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LA REALTA' TERRITORIALE 
 

Il contesto socioculturale in cui la scuola opera. 
 

Il quartiere in cui sono ubicate le scuole del II circolo didattico è il quartiere 

Scalo caratterizzato da una notevole densità di popolazione. 

Le strutture, utilizzabili come luoghi d'incontro sono: i giardini pubblici, le 

parrocchie Sacra Famiglia e Santa Maria Goretti con i gruppi scout, la biblioteca 

provinciale ed alcuni spazi verdi organizzati. 

I servizi pubblici radicati nel quartiere sono : 

  la delegazione comunale 

  la stazione ferroviaria  

  la struttura della ASL 

  il centro anziani " Mario Messia "  

  l'asilo nido " Pinocchio " 

  l'ufficio postale 

  gli uffici finanziari 

Vi sono piccole strutture sportive private ed alcuni servizi commerciali, uno spazio 

preposto per il mercatino settimanale e attività commerciali varie  sparse qua e là sul 

territorio. Diversi ordini di scuola interagiscono nel quartiere: due scuole medie, due scuole 

professionali, un liceo scientifico, il conservatorio di musica " Licinio Refice", oltre ad una 

scuola  dell’Infanzia privata, una scuola Primaria e dell’Infanzia paritaria. Il quartiere è 

caratterizzato da costruzioni di edilizia economica e popolare e da cooperative, alcune 

costruzioni residenziali sono sorte nella fascia più periferica.  

Nel quartiere Scalo tuttavia non vi sono sufficienti strutture ricreativo-culturali che possono 

rappresentare uno  stimolo necessario per la maturazione intellettiva, sociale e affettiva 

dei bambini per cui si è portati a demandare alla scuola il compito di colmare tali carenze.  

La popolazione risulta molto eterogenea: se parte di essa appartiene al ceto medio e si 

interessa alle problematiche scolastiche, un'altra vive problemi sociali. 

Anche gli alunni quindi riflettono questa situazione: una percentuale significativa possiede 

diversificati interessi personali e matura costruttive esperienze fuori della scuola, mentre 

altri evidenziano svantaggi socioculturali. 

A ciò si aggiungono problematiche legate alla piena integrazione degli extracomunitari e 
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dei Rom, presenti sul  territorio. 

Da ciò deriva che le uniche esperienze nelle quali tale popolazione scolastica riesce a 

confrontarsi sono rappresentate dalle attività scolastiche curriculari, aggiuntive e 

extracurriculari.  

Per questo motivo sono stati previsti, in sede di elaborazione del Piano 

dell'Offerta Formativa, interventi atti a favorire occasioni di “aggregazione” in orario 

pomeridiano e progetti mirati per colmare le situazioni di svantaggio culturale e 

socio - ambientale.  

La società contemporanea appare caratterizzata da cambiamenti rapidi in conseguenza 

dello sviluppo esponenziale delle nuove tecnologie, dei fenomeni della globalizzazione, 

dell’apertura delle frontiere, dei progressi nei settori scientifici e tecnici. 

Sono cambiati, pertanto, gli stili di vita delle persone, i modi di pensare e i ritmi quotidiani 

sono divenuti più serrati. 

A questi cambiamenti la scuola non può restare indifferente ma deve adeguarsi portando 

avanti la propria mission: fornire il miglior servizio possibile in termini di istruzione-

educazione-formazione. 

La strutturazione delle attività didattiche in 5 giorni (la settimana corta), 

adottata dalla nostra scuola, vuole rispondere alla duplice finalità: da un lato 

migliorare la gestione e l’organizzazione delle attività didattiche, dall’altro lasciare il  

fine settimana per il dialogo educativo genitori-figli, indispensabile per una crescita 

equilibrata dei ragazzi.  
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La domanda di formazione 

 
Dall'analisi del contesto sono stati individuati  i seguenti  bisogni formativi  degli allievi. 

 
  

Si mirerà pertanto a creare un ambiente scolastico piacevole da vivere, nel quale 

individualità personali e culturali trovino momenti di cooperazione e sollecitazione al mutuo 

aiuto e alla collaborazione tendendo, quindi, ad aumentare le motivazioni 

all'apprendimento di ordine didattico.  

La risposta della scuola 

 

 
Presupposto fondamentale per la costituzione di un "ambiente di apprendimento" è la 

condivisione, da parte di tutti gli operatori scolastici , di una trama di concetti, intesi  come 

indicatori di qualità. 

Tali concetti sono l'organicità, la flessibilità, la responsabilità, l'integrazione e la 

continuità. 

 
Organicità: 

 analisi del contesto 

 diagnosi dei bisogni formativi dei bambini, 

  puntualizzazione e verifica degli obiettivi formativi della scuola, 

 elaborazione di percorsi didattici adeguati 

 adozione di scelte organizzative e metodologiche flessibili  ma  coerenti, 

 attivazione di momenti veri di verifica e valutazione. 

 La scuola dell’autonomia richiede che questi passaggi diventino le concrete condizioni di 

esercizio dell’autonomia curricolare 
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Responsabilità 

Condivisione: 

 di valori 

 di scelte educative 

 di proposte formative 

 di decisioni  prese sia singolarmente che collegialmente 

 di assunzione di responsabilità dei risultati effettivamente conseguiti. 
 

Flessibilità organizzativa 

Funzionale al miglioramento degli  esiti del processo di insegnamento/apprendimento 

attraverso l’utilizzazione delle risorse rispettando precise coordinate pedagogiche quali : 

 ritmi di apprendimento degli alunni 

 individualizzazione del metodo d’insegnamento 

 integrazione degli alunni in situazione di handicap e stranieri 
 

Integrazione  

 Potenziamento dei rapporti fra i vari soggetti: dirigenti, insegnanti, genitori,  alunni, enti 

locali. 

 Valorizzazione della diversità culturale e linguistica 

 Tutte le iniziative scolastiche hanno coerenza progettuale e si coniugano con 

quelle offerte dal territorio. 
 
 
 

Continuità 

Continuità verticale ed orizzontale finalizzate ad istituire un rapporto di interdipendenza e 

complementarietà con le risorse presenti sul territorio in un “sistema formativo  integrato”: 

 scuola 

 famiglia 

 istituzione 

 associazioni private sociali 

 private economiche 

potranno così promuovere una coesione di valori nella prospettiva di una comunità 

educante. 
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STRUTTURE E SERVIZI DELLA SCUOLA 
 

Ricognizione delle risorse  
 

L’Istituto Comprensivo 2^ comprende : 

 4 scuole dell’infanzia statali; 

 3 plessi di scuola primaria statale ;  

 1 scuola secondaria. 
 

Risorse professionali 

 

QUALIFICA NOMINATIVO 

DIRIGENTE SCOLASTICO Palmina Bottoni 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E 
AMMINISTRATIVI 

Zompi Ferdinando 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Di Pofi Antonella 

Vallone Giovanni 

Fraioli Margherita 

Naddei Eleonora 

Parossi Elda 

Tempesta Laura 

Turriziani Paola 

DOCENTI 

Scuola dell’Infanzia 24 

Scuola Primaria 64 

Scuola Secondaria 64 

COLLABORATORI SCOLASTICI 17 + 1 

 

 

IL PERSONALE DELLA SCUOLA N° complessivo 

DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 24 

DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA 64 

DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA 64 

AMMINISTRATIVI 10 

AUSILIARI 18 

COOP. ROMANA MANUT.  
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Strutture e servizi che gli enti locali o altri mettono a  disposizione della  
scuola 

 Trasporto alunni appaltato dall’Amministrazione Comunale con il contributo dei 

genitori 

 Servizio mensa appaltato dall' Amministrazione Comunale con il contributo dei 

genitori 

 Servizi ASL : 

 supporto H (neurologico, psicologico, logopedico) 

 Servizio di medicina scolastica 

 Servizio sociale (assistenti di base e familiari, accoglienza pomeridiana per lo 

svantaggio e l'handicap)  

 Cooperativa per la pulizia dei locali 

 

 

 

Sezioni, classi e alunni 

 

 

I NOSTRI ALUNNI E LA NOSTRA SCUOLA N° complessivo 

Totale sezioni di scuola dell'infanzia      12 

Totale classi di scuola Primaria                   33 

Totale classi di scuola Secondaria                   24 

Totale complessivo classi/sezioni 69 
 
 

Totale bambini di scuola dell'infanzia   277 

Totale alunni di scuola Primaria 592 

Totale alunni di scuola Secondaria     566 

Totale complessivo alunni            1435 
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IL MODELLO ORGANIZZATIVO 
 

Staff di direzione e funzionamento 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo staff si avvale della collaborazione permanente del direttore dei servizi generali ed 

amministrativi per gli aspetti di carattere generale, e, all’ occorrenza, della collaborazione 

di consulenti e di esperti esterni. 
 

  

 

Pica Giulia  (Vicaria-scuola Secondaria) 

Verro Livia 
Vitiello Tersilla  (Vicaria-scuola Primaria) 

Balzano Silvana 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

COLLABORATORI 
 

 DEL D. S.  
 

COORD. DIDATTICI/ 
ORGANIZZ.  PLESSI: 

 

Scuola dell’infanzia : 

L. Radice 
G. Verdi 

T. Spinelli 

Giovanni XXIII 
 

Scuola primaria: 

L. Radice/ OPK/ Stirpe 

G. Verdi 
Giovanni XXIII 

 

Scuola Secondaria: 

L. Pietrobono 

 

 
 

COMMISSIONI 

FUNZIONALI AL POF: 

 
Pof, Valutazione  
 

Continuità  

(infanzia/primaria) 

 

Continuità 

(primaria/secondaria I 

grado) 

 

Formazione classi 

Comenius 

FUNZIONI 

STRUMENTALI: 
 

Area 1: Verifica e 

valutazione delle attività 

del P.O.F. e 

autovalutazione d’Istituto 
Area 2: Progettazione e 

monitoraggio progetti+ 

orientamento 

Area 3: Integrazione 

alunni diversamente abili 
Area 4: Visite guidate e 

viaggi d’istruzione/ 

Comenius 

 
Dott. Palmina Bottoni 
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Forme di partecipazione 

 
 

La nostra scuola ritiene che le seguenti forme di partecipazione siano 

indicatori di  un buon modo di fare scuola: 

 

 

 

o il lavoro collegiale degli insegnanti a tutti i livelli: commissioni, gruppi di lavoro; 

o l'attività didattica  organizzata per laboratori; 

o il raccordo interdisciplinare fra i docenti come strumento che possa garantire   

l'unitarietà dell'insegnamento; 

o il rapporto costante fra insegnanti e famiglie; 

o la disponibilità degli insegnanti a intendere la valutazione come una operazione 

finalizzata alla correzione dell'intervento didattico più che alla espressione di  giudizi 

nei confronti degli alunni; 

o la disponibilità degli insegnanti, alla innovazione didattica e  all'aggiornamento 

professionale; 

o la condivisione dei modelli teorici che ispirano il  nostro piano formativo; 

o l'individualizzazione delle procedure di insegnamento; 

o la programmazione di obiettivi irrinunciabili comuni e definiti collegialmente. 

 

 
 
 
 
 

 Orari di funzionamento 

 

Gli orari di entrata  e di uscita sono specificati nelle sezioni di ciascun 

ordine di scuola, le regole per i ritardi,  per le uscite anticipate e  per le 

assenze degli alunni sono stabilite nel regolamento d’Istituto. 
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LA DIMENSIONE PROGETTUALE 

Finalità 

 

“ Assicurare agli alunni, partendo dalle diversità, il successo scolastico agendo 

sulle motivazioni e sugli interessi per valorizzare le eccellenze e recuperare le 

carenze” 

 

 Il POF si ispira nell’attività educativa ai seguenti principi: 
 

1. Dare di più a chi ha di meno 

La scuola deve contribuire con ogni mezzo a colmare le differenze sociali e culturali che, 

di fatto, limitano ancora oggi il pieno sviluppo della persona umana. 
 

2. Differenziare l’offerta formativa 

La scuola deve rendere  proporzionale l’offerta  alle difficoltà e alle esigenze di ciascuno: a 

tutti gli alunni deve essere data la possibilità di sviluppare al meglio le proprie potenzialità. 
 

3. Valorizzare le molteplici risorse  

La scuola deve  valorizzare e usufruire delle risorse esistenti sul territorio e di quelle 

professionali presenti nel Circolo 
  

4. Garantire azioni di continuità 

La scuola già da anni ha attivato una continuità verticale che abbraccia più ordini di 

scuola:  

 Scuola dell’infanzia – Scuola Primaria 

 Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo grado 

 Scuola Secondaria di Primo grado - Scuola Secondaria di Secondo grado 

Articolazione 

 

L’articolazione del nostro Progetto, in un'ottica di formazione globale, delinea con 

chiarezza, precisione e consapevolezza le varie fasi del processo educativo, tenendo 

conto  delle reali condizioni sociali, culturali, ambientali in cui si opera e delle risorse 

disponibili. 

Avendo provveduto a effettuare una attenta analisi della situazione scolastica e ad  

individuare i bisogni degli allievi, il nostro piano si articola in 5 aree di intervento che 

riguardano : 

 le scelte educative 

 le scelte curricolari ed extracurricolari  

 le scelte didattiche 

 le scelte organizzative 

 le scelte di supporto alla qualità dell'offerta formativa   
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Scelte educative 
 

Il patrimonio conoscitivo, valoriale e comportamentale degli alunni è ricco di 

esperienze, comprensione dei fenomeni e delle azioni, di conoscenza ed 

abilità tacite che  influiscono moltissimo sull’apprendimento formale e sui 

comportamenti degli stessi. 

La Scuola partirà dalle suddette considerazioni per aiutare i fanciulli  a passare dal mondo 

e dalla vita ordinati e interpretati secondo le categorie presenti nel loro patrimonio 

culturale, valoriale e comportamentale, al mondo e alla vita ordinati ed interpretati alla luce 

delle categorie critiche, semantiche e sintattiche, presenti nelle discipline di studio. 

 La scuola, grazie a questo graduale percorso di riflessione critica attivata a partire 

dall’esperienza, sempre in stretta collaborazione con la famiglia, si propone di arricchire 

sul piano analitico e sintetico la “visione del mondo e della vita” dei fanciulli, di integrare 

tale visione nella loro personalità e di stimolarne l’esercizio, in un continuo confronto 

interpersonale di natura logica, morale e sociale anche affettivamente significativo. 

Tutte le maturazioni acquisite dai fanciulli verranno orientate verso la cura e il 

miglioramento di sé e della realtà in cui  vive, a cominciare dalla scuola stessa, e verso 

“buone pratiche” in tutte le dimensioni della vita umana, personale e comunitaria. 

In particolare, la scuola utilizzerà situazioni reali e percorsi preordinati affinché i fanciulli 

non solo acquisiscano consapevolezza delle varie forme, palesi o latenti , di disagio, 

diversità ed emarginazione esistenti nel loro ambiente prossimo e remoto, ma imparino 

anche ad affrontarle e superarle con autonomia di giudizio, rispetto nei confronti delle 

persone e delle culture coinvolte e impegno e generosità personale. 

Inoltre, essa opererà in modo che gli alunni, in ordine alla realizzazione dei propri fini ed 

ideali, possano sperimentare l’importanza sia dell’impegno personale, sia del lavoro di 

gruppo attivo e solidale, attraverso i quali accettare e rispettare gli altri, dialogare e 

partecipare in maniera costruttiva alla realizzazione di obiettivi comuni. 

Il percorso complessivamente realizzato dovrà promuovere, l’educazione integrale della 

personalità dei fanciulli, stimolandoli all’autoregolazione degli apprendimenti, ad un’elevata 

percezione di autoefficacia, all’auto-rinforzo cognitivo e di personalità, alla massima 

attivazione delle risorse di cui sono dotati, attraverso l’esercizio di autonomia personale, 

della responsabilità intellettuale, morale e sociale, della creatività e del gusto estetico. 

Partendo dai bisogni, il piano dell’offerta formativa ,si articola individuando per la prima 

area  concernente le “ scelte educative “ alcune finalità: 
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EDUCAZIONE  

Sviluppo dei valori socialmente condivisi: rispetto, collaborazione,                        

autonomia, accoglienza, integrazione.       

     

ISTRUZIONE    

Acquisizione di competenze e abilità in prospettiva dei saperi. 
 

FORMAZIONE 

Consapevolezza del proprio progetto di vita,  con orientamento e  adattamento ai 

mutamenti socio-culturali 

  

La Scuola dell'Infanzia, tenuto conto dei bisogni individuati, si propone il raggiungimento 

dei seguenti Obiettivi Formativi: 
 

 Rafforzamento dell'identità personale, corporea, intellettuale, psicodinamica 

 Conquista della propria autonomia intesa come capacità di orientarsi e di compiere 

scelte autonome in contesti diversi 

 Sviluppo e consolidamento delle abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche e 

intellettive 

 Sviluppo della capacità di riorganizzazione dell’esperienza , di esplorazione e della 

ricostruzione della realtà 
 

In continuità con la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria, sulla base dei bisogni 

individuati, si propone il raggiungimento dei seguenti Obiettivi  Formativi : 
 

 Sviluppo rapporti interpersonali adeguati 

 Progressiva conquista dell’ autonomia di giudizio , di scelte e di assunzione di 

impegni 

 Acquisizione dei vari tipi di linguaggio e padronanza  delle modalità di indagine 

essenziali alla comprensione del mondo  

 Valorizzazione delle attitudini personali, delle competenze raggiunte al fine di 

rafforzare la sicurezza di sé 
 

In continuità con la Scuola Primaria, la Scuola Secondaria, sulla base dei bisogni 

individuati, si propone il raggiungimento dei seguenti Obiettivi  Formativi : 
 

 Sviluppo di una personalità armonica, di un comportamento responsabile e della 

capacità di vivere relazioni serene con coetanei ed adulti, nel rispetto di sé, degli 

altri e dell'ambiente  

 Capacità nel saper operare delle scelte realistiche nell'immediato e nel futuro, 

sviluppando un "progetto di vita" personale  

 Acquisizione della capacità di organizzare le proprie conoscenze in maniera 

organica e di competenze specifiche nei diversi ambiti disciplinari. 

 Potenziamento delle capacità espressive utilizzando linguaggi verbali e non. 
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Scelte curricolari ed extracurricolari 
 

Obiettivi formativi 
 

Gli obiettivi specifici di apprendimento diventano obiettivi formativi poiché inseriti nella 

storia narrativa personale o di gruppo, e saranno percepiti da ciascun fanciullo e dalla sua 

famiglia , nel contesto della classe, della scuola e dell’ambiente, come traguardi importanti 

e significativi per la propria crescita educativa individuale. 

L’insieme di uno o più obiettivi formativi, nonché delle attività, dei metodi, delle soluzioni 

organizzative e delle modalità di verifica necessarie per trasformarli in competenze dei 

fanciulli, andrà a costituire le unità di apprendimento, individuali o di gruppo. 

 

Competenze curricolari e trasversali 
 

Le competenze che riteniamo di dover raggiungere sono specifiche di ciascuna disciplina 

e di tipo trasversale, poiché raccordano tra le diverse discipline, conoscenze, tecniche 

operative e metodi. 

Analizzata la realtà territoriale, individuati i bisogni degli alunni, la nostra scuola, 

collegialmente, elabora i curricoli prescrittivi per la scuola dell’Infanzia e per la scuola 

Primaria. 

Tutte le azioni che la scuola e I'extrascuola programmeranno dovranno ruotare intorno alla 

centralità del bambino, visto come soggetto attivo che interagisce costruttivamente con le 

esperienze e le possibilità culturali presenti nei diversi ambienti.  

Si traccerà  così un modello di continuità sia verticale che orizzontale che  costituirà un 

"vincolo educativo " per tutti i protagonisti coinvolti nella formazione complessiva del 

"bambino ".  

Prioritariamente si  presterà una costante attenzione verso i bisogni del soggetto, 

superando riduttive separazioni fra il mondo degli affetti e delle cognizioni.  

Gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo, sono da sempre impegnati a valorizzare questi 

patrimoni di differenza, di diversità di cui ognuno è portatore; fanno in modo che la scuola 

diventi un luogo di vita e di apprendimento sia per gli alunni che per gli stessi operatori, 

con tempi e spazi rispettosi dei ritmi degli allievi e con strutture ideate per far fare loro le 

giuste esperienze, prevedendo attività che stimolino la crescita e la conoscenza.  
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Competenze trasversali 
 
Considerato che sul territorio vi sono molteplici associazioni sportive, ma scarsa 

disponibilità di palestre pubbliche, già da alcuni anni la scuola si è fatta carico di ovviare a 

tale carenza, mettendo la propria palestra a disposizione delle associazioni. 

