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ELABORATOdal collegio docenti con delibera n.19 del 30/10/2017sulla
scorta dell’atto d’indirizzo del dirigente scolastico emanato con nota
prot.n.9300del 17/10/2017, dopo le interlocuzioni preliminari nel corso delle
quali sono state vagliate le proposte ed i pareri formulati dagli studenti, dagli
enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche
operanti nel territorio, nonché degli organismi e delle associazioni dei genitori;

APPROVATO
dal consiglio d’istituto con delibera n. 87del 31 /10/2017;
TENUTO CONTO del RAV-RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE
TENUTO CONTO del PDM-PIANO DI MIGLIORAMENTO, di cui alla delibera del
collegio docenti n.19del 30/10/2017;
PREVIA PUBBLICAZIONE del suddetto piano nel portale unico dei dati della
scuola.

AI SENSIdel:
Art.1, commi 2,12,13,14,17 della legge n.107 del 13.07.2015recante la
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
Art.3 del DPR 8 marzo 1999, n.275“Regolamento recante norme in materia
di curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche”,così come novellato
dall’art.14 della legge 107 del 13.07.2015
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PREMESSA

Il presentePiano Triennale dell’Offerta Formativaè il documento base che definisce
“l’identità culturale e progettuale dell’istituto e chiarisce la progettazione
curricolare, extracurricolare e organizzativa”, come disposto dalla Legge 107/2015. Il
Piano Triennale dell’Offerta Formativa viene aggiornato, rivisto e/o modificato
annualmente, sulla base di esperienze e osservazioni da parte di tutte le componenti
della comunità scolastica ed extrascolastica. Il II Istituto Comprensivo di Frosinone si
impegna costantemente nell’individuazione dei bisogni educativi degli allievi
partendo da un’analisi attenta della situazione socioculturale della città e del suo
territorio.
Leazioni da promuovere, le attività e le scelte da realizzare sono state individuate
prendendo in considerazione le esigenze rilevate nel Rapporto di Autovalutazione di
istituto e tengono conto anche delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e
dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel
territorio rilevati negli incontri promossi e nelle riunioni degli organi collegiali
preposti. Le scelte curricolari sono scaturite da un’attenta analisi ed interpretazione
delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, particolare attenzione è stata usata nella
strutturazione dei percorsi formativi curricolari consapevoli dell’importanza della
costruzione delle competenze e di approcci metodologici innovativi.
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LA REALTÀ TERRITORIALE
ANALISI DEL CONTESTO

L’Istituto Comprensivo Frosinone 2 nasce nel 2012 come conseguenza del
Dimensionamento Scolastico decretato dall’Ufficio Scolastico Regionale.
Il quartiere in cui sono ubicate le scuole dell’Istituto 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 " La stellina"
l'ufficio postale
gli uffici finanziari
Vi sono strutture sportive, 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, un Liceo scientifico, il Conservatorio di musica " Licinio Refice", un asilo
nido privato, una scuola Primaria e dell’Infanzia paritaria. Il quartiere è
caratterizzato da costruzioni

sia di edilizia economica e popolare che

residenziale.
Nel quartiere Scalo tuttavia le strutture ricreativo-culturali, che possono
rappresentare uno stimolo necessario per la maturazione intellettiva, sociale e
affettiva dei bambini, non sono sufficienti per cui si demanda alla scuola il
compito di colmare tali carenze.
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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 dei Rom, presenti in numero sempre crescente, sulterritorio.
Da ciò deriva che le uniche esperienze nelle quali tale popolazione scolastica
riesce a confrontarsi sono rappresentate dalle attività scolastiche curriculari,
aggiuntive e extracurriculari.

PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA

Nell’ambito degli obiettivi formativi ritenuti imprescindibili dall’istituzione
scolastica e nelle attività progettuali, la comunità scolastica interagisce con la
più ampia comunità civile e sociale di cui è parte riflettendo le esigenze del
contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale. Sono necessari
rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali
ed economiche attive sul territorio.
Scopo finale è quello di realizzare un sistema flessibile, costituito da “vasi
comunicanti”, rappresentati dai diversi attori che operano nel/con il sistema
educativo a diversi livelli istituzionali e non, per costruire una Scuola al passo
coi tempi, proiettata verso una dimensione europea dove la cittadinanza attiva
può e deve essere praticata e appresa (L. n. 169/2008). La scelta di inserire
nel PTOF progetti legati a problematiche ambientali di interesse comune al
territorio

scaturisce

appunto

da

queste

considerazioni

con

l’intento

di

promuovere, sviluppare e consolidare le competenze civiche degli studenti dei
tre ordini di scuola. Garantire, quindi, un forte legame tra studenti, famiglie e
territorio tramite la stipula di accordi, intese, convenzioni per creare una rete
di collaborazioni.
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fondamentale importanza la costituzione

di

reti

di

Scuole

per un

ampliamento ed un arricchimento dell’Offerta Formativa in relazione alle
istanze del territorio, per il raggiungimento delle finalità istituzionali inerenti il
potenziamento delle attività didattiche, di ricerca, sperimentazione.
Il nostro Istituto Comprensivo, in quest’ottica, ha stipulato una serie di accordi
di rete con Istituzioni Scolastiche, Associazioni culturali, Enti pubblici e privati.
Abbiamo quindi un forte potenziamento dell’Offerta Formativa con l’obiettivo di
fornire risposte adeguate alle esigenze dell’utenza in termini di successo
scolastico, strutturando interventi mirati ad affermare il ruolo della Scuola
quale centro di promozione culturale, relazionale e di cittadinanza attiva.
Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti
rappresentanti del territorio e dell’utenza come di seguito specificati:
Comitato “Laboratorio Scalo” – Amministrazione Comunale nella persona
dell’Assessore all’ambiente – Associazione “L’Impegno” – Legambiente
FINALITÀ E COMPITI DELLA SCUOLA
Il presente documento viene predisposto ai sensi dell’art. 1 –comma 1 della
Legge 107 del 15/07/2015. Si ispira alle finalità complessive della legge che
possono essere così sintetizzate:
 Affermazione del ruolo centrale della scuola nelle società della
conoscenza
 Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli
studenti
 Contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali
 Prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica
 Realizzazione di una scuola aperta
Garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo
formativo e
di istruzione permanente dei cittadini attraverso la piena attuazione
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, anche in relazione alla
dotazione finanziaria.
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L’Istituto Comprensivo Frosinone 2, per raggiungere le finalità formative attese
individua come azioni prioritarie:

Dette azioni rappresentano aspetti fondanti, trasversali e non sono ideali
astratti sganciati dall’azione didattica, ma guida per l’operato concreto
dell’Istituto.
Essi infatti vanno sempre calati nel concreto di una scuola che agisce su un
territorio preciso, con i bisogni e le finalità concrete presentate prima.
Gli aspetti fondanti sono le linee guida che ciascun operatore del nostro Istituto
dovrebbe sempre avere in mente nella sua azione quotidiana; se il fine della
Cittadinanza attiva è l’orizzonte ampio che fa da sfondo al lavoro di tutti i
giorni di ciascun insegnante, l’edificio finale alla cui costruzione si mira
costantemente, gli aspetti fondanti costituiscono le colonne portanti, i cardini
sui cui impiantare i muri perimetrali, le pareti costituite dalle tematiche.
Gli aspetti fondanti accompagnano le tematiche, i contenuti, le competenze
sollecitate chesono l’oggetto delle programmazioni, delle progettualità e delle
attività svolte a scuola.
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MOTIVAZIONI DELLE SCELTE
PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI CONSEGUENTI
ALL’AUTOVALUTAZIONE E ALLA VALUTAZIONE DI SISTEMA
Le scelte progettuali e organizzative sono il risultato di una profonda riflessione
nell’elaborazione del Rapporto di Autovalutazione di istituto. Dall’analisi delle
criticità, al fine di migliorare la capacità di garantire il successo formativo degli
alunni, l’Istituto si è assegnato le seguenti priorità:

1. ottenere esiti più uniformi nei vari plessi riguardo alle prove
standardizzate nazionali;

2. potenziare le competenze di matematica;
3. progettare e utilizzare strumenti comuni per la valutazione delle
competenze.
A tale proposito le azioni che verranno promosse promuoveranno la
riflessione su
- quali tipi di conoscenze e abilità sono imprescindibili nello sviluppo della
competenza
- quali percorsi di insegnamento/apprendimento (cooperative learning, lezione
frontale, didattica ribaltata, learning by doing, apprendimento peer to peer,
roleplaying, problemsolving, e-learning...) sono più efficaci per far sì che ogni
studente

divenga

consapevole

del

proprio

apprendimento,

autonomo

nell’implementarlo, responsabile nel ricostruirne il senso e le motivazioni.
2. Elaborare il curricolo verticale di italiano e matematica, da approfondita
analisi dei contenuti disciplinari, nella quali si integri la considerazione delle
diverse modalità con cui ogni studente li apprende e da una particolare
attenzione al contesto:
- contenuti espliciti
- metodologie d’insegnamento
- strutturazione del percorso scolastico

Istituto Comprensivo 2^ Frosinone
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3. Mettere in atto la nuova progettazione con incontri periodici di verifica tra i
docenti.

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:
 Abituare gli alunni a nuovi modelli di insegnamento, di apprendimento
attraverso la somministrazione di prove iniziali, di metà anno e finali,
comuni per tutte le classi dell’Istituto sia per l’italiano che per la
matematica sullo stile di quelle dell’INVALSI, e utilizzare una griglia
comune di valutazione.
 Permettere

agli

alunni

“…di

usare conoscenze, abilità e

capacità

personali, sociali e metodologiche, in situazioni di studio o di lavoro e
nello

sviluppo

professionale

e

personale

con

responsabilità

ed

autonomia” (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 23 aprile 2008, quadro europeo delle qualifiche e dei titoli).
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del
raggiungimento dei traguardi sono:
1. Formazione/aggiornamento di tutto il personale docente sulla didattica
per competenze, con ricaduta sull’azione didattica quotidiana (incontri
plenari di spiegazione e di restituzione, a piccoli gruppi con compiti
operativi).
2. Stesura del Curricolo verticale.
3. Elaborazione di una progettazione didattica comune e condivisa per classi
parallele e per ambiti disciplinari, anche nella Scuola Secondaria di Primo
grado.
4. Elaborazione di criteri oggettivi di valutazione omogenei e condivisi sia
per la Scuola Primaria sia per la Scuola Secondaria di Primo grado.
5. Creazione e consolidamento degli scambi professionali tra primaria e
secondaria, per alunni con B.E.S. e/o per il potenziamento delle
competenze musicali (D.M 8/2011).
6. Miglioramento negli apprendimenti degli studenti, puntando soprattutto
sulla capacità di formalizzazione (verbale o scritta) dei procedimenti
adottati nella risoluzione dei quesiti proposti.
Istituto Comprensivo 2^ Frosinone
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Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:
Coinvolgimento dei docenti in progetti di formazione per l’acquisizione e la
conoscenza di percorsi di insegnamento/apprendimento più efficaci
permettere

ad

ogni

studente

di

avere

consapevolezza

del

per

proprio

apprendimento.
Condivisione di percorsi comuni per avere una valutazione omogenea e
oggettiva.

