 

L’Istituto ha stipulato convenzioni con i seguenti Atenei per lo svolgimento del Tirocinio da 
parte di studenti frequentanti Corsi di Laurea in Scienze Formazione Primaria: 

 Università degli Studi “Roma Tre” 

 Università LUMSA (Rm) 

 Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 

 Università della Tuscia 

 Università Roma Tor Vergata 

 Università Europea di Roma 

 Università UNINT 



 

“DANTE ALIGHIERI”
Indirizzo: via Fosse Ardeatine n. 26 

Telefono: 0775/2658688 

 

 

 

“FEDELE CALVOSA”
Indirizzo: via Fonte Corina n. 26 

Telefono: 0775/2658695 

 

“DANTE ALIGHIERI” 
Indirizzo: via Fosse Ardeatine n. 26 

“IGNAZIO DE LUCA”
Telefono: 0775/2656569

 

“FEDELE CALVOSA” 
Indirizzo: via Fonte Corina n. 26 

“IL GIARDINO”
Indirizzo: Via San Rocco 5

Telefono: 0775/2656857
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“IGNAZIO DE LUCA” 
0775/2656569 

 

“IL GIARDINO” 
Via San Rocco 5 

Telefono: 0775/2656857 



 

IGNAZIO DE LUCA

Indirizzo: viale America Latina 
Telefono: 0775/2658692

 

Il plesso,
stato allocato

presso

 

 
 
 

 

IGNAZIO DE LUCA 

Indirizzo: viale America Latina 
Telefono: 0775/2658692 

DANTE ALIGHIERI

Indirizzo: via Fosse Ardeatine n. 26 

Telefono: 0775/2658687

PIETRO TIRAVANTI 

plesso, a seguito di una determinazione dell’Ente Locale, è 
allocato temporaneamente dal 15 settembre 2015 

presso il plesso di scuola primaria Dante Alighieri 
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DANTE ALIGHIERI 

Indirizzo: via Fosse Ardeatine n. 26 

Telefono: 0775/2658687 

 

 



 

 
 
 

 

Indirizzo: Via Fosse Ardeatine 14 

                      

Indirizzo: Via Fosse Ardeatine 14 – 03100 Frosinone  

                      Telefono: 0775/2656845  
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La scuola Secondaria di Primo grado, dall’anno scolastico 2015/2016, ha attivato il progetto della 
didattica per ambienti di apprendimento, 

Laboratorio disciplinari. 

Una radicale innovazione pedagogico
qualità dell’insegnamento della Scuola
anglosassone. La Scuola funziona per
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 
apprendimento attivo in cui gli studenti
loro saperi. 

Il progetto Dada ha l’ambizione di concretizzare tale modello di innovatività didattico
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 ita

La scuola Secondaria di Primo grado, dall’anno scolastico 2015/2016, ha attivato il progetto della 
ti di apprendimento, denominato DADA con la trasformazione degli ambienti in Aule

pedagogico-didattica e organizzativa con l’obiettivo
Scuola Secondaria di Primo Grado, con la funzionalità

per “aula-ambiente di apprendimento”, assegnata
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

studenti possano divenire attori principali e motivati nella costruzione dei 

Il progetto Dada ha l’ambizione di concretizzare tale modello di innovatività didattico
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. 
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La scuola Secondaria di Primo grado, dall’anno scolastico 2015/2016, ha attivato il progetto della 
minato DADA con la trasformazione degli ambienti in Aule-

l’obiettivo di coniugare l’alta 
funzionalità organizzativa di matrice 

assegnata a uno o due docenti 
della medesima disciplina, con i ragazzi che si spostano durante i cambi d’ora. Ciò favorisce l’adozione, 

processi di insegnamento-
motivati nella costruzione dei 

Il progetto Dada ha l’ambizione di concretizzare tale modello di innovatività didattico- organizzativa, 
base tecnologica, ponendosi come paradigma metodologico disseminabile e trasferibile in altri 

contesti. La sfida consiste proprio nella sua realizzazione operativa rimanendo praticamente invariati 
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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 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 da un’aula 
all’altra 

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

 il “Regolamento d’Istituto”,

 il “Regolamento di utilizzo de
disposizione degli studenti.

 

Per gli studenti è importante: 

 conoscere la disposizione delle

 spostarsi da un’aula all’altra nei 
ordinatamente, in gruppo classe. Durante gli spostamenti ci si dirige subito verso l’aula 
destinata, senza sostare nei

 rispettare gli ambienti, non sporcare e non danneggiare luoghi o strumentazi
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

 programmare la lezione in modo da concludere per
propri oggetti nello zaino prima

 

I RISULTATI DELLE PROVE INVALSI 

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

la gestione degli spostamenti degli studenti e quindi dei tempi per il passaggio da un’aula 

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

d’Istituto”, che è stato riscritto alla luce della nuova organizzazione;

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

delle aule scaricando le piantine dei diversi piani

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 strumentazi
ambienti, gli arredi e le dotazioni sono fruiti da ogni singolo studente della Scuola Secondaria di 

dell’arrivo degli studenti; 

programmare la lezione in modo da concludere per tempo e consentire agli studenti di ritirare
prima del suono della campanella. 
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Il progetto DADA ha imposto la definizione di un Regolamento relativo soprattutto ai seguenti 

la gestione degli spostamenti degli studenti e quindi dei tempi per il passaggio da un’aula 

programmazione degli orari delle lezioni, che deve tenere conto della dislocazione delle 

organizzazione; 

gli armadietti”, dislocati nei diversi piani dell’edificio e a 

piani dell’edificio; 

tempi previsti. Gli spostamenti si devono svolgere 
ordinatamente, in gruppo classe. Durante gli spostamenti ci si dirige subito verso l’aula 

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 

tempo e consentire agli studenti di ritirare i 



 

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

Dall’analisi dei risultati delle prove Invalsi, somministrate alle classi terze ne
emerge che i risultati si confermano significativamente superiori alla media nazionale in tutte le prove 
effettuate. 

 

 

Gli esiti delle prove nazionali Invalsi evidenziano risultati significativamente positivi 

Dall’analisi dei risultati delle prove Invalsi, somministrate alle classi terze ne
che i risultati si confermano significativamente superiori alla media nazionale in tutte le prove 
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Gli esiti delle prove nazionali Invalsi evidenziano risultati significativamente positivi per gli studenti della 

Dall’analisi dei risultati delle prove Invalsi, somministrate alle classi terze nei precedenti anni scolastici, 
che i risultati si confermano significativamente superiori alla media nazionale in tutte le prove 
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ARTICOLAZIONE DEL CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE 
 

L’insegnamento di uno strumento musicale nella scuola secondaria di I grado si afferma in via 
sperimentale, su tutto il territorio italiano, sul finire degli anni ’70. Il primo decreto ministeriale del 1979 e 
il secondo del 13 febbraio 1996, sono i primi due passi che sanciscono e regolamentano lo studio di uno 
strumento musicale nella scuola media e permettono l’apertura di nuovi corsi in via sperimentale. 
Con il D.M.201 del 6 Agosto 1999 è stato attivato l’insegnamento dello “strumento musicale” nella 
scuola secondaria di I Grado, riconoscendolo come “integrazione interdisciplinare ed arricchimento 
dell’insegnamento obbligatorio della disciplina Musica” (art 1). 

Alle 30 ore curricolari si aggiungono 2 ore pomeridiane di strumento musicale. 
Il Corso ad Indirizzo Musicale è attivo in questa scuola dall’a. s. 2012/13 e si prefigge l’obiettivo di 
guidare gli alunni alla scoperta e conoscenza del linguaggio musicale, attraverso la pratica di uno degli 
strumenti che rientrano nell’Offerta formativa del corso, per gli iscritti alla scuola secondaria di I grado. 
Lo studio dello strumento musicale sviluppa e promuove le attitudini dei singoli, che mediante l’impiego 
del linguaggio musicale, diventano capaci di esprimere sentimenti e stati d’animo attraverso l’arte dei 
suoni, vincendo inibizioni e timidezze. 
Durante il triennio lungo il quale è articolato il corso, gli alunni acquisiscono così quelle competenze 
necessarie per organizzare e condurre in maniera armoniosa e consapevole qualsiasi altra esperienza 
umana e sociale. 
La materia “strumento musicale”, opzionale, una volta scelta è a tutti gli effetti curricolare, pertanto in 
sede di valutazione periodica e finale, il docente esprime un giudizio analitico che viene riportato sul 
documento di valutazione, concorrendo al calcolo della media complessiva. 

La frequenza del Corso è indipendente dalla sezione della Scuola Secondaria di I Grado, cioè si 
può far parte dell’Indirizzo Musicale, qualunque sia la classe assegnata. 

Il Corso ha durata triennale, si svolge all’interno della Scuola Secondaria di I Grado, ed è 
assolutamente gratuito, mentre resta a carico delle famiglie l’acquisto dello strumento musicale e dei testi. 

Presso l’Istituto Comprensivo Frosinone 3 è attivo dal 2012/2013 e offre gli insegnamenti del 
violino, del pianoforte, delle percussioni e della chitarra. 

Gli insegnanti sono docenti laureati, abilitati per la classe di concorso “strumento musicale” e 
qualificati concertisti. 

Le attività si svolgono, in giorni e orari concordati con gli insegnanti all’inizio dell’anno scolastico, 
con lezioni pomeridiane di strumento individuali e/o per piccoli gruppi, collettive di teoria musicale e 
musica d'insieme, e prevedono due rientri settimanali. 

La programmazione dei docenti di strumento tiene conto delle reali potenzialità dei singoli allievi, 
affinché ciascuno possa trarre i maggiori benefici da un’esperienza di indubbia portata educativa. Un 
importante momento è rappresentato dall’attività di “Musica d’insieme”, svolta sin dall’inizio, 
parallelamente alle lezioni individuali di strumento. 

Nel corso del triennio gli alunni hanno l’opportunità di partecipare in formazioni solistiche, 
cameristiche e/o ensemble strumentali – a rassegne e concorsi musicali di rilievo nazionale, presieduti 
da rinomati concertisti. 

Gli eventi musicali che la scuola propone ai corsisti dell’Indirizzo Musicale si avvalgono della 
partecipazione di musicisti di chiara fama internazionale, i quali mettono a disposizione la loro 
professionalità ed il loro carisma in molteplici occasioni di incontro con i ragazzi ( prove d’orchestra, 
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concerti, conferenze, etc.), come nel caso del Maestro Uto Ughi ( 2016/2017), della famiglia Sinopoli ( 2017), 
della fanfara militare della Polizia di Stato ( 2015, 2017), del Maestro Bruno Canino (2017) e del Maestro 
Giuseppe Sabbatini (2018). 

I programmi consentono di sostenere, al termine del triennio e per chi lo desidera, l’esame di 
ammissione al Conservatorio di musica o Liceo Musicale. 

 
Esame di ammissione 
L’ammissione degli alunni richiedenti l’indirizzo musicale è subordinata al superamento di una prova 

orientativo-attitudinale predisposta dalla scuola, in concomitanza con i termini della finestra temporale 
delle iscrizioni per la scuola di ordine/grado successivo. La Commissione esaminatrice sarà formata dai 
docenti di strumento musicale e di musica, e presieduta dal Dirigente Scolastico. 

 
La prova orientativo-attitudinale 
L’art. 2 del D.M. 6 agosto 1999 n.201 afferma infatti che: “Le classi in cui viene impartito 

l’insegnamento di strumento musicale sono formate secondo i criteri generali dettati per la formazione 
delle classi, previa apposita prova orientativo-attitudinale predisposta dalla scuola per gli alunni che 
all’atto dell’iscrizione abbiano manifestato la volontà di frequentare i corsi.” 

Tale prova si articola in due parti: la prima finalizzata a verificare capacità quali il riconoscimento 
dell’altezza dei suoni, il senso ritmico e l'intonazione (canto); la seconda è costituita da un breve colloquio 
finalizzato a valutare la motivazione dell’allievo/a ad assumere l’impegno di studiare uno strumento e a 
verificare eventuali impedimenti fisici che possano precludere la scelta di uno strumento specifico. E’ 
facoltativo e non discriminante al fine del punteggio l’esecuzione di un brano da parte degli alunni che 
suonano già uno strumento musicale. Per l’accesso alla prova non è richiesta all’alunno/a alcuna 
conoscenza musicale pregressa. 

 
Criteri di assegnazione dello strumento 
L’assegnazione dello strumento al singolo alunno, all’atto dell’iscrizione, viene effettuata dagli 

Insegnanti della Commissione sulla base della prova attitudinale stessa e di una conseguente 
graduatoria. L’indicazione dello strumento più adatto allo specifico allievo, da parte dei docenti 
componenti la Commissione, non è sindacabile, anche se, nei limiti del possibile, terrà conto delle 
indicazioni (non vincolanti) fornite dalla famiglia all’atto dell’iscrizione. La prova è selettiva 
relativamente al numero dei posti di strumento disponibili per l’anno scolastico di riferimento. In caso di 
rinuncia di un allievo che abbia superato la prova, la Commissione, seguendo l’ordine di graduatoria, 
proporrà all’alunno successivo in ordine di idoneità l’assegnazione del posto resosi disponibile. Queste 
operazioni di assegnazione dovranno concludersi entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria 
pubblicata all’Albo d’Istituto, scaduti i quali sarà pubblicato l’elenco definitivo degli alunni ammessi e dello 
strumento assegnato. 

 
Esclusioni e rinunce 
Nel caso in cui l’alunno non sia ammesso all’indirizzo musicale sarà iscritto ai corsi ordinari. 

L'eventuale rinuncia all’indirizzo musicale, una volta pubblicata la graduatoria degli ammessi, deve essere 
motivata da circostanze eccezionali e dichiarata per iscritto entro 7 giorni dalla pubblicazione della 
graduatoria definitiva, se invece si chiederà di rinunciare allo strumento si valuterà la collocazione 



25 
 

dell'alunno in altra sezione, sempre che vi siano posti disponibili. In caso contrario è possibile prevedere 
cambio di Istituzione scolastica, su invito della scuola. 

 
Organizzazione del corso ad indirizzo musicale 

          Un rientro settimanale pomeridiano tra il lunedì e il venerdì – da concordare con il docente – per la 
lezione individuale di strumento, cui si aggiunge un ulteriore modulo per la lezione di Teoria e Lettura 
della Musica o di Orchestra, per la giornata del martedì 

 
Attività 
Saggi con varie formazioni (gruppi da camera, orchestra, coro), eventuali partecipazioni a concorsi, 

rassegne e manifestazioni musicali. Disponibilità a progetti in continuità con la scuola primaria, progetti 
interdisciplinari con i docenti di altre materie della stessa scuola e progetti in rete con più scuole del 
territorio. Partecipazione a concorsi o rassegne musicali. 

 
CONTINUITÀ MUSICALE CON LA SCUOLA PRIMARIA 

Gli allievi delle classi IV e V della Scuola Primaria sono coinvolti, con i docenti di strumento della 
Scuola Secondaria, nel progetto di Continuità Musicale, che si articola lungo due percorsi: il coro e la 
propedeutica strumentale. 

Gli alunni partecipano attivamente già dal primo quadrimestre con la formazione del coro della Scuola 
Primaria dell’Istituto Comprensivo, che affiancherà l’Orchestra della Scuola Secondaria nel consueto 
appuntamento della manifestazione di Natale. I docenti di strumento dedicano un’ora del loro orario 
settimanale per lo svolgimento di questo progetto, attraverso lezioni di gruppo mattutine nei vari plessi. 

Parallelamente, gli stessi insegnanti di strumento si rendono disponibili per le lezioni pomeridiane 
di propedeutica strumentale per gli alunni aderenti al progetto Continuità: le classi V vengono coinvolte 
sin dal primo quadrimestre, mentre le classi IV solo dal secondo. I corsi - totalmente gratuiti per le 
famiglie e per gli alunni - sono tenuti presso i locali della sede centrale (scuola secondaria di I grado “N. 
Ricciotti”), e sono aperti a tutti i richiedenti del territorio, non soltanto agli alunni provenienti dai plessi 
del Comprensivo. 

Il tutto si concretizza in un grande laboratorio dove viene consentito agli studenti un primo 
approccio con gli strumenti musicali che vengono insegnati alla scuola secondaria: violino, pianoforte, 
chitarra e percussioni. In particolare, gli alunni possono scegliere di frequentare i corsi relativi allo 
strumento che preferiscono in modo tale da favorire un avviamento strumentale durante l’intero primo 
quadrimestre, che si renda funzionale alla prova orientativo-attitudinale. Le lezioni di propedeutica 
proseguiranno regolarmente per gli alunni iscritti risultati idonei alla frequenza del corso ad Indirizzo 
Musicale per la futura classe I, e si concluderanno a fine anno. 



 

 

Violino Prof.ssa Rita
 
 
 
 
 
 
 

Pianoforte 
                                                                      Prof.ssa De Luca Francesca
 
 

Gli strumenti proposti sono 

 

Prof.ssa Rita Petrillo 

  Prof.ssa Barbara Di Mario  
Prof.ssa De Luca Francesca 
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Chitarra Prof. Antonio
 
 
 
 
 
 
 

 

Percussioni 

Antonio Segneri 

 Prof. Federico Ciammaruconi 
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SERVIZI SCOLASTICI 

 

 

L’Istituto prevede in ogni plesso di Infanzia e nel plesso Pietro Tiravanti di Scuola Primaria il 
servizio di mensa, gestito dall’Ente Locale. 

Il trasporto scolastico è organizzato dall’Amministrazione Comunale, a carico delle famiglie. 

Nei plessi DE LUCA e RICCIOTTI sono attivi, previo contributo economico da parte delle famiglie, in 
quanto servizio aggiuntivo   non pertinente alla didattica: 

- servizio di Dopo Scuola fino alle ore 18,00 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

        A partire da gennaio 2022 nel plesso Dante Alighieri viene attivata la Sezione Primavera.
                     La sezione funziona dalle ore 7.30 alle 
        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
frequentare solo dopo il compimento dei due anni.
 

MODELLO PSICO

 Progettare nella fascia 0/3 significa per noi esplicitare, anticipatamente all’azione, la proposta 

educativa perché possa essere poi completata, sviluppata e

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

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 caratter

ambiti metodologici e didattici dell’intervento con espliciti riferimenti ai principi psico

 
 
 
 
 
 

 

 

SEZIONE PRIMAVERA 
 

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 

ichiesto 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 

 
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 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 

icitano 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

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
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A partire da gennaio 2022 nel plesso Dante Alighieri viene attivata la Sezione Primavera. 
ore 17.30 dal lunedì al venerdì. 

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

La sezione primavera accoglie i bambini che compiono i 24 mesi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 

possono cominciare a 

Progettare nella fascia 0/3 significa per noi esplicitare, anticipatamente all’azione, la proposta 

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 

icitano 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 

istiche delle attività proposte. La programmazione definisce gli 

ambiti metodologici e didattici dell’intervento con espliciti riferimenti ai principi psico-pedagogici di 
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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 se 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  

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  
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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; Cono 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. 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 
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 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 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. 