Tale iniziativa si colloca in continuità con la programmazione, connota la parte integrativa, 

facoltativa del P.O.F. e nasce come necessità di integrare la scuola nel contesto 

territoriale di riferimento nell’ottica di una “ continuità orizzontale territoriale.” 

Con tale iniziativa la scuola ha voluto mettere a disposizione le proprie strutture, previo 

consenso dell’Amministrazione Comunale, locali, palestre affinché che gli alunni possano 

fruire di discipline  sportive aggiuntive, facoltative. 

Ogni iniziativa viene individuata per mezzo di un’indagine effettuata tra i genitori all’inizio 

dell’anno. 

Inoltre tali attività sono coordinate e programmate dalla scuola in collaborazione con le 

associazioni e con gli enti territoriali, così da assicurare agli alunni e alle famiglie migliori 

garanzie sotto il profilo della sicurezza e della qualità dei servizi offerti, con costi più 

contenuti. 

SCHEMA  DI  CURRICOLO  VERTICALE 
 

CAMPI DI ESPERIENZA 

 
SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 
I discorsi e  

le parole 

 
La conoscenza 

del mondo 

 
Il sé e l’altro 

 
Il corpo e il 
movimento 

 
Immagini 

Suoni 
Colori 

      DISCIPLINE 

 
SCUOLA 

PRIMARIA 

 
Italiano 
Inglese 

 
Matematica 

Scienze 
Tecnologia 

 

 
Storia 

Geografia 
Religione 

 

 
Scienze 

motorie e 
sportive 

 
Arte e 

immagine 
Musica 

     DISCIPLINE 

 
SCUOLA 

SECONDARIA 
I GRADO 

 
Italiano 
Inglese 

Lingua 2 

 
Matematica 

Scienze 
Tecnologia 

 

 
Storia 

Geografia 
Religione 

 

 
Educazione 

fisica 

 
Arte e 

immagine 
Musica 
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LA DIDATTICA E I CONTENUTI 
 

Si lavora per livelli di competenze e per recupero di obiettivi dell’autonomia e della sfera 

affettivo-relazionale. 

Collaborazioni 

 Rapporti integrati con il territorio 

 Scuole del territorio di diverso ordine 

 Enti locali ed aziende sanitarie 

 Cooperazione sociale e specialisti locali (no profit) 
 

Scelte organizzative 

     Aspetti essenziali didattico - organizzativi   

 Orario scolastico strutturato su cinque giorni settimanali per una migliore e più 

equilibrata distribuzione dei tempi scolastici nell'arco  della settimana.  

 Attività di pre-scuola e post-scuola al fine di agevolare l'utenza che richiede tale 

intervento. 

 Organizzazione modulare in laboratori con conseguente superamento del gruppo 

classe. 

 Articolazione flessibile delle classi, dei gruppi, delle sezioni, così da utilizzare al 

massimo le risorse professionali disponibili e favorire  il recupero dei ritardi, 

l'integrazione degli alunni diversamente abili, lo sviluppo delle eccellenze. 

 Ampliamento dell'offerta formativa con attività aggiuntive facoltative: motorie, 

musicali, espressive, scientifiche, inglese....  
 

  Scelte  organizzative  e gestionali 

In ottemperanza a quanto previsto dal DM 111/99, si attuerà  un’organizzazione flessibile 

dell’orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline ed attività, 

anche su base plurisettimanale, fermi restando l’articolazione delle lezioni in non meno di 

cinque giorni settimanali, il rispetto del monte ore annuale  previsto per le singole 

discipline e attività obbligatorie e l’orario di servizio del personale docente. 

Per quanto attiene al tempo scolastico, si reputa opportuno strutturare l’orario complessivo 

destinato alle singole attività e discipline su 5 giorni settimanali. 

Gli uffici di segreteria aperti e funzionanti anche 2 pomeriggi alla settimana, garantiscono il 

supporto amministrativo a tutte le attività e/o necessità scolastiche.  

Le classi saranno organizzate in modo flessibile, utilizzando le risorse professionali 

disponibili e  favorendo sia l’integrazione degli alunni con handicap, sia il recupero dei 

ritardi e lo sviluppo delle eccellenze. 
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I PROTOCOLLI DI ACCOGLIENZA 
 

I protocolli di accoglienza contengono informazioni, principi, criteri ed 

indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per l’inclusione degli alunni 

disabili, degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento e degli alunni 

provenienti da altre culture. In essi vengono definiti i ruoli ed i compiti di tutti coloro che si 

occupano d’integrazione all’interno delle scuole dell’Istituto, sono tracciate le linee delle 

possibili fasi dell’accoglienza e di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso 

d’apprendimento. 

Tali protocolli presentano prassi condivise di carattere:  

 amministrativo e burocratico (l’iscrizione),   

 comunicativo e relazionale (prima conoscenza),  

 educativo – didattico (proposta di assegnazione alla classe, accoglienza, strategie 

educative...);  

 sociale (rapporti e collaborazioni con il territorio)  

 

Nella stesura del  seguente modello di protocollo si sono tenuti in considerazione: 

 la normativa vigente; 

 i protocolli già in uso nelle scuole; 

 le esperienze riportate dai docenti durante la prassi dell’insegnamento; 

 i punti critici emersi nel corso degli anni. 

 

Il protocollo è uno strumento di lavoro, pertanto, viene integrato ed aggiornato 

periodicamente, in relazione alle esperienze realizzate. 
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PROTOCOLLO ACCOGLIENZA ALUNNI DI ALTRE CULTURE 
 

Il protocollo di accoglienza prende in esame i seguenti momenti: 

1. Iscrizione (a cura della segreteria); 

2. Assegnazione alla classe (Dirigente Scolastico); 

3. Prima conoscenza (a cura di un docente della classe e di un                           

eventuale mediatore culturale); 

4. Inserimento nella classe; 

5. Seconda accoglienza (Valutazione in itinere e sommativa). 
 

ISCRIZIONE 

L'iscrizione degli alunni stranieri può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno (art. 

45 D.P.R. 394 - 31/08/99) e per la sua specificità, viene affidata ad un incaricato della 

segreteria che ha il compito di: 

 

1. Raccogliere i documenti anagrafici e sanitari, quelli relativi alla residenza o al permesso 

di soggiorno*, alla precedente scolarità o eventuali autocertificazioni; 

2. Consegnare eventualmente ai genitori materiali informativi riguardo l'organizzazione e i 

servizi scolastici (modello di scuola: orari, assenze, ecc.) 

3. Fissare un appuntamento con almeno, un docente della classe in cui è stato iscritto. 

4. Dare immediata comunicazione al gruppo docente dell'avvenuta iscrizione nella classe 

affinché si possano predisporre le necessarie attività per un positivo inserimento. 
 

* Gli alunni privi di documentazione anagrafica o in posizione di irregolarità, vengono 
iscritti con riserva in attesa della regolarizzazione. L'iscrizione con riserva non  pregiudica 
il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. 
(art. 45 del D.P.R. n. 394/99). 
Per i documenti anagrafici (carta di identità, codice fiscale, certificato di nascita, atto di 
cittadinanza) la recente normativa estende ai cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti, il diritto 
all’autocertificazione (Leggi n. 15/68 e n. 127/97, D.P.R. n. 403/98), fermo restando il dovere di 
esibire il documento di riferimento, se richiesto e se reperibile agli atti di uffici italiani. 
In mancanza dei documenti, la scuola iscrive comunque il minore straniero, poiché la posizione di 
irregolarità non influisce sull’esercizio di un diritto-dovere riconosciuto. 
 

Documenti necessari per l'iscrizione 

Al momento dell’iscrizione, occorre compilare una domanda e decidere in merito a: 

- insegnamento della religione cattolica o una scelta alternativa;   

Inoltre, bisogna presentare:  

- autocertificazione di residenza; 

- autocertificazione di stato famiglia;                                    

- autocertificazione di cittadinanza; 

- autocertificazione di nascita del ragazzo/a; 

- permesso di soggiorno; 

- i documenti della scuola frequentata nel paese d’origine (se non li ha il genitore o 

l’esercente la patria potestà, sotto la propria responsabilità, potrà dichiarare la classe 

frequentata da suo figlio nel paese d’origine);  
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-  un certificato di vaccinazione (se non lo si ha si possono chiedere informazioni presso la  

ASL). 

ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE 

Il Dirigente Scolastico, esaminati gli elementi raccolti, individua la classe e la sezione di 

inserimento in base ai criteri di riferimento previsti dall'art. 45 del D.P.R. 31/08/99 N.394: 

(iscrizione scolastica-compiti del Collegio dei docenti)  

Nell'assegnazione alla classe si seguirà il criterio di inserire l'alunno nella classe 

corrispondente all'età anagrafica con flessibilità di un anno, tenendo conto dei seguenti 

elementi: 

1. ordinamento degli studi del Paese di provenienza 

2. corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel paese di provenienza 

(documentato o autocertificato dai genitori) 

3. titolo di studio 

4. in caso di arrivo nella seconda metà dell'anno scolastico si può inserire in una classe 

inferiore. 
 

PRIMA CONOSCENZA 

In questo primo momento il docente della classe che effettua la prima accoglienza 

raccoglie (sugli appositi moduli allegati) le informazioni essenziali che consentano di 

adottare decisioni adeguate sui percorsi di facilitazione che saranno poi attivati dal team. 

 
PRIMA ACCOGLIENZA: inserimento nella classe e valutazione diagnostica 

L'alunno entra nella classe: si deve tener conto del suo disorientamento, delle sue 

emozioni, delle sue ansie provocate dalla situazione migratoria e dalla non conoscenza 

della nuova realtà. Pertanto i docenti predisporranno un'accoglienza "dolce", organizzando 

attività mirate a: 

 sensibilizzare la classe all'accoglienza del nuovo compagno 

 favorire la conoscenza con i compagni 

 favorire la conoscenza degli spazi della scuola 

 favorire la conoscenza dei tempi e dei ritmi della scuola 

 facilitare la comprensione dell'organizzazione delle attività 
 

In questa prima fase i docenti saranno impegnati nella rilevazione delle competenze in 

ingresso per mezzo di diverse azioni: colloqui con familiari e alunno/a, esame della 

documentazione scolastica del paese di origine, somministrazione di prove oggettive di 

ingresso non solo per quanto riguarda la L1 e la lingua italiana ma anche per altre 

discipline, prevedendo, se necessario, l’intervento di esperte/i in mediazione linguistica e 

culturale.  

Si tratta di una valutazione di carattere prevalentemente diagnostico da cui, qualora 
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scaturisca l’esigenza di un adattamento delle programmazioni, questo si concretizza nella 

definizione da parte del Consiglio di classe di un percorso individuale di apprendimento 

ovvero di un Piano di Studio Personalizzato ( di seguito PSP) che oltre a valorizzare 

costruttivamente le conoscenze pregresse deve mirare a coinvolgere e motivare 

l’alunno/a.  

Attraverso questo strumento il consiglio di classe indirizza il percorso di studio verso gli 

obiettivi comuni mediante scelte quali: 

- l’attribuzione di priorità all’apprendimento della lingua italiana. L'alunno, infatti,  deve 

imparare l'italiano per comunicare nel quotidiano (parlare con i compagni, denominare gli 

oggetti, chiamare gli insegnanti, ecc), deve apprendere l'italiano per narrare, esprimere 

stati d'animo, riferire esperienze personali, raccontare storie, desideri, progetti… (fase 

successiva), deve poi imparare l'italiano per studiare, 

- la sospensione temporanea di alcuni insegnamenti, 

- i nuclei essenziali dei contenuti e dei processi inerenti le singole discipline 

- l’integrazione del curricolo con altre discipline o contenuti già introdotti nel percorso 

scolastico del paese di origine. 

 

SECONDA ACCOGLIENZA: valutazione in itinere e sommativa 

La seconda fase dell’accoglienza vede prevalere il ruolo formativo della valutazione vista 

come regolatrice dell’azione didattica stessa, come ricordato nella CM n.24/1 marzo 2006 

“Accanto alla funzione certificativa si è andata sempre più affermando la funzione 

regolativa in grado di consentire, sulla base delle informazioni via via raccolte, un continuo 

adeguamento delle proposte di formazione alle reali esigenze degli alunni e ai traguardi 

programmati per il miglioramento dei processi e dei risultati,  sollecitando, altresì, la 

partecipazione degli alunni e delle famiglie al processo di apprendimento.” 

Dunque il PSP si pone come punto di riferimento per la preparazione delle prove di verifica 

sia per le valutazioni effettuate in itinere sia per quelle a carattere sommativo con cadenza 

quadrimestrale o trimestrale. 

Nella valutazione sommativa intermedia e finale si valutano gli esiti delle verifiche del 

lavoro svolto in classe e di quello svolto in eventuali corsi e laboratori frequentati in orario 

scolastico o extrascolastico sulla base del PSP e del Quadro Comune Europee per quanto 

riguarda l’apprendimento dell’italiano L2, la registrazione dei progressi rispetto alla 

situazione di partenza visti come esplicitazione delle potenzialità di apprendimento, le 

osservazioni effettuate dai docenti in merito all’impegno, alla motivazione, alle competenze 
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relazionali, alla situazione generale in cui si verifica il processo di inserimento nella nuova 

realtà sociale e culturale. 

Nel caso che l’ingresso a scuola dell’alunno/a avvenga in prossimità della scadenza 

valutativa e quindi non sia possibile acquisire tutti i dati utili per una valutazione 

correttamente fondata è possibile per il primo quadrimestre sospendere la valutazione per 

alcune discipline con una motivazione di questo tipo: “La valutazione non viene 

espressa in quanto l’alunno/a si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua 

italiana” 

Oppure si può procedere ad esprimere la valutazione riportando nel documento una 

motivazione di questo tipo: “La valutazione espressa è riferita a quanto contenuto nel 

Piano di Studio Personalizzato (PSP) poiché l’alunno/a si trova nella fase di 

alfabetizzazione in lingua italiana”. 

Al termine dell’anno la compilazione del documento di valutazione può avvenire 

esprimendo la valutazione congiuntamente alla motivazione: “La valutazione espressa è 

riferita a quanto contenuto nel Piano di Studio Personalizzato (PSP) poiché 

l’alunno/a si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”. 

L’ammissione alla classe successiva avviene qualora l’alunno/a abbia conseguito gli 

obietti previsti dal PSP. 

Nel caso di studenti frequentanti l’ultimo anno del ciclo il Consiglio di classe delibera 

l’ammissione all’esame tenendo conto delle peculiarità del percorso personale e dei 

progressi compiuti. 

PROTOCOLLO ACCOGLIENZA ALUNNI CON DSA 
Tale protocollo è finalizzato ad assicurare agli alunni con D.S.A. il 

percorso educativo più adeguato. 

La domanda di iscrizione l’iscrizione andrà fatta secondo le modalità ed 

entro il termine stabilito da norme ministeriali, ma la stessa dovrà essere perfezionata con 

la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della relativa diagnosi, 

rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-

Regioni del 24 luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni. 

 Il protocollo comprende le seguenti indicazioni: 

 

IL DIRIGENTE E LA SEGRETERIA provvedono a: 

• acquisire la diagnosi (redatta da psicologi e neuropsichiatri ASL o da specialisti privati 

come da nota ministeriale 26/A 74 del 5/01/2005), protocollarla e inserirla nel fascicolo 
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personale dell’alunno; consegnarne copia al docente coordinatore e al referente 

d’istituto; 

• nominare un referente d’istituto e indicare tra i compiti del coordinatore di classe  

quello di seguire, con il consiglio di classe,  i casi di DSA presenti; 

• istituire un’anagrafe scolastica contenente tutti i dati del percorso scolastico dello 

studente che risulterà utile al momento dell’iscrizione o passaggio ad altra scuola, 

comunicando la presenza del disturbo tramite la documentazione medica (diagnosi) alla 

nuova scuola, insieme al P.D.P./P.E.P. per favorire la continuità tra i vari ordini di 

scuola; 

• tenere presente i casi di D.S.A. per la formazione delle classi per creare classi 

omogenee tra loro ed eterogenee al loro interno; 

• favorire, sensibilizzando i docenti, l’adozione di  testi che abbiano anche la versione 

digitale (G.U. 12/6/2008) o che siano comunque disponibili presso la libroAID.  

 

IL REFERENTE D’ ISTITUTO PER I D.S.A. si occupa: 

• dell’accoglienza studenti; 

• di curare i rapporti con le famiglie, di fornire informazioni e consulenza ai colleghi, di 

tenere i rapporti con l’AID, di organizzare corsi di formazione e  tenere i contatti con i 

tecnici ASL; 

• di inserire l’argomento DSA nel POF,  prevedendo le azioni da attivare nei confronti 

degli alunni con DSA;  

• di tener conto della presenza di alunni con DSA nei corsi per il patentino del 

ciclomotore; 

 

IL COORDINATORE DI CLASSE/INSEGNANTE DI RIFERIMENTO provvede, insieme 

al referente d’istituto, a: 

• coordinare il consiglio di classe nella stesura per ogni alunno con DSA del Percorso 

Didattico Personalizzato contenente gli strumenti compensativi e dispensativi. Il 

P.D.P./P.E.P. che deve essere redatto tenendo conto delle indicazioni dello specialista, 

delle osservazioni della famiglia e coinvolgendo direttamente l’allievo in un’ottica di 

contratto formativo, deve essere firmato anche dalla famiglia e consegnato in copia ad 

essa  oltre che inserito nel fascicolo personale dell’alunno; 

• Attivare le procedure previste per gli esami di stato (secondaria di primo e secondo 

grado); 

• tenere i contatti con la famiglia e prendere eventuali contatti con la scuola precedente; 
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• coordinare le attività pianificate come il P.D.P./P.E.P. e fornire informazioni ai colleghi; 

• segnalare al referente di istituto eventuali casi “ a rischio” ; 

• concordare con la famiglia le modalità di svolgimento dei compiti a casa; 

• personalizzare la didattica e le modalità di verifica; 

• predisporre - insieme al consiglio di classe-  l’uso degli strumenti compensativi e 

dispensativi, valutando le prestazioni scolastiche dell’alunno secondo la normativa di 

riferimento D.P.R. n°122 “Regolamento sulla valutazione”; 

• promuove - insieme al consiglio di classe, la creazione di un clima relazionale, 

sostenendo l’autostima, la motivazione e lavorando sulla consapevolezza (riflessione 

metacognitiva). 

 

STRUMENTI COMPENSATIVI E DISPENSATIVI 

• STRUMENTI COMPENSATIVI 

Scuola Primaria 

Tabella dei mesi, tabella dell’alfabeto e dei vari caratteri - Tavola pitagorica - Tabella delle 

misure, tabelle delle formule – calcolatrice - ausili visivi e tabelle per il calcolo mentale -

Tabelle per ricordare (tabelle della memoria), in particolare per la grammatica italiana e le 

lingue straniere – Grafici, schemi, mappe concettuali e mentali di ogni tipo – computers 

con programmi di videoscrittura con correttore ortografico e/o sintesi vocale, commisurati 

al singolo caso ecc… 

 

Scuola Secondaria 

Utilizzo di mappe concettuali e mentali, schemi,grafici e tabelle per lo studio e in fase di 

verifica (orale e scritta) - dizionari digitali per la lingua italiana, straniera e non nativa da 

usare con il PC - software per la creazione di mappe e tabelle - softwares per la 

matematica – traduttori – calcolatrice – formulari - uso del PC per la stesura dei testi, la 

lettura per mezzo di sintesi vocale, la creazione di mappe concettuali e l’uso di power point 

come ausilio all’esposizione orale - uso del registratore (MP3) in sostituzione agli appunti 

manoscritti o per la stesura del testo. 

 

• STRUMENTI DISPENSATIVI 

I D.S.A., non consentendo appieno il raggiungimento dell’automatismo, determinano 

maggiore lentezza e affaticabilità nello svolgimento delle prove e nello studio in generale. 

Può essere importante, di conseguenza, dispensare lo studente da alcune tipologie di 

compito. 