LA DIDATTICA E I SUOI CONTENUTI
LE AZIONI PRIORITARIE
La nostra istituzione scolastica con le scelte curricolari, organizzative e
metodologiche intende realizzare le seguenti priorità:
a)

valorizzazione

e

potenziamento

delle

competenze

linguistiche,con

particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione

europea,

anchemediantel'utilizzodella

metodologia

Content

languageintegratedlearning;
b) potenziamento dellecompetenze

matematico-logiche

escientifiche;

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelletecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini edei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altriistituti pubblici e privati operanti in tali
settori;
d)

sviluppo

delle

competenze

attivaedemocraticaattraverso

in

materia

la

di

cittadinanza
valorizzazione

dell'educazioneinterculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della
solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei
doveri;
e)sviluppo di

comportamenti

responsabili

ispirati

alla conoscenza e al

rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali;
Istituto Comprensivo 2^ Frosinone
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g)potenziamento delle discipline motorie

e

sviluppo

dicomportamenti

ispirati a uno stile di vita sano, conparticolareriferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
h)sviluppo delle competenze digitali degli studenti,conparticolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo criticoe consapevole dei social network e
dei media nonché allaproduzionee ai legami con il mondo del lavoro;
i)potenziamento delle metodologie

laboratoriali

e

delle attività di

laboratorio;
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e delbullismo, anche

informatico;

potenziamento dell'inclusione scolastica e del
con

bisogni

educativi

speciali

attraverso

personalizzati anche con il supporto e
sanitari

ed educativi

l'applicazione
alunni

del

delle linee

diritto allo studiodegli alunni
percorsiindividualizzati

e

lacollaborazione dei servizi socio-

territorioe delle associazioni

di

settore

e

diindirizzo per favorire il diritto allo studio degli

adottati emanate

dal

Ministero

dell'istruzione,

dell'università

e

dellaricerca il 18 dicembre 2014;
m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al
territorio e in grado disviluppare

e

aumentarel'interazione con le famiglie e

con la comunità locale, compreseleorganizzazioni del terzo settore e le
imprese;
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numerodialunni e di
studenti

per

classe

o

per

articolazioni

di

gruppi

diclassi,

anche

con

potenziamento del tempo scolastico o rimodulazionedel monte orario rispetto a
quanto indicato dal

regolamento di cui

aldecreto del

Presidente della

Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
p)valorizzazione di percorsi formativi individualizzati

ecoinvolgimento degli

alunni e degli studenti;
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali allapremialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti.
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IL CURRICOLO

Il Curricolo, in allegato al presente documento, è costruito in riferimento alle
priorità individuate nel RAV e nel rispetto delle Indicazioni nazionali.
Il nostro Istituto, per la promozione e lo sviluppo delle competenze degli
allievi, si è dotato di un curricolo organizzato per competenze, riprendendo le
Competenze Chiave Europee di riferimento.
Si è scelto di articolare il curricolo a partire dalle otto competenze chiave
europee perché queste rappresentano, come del resto precisa la Premessa
delle Indicazioni 2012, la finalità generale dell’istruzione e dell’educazione e
spiegano le motivazioni dell’apprendimento stesso, attribuendogli senso e
significato. Esse sono delle “metacompetenze”, poiché, come dice il parlamento
Europeo, “le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la
realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale
e l’occupazione”.
Le competenze chiave sono quelle esplicitate nella Raccomandazione del
Parlamento Europeo del 18 dicembre 2006 e riportate dalle Indicazioni 2012.

1. Comunicazione nella madrelingua
2. Comunicazione nelle lingue straniere
3. Competenze di base in matematica, scienze e tecnologia
4. Competenza digitale
5. Imparare a Imparare
6. Competenze sociali e civiche

Istituto Comprensivo 2^ Frosinone
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7. Spirito di iniziativa e intraprendenza
8. Consapevolezza ed espressione culturale

La scelta di organizzare il curricolo su competenze chiave è motivata anche dal
fatto di reperire un filo conduttore unitario all’insegnamento/apprendimento,
rappresentato appunto dalle competenze chiave. Esse possono essere definite
come un serbatoio di resilienza; averle permette agli studenti di possedere gli
strumenti necessari per affrontare il mondo e superarne le difficoltà.
Il curricolo così organizzato è il curricolo di tutti al quale tutti devono
contribuire, qualunque sia la materia insegnata, mettendo sempre al centro del
processo di apprendimento gli allievi, le loro esigenze e peculiarità, in
collaborazione e sinergia con le famiglie e il territorio, in un’ottica di
apprendimento permanente lungo tutto l’arco della vita. La competenza è
sapere agito, capacità di mobilitare conoscenze, abilità, capacità personali,
sociali e metodologiche per gestire situazioni e risolvere problemi in contesti
significativi.
Le “evidenze”: rappresentano il nucleo essenziale della competenza, sono
aggregati di compiti, di performances che – se portati a termine dagli alunni
con autonomia e responsabilità, ancorché in modo graduato per complessità e
difficoltà nel corso degli anni, testimoniano l’agire competente. Gli insegnanti
struttureranno le occasioni e le consegne in modo che gli alunni, nello
svolgimento di compiti significativi, di unità di apprendimento, nel lavoro
quotidiano, possano agire in modo da mostrare le “evidenze” e i livelli di
competenza posseduti. Quando possibile, le evidenze fanno riferimento alle
prescrizioni dei Traguardi delle Indicazioni.
I compiti significativi sono solo meri esempi di attività da affidare agli alunni.
La competenza non è un oggetto fisico, ma un “sapere agito”. Noi la vediamo e
possiamo apprezzarla solamente se viene agita in contesto, per risolvere
problemi e gestire situazioni.
Con i livelli di padronanza viene valutata la padronanza della competenza
chiave nel suo complesso (o delle sue disaggregazioni). La valutazione di una
Istituto Comprensivo 2^ Frosinone
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competenza si esprime tipicamente attraverso una breve descrizione di come
la persona utilizza le conoscenze, le abilità e le capacità personali possedute e
in quale grado di autonomia e responsabilità. La rubrica si articola in cinque
livelli; i primi tre attesi nella scuola primaria (in particolare il terzo alla fine
della primaria, ma osservabile anche nella scuola secondaria di primo grado), il
quarto e il quinto nella scuola secondaria di primo grado; in particolare il
quinto rappresenta un livello atteso alla fine del primo ciclo di istruzione.
Quando si dice che la competenza ha solo accezione positiva, si intende che
essa documenta sempre ciò che l’alunno SA, non ciò che l’alunno NON SA. Per
questo si usano i livelli ad andamento verticale ascendente: qualora un allievo
non consegua la competenza attesa, gli si certifica la competenza ad un livello
inferiore,

pur

sempre

positivo,

ma che

documenta

competenze

meno

strutturate rispetto a quelle attese.
Nella valutazione dell’unità di apprendimento e del compito, effettuate
attraverso osservazioni, ci sarà una valutazione su dimensioni di processo
(come l’allievo ha lavorato, l’impegno, la collaboratività, la responsabilità, ecc.)
e una valutazione specifica del compito/prodotto (pertinenza, completezza,
ricchezza, originalità, puntualità, estetica, ecc., dimensioni specifiche del tipo di
prodotto o compito).

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO E INNOVAZIONE METODOLOGICA
L’uso di una didattica per competenze, organizzata per tutta la classe, è l’unica
realmente inclusiva, poiché prevede contesti e situazioni in cui chiunque può
mettere a frutto le proprie risorse e sviluppare le proprie potenzialità.
Le condizioni che definiscono l’ambiente di apprendimento del nostro istituto
sono:

Istituto Comprensivo 2^ Frosinone
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nostro Istituto, per sviluppare

quotidiana,

utilizzerà

modalità

competenze
diverse,

attraverso una didattica

predisponendo

ambienti

di

apprendimento capaci di valorizzarei talenti di ciascuno,potenziandoli, al fine di
accrescere e consolidare conoscenze, abilità e competenze.
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Conoscenze e abilità affinché contribuiscano a costituire competenza, non
devono

essere

“trasmesse”,

ma

devono

essere

acquisite

e

assimilate

attraverso la scoperta, l’indagine, la ricerca, il confronto con altri. Anche
l’ascolto,

l’imitazione,

l’esercitazione

di

consolidamento

sono

importanti

strumenti di apprendimento, che non cessano di avere validità purché vengano
contestualizzati nell’esperienza dell’alunno.
In questa ottica il nostro Istituto cercherà di fornire agli alunni:
- strategie e metodi per imparare, reperire e valutare le informazioni,
organizzarle e recuperarle;
- strategie di pianificazione e progettazione, di soluzioni di problemi, di
organizzazione e di decisione.
Dato che la competenza è un costrutto sociale – e a noi interessa, tra le finalità
principali, che i nostri alunni maturino la capacità di convivere, partecipare,
lavorare proficuamente nella comunità – il lavoro di gruppo, la discussione, il
supporto tra pari, dovranno figurare tra le modalità più praticate di lavoro.
Le metodologie e le strategie per favorire saperi stabili, durevoli e
significativi e la costruzione delle competenze sono:
Ascolto, conversazione, discussione.
Laboratorialità e ricerca: la laboratorialità è intesa come l’approccio
didattico attivo, in cui gli allievi sperimentano, fanno ricerca,
contestualizzano conoscenze e abilità in situazioni, ricerca-azione.
Lavoro di gruppo (cooperative learning) collaborazione, sostegno tra
pari (peer to peer).

Istituto Comprensivo 2^ Frosinone
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Dibattiti, tornei di argomentazioni su “temi caldi”, che richiedono agli
alunni di documentarsi per sostenere le proprie tesi e confutare quella
contraria.
Apprendimento “in situazione” e in contesti sperimentali .
Problemsolving, metodo scientifico.
Flippedlearning (insegnamento capovolto).
Compiti autentici, Unità di Apprendimento.
Partire sempre dalle conoscenze già in possesso degli alunni per
completarle, organizzarle e modificarle (brain storming)
Valorizzare le conoscenze già in possesso degli alunni per ancorare
quelle nuove.

