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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto

Comprensivo

Frosinone

2

nasce nel 2012 come conseguenza del
Dimensionamento
composto

da

Scolastico.

È

4

plessi

di

scuola

dell’Infanzia,

tre

plessi

di

scuola

Primaria

un

plesso

di

scuola

e

Secondaria. Il quartiere in cui sono
ubicate

le

scuole

dell’Istituto

è

il

quartiere Scalo caratterizzato da una
notevole

densità

di

popolazione.

L’istituto accoglie nei suoi vari plessi
anche utenza proveniente da comuni
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limitrofi a Frosinone e anche da zone
diverse

della

scolastica

città.

La popolazione

risulta

così

molto

eterogenea: se parte di essa appartiene
al

ceto

medio

interessa

e

medio-alto

alle

scolastiche,

e

si

problematiche

un'altra

vive

problemi

sociali. Una percentuale significativa
possiede
personali

diversificati

interessi

matura

costruttive

e

esperienze anche al di fuori della
scuola,
svantaggi
bisogni
un‘offerta

mentre

altri

socioculturali.
rilevati

evidenziano
Pertanto

necessitano

formativa

5
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i
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sappia
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rispondere alle esigenze di ognuno,
articolata in sollecitazioni didattiche
curricolari

ed

extracurricolari

di

potenziamento dei talenti e allo stesso
tempo deve offrire costanti occasioni di
consolidamento degli apprendimenti.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

I.C. 2^ FROSINONE (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

FRIC84700A
VIA GIACOMO PUCCINI SNC FROSINONE 03100

Indirizzo

FROSINONE

Telefono

07752658654

Email

FRIC84700A@istruzione.it

Pec

fric84700a@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.comprensivofrosinone2.gov.it

FROSINONE VIA VERDI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

FRAA847017
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Indirizzo

VIA VERDI FROSINONE 03100 FROSINONE

FROSINONE GIOVANNI XXIII (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

FRAA847028
VIA LICINIO REFICE FROSINONE 03100

Indirizzo

FROSINONE

PINOCCHIO - EX L. RADICE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

FRAA847039
VIA P. MASCAGNI 8 FROSINONE 03100

Indirizzo

FROSINONE

FROSINONE TERESA SPINELLI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

FRAA84704A

Indirizzo

VIA GAETA FROSINONE 03100 FROSINONE

FROSINONE VIA VERDI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

FREE84701C

Indirizzo

VIA VERDI FROSINONE 03100 FROSINONE

Numero Classi

13

Totale Alunni

235

FROSINONE GIOVANNI XXIII (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

FREE84702D
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VIA LICINIO REFICE FROSINONE 03100

Indirizzo

FROSINONE

Numero Classi

8

Totale Alunni

126

FROSINONE LA RINASCITA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

FREE84703E

Indirizzo

VIALE SPAGNA FROSINONE 03100 FROSINONE

Numero Classi

13

Totale Alunni

214

S.M.S. "L.PIETROBONO" FROSINONE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

FRMM84701B
VIA GIACOMO PUCCINI FROSINONE 03100

Indirizzo

FROSINONE

Numero Classi

22

Totale Alunni

451

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

5

Disegno

2

Informatica

5

Multimediale

1

Musica

2

Scienze

1
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Biblioteche

Aule

I.C. 2^ FROSINONE

Classica

4

Magna

4

Teatro

1

Strutture sportive

Palestra

5

Servizi

Mensa
Scuolabus
Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

150

Personale ATA

26

10

50

15
1
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
Dal percorso autovalutativo effettuato le priorità individuate sono quelle relative ai
risultati delle prove standardizzate nazionali e alla competenze chiave europee. Nel
triennio precedente tutto il lavoro di programmazione relativo al miglioramento e le
scelte organizzative hanno teso al raggiungimento degli obiettivi indicati. Dalla
lettura degli ultimi esiti delle rilevazioni nazionali standardizzate in matematica si è
registrato un sensibile miglioramento soprattutto nella scuola primaria dove il livello
dei risultati era inferiore alle scuola escs regionali di riferimento ed oggi appare
superiore. Nonostante i risultati positivi, dovuti anche all'attuazione puntuale del
piano di miglioramento che prevedeva interventi formativi professionali specifici per
l'insegnamento della matematica, si è ritenuto opportuno non modificare gli
obiettivi di risultato per un altro triennio al fine di monitorare un necessario
consolidamento ed efficacia delle azioni didattiche e di programmazione intraprese.
Anche per quanto riguarda le priorità ed i traguardi relativi alle competenze chiave
europee, gran parte dei traguardi di processo sono stati raggiunti. Tuttavia, al fine di
concludere la messa a sistema e l'applicazione degli strumenti generati si è ritenuto
opportuno confermare gli obiettivi del triennio precedente. Dunque anche per
questo prossimo triennio, considerando i bisogni formativi espressi dal territorio e le
risorse a disposizione,
l'acquisizione

delle

il presente piano è teso soprattutto a

competenze

chiave

di

cittadinanza

migliorare

garantendo

la

personalizzazione degli interventi didattici e più in generale esso tende a:

· Affermare il ruolo centrale della scuola nelle società della
conoscenza

· Innalzare i livelli di istruzione e delle competenze degli studenti
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· Contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali

· Prevenire l’abbandono e la dispersione scolastica

· Realizzare di una scuola aperta al territorio che sia punto di
incontro e di riferimento culturale

· Garantire del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo
formativo e di istruzione permanente dei cittadini attraverso la piena
attuazione dell'autonomia.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Riduzione della variabilita' fra le classi.
Traguardi
Avvicinare la percentuale della varianza fra le classi a quella della regionale e
nazionale.
Priorità
Miglioramento delle competenze di matematica
Traguardi
Avvicinare i risultati delle competenze di matematica alla percentuale regionale e
nazionale.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Criteri comuni per la valutazione del comportamento.
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Traguardi
Utilizzare criteri comuni per la valutazione del comportamento inserendoli nella
progettazione di istituto
Priorità
Utilizzo di strumenti per valutare il raggiungimento delle competenze chiave e di
cittadinanza degli studenti.
Traguardi
Inserire compiti e rubriche per la valutazione autentica delle competenze chiave di
cittadinanza nella progettazione curricolare.

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

La scelta degli obiettivi formativi di seguito elencati risponde alle plurime
esigenze di integrare e utilizzare nel modo più efficiente ed efficace le risorse
e le strutture potenziando la ricerca e la sperimentazione di innovazioni
didattiche e l' uso delle tecnologie informatiche.
Le scelte curricolari, coerenti tra loro e declinate in attività di recupero e di
potenziamento, saranno utili ad assicurare unitarietà all' offerta formativa e
rafforzare la congruenza e I' efficacia dell' azione complessiva. In particolare
gli obiettivi formativi scelti vogliono garantire uno degli aspetti prioritari della
sfida raccolta dal nostro istituto: quello di coltivare talenti e permettere la
costruzione di un progetto di vita.
L'attenzione alla scelta e realizzazione di
aggiornamento

professionali

utili

alla

attività di

diffusione

metodologico-didattiche permetterà

attività

personalizzate ed inclusive anche per alunni

BES.

·
·

13

formazione e

delle

innovazioni
didattiche

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

I.C. 2^ FROSINONE

·
·

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) 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; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini
7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al

14

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

I.C. 2^ FROSINONE

pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

PIANO DI MIGLIORAMENTO

1. COMPETENZE DI CITTADINANZA: DAL DIRE AL FARE
Descrizione Percorso

PIANO DI MIGLIORAMENTO
“LAVORARE PER COMPETENZE
IN UNA SCUOLA DI QUALITÀ”

Una scuola per tutti e per ciascuno
Riferimento Anni scolastici 2019/2022
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Allegato al Piano dell’Offerta Formativa Triennale
Delibera del Consiglio di Istituto del 17/12/2018

Istituzione Scolastica: Istituto Comprensivo 2^ Frosinone
Codice meccanografico: FRIC84700A

Responsabile del Piano:Dirigente Scolastico Mara Bufalini

Telefono: 07752658633 - 07752658652

Email dell’Istituto: fric84700a@istruzione.it

Gruppo di miglioramento:
-

Mara Bufalini Dirigente Scolastico

-

Pica Giulia

-

Tersilla Vitiello

-

Silvana Balzano

-

Livia Verro

-

Carfagna Anna Rita

-

Luciana Mancini
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Il presente Piano di Miglioramento si colloca su una linea di stretta correlazione e
coerenza con le attività, i progetti e gli obiettivi inseriti nel PTOF, essendone parte
integrante

e

fondamentale:

il

PDM

rappresenta

la

politica

strategica

dell’Istituzione per intraprendere un’azione di Qualità, alla luce di quanto emerso
dal RAV. Dal raffronto si è stabilito di finalizzare la pianificazione e l’attuazione del
Miglioramento verso tutte le criticità evidenziate dal rapporto di valutazione per
promuovere le seguenti finalità:

Potenziamento delle competenze didattiche delle varie discipline e
di cittadinanza attiva e democratica.
Alfabetizzazione alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti.
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di
laboratorio.
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e del diritto allo
studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati.
Valorizzazione della scuola intesa come unità attiva aperta al
territorio.
Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT per supportare nuovi modi
di insegnare, apprendere e valutare.
Creare nuovi spazi per l'apprendimento e riorganizzare il tempo del
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fare scuola

Dopo aver analizzato i dati di del RAV, è risultato fondamentale che la Scuola
affianchi la didattica per competenze alla didattica per conoscenze attraverso un
potenziamento della lezione laboratoriale e innovazione digitale così da rendere
lo studente protagonista dei processi di apprendimento.

PRIORITA’ STRATEGICHE E RELATIVI OBIETTIVI DI PROCESSO

Esiti degli studenti

Risultati nelle prove

Priorità

Traguardi

Riduzione della variabilità dei

Ridurre la variabilità dei risultati tra le

risultati tra le classi nelle prove

classi attestandola sui valori regionali

standardizzate nazionali

e nazionali

Migliorare i risultati degli esiti

Aumentare la percentuale degli esiti

standardizzate nazionali

positivi nelle prove standardizzate di
di matematica

matematica avvicinandosi alla media
regionale e nazionale

Risultati scolastici

Migliorare gli esiti

Diminuire la percentuale degli alunni

nell’acquisizione delle

che non hanno acquisito le

competenze di cittadinanza

competenze di cittadinanza
avvicinandosi alla media regionale e
nazionale
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Obiettivi di processo

processo
• Istituire classi il più eterogenee possibile.
• Prevedere interventi di recupero da inserire in modo

strutturale nei tempi della didattica
Curricolo,
progettazione e
valutazione

• Elaborare un curricolo verticale
• Elaborare criteri per la valutazione degli apprendimenti

omogenei e condivisi
• Elaborare ed introdurre l’uso di prove di valutazione

autentica per la rilevazione delle competenze
• Progettare una didattica comune e condivisa per classi

parallele ed ambiti disciplinari
• Utilizzare la valutazione delle competenze come indicatore

di risultato delle scelte metodologico-didattiche con
eventuali rimodulazioni

Inclusione e
differenziazione

• Lavorare per gruppi di livello all'interno delle classi e a

classi aperte
• Programmare attività di formazione e aggiornamento per

tutti i docenti sulla personalizzazione degli interventi
• Utilizzare modalità didattiche innovative (cooperative

learning, tutoring e didattica digitale).
• Creare strumenti condivisi e comuni per la rilevazione

delle competenze chiave di cittadinanza
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Si è rilevato il livello di importanza di ogni obiettivo di processo in relazione ai
traguardi e alle priorità. La valutazione dell’importanza/impatto, cioè il contributo
che ciascun obiettivo può fornire alla realizzazione delle priorità, è stata riportata in
una tabella con punteggi in termini di Fattibilità; Impatto; Rilevanza dell’intervento;
Tempi. Tali punteggi hanno permesso di compilare la matrice importanza/valore, che
ha evidenziato le aree da attenzionare, insieme alla loro scala di priorità, in funzione
dell’impatto sull’organizzazione, capacità di attuazione e tempi di realizzazione. Le
scelte del presente piano tendono a proseguire il percorso di miglioramento del
precedente triennio pertanto esse sono formulate nell’ottica della continuità

Ciò premesso, si intendono attivare con il presente piano azioni utili al
consolidamento dell’uso degli strumenti di programmazione didattica già creati
nel precedente triennio per la mobilitazione e la valutazione delle competenze
ponendo come sfondo la verticalità, la condivisione e l’empowerment
professionale.

ELENCO DELLE AZIONI

1. COMPETENZE DI CITTADINANZA: DAL DIRE AL FARE
2. FORMAZIONE DOCENTI E INNOVAZIONE DIDATTICA E
METODOLOGICA
3. STRUMENTI PERF IL BILANCIO SOCIALE

20
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AZIONE 1 . COMPETENZE DI CITTADINANZA: DAL DIRE AL FARE
Sottoazione 1a INTEGRARE I MODELLI DI PROGETTAZIONE DISCIPLINARE
Sottoazione 1b PER UNA PROGETTAZIONE CONDIVISA

AZIONE 2. FORMAZIONE DOCENTI - INNOVAZIONE DIDATTICA E
METODOLOGICA
Sottoazione 2a Competenze di sistema: DIDATTICA PER COMPETENZE E
INNOVAZIONE METODOLOGICA
Sottoazione2b Competenze per il 21° secolo: COMPETENZE DIGITALI E
NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
Sotttoazione2c Competenzeper una scuola inclusiva : INCLUSIONE E
PERSONALIZZAZIONE

AZIONE 3 . STRUMENTI PER IL BILANCIO SOCIALE
Sottoazione 3a IL BILANCIO SOCIALE

Responsabili

DirigenteScolastico

Data

Settembre

del progetto

e Gruppo di

prevista di

2019-

miglioramento

attuazione

Dicembre
2022
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Livello di priorità

2

AZIONE 1 COMPETENZE DI CITTADINANZA: DAL DIRE
AL FARE
Sottoazione 1a Integrare i modelli di progettazione
disciplinare

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE

La scuola ha definito gli aspetti del curricolo creando uno
strumento nel quale si incrociano i traguardi di apprendimento
disciplinari con le competenze chiave di cittadinanza. La
riflessione interna sul curricolo è stata promossa e realizzata,
tuttavia si rileva la necessità di dotare l’istituto di strumenti di
progettazione disciplinare annuale tali da interpretare le
strutture del curricolo garantendo così l’articolazione e lo
sviluppo della ricerca e dell’innovazione educativa

usare.

Motivazioni principali sono:
·

favorire un percorso di crescita condiviso unitario,
evitando segmentazioni del sapere e inutili ripetizioni;

·

consentire la presenza di un clima di benessere psicofisico come condizione che favorisce l'apprendimento;

·

costruire una serena comunicazione tra i diversi ordini di
scuola con condivisone del lavoro di ciascuno tenendo
conto che l'unica differenza ritenuta apprezzabile è quella
del grado di complessità da un ordine di scuola a quello
successivo

Obiettivi

Indicatori

Target

(risultati attesi)

Risultati
ottenuti
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L’Adeguamento

Elaborazione

Numero

di

modello di

modello

progettazioni

progettazione

disciplinari

disciplinare

dipartimentali

annuale avverrà
attraverso:
1.

del

modello da parte
di tutti i docenti

progettazione
di un
modello in
condivisione;
2.

Utilizzo

creazione

come strumento
di lavoro per la
programmazione
delle

corrispondenti
al

modello

proposto
Metodologie
innovative
introdotte.

attività

didattiche.

di unità di
apprendimento
per
competenze
3.

e

rinnovo
delle scelte
didattiche

Fase di DO - REALIZZAZIONE

Prima Fase:
ATTIVITA’progettazione
di un modello in
condivisione;
Seconda Fase:
ATTIVITA’ creazione di
unità di
apprendimento per
competenze
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Terza fase
ATTIVITA’ rinnovo
scelte didattiche
metodologiche

Fase di CHECK – MONITORAGGIO

Il monitoraggio delle
azioni sarà costante e
finalizzato ad
individuare i vantaggi
conseguiti/conseguibili.
In particolare si
dovranno rilevare i
punti di debolezza
attraverso incontri,
schede di rilevazione e
discussioni:
Nello specifico saranno
osservati:
·

lo stato di
avanzamento
delle attività

·

La qualità dei
prodotti
realizzati

·

La coerenza
delle attività
con quanto
previsto nel
progetto

·

L’ eventuale
necessità di
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modificare il
programma
originario

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO
A seguito del monitoraggio in itinere, organizzazione di incontri per
eventuale revisione delle azioni meno efficaci o per integrazione di
nuove.

Attività e anno

Tempificazione attività

di riferimento
G

F

M

A

M

G

L

A

Anno sco.

S

O

N

x

x

x

x

x

x

2019/20
Prima Fase:
progettazione di
un modello in
condivisione;
Seconda Fase:

x

x

x

2020/21creazione
di unità di
apprendimento
per competenze
Anno scol.

x

x

x

2022/22
Terza Fase;
rinnovo delle
scelte
metodologiche

25
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AZIONE 1 COMPETENZE DI CITTADINANZA: DAL DIRE AL FARE

Sottoazione Azione1b Per una progettazione condivisa

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE

Dalle analisi del RAV emerge la necessità di mettere a sistema momenti di riflessione
condivisa sulle varie fasi della progettazione per promuovere competenze di base
acquisite con recupero delle carenze, consolidamento e/o potenziamento delle abilità
con equità degli esiti finali. I dipartimenti disciplinari prima orizzontali e poi verticali
saranno lo strumento indispensabile. Si ritiene infatti che una migliore organizzazione
degli incontri sia dipartimentali che di staff possano essere utili per analizzare,
condividere e riflettere riguardo le strategie intraprese e da intraprendere per una più
efficace azione didattica che avrebbe una ricaduta sugli esiti di apprendimento.
Condividere delle scelte (metodologiche, didattiche, ecc.) prima di affrontare delle
prove e riflettere sui risultati, negativi e positivi, fornisce feedback immediati per una
rapida e pensata rimodulazione della prova stessa e/o delle strategie intraprese per
attuarla
TEMPI E ATTIVITA’

Prima annualità
-

incontri

di

dipartimento
orizzontali

per

condividere

la

formulazione
delle

prove
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parallele

di

istituto
-

incontri

di

dipartimento

in

verticale

per

analizzare

e

riflettere

sugli

esiti delle prove
per rimodulare le
azioni didattiche
Seconda annualità
-

incontri
dipartimentali
orizzontali

per

mettere in atto
nuove
metodologie
per

italiano

e

matematica
scaturite

dalla

formazione

e

formulazione di
nuove unità di
apprendimento
per
competenze ;
-

incontri
dipartimentali
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orizzontali

per

monitorare
l’attuazione
delle

nuove

U.d.A.

e

monitoraggio
dei progetti in
atto;
-

incontri
dipartimentali
verticali
per
monitorare
l’andamento
del piano
adottato e
riflessione
su aspetti
positivi

e

negativi
delle
scelte
effettuate;
-

incontri di staff
per monitorare
l’attuazione
delle scelte del
PTOF

ed

eventuale
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calibratura;
-

incontro

in

plenaria
(collegio)

per

condivisione
esiti ottenuti.
Terza annualità
-

incontri
dipartimentali
orizzontali per
monitoraggio
progetti,

esiti

prove parallele,
esiti

compiti

autentici,

esiti

prove
standardizzate
;
-

incontri
dipartimentali
verticali

per

monitoraggio
progetti,

e

rilevazione dei
punti

di

debolezza;
-

incontri
staff

di
per
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monitorare
l’attuazione
delle scelte del
PTOF

ed

eventuale
calibratura.