 

 
 

Nel quadro degli interventi e dei provvedimenti
Comune di Frosinone, tutte le Scuole e gli Istituti di 
cosiddetta “settimana corta” considerando
e del traffico veicolare, degli alunni e degli studenti, possa
sensibili miglioramenti della qualità 
 Pertanto, anche il nostro Istituto, come
d’Istituto del 21/12/2018, ha introd
lunedì al Venerdì. 

 

Con l'avvio del servizio di mensa nell'Infanzia
lezioni avranno il seguente assetto   definitivo:

 
 

Orario senza servizio mensa: tutte le sezioni osservano l'orario antimeridiano
Orario con servizio mensa: tutte le sezioni osservano l’orario 8,00 

provvedimenti in materia di tutela della salute
Comune di Frosinone, tutte le Scuole e gli Istituti di Istruzione del territorio comunale,

considerando che la riduzione delle emissioni delle relative centrali termiche 
e del traffico veicolare, degli alunni e degli studenti, possa generare, insieme

 dell’aria nella nostra città. 
come deliberato dal Collegio Docenti del 17/12/2018

introdotto tale provvedimento, strutturando la frequenza scolastica dal 

nell'Infanzia e nella Primaria, previsto a partire
definitivo: 

ORARIO DELLE LEZIONI 
 
 

SCUOLA dell'INFANZIA 
 

: tutte le sezioni osservano l'orario antimeridiano  (8:00 - 
: tutte le sezioni osservano l’orario 8,00 – 16,00 dal lunedì al venerdì
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salute pubblica da parte del 
comunale, sperimentano la 

riduzione delle emissioni delle relative centrali termiche 
insieme a ulteriori accorgimenti, 

17/12/2018 e dal Consiglio 
tale provvedimento, strutturando la frequenza scolastica dal 

partire da ottobre, gli orari delle 

 13:00) da lunedì a venerdì 
16,00 dal lunedì al venerdì 
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 SCUOLA PRIMARIA 
  

Orario 
antimeridiano 

Classi 1- 2- 3-4-
5  

Dalle ore 8,15 alle ore 13,39 

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 

 
per cinque giorni alla settimana per un totale di 30 ore settimanali e 990 ore annue.  
 
 
SCUOLA SECONDARIA di I GRADO – INDIRIZZO MUSICALE  
  
A partire dalle ore 14,15 con organizzazione che verrà modulata secondo le richieste delle famiglie. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

SCUOLA SECONDARIA

 
32 ore settimanali 

Alle discipline del modulo precedente si uniscono 2 ore di teoria e pratica musicale
Le ore di insegnamento, attuate in orario
e/o per piccoli gruppi anche variabili nel corso dell’anno, all’ascolto partecipativo, alle attività
d’insieme, nonché alla teoria e lettura
Obiettivo formativo essenziale della musica d’ insieme è la maturazione di una dimensione 
intersoggettiva e pubblica dell’evento
appartenenza sociale. 

 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO INDIRIZZO MUSICALE 

Alle discipline del modulo precedente si uniscono 2 ore di teoria e pratica musicale
orario pomeridiano, sono destinate alla pratica

e/o per piccoli gruppi anche variabili nel corso dell’anno, all’ascolto partecipativo, alle attività
lettura della musica che è stata impartita per gruppi strumentali.

mativo essenziale della musica d’ insieme è la maturazione di una dimensione 
dell’evento musicale stesso, che fornisce un efficace
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Alle discipline del modulo precedente si uniscono 2 ore di teoria e pratica musicale. 
pratica strumentale individuale 

e/o per piccoli gruppi anche variabili nel corso dell’anno, all’ascolto partecipativo, alle attività di musica 
gruppi strumentali. 

mativo essenziale della musica d’ insieme è la maturazione di una dimensione 
efficace contributo al senso di 
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ORGANIZZAZIONE DIDATTICA SCUOLA DELL'INFANZIA 

 
DISTRIBUZIONE MEDIA SETTIMANALE DEL MONTE ORE OBBLIGATORIO 

 
 

 
TEMPI ORARI 

 
SPAZI 

 
ATTIVITA’ 

 
8.00 - 9.00 

Atrio (per tutte le sezioni) 
Sezione 

Giochi e attività collettive in gruppi 
spontanei 

 
 
 

9.00 -10.00 

 
 
 

Sezione 

Attività, Di Routine (Il Cerchio Dei 
Mattino, l’appello, Il Calendario, Gli Incarichi 
Giornalieri, La Merenda, l’igiene 
Personale...) Che Favoriscono l'autonomia Dei 
Bambini, La Socializzazione, La Condivisione 
Delle Regole E Dei Modi Di Stare Insieme A 
Scuola. 

 
 

10.00 12.00 

 

Sezione e/o altri spazi, 
interni ed esterni. 

Attività Educative E Didattiche, Come 
Psicomotricità, Attività Musicale, Religione
Cattolica E Attività Alternative, Secondo 
l’orario Previsto Del Giorno, Con Medio E/O 
Grande Gruppo. 

 
12.00 14.00 

 
Bagno, mensa, sezione e/o 

giardino 

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

14.00 15.30 Sezione e/o altri spazi 
Attività educative e didattiche a grande o a 
medio gruppo. 

 
15.30 16.00 

 
Sezione 

Riordino dei materiali, riepilogo delle 
attività svolte durante la giornata, 
preparazione all'uscita. 
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DISCIPLINE SCUOLA PRIMARIA 

 

 
 
DISCIPLINE SCUOLA PRIMARIA 

 

PROSPETTO DISCIPLINE SCUOLA PRIMARIA 

Discipline Classi 27 ore 

(30 unità disciplinari) 

Classi 40 ore* 

Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V Classe I Classe II Classe III Classe IV 

Italiano 8 8 7 7 7 9 9 8 8 

Educazione civica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Matematica e 
Tecnologia 

7 7 7 7 7 9 9 9 9 

Inglese 2 2 3 3 3 2 2 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Geografia 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Scienze 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Motoria 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Arte 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

Musica 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

Religione 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Totale 

Unità Disciplinari 

30 30 30 30 30 35 35 35 35 

 

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 
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MONTE ORE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
 

 
Modulo a 30 ore Giorni di lezione N. 5 

Disciplina Ore settimanali 

Italiano 6 

Storia e Geografia 3 

Inglese 3 

Francese 2 

Matematica e Scienze 6 

Tecnologia 2 

Arte e Immagine 2 

Musica 2 

Scienze Motorie 2 

Religione 1 

Approfondimento materie letterarie 1 

 
 

 
INDIRIZZO MUSICALE 

 
Modulo a 30 ore Giorni di lezione N. 5 

Disciplina Ore settimanali 

Italiano 6 

Storia e Geografia 3 

Inglese 3 

Francese 2 

Matematica e Scienze 6 

Tecnologia 2 

Arte e Immagine 2 
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Musica 2 

Scienze Motorie 2 

Religione 1 

Approfondimento materie letterarie 1 

Strumento musicale 3 ore settimanali per classi o gruppo 
di alunni, per ognuno dei 4 strumenti 

(pianoforte, violino, chitarra, 
percussioni) 
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LE SCELTE ORGANIZZATIVE 

 
 
 

PREMESSA 
 

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 
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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 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. 
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I. Collaboratore: prof.ssa Francesca Pacciani 
 

II. Collaboratore: Ins.te Emanuela Grande 

 

 
Responsabili di plesso 

Scuola Secondaria di primo grado 

Prof. Pasquale Tremigliozzi 

Scuola Primaria 

“Ignazio De Luca”: Ins.te Francesca Barbini  

“Dante Alighieri”: Ins.te Emilia Capogna 

Scuola dell’infanzia 
 

“Ignazio De Luca”: Ins.te Laura Mosetti 

“Dante Alighieri”: Ins.te Di Mezza 

“Giardino”: Ins.te Rosaria Fiacco 
 

“Fedele Calvosa”: Ins.te Adriana Roccatani 

Funzioni Strumentali 

AREA 1: Ins.te S. Compagnone 

AREA 2: Prof.ssa P. De Santis 

AREA 3: Prof.ssa M. Bruno 

AREA 4: Prof.ssa C. Raponi 

AREA 5: Prof. P.Tremigliozzi 

AREA 6: Prof.ssa G. Dongiovanni 

AREA 

ORGANIZZATIVA 
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RSPP (D. Lgs. 81/2008) 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Ing. M. PACITTO 

RLS 
( Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) 

Prof.re Pascquale Tremigliozzi 

AREA 

DELLA 

SICUREZZA 
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Coordinatori di Classe/Interclasse 

Coordinatori di Dipartimento 

 

 
Referenti Commissioni 

Comitato di Valutazione 

Team Innovazione Digitale 

AREA 

DIDATTIC
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FUNZIONIGRAMMA 2021/2022 

DS – DSGA 
STAFF DIRIGENZIALE: 

COLLABORATORI DEL DS - FF.SS. - RESPONSABILI DI PLESSO 
 

 
DS - DSGA 

 
COMPITI 

  
Il Dirigente d’Istituto, fermo restando quanto stabilito dalla legge e dal contratto collettivo: 

 
 Assicura la gestione d’Istituto, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile dell’utilizzo e della gestione 

delle risorse finanziarie e strumentali, nonché dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli 

organi collegiali d’Istituto, spettano al Dirigente autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di 

valorizzazione delle risorse umane; il Dirigente organizza l’attività secondo criteri di efficienza e di efficacia 

ed è titolare delle relazioni sindacali; 

 esercita le funzioni previste dalla legge e in particolare: 

1. cura le proposte di deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio d’Istituto e del Collegio dei docenti 

2. elabora il Programma Annuale e il conto consuntivo, propone al Consiglio d’Istituto il programma annuale di 
gestione 

3. d’Istituto e lo informa dell’andamento della stessa 

4. promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle 

risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 

5. adotta i provvedimenti di gestione delle risorse, sulla base di quanto deliberato dal Consiglio d’Istituto e dal 
Collegio dei 

6. docenti, e di gestione del personale, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dai contratti di lavoro 
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7. adotta ogni altro atto relativo al funzionamento d’Istituto 
 

8. presiede il Collegio dei docenti e i Consigli di classe, interclasse ed intersezione 
 

 nello svolgimento di funzioni o specifici compiti organizzativi e amministrativi all’interno d’Istituto, si avvale 
della collaborazione di docenti dallo stesso individuati e concede l’esonero o il semiesonero 
dall’insegnamento secondo i casi previsti dalla legge. Il Dirigente, inoltre, è coadiuvato dal Direttore 
amministrativo, il quale, con autonomia operativa, sovrintende ai servizi amministrativi e ai servizi generali 
d’Istituto, coordinando il relativo personale nell’ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi 
assegnati dal Dirigente 

 presenta almeno due volte all’anno al Consiglio d’Istituto una motivata relazione sulla direzione e sul 
coordinamento dell’attività formativa, organizzativa e amministrativa, al fine di garantire la più ampia 
informazione e un efficace raccordo per l’esercizio delle competenze degli organi collegiali. 

 
DIRETTRICE SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI: 

 sovrintende ai servizi generali amministrativo - contabili e al personale amministrativo e ausiliario, curando 

l’organizzazione, il coordinamento e la promozione delle attività nonché la verifica dei risultati conseguiti, rispetto 

agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti dal Dirigente scolastico 

 ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell’esecuzione degli atti a carattere 

amministrativo- contabile 

 predispone le delibere del Consiglio d’Istituto e le determinazioni del Dirigente 

 provvede, nel rispetto delle competenze degli organi di gestione dell’Istituzione scolastica, all’esecuzione delle delibere 
degli organi collegiali aventi carattere esclusivamente contabile 

 organizza il servizio e l’orario del personale amministrativo ed ausiliario 
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COLLABORATORI DS 

 
COMPITI 

 
 
 
 
 

PRIMO COLLABORATORE 
 
         CON FUNZIONE VICARIA 

 

Prof.ssa F. Pacciani 
 

• Sostituire il Dirigente scolastico in caso di assenza o impedimento 
• Garantire la presenza in Istituto, secondo l’orario stabilito, per il regolare funzionamento dell’attività didattica e 
assicurare la gestione della sede, 

• Collaborare con il Dirigente scolastico per la formulazione dell’ordine del giorno del Collegio dei Docenti 
• Predisporre, in collaborazione con il Dirigente scolastico, le presentazioni per le riunioni collegiali • Collaborare nella 
predisposizione delle 

circolari e ordini di servizio 
• Raccogliere e controllare le indicazioni dei responsabili dei diversi plessi 
• Collaborare con il Dirigente scolastico per questioni relative a sicurezza e tutela della privacy 
• Curare i permessi di entrata e uscita degli alunni 
• Curare i rapporti e la 
comunicazione con le famiglie 

• Curare i rapporti e la comunicazione con gli Enti locali presenti sul territorio 
• Svolgere azione promozionale delle iniziative poste in essere dall’Istituto 
• Collaborare nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, anche in collaborazione con strutture esterne 
• Coordinare la partecipazione a concorsi e gare 
• Partecipare, su delega del Dirigente scolastico, a riunioni presso gli Uffici scolastici periferici 
• Collaborare alla predisposizione dei calendari delle attività 
didattiche e funzionali Svolgere altre mansioni con particolare 
riferimento a: 

• vigilanza e controllo della disciplina degli alunni; 
• organizzazione interna. 
In caso di sostituzione del DS, è delegata alla firma dei seguenti atti amministrativi: 
• atti urgenti relativi alle assenze e ai permessi del personale docente e ATA, nonché alle richieste di visita fiscale per le 
assenze per malattia; 

• atti contenenti comunicazioni al personale docente e ATA; 
• corrispondenza con l’Amministrazione regionale, provinciale, comunale, con altri Enti, Associazioni, Uffici e con 
soggetti privati avente carattere 

di urgenza; 
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• corrispondenza con l’Amministrazione del MIUR centrale e periferica, avente carattere di urgenza; 
• documenti di valutazione degli alunni; 
• libretti delle giustificazioni; 
• richieste di intervento forze dell’ordine per gravi motivi; 
•  richieste ingressi posticipati e uscite anticipate alunni. 

 
 

     SECONDO COLLABORATORE 

Ins.te Emanuela Grande 

• Sostituire il Dirigente Scolastico e il Primo collaboratore dello stesso in caso di assenze o impedimento 
• Garantire la presenza in Istituto, secondo l’orario stabilito • Collaborare con il DS per le sostituzioni dei docenti 
• Collaborare alla diffusione delle comunicazioni ordinarie nonché alla circolazione delle informazioni in assenza del 
primo collaboratore 

• Gestire e rilevare i ritardi e le uscite anticipate degli alunni, in assenza del Primo collaboratore • Curare i rapporti 
e la comunicazione con le famiglie in sostituzione del primo collaboratore 

• Collaborare con il Primo Collaboratore nella predisposizione delle circolari e ordini di servizio 
 
 

COORDINATORE 

ATTIVITÀ MUSICALI 

Prof. A. Segneri 

• Garantire la presenza in Istituto, in orario pomeridiano, per il regolare funzionamento dell’attività didattica 
• Raccordarsi con il Dirigente Scolastico, il Primo e Secondo Collaboratore per le iniziative poste in essere 

nell’Istituto 
• Garantire vigilanza e controllo della disciplina degli alunni 
• Assicurare la gestione della sede, controllare le necessità strutturali e didattiche 
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RESPONSABILI 
DI PLESSO 

COMPITI 

 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Ins.ti F.Barbini e E. Capogna  
 
 
 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Ins.ti R. Fiacco, A. 

Roccatani e L. Mosetti 
 
 
 
 
 

SCUOLA SECONDARI DI 
PRIMO GRADO 

Prof. P. Tremigliozzi 

Ciascun coordinatore 

• è referente per i genitori del plesso nell’ambito di problematiche di natura generale 

• partecipa alla riunione dello staff di presidenza al fine di condividere le linee organizzative e la progettualità d’Istituto. 

• coordina le attività funzionali all’insegnamento dei docenti del plesso 

• presiede, in caso di assenza del Dirigente, gli organi collegiali di plesso ed eventuali assemblee di genitori 

• coordina l’organizzazione e le riunioni del plesso scolastico 

• fornisce informazioni ai colleghi anche attraverso la distribuzione di avvisi e circolari. 

• collabora con i docenti, il personale ausiliario e di segreteria al buon 

funzionamento della scuola nell’ambito delle direttive impartite dalla 

segreteria e dalla dirigenza 

• concede il nulla-osta per le richieste di cambi o variazioni d’orario o permessi brevi degli insegnanti da sottoporre al 
Dirigente e si accorda per il recupero successivo; 

• organizza le sostituzioni interne dei docenti nell’ambito dei criteri generali stabiliti 

• partecipa all’aggiornamento o alla stesura dei documenti della scuola 

• prende visione dei verbali dei consigli di classe e ne informa il Dirigente Scolastico 

• illustra, ai docenti neo arrivati, caratteristiche, obiettivi e attività d’Istituto 

• partecipa ai lavori della Commissione Orario 

• predispone, su indicazione del Dirigente Scolastico, i turni di sorveglianza durante l’intervallo ed in occasione di 
assemblee o eventi 

• prende contatto con i colleghi per le attività di continuità tra i diversi ordini di scuola 

· coordina la azioni per la sicurezza nel plesso 
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• è referente nel plesso per la segnalazione di necessità in ordine agli acquisti di materiale di consumo per la scuola 
e di esercitazione per gli alunni. 

• collabora con la segreteria per l’ordine del materiale e ne cura la distribuzione fra i colleghi. 



52 
 

FUNZIONI STRUMENTALI 
 
 
 

AREA 1 
- Coordina la progettazione curricolare ed extracurricolare per garantire un proficuo e continuo processo di 
verticalizzazione fra i tre ordini di scuola 

 

 
 
 
 

GESTIONE PTOF 
Ins.te  Simona 
Compagnone 

-Predispone il materiale per i dipartimenti, relativamente alle attività connesse allo sviluppo e alle integrazioni dei curricoli 
 
-Cura i rapporti con Enti, Agenzie e 
Associazioni del territorio 

 
- Revisiona, integra e aggiorna il PTOF in collaborazione con il D.S. e le FF.SS. Area 2 Qualità e Area 3 

Documentazione 
 

- Predispone una sintesi del Piano (brochure pubblicitaria) 
 
-Individua e predispone modalità di verifica, correzione e sviluppo delle scelte del PTOF, con particolare riferimento alle 
priorità, ai punti di forza e di debolezza, emersi nel RAV per pianificare ipotesi di miglioramento 

 
-Gestisce le attività di autoanalisi d’Istituto in sinergia con le FF.SS., raccogliendo e fornendo informazioni riguardo ai 
processi, ai risultati e alla customer satisfation emersi dal Rapporto di Autovalutazione 

 
- Attiva percorsi di analisi dei processi e delle azioni attivati nell’ottica del Piano di Miglioramento 

 
- Collabora col D.S. e il D.S.G.A., i docenti collaboratori e i docenti tutti per favorire la realizzazione delle attività 

previste dal PTOF 
 
-Partecipa alle riunioni periodiche con le altre FF.SS. ai fini di un confronto di esperienze e per accordi in merito alle attività 
da svolgere secondo le procedure definite nel RAV 
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AREA 27 
Bes e Sostegno 
Prof.ssa De Santis 

 
-Rileva i bisogni di integrazione e di recupero, le esigenze degli alunni e delle famiglie e ne informa il C.D. 

