
  

 

AGGIORNAMENTO PTOF 2018/2019 
 

 Ai sensi del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, art. 3 il Piano dell’Offerta formativa viene così descritto: “il 

piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni 

scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le 

singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia”. 

L’art. 1 della legge n. 107 del 13.07.2015 non riporta sostanziali modifiche al vecchioarticolo 3 in 

merito al significato del Piano, se non la dicitura “rivedibile annualmente”. 

Infatti, ai sensi dell’art. 1 comma 12 della suddetta legge “le istituzioni scolastiche predispongono il 

Piano entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento. (...) Il Piano 

può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre”. 

Nel precedente articolo 3 non era indicata nessuna scansione temporale per la revisione del Piano, al 

contrario l’attuale articolo 3 del D.P.R. 275 del 1999, modificato dal comma 14 dell’art.1 della legge 

107 sottolinea che il piano è rivedibile annualmente. 

 

Il presente aggiornamento recepisce le innovazioni introdotte dai decreti legislativi di cui all’art. 1, 

comma 181 della legge 107/2015. 

Si sono inoltre considerati ed hanno ispirato la progettazione: 

i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite (“Transformingour world: 

the 2030 Agenda for Sustainable Development”) , in particolare l’Obiettivo 4. Fornire un’educazione 

di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti 

 il quadro di riferimento indicato dal Piano per l’Educazione alla Sostenibilità del MIUR che li 

ha recepiti.“La prospettiva è quella di una continua crescita delle competenze di cittadinanza, 

in una scuola quale comunità educativa, motore di crescita e cambiamento per lo sviluppo di 

una società fondata sulla sostenibilità economica, ambientale e sociale” (nota MIUR prot. n. 

1830 del 06/10/2017 indicante Orientamenti concernenti il PTOF). 

 il documento MIUR prot. n. 3645 del 1° marzo 2018 “ Indicazioni nazionali e nuovi scenari” 

che pone il tema della cittadinanza  come punto di riferimento di tutto il curricolo in prospettiva 

verticale. Infatti, lo sfondo integratore della progettazione 2018/2019 del nostro istituto sarà 

costituito da “Scenari di cittadinanza”, in quanto la scuola dovrà accogliere tutte le istanze 

sociali ed integrarle in un percorso formativo autentico, significativo, a sfondo sociale, che 

promuova lo sviluppo delle competenze di cittadinanza, appunto.  La scuola del futuro intesa 

comepalestra di democrazia.Dal dettato costituzionale si procederà verso la costruzione di un 

curricolo di cittadinanza, affrontandotematiche di stringente attualità ed implicazioni 

pedagogiche sulle parole chiave contenute nella nostra costituzione per l'educazione alla 

cittadinanza attiva.La scuolaha già elaborato un progetto di Orientamento Formativo “# Io 

scelgo la pace e la cooperazione”, le cui linee guida sono state stilate l'anno scorso, mentre ogni 

anno, dall'infanzia alla secondaria di primo grado, si provvederà all'aggiornamento delle azioni 

previste (fattibilità progettuale). L'orientamento formativo dovrà aiutare l'alunno a formulare 

scelte consapevoli e responsabili di vita mentre la Didattica Orientativa, cercherà nelle 

discipline la funzione orientante (epistemologia formativa). Si partirà dall'infanzia come 

“palestra di cittadinanza” per arrivare in modalità verticale all'alunno della secondaria di primo 

grado, in una prospettiva formativa di autonomia, responsabilità e competenza. L'istituto Plinio 

partirà proprio dal dettato costituzionale per realizzare fattivamente gli scenari di cittadinanza, 



  

in virtù del fatto che quest'anno la Costituzione compie 70 anni. Sono stati previsti due incontri 

formativi con esperti esterni per avviare un percorso di riflessione sul dettato costituzionale, 

propedeutico alla realizzazione non solo di un convegno finale, ma di attività autentiche e 

significative per tutti i bambini e i ragazzi e per realizzare esperienze di partecipazione 

democratica. In questa prospettiva, il nostro Istituto si è fatto promotore attivo, insieme all’Ente 

Locale della raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare per l’introduzione 

della cittadinanza e Costituzione come materia autonoma nelle scuole di tutti gli ordini.  

Per quanto riguarda la gestione dell’organico dell’autonomia, come previsto, in particolare, dai 

commi 5 e 63 della Legge 107/2015 (già oggetto delle note MIURprot. n. 2805 dell’11/12/2015 e prot. 

n. 2852 del 05/09/2016), si specifica che l’organico potenziato assegnato per l’a.s. 2018/2019, 

diversamente da quanto richiesto nel Piano dell’Offerta Formativa Triennale, è di 5 unità di personale 

solo per la scuola primaria, di cui 4 posti comuni e 1 posto di sostegno; nessuno posto per la scuola 

secondaria di I grado. Ad ottobre 2018 sono stati assegnati i seguenti posti in deroga nell’organico di 

fatto: 1 posto EH alla Primaria; 1 posto più ore 12 ½ alla Scuola dell’Infanzia. Tutte le risorse 

assegnate (OD + O.P.+ OF) sono confluite nell’organico dell’autonomia, utilizzato come da decreto 

annuale del dirigente scolastico, per rispondere alle esigenze specifiche del PTOF e in particolare 

finalizzatoa : 

 Perseguire gli obiettivi inseriti nel PdM, attraverso la realizzazione di attività curriculari ed 

extracurriculari 

 Agire in una prospettiva di valorizzazione delle competenze professionali di tutti i docenti 

 Realizzare le forme di flessibilità previste nel PTOF  

 Organizzarea sostituzione dei docenti assenti per brevi periodi, distribuendone equamente il 

carico tra tutti i docenti (art. 1, comma 85 legge 107/2015) 

 Per il funzionamento delle classi aggiuntive del tempo pieno nella Scuola primaria. 

 

 

VALUTAZIONE 

 

A partire dall’ a.s.2015/2016 sono stati previsti percorsi di approfondimento sulla tematica della 

valutazione: 

- Corso di formazione “Progettare e valutare per competenze”- tutto il collegio a.s.2015/2016 

(2017/2018 per i nuovi docenti) 

- Commissione verticale di ricerca azione sui temi della valutazione.  

- Commissione verticale di ricerca azione relativa all’analisi e utilizzo dei dati Invalsi   

DOCUMENTI ELABORATI 

- Curricolo verticale (in collaborazione con i Dipartimenti disciplinari)a.s. 2016/2017 

- modello unico di  Progettazione disciplinare per competenze e Unità di Apprendimento 

(Infanzia- Primaria- Secondaria I grado)a.s. 2016/2017 

- prove comuni per classi parallele – dall’a.s 2015/2016  

- criteri di valutazione del comportamento I quadrimestre – ottobre 2017 

- criteri di valutazione degli apprendimenti I quadrimestre-  ottobre 2017 



  

- criteri di non ammissione alla classe successiva secondaria I grado /esame di Stato - ottobre 

2017 

- deroghe alla mancata validazione dell’anno scolastico – ottobre 2017 

- criteri di valutazione del comportamento e degli apprendimenti II quadrimestre -ottobre 2017 

- criteri di non ammissione alla classe successiva scuola Primaria –maggio 2018 

- pianodi recupero-consolidamento-potenziamento  - dall’a.s 2016/2017 

Alla luce delle innovazioni normative (D.Lgs 13 aprile 2017, n. 62“Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”, attuativo della legge 13 luglio 2015, 

n. 107), nell’ a.s.2017/2018 sono state approfondite le seguenti tematiche: 

- revisionedei criteri di valutazione per la definizione del giudizio globale per la valutazione 

periodica e finale Scuola primaria e secondaria di I grado, con adeguamentodei modelli di 

documento di valutazione periodica e finale (nota MIUR 1865 del 10/10/2017); 

Proseguendo il percorso già avviato e alla luce delle innovazioni normative, in questo anno scolastico 

2018/2019 si approfondiranno le seguenti tematiche: 

- Criteri e modalità valutazione alunni DSA  

- Curricolo di cittadinanza 

- Rubriche di valutazione, dal curricolo verticale alla certificazione delle competenze 

Di seguito le tabelle con i criteri di valutazione deliberati dal Collegio: 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTII QUADRIMESTRE 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO ELABORATI DALLA COMMISSIONE 

VALUTAZIONE   (delibera n. 30 del CD del 30/10/2017) 

 

DIMENSIONI DESCRITTORE DI LIVELLO 

 

VOTO IN 

DECIMI 

Conoscenze 

 

Abilità 

 

Competenze 

Acquisizione dei contenuti completa, strutturale, approfondita, con capacità 

di operare significativi collegamenti interdisciplinari.  

Piena padronanza delle strumentalità di base 

Esposizione sicura ed approfondita, con rielaborazione critica dei contenuti   

Utilizzo preciso e autonomo delle procedure 

Consapevolezza e piena autonomia nell’applicazione dei concetti chiave 

Metodo di studio efficace e produttivo 

Atteggiamento costruttivo e significativamente motivato  

10 

 

Acquisizione dei contenuti completa e approfondita, con capacità di operare 

diversi collegamenti interdisciplinari. 

Sicura padronanza delle strumentalità di base. 

Esposizione precisa con rielaborazione significativa dei contenuti. 

Utilizzo consapevole e autonomo delle procedure e dei concetti chiave. 

Metodo di studio efficace e proficuo 

Atteggiamento costruttivo e motivato 

9 

 

Acquisizione dei contenuti completa, con capacità di operare alcuni 

collegamenti interdisciplinari. 

8 



  

 Buon livello di padronanza delle strumentalità di base 

Esposizione chiara, con rielaborazione personale e precisa dei contenuti   

Utilizzo corretto delle procedure e dei concetti chiave. 

Metodo di studio efficace 

Atteggiamento propositivo e motivato 

 

Acquisizione dei contenuti discreta, con capacità di operareelementari  

collegamenti interdisciplinari. 

 Sostanziale padronanza delle strumentalità di base 

Esposizione semplice con rielaborazione poco approfondita dei contenuti   

Utilizzo abbastanza corretto delle procedure e autonomia accettabile 

nell’applicazione e nell’utilizzo dei concetti in contesti noti. 

Metodo di studio abbastanza funzionale 

Atteggiamento positivo e   motivato 

7 

 

Acquisizione dei contenuti essenziale, con alcune difficoltà ad operare 

collegamenti interdisciplinari. 

 Sufficiente padronanza delle strumentalità di base 

Esposizione semplice e basilare con analisi e sintesi guidate 

Autonomia,utilizzo delle procedure ed applicazione dei concetti in contesti 

noti parziali. 

Metodo di studio da consolidare 

Atteggiamento non sempre positivo e motivato 

6 

 

Acquisizione dei contenuti frammentaria e lacunosa, con difficoltà ad 

operare collegamenti interdisciplinari. 

Parziale apprendimento delle strumentalità di base 

Esposizione poco chiara e disorganica 

  Scarsa autonomia nell’uso delle procedure 

Metodo di studio incerto e inadeguato 

Atteggiamento scarsamente interessato e motivato 

5 

Acquisizione dei contenuti molto scarsa e significativamente lacunosa.  

Strumentalità di base non acquisita rispetto agli obiettivi minimi previsti, con 

diffuse carenze nelle conoscenze essenziali. 

Esposizione molto confusa e strutturalmente disorganica 

 Assenza di autonomia nell’uso delle procedure e nell’applicazione dei 

concetti chiave e nella costruzione di un metodo di studio. 

Atteggiamento totalmente disinteressato all’apprendimento 

 

 

4 (Solo 

scuola 

secondaria I 

grado) 

 

 

Criteri di Valutazione COMPORTAMENTO-GIUDIZI  I QUADRIMESTRE 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO ELABORATI DALLA COMMISSIONE 

VALUTAZIONE  (delibera n. 30 del CD del 30/10/2017) 

 

NB: è modificabile e personalizzabile SOLO il descrittore relativo alla frequenza (sottolineato)  

 

 

Impegno  

Inadeguato il rispetto delle consegne nei tempi stabiliti  

Applicazione minima nelle attività curriculari ed extrascolastiche 

 

 

 



  

Partecipazione 

Scarso interesse nei confronti delle attività didattiche. 

Atteggiamento di rifiuto dei contenuti proposti,  

Frequenza discontinua con numerose assenze, ritardi e uscite anticipate 

Collaborazione 

Occasionale contributo alla vita della classe e dell’istituto 

Inadeguata cooperazione nelle attività di gruppo e nell’ accettazione dei ruoli 

assegnati  

Rispetto delle regole di convivenza 

Limitata conoscenza, condivisione e applicazione delle regole di classe e di istituto 

Scarsa cura del materiale personale e altrui, degli strumenti, degli ambienti 

Relazioni interpersonali 

L’interazione con l’adulto e con i pari è inadeguata 

Scarso rispetto del punto di vista altrui, dei diritti e dei doveri propri e degli altri 

 

 

NON SUFF 

 

 

Impegno  
Discontinuo il rispetto delle consegne nei tempi stabiliti  

Applicazione sufficiente nelle attività curriculari ed extrascolastiche  

Partecipazione 

Parziale interesse alle proposte didattiche e culturali 

Atteggiamento e modalità di intervento superficiali  

Abbastanza regolare la frequenza delle attività didattiche  

Collaborazione 

Accettabile contributo alla vita della classe e dell’istituto 

Sporadica cooperazione nell’attività di gruppo e nell’ accettazione dei ruoli 

assegnati 

Rispetto delle regole di convivenza 

Parziale conoscenza, condivisione e applicazione delle regole di classe e di istituto 

Accettabile la cura del materiale personale e altrui, degli strumenti, degli ambienti 

Relazioni interpersonali 

L’interazione con l’adulto e con i pari è selettiva 

Il rispetto del punto di vista altrui, dei diritti e dei doveri propri e degli altri è 

accettabile 

 

 

 

 

 

SUFF 

 

 

Impegno  

Soddisfacente il rispetto delle consegne nei tempi stabiliti  

Applicazione attiva nelle attività curriculari ed extrascolastiche  

Partecipazione  

Adeguato l’interesse alle proposte didattiche e culturali 

Atteggiamento e modalità di intervento generalmente positivi  

Regolare la frequenza delle attività didattiche  

Collaborazione  

Positivo contributo alla vita della classe e dell’istituto 

Costante cooperazione nell’attività di gruppo e nell’ accettazione dei ruoli assegnati 

Rispetto delle regole di convivenza  

Soddisfacente conoscenza, condivisione e applicazione delle regole di classe e di 

istituto 

La cura del materiale personale e altrui, degli strumenti, degli ambienti è attenta 

Relazioni interpersonali 

L’interazione con l’adulto e con i pari è positiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUONO 

 



  

Adeguato rispetto del punto di vista altrui, dei diritti e dei doveri propri e degli altri 

 

Impegno  

Regolare rispetto delle consegne nei tempi stabiliti  

Applicazione proficua nelle attività curriculari ed extrascolastiche 

Partecipazione  

Apprezzabile l’interesse alle proposte didattiche e culturali 

Atteggiamento e modalità di intervento Costruttivi 

Sistematica la frequenza alle attività didattiche  

Collaborazione  

Attivo contributo alla vita della classe e dell’istituto 

Valida cooperazione nell’attività di gruppo e nell’accettazione dei ruoli assegnati 

Rispetto delle regole di convivenza 

Elevata conoscenza, condivisione e applicazione delle regole di classe e di istituto 

Autonoma e corretta la cura del materiale personale e altrui, degli strumenti, degli 

ambienti 

Relazioni interpersonali 

L’interazione con l’adulto e con i pari è efficaceelevato rispetto del punto di vista 

altrui, dei diritti e dei doveri propri e degli altri 

 

 

 

 

 

 

 

DISTINTO 

 

 

Impegno  

Rispetto puntuale delle consegne nei tempi stabiliti  

Applicazione meritevole nelle attività curriculari ed extrascolastiche  

Partecipazione  

Considerevole l’interesse alle proposte didattiche e culturali 

Atteggiamento e modalità di intervento propositivi 

Assidua la frequenza alle attività didattiche 

Collaborazione  

Significativo contributo alla vita della classe e dell’istituto 

Consapevole cooperazione nell’attività di gruppo e nell’accettazione dei ruoli 

assegnati 

Rispetto delle regole di convivenza  

Lodevole conoscenza, condivisione e applicazione delle regole di classe e di istituto 

Autonoma e responsabile la cura del materiale personale e altrui, degli strumenti, 

degli ambienti 

Relazioni interpersonali 

Produttiva interazione con l’adulto e con i pari 

Consapevole rispetto del punto di vista altrui, dei diritti e dei doveri propri e degli 

altri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTTIMO 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO E DEGLI APPRENDIMENTI  
II QUADRIMESTRE – SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO ELABORATI DALLA 

COMMISSIONE VALUTAZIONE (delibera n. 47 del CD del 10/05/2018) 

 

COMPORTAMENTO 

 

 L'ALUNNO HA UN COMPORTAMENTO CORRETTO, RESPONSABILE E CONTROLLATO O 

 CORRETTO E RESPONSABILE D 



  

 CORRETTO B 

 SUFFICIENTEMENTE ADEGUATO: RICONOSCE MA NON SEMPRE RISPETTA LE REGOLE S 

 NON ADEGUATO: NON RICONOSCE E NON RISPETTA LE REGOLE NS 

FREQUENZA 

 FREQUENTA CON ASSIDUITÀ D / O 

 FREQUENTA CON REGOLARITÀ B 

 FREQUENTA CON QUALCHE DISCONTINUITÀ S 

 FREQUENTA IN MODO DISCONTINUO NS 

SOCIALIZZAZIONE E COLLABORAZIONE 

 DURANTE L'ANNO SI È INTEGRATO/A COSTRUTTIVAMENTE E PROPOSITIVAMENTE NEL 

GRUPPO-CLASSE O 

 DURANTE L’ANNO SI È INTEGRATO/A NELLA CLASSE ED HA COLLABORATO POSITIVAMENTE 

AI LAVORI DI GRUPPO D 

 DURANTE L'ANNO SI È INTEGRATO/A NELLA CLASSE B 

 OPPORTUNAMENTE STIMOLATO/A, HA SUPERATO ALCUNI OSTACOLI DI INTEGRAZIONE NEL 

GRUPPO-CLASSE S 

Durante l'anno ha avuto difficoltà d'integrazione e di collaborazione nel gruppo-classe NS 

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE 

NEL SECONDO QUADRIMESTRE 

 HA MANIFESTATO UN IMPEGNO CONTINUO E TENACE ED HA PARTECIPATO 

PROFICUAMENTE AL DIALOGO EDUCATIVO O 

 HA MANIFESTATO UN IMPEGNO CONTINUO ED HA PARTECIPATO PROFICUAMENTE AL 

DIALOGO EDUCATIVO D 

 HA MANIFESTATO UN IMPEGNO ADEGUATO ED HA PARTECIPATO AL DIALOGO EDUCATIVO 

B 

 SI È IMPEGNATO/A MAGGIORMENTE E, DIETRO SOLLECITAZIONE, HA PARTECIPATO AL 

DIALOGO EDUCATIVO S 

 HA CONTINUATO A MANIFESTARE UNO SCARSO IMPEGNO E A NON PARTECIPARE AL 

DIALOGO EDUCATIVO, PUR SE SOLLECITATO/A NS 

METODO DI STUDIO 

Il metodo di studio è 

 RISULTATO/DIVENUTO ORGANICO RIFLESSIVO E CRITICO 10 

 RISULTATO/DIVENUTO ORGANICO E RIFLESSIVO 9 

 RISULTATO/DIVENUTO ORGANICO PER LE FASI PRINCIPALI DEL LAVORO 8 

 RISULTATO/DIVENUTO ORGANICO PER LE FASI ESSENZIALI DEL LAVORO 7 

 RISULTATO/DIVENUTO SUFFICIENTEMENTE ORGANICO 6 

 RISULTATO/DIVENUTO POCO ORGANICO 5 

 RISULTATO/DIVENUTO DISORGANICO B 4 

PROGRESSI NELLA STRUMENTALITA' DI BASE E NELL'UTILIZZO DELLE PROCEDURE 

E DEI CONCETTI 

Ha evidenziato, rispetto al livello di partenza, 

 ECCELLENTI PROGRESSI NEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 10 

 NOTEVOLI PROGRESSI NEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 9 

 REGOLARI PROGRESSI NEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 8 

 SODDISFACENTI PROGRESSI NEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 7 

 SUFFICIENTI PROGRESSI NEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 6 

 POCHI PROGRESSI NEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 5 

 IRRILEVANTI PROGRESSI NEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 4 

ESITO DEL PERCORSO FORMATIVO 

Alla fine dell'anno scolastico l'esito del percorso formativo è risultato 

 RICCO E PERSONALIZZATO 10 

 AMPIO E APPROFONDITO 9 



  

 COMPLETO 8 

 ADEGUATO 7 

 IN VIA DI MIGLIORAMENTO 6 

 FRAMMENTARIO E SUPERFICIALE 5 

 DEL TUTTO CARENTE 4 

 ALQUANTO LACUNOSO 4 

 

 

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA/ESAME CONCLUSIVO 

DEL I CICLO D’ISTRUZIONE (Scuola secondaria I grado) 

(delibera n. 30 del CD del 30/10/2017) 

 

Nella decisione di non ammissione alla classe successiva/ esame, il Consiglio di classe, valutando il 

singolo caso, terrà conto dei seguenti elementi: 

numero di insufficienze in almeno  cinque discipline   

numero di insufficienze gravi (4) in almeno tre discipline   

 

MOTIVAZIONI 

irrilevante o nullo il progresso  rispetto alla situazione di partenza 

ragionevole consapevolezza da parte del consiglio di classe della possibilità di recupero attraverso la 

ripetenza dell’anno scolastico 

inefficace risposta alle strategie di recupero attivate 

 

 

CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA - scuola Primaria 

(delibera n. 46 del CD del 10/05/2018) 
Gli insegnanti della Scuola Primaria stabiliscono che la non ammissione alla classe successiva verrà 

decisa dal Team dei docenti, nell’ambito di un’Interclasse Tecnica, in casi eccezionali, con voto 

unanime previa informativa costante alla famiglia alla presenza del Dirigente, tenendo conto dei 

seguenti criteri: 

- mancato raggiungimento dei livelli minimi di competenza disciplinari e trasversali previsti al 

termine della classe frequentata, dopo che sono stati attuati interventi individualizzati e 

personalizzati in itinere, opportunamente documentati e situazioni formative per lo sviluppo 

della motivazione; 

 

 

Criteri di valutazione (giudizio globale) (sintesi fra la valutazione del comportamento e 

l’apprendimento di ciascun alunno), elaborati dalla Commissione valutazione sia per la scuola primaria 

che per la scuola secondaria 

 

 

DEROGHE alla mancata validazione dell’anno scolastico (Primaria e Secondaria I grado), a 

condizione che le assenze non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione: 

(delibera n. 31 del CD del 30/10/2017) 

 

gravi patologie documentate  

terapie invalidanti documentate 

lutti familiari 



  

gravi motivi personali e/o di famiglia (trasferimenti, separazioni, etc..) 
 

PIANO ATTIVITÀ DI RECUPERO-CONSOLIDAMENTO- POTENZIAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

In continuità con quanto fatto lo scorso anno e come previsto dal Progetto del PdM “Progettare insieme 

per migliorare gli esiti”, si continuerà a lavorare ed intervenire sulle aree di caduta degli alunni 

evidenziate dal lavoro delle commissioni Valutazione e Invalsi dello scorso anno scolastico, indicate in 

ordine di priorità: 

 

ITALIANO:  

1. COMPETENZA DI LETTURA 

- Prima e seconda Primaria: Strumentalità di base (Livello Referenziale) 

- Dalla terza primaria alla terza secondaria: Comprensione del Testo (in particolare Livello 

Inferenziale e Connettivi logici) 

2. COMPETENZE LESSICALI 

3. COMPETENZE GRAMMATICALI 

 

MATEMATICA 

1. DATI E PREVISIONI- RELAZIONI E FUNZIONI 

2. SPAZI E FIGURE 

3. NUMERO 

 

MODALITA’ DI RECUPERO 

SCUOLA PRIMARIA  

 

Recupero in classe  

Questa attività coinvolge il singolo docente che potrà rallentare la propria programmazione didattica 

(pausa didattica) e svolgere attività di recupero in itinere attraverso una o più tra le seguenti: 

• flessibilità didattica  

• lavoro differenziato  

• gruppi di lavoro  

• coppie di aiuto 

• assiduo controllo dell’apprendimento 

Classi aperte 

• “Progetto di consolidamento della matematica tra creatività e rigore”: laboratorio a classi aperte che si 

svolge in orario curriculare ed extracurriculare per alunni individuati dai docenti di classe 

Laboratori di Recupero in orario extracurriculare 

Nel secondo quadrimestre saranno avviati laboratori di Italiano e di Matematica per il recupero delle 

competenze di base per alunni individuati dai docenti del consiglio di classe (anche utilizzando le 

risorse dei PON) 

 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

Recupero in classe  

Questa attività coinvolge il singolo docente che potrà rallentare la propria programmazione didattica 

(pausa didattica) e svolgere attività di recupero in itinere attraverso una o più tra le seguenti: 

• flessibilità didattica  



  

• lavoro differenziato  

• gruppi di lavoro  

• coppie di aiuto (peereducation)  

• assiduo controllo dell’apprendimento 

 

Classi aperte 

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. 
 

Laboratori di Recupero in orario extracurriculare 

Nel secondo quadrimestre saranno avviati laboratori di Italiano e di Matematica per il recupero delle 

competenze di base per alunni individuati dai docenti del consiglio di classe (anche utilizzando le 

risorse dei PON) 

 

Interventi sul metodo di studio(da concordare nei singoli CdC) 

Si prevede lo svolgimento di attività trasversali, per sollecitare gli alunni a porsi dei traguardi a breve 

termine aiutandoli a diventare 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)  

 produzione di materiali scritti (relazioni, riassunti, commenti, mappe concettuali);  

 sviluppo delle abilità di comunicazione/esposizione orale. 
 

 

ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO 

Gli alunni eccellenti verranno coinvolti, secondo decisione dei singoli Consigli di Classe in: 

 classi aperte (ove possibile secondo orario) 

 flessibilità didattica (con lavori differenziati per livelli di competenza) 

 coinvolgimento in attività di peer tutoring (in concomitanza con attività di recupero) 

 olimpiadi e gare 

 certificazioniesterne 
 

Come previsto dalla normativa vigente, si continueranno a realizzare, in tutti gli ambiti e discipline, le 

attività recupero-consolidamento-potenziamento che ogni docente è tenuto a svolgere in via ordinaria 

nelle proprie classi durante l’intero anno scolastico, con le modalità e strategie ritenute più adatte al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 

 

INCLUSIONE SCOLASTICA 
D.Lgs 13 aprile 2017, n. 66Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con 

disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107 

 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 



  

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 22/06/2018 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 28/06/2018 

 

Una storia per iniziare… 

C’erano una volta sei saggi che, essendo ciechi, non riuscivano a vedere i colori, le piante...e tutte le 

bellezze del creato. 