Istituto Comprensivo 2^ Frosinone
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La valutazione è un momento fondamentale nella pratica educativa, che
attraverso criteri di misurazione chiari e condivisi verifica in modo costante il
raggiungimento degli

obiettivi

didattici e formativi. La trasparenza dei

comportamenti valutativi sviluppa nello studente la capacità di autovalutarsi e
lo guida nell’imparare a imparare, una delle “competenze chiave per
l’apprendimento permanente” definite nel Quadro di riferimento europeo del
2006.
Per i diversi ambiti in cui è prevista una valutazione sono stati individuati i
seguenti criteri:
- CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO
La valutazione del comportamento ha lo scopo di sostenere l’alunno nel
processo di crescita e di maturazione, promuoverne l’impegno, il senso di
responsabilità, l’attitudine a una socialità serena e collaborativa.
Il Consiglio di classe valuta il comportamentodi ogni singolo alunno, in sede di
scrutinio, assegnando il giudizio secondo la griglia definita in sede di collegio e
contenuta nell’allegato B.
In ogni caso, anche in presenza di sanzioni disciplinari che abbiano comportato
l’allontanamento dalla comunità scolastica, il Consiglio di Classe si impegna a
valorizzare, quanto più possibile, quei comportamenti che denotano una
crescita del senso di responsabilità e una volontà di miglioramento.
- CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI VOTI NELLE SINGOLE DISCIPLINE
I docenti delle diverse discipline adottano tipologie di verifica e criteri di
valutazione condivisi e stabiliti nella programmazione dei Consigli di Classe e
dei

Dipartimenti.

Tutte

le

verifiche

sono

legate

agli

obiettivi

della

programmazione e realizzate per accertare le conoscenze e le competenze
conseguite da ogni alunno.
Il Collegio dei Docenti, per conferire omogeneità ai processi di valutazione in
tutte le discipline, ha elaborato dei criteri generali di valutazione.
Sono articolati in:

Istituto Comprensivo 2^ Frosinone

20

Piano Triennale dell’Offerta Formativa

Scuola dell’Infanzia – Primaria - Secondaria di Primo Grado

CONOSCENZE: L’insieme di nozioni, principi, teorie e pratiche, relative a un
settore di studio. Sono il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso
l’apprendimento.
ABILITÀ: L’uso e l’applicazione delle conoscenze necessarie a portare a termine
compiti e risolvere quesiti. Possono essere cognitive (relative al pensiero
logico, intuitivo e creativo) e pratiche (relative all’uso di metodi, materiali,
strumenti).
COMPETENZE: L’interazione tra le conoscenze e le abilità acquisite con le
capacità personali nella soluzione di problemi, nell’uso di strumenti critici,
nell’elaborazione di percorsi autonomi e responsabili.
Il grado di conseguimento di conoscenze, abilità, competenze viene distinto in
sei livelli numerici, rispondenti ai voti da 5 a 10, per la scuola Primaria e in
sette livelli numerici, rispondenti ai voti da 4 a 10 per la scuola Secondaria di
primo grado.

AUTOVALUTAZIONE

L'azione di valutazione del PTOF e dei progetti specifici in cui esso si articola è
rivolta a verificare il differenziale tra i risultati previsti e i risultati di fatto
attenuti (valutazione di efficacia). Può/deve essere rivolta anche a valutare il
livello di produttività delle azioni, cioè l'ottimizzazione delle risorse impiegate
rispetto ai risultati conseguiti (rapporto costi/benefici).
L'autovalutazione implica un percorso di autoanalisi collettiva e/o individuale
alla ricerca delle ragioni che hanno - eventualmente - limitato i risultati e
rivolto alla formulazione di ipotesi di miglioramento e viene proposta ai
soggetti interni all'istituzione scolastica, compresi i genitori e gli alunni che
hanno condiviso il patto formativo.
È estremamente importante avere informazioni attendibili anche sulle modalità
con cui l'utenza percepisce la quantità e la qualità del lavoro scolastico.
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INDICATORI DI EFFICIENZA
a) del tempo
b) delle risorse di tipo professionale e umano
c) delle risorse di tipo strumentale
d) delle risorse di tipo strutturale
e) delle risorse di tipo finanziario
f) delle risorse extrascolastiche di vario genere (finanziario, strutturale,
strumentale, umano e professionale).

INDICATORI DI EFFICACIA
a) Individuazione dei livelli formativi i più alti possibili, come risposta
definitiva ai bisogni e alle esigenze degli alunni e in generale degli
utenti;
b) impiego sinergico e integrato di tutte le risorse possibili a disposizione
della scuola per il conseguimento dei risultati formativi più elevati in quel
contesto;
c) contestualizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici e loro
modulazione in rapporto alle singole e diversificate esigenze;
d)

assunzione

di

comportamenti

da

parte

degli

operatori

di

tipo

problematico, propositivo e tendenzialmente ottimistico;
e) regolazione nel modo più efficiente possibile della variabile tempo nella
gestione dei percorsi formativi;
f) assicurazione della collaborazione e della sinergia educativa con le
famiglie e con il contesto nei processi formativi degli alunni;
g) garanzia della sussidiarietà delle risorse professionali fra tutti gli
operatori scolastici con particolare riguardo ai docenti;
h) controllo costante dei processi formativi degli studenti attraverso
opportune azioni di monitoraggio;
i) assicurazione all'interno dell'istituzione scolastica di un clima di
comunicazione efficace, collaborativa, trasparente e focalizzata sulla qualità
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del servizio garantito all'utenza.

STRUMENTI
Griglie, schemi, questionari per la rilevazione dei dati, tabelle dei risultati,
relazioni saranno curati dai docenti investiti della funzione strumentale
corrispondente
VALUTAZIONE DI SISTEMA
La valutazione della scuola, del POFT, essendo rivolta a rilevare il livello di
qualità complessivamente erogato in un arco temporale anche più lungo del
singolo anno scolastico, è articolato in valutazione di contesto, di input, di
processo e di prodotto. Tale processo valutativo è inteso come processuale e
quindi ciclico.
Si tratta di valutare la qualità delle potenzialità dell'istituzione (il pensato) e le
modalità con cui l'utenza coglie quello che la scuola promette di fare o fa (il
percepito o la qualità attesa) e dall'altra parte di valutare ciò che la scuola
dichiara contrattualmente di fare (qualità dichiarata) incrociandolo con ciò che
la scuola effettivamente realizza (quantità agita).
INDICATORI DI QUALITÀ
A)
CONTESTO:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

risorse strumentali;
risorse strutturali;
risorse umane;
risorse di servizio;
risorse extrascolastiche;
profili formativi degli studenti in ingresso;
famiglie da cui provengono gli alunni;
contesto territoriale.

B)
INPUT:
1) coerenza dei profili definiti con i bisogni formativi ed
educativi degli utenti e del contesto;
2) ottimizzazione delle risorse di varia natura interne
all'istituzione scolastica con particolare riguardo a quelle
Istituto Comprensivo 2^ Frosinone
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umane e professionali;
integrazioni tra risorse interne ed esterne di varia natura
sulla base di un patto formativo/educativo
condiviso;
uso efficiente delle risorse;
uso efficace delle risorse per il conseguimento dei risultati
formativi pattuiti;
predisposizione di un sistema di controllo interno/esterno
dei risultati formativi condivisi;
integrazione dell'istituzione scolastica col territorio nel
rispetto dei particolari compiti e responsabilità.

INDICATORI DI PROCESSO
1) Assunzione della cultura ipotetico-sperimentale e della ricerca/innovazione;
2) assunzione della consapevolezza che la scuola e la relazione insegnamentoapprendimento sono sistemi complessi rispetto ai quali non si possono
assicurare i risultati, ma procedere per segmenti a livello ipoteticosperimentale;
3) assunzione della consapevolezza dell'importanza dell'integrazione e della
sinergia didattica ed educativa tra gli operatori scolastici;
4) assunzione della consapevolezza del rispetto e della valorizzazione delle
diversità degli alunni dal punto di vista relazionale, progettuale, didattico e
valutativo;
5) uso appropriato delle procedure della valutazione diagnostica, formativa,
sommativa ed orientativa in favore degli alunni e dei genitori;
6) condivisione delle procedure di monitoraggio, verifica e valutazione dei
processi;
7) assunzione di pratiche di collegialità, di sussidiarietà sostanziale tra gli
operatori e di collaborazione tra gli utenti e i committenti;
8) focalizzazione esclusivamente centrata sugli studenti in termini di risposta ai
loro bisogni presenti ed alle relative proiezioni future;
9) disponibilità a rivedere l'ipotesi (progettuale formativa) in rapporto ai dati
forniti dal monitoraggio;
10) disponibilità in termini di sussidiarietà e di collaborazione ad assumersi le
personali responsabilità e darne conto.
INDICATORI DI PRODOTTO
1) Verifica dello scarto tra risultati formativi attesi e risultati formativi di fatto
raggiunti;
2) ricerca delle cause che hanno eventualmente determinato lo scarto nei
risultati formativi;
3) valutazione del rapporto efficacia/efficienza;
4) riattivazione di un processo di autoanalisi circa la valutazione di contesto, di
input e di processo per verificare quale fra le tre fasi e tutte insieme abbiano
determinato i risultati formativi inferiori alle attese;
5) formulazione di nuove ipotesi di intervento per migliorare l'efficacia delle
azioni e quindi la qualità del servizio.
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

L'offerta

formativa

dell'anno

scolastico

2017-18è

arricchita

da

attività

progettuali che si pongono in continuità con le esperienze pregresse e
utilizzano risorse interne ed esterne; esse sono programmate come risposta ai
bisogni dell'utenza. I docenti, infatti, consapevoli del fatto che la scuola esplica
il proprio ruolo in maniera efficace solo se sa recepire le esigenze della società
in generale e di quella in cui opera in particolare, hanno proceduto ad una
lettura attenta della realtà circostante e vi hanno colto alcune indicazioni che
costituiscono un indispensabile momento di riflessione nell'indirizzare le scelte
educative e didattiche.
Grazie alla combinazione di competenze degli insegnanti, gestioni intelligenti
delle risorse e delle reti scolastiche e collaborazioni tra scuole ed enti
territoriali si producono molte esperienze positive dalle quali possono essere
tratte una serie di buone pratiche da diffondere. Adottando una prospettiva che
valorizza l’esperienza quotidiana sul campo e mira allo scambio e alla
valorizzazione delle buone pratiche, sono azioni da promuovere tutte quelle
iniziative rivolte alla divulgazione di linee operative, progetti e azioni realizzate,
risorse impiegate, materiali prodotti e strumenti che fanno risaltare l’efficacia
di dispositivi consolidati in risposta ai bisogni dei ragazzi, degli insegnanti e
della scuola.
L’Istituto Comprensivo Frosinone 2, per rendere più chiari e fruibili i vari
progetti

proposti,

ha

ritenuto

opportuno

creare

delle

macro-aree

interdisciplinari in cui inserire tutti i progetti presentati.
Le schede di ogni progetto vengono allegate al seguente piano.
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MACRO- AREEPROGETTI
“UNA SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO”
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MACRO AREA 1
ARTE COME COMUNICAZIONE
(In riferimento al comma 7 lettera c-i-lart. 1 Legge 107/2015)
Priorità cui si riferisce:competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale, il rispetto delle differenze e
il dialogo tra le culture, potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio
anche degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e
personalizzati con il supporto e la collaborazione di associazioni esterne del territorio.
Traguardo di risultato: creare a scuola un clima positivo in cui ognuno possa
esprimere il proprio “io”, un clima teso a promuovere l’autostima e la relazione
interpersonale, un clima cooperativo all’interno del gruppo classe e nella scuola.
Obiettivo di processo: offrire pari opportunità di apprendimento per tutti gli alunni
per consentire la compensazione dello svantaggio. Prevenire il disagio scolastico.
Sviluppare competenze sociali e il senso di appartenenza al gruppo. Soddisfare il
proprio bisogno di benessere e felicità. Sensibilizzare all’ascolto dell’“altro”.
NOME PROGETTO