-Coordina il GLH e il GLI. 

-Gestisce i rapporti con gli enti territoriali e le associazioni che si occupano di prevenzione e di inclusione. 

-Offre supporto agli studenti e alle famiglie in caso di percorsi scolastici o relazionali difficili. 

-Offre supporto ai docenti in caso di alunni con bisogni educativi speciali. 

-Coordina e organizza le attività afferenti gli alunni disabili, ai DSA e ai BES, interfacciandosi con gli Enti Istituzionali a ciò 
preposti. 

-Si occupa dell’accoglienza, inclusione ed inserimento alunni stranieri. 

-Formula progetti per l’inserimento/inclusione degli alunni diversamente abili in collaborazione con i docenti di sostegno, i 
consigli classe e le strutture esterne. 

-Contatta le scuole di provenienza dei nuovi iscritti per garantire la continuità educativa. 
-Accoglie e orienta gli insegnanti di sostegno di nuova nomina. 

-Promuove la divulgazione di proposte di formazione e di aggiornamento. 

-Monitora la situazione degli allievi certificati coordinando le riunioni degli insegnanti di sostegno. 

-Promuove e monitora i progetti attivati nell’istituto, inerenti l’inclusione scolastica e il benessere degli studenti. Verifica, 
autovaluta e rendiconta l’attività svolta. 
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AREA 

3 
 

Informatica e nuove 
tecnologie 

 
 

Prof.ssa 
M. Bruno 

Ambito di lavoro 

 L'ambito di lavoro riguarda l’introduzione di nuove tecnologie nella scuola e l’utilizzo delle stesse al fine di saper gestire 

in maniera consapevole e critica i processi di insegnamento-apprendimento. 

• Elaborare progetti d’Istituto e di rete basate sull’utilizzo di tecnologie informatiche e multimediali. 
• Fornire all’Animatore Digitale materiali di supporto. 
• Collaborare alla stesura di progetti finalizzati al reperimento di finanziamenti (da MIUR, USR, USP, Comune, 
• Provincia , Regione, Banche / Fondazioni) per l’acquisto di strumenti informatici. 
• Fornire all’Animatore informazioni sulle necessità di manutenzione dei laboratori. 
• Fornire ai docenti informazioni inerenti le nuove tecnologie (LIM, Internet, programmi innovativi, WIFI) 
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AREA 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continuità ed 
orientamento 

 
 

Prof.ssa 
C. Raponi 

-Gestire la stesura e la diffusione di tutta la documentazione: 
-• Circolari interne, per l’ambito di competenza , previo assenso del D.S. 
-• Calendari e verbali incontri 
-• Progetti di continuità 
-• Materiali e percorsi di supporto all’attività dei docenti 
- Predisporre e coordinare attività di continuità e orientamento in itinere e in uscita legate all’attuazione dell’obbligo 

scolastico 
- Tenere contatti con i referenti della continuità di altre istituzioni e con gli EE.LL. 
- Assicurare supporto alle famiglie per quanto concerne l’ambito di competenza 
- Presiedere la Commissione preposta alle visite guidate 
- Programmare e coordinare le attività di accoglienza 
-Revisionare e aggiornare il PTOF famiglie che viene consegnato alle famiglie che al momento dell’iscrizione dei figli a 
scuola per cercare di renderlo 
più fruibile da parte delle stesse 
- Coordinare la valutazione dei progetti di continuità da inserire nel PTOF 
- Focalizzare obiettivi comuni e tracciare canali stabili di relazione tra scuole e tra ordini diversi di scuola 
- Partecipare agli incontri di continuità 
- Curare la gestione delle visite guidate 
-Realizzare un piano ad inizio anno scolastico di tutte le proposte (emerse nei primi consigli di classe, interclasse e 
Intersezione) di visite guidate e viaggi d’istruzione. 
- Curare la pubblicazione sul sito web della scuola di esperienze e lavori svolti 
- Valutare esigenze, difficoltà, necessità di formazione dei docenti. Predisporre proposte di formazione . Predisporre il piano 
annuale di aggiornamento 

/ formazione. Cercare strumenti e modalità per far emergere le competenze dei docenti. 
-Individuare, nella valutazione dei progetti di competenza , indicatori e dati da utilizzare per l’azione di monitoraggio, in 
quanto responsabile del monitoraggio, in itinere e finale, dei progetti attivati nell’ambito del PTOF con il fondo d’Istituto
Impegni assunti : a porre attenzione e curare il passaggio delle informazioni tra i coordinatori della continuità di anno in 
anno b privilegiare i rapporti con le Scuole Secondarie di I e di II grado del territorio c lavorare sulle competenze per le 
discipline ed avviare il lavoro sulle competenze trasversali in uscita per gli alunni di classe quinta. 
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AREA 5 
 

Visite e viaggi di 
istruzione e rapporti 

con il territorio 
 

Prof. P. Tremigliozzi  

-informare i CdC e i docenti accompagnatori sulle norme e le procedure da seguire nella progettazione dei viaggi di 
istruzione e per l’individuazione delle mete possibili; · coordinare le procedure per l'effettuazione dei viaggi e visite 
d'istruzione, raccordandosi con i Coordinatori dei CdC; 
- formulare al Collegio docenti la proposta delle indicazioni generali per l’organizzazione dei Viaggi di istruzione; · 
- raccogliere le proposte ed elabora il relativo piano nell'ambito della programmazione didattica annuale; 
-supervisionare il programma di effettuazione dei viaggi redatto dai docenti accompagnatori sulla base della 
programmazione didattica delle classi 
interessate, valutandone la fattibilità dal punto di vista economico, organizzativo e logistico; 
-effettuare lavoro di consulenza e supporto per la richiesta dei preventivi alle Agenzie di viaggio, per la redazione dei 
prospetti comparativi delle offerte ricevute e per la conseguente scelta dell’offerta più vantaggiosa; · 
-curare inoltre le fasi di implementazione del Piano ed elabora i dati per la valutazione finale che dovrà avvenire: - con 
somministrazione di schede anonime ai partecipanti che dovranno esprimere il gradimento - con relazione del/dei 
Responsabile/i Il DSGA affianca necessariamente il Referente con compiti di coordinamento e di verifica della gestione 
amministrativa, nelle varie fasi procedurali, nel rispetto della normativa vigente e di concerto con il D.S., responsabile 
della gestione complessiva dell'Istituzione Scolastica e dell'emissione degli atti relativi. 

 
AREA 6 

 
 
 

Valutazione 
d’Istituto 

 
Prof.ssa 

G. Dongiovanni 

-Organizza la realizzazione dei progetti (ne predispone la scheda di acquisizione, raccoglie e classifica in tabelle il 
materiale progettuale acquisito) 
-Adotta procedure di governo, di verifica e di controllo interno ed esterno e dell’attività complessiva di gestione, allo scopo 
di individuare le aree di debolezza e di problematicità, in un’ottica di miglioramento progressivo. 
- Cura gli adempimenti ministeriali (questionari, indagini, rilevazione di dati sull’organizzazione). 
- Revisiona e aggiorna annualmente il Manuale della Qualità nell’ottica del Piano di Miglioramento. 
- Coordina la Commissione Qualità, comunicando le iniziative e le proposte offerte dagli Istituti in rete e dall’Ente 

certificatore. 
- Monitora l’implementazione delle azioni di miglioramento relative agli esiti e ai processi individuati nel Rapporto di 

Autovalutazione 
- Attiva percorsi di analisi dei processi e delle azioni attivati nell’ottica del Piano di Miglioramento 
-Partecipa alle riunioni periodiche con le altre FF.SS. ai fini di un confronto di esperienze e per accordi in merito alle 
attività da svolgere secondo le procedure definite nel RAV. 
-Promuove un confronto continuo con le referenti dell’INVALSI, per una costante lettura delle rilevazioni dei dati, ai 
fini dell’individuazione delle criticità nel processo d’insegnamento-apprendimento. 
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COMMISSIONI TECNICHE E DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA 
 
 
 

 
 

COMMISSIONI 

 
 

COMPITI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPPO DI 

MIGLIORAMENTO 

-Individuare aree e modalità di miglioramento attraverso la verifica della conformità 

dei risultati rispetto agli obiettivi 

-Stabilire criteri comuni che garantiscano chiarezza, correttezza e unitarietà delle 

valutazioni degli apprendimenti 

-Effettuare sia una valutazione dell’azione educativa sia una valutazione 

dell’organizzazione scolastica, per la realizzazione di un clima positivo e motivante 

incentrato sul confronto e sulla condivisione delle scelte operate 

-Svolgere attività auto-diagnostica decidendo forme, indicatori e contenuti, rilevando le 

ricadute delle scelte operate sul funzionamento della scuola stessa 

-Supportare il D.S nella redazione del RAV( Rapporto di Autovalutazione) e del PdM ( Piano 
di 

Miglioramento) 
 
 
 

REFERENTI INVALSI 

-Curare le comunicazioni con l’INVALSI e aggiornare i docenti su tutte le informazioni 
relative al SNV 

-Coadiuvare il D. S. nell’organizzazione delle prove - Coordinare lo smistamento, alle classi 

interessate, dei fascicoli con le prove e delle schede - alunni 

- Fornire le informazioni ai docenti sulla corretta somministrazione e correzione delle 
prove 
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-Analizzare i dati restituiti dall’INVALSI e confrontarli con gli esiti della valutazione interna in 
collaborazione 

COORDINATORE 
BES - DSA 

Rilevare i bisogni di integrazione e di recupero, esigenze degli alunni e delle famiglie e ne 
informa il C.D. 

 
 

-Gestisce i rapporti con gli enti territoriali e le associaziNIche si occupano di prevenzione e 
di inclusione. 

-Offre supporto agli studenti e alle famiglie in caso percorsi scolastici o relazionali difficili. 

-Offre supporto ai docenti in caso di alunni con biso educativi speciali. 

-Coordina e organizza le attività afferenti gli alunni disab ai DSA e ai BES, interfacciandosi 

con gli Enti Istituzional ciò preposti. 

- Si occupa dell’ accoglienza, inclusione ed inserime alunni stranieri. 

-Formula progetti per l’inserimento/inclusione degli alu diversamente abili in collaborazione 

con i docenti sostegno, i consigli classe e le strutture esterne. 

- Contatta le scuole di provenienza dei nuovi iscritti garantire la continuità educativa. 

- Accoglie e orienta gli insegnanti di sostegno di nuo nomina. 

- Promuove la divulgazione di proposte di formazione e aggiornamento. 

- Monitora la situazione degli allievi certificati coordinan le riunioni degli insegnanti di 
sostegno. 

- Promuove e monitora i progetti attivati nell’istitu inerenti l’inclusione scolastica e il 
benessere degli stude 
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- Verifica, autovaluta e rendiconta l’attività svolta. 

 
 
 
 
 

TEAM INNOVAZIONE DIGITALE 

-Elaborare Progetti d’Istituto e di rete basate sull’utilizzo di tecnologie informatiche e 
multimediali 

 
-Collaborare alla stesura di Progetti Finalizzati al reperimento di finanziamenti 

(da MIUR, Comune, Provincia, Regione…) per l’acquisto di

 strumenti informatici 

-Fornire ai docenti informazioni inerenti corsi di formazione sulle nuove tecnologie ( LIM, 
programmi innovativi 
,WIFI…) 

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

Proporre azioni di coordinamento delle attività d’informazione e di orientamento in 

ingresso e in uscita in accordo con i coordinatori dei singoli consigli di classe 

-Fornire consulenza esvolgere attività di 

accompagnamento per alunni in difficoltà 
- Coordinare incontri tra docenti di scuolAAprimaria e scuola secondaria e 

relativa calendarizzazione 

- Coordinare incontri di open day dei vari Istituti/ Plessi e relativa 

 calendarizzazione 

- Monitorare i risultati degli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all’altro. 
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COMMISSIONE  

ORARIA 

- Predisporre gli orari scolastici provvisori e definitivi e quelli di ulteriori attività 

palestre/ laboratori. - Verificare la funzionalità degli orari per gli eventuali 

adattamenti 

- Effettuare alla fine dell’ anno, in collaborazione con il 
 

DS, la valutazione al fine di predisporre l’ orario dell’ anno successivo, sulla base delle 
verifiche effettuate, dei problemi emersi e delle necessità della scuola e dell’ utenza. 

 
 

COMMISSIONE 

ELETTORALE 

 
 
 
 

Coordinare e presiedere le attività relative alla elezione degli OO.CC. 
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ORGANISMI GESTIONALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIGLIO DI 
ISTITUTO 

DOCENTI 
Francesca Pacciani 
Altobelli Giuliana 
Bauco Patrizia  
Fiacco Rosaria 
Grande Emanuela  
Mosetti Laura 
Noviello Maria Loredana 
Tremigliozzi Pasquale 

 
ATA 
Cleomedi Carnevale Maria Grazia 
Marini Fiorella 

 
GENITORI 
Incitti Fortunato 
Persichilli Mirko 
Zinoni Raniero 
Versaci Anna Maria 
Pilozzi Patrizia 
Donfrancesco Silvia 
Iafrate Paolo 
Pradissitto Valeria 

 
 
 
 

GIUNTA ESECUTIVA 

 
 
COMPONENTE GENITORI 

DOCENTI 

DSGA - Presiede di diritto il 

D.S. ATA 



 

 

La Mission è la risposta alle esigenze del territorio e 
processi da sviluppare con azioni ed iniziative specifiche. Essa si caratterizza come “
insieme per il successo formativo”. 

L’Istituto promuove l’arricchimento dello spirito critico costruttivo,
democratici repubblicani e il raggiungimento degli standard europei di istruzione, formazione e 
cittadinanza attiva nel rispetto del dettato
conseguente possibilità per i docenti
didattico educativo e nel rispetto dei

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 
 

 Affermare il ruolo centrale
 Innalzare i livelli di 

rispettandone i tempi e
 Contrastare le diseguaglianze
 Prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica in coerenza con 

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 “

 
L’Istituto promuove l’arricchimento dello spirito critico costruttivo, 

democratici repubblicani e il raggiungimento degli standard europei di istruzione, formazione e 
dettato Costituzionale che riconosce la libertà

docenti di scegliere le specifiche metodiche con
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: 

goals dell’Agenda, vuole: 

centrale della scuola nella società della conoscenza;
Innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, 

e gli stili di apprendimento; 
diseguaglianze socioculturali e territoriali; 

Prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica in coerenza con 
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dell’utenza della nostra scuola, che attiva 
processi da sviluppare con azioni ed iniziative specifiche. Essa si caratterizza come “star bene a scuola 

 la diffusione dei valori 
democratici repubblicani e il raggiungimento degli standard europei di istruzione, formazione e 

libertà dell’insegnamento e la 
con cui attuare il percorso 

Inoltre, l’Istituto intende perseguire gli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile sottoscritto nel 

conoscenza; 
istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, 

Prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica in coerenza con il profilo 
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educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione; 
 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. 



 

 

La vision dell’Istituto è centrata sull’inclusività,
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
Pertanto, la nostra scuola garantisce

 la promozione del benessere
dispersione scolastica e dell’alfabetizzazione degli alunni stranieri;

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

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

 il potenziamento delle 
 lo sviluppo delle 

 pensiero computazionale;
 lo sviluppo delle   competenze  

 la valorizzazione dell’educazione
 il potenziamento delle 
 il potenziamento della pratica musicale già dalla scuola primaria attraverso progetti musicali 

finalizzati all’apprendimento propedeutico dello strumento musicale con l’opportunità
proseguire lo studio dello

 il potenziamento delle discipline
sport. 

 
               LA DIDATTICA PER COMPETENZE 

- La didattica per competenze, dal
importante per gli alunni non 
“applicare”. Più conoscenza 

sull’inclusività, che si realizza attraverso l’accoglienza
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

la nostra scuola garantisce: 
benessere e del successo scolastico, della prevenzione

dispersione scolastica e dell’alfabetizzazione degli alunni stranieri; 
il potenziamento dell’inclusione scolastica, con particolare riferimento agli alunni

educativi speciali e a quelli diversamente abili; 
il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento alla 

 competenze matematico-logiche e scientifiche;
 competenze digitali, con particolare 

computazionale; 
competenze   in materia   di cittadinanza

dell’educazione interculturale, alla pace, all’educazione
 competenze in musica ed arte, compresa la storia

il potenziamento della pratica musicale già dalla scuola primaria attraverso progetti musicali 
finalizzati all’apprendimento propedeutico dello strumento musicale con l’opportunità

dello strumento nei tre anni di scuola secondaria;
discipline motorie con particolare riferimento

 

dal 2008, è una raccomandazione europea 
 solo una semplice conoscenza e una capacità

 consentirà di riconoscere una molteplicità
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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. 

prevenzione della 
 

il potenziamento dell’inclusione scolastica, con particolare riferimento agli alunni con 

il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua 

scientifiche; 
 riguardo al

cittadinanza attiva, attraverso
all’educazione e alla legalità; 

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 

secondaria; 
riferimento all’educazione fisica e allo 

 e si basa sull’idea che sia 
capacità di fare, ma un saper 

molteplicità di casi di (possibile) 
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applicazione, più applicazione consentirà di usare meglio le conoscenze nel caso specifico. I processi 
di riforma educativa in Italia, sia della scuola primaria che di quella secondaria di primo e secondo grado 
pongono all’attenzione la necessità di sviluppare pratiche didattiche centrate sullo sviluppo di 
competenze come obiettivo di apprendimento. Ciò rispecchia il quadro comunitario che ha conosciuto 
un’accelerazione rilevante nell’ultimo decennio intorno al concetto di competenza attraverso passaggi 
normativi e raccomandazioni che introducono un nuovo paradigma della formazione, sottolineando la 
necessità che l’istruzione e la formazione offrano a tutti i giovani gli strumenti per sviluppare abilità 
per la società della conoscenza nonché competenze specifiche che li preparino ad essere adulti e 
costituiscano la base per la vita lavorativa e per ulteriori occasioni di apprendimento. La valutazione 
dovrà essere guidata da alcuni caratteri essenziali come: la realtà e il lavoro come orientamento 
generale, la conoscenza, le abilità, le attitudini, come struttura interna specifica, il contesto personale 
con i valori, le motivazioni e la sensibilità. Di conseguenza, prepararsi alla valutazione delle 
competenze, significa ricordare che l’oggetto in questione è complesso e che richiede un’attenzione 
di “sistema”. 