Nella città in cui vivevano fu condotto un elefante e subito i sei saggi vollero conoscerlo, perché non ne 

avevano mai visto uno. Ovviamente l’unico modo per conoscerlo era toccarlo. Il primo toccando il 

grande e piatto orecchio disse: “Sembra un ventaglio”. Un altro toccò le zampe e disse: “È come un 

albero”.  

Il terzo, toccando la coda disse: “Sbagliate entrambi: sembra una fune”. Il quarto toccò le zanne e 

disse: “Macché, è una lancia!”. 

Il quinto, toccando il fianco dell’animale disse: “Ma no! È una muraglia”. L’ultimo, afferrata la 

proboscide, disse: “Avete tutti torto, è come un serpente”.  

I sei saggi ciechi si accapigliarono per un’ora gridando: “Serpente! Muraglia! Fune! …” 

Non riuscirono mai a capire come fosse fatto un elefante. 

 

Questa favola, naturalmente, ha un significato metaforico: l’elefante potrebbe rappresentare la persona 

umana in generale e, nel caso in esame, il portatore di handicap o il disabile, l’alunno in situazione di 

svantaggio socio-culturale o linguistico; i saggi potrebbero essere le figure professionali sanitarie e 

psico-socio educative che pur deputati allo studio ed alle soluzioni dei problemi del disabile, talvolta, 

anziché collaborare tra loro per un unico fine, si chiudono nelle proprie specificità e non considerano 

l’unitarietà della persona. 

Come in un mosaico, la persona acquista valore e bellezza dalla coesione di ogni piccola tessera, 

mostrando sfumature originali che distinguono la personalità di ciascuno. 

L’esistenza di ogni persona dovrebbe essere valorizzata all’interno di un “progetto di vita” 

qualitativamente “globale” e “integrato”: “globale” poiché si invita la persona a crescere in tutte le 

dimensioni che compongono il suo essere (dimensione affettiva, intellettiva, relazionale), “integrato” 

poiché nella realizzazione di tale progetto c’è la sinergia di tutte le risorse educative esistenti sul 

territorio (famiglia, scuola, comunità). 

Nello specifico, inoltre, bisogna considerare la persona in base all’età, all’ambiente in cui vive e alla 

famiglia da cui proviene. 

In particolare, nei confronti di bambini o ragazzi disabili, il compito degli operatori e dei professionisti 

è riscoprire l’eccezionalità dell’infanzia. 

L’infanzia suggerisce ai genitori e a tutte le figure professionali un nuovo modo di fare educazione: 

persone che non prendono per mano il bambino per condurlo verso i sentieri (a lui sconosciuti) della 

normalità degli altri, ma che lo seguono invece da vicino (e se necessario, lo soccorrono) mentre si 

inoltra per i sentieri della propria “singolarità”, della costruzione del progetto personale di vita. 

Interiorizzare ed adottare il principio psicopedagogico della singolarità (dell’eccezionalità) ci porta a 

sostenere che ogni bambino è, insieme, normale e anormale, ricco e povero quanto a potenziali di 

sviluppo.  

In alcuni momenti evolutivi (in determinati stadi di età) ogni bambino può accusare disturbi psichici e 

disarmonie nello sviluppo della sua personalità. 

Interesse prioritario della famiglia e delle agenzie educative formali (scuole) e non formali (Enti locali, 

Strutture psico-sanitarie, associazionismo) è progettare e coordinare in modo integrale un possibile 

progetto di vita che meglio valorizzi i bisogni e le attese formative ed educative di ogni singolo 

soggetto. 

Attraverso la redazione del PAI, come pure la sua realizzazione e valutazione, è 

l’assunzione collegiale di responsabilità da parte dell’intera comunità scolastica sulle modalità 



  

educative e i metodi di insegnamento adottati nella scuola per garantire l’apprendimento di tutti i suoi 

alunni per la realizzazione del suo successo formativo. 

Il PAI è un documento che “fotografa” lo stato dei bisogni educativi /formativi della scuola e le 

azioni che si intende attivare per fornire delle risposte e strategie psicopedagogiche adeguate e “ad 

hoc”. 

Ha lo scopo di: 

 garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico della comunità scolastica; 

 garantire la continuità dell’azione educativa e didattica anche in caso di variazione dei 

docenti e del dirigente scolastico; 

 consentire una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di 

insegnamento adottati nella scuola.  

Introdotto dalla Direttiva sui BES del 27/12/12 e dalla CM del  6/03/13, il PAI è stato poi oggetto di 

tutta una serie di note e circolari, sia nazionali sia regionali. 

I punti che vengono trattati ne PAI sono: 

 la definizione, collegialmente condivisa, delle modalità di identificazione delle necessità di 

personalizzazione dell’insegnamento. 

 la definizione di protocolli e di procedure ben precise per la valutazione delle condizioni 

individuali e per il monitoraggio e la valutazione dell’efficacia degli interventi educativi e 

didattici. 

 le analisi di contesto, le modalità valutative, i criteri di stesura dei piani personalizzati, della 

loro valutazione e delle eventuali modifiche. 

 la definizione del ruolo delle famiglie e delle modalità di mantenimento dei rapporti 

scuola/famiglia in ordine allo sviluppo delle attività educative/didattiche. 

 le risorse interne ed esterne da poter utilizzare. 

 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità a.s. 2017/2018 

   

SCUOLA DELL’INFANZIA: 

A.Rilevazione dei BES presenti:  n°  

1.disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)   

minorati vista  0 

minorati udito  0 

Psicofisici  1 

2.disturbi evolutivi specifici  0 

DSA  0 

ADHD/DOP  0 

Borderline cognitivo  0 

Altro  0 

3.svantaggio (indicare il disagio prevalente)   

Socio-economico  0 

Linguistico-culturale  0 

Disagio comportamentale/relazionale  0 

Altro    

Totali  1 

% su popolazione scolastica   



  

N° PEI redatti dai GLHO   1 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria  
0 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria   
0 

 

SCUOLA PRIMARIA: 

A.Rilevazione dei BES presenti:  n°  

1.disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)   

minorati vista  0 

minorati udito    0 

Psicofisici  10 

2.disturbi evolutivi specifici   

DSA  5 

ADHD/DOP  0 

Borderline cognitivo  0 

Altro  2 

3.svantaggio (indicare il disagio prevalente)   

Socio-economico  0 

Linguistico-culturale  32 + 2 

Disagio comportamentale/relazionale  3 

Altro    

Totali  59 

% su popolazione scolastica   

N° PEI redatti dai GLHO   12 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria  
6 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria   
39 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

A.Rilevazione dei BES presenti:  n°  

1.disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)   

minorati vista  1 

minorati udito  0 

Psicofisici  7 

2.disturbi evolutivi specifici   

DSA  15 

ADHD/DOP  1 

Borderline cognitivo  1 

Altro  0 

3.svantaggio (indicare il disagio prevalente)   



  

Socio-economico  2 

Linguistico-culturale  9 

Disagio comportamentale/relazionale  2 

Altro   0 

Totali  38 

% su popolazione scolastica   

N° PEI redatti dai GLHO   8 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria  
18 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria   
 12 

 

 

B.Risorse professionali specifiche  Prevalentemente utilizzate in…  Sì / No  

Insegnanti di sostegno  Attività individualizzate e di   

 piccolo gruppo  SI  

 Attività laboratoriali integrate   

 (classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.)  
SI  

AEC   Attività individualizzate e di   

 piccolo gruppo  SI  

 Attività laboratoriali integrate   

 (classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.)  

 

SI  

Assistenti alla comunicazione  Attività individualizzate e di   

 piccolo gruppo  SI 

 Attività laboratoriali integrate   

 (classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.)  
SI 

Funzioni strumentali / coordinamento   SI  

Referenti di Istituto (disabilità, DSA,BES)   SI  

Psicopedagogisti e affini esterni/interni   SI 

Docenti tutor/mentor  NO  

Altro:   NO  

 

             Coinvolgimento docenti curricolari  
Attraverso…  Sì / No  

Coordinatori di classe e simili  

Partecipazione a GLI  SI  

Rapporti con famiglie  SI  

Tutoraggio alunni  NO  

Progetti didattico-educativi   

 a prevalente tematica 

inclusiva  
SI 

Altro:   NO  

C.Docenti con specifica formazione  Partecipazione a GLI  SI  



  

Rapporti con famiglie  SI  

Tutoraggio alunni  NO  

Progetti didattico-educativi   

 a prevalente tematica 

inclusiva  
SI  

Altro:   NO  

Altri docenti  

Partecipazione a GLI  SI  

Rapporti con famiglie  SI  

Tutoraggio alunni  NO 

Progetti didattico-educativi   

 a prevalente tematica 

inclusiva  
SI  

Altro:   NO  

 

D.Coinvolgimento personale ATA  

Assistenza alunni disabili  SI 

Progetti di inclusione / laboratori 

integrati  
NO  

Altro:   NO  

E.Coinvolgimento famiglie  

Informazione /formazione su 

genitorialità e psicopedagogia dell’età 

evolutiva  
SI 

Coinvolgimento in progetti di inclusione  
SI  

Coinvolgimento in attività di 

promozione della comunità educante  
SI  

Altro:  NO  

F.Rapporti con servizi 

sociosanitari territoriali e 

istituzioni deputate alla 

sicurezza. Rapporti con CTS / 

CTI  

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati sulla disabilità  
SI 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati su disagio e simili  
SI 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità  
SI  

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili  
SI  

Progetti territoriali integrati  NO  

Progetti integrati a livello di singola 

scuola  
SI 

Rapporti con CTS / CTI  SI  

Altro:  NO  

G.Rapporti con privato sociale e 

volontariato  

Progetti territoriali integrati  SI  

Progetti integrati a livello di singola 

scuola  
SI  

  

 Progetti a livello di reti di scuole  SI  

    

H.Formazione docenti  

Strategie e metodologie educativo- 

DIDATTICHE / gestione della classe  
SI 

 



  

Didattica speciale e progetti 

educativo-didattici a prevalente 

tematica inclusiva  
SI 

 

Didattica interculturale / italiano L2  SI  

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.)  
SI 

 

Progetti di formazione su specifiche    

 disabilità (autismo, ADHD, Dis. 

Intellettive, sensoriali…)  
SI  

Altro :formazione specifica “Progettare 

e valutare per competenze” 

 

 

            

SI 
 

 

 

 

 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:  0  1  2  3  4  

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  
   X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 

aggiornamento degli insegnanti  
   X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive     x  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 

scuola  
    X 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 

scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti  
   X  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel       

partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 

attività educative  

   X  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 

percorsi formativi inclusivi  
   X  

Valorizzazione delle risorse esistenti      X 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione  
   X  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono       

l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di 

scuola e il successivo inserimento lavorativo  

    X 

Altro:       

Altro:       

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo   

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi 

scolastici  

 

 

 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 2018/2019 

 



  

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

 

Il nostro Istituto Comprensivo vuole essere prima di tutto luogo di promozione e sviluppo armonico di 

tutte le dimensioni della persona. A tal fine, come ben espresso nel PTOF, ogni attività educativa e 

didattica: 

 metterà l’ALUNNO al centro del proprio progetto per accompagnarlo dall'infanzia 

all'adolescenza, garantendo il diritto a un percorso formativo organico e continuo; 

 instaurerà legami di appartenenza rispetto alla propria ORGANIZZAZIONE; 

 elaborerà un Piano dell’Offerta Formativa del TERRITORIO;   

 valorizzerà le COMPETENZE del personale docente;   

 adotterà CURRICOLI verticali;   

 predisporrà una VALUTAZIONE con criteri condivisi e con certificazione delle competenze;   

 fornirà forme di ACCOUNTABILITY nei confronti degli stakeholder;   

 creerà validi presupposti per una proficua CONTINUITA’ verticale/orizzontale intesa come 

sviluppo di relazioni e sinergie anche tra scuole e territorio di appartenenza. 

 

il piano triennale dell’Offerta formativa è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi 

prioritari, ai sensi dell’art.1 – comma 7della Legge 107 del 15/07/2015:  

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche in Italiano; 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

c) potenziamento delle competenze relative alla pratica e alla cultura musicali, all’arte e alla storia 

dell’arte, al cinema;  

d) sviluppo delle competenze in matteria di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione all’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 

culture, la responsabilità, la solidarietà, la cura dei beni comuni, la consapevolezza dei diritti e dei 

doveri; 

 e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

 f) alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;   

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, 

con particolare attenzione all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport; 

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;  

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

 l) 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;  

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare 

e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del 

terzo settore e le imprese; 

n) apertura pomeridiana della scuola e riduzione del numero di studenti per classe; 

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati; 

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 

degli alunni;  

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come L2; 

s) definizione di un sistema di orientamento.  

 

Inoltre l’Istituto, nel periodo estivo di sospensione dell’attività didattica, anche in collaborazione con 

le famiglie interessate e con le realtà associative del territorio e del terzo settore, potrà promuovere, 



  

nell’ambito delle proprie risorse, attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da 

svolgere presso i propri edifici scolastici. (L.107/2015 art.1 c. 22) 

 

Il nostro Istituto si impegnerà, dunque, a: 

 Garantire a tutti gli studenti pari opportunità formative e didattiche, in attuazione degli artt. 3 e 

4 della Costituzione, favorendo il successo formativo e contrastando la dispersione; 

 dare un impulso alle potenzialità di ciascuno attraverso il riconoscimento dei punti di forza, il 

superamento delle debolezze, la promozione dell’autostima; 

 favorire la crescita di capacità autonome di apprendimento e di studio, promuovendo 

l’acquisizione di un metodo per imparare ad apprendere durante tutto l’arco della vita ed 

avviando alla metodologia della ricerca; 

 educare all’ascolto, al dialogo e al rispetto dell’altro; 

 rafforzare le competenze di comunicazione e di interazione sociale, incentivare le attività di 

collaborazione; 

 promuovere l’orientamento attraverso attività mirate alla conoscenza di sé e delle proprie 

potenzialità e allo sviluppo delle capacità di scelta; 

 favorire l’accoglienza e l’inclusione. La scuola deve essere luogo accogliente per tutti.  

Promuovere il benessere, valorizzare le diversità, favorire l’integrazione delle diverse abilità, 

degli alunni stranieri, porre attenzione all’alunno in situazione di svantaggio e ad ogni 

bambino nelle sue specificità, offendo a tutti opportunità di crescita. 

 Promuovere il successo formativo, attraverso la differenziazione didattica e metodologica; 

rispettare i diversi stili di apprendimento, organizzare attività di recupero e potenziamento. 

 Realizzare alleanze educative e sinergie con il territorio, gli Enti Locali, le associazioni, le 

famiglie per migliorare la qualità del servizio formativo accompagnando il progetto di crescita 

degli studenti. 

 Valutare e riflettere sui percorsi offerti, sui progetti realizzati, sui risultati ottenuti per attivare 

processi di miglioramento e rafforzare l'identità culturale dell'Istituto. 

 

LA SCUOLA dovrà quindi: 

 enfatizzare il proprio ruolo di comunità inclusiva e luogo di promozione di valori;    

 riconoscere che l’inclusione scolastica è un aspetto dell’inclusione nella società in genere;   

 promuovere il sostegno reciproco tra scuola e comunità;   

 accrescere la partecipazione degli alunni e ridurre la loro esclusione rispetto alle culture e alle 

comunità del territorio;  

 

 favorire una cultura dell’integrazione e dell’inclusione, come elemento fondante del POF, 

attraverso la condivisione del percorso formativo da parte di tutto il personale; 

 organizzare al proprio interno una struttura di coordinamento degli interventi di inclusione 

(GLI) che sarà rinnovato o ricostituito attraverso la nomina dei referenti e dei componenti.  

 coinvolgere la famiglia nel progetto educativo, condividendo con essa gli obiettivi individuati; 

 facilitarel’accesso ai servizi territoriali; 

 diffondere informazioni su iniziative, corsi, convegni attivi sul territorio. 

 

IL DIRIGENTE, coadiuvato dallo Staff e dal GLI: 
 convocherà e presiederà il GLI, i Consigli di Classe/Intersezione-Interclasse;  

 acquisirà informazioni dai coordinatori/referenti relativi ai casi presi in esame; 

 valorizzerà le risorse professionali e ricercherà le risorse strumentali e finanziarie per la 

migliore inclusione di tutti gli alunni.  

 organizzeràe proporrà corsi di formazione inerenti le tematiche dell’inclusività e 

dell’intercultura. 



  

 sarà garante dell’applicazione della normativa e della legislazione vigente. 

 

LE FUNZIONI STRUMENTALI per l’INCLUSIONE 
a) ALUNNI CON DISABILITÀ     

Gestione dei rapporti con ASL, Servizi Sociali, centri accreditati; coordinamento e organizzazione dei 

GLI e dei GLHO (contatti con tutti gli specialisti per la calendarizzazione degli incontri, comunicazioni 

ai genitori e ai docenti del calendario degli incontri); compilazione dei modelli H da inviare all’ATP di 

Latina.  

 

b) BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI    

Assistenza alle famiglie degli alunni con disabilità; coordinamento con i Docenti di sostegno per 

modulistica, confronto, ecc.; monitoraggio degli alunni con disagio multifattoriale sommerso; 

coordinamento degli incontri di classe per la compilazione dei PDP; creazione del Piano 

dell’Inclusione; rilevazione delle difficoltà negli apprendimenti; realizzazione del Protocollo di 

accoglienza. 

Le Funzioni strumentali per l’Inclusione: 

 Coordineranno il personale di sostegno.  

 Monitoreranno gli alunni con BES all’interno dell’Istituto.  

 Offriranno consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di intervento in classe.  

 Offriranno supporto alle famiglie degli alunni con BES  

 Controlleranno la documentazione in ingresso, in itinere e predisporranno quella in uscita.  

 Fungeranno da raccordo tra le diverse realtà territoriali (scuola, ASL, famiglie, servizi sociali ed 

enti territoriali).  

 Faranno attività progettuale per migliorare l’offerta formativa di alunni con BES, compresa la 

ricerca di bandi che permettano di ottenere risorse economiche.  

 

I CONSIGLI DI CLASSE/IL TEAM DOCENTI  
 Individueranno gli alunni con BES.  

 Elaboreranno, condivideranno con le famiglie ed attueranno il PDP con le eventuali misure 

compensative e/o dispensative.  

 Informeranno il Dirigente sulle particolari situazioni problematiche.  

 

GRUPPO DI LAVORO PER L’ INCLUSIONE  

Il gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) è costituito dal D.S., dalle FFSS Area Inclusione, dai 

Referenti della Scuola dell'Infanzia, dalla Responsabile di Plesso della Scuola Primaria, da un docente 

rappresentante per ogni classe parallela della Scuola Primaria, dai coordinatori della Scuola Media di 

Primo Grado, dal Referente Intercultura, dai rappresentanti dei genitori, dai rappresentanti dei centri 

territoriali, dai docenti di sostegno, dai componenti ASL. Tale gruppo, attraverso riunioni periodiche 

coordinate dal Dirigente Scolastico (o da un suo delegato) avrà il principale compito di procedere ad 

un’analisi delle criticità e dei punti di forza, degli interventi di inclusione scolastica effettuati e di 

formulare un’ipotesi di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per migliorare 

ed incrementare il livello di inclusività generale dell’Istituto nell’anno successivo. Il suo scopo 

prioritario sarà quello di coordinare le varie azioni volte a favorire l'inclusione nei diversi ordini di 

scuola, sostenendo l’apprendimento e l’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali, 

migliorando le azioni nel campo della prevenzione del disagio e della personalizzazione degli 

interventi per una didattica più inclusiva per tutti attraverso: 

 la rilevazione di BES presenti nell’Istituto.  

 Il confronto sulle situazioni problematiche e l’elaborazione di adeguate strategie di 

intervento/gestione, da monitorare attraverso incontri sistematici del Dipartimento Inclusione.  

 La rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del livello di inclusività della scuola.  



  

 La raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLHO.  

 L’elaborazione di una proposta di Piano Annuale di Inclusività riferita a tutti gli alunni con 

BES.  

 

 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 

Rispetto alle sfide sempre più complesse da parte della società e della tecnologia, ad attese sociali 

sempre maggiori nei confronti dei docenti, soprattutto nello specifico campo dei bisogni educativi 

speciali, sarà necessario investire sulla specifica formazione dell’intero corpo docente ma soprattutto 

occorrerà: 

- includere gli insegnati nei cambiamenti; 

- considerare la componente “motivazione” come punto cruciale. 

 

Come da normativa vigente sarà presente nel nostro istituto il Referente GENERAZIONI 

CONNESSE, il quale si occuperà delle problematiche legate al bullismo e al cyberbullismo, 

costantemente si aggiornerà presso il CTS territoriale, organizzerà convegni di sensibilizzazione e 

incontri di formazione per tutti i docenti dei tre ordini di scuola. 

 

Tenendo conto delle novità introdotte dall’uso delle ITC (tablet, LIM, internet..)e dell’introduzione 

futura del Libro Digitale, che ben si prestano alla gestione del piccolo gruppo per differenziare e 

personalizzare gli interventi educativo-didattici dei BES, compatibilmente alle risorse finanziarie, si 

proporranno i seguenti percorsi formativi riguardanti: 

- metodologie didattiche e pedagogia inclusiva; 

- nuovetecnologie per l’inclusione;  

- uso dei linguaggi alternativi (musica, teatro, arti figurative e manipolative); 

- gestione delle dinamiche del gruppo classe;  

- didatticainterculturale, italiano L2; 

- progettare e valutare per competenze. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 

Ogni alunno sarà valutato nel rispetto del proprio stile di apprendimento attraverso osservazioni 

sistematiche e programmate, al fine di perseguire il successo formativo. Le verifiche per la valutazione 

saranno diversificate coerentemente con il tipo di disabilità o di svantaggio. Per le verifiche saranno 

adottate tutte le misure di tipo compensativo/dispensativo che si renderanno necessarie, tra le quali la 

possibilità di utilizzare tempi differenziati di esecuzione per consentire tempi di riflessione, pause e 

gestione dell’ansia, ed eventuali supporti informatici. Gli obiettivi delle verifiche saranno chiari e 

comunicati all’allievo prima della verifica stessa.  Per gli alunni con DSA, non saranno tema di verifica 

la grafia o l’ordine, saranno valutati esclusivamente i concetti, i pensieri, il grado di maturità, di 

conoscenza, di consapevolezza. Tali criteri saranno adottati in tutti i tipi di verifica. 

I docenti terranno conto dei risultati ottenuti in relazione al punto di partenza e verificheranno quanto 

gli obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali di apprendimento.   

 

Attività inclusive  

Il team dei docenti (consigli di classe, interclasse ed intersezione) attuerà i seguenti piani di lavoro 

come da normativa vigente:   



  

- Piano Educativo Individualizzato (PEI) per gli alunni con disabilità (art. 12, comma 5 legge 

104/1992).   

- Piano Didattico Personalizzato (PDP) per gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

(DSA) e con altri Bisogni Educativi Speciali (BES) (legge 170/2010, D.M.5669 e Linee 

guida/2011).  

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa del nostro Istituto in merito alla didattica inclusiva ha 

previsto anche la prosecuzione del Progetto “GIADA” in collaborazione con il Centro Erickson. 

GIADA è una piattaforma multimediale per la valutazione e l’intervento nelle abilità e nelle difficoltà 

di apprendimento della lettura, scrittura e calcolo. L’idea di GIADA è quella di consentire una 

valutazione accurata del livello di padronanza delle abilità degli alunni e successivamente di proporre 

materiali per un intervento didattico mirato. L’individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento 

degli alunni permette alla scuola un intervento immediato evitando la nascita di disagi altrimenti non 

facili da recuperare.  Nei tre anni in cui è stato svolto tale progetto con le classi seconde della scuola 

primaria, si è riusciti ad intervenire precocemente sulla individuazione delle difficoltà di 

apprendimento di alcuni alunni e ciò ha consentito di avviare precocemente percorsi didattici 

personalizzati. 

 

Il nostro Istituto, per diversificare la sua offerta formativa, proporrà, in linea con il PTOF, attività 

extracurricolari inclusive: laboratori teatrali, laboratori di giornalismo e laboratori creativi. 

Inoltre, il nostro I.C., con il partner territoriale “Consorzio Parsifal” parteciperà a dei laboratori gratuiti 

in orario scolastico, al fine di, favorire ed incrementare attività di inclusione di gruppo.    

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

 

 Assegnazione del personale di sostegno in base alle caratteristiche dell’alunno, al mantenimento 

di rapporti di continuità, alla competenza professionale dei singoli docenti.  

 Utilizzazione delle ore di compresenza per il lavoro di recupero e potenziamento in piccoli 

gruppi e per il lavoro individualizzato.  

Organizzazione di uno sportello d'ascolto per gli insegnanti e le famiglie. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi 

servizi esistenti 

 Contatti e rapporti con tutti gli enti territoriali: strutture sanitarie e/o centri accreditati, servizi 

sociali, centri educativi, eventuali assistenti/educatori domiciliari, eventuali terapisti ecc. per 

una presa in carico globale degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e per agire in sinergia 

con le diverse agenzie educative che ruotano attorno al minore. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

 

Le famiglie avranno un ruolo di fondamentale importanza nella presa in carico, insieme alla scuola, 

delle problematiche dei propri figli, e saranno chiamate a dare il loro assenso per l’attuazione di 

particolari percorsi formativi. Parteciperanno alle riunioni GLI e, in generale, ai GLHO dell’anno, e 

saranno chiamate a dare continuità alle scelte metodologiche, alle strategie e ai percorsi individuati 

dalla scuola.  

Per rendere la famiglia corresponsabile del percorso educativo-didattico da attuare all’interno 

dell’istituto, sarà necessaria l’organizzazione di incontri informativi sui Bisogni Educativi Speciali e la 

pianificazione di colloqui individuali con le famiglie direttamente coinvolte e interessate. 