I ANNUALITA’
Attività

Obiettivi(Risultati

Indicatori

attesi)
Incontri

Output

Target

Risultati

atteso

ottenuti

Formulazione

Somministrazione

Maggiore

dipartimento

prove

di 3 prove per

uniformità dei

orizzontali

parallele

classi parallele di

risultati tra le

italiano e

classi

matematica
Outcome

Efficacia

Efficacia dell’uso

Scelte

progettazione

degli esiti delle

didattiche

didattica.

prove per la

personalizzate

valutazione

ma parallele

quadrimestrale
Incontri

Condivisione

Esiti prove in

Scostamenti

dipartimento

Output

e riflessione

ingresso ordine

poco

verticali

“continuità”

superiore

significativi
degli esiti con le
valutazioni in
uscita

Outcome

Efficacia del

Incidenza del

Corrispondenza

curricolo

curricolo verticale

tra traguardi di

verticale

nella

competenza del

progettazione

curricolo e la
declinazione
nella

30
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progettazione

ANNUALITA’
Attività

Obiettivi(Risultati attesi)

Indicatori

Target atteso

Risultati
ottenuti

III
Incontri

Output

Condivisione

Numero di

Almeno 40%

dipartimento

e riflessione

Unità di

delle unità di

orizzontali

sulla

apprendimento

apprendimento

metodologia

costruite

appresa dalla
formazione e
costruzione
di uda
Outcome

Efficacia

Esiti prove

Minor divario

progettazione

inerenti le uda

tra alunni

didattica.

meno dotati e
alunni più
dotati

Incontri

Output

Condivisione

Analisi piano

Corrispondenza

dipartimento

e riflessione

adottato

tra

verticali

sulle

metodologia

metodologie

della

della

formazione e

formazione

piano adottato

Outcome

Condivisione

Esiti prove in

Coincidenza

e riflessione

ingresso ordine

degli esiti con le

sull’efficacia

superiore

valutazioni in

del piano

uscita

ANNUALITA’
Attività

Obiettivi(Risultati

Indicatori

Target

Risultati

atteso

ottenuti

attesi)
Incontri

Output

Condivisione e

Analisiesiti

Aumentare la

dipartimento

riflessione su

prove

percentuale

orizzontali

progetti, esiti

parallele, esiti

degli esiti

prove

compiti

positivi nelle

parallele, esiti

autentici, esiti

prove

compiti

prove

standardizzate
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autentici, esiti

standardizzate

di matematica

Efficacia

Esiti

Far rientrare

progetto

standardizzate

lavarianza tra le

prove
standardizzate
Outcome

triennale

classi delle
prove
standardizzate
nella media
nazionale
Diminuire il
numero degli
alunni che
abbandonano
attestandosi
alla media
regionale

Incontri

Condivisione e

Analisi nuovo

Corrispondenza

dipartimento

Output

riflessione

piano

tra piano e

verticali

eventuali

curricolo

debolezze e

verticale

rimodulazione
piano
Outcome

Condivisione e

Esiti prove in

Coincidenza

riflessione

ingresso

degli esiti con le

sull’efficacia

ordine

valutazioni in

del

superiore

uscita

pianotriennale
Attività

Tempificazione attività

Fase di DO REALIZZAZIONE

G

F

M

A

M

G

L

A

S

O

N

D

Saranno realizzati:
Dipartimenti

x

x

x

x

x

orizzontali
Dipartimenti

·

incontri
prima e

x

x

x

verticali

dopo
ciascuna
prova
parallela di
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istituto in
orizzontale
e verticale;
·

incontri per
la
condivisione
dell’andamento
delle unità
di
apprendimento
comuni e i
relativi
compiti
autentici;

·

incontri di
staff
qualora

ci

siano
modifiche
da
apportare
ai

progetti

in atto.
Gli

incontri

prevedono

la

partecipazione

di

tutti i docenti, il
raggruppamento
degli

ambiti

dipartimento

di
è

definito in collegio
dei

docenti

in

relazione

ai

traguardi

di

competenza
curricolari.

33

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

I.C. 2^ FROSINONE

Saranno
individuati,
elaborati, realizzati
protocolli comuni
per la gestione
dell’attività
didattica. Verrà
elaborare una
programmazione
basata su
contenuti
irrinunciabili delle
discipline con
prove comuni
almeno
nell'organizzazione
logica e nella
significatività degli
indicatori scelti per
la valutazione.
Saranno
individuate nuove
modalità operative
e metodologiche,
anche attraverso il
maggior utilizzo di
risorse digitali per
la didattica.

Fase di CHECK –
MONITORAGGIO

Valutazione ex
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in

cui

porre maggiore
attenzione

su

aspetti quali:
1.

la coerenza
del progetto
rispetto agli
esiti

del

processo di
autovalutazione
2.
l’adeguatezza
degli
obiettivi,
della
struttura
del
progetto,
dei
contenuti e
delle
metodologie
di
riferimento;
3.
l’adeguatezza
delle risorse
umane

e

tecniche che
si
prevedono
di utilizzare
e

la

loro

affidabilità.
Valutazione in

35

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

I.C. 2^ FROSINONE

itinere,
attraverso
l’acquisizione di
dati:
organizzativi,
con riferimento
alle

risorse

strutturali

e

tecnologiche
impiegate

e

l’organizzazione
attivata;
Valutazione
finale nella
quale rilevare:
1.

il grado di
raggiungimento
degli
obiettivi;

2.

le criticità
riscontrare
;

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO
Incontri periodici del team di progetto
finalizzati, oltre che all’aggiornamento sullo
stato di avanzamento delle singole attività
del

progetto

riallineamento

anche
degli

all’eventuale

obiettivi,

della

tempistica e dell’approccio complessivo, in
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ragione di circostanze, fatti, evidenze che
dovessero rendere necessaria la revisione
del progetto.

A

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettazione didattica comune e condivisa per classi
parallele e per ambiti disciplinari anche nella scuola secondaria di I grado.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riduzione della variabilita' fra le classi.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Utilizzo di strumenti per valutare il raggiungimento delle
competenze chiave e di cittadinanza degli studenti.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DOCENTI - INNOVAZIONE
DIDATTICA E METODOLOGICA
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Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/08/2022

Soggetti Interni/Esterni

Destinatari

Coinvolti

Docenti

Docenti

Genitori

Genitori
Consulenti esterni

Responsabile

AZIONE 2. FORMAZIONE DOCENTI - INNOVAZIONE DIDATTICA E
METODOLOGICA

PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI
Ritendono la formazione del personale una leva strategica per il
miglioramento dell’azione educativa per il conseguimento degli
obiettivi individuati si è ritenuto opportuno inserire il Piano di
formazione

docenti

all’interno

del

Piano

di

miglioramento

includendolo come l’azione 2.

Il nostro Istituto, attraverso la formazione del personale si pone
l'obiettivo di confermare e rinforzare una linea didatticaeducativa condivisa, che contempli un'idea di Scuola centrata
sui bisogni dell'allievo, sulla sua formazione quale futuro
cittadino (ed. alla cittadinanza), tenendo in considerazione
anche le esigenze formative del Personale della scuola (docente
e ATA), delle Famiglie degli allievi, e del territorio in generale. Il
Piano di formazione

si colloca su una linea di stretta

correlazione e coerenza con le attività, i progetti e gli obiettivi
inseriti nel PTOF, essendone parte integrante e fondamentale. In
questa ottica sono stati individuati dei progetti a breve, medio e
lungo termine
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DIDATTICA PER COMPETENZE E SCELTE
METODOLOGICA

Azione2BCompetenzeper il 21 secolo: COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO

Azione 2d Competenze per una scuola inclusiva:

INCLUSIONE E PERSONALIZZAZIONE

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE

Le nuove indicazioni ministeriali sulla formazione dei docenti sottolineano
l’importanza di costruire competenze professionali di sistema, competenze
per il 21° relative all’innovazione didattica e tecnologica e competenze
trasversali per una scuola inclusiva. Questi gli ambiti di formazione
individuati come prioritari nel nostro piano di miglioramento. In
particolare la nostra iniziativa, individuata in sede di autovalutazione e su
cui si intende agire, riguarda la formazione dei docenti nel settore della
didattica per competenze e nell’uso delle nuove tecnologie al fine di
consentire un maggior coordinamento nella progettazione didattica. La
presente iniziativa che pone la formazione quale leva strategicica per il
miglioramento intende intervenire prevedendo più corsi di formazione,
andando a colmare lacune nelle aree rilevate come critiche o sulle quali è
previsto un potenziamento.
FASI COMUNI ALLE AZIONI DEL PROGETTO 2
·

Analisi dei bisogni formativi del corpo docente (RAV/Questionari)

·

Progettazione del percorso di formazione

·

Incontri in presenza

·

Monitoraggio

·

Comunicazione e condivisione risultati del progetto di formazione
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AZIONE 2. FORMAZIONE DOCENTI - INNOVAZIONE DIDATTICA E
METODOLOGICA

Sottoazione 2a Competenze di sistema:
DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA
·

Adottare una formazione basata sul modello di ricerca-azione
partecipata, i docenti avranno l’occasione di implementare il
loro essere ricercatori e sperimentatori di proposte, pratiche
didattiche e di strumenti di valutazione.
SCELTE STRATEGICHE

·

Spostare l’attenzione dalla programmazione dei contenuti alla
didattica “per competenze”;

·

Rafforzare le competenze di base attraverso l’utilizzo di
metodologie didattiche innovative;

·

Promuovere la ricerca didattica, sia di carattere disciplinare, sia
nelle sue connessioni interdisciplinari;

·

Promuovere lo sviluppo del pensiero critico a livello
interdisciplinare con gli strumenti della logica e della
comprensione del testo;

·

Favorire la documentazione delle esperienze creando banche di
materiali didattici e di buone pratiche a partire da quelle presenti
nei percorsi già realizzati per l’attuazione delle Indicazioni
Nazionali.

·

Promuovere la diffusione di strumenti idonei all’osservazione,
documentazione e valutazione delle competenze;

AZIONI FORMATIVE PROGRAMMATE
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-Ricerca-

La

Oggi

Azione,

linguistica

facciamo

ovvero …

testuale

pragmatica:

l’Insegnante

dell’italiano:

un progetto

riflessivo

dalle regole

di ricerca-

dellla

azione per

grammatica

l’educazione

alle regole

linguistica a

del testo

scuola

APPRENDIMENTO
-La ricerca
Azione nella
didattica

Progetto Label,
approccio
interdisciplinare
alla
comprensione
e risoluzione
dei problemi
con e senza

per

numeri: La

competenze

comprensione
testuale.

Obiettivi

Indicatori

Target

Risultati

(risutatti

ottenuti

attesi)

Realizzazione

Presenza docenti

Numero

percorso

dei dipartimenti di

didocenti

formativo

ai gruppi di

coinvolti

formazione/ricerca
intervento
-misura del
gradimento
espresso dai
docenti in ordine

Attuazioni

alle azioni

metodologiche

formative

nella

(questionario)

progettazione

-percentuale di
docenti dei

didattica
curricolare

dipartimenti che
manifesta
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un gradimento
superiore a 60/100
dei percorsi
formativi
nell’aspetto della
ricaduta concreta
sulle proprie
pratiche di
insegnamento
-percentuale di
docenti che attua
con costanza
ipercorsi formativi
proposti nella fase
di formazione/
ricerca intervento
(da verificare
attraverso il
registro di classe
elettronico)

AZIONE 2. FORMAZIONE DOCENTI - INNOVAZIONE DIDATTICA E
METODOLOGICA

Sottoazione 2b COMPETENZE PER IL 21° SECOLO

COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
AZIONI

42

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

I.C. 2^ FROSINONE

AMBIENTI DI

Storytelling

NARRARE

Il Social Learning

APPRENDIMENTO:

e Digital

DIGITALE:

nella didattica:

INNOVAZIONE

storytelling:

percorsi di

dall’apprendimento

DIDATTICA,
PENSIERO
COMPUTAZIONALE

principi,
metodi e
pratiche

digital
storytelling,
dalla teoria

reale a quello
virtuale

alla pratica

E CREATIVITÀ,
CONTENUTI
DIGITALI

La formazione del personale della scuola in materia di competenze
digitali mira a garantire una efficace e piena correlazione tra
l’innovazione didattica e organizzativa e le tecnologie digitali.

SCELTE STRATEGICHE

·

Promuovere il legame tra innovazione didattica e
metodologica e tecnologie digitali;

·

Rafforzare cultura e competenze digitali del personale
scolastico,con riferimento a tutte le dimensioni delle
competenze digitali (trasversale, computazionale e di
“cittadinanza digitale”), verticalmente e trasversalmente al
curricolo;

·

Promuovere l’educazione ai media per un approccio critico,
consapevole e attivo alla cultura, alle tecniche e ai linguaggi
dei media;

·

Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali
per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e
valutare per sviluppare il PENSIERO CREATICO, CRITICO,
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CIVICO.

·

Rafforzare le capacità inclusive di tutti i docenti curricolari,
attraverso l’applicazione di metodologie e tecniche per
favorire l’inclusione e la sperimentazione di modelli di
collaborazione e cooperazione dei team docenti;

Obiettivi

Indicatori

Target

Risultati

(risultati

ottenuti

attesi)

-Presenza docenti

n.

nei gruppi di

coinvolti

- Cogliere il

formazione/ricerca

legame della

intervento

di

docenti

certificazione
delle
competenze
con le

-misura del

n. di unità di

principali

gradimento

apprendimento

attività di

espresso dai

costruite

insegnamento

docenti in ordine

complete

alle azioni

rubriche per la

formative

valutazione

(questionario)

autentica

di

-percentuale di
docenti che
manifesta un
gradimento
superiore a 60/100
dei percorsi
formativi
nell’aspetto della
ricaduta concreta
sulle proprie
pratiche di
insegnamento
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-percentuale di
docenti che attua
con costanza i
percorsi formativi
proposti nella fase
di formazione/
ricerca intervento

AZIONE 2. FORMAZIONE DOCENTI - INNOVAZIONE DIDATTICA E
METODOLOGICA

Sottoazione2c COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA
INCLUSIONE E
PERSONALIZZAZIONE
Ripensare la progettazione
curricolare come flessibile
e

aperta

a

differenti

abilità,

attenta

all’accrescimento

di

competenze
complementari sviluppate
che

concorrono

percorso

al

educativo

personalizzato

degli

studenti.
AZIONI

Didattica
inclusiva,

45

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

I.C. 2^ FROSINONE

anche con
l’uso delle
tecnologie
digitali

SCELTE STRATEGICHE

·

Promuovere
metodologie e
didattiche inclusive

·

Rafforzare le
capacità inclusive di
tutti i docenti
curricolari,
attraverso
l’applicazione di
metodologie e
tecniche per favorire
l’inclusione e la
sperimentazione di
modelli di
collaborazione e
cooperazione dei
team docenti;

·

Promuovere la
progettazione di
ambienti inclusivi e
approfondire l’uso
delle tecnologie
digitali come
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strumenti
compensativi.
·

Promuovere la
centralità dello
studente e della
persona con i suoi
bisogni e le sue
aspettative,
attivando percorsi di
formazione a partire
da bisogni concreti e
dalla realtà
quotidiana

·

Attivare percorsi di
coinvolgimento delle
famiglie in attività
integrative da
realizzare in orario
scolastico ed extrascolastico

·

Sostenere lo
sviluppo di una
cultura delle pari
opportunità e del
rispetto dell’altro

Obiettivi
(risultati

Indicatori

Target

Risultati
ottenuti

attesi)

Utilizzo
metodologie
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e tecniche

Presenza docenti

. n. di docenti

inclusive

nei gruppi di

coinvolti

formazione/ricerca
intervento
n.

di

docenti

che
-misura del

progettano

e

gradimento

realizzano

espresso dai

unità

docenti in ordine

apprendimento

alle azioni

secondo logica

formative

didattica

(questionario)

inclusiva

di

-percentuale di
docenti che
manifesta un
gradimento
superiore a 60/100
dei percorsi
formativi
nell’aspetto della
ricaduta concreta
sulle proprie
pratiche di
insegnamento

-percentuale di
docenti che attua
con costanza i
percorsi formativi
proposti nella fase
di formazione/
ricerca intervento

Fase di CHECK – MONITORAGGIO

Il monitoraggio
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dell'impatto delle
iniziative formative avrà
cura di verificare:
-gli aspetti organizzativi
e gestionali
-la struttura e l'efficacia
del modello formativo
-la qualità didattica
(contenuti e
metodologie)
Il monitoraggio avverrà
grazie ad incontri
periodici del gruppo di
miglioramento,confronti
in itinere con i
formatori, osservazioni
in presenza, scambi in
google drive.

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO
A seguito del monitoraggio in itinere, organizzazione di incontri per eventuale
revisione delle azioni meno efficaci o per integrazione di nuove.

Attività e

Tempificazione attività

anno di
riferimento
Anno sco.

G

F

M

X

X

A

M

G

L

A

S

O

X

x

X

2019/20
Anno scol.
2020/21
Terza
Anno

x

x
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x

2021/22

Risultati Attesi
Empowerment professionale e raggiungimento degli obiettivi di processo del
Rapporto di autovautazione

2. FORMAZIONE DOCENTI E INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA
Descrizione Percorso

AZIONE 2.
FORMAZIONE DOCENTI - INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA

aggiornamento PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI
anno scol. 2020/21 - 2021/22
“L’insegnante ben preparato appare chiave di volta di tutte le innovazioni educativo-didattiche, quindi
fattore determinante per la qualità della scuola”. Per assicurare qualità al percorso formativo degli
studenti è necessario assicurare qualità all’agire educativo e didattico degli insegnanti
nella classe: sono gli insegnanti a fare la qualità della scuola. Consapevoli che l’aggiornamento e
la formazione in servizio siano da ritenersi fondamentali per la scuola, è dunque opportuno
inserire il Piano di Formazione docenti all’interno del Piano di miglioramento includendolo come
l’azione 2.

Il
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Azione2a Competenze di sistema:

DIDATTICA PER COMPETENZE E SCELTE METODOLOGICA

Azione2BCompetenzeper il 21 secolo: COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

Azione 2d Competenze per una scuola inclusiva:

INCLUSIONE E PERSONALIZZAZIONE

AZIONI FORMATIVE PROGRAMMATE
COMPETENZE DI

a) Insegnare con

a)-Il

Elementi e

Certificazione

le storie: le

funzionamento

strategie per

delle

potenzialità

dei processi

una didattica

competenze.

IL LORO

educative della

narrativi

per competenze

Didattica

APPRENDIMENTO

letteratura

durante la

Valutazione per

attiva per

lettura.

competenze

competenze:

Strategia per

flipped

una didattica

classroom,

laboratoriale.

webquest,

BASE E
METODOLOGIE
INNOVATIVE PER

Didattica lingua
italiana:
dalla lettura, alla
composizione, alla
drammatizzazione

-Lettura e
scrittura al
centro.
- Individuazione,
verifica e
valutazione
delle
competenze di
Italiano.

b) Pensare con le
mani: l’approccio
laboratoriale

Infanzia:
didattica e
nuove
tecnologie;
conoscenza di
strumenti e

EAS, teal,
digital
storytelling,
debate,
service
learning…

tecniche per lo

Formazione su

-Verifica del

sviluppo delle

processo di

lavoro finale e

competenze.

valutazione

bilancio

Primaria:

per unità di

dell’esperienza.

Percorsi

competenze

operativi per

come

all’insegnamento

b) Relazioni e

l'insegnamento

supporto al

della Matematica

funzioni:

e

miglioramento
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relazioni inverse

l'apprendimento

della qualità

e passaggi tra

di italiano e

della didattica

linguaggio

matematica

innovativa

verbale, disegni,

nell'aula

numeri e

digitale.

simboli.

Secondaria:

- spazio e figure:
dai trapezi ai
parallelogrammi
con modelli di
carta mobili.
- Dati e
previsioni:
leggere e
interpretare
grafici

Percorsi
operativi per
l'insegnamento
e
l'apprendimento
nell'ottica della
certificazione.