L’Europa ha inoltre definito le otto competenze chiave, cioè quelle di cui tutti avrebbero bisogno per la 
realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione 

… E ALLORA LA NOSTRA SCUOLA DOVRÀ ESSERE UN LUOGO DI: 

1. DIRITTO ALLO STUDIO 

Garantendo l’esercizio effettivo del diritto allo studio e superando le diversità di sesso, razza, 
religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche, condizioni socioeconomiche 

 
2. PARI OPPORTUNITA’ 

Creando le pari opportunità nella crescita culturale, rimuovendo gli ostacoli e adoperandosi affinché 
ogni attività didattica sia rivolta alla totalità delle alunne e degli alunni 

3. PROMOZIONE CULTURALE E SOCIALE 

Valorizzando le risorse esistenti sul territorio (enti locali, associazioni culturali e professionali, gruppi 
di volontariato, organismi privati) per un progetto educativo ricco e articolato, affinché l’offerta formativa 
della scuola non si limiti alle sole attività curricolari 
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4. CITTADINANZA ATTIVA 

Favorendo il senso di appartenenza e di responsabilità attraverso la pratica costante -della 
partecipazione collaborativa - dell’educazione alla legalità - degli interventi di prevenzione del disagio 
affettivo e sociale 

 

5. SVILUPPO DELLE POTENZIALITA’ 

Differenziando la proposta formativa e favorendo il pieno sviluppo delle potenzialità di ogni alunno 
nel rispetto e nella valorizzazione della sua identità personale, culturale e sociale 

 
 

6. FLESSIBILITA’ 

Personalizzando e diversificando gli interventi formativi attraverso scelte di flessibilità di tipo 
organizzativo/didattico 

 

7. CORRESPONSABILITA’ 

Promuovendo la corresponsabilità educativa con la famiglia attraverso la condivisione di obiettivi e 
strategie garantendo una chiara informazione 

 

8. TRASPARENZA, IMPARZIALITA’ E REGOLARITA’ 

Assicurando il regolare funzionamento dei servizi e delle attività educative (in applicazione delle norme 
sancite dalla legge e dalle disposizioni contrattuali) e della comunicazione interna 

 

9. CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

Favorendo il successo formativo di ogni alunno attraverso la realizzazione di un contesto positivo e 
collaborativo in continuità educativa tra i diversi gradi di istruzione 

 

10. PULIZIA E SICUREZZA 

Garantendo buone condizioni igieniche e ambientali e assicurando, mediante l’attivazione di un 
servizio interno di protezione e prevenzione, la sicurezza interna ed esterna dell’utenza e dello stabile 
 

11. VALUTAZIONE 

Verificando e valutando il processo dell’insegnamento-apprendimento e del funzionamento della 
scuola secondo indicatori e criteri stabiliti collegialmente, anche attraverso la pratica di 
monitoraggio al fine di migliorare e /o modificare procedure e attività svolte 



 

Nel piano dell’offerta formativa è di centrale importan
nel rispetto delle Indicazioni Nazionali 2012. Organizza e descrive l’intero percorso formativo che l’alunno 
compie e nel quale si fondono i processi relazionali e cognitivi. La sua elaborazione
misura la capacità progettuale della
conoscitivo, per arrivare così ad individuare gli aspetti delle competenze chiave del processo formativo e
cognitivo. 

COMPETENZE CHIAVE DEL PROCESSO 
FORMATIVO 
 Costruzione del sé 

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

 Orientamento 
Orientarsi nel proprio ambiente, nella 
territorio 
Riflettere sulla propria identità e sul
progetto di vita attraverso percorsi di 
orientamento. 
Riconoscere le proprie attitudini e
limiti, riflettendo con crescente 
consapevolezza sulle proprie scelte. 
Interagire con gli individui, organizzazioni 
scolastiche, sociali e territoriali che
contribuire alla propria formazione 

 
continua… 

 

Nel piano dell’offerta formativa è di centrale importanza il CURRICOLO D’ISTITUTO.E’ stato predisposto 
nel rispetto delle Indicazioni Nazionali 2012. Organizza e descrive l’intero percorso formativo che l’alunno 
compie e nel quale si fondono i processi relazionali e cognitivi. La sua elaborazione

della nostra Scuola, attenta ai bisogni della Persona e al suo bagaglio 
conoscitivo, per arrivare così ad individuare gli aspetti delle competenze chiave del processo formativo e

COMPETENZE CHIAVE DEL PROCESSO
COGNITIVO 

Accettare se stessi e gli altri, attraverso 
l’autostima 

Orientarsi nel proprio ambiente, nella scuola e nel 

sul proprio 
progetto di vita attraverso percorsi di 

e i propri 
limiti, riflettendo con crescente 

 
gli individui, organizzazioni 

che possano 
 

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

 Individuare collegamenti
relazioni 

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

 Acquisire ed interpretare 
informazioni 

 Riconoscere ed interiorizzare 
informazioni provenienti 

Acquisire ed interpretare criticamente 
l’informazione ricevuta in diversi ambiti, 
valutarne attendibilità ed utilità,
fatti dalle opinioni continua… 
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za il CURRICOLO D’ISTITUTO.E’ stato predisposto 

nel rispetto delle Indicazioni Nazionali 2012. Organizza e descrive l’intero percorso formativo che l’alunno 
compie e nel quale si fondono i processi relazionali e cognitivi. La sua elaborazione è il terreno su cui si 

bisogni della Persona e al suo bagaglio 
conoscitivo, per arrivare così ad individuare gli aspetti delle competenze chiave del processo formativo e 

COMPETENZE CHIAVE DEL PROCESSO 

Imparare ad imparare Organizzare 
il proprio apprendimento, individuando, 

utilizzando varie fonti, anche 
in funzione dei tempi disponibili, 
acquisendo così le proprie strategie e un 

Individuare collegamenti e 

 collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 

ambiti disciplinari 
interpretare 

Riconoscere ed interiorizzare stimoli e 
provenienti dall’ambiente 

Acquisire ed interpretare criticamente 
l’informazione ricevuta in diversi ambiti, 

utilità, distinguere i 
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l portachiavi/ Curricolo d’Istituto 
l portachiavi/ Curricolo d’Istituto 

 
COMPETENZE CHIAVE DEL PROCESSO FORMATIVO 

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

 
 Educazione alla cittadinanza attiva 

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

 
COMPETENZE CHIAVE DEL PROCESSO COGNITIVO 

 
 Comprendere e comunicare 

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

 
 Progettare e risolvere problemi 

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

 

Tali competenze si sviluppano gradualmente nell’arco dell’età che va dai 3 ai 14 anni e devono 
essere adattate alla crescita individuale e al contesto della classe. Sono punti di riferimento per 
l’elaborazione dei progetti e per la stesura della programmazione di ogni Consiglio di intersezione, 
interclasse e classe e si concretizzano nei piani di lavoro e dei vari laboratori. Alla base di ogni tipo di attività 
sia laboratoriale, sia integrativa, sia curriculare, ciascun dipartimento ha elaborato i propri obiettivi di 
apprendimento generali. 



 

 
 
“Il curricolo di Istituto è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso, 
esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità di istituto” 
 

La nostra scuola intende caratterizzare
anni, in modo da garantire la continuità
realizzazione di un curricolo verticale
patto educativo con le famiglie. 

Il Curricolo, espressione dell’autonomia scolastica e della libertà d’insegnamento, esplicita le scelte 
scolastiche e l’identità dell’Istituto che attraverso la sua realizzazione sviluppa e organizza la ricerca e 
l’innovazione educativa. Esso struttura e descrive l’intero percorso formativo che l’alunno compie e nel 
quale si fondono i processi relazionali e cognitivi.

La nostra Scuola, attenta ai bisogni
nell’elaborazione del curricolo, le scelte
riferimento al “profilo dello studente al termine del primo ciclo 
delle competenze e agli obiettivi di 
Indicazioni Nazionali. 

Esse prevedono una prospettiva curricolare per la scuola dell’Infanzia e il primo 
tradotta come percorso formativo unitario e integrato che inizia con l’accoglienza del bambino alla scuola 
dell’Infanzia e continua fino al raggiungimento delle competenze “chiave” per promuovere l’esercizio del 
diritto di cittadinanza: competenze che vengono chiaramente definite all’interno della Raccomandazione 
Europea (del 18/10/2006) di seguito indicate:

 Comunicazione nella lingua madre
 Comunicazione nelle lingue straniere
 Competenza matematica e competenze
 Competenza digitale 

“Il curricolo di Istituto è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso, 
esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità di istituto” Indicazioni Nazionali, 2012

caratterizzare la sua proposta didattica e formativa,
continuità dei percorsi di apprendimento. 

verticale che faccia da sfondo alle programmazioni

Il Curricolo, espressione dell’autonomia scolastica e della libertà d’insegnamento, esplicita le scelte 
stituto che attraverso la sua realizzazione sviluppa e organizza la ricerca e 

l’innovazione educativa. Esso struttura e descrive l’intero percorso formativo che l’alunno compie e nel 
quale si fondono i processi relazionali e cognitivi. 

bisogni della “persona” e al suo bagaglio conoscitivo,
scelte didattiche più significative e le strategie

riferimento al “profilo dello studente al termine del primo ciclo d’istruzione, ai traguardi per lo sviluppo
 apprendimento specifici per ogni disciplina”,

Esse prevedono una prospettiva curricolare per la scuola dell’Infanzia e il primo 
tradotta come percorso formativo unitario e integrato che inizia con l’accoglienza del bambino alla scuola 
dell’Infanzia e continua fino al raggiungimento delle competenze “chiave” per promuovere l’esercizio del 

competenze che vengono chiaramente definite all’interno della Raccomandazione 
Europea (del 18/10/2006) di seguito indicate: 

madre 
straniere 

competenze di base in scienza e tecnologia 
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“Il curricolo di Istituto è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso, 
Indicazioni Nazionali, 2012 

formativa, per gli alunni dai 3 ai 14 
 E’quindi impegnata nella 

programmazioni e che costituisca un reale 

Il Curricolo, espressione dell’autonomia scolastica e della libertà d’insegnamento, esplicita le scelte 
stituto che attraverso la sua realizzazione sviluppa e organizza la ricerca e 

l’innovazione educativa. Esso struttura e descrive l’intero percorso formativo che l’alunno compie e nel 

conoscitivo, ha privilegiato, 
strategie più idonee, sempre in 

d’istruzione, ai traguardi per lo sviluppo 
disciplina”, così come previsto dalle 

Esse prevedono una prospettiva curricolare per la scuola dell’Infanzia e il primo ciclo d’istruzione, 
tradotta come percorso formativo unitario e integrato che inizia con l’accoglienza del bambino alla scuola 
dell’Infanzia e continua fino al raggiungimento delle competenze “chiave” per promuovere l’esercizio del 

competenze che vengono chiaramente definite all’interno della Raccomandazione 
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 Sviluppo della capacità di imparare a imparare 
 Competenze sociali e civiche 
 Spirito d’iniziativa e imprenditorialità 
 Consapevolezza ed espressione culturale 

Il curricolo verticale si colloca, quindi, in una prospettiva nazionale ed europea; promuove il dettato 
costituzionale e democratico per la crescita e lo sviluppo delle competenze degli alunni, così come 
delineato nel profilo dello studente relativo alle competenze al termine del primo ciclo di istruzione. 

Alla luce dell’attuale normativa relativa all’introduzione dell’insegnamento dell’educazione civica da settembre 
2020  
tutte le scuole di ogni ordine e grado sono state chiamate ad elaborare, integrando ed aggiornando il Curricolo 
Verticale di Istituto con il curricolo di Ed. Civica.  

Per l’insegnamento dell’Educazione Civica ogni scuola eserciterà l’autonomia di sperimentazione prevista 
dall’art. 6 del DPR 275/99, predisponendo azioni e percorsi, anche in collaborazione con il territorio, 
finalizzati a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla 
vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 
Questo è stato spunto per riflettere e rielaborare l’intero curricolo verticale, espressione del lavoro condiviso 
dei dipartimenti e concluso nel mese di novembre 2021. 

Il nostro Istituto Comprensivo si pone come obiettivo quello di congedare, alla fine del percorso di 
studi che dura 11 anni (3 di Scuola dell’Infanzia, 5 di Scuola Primaria, 3 di Scuola Secondaria di primo 
grado), ragazzi con un bagaglio ben definito di conoscenze e competenze, nel rispetto di quanto previsto a 
livello ministeriale. Il curricolo verticale parte dall’individuazione preventiva di traguardi per lo sviluppo 
delle competenze e di obiettivi di apprendimento misurabili, osservabili, trasferibili e che garantiscano la 
continuità e l’organicità del percorso formativo. Si vuole, dunque, garantire la qualità dell’apprendimento 
di ciascun alunno e non limitarsi alla sola trasmissione di una sequenza di contenuti. L’approccio 
metodologico organizzativo prescelto dal curricolo tende quindi verso una visione olistica e pone 
l’apprendimento al centro della cultura organizzativa. L’architrave dell’identità culturale, educativa e 
progettuale della scuola e che ne caratterizza la mission educativa è senz’altro l’Inclusione Scolastica (Art. 
1 del decreto legislativo n. 66/17). 

Essa non riguarda solo la disabilità poiché in questi ultimi anni, l’evoluzione dei concetti di disabilità 
e normalità ed i continui progressi della tecnologia hanno trasformato il nostro modo di vivere e di 
pensare la diversità: basti pensare a documenti quali l’ICF, la Strategia Europea sulla disabilità 2010/2020, 
Il profilo dei Docenti Inclusivi dell’European Agency for Development in Special Needs Education. 

Inoltre, per sviluppare pienamente le potenzialità di ciascun alunno nella direzione di quanto 
stabilito dalle Indicazioni Nazionali, individuiamo alcuni principali elementi su cui basarci e che ci siano di 
supporto nell’azione didattica: 

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

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

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

A partire 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: 
 

SCUOLA PRIMARIA 

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. 
 
 

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. 
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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. 

AZIONI DEL COLLEGIO DOCENTI IN BASE AI DECRETI ATTUATIVI L.107/2015 
 
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; 

 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 
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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 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)  
- 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 
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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  
• 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. 
 

LA VALUTAZIONE DIDATTICA 

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

La valutazione stessa è quindi un processo e deve essere guidata dalla necessità di assumere 
decisioni finalizzate a ben calibrare le ulteriori esperienze educative degli studenti. 

 

Il processo valutativo si esplica in tre momenti fondamentali: 

1. ex ante – valutazione diagnostica – livelli di partenza 

2. in itinere – valutazione formativa – processi 
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3. post quem – valutazione sommativa – esiti e risultati 

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

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

b. l’esame della scheda di valutazione della classe di provenienza 
c. la somministrazione di test d'ingresso 
d. le osservazioni sistematiche sul comportamento, la socializzazione, la partecipazione, 

l'impegno, l'interesse, l'attenzione. La situazione di partenza viene rilevata ad inizio 
anno scolastico e discussa durante i Consigli dei mesi di ottobre e novembre 

Valutazione formativa 

Accompagna l’intero percorso didattico; è un elemento che concorre a determinare il quadro 
stesso dell’attività educativa, in quanto ha il compito di renderne possibile una rapida 
ristrutturazione, adeguandola alle necessità individuali degli alunni. Essa è il risultato degli esiti delle 
prove soggettive ed oggettive di profitto (produzioni di vario genere, verifiche, compiti in classe, 
interrogazioni, colloqui, elaborati vari) e dei progressi del processo di apprendimento riferito alle 
effettive potenzialità dell’alunno sempre in relazione alla situazione di partenza. Le prove di profitto, 
comprese quelle scritto- grafiche, avranno di norma cadenza periodica. Nella scuola secondaria di 
primo grado gli elaborati prodotti, sollecitamente valutati e controfirmati dal docente, saranno 
conservati in luogo adeguato. I risultati delle prove e delle osservazioni sistematiche saranno raccolti 
nel registro personale dell’insegnante. 

 

Valutazione sommativa 

Si colloca al termine degli interventi formativi e alle scadenze quadrimestrali. Costituisce ed 
esprime il bilancio complessivo sul livello di competenze dell’alunno tenendo conto sia delle 
condizioni di partenza che dei traguardi raggiunti. 
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STRATEGIE E METODOLOGIE DI APPRENDIMENTO 

 

I docenti organizzano l’azione didattica in setting motivanti e partecipati con flessibilità metodologica per 
rendere efficace l’intervento formativo, rispettando ritmi, età e bisogni di ciascun allievo. Gli allievi sono 
sollecitati a costruire il percorso didattico, contribuendo, con le loro attività di ricerca, a ritrovare gli 
elementi utili a raggiungere le competenze attese. 

Ciascun percorso didattico è strutturato in fasi operative che prevedono: 

1. verifica dei prerequisiti di ciascun allievo per: 

● individuare i livelli di partenza 

● far emergere i bisogni 

● valorizzare le preconoscenze 

2. costruzione del percorso di apprendimento in modo da: 

● illustrare gli obiettivi da raggiungere nel percorso di apprendimento 

● porre quesiti generali 

● fare lavorare la classe a coppie o a gruppi 

● discutere le risposte in classe 

● sollecitare domande di approfondimento 

● uso del testo non sempre lineare 

● discutere le eventuali soluzioni trovate a problemi emersi 

● assegnare lo studio a casa curando il metodo di studio e commentando con gli alunni le modalità 
di svolgimento e i risultati 

● stimolare la continua rielaborazione di conoscenze in modo che nuove esperienze e nuovi 
apprendimenti siano inseriti in un processo dinamico di ristrutturazione 

3. valorizzare l’autovaluzione per: 

● rendere attivo il processo di apprendimento 

● far emergere gli aspetti dinamici della relazione insegnante-alunno 

● usare l’errore come risorsa per individuarne le cause e incoraggiare a superare le difficoltà 

● favorire la costruzione delle competenze 
 

Le metodologie educative e didattiche adottate dai docenti dell’Istituto realizzano il curricolo ed 
afferiscono a Teorie Specifiche dell’apprendimento: 

1. Metodologia della ricerca – azione 

2. Didattica laboratoriale 

3. Apprendimento cooperativo 
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4. Lezione frontale interattiva 

5. Didattica Metacognitiva 
 

1. RICERCA -AZIONE NELLA DIDATTICA 

In campo educativo, la ricerca-azione è l’analisi della “pratica” educativa, finalizzata a introdurre 
cambiamenti migliorativi; è un modo di agire nel proprio ambito, riflettendo sul proprio comportamento 
per aumentare la consapevolezza di quanto succede nel proprio contesto di lavoro e della propria influenza 
nell’azione. 

