
LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
I.C. 2^ FROSINONE

INDICE SEZIONI PTOF

LE SCELTE 
STRATEGICHE

1.  Priorità strategiche e priorità 
finalizzate al miglioramento degli esiti

1. 

2.  PRINCIPALI ELEMENTI DI 
INNOVAZIONE

2. 

1



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
I.C. 2^ FROSINONE

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

 ASPETTI GENERALI 

Dal percorso autovalutativo effettuato le priorità individuate sono quelle relative ai 
risultati delle prove standardizzate nazionali e alle competenze chiave europee. Nel 
triennio precedente tutto il lavoro di programmazione relativo al miglioramento e le 
scelte organizzative è stato finalizzato al raggiungimento degli obiettivi indicati nel Rav 
che si leggono riproposti anche nel Piano di Miglioramento in allegato. Dalla lettura 
degli ultimi esiti delle rilevazioni nazionali standardizzate in matematica si è registrato 
un miglioramento soprattutto nella scuola primaria dove il livello dei risultati era 
inferiore alle scuole escs regionali di riferimento. Nonostante i risultati positivi, 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.  La situazione emergenziale dovuta alla diffusione della 
Sars-cov2 ha inficiato la lettura dei risultati e l'efficacia dei processi posti in essere. 
Anche se le priorità ed i traguardi relativi alle competenze chiave europee sono stati 
raggiunti, al fine di concludere la messa a sistema e l'applicazione degli strumenti 
generati si confermano gli obiettivi del triennio precedente. Dunque anche per questo 
prossimo triennio, considerando i bisogni formativi espressi dal territorio e le risorse 
a disposizione, il presente piano è teso soprattutto a migliorare l'acquisizione delle 
competenze chiave di cittadinanza 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.

Per raggiungere tali finalità sarà opportuno concentrarsi su alcuni snodi strategici sia 
didattici che organizzativi:

§  innovare l’azione didattica nell'ottica degli obiettivi di processo del Rapporto di 
Autovalutazione;

§  continuare a sperimentare nuovi percorsi educativo-didattici;
§  approfondire la tematica valutativa in un 'ottica di attenzione sempre maggiore alla 

valutazione formativa  e non solo selettiva;
§  potenziare il lavoro di team dipartimentale; 
§  continuare la revisione della proposta progettuale della scuola nell’ottica della 

continuità verticale (scuola infanzia – primaria e secondaria);
§  formulare progetti extracurricolari volti a privilegiare il recupero e la motivazione e 

la socialità
 
Nel tendere alle finalità indicate l'istituto individua quali strategie quelle didattiche 

metodologiche ed intende applicare in particolare le seguenti: 

ADOZIONI DELLE STRATEGIE

q  Lezioni frontali

q  Lezioni interattive, operative (ricerche, dibattiti, interviste)

q  Lavoro individuale e/o di gruppo per fasce di livello

q  Lavoro di gruppo per fasce eterogenee

q  Lavoro a classi aperte

q  Attività interdisciplinari
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q  Brain storming

q  Problem solving

q  Role Play, giochi di simulazione

q  Discussione guidata

q  Attività di recupero, consolidamento e potenziamento

q  Didattica breve

q  Gruppi di lavoro: cooperative and collaborative  learning

q  Lettura,  interpretazione e produzione  di tabelle, grafici e modelli

q  Intervento di esperti esterni

q  Stesura di relazioni

METODOLOGIE E SUSSIDI

1) Didattica progettuale che

Ø  favorisce l’apprendimento globale partendo da una situazione 
problematica da risolvere, utilizzando gli errori come strategie di 
percorso

Ø  sviluppa conoscenze, capacità e competenze che rendono l’allievo 
capace di “imparare facendo” attraverso l’assolvimento di un 
compito che prevede la realizzazione di un prodotto mediante un 
percorso progettuale

Ø  promuove la capacità di sapersi orientare e prendere decisioni

 

2) Didattica laboratoriale che
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Ø  favorisce e sollecita la motivazione, gli interessi e la curiosità degli 
alunni sviluppando la capacità di rielaborazione critica e creativa

Ø  consente ai docenti di affrontare con gli alunni, in attività di gruppo 
ed individuali i vari problemi cercando procedure e strumenti 
didattici adeguati

Ø  promuove lo sviluppo di abilità e conoscenze
Ø  attraverso il percorso della problematicizzazione-ricerca-azione, 

rende tutti i soggetti protagonisti del processo formativo
Ø  promuove attività finalizzate all’avviamento dell’alunno 

all’apprendere

 

3) Didattica reticolare che

Ø  costruisce unità di apprendimento
Ø  stabilisce interazioni e relazioni tra le unità di apprendimento
Ø  definisce un reticolo di saperi tra loro collegati
Ø  contribuisce alla strutturazione dei percorsi modulari

 

Saranno utilizzati tutti i sussidi didattici presenti nell’ambiente scolastico o 
comunque reperibili nel territorio.