  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 

 

La scuola si occuperà di proporre percorsi educativi e didattici, ponendo al centro lo studente in tutti i 

suoi aspetti, in modo particolare il suo bisogno di costruire competenze con un arricchimento ed 

un’articolazione progressivi, in un unico percorso strutturante che va dai tre ai quattordici anni.  Ogni 

alunno dovrà essere in messo in grado di conseguire il successo formativo e di essere valorizzato nelle 

proprie abilità e competenze, adottando le più opportune forme di individualizzazione e 

personalizzazione dei percorsi. Anche gli alunni eccellenti saranno valorizzati attraverso percorsi di 

studio di elevata qualità e la creazione di occasioni per approfondire la preparazione individuale e il 

confronto con altre realtà scolastiche, nazionali e internazionali. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 

 Valorizzazione delle competenze dei diversi docenti.  

 Collaborazione tra le diverse figure strumentali e lo staff.  

 Collaborazione con la segreteria.  

 Progettazione in team e collaborazione tra docenti curricolari, docenti di sostegno ed 

educatori/assistenti scolastici.  

 Condivisione del material prodotto.   

 Risorse materiali e tecnologiche; implementazione dell’uso della LIM e dei laboratori 

informatici della scuola. 

 Utilizzo di software specifici. 

 Individuazione e condivisione degli spazi per lavoro in piccolo gruppo.  

 Individuazione di ulteriori spazi e risorse per una didattica laboratoriale. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 

inclusione 

 

Dalla presenza di un numero crescente di alunni stranieri ogni anno nella nostra scuola nasce l’esigenza 

di intervenire con: 

 - progetti di mediazione culturale per gli alunni e per i genitori; 

 - progetti di alfabetizzazione distinti in livelli di preparazione, gestiti da risorse interne e da 

cooperative esterne. 

Il PROGETTO DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO sarà strutturato in lezioni pomeridiane a 

cura di risorse interne ed esterne. Per favorire la partecipazione si coordinerà il calendario dei corsi di 

potenziamento e recupero di italiano con quello dei corsi di matematica. La valutazione terrà conto 

della frequenza costante degli alunni alle lezioni, dell’impegno e dell’interesse dimostrati. Verranno 

somministrati ai discenti, alla fine delle lezioni, dei questionari per accertare il raggiungimento degli 

obiettivi fissati.  

Migliorare la motivazione, l’autostima, risvegliare l’interesse verso i contenuti disciplinari, arricchire le 

capacità relazionali, ampliare le conoscenze dei contenuti disciplinari, offrire agli alunni che 

presentano una positiva preparazione di base ulteriori possibilità di arricchimento culturale saranno gli 

obiettivi cui dovrà tendere ogni insegnamento. 

Al fine di una concreta attuazione di un progetto di vita volto all’inclusività sono indispensabili: 

- Adeguata assegnazione e distribuzione delle ore di sostegno e di eventuali assistenti.  

- Ottimizzazione della suddivisione oraria tra assistenti e insegnanti di sostegno.  

- Incremento delle risorse umane per favorire l’integrazione e il successo formativo di tutti gli 

alunni con BES in particolare per gli alunni stranieri e relativi corsi di alfabetizzazione, 

collaborazione con volontari di associazioni presenti sul territorio.   

Risorse materiali e tecnologiche: incremento delle LIM, di PC aggiornati, di stampanti, di software 

specifici. 

 



  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo 

 

 Accoglienza degli alunni in ingresso, in una prospettiva di continuità e di presa in carico di ogni 

singolo alunno con incontri di confronto e condivisione fra i tre ordini di scuola (infanzia-

primaria e primaria-secondaria).  

 Prima dell’inizio delle lezioni, accoglienza delle famiglie degli alunni con BES in ingresso, 

avviando un processo di collaborazione e cooperazione scuola famiglia, fondamentale per 

progettare un percorso educativo condiviso.   

 Accoglienza e supporto negli adempimenti burocratici delle famiglie di alunni stranieri che non 

parlano l’italiano (materiale esplicativo sul funzionamento della scuola e modulistica tradotta in 

varie lingue)   

 Progettazione educativa-didattica in verticale.  

Progettazione e realizzazione di laboratori di continuità-passaggio tra i tre ordini di scuola.   

 

Il presente PAI ha come obiettivi principali: l’integrazione, in modo inclusivo, delle risorse educative e 

psicopedagogiche presenti nel nostro Istituto; il rendere la scuola un riferimento significativo per la vita 

dei bambini e dei ragazzi che la frequentano e un punto di unione e di valorizzazione dinamica per tutta 

la comunità educante.  

La finalità è quella di realizzare un’offerta formativa integrata, in modo da intessere relazioni 

produttive fra la Scuola, gli Enti Locali, le Famiglie e le altre Agenzie presenti nel territorio.  

L’Istituto Comprensivo “Plinio il Vecchio”, a conclusione di tale documento, condivide l’imperativo 

ribadito nel Rapporto UNESCO sull’educazione per il XXI secolo: “Nessuno dei talenti che sono 

nascosti come un tesoro sepolto in ciascuna persona deve essere lasciato inutilizzato” e si impegna, 

nella propria prassi scolastica, ad offrire ai discenti proposte interessanti e valide e a cogliere quanto di 

più positivo vi sia, nella formazione e nella cultura di ogni bambino/ragazzo , tenendo conto di quanto 

viene dall'esterno. 

Tutto ciò avverrà con la competenza e la serenità che è propria di chi ha chiarezza della propria 

“mission”, con la padronanza dei percorsi e dei metodi per conseguirla e con la consapevolezza  

della necessità di mettersi, quando necessario, in discussione, al fine di garantire a ciascun alunno il suo 

personale, unico ed irripetibile successo formativo. 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

ORARI DI APERTURA DELLE BIBLIOTECHE PER UTENZA SCOLASTICA 

 

 

Biblioteca Scuola Primaria “G. Cena”:  

LUNEDÌ-MARTEDÌ-MERCOLEDÌ-

GIOVEDÌ-VENERDÌ       

 

 

 8:00 - 16:00 

(SU PRENOTAZIONE ALLA RESPONSABILE DI     

PLESSO) 

Biblioteca Scuola Secondaria I Grado “Plinio il Vecchio”: 8:00-13:00 

 

  



  

ORARI DI RICEVIMENTO DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA 

(sede centrale. Via I Maggio n. 53) 

 

 

 LUNEDÌ-MARTEDÌ-MERCOLEDÌ -

GIOVEDI-VENERDÌ 

11: 00 - 12:00 

GIOVEDÌ  (UFFICIO DEL 

PERSONALE) 

 15:30 -  16:30 

MARTEDÌ ( UFFICIO DIDATTICA E 

PROTOCOLLO) 

15:00 - 16:00 

  

 

 

ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA 

 

STAFF DI DIREZIONE 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO FABIOLA PAGNANELLI 

COLLABORATORE DEL DIRIGENTE CON 

FUNZIONI VICARIE 

PatriziaMontelli 

COLLABORATORE DEL DIRIGENTE CON 

FUNZIONE DI SUPPORTO 

PROGETTUALE, ORGANIZZATIVOE 

DIDATTICO DI ISTITUTO 

Sabrina Domini 

COLLABORATORE CON FUNZIONE DI 

RESPONSABILITÀ NELLA GESTIONE DEI 

DOCENTI DEL PLESSO DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

Marina Del Ferraro 

COLLABORATORE CON FUNZIONE DI 

RESPONSABILE DI PLESSO DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

Angela Rapali 

COLLABORATORE CON  FUNZIONE DI 

SUPPORTO ORGANIZZATIVO E 

DIDATTICO PER LA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Antonio De Meo 

COLLABORATORE CON FUNZIONE DI 

RESPONSABILE DI PLESSO “G. 

D’AREZZO” 

Chiara Pescione 

COLLABORATORE CON FUNZIONE DI 

RESPONSABILE DI PLESSO “I MAGGIO” 

Antonella Di Giacomo 

 

 

 AREA PERSONALE A.T.A. (Assistente Tecnico- Amministrativo)  

 



  

D.S.G.A (Direttore dei servizi generali e 

amministrativi):  

SAVINO ROBERTO 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI N. 5 

COLLABORATORI SCOLASTICI N. 15 

 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 

 

AREA DOCENTI COMPITI 

P.T.O.F.  e 

AUTOVALUTAZIONE 

D’ISTITUTO 

 

 

 

GIANGRANDE 

FRANCESCA 

 

 

 

Revisione/aggiornamento del P.T.O.F e del R.A.V. 

Redazione del POF sintetico (brochure da consegnare ai 

genitori) 

Coordinamento/monitoraggio in itinere e finale del 

P.T.O.F. 

Documentazione didattica 

Autovalutazione d’istituto: questionari per alunni, 

genitori, docenti, personale ATA; tabulazione, analisi e 

diffusione dei dati. 

VALUTAZIONE 

  D’ISTITUTO e 

INVALSI 

 

 

LAURA SPARVOLI 

 

 

OLIVIERI CHIARA 

 Coordinamento Commissioni Valutazione e Invalsi. 

Revisione degli strumenti e dei criteri valutativi 

d’istituto. 

Lettura, analisi e diffusione dei dati relativi ai risultati 

delle prove Invalsi. 

Realizzazione delle rubriche di valutazione   

Raccolta e diffusione dati delle prove comuni per classi 

parallele (con i coordinatori dipartimenti e classi 

parallele) 

Ricerca-azione sulle competenze trasversali e disciplinari 

in uscita e in entrata per la revisione del curricolo 

verticale.  

INCLUSIONE: 

A)ALUNNI CON 

DISABILITÀ 

 

B) BISOGNI 

EDUCATIVI 

SPECIALI 

 

 

 

PARASMO 

PIERLUIGI 

(INFANZIA – 

PRIMARIA) 

 

PICANO CLAUDIA 

(SECONDARIA) 
 

Gestione rapporti con ASL, Servizi Sociali, Centri 

accreditati 

Coordinamento e organizzazione dei GLHI e GLHO 

(contatti con tutti gli specialisti per la calendarizzazione 

degli incontri, comunicazioni ai genitori e ai docenti del 

calendario degli incontri 

Compilazione dei modelli H da inviare all’ATP di Latina 

Assistenza alle famiglie degli alunni con disabilità 

Coordinamento del Dipartimento con i Docenti di 

sostegno  

Monitoraggio degli alunni con disagio multifattoriale 

sommerso 

Coordinamento degli incontri di classe per la 

compilazione dei PEI e PDP 

Creazione del piano dell’Inclusione 

Rilevazione delle difficoltà negli apprendimenti Infanzia 

(alunni cinquenni) e Primaria (1^ e 2^ classe) 



  

CONTINUITA’ E  

ORIENTAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTONELLA 

MANCINI 

(INFANZIA) 

 

LOVAT FABIOLA 

(PRIMARIA) 

 

ANNA RITA 

MANCIA 

(SECONDARIA) 

 

 

 

 

GIULIANO DI 

BATTISTA 

(ORIENTAMENTO) 

CONTINUITA’ 
Redazione del progetto continuità 

Monitoraggio del progetto 

Progettazione di attività per gli alunni delle classi-ponte 

Organizzazione e calendarizzazione della visita nei plessi 

di scuola primaria e secondaria di i grado 

Organizzazione degli incontri con i genitori per la 

presentazione del Pof 

Individuazione di strumenti di passaggio di informazioni 

tra docenti sugli alunni nel passaggio tra un grado e 

l’altro 

Coordinamento commissione formazione classi 

 

 

ORIENTAMENTO 

Formativo:#ioscelgolapaceelacooperazione 

Redazione del progetto orientamento trasversale e 

verticale per tutte le classi dei tre gradi di scuola 

Monitoraggio del progetto 

Sensibilizzazione dei docenti sulla didattica orientativa 

Monitoraggio degli esiti a distanza (realizzazione di 

strumenti idonei in collaborazione con gli istituti 

superiori; test d’ingresso etc.) 

Iniziative e attività formative con gli istituti superiori 

Informativo: 

Incontri di orientamento per le classi terze 

(organizzazione e calendarizzazione delle visite degli 

alunni negli istituti superiori; organizzazione e 

calendarizzazione degli interventi a scuola dei docenti 

degli istituti superiori) 

Informazioni agli alunni sugli open day dei vari istituti 

superiori 

Informazioni agli alunni sull’articolazione dell’offerta 

formativa relativa all’istruzione secondaria di ii grado e 

alla formazione professionale 

 

 

 

 

 



  

RESPONSABILI DI LABORATORIO/PROGETTO 

 

  

RESPONSABILE LABORATORI  PRIMARIA 

PALESTRA 

 

LABORATORIO INFORMATICA-  

LABORATORIO DI CUCINA- AULA MORBIDA- 

AULA DI MUSICA - BIBLIOTECA 

 

AULA L2 

 

 GIANGRANDE FRANCESCA 

 

 RESPONSABILE DI PLESSO RAPALI ANGELA  

 

 

 TIVELLI MERY 

 

RESPONSABILE LABORATORI SECONDARIA  INFORMATICA:      GIANLUCA SORABELLA 

 MUSICA:              SACCHETTI  ALESSANDRA 

 ARTE                    FORTE LUCIANA 

 LINGUE          FILOSA ROBERTA 

 SCIENZE          PATRIZIA MONTELLI 

RESPONSABILE AUDITORIUM GIULIANO DI BATTISTA 

 

RESPONSABILE  SITO WEB 

 

GIANLUCA SORABELLA 

COMMISSIONE ORARIO SCUOLA 

SECONDARIA 

 

GIULIANO DI BATTISTA 

REFERENTE USCITE DIDATTICHE E VIAGGI 

D’ISTRUZIONE 

INFANZIA 

 PESCIONE CHIARA   

 DI GIACOMO ANTONELLA 

 

SECONDARIA: 

 GESINI VALENTINA 

 D’AMBROSIO MARIANNA 

 

EFERENTE ERASMUS + 

ERASMUS + TEAM 

 

 

 SECONDARIA     CASSANDRA CLAUDIO  

 PRIMARIA         SPARVOLI LAURA 

                          TANGUENZA ITALIA 

REFERENTE OLIMPIADI ITALIANO  PRIMARIA:           POMPONI ONORINA 

 SECONDARIA:       DE MEO ANTONIO 

REFERENTE GIOCHI MATEMATICI  PRIMARIA:            MONTELLI PATRIZIA 

 SECONDARIA:        MONTELLI PATRIZIA 

 



  

RESPONSABILE CENTRO SPORTIVO 

SCOLASTICO 

 

DELLA VALLE PIETRO 

REFERENTE PROGETTO D’ISTITUTO 

“ LIBRINSIEME 3.0” 

 

SABRINA DOMINI 

REFERENTE PROGETTO D’ISTITUTO 

“# IO SCELGO LA PACE & LA 

COOPERAZIONE”. 

 

 FS ORIENTAMENTO:   DI BATTISTA 

Commissione: 

PRIMARIA                  DOMINI SABRINA 

SECONDARIA              MONTELLI 

 

REFERENTE CAMBRIDGE  SECONDARIA :             D’AMBROSIO    

 

 PRIMARIA:                   TIVELLI 

REFERENTEPROGETTO “HELLO” 

 

 ZORZAN NADIA 

 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE  

(SITO WEB- NEWSLETTER- PAGINA 

FACEBOOK) 

 

 

 DE MEO ANTONIO 

 

COMMISSIONEVALUTAZIONE 

INFANZIA : 

 CIAMPINI ANTONIA 

 PESCIONE CHIARA 

PRIMARIA:  

 DOMINI SABRINA 

 LOVAT FABIOLA 

 LUCIA MARIA ANTONIETTA  

 MASTRELLA ANNA MARIA 

 

SECONDARIA:  

 DE MEO ANTONIO 

 DE SANTIS MARIA 

 MANCIA ANNA RITA 

 MARCHI ROSA 

 MONTELLI PATRIZIA 

 OLIVIERI CHIARA 

COMMISSIONE INVALSI PRIMARIA 

 DOMINI SABRINA 

 LOVAT FABIOLA 



  

 LUCIA MARIA ANTONIETTA 

SECONDARIA 

 DE MEO ANTONIO 

 DE SANTIS MARIA 

 GIANNINI CECILIA 

 MANCIA ANNA RITA 

 MARCHI ROSA 

 MONTANINO TONIA 

 MONTELLI PATRIZIA 

 OLIVIERI CHIARA  

 

REFERENTE PROTOCOLLO DI 

ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI 

COMMISSIONE  

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSIONE SISTEMA 

FORMATIVO 0-6 

INFANZIA  

COLONNESE ANTONELLA 

 

 INFANZIA:STRANGIS MERCURI ELEONORA 

 PRIMARIA :                  BONFANTE MONICA 

 SECONDARIA :               PICANO CLAUDIA 

 ATA                           IMPERIALI  DANIELA 

 

 

 

 

 

 

 

 CUCCHI PATRIZIA 

 

 DI GIACOMO ANTONELLA 

 

 FIERAMONTI MARINA 

 

 MANCINI ANTONELLA 

 

 NARDI LAURA 

 

 ORTOLANI NADIA 

 

 POMPONI BRUNELLA 

 

  

 REFERENTE: “GENERAZIONI 

CONNESSE” 

COMMISSIONE 

DI  BATTISTA GIULIANO 

 

INFANZIA 

 CUCCHI PATRIZIA 

 PESCIONE CHIARA 



  

PRIMARIA 

 COLONNESE ANTONELLA 

 DOMINI SABRINA 

SECONDARIA 

 CASSANDRA CLAUDIO 

 SORABELLA GIANLUCA 

COMMISSIONEBANDI/ 

PROGETTIESTERNI 

INFANZIA 

 CUCCHI PATRIZIA 

 PESCIONE CHIARA  

PRIMARIA:  

 COLONNESE ANTONELLA 

  DE PAOLA  MARIA 

REFERENTE DI PROGETTO PON  INCLUSIONE SOCIALE:       COLONNESE 

ANTONELLA 

 COMPETENZE DI BASE:    OLIVIERI CHIARA 

 CITTADINANZA GLOBALE :   DE PAOLA 

MARIA 

REFERENTE VALUTAZIONE  

PROGETTO PON 

 INCLUSIONE SOCIALE:       PARASMO 

PIERLUIGI 

 COMPETENZE DI BASE:    CUCCHI PATRIZIA 

 CITTADINANZA GLOBALE :DE MEO 

ANTONIO 

TUTOR NEOIMMESSI IN RUOLO  MANCINI ANTONELLA        (BONOMO) 

 DE MEO ANTONIO           (MARCHI) 

 MANCIA ANNA RITA         (DE SANTIS) 

 OLIVIERI CHIARA              (MONTANINO) 

 

COORDINATORI CLASSI PARALLELE 

PRIMARIA 

 CLASSI PRIME :                 PIETRANTONI RITA 

 CLASSI SECONDE :             CAPASSO ROSA 

 CLASSI TERZE :                  DOMINI SABRINA  

 CLASSI QUARTE :                 ZORZAN NADIA 

 

 CLASSI QUINTE:               POMPONI ONORINA 

 

COORDINATORICLASSISECONDARIA 

 

 I A            MONTELLI PATRIZIA 

 II A           D’AMBROSIO 

 III A         MANCIA ANNA RITA 

 I B             PELUSI ANTONELLA DESSIREE 

 II B           MARCHI ROSA 

 III B          DI BATTISTA GIULIANO 



  

 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

Dirigente Scolastica: Fabiola Pagnanelli 

Referente del PdM:Sabrina Domini 
 

NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 

 

Nome    

RUOLO NELLA SCUOLA 

 

PAGNANELLI FABIOLA DIRIGENTE SCOLASTICA RESPONSABILE DEL PIANO 

OLIVIERI  CHIARA DOCENTE DI LETTERE FS VALUTAZIONE 

SPARVOLI LAURA DOCENTESCUOLAPRIMARIA FS VALUTAZIONE 

MANCIA ANNA RITA DOCENTE DI LETTERE FS CONTINUITÀ E 

ORIENTAMENTO 

DI BATTISTA GIULIANO DOCENTE DI LETTERE FS CONTINUITÀ E 

 I C             REA SIMONA 

 II C           DE SANTIS MARIA 

 III C          MONTANINO TONIA 

 I D             SANTARPIA DANIELE 

 II D           DE MEO ANTONIO 

 III D          GIANNINI CECILIA 

 I E              FILOSA ROBERTA 

 II E           CASSANDRA CLAUDIO 

 III E          OLIVIERI CHIARA 

 I F              BISACCO PATRIZIA 

REFERENTI DIPARTIMENTI SECONDARIA 

LETTERE 

LOGICO-MATEMATICO-TECNOLOGICO 

LINGUE STRANIERE 

ARTISTICO- ESPRESSIVO 

SCIENZE MOTORIE 

INCLUSIONE 

 

ANTONIO DEMEO 

MONTELLI PATRIZIA 

FILOSA ROBERTA 

SACCHETTI ALESSANDRA 

DELLA VALLE PIETRO 

CLAUDIA PICANO 

 

PIANO NAZIONALE SCUOLADIGITALE 

ANIMATOREDIGITALE 

 

GIANLUCASORABELLA 

TEAM INNOVAZIONE 

PRONTO SOCCORSO TECNICO 

 

LAURA SPARVOLI 

PIERLUIGI PARASMO 

 

 



  

ORIENTAMENTO 

PARASMOPIERLUIGI DOCENTE SCUOLA PRIMARIA FS INCLUSIONE 

CLAUDIA PICANO DOCENTE DI SOSTEGNO SC. 

SECONDARIA 

FS INCLUSIONE 

MONTELLIPATRIZIA DOCENTE DI SCIENZE 

MATEMATICHE 

COLLABORATORE VICARIO DEL 

DS 

DOMINI SABRINA DOCENTE SCUOLA PRIMARIA COLLABORATORE DS 

PESCIONE CHIARA DOCENTE SCUOLA INFANZIA RESPONSABILEPLESSOINFANZIA 

GIANGRANDE 

FRANCESCA 

DOCENTE SCUOLA PRIMARIA FS PTOF 

DEL FERRARO MARINA DOCENTE SCUOLA PRIMARIA COLLABORATORE PLESSO 

PRIMARIA 

RAPALI ANGELA DOCENTE SCUOLA PRIMARIA COLLABORATORE PLESSO 

PRIMARIA 

SORABELLA GIANLUCA DOCENTE TECNOLOGIA ANIMATORE DIGITALE 

 
Il DS e il nucleo di valutazione dovranno:  

Favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, anche promuovendo 

momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità operative dell’intero processo di 

miglioramento  

Valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando le competenze professionali più utili 

in relazione ai contenuti delle azioni previste nel PdM 

Incoraggiare la riflessione dell’intera comunità scolastica attraverso una progettazione delle azioni che 

introduca nuovi approcci al miglioramento scolastico, basati sulla condivisione di percorsi di 

innovazione  

Promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del processo di miglioramento, 

prevenendo un approccio di chiusura autoreferenziale 

 

 

COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI  

 

*Art. 11 D.Lgs. 297/1994, come sostituito dalla L. 107/2015, art 1, comma 129: 1. Presso ogni 

istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il 

comitato per la valutazione dei docenti. 2. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal 

Dirigente Scolastico ed è costituito dai seguenti componenti: a) Tre docenti dell’Istituzione scolastica, 

di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio di Istituto b) Due rappresentanti dei 

genitori scelti dal Consiglio di Istituto c) Un componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico 

Regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 3. Il comitato individua i criteri per la 

valorizzazione dei docenti sulla base: a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al 

miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; b) 

dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze 

degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca 

didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; c) delle responsabilità 

assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. 4. Il comitato 

esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale 



  

docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai 

docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. 

 
 
NOME  CATEGORIA 

 PAGNANELLI FABIOLA DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

  

  

  

  

  

 

 

PROGETTAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA DI ISTITUTO 

 

L’Istituto, a seguito di un’attenta analisi dei bisogni formativi degli alunni e del territorio, ha inserito 

nel PTOF alcuni ambiti progettuali, che trovano i loro punti di forza nell’essere trasversali rispetto ai 

diversi apprendimenti, nonché verticali e dunque condivisi nella Scuola dell’Infanzia, nella Primaria e 

nella Secondaria di Primo grado. 

Gli AMBITI PROGETTUALI individuati sono i seguenti: 

 

PROGETTIdel PIANO DI 

MIGLIORAMENTO: 

 

 

1. PROGETTARE INSIEME PER 

MIGLIORARE GLI ESITI   

 PROGETTI DI 

RECUPERO/CONSOLIDAMENTO  

ITALIANO E MATEMATICA 

 PROGETTI DI 

POTENZIAMENTO/VALORIZZAZION

E ECCELLENZE (OLIMPIADI 

ITALIANO, GIOCHI MATEMATICI, 

CONTEST INTERNI ECC.) 

 PROVE COMUNI PER CLASSI 

PARALLELE 

 

2. DIDATTICA PER COMPETENZE E 

VALUTAZIONE AUTENTICA 

 -FORMAZIONE DOCENTI SULLA 

DIDATTICA PER COMPETENZE  

 -IMPLEMENTAZIONE CURRICOLO 

VERTICALE E PROGETTAZIONE 

PER COMPETENZE – PRESTAZIONI 

AUTENTICHE E RUBRICHE DI 

VALUTAZIONE 

 -COMMISSIONI VALUTAZIONE E 

INVALSI 

 

3. ORIENTARSI INSIEME – ORIENTAMENTO 

E SUCCESSO FORMATIVO 



  

 FORMAZIONE DOCENTI SULLA 

DIDATTICA ORIENTATIVA 

 MONITORAGGIO ESITI A 

DISTANZA 

 

 PROGETTO DI ISTITUTO - 

ORIENTAMENTO FORMATIVO 

VERTICALE 

 

 

“#IO SCELGO LA PACE E LA 

COOPERAZIONE”– 

 PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE CHIAVE 

TRASVERSALI DI 

CITTADINANZA 

A.S. 2018-2019 

“SCENARI DI CITTADINANZA.  

 LA SCUOLA DEL FUTURO: 

LA COSTITUZIONE COME 

PALESTRA DI DEMOCRAZIA. 