DESTINATARI

TEMPI

MUSICA E
INTERCULTURA

Alunni Scuola Infanzia S.T.
Spinelli

novembre –maggio

PROGETTO CINEMA

Alunni Scuola dell’Infanzia
e Scuola Primaria

Intero anno
scolastico

Scheda film

FOLKLORE E COLORE

Alunni Scuola Primaria

Intero anno
scolastico

Manifestazione
finale

DM 8/11 POTENZIAMENTO
DELLA PRATICA
MUSICALE NELLA
SCUOLA PRIMARIA
PROGETTO ORCHESTRA

Alunni Scuola Primaria

Intero anno
scolastico

Manifestazione
finale

Alunni Primaria e
Secondaria

Intero anno
scolastico

Musical

PROGETTO
ORCHESTRANDO

Tutti gli alunni
dell’Orchestra Giovani
Scuola Secondaria e
scuola Primaria
Alunni Scuola Secondaria

Intero anno
scolastico

Concerto di Natale
Manifestazione
finale

Gennaio- maggio

Presentazione
di
itinerari artistici per
gite
Allestimento
biblioteca e
laboratorio di
lettura
Produzione
cortometraggio

ABOUT ART and
CULTURE
(CLIL)
BIBLIOTECA E
LABORATORIO DI
LETTERE

Alunni Scuola Secondaria

Intero anno
scolastico

VALUTAZIONE
FINALE
Manifestazione

PROGETTO
REALIZZIAMO UN
CORTOMETRAGGIO –
CAMERA ROLLING
CANTO CORALE

Alunni Scuola Secondaria

Gennaio- aprile

Alunni Scuola Secondaria

Intero anno
scolastico

Partecipazione
al
concerto di Natale

EDUCHIAMOCI ALLA
LEGALITÀ E ALLA
SOLIDARIETÀ: IL
CAMMINO DELL’UOMO

Alunni dell’Istituto

Intero anno
scolastico

Manifestazione
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MACRO AREA 2
PLURILINGUISMO: percorsi di inte(g)razione
In riferimento al comma 7 lettera a –n-p-q art. 1 Legge 107/2015
Priorità cui si riferisce: valorizzazione e potenziamento delle competenze
linguistiche degli alunni; sviluppo delle metodologie laboratoriali e delle attività di
laboratorio. Valorizzazione dell'educazione interculturale, del rispetto delle differenze e
il dialogo tra le culture.
Traguardo di risultato: promuovere una cultura scolastica basata sui valori della
democrazia, della legalità, della collaborazione, della solidarietà e della pace.
Obiettivo di processo: incrementare l'uso in tutte le classi di metodi di lavoro ed
attività che prevedano per gli alunni l'apprendimento tra pari e cooperativo; favorire
l'inclusione scolastica di tutti gli alunni e valorizzare le eccellenze.
NOME PROGETTO
DALLA VOCE ALLE
PAROLE… E LESSERO
FELICI E CONTENTI
HELLO ENGLISH
LE FRANCAIS EST UN JEU
D’ENFANT

ENTRO NEL LIBRO….MI
ESPRIMO CON IL CORPO
ENGLISH SUMMER CAMP
2018
CERTIFICAZIONE
CAMBRIDGE
L2 FRANCESE SPAGNOLO
PROGETTO TEATRALE E
MUSICALE
CLIL -LET’S PLAY
PROGETTO CLIL
PLAYING WITH SCIENCE
PROGETTO DI RECUPERO
E POTENZIAMENTO
AMBITO LINGUISTICO
CERTIFICAZIONE
TRINITY e CAMBRIDGE

PROGETTO CONTINUITÀ
INCONTRO CON L’AUTORE
(Alborghetti)
CERTIFICAZIONI
DELE-DELF

PROGETTO
LINGUA LATINA
PROGETTO DI RECUPERO
LET’S STUDY GEOGRAPHY
IN ENGLISH

DESTINATARI
Alunni Scuola
Infanzia

TEMPI
Intero anno
scolastico

VALUTAZIONE FINALE
Manifestazione

Alunni Scuola
Infanzia
Alunni Scuola
Infanzia e Primaria

Intero anno
scolastico
Scuola Infanzia e
Primaria –
Rinascita e
Giovanni XXIII
Gennaio –
maggio
Giugno -luglio

Manifestazione finale

Gennaio –
Maggio
Gennaio –
maggio
Gennaio –
maggio

Esame Cambridge

Alunni scuola
Primaria
Alunni scuola
Primaria

Intero anno
scolastico
Intero anno
scolastico

Attività in lingua

Alunni Scuola
Primaria e Scuola
Secondaria

Intero anno
scolastico

Prove strutturate per i
topic.
Esame Trinity

Alunni Scuola
Secondaria e classi
quinte Primaria
Alunni classi III
Scuola Secondariadi
lingua spagnolo e
francese
Alunni classi
terze Scuola
Secondaria
Alunni classe I D
scuola Secondaria

Ottobre dicembre

Laboratorio di scrittura e
incontro con l’autore

Gennaio –
maggio

Prove strutturate per i
topic.

Febbraio -aprile

Esame DELF - DELE
Test

Alunni Scuola
Infanzia e Primaria
Alunni
Scuola Infanzia (5
anni) e Primaria
Alunni Classi 3-4-5
Scuola Primaria
Alunni
Scuola Primaria
Alunni Scuola
Primaria
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PROGETTO E. T.
ENGLISH TRAINING

Alunni scuola
Secondaria

Intero anno
scolastico

Test

PROGETTO DI RECUPERO
IN INGLESE

Alunni classi IA- II A
scuola Secondaria

Intero anno
scolastico

Test

PROGETTI PER LA
VALORIZZAZIONE
DELL’IDENTITA’
CULTURALE IN COLL.
CON LIONS CLUB
PROGETTO
ERASMUS PLUSKA1

Alunni dell’Istituto

Incontri da
concordare

Docenti dell’Istituto

Intero anno
scolastico

Attestato finale

MACRO AREA 3
“PER UNA NUOVA CITTADINANZA”
In riferimento al comma 7 lettera c-i-l art. 1 Legge 107/2015
Priorità cui si riferisce: sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva
e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il
rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri prevenzione e contrasto di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico. Definizione di un sistema di
orientamento scolastico.
Traguardo di risultato: creare a scuola un clima positivo in cui ognuno possa
esprimere il proprio “io”, un clima teso a promuovere l’autostima e la relazione
interpersonale, un clima cooperativo all’interno del gruppo classe e nella scuola.
Promuovere una cultura scolastica basata sui valori della democrazia, della legalità,
della collaborazione, della solidarietà e della pace. Realizzare un proprio progetto di
vita.
Obiettivo di processo: sviluppare competenze sociali e il senso di appartenenza al
gruppo. Soddisfare il proprio bisogno di benessere e felicità. Sensibilizzare all’ascolto
dell’“altro”. Accogliere l’“altro” con le sue differenze. Educare al confronto, al dialogo.
Acquisire il controllo degli istinti aggressivi e irrispettosi verso i compagni. Educare al
superamento dei conflitti. Favorire la collaborazione e la cooperazione per attuare il
lavoro di gruppo. Comprendere il significato dei termini diritto-dovere. Conoscere il
significato e il valore di alcune “Parole Buone”.

NOME PROGETTO

DESTINATARI

TEMPI

VALUTAZIONE FINALE

UN AMBIENTE SANO
DOVE CRESCERE
INSIEME
PROGETTO
CREARTIVAMENTE

Alunni scuola
dell’Infanzia e
Primaria
Alunni classi terze
scuola Primaria

Intero anno
scolastico

Mostra – Manifestazione finaleDrammatizzazioni

Gennaio - maggio

Manufatti con materiali di riciclo

PROGETTO COCCO
“EDUCAZIONE

Alunni classi
quinte scuola

Gennaio - maggio

Gara finale
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STRADALE”

Primaria

PROGETTO
GIORNALISMO

Alunni Primaria

Intero anno
scolastico

Prodotto finale

LEGALITÀ E
INCONTRO CON
L’AUTORE (Di Cicco)
Storia di un ragazzo
uscito dalla camorra

Alunni classi
seconde e terze
scuola
Secondaria

Dicembre - marzo

Laboratorio lettura
Incontro con l’autore
Mostra

FIUME COSA BENE
COMUNE
(ass.zerotremilacento)
PROGETTI IN RETE
CON SCUOLE
SUPERIORI PER
CONTINUITA’ ORIENTAMENTO –
ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO
SCUOLA AMICA
MIUR - UNICEF

Alunni Scuola
Secondaria

Intero anno
scolastico

Attività didattiche

Alunni
dell’Istituto

Intero anno
scolastico

Monitoraggio dei risultati a lungo
termine

Alunni
dell'Istituto

Intero anno
scolastico

Natale solidale
Forum per Unicef

PROGETTO PON
INCLUSIONE SOCIALE
E LOTTA AL DISAGIO
Avviso n. 10862
SPORTELLO ASCOLTO
COUNSELING

Alunni
dell’Istituto

Intero anno
scolastico

Prevista in ogni modulo

Famiglie, docenti,
alunni dell’Istituto

Intero anno
scolastico

Partecipazione agli incontri

GENITORI SI DIVENTA

Famiglie
dell’Istituto

Gennaio - maggio

Partecipazione agli incontri

MACRO AREA 4
“OBIETTIVO BEN...ESSERE”
In riferimento al comma 7 letterag,l ,n art. 1 Legge 107/2015
Priorità cui si riferisce: potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, attenzione alla tutela del diritto allo
studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; potenziamento delle
metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
Traguardo di risultato - Provare piacere nel movimento e sperimentare schemi
motori e posturali, sia nel gioco individuale che nel gioco di gruppo. - Agire
rispettando le regole di convivenza e di sicurezza per sé e per gli altri, e trasferire tale
competenza all’interno dell’ambiente scolastico - Ricercare e applicare a se stesso
comportamenti dello star bene - Favorire il coinvolgimento dei docenti di classe a una
partecipazione più strutturata delle attività - Favorire la continuità tra gli ordini di
scuola
Obiettivo di processo - Acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del
corpo e la padronanza degli schemi motori di base e posturali. Sperimentare una
pluralità di esperienze che favoriscano lo star bene a scuola con sé e con gli altri,
nell’ottica dell’inclusione e che permettano di maturare competenze di avviamento al
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gioco-sport, anche come orientamento alla pratica sportiva. Agire rispettando i criteri
di base di sicurezza per sé e per gli altri. Comprendere all’interno delle attività di gioco
il valore delle regole e l’importanza del loro rispetto. Saper utilizzare e trasferire le
abilità acquisite per la realizzazione di gesti tecnici applicati ai vari sport. Saper
decodificare i gesti dei compagni in situazioni di gioco e sport. Conoscere e applicare il
regolamento tecnico degli sport. Saper gestire in modo consapevole le situazioni
competitive e non. Sperimentare esperienze che favoriscano lo star bene a scuola
nell’ottica di una didattica inclusiva.
NOME PROGETTO