Didattiche
attive,
collaborative e
costruttive;
Metodologie
innovative:
project based
learnig,
cooperative
learning, peer
teaching e
peer tutoring,
mentoring,
learnig by

- I numeri interi

doing, peer

come chiusura

observation

della
sottrazione

O
Numero di
docenti
coinvolti
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Attuazioni
metodologiche
nella
progettazione
didattica
curricolare

COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
AZIONI

AMBIENTI DI

IL DIGITALE TRA

- Non solo

Non solo

Linee

APPRENDIMENTO:

NARRAZIONE E

tecnologia:

lavagne

strategiche:

INNOVAZIONE

GIOCO:

rivoluzione

(metodologie

promuovere il

DIDATTICA,

imparare a

digitale,

alternative alla

legame tra

PENSIERO

utilizzare testi,

apprendimento

lezione

didattica e

COMPUTAZIONALE

immagini,

e didattica

frontale).

metodologia e

E CREATIVITÀ,

animazioni e

Organizzazione
- Contenuti di

tecnologie

grafici per

flessibile delle

apprendimento:

digitali,

realizzare uno

attività

tipologie e

rafforzare

storytelling

didattiche.

impiego

cultura e

digitale e

didattico

CONTENUTI
DIGITALI

strutturare

competenze
digitali del

giochi interattivi

- Digital

personale

al fine di

storytelling

scolastico, con

favorire
l’apprendimento
cooperativo
degli alunni

particolare
- Gamification:

attenzione agli

definizione,

ambienti per la

contesto e

didattica digitale

campi d’utilizzo

integrata, alla
cultura digitale
e cultura
dell’innovazione,
alla visione del
PNSD
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INCLUSIONE E PERSONALIZZAZIONE
Ripensare la progettazione curricolare come flessibile e
aperta a differenti abilità, attenta all’accrescimento di
competenze complementari sviluppate che concorrono al
percorso educativo personalizzato degli studenti.
AZIONI
Fare il cittadino

PRATICHE DI

Linee

nella scuola del

INCLUSIONE SOCIALE

strategiche:

terzo millennio:
Educare alla
cittadinanza
globale: i temi
dell’Agenda 2030

potenziare

Una scuola che fa

l’offerta

genere coesione
sociale e prevenzione
del disagio giovanile.
-

Come

Promuovere in ogni

promuovere i

persona lo sviluppo di

principi di

una forma di

cittadinanza

eccellenza cognitiva e

attiva e

comunicativa che dia

consapevole:

corpo alle sue
-Centralità del

Debate

soggetto che

Uniti per una
scuola
innovativa:

tutti gli alunni
con particolare
attenzione alle
tecnologie digitali
per l’inclusione,
alla
differenziazione
didattica, misure

peculiarità individuali
A scuola di

formativa, per

compensative e
dispensative, alla
scuola e classi
inclusive:

apprende per

ambienti,

raggiungere un
determinato risultato

relazioni,
flessibilità

(prodotto), da

allenamento al

individuare sulla base

-Percorsi di

problem solving,

dei talenti e delle

formazione e

pensiero critico,

diverse forme di

aggiornamento

creatività,

intelligenza

nell’ambito

gestione delle

dell’educazione
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persone, lavoro

dell’alunno, docente

alla legalità;

in team,

(regista)

prevenzione,

intelligenza
emotiva, giudizio
e processo

negli alunni, di

Strategie per la
gestione delle criticità
in classe

decisionale,

comportamenti a
rischio
(bullismo,

orientamento al

cyberbullismo,

servizio,

stalking, abuso di

negoziazione,

alcool o sostanze

flessibilità

psicotrope,
disordini

Prevenzione

alimentari, etc.);

dei
comportamenti
aggressivi

Obiettivi

Indicatori

Target

Risultati

(risultati

ottenuti

attesi)
Utilizzo

Presenza docenti

metodologie

nei gruppi di

e tecniche

formazione/ricerca

. n. di docenti

inclusive

intervento

coinvolti

-misura del

n.

gradimento

che

espresso dai

progettano

docenti in ordine

realizzano

alle azioni

unità

formative

apprendimento

(questionario)

secondo logica

di

docenti
e
di

didattica
inclusiva
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-percentuale di
docenti che
manifesta un
gradimento
superiore a 60/100
dei percorsi
formativi
nell’aspetto della
ricaduta concreta
sulle proprie
pratiche di
insegnamento

-percentuale di
docenti che attua
con costanza i
percorsi formativi
proposti nella fase
di formazione/
ricerca intervento

Fase di CHECK – MONITORAGGIO

Il monitoraggio
dell'impatto
delle iniziative
formative avrà
cura di
verificare:
-gli aspetti
organizzativi e
gestionali
-la struttura e
l'efficacia del
modello
formativo
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-la qualità
didattica
(contenuti e
metodologie)
Il monitoraggio
avverrà grazie
ad incontri
periodici del
gruppo di
miglioramento,
confronti in
itinere con i
formatori,
osservazioni in
presenza,
scambi in
google drive.

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO
A seguito del monitoraggio in itinere, organizzazione di incontri per eventuale revisione delle azioni meno
efficaci o per integrazione di nuove.

Attività e anno

Tempificazione attività

di riferimento
G
Anno scol.

F

M

A

M

G

X

L

A

X

20/21
Anno scol.

X

X

21/22

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Migliorare l'efficacia degli incontri di dipartimento per la
riflessione sugli esiti della rilevazione degli apprendimenti
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Utilizzo di strumenti per valutare il raggiungimento delle
competenze chiave e di cittadinanza degli studenti.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STRUMENTI PER LA RENDICONTAZIONE SOCIALE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/12/2021

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

ATA

ATA

Studenti

Studenti

Genitori

Genitori
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Il Dirigente scolastico
Risultati Attesi
PLAN
Nell’ottica dell’autonomia e dunque anche dell’assunzione di responsabilità delle proprie scelte,
in considerazione che la scuola è un sistema formativo che svolge ruolo sociale in sinergia con
gli attori del territorio nella quale opera viene individuata la necessità di dotarsi di strumenti
creati appositamente per la rendicontazione sociale e il bilancio sociale.
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Il bilancio sociale si propone, infatti, di dare conto degli impegni assunti, dell’uso delle risorse,
dei risultati conseguiti, degli effetti sociali prodotti nell’ambito di un dialogo tra la scuola e i
propri stakeholder (studenti, famiglie, comunità locale, ecc.) finalizzato al miglioramento delle
performance.
L’avvio di un percorso verso la rendicontazione sociale costituisce, un’occasione per:

• riflettere sistematicamente su se stessa, sui propri valori, obiettivi, missione;
• sentirsi stimolata a promuovere innovazione e miglioramento delle proprie prestazioni;
• identificare i propri stakeholder e attivare con essi momenti di dialogo, confronto,
partecipazione, collaborazione

•
Fase di DO
La fase di realizzazione prevede la formazione e la conoscenza da parte del team che si
occupa dell’autovalutazione degli strumenti relativi al CAF Education. Successivamente
si passerà alla scelta di quegli strumenti ritenuti più utili per monitorare e poi
rendicontare gli

obiettivi

raggiunti

tenendo

conto

delle

scelte

intraprese.

Successivamente a conclusione del percorso triennale le rilevazione saranno condivise:

Quando

Alla fine della

Cosa

A chi

come

Il bilancio sociale

Personale

Collegio dei docenti

stesura del piano

Consiglio d’istituto
Sito web

Genitori

Sito web
Consiglio d’istituto

Altri stakeholder
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Avanzamento del PdM

Personale

Presentazione del

Collegio dei docenti
Consiglio d’istituto

Gantt
itinere

Sito web

ogni anno a giugno

A conclusione dei

Risultati finali dei

Personale

Collegio dei docenti

progetti
Progetti

Consiglio d’istituto
Ricadute sulle

Giugno 2022

Sito web

performance
dell’istituto e sugli
stakeholder

Genitori

Sito web
Consiglio d’istituto
Incontri informativi

Altri stakeholder

Pubblicazioni
Comunicazione on line

Fase di CHECK – MONITORAGGIO
Tutto il lavoro sarà monitorato circa l’andamento dei singoli processi e sarà cura NIV riferire
sulle criticità emergenti per apportare, se necessarie, le misure correttive più opportune.
Il Gruppo di lavoro raccoglierà i dati e li elaborerà per verificare l’efficacia delle azioni per
eventuali aggiustamenti in vista del raggiungimento dell’obiettivo finali.

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO
Il riesame e il miglioramento prevederà incontri del Gruppo di lavoro con il Dirigente Scolastico,
con il Gruppo di Miglioramento e NIV che avranno come scopo quello di ricalibrare il lavoro
svolto per il conseguimento degli obiettivi prefissati e per realizzare miglioramenti pianificati
della perfomance dell’Istituzione Scolastica. Negli incontri avrà molta rilevanza la discussione
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sulle criticità emerse in corso di attuazione del progetto e l’elaborazione di soluzioni in grado di
agire sulle criticità e di consentire azioni di feedback per misurare il contributo dello stesso sui
risultati attesi.
Alla fine di ogni anno scolastico nel triennio di riferimento il gruppo di lavoro analizzerà i
risultati ottenuti nei progetti attuati e valuterà nuovamente le criticità e/o gli aspetti positivi
riscontrati per poter attuare ulteriori modifiche di miglioramento, se necessarie, degli stessi
obiettivi di processo o individuerà nuove criticità che possano emergere.
Grande importanza sarà data alle considerazioni critiche e alle proposte di integrazione e/o
modifica che provengano dal contesto scuola. Priorità assoluta saranno gli esiti ottenuti nelle
prove standardizzate

3. STRUMENTI PER IL BILANCIO SOCIALE
Descrizione Percorso

AZIONE 3. STRUMENTI PER IL BILANCIO SOCIALE

Sottoazione 3a Strumenti per il bilancio sociale
Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE
Nell’ottica dell’autonomia e dunque anche dell’assunzione di responsabilità delle proprie scelte, in
considerazione che la scuola è un sistema formativo che svolge ruolo sociale in sinergia con gli attori del
territorio nella quale opera viene individuata la necessità di dotarsi di strumenti creati appositamente per la
rendicontazione sociale e il bilancio sociale.
Il bilancio sociale si propone, infatti, di dare conto degli impegni assunti, dell’uso delle risorse, dei risultati
conseguiti, degli effetti sociali prodotti nell’ambito di un dialogo tra la scuola e i propri stakeholder (studenti,
famiglie, comunità locale, ecc.) finalizzato al miglioramento delle performance.
L’avvio di un percorso verso la rendicontazione sociale costituisce, un’occasione per la scuola per:
·

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

·

sentirsi stimolata a promuovere innovazione e miglioramento delle proprie prestazioni;
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identificare i propri stakeholder e attivare con essi momenti di dialogo, confronto, partecipazione,
collaborazione.

Fase di DO– REALIZZAZIONE
La fase di realizzazione prevede la formazione e la conoscenza da parte del team che si occupa
dell’autovalutazione degli strumenti relativi al CAF Education. Successivamente si passerà alla
scelta di quegli strumenti ritenuti più utili per monitorare e poi rendicontare gli obiettivi raggiunti
tenendo conto delle scelte intraprese. Successivamente a conclusione del percorso triennale le
rilevazione saranno condivise:

Fase di CHECK – MONITORAGGIO
Tutto il lavoro sarà monitorato circa l’andamento dei singoli processi e sarà cura NIV riferire sulle criticità
emergenti per apportare, se necessarie, le misure correttive più opportune.
Il Gruppo di lavoro raccoglierà i dati e li elaborerà per verificare l’efficacia delle azioni per eventuali
aggiustamenti in vista del raggiungimento dell’obiettivo finali.

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO
Il riesame e il miglioramento prevederà incontri del Gruppo di lavoro con il Dirigente Scolastico, con il
Gruppo di Miglioramento e NIV che avranno come scopo quello di ricalibrare il lavoro svolto per il
conseguimento degli obiettivi prefissati e per realizzare miglioramenti pianificati della perfomance
dell’Istituzione Scolastica. Negli incontri avrà molta rilevanza la discussione sulle criticità emerse in corso di
attuazione del progetto e l’elaborazione di soluzioni in grado di agire sulle criticità e di consentire azioni di
feedback per misurare il contributo dello stesso sui risultati attesi.
Alla fine di ogni anno scolastico nel triennio di riferimento il gruppo di lavoro analizzerà i risultati ottenuti nei
progetti attuati e valuterà nuovamente le criticità e/o gli aspetti positivi riscontrati per poter attuare ulteriori
modifiche di miglioramento, se necessarie, degli stessi obiettivi di processo o individuerà nuove criticità che
possano emergere.
Grande importanza sarà data alle considerazioni critiche e alle proposte di integrazione e/o modifica che
provengano dal contesto scuola. Priorità assoluta saranno gli esiti ottenuti nelle prove standardizzate
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Destinatari
Soggetti coinvolti
Docenti

Docenti

ATA

ATA
Alunni

Alunni

Genitori

Genitori

Territorio

Consulenti esterni

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Migliorare la pianificazione degli incontri delle figure
strumentali e dello staff per monitorare l'attuazione delle scelte.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riduzione della variabilita' fra le classi.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Miglioramento delle competenze di matematica

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Criteri comuni per la valutazione del comportamento.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Utilizzo di strumenti per valutare il raggiungimento delle
competenze chiave e di cittadinanza degli studenti.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STRUMENTI PER IL BILANCIO SOCIALE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/12/2021

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

ATA

ATA

Studenti

Studenti

Genitori

Genitori
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
L'Istituto ha effettuato nel mese di dicembre 2019 una sperimentazione finalizzata alla
rilevazione dei risultati creando questionari rivolti agli stakeholders, analizzando gli
esiti qualitativi e quantitativi delle attività progettuali proposte. Ne è risultato un
documento che è stato condiviso con su sito web e negli incontri degli organi collegiali.
Sicuramente da migliorare sono gli strumenti di rilevazione e quelli di comunicazione e
diffusione dei risultati.
Risultati Attesi
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Nell’ottica dell’autonomia e dunque anche dell’assunzione di responsabilità delle proprie scelte,
in considerazione che la scuola è un sistema formativo che svolge ruolo sociale in sinergia con
gli attori del territorio nella quale opera viene individuata la necessità di dotarsi di strumenti
creati appositamente per la rendicontazione sociale e il bilancio sociale.
Il bilancio sociale si propone, infatti, di dare conto degli impegni assunti, dell’uso delle risorse,
dei risultati conseguiti, degli effetti sociali prodotti nell’ambito di un dialogo tra la scuola e i
propri stakeholder (studenti, famiglie, comunità locale, ecc.) finalizzato al miglioramento delle
performance.
L’avvio di un percorso verso la rendicontazione sociale costituisce, un’occasione per la scuola
per:
·

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

·

sentirsi stimolata a promuovere innovazione e miglioramento delle proprie prestazioni;

·

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

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Perche ́ innovazione : innovare non significa reinventare ogni
volta una disciplina e la sua metodologia. Innovare, secondo noi,
è rivedere le abitudini e la quotidianità alla luce delle ricerche e
dei risultati di apprendimento più recenti. Nello specifico, non si
tratta dunque di riscrivere la didattica della discipline, ma di
partire dalle necessità dei nostri alunni (anche in riferimento alle
indagini nazionali INVALSI), riferirsi ai curricula e alle migliori
esperienze

internazionali,

selezionare

obiettivi

e

percorsi

significativi, sperimentare in un percorso di ricerca – azione
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rendendo sistematico l’approccio laboratoriale accanto alla
lezione frontale, non più prevalente .
Progetto LabEL (Laboratorio di Educazione Logica)

Progetto Innovativo sulla Matematica
EDUCARE AI MEDIA CON I MEDIA PER UN PENSIERO CREATIVO,
CRITICO E CIVICO
CODING E ROBOTICA CREATIVA: Il TINKERING

Classic@mente
Debate

AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

PROGETTO LABEL (LABORATORIO DI EDUCAZIONE LOGICA)
Tra gli elementi di innovazione delle pratiche didattiche proposte
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dall'istituto vi è senza dubbio l'iniziativa laboratoriale per la promozione
delle capacità logiche. Acquisire competenze e capacità logiche è
divenuto fondamentale, considerato il ruolo che queste rivestono nelle
modalità di apprendimento di tutte le discipline e soprattutto nel vivere
quotidiano. La logica è una scienza che si prefigge di ricercare le forme
corrette del ragionamento, di stabilire in che modo da una o più
proposizioni sia possibile dedurre logicamente altre proposizioni. È
importante comunque considerare la logica come un metodo, un
atteggiamento mentale per esplorare il mondo concreto che ci circonda
e, in prima istanza, il linguaggio comune dal quale non si può prescindere
per comunicare. Nell’ avviare un progetto per l’insegnamento della logica
è stato necessario innanzitutto individuare una serie di punti che
costituiscono dei veri e propri ostacoli nel passaggio da un livello intuitivo
ad un livello di consapevolezza nell’ uso del linguaggio. Essi si ritrovano
spesso nell’ ampia gamma di significati che la lingua comune attribuisce a
molte parole di cui si fa uso nelle singole discipline che rendono confuso
e poco chiaro il discorso.
Dopo una fase di studio e discussione nei singoli dipartimenti, premessa
necessaria per la stesura di un percorso condiviso, si è proceduto nel
primo anno di sperimentazione (2017/18) a limitare l’intervento nelle
ultime classi (Scuola Infanzia) e nelle classi prime (Scuola Secondaria di
primo grado), affrontando solo una parte dei problemi. Per il triennio
futuro

il Progetto

Sperimentale

di

Logica LabEL (Laboratorio

di

Educazione Logica) “EDUCARE A RAGIONARE” che coinvolge i tre ordini di
scuola si pone come obiettivo principale quello di aiutare i ragazzi a
ragionare sui dinamismi della lingua italiana, del linguaggio matematico e
di qualsiasi altro linguaggio specifico, di stimolare lo sviluppo cognitivo
dell’alunno aiutandolo a costruire ragionamenti deduttivi propri della
logica, rendendo chiari i collegamenti che accrescono l’apertura mentale
e portano alla soluzione di problemi. L'azione verrà condotta attraverso
un percorso di ricerca-azione per il quale si è ritenuto necessario
un'azione formativa specifica.
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Progetto Innovativo sulla Matematica
La proposta del progetto “Prisma” è nata nell'ambito della ideazione e
realizzazione di un laboratorio di matematica per l’Istituto

Comprensivo

2 Fr. Essa è costituita da una serie di giochi veri e propri da fare con la
classe o gruppi di alunni e da una serie di problemi che trovano la loro
utilizzazione migliore se vengono intesi come episodi di un' attività di
laboratorio di matematica, ma che possono anche essere usati in forma
episodica come introduzione a nuovi argomenti o come verifica del livello
di consapevolezza raggiunto dagli studenti a proposito di taluni nodi
centrali della matematica.

Premessa:
Perché innovazione: innovare non significa reinventare ogni volta
una disciplina e la sua metodologia. Innovare, secondo noi, è rivedere le
abitudini e la quotidianità alla luce delle ricerche e dei risultati di
apprendimento più recenti. Nello specifico, non si tratta dunque di
riscrivere la didattica della matematica, ma di partire dalle necessità dei
nostri alunni (anche in riferimento alle indagini nazionali INVALSI),
riferirsi ai curricula e alle migliori esperienze internazionali, selezionare
obiettivi e percorsi significativi, sperimentare in un percorso di ricerca –
azione rendendo sistematico l’approccio laboratoriale accanto alla
lezione frontale, non più prevalente.

ATTIVITÀ:
- Individuare la matematica in artefatti (scontrini fiscali,
cartelloni pubblicitari, etichette, tessera punti, ecc..) utilizzando
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le conoscenze, gli interessi e le curiosità extrascolastiche degli
allievi
- Interpretare la realtà in cui siamo immersi e capirne i
messaggi, i codici e le regole
- Costruire situazioni-problema
- Argomentare sui procedimenti e i risultati
- Discutere sulle diverse strategie
- Condividere un testo collettivo
Modalità operative
Scuola Secondaria di 1° Grado
a) CLASSI APERTE
Azioni formative laboratoriali per classi parallele per un periodo modulare di
due mesi con tre docenti. La possibilità di interagire anche con docenti diversi
dal proprio sarà un’occasione di confronto con differenti modalità comunicative
ed operative. L’incontro di ragazzi provenienti da classi diverse offre occasioni di
confronto, socializzazione, integrazione. Le classi aperte permettono, infatti, di
liberare molte energie creative, sia negli insegnanti che negli studenti.
b) PEER TUTORING
Gruppi che lavorano su un argomento specifico e in cui coesistono alunni con
diversi livelli di apprendimento sulle tematiche.
c) LABORATORI SUL METODO DI STUDIO
Gruppi di alunni con difficoltà nel metodo di studio che si confrontano tramite
un altro alunno- tutor e/o docente sui metodi di studio più efficaci.
d) GRUPPO DI RICERCA
Gruppi di alunni che svolgono attività autonoma di ricerca su internet/libri per
approfondire o comprendere meglio tematiche scolastiche.
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e) CLASSI CAPOVOLTE
Studio individuale a casa e a scuola, discussioni ed esercitazioni con lavori di
gruppo strutturati. Tale metodologia punta a far lavorare l’alunno a casa, in
autonomia, leggendo i testi proposti dal docente e favorendo la ricerca. Il ruolo
del docente ne risulta trasformato: il suo compito diventa quello di guidare
l’allievo nell’elaborazione attiva e nello sviluppo di compiti complessi.

SCUOLA PRIMARIA
Partecipazione a giochi matematici ( Matingioco)
Un gruppo di alunni per ogni classe quarta e quinta primaria dell’Istituto
verrà iscritto ai Campionati junior che mateinitaly organizza con la
collaborazione del Centro PRISTEM dell’Università Bocconi e del Centro
“matematita” dell’Università degli Studi di Milano.

Strategie didattiche innovative
A) Outdoor Training – Trasportarsi all’esterno
Sviluppare nei gruppi l’attitudine necessaria a lavorare in modo
strategico coinvolgendo gli studenti in un ambiente e in situazioni diverse
da quelle quotidiane costringendoli a pensare e ad agire fuori dai
normali schemi mentali e dai condizionamenti quotidiani.