DAL DETTATO 

COSTITUZIONALE ALLA 

COSTRUZIONE DI UN 

CURRICOLO DI 

CITTADINANZA” 

 

PROGETTO DI ISTITUTO  

“GENERAZIONI CONNESSE” 

 -PER LA     PREVENZIONE E IL 

CONTRASTO DEL BULLISMO E 

DEL CYBERBULLISMO 

 -FORMAZIONE ALUNNI – 

DOCENTI- GENITORI 

 -CONVEGNI E SEMINARI 

 -COMMISSIONE VERTICALE 

“GENERAZIONI 

CONNESSE”- COORDINATA 

DAL REFERENTE DI 

ISTITUTO 

 

AMBITO LINGUISTICO: 

 

 

PROGETTO DI ISTITUTO DI LETTURA E 

CREATIVITÀ  

“LIBRINSIEME 3.0” 

 

 INCONTRI CON GLI AUTORI 

 BIBLIOTECA DI CLASSE 

 LETTURE ANIMATE (ANCHE CON 



  

INTERVENTI ESTERNI) 

 COLLABORAZIONE CON I PROGETTI 

DELL’ENTE LOCALE (NPL E 

BIBLIOTECA COMUNALE) 

 COLLABORAZIONE CON INIZIATIVE 

DELLE LIBRERIE 

 FORMAZIONE DOCENTI 

 CONVEGNI E SEMINARI 

 

PROGETTARE AZIONI (ES. PROMOZIONE ALLA 

LETTURA, SCRITTURA CREATIVA,   LABORATORI 

ARTISTICO-ESPRESSIVI ECC.) 

 

 

AMBITO LOGICO –MATEMATICO- 

TECNOLOGICO  

 

 CODING (L’ORA DEL CODICE- 

PROGRAMMA IL FUTURO, ECC.) 

 PROGETTO DI ISTITUTO VERTICALE 

SULLESCIENZE  

 PROGETTO DI ISTITUTO SULL’ 

ECONOMIA FINANZIARIA 

 PROGETTARE AZIONI  

 

 

AMBITO LINGUE STRANIERE 

 

 

 PROGETTO ERASMUS PLUS 

(SECONDARIA COINVOLGIMENTO DI 

TUTTE LE CLASSI)- 

 E-TWINNING 

 CLIL 

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

EUROPEE CAMBRIDGE 

 

PROGETTARE AZIONI 

 

AMBITO ARTISTICO ESPRESSIVO 

 

ARTE: 

 PROGETTI DI “RIQUALIFICAZIONE 

ESTETICA”  DEGLI SPAZI 

- PROGETTARE AZIONI 

 

MUSICA: ES. CORO- ORCHESTRA DI FLAUTI, 

PERCUSSIONI ECC. 

 REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 

 SPETTACOLO DI NATALE 

 PROGETTARE AZIONI 

 

 

AMBITO Sc. MOTORIE  CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

 SPORT DI CLASSE (PRIMARIA) 

 CAMPIONATI STUDENTESCHI 

(SECONDARIA) 

 CONVENZIONE RUGBY 

-  



  

PROGETTARE AZIONI 

 

 

AMBITO INCLUSIONE 

 

 RICERCA-AZIONE E 

CONFRONTO SUI CASI 

SPECIFICI 

 INIZIATIVE DI L2 

 PROGETTI SPECIFICI 

 

PROGETTARE AZIONI  

 

 

 

I progetti specifici vengono elaborati annualmente dal Collegio docenti in relazione alle situazioni delle 

singole classi, alle competenze specifiche dei docenti, alle risorse dell’Istituto e deliberati dal Consiglio 

di Istituto.   Sono suddivisi in:  

 

 

PROGETTI IN ORARIO CURRICOLARE 

 

PROGETTO DESTINATARI AREA 

ATTO 

D’INDIRIZZO 

OBIETTIVI DI 

PROCESSO 

OBIETTIVI 

PRIORITARI 

Art. 1 c. 7 l. 107/15 

“LIBRINSIEME 3.0 ISTITUTO CONTINUITÀ 

DIDATTICA 

Incremento della 

collaborazione tra 

docenti per un 

maggiore sviluppo 

delle attività 

laboratoriali 

Adozione di 

strumenti di 

valutazione 

condivisi 

Valorizzazione e 

potenziamento 

delle competenze 

linguistiche 

Potenziamento 

delle metodologie 

laboratoriali e delle 

attività di 

laboratorio 

# IO SCELGO LA 

PACE E LA 

COOPERAZIONE 

 

ISTITUTO ORIENTAMENTO 

CITTADINANZA 

Incremento della 

collaborazione tra 

docenti per un 

maggiore sviluppo 

delle attività 

laboratoriali 

Individuazione di 

metodologie 

didattiche 

innovative centrate 

sulla costruzione di 

Sviluppo delle 

competenze in 

materia di 

cittadinanza attiva 

e democratica 

attraverso la 

valorizzazione 

dell’educazione 

interculturale e alla 

pace, il rispetto 

delle differenze e il 

dialogo tra le 

culture 

 



  

Sviluppo di 

comportamenti 

responsabili 

ispirati alla 

conoscenza e al 

rispetto della 

legalità, della 

sostenibilità 

ambientale, dei 

beni paesaggistici 

Educazione alla 

legalità–Questura 

Liberalalegalità 

 

 

 

Sbullon@ti 

 

 

Classi Terze 

Secondaria 

 

 

Classi Quinte 

Primaria 

 

Orientamento  

Apertura al 

territorio 

Educazione alla 

cittadinanza attiva 

Creazione di 

sinergie virtuose con 

associazioni 

territoriali 

Sviluppo di 

comportamenti 

responsabili 

ispirati alla 

conoscenza e al 

rispetto della 

legalità 

Sviluppo delle 

competenze in 

materia di 

cittadinanza attiva 

e democratica 

attraverso il 

sostegno 

dell’assunzione di 

responsabilità 

Valorizzazione 

della scuola intesa 

come comunità 

attiva, aperta al 

territorio 

“EDUCAZIONE 

FINANZIARIA” 

 

 

“AMIAMO LA 

SCIENZA” 

ISTITUTO CONTINUITÀ 

DIDATTICA 

Incremento della 

collaborazione tra 

docenti 

Strutturazione orario 

in funzione di 

interventi di 

recupero, 

consolidamento, 

potenziamento 

Potenziamento 

delle competenze 

matematico-

logiche e 

scientifiche 

Individuazione di 

percorsi e di 

sistemi funzionali 

alla premialità e 

alla valorizzazione 

del merito degli 

alunni e degli 

studenti 



  

PROGETTO DI 
CONSOLIDAMENTO 

DELLA 

MATEMATICA 

TRA   CREATIVITÀ 

E RIGORE 

(LABORATORIO A 

CLASSI APERTE) 

 

PRIMARIA 

CLASSI   4
^
 , 5^ 

TEMPO 

NORMALE 

DIDATTICA 

 

Incremento della 

collaborazione tra 

docenti 

Strutturazione orario 

in funzione di 

interventi di 

recupero, 

consolidamento, 

potenziamento 

Potenziamento 

delle competenze 

matematico-

logiche e 

scientifiche 

Individuazione di 

percorsi e di 

sistemi funzionali 

alla premialità e 

alla valorizzazione 

del merito degli 

alunni e degli 

studenti 

OLIMPIADI DELLA 

LINGUA ITALIANA 

CLASSI V 

PRIMARIA 

CLASSI III 

SECONDARIA 

DIDATTICA 

ORIENTAMENTO 

Incremento della 

collaborazione tra 

docenti 

Strutturazione orario 

in funzione di 

interventi di 

recupero, 

consolidamento, 

potenziamento 

Valorizzazione e 

potenziamento 

delle competenze 

linguistiche 

Individuazione di 

percorsi e di 

sistemi funzionali 

alla premialità e 

alla valorizzazione 

del merito degli 

alunni e degli 

studenti;   

 

GIOCHI 

MATEMATICI 

CLASSI IV E V 

PRIMARIA 

SECONDARIA 

DIDATTICA 

ORIENTAMENTO 

Incremento della 

collaborazione tra 

docenti 

Strutturazione orario 

in funzione di 

interventi di 

recupero, 

consolidamento, 

potenziamento 

Potenziamento 

delle competenze 

matematico-

logiche e 

scientifiche 

Individuazione di 

percorsi e di 

sistemi funzionali 

alla premialità e 

alla valorizzazione 

del merito degli 

alunni e degli 

studenti 

LINGUA INGLESE 

“HELLO!”  

INFANZIA DIDATTICA 

CONTINUITÀ 

 

Incremento della 

collaborazione tra 

docenti 

Valorizzazione e 

potenziamento 

delle competenze 

linguistiche, con 

particolare 

riferimento 

all’italiano nonché 

alla lingua inglese 



  

ERASMUS PLUS CLASSI V 

PRIMARIA 

SECONDARIA 

DIDATTICA 

ORIENTAMENTO 

NUOVE 

TECNOLOGIE 

Incremento della 

collaborazione tra 

docenti. 

Creazione di 

sinergie virtuose con 

associazioni 

territoriali e famiglie 

Valorizzazione e 

potenziamento 

delle competenze 

linguistiche, con 

particolare 

riferimento alla 

lingua inglese 

 

ALLA RICERCA 

DEI TESORI 

PONTINI 

 

 

 

Primaria DIDATTICA 

EDUCAZIONE 

ALLA 

CITTADINANZA 

APERTURA AL 

TERRITORIO 

Incremento della 

collaborazione tra 

docenti. 

Creazione di 

sinergie virtuose con 

associazioni 

territoriali e famiglie 

Sviluppo di 

comportamenti 

responsabili 

ispirati alla 

conoscenza e al 

rispetto della 

legalità, della 

sostenibilità 

ambientale, dei 

beni paesaggistici 

PROGETTO 

“AMNESTY” 

SECONDARIA 

(13 CLASSI) 

EDUCAZIONE 

ALLA 

CITTADINANZA 

DIDATTICA 

 

 

Incremento della 

collaborazione tra 

docenti. 

Creazione di 

sinergie virtuose con 

associazioni 

territoriali e famiglie 

Sviluppo di 

comportamenti 

responsabili 

ispirati alla 

conoscenza e al 

rispetto della 

legalità, della 

sostenibilità 

ambientale, dei 

beni paesaggistici 

POTENZIAMENTO 

MUSICA 

 

CORO DI NATALE 

 CLASSI QUINTE 

PRIMARIA 

 

CORO 

SCOLASTICO E 

ORCHESTRA 

SCUOLA 

SECONDARIA  

LEZIONI-

SPETTACOLO 

PRIMARIA 

SECONDARIA 

EDUCAZIONE 

ALLA 

CITTADINANZA 

 

POTENZIAMENT

O AMBITO 

ARTISTICO 

Incremento della 

collaborazione tra 

docenti per un 

maggiore sviluppo 

delle azioni 

laboratoriali previste 

dal curricolo 

Sviluppo delle 

competenze in 

materia di 

cittadinanza attiva 

e democratica 

attraverso la 

valorizzazione 

dell’educazione 

interculturale e alla 

pace, il rispetto 

delle differenze e il 

dialogo tra le 

culture 

INCLUSIONE 

ALUNNI 

STRANIERI 

ISTITUTO DIDATTICA 

EDUCAZIONE 

ALLA 

CITTADINANZA 

Individuazione di 

metodologie 

didattiche 

innovative 

Sviluppo delle 

competenze in 

materia di 

cittadinanza attiva 



  

ORIENTAMENTO  

APERTURA AL 

TERRITORIO 

e democratica 

attraverso la 

valorizzazione 

dell’educazione 

interculturale e alla 

pace, il rispetto 

delle differenze e il 

dialogo tra le 

culture 

ATTIVITÀ 

MOTORIA CON 

ESPERTO 

ESTERNO 

INFANZIA E 

PRIMARIA 

CONTINUITÀ 

APERTURA AL 

TERRITORIO 

Creazione di 

sinergie virtuose con 

le associazioni 

territoriali 

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    

ATTIVITÀ AIRC ISTITUTO DIDATTICA  

CONTINUITÀ  

EDUCAZIONE 

ALLA 

CITTADINANZA 

ATTIVA 

Potenziamento degli 

interventi 

individualizzati 

Incremento della 

collaborazione tra 

docenti 

Sviluppo delle 

competenze in 

materia di 

cittadinanza attiva 

e democratica 

attraverso la 

valorizzazione 

dell’educazione 

interculturale e alla 

pace, il rispetto 

delle differenze e il 

dialogo tra le 

culture 

PROGETTO 

ITALIANO L2 

RISORSE INTERNE 

+  

ASSOCIAZIONE 

NOVA URBS 

 

PRIMARIA 

SECONDARIA 

DIDATTICA  

CONTINUITÀ  

EDUCAZIONE 

ALLA 

CITTADINANZA 

ATTIVA 

Potenziamento degli 

interventi 

individualizzati 

Incremento della 

collaborazione tra 

docenti 

Alfabetizzazione e 

perfezionamento 

dell’italiano come 

lingua seconda per 

studenti di 

cittadinanza o di 

lingua non italiana 

Sviluppo delle 

competenze in 



  

materia di 

cittadinanza attiva 

e democratica 

CENTRO 

SPORTIVO 

SCOLASTICO 

 

“SPORT DI 

CLASSE” – CONI- 

 

- 

MINIOLIMPIADI 

 

SAGGI FINE ANNO 

EDU-TAEKWON-

DO 

 

SECONDARIA 

 

4^-5^ 

PRIMARIA 

PRIMARIA 

 

PRIMARIA 

 

 

primaria 

INFANZIA 

 

DIDATTICA Creazione di 

sinergie virtuose con 

le associazioni 

territoriali 

Incremento della 

collaborazione tra 

docenti per un 

maggiore sviluppo 

delle attività 

laboratoriali 

 

Potenziamento 

delle discipline 

motorie e sviluppo 

di comportamenti 

ispirati a uno stile 

di vita sano, con 

particolare 

attenzione 

all’alimentazione, 

all’educazione 

fisica e allo sport 

CONVENZIONE 

CON RUGBY 

CALCIO 

CISTERNA1 

 

I GIOVANI 

INCONTRANO I 

CAMPIONI 

GIOCHI SPORTIVI 

STUDENTESCHI 

 

SECONDARIA DIDATTICA Creazione di 

sinergie virtuose con 

le associazioni 

territoriali 

Incremento della 

collaborazione tra 

docenti per un 

maggiore sviluppo 

delle attività 

laboratoriali 

 

Creazione di 

sinergie virtuose 

con le associazioni 

territoriali 

Incremento della 

collaborazione tra 

docenti per un 

maggiore sviluppo 

delle attività 

laboratoriali 

 

PROGETTO 

“FEDERCHIMICA” 

PRIMARIA 

SECONDARIA 

DIDATTICA Incremento della 

collaborazione tra 

docenti per un 

maggiore sviluppo 

delle attività 

laboratoriali 

Potenziamento 

delle competenze 

scientifiche 

Individuazione di 

percorsi e di 

sistemi funzionali 

alla premialità e 

alla valorizzazione 

del merito degli 

alunni e degli 

studenti 

USCITE 

DIDATTICHE, 

VIAGGI 

D’ISTRUZIONE, 

CAMPI-SCUOLA 

ISTITUTO DIDATTICA 

ORIENTAMENTO 

Incremento della 

collaborazione tra 

docenti per un 

maggiore sviluppo 

 



  

delle attività 

laboratoriali 

PROGETTI DI 

APERTURA AL 

TERRITORIO: 

-“BANCA DELLE 

RISORSE” 

-“CINEFORUM” 

-EIPASS 

CONVENZIONE 

CON 

L’ARCHEOCLUB 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTI DI 

ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO 

 

Convenzioni per 

Tirocini Lingue 

straniere 

Inglese 

Francese 

Spagnolo 

 

 

ISTITUTO E 

UTENZAESTER

NA 

APERTURA AL 

TERRITORIO 

EDUCAZIONE 

ALLA 

CITTADINANZA 

ATTIVA 

CONTINUITÀ 

ORIZZONTALE 

Creazione di 

sinergie virtuose con 

le associazioni 

territoriali 

valorizzazione 

della scuola intesa 

come comunità 

attiva, aperta al 

territorio e in grado 

di sviluppare e 

aumentare 

l’interazione con le 

famiglie e con la 

comunità locale, 

comprese le 

organizzazioni del 

terzo settore e le 

imprese 

Prevenzione e 

contrasto della 

dispersione 

scolastica 

     

 

PROGETTI IN RETE 

 



  

PROGETTO 

“PIANO DI 
MIGLIORAMENTO

” 

I.C. “PLINIO IL 

VECCHIO” 

I.C. “A. VOLPI” 

I.C. “L. 

CAETANI”  

-CISTERNA- 

I.C. “V. 

POLLIONE” –

FORMIA 

(CAPOFILA) 

+ ALTRIISTITUTI 

DIDATTICA 

CONTINUITÀ 

ORIENTAMENTO 

 

Incremento della 

collaborazione tra 

docenti 

Individuazione di 

metodologie 

didattiche 

innovative 

Formazione 

docenti 

 

Priorità del RAV 

ORIENTAMENTO 

“MI CONOSCO 

DUNQUE 

SCELGO” 

I.C.“PLINIO IL 

VECCHIO” 

I.C. “A. VOLPI” 

I.C. “L. 

CAETANI”  

IIS “M. 

RAMADÙ” 

(CAPOFILA) 

CISTERNA  

DIDATTICA 

ORIENTAMENTO 

CONTINUITÀ 

Incremento della 

collaborazione tra 

docenti per un 

maggiore sviluppo 

delle azioni 

laboratoriali previste 

dal curricolo  

Individuazione di 

metodologie 

didattiche 

innovative 

Formazione docenti 

 

Priorità del RAV 

Prevenzione e 

contrasto della 

dispersione 

scolastica 

Monitoraggiorisult

ati a distanza 

 

DIVERSABILMEN

TE…IN RETE CTS 

LATINA 

 DIDATTICA 

ORIENTAMENTO 

 

Incremento della 

collaborazione tra 

docenti per un 

maggiore sviluppo 

delle azioni 

laboratoriali previste 

dal curricolo  

Individuazione di 

metodologie 

didattiche 

innovative 

Formazione docenti 

 

Inclusione 

CAPOFILA IC 

“FREZZOTTI 

CORRADINI”- 

LATINA CTS- 

“GENERAZIONI 

CONNESSE” 

 DIDATTICA 

ORIENTAMENTO 

 

Incremento della 

collaborazione tra 

docenti per un 

maggiore sviluppo 

delle azioni 

laboratoriali previste 

dal curricolo  

Individuazione di 

Contrasto e 

sensibilizzazione 

fenomeno del 

bullismo e 

cyberbullismo 



  

metodologie 

didattiche 

innovative 

Formazione docenti 

 

 

Al fine di realizzare quanto esposto finora l’Istituto si avvale di convenzioni e collaborazioni come in 

seguito specificato: 

 

CONVENZIONI e COLLABORAZIONI CON ENTI/ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO 

 “AMICI DEL TERRITORIO” - CORSI POMERIDIANI 

 FORTITUDO BASKET 

 INTERNATIONAL TAEKWON-DO FEDERATION 

 “NOVA URBS” – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (INSEGNAMENTO 

ITALIANO L2) 

 AKKIPIKKI – ASSOCIAZIONE SOCIO EDUCATIVA 

 MOBILITAZIONI ARTISTICHE- ASSOCIAZIONE CULTURALE 

 VOLAND- LIBRERIA 

 ANACLETO- LIBRERIA 

 BIBLIOTECA COMUNALE 

 CARITAS CISTERNA DI LATINA 

 ARCHEOCLUB CISTERNA 

 UNIVERSITÀROMATRE 

 REGIONE LAZIO 

 

 

L’ISTITUTO OFFRE LA POSSIBILITÀ AGLI ALUNNI DI AMPLIARE LA LORO 

FORMAZIONE ATTRAVERSO LABORATORI EXTRACURRICOLARI COME 

DESCRITTO IN SEGUITO 

 

LABORATORI in orario EXTRACURRICULARE 

 

LABORATORI DESTINATARI 

 

Laboratorio di Chitarra Classi Terze-Quarte e Quinte Scuola Primaria 

Tutte le Classi – Scuola Secondaria 

Laboratorio di Pianoforte 

 

Tutte le classi Scuola Primaria 

Tutte le classi Scuola Secondaria 

 Laboratorio di Batteria Classi Terze, Quarte e Quinte Scuola Primaria- 

Scuola Secondaria 

Laboratorio Teatro “Il sipario magico” 

 

Tutte le classi Scuola Secondaria 



  

Laboratorio Teatro  

 

Tutte le classi Scuola Primaria 

Progetto di consolidamento della matematica 

tra   creatività e rigore (laboratorio a classi 

aperte).  

 

Primaria – Classi 3
e
, 4

e
 Tempo Normale 

Giornalismo Classi Quinte Scuola Primaria 

Tutte le Classi – Scuola Secondaria 

Laboratorioartistico-emozionale 

 

Tutte le Classi – Scuola Primaria 

Pallavolo 

 

Tutte le Classi – Scuola Secondaria 

 

Calcio a 5 

 

Tutte le Classi – Scuola Secondaria 

 

Basket Tutte le classi Scuola Primaria 

Tutte le classi Scuola Secondaria 

Potenziamento lingua INGLESE con 

insegnante madrelingua, propedeutico 

all’esame Cambridge 

Classi Quarte Scuola Primaria 

 Classi Prime Scuola Secondaria 

Corso di preparazione all’esame di 

certificazione lingua inglese Cambridge con 

insegnante madrelingua 

Classi Quinte Scuola Primaria 

Classi Seconde e Terze Scuola Secondaria 

Corso di preparazione all’esame di 

certificazione lingua spagnola DELE con 

insegnante madrelingua 

Tutte le Classi – Scuola Secondaria 

 

Stage di Fumetto Tutte le Classi – Scuola Secondaria 

Classi Quinte Scuola Primaria 

Laboratori di Recupero Italiano e 

Matematica 

Docenti interni/ PON 

Primaria e Secondaria 

Progetto di potenziamento Lingua Inglese 

“City Camp” 

Infanzia- Primaria- Secondaria 

 

 

PROGETTI FINANZIATI DAL MIUR E DAL FSE-FESR (PON 2014-2020) 

 

Nell’ambito del PNSD il Bando per la realizzazione di Atelier creativi ha visto il progetto presentato 

dal nostro istituto, “Idee in movimento”, posizionarsi al quarto posto a livello regionale. Il progetto è 

stato finanziato per un totale di €15.000 e si realizzerà un atelier per la Video-animazione e lo 

Storytelling.  



  

 

La scuola ha inoltre presentato progetti per accedere ai finanziamenti europei PON 2014-2020, 

PROGETTI FINANZIATI: 

 INFRASTRUTTURE WI-FI 

 AMBIENTI DIGITALI (€ 22.000,00 PER AULE AUMENTATE DALLA TECNOLOGIA ) 

 INCLUSIONE E DISAGIO SOCIALE- LA SCUOLA AL CENTRO (€ 43.000,00 PER LA 

REALIZZAZIONE DI 8 MODULI- LABORATORI EXTRACURRICOLARI) 

 COMPETENZE DI BASE  

 CITTADINANZA GLOBALE  

 

PIANO DI FORMAZIONE  A.S. 2018-2019 

 

1) FORMAZIONE IN SERVIZIO ORGANIZZATA A LIVELLO DI ISTITUTO

 Delibera del Collegio Docenti n.41  del 06/11/2018    

CORSO DURA

TA 

 

DESTINATARI FORMATORE AREA 

(Nota Miurprot. N. 

2915 del 

15/09/2016) 

Rubriche 

Valutazione 

Utilizzo dati  

INVALSI 

 Infanzia- Primaria- 

Secondaria 

 Didatticaper 

competenze e 

innovazionemetod

ologica 

Incontri formativi  

Scenari di 

cittadinanza 

 Tutti Dott. Filippi 

Esperti esterni 

 

Utilizzo della LIM 

PON Ambienti 

digitali) 

6 ore Secondaria 

Primaria 

Microtech  

     

Primo Soccorso 12 ore Addetti  D. Lgs 81/2008 

Antincendio 16 ore-8 Addetti  D. Lgs 81/2008 

Gestione emergenze, 

disostruzione vie 

aeree, 

somministrazione 

farmaci a scuola 

4 ore 

 

 

 

Tutti   

Adeguamento GDPR  

 

Tutti DPO Sicurezza Dati 

 

2)  FORMAZIONE: CORSI ORGANIZZATI ALL’INTERNO DELL’AMBITO 21  

  
PER

IOD

O 

CORSO DURATA DESTINATA

RI 
FORMATORE AREA 

A.s. 