DESTINATARI

TEMPI

DANZA HIP HOP STEP

Alunni di tutte le classi scuola
Infanzia e Primaria

Intero anno scolastico

GIOCHI DEL SORRISO

Alunni di scuola dell’Infanzia,
1^-2^-3^ Primaria

Intero anno scolastico

MINIBASKET

Alunni classi 3^-4^-5^ scuola
Primaria

Intero anno scolastico

PROGETTO MAJORETTES

Alunni di Scuola Primaria

Intero anno scolastico

FRUTTA NELLE SCUOLE

Alunni di scuola Primaria

Intero anno scolastico

PROGETTO NUOTO

Alunni scuola Primaria

Da concordare

PALLAVOLO

Alunni classi 3^-4^-5^ scuola
Primaria e Secondaria

Intero anno scolastico

UNPLUGGED

Alunni scuola Secondaria

Intero anno scolastico

PROGETTO GOLF

Alunni classi prime scuola
Secondaria

Marzo - aprile

BASKET

Alunni scuola Secondaria

Intero anno scolastico

PROGETTO DECATHLON

Alunni scuola Secondaria

Intero anno scolastico

IL FROSINONE SALE IN
CATTEDRA

Alunni dell’Istituto

PROGETTO BICI E BENEFICI

Alunni dell’Istituto

Da concordare

PROGETTO NEVE

Alunni dell’Istituto

Gennaio - marzo

Da concordare

MACRO AREA 5
“SCIENZA E CONOSCENZA”In riferimento al comma 7 letterab,h,i,p,qart. 1
Legge 107/2015
Priorità cui si riferisce- Valorizzazione e potenziamento delle competenze
linguistiche e matematiche degli alunni; sviluppo delle competenze digitali degli
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studenti; sviluppo delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media.
Traguardo di risultato- Risultati delle prove INVALSI di matematica delle classi di
scuola Primaria. Alfabetizzazione digitale Introduzione al pensiero logico e
computazionali. Sviluppo di competenze per la cittadinanza attiva
Obiettivo di processo- Incrementare l'uso in tutte le classi di metodi di lavoro ed
attività che prevedano per gli alunni l'apprendimento tra pari e cooperativo;
organizzare attività didattiche per permettere agli alunni di apprendere ed essere
valutati per competenze. Consolidare e sviluppare percorsi volti a favorire la continuità
in verticale dei curricoli. Conoscere il pensiero computazionale di base. Conoscere i
componenti hardware di un computer Il sistema operativo a interfaccia grafica.
Conoscere i Software applicativi: elaborare testi, grafici, presentazioni in ambiente
semplificato Scoprire il Web e il Coding. Elaborare testi. Elaborare fogli di calcolo.
Elaborare presentazioni. Primi approcci alla comunicazione in rete.

NOME PROGETTO

DESTINATARI

TEMPI

SAPERE I SAPORI

Alunni Scuola Primaria

Intero anno
scolastico

VALUTAZIONE
FINALE
Realizzazione
di
prodotti alimentari

PROGETTO DI RECUPERO E
POTENZIAMENTO NELL’AREA
LOGICO -MATEMATICA
PROGETTO STEM

Alunni scuola Primaria

Intero anno
scolastico

Miglioramento negli
esiti scolastici

Alunni scuola Secondaria

Ottobre Novembre

Attività di scienze,
matematica e coding

“PROGETTO LASER”

Alunni classi quinte
Primariae Scuola
Secondaria
Alunni scuola Primaria e
prime e seconde
Secondaria
Alunni classe prima scuola
Secondaria

Intero anno
scolastico

Attività laboratoriali

Novembre marzo

Certificazione

EIPASS 7 MODULI USER

Alunni classi terze
Secondaria

Dicembre marzo

PROGETTO DI
POTENZIAMENTO
MATEMATICA E
PROPEDEUTICA DI FISICA
ARCHITETTANDO CON LA
STAMPANTE 3 D
MODULO PON
Avviso n. 10862
PROGETTO INNOVAZIONE
DIDATTICA
MATEMATICO/SCIENTIFICA
PROGETTO GIORN@L2
ON LINE

Alunni con votazione 8/10
scuola Secondaria

Novembre aprile

Alunni classi terze
Secondaria

Da definire

Alunni scuola Secondaria

Da definire

Alunni dell’Istituto

Intero anno
scolastico

PROGETTI “PON”
in attesa di approvazione

Alunni dell’Istituto

Da definire

ALFABETIZZAZIONE
INFORMATICA EIPASS –
JUNIOR
PROGETTO GIORNALISMO
AMBIENTALE
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RETI DI SCUOLE
Il fondamento giuridico sul quale si basa l’istituto della
rete di scuole è l'art. 7 del Regolamento sull'autonomia DPR n. 275/1999 - che viene ripreso dalla legge di
riforma, legge 107/2015.
La legge 107del 2015art. 1, commi 70, 71, 72, 74prevede la costituzione di
reti tra scuole, finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla
gestione comune di funzioni e di attività amministrative, alla realizzazione di
progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali, da definire
sulla base di accordi.
Comma70
Gli uffici scolastici regionali promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo
ambito territoriale. Le reti, costituite entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate
alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e
di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative
didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale, da definire
sulla base di accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito
territoriale, definiti «accordi di rete».
Comma 71
Gli accordi di rete individuano:
a) i criteri e le modalità per l’utilizzo dei docenti nella rete, nel rispetto delle
disposizioni legislative vigenti in materia di non discriminazione sul luogo di
lavoro, nonché di assistenza e di integrazione sociale delle persone con
disabilità, anche per insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di
progettazione funzionali ai piani triennali dell’offerta formativa di più istituzioni
scolastiche inserite nella rete;
b) i piani di formazione del personale scolastico;
c) le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità;
d) le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei
rendiconti delle attività svolte.
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Gli accordi di rete potranno riguardare varie e diversificate materie:
 i criteri e le modalità per l’utilizzo dei docenti nella rete, nel rispetto delle

disposizioni legislative vigenti in materia di non discriminazione sul luogo di
lavoro, nonché di assistenza e di integrazione sociale delle persone con
disabilità;
 l’introduzione di insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di

progettazione funzionali ai piani triennali dell’offerta formativa di più
istituzioni scolastiche inserite nella rete;
 i piani di formazione del personale scolastico;
 la gestione comune di funzioni e di attività amministrative, come l’istruttoria

sugli atti relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi e
pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto
del

personale

della

scuola,

nonché

su

ulteriori

atti

di

carattere

amministrativo.
Il nostro istituto da anni attua accordi di rete con altre istituzioni scolastiche e
per l’espletamento di progetti.
Di seguito si riportano in tabella i progetti in rete con altre istituzioni
scolastiche in atto nel corrente anno.

PROGETTI IN RETE
NOME PROGETTO

DESTINATARI

Come Scuola capofila

RETE “ INSIEME….PER INSEGNARE
AD ESSERE”

FAVORIRE L’INCLUSIONE
SCOLASTICA DEGLI ALUNNI

NO

RETE LASERlab

ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA

SI

RETE ORIENTAMENTO

CLASSI SECONDE E TERZE
Scuola Media “L. Pietrobono”

NO

Classi scuola primaria

SI

DOCENTI E ALUNNI

NO

DOCENTI E ALUNNI

NO

ALUNNI SCUOLA SECONDARIA

NO

Diffusione della pratica musicale
nella scuola primaria DM8/2011
RETE “ LA MUSICA E’ UN GIOCO DA
RAGAZZI”
RETE “MUSICALMENTE IN RETE”
PROGETTO IN RETE
“Le Francais est unjeu d’enfant”
Institutfrancais
PROGETTO “Un vivaio per il futuro”
Ist. Agrario Frosinone
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PROGETTO ANIMATORE DIGITALE

PIANO DI INTERVENTO TRIENNALE
a cura di

Verro Livia

PREMESSA
L’Animatore Digitale è un docente che, insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore
Amministrativo, avrà il compito di coordinare la diffusione dell’innovazione digitale
nell’ambito delle azioni previste dal PNSD e da quelle previste nel Piano triennale
dell'offerta formativa di Istituto.
Individuato dal Dirigente Scolastico di ogni Istituto sarà fruitore di una formazione specifica
affinchè possa (rif.Prot. N° 17791 del 19/11/2015) “favorire il processo di digitalizzazione
delle scuole nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni
di accompagnamento e di sostegno sul territorio del piano PNSD”.
Si tratta quindi di una figura di sistema e non di supporto tecnico (su quest’ultimo infatti il
PNSD prevede un’azione finanziata a parte per la creazione di un Pronto Soccorso
Tecnico, la #26, le cui modalità attuative saranno dettagliate in un momento successivo).
Il suo profilo (cfr. azione #28 del PNSD] è rivolto a:
FORMAZIONE INTERNA

stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso
l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un
formatore), favorendo l'animazione e la partecipazione di tutta la comunità
scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli
snodi formativi.
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA

favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti
nell'organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del
PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del
territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE

individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere
all'interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la
didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune;
informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in
sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.
Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (Azione #28), in qualità di Animatore
Digitale dell'Istituto, la sottoscritta presenta il seguente piano di intervento:
AMBI
TO FOR
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INTERVENTI PRIMA ANNUALITÀ

FORMAZIONE
INTERNA

COINVOLGIMENTO
CELLA COMUNITA’
SCOLASTICA

CREAZIONE DI
SOLUZIONI
INNOVATIVE

 Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo
docenti con l’aiuto dell’Equipe digitale.
 Formazione specifica dell’Animatore Digitale.
 Partecipazione a comunità di pratica in rete.
 Disponibilità per una formazione base per i docenti sull’uso degli
strumenti tecnologici già presenti a scuola anche in collaborazione con le
Funzioni Strumentali.
 Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale.
 Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali. Monitoraggio
attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite.
 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.
 Implementazione degli spazi web specifici di documentazione e diffusione
delle azioni relative al PNSD.
 Produzione di materiale sia in formato elettronico che cartaceo per
l’alfabetizzazione del PNSD e pubblicazione sul sito
 Creazione di un gruppo di lavoro durante l’anno scolastico.
 Coordinamento con le figure di sistema.
 Utilizzo sperimentale di strumenti per la condivisione tra docenti e con gli
alunni.
 Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli
alunni sui temi del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social
network, cyber bullismo)
 Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto, richiesta di sua
eventuale implementazione e regolamentazione.
 Integrazione, eventuale ampliamento e utilizzo della rete WI-fi di istituto
mediante.
 Selezione e presentazione di siti dedicati, App, Software e ICloud per la
didattica
 Creazione e presentazione di strumenti di condivisione, di repository,
forum e blog .
 Particolare controllo dei curricola verticali per la costruzione di
competenze digitali.
 Sviluppo del pensiero computazionale.
 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.