È un’indagine condotta in prima persona per capire meglio e imparare a gestire problemi di immediato 
interesse per la pratica educativo-didattica. Attraverso la riflessione e il confronto critico, la ricerca-azione 
sviluppa anche competenze specifiche tra cui la competenza personale metodologica e di ricerca. 
L’obiettivo è migliorare la qualità dell’azione all’interno di una situazione sociale data. 

Sostenere una ricerca-azione significa: 

● Analizzare i presupposti e i modi sottesi al proprio agire 

● Riflettere sulla validità e sull’efficacia dei contenuti e dei processi di azione 

● Ideare e pianificare procedure alternative e realizzarle 

● Monitorare e valutare i risultati delle azioni dei nuovi contenuti 

2. DIDATTICA LABORATORIALE 

È una metodologia che assume una funzione importante nella Scuola come attività intenzionale per 
promuovere gli apprendimenti in libera cooperazione con altri individui. 

La sua particolarità consiste nel proposito di dare vita ad un piano da concretizzare con azioni organizzate 
mediante un processo dinamico e costruttivo, controllato dall’allievo. Questi è sostenuto dall’insegnante 
che ha il compito di indirizzarlo e sollecitarlo alla scoperta di percorsi possibili e lo aiuta nelle difficoltà. 
APPRENDIMENTO COOPERATIVO 
È un metodo didattico a mediazione sociale, centrato sullo studente che interagisce con altri studenti, per 
migliorare reciprocamente il loro apprendimento. Gli alunni, quindi, apprendono per mezzo di altri, dagli altri, 
con gli altri. 
Perché l’apprendimento cooperativo abbia successo occorre: 
Interdipendenza 
Responsabilità individuale e di gruppo 
Interazione costruttiva 
Conoscenza delle abilità necessarie nei rapporti interpersonali 
Valutazione di gruppo 
LEZIONE FRONTALE PARTECIPATA.  

Si articola in: 
● presentazione di un nuovo argomento/contenuto 

● spiegazione dei contenuti particolarmente difficili 

● interazione che permette di superare la tradizionale lezione frontale, di attivare la reciproca 
comprensione (alunni- insegnanti) e di dare origine ad apprendimento significativi 
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● sintesi del lavoro, feedback 
 

3. DIDATTICA METACOGNITIVA 

La didattica metacognitiva è un modo di fare scuola che utilizza i vari concetti e le metodologie derivati 
dagli studi sulla metacognizione. L’obiettivo della didattica metacognitiva è quello di offrire agli alunni 
l’opportunità di imparare ad interpretare, organizzare e strutturare le informazioni ricevute 
dall’ambiente e di riflettere su questi processi per diventare sempre più consapevoli e 
autonomi nell’affrontare situazioni nuove 

 
4. PEER EDUCATION E TUTORING 
Si ricorre alla peer education e al tutoring per: 

 
● riattivare la socializzazione all’interno del gruppo classe attraverso l’approfondimento, il 

confronto e lo scambio tra pari 
● favorire la responsabilizzazione 
● rendere più efficace la comunicazione didattica 

 
Tra gli strumenti della didattica sono privilegiati: libri di testo, quotidiani, biblioteca scolastica, comunale e 
provinciale, riviste specializzate, tablet e computer, audiovisivi, laboratori, LIM, libri digitali. 

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



 

 

La nostra scuola ha fatto dell’Inclusione uno dei suoi obiettivi principali.
Riteniamo che una scuola inclusiva è quella che combatte l’esclusione ed attua processi inclusivi nella

sua globalità, educativa, sociale e politica;
potenzialità; che interviene prima sul contesto, poi sul soggetto e trasforma la risposta specialistica in
ordinaria. 

L’idea di inclusione si basa, nel nostro istituto, sul 
partecipazione alla vita scolastica da parte di tutti i soggetti, ognuno con i suoi bisogni speciali.

La scuola diventa così una sorta 
pongono le basi per la formazione permanente del cittadino. In quest’ottica al centro della formazione 
non vi è più l’insegnamento ma l’apprendimento, non più le conoscenze, il sapere ma il saper fare, il 
sapere agito che renda capaci di comprendere i costanti ca

Il docente, da esperto che dispensa conoscenze, diviene un facilitatore, il supporto per un 
apprendimento autonomo nella costruzione
vera inclusione tutta la comunità scolastica
autentici tra le persone e favorisce l’incontro tra le diverse realtà sociali del territorio (famiglie,
comunale, associazioni, …) 

È per questa ragione che il nostro
istituzioni per la costruzione di buone prassi per l’inclusione di alunni e alunne disabili e alunni stranieri 
nel mondo della scuola attraverso la responsabilizzazio
realizzazione dei processi di inclusione.
Questi protocolli rappresentano lo 
esperienze, professionalità e sinergie maturate in questi
organizzativi che partecipano con la scuola al processo di
Le finalità di questo patto consistono nel:

 facilitare la raccolta, l’accessibilità
inclusione tra tutti gli attori e i soggetti coinvolti;

 promuovere una costruzione

La nostra scuola ha fatto dell’Inclusione uno dei suoi obiettivi principali. 
Riteniamo che una scuola inclusiva è quella che combatte l’esclusione ed attua processi inclusivi nella

politica; che guarda a tutti gli alunni indistintamente
potenzialità; che interviene prima sul contesto, poi sul soggetto e trasforma la risposta specialistica in

L’idea di inclusione si basa, nel nostro istituto, sul riconoscimento della rilevanza della piena
partecipazione alla vita scolastica da parte di tutti i soggetti, ognuno con i suoi bisogni speciali.

 di laboratorio di formazione, in cui più che trasmettere
le basi per la formazione permanente del cittadino. In quest’ottica al centro della formazione 

non vi è più l’insegnamento ma l’apprendimento, non più le conoscenze, il sapere ma il saper fare, il 
sapere agito che renda capaci di comprendere i costanti cambiamenti e di muoversi agevolmente in

Il docente, da esperto che dispensa conoscenze, diviene un facilitatore, il supporto per un 
costruzione attiva della conoscenza da parte degli

scolastica deve essere coinvolta nel processo educativo,
autentici tra le persone e favorisce l’incontro tra le diverse realtà sociali del territorio (famiglie,

nostro istituto ha stipulato protocolli d’intesa 
istituzioni per la costruzione di buone prassi per l’inclusione di alunni e alunne disabili e alunni stranieri 
nel mondo della scuola attraverso la responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti nella costruzione

inclusione. 
 strumento di lavoro integrato costruito ed

esperienze, professionalità e sinergie maturate in questi anni dai soggetti individuali,
organizzativi che partecipano con la scuola al processo di inclusione. 
Le finalità di questo patto consistono nel: 

l’accessibilità e la condivisione delle informazioni utili
inclusione tra tutti gli attori e i soggetti coinvolti; 

costruzione e definizione condivisa dei problemi tra operatori
79 

 

Riteniamo che una scuola inclusiva è quella che combatte l’esclusione ed attua processi inclusivi nella 
indistintamente e a tutte le loro 

potenzialità; che interviene prima sul contesto, poi sul soggetto e trasforma la risposta specialistica in 

riconoscimento della rilevanza della piena 
partecipazione alla vita scolastica da parte di tutti i soggetti, ognuno con i suoi bisogni speciali. 

trasmettere conoscenze si 
le basi per la formazione permanente del cittadino. In quest’ottica al centro della formazione 

non vi è più l’insegnamento ma l’apprendimento, non più le conoscenze, il sapere ma il saper fare, il 
mbiamenti e di muoversi agevolmente in essi. 

Il docente, da esperto che dispensa conoscenze, diviene un facilitatore, il supporto per un 
degli alunni. Perché ci sia una 

educativo, creando legami 
autentici tra le persone e favorisce l’incontro tra le diverse realtà sociali del territorio (famiglie, Asl, ente 

 con alcune associazioni e 
istituzioni per la costruzione di buone prassi per l’inclusione di alunni e alunne disabili e alunni stranieri 

ne di tutti i soggetti coinvolti nella costruzione e 

ed elaborato a partire dalle 
anni dai soggetti individuali, istituzionali e 

utili al processo di 

operatori e operatrici; 
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 proporre azioni e processi sostenibili e fattibili in relazione alle risorse e ai tempi; 
 definire una tempistica condivisa circa la realizzazione delle diverse azioni; 
 costruire una modulistica comune, conosciuta e condivisa tra tutti i soggetti e gli attori coinvolti nel 

processo; 
 diffondere una corretta informazione delle opportunità e prassi di inclusione 

dell’alunno/alunna; 
 prevedere occasioni e forme strutturate di coordinamento; 
 prevedere azioni di monitoraggio e verifica in itinere del lavoro e delle prestazioni offerte; 
 promuovere percorsi formativi collegiali e che prevedano la partecipazione di tutti i soggetti 

coinvolti nel processo di inclusione. 
 

Queste finalità mirano a coinvolgere e responsabilizzare tutti i soggetti coinvolti alla costruzione e 
realizzazione di processi di inclusione capaci di: 

- promuovere il benessere dell’alunna/o disabile e /o straniero; 
- valorizzare l’alunno in ogni suo aspetto; 
- promuovere e potenziare i diversi livelli di autonomia; 
- sviluppare e potenziare le abilità e le competenze. 

 
Infatti i tre principi fondamentali su cui il nostro Istituto fonda il suo progetto di inclusione sono: 

- Progettare percorsi di apprendimento realizzabili 
- Rispondere ai diversi bisogni di apprendimento degli alunni 
- Superare le barriere potenziali all’apprendimento e alla valutazione per gli individui e gruppi 

di alunni 
 

Nella nostra scuola l’alunno deve sentirsi 
- Riconosciuto 
- Sostenuto 
- Valorizzato 

 
Per questo si differenzia la proposta formativa rispetto alla pluralità delle differenze e dei bisogni, in 
funzione alle caratteristiche specifiche degli alunni e delle alunne facendo sì che possano sentirsi parte di 
un gruppo che li riconosce, li rispetta e li apprezza. È un percorso fondato sulla gioia di imparare, dove si 
promuove il piacere di sperimentare, di scoprire e conoscere le proprie capacità, di prendere 
consapevolezza delle proprie abilità. 

 
 

ORGANIZZAZIONE 

Favorire il successo formativo attraverso l’accoglienza, l’ascolto, l’accompagnamento. 

La scuola promuove ed attiva percorsi di accoglienza e di ascolto articolati in incontri con i docenti, la 
famiglia, l'alunno e gli operatori esterni interessati. I familiari hanno modo di visitare gli spazi dell'istituto 
e l'alunno può partecipare ad alcune attività (lezioni, laboratori, spettacoli, attività sportive). 
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Particolare attenzione viene prestata alla formazione della classe sia a livello qualitativo che quantitativo 
(numero di alunni, numero di ripetenti) sulla base delle informazioni raccolte e delle esigenze emerse. 
L'inserimento dell'alunno nella nuova classe e la formazione della medesima tengono conto dell'eventuale 
presenza di compagni conosciuti e delle esperienze pregresse dei docenti, per garantire un efficace 
inserimento del soggetto nella classe. 

Il clima positivo della classe è fondamentale: se in classe c’è un alunno con difficoltà ne parliamo. In 
che modo? Promuovendo momenti di dialogo per: 

- confrontarsi con i compagni 

- operare serenamente ed utilizzare gli strumenti compensativi e le misure dispensative non come 
“privilegio” ma in quanto utili per l’autonomia operativa dell’alunno e per il successo formativo. 

- promuovere empatia: attivando l’esercizio del “mi metto nei tuoi panni e ti capisco”. 
 

Molta importanza viene data al contesto spaziale: aule accoglienti e colorate, strutturate in cui tutti i 
ragazzi possono accedere alle risorse presenti, in uno sfondo condiviso nel quale tutti si sentono ben 
accolti. La disposizione dei banchi è flessibile a seconda della gestione del lavoro ma sempre in modo che 
possa favorire lo scambio e la comunicazione. 

 

PROGETTAZIONE DIDATTICA 

Partendo dal presupposto che “gli alunni diversamente abili necessitano di una piena integrazione 
attraverso la costruzione di un percorso formativo e didattico ad hoc che superi la didattica centrata sul 
deficit e tenga piuttosto conto dei loro reali bisogni, al fine di sviluppare al meglio le proprie potenzialità”, 
la nostra scuola mette in atto strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di 
ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella 
prospettiva della migliore qualità di vita. Questo è un impegno fondamentale di tutte le componenti della 
comunità scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il 
successo formativo degli alunni; ciò che il decreto n.66 della legge 107 promuove, più precisamente, la 
partecipazione della famiglia, nonché delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi di 
inclusione scolastica e sociale, sono percorsi che la nostra scuola ha intrapreso già da diversi anni. 

Ogni anno, infatti, il referente d’istituto del dipartimento per l’inclusione, in collaborazione con il gruppo 
di lavoro (docenti della classe, familiari e medici), definisce un progetto di massima, in base alle: 

 caratteristiche individuali dell’alunno tenendo conto dell’eterocromia (ognuno ha i propri 
tempi di sviluppo) 

 potenzialità (non nel senso del sa fare / non sa fare) 

 progetto di vita (nota ministeriale: “il processo di integrazione scolastica si fonda sull’assunzione, 
da parte di tutti i docenti della classe, del progetto di vita”) 

La didattica mira a far sviluppare una maggiore consapevolezza da parte del bambino-ragazzo dei suoi 
processi di apprendimento e di memorizzazione per meglio utilizzarli. Ciò implica anche la conoscenza e 
l’uso di diversi stili cognitivi (visivo, globale, analitico) e l’individualizzazione/personalizzazione degli 
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apprendimenti di tutti i bambini e non solo di quelli con bisogni educativi speciali, coinvolgendo l’alunno 
stesso e anche le famiglie nell’individuazione delle strategie. In quest’ottica l’utilizzo di mappe concettuali 
e delle tecnologie interattive risultano molto significativi. 
Inoltre, nell’ottica dell’inclusione si promuove un apprendimento per scoperta, lavorando con una 
didattica laboratoriale, esperienziale. Proprio come in un laboratorio, la scuola suggerisce l’idea 
dell’attività, della ricerca, della produttività creativa attraverso cui apprendere attivamente e 
vantaggiosamente quelle abilità con cui costruire il proprio sapere in modo critico ed autonomo. 
Grande importanza si dà all’apprendimento cooperativo (cooperative learning) attraverso lavori di gruppo 
(piccolo o grande); è indispensabile che ogni alunno possa mettere a disposizione di tutti il proprio sapere 
e le proprie capacità e possa imparare a condividerle con gli altri in un’ottica tesa alla socialità. 
Un punto chiave in questo percorso individuale consiste nel procedere in modo strutturato e sequenziale: 
proporre cioè, attività con modello fisso e dal semplice al complesso. Questa sequenzialità e chiarezza 
facilitano l’alunno nell’esecuzione delle consegne, nella memorizzazione e nell’esposizione dei contenuti. 
Sostenere la motivazione ad apprendere, lavorare perché l’alunno possa accrescere la fiducia nelle 
proprie capacità è di estrema importanza. 
Per gli alunni con difficoltà nella gestione del tempo vengono predisposte verifiche brevi, su singoli 
obiettivi; semplificati gli esercizi (evitando esercizi concatenati); consentiti tempi più lunghi o ridotto il 
numero degli esercizi nello stesso tempo (strategia da scegliere secondo la personalità del 
bambino/ragazzo). 
Per gli alunni che manifestano difficoltà di concentrazione, si ricorre a schemi, mappe, diagrammi prima 
della spiegazione (aiuteremo la mente a selezionare, categorizzare, ricordare, applicare quanto recepito 
durante la spiegazione); si evidenziano i concetti fondamentali, le parole chiave sul libro; si spiega 
utilizzando immagini, utilizzando materiali strutturati e non (figure geometriche, listelli, …) si fornisce la 
procedura scandita per punti nell’assegnare il lavoro. 
È evidente la necessità di elaborare, in quest’ottica, un percorso individualizzato e personalizzato (PDP) 
per alunni e studenti con bisogni educativi speciali (BES) e non, che serva come strumento di lavoro in 
itinere per gli insegnanti ed abbia la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento 
programmate. Questo documento ha lo scopo di definire, monitorare e documentare, secondo 
un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata, le strategie di intervento più idonee e i criteri di 
valutazione degli apprendimenti. 
Il Piano Didattico Personalizzato (PDP) viene redatto da tutti i docenti poiché la responsabilità didattica è 
di tutti. I vari PDP della classe, accanto ad eventuali PEI [Piani Educativi Individualizzati per gli alunni con 
disabilità] e altri PDP per alunni con DSA [disturbi specifici dell’apprendimento] si raccordano in una 
progettazione inclusiva della classe. In una didattica strutturalmente inclusiva e questa è una sfida di 
altissimo livello, assolutamente strategica che il nostro istituto si propone. 
Collegialmente gli insegnanti definiscono alcuni elementi di Didattica Inclusiva che costruiscono la 
quotidianità delle attività formative, una quotidianità per tutti, fatta in modo da accogliere le attività 
personalizzate. A questo livello si pensa all’adattamento dei materiali e dei testi, all’attivazione della risorsa 
compagni di classe (apprendimento cooperativo e tutoring), a varie forme di differenziazione, alla 
didattica laboratoriale, all’uso inclusivo delle tecnologie. 
Il GLI raccoglie le varie progettazioni di classe e le invia all’approvazione del Collegio dei Docenti e all’iter 
di negoziazione delle risorse. Viene elaborato un Piano Annuale dell’Inclusione in cui tutte le strategie 
funzionali a livello di istituzione scolastica che ottimizzino e massimizzino le risorse presenti, come ad 
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esempio un uso intelligente dell’orario, della formazione delle classi, delle sinergie con altre realtà 
territoriali. 
I nostri percorsi di inclusione comprendono: 

- Prevenzione: identificazione   precoce   di possibili difficoltà che se ignorate possono 
trasformarsi in veri e propri handicap/disagio 

- Insegnamento/Apprendimento che procede tenendo conto della pluralità dei soggetti e non  

- dell’unicità del docente 

- Valorizzazione della vita sociale: attenzione al progetto di vita, al conseguimento da parte degli alunni 
delle competenze routinarie (potenziamento) 

- Ruolo dell’imitazione nei processi di apprendimento (apprendimento cooperativo, lavori a 
coppie o a piccoli gruppi)  

- Sostegno ampio e diffuso: capacità da parte della scuola di rispondere alle diversità degli 
alunni, di cui il sostegno individuale è solo una parte 

-  

PRESTAZIONI E COMPETENZE 

L’Istituto collabora attivamente, già da diversi anni con i servizi esistenti sul territorio, al fine di garantire 
l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, nonché i servizi per il trasporto e 
l'accessibilità e la fruibilità degli spazi fisici e dei sussidi didattici e degli strumenti tecnologici e digitali 
necessari. 
Inoltre, la scuola fa riferimento alle risorse e alle competenze presenti nell’istituto (docenti formati e con 
competenze specifiche) oltre a risorse aggiuntive costituite da esperti esterni (docenti universitari, 
interpreti ITA/LIS, docente LIS, logopediste, psicologhe, volontari) per sostenere gli alunni con particolari 
difficoltà. 
Anche il Personale ATA (collaboratori scolastici) all’inizio dell’anno scolastico viene coinvolto per essere 
informato sulle varie tipologie di bisogni degli alunni BES e per pianificare eventuali azioni di collaborazione 
in sinergia con le altre figure di riferimento coinvolte. 