2017

-

UNITÀ FORMATIVA 1 

PROGETTARE E 

VALUTARE PER 

Totale 25 ore 

12 ore lezione frontale 

13 ore Laboratorio 

Docenti 

Infanzia/Prim

aria/ 

Esperti esterni  Didattica 

per competenze 

e innovazione 



  

2018 COMPETENZE 

 
( gruppi di 

progettazione, 

attività di ricerca-

azione, 

documentazione del 

lavoro 

svolto) 

 

 

Secondaria I 

e II grado 

 

metodologica 

Valutazione e 

Miglioramento 

no UNITA’ FORMATIVA 2 

PROGETTARE PER 

COMPETENZE IN 

MATEMATICA E 

SCIENZE: 

metodologie innovative 

 

Totale 25 ore 

12 ore lezione frontale 

13ore Laboratorio 

( gruppi di 

progettazione, 

attività di ricerca-

azione, 

documentazione del 

lavoro 

svolto) 

 

Docenti 

Primaria/Sec

ondaria I e II 

grado 

 

  

2018/

2019 

PROGETTARE PER 

COMPETENZE IN 

ITALIANO 

Totale 25 ore 

12 ore lezione frontale 

13 ore Laboratorio 

( gruppi di 

progettazione, 

attività di ricerca-

azione, 

documentazione del 

lavoro 

svolto) 

 

   

2018/

2019 

PROGETTARE PER 

COMPETENZE IN 

ITALIANO E LINGUA 

STRANIERA: 

metodologie innovative 

 

Totale 25 ore 

12 ore lezione frontale 

13 ore Laboratorio 

( gruppi di 

progettazione, 

attività di ricerca-

azione, 

documentazione del 

lavoro 

svolto) 

 

Docenti 

Primaria/Sec

ondaria I e II 

grado 

 

  

2018/

2019 

DIDATTICA 

ORIENTATIVA 

 

Totale 25 ore 

12ore lezione frontale 

13 ore Laboratorio 

( gruppi di 

progettazione, 

attività di ricerca-

azione, 

documentazione del 

lavoro 

svolto) 

Docenti 

Infanzia/Prim

aria/ 

Secondaria I 

e II grado 

 

  

2018/

2019 

VALUTAZIONE PER 

COMPETENZE: 

elaborazione rubriche 

    

2018/

2019 

 VALUTAZIONE E 

MIGLIORAMENTO 

 

 

 Totale 25 ore 

12 ore lezione frontale 

13 ore Laboratorio 

( gruppi di 

Docenti 

Infanzia/Prim

aria/ 

Secondaria I 

  



  

progettazione, 

attività di ricerca-

azione, 

documentazione del 

lavoro 

svolto) 

e II grado 

 

 DAGLI ESITI DELLE 

PROVE INVALSI AL 

CONSEGUIMENTO 

DELLE PRIORITA’ DEL 

RAV 

 

Totale 25 ore 

12 ore lezione frontale 

13 ore Laboratorio 

( gruppi di 

progettazione, 

attività di ricerca-

azione, 

documentazione del 

lavoro 

svolto) 

Docenti 

Primaria/ 

Secondaria I 

e II grado 

 

  

2017/

2018 

 

 

REGISTRO 

ELETTRONICO/OFFICE 

365/PIATTAFORMA 

MOODLE 

 

Totale 25 ore 

12 ore lezione frontale 

13 ore Laboratorio 

( gruppi di 

progettazione, 

attività di ricerca-

azione, 

documentazione del 

lavoro 

svolto) 

Docenti 

Primaria/ 

Secondaria I 

e II grado 

 

 COMPETENZE 

DIGITALI E 

NUOVI 

AMBIENTI PER 

L’APPRENDIME

NTO 

2018/

2019 

SICUREZZA E 

COMUNICAZIONECON 

OFFICE 

365/DOCUMENTI IN 

CLOUD E 

CONDIVISIONE/DIDAT

TICA CON OFFICE 

365/STRUMENTI 

INCLUSIVI IN OFFICE 

365 

 

12 ore lezione frontale 

13 ore Laboratorio 

( gruppi di 

progettazione, 

attività di ricerca-

azione, 

documentazione del 

lavoro 

svolto) 

Docenti 

Primaria/ 

Secondaria I 

e II grado 

 

  

2016/

2017 

COMPETENZE PER 

UNA SCUOLA 

INCLUSIVA 

DIDATTICA E 

PROBLEMATICHE 

INERENTI ALLO 

SPETTRO AUTISTICO 

 

12 ore lezione frontale 

13 ore Laboratorio 

( gruppi di 

progettazione, 

attività di ricerca-

azione, 

documentazione del 

lavoro 

svolto) 

Docenti 

 

Infanzia/Prim

aria/ 

Secondaria I 

e II grado 

 

 INCLUSIONE E 

DISABILITA' 

 DIDATTICA 

INNOVATIVA PER 

L’APPRENDIMENTO E 

L’INCLUSIONE 

SCOLASTICA 

12 ore lezione frontale 

13 ore Laboratorio 

( gruppi di 

progettazione, 

attività di ricerca-

azione, 

documentazione del 

lavoro 

svolto) 

Docenti 

 

Infanzia/Prim

aria/ 

Secondaria I 

e II grado 

  

 

 

 



  

2) FORMAZIONE INTERNA TRA DOCENTI 

PERIODO CORSO DURATA DESTI

NATAR

I 

FORMATORE AREA 

A.s. 2018-

2019 

Corsi proposti dai 

docenti interni 

 

 

 

 

 Da definire 

 

Docenti 

interessa

ti 

Facoltati

vo 

Docenti interni 

 

 

 

Valutazione e 

Migliorament

o 

Diffusione 

buone prassi 

 

 

      

 

4)  FORMAZIONE A LIVELLO NAZIONALE/ LOCALE 

PERIODO 

 

CORSO DURATA DESTINATARI FORMAT

ORE 

AREA 

A.s. 2018-

2019 

 

 

PNSD  

 

Animatore Digitale 

Team per l’Innovazione 

 

Docenti 

esterni 

Competenze

digitalienuo

viambientip

er 

l'apprendim

ento 

Formazione per AD  Gianluca Sorabella 

Bullismo e 

Cyberbullismo 

 Di Battista Giuliano Coesioneso

cialeepreve

nzionedeldi

sagiogiovan

ile 

Integrazione

, 

competenze

dicittadinan

zaecittadina

nzaglobale 

 Progetto RETE 

FAMI 

 Commissione di 

ricerca-azione  

 Intercultura 

Inclusione 

 

 

 

 

5 ) FORMAZIONE INDIVIDUALE 

Corsi comunicati e documentati dai singoli docenti, coerenti con PTOF e relativi alle Aree del Piano 

Nazionale di Formazione Docenti 

 

 

FORMAZIONE ATA 

 

 

 



  

AREA A                                 COLLABORATORI SCOLASTICI 

TEMATICA: gestione emergenza e primo soccorso  

Finalità Argomenti Struttura del corso Individuazione 

Formatori 

Sede e numero 

corsi 

Conoscere i rischi 

presenti 

nell’ambiente di 

lavoro e saper 

gestire situazioni di 

emergenza 

riguardanti il 

singolo individuo e 

l’utenza nel suo 

insieme  

Tipologie di rischi  

Gestione 

dell’emergenza e 

primo soccorso 

 

 

Corso di 

qualificazione 

Totale ore  24 

12 ore formazione 

in presenza 

6 ore Laboratorio 

6 ore Redazione 

elaborato finale 

Avviso 

pubblico 

Scuola Polo 

Formazione 

Cisterna 

1 corso con 

suddivisione in 

tre gruppi per 

attività di 

laboratorio  

 

AREA B                                  ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

TEMATICA: la dematerializzazione  dei procedimenti amministrativi 

Finalità Argomenti Struttura del corso Individuazione 

formatori 

Sede del corso 

Supportare il 

personale nel 

processo di 

digitalizzazione 

della scuola 

Procedure digitali a 

SIDI e gestone del 

personale  

La segreteria digitale 

La gestione della 

trasparenza  

Corso di 

qualificazione 

Totale ore 36 

14 ore Formazione 

in presenza 

16 ore di 

laboratorio 

6 ore Redazione 

elaborato finale 

 

Avviso 

pubblico 

Scuola Polo 

Formazione 

Cisterna 

1 corso  

 

AREA B                                  ASSISTENTI TECNICI 

TEMATICA: gestione e funzionalità degli ambienti scolastici 

Finalità Argomenti Struttura del corso Individuazione 

Formatori 

Sede del corso 

Potenziare le 

competenze del 

personale, 

rendendole 

funzionali alle 

esigenze 

amministrative e 

didattiche delle 

istituzioni 

scolastiche  

Funzionalità e 

sicurezza dei 

laboratori 

Cablaggio spazi e 

ambienti della scuola  

 

 

 

 

Corso di 

qualificazione 

Totale ore 36 

14 ore Formazione 

in presenza 

16 ore di 

laboratorio 

6 ore Redazione 

elaborato finale 

 

 

Avviso 

pubblico 

Scuola Polo 

Formazione 

Cisterna 

1 corso 

AREA D                     DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

TEMATICA: attività negoziale e rendicontazione 

Finalità Argomenti Struttura del corso Individuazione 

formatori 

Sede del corso 

Potenziare le 

competenze 

Nuovo Codice degli 

appalti 

Corso di sviluppo e 

potenziamento 

Avviso 

pubblico 

Scuola Polo 

Formazione 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

giuridiche e 

contabili dei 

Direttori dei 

SSGGAA 

Acquisti in rete 

Rendicontazioni di 

Finanziamenti 

Totale ore 24 

12 ore formazione 

in presenza 

6 ore attività di 

laboratorio 

6 ore per elaborato 

finale 

Cisterna 

1 corso 



  

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

“ SCENARI DI CITTADINANZA” – SFONDO INTEGRATORE 
 

La scuola del futuro: la Costituzione come palestra di democrazia. Dal dettato costituzionale alla 

costruzione di un curricolo di cittadinanza. 

 

Report progettuale a cura di Sabrina Domini 

 

“Di fronte alle molte sfide che ci riserva il futuro, l'educazione ci appare come un mezzo prezioso, 

indispensabile che potrà consentire di raggiungere i nostri ideali di pace, libertà e giustizia 

sociale” 

                                                                                      Jacques Delors da L'educazione è un tesoro 

 

La competenza civica dota le persone di strumenti per partecipare appieno alla vita civile, grazie alla 

conoscenza di concetti sociopolitici e all'impegno a una partecipazione attiva e democratica 

 

E' necessario riflettere sull'esperienza personale e sociale dell'essere cittadino e sull'inestirpabile 

bisogno e desiderio di libertà, di giustizia, di armonia nei rapporti sociali di cui ogni essere umano è 

portatore. Tali esigenze fondamentali implicano il riconoscimento di “diritti inviolabili” dell'uomo sia 

come singolo sia nella formazione sociale dove si realizza la sua personalità e “doveri inderogabili” di 

solidarietà politica, economica e sociale affermati dall'articolo 2 della Costituzione 

 

Riflettere su come possiamo promuovere il senso di responsabilità civile e democratica anche 

attraverso la conoscenza del dettato costituzionale e delle modalità con quali tali responsabilità possono 

effettivamente essere esercitate 

 

Approfondire la conoscenza della costituzione con riferimento alla partecipazione sociale e politica alla 

vita dello Stato alla sua attuazione e agli strumenti relativi 

 

Riflettere sul fenomeno della vita associata come partecipazione di ciascuno nelle dimensioni sociale, 

economica, religiosa e politica 

 

Promuovere la cultura del lavoro come possibilità di realizzazione personale e dimensione della vita 

associata, nella consapevolezza del sistema economico e con la conoscenza degli attori del mondo del 

lavoro secondo la Costituzione in una prospettiva europea 

 

Conoscere i principi costituzionale in materia di rapporti civili economici sociali e politici (identità 

della persona, la sua educazione culturale, giuridica, la sua azione civica e sociale) 

 

Lettura critica della Costituzione, primato dei diritti inalienabili della persona, il rispetto della dignità 

dell'uomo e della sua libertà, il dovere dell'osservanza della legge, la tutela dl cittadino, la garanzia 

della sua partecipazione alle decisioni comuni ,la protezione del singolo individuo e della famiglia, il 

diritto alla vita, la libertà in tutte le sue manifestazioni, diritti dei bambini e degli adolescenti la 

sicurezza sociale, l'educazione e la formazione 

 

NUCLEI TEMATICI  (Focus su tematiche di stringente attualità ed implicazioni pedagogiche 

sulle parole chiave del dettato costituzionale per l'educazione alla cittadinanza attiva) 

 

1 La Costituzione tra attuazione e riforme: contesto storico, principi fondamentali 



  

2 le parole chiave del dettato costituzionale per l'educazione e formazione 

3 cittadinanza e dialogo interculturale 

4 discriminazione ed inclusione 

5 il lavoro nel dettato costituzionale 

6 la cooperazione e  la solidarietà internazionale 

7 la tutela dell'ambiente 

8 la conservazione di beni culturali attraverso l'educazione alla pace 

9 la conoscenza dei processi migratori identificandone cause e conseguenze 

10 libertà, democrazia, identità, uguaglianza ,partecipazione come cardini educativi della 

formazione integrale della persona 

11 il principio di uguaglianza e implicazioni socio-antropologiche 

12 la cittadinanza europea e internazionale universalmente riconosciuta 

13 cittadinanza digitale: bullismo e cyberbullismo 

 

In tale prospettiva il dettato costituzionale può assurgere ad immagine di “bussola” per i docenti, le 

famiglie e tutti gli operatori educativi, come ambizioso strumento vista la sfida educativa, oggi, 

avvertita come emergenza sociale nazionale. La costituzione letta in una prospettiva pedagogica, 

intellettuale, professionale con indicazioni pratiche di applicabilità educativa nella scuola. L'auspicio è 

che questi spunti di riflessione sul significato e l'importanza di prendersi cura delle giovani generazioni 

per il presente e per il futuro della società  si diffondano tra gli adulti attraverso una rinnovata 

sensibilità nei confronti del compito generazionale e per promuovere una cultura seria e consapevole. 

 

 

 

 

PROGETTO  CONTINUITA e ORIENTAMENTO’ 

 
RAGIONI ed OBIETTIVI della CONTINUITA’ 

“La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo 

organico e completo, che mira a promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto 

il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce così la sua 

particolare identità. Una corretta azione educativa, infatti, richiede un progetto formativo continuo. 

Essa si propone anche di prevenire le difficoltà che sovente si riscontrano, specie nei passaggi tra i 

diversi ordini di scuola, e che spesso sono causa di fenomeni come quello dell’abbandono scolastico, 

prevedendo opportune forme di coordinamento che rispettino, tuttavia, le differenziazioni proprie di 

ciascuna scuola. Continuità del processo educativo non significa, infatti, né uniformità né mancanza di 

cambiamento; consiste piuttosto nel considerare il percorso formativo secondo una logica di sviluppo 

coerente, che valorizzi le competenze già acquisite dall’alunno e riconosca la specificità e la pari 

dignità educativa dell’azione di ciascuna scuola nella dinamica della diversità dei loro ruoli e funzioni.” 

(C.M. n. 339 – 18/11/1992). 

 

Il passaggio tra i diversi ordini di scuola rappresenta per ogni studente un momento delicato intorno  al 

quale si concentrano fantasie, timori ed interrogativi. Diventa fondamentale, quindi,  la condivisione di 

un progetto  in conformità a quanto richiede la legislazione scolastica, che sottolinei il diritto di ogni 

ragazzo ad un percorso scolastico unitario, finalizzato a riconoscere la specificità e la pari dignità 

educativa di ogni scuola. 

Nelle istituzioni educative e scolastiche la continuità educativa si realizza, pertanto, attraverso due linee 

parallele, ma che talvolta si attraversano reciprocamente: 

la continuità orizzontale (continuum tra servizio, scuola, contesto familiare e territoriale) 



  

la continuità verticale (passaggio tra le diverse istituzioni educative e scolastiche) 

DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO 

Il progetto "Continuitàe Orientamento " elaborato dal nostro Istituto Comprensivo  nasce dall’ esigenza 

di individuare e condividere un quadro di comuni obiettivi su cui costruire percorsi didattici, per 

favorire una graduale conoscenza del "nuovo" ed evitare un brusco passaggio al cambio di ogni ordine 

di istruzione. Il progetto riguarderà docenti, alunni e genitori dei tre ordini di scuola presenti. 

Le attività di coordinamento saranno affidate alle Funzioni Strumentali dell’area e supervisionate dalla 

Dirigente Scolastica. Importante sarà la collaborazione con le altre figure di riferimento dello staff di 

Presidenza. All’interno del progetto confluiranno esperienze didattiche, di continuità, attività di studio 

e ricerca da parte degli insegnanti.  

FINALITA’ 

Favorire nei bambini/ ragazzi la continuità affettiva con i docenti e i compagni delle scuole di 

provenienza. 

Contenere nel bambino/ragazzo e nelle famiglie ansie ed aspettative nel passaggio alla scuola primaria 

ed alla secondaria di primo grado. 

Favorire relazioni positive all’interno della commissione “Continuità-Orientamento”. 

Favorire negli insegnanti lo scambio obiettivo e corretto di informazioni riguardanti il 

bambino/ragazzo.  

Organizzare incontri tra docenti, per promuovere al meglio ipotesi di raccordo in funzione di progetti 

comuni ai tre ordini di scuola. 

Realizzare percorsi comuni in verticale 

Promuovere la conoscenza del nostro istituto presso le scuole del territorio. 

AREE DI INTERVENTO 

Sono individuate quattro aree di intervento: 

A. Curricolo verticale e competenze trasversali 

B. Scuola aperta 

C. Open day” 

D. Continuità –Orientamento “Scuola secondaria  di I grado- Scuola superiore di II grado” 

 

 

PERCORSO GENERALE E CONTENUTO  

 

Aree di Intervento Articolazione Risultati  attesi 

 

1°Curricolo verticale e 

competenze trasversali    

 

 

Stesura collegiale del curriculum 

verticale per competenze 

disciplinari e trasversali. Incontri 

di condivisione tra docenti del 

curriculum verticale. 

Organizzazione di test d’ingresso 

e griglia di correzione. 

Formazione classi.  

 

 

Curriculum verticale, 

programmazione per 

competenze, prove di verifica 

e griglie di correzione. 

 

 “Scuola aperta 

 

Esperienza rivolta  alle classi-

ponte dell’Istituto Comprensivo 

per consentire loro di conoscere 

finalità educative 

e organizzazione della scuola al 

 

Creazione di un clima sereno 

ed accogliente per i bambini, 

conoscenza degli ambienti 

scolastici e degli spazi 



  

 

fine di promuovere un clima 

positivo di accoglienza e 

cooperazione. 

 

laboratoriali,  

condivisione di metodologie 

didattiche, potenziamento 

dell’uso creativo, 

comunicativo ed emozionale. 

 

 

 “Open Day” 

 

 
 

 

Esperienza rivolta ai genitori 

delle classi–ponte (infanzia-

primaria-secondaria I e II grado) 

per porre la giusta attenzione alle 

loro richieste e informarli sulle 

modalità di passaggio-continuità 

tra i diversi ordini di scuola.  

 

 

 

4°Continuità  scuola secondaria di 

I grado – scuola secondaria di II 

grado 

 

 

 

Progetti  e attività di 

orientamento formativo dei 

docenti della Scuola Secondaria.                        

Azioni di 

facilitazione/semplificazione 

della divulgazione delle 

informazioni (realizzazione di 

volantini promemoria, angolo 

dell’orientamento,..).                                             

Visite e laboratori presso le 

scuole superiori di II grado.                                                

Organizzazione di  giornate in 

cui rappresentanti degli Istituti 

superiori   presentano l’offerta 

formativa agli alunni del nostro 

istituto.     

Incontri tra docenti dei diversi 

ordini di scuola.     

 

 

Successo e riuscita scolastica 

nel percorso di studi 

intrapreso. Riduzione della 

dispersione scolastica.   

 

CRONOPROGRAMMA  PROGETTO   “CONTINUITA” 

AZIONI PER 

RAGGIUNGERE GLI 

OBIETTIVI 

AREA REFERENTI 

AZIONI 

o n d g f m a m g 

 

Creazione di un curricolo 

verticale e progettazione per 

competenze  

 

A  



  

 1.Individuazione competenze 

per aree 

 Commissione 

valutazione 

         

 2. Programmazioni Curricolo 

verticale 

 Commissione 

valutazione 

         

 

Verifica e valutazione 

competenze ingresso classi 

prime  

 

A  

 1.Analisi e valutazione test 

ingresso classi prime scuola 

primaria 

 FFSS 

Valutazione 

         

 2. Incontro docenti classi 

prime/ scuola dell’infanzia 

 Commissione 

Continuità 

         

 3.Fascicolo test d’ingresso 

classi prime primaria e griglia 

di correzione 

 FFSS 

Valutazione 

        + 

Commissione 

         

 4.Analisi e valutazione test 

ingresso classe I scuola 

secondaria di I grado 

 A.De Meo          

 5.Incontro docenti  dei due 

ordini di scuola 

 FFSS Continuità 

docenticommissi

one 

         

 6.Fascicolo test d’ingresso 

classi prime 

 A. De Meo 

     + 

commissione 

         

 

Open Day 

 

B/C 

 

 

 1.Creazione del video di 

presentazione dell’Istituto 

2.Creazione del video di 

presentazione giornate 

dedicate ai laboratori creativi 

tra scuola elementare e scuola 

media  

 P. Montelli 

 

 

A.R. Mancia-

P.Montelli 

         

2.Open day  Staff + docenti 

volontari 

         

 

Conoscenza della scuola 

primaria per bambini 

cinquenni 

 

B  

 1.Attività laboratoriali alunni 

primaria-scuola dell’infanzia 

 Docenti dei due 

ordini di scuola 

         

 2.Presentazione ai bambini 

cinquenni dei laboratori della 

           



  

scuola primaria 

 

Conoscenza della scuola 

secondaria per alunni e 

genitori delle classi V 

 

 

C  

 1.Incontro docenti due ordini 

di scuola e progettazione 

attività 

 A.R Mancia           

 2.Attività laboratoriali alunni 

dei due ordini di scuola 

 Docenti dei due 

ordini di scuola 

         

 3.Incontro genitori-alunni 

classi V/DS 

 D.S. + docenti + 

genitori 

         

 

Orientamento per la scelta 

della scuola  

secondaria di II grado 

 

 

D 

 

 

 

 

G. Di Battista 

        + 

F.S. Istituti 

superiori 

         

ATTIVITA’ E PROGETTI IN 

CONTINUITA’   

Classi REFERENTI 

AZIONI 

o n d g f m a m g 

Progetto d’istituto 

“Librinsieme” 

 S. Domini + 

docenti dei due 

ordini di scuola 

         

Progetto “Scuola aperta” 

(Continuità) 

 

 A.R. Mancia- 

       + 

docenti dei tre 

ordini di scuola 

(infanzia-

primaria- 

secondaria di I 

grado) 

         

Progetto d’Istituto “#Io scelgo 

la pace” 

 G. Di Battista          

Giochi matematici  P. Montelli          

Olimpiadi della Grammatica  De Meo A.          

Manifestazione natalizia  Docenti Musica          

Festa di fine anno  DS +docenti dei 

diversi ordini di 

scuola 

         

 

 

 

 

 

 



  

SCHEDA PROGETTO CONTINUITA’ 

PTOF 2018 - 2019 

 

ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019 

ORDINE DI SCUOLA 

 SCUOLA DELL’INFANZIA “I MAGGIO” E “G. D’AREZZO” 

 SCUOLA PRIMARIA  

 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

ALUNNI COINVOLTI 

 SEZIONI: A-B-C-D-E-F SCUOLA DELL’INFANZIA 

 CLASSI: IA-IB-IC-ID-IE SCUOLA PRIMARIA 

 CLASSI: VA-VB-VC-VD- SCUOLA PRIMARIA 

 CLASSI: IA-IB-IC-ID-IE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

DOCENTE 

REFERENTE 
FFSS CONTINUITA’ 

DOCENTI ATTIVI 

NEL PROGETTO 

I team della scuola dell’infanzia, di prima e quinta elementare; i consigli 

di classe delle prime secondaria I grado 

 

 

OBIETTIVI 

 ELABORARE COMUNI PROGETTI DI CONTINUITÀ TRA ORDINI DI 

SCUOLA: 

 SCUOLA PRIMARIA E  SCUOLE DELL'INFANZIA 

 SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI  PRIMO GRADO. 

 

PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E 

PRIMARIA: 

 FAVORIRE UNA TRANSIZIONE SERENA TRA GLI ORDINI DI SCUOLA 

 CONOSCERE LE INSEGNANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 SODDISFARE LE ESIGENZE INTERIORI DI SICUREZZA E IDENTITÀ 

 CONOSCERE GLI SPAZI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 

I GRADO: 

 ESPRIMERE BISOGNI, SENTIMENTI E PENSIERI; RACCONTARE DI SÉ 

E DEL PROPRIO VISSUTO 

 MANIFESTARE ATTITUDINI, STILE E MODALITÀ ESPRESSIVE 

PERSONALI 

 CONDIVIDERE ESPERIENZE SVILUPPANDO LO SPIRITO DI 

COLLABORAZIONE 

 SAPERSI RELAZIONARE IN OCCASIONE DI DIALOGO, CONFRONTO, 

ATTIVITÀ LUDICHE 

OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 
 RISPETTARE LE NORME DEL VIVERE COMUNE 

 COMPRENDERE L’IMPORTANZA DEL RISPETTO DI SÉ, DEGLI ALTRI 



  

E DEL MONDO CHE LO CIRCONDA 

 CONOSCERE, ACCETTARE E RISPETTARE LA DIVERSITÀ 

CONTENUTI 

 ATTIVITÀ  

 VISIONI FILM SULLA SCOPERTA DEL SÉ E DELL’ALTRO 

 LABORATORI CREATIVI 

 ATTIVITÀ LUDICHE 

 CONVERSAZIONI E RIFLESSIONI PERSONALI  

 VISITA  GUIDATA AI  LABORATORI  

 OPEN DAY 

 PROGETTO D’ISTITUTO “LIBRINSIEME 3.0”: INCONTRI CON 

L’AUTORE E ANIMAZIONE ALLA LETTURA 

ORGANIZZAZIONE 

 

 PIANIFICAZIONE DEI LABORATORI CREATIVI (AMBIENTI E SPAZI, 

ORARIO, PERCORSI OPERATIVI, MATERIALI) 

 SUDDIVISIONE DEI BAMBINI E DEGLI ALUNNI IN GRUPPI E 

ASSOCIAZIONE ALLE CLASSI DI RIFERIMENTO 

 INCONTRI NEI MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE PER GRUPPI MISTI 

MATERIALI 

 DVD FILM  

 VIDEOPROIETTORE 

 COMPUTER 

CARTELLONI, FOTOCOPIE, FOGLI COLORATI, CARTONCINI, 

MATERIALE DI CANCELLERIA, MATERIALE VARIO PER 

OGGETTISTICA 

FASI DI LAVORO E 

METODOLOGIA 

 

 CONVERSAZIONI MIRATE D’APPROFONDIMENTO 

 LABORATORIO CREATIVO 

 ATTIVITÀ LUDICO-MANIPOLATIVA 

 GIOCHI STRUTTURATI 

 COOPERATIVE LEARNING 

 CIRCLE TIME 

 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA E FILMATA DELLE VARIE 

ATTIVITÀ SVOLTE 

 VISITE ALLA SCUOLA PRIMARIA DA PARTE DEGLI ALUNNI DI 5 

ANNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PER CONOSCERE GLI SPAZI, 

LE STRUTTURE E IL PERSONALE CHE VI LAVORA 

 

 NEL MESE DI OTTOBRE LE FFSS DELLA “CONTINUITÀ” 

PRENDERANNO ACCORDI CON I DOCENTI DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER 

PIANIFICARE IL PERCORSO DI RACCORDO CON I RISPETTIVI 

ALUNNI ATTIVI NEL PROGETTO 



  

VERIFICA 

 CONVERSAZIONE GUIDATE SUI TEMI TRATTATI 

 OSSERVAZIONI DI SITUAZIONE, ATTRAVERSO LA 

PARTECIPAZIONE ATTIVA DELLE ATTIVITÀ PROPOSTE. 

 LAVORI PRODOTTI 

 REALIZZAZIONE DI UN CD 

 OSSERVAZIONE LIBERA 

 RELAZIONE 

 SCAMBIO DI OSSERVAZIONI TRA I DOCENTI COINVOLTI 

COMPETENZE IN 

USCITA  

 SA PARTECIPARE A SCAMBI COMUNICATIVI CON COMPAGNI E 

DOCENTI IN ATTIVITÀ DI GIOCO, SU VISSUTI PERSONALI 

UTILIZZANDO LINGUAGGI VERBALI E NON VERBALI 

 SA MEMORIZZARE, COMPRENDERE E RIELABORARE IN MANIERA 

CREATIVA UN TESTO PER COMUNICARE EMOZIONI E SENTIMENTI 

 SA ASSUMERE ATTEGGIAMENTI DI AMICIZIA E DI 

COLLABORAZIONE CON BAMBINI DI ETÀ DIVERSE.   