Nello specifico l'azione didattica muoverà dalla ricerca-azione su alcuni elementi 
innovativi indicati qui di seguito 

PIANO DI MIGLIORAMENTO

https://www.comprensivofrosinone2.edu.it/wp-content/uploads/2021/12/PIANO-DI-
MIGLIORAMENTO-1.docx.pdf 

PNSD

https://www.comprensivofrosinone2.edu.it/wp-content/uploads/2021/12/Piano-digitale-2022-
2025.pdf  
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

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 discipline, ma di partire dalle necessità dei 
nostri alunni, 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. 

- DALLA DIDATTICA A DISTANZA ALLE CLASSI VIRTUALI IN PRESENZA

Dopo la trasformazione digitale imposta dall' esperienza della Didattica a Distanza 
occorre senza dubbio capitalizzare  le competenze professionali e personali in modo 
che l’innovazione digitale possa integrarsi nei modelli tradizionali di insegnamento e 
apprendimento in presenza e promuovere un’educazione più accessibile, inclusiva e 
in grado di preparare gli studenti di oggi ai lavori del futuro. Ma la didattica a distanza 
ha evidenziato anche carenze formative digitali negli alunni che, lasciati  spesso soli 
nell'approccio con le nuove tecnologie, non  costruiscono competenze specifiche e 
propedeutiche all'uso degli strumenti digitali per la didattica.   Le sfida che il nostro 
istituto intende accogliere sono:

- lavorare sul curricolo in modo deciso, sistematico per introdurre competenze digitali 
avanzate  

-  propagare innovazione digitale al servizio di tutte le discipline contaminandole con 
nuovi linguaggi, in ottica interdisciplinare 

6



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
I.C. 2^ FROSINONE

- educare al benessere digitale, ad un uso equilibrato delle risorse digitali

-  considerare l'educazione digitale come una delle leve per il raggiungimento di 
obiettivi sociali quali inclusione, benessere, opportunità per un apprendimento 
efficace e significativo.

 
- IL SOCIAL EMOTIONAL LEARNING

 
Il Social Emotional Learning è una metodologia che mira a costruire competenze 
personali per muoversi con consapevolezza e sicurezza all’interno della scuola, nelle 
relazioni interpersonali, nella società.

L’approccio metodologico promuove cinque dimensioni nella sfera socio-emotiva, che 
possono essere esercitate e apprese durante il percorso formativo: 

la consapevolezza emotiva

l’autoregolazione emotiva

la capacità di prendere decisioni responsabili

le abilità relazionali

la consapevolezza sociale

È evidente che saper riconoscere e gestire le emozioni, decidere consapevolmente, 
agire in modo etico e responsabile, può trasformare la scuola in un luogo 
educativo realmente inclusivo e condiviso.

I programmi sono ideati e ritagliati su misura per classi, scuole ed età diverse. 
L’approccio al SEL consente di avvicinare bambini e ragazzi ad un apprendimento in 
chiave socio-emotiva a ogni livello di studio.

-IL DEBATE

Il Debate è una metodologia riferita alla capacità di argomentare e 
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controargomentare, che permette di acquisire competenze trasversali (le cosiddette 
“life skill”, saper risolvere i problemi - saper prendere decisioni - creatività - senso 
critico - autoconsapevolezza - capacità relazionali - comunicazione efficace - gestione 
delle emozioni - gestione dello stress - empatia, così come dettagliate dall’OMS1. Il 
Debate può essere disciplina curricolare (come nel mondo anglosassone), oppure 
metodologia trasversale e consiste in un confronto nel quale due squadre (composte 
ciascuna di due o più studenti) sostengono e controbattono un’affermazione o un 
argomento dato dall’insegnante, favorendo il cooperative learning e la peer education 
non solo tra studenti, ma anche tra docenti e tra docenti e studenti.