MAZIONE INTERNA

INTERVENTI SECONDA ANNUALITÀ
FORMAZIONE
INTERNA











Creazione di uno sportello di assistenza.
Formazione specifica dell’Animatore Digitale.
Partecipazione a comunità di pratica in rete.
Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale.
Formazione per i docenti per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti
a scuola e sull’uso di programmi di utilità.
Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e
collaborativa.
Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali e all’adozione di
metodologie didattiche innovative.
Utilizzo di PC, tablet e LIM nella didattica quotidiana.
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.
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 Coordinamento del gruppo di lavoro con lo staff di direzione e con le figure
di sistema.
 Implementazione degli spazi web specifici di documentazione e diffusione
delle azioni relative al PNSD.
 Realizzazione da parte di docenti e studenti di oggetti multimediali utili all
didattica e alla documentazione di eventi/progetti di istituto.
 Utilizzo di cartelle e documenti condivisi di Google Drive per la
formulazione e consegna di documentazione:
- Progettazioni
- Relazioni
- Monitoraggi, ecc… in collaborazione con le F. S..
 Presentazione e formazione laboratoriale per docenti su Classroom, Drive
e didattica collaborativa e classe capovolta.
 Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli
alunni sui temi del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social
network, cyber bullismo)
 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.
 Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale
integrazione/revisione..
 Integrazione, ampliamento e utilizzo della rete WI-fi di istituto.
 Creazione di repository d’istituto per discipline d’insegnamento e aree
tematiche per la condivisione del materiale prodotto.
 Sperimentazione e utilizzo di alcune classi della piattaforma Classroom e
dell’utilizzo di Drive
 Raccolta di lezioni da svolgere in ambienti digitali con l’utilizzo di tecniche
digitali di apprendimento digitale e cooperativo.
 Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le
attrezzature in dotazione alla scuola. Partecipazione ai bandi sulla base
delle azioni del PNSD.

INTERVENTI TERZA ANNUALITÀ
FORMAZIONE
INTERNA



Mantenimento di uno sportello per assistenza.






Formazione specifica dell’Animatore Digitale.
Partecipazione a comunità di pratica in rete.
Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale.
Formazione per l’uso degli strumenti da utilizzare per una didattica digitale
integrata.
Organizzazione e formazione per i docenti sull’utilizzo del coding nella
didattica ( in particolare con il linguaggio Scratch).
Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali
acquisite.
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali
Coordinamento del gruppo di lavoro con lo staff di direzione e con le figure
di sistema.
Implementazione degli spazi web specifici di documentazione e diffusione
delle azioni relative al PNSD.
Realizzazione da parte di docenti e studenti di video, utili alla didattica e
alla documentazione di eventi/progetti di istituto.
Raccolta e pubblicazione sul sito della scuola delle attività svolte nella
scuola in formato multimediale.




COINVOLGIMENTO
CELLA COMUNITA’
SCOLASTICA
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 Utilizzo di cartelle e documenti condivisi di Google Drive per la
formulazione e consegna di documentazione:
- Progettazioni
- Relazioni
- Monitoraggi, ecc…
 Utilizzo di strumenti per la condivisione con gli alunni.
 Pubblicizzazione e organizzazione di laboratori per genitori e alunni con
linguaggio Scratch.
 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.
 Aggiornamento di repository d’istituto per discipline d’insegnamento e
aree tematiche per la condivisione del materiale prodotto.
 Potenziamento dell’utilizzo del coding con software dedicati (Scratch).
 Raccolta di lezioni didattiche e condivisione di buone pratiche di classe in
cui sia stato utilizzato un programma di pensiero computazionale.
 Collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme
 digitali scolastiche alle comunità virtuali di pratica e di ricerca. Educare al
saper fare: making, creatività e manualità.
 Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le
attrezzature in dotazione alla scuola. Partecipazione ai bandi sulla base
delle azioni del PNSD.

Il presente Progetto essendo parte di un piano triennale potrebbe subire variazioni o venire aggiornato
a seconda delle esigenze e i cambiamenti annuali dell’istituzione scolastica.
Docente
Livia Verro

IL PIANO DI FORMAZIONE
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FORMAZIONEDOCENTI

Riferimenti Normativi

Il comma 124 della legge 107/2015 parla di “formazione in servizio”
strettamente correlata agli adempimenti connessi alla funzione docente e che
“le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in
coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai
piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche” Nell'ambito degli
adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei
docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di
formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il
piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di
miglioramento delle istituzioni scolastiche sulla base delle priorità nazionali
indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le
organizzazioni sindacali rappresentative di categoria. Il piano di formazione da
attuare nel triennio 2016/2019,scaturito dai risultati del RAV e in linea con il
PDMe con i risultati del sondaggio per la rilevazione dei bisogni formativi dei
docenti, sarà il seguente:

Istituto Comprensivo 2^ Frosinone
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PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI 2016/2019
COMPETENZE
AREA
VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

COMPETENZE DI SISTEMA
DIDATTICA PER
COMPETENZE,INNOVAZIONE
METODOLOGICA

UNITÀ FORMATIVA
- Valutazione didattica, compiti
di realtà e valutazione autentica
- Competenze di base e metodologie
innovative per il loro apprendimento
(competenze matematico-logiche e
scientifiche, italiano,)

- Didattica per competenze: modelli,
valutazione e certificazione delle
competenze

- Formazione linguistica e metodologica
LINGUE STRANIERE

- Formazione linguistica di base
- Formazione linguistica per il
livello B1 e B2

COMPETENZE PER IL 21° SECOLO

COMPETENZE DIGITALI E NUOVI
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO

INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI
CITTADINANZA E CITTADINANZA
GLOBALE

-Uso delle tecnologie informatiche applicate
all’insegnamento

- Percorsi di integrazione multiculturale,
mediazione e didattica culturale, didattica
integrata
- Disturbi specifici di apprendimento

COMPETENZE PER UNA SCUOLA
INCLUSIVA

INCLUSIONE E DISABILITA’

COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE
DEL DISAGIO GIOVANILE

COMPETENZE TRASVERSALI

- Didattica inclusiva e tecnologie digitali

- Competenze psico-pedagogiche e sociali
per prevenzione disagio giovanile
- Formazione specialistica sui fenomeni di
bullismo e cyber- bullismo

AREA PSICO-PEDAGOGICA

-La motivazione: strategie per attivare la
motivazione degli alunni

AREA DELLA RELAZIONE E
COMUNICAZIONE

-Le dinamiche dei gruppo di lavoro:
gestione dei conflitti, negoziazione,
comunicazione, assunzione di decisione

- Il rischio da stress lavoro correlato
AREA DELLA SICUREZZA

-La responsabilità civile e penale e la tutela
assicurativa

PIANO FORMATIVO DOCENTI PER GLI AA. SS.2016/17 - 2017/18 - 2018/19
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A.S.2016-17

A.S. 2017-18

A.S. 2018-19

Priorità 1

Unità Formativa 1:
Metodologie innovative e
apprendimento delle competenze di base
(competenze matematico-logiche )

Metodologie innovative e
apprendimento delle
competenze di base

Metodologie innovative e
apprendimento delle
competenze di base

Priorità 2

Unità Formativa 2:
Innovazione didattica e competenze
digitali : Uso delle tecnologie digitali
per l’insegnamento

Formazione per
l’innovazione didattica e
competenze digitali;

Formazione per
l’innovazione didattica e
competenze digitali;

Priorità 3

Unità Formativa 3:
Disturbi specifici dell’apprendimento

Formazione su Inclusione
e BES

Formazione su Didattica
inclusiva e tecnologie digitali

Priorità 4

Unità Formativa 4:
Didattica per competenze e compiti
di realtà

Formazione su Didattica per
competenze: valutazionee
compiti di realtà

Formazione su Didattica per
competenze e valutazione
autenticata

Priorità 5

Unità Formativa 5:
Formazione linguistica e metodologica

Formazione linguistica e
metodologica

Formazione linguistica e
metodologica

Priorità6

Unità Formativa 6:
Gestione della classe difficile

Formazione specialistica sui
fenomeni di bullismo e
cyber- bullismo

Formazione su Competenze
psico-pedagogiche e sociali
per la prevenzione disagio
giovanile

Priorità7

Unità Formativa 7:
Percorsi di Integrazione multiculturale

Formazione su Mediazione e
didattica culturale

Formazione su Didattica
integrata

La motivazione: strategie
per attivare la motivazione
degli alunni

Le dinamiche dei gruppi di
lavoro: gestione dei conflitti,
negoziazione,comunicazione,
assunzione di decisione

Il rischio da stress lavoro
correlato

La responsabilità civile e
penale e tutela assicurativa

PIANO DI FORMAZIONE ATA
A.S.2016-17

A.S. 2017-18

A.S. 2018-19

Formazione gestione e uso

Formazione gestione e uso

Priorità 1
Formazione gestione e uso segreteria
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digitale nell’ottica degli adempimenti
relativi alla trasparenza e
dematerializzazione

segreteria digitale nell’ottica
degli adempimenti relativi
alla trasparenza e
dematerializzazione

segreteria digitale nell’ottica
degli adempimenti relativi
alla trasparenza e
dematerializzazione

IL MODELLO ORGANIZZATIVO

Staff di direzione e funzionamento
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DIRIGENTE SCOLASTICO

STAFF DEL DIRIGENTE

COLLABORATORI DEL D. S.