 
ATTIVITÀ LABORATORIALE 

Il gruppo di lavoro inclusione dell’istituto ha organizzato per l’anno scolastico 2020/2021 e per il 
successivo triennio, un progetto di durata annuale strutturato in diverse attività laboratoriali attraverso 
un percorso unitario che si svilupperà in diversi laboratori. 
Attraverso i progetti si propone di creare un percorso mirato all’ inclusione e alla socializzazione che 
rappresenta un’esigenza fondamentale. Le strategie che si intendono adottare per sviluppare le potenzialità 
presenti o residue saranno quelle che mireranno a favorire esperienze didattiche alternative e soluzioni 
organizzative diverse, dove saranno coinvolti attivamente tutti gli alunni, al fine di favorire lo sviluppo di 
rapporti di amicizia e di reciproco aiuto, il lavoro con gruppi di apprendimento cooperativo e il tutoring. 

Traguardi generali 
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● Favorire l’inclusione sociale. 
● Favorire l’inclusione scolastica 
● Sviluppare l’autonomia 
● Rafforzare l ‘autostima 
● Consolidare o sviluppare il livello di organizzazione motoria generale e fine. 
● Ampliare i tempi di attenzione. 
● Aumentare le capacità mnemoniche. 
● Potenziare il livello di organizzazione spazio- temporale 
● Ampliare e potenziare il linguaggio 
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SOSTEGNO DEGLI APPRENDIMENTI 
 

RECUPERO DELLE CARENZE POTENZIAMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 
 

1.  ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Il Collegio dei Docenti, per questo anno scolastico, approva, in applicazione al quadro normativo 

(Direttiva Ministeriale 113/2007), il piano per il recupero/sostegno e potenziamento delle eccellenze per la 
Scuola Primaria e Secondaria di I grado. 

Infatti: 
• È compito della scuola accompagnare i ragazzi verso gli apprendimenti previsti dalla Indicazione 

per il curricolo e comunque per quelli essenziali per essere ammessi all’anno successivo. 
• È responsabilità diretta di ogni studente l’impegno a conseguire quei livelli di apprendimento. 
• È responsabilità della famiglia sostenere la/il proprio figlia/o nell’impegno di cui sopra, 

collaborando con la scuola con ruoli diversi. 
Sulla base di queste premesse il Collegio dei Docenti ha deciso quanto segue: 
I Consigli di Classe e Interclasse dovranno deliberare in merito alle attività di sostegno/recupero o di 

potenziamento da attuare su indicazione dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti. 
Tali criteri sono: 

 
1.1 INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI MINIMI 
Se si individuano casi in cui si presenta la necessità di effettuare un recupero, a causa di una 

situazione di grave insufficienza dovuta a demotivazione ed a scarsa partecipazione alle attività 
didattiche, la ri-motivazione passerà attraverso l'ascolto e la stesura di un contratto formativo stipulato 
tra docente ed alunno, che impegni quest’ultimo ad un preciso e personale percorso. 

1.2 ATTUAZIONE DI FORME DI RECUPERO IN CLASSE 
Questa attività coinvolge solo il singolo docente che, a seguito di verifiche, registra difficoltà di 

apprendimento. In questo caso il docente potrà rallentare la propria programmazione didattica e 
comunicare al Consiglio di Classe la situazione e la proposta di recupero in itinere. 

Sono previste diverse forme di recupero attraverso: 
• flessibilità didattica 
• lavoro differenziato 
• gruppi di lavoro 
• coppie di aiuto (peer education) 
• assiduo controllo dell’apprendimento 
1.3 CLASSI APERTE 
Sono previste diverse modalità: 
• Compatibilmente con l’orario curriculare, si prevedono ore di compresenza di Docenti della stessa 

disciplina in classi parallele, in modo da poter organizzare gruppi di livello. 
• Ove non sia possibile, i Docenti del C.d.C. possono rendersi disponibili ad una flessibilità oraria. 
• I C.d. C. possono stabilire di sospendere il normale svolgimento delle attività didattiche per un tempo 
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stabilito (settimana del recupero e del potenziamento), organizzando attività specifiche.    
 
1.4 INTERVENTI SUL METODO DI   STUDIO 
Si prevede lo svolgimento di attività trasversali, volte alla sollecitazione degli alunni a porsi dei 

traguardi a breve termine, con lo scopo di renderli consapevoli delle procedure da seguire per 
l’acquisizione di un efficace metodo di studio. Gli insegnanti delle singole discipline contribuiranno alla: 

 organizzazione e gestione dei materiali di studio (quaderno, libro di testo...) per il lavoro in classe 
ed a casa; 

 lettura e comprensione di testi scritti, finalizzata all'apprendimento; 

 sviluppo di abilità linguistico-espressive e logico-matematiche 

 acquisizione di tecniche per l'elaborazione sintetica di informazioni orali (comprensione, 
decodificazione e memorizzazione di messaggi), cioè il saper prendere e rielaborare appunti; 

 produzione di materiali scritti (relazioni, riassunti, commenti, mappe concettuali); 
 sviluppo delle abilità di comunicazione/esposizione orale. 

 
1.5 CORSI POMERIDIANI DI RECUPERO  

 
Dopo gli scrutini del I quadrimestre i docenti del CdC potranno individuare gli studenti con carenze 

di apprendimento. Nel caso di disponibilità il Dirigente Scolastico costituirà gruppi di una decina di alunni 
e attiverà corsi della durata al massimo di ore 10, con i seguenti criteri: 

 Di norma un docente non potrà condurre più di un corso; 
 Ogni alunno con carenze non potrà frequentare più di un corso nella stessa disciplina; 
 Il numero dei partecipanti ai corsi dovrà essere nell’ordine della decina; 
 I corsi saranno attività unendo studenti di classi diverse; 
 Gli studenti da segnalare sono solo quelli per cui si ritiene possibile il superamento delle 

carenze con un’intensificazione didattica. 
1.6 LABORATORIO DELLE REGOLE 
Un particolare laboratorio, obbligatorio per gli alunni a cui sono state irrogate sanzioni disciplinari 

rilevanti, verrà attivato, in orario pomeridiano, per approfondire il senso della convivenza civile e il rispetto 
delle regole della Scuola 
2.  ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO 

PROCEDURE DA SEGUIRE PER LE ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Qualsiasi sia la modalità prescelta è fondamentale seguire la seguente procedura: 
2.1 SEGNALAZIONE ALLA FAMIGLIA 
Per la segnalazione alla famiglia si deve usare il modello predisposto in casi particolari, quando esiste 

il fondato il sospetto di essere in presenza di Difficoltà Specifiche di Apprendimento (DSA), è consigliabile 
che la famiglia approfondisca la problematica rivolgendosi ai servizi territoriali. 

2.2 DOCUMENTAZIONE DEL PERCORSO DI RECUPERO/POTENZIAMENTO 
L’attività svolta dai singoli docenti per il percorso di recupero dovrà essere riportata in apposite 

griglie predisposte per ogni singolo alunno. 



 

 
 

 
Credere nell’educazione interculturale significa credere in un tipo di educazione che:

Progettare nella scuola con un approccio interculturale 
docente, dirigente, formatore; l’educazione interculturale, trasversale ai saperi e ai diversi ordini 
scolastici, non è materia, né opzione, né attività episodica. E’ ridefinizione dei progetti educativi, di 
finalità, di scelte metodologiche, di stili educativi. La scelta interculturale si esprime in azioni pedagogiche 
progettate intenzionalmente; 

per una trasformazione graduale dell’esistente, dei saperi, dei comportamenti e del contesto educ
vista di una crescita dell’identità collettiva ed individuale e un nuovo modo di relazionarsi con gli altri;

quindi non soltanto la scuola, ma la società nel suo complesso. Servizi ed istituzioni sono chiamati a 
riprogettarsi e trasformarsi culturalmente;

si contestualizza nel tempo e nello spazio

l’educazione interculturale è educazione in situazione. Occorre considerare i territori, i contesti, le
storie e le condizioni in cui il processo educativo si pensa e si realizza;

un aggiornamento continuo voluto e un processo di apprendimento che dura tutta la vita.

Credere nell’educazione interculturale significa credere in un tipo di educazione che:

si agisce e non si insegna… 

Progettare nella scuola con un approccio interculturale vuol dire ripensare il proprio saper essere 
docente, dirigente, formatore; l’educazione interculturale, trasversale ai saperi e ai diversi ordini 
scolastici, non è materia, né opzione, né attività episodica. E’ ridefinizione dei progetti educativi, di 

lità, di scelte metodologiche, di stili educativi. La scelta interculturale si esprime in azioni pedagogiche 

mira al cambiamento… 

per una trasformazione graduale dell’esistente, dei saperi, dei comportamenti e del contesto educ
vista di una crescita dell’identità collettiva ed individuale e un nuovo modo di relazionarsi con gli altri;

riguarda tutti… 

quindi non soltanto la scuola, ma la società nel suo complesso. Servizi ed istituzioni sono chiamati a 
sformarsi culturalmente; 

si contestualizza nel tempo e nello spazio… 

l’educazione interculturale è educazione in situazione. Occorre considerare i territori, i contesti, le
storie e le condizioni in cui il processo educativo si pensa e si realizza; 

è formazione permanente… 

un aggiornamento continuo voluto e un processo di apprendimento che dura tutta la vita.

87 

 

Credere nell’educazione interculturale significa credere in un tipo di educazione che: 

vuol dire ripensare il proprio saper essere 
docente, dirigente, formatore; l’educazione interculturale, trasversale ai saperi e ai diversi ordini 
scolastici, non è materia, né opzione, né attività episodica. E’ ridefinizione dei progetti educativi, di 

lità, di scelte metodologiche, di stili educativi. La scelta interculturale si esprime in azioni pedagogiche 

per una trasformazione graduale dell’esistente, dei saperi, dei comportamenti e del contesto educativo in 
vista di una crescita dell’identità collettiva ed individuale e un nuovo modo di relazionarsi con gli altri; 

quindi non soltanto la scuola, ma la società nel suo complesso. Servizi ed istituzioni sono chiamati a 

l’educazione interculturale è educazione in situazione. Occorre considerare i territori, i contesti, le 

un aggiornamento continuo voluto e un processo di apprendimento che dura tutta la vita. 
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L’educazione Interculturale del nostro Istituto, nata per rispondere ai bisogni di una utenza 
sempre più diversificata, si articola su questi livelli: 

Primario 

Accoglienza: per rimuovere gli ostacoli che impediscono a famiglie e alunni di accedere e di usufruire nel 
migliore dei modi del servizio educativo; 

Generale 

Educazione interculturale come sfondo integratore e strumento di selezione all’interno dei curricoli 
delle discipline e nella progettualità del PTOF 

Specifico 

Secondo un piano di alfabetizzazione rivolto agli alunni stranieri, così articolato: 

- Primo livello: imparare l'italiano (l'italiano per comunicare) per gli alunni neoarrivati 

- Secondo livello: imparare l’italiano (l'italiano per studiare) per gli alunni che già 
comunicano nella nostra lingua e che hanno già acquisito l'italiano orale, nella dimensione 
quotidiana e funzionale delle interazioni di base, ma che all' interno dei differenti ambiti 
disciplinari devono essere supportati nella comprensione e nell'uso dei linguaggi specifici. 

Formativo 

Formazione docenti: intesa come formazione a un insegnamento educativo che ha come compito di 
trasmettere non del puro sapere, ma una cultura che permetta di aiutarci a vivere sempre meglio. 

Formazione cittadini: intesa come educazione che deve contribuire all' autoformazione della persona e allo 
sviluppo di cittadini del mondo. 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Nella scuola italiana, la scelta dell’accoglienza e dell’educazione interculturale per sviluppare buone 
pratiche di convivenza tra persone di diversa origine, trova le sue radici in numerosi testi di legge: 

 Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (1948) Convenzione Onu sui diritti 
 dell’infanzia (1989): tutte le persone, adulti e minori, sono titolari di diritti senza alcuna distinzione di razza, 
colore, sesso, lingua, religione, opinione pubblica, origine nazionale, etnica, sociale, ricchezza, incapacità, 
nascita o altra circostanza. Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 205 del 1990: la scuola 
italiana sceglie l’educazione interculturale come orizzonte culturale nel quale inserire l’accoglienza dei 
cittadini di altri paesi e la formazione alla convivenza civile democratica. 

Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 73 del 1994. “Dia-logo interculturale e convivenza 
democratica: l’impegno progettuale nella scuola”: l’educazione interculturale non si esaurisce nei 
problemi posti dalla presenza di alunni stranieri nella scuola, ma si estende alla complessità del confronto 
fra culture, nella dimensione europea e mondiale dell’insegnamento e costituisce la risposta al razzismo e 
all’antisemitismo. Essa concerne la disponibilità a conoscere e a farsi conoscere, nel rispetto dell’identità di 
ciascuno, in un clima di dialogo e di solidarietà. 
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 Testo unico sull’immigrazione L. 40 del 1998 e D. Lsgl 25/07/1998: garantisce il diritto di istruzione ai minori 
stranieri presenti in Italia, indipendentemente dal loro status giuridico (con possibilità di iscrizione in 
qualsiasi momento dell’anno). 

Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca n. 24 del 
 1/03/2006“Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione di alunni stranieri”: la scuola italiana sceglie il 
modello di scuola comune (gli alunni di cittadinanza non italiana vengono inseriti nelle normali classi 
scolastiche, evitando la costruzione di luoghi di apprendimento separati) ed indica alcuni criteri per 
condurre buone pratiche di accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri 

 Il Documento Ministeriale: “La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione 
 degli alunni stranieri”- 23 ottobre 2007: La scuola italiana vuole proporre un modello specifico che, in perfetta 
sintonia con l’Unione Europea, si caratterizza per dati strutturali, scelte e azioni strettamente legati al suo 
contesto sociale. La via italiana all’intercultura unisce alla capacità di conoscere ed apprezzare le 
differenze, la ricerca della coesione sociale in una nuova visione di cittadinanza adatta al pluralismo in cui 
si dia particolare attenzione a costruire la convergenza verso valori comuni. Vengono indicati ed arricchiti i 
criteri per l’accoglienza e l’integrazione. 

 Circolare Ministeriale n. 2 dell’8 gennaio 2010 indica l’importanza dell’inclusione degli alunni con 
cittadinanza non italiana, la necessità di un’offerta formativa di qualità e delinea i criteri di equa 
distribuzione e ponderata assegnazione degli alunni alle classi. Nello specifico, la commissione intercultura 
del nostro Istituto ha analizzato l’ultima circolare sopra citata e ne evidenzia due aspetti fondamentali: la 
diversità intesa come valore, come preziosa risorsa e l’equa distribuzione di alunni stranieri come 
necessaria per un processo di crescita che coinvolga tutte le classi (docenti e alunni) e i diversi Istituti. 

 Il 27 dicembre 2012 è stata emanata dal Ministro Profumo la direttiva “Strumenti di intervento per gli 
alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica“ un documento 
di particolare interesse che delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana e che si inserisce in 
modo significativo sul percorso di inclusione scolastica e di realizzazione del diritto all’apprendimento per 
tutti gli alunni e per tutti gli studenti in situazione di difficoltà, svantaggio socio-economico, linguistico e 
culturale. 

Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, un documento pubblicato il 18 
dicembre 2014 che conferma una serie di importanti traguardi ottenuti in materia di inclusione. Nello 
specifico si prevede che la presentazione della domanda online per il minore adottato si può inoltrare 
anche se manca il codice fiscale, cosa possibile nel caso di adozioni internazionali. E' consentito inoltre 
iscriversi a scuola in qualsiasi momento dell’anno, anche se le procedure online sono già chiuse, 
presentando la domanda di iscrizione direttamente a scuola. I tempi di inserimento saranno poi decisi dal 
dirigente scolastico, in accordo con la famiglia. In alcuni casi particolari sarà anche possibile spostare 
l’inizio del percorso scolastico di alcuni mesi. 

 Le “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” del febbraio 2014 offrono indicazioni 
operative precise in merito a tutte le fasi relative all’inclusione degli alunni stranieri nell’Istituzione 
scolastica; vengono descritte con chiarezza le varie fasi dell’ accoglienza: l’iscrizione, l’inserimento nei 
gruppi classe, l’insegnamento dell’italiano come seconda lingua, il coinvolgimento degli alunni e delle loro 
famiglie, la valutazione di conoscenze/competenze, l’orientamento, la lotta alla dispersione/ritardi 
scolastici, la formazione del personale docente e l’istruzione degli adulti stranieri. Un vademecum 
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completo e utile per tutte le scuole di ogni ordine e grado. 

 Nel DDL “La Buona Scuola” del 9 luglio 2015 le Linee di indirizzo per il diritto allo studio degli alunni 
adottati entrano a far parte della nuova legge, portando per la prima volta la parola "adozione" all’interno 
di una riforma scolastica. Si legge infatti :"[...] potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo 
studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso 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”. 

“Diversi da chi? Raccomandazioni per l’integrazione degli alunni stranieri e per 
 l’intercultura”, un importante documento redatto nel settembre 2015 a cura dell’Osservatorio 
 nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura del Miur contenente dieci raccomandazioni e 
proposte operative per una corretta e più efficace organizzazione delle modalità di accoglienza e 
integrazione, nella dimensione plurilingue e multiculturale ormai divenuta la normalità per la maggior parte 
delle scuole italiane. Si fa riferimento all’importanza degli obiettivi relativi all’alfabetizzazione e al 
potenziamento dell’italiano come lingua seconda con corsi e laboratori da organizzare in collaborazione 
con gli enti locali e associazioni del territorio, la valorizzazione dell’educazione e del dialogo interculturale 
e l’apertura pomeridiana della scuola in situazioni di complessità e fragilità sociale. 

PROGETTARE IN CHIAVE INTERCULTURALE 

“Per andare avanti dobbiamo riconoscere che nel mezzo di una straordinaria diversità di culture e stili di 
vita siamo un’unica famiglia umana e un’unica comunità terrestre con un destino comune. 
Dobbiamo unirci per portare avanti un’unica società globale sostenibile fondata sul rispetta per la natura, i 
diritti umani universali, la giustizia economica e una cultura della pace. 
Per raggiungere questo obiettivo è imperativo che noi popoli della terra dichiariamo le nostre 
responsabilità reciproche e nei confronti della comunità più grande della vita e delle 
generazioni future.” 
(dal Preambolo della Carta della Terra, appendice A) 

 
Sulla base delle Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri emanate dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (febbraio 2014), l’Istituto Frosinone3 considera l’educazione 
interculturale, in una società plurale e multietnica, come educazione alla e nella differenza e parte 
integrante di tutto il percorso formativo del cittadino. Tale visione si basa su una realtà territoriale 
concreta che nell’ultimo decennio ha visto la presenza di alunni di cittadinanza non italiana all’interno 
dell’istituto che da anni ormai elabora e attua progetti di accoglienza e integrazione, anche in qualità di 
scuola della Rete Fami, costituita da Istituti della Regione Lazio. 