In generale le dispensazioni vorranno essere rivolte alla quantità del compito piuttosto che 
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alla qualità dello stesso, tuttavia in specifiche condizioni e, in particolare, nella fase 

superiore di scolarizzazione, può rivelarsi importante non limitarsi a ridurre la quantità di 

compiti richiesti ma bisogna riconsiderare la modalità di svolgimento degli stessi, 

garantendo comunque gli obiettivi minimi di apprendimento. 

Le principali misure dispensative sono le seguenti: 

L’insegnante deve evitare di chiedere lettura a voce alta a meno che lo studente non ne 

faccia richiesta – eccessiva memorizzazione dei termini (in particolare se astratti) – 

rispetto dei tempi standard (tempi maggiori per l’espletamento delle prove o meglio tempi 

ottimizzati, con meno esercizi per ogni tipologia). 

Va concordata con lo studente e la famiglia le modalità di svolgimento dei compiti a casa 

intervenendo relativamente alla quantità di compiti e non alla qualità degli stessi. 

Non può essere concessa dispensa da nessuna disciplina curricolare. In particolare per le 

lingue straniere il MIUR, nella nota 4674 del 10 Maggio 2007, specifica quanto segue: le 

prove scritte di lingua non italiana determinano obiettive difficoltà nei soggetti con disturbo 

specifico di apprendimento e vanno attentamente considerate e valutate per la loro 

particolare fattispecie con riferimento alle condizioni dei soggetti coinvolti. Relativamente 

alla lingua inglese gli studenti non possono essere dispensati dall’effettuazione dello 

scritto e dell’orale, ma gli insegnanti vorranno riservare maggiore considerazione per le 

corrispondenti prove orali come misura compensativa dovuta. Per la seconda lingua, per 

la quale non è obbligatoria la prova scritta, il collegio dei docenti può decidere di utilizzare 

la sola prova orale. 

 

INFORMATICA E D.S.A. 

L’informatica è una importante risorsa per favorire l’autonomia nello studio. Esistono 

numerosi programmi informatici specifici per gli studenti con D.S.A. la cui funzione non 

rimane esclusivamente la compensazione delle difficoltà legate al disturbo ma anche il 

mezzo per una presa di consapevolezza delle proprie ed individuali strategie di 

apprendimento e un importante rinforzo all’autostima e l’immagine di sé. 

Per La Lettura: software di abilitazione e potenziamento - programmi di sintesi vocale: 

attraverso una voce digitale il PC “legge” qualsiasi testo in formato digitale (testi da 

internet, file di testo, libri scolastici digitali. . .) consentendone anche il salvataggio come 

file audio – audiolibri e libro-parlato: case editrici e associazioni di volontari offrono 

un’ampia scelta di libri, romanzi, racconti di ogni genere in traccia audio, letti da attori 

professionisti o volontari. 
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Per La Scrittura: scrittura al pc con programmi di correzione ortografica - predittore 

lessicale – programmi (anche gratuiti) per la velocizzazione della battitura al computer  

Per Lo Studio: programmi per la creazione di mappe concettuali, mappe mentali, schemi, 

tabelle figurate come ausilio allo studio e alla ripetizione. Questi programmi consentono il 

salvataggio, la modifica, la stampa, la possibilità di integrare il lavoro precedentemente 

svolto - uso di presentazioni di slides come ausilio all’esposizione verbale - dizionari 

digitali per la lingua italiana, le lingue straniere e non native. programmi informatici per le 

scienze matematiche, le equazioni e la creazione di figure geometriche. 

 

 VERIFICHE E VALUTAZIONI 

• VERIFICA E MODALITÀ DA METTERE IN ATTO: 

Conoscendo le caratteristiche dei DSA, l’alta affaticabilità di questi alunni  e il risultati 

ottenuti spesso inferiori alla maturità cognitiva dei soggetti, le verifiche tengono conto di 

specifiche modalità da mettere in atto.  

Le verifiche devono avere come oggetto obiettivi e contenuti ben specificati ciascuna 

competenza dell’alunno richiede una verifica specifica definizione di obiettivi e contenuti 

specifici è opportuno compensare/integrare i compiti scritti ritenuti non adeguati con prove 

orali all’alunno deve essere concesso l’uso di mediatori didattici (calcolatrice, vari ausili, 

tavole compensative, schemi e mappe concettuali) durante le prove scritte e orali. 

Per le materie in cui non sono obbligatorie prove scritte, è opportuno utilizzare verifiche 

orali programmate (es. storia) . 

E’ funzionale che i tempi e le modalità delle verifiche siano pianificati dal coordinatore di 

classe (possibilmente non più di una al giorno e più di tre alla settimana, tempi più lunghi 

o/e verifiche più brevi). 

• VALUTAZIONE 

Deve essere personalizzata tenendo conto delle caratteristiche personali del disturbo 

(regolamento valutazione D.P.R. del  22 giugno 2009) e del punto di partenza e dei 

risultati conseguiti, premiando i progressi e gli sforzi; ad esempio, in fase di correzione 

degli elaborati degli studenti tener conto dell’influenza del disturbo su specifiche tipologie 

di errore (calcolo, trascrizione, ortografia, sintassi e grafismo) e orientare la valutazione su 

competenze più ampie e generali come da normativa (L. 170 dell’8 ottobre 2010). 

• ESAMI DI STATO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

Gli alunni con D.S.A. (debitamente certificati) affrontano le medesime prove di esame degli 

altri, poiché conseguiranno un diploma avente validità legale, ma queste possono essere 

somministrate con modalità diverse (Nota MIUR 4674 del 10 maggio 2007). Nello 
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svolgimento delle prove di esame, sia scritte che orali, saranno adottati gli strumenti 

compensativi e dispensativi ritenuti più idonei utilizzati in corso d’anno, senza che le 

modalità di esecuzione della prova ne alterino il risultato (regolamento valutazione D.P.R. 

del 22 giugno 2009). Durante l’anno scolastico quindi devono essere stati predisposti 

percorsi personalizzati (Nota MIUR 5744 del 28 maggio 2009) con le indicazioni di 

compenso e dispensa; tutto quello che è stato applicato durante l’anno, se documentato 

(P.D.P./P.E.P.), si può richiedere che venga attuato anche in sede di esame. Nel diploma 

finale rilasciato al termine degli esami, valido a tutti gli effetti, non verrà fatta menzione 

delle modalità di svolgimento. Attualmente sono inoltre disponibili siti internet di libero 

accesso dove poter visionare video educativi per le diverse discipline scolastiche come 

integrazione allo studio convenzionale. 

• LIBRI SCOLASTICI DIGITALI 

Alcune difficoltà di lettura, comprensione e memorizzazione degli studenti con D.S.A. 

possono trovare un valido aiuto nei libri digitalizzati. Attraverso la convenzione tra 

numerose case editrici e l’AID è stato possibile rendere molti libri di testo adottati nelle 

scuole digitali (file PDF), il che ne consente la visone al pc, la lettura per mezzo di sintesi 

vocale, la modifica o semplificazione. Questo vuol dire che, con la tecnologia di sintesi 

vocale installata sul sistema operativo del computer è possibile far leggere al pc il 

contenuto del libro. Per visionare l’elenco dei libri digitali disponibili e procedere alla 

richiesta  dei testi necessari visitare il sito www.libroaid.it 

Si ritiene importante consigliare ai docenti l’adozione di testi scolastici che siano anche 

disponibili in formato digitale o comunque consentire allo studente l’utilizzo di libri 

digitalizzati in alternativa o come integrazione del testo adottato. 

 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO/ P.D.P. 

PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO/P.E.P. 

Compito della scuola è quello di assicurare, nel modo più ampio possibile, il successo 

formativo a ciascun alunno (DPR 275/99). 

Questo obiettivo richiede un’attenzione alle potenzialità e alle specifiche inclinazioni e un 

conseguente adeguamento della proposta didattica. L’esperienza maturata in molti anni di 

lavoro nella scuola, indica che il piano didattico personalizzato (P.D.P.) o piano educativo 

personalizzato (P.E.P.) rappresenta lo strumento più efficace per impostare percorsi 

personalizzati di studio elaborati in base a specifiche esigenze di alunni con D.S.A. (nota 

MIUR 5744 del 28 Maggio 2009) Il P.D.P./P.E.P. viene deciso dagli insegnanti 

relativamente ai ragazzi con D.S.A. (non solo). Il titolo di studio, conseguito seguendo i 
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percorsi indicati nel P.D.P./P.E.P. che non sono differenziati rispetto a quelli del curricolo 

ordinario,  è legalmente valido, come tutti gli altri (DPR 122 del 22/06/2009, regolamento 

sulla valutazione) 

E’ importante riportare nel P.D.P./P.E.P. :  

-la descrizione del funzionamento delle abilità strumentali (lettura, scrittura, calcolo…) 

-il grado di consapevolezza da parte dell’alunno 

-le eventuali modificazioni degli obiettivi didattici 

E’ importante garantire allo studente con D.S.A. (esplicitandoli nel PDP) l’utilizzo degli 

strumenti dispensativi e compensativi, gli obiettivi, le strategie e le metodologie didattiche, 

le modalità di verifica e i criteri di valutazione - le griglie di valutazione, debitamente 

modificate e il patto con la famiglia.  

 

 

PROTOCOLLO ACCOGLIENZA ALUNNI DIVA 
 

Tale protocollo si propone di: 

‐ definire pratiche condivise di inclusione tra tutto il personale 

all’interno della nostra scuola; 

‐ facilitare l’ingresso a scuola degli allievi disabili e sostenerli nella 

fase di adattamento al nuovo ambiente; 

‐  promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola ed Enti 

territoriali (Comune, ASL, Provincia, cooperative, Enti di formazione). 

 

Le fasi principali del percorso di inclusione scolastica sono dunque: 

1. percorsi tra ordini di scuole; 

2. pre‐conoscenza e coinvolgimento della famiglia; 

3. criteri di inserimento alunni disabili nelle classi; 

4. inserimento: osservazione e conoscenza; 

5. rapporti con l’ASL e predisposizioni di percorsi personalizzati; 

6. coinvolgimento del gruppo classe, di tutte le docenti della classe; 

7. coinvolgimento del personale ATA; 

8. stesura PEI; 

9. verifica e valutazione. 
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PRE-CONOSCENZA E COINVOLGIMENTO DELLA FAMIGLIA-ISCRIZIONE 

Prima dell’iscrizione, la famiglia può visitare la scuola ed avere un primo contatto 

conoscitivo, in seguito l’iscrizione andrà fatta entro il termine stabilito da norme ministeriali.  

La domanda di iscrizione deve essere perfezionata con la presentazione alla scuola 

prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza - a 

seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 

– corredata dal profilo dinamico-funzionale. 

 

 

Al momento dell’iscrizione la nostra scuola effettua, con l’aiuto della famiglia o con gli 

educatori dell’asilo nido o della scuola d’infanzia, se frequentate dal bambino, 

un’osservazione dettagliata dell’alunno per raccogliere le informazioni necessarie in modo 

chiaro ed omogeneo; 

 

CONDIVISIONE 

Ai primi di settembre si riunisce il GLH d’Istituto per conoscere tutti i bisogni educativi 

derivanti da eventuali alunni disabili che arrivano alla nostra scuola e per esprimere il 

proprio parere circa l’assegnazione dell’organico di diritto.  

 

ACCOGLIENZA 

Nel mese di settembre l’insegnante specializzata insieme alle altre docenti della classe e/o 

sezione esaminano i documenti trasmessi dalla famiglia e/o dall’asilo nido eventualmente 

frequentato e si scambiano le prime informazioni: 

• Diagnosi Funzionale. 

• Criteri per facilitare il processo di inclusione (ruolo dell’insegnante di sostegno, 

presenza di un eventuale operatore socio educativo, partecipazione alla vita scolastica 

attraverso l’uso di mediazioni o mediatori; ecc.). 

• Incontro con la famiglia e l’ASL. 

• Analisi delle risorse e della situazione di partenza. 

 

  

Nei mesi di settembre ed ottobre tutte le insegnanti della classe/sezione effettuano le 

prime osservazioni e programmano le attività di accoglienza dell’alunno disabile, 

prestando particolare attenzione al coinvolgimento di tutti gli allievi, predisponendo attività 

che prevedono la valorizzazione di tutte le diversità viste come fonte di crescita e 

ricchezza per tutti. Entro il mese di novembre, dopo l’analisi della situazione di partenza e 

in seguito alle varie osservazioni effettuate, l’insegnante di sostegno predispone una 
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bozza del Piano Educativo Individualizzato, che verrà condiviso ed integrato dalle altre 

docenti della classe durante gli incontri di programmazione settimanale. In esso vengono 

descritti gli obiettivi, i contenuti disciplinari, le modalità di lavoro, le attività di sostegno ed 

integrazione previste (anche in sostituzione di parte dei contenuti disciplinari o di 

discipline), la verifica e la valutazione degli obiettivi raggiunti. 

 

 

Nel mese di novembre viene effettuato il primo GLH di classe con tutte le componenti 

previste dalla normativa vigente: famiglia, insegnanti di classe, dirigente scolastico, ASL 

ed eventuali operatori socio educativi.   

In questo incontro: 

• viene condiviso il PEI con la famiglia e gli operatori dell’ASL; 

• scambio di informazioni tra tutte le varie componenti; 

• vengono predisposte le indicazioni di strategie d’intervento condivise; 

• presentazione della programmazione, indicando se si tratta di programmi differenziati 

o personalizzati; 

• definizione dell’orario delle varie materie di studio e delle modalità d’intervento 

(sempre in classe, momenti di attività individuale in rapporto 1:1 con l’insegnante 

specializzata, presenza della docente di sostegno in classe …); 

• indicazioni delle modalità di valutazione. In questa sede sarà necessario chiarire che 

per gli alunni che seguono un percorso differenziato, la valutazione deve essere 

rapportata agli obiettivi esplicitati nel PEI e non a quelli previsti dai curricoli ministeriali, 

mentre per i percorsi personalizzati la valutazione sarà positiva solo se saranno 

raggiunti gli obiettivi minimi fissati per ogni disciplina per la programmazione di classe. 

 

 

Nei mesi di febbraio – marzo si terrà un altro incontro di GLH tra la famiglia, l’ASL e la 

scuola per verificare i risultati ottenuti, per condividere eventuali aggiustamenti del PEI, per 

esplicitare esperienze e strategie educative, per orientare i futuri processi di 

apprendimento ed educativi. 

 

 

Nei mesi di maggio e giugno si effettuerà l’ultimo incontro di GLH, per fare il punto della 

situazione e per esplicitare, attraverso la relazione finale, il processo di crescita dell’allievo 

disabile. 
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Durante tutto l’anno scolastico gli insegnanti utilizzeranno il massimo grado di flessibilità 

rispetto alle caratteristiche dell’allievo disabile e alle dinamiche che si svilupperanno, 

modificando, quando necessario, il percorso formativo in itinere. 

 

 

Particolare attenzione verrà data ai momenti di passaggio tra la scuola dell’infanzia e 

quella primaria e tra quest’ultima e la scuola secondaria di primo grado, per garantire un 

percorso di crescita il più possibile sereno e significativo. Si prevedono incontri con gli 

insegnanti degli altri gradi di scuola per avere una visione più esaustiva dell’alunno 

disabile e per approntare percorsi d’apprendimento reali e che possano essere inclusi nel 

progetto di vita dell’allievo. 

 

Persone di riferimento preposte all’organizzazione per l’inclusione: ruoli  – compiti 
 

PERSONALE COMPITI 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

‐consultivi; 

‐formazione delle classi; 
‐assegnazione docenti di sostegno; 

‐rapporti con le amministrazioni locali (Comune, Provincia,ASL…). 

DOCENTE DI SOSTEGNO 

‐partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla 
valutazione di tutta la classe; 
‐cura gli aspetti metodologici e didattici funzionali a tutto il gruppo 
classe; 
‐svolge il ruolo di mediatore dei contenuti programmatici, relazionali e 
didattici; 
‐tiene rapporti con la famiglia, esperti ASL, operatori comunali; 

‐organizza stage di lavoro. 

DOCENTE CURRICOLARE 

‐accoglie l’alunno nel gruppo classe favorendone l’integrazione; 
‐partecipa alla programmazione e alla valutazione individualizzata; 

‐collabora alla formulazione del PEI e successivamente predispone 
interventi personalizzati e consegne calibrate per l’alunno disabile 
soprattutto quando non è presente il collega specializzato; 

COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

‐su richiesta aiuta l’alunno negli spostamenti interni, in mensa, nei 
servizi. Tale compito è obbligatorio e oggetto d’incentivazione, 
tenendo conto che l’alunno non può essere lasciato alla custodia del 
personale A.T.A. 
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VALUTAZIONE 
 

La valutazione degli alunni diversamente abili considera il processo di apprendimento e di 

crescita dell’allievo rispetto ai livelli iniziali e alle sue potenzialità. 

Nel caso di programmazione non personalizzata  (differenziata) ma diversificata nella 

metodologia, l’alunno diversamente abile avrà la programmazione per obiettivi minimi e la 

stessa valutazione operata per la classe. 

La valutazione degli alunni con disabilità, certificata nelle forme e con le modalità previste 

dalle disposizioni in vigore, è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte 

sulla base del piano Educativo Individualizzato previsto dall’art. 314, comma 4, del testo 

unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi 

secondo le modalità e le condizioni indicate nei precedenti articoli. 

Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede, di norma, ad 

alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l’uso di particolari strumenti didattici 

appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non 

evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte tradizionali. 

 

Per gli alunni in situazione di handicap psichico la valutazione, per il suo carattere 

formativo ed educativo e per l’azione di stimolo che esercita nei confronti dell’allievo, deve 

comunque aver luogo. Il Consiglio di classe, in sede di valutazione periodica e finale, sulla 

scorta del Piano Educativo Individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione 

dei genitori nei modi e nei tempi previsti dalla C. M. 258/83, esamina gli elementi di 

giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento raggiunti, anche 

attraverso l’attività di integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi rispetto agli 

obiettivi prefissati dal Piano Educativo Individualizzato. 

 

Ove il Consiglio di classe riscontri che l’allievo abbia raggiunto un livello di preparazione 

conforme agli obbiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi 

globalmente corrispondenti, decide in conformità dei precedenti artt. 12 e 13. 4. Qualora, 

al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, 

eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo individualizzato sia diversificato in 

funzione di obiettivi didattici e formativi riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di 

classe, fermo restando l’obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della Circolare 

ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, valuta i risultati dell’apprendimento, con 

l’attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo 
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individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale 

solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano 

educativo individualizzato. I predetti alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla 

frequenza dell’anno successivo o dichiarati ripetenti anche per tre volte in forza del 

disposto di cui all’art. 316 del D. Lvo 16.4.1994, n. 297. In calce alla pagella degli alunni 

medesimi, deve essere apposta l’annotazione secondo la quale la votazione è riferita al 

P.E.I e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell’art. 14 della presente 

Ordinanza. 

 

I docenti di sostegno, a norma dell’art. 315, comma quinto, del D. Legislativo n. 297/1994, 

fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di 

valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe.  

 

 

Azioni di prevenzione dispersione abbandono scolastico (drop out ) 
 

Nella nostra scuola sono presenti alunni che vivono situazioni di disagio che spesso sono 

all’origine dell’insuccesso scolastico. 

Per affrontare e superare tale insuccesso e  conseguente abbandono scolastico nonchè 

per valorizzare le diversità di etnie e di culture, la scuola mette in atto:  

 un modello organizzativo e didattico flessibile 

 strategie di appropriazione ed uso dei linguaggi verbali e non  

 l’utilizzo di varie attività (teatro, palestra, gite, uscite sul territorio, visite guidate, 

musica) 

 strategie di collaborazione con altre scuole in rete e in continuità, con altre agenzie 

esterne e associazioni che operano sul territorio offrendo anche attività facoltative di 

recupero, musicali e sportive 

 progetto integrato scuola-CSI, per dare una “risposta nuova” ai bisogni espressi dai 

minori con disturbo del comportamento, con attività finalizzate alla prevenzione 

dell’abbandono scolastico. 

 attività di psicopedagogia e recupero dell’affettività 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

L’insegnamento delle discipline trova importanti applicazioni nelle attività progettuali, 

finalizzate a completare la preparazione culturale e lo sviluppo personale degli studenti: 

alcuni progetti sviluppano infatti tematiche di grande valore. All’ampliamento dell’offerta 

formativa fanno capo tutte quelle iniziative, il cui scopo è potenziare capacità e/o interessi 

che gli allievi dimostrano nei confronti di particolari tematiche. 