 SA INTERAGIRE POSITIVAMENTE CON GLI ALTRI 

 SA RISPETTARE GLI ALTRI 

 POTENZIAMENTO DELL’AUTONOMIA PERSONALE 

 POTENZIAMENTO DELL’ABILITÀ DI ASCOLTO, ATTENZIONE E 

MEMORIZZAZIONE 

 POTENZIAMENTO DELLE ABILITÀ COMUNICATIVE 

 POTENZIAMENTO ABILITÀ ESPRESSIVE E CREATIVE 

Risultati attesi 

 INTERESSE PER I CONTENUTI PROPOSTI E PARTECIPAZIONE 

ATTIVA  

 SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ IN UN CONTESTO 

LABORATORIALE E DI INTERDISCIPLINARIETÀ  

 COLLABORAZIONE CON GRUPPI NON APPARTENENTI ALLA 

SEZIONE O ALLA CLASSE 

 CONDIVISIONE DI REGOLE 

 ATTEGGIAMENTO DI FIDUCIA DA PARTE DEGLI ALUNNI NEL 

RAPPORTARSI CON INSEGNANTI NUOVI 

 ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE PER I DOCENTI AL FINE DI 

ELABORARE NUOVE STRATEGIE NECESSARIE PER UN “BUON 

RACCORDO” TRA DIVERSI ORDINI DI SCUOLE 

Punti di forza del 

progetto 

 POSITIVA INTERAZIONE TRA GRUPPI DI ALUNNI E DOCENTI DI 

CLASSI E ORDINI DI SCUOLA DIVERSI  

 

Modalità di 

monitoraggio 

 INCONTRI PERIODICI TRA GLI INSEGNANTI DEI VARI ORDINI DI 

SCUOLA COINVOLTI NEL PROGETTO E SUCCESSIVAMENTE 

EVENTUALE RILEVAZIONE DEL GRADIMENTO DA PARTE DEGLI 

ALUNNI. 

 



  

 

PROGETTO LIBRINSIEME 3.0 
Promozione della lettura in ambito sociale, educativo e culturale 

 
"...non si nasce con l'istinto della lettura, come si nasce con quello di mangiare e bere. si tratta di un 

bisogno culturale che puo' essere innestato nella personalita' infantile. operazione quanto mai 

delicata, perche' il solo paragone che sopporta e' quello con l'innesto di un nuovo senso: il senso del 

libro, le capacita'di usare anche il libro come di uno strumento per conoscere il mondo, per 

conquistare la realtà, per crescere..."   (GIANNI RODARI) 

Nella convinzione che un progetto d'istituto chiaro e univoco possa consolidare un'identità comune ed 

aiutare a gestire più equamente ed efficacemente risorse materiali ed umane nell'ambito di un'offerta 

formativa a medio e lungo termine, il progetto denominato "LIBRinsieme 3.0" si propone quale 

percorso integrato di invito alla lettura e alla produzione scritta, grafica, creativa, digitale, educazione 

al senso civico e stimolazione di conoscenze e competenze relative alla realtà socioculturale di 

appartenenza. Per far scaturire un autentico amore per il libro e per la lettura, è indispensabile che le 

motivazioni si sviluppino su un vissuto emozionale positivo mediante il quale, la lettura si trasforma in 

un processo creativo e coinvolgente e diventi un aiuto funzionale, per rendere possibile un'educazione 

affettiva ed emotiva nella scuola. Il progetto mira a mantenere la centralità dell'oggetto-libro quale 

strumento privilegiato per conoscere e conoscersi, punto di partenza ineludibile per orientare i discenti 

in un percorso formativo integrato. Il mandato sociale  e culturale che la comunità affida alla scuola è 

profondamente cambiato, pertanto si ritiene necessaria una trasformazione della didattica e 

dell'intervento formativo nel suo complesso. Il 3.0 rappresenta proprio l'intento di rivedere e 

ripensare il curricolo e la metodologia applicata superando una visione spesso cronicizzata e obsoleta 

di “scuola tradizionale”: Si intende far comprendere ai ragazzi il rapporto che intercorre tra realtà 

culturali, territoriali e la scuola, promuovendo una forma di educazione integrale della persona, 

sviluppando le attitudini personali di ciascuno. Sarà richiesto il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura 

della Città di Cisterna di Latina e saranno attivate sinergie e partnership con esperti, associazioni ed 

enti operanti sul territorio cisternese e pontino.   

PROPOSTA BIBLIOGRAFICAa.s. 2018/2019:  Zita Dazzi (Secondaria, classi terze, quarte e quinte 

Primaria) e Stefano Bordiglioni (infanzia- classi prime e seconde Primaria) 

METODOLOGIA: la metodologia laboratoriale è finalizzata alla costruzione di competenze e 

all'acquisizione di conoscenze sotto la guida del docente e lungo un percorso caratterizzato dal “fare 

esperienza”. Facilitando l'apprendimento in una prospettiva di negoziazione dei significati e in un'ottica 

dialogica, si condurranno i bambini e i ragazzi sia individualmente che di gruppo, si promuoveranno 

buoni livelli di autostima, auto-efficacia, creatività, autocontrollo, ed autodisciplina. Si passerà dall'uso 

della parola all'uso dell'azione, sempre concreta e orientata alla padronanza delle risorse personali.  

 

 

PROGETTO 

LETTURA 
LIBRINSIEME 3.0 

ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019 



  

TEMPI Ottobre- Maggio 

ALUNNI COINVOLTI Alunni di tutto l’Istituto 

DOCENTE 

REFERENTE 
Sabrina Domini 

DOCENTI ATTIVI 

NEL PROGETTO 
Docenti dei tre ordini di Scuola 

OBIETTIVI 

- Favorire la maturazione dei processi cognitivi. 

- Stimolare l’autostima e la creatività. 

- Stimolare l’autostima e la creatività. 

- Sperimentare un nuovo format di apprendimento. 

- Stimolare i discenti al piacere della lettura e della narrazione, 

educando all'affettività ed alla socializzazione 

- Far riscoprire ai ragazzi il piacere della lettura al fine di 

alimentare la loro curiosità, sviluppare le loro capacità di ascolto e 

accrescere l'amore per la conoscenza 

- Arricchire il lessico e la rielaborazione 

- Stimolare l'attenzione e la criticità 

- Promuovere iniziative che favoriscano l'approccio degli alunni e 

delle loro famiglie alla lettura 

- Sensibilizzare gli adulti sui benefici della lettura precoce e 

coinvolgerli a introdurre sistematicamente la pratica della lettura 

“ad alta voce” 

- Favorire l'integrazione fra le iniziative di promozione alla lettura e 

la progettazione scolastica 

- Favorire l'aggiornamento dei docenti su tematiche funzionali al 

progetto d'istituto 

- Promuovere l'inclusione di tutti gli alunni 

- Fornire al bambino le competenze necessarie per realizzare un 

rapporto attivo-creativo e costruttivo con l'oggetto libro 

- Favorire l'accettazione e il rispetto delle culture “altre” 

considerate fonte di arricchimento 

- Promuovere una circolarità fra libro, mondo e costruzione della 

persona 

- Favorire gli scambi di idee fra lettori di età e culture diverse 

 

LA STRUTTURA 

CREATIVE LAB  

- Letturaanimata 

- Letturanarrata 



  

- Letturateatrale 

- Percorsopoetico 

- Scritturacreativa 

- Percorsograficopittorico 

- Alfabetizzazione emotivo-affettiva 

ARTISTIC LAB 

- Teatro 

- Musica 

- Coro 

- Teatro-danza 

- Drammatizzazione 

DIGITAL LAB 

- Creazione di audiolibri 

- Creazione di blog 

- Creazione di filmati 

- Consultazione online 

- Utilizzodellebibliotechedigitali 

ATTIVITA’ 

  - Scelte bibliografiche modulate per classi parallele 

 -Potenziamento delle dotazioni liIbrarie nella biblioteca scolastica di 

ogni plesso dell'istituto 

  - Attivazione del prestito librario 

  - Incontri-seminari di formazione con gli autori 

  - Creazione delle Little free library 

  - Collaborazione con associazioni di promozione alla lettura 

  - Collaborazione con le iniziative della Biblioteca Comunale 

  - Mostra-mercatino del libro “Un libro sotto l'albero” in occasione del 

Natale 

  - Incontri sistematici con i nonni e i genitori per la lettura “ad alta voce” 

ai bambini 

  - Giornata mondiale del libro e dei diritti d'autore (23 aprile 2017) 

  - Incontri con illustratori 

  - Creazione di libri “pop up” 

  - Letture animate 

  - Visioni cinematografiche (letture d'immagine) 

  - Visita guidata alla Biblioteca Comunale 

  - Visita guidata alle librerie della città  

- Progetti nazionali #ioleggoperché  e Libriamoci 

 

ORGANIZZAZIONE Attività per classi parallele 

MATERIALI 

Libri DVD Film  

 

Videoproiettore 

Computer 

Cartelloni, fotocopie, fogli colorati, cartoncini, materiale di cancelleria, 

materiale vario per oggettistica 

METODOLOGIA 
 

• circle time 



  

• apprendimento cooperativo 

• peer tutoring 

• approccio proiettivo alla lettura 

• percorsi di scrittura creativa 

• roleplayng 

• ricerca-azioni 

• problemsolving 

COMPETENZE IN 

USCITA  

Potenziamento dell’autonomia personale 

Potenziamento dell’abilità di ascolto, attenzione e memorizzazione 

Potenziamento delle abilità comunicative 

Potenziamento abilità espressive e creative 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO di ORIENTAMENTO FORMATIVO - LEGALITA’ 

“#IO SCELGO LA PACE E LA COOPERAZIONE” 
« la pace esige il lavoro più eroico e il sacrificio più difficile. Richiede maggiore eroismo della guerra. 

Esige una maggiore fedeltà alla verità ed una purezza molto più grande della propria coscienza» 

(Thomas Merton) 

 

 

Il percorso di educazione alla legalità promosso dall’istituto è finalizzato innanzitutto alla formazione 

del “buon cittadino”. 

Una persona capace di operare scelte consapevoli, di assumersi responsabilità è una persona che 

conosce il proprio mondo emotivo, sa gestire emozioni, stati d’animo, sta bene con sé, riesce a costruire 

con gli altri rapporti sereni e collaborativi, sa rispettare l’ambiente in cui vive. 

Punto di partenza non può che essere, quindi, la conoscenza di sé. Riconoscere l’ansia, la paura, la 

rabbia, la timidezza il senso di inadeguatezza, rispettarli e saper canalizzare l’emozione verso forme di 

crescita positiva, veicolare l’energia verso azioni responsabili è la via principale da percorrere per 

evitare situazioni di pericolo.  

Solo quando si conosce bene se stessi ci si può aprire agli altri con fiducia, si possono costruire rapporti 

sani e si è in grado di essere liberi. 

La scuola, dove per la prima volta il bambino si trova a vivere insieme agli altri, impara a confrontarsi, 

a dover rispettare regole e precise norme di condotta, appare il luogo più adatto per sviluppare la 

necessità di svolgere un ruolo attivo nella comunità, per imparare a riconoscere i concetti di diritto e 

dovere e per diffondere la cultura della legalità come migliore convivenza tra simili nel rispetto delle 

diversità e delle regole. 

 

 

LINEE GUIDA 

 

“Regoliamoci, Incontriamoci, Armonizziamoci” saranno le parole-chiave di tutto il processo 

curricolare verticale dell’Istituto Comprensivo per ciò che concerne l’orientamento formativo. 

Gli assi su cui verterà il processo educativo-formativo-epistemologico saranno:  

 



  

 

 

Alfabetizzazione  

affettiva- 

emotiva- 

relazionale 

Regole  

Comportamento (Etica) e 

condotta individuale e sociale 

La cittadinanza attiva 

(inclusività e legalità) 

 

 

Le azioni dei tre assi saranno modulate e declinate per ordine di scuola ma non rappresenteranno mai 

altro quanto parte integrante dell’attività curricolare quotidiana. 

 

PERCORSO 

 

INFANZIA  REGOLE  

 ALFABETIZZAZIONE AFFETTIVA, EMOTIVA E 

RELAZIONALE 

PRIMARIA  REGOLE 

 ALFABETIZZAZIONE AFFETTIVA, EMOTIVA E 

RELAZIONALE  

 EDUCAZIONE AMBIENTALE, ALIMENTARE, ALLA 

CITTADINANZA, ALLA SALUTE 

SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 
 REGOLE 

 ALFABETIZZAZIONE AFFETTIVA, EMOTIVA E 

RELAZIONALE  

 EDUCAZIONE AMBIENTALE, ALIMENTARE, ALLA 

CITTADINANZA, ALLA SALUTE 

 LEGALITÀ 

 

 

AZIONI 

(Per tutti gli ordini di scuola) 

 

 “EDUCARE NARRANDO” ATTRAVERSO I LIBRI SIA DELL’AUTRICE/AUTORE DI 

RIFERIMENTO NELL’ANNO IN CORSO SIA TUTTI I TITOLI CHE I DOCENTI 

RITERRANNO CONGRUENTI CON IL LORO PERCORSO EDUCATIVO E FORMATIVO 

 “L’ALFABETO DEI COMPORTAMENTI RESPONSABILI” (A…COME AMICIZIA – 

B…COME BAMBINI ECC.) 

 “LA GENTILEZZA E IL RISPETTO NEI RAPPORTI INTERPERSONALI” (ADULTI-PARI-

DI GENERE) 

 “NOI…INSIEME È MEGLIO” (INTERDIPENDENZA POSITIVA, INCLUSIVITÀ, 

ACCETTAZIONE 

 GIOCHI, DRAMMATIZZAZIONE, CIRCLE-TIME PER UNA RIFLESSIONE 

COLLETTIVA SULLE REGOLE E SUI COMPORTAMENTI (AZIONI-REAZIONI) 

 LA LEGALITÀ, LA CITTADINANZA ATTIVA, LA COSTITUZIONE, LA PACE 

 GIORNATE INTERNAZIONALI: FESTA DELL’ALBERO, GIORNATA DELLA TERRA, 

GIORNATA INTERNAZIONALE DEL FANCIULLO, LA SHOA 



  

 CINEFORUM 

 “IL VALORE DEL NATALE” (UMANITÀ, PACE, GENEROSITÀ, ACCOGLIENZA, 

PERDONO) 

 EDUCARE AL RISPETTO E ALLA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO ARTISTICO E 

CULTURALE SIA LOCALE CHE NAZIONALE. 

 

 

# IO SCELGO LA PACE E LA COOPERAZIONE 

 

PROGETTO DI 

ORIENTAMENTO 

FORMATIVO E 

LEGALITA’ 

 

 

# IO SCELGO LA PACE E LA COOPERAZIONE 

 

ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019 

TEMPI Ottobre 2018/ Maggio 2019 

ALUNNI COINVOLTI Alunni di tutto l’Istituto 

DOCENTE 

REFERENTE 
FS Orientamento Giuliano Di Battista 

DOCENTI ATTIVI 

NEL PROGETTO 
Docenti dei tre ordini di Scuola 

OBIETTIVI 

- Riconoscere il valore e il rispetto delle regole come strumenti 

indispensabili per la conquista della libertà 

- Sviluppare la conoscenza di sé e del proprio mondo emotivo 

- Acquisire la capacità di discutere, affrontare problemi, cercare 

soluzioni collaborando 

- Acquisire la capacità di assumersi responsabilità e operare 

scelte consapevoli 

- Comprendere il valore della «diversità»  

- Sperimentare il senso di appartenenza ad una comunità 

- Riconoscere e superare gli errori, le frustrazioni, gli insuccessi 

 

AZIONI 

Scelte bibliografiche per classi parallele 

Collaborazione con l’Associazione Libera 

Collaborazione con la Biblioteca della Legalità 

Incontri con rappresentanti delle Forze dell’Ordine 

Visione di film/video 

Visione di spettacoli teatrali 



  

Giornate internazionali 

Festa dell’albero 

Giorno della memoria 

Giornata mondiale contro la violenza di genere 

Anniversario strage di Capaci 

Educazione alla legalità–Questura 

Educazione stradale “Guida la vita” – Prefettura Latina 

 

Attività relative al ProgettoMIUR “Generazioni Connesse”, co-

finanziato dalla Commissione Europea, nell’ambito del quale le scuole 

sono invitate a riflettere sul loro approccio alle tematiche legate alle 

competenze digitali, alla sicurezza online e ad un uso positivo delle 

tecnologie digitali nella didattica 

 

Costruzione di un documento di E-Safety(policy interna): 

Adozione di misure di prevenzione e di gestione di situazioni 

problematiche relative all’uso di Internet e delle tecnologie digitali 

Assunzione di misure atte a facilitare e promuovere l'utilizzo delle TIC 

nella didattica 

Formazione docenti genitori alunni in merito a bullismo e cyberbullismo 

 

ORGANIZZAZIONE Attività per classi parallele 

MATERIALI 

Libri DVD Film  

Videoproiettore 

Computer 

Cartelloni, fotocopie, fogli colorati, cartoncini, materiale di cancelleria, 

materiale vario per oggettistica 

METODOLOGIA 

 

• Tecniche di didatticadelleemozioni 

• Circle time 

• Apprendimentocooperativo 

• Peer tutoring 

• Role playing 

• Problem solving 

• Letturadrammatizzata 

 

COMPETENZE IN 

USCITA  

• Sviluppo della coscienza civica 

• Sviluppo del senso di appartenenza alla comunità 

• Capacità di collaborare, comunicare, partecipare 

• Assunzione di responsabilità e capacità di fare scelte consapevoli 

per il bene proprio e degli altri 

 

 

 

 



  

GENERAZIONI CONNESSE 
E-Safety Policy 

Bozza documento E-SAFETY POLICY 

I.C. Plinio il Vecchio- Cisterna di Latina 

 

Il seguente documento costituisce solo una bozza, con alcune parti mancanti, pertanto sarà ampliato, 

corretto e completato successivamente. 

 

1. Introduzione 

- Scopo della Policy. 

Il presente documento è volto a descrivere la linea di condotta dell’IC Plinio il Vecchio di Cisterna di 

Latina   rispetto all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni nella didattica, in 

ambito scolastico e anche extrascolastico, ove la scuola lo richieda per le attività di studio a casa. 

Obiettivi principali nella stesura di questo piano sono:  

1) adottare le misure atte a facilitare e a promuovere l’uso delle TIC nella didattica e negli ambienti 

scolastici;  

2) stabilire le misure di prevenzione e di gestione di situazioni problematiche relative all’uso delle 

tecnologie digitali. 

Il supporto del percorso guidato e i materiali forniti dal sito www.generazioniconnesse.it, hanno 

permesso di definire le misure che l’Istituto intende adottare in merito a:  

 

 PROMOZIONE DELL’UTILIZZO DELLE ICT NELLA DIDATTICA;  

 PREVENZIONE, OVVERO LE AZIONI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DI 

FENOMENI LEGATI AI RISCHI DELLE TECNOLOGIE DIGITALI;  

 SEGNALAZIONE DEI CASI, OVVERO LE DISPOSIZIONI SEMPLICI SU COME 

SEGNALARE I CASI NELLA SCUOLA;  

 GESTIONE DEI CASI, OVVERO LE MISURE CHE LA SCUOLA INTENDE ATTIVARE A 

SUPPORTO DELLE FAMIGLIE E DEGLI STUDENTI CHE SONO STATI VITTIME O 

SPETTATORI ATTIVI E/O PASSIVI DI QUANTO AVVENUTO.  

 

- Ruoli e Responsabilità (che cosa ci si aspetta da tutti gli attori della Comunità 

Scolastica). 

Ciascun membro della comunità scolastica, all’interno di una tematica così importante e delicata, è 

chiamato ad esercitare un ruolo attivo e responsabile.  

1) Il Dirigente scolastico deve:  

  Tutelare gli aspetti legali riguardanti la privacy e l’immagine di tutti i membri della comunità 

scolastica;  

  Garantire ai propri docenti una formazione di base sulle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione (ict) che consenta loro di possedere le competenze necessarie all’utilizzo di tali 

risorse;  

  Garantire l’esistenza di un sistema che consenta il monitoraggio e il controllo interno della 

sicurezza on line.  

 

2) L’ Animatore digitale deve:  

PROMUOVERE la formazione interna all’istituzione negli ambiti di sviluppo della “scuola digitale” e 

fornire consulenza al personale in relazione ai rischi on line e alle misure diprevenzione e gestione 

degli stessi; 

 Monitorare e rilevare le problematiche emergenti relative all’utilizzo sicuro delle 

tecnologie digitali e di internet a scuola;  



  

 Assicurare che gli utenti possano accedere alla rete della scuola solo tramite 

password e curare la manutenzione e lo sviluppo del sito web della scuola per scopi 

istituzionali e consentiti (istruzione e formazione); 

 Coinvolgere la comunità scolastica (alunni, genitori e altri attori del territorio) nella  

partecipazione ad attività e progetti attinenti la “scuola digitale”. 

 

3) Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi deve:  

  Assicurare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, gli interventi di manutenzione della 

dotazione tecnologica dell’Istituto, controllando al contempo che le norme di sicurezza vengano 

rispettate e registrando i disservizi segnalati dai docenti;  

  Facilitare la trasmissione di comunicazioni relative alle tecnologie digitali tra le varie 

componenti della scuola (Dirigente scolastico, Animatore digitale, docenti e famiglie degli 

alunni).  

 

4) I Docenti devono:  

 Provvedere personalmente alla propria formazione/aggiornamento sull’utilizzo consapevole  

delle tecnologie, con particolare attenzione alle connessioni etiche. 

 Sviluppare le competenze digitali degli alunni promuovendone un utilizzo sicuro e 

responsabile; 

 Segnalare prontamente alle famiglie eventuali problematiche connesse con un uso non corretto 

delle tecnologie a scuola e stabilire comuni linee di intervento educativo per affrontarle;  

 Segnalare al Dirigente scolastico e ai suoi collaboratori eventuali episodi di violazione delle 

norme di comportamento stabilite dalla scuola, avviando le procedure previste in caso di 

violazioni.  

 

5) Gli alunni devono:  

  Ascoltare e seguire le indicazioni fornite dai docenti per un uso corretto e responsabile delle 

tecnologie digitali, attuando le regole di e-safety per evitare situazioni di rischio;  

 Chiedere l’intervento dell’insegnante e/o dei genitori nello svolgimento dei compiti a casa per 

mezzo del digitale, qualora insorgano difficoltà o dubbi nel suo utilizzo.  

 

6) I genitori devono:  

 Sostenere la linea di condotta della scuola adottata nei confronti dell’utilizzo delle TIC nella 

didattica soprattutto nell’aspetto riguardante la prevenzione dei rischi e l’attuazione delle 

procedure previste in caso di violazione delle regole stabilite.  

 Contribuire, in sinergia con il personale scolastico, alla sensibilizzazione dei propri figli sul 

tema della sicurezza in rete;  

  Incoraggiare l’impiego delle ICT da parte degli alunni nello svolgimento dei compiti a casa, 

controllando che tale impiego avvenga nel rispetto delle norme di sicurezza;  

 

- Condivisione e comunicazione della Policy all’intera comunità scolastica.  

 

Il documento di E-safety verrà pubblicato sul sito web dell’istituto. Sarà illustrato agli alunni, insieme 

al regolamento d’istituto, all’inizio dell’anno durante un’assemblea. Gli insegnanti saranno invitati, 

attraverso un’informativa ufficiale, a leggerlo attentamente sul sito Il documento verrà illustrato ai 

genitori membri del Consiglio d’Istituto, i quali si faranno portavoce presso gli altri genitori anche 

riguardo la possibilità di leggerlo sul sito della scuola. 



  

Per l’intera comunità scolastica, con modalità differenti e specifiche per adulti e minori, sarà prevista 

una formazione approfondita durante la quale verranno date maggiori informazioni in merito alla 

policy. 

 

- Gestione delle infrazioni alla Policy. 

Le infrazioni saranno gestite in modo graduale rispetto alla gravità dell’infrazione e, nel caso degli 

alunni, anche alla loro età 

1) Infrazioni degli alunni.  

I docenti, attraverso il buon esempio e le attività laboratoriali, agiranno sulla prevenzione cercando di 

sviluppare una sempre maggiore consapevolezza dei rischi legati a un uso imprudente e improprio del 

web e responsabilità per affrontare le conseguenze di eventuali infrazioni o errori.  

Qualora dovessero verificarsi infrazioni alla policy, saranno adottati alcuni provvedimenti disciplinari 

in proporzione all’età dell’alunno ed alla gravità, quali: 

 Richiamo verbale;  

  Sanzioni estemporanee commisurate alla gravità della violazione commessa (assegnazione 

di attività aggiuntive da svolgere a casa su temi di Cittadinanza e Costituzione; obbligo di 

svolgere mansioni extra utili all’istituto);  

  Nota informativa sul diario ai genitori;  

  Convocazione dei genitori per un colloquio con l’insegnante;  

  Convocazione dei genitori per un colloquio con il Dirigente scolastico.  

 

2) Infrazioni del personale scolastico.  

Le infrazioni alla policy da parte del personale scolastico possono essere inerenti sia alla mancata 

osservanza delle regole qui descritte sulla gestione della strumentazione, sia alla mancata sorveglianza 

e pronto intervento nel caso di infrazione da parte degli alunni.  

In entrambi i casi la gestione riguarderà la disciplina contrattuale. 

 

3) Infrazioni dei genitori.  

I genitori, come gli insegnanti, devono essere un esempio positivo per i figli e collaborare con la scuola 

nella costruzione di azioni di prevenzione e di contrasto efficaci ai principali rischi rappresentati dalla 

navigazione in internet di utenti molto giovani e spesso poco accorti.  

Nel caso di infrazione, gli interventi saranno diversificati rispetto alla gravità (comunicazione del 

problema, convocazione da parte dell’insegnante di classe o del Dirigente Scolastico). 

 

- Monitoraggio dell’implementazione della Policy e suo aggiornamento. 

Il monitoraggio dell’implementazione della Policy verrà attuato:  

 Alla fine di ogni anno scolastico, contestualmente al Rapporto di Autovalutazione e sulla 

base di problematiche emerse e della loro gestione;  

 All’inizio di ogni anno scolastico, contestualmente alla revisione del PTOF, a cura del 

Dirigente scolastico, e del team costituitosi, anche attraverso la somministrazione ad alunni 

e docenti di questionari. 