B) Favorire l’abitudine a lavorare in team.
Proporre situazioni dove poter sviluppare un insieme di processi per
analizzare, affrontare e risolvere positivamente situazioni problematiche.

CLASSIC@MENTE
Dallo scorso anno scolastico l'istituto ha proposto la scelta di utilizzare la
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decima ora di approfondimento di italiano per avviare lo studio della
Lingua Latina nella scuola secondaria di primo grado finalizzando l'azione
didattica allo studio della lingua e delle principali strutture linguistiche.

LET’S DEBATE

DIBATTITO E CONFRONTO PER UNA CIVILE

CONVIVENZA
Il debate è un efficace metodo didattico capace di favorire
l’apprendimento in modo autentico: gli studenti sono infatti
responsabili della costruzione dei concetti e dei ragionamenti
impiegati nei loro discorsi, partecipando attivamente in un
contesto specifico, in cui ogni membro del gruppo assume un
ruolo specifico. Oltre che essere una diversa ed efficace
modalità di apprendimento, il debate promuove negli studenti
le fondamentali competenze di cittadinanza, la quale disciplina
oggi, è affidata a tutti i docenti in una dimensione trasversale
che abbracci le varie materie e tutte le attività scolastiche.
Questa metodologia si inserisce pienamente nella promozione
del concetto di “ambiente di apprendimento”, ovvero un nuovo
modo di intendere il “fare scuola”, nel quale il docente
abbandona il ruolo tradizionale di chi trasmette conoscenza a
chi non sa, ma diventa il facilitatore e la guida di un
apprendimento costruito attivamente dal soggetto, in maniera
collaborativa all’interno di un gruppo, a partire da un
problema reale, con l’obiettivo di acquisire competenze
significative. Promuovere

l’organizzazione

di

ambienti

di

apprendimento innovativi, flessibili e inclusivi è, dal punto di
vista pedagogico, oggi quanto mai essenziale, affinché la
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scuola risponda in maniera coerente alle sfide che la società ci
pone.

SPAZI E INFRASTRUTTURE

PROGETTO EDUCARE AI MEDIA CON I MEDIA PER UN
PENSIERO CREATIVO, CRITICO E CIVICO
SCUOLA DELL’INFANZIA: UNA FINESTR@ SUL MONDO

Il progetto è proposto come un primo approccio alla multimedialità di
tipo ludico – creativo. E’ stato pensato per permettere ai bambini
dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia di fare le prime “esplorazioni”
dei new media, anche a scuola, e per svolgere svariate attività
interagendo attivamente con questi strumenti in modo giocoso e
divertente. Lo scopo principale è quello di utilizzare strategie diversificate
e molteplici che conducono all’utilizzo dei nuovi media in un contesto
didattico-educativo adeguato alle esigenze dei bambini, favorendo il
passaggio del pensiero concreto a quello simbolico, supportandone la
maturazione delle capacità di attenzione, riflessione, analisi creativa,
attraverso la progettazione di esperienze significative a livello affettivo,
cognitivo, metacognitivo e relazionale. E’ un progetto che avvicina i
bambini alla realta’ interattiva multimediale e all’utilizzo del computer
mediante una modalitá divertente e giocosa con personaggi simpatici
che accompagnano i bambini alla sperimentazione e alla scoperta del
computer come strumento di gioco e di apprendimento. un laboratorio
di alfabetizzazione informatica nella scuola dell’infanzia si direziona
nell’ottica della scoperta, del gioco e della curiosità.
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CODING E ROBOTICA CREATIVA: Il TINKERING
I computer sono diventati parte della nostra vita quotidiana, mutandola
radicalmente e trasformando per molte persone i luoghi di lavoro, le
scuole, le case. La stessa cosa sta accadendo con i robot che, sempre più
spesso, in forme diverse, direttamente o indirettamente, entrano nella
nostra vita di tutti i giorni. La robotica educativa permette di far lavorare
in gruppo docenti e alunni per apprendere in modo divertente e creativo
come utilizzare tecniche costruttive e di programmazione. La robotica
educativa è interdisciplinare, e coinvolge le seguenti discipline:
Matematica,

Scienze,

Tecnologia,

Informatica. La

programmazione

(coding) è un’attività fondamentale della robotica educativa: i robot
devono seguire le istruzioni impartite attraverso un programma (codice
o code) E’ collaborativa in quanto permette di lavorare in gruppo. E’
inclusiva perché permette di coinvolgere tutto il gruppo classe. Il”
tinkering”è una palestra per aspiranti maker che insegna a “pensare con
le mani”, un metodo educativo per avvicinare bambini e ragazzi allo
studio delle materie STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Matematica)
in modo pratico, giocando. Il tinkering è una forma di apprendimento
informale in cui si impara facendo. Questo metodo incoraggia a
sperimentare, stimola l’attitudine alla risoluzione dei problemi e insegna
a lavorare in gruppo, a collaborare per il raggiungimento di un obiettivo.
Lo scopo del tinkering è realizzare oggetti di vario genere utilizzando
materiali di recupero (anche se non sempre è così), facilmente reperibili
anche in casa. Scatole, bicchieri, fogli di carta, pezzi di legno, fili metallici,
involucri di plastica sono solo alcuni degli “ingredienti” che servono per
mettersi all’opera. Le cose che si possono costruire sono tantissime:
circuiti elettrici, piccoli robot, giocattoli meccanici, piste per biglie,
meccanismi di reazione a catena, sculture.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
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Rete Avanguardie educative
Avanguardie educative APPRENDIMENTO AUTONOMO E
TUTORING
Avanguardie educative APPRENDIMENTO DIFFERENZIATO
Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM
Avanguardie educative TEAL (Tecnologie per
l’apprendimento attivo)
Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI
Avanguardie educative USO FLESSIBILE DEL TEMPO (EX COMPATTAZIONE DEL CALENDARIO SCOLASTICO)
Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE (Aula 3.0)
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

FROSINONE VIA VERDI

FRAA847017

FROSINONE GIOVANNI XXIII

FRAA847028

PINOCCHIO - EX L. RADICE

FRAA847039

FROSINONE TERESA SPINELLI

FRAA84704A

Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità,
autonomia, competenza, cittadinanza.:
- Il bambino:
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure,
avverte gli stati d'animo propri e altrui;
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti,
quando occorre sa chiedere aiuto;
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei
contesti privati e pubblici;
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e
morali;
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte
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di conoscenza;
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la
lingua italiana;
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spaziotemporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media,
delle tecnologie;
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi,
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa
consapevole dei processi realizzati e li documenta;
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

FROSINONE VIA VERDI

FREE84701C

FROSINONE GIOVANNI XXIII

FREE84702D

FROSINONE LA RINASCITA

FREE84703E

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria
personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie
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scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che
non si prestano a spiegazioni univoche.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso;
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire:
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro,
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se
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stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

SECONDARIA I GRADO

ISTITUTO/PLESSI
S.M.S. "L.PIETROBONO" FROSINONE

CODICE SCUOLA
FRMM84701B

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria
personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che
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non si prestano a spiegazioni univoche.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso;
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire:
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro,
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
FROSINONE VIA VERDI FRAA847017
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali
40 Ore Settimanali

FROSINONE GIOVANNI XXIII FRAA847028
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SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PINOCCHIO - EX L. RADICE FRAA847039
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

FROSINONE TERESA SPINELLI FRAA84704A
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

FROSINONE VIA VERDI FREE84701C
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

FROSINONE GIOVANNI XXIII FREE84702D
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

FROSINONE LA RINASCITA FREE84703E
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA
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TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

S.M.S. "L.PIETROBONO" FROSINONE FRMM84701B
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
educazione civica
SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA

L’Istituto Comprensivo Frosinone 2 per quanto riguarda l'insegnamento
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di educazione civica da attuare nelle sezioni di scuola Infanzia, utilizza
un'organizzazione oraria proporzionale alle ore d'insegnamento dei
docenti titolari.
Nella scuola Primaria la distribuzione oraria è proporzionale ai vari
insegnamenti previsti.
Tutte e tre le aree: Cittadinanza digitale, Sostenibilità e Costituzione
saranno sviluppate a livello interdisciplinare, nei periodi previsti, tali da
coprire il totale delle ore fissate: fine Novembre – 11 ore, fine Febbraio 11 ore, fine Aprile – 11 ore. Ogni classe selezionerà i contenuti, le
modalità e la suddivisione oraria nelle discipline più idonea ai vari
approcci didattici.
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Il monte ore previsto è di 33 annue, all’interno dei quadri orari ordinamentali
vigenti per ciascun percorso di studi (anche attraverso utilizzo quota
autonomia): per la scuola secondaria di primo grado occorrerà ricalibrare gli
orari disciplinari per ricomprendere e ripartire attività di educazione civica
tenendo sempre come obiettivo la trasversalità tra le discipline e loro
interconnessione.
Distribuzione oraria annuale:
ITALIANO 6; STORIA 3; GEOGRAFIA 2; MATEMATICA 4; SCIENZE 3; INGLESE 3
SPAGNOLO/FRANCESE 2; TECNOLOGIA 3; SCIENZE MOTORIE 2 MUSICA 2;
EDUCAZIONE ARTISTICA 2; RELIGIONE 1
- Il docente cui sono affidati i compiti di coordinamento formula la proposta di
voto dopo aver acquisito gli elementi conoscitivi dai docenti: ognuno
comunicherà il proprio voto al Coordinatore che proporrà il voto finale e lo
sottoporrà alla discussione del Consiglio di classe.
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CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
I.C. 2^ FROSINONE (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il curricolo del nostro istituto promuove un processo formativo organico, strutturato
secondo i principi della continuiità e della consequenzialità degli interventi didattico
educativi, esso è un curricolo unitario in verticale per competenze che traccia per gli
alunni un percorso dalla scuola dell’infanzia fino al termine del primo ciclo d’istruzione.
Il curricolo d’istituto è stato articolato attraverso scelte didattiche e formative orientate
alla continuità orizzontale e verticale del processo di formazione ponendo sempre al
centro l’alunno.
ALLEGATO:
CURRICOLO-VERTICALE-ALLEGATO-A.COMPRESSED.PDF
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Nel corso dell’A.S. 2020_2021 le istituzioni scolastiche rileggono/ricalibrano (se
necessario) il curricolo al fine di ricomprendervi le seguenti tematiche, tenendo a
riferimento le diverse età degli alunni e i diversi gradi di istruzione ed evitando la
stesura di curricoli autonomi: 1. Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione
europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale; 2.
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni
Unite il 25 settembre 2015; 3. educazione alla cittadinanza digitale; 4. elementi
fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 5. educazione
ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità,
delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 6. educazione alla
legalità e al contrasto delle mafie; 7. educazione al rispetto e alla valorizzazione del
patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 8. formazione di base in materia di
protezione civile. La normativa si focalizza in particolare su:

Conoscenza della

Costituzione Italiana come fondamento dell’insegnamento dell’educazione civica (L.
92/19, art. 4, comma 1);

Acquisizione di conoscenze e abilità digitali essenziali,

nell’ottica di un’educazione alla cittadinanza digitale, considerata competenza
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fondamentale (L. 92/19, art. 5, comma 2). Il concetto chiave che collega tutte le
tematiche sopra elencate è quello di responsabilità, declinato in tutti gli ambiti della
realtà, dal digitale al sociale, passando per la salvaguardia del patrimonio naturale
locale e globale. Una responsabilità che prende forma con l’acquisizione di conoscenze,
la messa in pratica di atteggiamenti rivolti a sé, agli altri ed al contesto, nonché il
concretizzarsi di azioni volte alla cooperazione e alla solidarietà.
ALLEGATO:
_EDUCAZIONE-CIVICA.PDF.PADES_.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre tipologie di
scuole caratterizzate ciascuna da una specifica identità educativa e professionale è
progressivo e continuo. Per questo assumono particolare rilievo il processo e l’esito
dell’elaborazione del curricolo verticale; esso deve coniugare esigenze di continuità e di
unitarietà dell’offerta culturale e formativa. Il curricolo d’istituto è espressione della
libertà di insegnamento e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica
e l’identità dell’istituto. Così come stabilito dalle Indicazioni Nazionali, la continuità
nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo
organico e completo, che promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale del
soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi costruisce la sua identità. Il nostro
Istituto si pone l’obiettivo primario di perseguire, accanto alla continuità orizzontale,
anche quella verticale.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
L'Istituto ha aderito a progetti finalizzati allo sviluppo delle competenze trasversali. I
progetti sono stati selezionati sulla base di criteri discussi e condivisi nei dipartimenti e
approvati in collegio: si è data priorità a progetti pienamente coerenti con gli obiettivi
del PTOF, del RAV e PDM, quali: • Promuovere l’integrazione e l’inclusione •
Miglioramento delle competenze di matematiche- logiche e scientifiche; • Utilizzo delle
metodologie didattiche innovative; • Potenziamento delle metodologie laboratoriali e
delle attività di laboratorio; • Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla
conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni
paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; • Potenziamento delle
competenze nella pratica e nella cultura musicali e nell’arte.

84

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. 2^ FROSINONE

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Il curricolo in allegato pone come finalità le competenze chiave di cittadinanza in
riferimento ad ogni ambito disciplinare.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
PLURILINGUISMO
L’espandersi di una realtà sempre più multiculturale porta a ripensare a quali azioni
educative e formative siano necessarie per educare le nuove generazioni a crescere in
ambienti multilingui e dunque ad inserire il plurilinguismo tra le finalità educative
della scuola. Lo sviluppo delle competenze linguistiche rappresenta una condizione
indispensabile per la crescita della persona e l’esercizio della cittadinanza. Pertanto
l’apprendimento delle lingue sarà oggetto di specifiche attenzioni da parte del corpo
docente in tutti gli ordini scolastici. Nel nostro istituto da alcuni anni si propone un
approccio ludico alla lingua straniera già nella scuola dell’infanzia. Molte delle iniziative
progettuali sono indirizzate all’acquisizione delle competenze linguistiche sia nella
lingua madre, sia nel latino, sia nelle lingue straniere. Grande importanza assumono le
certificazioni linguistiche finalizzate alla costruzione di un percorso linguistico in
verticale che parte dalla scuola primaria. SCUOLA DELL'INFANZIA DALLA VOCE ALLE
PAROLE… E LESSERO FELICI E CONTENTI SCUOLA PRIMARIA - CERTIFICAZIONE
"TRINITY" SCUOLA SECONDARIA : LINGUA STRANIERA - CERTIFICAZIONE TRINITY CAMBRIDGE-DELE PROGETTO ERASMUS PLUS KA2: DO! LEARN! BE SUSTAINABLE!
PROGETTO DI LINGUA LATINA “CLASSIC@MENTE” ETWINNING PROGETTO BIBLIOTECA
DEBATE
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi - Avvicinarsi ad un nuovo codice linguistico - Migliorare le capacità
di ascolto, di attenzione e di memorizzazione - Valorizzare e promuovere la diversità
linguistica e culturale - Promuovere la socializzazione e il rispetto nei confronti dei
compagni - Leggere speditamente in latino, rispettando le regole di pronuncia e
dell’accento. - Analizzare la struttura della frase complessa latina. - Individuare
l’etimologia latina di parole italiane. - Ampliare il bagaglio lessicale della lingua latina e
italiana. - Conoscere e analizzare le parti fondamentali del discorso. - Comprendere le
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informazioni principali del testo. - Conoscere le principali regole ortografiche e
morfosintattiche. Competenze attese - Acquisire i primi elementi lessicali del nuovo
codice linguistico - Saper riprodurre intonazione e ritmo di brani musicali e
filastrocche inglesi - Saper rispondere adeguatamente a semplici domande Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti - Riflettere sulla lingua e sulle sue
regole di funzionamento. - Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative
ad ambiti di immediata rilevanza da interazioni comunicative o dalla visione di
contenuti multimediali, dalla lettura di testi; - Interagire oralmente in situazioni di vita
quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e
abituali, anche attraverso l’uso degli strumenti digitali; - Interagire per iscritto, anche in
formato digitale e in rete, per esprimere informazioni e stati d’animo, semplici aspetti
del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni
immediati.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
SCOPRIRE E COLTIVARE TALENTI
Il tema della valorizzazione del talento nella scuola, viene affrontato facendo
riferimento allo studente come persona considerata nella sua integralità e unicità. Si
afferma l’importanza per la scuola di superare modelli standardizzati di certificazione
di talenti e di offrire l’opportunità ad ogni studente di scoprire e valorizzare le proprie
attitudini personali attraverso una pedagogia differenziata. Il riconoscimento del
talento oggi è una forma di investimento sul piano formativo, una modalità di rispetto
e di autorealizzazione della persona. L’educazione e l’apprendimento svolgono un
ruolo privilegiato nella rilevazione, nell’estensione e nell’approfondimento delle
possibilità, inclinazioni e attitudini della singola persona. Infatti è soprattutto nella
scuola dell’obbligo che scopriamo e coltiviamo talenti, come possibilità data a ciascuno
di sviluppare, mettere in atto le proprie potenzialità, in un percorso di continuità che
diventa anche orientamento alla costruzione del progetto di vita della persona. Le
aree tematiche di riferimento afferiscono ai linguaggi non verbali: musica, arte e
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immagine, scienze motorie. - PROGETTO TEATRALE RETE OTIS - PROGETTO
CREARTIVAMENTE “Arte Inclusion” - PROGETTO MAJORETTES - GIORN@L2: PROGETTO
GIORNALINO ON LINE - PROPEDEUTICA STRUMENTALE - ORCHESTRA GIOVANI LPIETROBONO
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI o Potenziare le competenze nella pratica e nella cultura
musicale, nell'arte e nella storia dell'arte, nelle tecniche e nei media di produzione e di
diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e
degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori o Sviluppare comportamenti
responsabili ispirati alla conoscenza del patrimonio e delle attività culturali o
Potenziare le discipline motorie e sviluppare comportamenti ispirati a uno stile di vita
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva
agonistica o Potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio o
Prevenire e contrastare la dispersione scolastica. COMPETENZE ATTESE o Padroneggia
gli strumenti necessari ad un utilizzo consapevole del patrimonio artistico o Utilizza la
musica d'insieme e la conseguente interazione di gruppo con una dimensione ludicomusicale o Partecipa alle attività di gioco e di sport, rispettandone le regole; assume
responsabilità delle proprie azioni, per il bene comune o Utilizza gli aspetti
comunicativo-relazionali del messaggio corporeo .
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele

Approfondimento
Il talento musicale viene potenziato attraverso lo studio e l’utilizzo di
strumenti musicali quali:
• flauto traverso,
• tromba,
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• clarinetto
• violino
• pianoforte
• chitarra

A partire dalla classe terza di scuola Primaria, è data la possibilità agli alunni
di avvicinarsi al linguaggio musicale attraverso corsi di propedeutica
completamente gratuiti e senza obbligo di acquisto dello strumento.
Inoltre, per le classi quarte e quinte della scuola Primaria, sono previsti
incontri in orario curricolare di ampliamento dell’offerta formativa (DM8),
con docenti di scuola secondaria.
Il talento grafico-pittorico viene valorizzato attraverso l’esplorazione, la
manipolazione, la sperimentazione di tecniche grafico-pittoriche e plastiche,
la costruzione, la rappresentazione. La possibilità e l'opportunità di
esprimere liberamente, attraverso il segno e il colore, le proprie emozioni e
se stessi favorisce la costruzione della propria identità, l’affermazione del
proprio essere, la conferma del proprio “Io” all’interno di una società
variegata.
La pratica delle attività motorie e sportive favorisce l’acquisizione da parte
degli alunni di un cospicuo bagaglio di abilità motorie che concorrono allo
sviluppo globale della loro personalità considerata non solo sotto il profilo
fisico,

ma

anche

cognitivo,

affettivo

e

sociale.