L’istituto propone nell’ambito della propria autonomia un ampio ventaglio di attività, sia in 

orario curricolare che extracurricolare, descritte nelle sezioni di ciascun ordine di scuola.  

 

Ambiti di riferimento 

La realizzazione  di ogni progetto richiede: 

 Lo scambio di informazioni fra  famiglia e scuola 

 La condivisione dell’azione progettuale 

 L’individuazione dei tempi, degli spazi, dei materiali, degli strumenti e dei costi (per i 

progetti in orario aggiuntivo). 

 L’esplicitazione delle modalità di intervento 

 La verifica e la valutazione del progetto 
 

CRITERI PER L’UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE ALLA 
SCUOLA DALLO STATO E PER IL REPERIMENTO DI ULTERIORI RISORSE 
 

I fondi assegnati all’Istituzione scolastica dal MIUR vengono utilizzati con la massima 

tempestività: 

 per realizzare i progetti specifici ai quali sono destinati, secondo quanto indicato nei 

piani di previsione allegati ai progetti stessi 

 per garantire il normale funzionamento amministrativo generale 

 per garantire il funzionamento didattico ordinario di tutte le scuole del circolo 
 

L’Istituzione scolastica si impegna a reperire ulteriori risorse mediante la presentazione di 

specifici progetti a: 

 Enti Locali afferenti, allo scopo di integrare le dotazioni di sussidi delle scuole o per 

iniziative e progetti che coinvolgono scuole di diversi Comuni 

 Enti sovracomunali (Provincia e Regione ) per iniziative che riguardano un più vasto 

ambito territoriale 

 Soggetti privati, anche sotto forma di sponsorizzazione, interessati e/o disponibili a 

collaborare con la scuola per la promozione di attività culturali rivolte agli alunni, alle 

famiglie e ai docenti 

Le famiglie degli alunni possono contribuire alla copertura finanziaria delle spese 

connesse alla realizzazione del Piano dell’offerta formativa, in particolare per quanto 
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attiene: 

 gite scolastiche e visite didattiche 

 trasporti  

 altre attività di arricchimento del curricolo (laboratorio di danza, linguistico, teatrale 

ecc…) 

 attività progettuali che richiedano un consistente impiego di risorse finanziarie 

In ogni caso le quote poste a carico delle famiglie devono essere di importo modesto e 

non devono costituire motivo di esclusione dalle attività programmate. 

MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 
La redazione attuale del Piano tiene conto degli aggiornamenti e delle integrazioni che 

hanno coinvolto: 

 i collegi dei docenti 

 il consiglio di istituto 

 i consigli di classe, di interclasse o di intersezione dei singoli plessi 

 le commissioni di lavoro dei docenti (gruppo H – commissione sulla continuità – 

staff dei coordinatori della programmazione – ecc…) 

 i rappresentanti dei genitori 

 i rappresentanti degli Enti Locali e delle Associazioni 
 

Anche in futuro il Piano potrà essere rivisto e/o integrato a seguito degli esiti di rilevazioni 

condotte fra gli utenti e gli operatori. 

Le proposte di modifica/integrazione/aggiornamento vengono predisposte, dallo staff di 

direzione e le stesse vengono inviate ai collegi dei docenti e al consiglio di circolo per la 

successiva approvazione. 

Il Piano viene controllato e aggiornato anche in relazione ad una periodica valutazione 

degli esiti formativi, realizzata mediante strumenti diversificati: 

 autoanalisi delle diverse equipe  impegnate nelle attività 

 analisi degli esiti di apprendimento, condotta sulla base di strumentazione oggettiva, 

utilizzata in tutte le classi della scuola primaria e con i bambini dell’ultimo anno della 

scuola dell’infanzia 

 analisi della congruenza fra obiettivi dei progetti e risultati raggiunti, da svolgersi in 

sede di collegio dei docenti e di consiglio di circolo 

 questionari somministrati agli alunni e alle famiglie per verificare la validità 

dell’organizzazione didattica 

Tale valutazione, di tipo formativo, ha la funzione di evidenziare, in itinere,  eventuali errori 

di impostazione del lavoro e prevedere  la possibilità di adeguamento del progetto 

educativo. 
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VALUTAZIONE 

 
"Ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli 

alberi, lui passerà tutta la vita a credersi stupido" - Albert Einstein 
 

 

L’obiettivo principale del nostro istituto, e della scuola in genere, è 

l’apprendimento dei bambini e dei ragazzi e la valutazione può giocare un 

ruolo costruttivo in questo senso, se non si limita ad una certificazione 

meccanica di abilità e competenze in riferimento a criteri “oggettivi” 

esterni, ma invece fornisce una cornice entro cui collocare gli obiettivi educativi e i 

progressi degli alunni. 

La valutazione è forse ciò che più profondamente influenza il che cosa si apprende, il 

quando avviene l’apprendimento e il chi apprende.  

Le funzioni della valutazione sono: diagnostica, formativa, sommativa. 

La valutazione è diagnostica quando è finalizzata ad identificare la qualità delle 

prestazioni degli allievi in un determinato momento (ad esempio, ad inizio anno 

scolastico). 

La valutazione è formativa quando è finalizzata a facilitare l’apprendimento, viene 

effettuata in itinere (durante e al termine delle unità di lavoro), prende in considerazione i 

traguardi raggiunti dall’alunno nel corso di un itinerario didattico; avrà anche valore 

diagnostico in quanto, secondo i risultati raggiunti, saranno predisposti, per ciascun 

alunno, percorsi di recupero, consolidamento e potenziamento. 

La valutazione è sommativa quando è finalizzata a fornire un bilancio riassuntivo degli 

apprendimenti e alla certificazione dei risultati finali.  

Dunque una valutazione per l’apprendimento ovvero quella che viene definita valutazione 

formativa accanto ad una pur necessaria valutazione dell’apprendimento, cioè la 

valutazione sommativa, effettuata dagli insegnanti, ma anche da enti esterni (INVALSI). 

La valutazione formativa è una valutazione che entra a far parte del processo di 

insegnamento e apprendimento, mentre quella sommativa è il processo attraverso cui si 

traggono le somme o si controlla quanto si è appreso al termine di una determinata fase di 

apprendimento. Qualunque tipo di valutazione può essere usato per raccogliere dati per 

tutti o quasi gli scopi che sono stati elencati. Non è infatti la valutazione di per sé a essere 

diagnostica, formativa o sommativa, ma il modo in cui le informazioni raccolte vengono 

trattate. Per poter esprimere una valutazione di qualunque tipo vengono dunque raccolti 

dati ed elementi oggettivi, si tiene conto degli eventuali progressi ottenuti, nonché di 
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parametri quali la partecipazione, l’impegno, il metodo di studio, il grado di socializzazione. 

Per raccogliere queste informazioni, ciascun insegnante utilizza appropriati strumenti quali 

prove oggettive, interrogazioni e discussioni guidate, prove strutturate e non, osservazioni 

sistematiche 

La valutazione viene espressa in decimi per il comportamento (con giudizio nella scuola 

primaria) e per gli apprendimenti disciplinari, seguendo le tabelle concordate in sede di 

riunione collegiale 

I risultati della valutazione vengono comunicati nel rispetto della trasparenza con punteggi 

in decimi, giudizi analitici e sintetici su prove scritte e orali, nei colloqui individuali con i 

genitori, per iscritto, attraverso la scheda di valutazione quadrimestrale e nel profilo finale. 

 

 

VALUTAZIONE DI ISTITUTO 
  

Una “buona scuola” è valutata tale quando offre servizi efficaci, rispondenti a obiettivi 

ben definiti, e dove gli allievi traggono il miglior profitto. Per valutare la qualità del 

sistema scolastico occorre raccogliere dati completi e bisogna mettere in evidenza i legami 

tra differenti aspetti della scolarità, in particolar modo: 

1. La qualità e l’efficacia del sistema educativo. 

2. La produttività e l’efficacia del sistema educativo. 

Per fare ciò l’Istituto utilizza le seguenti modalità: 

1. relazioni finali dei docenti e dei coordinatori delle classi  sviluppate tenendo conto dei 

seguenti indicatori: 

   ore di lezioni effettive; 

   frequenza degli alunni; 

   tempo dedicato alle attività non curricolari; 

   livello raggiunto dagli alunni; 

   attività di recupero effettuate; 

   accesso alle strutture e agli strumenti; 

   contatti con le famiglie. 

2. relazioni dei Docenti cui è stata attribuita la Funzione Strumentale. 

3. utilizzo di questionari della cui predisposizione, distribuzione, raccolta ed 

elaborazione se ne occupa la F.S. preposta, attraverso i quali raccogliere dati relativi 

a: 

 Indicatori di output (risultati dell’apprendimento degli studenti, tassi di frequenza e 

partecipazione...) 

 Indicatori relativi al processo di insegnamento-apprendimento (insegnamento, 
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clima, curricolo offerto...) 

 Indicatori di management (comunicazione all’interno della scuola, organizzazione, 

gestione delle risorse umane...) 

 Indicatori di contesto-input (caratteristiche dell’ambiente, infrastrutture, 

bilanciamento nell’iscrizione degli alunni...) 

I Docenti sono tenuti, entro il mese di giugno, a relazionare per iscritto sulle attività del 

P.O.F., in sede di verifica delle stesse. 

Da questa “Autoanalisi d’Istituto” che coinvolge tutti gli utenti del servizio scolastico, il 

Dirigente, i Docenti  e gli alunni in primo luogo perché direttamente coinvolti nel processo 

formativo, ma anche la famiglia, gli ausiliari ed il personale di segreteria, emergono risultati 

che indicano il livello di qualità dell’Istituto e servono a favorire la crescita del dialogo tra le 

varie parti e ad orientare i processi di miglioramento. 

I dati rilevati attraverso questa azione servono per capire se il servizio soddisfa i bisogni 

dell’utenza (Customer satisfaction). 

Gli esiti del monitoraggio vengono elaborati sotto forma di grafici e raccolti annualmente in 

fascicoli e tali esiti  sono presentati nel Collegio dei Docenti. 
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     OBIETTIVI 
 

  
 

 

 

 

 

      FINALITA’ 

 

 

 

 

 

 

CONTROLLO DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO 

VALUTAZIONE DELLE 
PRESTAZIONI DEGLI 

ALUNNI 

VALUTAZIONE DELLE 
PRESTAZIONI 
DELL’ISTITUZIONE 
SCOLASTICA 

DIAGNOSTICA 
FORMATIVA  o IN ITINERE 
SOMMATIVA  FINALE 

MONITORAGGIO 

DEDUZIONE DI LINEE DI TENDENZA E 

OSSERVAZIONI DI TIPO QUALITATIVO, 

FINALIZZATE ALLA CORREZIONE IN 

ITINERE DEL SISTEMA OPERATIVO. 

 INNALZAMENTO DEL LIVELLO DI MOTIVAZIONE DEGLI ALUNNI. 

 DIMINUZIONE DEI FENOMENI DI RIPETENZA E ABBANDONO. 

 AUMENTO DEL LIVELLO DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA SCOLASTICA 

DELLE FAMIGLIE. 

 MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE INDIVIDUALI E DI GRUPPO DEGLI 

OPERATORI. 

 

 INNALZAMENTO DEL LIVELLO DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE ED 

EDUCAZIONE DEGLI ALUNNI. 

 CAPACITA’ DEGLI ALUNNI DI FARE SCELTE ORIENTATIVE 

OPPORTUNE. 
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INIZIATIVE DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO LEGATE ALLA NUOVA 
ORGANIZZAZIONE DELLA FUNZIONE DOCENTE 

 
La necessità di progettare un percorso per la formazione in servizio di tutto il personale 

dell’Istituto Comprensivo si è evidenziata in quanto convinti che il successo dei progetti e 

la credibilità della scuola passi attraverso il coinvolgimento attivo e la condivisione degli 

obiettivi da parte di tutti i suoi operatori. 

Nel corrente anno scolastico nell’Istituto è stato previsto il seguente piano di formazione 

 attività di formazione organizzate dalla scuola 

 attività di formazione organizzate da altri enti  o soggetti esterni accreditati 

 attività di auto-formazione. 

 

LE FONTI NORMATIVE ESSENZIALI  

 

Costituzione della Repubblica italiana 

Artt. 2, 3, 5, 30, 33, 34, 97, 118, 119 

Leggi costituzionali 

L.C.3/2001 

Leggi ordinarie 

L. 241/1990 e successive modificazioni; L. 20/1994; L.169/2008; L.170/2010 

Leggi delega 

162/1990; 59/1997; 53/2003; 133/2008 

Decreti Presidente della Repubblica 

275/1999; 139/2007; 81/2009; 89/2009; 122/2009; 87/2010; 88/2010; 89/2010 

Decreti Legislativi 

81/2008; 196/2003; 59/2004 

Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012 

Raccomandazioni del Consiglio d‟Europa del 18 dicembre 2006 
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Scuola 
dell’Infanzia 
e  Primaria 

Istituto Comprensivo 
2^ Frosinone 

P.O.F 
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STRUTTURE  E SERVIZI DELLA SCUOLA  
Ricognizione delle risorse    
L’Istituto Comprensivo 2^ comprende :  

 4 scuole dell’infanzia statali; 

 3 plessi di scuola primaria statale ;  

 1 scuola secondaria di primo grado 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA  
 

 
Lombardo 
Radice - Stirpe:  
Via Rossini 

Tel. 3404240514 

 
insegnante 
coordinatore 

Fiorini Daniela 

 
2 sezioni funzionanti con  
orario 8,00/16,00  
 
Dotata di: 

  Una mensa 

  Un laboratorio grafico-
pittorico 

 Due aule 

 Un laboratorio multimediale 

 
Docenti: 
Fanelli Laura; 
Fiorini Daniela;  
Masocco Barbara; 
Merolle Katia; 
Petrucci; 
Maura M. Rosaria (religione); 
Guerra Stella (sostegno); 
Veltrone (sostegno). 

 
G. Verdi  : 
Via G. Verdi 
Tel. 07752658605 
 
insegnante 
coordinatore 

Ghidotti Bruna 

 
3 sezioni funzionanti con orario 
8.00/16.00    
1 sezione con orario 8.00/13.00 
 
Dotata di: 

 Una mensa 

 Quattro aule 

 Un laboratorio grafico 
pittorico 

 Una palestra  

 Un laboratorio multimediale 

 
Docenti: 

Biondi Anna Rita; 
Carnevale Gisella; 
De Carolis Marilena; 
Errante Rosalba; 
Ghidotti Bruna; 
Pascarella Franca; 
Trotto Floriana; 
Scacchi Marta (religione). 

 
Giovanni XXIII 
Via Licinio Refice 

Tel. 07752658708 

 
insegnante 
coordinatore 

Spinelli Rosanna 

 
 

 
3 sezioni funzionanti con orario 
8.00/16.00   
 
Dotata di: 

 Una mensa 

 Un laboratorio musicale 

 Un laboratorio grafico pittorico 

 Una palestra 

 Un laboratorio multimediale 

 
Docenti: 
Cafolla Viviana; 
De Vito; 
Fiorini Antonella; 
Quintigliano M. Luisa; 
Spinelli Rosanna; 
Torelli; 
Scacchi Marta (religione). 
 

 
“T.Spinelli” 
Via Gaeta 
Tel. 07752658698 

 
 
insegnante 
coordinatore 

Cerroni Angela 

2 sezioni funzionanti con orario 
8.00/16.00 
 
Dotata di: 

 Una mensa 

 Due aule 

 Laboratori attrezzati 

 Un locale  palestra 

 Ampi spazi verdi               

 
Docenti: 
Antonucci; 
Cerroni Angela; 
Chiappini Alessandra; 
Datti; 
Mosetti; 
Roscilli; 
Scappaticci Giuseppina; 
Tiberia; 
Maura M. Rosaria (religione) 
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   SCUOLA PRIMARIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Rinascita 
ex L. Radice 
 
Piazza S. Pio 
(loc. Selva Piana) 
Tel. 3452499137 
 

 
insegnante 
coordinatore 

Balzano Silvana 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 classi a tempo pieno 
 
 

Classi / Docenti 
1 °A t.p.: 
Carfagna Anna Rita, Aquilino Franca, Stirpe 
Rosella (religione), De Luca Anna (sostegno). 

 
2°A t.p.: 
Gramiccia Anna, Carlomusto Maria Grazia, 
Stirpe Rosella (religione), Vitiello Tersilla 
(sostegno). 

 
3°A t.p.: 
Di Vico Valeria, Fiscelli, Bracaglia, Stirpe 
Rosella (religione), Latini (sostegno). 

 
4°A t.p.: 
Balzano Silvana, Lombardi Alessandro, Fiorini 
Daniela, Mancini Anna, Stefano Veronese 
(religione),  
 

5° A t.p.:     
Balzano Silvana, Lombardi Alessandro, Fiorini 
Daniela, Mancini Anna, Stirpe Rosella 
(religione), Colasanti Marisa (sostegno). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 classi a tempo normale 
 
 

1° B:  
Di Sora Rita, Minotti Antonietta, Bracaglia, Stirpe 
Rosella (religione), Sperduti (religione) 

 
1° C:  
Di Sora Rita, Minotti Antonietta, Bracaglia, Stirpe 
Rosella (religione). 

2°B : 
Antonelli M. Cristina, Grimaldi Antonella, Sfari 
Tiziana, Latini (sostegno). 
 

2°C : 
Antonelli M. Cristina, Sfari Tiziana, Grimaldi 
Antonella, D’Arpino Assunta, Galei Francesca 
(sostegno) 
 

3°B : 
D’Arpino Assunta, Grimaldi Antonella, 
Sfari Tiziana (inglese), Stirpe Rosella (religione), 
Di Fabio Federica (sostegno).        

 
4° B: 
Di Pofi Adriana, Acampora Ilaria, Stirpe Rosella 
(religione), Di Fabio Federica (sostegno). 

 
5°B:   
Patini Anna Rita, Setale Silvana, Acampora 
Ilaria, Stirpe Rosella (religione). 

4° C:  
Patini Anna Rita, Setale Silvana, Acampora 
Ilaria,Stirpe Rosella (religione), Di Fabio 
Federica (sostegno). 
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Via Verdi 
Via G. Verdi 

Tel. 07752658605 
 
 
insegnante 
coordinatore 

Veronese Stefano 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 classi a tempo normale 

 

 
 
1° A:  
Bartoloni Miriam, Bramante Giuliana, Veronese 
Stefano(religione), Renzi Nadia, (sostegno) 

 
1°B: 
Sferrazza Fabiana, Bramante Giuliana, 
Veronese Stefano (religione). 
 
2° A: 
Scaccia M. Filomena, Monopoli Clara, Valletta 
Lucilla, Veronese Stefano (religione). 

 
2° B: 
Scaccia M. Filomena, Monopoli Clara, Valletta 
Lucilla, Veronese Stefano (religione). 

 
3° A:  
Oliviero Enza, Palma Carla, Mancini Federica, 
Veronese Stefano (religione),  
 

3° B:  
Oliviero Enza, Palma Carla, Rossi Maria, 
Veronese Stefano (religione), Frasca Irene 
(sostegno). 
 
4° A:  
Girolami Pierluigi, Rossi Maria, Veronese 
Stefano (religione). 

 
4° B: 
Mancini Federica, Girolami Pierluigi, Veronese 
Stefano (religione), Carrese (sostegno). 

 
5° A :  
Recchia M. Letizia, Galuppi Rita, Sferrazza 
Fabiana,  Veronese Stefano (religione). 

 
4° B:  
Recchia M. Letizia, Galuppi Rita, Bartoloni 
Miriam,  Veronese Stefano (religione), Frasca 
Irene (sostegno). 
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Giovanni XXIII 
 
Via Licinio Refice  
Tel. 07752658708 
  

 
 
 
insegnante 
coordinatore 

Gatta Tiziana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 classi a tempo pieno 
5 classi a tempo 
normale 
 

 
1°A t.p.: 
Bontai, Cioce, Petoscia, Sellari, Maura 
(religione), Bracaglia Elisa (sostegno). 
 

1°B : 
Bontai, Cioce, Bracaglia, Maura (religione), 
Petrozzi M. Angela (sostegno). 
 