 

- Integrazione della Policy con Regolamenti esistenti. 

Il Documento di E-safety sarà allegato al Regolamento di Istituto 

 

2. Formazione e Curricolo 

- Curricolo sulle competenze digitali per gli studenti 

Il curricolo degli studenti del nostro istituto prevede una grande attenzione alla competenza digitale in 

quanto Competenza chiave europea.  All’interno del Ptof sono presenti infatti progetti, attività, 



  

laboratori strettamente inerenti allo sviluppo di questa competenza che, in un’ottica di un uso più 

consapevole, sicuro e responsabile delle tecnologie, verranno monitorati e ricalibrati 

 

- Formazione dei docenti sull’utilizzo e l’integrazione delle TIC nella didattica. 

Le attività di formazione previste riguarderanno:  

 Formazione istituzionale, organizzata dal Miur secondo il PNSD, attraverso gli snodi 

formativi solo per un gruppo di docenti; 

 Formazione specifica di Istituto, legata alle esigenza formative rilevate ad inizio d’anno 

dall’ Animatore Digitale e dal team. 

 

- Formazione dei docenti sull’utilizzo consapevole e sicuro di Internet e delle tecnologie 

digitali 

Con la finalità di promuovere la diffusione di buone prassi per un uso consapevole e sicuro delle ICT, e 

di prevenire e contrastare “ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico” (Legge 

107/2015), il nostro Istituto ha aderito, dall’a.s. 2016/2017, al progetto “Generazioni Connesse” (SIC 

ITALY II), coordinato dal MIUR, in partenariato col Ministero dell’Interno-Polizia Postale e delle 

Comunicazioni e con altre importanti associazioni per la tutela dei diritti dei minori. Nell’ambito di 

questo progetto è stata già organizzata una prima giornata informativa, in collaborazione con il 

Comune di Cisterna di Latina e la Polizia Postale, rivolta al territorio.   

Per quanto riguarda il percorso della formazione specifica dei docenti sull’utilizzo consapevole e sicuro 

di Internet, prevedrà momenti di autoaggiornamento, momenti di formazione personale o collettiva di 

carattere permanente, legata all’evoluzione rapida delle tecnologie e delle modalità di comunicazione a 

cui accedono sempre di più ed autonomamente anche i ragazzi. 

Sul sito dell’Istituto sarà prevista inoltre una pagina specifica da cui poter attingere materiali digitali e 

non, siti web, normativa, ecc. 

 

- Sensibilizzazione delle famiglie.  

Saranno previsti seminari e convegni rivolti in modo specifico alle famiglie, in collaborazione con gli 

enti locali, con la Polizia Postale, la Polizia di Stato e l’Autorità Garante per i diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza 

 

3. Gestione dell’infrastruttura e della strumentazione ICT della scuola. 

(Questa parte sarà elaborata nella successiva stesura definitiva) 

 

- Accesso ad internet: filtri, antivirus e sulla navigazione.  

- Gestione accessi (password, backup, ecc.). 

- E-mail. 

- Blog e sito web della scuola 

- Social network. 

 

- Protezione dei dati personali. 

Il personale scolastico si occupa dei dati personali (degli alunni, dei genitori, ecc.), nei limiti delle 

operazioni di trattamento e delle categorie di dati necessarie ai fini dello svolgimento della propria 

funzione e nello specifico della docenza (istruzione e formazione). Tutto il personale incaricato riceve 

poi istruzioni particolareggiate applicabili al trattamento di dati personali su supporto cartaceo e su 

supporto informatico, ai fini della protezione e sicurezza degli stessi.  

Viene inoltre fornita ai genitori informativa e richiesta di autorizzazione all’utilizzo dei dati personali 

degli alunni eccedenti i trattamenti istituzionali obbligatori. 

 

4. Strumentazione personale 



  

- Per gli studenti: gestione degli strumenti personali - cellulari, tabletecc.. 

Gli alunni si impegnano a tenere spenti e i telefoni cellulari e a consegnarli in appositi contenitori 

all’inizio delle lezioni. In caso di urgenza per comunicazioni tra gli alunni e le famiglie, su 

autorizzazione dei docenti e sotto il diretto controllo dei collaboratori scolastici, gli alunni potranno 

comunicare con le famiglie tramite gli apparecchi telefonici della scuola.  

Non è consentito l’uso di dispositivi personali, fatta eccezione per strumenti compensativi in presenza 

di alunni DSA o diversamente abili. 

 

- Per i docenti: gestione degli strumenti personali - cellulari, tabletecc.. 

Durante le ore di lezione è consentito ai d ocenti l’uso di dispositivi elettronici personali , come il tablet, 

unicamente a scopo didattico e a integrazione dei dispositivi scolastici disponibili , in special modo per 

l’utilizzo del registro elettronico . L’uso del cellulare è consentito solo per com unicazioni personali che 

rivestano carattere di urgenza, mentre l’uso di altri dispositivi elettronici personali è permesso per 

attività funzionali all’insegnamento 

 

- Per il personale della scuola: gestione degli strumenti personali - cellulari, tablet ecc. 

Durante l’orario di servizio al restante personale scolastico l’uso del cellulare è consentito per 

comunicazioni personali urgenti.  

L’uso di altri dispositivi elettronici personali è permesso solo per attività funzionali al servizio, e 

preventivamente autorizzato 

 

5. Prevenzione, rilevazione e gestione dei casi 

(Questa parte sarà completata successivamente) 

Prevenzione 

- Rischi 

- Azioni 

Rilevazione 

- Che cosa segnalare 

- Come segnalare: quali strumenti e a chi. 

- Come gestire le segnalazioni. 

Gestione dei casi 

- Definizione delle azioni da intraprendere a seconda della specifica del caso. 

 

 

Annessi (da prodursi a cura della scuola) 
1. Procedure operative per la gestione delle infrazioni alla Policy. 

2. Procedure operative per la protezione dei dati personali. 

3. Procedure operative per la rilevazione, il monitoraggio e la gestione delle segnalazioni. 

4. Procedure operative per la gestione dei casi. 

5. Protocolli siglati con le forze dell’ordine e i servizi del territorio per la gestione condivisa dei casi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PROGETTO  ACCOGLIENZA-SCUOLA INFANZIA 

L'accoglienza e l'inserimento si possono definire l'essenza dell'esperienza educativa e delle relazioni. 

L'inserimento del bambino è un momento fondamentale che deve essere vissuto con serenità anche 

dalla famiglia, quindi è opportuno trasmettere al bambino fiducia nell'affrontare questo delicato 

momento di passaggio ad una vita più autonoma. 

A questo scopo, la scuola deve accogliere e inserire i bambini gradualmente, affinché il loro ingresso in 

un contesto sconosciuto avvenga in maniera serena. L’ingresso per i treenni, rappresenta un momento 

di crisi, di crescita e di passaggio dalla famiglia alla scuola.  

E’ l’inizio di un cammino nuovo finalizzato a promuovere relazioni con i pari e con gli adulti. 

La scuola come ambiente educativo proporrà esperienze motivanti e creative, siano esse strutturate che 

non, nel quale ci si senta accettati e circondati da persone che aiutano a crescere.  

La comunicazione, la relazione affettiva, il clima rassicurante ed accogliente saranno altrettanti 

impegni di una regia attenta e partecipata da parte delle docenti. 

Obiettivi: 

 SUPERARE IL DISTACCO DAI GENITORI 

 SVILUPPARE L’AUTONOMIA 

 SCOPRIRE E CONDIVIDERE LE REGOLE 

COLLABORAZIONE ATTIVA SCUOLA- FAMIGLIAGL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

MONITORAGGIO PIANO DI MIGLIORAMENTO -    F.S. Sabrina Domini 
 

ELENCO PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             OBIETTIVI DI PROCESSO                                          PRIORITA' 
                           (ANNUALI)                                                       (TRIENNALI) 
 
 

1. PROGETTARE INSIEME PER MIGLIORARE GLI ESITI 
 
PRIORITA': 

1 Descrizione: Migliorare il livello di apprendimento delle competenze di base in 
italiano e matematica 
Traguardo: Diminuire la % di studenti collocate nelle fasce di voto basse 

 
2 Descrizione: Migliorare  il livello di competenze nelle  prove standardizzate nelle 

classi quinte della scuola primaria e nella scuola secondaria 
Traguardo: Ridurre il numero di alunni  collocati nei livelli 1 e 2 in italiano e 
matematica nelle prove standardizzate nazionali 

 
 
 

AZIONI 

PREVISTE 

(2015) 

AZIONI 

ATTUATE 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

MODALITA' DI 

RILEVAZIONE 

CONSIDERAZIONI 

CRITICHE 

Istituzione di classi 

parallele per la scuola 

primaria e 

dipartimenti 

disciplinari per la 

secondaria di primo 

grado(2015/16) 

 

Costruzione ed 

elaborazione da parte 

dei dipartimenti e 

classi parallele di 

prove comuni per 

competenza(2015/16) 

Istituzione di classi 

parallele per la 

scuola primaria e 

dipartimenti 

disciplinari per la 

secondaria di primo 

grado(2015/16) 

 

Istituzione figura 

del coordinatore 

classi parallele 
scuola primaria (17-

18) 

 

Impostazione 
sistemica delle 

prove strutturate 

oggettive su modello 

Invalsi 

somministrate a 

scadenza (ingresso 

itinere finali) 

 

Utilizzo funzionale 

delle prove 

oggettive utilizzate 

nell'anno precedente 

 

Elaborazione 
modello di prove 

strutturate per 

competenze nel 

rispetto di criteri di 

essenzialità e alla 

luce dei profili di 

competenza di 

entrata e uscita 

dell'alunno 

 

Report per classi 

parallele sulle 

criticità emerse 

La definizione di un 

orario di 

programmazione 

esclusivamente per 

classi parallele ha 

migliorato la capacità 

di cooperazione ed ha 

rafforzato il senso di 

appartenenza 

all'istituto pur nella 

specificità che 

caratterizza un plesso 

 

Positiva l'opera di 

1    PROGETTARE INSIEME PER MIGLIORARE GLI ESITI 
2    DIDATTICA PER COMPETENZE  E VALUTAZIONE AUTENTICA 
3    ORIENTARSI INSIEME – ORIENTAMENTO E SUCCESSO FORMATIVO 
 



  

 

Costruzioneelaborazi

one di griglie di 

valutazione comuni 

(2015/16) 

 

Somministrazione di 

prove su modello 

Invalsi fine primo e 

secondo 

quadrimestre(2015/16) 

 

Creazione di gruppi 

di livello per classi 

parallele nelle classi 

terze della secondaria 

di primo 

grado(2015/16) 

 

Interventi didattici su 

struttura a classi 

aperte per gruppi di 

livello (recupero 

consolidamento 

potenziamento) nelle 

classi terze della 

secondaria di primo 

grado(2015/16) 

 

Attività di recupero in 

itinere con 

sospensione delle 

attività didattiche sui 

risultati nel mese di 

febbraio 

2016/2017/2018 

 

Confronto critico sui 

risultati ottenuti da 

tutte le classi(2015/16) 

 

Prove 

strutturateper 

competenza in 

italiano e 

matematica comuni 

a tutte le classi 

parallele della 

scuola 

primaria(2016/17/1

8) 

 

Prove strutturate 
per competenza in 

italiano e 

matematica comuni 

a tutte le classi 

parallele della 

secondaria di primo 

grado(2016/17/18) 

 

Elaborazione e 

condivisione delle 

prove strutturate per 

competenza in 

classi parallele per 

la scuola primaria e 

in dipartimenti per 

la scuola secondaria 

di primo 

grado(2016/17/18) 

 

Costruzione e 

condivisione delle 

griglie comuni di 

valutazione delle 

prove con 

attribuzione di 

punteggi per item 

sia in classi 

parallele che in 

dipartimenti(2016/1

7/18) 

 

Documentazione 
consultabile in 

archivio sia 

cartaceo che 

digitale(2016/17/18

) 

 

Istituzione e 

formalizzazione di 

corsi di recupero in 

Lettura critica 

delle griglie di 

attribuzione 

punteggio con 

particolare 

attenzione agli item 

che hanno 

evidenziato 

maggiori criticità 

dalla 

somministrazione 

delle prove comuni 

di verifica 

 

Verbali 

settimanali di 

programmazione 

stilati per classi 

parallele sui punti 

di forza e di 

debolezza  rispetto 

agli obiettivi 

raggiunti nei vari 

ambiti disciplinari 

(scuola primaria) 

 

Verbali di 

dipartimenti 
disciplinari sulle 

criticità emerse dai 

risultati delle prove 

riflessione critica sui 

risultati delle prove 

Intensificazione degli 

incontri per 

dipartimenti verticali e 

disciplinari 

 



  

italiano e 

matematica in 

orario curricolare e 

pomeridiano per la 

secondaria di primo 

grado(2016/17/18) 

 

Formalizzazione di 

un progetto 

laboratoriale di 

matematica nella 

scuola primaria in 

orario curricolare e 

pomeridiano(2016/1

7/18) 

 Progetti di 

Potenziamento 

Italiano e 

Matematica 

   

 PON Inclusione e 

Competenze di 

base (da attuare 

a.s. 2018-2019) 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
2 DIDATTICA PER COMPETENZE E VALUTAZIONE AUTENTICA 
 
AREA DI PROCESSO:  Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
 
OBIETTIVO DI PROCESSO: Progettare un percorso di formazione sulla programmazione 
per competenze, la valutazione autentica e le rubriche di valutazione per la definizione e il 
miglioramento del curricolo verticale articolato per competenze 
 
AZIONI 

PREVISTE 

AZIONI 

ATTUATE 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

MODALITA' DI 

RILEVAZIONE 

CONSIDERAZION

I CRITICHE 



  

     

Progetto di 

formazione di 

didattica per 

competenze esteso 

a tutti i docenti in 

modalità plenaria 

(2015/16) 

 

Progetto di 

formazione sulla 

valutazione 

autentica e la 

costruzione di 

rubriche di 

valutazione 

(2015/16) 

 

Costruzione di un 

curricolo verticale 

disciplinare per 

competenze 

strutturato in 

traguardi; obiettivi; 

microabilità(2015/

16) 

Costruzione di un 

curricolo per 

competenze nella 

scuola dell'infanzia 

Definizione di 

criteri comuni per 

la valutazione 

degli 

apprendimenti sia 

nella scuola 

primaria che 

secondaria di 

primo 

grado(2015/16) 

Definizione di 

criteri comuni per   

la valutazione del 

comportamento sia 

nella scuola 

primaria che 

secondaria di 

primo 

grado(2015/16) 

Istituzione di una 

commissione di 

ricerca studio sulla 

Formazione sulla 

didattica per 

competenze estesa 

a tutti i docenti 

dell'istituto in 

modalità 

plenaria(2015/16) 

 

Formazione sulla 

valutazione 

autentica e le 

rubriche di 

valutazione esteso 

a tutti i docenti 

dell'istituto in 

modalità 

plenaria(2015/16) 

 

Elaborazione di 

un curricolo 

verticale per 

competenze(2016/

17)  

 

Elaborazione di 

un curricolo 

verticale per 

competenza per la 

scuola 

dell'infanzia(2016/

17) 

 

Elaborazione 

modello di 

progettazione per 

competenze 

(riferito al 

curricolo verticale 

e 8 competenze 

chiave) 

 

Formazione sulla 

costruzione ed 

utilizzo funzionale 

delle rubriche di 

valutazione (da 

attuare 2017-18) 

Continuità 
orizzontale tra i vari 

ordini di scuola 

 

Costruzione di 

modelli olistici e 

analitici di rubriche di 

valutazione (in 

progress) 

 

Istituzione con 

incontri sistematici di 

una commissione di 

ricerca-studio sulla 

valutazione 

 

Istituzione con 

incontri sistematici di 

una commissione di 

ricerca-studio sui 

risultati delle prove 

INVALSI 

 

Livello di 

partecipazione e di 

gradimento alle 

iniziative di 

formazione 

 

Coinvolgimento in 

attività di 

sperimentazione e 

formazione 

metodologico-

didattica (coding; 

flippedclassroom 

apprendimento 

cooperativo ecc.) 

 

Partecipazione agli 

incontri di lavoro e di 

ricerca azione per 

l’analisi dei dati, la 

loro condivisione e 

diffusione 

 

Utilizzo del modello 

di progettazione  per 

competenze 

 

Condivisione e 

Modello di 

progettazione per 

competenze  per la 

definizione di unità 

di apprendimento per 

la scuola primaria 

 

Modello di 

progettazione per 

competenze per la 

scuola secondaria di 

primo grado 

 

Verbali dei 

coordinatori di classi 

parallele per la 

scuola primaria 

 

Verbali dei 

coordinatori di 

dipartimento 

disciplinare per la 

scuola secondaria di 

primo grado 

Riduzione di una 

modalità di 

progettazione 

“dispersa” 

 

Potenziamentodell’ 

identità strategica 

 

Impostazione 
didattica e valutativa 

coerente in verticale 

ed omogenea in 

orizzontale su misura 

per l’utenza 

dell’istituto 

 

Creazione di una 

corrente di 

apprendimento 

costantemente al 

passo con le 

innovazioni 

tecnologiche 

,metodologiche e 

normative 



  

valutazione(2015/1

6) 

Istituzione di una 

commissione di 

ricerca studio sui 

risultati delle prove 

standardizzate 

nazionali 

dell'Invalsi(20115/

16) 

Razionalizzare le 

proposte di 

arricchimento 

dell'offerta 

formativa(2015/16

) 

applicazione delle 

varie proposte 

didattiche ed 

educative 

 

Reperibilità e 

fruibilità dei curricoli 

verticali disciplinari 

da parte di tutti i 

docenti sia nel format 

digitale che cartaceo 

(archivio di 

documentazione) 

 

Revisione periodica 
dell’andamento 

educativo e formativo 

in modalità classi 

parallele e 

dipartimenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         3. ORIENTARSI INSIEME: ORIENTAMENTO E SUCCESSO FORMATIVO 
PRIORITA’ 
Descrizione: Monitorare i risultati a medio termine degli alunni dopo il primo ciclo di 
istruzione 
Traguardo: Verificare la validità dell'azione delle attività di orientamento svolte 
nell'istituto. 
 
 
AZIONI 

PREVISTE 

AZIONI 

ATTUATE 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

MODALITA' DI 

RILEVAZIONE 

CONSIDERAZIONI 

CRITICHE 

Monitorare il 

percorso formativo 

degli studenti sia 

nel primo che nel 

secondo ciclo di 

istruzione 

Monitorare il 

percorso formativo 

degli studenti sia 

nel primo che nel 

secondo ciclo di 

istruzione 

   

Strutturazione di 

modelli per il 

consiglio 

orientativo 

Strutturazione di 

modelli per il 

consiglio 

orientativo 

Compilazione del 

modello per il 

consiglio orientativo 

Utilizzo 

sistematico di un 

modello 

formalizzato 

condiviso  

 

Costituzione di una 

commissione per 

Costituzione di una 

commissione per 

Calendarizzazione di 

incontri della 

Elaborazione e 

sistematizzazione 

Esiguo il numero dei 

docenti con formazione 



  

lo sviluppo 

verticale del 

curricolo e per la 

formazione delle 

classi 

lo sviluppo 

verticale del 

curricolo e per la 

formazione delle 

classi 

commissione 

continuità/orientamen

to con la componente 

di insegnanti dei tre 

ordini di scuola 

delle azioni di 

orientamento 

formativo messe in 

atto da tutti i 

docenti dei vari 

ordini di scuola 

di didattica orientativa 

Elaborazione di un 

progetto di 

orientamento 

formativo 

Elaborazione di un 

progetto di 

orientamento 

formativo #io 

scelgo la pace e la 

cooperazione  

Condivisione e 

diffusione del 

progetto di 

orientamento 

formativo #io scelgo 

la pace e la 

cooperazione 

Progettazione e 

attuazione di 

azioni legate al 

progetto di 

orientamento 

formativo 

 

Progettazione ed 

attuazione di 

azioni legate al 

progetto formativo 

Progettazione ed 

attuazione di 

azioni legate al 

progetto formativo 

(linee guida di 

didattica 

orientativa di 

orientamento 

formativo) 

Condivisione delle 

linee guida del 

progetto di 

orientamento 

formativo 

Elaborazione di 

sintesi per classe 

parallela delle 

azioni del progetto 

di orientamento 

formativo 

 

Costruire modelli 

condivisi per la 

rilevazione dei 

risultati scolastici 

nel primo biennio 

della 

scuola secondaria 

di secondo grado 

Elaborazione 

modelli per 

rilevare esiti a 

distanza (in 

progress) 

   

verificare la 

percentuale di 

studenti che 

seguono il 

consiglio 

orientativo 

espresso dalla 

scuola 

 percentuale di 

studenti che seguono 

il consiglio 

orientativo espresso 

dalla scuola 

  

avviare un progetto 

con la scuola 

secondaria di 

secondo grado del 

territorio per 

l’elaborazione di 

test in uscita dal 

primo ciclo di 

istruzione 

condivisi tra i due 

gradi di scuola 

In progress    

redigere il progetto 

Orientamento 

Progetto Verticale 

#Io scelgo la pace 

e la cooperazione 

   

Svolgere 

orientamento 

Orientamento 

Informativo 2016-

   



  

informativo per le 

classi Terze della 

Scuola Secondaria 

di I grado 

17-18 

costituire una 

Commissione 

Orientamento 

Commissione 

Orientamento 

2017-18 

   

realizzare un corso 

di formazione per i 

docenti sulla 

didattica 

orientativa 

Formazione 

Ambito 21 2017-

18 (da attuare) 

   

 

 

 

 

Progetti- Incontri- 

Convegni legati 

all’Orientamento 

Formativo 

 

Generazioni 

Connesse 

   

 

 

RELAZIONE E MONITORAGGIO TRA OBIETTIVI DI PROCESSO, AREE DI 
PROCESSO E PRIORITA' DI MIGLIORAMENTO 

 
AREA DI 

PROCESSO 

OBIETTIVI DI 

PROCESSO 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

    EVIDENZE 

Curricolo, progettazione 

e valutazione 

Individuazione di 

metodologie 

didattiche innovative, 

centrate sulla 

costruzione di 

competenze 

 

Elaborazione di prove 

di verifica comuni 

periodiche per classi 

parallele 

 

Definizione e 

implementazione del 

curricolo verticale 

 

Adozione di strumenti 

di valutazione 

condivisi, prove 

autentiche e rubriche 

di valutazione 

Si 

 

 

 

 

 

 

 

si 

 

 

 

si 

 

 

 

Si 

 

Si 

 

 

 

 

 

 

 

si 

 

 

 

si 

 

 

 

Si 

Si 

 

 

 

 

 

 

 

si 

 

 

 

si 

 

 

S 

i 

 

Apprendimento 

cooperativo; 

flippedclassroom; utilizzo 

strategico lim e supporti 

digitali; modelli di 

progettazione per unità di 

competenza; simulazione 

prove invalsi; costruzione 

ed utilizzo sistematico 

delle prove di verifica 

comuni su modello 

invalsi; analisi critica dei 

punti di forza e di 

debolezza emersi per 

classi parallele e 

dipartimenti; condivisione 

di griglie di valutazione 

comuni per la 

registrazione 

dell'attribuzione di 

punteggi 

 

AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 

Strutturazione 

dell’orario in 

funzione di interventi 

di recupero, 

Si 

 

 

 

Si 

 

 

 

Si 

 

 

 

Formulazione di un orario 

elaborato in virtù 

esclusiva della 

funzionalità didattica 



  

consolidamento, 

potenziamento 

 

Revisione in rapporto 

alle risorse 

economiche delle 

dotazioni 

tecnologiche 

dell’istituto 

 

Incremento della 

collaborazione tra 

docenti per sviluppare 

al meglio le azioni 

laboratoriali previste 

dal curricolo verticale 

 

Elaborazione di 

strumenti di 

monitoraggio dei 

processi di 

apprendimento 

 

 

 

 

 

Si 

 

 

 

 

 

Si 

 

 

 

 

 

 

Si 

 

 

 

 

 

Si 

 

 

 

 

 

Si 

 

 

 

 

 

 

Si 

 

 

 

 

 

 

 

Si 

 

 

 

 

 

Si 

 

 

 

 

 

 

Si 

 

 

 

 

Incrementazione delle 

dotazioni tecnologiche ai 

vari plessi dell’istituto 

 

 

 

Coordinamento 

settimanale in modalità 

classi parallele con orario 

definito per intero anno 

scolastico (primaria) 

Realizzazione di un 

curricolo verticale per 

competenze sui tre ordini 

di scuola (infanzia 

primaria secondaria di 

primo grado) 

Elaborazione di un 

modello per l’analisi 

critica dei dati prove 

strutturate iniziali 

intermedie finali 

 

 

 

INCLUSIONE E 

DIFFERENZIAZIONE 

Potenziamento degli 

interventi 

individualizzati 

Organizzazione di 

percorsi recupero, 

consolidamento 

potenziamento 

Incremento della 

partecipazione 

collegiale alla 

formulazione dei PEI 

e PDP 

Si 

 

 

 

 

Si 

 

 

 

Si 

 

Si 

 

 

 

 

Si 

 

 

 

Si 

 

Si 

 

 

 

 

Si 

 

 

 

Si 

 

Attivazione e maggiore 

diffusione di pratiche 

didattiche individualizzate 

per competenze 

Coordinamento dei 

docenti da parte delle 

FFSS Inclusione 

Incrementazione della 

compartecipazione alla 

stesura dei PDP e PEI da 

parte di tutto il team 

docente 

Istituzione di GLH 

formali e informali sulle 

problematiche relative a 

casi significativamente 

importanti e urgenti  

CONTINUITA’ E 

ORIENTAMENTO 

 Monitoraggio del 

percorso formativo 

degli studenti sia nel 

primo ciclo 

sia nel secondo ciclo 

di istruzione 

 

Strutturazione di 

modelli per il 

 

 

 

Si 

No 

 

 

si 

 

 

 

 

si 

no 

 

 

si 

 

 

 

 

Si 

Si 

 

 

si 

 

 



  

consiglio orientativo 

 

Costituzione di una 

commissione per lo 

sviluppo verticale del 

curricolo e per la 

formazione delle 

classi 

 

 
 
si 

 
 
si 

 
 
si 

ORIENTAMENTO 

STRATEGICO E 

ORGANIZZAZIONE 

DELLA SCUOLA 

Creazione di 

dipartimenti 

disciplinari sia nella 

scuola primaria che 

nella secondaria di 

primo grado 

 

Monitoraggio del 

raggiungimento degli 

obiettivi 

 

Elaborazione di 

strumenti di 

pianificazione e 

controllo di gestione 

Si 

 

 

 

 

 

 

 

Si 

 

 

 

No 

Si 

 

 

 

 

 

 

 

Si 

 

 

 

Si 

Si 

 

 

 

 

 

 

 

Si 

 

 

 

Si 

Strutturazione 

formalizzata di classi 

parallele per la scuola 

primaria e dipartimenti 

disciplinari per la 

secondaria di primo grado. 