Nell’anno scolastico 2017-18 due docenti dell’istituto hanno frequentato il master organizzato 
dall’Università Roma Tre in “Gestione ed organizzazione di scuole in contesti multiculturali” e partecipato 
insieme ad altri docenti ad una ricerca-azione sul curricolo verticale dell’italiano in chiave interculturale. Le 
docenti coinvolte hanno lavorato nella certezza che l’esperienza fosse significativa e che fosse una 
opportunità da condividere con colleghe e alunni. Sperimentare la possibilità di insegnare l’italiano 
usando approcci e occhi nuovi, fare dell’educazione interculturale un’ attività curricolare attraverso il 
ripensamento di contenuti e metodi, aspirare a costruire un curricolo verticale interculturale dove tutti i 
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saperi e le discipline acquistino un senso diverso. Abbandonare il pensiero etnocentrico tipicamente 
occidentale per abbracciare il decentramento e l’idea della cultura come espressione non di una singola 
etnia o di un popolo ma come intreccio, dialogo tra tutti gli uomini. L’esperienza fatta e il lavoro svolto 
sono stati condivisi tra tutti gli attori della scuola. Raccontati ai colleghi nei dipartimenti verticali, 
rendicontati minuziosamente al nostro Dirigente Scolastico, disseminati nei consigli di intersezione, 
interclasse e classe alle famiglie. 

Oggi (forse più di ieri) è una scelta culturale, antropologica, etica, politica. Significa respingere un modello 
di società come spazio delle Identità separate per costruire insieme una convivenza democratica, lo spazio 
della comunità plurale. Educazione alla cittadinanza mondiale è quindi una educazione capace di futuro, 
che metta al centro i diritti umani, i beni comuni, le pari opportunità, l’accoglienza e il riconoscimento 
della diversità quale valore universale. 

 
Le attività che l’istituto si propone di realizzare nel prossimo triennio, in continuità con quanto già 
compiuto fino ad oggi con risultati incoraggianti, saranno rivolte a: 

1) ALUNNI 

 progettazione di percorsi di Italiano L2 (per L2 s’intende la lingua appresa in un secondo 
momento rispetto alla lingua materna nel paese d’origine dei parlanti madrelingua), 
individualizzati e per piccoli gruppi, di livello A1-A2 (livelli basici) B1 (livello autonomo) 
rispetto al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue 

 individuazione di alcuni contenuti disciplinari essenziali e semplificazione dei relativi testi di 
studio 

 corsi gratuiti per studenti di inglese, francese e cinese 
 attività di mediazione linguistica e culturale 
 nella prima fase di accoglienza e facilitazione linguistica, in tutti gli ordini di scuola, si 

potranno utilizzare contesti ludici e linguaggi non verbali, come la musica, lo sport, la 
danza, l’arte; nella seconda fase, nella scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di I Grado, 
si potranno affrontare i contenuti disciplinari a partire dalle discipline a minor carattere 
verbale. In tale processo ogni insegnante può essere facilitatore linguistico di apprendimenti 

 progetti di educazione alla cittadinanza e ai diritti umani per tutti gli alunni dell’istituto 
 curricolo verticale riletto in chiave interculturale 

 
2) GENITORI 

 attività di mediazione linguistica e culturale per le famiglie di nuovo inserimento 
 corsi di Italiano L2 
 raccolta di informazioni sui percorsi dei singoli alunni, sui sistemi scolastici degli altri Paesi 
 traduzione di modulistica e documenti relativi all’organizzazione scolastica 
 incontri scuola-famiglia alla presenza di mediatori per conoscere le diverse possibilità 

formative nell’ottica di un orientamento scolastico e della persona e del cittadino 
 eventuali attività culturali di integrazione 

3) DOCENTI 
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 formazione con esperti 
 condivisione dei percorsi e delle metodologie con gli Istituti della Rete Fami 
 collaborazione con l’Università Roma Tre 



 

 

La base pedagogica di una buona ripartenza
pertanto, bisognerà dedicare del tempo 
Sarà l’occasione di farsi comunità riflessiva, per condividere le regole sanitarie e
possono anche diventare “gioco “per

Le nuove soluzioni organizzative, tarate sui diversi contesti
volano di cambiamento sul fronte 
competenze. Per far questo occorre innanzi tutto che i
più essenziale, che metta al centro contenuti e strumenti fondamentali, sviluppando compete
vita. È chiaro che i contenuti essenziali delle singole discipline andranno rior
irrinunciabili e propedeutici agli apprendimenti successivi. La nuova didattica va però sviluppata in 
modo flessibile, organizzando gli alunni in gruppi di apprendimento e coinvolgendo tutti i docenti della
scuola, con il rafforzamento di sinergia e collegialità. Saranno molto utili anche attività 
pensate come possibili laboratori, per favorire l’interdisciplinarietà e l’apprendimento
spazi all’aperto, con una adeguata rotazione,
aggiuntivi necessari. 

In questo quadro i nostri progetti, coerenti con le finalità educative e formative già presenti nel PTOF 
dell’Istituto, hanno come traguardo:

1) Lo sviluppo degli apprendimenti di ciascuno stu
degli stili di apprendimento 

2) Il potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali 

3) La valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta a
sviluppare l’interazione con le famiglie

4) La condivisione di un insieme di regole con individuazione delle modalità ritenute più idonee 

PREMESSA 

La base pedagogica di una buona ripartenza, dopo due anni di pandemia, non può che essere 
isognerà dedicare del tempo all’analisi dei bisogni dei ragazzi, delle famiglie e dei

Sarà l’occasione di farsi comunità riflessiva, per condividere le regole sanitarie e
gioco “per i più piccoli, ma sicuramente coscienza collettiv

Le nuove soluzioni organizzative, tarate sui diversi contesti, possono peraltro diventare un significativo 
 dell’innovazione metodologica e dello sviluppo della didattica per 

rre innanzi tutto che il Collegio Docenti si indirizzi verso un curricolo 
metta al centro contenuti e strumenti fondamentali, sviluppando compete

che i contenuti essenziali delle singole discipline andranno rior
propedeutici agli apprendimenti successivi. La nuova didattica va però sviluppata in 

flessibile, organizzando gli alunni in gruppi di apprendimento e coinvolgendo tutti i docenti della
di sinergia e collegialità. Saranno molto utili anche attività 

pensate come possibili laboratori, per favorire l’interdisciplinarietà e l’apprendimento
con una adeguata rotazione, possono consentire la razionalizzazione degli spazi 

In questo quadro i nostri progetti, coerenti con le finalità educative e formative già presenti nel PTOF 
dell’Istituto, hanno come traguardo: 

Lo sviluppo degli apprendimenti di ciascuno studente, tenendo conto dell’età, dei bisogni e 

Il potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

La valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare l’interazione con le famiglie 

La condivisione di un insieme di regole con individuazione delle modalità ritenute più idonee 
93 

 

non può che essere l’ascolto; 
bisogni dei ragazzi, delle famiglie e dei docenti. 

Sarà l’occasione di farsi comunità riflessiva, per condividere le regole sanitarie e organizzative, che 
collettiva per i “grandi”. 

possono peraltro diventare un significativo 
dell’innovazione metodologica e dello sviluppo della didattica per 

Docenti si indirizzi verso un curricolo 
metta al centro contenuti e strumenti fondamentali, sviluppando competenze per la 

che i contenuti essenziali delle singole discipline andranno riorganizzati in nuclei 
propedeutici agli apprendimenti successivi. La nuova didattica va però sviluppata in 

flessibile, organizzando gli alunni in gruppi di apprendimento e coinvolgendo tutti i docenti della 
di sinergia e collegialità. Saranno molto utili anche attività all’esterno, 

pensate come possibili laboratori, per favorire l’interdisciplinarietà e l’apprendimento significativo. Gli 
consentire la razionalizzazione degli spazi 

In questo quadro i nostri progetti, coerenti con le finalità educative e formative già presenti nel PTOF 

dente, tenendo conto dell’età, dei bisogni e 

Il potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

l territorio e in grado di 

La condivisione di un insieme di regole con individuazione delle modalità ritenute più idonee 
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per favorire la responsabilizzazione, l’integrazione e l’assunzione di impegni di miglioramento e di 
esercizio di cittadinanza attiva e legalità in modo corretto e assistito dalle famiglie.  

 

SINTESI DESCRITTIVA DEI PROGETTI E AZIONI CARATTERIZZANTI 
 

I Progetti sono inseriti nel curricolo scolastico e sono un valido strumento per perseguire le 
finalità e gli obiettivi didattici e formativi previsti. Tramite i Progetti si integrano le metodologie, si 
realizzano la collegialità, l’interdisciplinarità e la multidisciplinarità, si ricercano percorsi nuovi per 
offrire a tutti gli alunni la possibilità di raggiungere il pieno successo formativo e per accompagnarli nel 
personale processo di crescita aiutandoli a realizzare il loro "progetto", ", creando una scuola in cui tutte le 
componenti – bambini, ragazzi, famiglie, insegnanti – possano vivere in un clima sereno e all’insegna 
dello star bene e dove lo scopo dell’insegnamento non è produrre apprendimento, ma produrre 
condizioni di apprendimento. 

I Progetti qui presentati sono in essere nell’Istituto Comprensivo; si sono cercate le “costanti”, le 
attività consolidate e risultate efficaci. Ogni anno, in base alle verifiche, si riprogetta e si apportano i 
necessari correttivi (flessibilità dell’azione educativo-didattica) 

 
 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 
 
 

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. 
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 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 
 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 

L’ORA DEL CODICE 
PROGRAMMIAMO IL FUTURO 

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 
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 

ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA, 
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 

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 

ALUNNI SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO 



96 
 

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 

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 

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 
POTENZIAMENTO E RECUPERO 
DI ITALIANO 

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

ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 

POTENZIAMENTO E RECUPERO 
DI ITALIANO 

 Potenziamento E Recupero 
Abilità Linguistiche 

ALUNNI SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO 

POTENZIAMENTO E RECUPERO Potenziamento E Recupero ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 
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DI INGLESE Abilità Lingua inglese 
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 

PREPARAZIONE PROVE D’ESAME 
ITALIANO-INGLESE 

Il progetto mira ad un 
approfondimento delle 
tematiche linguistiche e vuole 
essere uno strumento funzionale 
al miglioramento e al 
potenziamento della 
preparazione degli alunni. 
 

ALUNNI SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO 

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 

AVVIO ALLA LETTO-SCRITTURA 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. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

LINGUA E CULTURA CINESE  Promuovere la conoscenza e il SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
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confronto con la lingua e la 
cultura cinese 

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 

PROGETTO LINGUE 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 
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. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

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, nonché 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 
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svolgono in orario curricolare ed extracurricolare da personale interno in collaborazione con esperti 
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 

 
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 

SCUOLA SECONDARIA 
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I grado. Al termine del percorso 
sono previste gare a squadre e 
individuali 

EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ 
E ALLA CITTADINANZA ATTIVA 

Alternativa Alla Religione 
Cattolica 

SCUOLA PRIMARIA 

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 

SCHIOPPO BENE COMUNE Promuovere le competenze di 
cittadinanza e la conoscenza 
degli obiettivi dell’agenda 2030, 
con particolare attenzione alla 
riqualificazione del Fiume Cosa 

SCUOLA SECONDARIA I 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 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
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solare; I viaggi di istruzione 
devono interessare 2 o più giorni 
con pernottamento 

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 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  
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• 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 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: 
• 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 
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• 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 
Metodologie 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 
• 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. 

 
 
 
 



 

 
Il Piano di Miglioramento 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 
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’autonomi
La predisposizione del PdM muove dalle priorità e dai traguardi espressi dalla Scuola nel RAV
Il seguente documento si configura dunque come base strategica per il conseguimento degli obiettivi 
individuati a conclusione dell'autoanalisi che la scuola h
intenzione dell'Istituto proseguire anche nell'a. s. 20
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 i

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 

Il Piano di Miglioramento 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 a partire dall’a. S. 2014-15. 
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
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
intenzione dell'Istituto proseguire anche nell'a. s. 2021/2022 con la stessa linea d'indirizzo, 
considerata l'efficacia degli interventi intrapresi; ovviamente, nel corso dell'anno, le finalità saranno, 

ecessario, modulate e implementate in riferimento al contesto e alle specifiche esigenze che si 

Il nostro Istituto si pone l'obiettivo di confermare e rinforzare una linea didattica/educativa condivisa, 
cuola 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.

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 

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. 

i e ratificati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto:

Risultati nelle prove standardizzate nazionali  
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Il Piano di Miglioramento 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 

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 

La predisposizione del PdM muove dalle priorità e dai traguardi espressi dalla Scuola nel RAV. 
Il seguente documento si configura dunque come base strategica per il conseguimento degli obiettivi 

a fatto dei propri punti forza e di criticità. È 
con la stessa linea d'indirizzo, 

considerata l'efficacia degli interventi intrapresi; ovviamente, nel corso dell'anno, le finalità saranno, 
ecessario, modulate e implementate in riferimento al contesto e alle specifiche esigenze che si 

Il nostro Istituto si pone l'obiettivo di confermare e rinforzare una linea didattica/educativa condivisa, 
cuola centrata sui bisogni dell'allievo, sulla sua formazione quale futuro 

cittadino (ed. alla cittadinanza), tenendo in considerazione anche le esigenze formative del Personale 
n generale. 

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 

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. 

i e ratificati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto: 
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                                                    PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 

 

In base all'autovalutazione effettuata, il nostro Istituto ritiene prioritaria la valorizzazione nel 
curricolo delle competenze chiave europee e di cittadinanza. 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 INVALSI. 

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 

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

Aumentare la percentuale di utilizzo di prove 
autentiche e rubriche di valutazione nel triennio 
per la valutazione di competenze chiave 
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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 
·         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 
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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  
“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) 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 
4) 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 
5) 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 
6  ) 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 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 
7) definizione di un sistema di orientamento 
8) 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. 
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Motivazioni della scelta effettuata 

Gli obiettivi di processo indicati sono determinanti per la creazione di un modello di sviluppo 
coerente con le priorità emerse dall'autoanalisi valutativa e in linea con le azioni messe in atto nel 
PDM. Tali obiettivi tendono a consolidare nuove modalità di apprendimento attraverso la 
rimodulazione della relazione e degli spazi deputati alla crescita e pongono l'alunno al centro del 
processo d'insegnamento-apprendimento mettendolo in relazione dinamica con tutte le componenti 
della comunità educante e aiutandolo a divenire un cittadino responsabile e consapevole. Si ritiene 
importante incrementare la modalità didattica laboratoriale potenziando il processo di 
autovalutazione e di consapevolezza dei traguardi raggiunti e degli obiettivi da perseguire da parte 
degli alunni (portfolio).  La didattica, gli ambienti di apprendimento e l'inclusione sono coerenti con il 
raggiungimento della mission della nostra scuola e il suo orientamento strategico-organizzativo. 
Garantire il successo formativo attraverso l'acquisizione degli strumenti indispensabili per orientarsi 
nell'attuale società complessa che vede la limitazione dei saperi disciplinari in favore delle 
competenze del saper fare e saper essere. Implementare l'avviato percorso di rendicontazione e 
bilancio sociale 

 
 Le priorità designate nella sezione dei "Risultati nelle prove standardizzate nazionali" derivano dall'analisi dei 
risultati raggiunti dall'istituto nelle prove dell'Invalsi. 
Come emerge dai report e dalle comparazioni fatte in relazione alle prove standardizzate nazionali 
degli ultimi anni i risultati in italiano e matematica per le classi seconde e quinte della scuola primaria 
e terza della scuola secondaria di I grado sono soddisfacenti in quanto superiori, in termini 
percentuali, alla media del Lazio e del Centro Sud sono migliorati rispetto a quelli degli anni 
precedenti sia in termini di performance che in termini di riduzione del cheating. 
Dall’anno 2017-2018 è stata introdotta la prova di lingua inglese per la classe quinta della scuola 
primaria e per la scuola secondaria di I grado e anche qui i risultati sono molto soddisfacenti, 
superiori alla media regionale e nazionale. 
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.  
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.  
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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 negli anni 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 ed Orizzontali. 
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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PIANI DI MIGLIORAMENTO 
  

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 
Priorità 
  

Traguardo 

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 
RESPONSABILE F.S. AREA1 PTOF 

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). 
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·         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 
·         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 
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 
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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 
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 
Consolidamento delle competenze chiave 
europee 

Promozione di Uda progettate per competenze 
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. 
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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: 
Promuovere un’educazione alla cittadinanza 
TEMPISTICA PREVISTA PER LA CONCLUSIONE 
DELL’ATTIVITA’ 

 31 agosto 2022 

DESTINATARI STUDENTI 
SOGGETTI INTERNI/ESTERNI COINVOLTI DOCENTI/STUDENTI 
RESPONSABILE F.S. AREA1 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 
· 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 
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·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 
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. 
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9. Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
Rafforzamento della mission della scuola attraverso progetti legati al benessere a scuola e al 
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 
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 al 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’ 

 31 agosto 2022 

DESTINATARI STUDENTI 
SOGGETTI INTERNI/ESTERNI COINVOLTI DOCENTI/STUDENTI 



116 
 

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 
-      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 
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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 
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 parternship 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.           
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Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola 
italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale.Questo Piano ha 
valenza pluriennale e indirizza concretamente l’attività di tutta l’Amministrazione. Parlare solo di 
digitalizzazione, nonostante certi ritardi, non è più sufficiente. Perchè rischierebbe di concentrare i 
nostri sforzi sulla dimensione tecnologica invece che su quella epistemologica e culturale. Questo 
Piano non è un semplice dispiegamento di tecnologia: nessun passaggio educativo può infatti 
prescindere da un’interazione intensiva docente-discente e la tecnologia non può distrarsi da questo 
fondamentale “rapporto umano”. 
Il Piano è organizzato in 4 passaggi fondamentali: (1 strumenti, (2 competenze, contenuti, (3 
formazione, (4 accompagnamento. 
Con “Strumenti”si intendono tutte le condizioni che abilitano le opportunità della società 
dell’informazione, e mettono le scuole nelle condizioni di praticarle. Sono le condizioni di accesso, la 
qualità degli spazi e degli ambienti, l’identità digitale e l’amministrazione digitale. A partire da alcune 
consapevolezze di fondo. 
L’utilizzo di una nuova “cassetta degli attrezzi” non basta, l’obiettivo è migliorare la scuola, e il 
compito principale della scuola è fare buona didattica, con l’aiuto di buoni contenuti, rafforzare le 
competenze e gli apprendimenti degli studenti. Didattica, contenuti e competenze sono gli altri tasselli 
fondamentali di questo Piano. 
Allo stesso tempo, anche la formazione del personale, orientata all’innovazione didattica e aperta a 
quella organizzativa, è cruciale per fare uno scatto in avanti. 