2° A t.p.:  
Papetti Lucia, Parretta Rosa, Grandi Letizia  
(inglese), Maura (religione). 

 
2° B:  
Papetti Lucia, Parretta Rosa, Grandi Letizia 
(inglese), Maura (religione). 
 
3° A:  
Abiuso Angela, Sellari Anna (inglese), Maura 
(religione), 
 

3° B: 
Filippi, Sellari Anna, Stirpe Rosella (religione), 
Vona Alessia (sostegno) 

 
4° A t.p. :  
Caiola Caterina, Cirillo Anna, Cioce, Grandi 
Letizia (inglese), Maura (religione), Gatta 
Tiziana (sostegno) 

4° B :  
Caiola Caterina, Filippi, Grandi (inglese), Maura 
(religione), Vona Alessia (sostegno). 

 
5° A t.p.:  
Taglione Paola, Gneo Graziella, Grandi Letizia 
(inglese), Maura (religione), Cirillo (sostegno). 
. 

5° B:  
Testani Marisa, Grandi Letizia (inglese), Maura 
(religione), Cirillo (sostegno).                                    

 
 

 

I plessi sono dotati di: 
- Laboratorio informatico 
- Laboratorio espressivo 
- Biblioteca scolastica 
- Aule per le attività di sviluppo e 

recupero 
- Mense scolastiche 
- Alcuni spazi all'aperto per attività 

ricreative 
- TV, videoregistratore e lettore DVD 

- Episcopi 
- Proiettori 
- Telecamere 
- Pianoforte 
- Macchine fotografiche digitali 
- Strumenti ORFF 
- Attrezzi ginnici 
- Sussidi vari per handicap 
- Lavagne luminose 
- Lavagne Interattive Multimediali –LIM 
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Scelte di supporto alla qualità dell’offerta formativa 

 

  
Utilizzo delle risorse professionali 

 

E’ fondamentale per l’efficienza del servizio scuola  la qualità delle risorse umane, la loro 

qualificazione e valorizzazione. 

Esse costituiscono l'elemento essenziale per una proposta scolastica di qualità; infatti, 

sono demandate loro, operazioni fondamentali quali: la progettazione del lavoro, la sua 

realizzazione, la verifica e il controllo dei processi, della produttività e l'informazione 

all'utenza sul servizio. 

Il Collegio Docenti ha stabilito di avvalersi di  funzioni strumentali.  

Il dirigente per curare tutte le fasi di progettazione e di erogazione del servizio si servirà: 

 
 di due collaboratori 

 di varie commissioni 

 di responsabili didattico - organizzativi dei vari plessi di scuola dell’infanzia e 

scuola primaria 

 dei designati per la sicurezza  

 di referenti H 

 

Il Collegio dei Docenti si suddivide, secondo le necessità, in gruppi di classi parallele, 

finalizzati alla programmazione delle attività didattiche e trasversali, alle verifiche 

valutative,  alla raccolta dei dati e del materiale didattico.  

Il Collegio dei Docenti designa inoltre le seguenti  commissioni finalizzate alla progettualità 

rispettando i seguenti criteri:  

 

 Assicurare la rappresentanza di ogni plesso di Scuola dell’Infanzia e di Scuola 

Primaria  

 Limitare la  partecipazione degli insegnanti ad una sola commissione 

Il capo d’istituto è presidente delle varie commissioni e ha facoltà di delega. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Piano dell’Offerta Formativa 
Scuola dell’Infanzia – Primaria -Secondaria di Primo Grado 

46 

 

Istituto Comprensivo 2^ Frosinone  
 

Funzioni Strumentali 
 

 

L’Istituto, sulla base di quanto previsto dalle normative vigenti, ha individuato 5 funzioni 
strumentali. Ciascuna funzione è stata attribuita da parte del Collegio ad uno o più docenti con 
criteri basati sulle esperienze fatte e sulle competenze acquisite. 
 

Le funzioni strumentali all’interno della scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo grado 
sono state così attribuite: 

 
FUNZIONE NOMINATIVO 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ DEL P.O.F. E 
AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

Carfagna Anna Rita/ Coletta Onorata 

VISITE GUIDATE E VIAGGI 
D’ISTRUZIONE  

Aquilino Franca/ Pica Giulia 

PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO 
PROGETTI  

Mancini Federica /Guerra Stella 

INTEGRAZIONE ALUNNI 
DIVERSAMENTE ABILI 

Gatta Tiziana   /Gramiccia Anna 

GESTIONE SITO WEB Fella Giulia 

GESTIONE CENTRO EDA Di Fonzo 

 
Commissioni 

 
 

Rappresentanze Sindacali Unitarie 
 

Le Rsu, Rappresentanze Sindacali Unitarie, sono l’organismo di rappresentanza dei lavoratori 

sui luoghi di lavoro. Esso è espresso e legittimato dal voto diretto ed immediato di tutti i 
lavoratori, iscritti e non iscritti alle associazioni sindacali;  esercita tanto i poteri di 
contrattazione che quelli di consultazione e partecipazione di rappresentanza generale. 
 
 

 
 

 

 

  

POF - VALUTAZIONE 

PROGETTI 

CONTINUITA’ 

Gestione sito web 

FORMAZIONE CLASSI 

RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE 

ELETTI   
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Offerta Formativa 

 

Criteri per la programmazione educativa e didattica    

 
Gli insegnanti della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria collegialmente elaborano il 
Piano dell’ Intervento Formativo, operano le scelte didattico-organizzative definendo 
obiettivi, conoscenze, abilità, competenze, attività laboratoriali e criteri di valutazione. 
Gli stessi insegnanti, riuniti in equipe, elaborano il piano annuale delle attività educative e 
didattiche. Ogni due mesi gli insegnanti si riuniscono per classi parallele allo scopo di 
verificare l’efficacia del piano ed apportarne le eventuali modifiche. Le relazioni scritte 
delle valutazioni periodiche degli apprendimenti rappresentano il punto di partenza per la 
valutazione generale dell’Istituto.  
Gli insegnanti della Scuola Primaria programmano il martedì dalle 16,30 alle 18,30. 
Ogni primo martedì del mese dalle ore 16,15 alle ore 16,45 gli insegnanti riceveranno i 
genitori per colloqui individuali. 
Le insegnanti della Scuola dell’Infanzia si incontrano mensilmente per programmare le 
attività didattiche.             
I tempi da destinare alle assemblee, ai consigli di interclasse e/o di intersezione, ai 
colloqui con i genitori, ai collegi dei docenti sono stabiliti nel piano annuale delle attività. 
 
 

Forme di partecipazione 

 
La nostra scuola ritiene che le seguenti forme di partecipazione siano indicatori di  un 
buon modo di fare scuola: 

 
o il lavoro collegiale degli insegnanti a tutti i livelli: commissioni, gruppi di 

lavoro; 
o l'attività didattica  organizzata per laboratori; 
o il raccordo interdisciplinare fra i docenti come strumento che possa garantire   

l'unitarietà dell'insegnamento; 
o il rapporto costante fra insegnanti e famiglie; 
o la disponibilità degli insegnanti a intendere la valutazione come una 

operazione finalizzata alla correzione dell'intervento didattico più che alla 
espressione di  giudizi nei confronti degli alunni; 

o la disponibilità degli insegnanti, alla innovazione didattica e  
all'aggiornamento professionale; 

o la condivisione dei modelli teorici che ispirano il  nostro piano formativo; 
o l'individualizzazione delle procedure di insegnamento; 
o la programmazione di obiettivi irrinunciabili comuni e definiti collegialmente. 
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SCUOLA DELL'INFANZIA  
 
 
 
La scuola dell’infanzia rappresenta  l’ambiente educativo che promuove lo sviluppo 
integrale del bambino (sviluppo cognitivo, affettivo, morale e interpersonale), deve quindi 
promuovere un’ azione educativa che miri alla maturazione dell’identità del bambino, 
conoscenza di sé, autonomia e competenze. 
Aggregata alla Scuola dell’Infanzia è sorta una “sezione Primavera”, sperimentale, che 
accoglie bambini dai 24 ai 36 mesi di età, improntata su criteri di qualità pedagogica e 
flessibilità didattica, rispondenti alle caratteristiche della specifica fascia di età.  
I piccoli alunni usufruiscono di spazi attrezzati e personale specializzato, come previsto 
dalla normativa vigente, seguendo lo stesso orario della scuola dell’infanzia. 
L’inserimento dei bambini della “Sezione Primavera” è motivo di arricchimento per tutti gli 
alunni che condividono l’esperienza scolastica .  
 

Orario Di Funzionamento della Scuola dell’Infanzia 
Nella scuola dell’Infanzia sono previste due diverse articolazioni orarie a scelta dei 
genitori: 

 Tempo normale:  40 ore 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16.00    

 Tempo ridotto: 25 ore 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13.00    

Organizzazione delle attività ricorrenti di vita quotidiana 

La scansione temporale della giornata deve rispettare i bisogni educativi e i ritmi biologici 
del bambino. 
La durata delle attività e il loro svolgimento deve essere adattata sia alle proposte che 
all’età degli stessi. 
Si realizzeranno degli “ANGOLI” per permettere ai bambini momenti di attenzione a momenti 
di riposo tenendo conto del lavoro in gruppo e individuale. 

 ANGOLO DELLA LETTURA 

 ANGOLO DELLE ATTIVITÀ LOGICO-MATEMATICHE 

 ANGOLO DELL’ ASCOLTO  

 ANGOLO DELLA LINGUA 

 ANGOLO DELLA CASA 
Per favorire l’attività educativa e utilizzare “al meglio” il team delle insegnanti si adotterà un 
orario flessibile che concentrerà la contemporaneità nelle fasce orarie centrali.  

Verifica  

Il momento della verifica verrà effettuato con l’osservazione sistematica dello sviluppo del 
bambino ( con schede di osservazione) con schede strutturate operative e non ed  attività 
libere. 
Le verifiche  verranno effettuate bimestralmente con scambi di osservazioni e di confronto 
da parte di tutte le insegnanti e ad ogni quadrimestre saranno preparate, dalla 
commissione valutazione e autovalutazione di circolo, delle griglie di valutazione 
(compilate dalle docenti di ogni sezione) con obiettivi comuni dei traguardi raggiunti per 
fasce di età . 
La verifica finale dei progetti attuati durante l’anno scolastico verterà sulle attività espletate 
durante i laboratori. 
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SCUOLA PRIMARIA   
 
 
 
 
Le indicazioni nazionali definiscono gli obiettivi specifici di apprendimento per le diverse 

classi lasciando ampia possibilità di costruzione di concreti percorsi formativi, inoltre il 

regolamento in materia di autonomia scolastica consente alle istituzioni di definire in modo 

flessibile  ed autonomo, in base alle reali esigenze degli alunni, i curricoli e le quote orarie. 

L’organizzazione flessibile fa sì che non sempre ci sia una corrispondenza precisa tra 

insegnanti e classi, i criteri dell’impiego delle risorse dipendono dalle necessità del singolo 

contesto. 

L’attività didattica si sviluppa secondo criteri organizzativi che tendono a rendere più 

efficace l’intervento formativo personalizzato. 

 

Orario Di Funzionamento della Scuola Primaria 

Nella scuola Primaria sono previste due diverse articolazioni orarie a scelta dei genitori: 

 Tempo pieno:  40 ore 

30 ore di lezione curricolare + 10 ore di mensa e post mensa 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8,15 alle ore 16.15    

 Tempo normale: 28 ore 

27 ore di lezione curricolare + 1 ora di mensa 

lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore  8,15 alle ore 13,15 

martedì dalle ore 8,15 alle ore 16.15  

  
Funziona, su richiesta, a pagamento, il servizio di  pre-scuola e post-scuola  

Mattina: 7.30-8.00                Pomeriggio: 16.15-17.45 

La distribuzione oraria delle disciplina è la seguente: 

DISCIPLINE  classe 
 I 

classi 
II - III-IV-V 

Italiano 8-9 7-8 

Matematica - Informatica 5- 6 5-6 

Storia 3 3 

Geografia 1 1 

Scienze/Tecnologia 2 2 

Arte e immagine 1 1 

Musica 1-2 1-2 

Scienze motorie 2 2 

Inglese 2 3 

Religione cattolica 2 2 
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Scelte didattiche 

Conduzione  didattica  nella scuola  dell’infanzia   
La scuola dell’infanzia  è  luogo di apprendimento, socializzazione e 
animazione. 
Suo obiettivo fondamentale è contribuire al rafforzamento dei processi di costruzione 
dell'identità, per favorire la promozione dell'autonomia personale, intellettuale, 
dell'equilibrio affettivo e per sviluppare il pensiero convergente e divergente. 
Le attività didattiche dei plessi del circolo sono organizzate in modo flessibile e   
l'apprendimento avviene attraverso l'attività ludica, l'esplorazione  dell'ambiente, la ricerca 
e l'osservazione. 
Allo scopo di rendere più efficace il progetto educativo, anche in relazione ai diversi ritmi, 
tempi e stili di apprendimento, alle motivazioni e agli interessi dei bambini, si 
programmano: 

 attività per gruppi di età omogenea. 

 attività di laboratori e di sezioni aperte; 

 attività di gruppo in sezione; 

 attività di piccolo gruppo; 
Si privilegiano  attività di   laboratorio che favoriscono rapporti interpersonali tra bambini e 
permettono loro scambi di esperienze con coetanei di altre sezioni. 
Nei laboratori l'apprendimento è basato sulla ricerca e sulla produzione ;si seguono metodi 
operativi, attività differenziate in rapporto all'età, ai diversi ritmi e tempi di apprendimento, 
agli interessi e alle motivazioni di ogni singolo alunno ;si compiono altresì esperienze 
dirette della realtà. 
Riveste importanza fondamentale l'allestimento di spazi - laboratorio, di angoli di attività in 
cui i bambini possono toccare, manipolare, costruire e inventare. 
La Scuola dell'infanzia,  per raggiungere  gli obiettivi generali e specifici del processo 
educativo, richiede sempre un ambiente motivante che favorisca lo svolgimento di  attività 
sia strutturate che libere, differenziate, progressive e mediate. 
I punti essenziali  che  contraddistinguono  la metodologia della scuola dell'Infanzia sono: 
 
 Valorizzazione del gioco: il bambino in esso instaura rapporti creativi e                     

attivi sia a livello cognitivo che relazionale  trasformando la realtà secondo le sue 
esigenze interiori 

 Esplorazione e ricerca: la scuola dovrà promuovere un positivo clima di ricerca in cui  
si attivino adeguate strategie di pensiero 

 Vita di relazione: le varie modalità di relazione favoriscono e rendono possibili  
interazioni nella risoluzione di problemi e nella qualità delle relazioni tra adulti e 
bambini 

 Mediazione didattica:   la scuola dell'Infanzia da sempre adotta tutte le strategie per 
orientare, sostenere, guidare il progressivo sviluppo e apprendimento del bambino    

 Osservazione e progettazione: l'osservazione  consente, attraverso itinerari formativi, 
di valutare le esigenze del bambino; la progettazione favorisce lo sviluppo infantile in 
tutte le sue potenzialità, i linguaggi e le forme di intelligenza deve essere aperta e 
flessibile, lontana da schemi. La verifica  prevede tre momenti: iniziale, in itinere e  
finale. 

 Documentazione: riveste una notevole importanza; offre l’opportunità a ciascun 

bambino di prendere coscienza delle proprie conquiste.  
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Conduzione didattica della scuola primaria 

 
 
 
 

Per quanto attiene alla metodologia nella scuola primaria, si cercherà di far avvicinare gli 
alunni ai " saperi" attraverso le soluzioni di problemi, facendo ricorso alla didattica 
operativa. Si cercherà di attuare il superamento della lezione - informazione- ripetizione, 
privilegiando un approccio di tipo problematico basato sulla ricerca. 
Come mezzi si useranno conversazioni, giochi, libri, enciclopedie cartacee e multimediali e 
materiale per la psicomotricità.  
Per gli alunni sono previste visite guidate e gite d'istruzione  (della durata di uno o più 
giorni) deliberate dai vari organi competenti.  
L’attività didattica mirerà a:  
 

 sviluppare le attività di ricerca, individuale e di gruppo; 

 proporre contesti didattici piacevoli e gratificanti; 

 impiegare strumenti multimediali; 

 migliorare il lavoro interdisciplinare e di gruppo. 
 
Le attività didattiche possono essere organizzate e svolte con modalità diverse allo scopo 
di rendere più efficace l'intervento formativo: 
 

 “Lezione” collettiva  

Si ricorre all'uso della lezione collettiva per cercare strategie di soluzione ai problemi, 
socializzare informazioni, per l’utilizzo di strumenti fruibili contemporaneamente da un 
grande gruppo; 
 

 Attività di piccolo – medio gruppo 

Importante per la sua funzione formativa sia sul piano relazionale che su quello 
dell’apprendimento; 
 

 Attività per classi aperte 

L'organizzazione a classi aperte, oltre a un diverso utilizzo degli spazi e delle attrezzature 
a disposizione, permette un maggior sviluppo delle potenzialità dei bambini mediante la 
fruizione di maggiori e diverse opportunità di apprendimento e di stimolo delle attitudini 
individuali. 
 

 Interventi individualizzati 

L'individualizzazione è una strategia che consente di soddisfare le necessità di formazione 
di ciascuno. 
 

 Attività laboratoriale 

L’organizzazione didattica  per laboratori, pur nello  svolgimento delle attività disciplinari 
specifiche, non parcellizza il sapere, anzi ne mette in luce l’unitarietà attraverso richiami 
interdisciplinari. 
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L’integrazione degli alunni diversamente abili 
 

L’inserimento di tali alunni nelle sezioni/classi è finalizzato alla integrazione di ognuno e a 
creare l’ambiente adatto all’inserimento dei bambini in difficoltà, dei disagiati, dei 
disadattati, degli extracomunitari e dei rom. Al fine di evitare ogni forma di emarginazione, 
si promuovono l’autonomia, l’integrazione e il recupero della dispersione scolastica 
attraverso interventi mirati. 
La legge 104/92 fissa gli obiettivi specifici per l’integrazione scolastica che comprendono 
lo sviluppo delle potenzialità nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e 
nella socializzazione. 
Gli obiettivi per l’integrazione sono: 

- costruire una cultura per l’integrazione 
- porre attenzione al bambino intero, a tutto il suo potenziale e non solo al suo 

handicap 
- utilizzare le competenze del docente specializzato in modo diversificato per 

garantire un reale supporto alla classe, un lavoro di effettiva consulenza e la 
conduzione diretta di interventi specializzati. 

Nel lavoro con gli alunni diversamente abili,  intervengono docenti, alunni, genitori, ASL ed 
enti locali, avendo sempre come punto di riferimento il  Gruppo di Lavoro di Circolo 
previsto dall’art. 15 della Legge Quadro 104/92. Esso ha il compito di coordinare le 
esperienze in atto. 
 
La didattica e i contenuti 
Si lavora per livelli di competenze e per recupero di obiettivi dell’autonomia e della sfera 
affettivo-relazionale. 
 
Collaborazioni 
 

 Rapporti integrati con il territorio 

 Scuole del territorio di diverso ordine 

 Enti locali ed aziende sanitarie 

 Cooperazione sociale e specialisti locali (no profit) 
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PROGETTI 
 

 

 
 

L’ideazione del progetto nasce dalla finalità del POF e si propone di aiutare i ragazzi a 
collocarsi nel mondo, a mettersi in contatto con esperienze e con protagonisti diversi, a 
valorizzare le differenze di potenziale che caratterizzano la vita scolastica, ad integrarsi e 
arricchirsi reciprocamente. 
 