Utilizzo di un’agenda di 

programmazione 

settimanale per la raccolta 

di verbali 

Funzione strumentale 

qualità e miglioramento 

Creazione di quadri 

sinottici per il 

monitoraggio delle azioni 

nelle varie aree di 

processo 

SVILUPPO E 

VALORIZZAZIONE 

DELLE RISORSE 

UMANE 

Progettazione di un 

percorso di 

formazione sulla 

progettazione per 

competenze, la 

valutazione autentica 

e le rubriche di 

valutazione 

 

 

Si 

 

 

Si 

 

 

Si 

Formazione; applicazione 

funzionale del curricolo 

verticale per competenze; 

costruzione di un modello 

di progettazione didattica 

per competenze; 

formalizzazione classi 

parallele per la scuola 

primaria e dipartimenti 

disciplinari per la scuola 

secondaria di primo grado 

INTEGRAZIONE CON IL 
TERRITORIO E 
RAPPORTO CON LE 
FAMIGLIE 

Creazione di sinergie 
virtuose con le 
associazioni 
territoriali 
 
Elaborazione sulla 
base del patto 
educativo di 
corresponsabilità di 
forme di efficace 
collaborazione con 
le famiglie 

si 
 
 
 
 
si 

si 
 
 
 
 
si 

si 
 
 
 
 
si 

 
 
Pon ; collaborazione con 
associazioni sportive 
 
 

     

 
 

 



  

 

PROGETTAZIONE DISCIPLINARE  - MODELLO 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Ufficio scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO “PLINIO IL VECCHIO” 
Via I Maggio n. 53 – 04012 Cisterna di Latina (LT) 

 

 
PROGETTAZIONE DISCIPLINARE  PER COMPETENZE  

 

SCUOLA …… 

A.S. 2018-2019 

 

 

 

CLASSE     ________ 

DISCIPLINA   ___________________________ 

DOCENTE   _____________________________ 

 

 

 

1.  ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 
 

1.1 Profilo generale della classe (liberamente compilabile dal docente) 
 (caratteristiche cognitive, comportamentali, atteggiamento verso la materia, interessi, partecipazione..) 

 

 

13.2 Alunni con bisogni educativi speciali 

(alunni diversamente abili/con disturbi specifici dell’apprendimento/stranieri/con disagio socio-

culturale) 

 

 

13.3 Livelli di partenza rilevati tramite: 

 

□ griglie, questionari conoscitivi 

□ osservazione sistematica 

□ test d’ingresso  

□ altro: ____________________________________________ 

 

Livello molto basso 

(voto< 6) 

Livello  basso 

(voto 6) 

 

Livello medio 

(voti 7-8) 

 

Livello alto 

( voti 9-10) 

 



  

 

 

2.   ELENCO DELLE UNITA’ DI APRRENDIMENTO 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO  

Titolo:  
 

 

 

TEMPI 

 

Competenza/e europea/e di riferimento:  

 

 

Competenze da certificare  

connesse ai traguardi: 

 

 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze (dal curricolo verticale) 

 

 

Abilità  

 
Contenuti  

 

Attività 

 

 

Competenze trasversali  

 

 

Spirito di iniziativa e di imprenditorialità 

 

Abilità  

 

Conoscenze  

 

 

 

 

 

Imparare ad imparare 

 

Abilità  

 

Conoscenze  

 

 

 

Competenze sociali e civiche 

 

Abilità  

 

Conoscenze  

 

 

 

Competenza digitale 

 

N. _____ 

 

 

N. _____ N. _____ N. _____ 



  

Abilità  

 

Conoscenze  

 

 

 

 

 

 

4.  EVENTUALI PERCORSI  MULTIDISCIPLINARI/INTERDISCIPLINARI  

(v. programmazione del team di classe) 

 

 

5.  METODOLOGIE E STRATEGIE 

L’attività didattica procederà attraverso l’opportuno ed equilibrato uso dei seguenti metodi: 

o Lezione frontale 

o Lezione dialogata  

o Discussione libera e guidata  

o Costruzione di mappe  

o Percorsi autonomi di approfondimento  

o Attività legate all'interesse specifico 

o Controllo costante del materiale e dei compiti, inteso come valorizzazione del tempo dedicato 

allo studio domestico 

o Cooperative Learning 

o Circle time 

o Tutoring 

o ProblemSolving 

o Peer education 

o Brainstorming 

o Didattica laboratoriale 

o Flippedclassroom 

o Utilizzo nuove tecnologie 

o Altro 

Gli strumenti a supporto di queste attività saranno scelti a seconda delle necessità tra i seguenti: 

o Libri Di Testo In Adozione 

o Strumenti Didattici Complementari o Alternativi Al Libro Di Testo 

o Film, Cd Rom, Audiolibri. 

o Esercizi Guidati E Schede Strutturate.  

o Contenuti Digitali 

6.RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Per facilitare l’apprendimento di tutti gli alunni che presenteranno delle difficoltà  e valorizzare le 

eccellenze,  sono  previste le seguenti strategie: 

o Semplificazione dei contenuti  

o Reiterazione degli interventi didattici 



  

o Lezioni individualizzate a piccoli gruppi   

o Esercizi guidati e schede strutturate  

o Percorsi di potenziamento e valorizzazione delle eccellenze (concorsi, olimpiadi ecc.) 

7. VALUTAZIONE 

o Valutazione continua del processo in itinere 

o Valutazione formativa 

o Valutazione sommativa 

o Valutazione autentica 

Gli strumenti di verifica utilizzati saranno i seguenti: 

o Verifiche scritte    

o Verifiche orali 

o Prove strutturate o semi-strutturate (risposte a domande aperte, test a risposta multipla, 

domande a completamento, quesiti vero / falso etc.) 

o Analisi dei compiti svolti   

o Interrogazione dialogica 

o Discussione guidata 

o Compitiautentici 
8.  CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

Si fa riferimento ai criteri e alle griglie di valutazione adottati dal Collegio Docenti e inseriti nel PTOF. Si 

utilizzeranno, inoltre, rubriche di valutazione (generiche e specifiche). 

 
 
 

                                                                                 Il docente 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “PLINIO IL VECCHIO” 
CISTERNA DI LATINA (LT) 

 

PROGETTAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE ED EDUCATIVE 

DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Anno scolastico 2018-2019 

 

Scuola Secondaria I° Grado 

 

CLASSE___SEZIONE___ Coordinator : Prof.______________ 

 

Docenti componenti il Consiglio di classe 

 

Composizione della classe:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PROFILO DELLA CLASSE  

 

1.1 Tipologia  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Per la classe prima (prime informazioni desunte dalla pagella voto di uscita scuola primaria) 

 

Italiano  Musica   

Storia   Arte e Immagine  

Geografia  Scienze motorie e sportive  

Matematica  Religione  

Scienze  Sostegno  

Inglese   Materia alternativa   

Lingua Straniera 2  Indirizzo  

Tecnologia    

 MASCHI FEMMINE TOTALE 

N° alunni    

Con 

disabilità 
   

con DSA    

con BES    

Ripetenti    
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1.3 Suddivisione della classe in fasce di livello (desunte da prove d’ingresso e prime osservazioni) 

 

 

1.4 Casi particolari (Disabilità/ BES/ DSA, etc.) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

2. PROGETTAZIONE 

 

Il Consiglio di classe progetta apprendimenti e non insegnamenti, cioè non pone al centro del 

proprio lavoro le proprie operazioni, cioè l’informazione e il programma, perché sa che il trasferimento 

d’informazione e lo “studio” non  sono di per sé una garanzia di acquisizione dei saperi, ma pone al 

centro del processo colui che deve apprendere, progetta gli stimoli da fornirgli, le operazioni da fargli 

compiere, le facilitazioni da mettergli a disposizione, le situazioni di test con cui fargli prendere 

coscienza della strada che ha compiuto. 

La presente progettazione, considerato il profilo delle competenze dello studente al termine del primo 

ciclo di istruzione, disegnate nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo del 2012, prende avvio dal 

Curricolo Verticale di Istituto e in particolare dai traguardi di competenza/abilità e conoscenze al 

termine della classe quinta della scuola Primaria e traccia un percorso unitario e coerente. 

 

2.1 Obiettivi generali del processo formativo 

 

La nostra scuola, consapevole degli appelli al mondo dell’educazione provenienti dall’U.E. e in 

particolare della Raccomandazioni 18 dicembre 2006 sulle “Competenze chiave per l’apprendimento 

permanente”,  pone alla base della progettazione di classe e d’istituto  le otto competenze necessarie ed 

indispensabili che permettono a tutti i cittadini europei di prendere parte attiva in molteplici contesti 

sociali, contribuiscono alla riuscita della loro vita e al buon funzionamento della società e che sono: 

 

Comunicazione Nella Madrelingua; 

Comunicazione Nelle Lingue Straniere; 

Competenza Matematica E Competenze Di Base In Scienza E Tecnologia; 

Competenza Digitale; 

Imparare A Imparare; 

Competenze Sociali E Civiche; 

Spirito Di Iniziativa E Imprenditorialità; 

Consapevolezza Ed Espressione Culturale. 

Gli obiettivi proposti sono il risultato di una integrazione e interdipendenza tra i saperi dei fondamentali 

assi culturali dei linguaggi: linguistico-espressivo, matematico, scientifico–tecnologico, storico-sociale. 

 

Competenze socio-relazionali e operative 

Livello alto 

(9- 10 ) 

Livello medio 

( 7- 8) 

Livello basso 

( 6 ) 

Livello molto basso 

< 6 
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Scenari di cittadinanza. L’educazione alla cittadinanza e alla sostenibilità  

 
Il tema dell’educazione sociale e civica, ai diritti umani e alla cittadinanza costituisce lo sfondo pedagogico 

nel quale si integrano trasversalmente tutte le discipline nell’ambito del progetto di Orientamento Formativo 

di istituto “#io scelgo la pace e la cooperazione”. 

Il Consiglio d’Europa, in particolare con il documento pubblicato nel 2016 “Competences for democratic 

culture. Living togetherasequals in culturally diverse democraticsocieties”indica le competenze, abilità e 

conoscenze che le persone dovrebbero sviluppare nel corso della formazione di base per consentire una 

corretta convivenza democratica. Sono indicazioni del tutto coerenti con la Raccomandazione del 

Parlamento Europeo e del Consiglio dell’UE del 18.12.2006, assunte nelle Indicazioni Nazionali come 

“orizzonte di riferimento” e finalità generale del processo di istruzione.  

Le Indicazioni 2012 riservano una particolare attenzione a "Cittadinanza e Costituzione", ove si richiama la 

necessità di introdurre la conoscenza della Carta Costituzionale, in particolare la prima parte e gli articoli 

riguardanti l’organizzazione dello Stato. Questi aspetti di conoscenza della Costituzione, delle forme di 

organizzazione politica e amministrativa, delle organizzazioni sociali ed economiche, dei diritti e dei doveri 

dei cittadini possono essere certamente affidati al docente di storia e comprese nel settore di curricolo che 

riguarda tale disciplina. Tuttavia, le Indicazioni richiamano con decisione l’aspetto trasversale 

dell’insegnamento, che coinvolge i comportamenti quotidiani delle persone in ogni ambito della vita, nelle 

relazioni con gli altri e con l’ambiente e pertanto impegna tutti i docenti a perseguirlo nell’ambito delle 

proprie ordinarie attività:  

“È compito peculiare di questo ciclo scolastico porre le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva, 

potenziando e ampliando gli apprendimenti promossi nella scuola dell’infanzia.  

L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che consentano di 

apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di 

cooperazione e di solidarietà. Questa fase del processo formativo è il terreno favorevole per lo sviluppo di 

un’adesione consapevole a valori condivisi e di atteggiamenti cooperativi e collaborativi che costituiscono 

la condizione per praticare la convivenza civile.  

Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e lo 

sviluppo di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e agire in modo 

consapevole e che implicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento 

continuo del proprio contesto di vita, a partire dalla vita quotidiana a scuola e dal personale coinvolgimento 

in routine consuetudinarie che possono riguardare la pulizia e il buon uso dei luoghi, la cura del giardino o 

del cortile, la custodia dei sussidi, la documentazione, le prime forme di partecipazione alle decisioni 

comuni, le piccole riparazioni, l’organizzazione del lavoro comune, ecc.  

(...) Parte integrante dei diritti costituzionali e di cittadinanza è il diritto alla parola (articolo 21) il cui 

esercizio dovrà essere prioritariamente tutelato ed incoraggiato in ogni contesto scolastico e in ciascun 

alunno, avendo particolare attenzione a sviluppare le regole di una conversazione corretta. È attraverso la 

  
  Partecipare alla vita della classe                                                                                            

  Ascoltare gli altri e rispettarne il parere anche se diverso dal proprio 

  Rispettare le diversità 

  Collaborare con compagni ed adulti 

  Riconoscere la necessità di una serie di regole per una convivenza civile e rispettarle 

  Controllare le proprie emozioni e manifestarle nei modi opportuni 

  Autoregolarsi rispetto alle diverse situazioni 

  Rispettare l’ambiente, il materiale proprio e altrui 

  Mantenere gli impegni assunti, ed eseguire il lavoro assegnato 

  Organizzare le proprie attività con metodo 

  Riconoscere i propri errori mettere in atto strategie per superarli 

  Essere consapevole delle proprie capacità e dei propri limiti 

  Affrontare e risolvere i problemi che si presentano  
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parola e il dialogo tra interlocutori che si rispettano reciprocamente, infatti, che si costruiscono significati 

condivisi e si opera per sanare le divergenze, per acquisire punti di vista nuovi, per negoziare e dare un 

senso positivo alle differenze così come per prevenire e regolare i conflitti.  

La lingua italiana costituisce il primo strumento di comunicazione e di accesso ai saperi. La lingua scritta, 

in particolare, rappresenta un mezzo decisivo per l’esplorazione del mondo, l’organizzazione del pensiero e 

per la riflessione sull’esperienza e il sapere dell’umanità.  

È responsabilità di tutti i docenti garantire la padronanza della lingua italiana, valorizzando al contempo 

gli idiomi nativi e le lingue comunitarie. Così intesa, la scuola diventa luogo privilegiato di apprendimento e 

di confronto libero e pluralistico.” 

*Cfr. “Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari” (nota MIUR prot. n. 3645/2018) 

 

2.2 Interventi  

I giovani oggi incontrano grandi difficoltà nel disegnare il proprio futuro e nel definire le strategie 

per realizzarlo. Il mondo non solo è radicalmente mutato, ma continua a cambiare con una velocità 

sconosciuta alle generazioni che li hanno preceduti. Le scelte diventano più difficili e complesse: nulla 

può essere lasciato al caso e il percorso va costruito per tutta la durata del percorso scolastico, a partire 

dall’infanzia, cogliendo tutte le opportunità per vagliare con consapevolezza come valorizzare attitudini 

e talenti personali in un coerente progetto di vita e di lavoro. In tale prospettiva il Consiglio di classe si 

propone di realizzare i seguenti interventi: 

 

 

Interventi sul piano affettivo Interventi sul piano cognitivo Interventi sul piano 

relazionale 

Coinvolgimento e gratificazioni 

 

Motivazione 

 

Autostima 

 

Dialogo e guida costante 

 

Assunzione di impegni di 

responsabilità 

Test d’ingresso 

 

Attività di recupero, 

consolidamento e 

potenziamento 

 

Utilizzo di risorse e strumenti 

tecnologici 

 

Utilizzo di mappe, schemi, 

tabelle, formulari, grafici, 

diagrammi, fotocopie, come 

supporto  

 

Organizzazione e 

pianificazione delle verifiche 

scritte ed orali 

Lavori di gruppo 

 

Attività laboratoriali 

 

Attività curricolari in ambiente 

esterno alla scuola 

 

Attività interdisciplinari 

 

 

2.3 Progettazione per Ambiti disciplinari (a cura dei Dipartimenti) 

 

AMBITO/DIPARTIMENTO PROGETTO DI ISTITUTO AZIONI 

LINGUISTICO   
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2.4 Progetti del Piano di Miglioramento 

 

1. Progetti di Recupero, consolidamento di italiano e matematica 

     2.  Progetti di potenziamento /valorizzazione delle eccellenze 

     3.  Prove comuni per classi parallele 

     4.  Progetto di orientamento formativo verticale “#Io scelgo la pace e la cooperazione” 

 

 

 

2.5 Progetti di arricchimento dell’offerta formativa realizzati utilizzando la flessibilità oraria 

 

Le unità orarie di 55’ consentono di effettuare 32 Unità Orarie, anziché 30, per la realizzazione dei 

seguenti progetti: 

 
1) “Scuola secondaria ad indirizzi (Classi Prime e Seconde e Terze) 

 

-Le classi prime e seconde partecipano a laboratori di indirizzo opzionali a classi aperte : 

 

INDIRIZZO ALUNNI PARTECIPANTI 

Indirizzo storico umanistico  

 

 

 

Indirizzo europeo  

 

 

 

Indirizzo scientifico-informatico 

 

 

 

 

 

Indirizzo artistico-espressivo  

 

 

 

 

 

LOGICO-MATEMATICO-

TECNOLOGICO 

  

LINGUE STRANIERE   

ARTISTICO ESPRESSIVO   

SC. MOTORIE E SPORTIVE   

INCLUSIONE   
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-Le classi terze sono suddivise in indirizzi scelti al momento dell’iscrizione  

 

INDIRIZZO CLASSI 

Indirizzo storico umanistico  

 

 

 

Indirizzo europeo  

 

 

 

Indirizzo scientifico-informatico 

 

 

 

 

 

Indirizzo artistico-espessivo  

 

 

 

 

 

2.6  Progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

Gli alunni potranno scegliere di frequentare i seguenti  laboratori extracurriculari  
- Chitarra 

- Pianoforte 

- Batteria 

- Teatro 

- Giornalismo 

- Certificazione Inglese Cambridge 

- Certificazione Spagnolo  

- Fumetto 

- Calcio a 5 

- Pallavolo 

 

2.7.  PON FSE 2014-2020 

Gli alunni potranno frequentare i moduli formativi previsti dai seguenti PON: 
- Inclusione sociale 

- Competenze di base 

- Cittadinanza globale 

 

2.8  Metodologie e strumenti 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
 LEZIONI FRONTALI DIALOGATE 

 LAVORI DI GRUPPO 

 METODO DELLA SCOPERTA 

 ATTIVITÀ DI LABORATORIO 

 LAVORO INDIVIDUALIZZATO 

 PRESENTAZIONE DI UNA STESSA QUESTIONE IN 

MODI DIVERSI 

 PROBLEM SOLVING 

 COOPERATIVE LEARNING 

 PEER TUTORING 

STRUMENTI  DIDATTICI 

 
 LIBRI DI TESTO 

 ALTRI LIBRI 

 ESPERIENZE PRATICHE 

 SCHEDE PRODOTTE DALL’INSEGNANTE 

 FOTOCOPIE 

 AUDIOVISIVI 

 INTERVENTO ESTERNI 

 NUOVE TECNOLOGIE (RISORSE 

MULTIMEDIALI) 

 LIM 
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2.9  Metodologie per il recupero, consolidamento, potenziamento 

 

Per effettuare attività di recupero, consolidamento e potenziamento il Consiglio di Classe individua le 

seguenti modalità: 

 

 Recupero In Itinere 

Laboratori Pomeridiani 

 Peer Tutoring 

 Attività In Classe, Per Fasce Di Livello 

 Pausa Didattica d’Istituto A Classi Aperte  

 Recupero In Aula Con Didattica Digitale 

 Altro_________________________________________________________________________ 

 

Per l’approfondimento vengono indicate le seguenti modalità: 

 

Lavori Interdisciplinari 

Tutoraggio 

 Pausa Didattica D’istituto A Classi Aperte 

Partecipazione A Gare E Concorsi  

 Altro 

 

 

3. VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

La valutazione, ai sensi del D.Lgs 13 aprile 2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 

181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”:  

- “ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle 

studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e 

formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al 

successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la 

autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.” (art.1, 

c. 1) 

- “è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi 

e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo (…); è effettuata dai docenti nell'esercizio della 

propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei 

docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.” (art. 1, c. 2) 

 

La valutazione del comportamento, espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico, 

“si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche 

ne costituiscono i riferimenti essenziali”. (art. 1, c. 3) 

 

Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva ed il Collegio dei docenti ha definito 

modalità e criteri per assicurare l’omogeneità, l’equità e la trasparenza della valutazione. 

 FLIPPED CLASSROOM 

 DIDATTICA DIGITALE 

 BRAINSTORMING 
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Si valuta per migliorare l’azione educativa, per formare meglio, per garantire a ciascuno, nonostante le 

peculiarità individuali e sociali, le condizioni per l’acquisizione delle competenze, nell’ottica di una 

valutazione formativa autentica e inclusiva. 

 

*Per i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento, definiti dal 

Collegio dei Docenti, si rimanda al PTOF 

 

 

3.1 Prove di verifica 

 

Periodicamente saranno proposte verifiche scritte ed orali per rilevare la preparazione acquisita dai 

singoli alunni. Le prove, diversificate e adeguate alla specificità delle varie discipline, saranno costituite 

da: 

 

Tipo di valutazione: Strumenti di verifica: Criteri di valutazione:  

 

 Formativa 

 Sommativa 

 Individualizzata 

 Di Gruppo 

 Oggettiva 

 Soggettiva 

 Autentica (Con 
Utilizzo Di Rubriche 
Di Valutazione) 

 Autovalutazione 

 

 Test Di Profitto (Vero/Falso; A 
Scelta Multipla; A Integrazione) 

 Questionari Aperti 

 Prove Intuitive  

 Relazioni  

 Componimenti 

 Sintesi 

 Interrogazioni 

 Colloqui 

 Soluzione Problemi 

 Lavori Di Gruppo  

 Compiti Autentici 

 
 Livello Di Partenza 
 Osservazione Dei Progressi 

Compiuti 
 Impegno E Partecipazione  
 Metodo Di Lavoro 
 Autonomia 
 Controllo Attento E Sistematico 

Del Lavoro Svolto A Casa E In 
Classe  

 Competenze Raggiunte 

 

 

Nel corso dell’anno sono previste: 
 Prove iniziali per classi parallele 

 Prove comuni per classi parallele, intermedie e finali, in Italiano, Matematica (PdM) e Lingua Inglese 

 Prove Invalsi per le Classi Terze 

 

3.2   Modalità di trasmissione della valutazione alle famiglie  
  

           Colloqui Individuali 

           Colloqui Generali 

           Comunicazioni Sul Diario 

           Registro Elettronico 

 

 

4. STRATEGIE DIDATTICHE E STRUMENTI D’INTERVENTO PER ALUNNI CON 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
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Le strategie utilizzate saranno diverse e mireranno soprattutto a dare agli alunni un metodo di studio che 

superi il nozionismo e la riproduzione meccanica del sapere e che aiuti ognuno di loro a riflettere sui 

propri processi di apprendimento (metacognizione).  

Gli strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali (DSA certificati, alunni  con 

svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale che, con continuità o per determinati periodi, 

manifestano Bisogni Educativi Speciali),nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di 

tutti gli alunni saranno: 

 
 COLLABORAZIONE CON LA FUNZIONE STRUMENTALE PER UNA PRIMA OSSERVAZIONE 

SISTEMATICA E UNA RACCOLTA DATI NECESSARI PER LA STESURA DEL PIANO DIDATTICO 

PERSONALIZZATO  

 ATTIVAZIONE DI STRUMENTI COMPENSATIVI E MISURE DISPENSATIVE  

 STESURA DEL PDP INDIVIDUALIZZATO (SI PARTE DALLE NECESSITÀ DEL SINGOLO ALUNNO) 

 STESURA DEL PDP PERSONALIZZATO (SI COLLEGA L’APPRENDIMENTO CON GLI INTERESSI, LE 

PASSIONI E LE ASPIRAZIONI DELL’ALUNNO) 

 Corsi di italiano L2 - per alunni di origine straniera di recente immigrazione, nei limiti delle risorse 

disponibili 

 

5. USCITE DIDATTICHE- VISITE D’ISTRUZIONE - SPETTACOLI TEATRALI 

 

 

6. COMUNICAZIONE E COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 

 

La famiglia è una componente fondamentale della comunità scolastica e il suo coinvolgimento nella 

scuola dell’autonomia è essenziale. La relazione psicopedagogica docente – alunno, insieme a quella 

scuola – famiglia, rappresenta la base su cui edificare il processo di apprendimento e di maturazione dei 

cittadini di domani e impostare tale relazione è una specifica responsabilità professionale dei docenti. In 

tale ottica il Consiglio di classe si impegna a: 

 

 Presentare il Piano dell’offerta formativa e la presente progettazione ai rappresentanti dei genitori 

nel Consiglio di Classe di novembre; 

 Comunicare ai singoli genitori situazioni o particolari problematiche relative ai propri figli; 

 Incontrare individualmente i genitori in orario di ricevimento antimeridiano; 

USCITE 

DIDATTICHE 

Tipologia 

META ACCOMPAGNATORI 

Visite intera giornata   

Viaggi d’istruzione 

dipiù giorni 
  

Altro 

*Qualora si presentassero itinerari alternativi 

o aggiuntivi, adeguati alla Progettazione 

annuale e/o a quelle disciplinari, si 

prenderanno in considerazione 

Da definire 
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 Incontrare i genitori nei ricevimenti pomeridiani  

 
7. SICUREZZA 

   Nel corso dell’anno, sono previste prove di evacuazione con e senza preavviso.  Sarà compito del   

Coordinatore : 

 

 assegnare agli alunni gli incarichi  di aprifila e chiudifila,  individuando anche le riserve 

 individuare   modalità di supporto per gli alunni diversamente abili  

 esporre alla classe le modalità e le vie di fuga dall’edificio scolastico in maniera ordinata e senza 

panico. 

Sarà cura dei Docenti dedicare una serie di lezioni alla prevenzione dei rischi nell’edificio e alle 

modalità per affrontare eventuali emergenze che coinvolgano la nostra comunità scolastica. 

 

 

Cisterna di Latina,  

                          Il Coordinatore 

 Prof. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