 
La legge 107 (La Buona Scuola), inoltre, prevede che dal 2016 tutte le scuole inseriscano nei Piani 
Triennali dell’Offerta Formativa azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale, per perseguire i 
seguenti obiettivi: 

• sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 
• potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali necessari a migliorare la 
formazione e i 

processi di innovazione delle istituzioni scolastiche, 
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• adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la trasparenza e la condivisione di 
dati, 
• formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale, 
• formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nella 
amministrazione, 
• potenziamento delle infrastrutture di rete, 

• valorizzazione delle migliori esperienze nazionali, 
• definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la 
diffusione di 

materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole. 
Si tratta di un’opportunità di innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le dotazioni 
tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma soprattutto le metodologie 
didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe. 
Ogni scuola avrà un "animatore digitale", un docente che, insieme al dirigente scolastico e al direttore 
amministrativo, avrà un ruolo strategico nella diffusione dell'innovazione a scuola, a partire dai 
contenuti del PNSD. 

Ambiti di intervento dell’Animatore Digitale 
(da “PNSD - avviso pubblico per l'acquisizione e selezione di progetti tesi a fornire formazione agli 
animatori digitali – Prot. MIUR.AOODRLO.R.U.17270 del 27 novembre 2015 – Allegato 2: Tabella Aree 
tematiche) 
L’Animatore Digitale sarà formato in modo specifico affinchè possa (rif. Prot. N° 17791 del 
19/11/2015) “favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonchè diffondere le politiche legate 
all’innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano 
Nazionale Scuola Digitale”. In concreto, l’Animatore deve coordinare la diffusione dell’innovazione a 
scuola e le attività del PNSD anche previste nel piano nel Piano triennale dell’offerta formativa della 
propria scuola. Si tratta, quindi, di una figura di sistema e non un semplice supporto tecnico. I tre punti 
principali del suo lavoro sono: 

 
1. Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del 
PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un 
formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle 
attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi; 
2. Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, 
sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa; 
3. Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari 
strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli 
studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività 
di assistenza tecnica condotta da altre figure. 
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L’animatore si trova a collaborare con l’intero staff della scuola e in particolare con gruppi di lavoro, 
operatori della scuola, dirigente, DSGA, soggetti rilevanti, anche esterni alla scuola, che possono 
contribuire alla realizzazione degli obiettivi del PNSD. Può, e dovrebbe, inoltre, coordinarsi con altri 
animatori digitali sul territorio, per la creazione di gruppi di lavoro specifici. 
Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (Azione #28), di seguito viene riportato il piano 
triennale di intervento, tenendo conto delle azioni già intraprese negli anni precedenti: 

 
Cosa è stato fatto fino ad oggi per digitalizzare la nostra scuola 

 
Nel corso degli ultimi anni, il nostro Istituto ha realizzato l’allestimento dei laboratori di informatica, 
anche mobili, sia per la Scuola Primaria che per la Scuola Secondaria; ha avviato l’introduzione delle Lim 
in molte classi ed ha promosso l’accesso alla rete Internet con il cablaggio wi-fi interno di tutti gli spazi 
dei plessi. Ciò ha permesso agli alunni delle classi terze della Scuola secondaria di Primo grado, durante 
l’anno scolastico 2017/2018 di svolgere le prove Invalsi, interamente computer based (requisito 
fissato esplicitamente dalla legge, art. 7, comma 1, del D. Lgs. 62/2017)con regolarità e con mezzi 
informatici adeguati ed efficienti. Il laboratorio di informatica della Scuola Secondaria è inoltre, utilizzato 
per la stesura e la redazione del Giornalino d’Istituto “Isco3”. E' stato adottato l'uso del registro 
elettronico, promuovendo così la dematerializzazione realizzata anche tramite lo sviluppo del sito 
internet. E’ stato rinnovato e continuamente aggiornato il sito istituzionale della Scuola – 
www.comprensivofrosinone3.gov.it., secondo le recenti disposizioni normative, allo scopo di rendere 
più funzionale, partecipata e trasparente la comunicazione sia interna che esterna. Al suo interno 
l’area Amministrazione Trasparente, potenziata secondo quanto previsto dal Piano Triennale della 
Trasparenza, e Albo Pretorio on line, dedicato alla pubblicità legale, permettono l’accesso di ogni 
utente agli atti e alle decisioni degli organi collegiali e monocratici della scuola. 
Il personale è stato guidato all'utilizzo delle nuove tecnologie attraverso la realizzazione di corsi di 
aggiornamento. Molti docenti della Scuola secondaria e Primaria hanno seguito un corso per l’utilizzo 
delle Google Apps e del pacchetto “G-Suite for Education”, altri docenti della scuola Secondaria hanno 
utilizzando la piattaforma “Aula 01 come palestra digitale per la preparazione delle Prove Invalsi. 
Da quattro anni la scuola aderisce al progetto Miur “Progettare il futuro” per la promozione del coding e 
del pensiero computazionale. La scuola primaria partecipa al progetto cl@sse 2.0.L’azione cl@sse 2.0 
intende offrire la possibilità di verificare come e quanto, attraverso l‘utilizzo costante e diffuso delle 
tecnologie nella pratica didattica quotidiana, l’ambiente di apprendimento possa essere trasformato. 
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ATTIVITA’ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD 

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' 
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COMPETENZE DEGLI STUDENTI 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, 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 E 
ACCOMPAGNAMENTO 

ATTIVITA’ 

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 
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PIANO ANNUALE DELLA FORMAZIONE A.S. 2021-2022 

 
PREMESSA 

 
La formazione del personale scolastico è fondamentale per affrontare le nuove sfide che ogni giorno 
la scuola si trova a fronteggiare. 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 Piano di Formazione di Istituto è un documento strategico rappresentativo della 
progettualità della scuola.  
Per la sua elaborazione sono state prese in considerazione le Linee di Indirizzo formulate dal 
Dirigente Scolastico nelle quali si rispecchia la normativa vigente: 
 
-  comma 124 della Legge 107/2015 
 
“La formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale, nell’ambito 
degli adempimenti connessi con la funzione docente; le attività di formazione sono definite dalle 
singole istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa”; 
- art. 22, comma 8 del C.C.N.I. del 19/04/2018; 
- Piano Scuola 2020/21- 2021/22;  

VISTO che il Piano di Formazione e Aggiornamento del personale docente deve essere sviluppato in 
coerenza con il Piano di Miglioramento di cui al D.P.R. n.80 del 28 marzo2013- “Regolamento sul 
sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”;  
VISTO il Piano Nazionale di Formazione per la realizzazione di attività formative, adottato ogni tre 
anni con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca- comma 124, Legge 13 
luglio 2015 n. 107;  
VISTA la nota MIUR prot. n. 2805 dell’11/12/2015-Orientamenti per l’elaborazione del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa - Piano di Formazione del Personale – Reti di scuole e collaborazioni 
esterne: la Legge 107 contempla attività di formazione in servizio per tutto il personale;  
CONSIDERATO che la formazione e l’aggiornamento fanno parte della funzione docente (art. 24 
C.C.N.L. 24.07.2003) 
CONSIDERATO che il Piano triennale di Formazione rispecchia le finalità educative del Piano Triennale 
dell’Offerta formativa dell’Istituto, il RAV e il Piano di Miglioramento e deve essere coerente e 
funzionale con essi; 
ESAMINATO l’Atto di indirizzo politico-istituzionale per l’anno 2022 del Ministero e le linee guida del 
Piano Nazionale per la formazione dei docenti e del personale ATA;  
TENUTO CONTO dei processi di riforma e innovazione in atto che stanno profondamente modificando 
lo scenario della scuola si predispone quanto segue: 
la formazione in servizio è finalizzata a migliorare gli esiti di apprendimento degli allievi e la loro piena 
educazione ad una cittadinanza responsabile, attraverso una duplice strategia: 
a) sostenere e sviluppare la ricerca e l’innovazione educativa per migliorare gli esiti di 
apprendimento e il benessere dell’organizzazione; 
b) promuovere un sistema di opportunità di crescita e sviluppo professionale per tutti gli 
operatori scolastici e per l’intera comunità scolastica. 
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L’erogazione dei corsi di formazione, vista la situazione sanitaria emergenziale causata da Covid 19 
sarà in modalità on line o in presenza se il numero dei corsisti sarà esiguo e in base all’andamento 
della situazione epidemiologica. 
 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 percorso formativo di ciascun docente sarà documentato 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.  
 
PIANO ANNUALE D’ISTITUTO 
L’Istituto Comprensivo Frosinone 3 si prefigge di conseguire gli obiettivi sopracitati progettando 
azioni formative che facciano riferimento alle tematiche prioritarie nazionali raggruppate in tre grandi 
aree di formazione:  
 COMPETENZE 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 priorità e con le indicazioni presenti nella Normativa vigente, l’Istituto, ha 
tenuto conto, nel predisporre il Piano di Formazione annuale, dei bisogni formativi del personale 
docente, ATA e DSGA, dell’analisi dei nuclei tematici individuati dal MIUR per la definizione del piano 
nazionale triennale di formazione 19/22, del Piano di Miglioramento e rendicontazione sociale, degli 
accordi di rete, di scopo e di ambito, delle risorse interne e di esperti esterni.  
L’Istituto Comprensivo Frosinone 3, predispone un Piano di Formazione afferente ad alcune delle 
priorità formative emerse dal personale scolastico per l’anno scolastico 2021/2022, delle priorità 
formative Ministeriali, in accordo con il PTOF, in base agli esiti del RAV e del conseguente Piano di 
Miglioramento e tenendo conto delle risorse territoriali a disposizione:   
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                                PIANO FORMAZIONE DOCENTI  2021/2022 
ARGOMENTO DESTINATARI MODALITA’ DI 

FORMAZIONE 
PROCESSI DI 
MIGLIORAMENTO E 
PIANI DI 
MIGLIORAMENTO  

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  
 
 
SICUREZZA SUL LUOGO DI 
LAVORO  
 
 
PREVENZIONE IGIENICO-
SANITARIA PER 
FRONTEGGIARE 
L'EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA 
 
 
PRIMO SOCCORSO 

DOCENTI DI 
ITALIANO CLASSI 
TERZE SCUOLA 
SECONDARIA I 
GRADO 
 
 
 
 
 
DOCENTI DEI TRE 
ORDINI 
 
 
 
 
DOCENTI 
DESIGNATI DAL D.S. 
 
 
DOCENTI DEI TRE 
ORDINI 
 
 
DOCENTI DEI TRE 
ORDINI 
 
DOCENTI DEI TRE 
ORDINI 

      

     FIGURE SENSIBILI  
 
DOCENTI TRE 
ORDINE 
 
  FIGURE SENSIBILI 
 
 
REFERENTI COVID 
DI PLESSO E DI 

 
ENTE INVALSI 
 
 
SCUOLA POLO- AMBITO 18  
 
       
 
 
 

 
PERSONALE 
INTERNO/ESTERNO / ENTI 
ACCREDITATI 
 
 

            
     

CRO      CROCE ROSSA 
 

          VIGIILI DEL FUOCO       
 
 
 
 
PERSONALE 
INTERNO/ESTERNO / ENTI 
ACCREDITATI 
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CORSO DEFIBRILLATORE 
 
 
 
MISURE DI PREVENZIONE 
(ANTINCENDIO, 
TERREMOTI…) D.L. 81/08 
 
 
INDICAZIONI OPERATIVE 
PER LA GESTIONE DI CASI E 
FOCOLAI DI SARS-CoV-2  
 
 
TEMI SPECIFICI LEGATI 
ALLE NOVITA’ 
INTRODOTTE DALLA 
RECENTE NORMATIVA 

ISTITUTO 
 
DOCENTI DEI TRE 
ORDINI 
 

DO    

DIDATTICA PER 
COMPETENZE -
INNOVAZIONE 
METODOLOGICA E 
NUOVI AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO 

COMPETENZE RELATIVE 
ALLE METODOLOGIE E 
TECNOLOGIE DI 
INSEGNAMENTO 
INNOVATIVE 
 
AZIONE # 7 PNSD  
FORMAZIONE PER LA 
REALIZZAZIONE DI 
“AMBIENTI DI 
APPRENDIMENTO 
INNOVATIVI” 
 
STEM 
 

DOCENTI DEI TRE 
ORDINI 
 
 
 
 
 

       DOCENTI DEI TRE           
                        ORDINI     

PERSONALE 
INTERNO/ESTERNO / ENTI 
ACCREDITATI 
AMBITO 18 
 
 
 
 
 
 
ESPERTO INTERNO E/O 
ESTERNO 
AMBITO 18 
 

INCLUSIONE E 
DISABILITÀ 

LA SCUOLA INCLUSIVA: 
AMBIENTI, RELAZIONI, 
FLESSIBILITA’, 
METODOLOGIE 
 
 
DIDATTICA PER ALUNNI 
CON DISAGIO 
COMPORTAMENTALE 

     DOCENTI DEI TRE   
             ORDINI 
 
 
 
 

              ESPERTO    
     ESTERNO/INTERNO 
 
 
SCUOLA POLO O ENTE 
ACCREDITATO 
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COESIONE SOCIALE E 
PREVENZIONE DEL 
DISAGIO GIOVANILE 

DINAMICHE RELAZIONALI 
E DI GRUPPO: GESTIONE 
DEI CONFLITTI 
 

DOCENTI DEI TRE    
 ORDINI 
 
 
 
. 

ESPERTO 
ESTERNO/INTERNO 
 
 
 
INDIRE E MIUR 

FORMAZIONE 
NEOASSUNTI  

DOCENTI IMMESSI IN 
RUOLO NEOASSUNTI A.S. 
2021/2022 E TUTOR 

 INCONTRI PROPEDEUCI E DI RESTITUZIONE 
FINALE  

 FORMAZIONE ON LINE SU PIATTAFORMA 
INDIRE  

 LABORATORI FORMATIVI E/O VISITE IN 
SCUOLE INNOVATIVE  

 ATTIVITA’ DI “PEER TO PEER”  
 FORMAZIONE AMBITO 18 
 COLLOQUIO AGGIUNTIVO CON UNA 

COMMISSIONE ESTERNA PER DOCENTI 
ASSUNTI DA GPS  

 
FORMAZIONE DSGA  2021/2022 

ARGOMENTO DESTINATARI MODALITA’ DI FORMAZIONE 

   
   

   
   

   
CO

M
PE

TE
N

ZE
   

D
I S

IS
TE

M
A

   
  

VALUTAZIONE E 
MIGLIORAMENTO 

 
ORGANIZZAZIONE 
DEL LAVORO: 
COLLABORAZIONE 
E MODELLI DI 
LAVORO IN TEAM 
 
 
SALUTE E 
SICUREZZA SUL 
LUOGO DI LAVORO 
 
PREVENZIONE 
IGIENICO-
SANITARIA PER 
FRONTEGGIARE 
L'EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA 
 
 

      DSGA                         R.S.P.P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSONALE INTERNO/ESTERNO / 
ENTI ACCREDITATI 
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  C

O
M

PE
TE

N
ZE

 P
ER

 IL
 X

XI
 S

EC
O

LO
   

  
COMPETENZE 
DIGITALI E NUOVI 
AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO  

COMPETENZE 
TECNICHE PER LA 
REALIZZAZIONE 
DEL PNSD  

       DSGA                         PNSD 
                 SCUOLE POLO 

 

 
FORMAZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO 2021/2022 

ARGOMENTO DESTINATARI MODALITA’ DI FORMAZIONE 

   
  C

O
M

PE
TE

N
ZE

 D
I S

IS
TE

M
A

 
 

VALUTAZIONE E 
MIGLIORAMENTO 

SICUREZZA SUL 
LUOGO DI LAVORO  
 
PREVENZIONE 
IGIENICO-
SANITARIA PER 
FRONTEGGIARE 
L'EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA 
 

       PERSONALE 
AMMINISTRATIVO 

                  R.S.P.P. 
 
 
 
PERSONALE 
INTERNO/ESTERNO / ENTI 
ACCREDITATI 
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 C

O
M

PE
TE

N
ZE

 P
ER

 IL
 X

XI
 S

EC
O

LO
 

 
COMPETENZE 
DIGITALI E NUOVI 
AMBIENTI DI 
APPRENDIMENTO 

DIGITALIZZAZIONE 
DELLE PROCEDURE 
AMMINISTRATIVE  
 
 
 
 
 
 

       PERSONALE 
AMMINISTRATIVO 

                       PNSD 
                 SCUOLE POLO 
               ENTE ESTERNO 
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FORMAZIONE COLLABORATORI SCOLASTICI 2021/2022 

    ARGOMENTO    DESTINATARI      MODALITA’ DI     
      FORMAZIONE 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 C
O

M
PE

TE
N

ZE
   

D
I S

IS
TE

M
A

   

VALUTAZIONE E 
MIGLIORAMENTO 

SICUREZZA SUI 
LUOGHI DI 
LAVORO 
 
PREVENZIONE 
IGIENICO-
SANITARIA PER 
FRONTEGGIARE 
L'EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA 
 
       PRIMO    
     SOCCORSO 
 
 
         CORSO 
DEFRIBILLATORE 
 
MISURE DI 
PREVENZIONE 
(ANTINCENDIO, 
TERREMOTI…)                 
      D.L. 81/08 

COLLABORATORI     
      SCOLASTICI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURE SENSIBILI 
 
 
 
DOCENTI DEI TRE 
ORDINI 
 
 
 
FIGURE SENSIBILI 
 

              R.S.P.P. 
 
 
 
PERSONALE 
INTERNO/ESTERNO / ENTI 
ACCREDITATI 
 
 
           
               CROCE ROSSA 
 
 
 
 
          VIGILI DEL FUOCO 

 C
O

M
PE

TE
N

ZE
 P

ER
 IL

 X
XI

 S
EC

O
LO

 COMPETENZE 
DIGITALI E NUOVI 
AMBIENTI DI 
APPRENDIMENTO 

IMPLEMENTAZIO
NE DELLE 
COMPETENZE 
INFORMATICHE 

 COLLABORATORI     
      SCOLASTICI 
 
 
 
 
 
 

ESPERTO ESTERNO/ INTERNO 
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  C
O

M
PE

TE
N

ZE
 P

ER
 U

N
A 

SC
U

O
LA

 IN
CL

U
SI

VA
 INCLUSIONE E 

DISABILITÀ 
DISABILITÁ E 
AMBIENTI 
INCLUSIVI 

 COLLABORATORI     
      SCOLASTICI 

       ESPERTO ESTERNO 

 