FINALITA’ 
Il progetto “Crescere insieme” relativo all’anno scolastico 2014/2015 si propone di: 

 sviluppare atteggiamenti di valorizzazione della propria e dell’altrui personalità; 

 superare pregiudizi;  

 favorire lo sviluppo psico-fisico; 

 promuovere il linguaggio motorio; 

 riscoprire il rapporto uomo-natura; 

 acquisire una nuova immagine della vita fondata sull’amicizia e sulla solidarietà; 

 attivare  ed approfondire le proprie capacità di espressione creativa; 

 favorire l’importanza del rispetto delle regole; 

 educare al consumo consapevole. 
La scuola attiverà iniziative culturali, ricreative e sportive al fine di promuovere un 
benessere che derivi da un clima positivo di fattiva collaborazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Crescere 

insieme” 

 

Educazione alla 
Legalità e alla 

Solidarietà 

Educazione alla 
Multiculturalità 

 

Educazione 
Alimentare 

 

Educazione 
all’Espressività 

 

Educazione alla 
Cittadinanza 

 

Educazione 
all’Integrazione 

 

Educazione  

Stradale 

 

Educazione 
all’Affettività 

 

“Crescere insieme” 
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Prospetto dei Progetti anno scolastico 2014 – 2015 
 

L'ampliamento e l'arricchimento dell'offerta formativa vede la sua azione anche attraverso i 
progetti.  Essi rappresentano il prodotto di un'intensa attività collaborativa e il tentativo di fruire al 
meglio delle risorse messe a disposizione dall'Autonomia scolastica e dal territorio. I progetti, 
distinti dall'attività ordinaria, sono articolati in modo da offrire un approccio trasversale agli ambiti 
disciplinari propri del curricolo e, pur non costituendo un vincolo per i docenti, possono offrire un 
valido contributo sul piano pedagogico-didattico. Le attività saranno organizzate e gestite in 
collaborazione con i vari Enti e con altre associazioni presenti sul territorio. 
Durante il corrente anno scolastico saranno attivati  prevalentemente progetti inclusi nelle seguenti 
aree: Linguaggi e comunicazione, Ambiente ed Educazione Motoria. Alcuni progetti prevedono 
l’uso di mezzi informatici soprattutto per la produzione di materiali e la documentazione finale. 
Alcuni verranno attuati con il contributo delle famiglie. 

 

 
PROGETTI 

 

 
TITOLO 

CONTINUITA’:   
INFANZIA / PRIMARIA  

 
Tematiche scelte dai progetti dell’Istituto 

CONTINUITA’:  
PRIMARIA / MEDIA 

Progetto Musica* 

 
ASSISTENZA SCOLASTICA 
EDUCATIVA  

Servizio Assistenza Specialistica: psicologa, 
pedagogista 
Servizio Specialistico Scolastico: assistente 
specialistico 

 
ED. MOTORIA 

Attività di minibasket  
Sport in classe * 
Danza e motoria per la scuola dell’infanzia* 

 
MOTRICITA’- DANZA - MUSICA 
 

Musica corale 
Propedeutica musicale 
Tutto fa musica 
 

 
 
LINGUAGGI E 
COMUNICAZIONE 

“Entro nel libro …mi esprimo con il corpo” 

English Summer Camp** 

L 2 Seconda lingua straniera (francese-

spagnolo)** 

“Ascoltare per leggere” * 
 

 
INFORMATICA 
  

 
Classe 2.0 
 

LINGUA INGLESE Progetto Trinity ** 
 

PROGETTO GIORNALINO 

SCOLASTICO 

Uso delle tecnologie: posta elettronica, 
Youblisher, Facebook, Publisher, Fidenia 

*   Progetto attuato solo in orario curricolare 

** Progetto attuato solo in orario extracurricolare 
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Per l’attuazione dei  Progetti si utilizzeranno i seguenti laboratori didattici  
 

 
INFORMATICA 

 
Scuola dell’infanzia / scuola primaria 

 

 
LINGUA INGLESE 

 
Scuola dell’infanzia / scuola primaria 
 

 
 
PSICOMOTRICITA’ 

 
Scuola dell’infanzia / scuola primaria 
 scuola secondaria di primo grado 
 

 
TECNOLOGICO 

 
Scuola dell’infanzia ( 5 anni) - Scuola primaria 
 

 
ESPRESSIVO 

 
Scuola dell’infanzia / scuola primaria 
 

 
MUSICALE 
 

 
Scuola dell’infanzia / Scuola primaria 
Scuola secondaria di primo grado 

 
Ambiti di riferimento 
 
La realizzazione  di ogni progetto richiede: 

 Lo scambio di informazioni fra  famiglia e scuola 

 La condivisione dell’azione progettuale 

 L’individuazione dei tempi, degli spazi, dei materiali, degli strumenti e dei costi (per i 

progetti in orario aggiuntivo). 

 L’esplicitazione delle modalità di intervento 

 La verifica e la valutazione del progetto 

Per garantire la continuità tra scuola primaria e scuola secondaria di primo grado sono 
previsti: 
 
Incontri di studio fra insegnanti 
 
Gli incontri periodici tra docenti sono finalizzati: 

 All’elaborazione delle programmazioni  

 Alla  reciproca conoscenza delle scelte metodologiche 

 A momenti di confronto tra docenti,  operatori ASL,  servizi sociali comunali e genitori 

degli alunni diversamente abili (GLH) 

 A  stilare progetti operativi e verifiche che coinvolgono intergruppi costituiti da alunni dei 

vari ordini di scuola  
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Visite e Viaggi di Istruzione 2014/2015 
 
 

Itinerario  Plesso e classi data 

SCUOLA PRIMARIA 

 

GIARDINI di NINFA,  

ABBAZIA di VALVISCIOLO e 

CASTELLO di SERMONETA 

 

LA RINASCITA: 

3B,4A,4B, 5A,5B, 5C. 

GXXIII: 4A, 4B 

 

 

29/04/2015 

 

CROCIERA LAGO DI 

BRACCIANO 

GXXIII: 2A, 2B, 3A,3B. 

LA RINASCITA: 

2A, 3A. 

 

VIA VERDI: 

2A, 2B, 3A,3B,4A,4B. 

 

 

28/04/2015 

 

ZOOMARINE 

  

 

LA RINASCITA: 1A,1B,1C 

 

 

30/04/2015 

 

TEATRO OLIMPICO  ROMA 

“PINOCCHIO” 

 

 

VIA VERDI: 1A,1B 

 

12/02/2015 

 

POMPEI SCAVI 

 

GXXIII: 5A,5B 

 

30/04/2015 

 

OSTIA SCAVI + 

NAVIGAZIONE DEL TEVERE 

 

 

VIA VERDI: 5A,5B 

 

21/04/2015 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

AGRITURISMO  

NONNA LUISA  

via Casilina - Ferentino 

 

VIA VERDI: sez B 

 

15/05/2015 

 

AGRITURISMO MARILÙ 

Veroli 

VIA VERDI: 

 sez. C, D 

19/05/2015 
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VALUTAZIONE 
 

 
INDICATORI PER IL COMPORTAMENTO 

Nella valutazione del comportamento si terrà conto dei seguenti indicatori: 
1. Rispetto del Regolamento d’Istituto; 

2. Comportamento responsabile: 
a) Nell’utilizzo delle strutture, del materiale della scuola, del materiale altrui; 
b) Nella collaborazione con docenti, personale scolastico e compagni; 
c) Durante viaggi e visite d’istruzione; 

3. Frequenza e puntualità; 
4. Partecipazione alle lezioni; 
5. Impegno e costanza nel lavoro scolastico in classe /a casa; 
6. Profitto generale. 

 

Criteri comuni per la corrispondenza tra voto di condotta e comportamenti 
osservabili 

OTTIMO Sempre corretto, responsabile, irreprensibile 

DISTINTO Maturo e corretto 

BUONO Adeguatamente corretto 

DISCRETO Abbastanza corretto 

SUFFICIENTE Non sempre adeguatamente corretto e responsabile 

INSUFFICIENTE Non adeguatamente responsabile e corretto 

Criteri comuni per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenze e abilità 
trasversali 

5 Profitto insufficiente Conosce e comprende informazioni, tecniche e linguaggi 
delle discipline solo in modo parziale e denota difficoltà 
nell’applicazione 

 
6 

 
Profitto sufficiente 

 
Conosce e comprende informazioni, tecniche e linguaggi di 
base delle discipline  e li applica con sufficiente correttezza 
in situazioni note 

 
7 

 
Profitto discreto 

 
Conosce e comprende informazioni, tecniche e linguaggi 
delle discipline  e li applica in modo adeguato 

 
8 

 
Profitto buono 

 
Conosce e comprende informazioni, tecniche e linguaggi 
delle discipline in modo apprezzabile e li applica con 
autonomia in contesti noti 

 
9 

 
Profitto distinto 

 
Conosce e comprende informazioni, tecniche e linguaggi 
delle discipline  in modo organico e li applica in contesti 
nuovi 

 
10 

 
Profitto ottimo 

 
Conosce e comprende informazioni, tecniche e linguaggi 
delle discipline  in modo ampio e approfondito  e li applica 
con originalità in contesti nuovi 
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO E RISORSE DELLA SCUOLA 
 

La Scuola Secondaria è sita nel luogo di convergenza di importanti vie di 

comunicazione:  Stazione Ferroviaria,  capolinea dei trasporti urbani e 

uscita  del casello dell’autostrada. Il quartiere, densamente popolato, può 

avvalersi di importanti servizi quali due Farmacie, diversi Centri 

Commerciali, negozi di abbigliamento, Poste. 

 
Le risorse esterne alla Scuola sono costituite, oltre che dall’utenza e dalle famiglie degli 

alunni, da una rete di soggetti istituzionali pubblici e privati quali l’Amministrazione 

Comunale, il Distretto Sanitario dell’Unità Sanitaria Locale ed Enti con finalità sociali, 

assistenziali, culturali, religiose con rilevanza educativo-sociale. Tuttavia, nei dintorni della 

scuola le strutture volte a sviluppare la vita aggregativa di cui possono usufruire i giovani 

non sono numerose o appartengono a privati.  

 

La nostra scuola dunque intende offrire all’utenza, oltre ad un ottimale servizio di 

educazione–istruzione, anche quei servizi essenziali per una crescita sana dal punto di 

vista socio-relazionale. Per questo, in orario pomeridiano saranno attivati laboratori di 

vario genere, ai quali gli alunni potranno accedere liberamente. L’offerta dei servizi è infine 

estesa anche alle famiglie e agli adulti del territorio, dal momento che la scuola è sede del 

CTP (Centro Territoriale Permanente) per l’educazione degli adulti. 

 

Risorse strutturali 
 

L’edificio della scuola è situato su un terreno pianeggiante nei pressi di 

un'ansa del fiume Cosa, è dotato di larghi spazi interni e di spazi esterni. 

Anche se il progetto iniziale non è stato mai portato a termine, la struttura 

è stata realizzata secondo moderni criteri architettonici: aule ampie e ben 

esposte, così come corridoi e scalinate spaziosi.  

Sono in dotazione aule speciali: 
 

RISORSE STRUTTURALI 

Biblioteca 
Aula Magna dotata di attrezzature per videoconferenza 
Palestra interamente pavimentata con pavimentazione in legno 
2 Aule informatiche e test center per esami ECDL 
2 Laboratori Musicali 
Laboratorio Scientifico 
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Risorse umane 
 

L’istituto, nell’anno scolastico 2014/2015 presenta la seguente 
consistenza:  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinatori di classe 
CLASSE DOCENTE 
I^ A Prof.ssa Nicodemo Rossana 
II^ A Prof.ssa Veneziale Laura  
III^ A Prof.ssa Veneziale Laura 
I^ B Prof.ssa Gabriele Rosa 
II^ B Prof.ssa Zucchi Elisabetta 
III^ B Prof.ssa Fanfera Teresa 
I^ C Prof.ssa Verro Livia 
II^ C Prof.ssa Maceroni Marzia  
III^ C Prof.ssa Coletta Onorata 
I^ D Prof. Di Lorenzo Giuseppe 
II^ D Prof.ssa Brighindi M.Teresa 
III^ D Prof.ssa Malangone Rita 
I^ E Prof.ssa Coletta Onorata  
II^ E Prof.ssa Sardellitti Maria 

Grazia 
III^ E Prof.ssa Scarsella Roberta 
I^ F Prof.ssa Scoppetta 

Annunziata 
II^ F Prof.ssa Paniccia Assuntina 
III^ F Prof.ssa Montuori Anna 

Maria 
I^ G Prof.ssa Paris Concettina 
II^ G Prof.ssa Fella Giulia 
III^ G Prof.ssa Frasca Graziella 
I^ H Prof.ssa Mastrantoni 

Barbara 
II^ H Prof.ssa Piacentini Olga 

Maria 
III^ H Prof.ssa Turriziani Cinzia 

Le nostre classi  

Classi   prime 8 
Classi seconde 8 
Classi terze 8 

TOTALE  alunni 566 

I nostri docenti  

Lettere 13 
Scienze matematiche 8 
Lingua inglese 4 
Seconda lingua 3 
Tecnologia 3 
Arte e immagine 4 
Ed musicale 4 
Scienze motorie 4 
Religione 2 
Sostegno 9 
Strumento musicale 9 

TOTALE 63 
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Funzioni Strumentali 
 

L’Istituto, sulla base di quanto previsto dalle normative vigenti, ha individuato 5 funzioni 
strumentali. Ciascuna funzione è stata attribuita da parte del Collegio ad uno o più docenti 
con criteri basati sulle esperienze fatte e sulle competenze acquisite. 
 

Le funzioni strumentali all’interno della scuola secondaria sono state così attribuite: 
 
 

FUNZIONE NOMINATIVO 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ DEL P.O.F. E 
AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

Carfagna Anna Rita/ Coletta Onorata 

VISITE GUIDATE E VIAGGI 
D’ISTRUZIONE  

Aquilino Franca/ Pica Giulia 

PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO 
PROGETTI  

Mancini Federica /Guerra Stella 

INTEGRAZIONE ALUNNI 
DIVERSAMENTE ABILI 

Gatta Tiziana   /Gramiccia Anna 

GESTIONE SITO WEB Fella Giulia 

GESTIONE CENTRO EDA Di Fonzo 

 
 

Responsabili Laboratori e  
Aule Speciali 

 

Nell’Istituto sono presenti Laboratori e Aule Speciali con relativi Docenti Subconsegnatari 
 
 
 

 
 

 
 

Rappresentanze Sindacali Unitarie 
Le Rsu, Rappresentanze Sindacali Unitarie, sono l’organismo di rappresentanza dei lavoratori 

sui luoghi di lavoro. Esso è espresso e legittimato dal voto diretto ed immediato di tutti i 
lavoratori, iscritti e non iscritti alle associazioni sindacali;  esercita tanto i poteri di 
contrattazione che quelli di consultazione e partecipazione di rappresentanza generale. 
 
 

 

 

 

 

LABORATORI E AULE SPECIALI DOCENTI SUBCONSEGNATARI 

INFORMATICA Prof. Campanello G. 

LAB. MUSICALE Prof. ssa Marina Angelini 

RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE 

ELETTI Prof.ssa Teresa Certo; Antonella Di Pofi 
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Collegio dei Docenti 
 

I docenti della scuola secondaria che fanno parte del Collegio dei Docenti sono: 
 

DISCIPLINA NOMINATIVO 

ITALIANO 
 

STORIA, GEOGRAFIA 

Prof.ssa Coletta O. 

Prof. Di Lorenzo G. 

Prof.ssa Fanfera M.T. 

Prof.ssa Frasca G. 

Prof.ssa Maceroni M. 

Prof.ssa Malangone R. 

Prof.ssa Mastrantoni B. 

Prof.ssa Montuori A.M. 

Prof.ssa Paniccia A. 

Prof.ssa Paris C.A. 

Prof.ssa  Sacchetti D. 

Prof.ssa Scarsella R. 

Prof.ssa Turriziani C. 

Prof.ssa Veneziale L. 

SCIENZE 
 

MATEMATICHE 

Prof.ssa Brighindi M.T. 

Prof.ssa Fella G. 

Prof.ssa Gabriele R. 

Prof.ssa Nicodemo R. 

Prof.ssa Piacentina O.M. 

Prof.ssa Sardellitti M.G. 

Prof.ssa Scoppetta A. 

Prof.ssa Verro L. 

LINGUA INGLESE 

Prof. Bonnano E. 

Prof.ssa Chiappini A. 

Prof.ssa Vassalo V. 

Prof.ssa Zucchi E. 

LINGUA FRANCESE Prof.ssa Pierro F. 

LINGUA SPAGNOLA 

Prof.ssa Fallerini R. 

Prof.ssa De Santis 

Prof.ssa Temino P.M.P. 

TECNOLOGIA 

Prof. Campanello G. 

Prof.ssa Cergnul A. 

Prof.ssa Scarsella R. 

ARTE 

Prof.ssa Antonucci P. 

Prof.ssa Gatto P 

Prof.ssa Rotondi D. 

Prof.ssa Zolfo A. 

 
MUSICA 

Prof.ssa Ciavardini 

Prof.ssa Majone L. 

Prof.ssa Turriziani R. 

 
 

SCIENZE MOTORIE 
 

Prof.  Belli V. 

Prof.ssa D’Acunto P. 

Prof. D’Amario G. 

Prof. Tremigliozzi P. 

RELIGIONE 

Prof.ssa Lisi L. 

Prof.ssa Cerini D. 

Prof.ssa Reale 

SOSTEGNO 

Prof.  Caporossi R. 

Prof.ssa Fiacco A. 

Prof.ssa Loreti S. 

Prof.ssa Manni D. 

Prof.ssa Pauciulo A. 

Prof.ssa Montini A. 

Prof.ssa Pereno A. 

Prof.ssa Spaziani C. 

STRUMENTO 
 

MUSICALE 

Prof.ssa Angelini M. 

Prof. Aniello S. 

Prof. Celani A. 

Prof.ssa Certo T. 

Prof. Ciammaruconi T. 

Prof. Meffe G. 

Prof.ssa Spaziani D. 

Prof. Vari F. 
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OFFERTA FORMATIVA 
 

Dimensione progettuale 
 

Un modello di istruzione ha lo scopo di identificare i metodi adeguati 

affinché, date certe condizioni di istruzione, l’apprendimento risulti efficace 

(capace di raggiungere gli obiettivi che si propone), efficiente (di 

raggiungerli con accettabile impiego di risorse), e appealing (con capacità 

di alimentare emozioni positive, motivazioni e disponibilità a ulteriore 

avanzamento...). I modelli di istruzione, inoltre, hanno carattere situazionale e non 

universale, cioè funzionano in certe situazioni e non in altre e mantengono comunque una 

natura probabilistica e contestualizzata. Esistono da una parte dei traguardi di competenze 

chiaramente definiti dalle Indicazioni Nazionali, dall’altra dei fattori che vincolano e 

condizionano la pratica didattica, nel mezzo l’autonomia  attraverso la quale ogni scuola 

adegua ogni proposta educativa alle caratteristiche del contesto socio-economico-

culturale, alla peculiarità di chi deve apprendere e alla finalità sociale dell’istruzione. 

La nostra scuola ha individuato alcuni nodi fondamentali: 

ISTRUZIONE: è fondamentale fornire gli strumenti cognitivi di base per muoversi nella 

realtà contemporanea senza mai dimenticare dimensioni quali la socializzazione, 

l’espressività, il gioco.  

OBIETTIVI: sviluppare la motivazione, il piacere di apprendere oltre che il perseguimento 

degli obiettivi di apprendimento posti dalle Indicazioni Nazionali. 

COERENZA CURRICOLARE: cercare il più possibile di integrare le conoscenze in un 

sapere organico via via più complesso e periodicamente rivisitabile. 

FORMAZIONE DELLE CLASSI E INDIVIDUALIZZAZIONE: la formazione delle classi 

risponde ai seguenti criteri: 

a. Classi omogenee per livelli di apprendimento con riferimento alle informazioni dei 

docenti dell’ordine di scuola precedente. 

b. Possibilità di scelta per i genitori di richiesta di inserimento di fratelli nella medesima 

sezione. 

c. Richiesta della seconda lingua 

d. Considerazione delle situazioni comportamentali particolarmente problematiche. 

e. Separazione di alunni che si influenzano negativamente e unioni di alunni che si 

influenzano positivamente. 

f. Per gli alunni certificati si terrà conto di ogni eventuale particolare esigenza 

connessa alla tipologia di deficit accertata.  

g. Inserimento degli alunni ripetenti nella stessa sezione di provenienza (salvo 

richiesta scritta e seriamente motivata da parte delle famiglie). 
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L’individualizzazione dell’apprendimento è intesa come attuazione di percorsi diversificati 

orientati verso lo stesso obiettivo e non come personalizzazione dell’apprendimento. 