Attraverso

questo insegnamento si concretizza il principio per cui nella persona non
esistono separazioni e il corpo non è il «vestito» di ogni individuo, ma
piuttosto il suo modo globale di essere nel mondo e di agire nella società.
Per alcuni progetti presenti nel Ptof l'Istituto si avvale della collaborazione,
gratuita e/o a carico delle famiglie, di esperti esterni.
UNA SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO
Il progetto prevede lo 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
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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, del bullismo e cyberbullismo. Il nostro obiettivo è quello di 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. È fondamentale sviluppare competenze sociali e senso di
appartenenza al gruppo, soddisfare il proprio bisogno di benessere e felicità,
accogliere l’“altro” con le sue differenze. In particolare verranno svolti i progetti: SCUOLA AMICA in collaborazione con l'Unicef - MIUR - INCONTRO CON L'AUTORE PAROLE OSTILI - LA COMUNICAZIONE NON OSTILE - MIUR - PROGETTO RECUPERO E
POTENZIAMENTO AMBITO LINGUISTICO E LOGICO MATEMATICO - PROGETTO
"SCUOLA APERTA" - GENITORI SI DIVENTA - ADOLESCENTI SI DIVENTA - EDUCAZIONE
CIVICA: cittadinanza digitale, sostenibilità, costituzione - PREVENZIONE DEI
COMPORTAMENTI AGGRESSIVI - LA REPUBBLICA DELLA SCUOLA
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi - Promuovere l'educazione ai media - 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.
Competenze attese - Avere un approccio critico, consapevole e attivo alla cultura, alle
tecnologie e ai linguaggi dei media. - Acquisizione di competenze psico-pedagogiche e
sociali per la prevenzione del disagio giovanile - Controllare ed esprimere sentimenti
e/o emozioni. - Prendersi cura di sé, degli altri, dell’ambiente. - Chiedere aiuto quando
si è in difficoltà e dare aiuto a chi lo chiede. - Riconoscere e apprezzare le diverse
identità culturali in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco - Conoscere alcuni
articoli della Costituzione e della Carta dei Diritti dell’Infanzia. - Riconoscere e
apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e
di rispetto reciproco.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
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EDUCARE AI MEDIA CON I MEDIA PER UN PENSIERO CREATIVO, CRITICO E CIVICO
Nel nuovo documento, “Proposta di Raccomandazione del Consiglio relativa alle
competenze chiave per l'apprendimento permanente, varato il 17/01/2018, la
competenza digitale si allarga in competenze digitali includendo “l'alfabetizzazione
informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, la creazione di contenuti
digitali - inclusa la programmazione - la sicurezza - compreso l'essere a proprio agio
nel mondo digitale e possedere le competenze relative alla cibersicurezza - e la
risoluzione di problemi”. Lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con
particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei
social network e dei media promuove l’uso responsabile dei mezzi di comunicazione,
la conoscenza, la capacità di analisi e di interpretazione critica dei linguaggi, dei
contenuti e dei messaggi trasmessi. Il curriculum che informa le scelte didattiche deve
andare nella direzione della promozione dell'autonomia, della costruzione di rapporti
sociali solidali nel gruppo classe e concorrere a sviluppare pensiero critico.
L’educazione ai media concorre allo sviluppo del pensiero critico o problem solving,
ovvero “l’abilità di identificare e ponderare situazioni, idee e informazioni per
formulare risposte e soluzioni”. Il pensiero critico è l’abilità che ci consente analizzare
in modo oggettivo le informazioni che già si possiedono, valutare e interpretare dati e
esperienze al fine di giungere a conclusioni chiare e precise. Avere buone capacità di
riflessione e di analisi critica della situazione porta i ragazzi a crearsi un giudizio
personale, attento e libero da pregiudizi. La responsabilità è l'atteggiamento che
connota la competenza digitale. Solo in minima parte essa è alimentata dalle
conoscenze e dalle abilità tecniche, che pure bisogna insegnare. I nostri ragazzi, anche
se definiti nativi digitali, spesso non sanno usare le macchine, utilizzare i software
fondamentali, fogli di calcolo, elaboratori di testo, navigare in rete per cercare
informazioni in modo consapevole. Sono tutte abilità che vanno insegnate. Si cercherà
di stimolare la curiosità dei bambini e di favorire un primo approccio gradevole e
divertente alle nuove tecnologie, individuando progetti e strategie che avvalorino sul
piano pedagogico il mezzo informatico e sappiano accompagnare l’uso del computer
ad adeguate forme di mediazione didattica: • L’accoglienza, caratterizzata da
narrazioni, giochi interattivi, filastrocche sulle forme e sui colori; • Le attività alla LIM,
dove i bambini sono chiamati a disegnare liberamente forme e usare liberamente
colori, anche seguendo il filo della libera associazione; • l'esplorazione dei nomi e delle
funzioni delle varie parti di un computer, tramite l'esperienza concreta e il dialogo con
i compagni di pari età o più grandi; • la creazione di un e-book con le foto e le
immagini lavorate alla LIM e al computer. L'e-book contiene anche un questionario di
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gradimento del progetto, da compilare per i genitori. PRIMARIA E SECONDARIA DI
PRIMO GRADO: -CODING E ROBOTICA CREATIVA, IL TINKERING -PROGETTO EIPASS CLASSE CONNESSA La robotica educativa permette di far lavorare in gruppo docenti e
alunni per apprendere in modo divertente e creativo come utilizzare tecniche
costruttive e di programmazione. La robotica educativa è interdisciplinare, e coinvolge
le seguenti discipline: Matematica, Scienze, Tecnologia, Informatica. La
programmazione (coding) è un’attività fondamentale della robotica educativa: i robot
devono seguire le istruzioni impartite attraverso un programma (codice o code) E’
collaborativa in quanto permette di lavorare in gruppo. E’ inclusiva perché permette di
coinvolgere tutto il gruppo classe. Il”tinkering”è una palestra per aspiranti maker che
insegna a “pensare con le mani”, un metodo educativo per avvicinare bambini e
ragazzi allo studio delle materie STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Matematica) in
modo pratico, giocando. LE CERTIFICAZIONI INFORMATICHE La certificazione delle
competenze digitali è uno strumento fondamentale per governare il cambiamento in
atto nella nostra società e per affrontare con conoscenze e abilità adeguate il proprio
futuro nella scuola e nel mondo del lavoro. LIVELLO BASE: EIPASS JUNIOR (SCUOLA
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO) Si tratta di un percorso di introduzione
all’uso delle Tecnologie della comunicazione e dell’ informazione. Comprende cinque
moduli che permettono agli allievi di conoscere i principi fondamentali dell’ICT, i
principali strumenti per l’elaborazione di testi, per realizzare presentazioni
multimediali, l’uso di fogli di calcolo e gli elementi essenziali della comunicazione
online. Infine, i ragazzi si avvicineranno al pensiero computazionale e al coding
attraverso l’ambiente Scratch. LIVELLO AVANZATO: EIPASS 7 MODULI (SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO) La certificazione EIPASS 7 Moduli User attesta in
modo oggettivo il possesso delle competenze di livello avanzato nell’utilizzo degli
strumenti delle Tecnologie dell’informazione e della comunicazione, così come
descritte nell’e-Competence Framework for ICT Users (e-CF), documento della
Commissione Europea per la standardizzazione, che fornisce un quadro complessivo
delle competenze digitali che ogni cittadino deve possedere perché utili nel lavoro,
nello studio, nelle relazioni, e più in generale nella vita di tutti i giorni. E’ una
certificazione riconosciuta a livello internazionale; comprende sette moduli che
permettono di approfondire in modo analitico la conoscenza degli strumenti
tecnologici, gli elementi della comunicazione online, gli aspetti della sicurezza della
navigazione, i più diffusi programmi per l’elaborazione di testi, di presentazioni
multimediali e l’uso di fogli di calcolo.
Obiettivi formativi e competenze attese
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Educare alla cittadinanza digitale, cioè rendere i nostri ragazzi in grado di • esercitare
la propria cittadinanza utilizzando in modo critico e consapevole la Rete e i Media, •
esprimere e valorizzare se stessi utilizzando gli strumenti tecnologici in modo
autonomo e rispondente ai bisogni individuali, sapersi proteggere dalle insidie della
Rete e dei Media (plagio, truffe, adescamento…), • saper rispettare norme specifiche
(rispetto della privacy, rispetto/tutela del diritto d’autore…), • essere cittadini
competenti del mondo contemporaneo. Competenze attese • Innalzamento dei livelli
di competenza in ambito tecnologico • Innalzamento dei livelli di competenza in
madre lingua e in matematica • Miglioramento delle abilità sociali e prosociali •
Innalzamento dei livelli motivazionali e dell’autostima • Miglioramento dei processi di
inclusione all’interno delle classi
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

SCIENZA E CONOSCENZA
UN AMBIENTE SANO DOVE CRESCERE INSIEME GIORN@AL2:PROGETTO GIORNALINO
ON LINE SOSTENIBILITA' UN'OCCASIONE PER CRESCERE PROGETTO PRISMA
PROGETTO LASER -LABORATORIO AMBIENTALE SPERIMENTALE E DI RICERCA
“Impariamo a guardare con occhi, mente e cuore” Il progetto mira a far acquisire agli
alunni fra i 10 e i 14 anni, una mentalità aperta alla ricerca, all’indagine e a far
sviluppare una sensibilità estetica e un atteggiamento scientifico nell’affrontare i
problemi. L’educazione al metodo scientifico avviene attraverso una serie di strategie
in cui trovano posto non solo attività pratiche, interesse nel senso laboratoriale, ma
anche attività riferite al rappresentare, al dire, all’osservare, all’elaborare, all’immagine.
Gli alunni attraverso il progetto, inoltre, acquisiscono la consapevolezza che ogni
disciplina scientifica, per essere ben compresa, necessita di un contributo di base
importante: l’applicazione di procedimenti matematici che aiuta gli alunni a sviluppare
capacità logiche essenziali per ammirare e capire il mondo circostante! Il progetto
interesserà tutte le classi della Scuola Secondaria di 1°Grado e le classi di alunni di
scuola primaria inserite nella Continuità. L’approccio educativo che caratterizza il
progetto è la metodologia “Hands-on” (toccare con le mani, conoscere attraverso il
fare) della didattica informale. Questa metodologia consiste nel presentare in modo
interattivo le materie tecnico scientifiche per renderne più stimolante lo studio. Le
aree interattive che verranno sviluppate dalle classi, saranno dedicate in modo
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particolare a temi che hanno permesso sin dai tempi antichi di ragionare sulla natura:
“La Materia, sue caratteristiche, composizione e trasformazione”, quindi
interesseranno la fisica e la chimica.
Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità:

Ampliare il principio del costruttivismo (l’alunno costruisce la conoscenza

che è frutto dell’interpretazione della propria esperienza).
l’interesse per la cultura scientifica. .
in modo preciso.

Sperimentare e diffondere

Sviluppare la capacità di formulare il pensiero

Sviluppare nei giovani una mentalità scientifica consapevole,

positiva necessaria per partecipare attivamente e responsabilmente alla società della
conoscenza. Tempi: Durante l’intero anno scolastico con lezioni antimeridiane e
pomeridiane. Obiettivi :

Accrescere la consapevolezza dell’evoluzione storica della

scienza e della stretta relazione tra scienza e vita.
ricerca scientifica.
di laboratorio.

Conoscere e sviluppare il metodo scientifico attraverso esperienze

Comprendere perché gli scienziati per rappresentare la realtà

utilizzano dei modelli.
di laboratorio.

Accrescere l’entusiasmo per la

Saper utilizzare in modo adeguato materiale e strumentazioni

Avviare la capacità di analisi e sintesi attraverso la compilazione di

mappe concettuali.

Saper elaborare e documentare il proprio lavoro sperimentale

utilizzando un linguaggio specifico.

Saper riferire con linguaggio specifico le

conoscenze e le esperienze svolte.

Far crescere gli alunni come cittadini in grado di

trasferire l’atteggiamento scientifico nei processi decisionali della vita quotidiana.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Ambienti per la didattica digitale integrata
1) FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna
alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso
l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere
necessariamente un formatore), favorendo l’animazione
e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle
attività formative, come ad esempio quelle organizzate
attraverso gli snodi formativi;
2) COINVOLGIMENTO DELLA 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;

SPAZI E AMBIENTI
PER
L’APPRENDIMENTO

3) CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare
soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da
diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso
di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si
è dotata; la pratica di una metodologia comune;
informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un
laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in
sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da
altre figure.

AMBITO

INTERVENTI 2019 – 2022 FASE PRELIMINARE

Formazione

-

interna

SOMMINISTRAZIONE DI UN QUESTIONARIO
INFORMATIVO/VALUTATIVO PER LA RILEVAZIONE
DELLE
CONOSCENZE/COMPETENZE/TECNOLOGIE/ASPETTATIVE
IN POSSESSO DEI DOCENTI PER L’INDIVIDUAZIONE
DEI BISOGNI.

-
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

DELL'INDAGINE CONOSCITIVA.

-

PUBBLICIZZAZIONE E SOCIALIZZAZIONE DELLE
FINALITÀ DEL PNSD CON IL CORPO DOCENTE.

-

FORMAZIONE SPECIFICA PER ANIMATORE DIGITALE A
CURA DEL POLO FORMATIVO REGIONALE.

-

PARTECIPAZIONE WEBINAR E A COMUNITÀ DI
PRATICA IN RETE DEL TERRITORIO E CON LA RETE
NAZIONALE

Coinvolgimento - IMPLEMENTAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DELLA
della comunità

SCUOLA DELLO SPAZIO DEDICATO AL PNSD PER

scolastica

INFORMARE SUL PIANO E SULLE INIZIATIVE DELLA
SCUOLA

Creazione di

-

soluzioni
innovative

COMPLETAMENTO DELLA DOTAZIONE INFORMATICA
MEDIANTE LA PARTECIPAZIONE A PROGETTI PON

-

RICOGNIZIONE E MAPPATURA DELLE ATTREZZATURE
INFORMATICO- DIGITALI PRESENTI NELLA SCUOLA

-

AGGIORNAMENTO, DEFINIZIONE E CONDIVISIONE
PARTECIPATA (DOCENTI-ALUNNI-PERSONALE) DEI
REGOLAMENTI PER L’USO DELLE ATTREZZATURE
DIGITALI DELLA SCUOLA

COMPETENZE E CONTENUTI

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

ATTIVITÀ

• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

A.S 2020-2021

FORMAZIONE

-

Creazione

e

INTERNA

mantenimento di uno
sportello permanente di
assistenza, per:
-l’utilizzo delle
diverse

funzioni

del

registro elettronico
-la
creazione/integrazione
da parte dei docenti del
proprio

repository

didattico.

(cfr.

azione

#10 del PNSD)

-

Formazione specifica
per

Animatore

Digitale

-

Partecipazione

a

Comunità in rete

-

Azione

di

segnalazione

di

eventi/opportunità
formative in ambito
digitale.

-

Formazione di base
dei docenti
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

-

Formazione
docenti

per

sull’uso

i
di

strumenti tecnologici
presenti

a

scuola

come la LIM

-

Formazione sull’uso
di

ambienti

di

apprendimento:
soluzioni on line per
la creazione di classi
virtuali,

social

network

-

Formazione per l’uso
di strumenti per la
realizzazione di Test e
quiz in piattaforme
utili

COINVOLGIMENTO - Creazione di un
DELLA COMUNITÀ

gruppo di lavoro

SCOLASTICA

costituito dal
dirigente,
dall’animatore
digitale e dal DSGA
e progressivamente
un piccolo staff in
ciascun plesso,
costituito da coloro
che sono disponibili
a mettere a
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

disposizione le
proprie
competenze in
un’ottica di crescita
condivisa con i
colleghi, compreso
il team digitale

- Coordinamento
con lo staff di
direzione, con le
figure di sistema,
con gli assistenti
tecnici e del gruppo
di lavoro

- 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)

- Utilizzo delle
piattaforme
opportune:
Edmodo o Genius

98

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. 2^ FROSINONE

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

Impari per attivare
corsi e-learning con
gli studenti o corsi
specifici di
formazione

- Utilizzo di cartelle e
documenti condivisi
per la formulazione
e consegna di
documentazione
per favorire la
dematerializzazione
in tutti gli ambiti di
esercizio delle
attività:
programmazioni,
relazioni finali,
richieste,
comunicazioni,
certificazioni

- Partecipazione a
bandi nazionali,
europei ed
internazionali

CREAZIONE DI

- Creazione e

SOLUZIONI

mantenimento di

INNOVATIVE

un repository
d’istituto per
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

discipline
d’insegnamento e
aree tematiche per
la condivisione del
materiale prodotto

- Aggiornamento del
blog d’Istituto per la
pubblicizzazione
delle attività
d’Istituto

- Collaborazione
nella
programmazione di
percorsi didattici
disciplinari e
interdisciplinari

- Individuazione e
richiesta di possibili
finanziamenti per
incrementare le
attrezzature in
dotazione alla
scuola

- Partecipazione ai
bandi sulla base
delle azioni del
PNSD

- Ricognizione della
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

dotazione
tecnologica di
Istituto e sua
eventuale
integrazione/revisione

- Utilizzo dei Tablet
in possesso dei
docenti per le
attività didattiche

- Sviluppo
dell’utilizzo di
Scratch e del
pensiero
computazionale

- Attivazione di un
Canale Youtube per
la raccolta di video
delle attività svolte
nella scuola

- Sperimentazione e
Utilizzo di classi
virtuali

- Attivazione archivi
cloud
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Un galleria per la raccolta di pratiche
A.S 2021-2022

FORMAZIONE

- Creazione e mantenimento di uno

INTERNA

sportello permanente di assistenza,
per:
- l’utilizzo delle diverse
funzioni del registro elettronico
- la
creazione/aggiornamento/integrazione
da parte dei docenti del

ACCOMPAGNAMENTO
proprio repository didattico.
(cfr. azione #10 del PNSD)

- Formazione specifica per Animatore
Digitale - Partecipazione a comunità
di pratica in rete, webinar specifici

- Azione di segnalazione di
eventi/opportunità formative in
ambito digitale

- Formazione base sulla redazione e
gestione degli spazi web disponibili,
quali blog, drive, dropbox...