Pica Giulia(Primo Collaboratorescuola Secondaria)
Vitiello Tersilla(Secondo
Collaboratore-scuola Primaria)

COORD. DIDATTICI/
ORGANIZZ. PLESSI:

Scuola dell’infanzia:
Pinocchio
G. Verdi
T. Spinelli
Giovanni XXIII

Prof.ssa Mara Bufalini

Balzano Silvana(scuola Primaria)
Carfagna Anna Rita(scuola Primaria)
Fiorini Antonella (scuola Infanzia)
Fella Giulia (scuola Secondaria)
Veronese Stefano (scuola Primaria)
Verro Livia (scuola Secondaria)

COMMISSIONI
FUNZIONALI AL PTOF:





Scuola primaria:
La Rinascita
G. Verdi
Giovanni XXIII





Scuola Secondaria:
L. Pietrobono





Ptof e
Progettualità
Accoglienza e
continuità
Coordinamento
didattico
PON
Team Digitale
Commissione
viaggi
Nucleo di
autovalutazione
d’Istituto
Referente Invalsi

FUNZIONI STRUMENTALI:












Autovalutazione e
monitoraggio ptof
Inclusione e bisogni
educativi speciali
Coordinamento
didattico e innovazione
metodologica
Viaggi e visite di
istruzione
Gestione piano di
formazione e piano di
miglioramento
Gestione sito web e
comunicazione esterna
Animatore digitale

REFERENTI DI PLESSO
SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

MASOCCO BARBARA (Pinocchio)

BALZANO SILVANA (La Rinascita)

GHIDOTTI BRUNA (Via Verdi)

VERONESE STEFANO (Via Verdi)

CAFOLLA VIVIANA (Giovanni XXIII)

FRANCIVALLI FRANCA (Giovanni XXIII)

Istituto Comprensivo 2^ Frosinone
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CERRONI ANGELA (Suor Teresa Spinelli)

AMBITI DI INTERVENTO FFSSANNO SCOLASTICO 2017/2018
AUTOVALUTAZIONE E MONITORAGGIO
PTOF

CARFAGNA ANNA RITA (scuola Primaria)
MACERONI MARZIA (scuola Secondaria)

INCLUSIONE E BISOGNI EDUCATIVI
SPECIALI

GALEI FRANCESCA (DSA e svantaggio)
LATINI SOFIA (alunni H)

COORDINAMENTO DIDATTICO E
INNOVAZIONE METODOLOGICA

FIORINI ANTONELLA (scuola dell’Infanzia)
GRAMICCIA ANNA (scuola Primaria)
GABRIELE ROSA ( scuola Secondaria)
AQUILINO FRANCA (scuola Infanzia e Primaria)
GATTO PAOLA (scuola Secondaria)
MANCINI LUCIANA

VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE
GESTIONE PIANO DI FORMAZIONE E PIANO
DI MIGLIORAMENTO
GESTIONE SITO WEB E COMUNICAZIONE
ESTERNA

FELLA GIULIA

ANIMATORE DIGITALE

VERRO LIVIA

DIPARTIMENTI ATTIVATI E REFERENTI
DIPARTIMENTO DISCIPLINARE INFANZIA

DOCENTI

REFERENTE

AMBITO LINGUISTICO/

DOCENTI DELL’AMBITO

COPPOLA MARTINA

ANTROPOLOGICO/ARTISTICO
AMBITO LOGICO/SCIENTIFICO/

CARMELA
DOCENTI DELL’AMBITO

MASOCCO BARBARA

DOCENTI DELL’AMBITO

PETRUCCI LORETA

DOCENTE DELL’AMBITO

CERRONI ANGELA

DIPARTIMENTO DISCIPLINARE PRIMARIA

DOCENTI

REFERENTE

AMBITO LINGUISTICO/

DOCENTI DELL’AMBITO

GRIMALDI ANTONELLA

DOCENTI DELL’AMBITO

ACAMPORA ILARIA

DOCENTI DELL’AMBITO

MANCINI FEDERICA

DOCENTI DELL’AMBITO

GRANDI M. LETIZIA

DOCENTI DELL’AMBITO

PETOSCIAGIUSEPPE

DIPARTIMENTO DISCIPLINARE

DOCENTI

REFERENTE

SECONDARIA
UMANISTICO -

DOCENTI DI ITALIANO-

PANICCIA ASSUNTINA

INFORMATICO/MOTORIO
DIPARTIMENTO ESPRESSIVO E ARTISTICO
DIPARTIMENTO MOTORIA

ANTROPOLOGICO/ARTISTICO
AMBITO LOGICO/SCIENTIFICO/
INFORMATICO/MOTORIO
DIPARTIMENTO ESPRESSIVO E ARTISTICO

DIPARTIMENTO LINGUA INGLESE
DIPARTIMENTO MOTORIA

STORIA-GEOGRAFIARELIGIONE
SCIENTIFICO/INFORMATICO/TECNOLOGICO

DOCENTI DI

SCOPPETTA

SPORTIVO

MATEMATICA E

ANNUNZIATA
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SCIENZE, TECNOLOGIA
SCIENZE MOTORIE

LINGUISTICO

DOCENTI DI INGLESE

ZUCCHI ELISABETTA

FRANCESE
SPAGNOLO
ESPRESSIVOED ARTISTICO

DOCENTI ARTE E

MAJONE LIVIA

IMMAGINE
DOCENTI DI MUSICA E
STRUMENTO MUSICALE
DIPARTIMENTO MOTORIA

DOCENTI DI MOTORIA

EFFICACE ANTONIO

REFERENTI
1. ORDINAMENTO MUSICALE

SPAZIANI DANIELA/ CERTO TERESA

2. ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ DM8

ANGELINI MARINA

3. ORIENTAMENTO

VENEZIALE LAURA

4. CONTINUITÀ

MONOPOLI – GHIDOTTI -

5. INVALSI

BALZANO - MACERONI

6. SICUREZZA

GALEI FRANCESCA

7. PROGETTO UNICEF

LISI- STIRPE- MAURA

8. PROGETTI EUROPEI

TURRIZIANI COLONNA NUNZIA

9. CERFICAZIONI LINGUISTICHE (
TRINITY)

GRANDI M. LETIZIA

Classi

MASTRANTONI

COORDINATORI DI CLASSE PRIMARIA
PLESSO LA RINASCITA

1A

RICCI GIUSEPPINA

2A

FIORINI DANIELA

3A

BALZANO SILVANA

4A

CARFAGNA ANNA RITA

5A

GRAMICCIA ANNA

1B

GRIMALDI ANTONELLA

2B

DI POFI ADRIANA

3B

PATINI ANNA RITA

4B

DI SORA RITA

5B

SFARI TIZIANA

1C

GALEI FRANCESCA

4C

DI SORA RITA

5C

SFARI TIZIANA

Classi

COORDINATORI DI CLASSE PRIMARIA
PLESSO GIOVANNI XXIII
SELLARI ANNA
CAIOLA CATERINA
GNEO GRAZIELLA

1A
2A
3A
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4A
5A
1B
3B
4B
5B
Classi
1A
2A
3A
4A
5A
1B
3B
4B
5B
Classi
1A
2A
3A
4A
5A
1B
2B
3B
4B
5B
2C

Scuola dell’Infanzia – Primaria - Secondaria di Primo Grado

FRANCIVALLI FRANCA
PARRETTA ROSA
ABIUSO ANGELA
CIOCE CATERINA
BONTAI ANTONELLA
FILIPPI FABIOLA
COORDINATORI DI CLASSE PRIMARIA
PLESSO GIOVANNI XXIII
SELLARI ANNA
CAIOLA CATERINA
GNEO GRAZIELLA
FRANCIVALLI FRANCA
PARRETTA ROSA
ABIUSO ANGELA
CIOCE CATERINA
BONTAI ANTONELLA
FILIPPI FABIOLA
COORDINATORI DI CLASSE PRIMARIA
PLESSO GIOVANNI XXIII
OLIVIERO ENZA
MANCINI FEDERICA
RECCHIA LETIZIA
BARTOLONI MIRIAM
VERONESE STEFANO
PALMA CARLA
FRASCA IRENE
GALUPPI RITA
SFERRAZZA FABIANA
MONOPOLI CLARA
VALLETTA LUCILLA

COORDINATORI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
1A
NICODEMO ROSSANA
2A
VENEZIALE LAURA
3A
VENEZIALE LAURA
1B
GABRIELE ROSA
2B
ZUCCHI ELISABETTA
3B
FRASCA GRAZIELLA
1C
CHIAPPINI AUGUSTA
2C
VERRO LIVIA
3C
MACERONI MARZIA
1D
BRIGHINDI MARIA TERESA
2D
MASTRANTONI BARBARA
3D
MALANGONE RITA
1E
SQUEGLIA SARÀ
2E
SARDELLITTI MARIA GRAZIA
3E
SCORPIO MONICA
1F
SCOPPETTA A ANNUNZIATA

Istituto Comprensivo 2^ Frosinone
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3F
1G
2G
3G
3H
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PANICCIA ASSUNTINA
MONTUORI ANNA MARIA
FELLA GIULIA
PARIS CONCETTINA
TESESCHI ERICA
TURRIZIANI CINZIA
SEGRETARI INTERSEZIONE/INTERCLASSE
SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

PETRUCCI LORETA (Pinocchio)
PASCARELLA FRANCA (Via verdi)

SFARI TIZIANA (La Rinascita)
CASELLA LOREDANA (Via Verdi)

TORELLI VALENTINA (Giovanni XXIII)

PARRETTA ROSA (Giovanni XXIII)

IACOBONISABRINA (Suor Teresa Spinelli)

COMMISSIONI
PTOF E PROGETTUALITA’
Infanzia:

Cafolla Viviana, Fiorini Antonella,

Primaria:

Carfagna, Gramiccia, Aquilino, Grandi, Parretta

Secondaria:

Maceroni Marzia, Angelini Marina, Pierro Flavia,
Turriziani Colonna Nunzia
REFERENTI DI DIPARTIMENTO E FFSS

COORDINAMENTO DIDATTICO
COMMISSIONE PON

Vitiello, Veronese, Mancini F., Francivalli,
Carfagna, Angelini, Certo, Caporossi, Fiacco,
Maceroni, Campanello, Verro, Antonucci,
Malangone

COMMISSIONE ACCOGLIENZA E CONTINUITÀ
Infanzia:

Petrucci, Cerroni, Fiorini A., Torelli

Primaria:

Palma, Oliviero, Bramante, Palombo, Sfari,
Grimaldi, Abiuso, Francivalli, Galei

Secondaria:

Caporossi, Gatto, Angelini, Antonucci, Paniccia,
Maura, Lisi, Zucchi, Vassallo, Pica.