METODI DIDATTICI: molte sono le pratiche didattiche utilizzate, tra tutte citiamo: 

a. La lezione/ narrazione ovvero una lezione che coinvolge l’alunno. 

b. La lezioni euristica in cui l’alunno possa diventare parte attiva della lezione 

c. Dimostrazione, modellamento e pratica guidata dove la dimostrazione lascia spazio 

al completamento e all’interiorizzazione. 

d. Uso di esercizi variati perché come dice un proverbio “l’esercizio fa maestro”, come 

ripetizione, per azioni di routine, come attività che coniuga quanto appreso di 

recente con il patrimonio individuale di conoscenze pregresse, per raggiungere 

obiettivi di apprendimento più impegnativi, come approfondimento che rafforza 

l’intensità di contenuti specifici, come controllo che interroga le conoscenze 

disponibili al momento.... 

e. Didattica laboratoriale: laboratorio come luogo privilegiato della trasversalità (tra 

lingue; tra linguaggi; tra mente e “mani”; tra mente e corpo, pensiero ed emozioni). 

Laboratorio come lavoro tra pari per giungere a una interpretazione (classe come 

“comunità ermeneutica” - Luperini). 

f. Uso di tecnologie con approccio disciplinare (LIM) la lavagna favorisce un accesso 

alle conoscenze più ricco e pervasivo. I tre canali sensoriali attivati dalla LIM, visivo, 

uditivo e corporeo-cinestetico, portano a forme di apprendimento più 

contestualizzate e coinvolgenti. La LIM inoltre si presta, a sua volta, a varie 

modalità didattiche (recettiva, modalità direttiva, a scoperta guidata, 

collaborativa...). 
 

ORIENTAMENTO: la scuola secondaria di primo grado è orientativa per sua specifica 

funzione istituzionale e questo si attua non solo creando dei momenti informativi sui 

vari indirizzi scolastici, sugli sbocchi occupazionali e sulle offerte del mondo del lavoro, 

ma soprattutto sviluppando negli alunni capacità decisionali attraverso un’attività di 

insegnamento che si propone di esplicitare l’incremento delle abilità necessarie 

all’attivazione di quei processi decisionali che confluiranno nella determinazione della 

scelta scolastico-professionale. 

AMPIA OFFERTA FORMATIVA: un ampio ventaglio di attività da svolgere in classe o 

negli spazi di interclasse, in orario antimeridiano o pomeridiano, con carattere 

interdisciplinare (laboratori espressivo-creativi come il musicale, il teatrale...; laboratori 

tecnologico-scientifici come quelli informatici, lo scientifico...; laboratori linguistico-

narrativi come la lettura creativa...) che consentono agli alunni di vivere la scuola come 

vivaio di ascolto e di dialogo, dove poter liberare anche sentimenti, emozioni, amicizie. 
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Strutturazione degli insegnamenti 
 

ANNO SCOLASTICO 2014/2015 
 

29 ore + 1 ora geografia 
 

 
  

Discipline Ore 
Italiano 6 

Storia 2 

Geografia 1+1 

Matematica e Scienze 6 

Inglese  3 

Francese o Spagnolo  2 

Arte e Immagine 2 

Musica 2 

Tecnologia 2 

Scienze motorie e sportive 2 

Religione 1 

 
 

Orario di funzionamento della scuola secondaria di I grado  
 

 

 

 

 

 

INDIRIZZO MUSICALE 

Comprende le 30 lezioni curriculari + lo strumento musicale con lezioni 

individuali e di musica di insieme. (Strumenti attivati: chitarra, clarinetto, flauto, 

pianoforte, tromba e violino.) 

 

 

 

 

 

ingresso 8.10 – uscita 13.45 dal lunedì al venerdì 
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    PROGETTI 

L'ampliamento e l'arricchimento dell'offerta formativa vede la sua azione anche attraverso i 

progetti.  Essi rappresentano il prodotto di un'intensa attività collaborativa e il tentativo di fruire al 

meglio delle risorse messe a disposizione dall'Autonomia scolastica e dal territorio. 

I progetti, distinti dall'attività ordinaria, sono articolati in modo da offrire un approccio trasversale 

agli ambiti disciplinari propri del curricolo e, pur non costituendo un vincolo per i docenti, possono 

offrire un valido contributo sul piano pedagogico-didattico. Le attività saranno organizzate e gestite 

in collaborazione con i vari Enti e con altre associazioni presenti sul territorio. 

 

CORSI DI STRUMENTO MUSICALE 

Il corso di strumento musicale è riservato a chi, all’atto dell’iscrizione ne abbia 

fatta esplicita richiesta,  prevede la frequenza di tre ore di studio suddivise tra 

la teoria musicale, la musica d’insieme e la pratica strumentale individuale ed 

ha durata triennale. Gli strumenti attivati sono: pianoforte, violino, flauto, chitarra, clarinetto 

e tromba.  

La frequenza del corso è indipendente dalla classe di appartenenza, ma per l’accesso è 

prevista una prova orientativo - attitudinale. 

 

PROGETTO “ORCHESTRA GIOVANI” 

E’ stata costituita un’Orchestra di Giovani con allievi, ex allievi e alunni delle 

ultime classi della scuola primaria (coinvolti nei corsi di propedeutica) con la 

quale l’Istituto partecipa a Rassegne Musicali Provinciali e Nazionali, realizza Spettacoli 

Teatrali e Musical, Saggi Musicali e Concerti di vario genere. 

Il corso di propedeutica strumentale è rivolto ai bambini delle scuole 

primarie che possono partecipare al corso, completamente gratuito, ed 

avere, così, un primo approccio alla musica, guidati dagli stessi docenti dell’Istituto. 

CORSO DI PERCUSSIONI 
 A partire da quest’anno, è stato attivato un corso di percussioni tenuto da un 

insegnante esterno. 

 

ATTIVITA’ CORALE 

Con l’accompagnamento del pianoforte e di altri strumenti, gli alunni si 

cimentano nella esecuzione di canti in un coro a più voci, sviluppando così le 

loro abilità musicali e vocali in un clima favorevole alla socializzazione, ma 

anche allo sviluppo dell’autocontrollo, dell’attenzione e della comunicatività. 
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APPROCCIO ALLA MUSICA 

Gli interventi di alfabetizzazione musicale hanno come scopo il 

coinvolgimento dei bambini della scuola dell’infanzia in un percorso di 

giochi tesi a sviluppare le loro potenzialità musicali, dando loro l'occasione 

di apprendere gli elementi fondamentali della lettura ritmica e melodica 

"facendo musica" e divertendosi. Questi hanno a disposizione vari strumenti a 

percussione, spesso autocostruiti, per giungere gradatamente ad esprimere liberamente la 

ricchezza multiforme del proprio mondo interiore 

LABORATORIO RECITAZIONE 

Alunni di tutte le classi, guidati da insegnanti e dal regista Valerio 

Germani, sviluppano le loro capacità espressive e creative e 

usufruiscono di un’importante occasione di aggregazione. Il progetto 

consente, inoltre, agli alunni di sperimentare che il rispetto delle regole e 

la partecipazione cooperativa permettono di ottenere traguardi significativi e di grande 

soddisfazione. Il progetto Teatro rappresenta un’attività interdisciplinare a classi aperte e 

coinvolge alunni di tutte le classi che si cimentano nella recitazione, nel canto, nella danza, 

mentre la parte musicale è affidata all’orchestra 

 

LEGGERE CON LA MENTE E CON IL CUORE 

Progetto di lettura animata indirizzato alle classi prime, tenuto da 

Davide Fishanger. La lettura a viva voce intende restituire l’esercizio 

della lettura ad una dimensione di gratuità e di piacere, offrendo 

modalità di accesso ai testi inedite. Il percorso scelto quest’anno dalle classi partecipanti è 

stato:  “Viaggi e miraggi: il racconto della lontananza”. Il percorso prende in 

considerazione alcuni dei principali testi di viaggio, dall’Odissea al Milione, da I viaggi di 

Gulliver a Il giro del mondo in ottanta giorni. mettendo in evidenza la stretta correlazione 

tra viaggio e racconto. 

LABORATORI LINGUA INGLESE 

Presso la Scuola si tengono corsi con insegnanti madrelingua per la 

preparazione all’esame della certificazione TRINITY, riconosciuta al 

livello europeo. Tramite i propri esami Trinity si propone di valutare in modo diretto, 

utilizzando prove di produzione, le competenze comunicative che trovano riscontro 

nell’uso reale della lingua. 
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Il Trinity College London è un Examinations Board (Ente Certificatore) britannico fondato 

nel 1870 ed è membro delle associazioni ENGLISH UK, EALTA (European Association of 

Language Testing and Assessment) e EAQUALS. 

I certificati Trinity sono riconosciuti da molte facoltà e atenei nel Regno Unito e in Italia. 

 

IL FRANCESE:UNA SCELTA VINCENTE 

Il progetto è rivolto alle classi quinte della scuola primaria con la 

collaborazione delle classi prime di lingua francese della scuola media, 

per avvicinare ed orientare gli alunni delle classi quinte ad una scelta 

consapevole della lingua francese  al momento dell'iscrizione alla scuola media, attraverso 

un confronto tra la propria realtà linguistica e quella francofona (analogie e differenze) e 

stimolando interesse e curiosità verso la lingua e la civiltà francese. 

 

SCAMBI CULTURALI EUROPEI (PROGETTO COMENIUS) 
Gli alunni vengono coinvolti in esperienze con scuole di altri Paesi 

Europei (Comenius) consentendo loro di migliorare le proprie capacità 

espressive e di sviluppare un atteggiamento disponibile e solidale 

verso una società multietnica e multirazziale. Il progetto Comenius multilaterale partito 

quest’anno si intitola “4 Ps project” (Plan to Preserve this Pretty Planet). Tale progetto 

prevede l’utilizzo della piattaforma e-Twinning. 

 

NOI CITTADINI D'EUROPA 
Il progetto si pone l’obiettivo di guidare gli studenti della scuola secondaria di 

primo grado in un graduale percorso di educazione alla cittadinanza europea 

che favorisca il loro senso di appartenenza e di identificazione con l’Unione 

Europea. Gli studenti, guidati dai loro docenti, sono condotti alla scoperta delle principali 

istituzioni europee (parlamento e commissione), alla comprensione dell’importanza del 

pensare a se stessi come parte integrante di una società di uguali che possiedono gli 

stessi diritti compreso quello della diversità...  

 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AMBIENTALE 
Da anni, grazie alla collaborazione tra docenti di scienze, tecnologia e 

Personale Medico della A.S.L. di Frosinone, vengono affrontate tematiche 

utili a far acquisire agli alunni un corretto e sano stile di vita. Quest’anno è 

stato proposto il progetto “SALUS” (Salute, Prevenzione e Serenità) con il 
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quale sono stati organizzati seminari su diversi temi legati all’educazione alla salute molto 

vicini agli interessi e alle necessità degli alunni. 

UNPLUGGED 
E’ un programma di prevenzione scolastica dell’uso di sostanze rivolto ad 

adolescenti di età compresa tra i 12 e i 14 anni, elaborato in base al 

modello dell’influenza sociale e delle life skills da esperti di sette paesi 

europei. E’ strutturato in una sequenza di dodici unità, la cui efficacia è stata valutata 

secondo un disegno rigoroso di valutazione durante la prima fase del progetto europeo 

EU-Dap.  

 

RICICLARE E RIUSARE 
Imparare a riciclare è il modo migliore per creare meno rifiuti e avere meno 

impatto ambientale,  il riutilizzo dei materiali per la costruzione di manufatti  è 

funzionale all’informazione e alla sensibilizzazione riguardo al riciclo. Noti i 

diversi materiali, i simboli di raccolta rifiuti, le possibilità di riutilizzo e del riciclaggio di 

alcuni materiali (carta, plastica e altro), attraverso laboratori vengono realizzati dagli alunni 

dei manufatti per dare una “nuova vita” ai materiali o agli oggetti dismessi. 

 

AVVIAMENTO AL LATINO 

Si tratta di un corso destinato agli alunni delle classi terze, i quali possono 

così accostarsi allo studio della lingua latina consolidando, al tempo 

stesso, le principali funzioni logiche della lingua italiana. Nel corso 

vengono, inoltre, affrontati anche diversi aspetti della Civiltà Romana. 

 
ALL’OPERA D’ARTE 

L’espressione grafica rappresenta da sempre un’opportunità di esprimersi. 

Questo progetto è nato dall’esigenza di imparare a leggere le immagini e di 

produrle, per promuovere e sviluppare le potenzialità estetiche degli alunni 

attraverso esperienze di carattere fruitivio-critico ed espressivo-creativo. 

I ragazzi, in questo laboratorio, sperimentano ed acquisiscono in un clima di 

collaborazione varie tecniche decorative e pittoriche, utilizzando svariati materiali e 

realizzando con essi lavori e manufatti di vario genere. 

 
PROGETTO CONTINUITA' 

Gli alunni delle classi 5^ della scuola primaria visitano la scuola e vengono 

coinvolti in attività concordate con i loro insegnanti. Inoltre, attraverso delle 



Piano dell’Offerta Formativa 
Scuola dell’Infanzia – Primaria -Secondaria di Primo Grado 

71 

 

Istituto Comprensivo 2^ Frosinone  
 

lezioni opportunamente approntate, vengono preparati brani corali e strumentali da 

eseguire durante i concerti di Natale, insieme all’Orchestra dell’Istituto, al fine di favorire la 

socializzazione tra alunni di ordini di scuole diverse. 

 

ORIENTAMENTO SCUOLE SUPERIORI 

La Scuola considera l’orientamento come uno stile di vita educativo e ritiene 

necessario fornire agli alunni ed alle famiglie una corretta informazione 

riguardo i possibili percorsi scolastici e professionali. Vengono, pertanto, 

organizzati incontri informativi con docenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado 

rivolti a genitori ed alunni delle classi terze.  

PROGETTO RECUPERO (ITALIANO E MATEMATICA) 
 La scuola organizza in orario pomeridiano corsi di recupero in italiano e 

matematica per quegli alunni che, durante la prima parte dell’anno scolastico, 

hanno mostrato particolari difficoltà in queste discipline.  

PROGETTO SOLIDARIETA’ 
Scopo del progetto è quello di sostenere tre adozioni a distanza in 

Burkina-Faso.  

Le adozioni sono state fatte tramite associazioni di volontariato “Movimento 

Shalom” con sede a San Miniato, in provincia di Pisa. L’impegno economico richiesto per 

garantire a ciascun bambino istruzione, alimentazione e assistenza sanitaria è di 200 euro 

l’anno. Questo consente al minore di non separarsi dalla propria famiglia e dalle proprie 

radici culturali ed etniche. 

CORSI DI HIP HOP 
Nella palestra della scuola, sotto la guida di istruttori altamente qualificati, è 

possibile seguire lezioni di HIP HOP. 

 

SETTIMANA STUDIO E SPORT SULLA NEVE 
Rivolto agli alunni delle classi seconde, questo progetto permette loro di 

conoscere ed apprezzare il territorio montano con le sue caratteristiche e le 

sue risorse, favorendo il rispetto dell’ambiente. Consente, inoltre, di avere un 

primo approccio con lo sci o il miglioramento della tecnica se ne  sono già in possesso. 

SETTIMANA AZZURRA 
Rivolto agli alunni delle classi prime, questo progetto ha la finalità di consentire 

un autentico contatto con la natura, sviluppare la socializzazione e 

l’autocontrollo, anche attraverso una serie di attività didattiche opportunamente 
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strutturate. Per il  campo scuola viene scelta ogni anno una località marina di particolare 

interesse paesaggistico. 

 

PROGETTI DI INNOVAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 

I progetti di innovazione scientifica e tecnologica offrono agli alunni l'opportunità di 

arricchire il proprio bagaglio conoscitivo attraverso la realizzazione di diversi progetti di 

ampliamento e di arricchimento del curricolo, alcuni dei quali da realizzarsi in continuità tra 

i tre ordini di scuola. 

L’Istituto Comprensivo 2 vuole affermarsi come scuola all’avanguardia, attenta alle 

esigenze del tempo, e per garantire un’offerta formativa e didattica in linea con i suoi 

principi, competitiva e completa, promuove l’uso delle tecnologie dell’era del 2.0 sia per i 

docenti che per gli studenti, auspicando di ampliare le proprie risorse fino alla definizione 

di una rete wireless. 

 
PROGETTO AllenaMente 

La matematica è spesso percepita come una disciplina noiosa, mentre in realtà 

è tutt’altro che riconducibile ai semplici calcoli che ci permettono di far quadrare i 

conti. I suoi impieghi pratici sono numerosi e la sua magia è legata anche alla 

sua eleganza ed alla sua bellezza. Questo progetto vuole sviluppare la mathematical 

literacy attraverso l’esercizio della creatività nella risoluzione di problemi collocati in 

contesti inusuali. 

CHIMICANDO 
L’obiettivo di questo progetto è promuovere e sviluppare la crescita 

culturale mediante lo studio della chimica, partendo dall’osservazione di 

fenomeni naturali, dei corpi materiali e delle loro trasformazioni per poi 

interpretare le relazioni causa-effetto che ne regolano il funzionamento. 

PROGETTO LASER (LABORATORIO AMBIENTALE SPERIMENTALE E DI 
RICERCA) 

Il progetto LASER (Laboratorio Ambientale, Sperimentale e di Ricerca) è 

nato 6 anni fa per sensibilizzare i giovani alla cultura della scienza, 

potenziare la didattica laboratoriale, promuovere la divulgazione scientifica 

e far sviluppare nei ragazzi dai 10 ai 14 anni una mentalità scientifica. 

Quest’anno, per il secondo anno consecutivo,  il progetto prevede la collaborazione diretta 

con L’Università La Sapienza di Roma, Dipartimento di Biologia Molecolare e dell’Istituto 

Pasteur-Fondazione Cenci Bolognetti. Docenti e Ricercatori dell’Università terranno lezioni 

presso la scuola media. 
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LABORATORIO DI INFORMATICA 
 Sono stati istituiti corsi di informatica volti al soddisfacimento delle diverse 

esigenze.  

Corsi di ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA per gli alunni meno esperti, i 

quali possono così acquisire delle competenze informatiche di base. 

Corsi per il conseguimento della ECDL (Patente Europea) per gli alunni che già 

possiedono delle competenze informatiche di base.  

La Scuola è, inoltre, sede di esami (Test Center ECDL) per la Patente Europea, 

tra le 2600 sedi in Italia accreditate da AICA (Associazione Italiana per 

l’Informatica ed il Calcolo Distribuito), la più accreditata associazione dei cultori e dei 

professionisti dell’Information & Communication Technology (ICT).  

 

CL@SSE 2.0 

Il Progetto, rivolto agli alunni di scuola Primaria  intende offrire la possibilità di verificare 

come e quanto, attraverso l’utilizzo costante e diffuso delle tecnologie nella pratica 

didattica quotidiana, l’ambiente di apprendimento possa essere trasformato. Il progetto 

vuole promuovere un approccio al sapere multimodale, collaborativo e attivo attraverso 

l’utilizzo di linguaggi multimediali. 

 

PROGETTO GIORNALINO SCOLASTICO 

Rivolto a tutti gli alunni dell’Istituto, ha come scopo quello di dare 

voce alle esigenze dei ragazzi, al loro pensiero ascoltandone le 

attese. Contribuirà alla formazione di cittadini informati, responsabili e capaci di pensiero 

critico e propositivo. Inoltre promuove l’uso di conoscenze e abilità utili a padroneggiare in 

modo corretto diversi tipi di linguaggio in modo creativo e collaborativo, con particolare 

attenzione alle tecnologie informatiche e alle nuove possibilità offerte dal web. È previsto 

l’uso delle tecnologie in blended learning con l’utilizzo di posta elettronica, Youblisher, 

Facebook, Publisher, Fidenia. 
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VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 2014/2015 
 

ITINERARIO 
CLASSI 

PARTECIPANTI 
PERIODO TEMPI 

SETTIMANA AZZURRA 
(POLICORO) 

Prime Maggio 4 giorni (3 notti) 

UMBRIA   Seconde Marzo/Aprile 
3 giorni (2 notti) 

 

BOLOGNA - AREZZO  Terze Aprile 3 giorni (2 notti) 

VERONA-TRENTO 
MuSe-Museo della Scienza 

Terze Aprile 4 giorni (3 notti) 

BRUXELLES –Parlamento 
Europeo 

Terze Marzo 4 giorni (3 notti) 

PARCO REGIONALE  
DI SPERLONGA  

 
Prime Marzo/Aprile 1 giorno 

ROMA 
Parco della Musica 

Parco Appia Antica con WWF 
Prime Marzo-aprile 1 giorno 

CASERTA 
Reggia, visita in lingua Spagnola 

Planetario 
Seconde Marzo-aprile 1 giorno 

ROMA 
Università ’La Sapienza’ 

Terze Febbraio/Marzo 1 giorno 

CASSINO 
Museo Historiale 

Terze Marzo-aprile 1 giorno 

SALERNO 
Teatro in lingua Francese 

Terze Marzo 1 giorno 

RASSEGNA NAZIONALE  
DI MUSICA/GEMELLAGGIO 

Orchestra Maggio 3 giorni  (2 notti) 
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VALUTAZIONE 

 

La Valutazione fa riferimento ad obiettivi disciplinari e comportamentali che sono condivisi 

da tutti gli insegnanti, utilizza strumenti di rilevazione e di comunicazione elaborati e 

condivisi collegialmente. I Docenti della scuola secondaria di primo grado adottano la 

modalità di valutazione in decimi per il comportamento e per gli apprendimenti disciplinari, 

seguendo le tabelle concordate in sede di riunione collegiale . 