- Formazione per l’uso di applicazioni
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

utili per l’inclusione

- Formazione per l’uso degli
strumenti da utilizzare per una
didattica digitale integrata

COINVOLGIMENTO - Creazione di un gruppo di lavoro
DELLA COMUNITÀ

costituito dal dirigente,

SCOLASTICA

dall’animatore digitale e dal DSGA e
progressivamente un piccolo staff in
ciascun plesso, costituito da coloro
che sono disponibili a mettere a
disposizione le proprie competenze
in un’ottica di crescita condivisa con i
colleghi, compreso il team digitale

- Coordinamento con lo staff di
direzione, con le figure di sistema,
con gli assistenti tecnici e del gruppo
di lavoro

- Utilizzo delle piattaforme
opportune: Edmodo o Genius Impari
per attivare corsi e-learning con gli
studenti o corsi specifici di
formazione

- Utilizzo di cartelle e documenti
condivisi per la formulazione e
consegna di documentazione per
favorire la dematerializzazione in
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

tutti gli ambiti di esercizio delle
attività:programmazioni, relazioni
finali, richieste, comunicazioni,
certificazioni

- 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
Realizzazione da parte di docenti e
studenti di video utili alla didattica e
alla documentazione di
eventi/progetti di Istituto

CREAZIONE DI

- Aggiornamento del blog d’Istituto

SOLUZIONI

per la pubblicizzazione delle attività

INNOVATIVE

d’Istituto

- Collaborazione nella
programmazione di percorsi
didattici disciplinari e
interdisciplinari

- Individuazione e richiesta di possibili
finanziamenti per incrementare le
attrezzature in dotazione alla scuola
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

- Partecipazione ai bandi sulla base
delle azioni del PNSD

- Potenziamento dell’utilizzo di
Scratch, uso di altre piattaforme
Coding e ampliamento all’uso del
pensiero computazionale e della
logica

- Ricognizione della dotazione
tecnologica di Istituto e sua
eventuale integrazione/revisione

- Implementazione del Canale
Youtube per la raccolta di video delle
attività svolte nella scuola

- Utilizzo di ulteriori classi virtuali con
coinvolgimento massimale dei
docenti e degli alunni

- Implementazione degli archivi cloud
- Implementazione di repository
disciplinari di video e altri prodotti
per la didattica selezionati a cura
della comunità docenti

- Attivazione di postazioni per la
connessione ad Internet a
disposizione delle famiglie per il
disbrigo di pratiche amministrative
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

- Creazione di webinar (hangout) per
le attività di recupero in
collaborazione con i docenti.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
FROSINONE VIA VERDI - FRAA847017
FROSINONE GIOVANNI XXIII - FRAA847028
PINOCCHIO - EX L. RADICE - FRAA847039
FROSINONE TERESA SPINELLI - FRAA84704A
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
Nella scuola dell’Infanzia, si parte da una valutazione diagnostica, per individuare
quali sono i livelli di partenza del bambino.
Verranno valutate le conoscenze pregresse, acquisite in famiglia o presso gli asili
nido (nel caso in cui siano stati frequentati) riguardo alcuni aspetti specifici, in
particolare il livello di autonomia raggiunto dal bambino nel momento
dell’ingresso a scuola.
Il momento della verifica in itinere verrà effettuato con l’osservazione sistematica
dello sviluppo del bambino che rappresenta uno strumento fondamentale per
conoscerlo e accompagnarlo in tutte le sue dimensioni di sviluppo, rispettandone
l’originalità, l’unicità, le potenzialità attraverso un atteggiamento di ascolto,
empatia e rassicurazione. Attraverso delle schede di osservazione, con
conversazioni e dialoghi, schede strutturate operative e non ed attività libere le
docenti potranno, attraverso la documentazione, intesa come processo che
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produce tracce, rendere visibili le modalità e i percorsi di formazione, e
apprezzare i progressi dell’apprendimento individuale e di gruppo. Solo per i
bambini di 4 e 5 anni sono state previste delle schede didattico – operative come
“Prova di ingresso”, con obiettivi minimi, divise per campi di esperienza
uguali per tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo.
Le verifiche verranno effettuate bimestralmente con scambi di osservazioni e di
confronto da parte di tutte le insegnanti e verranno integrate dal compito
autentico (per i bambini di 5 anni).
Per ogni compito autentico è stilata una Rubrica di prestazione, da considerare
come strumento di riscontro a breve termine. Ai fini della valutazione
quadrimestrale le docenti hanno optato per la rubrica valutativa (per i bambini di
5 anni) sulla quale sono riportate le varie dimensioni relative ai cinque campi di
esperienza; si precisa che ogni campo di esperienza avrà la sua rubrica. Le
insegnanti concordano per la valutazione quadrimestrale, come per le “prove di
ingresso”, la scelta di schede didattico - operative , con obiettivi minimi, uguali
per tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo. Saranno preparate inoltre delle griglie
di valutazione (compilate dalle docenti di ogni sezione) con obiettivi comuni
minimi dei traguardi raggiunti per i bambini di 3 e 4 anni .
ALLEGATI: tabella valutativa in uscita bambini 5 anni.pdf
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
La Scuola dell’Infanzia, ponendo al centro dell’attenzione i diritti di ogni bambino,
per costruire il suo itinerario di crescita, assume sul versante valutativo un punto
di vista complesso, aperto, flessibile rispetto alle pluralità delle dinamiche in
gioco. L’approccio con il mondo della Scuola sollecita nel bambino risposte
diverse a livello corporeo ed emozionale, registrate dalla scheda di osservazione
durante i giochi e le attività. L’insieme delle osservazioni costituisce la
documentazione personale che la Scuola dell’Infanzia invia alla Scuola Primaria
nel momento del passaggio. Si considera la sfera sociale del bambino,
analizzando la sua capacità di “ascoltare” e “riflettere” sulle proprie emozioni e
comportamenti. Gli elementi presi in esame sono:
- il rispetto per i pari e per le figure adulte di riferimento,
- la capacità di prevenire gli atteggiamenti scorretti nei diversi contesti sulla base
delle norme e delle regole apprese,
- i tempi di ascolto e riflessione,
- la capacità di comunicare i propri bisogni,
- la modalità di interagire con i pari dialogando con essi manifestando le proprie
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emozioni e comprendendo quelle altrui.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
S.M.S. "L.PIETROBONO" FROSINONE - FRMM84701B
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è integrata dalla
descrizione del processo e
del livello globale del livello raggiunto. Al fine di garantire una uniformità
nell'azione valutativa, il
nostro istituto ha adottato i seguenti indicatori e descrittori, a cui si farà
riferimento nell'atto di
compilare i documenti di valutazione per il giudizio globale.
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
L’insegnamento ed. civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali, con
l’attribuzione di un voto in decimi. Il docente cui sono stati affidati compiti di
coordinamento acquisisce dai docenti del team o del consiglio gli elementi
conoscitivi, desunti da prove già previste, o attraverso la valutazione della
partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa.
Sulla base di tali informazioni, il docente propone il voto in decimi da assegnare
all’insegnamento di ed. civica.
ALLEGATI: griglia giudizi educazione civica.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Criteri di valutazione del comportamento scuola secondaria**(in riferimento alle
novità introdotte dal D Lgs 62/2017)
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è
disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei
livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l’alunno viene ammesso
alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una
valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul
documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola
provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle
alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o
in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed

108

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. 2^ FROSINONE

organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano ilmiglioramento
dei livelli di apprendimento. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente
scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e
tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere
l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a
6/10).
Nel caso la situazione dell’allievo non sia recuperabile e dia luogo alla NON
AMMISSIONE alla classe successiva o all’esame di stato conclusivo del I ciclo
d’istruzione, in ogni caso decisa dal Consiglio di classe/team con deliberazione
assunta all’unanimità o a maggioranza, dopo aver attentamente valutato il
quadro complessivo della situazione dell’alunno e tenendo conto dei seguenti
criteri di valutazione:
assenze superiori ad 1/4 dell’orario annuale (ai sensi del D. Lgs. 59/2004 art. 11
comma 1, salvo diversa delibera del Consiglio di classe in considerazione delle
deroghe approvate dal Collegio docenti)
mancato raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento
mancati progressi rispetto al livello di partenza
carenze nelle abilità fondamentali
mancanza di impegno
inadeguato livello di maturazione
comportamento scorretto.
Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata con
voto di consiglio in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli
obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota di
comunicazione allafamiglia in un foglio allegato al documento individuale di
valutazione ed a trasmettere quest’ultimo alla famiglia dell’alunno, specificando
le ragioni dell’ammissione e le indicazioni per il recupero.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO
Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di
ammissione all'esame
di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni
frequentanti scuole statali e paritarie. In sede di scrutinio finale, presieduto dal
dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è
disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei
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livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti
requisiti:
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato,
fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame
di Stato prevista
dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998;
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di Italiano,
Matematica e Inglese
predisposte dall'INVALSI.
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o
più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata
motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non
ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo
ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati. Il voto espresso nella
deliberazione di non ammissione all'esame dall’insegnante di religione cattolica o
dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti
insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi
all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno
effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei
docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza
utilizzare frazioni decimali. Il Consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire
all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10. Si rammenta che per le
alunne e gli alunni frequentanti le scuole italiane all'estero l'ammissione
all’esame di Stato non prevede la partecipazione alle prove INVALSI.
VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME
La valutazione dell’ammissione dell’alunno è il risultato di un processo valutativo,
onnicomprensivo delle valutazioni operate durante tutto il triennio, in specie
nell’ultimo anno, e non l’esito di una sterile misurazione della media matematica
finale. Partendo perciò dal quadro legislativo attualmente in vigore, il Consiglio di
Classe formula il voto di ammissione all’Esame eseguendo una media ponderata
a partire dai risultati di fine anno dei tre anni di scuola secondaria di primo
grado.
a. Media valutazioni disciplinari (secondo quadrimestre) :
Tale media ponderata è il frutto della media aritmetica ponderata delle
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valutazioni finali (secondo quadrimestre riportando il valore fino alla cifra dei
centesimi), ottenute dall’allievo nei tre anni di scuola secondaria di primo grado,
secondo la seguente incidenza:
1° anno 15%;
2° anno 25%;
3° anno 60 %;
nel caso di alunni ripetenti, vengono prese in considerazione le valutazioni
dell'anno che ha permesso il passaggio alla classe successiva;
in caso di ammissione negli anni passati alla classe successiva deliberata anche
in presenza
di carenze formative per il calcolo della media aritmetica si utilizza il reale voto
(dunque il
“cinque” o il “ quattro”);
b. uso di un “bonus”- credito – di 0,6 decimi (deciso a maggioranza dal Consiglio
di
classe) che tenga conto degli aspetti connessi al percorso triennale dell’alunno:
- l’impegno,
- la partecipazione,
- la responsabilità e il livello di maturazione personale,
- la progressione di esiti ottenuti nelle verifiche,
- il miglioramento rispetto al punto di partenza,
- le capacità e le attitudini dimostrate nel corso del percorso scolastico,
- l’eccellenza
- le difficoltà socio-culturali di partenza.
c. Gli arrotondamenti finali avverranno seguendo il criterio: il voto sarà
arrotondato in eccesso all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0.5,
mentre sarà arrotondato in difetto all’unità inferiori in tutti gli altri casi
GRIGLIA DI VALUTAZIONE NUCLEI FONDATI DISCIPLINARI :
Al fine di garantire la tracciabilità del percorso formativo dell'alunno, ciascun
ambito disciplinare ha declinato i criteri di valutazione in base ai nuclei fondanti
individuati nel curricolo. Ciò ha consentito di documentare, per ogni nucleo il
raggiungimento degli obiettivi individuati, i giudizi così elaborati vengono inseriti
nel documento di valutazione per documentare al genitore il livello raggiunto
rispetto ad ogni indicatore.
ALLEGATI: LINK VALUTAZIONE.pdf
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA

111

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. 2^ FROSINONE

NOME SCUOLA:
FROSINONE VIA VERDI - FREE84701C
FROSINONE GIOVANNI XXIII - FREE84702D
FROSINONE LA RINASCITA - FREE84703E
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è integrata dalla
descrizione del processo e del livello globale di sviluppo raggiunto. Al fine di
garantire una uniformità nell’azione valutativa, il nostro Istituto ha adottato
indicatori e descrittori, a cui si farà riferimento nell’atto di compilare i documenti
di valutazione per la formulazione del giudizio globale:
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
L’insegnamento ed. civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali, con
l’attribuzione di un voto in decimi. Il docente cui sono stati affidati compiti di
coordinamento acquisisce dai docenti del team o del consiglio gli elementi
conoscitivi, desunti da prove già previste, o attraverso la valutazione della
partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa.
Sulla base di tali informazioni, il docente propone il voto in decimi da assegnare
all’insegnamento di ed. civica.
ALLEGATI: griglia giudizi educazione civica.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Criteri di valutazione del comportamento scuola primaria (in riferimento alle
novità introdotte dal D Lgs 62/2017)
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di
primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunnoviene
ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene
attribuita una valutazione convoto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da
riportare sul documento di valutazione. A seguito dellavalutazione periodica e
finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente
allefamiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento
parzialmente raggiunti o in via di primaacquisizione e, nell'ambito della propria
autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie eazioni che
consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. Solo in casi eccezionali
e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio
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dei docenti, i docenti della classe, in sede di
scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, possono
non ammettere l'alunna ol'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta
all'unanimità.
CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI :
Al fine di garantire la tracciabilità del percorso formativo dell'alunno, ciascun
ambito disciplinare ha declinato i criteri di valutazione in base ai nuclei fondanti
individuati nel curricolo. Ciò ha consentito di documentare, per ogni nucleo il
raggiungimento degli obiettivi individuati, i giudizi così elaborati vengono inseriti
nel documento di valutazione per documentare al genitore il livello raggiunto
rispetto ad ogni indicatore.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
Nel nostro istituto e' presente un numero elevato di alunni diversamente abili che
inseriti nelle classi partecipano a tutte le attivita' del gruppo. Vengono strutturate
attivita' per piccoli gruppi con il tutoring, peer education, il cooperative Learning,
gruppi di livello all'interno delle classi e attivita' a classi aperte. Tali strategie di
apprendimento vengono messe in atto sia dai docenti curricolari che dai docenti di
sostegno e si raggiungono buoni livelli di apprendimento e di inclusione. Per ogni
alunno diversamente abile viene formulato un P.E.I. Gli obiettivi didattici ed educativi
prefissati vengono monitorati con regolarita', al termine di ogni bimestre nella scuola
primaria e al termine di ciascun quadrimestre nella scuola secondaria. Per gli alunni
con DSA vengono stilati i PDP anch'essi condivisi da tutti i docenti di classe e
monitorati come i PEI. Per gli alunni stranieri vengono realizzate attivita' di
accoglienza e se necessario vengono stilati, dai docenti curricolari, dei piani didattici
personalizzati per facilitare l'acquisizione della lingua italiana e l'integrazione con il
gruppo classe. Dato l'elevato numero di alunni diversamente abili, di alunni con DSA,
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di alunni stranieri e di etnia Rom, da anni nel nostro istituto vengono attivati corsi ed
incontri volti a favorire l'accettazione della diversita'.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
La maggior parte degli interventi attuati per il recupero sono svolti all'interno della
classe con divisione dei compiti, gruppi di lavoro e tutoraggio e valutazione finale. Il
potenziamento viene attuato attraverso varie modalita': nelle stesse classi, a classi
aperte ad esempio incontri con esperti esterni(docenti universitari) e con alcune
attivita' extracurricolari (alfabetizzazione informatica, EIPASS, Corsi di Latino). Sono
state ricercate anche altre strategie di lavoro comune alternative utilizzando la rete
Internet e lavorando a gruppi ma da casa con la supervisione dei docenti(costruzione
del giornalino scolastico online). Inoltre sempre per favorire il potenziamento degli
studenti sono stati incentivate le particolari attitudini con la partecipazione a concorsi
nazionali e rassegne musicali al fine di far confrontare gli alunni con diverse realta'.
Tutti gli interventi di potenziamento sono stati altamente efficaci. Per gli alunni con
bisogni educativi sono stati utilizzati gli strumenti presenti nella scuola e favorita la
socializzazione.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Personale ATA
Specialisti ASL
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
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È lo strumento attraverso il quale si concretizza l’individualizzazione dell’insegnamento
a favore dell’alunno con disabilità. Nel documento, a cura dell'equipe psicopedagogica
e del team docenti, vengono descritti gli interventi predisposti per l’alunno,
evidenziando gli obiettivi, le esperienze, gli apprendimenti e le attività più opportune
mediante l’assunzione concreta di responsabilità da parte delle diverse componenti
firmatarie. Gli obiettivi e le esperienze individuate come prioritari sono desunti dopo
una fase importante di osservazione dell'alunno, del suo stile cognitivo e delle sue
potenzialità da implementare.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Alla stesura del PEI partecipano gli insegnanti curriculari e l’insegnante di sostegno, con
la consulenza ed eventuale collaborazione degli operatori dell’Ente Locale o dell’Ente
Sanitario.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Il nostro Istituto riconosce l’importanza della cooperazione con le famiglie dei nostri
alunni, ciò è testimoniato anche dall’introduzione dello sportello “Spazio di Ascolto
Psicologico”. È un servizio gratuito istituito per i genitori dei nostri alunni, che ha lo
scopo di accogliere, ascoltare le paure, le perplessità e i dubbi dei genitori e trovare
insieme, la soluzione migliore alle difficoltà che si incontrano, garantendo uno sviluppo
sereno ad ogni alunno, grazie alla collaborazione di due psicologhe, specializzate
nell’affrontare tali tematiche, nonché docenti della nostra istituzione scolastica. Questa
tipologia di servizio nasce dalla convinzione che la collaborazione con le famiglie
consenta agli alunni del nostro Istituto, di crescere in un ambiente sereno e pieno di
stimoli positivi, capaci di attivare processi cognitivi, affettivi e relazionali.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistenti alla
comunicazione
Assistenti alla

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

comunicazione

protetti, ecc.)

Personale ATA

Assistenza alunni disabili

Personale ATA

Progetti di inclusione/laboratori integrati

116

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. 2^ FROSINONE

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Progetti territoriali integrati

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti territoriali integrati

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti integrati a livello di singola scuola

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
VALUTAZIONE PERSONALIZZATA Alunni per i quali è previsto un Piano Individualizzato
di disciplina, di area o di parte di una disciplina; Alunni BES per i quali é possibile
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prevedere un PDP Alunni con certificazione DSA, per i quali il Consiglio di classe dovrà
prevedere un Piano Didattico Personalizzato (PDP) in cui siano evidenziate misure
dispensative e strumenti compensativi; Alunni diversamente abili tenendo presente il
loro P.E.I.; Alunni non italofoni di recente immigrazione INDICAZIONI PER ALUNNI CON
DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO In considerazione della Direttiva BES e CTS, 27
dicembre 2012 e delle successive circolari esplicative sugli alunni con bisogni educativi
speciali, per i quali va preparato un Piano didattico personalizzato, che può anche
essere soltanto transitorio, ma che va formalizzato si raccomanda di: • concordare
prove graduate e pensate proprio per consentire a tutti di dimostrare di aver raggiunto
gli obiettivi stabiliti, in sede dipartimentale, con un discreto anticipo rispetto alla data
degli esami • strutturare e condurre il colloquio tenendo ben presenti quali sono gli
obiettivi di apprendimento stabiliti per uno specifico alunno, solo per sondare il
raggiungimento degli stessi e senza improvvisare. Per gli alunni con difficoltà di
apprendimento si tiene conto dei livelli minimi prefissati ed esplicitati in dettaglio in
sede di dipartimenti disciplinari. LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
Ai sensi del DPR n. 122/2009 la valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle
forme e con le modalità previste dalle disposizioni normative in vigore è riferita al
comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo
individualizzato. Per gli alunni diversamente abili la valutazione è strettamente
correlata al percorso individuale inoltre deve essere finalizzata a mettere in evidenza il
percorso dell’alunno. Tenuto conto che non è possibile definire un’unica modalità di
valutazione degli apprendimenti, essa potrà essere: • uguale a quella della classe • in
linea con quella della classe, ma con criteri personalizzati • differenziata • mista La
scelta verrà affidata al PEI di ogni singolo alunno. LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DSA
art. 10 DPR 122/2009 Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA)
adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese
quelle effettuate in sede di esame conclusivo, devono tenere conto delle specifiche
situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e
delle prove di esame, sono adottati, gli strumenti metodologico-didattici compensativi
e dispensativi ritenuti dal Consiglio di classe più idonei. In particolare, per quanto
attiene alle misure dispensative, ci si riferisce a: • privilegiare verifiche orali piuttosto
che scritte, tenendo conto anche del profilo individuale di abilità; • prevedere nelle
prove scritte l’eventuale riduzione quantitativa, ma non qualitativa, nel caso non si
riesca a concedere tempo supplementare; • considerare nella valutazione i contenuti
piuttosto che la forma e l’ortografia. Per quanto attiene agli strumenti compensativi, si
ritiene altresì che si debba consentire agli studenti con diagnosi di DSA di poter
utilizzare le facilitazioni e gli strumenti in uso durante il percorso scolastico, quali, per
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esempio: • registrazione delle lezioni; • utilizzo di testi in formato digitale; • programmi
di sintesi vocale; • altri strumenti tecnologici di facilitazione nella fase di studio e di
esame; • tempi più lunghi inoltre è opportuno • indicare l'obiettivo oggetto di
valutazione; • usare verifiche scalari o graduate • dividere le richieste per argomento
con un titolo scritto più grande e la parola-chiave evidenziata; • assegnare un punteggio
maggiore alla comprensione piuttosto che alla produzione; • leggere la consegna a
voce ed eventualmente spiegarla; • fare attenzione alla qualità delle fotocopie che
devono essere chiare e non contenere una scrittura troppo fitta (aumentare gli spazi e
l'interlinea); Per quanto riguarda la valutazione è sempre preferibile: • personalizzare; •
far verificare gli errori all'alunno facendogli capire che possono essere ridotti; • evitare
di mortificarlo segnalando in rosso tutti gli errori di ortografia; • insistere sulla
correzione degli stessi anche se può sembrare inutile; • distinguere le diverse
competenze (la conoscenza dalla forma); • abituare gli alunni all'autovalutazione; •
valutare il percorso compiuto dall'alunno, evidenziando soprattutto i progressi. •
considerare le ripercussioni sull'autostima: più i rimandi sono positivi, più migliora
l'autostima dell'alunno; • considerare l'impegno; • fare attenzione alla comunicazione
della valutazione
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Nel nostro istituto è presente un’anagrafe contenente tutti i dati del percorso
scolastico dello studente che risulterà utile al momento dell’iscrizione o passaggio ad
altro grado di scuola. Questa anagrafe contiene la Diagnosi Funzionale, il Profilo
Dinamico Funzionale, il PEI o PDP, che favoriscono la continuità tra i vari ordini di
scuola. Inoltre, per la formazione delle classi e creare classi omogenee tra loro ed
eterogenee al loro interno, è fondamentale tener presente i casi di D.S.A. Particolare
attenzione viene 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 tra gli
insegnanti dei diversi ordini di scuola per avere una visione più esaustiva dell’alunno
diversamente abile e per approntare percorsi d’apprendimento reali che possano
essere inclusi nel progetto di vita dell’allievo.