COMMISSIONE VIAGGI

Gatto, Aquilino, Valletta, Turriziani Colonna,
Cafolla

TEAM DIGITALE

VerroLivia (animatore digitale), Turriziani Cinzia,
Campanello Giuseppe, Zucchi Elisabetta, Grimaldi
Antonella

NUCLEO DI AUTOVALUTAZIONE E DI

Maceroni Marzia, Fella Giulia,Carfagna Anna Rita,
Veronese Stefano

MIGLIORAMENTO DI ISTITUTO

STRUTTURE E SERVIZI DELLA SCUOLA

L’Istituto Comprensivo 2 di Frosinone risulta formato da:

•4 plessi di Scuola dell’Infanzia

Istituto Comprensivo 2^ Frosinone

47

Piano Triennale dell’Offerta Formativa
-

“Suor Teresa Spinelli”

-

“Via Verdi”

-

“Giovanni XXIII”

-

“Pinocchio”

Scuola dell’Infanzia – Primaria - Secondaria di Primo Grado

•3 plessi di scuola Primaria:
-

“Via Verdi”

-

“Giovanni XXIII”

-

“La Rinascita”

•1 plesso di scuola Secondaria di I° Grado
-

“L. Pietrobono”

Tutte le Scuole dell’Istituto appartengono alla Circoscrizione Scalo della città di
Frosinone

SCUOLA DELL’INFANZIA

Istituto Comprensivo 2^ Frosinone
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Pinocchio:
Via Mascagni
Tel.
3404240514

3 sezioni funzionanti con
Insegnante
orario 8,00/16,00
coordinatore
Dotata di:
Masocco Barbara
 Una mensa
 Un laboratorio graficopittorico
 Due aule

G. Verdi:
Via G. Verdi
Tel.
07752658605

4 sezioni funzionanti con Insegnante
orario 8.00/16.00
coordinatore
1
sezione
con
orario Ghidotti Bruna
8.00/13.00
Dotata di:
 Una mensa
 Quattro aule
 Un laboratorio grafico
pittorico
 Una palestra
 Un laboratorio
multimediale
3 sezioni funzionanti con Insegnante
orario 8.00/16.00
Coordinatore
1 sez.“Primavera”
Cafolla Viviana
funzionante con orario
8.00/16.00
Dotata di:
 Una mensa
 Un laboratorio musicale
 Un laboratorio grafico
pittorico
 Una palestra
 Un laboratorio multimediale
3 sezioni funzionanti con Insegnante
orario 8.00/16.00
coordinatore
1 sez.“Primavera”
Cerroni Angela
funzionante con orario
8.00/16.00
Dotata di:
 Una mensa
 Due aule
 Laboratori attrezzati
 Un locale palestra
 Ampi spazi verdi

Giovanni
XXIII
Via Licinio
Refice
Tel.
07752658708

“T.Spinelli”
Via Gaeta
Tel.
07752658698

SCUOLA PRIMARIA
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La Rinascita
5 classi a tempo pieno
ex L. Radice
Piazza S. Pio
(loc. Selva Piana)
Tel.0775/2658535
3452499137
Via Verdi
Via G. Verdi
Tel. 07752658605

8 classi a tempo
normale

insegnante
coordinatore
Balzano Silvana

insegnante
coordinatore
Veronese Stefano

11 classi a tempo
normale

Giovanni XXIII

1 classi a tempo pieno

Via Licinio Refice
Tel.07752658708

8 classi a tempo
normale

insegnante
coordinatore
Francivalle Franca

I plessi sono dotati di:
- Proiettori
- Laboratorio informatico
- Telecamere
- Laboratorio espressivo
- Pianoforte
- Biblioteca scolastica
- Macchine fotografiche digitali
- Aule per le attività di sviluppo e recupero
- Strumenti ORFF
- Mense scolastiche
- Attrezzi ginnici
- Alcuni spazi all'aperto per attività
- Sussidi vari per handicap
ricreative
- Lavagne luminose
- TV, videoregistratore e lettore DVD
- Lavagne Interattive Multimediali –LIM

DISTRIBUZIONE ORARIA DELLE DISCIPLINE - SCUOLA PRIMARIA
DISCIPLINE

QUOTE ORARIE
classe I

classe I

classi

classi

tempo normale

tempo pieno

II - III-IV-V

II - III-IV-V

t. normale

tempo pieno

Italiano

8

9

7

8

Matematica - Informatica

5

6

5

6

Storia

3

3

3

3

Geografia

1

1

1

1

Scienze/Tecnologia

2

2

2

2

Arte e immagine

1

1

1

1

Musica

1

2

1

2

Scienze motorie

2

2

2

2

Inglese

2

2

3

3

Religione cattolica

2

2

2

2

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
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Luigi
Pietrobono
Sede
centrale

Scuola dell’Infanzia – Primaria - Secondaria di Primo Grado

Uffici di Presidenza e Segreteria
Via Giacomo Puccini — 03100 Frosinone
Tel. 0775-265 86 57
http:/www.comprensivofrosinone2.gov.it

22 classi

@: fric84700a@pec.istruzione.it

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
DISTRIBUZIONE ORARIA DELLE DISCIPLINE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Discipline

Ore

Italiano

6

Storia

2

Geografia

2

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

*La seconda lingua è a scelta tra il francese e lo spagnolo
La Scuola secondaria di Primo grado “Luigi Pietrobono” offrela possibilità, di
iscriversi ai seguenti corsi di strumento musicale a scelta tra:
Istituto Comprensivo 2^ Frosinone
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Chitarra
Clarinetto
Flauto
Pianoforte
Tromba
Violino

A tali insegnamenti si accederà dopo un esame attitudinale.
L’indirizzo musicale è presente in tutte le sezioni dell’Istituto.

Risorse professionali
QUALIFICA

NOMINATIVO

DIRIGENTE SCOLASTICO

Mara Bufalini

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI

Zompi Ferdinando

E AMMINISTRATIVI

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

Di Pofi Antonella
Vallone Giovanni
Fraioli Margherita
Naddei Eleonora
ParossiElda
Tempesta Laura
Turriziani Paola

DOCENTI

Scuola dell’Infanzia

27

Scuola Primaria

63

Scuola Secondaria

66

COLLABORATORI SCOLASTICI

IL PERSONALE DELLA SCUOLA
DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
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DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA

63

DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA

66

AMMINISTRATIVI

7

COLLABORATORI

15

Sezioni, classi e alunni
I NOSTRI ALUNNI E LA NOSTRA SCUOLA

Totale sezione Primavera

N° complessivo

2

Totale sezioni di scuola dell'infanzia

14

Totale classi di scuola Primaria

33

Totale classi di scuola Secondaria

22

Totale complessivo classi/sezioni

71

Totale bambini di scuola Infanzia+Primavera
Alunni Diversamente abili scuola Infanzia
Totale alunni di scuola Primaria

281 + 35
10
551

Alunni Diversamente abili scuola Primaria

27

Alunni DSA scuola Primaria

32

Totale alunni di scuola Secondaria
Alunni diversamente abili scuola Secondaria di Primo
grado
Alunni DSA scuola Secondaria di Primo Grado
Totale complessivo alunni

431
15
27
1263 + 35

FABBISOGNO DI ORGANICO
Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per
il triennio di riferimento è definito come da organico di fatto dell’anno
2017/2018, fatte salve variazioni nell’organico classi.
Istituto Comprensivo 2^ Frosinone
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SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA

a. posti comuni e di sostegno
Annualità

Scuola
dell’infanzia

Scuola
primaria

Fabbisogno per il triennio

Posto
comune
a.s. 2016-17: 23
n.

Posto di
sostegno
5

a.s. 2017-18: 27
n.

8

a.s. 2018-19: 27
n.

9

a.s. 2016-17: 45
n.

14

a.s. 2017-18: 48
n.

12,5

a.s. 2018-19: 48
n.

14

Istituto Comprensivo 2^ Frosinone

Motivazione: indicare il piano
delle sezioni previste e le loro
caratteristiche (tempo pieno e
normale, pluriclassi….)

Si confermano le 12 sezioni, di
cui 11 a 40h e 1 25h. Si
ipotizzano 5 posti di sostegno
in quanto quest’anno sono
presenti 4 alunni con handicap
grave e vi è la previsione di 1
alunno in ingresso
Per l'a. s. in corso le sezioni di
scuola dell'infanzia sono14 di
cui 13 a 40 h e 1 a 25 h. I posti
di sostegno sono aumentati a 8
visto il numero di alunni
diversamente abili iscritti (11
di cui 8 L. 104. art. 3 co. 3)
Per l' a. s. 2018/19 si
confermano le 14 sezioni di
scuola dell'infanzia con 27
docenti.
Si
prevede
un
aumento dei posti di sostegno
da 8 a 9.
Si confermano i 45 posti più
10h dell’attuale organico. Si
ipotizzano ulteriori 4 posti di
sostegno per la previsione di
nuove iscrizioni.
Per l'anno scolastico in corso
le classi di scuola primaria
sono 33 di cui 6 a tempo pieno
(40 h). I docenti sono 48 di
scuola comune e 12,5 di
sostegno.
Per l'anno scolastico 2018/19 si
confermano le 33 classi con un
bisogno organico di 48 docenti
di scuola comune e 14 di
sostegno.

54

Piano Triennale dell’Offerta Formativa

Scuola dell’Infanzia – Primaria - Secondaria di Primo Grado

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Classe di a.s. 2016-17
concorso/
sostegno
AO43
12+14h
cattedra
esterna
AO59
7+12h
cattedra
esterna
A245
10h
cattedra
esterna
A345
3+15h
cattedra
esterna
A445
2

a.s. 2017-18

a.s. 2018-19

12+4

11+12h

Motivazione: indicare il piano
delle classi previste e le loro
caratteristiche
Si prevede di avere 21 classi

8

7

Si prevede di avere 21 classi

8h

6h

Si prevede di avere 3 classi di
francese su 21

4

3+9h

Si prevede di avere 21 classi

2

2

AO28

Si prevede di avere 18 classi di
spagnolo su 21
Si prevede di avere 21 classi.

2+8h cattedra 2+6h
esterna
cattedra
esterna
Si prevede di avere 21 classi.
2+8h cattedra 2+6h
esterna
cattedra
esterna
Si prevede di avere 21 classi
2+8h cattedra 2+6h
esterna
cattedra
esterna
2 + 8h residue 2
+
6h Si prevede di avere 21 classi.
residue

AO33

AO32

2+10h
cattedra
esterna
2+10h
cattedra
esterna
2+10h
cattedra esterna

AO30

2 + 6h
cattedra esterna
+4h
potenziamento

AD00

9

10

10

AB77
AC77
AG77

1
1
1

1
1
1

1
1
1

AJ77
AL77
AM77

2
1
2

2
1
2

2
1
2

Istituto Comprensivo 2^ Frosinone

Si prevede la conferma delle
attuali iscrizioni.
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ORGANICO DI POTENZIAMENTO RICHIESTO / UTILIZZATO
Unità di personale in organico di potenziamento
Classe
concorso

di

A030

Ore da
prestare

Eson
ero
vica
rio

18 h
SETTIMANALI

Supplenze
brevi

Corsi
di
recupero
/
potenziamen
to

Progetti

Ore di
utilizzo

8h

6h
SETTIMANALI
SC. PRIMARIA

2h

18 h
SETTIMANALI
18 h
SETTIMANALI

A032/A031

18 h
SETTIMANALI

A345

18 h
SETTIMANALI

5h
SETTIMANALI

PRIMARIA

24 h
SETTIMANALI
24 h
SETTIMANALI

17 h
SETTIMANALI

PRIMARIA

6h

PRIMARIA

24 h
SETTIMANALI

PRIMARIA
SOSTEGNO

22 h
SETTIMANALI

11 h

144

18

TOTALE ORE
SETTIMANALI

P. MOTORIA

2 h scuola
Infanzia

18 h
SETTIMANALI
24 h
SETTIMANALI

7h
SETTIMANALI
11 h

11 h

SETTIMANALI

SETTIMANAL

11 h

11 h

SETTIMANALI

SETTIMANAL

24 h
SETTIMANALI
24 h
SETTIMANALI

11 h
SETTIMANAL

69

49

8

144

FABBISOGNO DI PERSONALE ATA
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Assistenti amministraivi
Collaboratori scolastici

Istituto Comprensivo 2^ Frosinone

1
7
15
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