 
 

Criteri per la valutazione degli studenti nelle varie discipline  
 

 
 

ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA 
 

PRODUZIONE SCRITTA PRODUZIONE ORALE 
valutazione 

indicatori 
Verifica aderente alla traccia, forma molto corretta e scorrevole, con 
lessico estremamente preciso e curato. L’elaborato risulta ricco di 
riflessioni, considerazioni personali e approfondimenti. 

Rielaborazione approfondita e personale degli argomenti. 
Esposizione molto fluida e curata,  con precisi riferimenti 
e collegamenti. 

10 

Verifica aderente alla traccia, forma molto corretta e scorrevole, con 
lessico preciso e curato. L’elaborato risulta ricco di considerazioni 
personali. 

Rielaborazione degli argomenti, esposizione fluida e 
molto chiara, con collegamenti e riferimenti. 9 

Verifica pertinente, molto corretta e scorrevole, con valide 
considerazioni personali. 

Conoscenza approfondita, esposizione chiara e curata. 
8 

Verifica pertinente, sostanzialmente corretta, scorrevole, con alcune 
considerazioni. 

Conoscenza corretta, esposizione chiara. 
7 

Verifica aderente alla traccia, con errori non gravi, nel complesso 
accettabile. 

Conoscenza superficiale o mnemonica, con esposizione 
semplice ma corretta. 6 

Verifica aderente alla traccia, con diversi errori. Esposizione semplice con conoscenze molto superficiali. 5 
Verifica non del tutto pertinente alla traccia. con errori gravi. Risposte confuse, esposizione stentata. 4 

 
 
 

 
 
SCIENZE MATEMATICHE, CHIMICHE, FISICHE E NATURALI 
 

CLASSE PRIMA 

indicatori valutazione 
Conosce tutti gli argomenti studiati che riferisce con sicurezza, utilizzando correttamente i vari linguaggi specifici. 
Individua e applica relazioni e proprietà in situazioni anche nuove. 
Trova strategie risolutive a problematiche diverse, formula semplici ipotesi e le verifica 

9/10 

o Conosce gli argomenti studiati che riferisce con sicurezza. 

o Utilizza correttamente i vari linguaggi specifici. 

o Individua relazioni e proprietà. 

o Si orienta in situazioni problematiche, verifica ipotesi. 

8 

o Conosce gli argomenti studiati e sa riferirli.  

o Utilizza abbastanza correttamente i vari linguaggi specifici. 

o Individua relazioni e proprietà. 

o Si orienta in semplici situazioni problematiche, sa verificare ipotesi già formulate. 

7 

o Conosce gli argomenti trattati in modo essenziale e li riferisce con linguaggio semplice. 

o Aiutato, si orienta in semplici situazioni problematiche. 
6 

o Conosce in modo sommario (non conosce) gli argomenti trattati. 

o Utilizza un linguaggio non corretto e approssimato. 

o Pur guidato, non si orienta nelle situazioni problematiche, anche se semplici. 

o Non riesce a verificare semplici ipotesi. 

4/5 
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CLASSE SECONDA 

indicatori valutazione 
Conosce tutti gli argomenti studiati che riferisce con padronanza, utilizzando in modo corretto i linguaggi specifici. 
Individua e applica in modo autonomo relazioni e proprietà . 
Trova strategie risolutive a problematiche, formula ipotesi e le verifica 

9/10 

o Conosce gli argomenti studiati che riferisce con sicurezza. 

o Utilizza correttamente i vari linguaggi specifici. 

o Individua ed applica relazioni e proprietà. 

o Si orienta in situazioni problematiche, verifica ipotesi. 

8 

o Conosce gli argomenti studiati e sa riferirli.  

o Utilizza abbastanza correttamente i vari linguaggi specifici. 

o Individua ed applica relazioni e proprietà. 

o Si orienta in situazioni problematiche, sa verificare ipotesi già formulate. 

7 

o Conosce gli argomenti trattati in modo essenziale e li riferisce con linguaggio semplice e chiaro. 

o Aiutato, si orienta in semplici situazioni problematiche. 
6 

o Conosce in modo sommario (non conosce) gli argomenti trattati. 

o Utilizza un linguaggio non corretto e approssimato. 

o Pur guidato, non si orienta nelle situazioni problematiche, anche se semplici. 

o Non riesce a verificare semplici ipotesi. 

4/5 

CLASSE TERZA 

indicatori valutazione 
Conosce tutti gli argomenti studiati che riferisce con sicurezza e padronanza, utilizzando con rigore e correttezza i vari linguaggi 
specifici. 
Individua e applica in modo autonomo relazioni e proprietà in situazioni nuove. 
Trova strategie risolutive a problematiche complesse, formula  ipotesi, le analizza e le verifica 

9/10 

o Conosce gli argomenti studiati che riferisce con sicurezza. 

o Utilizza più che correttamente i vari linguaggi specifici. 

o Individua e applica relazioni e proprietà. 

o Si orienta bene in situazioni problematiche, analizza e verifica ipotesi già formulate. 

8 

o Conosce gli argomenti studiati e sa riferirli.  

o Utilizza abbastanza correttamente i vari linguaggi specifici. 

o Individua e applica relazioni e proprietà. 

o Si orienta in  situazioni problematiche, sa verificare ipotesi. 

7 

o Conosce gli argomenti trattati in modo essenziale e li riferisce con linguaggio semplice e chiaro. 

o Aiutato, si orienta in situazioni problematiche e verifica ipotesi. 
6 

o Conosce in modo sommario (non conosce) gli argomenti trattati. 

o Utilizza un linguaggio non corretto e approssimato. 

o Pur guidato, non si orienta nelle varie situazioni problematiche, anche se semplici. 

o Non riesce a verificare semplici ipotesi. 

4/5 

 

 

 
 
 
INGLESE  FRANCESE SPAGNOLO 
 

SCRITTO 

indicatori valutazione 
Ricava tutte le informazioni richieste da un testo scritto e sa produrre messaggi/testi utilizzando lessico e strutture linguistiche 
adeguate 10 

Ricava le informazioni richieste da un testo scritto e sa produrre messaggi/testi utilizzando lessico e strutture linguistiche 
solitamente adeguate 9 

Ricava quasi tutte le informazioni richieste da un testo scritto e sa produrre messaggi/testi utilizzando lessico e strutture 
linguistiche abbastanza adeguate 8 

Ricava  le informazioni esplicite da un testo scritto e sa produrre messaggi/testi utilizzando un lessico e strutture linguistiche 
accettabili 7 

Ricava  parte delle informazioni esplicite da un testo scritto e sa produrre messaggi/testi utilizzando un lessico semplice e strutture 
linguistiche sufficientemente corrette 6 

Ricava  con difficoltà alcune delle informazioni esplicite da un testo scritto e produce messaggi frammentari e poco comprensibili 5 
Ha molte difficoltà a ricavare qualche informazione esplicita da un testo scritto e produce messaggi frammentari e poco 
comprensibili 4 

Non comprende alcuna informazione e non sa produrre alcun messaggio 3 
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ORALE 

indicatori valutazione 
Comprende in dettaglio il preciso significato di un messaggio orale e si esprime con pronuncia e intonazione corrette, usando il 
lessico e strutture linguistiche adeguate 10 

Comprende i concetti di un messaggio orale e si esprime con pronuncia e intonazione corrette, usando il lessico e strutture 
linguistiche solitamente adeguate 9 

Comprende quasi tutti i concetti di un messaggio orale e si esprime con pronuncia,  intonazione, lessico e strutture linguistiche 
generalmente corrette 8 

Comprende quasi sempre il significato globale di un messaggio orale e si esprime con pronuncia,  intonazione, lessico e strutture 
linguistiche solitamente accettabili  7 

Comprende, dopo qualche ripetizione, le informazioni esplicite e si esprime con pronuncia e intonazione a volte poco appropriate, 
utilizzando un lessico e strutture linguistiche comprensibili 6 

Ha difficoltà nel comprendere le informazioni esplicite e riproduce con incertezza un messaggio orale con pronuncia,  intonazione e 
strutture linguistiche poco appropriate 5 

Raramente comprende qualche informazione esplicita e si esprime in modo frammentario e poco comprensibile 4 

 
 
 
 
ARTE E IMMAGINE 

 

indicatori valutazione 
Conoscenza completa e approfondita del patrimonio storico-artistico e lettura critica dell’opera d’arte. 
Uso completo, corretto e creativo delle tecniche espressive. 9/10 

Conoscenza adeguata del patrimonio storico-artistico e lettura dell’opera d’arte. 
Uso corretto delle tecniche espressive. 8 

Conoscenza abbastanza completa del patrimonio storico-artistico e lettura dell’opera d’arte. 
Uso abbastanza corretto delle tecniche espressive. 7 

Conoscenza essenziale del patrimonio storico-artistico. 
Uso semplice delle tecniche espressive. 6 

Conoscenza superficiale del patrimonio storico-artistico. 
Uso poco corretto delle tecniche espressive. 5 

Obiettivi minimi non raggiunti nella conoscenza del patrimonio storico-artistico. 
Difficoltà nell’uso di semplici tecniche. 4 

 

 

 

 
  

TECNOLOGIA 
 

conoscenze competenze 
competenze 
linguistiche 

impegno e 
partecipazione 

valutazione 

Complete e corrette, molto 
approfondite con 

collegamenti tra le 
discipline 

Analisi, elaborazione e 
rielaborazione ottima anche 
in ambito multidisciplinare. 

Risoluzione di problemi 
applicativi autonoma e 

personale 

Esposizione molto sicura, 
disinvolta ed originale con 
appropriata terminologia 

specifica 

Assiduo nell’impegno, 
dimostra attenzione ed 

interesse, interviene sempre 
in maniera pertinente e 

partecipa costruttivamente 

10 

Complete e corrette, molto 
approfondite 

Analisi, elaborazione e 
rielaborazione ottima. 

Risoluzione di problemi 
applicativi autonoma 

Esposizione molto sicura, 
precisa e appropriata la 
terminologia specifica 

Assiduo nell’impegno, 
dimostra attenzione ed 

interesse, interviene sempre 
in maniera pertinente e 

partecipa costruttivamente 

9 

Complete Sicure, efficaci, autonome 
Esposizione corretta, sicura 

terminologia specifica 
appropriata 

L’impegno è buono, 
dimostra attenzione ed 
interesse, interviene in 

maniera pertinente 

8 

Omogenee, diffuse 
Ragionate, abbastanza 

autonome 

Esposizione scorrevole, 
terminologia specifica 

sostanzialmente corretta 

Si impegna costantemente, 
dimostra attenzione ed 

interesse 
7 

Elementari, nel complesso 
corrette e/o con errori non 

gravi 

Semplici procedure 
meccaniche e guidate dal 

docente 

Esposizione sufficientemente 
scorrevole e abbastanza 
sequenziale terminologia 

specifica essenziale 

L’impegno è 
sufficientemente costante, 
interviene saltuariamente o 
se sollecitato, non si distrae 

6 
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Incomplete 
Difficoltose, incerte anche se 

guidate dal docente 

Esposizione un po’ 
frammentaria e /o poco 

sequenziale con 
terminologia specifica non 

sempre adeguata 

Studia in modo discontinuo o 
ha difficoltà nel metodo di 
studio, interviene solo se 

coinvolto in maniera diretta 

5 

Molto parziali e/o limitate 
con errori gravissimi 

Limitate a pochi casi, utilizza 
in maniera molto 

approssimata gli strumenti 
del disegno 

Esposizione estremamente 
carente nelle diverse 

modalità della 
comunicazione 

Impegno molto saltuario, 
non è in grado di organizzare 

lo studio personale e 
interviene raramente e solo 

se sollecitato 

4 

   
 
  MUSICA 

 

criteri obiettivi livelli valutazione 

capacità di 
esecuzione 

vocale e 
strumentale 

Sa eseguire un brano 
strumentale e/o 

vocale relativamente 
alla ritmica e alla 

melodia 

Sa eseguire perfettamente e autonomamente un brano musicale 10 
Sa eseguire in modo preciso e completo 9 
Sa eseguire in modo soddisfacente 7/8 
Sa eseguire in modo essenziale 6 
Sa eseguire in modo approssimato 5 
Sa eseguire in modo incompleto e impreciso 4 

capacità 
d’ascolto 

Sa riconoscere in 
modo chiaro 

elementi costitutivi 
della struttura dei 

brani ascoltati 
(dinamica, agogica, 

timbrica...) 

Sa ascoltare ed analizzare in modo completo e autonomo un brano 10 
Sa ascoltare in modo esauriente un brano 9 
Sa ascoltare in modo corretto 7/8 
Sa ascoltare in modo essenziale e adeguato 6 
Sa ascoltare in modo approssimativo 5 
Sa ascoltare in modo inadeguato e non corretto 4 

rielaborazione 
personale 

Sa rielaborare in 
maniera personale 

una semplice 
melodia 

intervenendo sugli 
aspetti ritmici, 

dinamici, agogici e 
melodici 

Sa rielaborare in modo creativo e valido 10 

Sa rielaborare in modo completo 9 

Sa rielaborare in modo soddisfacente 7/8 

Sa rielaborare in modo essenziale 6 

Sa rielaborare in modo approssimativo 5 

Sa rielaborare in modo inadeguato e non corretto 4 

linguaggio 
specifico 

Sa utilizzare la 
notazione musicale. 

Sa confrontare 
materiali sonori di 
diverse epoche e 

culture 

Usa in modo appropriato e completo termini e segni 10 
Usa in modo esauriente termini e segni 9 
Usa in modo corretto termini e segni 7/8 
Usa in modo approssimativo termini e segni 6 
Usa in modo improprio e non corretto termini e segni 5 
Usa in modo appropriato e completo termini e segni 4 

    
        
 SCIENZE MOTORIE 
 

criteri livelli valutazione 

consolidamento e 
coordinamento degli 

schemi motori di base 

Realizza e utilizza abilità in modo personale, produttivo, con ottima disinvoltura ed efficacia 10 
Utilizza le capacità motorie in modo del tutto sicuro, con buona disinvoltura e sicurezza 9 
Utilizza schemi motori in modo abbastanza sicuro e con una certa disinvoltura 8/7 
Utilizza schemi motori di base in situazioni strutturate e con una certa sicurezza 6/7 
Scarsa partecipazione/collaborazione alle diverse attività proposte 4/5 

potenziamento 
fisiologico 

Affronta in condizioni fisiche ottimali ogni impegno motorio e sportivo 10 
Affronta in condizioni fisiche buone le attività fisico sportive richieste 9 
Affronta in condizioni fisiche adeguate le attività fisico sportive 8/7 
Affronta in condizioni fisiche non sempre adeguate alcune attività 6/7 
Scarsa partecipazione/collaborazione alle diverse attività proposte 4/5 
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conoscenza degli 
obiettivi delle scienze 

motorie 

Conosce in modo approfondito gli obiettivi e le caratteristiche dell’attività motoria 10 
Conosce in modo adeguato gli obiettivi e le caratteristiche dell’attività motoria 9 
Conosce gli obiettivi e le caratteristiche dell’attività motoria 8/7 
Conosce in modo frammentario gli obiettivi e le caratteristiche dell’attività motoria 6/7 
Scarsa partecipazione/collaborazione alle diverse attività proposte 4/5 

conoscenza delle 
regole nella pratica 

ludico-sportiva 

Conosce le regole, le rispetta e le applica con sicurezza 10 
Conosce le regole e le applica in modo soddisfacente 9 
Conosce e applica le regole principali 8/7 
Conosce le regole, le rispetta e le applica solo in parte 6/7 
Scarsa partecipazione/collaborazione alle diverse attività proposte 4/5 

 
 
 
 
RELIGIONE    
 

indicatori valutazione 
Riferisce, espone e rielabora le informazioni in modo dettagliato e con elementi di giudizio personale; sa definire tutti i termini 
specifici; sa consultare ed analizzare le fonti bibliche e i documenti e sa distinguere i generi letterari che li compongono 
approfondendone i significati e gli argomenti; identifica immediatamente i valori religiosi in un testo o in una situazione 
esperienziale. 

Ottimo – Distinto 

Sa riferire tutte le informazioni ed i concetti acquisiti su di un argomento trattato; sa definire gran parte dei termini specifici; 
sa consultare correttamente le fonti bibliche e i documenti analizzandone le informazioni chiave; percepisce l’esistenza di 
valori religiosi. 

Buono 

Sa riferire in modo generico i contenuti trattati; sa definire alcuni termini specifici; riesce a consultare le fonti bibliche e i 
documenti; deve essere guidato nell’individuazione dei valori religiosi presenti in una testimonianza o in una esperienza. 

Sufficiente 
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Criteri per la valutazione del comportamento degli studenti 

PREMESSA 

 La valutazione del comportamento degli studenti nella scuola secondaria di primo grado è 
espressa in decimi. 

 La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo 
episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e 
culturale dello studente in ordine all’intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della 
valenza formativa ed educativa cui deve rispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, 
il Consiglio di classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti 
realizzati dallo studente nel corso dell’anno. 

( Legge 169/08-D.M.n.5 del 16/01/09-C.M.n.10 del 23/010/09-C.M.n.46 del 7/05/09) 

 

Indicatori Valutazione 
o Scrupoloso rispetto del Regolamento d'Istituto; 
o Rispetto degli altri e dell'istituzione scolastica; 
o Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate;

*
 

o Puntuale e serio svolgimento delle consegne scolastiche; 
o Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni e alle attività della scuola. 

10 

o Rispetto delle norme disciplinari dell'Istituto; 
o Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate;

*
 

o Costante adempimento dei doveri scolastici; 
o Interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 
o Equilibrio nei rapporti interpersonali; 
o Ruolo positivo e collaborazione nel gruppo classe. 

9 

o Osservazione regolare delle norme fondamentali relative alla vita scolastica; 
o Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate;

*
 

o Svolgimento regolare dei compiti assegnati; 
o Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche; 
o Correttezza nei rapporti interpersonali. 

8 

Episodi limitativi e non gravi di mancato rispetto del regolamento scolastico, con annotazione sul registro di classe; 
o Ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate;

*
 

o Discontinuità nello svolgimento dei compiti assegnati; 
o Partecipazione distratta e/o superficiale; 
o Interesse debole e/o troppo selettivo; 
o Rapporti poco collaborativi con gli altri; 

7 

Episodi di mancato rispetto del regolamento scolastico, con annotazione sul registro di classe, anche soggetti a 
sanzioni disciplinari; 

o Frequenti assenze e numerosi ritardi e/o uscite anticipate;
*
 

o Mancato svolgimento dei compiti assegnati; 
o Scarsa partecipazione alle lezioni e disturbo dell'attività didattica; 
o Disinteresse per alcune discipline; 
o Rapporti problematici con gli altri. 

6 

o Mancato rispetto del regolamento scolastico; 
o Gravi episodi che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari; 
o Numerose assenze e continui ritardi e/o uscite anticipate;

*
 

o Mancato svolgimento dei compiti assegnati; 
o Continuo disturbo delle lezioni; 
o Completo disinteresse per le attività didattiche; 
o Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni; 
o Funzione negativa nel gruppo classe. 

5 

o Il voto sarà attribuito dal Consiglio di classe su proposta del docente Coordinatore 
* Eventuali deroghe saranno valutate all’interno del Consiglio di classe 

 