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
La Didattica Digitale Integrata (DDI) consiste in una metodologia innovativa di
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complementare

a

quella

tradizionale

della scuola in presenza, progettata tenendo conto del contesto, assicurando
l’inclusività e la sostenibilità delle attività proposte e sarà attivata qualora il
quadro epidemiologico dovesse cambiare.
Infatti, qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove
situazioni emergenziali a livello nazionale o locale potrebbe essere disposta
nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell’attività
a distanza, attraverso la modalità di didattica digitale integrata.
Pertanto il nostro Istituto inserisce nel PTOF il Piano scolastico per la Didattica
digitale integrata, che tiene conto delle potenzialità digitali della comunità
scolastica, individuando le modalità per riprogettare l’attività didattica, con
particolare riguardo alle necessità specifiche degli alunni con disabilità,
con Disturbi Specifici dell’Apprendimento e con altri Bisogni Educativi Speciali
nonché le modalità e le strategie operative per garantire a tutti gli studenti le
stesse possibilità, in termini di accesso agli strumenti necessari per una piena
partecipazione.
Nelle linee guida del Ministero, infatti, risulta prioritario assicurare quanto più
possibile la didattica in presenza seppur con possibili rimodulazioni/riduzioni
orarie. La funzionalità delle attività di DDI necessita di regole comuni e
condivise tra tutti i fruitori del servizio in grado di renderci tutti più
RESPONSABILI come dal seguente regolamento.

Regolamento di Istituto per la Didattica digitale integrata
(DDI)
Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione
1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della
Didattica digitale integrata dell’Istituto Comprensivo Frosinone 2.
2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti
elencati in premessa ed è approvato, su volontà del Dirigente scolastico, dal
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Collegio dei docenti, l’organo collegiale responsabile dell’organizzazione delle
attività didattiche ed educative della Scuola, e dal Consiglio d’Istituto, l’organo
di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta
tutti i componenti della comunità scolastica.
3. Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico
2020/2021 e può essere modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di
Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi
collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità
scolastica.
4. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i
membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dispone la
pubblicazione sul sito web istituzionale della Scuola.
Art. 2 - Premesse
1. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n.
22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2,
comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche
nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a
disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti
scolastici, di “attivare” la didattica a distanza mediante adempimenti
dirigenziali relativi all’organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti
tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti
privi di sufficiente connettività.
2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa
di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto
Comprensivo, come modalità didattica complementare che integra o, in
condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in
presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.
3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto
all’apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di
nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli
insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è
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orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle
condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a
questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio,
in accordo con le famiglie.
3. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di
apprendimento delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da
assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari,
pratica sportiva ad alto livello, etc.
4. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in
presenza. In particolare, la DDI è uno strumento utile per
Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;

·

La

·

personalizzazione

dei

percorsi

e

il

recupero

degli

apprendimenti;
·

Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;

·

Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi

stili di apprendimento (sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico,
globale-analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.);
Rispondere alle esigenze dettate da bis

·

ogni educativi

·

speciali

(disabilità,

disturbi

specifici

dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).
4. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità,
sulla base dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due
modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di
apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:
Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale

·

tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. In particolare, sono da
considerarsi attività sincrone
o

Le videolezioni in

comunicazione

diretta,

interattiva

intese

audio-video

come
in

sessioni
tempo

di

reale,

comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;
o

Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati

digitali o la risposta a test più o meno strutturati con il
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monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad esempio
utilizzando applicazioni quali Forms di Microsoft o Moduli di
Google;
Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra

·

gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività
asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di
strumenti digitali, quali
o

L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con

l’ausilio

di

materiale

didattico

digitale

fornito

o

indicato

dall’insegnante;
o

La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video

predisposto o indicato dall’insegnante;
o

Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e

rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di
artefatti digitali nell’ambito di un project work.
Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio
autonomo dei contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli
studenti, ma le AID asincrone vanno intese come attività di insegnamentoapprendimento strutturate e che prevedono lo svolgimento autonomo da
parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in
volta, anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi.
5. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in
modalità mista, ovvero alternando momenti di didattica sincrona con
momenti di didattica asincrona anche nell’ambito della stessa lezione.
Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona
è possibile realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci in
modalità capovolta o episodi di apprendimento situato (EAS), con una prima
fase di presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma
o in piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria di verifica/restituzione.
6. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la
sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone
e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli
eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie
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siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in
presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto
dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da
impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell’ambito della
didattica speciale.
7. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e
metodologica condivisa che promuova l’autonomia e il senso di responsabilità
delle studentesse e degli studenti, e garantisca omogeneità all’offerta
formativa

dell’istituzione

scolastica,

nel

rispetto

dei

traguardi

di

apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i
diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento
individuati nel Curricolo d’istituto.
8. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con
i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando
l’interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, sia in
presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o
personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in
accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato.
9. L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale
garantiscono il necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando
·

Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale

scolastico docente e non docente, anche attraverso la creazione e/o la
condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la definizione di
procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti
amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e
della stessa attività didattica;
·

Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli

studenti dell’Istituto, anche attraverso il coinvolgimento di quelli più
esperti, finalizzate all’acquisizione delle abilità di base per l’utilizzo degli
strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla
Scuola per le attività didattiche.
Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo
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1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono
Il

·

Registro

elettronico Axios che

comprende

anche Materiali Condivisi e Scrutinio online. Tra le varie funzionalità
consente di gestire il Giornale del professore, l’Agenda di classe, i compiti
assegnati, le valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, la Bacheca delle
comunicazioni. Nella sezione Materiali Condivisi in cartelle separate per
ordini di scuola, plessi e Consigli di Classe o Intersezione, i docenti
avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi e di avviarli
alla conservazione all’interno di questa specifica sezione come
strumento di repository.
·

La piattaforma Office 365 A1, fornita gratuitamente da Microsoft

a tutti gli istituti scolastici con la possibilità di gestire tutti gli account
utente necessari. Office 365 A1 in dotazione all’Istituto è associata al
dominio della scuola e comprende un insieme di applicazioni sviluppate
direttamente da Microsoft, quali Teams, Calendario, Documenti Word,
Fogli

Excel,

Presentazioni Power Point

o Sway,

Moduli

Forms,

videoconferenza diretta tramite Teams, One Note (Blocco appunti delle
classi), o altre applicazioni sviluppate da terzi e integrabili nell’ambiente,
alcune delle quali particolarmente utili in ambito didattico. All’interno
della piattaforma Teams i docenti avranno cura di condividere il
materiale didattico per alunni e famiglie.
2. Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il
Registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario
settimanale delle lezioni sincrone della classe. Nelle note l’insegnante specifica
l’argomento trattato e/o l’attività svolta.
3. Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano
sull’Agenda di classe, in corrispondenza del termine della consegna,
l’argomento trattato e l’attività richiesta al gruppo di studenti avendo cura di
evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un
carico di lavoro eccessivo.
4. L’insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna
classe, un gruppo su Teams da nominare come segue: Classe Anno scolastico
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– Disciplina (ad esempio: 2A2020/2021 – Italiano) come ambiente digitale di
riferimento per la gestione dell’attività didattica sincrona e asincrona.
Per la scuola primaria possono essere creati gruppi unici delle singole classi
cui afferiscono tutti i docenti della classe.
L’insegnante (o il team) associa al gruppo tutte le studentesse e gli studenti
della classe inserite a sistema dalla segreteria, gli alunni potranno accedere
utilizzando

le

credenziali

di

ciascuno

(

nome.cognome.alu@comprensivofrosinone2.edu.it e password iniziale).
Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento
unico
1. Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità
a distanza, ad esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento
della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi
classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona segue un quadro
orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente
scolastico.
Scuola dell'infanzia: l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i
bambini e con le famiglie (LEAD). Le attività, oltre ad essere accuratamente
progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto
pedagogico,

saranno

calendarizzate

evitando

improvvisazioni

ed

estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei
bambini. Diverse possono essere le modalità di contatto: dalla videochiamata,
al messaggio per il tramite del rappresentante di sezione o anche la
videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri
compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, si proporranno esperienze
frontali, brevi filmati e file audio, inerenti la Programmazione Educativa
Didattica dalla quale verranno estrapolati obiettivi minimi per ogni fascia
d’età e campo d’esperienza che verranno scelti in sede di Collegio riunito
S.I. Le attività ed esperienze dei bambini della scuola dell’infanzia verranno
inserite in un’apposita sezione dedicata nel sito della scuola sempre nel
rispetto della privacy. Le attività in DDI si effettueranno due giorni in orario
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mercoledì), e due

giorni

in

orario

pomeridiano (martedì e giovedì) non superando le 10 ore settimanali.
Primaria: assicurare almeno 15 ore settimanali di didattica in modalità
sincrona con l'intero gruppo classe (13 ore per le classi prime della scuola
primaria). Le attività si svolgeranno dalle ore 9:00 alle ore 13:00 con lezioni di
45 minuti e pause di 15 minuti tra una lezione e l’altra. Saranno organizzate in
base ad orario programmato in cui costruire percorsi disciplinari e
interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo,
nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più
idonee per permettere agli alunni di accedervi anche successivamente
nell’arco della giornata.
Le attività asincrone possono essere di diverso genere:
·

Flipped classroom

·

Storytelling

·

Lavoro di gruppo all’interno della piattaforma

·

Cooperative learning

RIPARTIZIONE ORARIA DISCIPLINARE CLASSE I
ITALIANO 5 ore settimanali
MATEMATICA 3 ore
INGLESE ore 1
CITTADINANZA ore 1
RELIGIONE ore 1
STORIA – GEOGRAFIA- SCIENZE –– MUSICA – MOTORIA –ARTE mezz’ora
cadauna

RIPARTIZIONE ORARIA CLASSI II – III- IV- V
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ITALIANO 4 ore settimanali
MATEMATICA 3 ore settimanali
INGLESE ore 2
RELIGIONE ore 1
STORIA – GEOGRAFIA – SCIENZE ore 1 cadauna
MUSICA – ARTE – MOTORIA – CITTADINANZA ½ ora cadauna

*L’orario da rispettare si trova nell’allegato n° 1: Allegato orario DDI Scuola Primaria

Scuola secondaria di primo grado: Le attività didattiche in modalità sincrona
in Teams si svolgeranno in fascia mattutina tra le ore 9:00 e le ore 13:30,
seguendo la successione delle discipline prevista nell’orario scolastico
giornaliero programmato. Si evidenzia la necessità di non superare i 45 minuti
di lezione in videoconferenza e di lasciare un intervallo di dieci/quindici minuti
tra una videoconferenza e l’altra.
Le discipline e le attività da proporre tramite videoconferenze all’interno di
una giornata scolastica, di norma saranno distribuite uniformemente al fine di
favorire la partecipazione attiva degli studenti, evitando l’eccessiva esposizione
degli alunni al videoterminale ma tali da assicurare almeno 15/20 ore
settimanali di lezione.

RIPARTIZIONE ORARIA DISCIPLINARE SETTIMANALE
ITALIANO 4/5 ore settimanali
MATEMATICA 3 ore
INGLESE ore 2

128

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

STORIA

I.C. 2^ FROSINONE

–

GEOGRAFIA -

SCIENZE –

FRANCESE/SPAGNOLO

-

TECNOLOGIA – MUSICA –ARTE – SCIENZE MOTORIE 1 ora

*L’orario da rispettare si trova nell’allegato n° 2: Allegato orario DDI Scuola Secondaria di 1°
Grado

Scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale: I Docenti di
strumento terranno lezioni pomeridiane secondo l’orario ordinario su
piattaforma TEAMS
2. In tal caso, ciascun insegnante completerà autonomamente, in
modo organizzato e coordinato con i colleghi del Consiglio di classe, il proprio
monte ore disciplinare, con AID in modalità asincrona attraverso la
preparazione, somministrazione e correzione degli elaborati.
Il monte ore disciplinare degli alunni non comprende l’attività di studio
autonomo della disciplina normalmente richiesto alla studentessa o allo
studente al di fuori delle AID asincrone.
3. Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita
·

Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di

apprendimento delle studentesse e degli studenti, in quanto la didattica
a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione online
della didattica in presenza;
·

Per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare

al computer, la salute e il benessere sia degli insegnanti che delle
studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili per analogia ai
lavoratori in smart working.
4. Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata
dell’unità oraria di lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire
il servizio di istruzione in condizioni di emergenza, nonché per far fronte a
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cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali e tenendo
conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle
studentesse e degli studenti, sia del personale docente.
5. Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al
gruppo di studenti in termini di numero di ore stabilendo dei termini per la
consegna/restituzione

che

tengano

conto

del

carico

di

lavoro

complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le
attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al
fine di garantire la salute delle studentesse e degli studenti.
6. Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al
venerdì, entro le ore 14:00 per le lezioni antimeridiane e entro le ore 16:30
per le lezioni pomeridiane e i termini per le consegne sono fissati, dal lunedì al
venerdì, entro la scadenza indicata dall’insegnante, per consentire agli studenti
di organizzare la propria attività di studio, lasciando alla scelta personale della
studentessa o dello studente lo svolgimento di attività di studio autonoma
anche durante il fine settimana.
Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone
1. Nel caso di videolezioni rivolte all’interno gruppo classe e/o programmate
nell’ambito

dell’orario

settimanale,

l’insegnante

avvierà

direttamente

la videolezione utilizzando riunione di Microsoft Teams all’interno dei gruppi
Teams di Office 365, in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al
meeting delle studentesse e degli studenti.
2. Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività
didattiche in videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante invierà
l’invito al meeting su riunioni di Teams creando un nuovo evento sul proprio
Calendario, specificando che si tratta di una videoconferenza con Teams e
invitando a partecipare le studentesse, gli studenti e gli altri soggetti
interessati direttamente e individualmente tramite il loro account oppure dal
loro gruppo specifico in Teams.
3. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle
studentesse e degli studenti e le eventuali assenze annotandole nel registro

130

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. 2^ FROSINONE

elettronico. La famiglia è tenuta a giustificare l’assenza alla stregua delle
assenze dalle lezioni in presenza, tramite il registro Elettronico Axios andando
nella sezione specifica ASSENZE, poi su GIUSTIFICA scegliendo la motivazione
dell’assenza nella finestra a discesa corrispondente e inserendo il Codice
PIN fornito dalla scuola. Si sottolinea che il codice PIN è assolutamente
personale, sotto la responsabilità dei genitori e non dovrà in nessun caso
essere reso noto agli alunni.
Dopo tre assenze consecutive nella stessa disciplina, l’insegnante segnalerà le
mancate partecipazioni tramite mail ministeriale al Dirigente scolastico il quale
provvederà a contattare le famiglie. Con lo stesso iter il docente potrà
segnalare alla famiglia il persistere della mancanza delle consegne didattiche
richieste, dopo aver accertato l’insussistenza di impedimenti tecnici.

4. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti
è richiesto il rispetto delle seguenti regole:
·

Accedere al meeting con il proprio device (preferibilmente un

pc, tablet, Ipad o in mancanza uno smartphon) con puntualità, secondo
quanto

stabilito

dall’orario

settimanale

delle videolezioni o

dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato,
pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni
alla classe o all’Istituto;
·

Accedere al meeting sempre con microfono disattivato.

L’eventuale attivazione del microfono è richiesta dall’insegnante o
consentita dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello
studente.
·

In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso.

I saluti iniziali possono essere scambiati velocemente sulla chat;
·

Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola

sono rivolte all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di
prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon,
etc.);
·

Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra
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la studentessa o lo studente stesso in primo piano, in un ambiente
adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con
un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo
svolgimento dell’attività;
La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita
solo in casi particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello
studente all’insegnante prima dell’inizio della sessione.
Comportamenti che non rispettino le indicazioni date, dopo un primo
richiamo dell’insegnante possono portare all’attribuzione di una nota
disciplinare o all’esclusione dalla videolezione e l’assenza dovrà essere
giustificata.
5. Sarà compito delle famiglie:
Garantire all’interno del proprio contesto abitativo, per quanto
possibile, un luogo di studio privo di distrazioni in cui lo studente
riesca a collegarsi e comunicare con i docenti in un clima di serenità e
concentrazione;
Accertarsi della presenza del device e di microfono e cuffie per
ciascuno studente durante il collegamento. Sono sufficienti gli
auricolari che normalmente si usano con i cellulari.
Vigilare ed invitare i propri figli alla puntualità. Alcuni studenti hanno
infatti manifestato discontinuità, preferendo alcune discipline ad
altre, decidendo autonomamente quando partecipare e quando
scollegarsi, anche nel corso della lezione.
Visualizzare le annotazioni sul Registro Elettronico Axios;
Accedere regolarmente al Registro Elettronico (Axios), per seguire il
percorso formativo dei propri figli;
Supportare i propri figli, in particolare nella primaria e nell’infanzia,
nell’utilizzo e nella gestione della strumentazione informatica con la
consapevolezza che il nuovo ruolo di tutor, inevitabilmente ricoperto
dai genitori nella DDI, si deve limitare ad aiutare gli alunni nella
gestione degli strumenti informatici, ma non deve influenzare in
nessun modo lo svolgimento delle attività didattiche, in quanto
un’eccesiva presenza vanificherebbe il percorso di apprendimento;
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che

i

propri

figli

siano

in

grado

di

lavorare

autonomamente. Avviata l’attività formativa educativa, i genitori
dovrebbero

uscire

dalla

stanza

per

consentire

l’acquisizione

autonoma di conoscenze e competenze.

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone
1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi
con i colleghi del Consiglio di classe, le AID in modalità asincrona anche su
base plurisettimanale.
2. Gli insegnanti utilizzano Office 365 come piattaforma di riferimento per
gestire gli apprendimenti a distanza dell’intero gruppo classe o per piccoli
gruppi. Teams di Office consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni
formative e i feedback dell’insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori
del singolo gruppo, programmare le videolezioni, condividere le risorse e
interagire nello stream.
2. Office 365 con Teams utilizza One Drive come sistema cloud per il
tracciamento e la gestione automatica dei materiali didattici e dei compiti, i
quali sono conservati in un repository per essere riutilizzati in contesti diversi.
Tramite Teams è possibile creare e condividere contenuti digitali con le
applicazioni collegate, sia incluse nella piattaforma, sia prodotte da terzi e rese
disponibili sull’intero dominio.
3. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili
e, in fase di progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto
alle studentesse e agli studenti ai fini della corretta restituzione del monte ore
disciplinare complessivo.
4. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera
integrata e sinergica rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in
presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati nella
programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione all’aspetto
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relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli
obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di
apprendimento e alla costruzione di significati.
Art. 7 – Dispositivi
Oltre alla connettività, l’Istituzione scolastica ha necessità di incrementare la
dotazione tecnologica in termini di Lim, Monitor interattivi, PC, laptop,
notebook, Tablet/Smartphone.
.Con il supporto dell’assistente tecnico, del team digitale e/o esperti si
potrebbe

valutare

la

possibilità

di acquisire processori

di

nuova

generazione per migliorare la qualità della DDI nelle aule da destinare alle
videoconferenze, anziché ricorrere ad accessori ad uso individuale, potrebbe
essere utile l’impiego di accessori come Webcam e speakerphone esterni
facilmente collegabili (tramite cavo USB o in modalità wireless) ai dispositivi
(pc, portatili, tablet, smartphone) utilizzati per le videoconferenze.
Altri accessori da utilizzare nell’allestimento delle aule Tenendo conto della
necessità di prevenire le occasioni di contagio sarebbe auspicabile che la
scuola potesse dotarsi di strumenti da destinare ad un uso individuale come
per esempio:
microfoni con auricolari portatili;
microfoni e cuffie portatili;
La didattica digitale integrata può essere realizzata a partire dall’esperienza
maturata con la didattica a distanza. Tenendo conto del fatto che andrebbe
privilegiata la presenza a scuola di allievi e docenti si propongono di
seguito una serie di modelli:
1.

Didattica Digitale Integrata (DDI) con un docente in aula con un

sottogruppo di allievi e un altro sottogruppo collegato da casa con la
modalità videoconferenza;
2.

DDI con un docente in aula con un sottogruppo di allievi e un altro

sottogruppo in un’altra aula (o laboratorio) con un altro docente
tutor/facilitatore, comunque responsabile della vigilanza;
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DDI con un docente in aula con un sottogruppo di allievi e altri

sottogruppi in aula magna o in aule diverse adeguatamente spaziose.
4.