Il Debate affonda le radici nell’oratoria classica. Se si guarda alla storia dell’arte del 
parlare è necessario sottolinearne non solo l’origine classica, ma, allo stesso tempo, il 
suo legame intrinseco con l’esercizio democratico della parola come espressione 
stessa dell’identità sia personale che civile. Nel Medioevo il curricolo scolastico è 
caratterizzato dal trivio (grammatica, retorica e dialettica), su cui si fondano le facoltà 
linguistiche espressive e speculative della modernità.

Nel Debate l’argomento individuato può essere sia tra quelli previsti dalle discipline 
curricolari, sia un argomento non convenzionale, convincente, spesso provocatorio. 
Dal tema scelto prende il via un vero e proprio dibattito, una discussione formale, non 
libera, dettata da regole e tempi precisi, per preparare la quale sono necessari 
esercizi di documentazione ed elaborazione critica. Il Debate permette agli studenti di 
imparare a cercare e selezionare le fonti, sviluppare competenze comunicative, 
autovalutarsi e migliorare la propria consapevolezza culturale e, non ultimo, la 
propria autostima. Il Debate allena la mente a considerare posizioni diverse dalle 
proprie e a non fossilizzarsi su personali opinioni, sviluppa il pensiero critico, allarga i 
propri orizzonti e arricchisce il personale bagaglio di competenze. Acquisire “life skill” 
da giovani permetterà, una volta adulti, di esercitare consapevolmente un ruolo attivo 
in ogni processo decisionale.

Le fasi del Debate Sinteticamente

Le fasi del Debate possono essere enucleate come segue:
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a. individuazione dei temi e delle discipline: definizione a livello di Consiglio di Classe;

b. introduzione: presentazione del tema (topic) e pronunciamento dell’affermazione 
del docente (claim);

 c. divisione della classe in gruppi di lavoro (“pro” e “contro”);

 d. laboratorio di ricerca a casa e in classe: raccolta di dati e fonti a supporto delle 
argomentazioni assegnate;

 e. preparazione di argomentazioni e controargomentazioni: lavoro da svolgere a 
gruppi in classe;

 f. dibattito: esposizione delle tesi “pro” e “contro” (argument), almeno 3 “pro” e 3 
“contro”, e delle prove a sostegno della validità delle argomentazioni: esempi, 
analogie, fatti concreti, dati statistici, opinioni autorevoli, principi universalmente 
riconosciuti, ecc.; sintesi e bilanciamento delle stesse; g. valutazione: voto sulla 
singola disciplina (contenuti) e voto sul Debate (ricerca, argomentazione ed 
esposizione in pubblico). TEMPI Circa un minuto a intervento, sia nella parte 
propositiva (Affirmative Phase), sia in quella di critica rispetto a quanto ha detto 
prima la squadra avversaria (Rebuttal Phase).

 

 
LE LINGUE: UN PONTE TRA PASSATO E FUTURO 
In una società multischermo, in cui i giovani iniziano ad interagire fin dalla più tenera 
età con i computer, ci si chiede sempre più spesso che valenza abbia lo studio di 
lingue "morte" come il latino ed il greco.

La tecnologia di per sé, senza l'apporto delle conoscenze storiche, filosofiche e 
letterarie e senza quella fluidità mentale che si conquista attraverso lo studio del 
latino e del greco, è destinata a fallire. La cultura classica è da sempre un veicolo 
privilegiato per leggere il presente e per comprendere che le conquiste dell'umanità 
non sono definitive, ma occorre vegliare e analizzare ciò che abbiamo realizzato nel 
corso della storia per crescere e formarci come cittadini, dotati di spirito critico, 
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consapevoli dei propri diritti e doveri. 
Lo studio del latino e del greco apre la mente, insegna a ragionare, spiega la logica, 
aiuta a comprendere meglio l'italiano e tutte le altre lingue su cui hanno influito. 
Pertanto il nostro istituto propone lo studio della lingua latina nelle classi prime, 
seconde e terze della scuola secondaria di primo grado e del greco nelle classi terze.

Contemporaneamente però 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 
per l’esercizio della cittadinanza. Pertanto l’apprendimento delle lingue sarà oggetto 
di specifiche attenzioni da parte del corpo docente in tutti gli ordini scolastici a partire 
dal primo anno di scuola dell'infanzia. Il nostro istituto da alcuni anni propone un 
approccio ludico alla lingua straniera già nella scuola dell’infanzia che verrà potenziato 
con l'arricchimento da parte di un esperto madrelingua. Grande importanza 
assumono le certificazioni linguistiche, Trinity, Cambridge, Dele, finalizzate alla 
costruzione di un percorso linguistico in verticale che parte dalla scuola primaria.
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