DDI con un docente in aula o a casa con intera classe o un sottogruppo di

allievi o singoli allievi collegati da casa (Didattica a distanza ordinaria)

Art.8 – Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali
1. Office 365, possiede un sistema di controllo molto efficace e puntuale che
permette all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente i
cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo
reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della
singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di
ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli
eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.
2. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla piattaforma Office
365 for education sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è
severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le
attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e
cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e
studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua
privacy e del ruolo svolto.
3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o
registrazioni relative alle persone che partecipano alle video-lezioni, disturbare
lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o
diffondere contenuti osceni o offensivi.
4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte
delle studentesse e degli studenti può portare all’attribuzione di note
disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più
gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione
intermedia e finale del comportamento.
Art. 9 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di
fragilità
1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della
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diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento
di prevenzione territoriale, prevedano l’allontanamento dalle lezioni in
presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, con
apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi individuate e per
tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza
in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale
appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.
2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19 riguardino singole
studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, con apposita determina del
Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di
altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono
attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in
modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento
stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto all’apprendimento
dei

soggetti

interessati. Il singolo

alunno

o

il

gruppo

di

alunni,

preventivamente avvisati, potranno anche seguire online da casa alcune delle
attività

della

classe in

diretta

se il docente

ritiene prioritaria

la loro partecipazione. In questo caso il docente sarà in videolezione Teams
dalla classe (utilizzando un pc messo a disposizione dalla scuola e microfono
per amplificare la voce) e l’alunno sarà chiamato al collegamento sulla
piattaforma da casa.
3. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli
studenti considerati in condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2,
ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti
dell’infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente scolastico,
con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla
base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi
didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o
asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo
d’Istituto.
4. Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e
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studenti interessati dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale da
non poter garantire il servizio per motivi organizzativi e/o per mancanza di
risorse, con apposta determina del Dirigente scolastico le attività didattiche si
svolgono a distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle classi
interessate.
Art. 10 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento
domiciliare o fragilità
1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che
non si trovano in stato di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale
o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale garantiscono la prestazione
lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a
distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario
settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.
2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità,
individuato e sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del
Medico competente, di garantire la prestazione lavorativa, anche a distanza, si
seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal
Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il
Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il
coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

Art. 11 - Metodologie e strumenti di verifica
La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche dove
l’alunno diventa il vero protagonista, consente la costruzione di percorsi
interdisciplinari nonché di capovolgere la struttura della lezione, da momento
di semplice trasmissione dei contenuti ad agorà di confronto, di rielaborazione
condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza.
Tra le metodologie che si adattano meglio alla didattica digitale integrata si
preferirà utilizzare:
·

la didattica breve,
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·

l’apprendimento cooperativo,

·

la flipped classroom,

·

il debate

·

Flipped classroom

·

Storytelling

Tutte le metodologie indicate sono fondate sulla costruzione attiva e
partecipata del sapere da parte degli alunni e consentono di presentare
proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze
disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze.
Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di
individuare gli strumenti per la verifica degli apprendimenti inerenti alle
metodologie utilizzate.
I docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi e di
avviarli

alla

conservazione

all’interno

degli

strumenti

di repository (Teams…One Drive) individuati dall’istituzione scolastica.
Art. 12 - Criteri di valutazione degli apprendimenti
1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi
criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In
particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in
itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni
sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento,
e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.
La verifica dei processi di apprendimento non deve aver come unico obiettivo
la valutazione giudicante ma anche e soprattutto l’indagine diagnostica del
processo. A questo scopo è necessario porre in essere:
·

Privilegiare la VALUTAZIONE FORMATIVA (processi) con feedback da

parte

del

docente

e

autovalutazione

dell’alunno.

Fondamentale

“monitorare” non solo gli apprendimenti, ma lo stato di benessere (senso
di autoefficacia, attivazione e investimento sul compito, partecipazione
nelle interazioni di gruppo…).
·

Puntare sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del

significato del compito nel processo di apprendimento, considerata anche
l’impossibilità di controllo diretto del lavoro.
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Privilegiare la valutazione dei PROCESSI e non degli ESITI.
Costruire una prospettiva incoraggiante per gli alunni, valorizzando

soprattutto gli esiti e gli atteggiamenti positivi.
·

Inserire l’eventuale valutazione negativa all’interno di un percorso di

supporto e miglioramento da costruire con l’alunno e prevedere sempre
una possibilità di recupero.
·

Considerare e VALUTARE L’ATTEGGIAMENTO E LA DISPONIBILITÀ dei

bambini/ragazzi a partecipare alle attività (impegno, responsabilità,
puntualità) portando avanti la prospettiva della VALUTAZIONE DELLE
COMPETENZE, in particolare: imparare a imparare, competenze digitali,
sociali e civiche, spirito di iniziativa.
·

Non forzare nel virtuale una riproduzione delle modalità di verifica in

presenza, ma cambiare i paradigmi.
·
·

Privilegiare compiti autentici piuttosto che richieste di meri contenuti.
Tenere conto delle difficoltà strumentali nell’uso dei mezzi di

comunicazione e/o di connessione per il rispetto dei TEMPI DI CONSEGNA
di esercitazioni, compiti, verifiche.
·

MODALITA’ di VERIFICA
La verifica dei processi di apprendimento non deve aver come unico obiettivo
la valutazione giudicante ma anche e soprattutto l’indagine diagnostica del
processo.
A questo scopo è necessario porre in essere:
1. LA VERIFICA DELLE PRESENZE E DELLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ
PROPOSTE
Solo dopo aver verificato l’assenza di difficoltà da parte delle famiglie (assenza
dispostivi e connessione) per la partecipazione alla DAD, potranno essere
verificate:
• le presenze online durante video lezioni;
• il lavoro svolto e restituito tramite piattaforme e strumenti dedicati.
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2. LA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI Come l'attività didattica anche la
verifica può essere di tipo sincrono e asincrono. La tempistica va concordata
fra alunni e docente in base alla programmazione delle attività a distanza
condivisa settimanalmente e alla disponibilità di accesso dell’alunno ai
dispositivi connessi.
Per la VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI possono essere effettuate:
a) Verifiche orali Tramite l’applicazione Teams con collegamento a
piccolo gruppo o con tutta la classe che partecipa alla riunione. La verifica
orale - nel rispetto delle diverse personalità e delle diverse modalità di
apprendimento

di

ciascun

allievo

-

potrà

assumere

la

forma

dell’interrogazione (quesito/risposta) o di colloquio colto (dialogo con ruoli
definiti), o di conversazione (informale e spontanea), o di restituzione di un
lavoro effettuato.
Sarà cura del docente scegliere la forma di valutazione più adeguata al fine di
favorire il successo formativo del discente”.
b) Verifiche scritte: In modalità sincrona possono essere effettuate
verifiche strutturate attraverso Forms, Teams.
o

Somministrazione di test (Quiz di Moduli o Forms);

o

Somministrazione di verifiche scritte con consegna tramite Attività

di Teams.

In modalità asincrona si possono somministrare verifiche o compiti scritti con
consegna tramite Teams (consegna di testi, elaborati, ricerche guidate, con
approfondimenti, disegni ecc.).
Le prove di verifica sono valide soprattutto come verifica formativa per la
valutazione del processo di apprendimento e, a maggior ragione in questa
situazione particolare, è bene valutarle “in positivo”, cioè mettendo in risalto
quello che “è stato fatto” e non ciò che “non è stato fatto” e, in caso di
insuccesso, fornire strumenti per il recupero.
c) Verifiche pratiche su Teams..

140

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. 2^ FROSINONE

d) Prove autentiche: su Teams.
Come da programmazione per competenze, si possono richiedere ai
ragazzi prove autentiche alla fine di un percorso formulato in Unità di
Apprendimento,

magari

per

i

ragazzini

più

grandi

anche

in

modalità teamwork, ovviamente on-line. Questo per aiutare tutti a
mantenere socializzazione e capacità di cooperare. La somministrazione
di prove autentiche consente di verificare la padronanza di conoscenze,
abilità e competenze, la capacità di impegnarsi nella ricerca di soluzioni,
la capacità di collaborare, a capacità di sviluppare di una ricerca e/o di
un progetto.

INDICATORI per la VALUTAZIONE
Nel contesto nuovo della didattica a distanza, dove vengono richieste
competenze trasversali, responsabilità e impegno nell’interazione con la
scuola e con i docenti, la valutazione non può essere basata esclusivamente
sugli apprendimenti disciplinari ma deve privilegiare modalità di verifica e
valutazione di tipo formativo. In questo senso la valutazione espressa deve
tener conto soprattutto del processo e non solo degli esiti.
Per la valutazione degli apprendimenti vengono considerati i seguenti criteri partecipazione - disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni interazione costruttiva - costanza nello svolgimento delle attività - impegno
nella produzione del lavoro proposto - atteggiamento responsabile - progressi
rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze.
2. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli
apprendimenti svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle
verifiche svolte in presenza. Nelle note che accompagnano l’esito della
valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto di
verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio
sintetico con le strategie da attuare autonomamente per il recupero.
3. La valutazione è condotta utilizzando le rubriche di valutazione elaborate
all’interno dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e
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riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa, sulla base dell’acquisizione
delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di
apprendimento,

nonché

dello

sviluppo

delle

competenze

personali

e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e
del grado di maturazione personale raggiunto come da punto 1 art. 12.
4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse
e dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e
degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani
educativi individualizzati.
Art. 13 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali
1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è
istituito annualmente un servizio di comodato d’uso gratuito di personal
computer e altri dispositivi digitali, nonché di servizi di connettività, per
favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività
didattiche a distanza, sulla base di un apposito Regolamento approvato dal
Consiglio di Istituto.
Art. 14 – Alunni con bisogni educativi speciali
La scuola deve garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni con
disabilità con il coinvolgimento delle figure di supporto (I Docenti di
sostegno, Operatori educativi per l’autonomia e la comunicazione e gli
Assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale).
Per

tali

alunni

il

punto

di

riferimento

rimane

il

Piano

Educativo

Individualizzato, unitamente all’impegno dell’Amministrazione centrale e delle
singole amministrazioni scolastiche di garantire la frequenza in presenza.
Particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di
diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma
riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal team docenti e dal consiglio di
classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati.
Per questi alunni in caso di DDI, il consiglio di classe concorderà il carico di
lavoro giornaliero da assegnare e garantirà la possibilità di registrare e
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riascoltare le lezioni. Il Docente di sostegno avrà il compito in accordo e
collaborazione con la famiglia, di attivare semplici esperienze frontali, di
guidare l’alunno/a al raggiungimento degli obiettivi minimi precedentemente
concordati nel Cosiglio di Classe o Intersezione.
L’eventuale coinvolgimento degli alunni in attività di DDI complementare
dovrà essere attentamente valutato, assieme alle famiglie, verificando che
l’utilizzo degli strumenti tecnologici costituisca per essi un reale e concreto
beneficio in termini di efficacia della didattica. Le decisioni assunte dovranno
essere riportate nel PDP.

Art. 15 – Aspetti riguardanti la privacy
1. Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali
incaricati del trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e
delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e
nel rispetto della normativa vigente.
2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale
a.

Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai

sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
b.

Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della

piattaforma Office 365 A1 educational della Microsoft, comprendente
anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole che
disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in
rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali;
c.

Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che

comprende impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali
fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni riguardanti la DDI.

Art. 16 – Rapporti Scuola-Famiglia
Le famiglie saranno informate della proposta progettuale della didattica
digitale integrata attraverso una comunicazione diretta sul Sito Scolastico, mail
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comunicazione

videoconferenze

su

sul

Teams

al

registro

elettronico Axios nonché

fine di consentire

loro

la

migliore

organizzazione, la condivisione degli approcci educativi, finanche di materiali
formativi, per supportare il percorso di apprendimento di quegli alunni con
particolari fragilità che necessitino, in DDI, dell’affiancamento di un adulto per
fruire delle attività proposte.
L’Istituzione scolastica assicura tutte le attività di comunicazione, informazione
e relazione con la famiglia previste all’interno del Contratto collettivo nazionale
di Lavoro vigente e previsti dalle norme sulla valutazione, avendo cura di
esplicitare i canali di comunicazione attraverso cui essi potranno avvenire.
Art. 17 – Formazione
La formazione dei docenti rappresenta una leva fondamentale per il
miglioramento

e

per

l’innovazione

del

sistema

educativo

italiano. Pertanto all’interno del Piano della formazione del personale sono
inserite attività che sappiano rispondere alle specifiche esigenze formative
incentrate sulle seguenti priorità:
1. informatica, con priorità alla formazione sulla piattaforma Office 365 A1 in
uso da parte dell’istituzione scolastica;
2. con riferimento ai gradi di istruzione:
a. metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di
apprendimento

(didattica

breve,

apprendimento

cooperativo, flipped classroom, debate, project based learning, storytelling);
b. modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica
interdisciplinare;
c. gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni;
3. privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata;
4. formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la
tutela della salute personale e della collettività in relazione all’emergenza
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sanitaria.
Per il personale Assistente tecnico impegnato nella predisposizione degli
ambienti e delle strumentazioni tecnologiche per un funzionale utilizzo da
parte degli alunni e dei docenti, si prevedranno specifiche attività formative,
anche organizzate in rete con altre istituzioni scolastiche del territorio, al fine
di ottimizzare l’acquisizione o il rafforzamento delle competenze necessarie
allo scopo.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola dell'infanzia Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

Attività di potenziamento con lavoro a
sezioni aperte.
Docente infanzia

Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
• Potenziamento

Scuola primaria Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

Approccio laboratoriale per azioni di
recupero e potenziamento. Insegnamento
attività alternativa alla religione cattolica.
Impiegato in attività di:
Docente primaria

• Insegnamento

4

• Potenziamento
• Sostegno
• Organizzazione

Scuola secondaria di

Attività realizzata

N. unità attive
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primo grado - Classe di
concorso
A022 - ITALIANO,

Attività laboratoriali e di sostegno in una

STORIA, GEOGRAFIA

classe prima

NELLA SCUOLA

Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI I
GRADO

1

• Sostegno
Oltre all'attività di insegnamento il docente
ha avuto incarichi di organizzazione del
plesso della scuola secondaria di primo
grado, coordinando le attività didattiche e

A030 - MUSICA NELLA

la funzionalità quotidiana.

SCUOLA SECONDARIA

Impiegato in attività di:

DI I GRADO

1

• Insegnamento
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
Il docente è stato coinvolto in interventi
formativi di lingua inglese sia in orario
curricolare che extracurricolare. Gli
interventi extracurricolari sono stati di

AB25 - LINGUA

potenziamento e rivolti al conseguimento

INGLESE E SECONDA

delle certificazioni linguistiche. Gli

LINGUA COMUNITARIA interventi curricolare sono stati indirizzati
al recupero e all'ampliamento dell'offerta
NELLA SCUOLA
SECONDARIA I GRADO

formativa di inglese nella scuola

(INGLESE)

dell'infanzia.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi
generali e amministrativi

Ufficio protocollo

Ufficio acquisti

Coordinamento e gestione personale ATA, pratiche
necessarie per l'amministrazione della scuola, relazioni con
il pubblico.
Accoglienza di tutti i tipi di domande e/o richieste
pervenute via e mail o cartacee e protocollo delle stesse
L'assistente amministrativo collabora con il DSGA per
evadere tutti gli acquisti dell'istituto
Gli assistenti amministrativi tengono i rapporti con l'utenza,

Ufficio per la didattica

organizzano le iscrizioni, i trasferimenti in entrata e in uscita
degli alunni, rapporti con l'amministrazione comunale
relativamente ai servizi mensa e scuolabus.

Ufficio per il personale
A.T.D.

Gli assistenti amministrativi gestiscono il personale a tempo
determinato e indeterminato, le assenze, le ricostruzioni
carriera, i pensionamenti, ecc......

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line

amministrativa:

Modulistica da sito scolastico
www.comprensivofrosinone2.gov.it

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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LASERLAB
Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• Risorse professionali

Risorse condivise

• Risorse strutturali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Università
• Enti di ricerca

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

SUONALTO
Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di ambito

ORIENTARSI PER SCEGLIERE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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ORIENTARSI PER SCEGLIERE

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA
COMPETENZE DI SISTEMA DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA •
Adottare una formazione basata sul modello di ricerca-azione partecipata, i docenti avranno
l’occasione di implementare il loro essere ricercatori e sperimentatori di proposte, pratiche
didattiche e di strumenti di valutazione. SCELTE STRATEGICHE • Spostare l’attenzione dalla
programmazione dei contenuti alla didattica “per competenze”; • Rafforzare le competenze di
base attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche innovative; • Promuovere la ricerca
didattica, sia di carattere disciplinare, sia nelle sue connessioni interdisciplinari; • Promuovere
lo sviluppo del pensiero critico a livello interdisciplinare con gli strumenti della logica e della
comprensione del testo; • Favorire la documentazione delle esperienze creando banche di
materiali didattici e di buone pratiche a partire da quelle presenti nei percorsi già realizzati
per l’attuazione delle Indicazioni Nazionali. • Promuovere la diffusione di strumenti idonei
all’osservazione, documentazione e valutazione delle competenze; AZIONI COMPETENZE DI
BASE E METODOLOGIE INNOVATIVE PER IL LORO APPRENDIMENTO -Ricerca-Azione, ovvero …
l’Insegnante riflessivo -La ricerca Azione nella didattica per competenze La linguistica testuale
dell’italiano: dalle regole dellla grammatica alle regole del testo Oggi facciamo pragmatica: un
progetto di ricerca-azione per l’educazione linguistica a scuola Progetto Label, approccio
interdisciplinare alla comprensione e risoluzione dei problemi con e senza numeri: La
comprensione testuale.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e
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priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Workshop

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Peer review

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: INNOVAZIONE DIDATTICA, PENSIERO COMPUTAZIONALE E
CREATIVITÀ CONTENUTI AZIONI FORMATIVE CONTENUTI DIGITALI Storytelling e Digital
storytelling: principi, metodi e pratiche Il Social Learning nella didattica: dall’ apprendimento
reale a quello virtuale La formazione del personale della scuola in materia di competenze
digitali mira a garantire una efficace e piena correlazione tra l’innovazione didattica e
organizzativa e le tecnologie digitali. SCELTE STRATEGICHE • Promuovere il legame tra
innovazione didattica e metodologica e tecnologie digitali; • Rafforzare cultura e competenze
digitali del personale scolastico,con riferimento a tutte le dimensioni delle competenze digitali
(trasversale, computazionale e di “cittadinanza digitale”), verticalmente e trasversalmente al
curricolo; • Promuovere l’educazione ai media per un approccio critico, consapevole e attivo
alla cultura, alle tecniche e ai linguaggi dei media; • Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e
dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare per
sviluppare il PENSIERO CREATICO, CRITICO, CIVICO. • Rafforzare le capacità inclusive di tutti i
docenti curricolari, attraverso l’applicazione di metodologie e tecniche per favorire l’inclusione
e la sperimentazione di modelli di collaborazione e cooperazione dei team docenti;
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
• Workshop
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• Mappatura delle competenze
• Social networking
Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

INCLUSIONE E PERSONALIZZAZIONE
COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA INCLUSIONE E PERSONALIZZAZIONE Ripensare la
progettazione curricolare come flessibile e aperta a differenti abilità, attenta all’accrescimento
di competenze complementari sviluppate che concorrono al percorso educativo
personalizzato degli studenti. AZIONI Didattica inclusiva, anche con l’uso delle tecnologie
digitali SCELTE STRATEGICHE • Promuovere metodologie e didattiche inclusive • Rafforzare le
capacità inclusive di tutti i docenti curricolari, attraverso l’applicazione di metodologie e
tecniche per favorire l’inclusione e la sperimentazione di modelli di collaborazione e
cooperazione dei team docenti; • Promuovere la progettazione di ambienti inclusivi e
approfondire l’uso delle tecnologie digitali come strumenti compensativi. • Promuovere la
centralità dello studente e della persona con i suoi bisogni e le sue aspettative, attivando
percorsi di formazione a partire da bisogni concreti e dalla realtà quotidiana • Attivare
percorsi di coinvolgimento delle famiglie in attività integrative da realizzare in orario scolastico
ed extra-scolastico • Sostenere lo sviluppo di una cultura delle pari opportunità e del rispetto
dell’altro
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Inclusione e disabilità
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Peer review

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY GDPR 2018

Descrizione dell'attività di

Aggiornamento e informativa per il trattamento dei dati

formazione

personali.

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di ambito

DEMATERIALIZZAZIONE E SPORTELLO DIGITALE

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Personale Amministrativo

• Attività in presenza

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

PROTOCOLLLI DI SICUREZZA

Descrizione dell'attività di

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-

formazione

ambientali

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di ambito
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