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PREMESSA
La legge 107 del 13 luglio 2015, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, ha dato una nuova formulazione al POF.
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è:
 il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale dell’Istituto
Comprensivo Frosinone 4;
 esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa;
 è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi;
 riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale,
 tiene conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa;
 riconosce le diverse opzioni metodologiche e valorizza le relative professionalità;
 mette in atto il Piano di Miglioramento elaborato dal RAV;
 elabora il Potenziamento dell’Offerta Formativa;
 promuove finalità, principi e strumenti previsti nel Piano Nazionale Scuola Digitale;
 programma le attività formative rivolte al personale Docente e ATA;
 presenta il fabbisogno di Posti comuni e di sostegno dell’Organico dell’Autonomia;
 presenta il fabbisogno dei posti per il Potenziamento dell’Offerta Formativa;
 presenta il fabbisogno dei posti del personale ATA;
 presenta il fabbisogno delle infrastrutture e attrezzature materiali
La triennalità, oltre ad essere tra le scelte più innovative del nuovo POF, è anche - assieme alla
definizione degli indirizzi da parte del DS - quella che maggiormente segna la discontinuità rispetto
alle esperienze precedenti.
Essa comporta una visione del futuro dell’Istituzione Scolastica: definito negli esiti, progettato e
pianificato (anche in rapporto all’organico), così che se ne possa fare un bilancio trasparente alla
fine
del
triennio.
“Visione” è intesa come prefigurazione sia delle innovazioni sia dei miglioramenti necessari
e implica coinvolgimento e partecipazione di tutte le componenti scolastiche.
L’elemento di qualità che caratterizza il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è la
stretta coerenza con il Rapporto di Autovalutazione (RAV) ed il conseguente Piano di
Miglioramento (PdM).
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Il presente Piano triennale (PTOF) esplicita l’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo
Frosinone 4, negli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19, in rispondenza agli obiettivi
generali nazionali contenuti nelle “Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il
primo ciclo d’istruzione”, alle priorità individuate dall’Istituto nel Rapporto di Autovalutazione,
agli obiettivi prioritari indicati dalla Legge n.107/2015 e a quelli specifici che emergono dal
contesto culturale, sociale ed economico in cui la scuola opera; coinvolge i soggetti operanti
nella scuola, dal Dirigente Scolastico ai docenti, al personale ATA, agli alunni, ai genitori , a
tutti gli stakeholders;
il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per
le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti
dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo prot. 9393 del
20 settembre 2017;
il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta
del 09 ottobre 2017 ed è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta
del 10 ottobre 2017;
il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le
verifiche di legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di
organico assegnato;
il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola.
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO 4° FROSINONE
Viale Tevere n. 72, 03100- Frosinone -  0775/2656880
COD. MIN.: FRIC84600E - COD. FISCALE: 92064630608
Prot.12016
Frosinone, 03 settembre 2018
-

Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo
- Al sito web dell’Istituto

OGGETTO: Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per le attività della scuola e per
la revisione annuale del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, ex art. 1, comma 14,
legge 107/2015.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 107/2015, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare il comma 14,
punto 4;
VISTO l’art. 21 della legge n. 59/1997;
VISTO il DPR 275/1999 “Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche”, ed in particolare l’art. 3, come modificato dalla legge n. 107/2015, e gli art. 4
e 5;
VISTE le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del I ciclo di
istruzione (D.M. 254/2012);
VISTO il comma 7 della legge n. 107/2015, che descrive gli obiettivi formativi individuati
come prioritari, le cui aree di intervento sono state ricondotte, a titolo esemplificativo, ai
campi suggeriti dalla Nota MIUR n. 30549 del 21/09/2015;
VISTO IL Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti pubblicato il 3 ottobre 2016;
TENUTI in considerazione i Piani dell’Offerta Formativa degli anni precedenti;
TENUTO CONTO delle proposte formulate dalle famiglie in occasione degli incontri
informali e formali e attraverso gli esiti della valutazi one annuale della qualità percepita
promossa dalla scuola e contenuta nel report di autovalutazione;
VISTI gli esiti del Rapporto di Autovalutazione e considerate le priorità e i traguardi
individuati;
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VISTI i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti nel nostro istituto, in
rapporto alla media regionale e nazionale;
CONSIDERATA la struttura dell’Istituto, articolato in 3 settori formativi (Infanzia,
Primaria, Secondaria I grado), dislocati in 5 plessi scolastici;
TENUTO CONTO delle risorse professionali, strumentali e finanziarie di cui l’istituzione
dispone, nonché delle esperienze professionali maturate nel corso degli anni;
CONSIDERATE le priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione;
CONSIDERATI i compiti affidati al Dirigente Scolastico dall’art. 25 del D. Lgs. 165/2001
e dalla legge n. 107/2015;
RICHIAMATE le norme a tutela della libertà di insegnamento dei docenti e quelle relative
alle competenze degli organi collegiali;
RICHIAMATE le scelte di amministrazione, di gestione ed organizzazione del lavoro
declinate nella direttiva impartita al DSGA
EMANA
Il seguente Atto di Indirizzo per la revisione annuale del Piano triennale d ell’Offerta
Formativa 2016-2019, relativamente all’a. s. 2018-2019

PRINCIPI GENERALI PER L’ELABORAZIONE DEL PTOF
1. Il piano triennale dell’offerta formativa sarà orientato all’innalzamento dei livelli di
istruzione e delle competenze degli alunni, nel rispetto dei loro tempi e dei loro stili
di apprendimento.
2. La pianificazione dell'Offerta Formativa Triennale (PTOF) sarà realizzata in coerenza con i
traguardi di apprendimento e di competenze attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali per il
curricolo 2012, con le esigenze del contesto territoriale, con le istanze particolari dell'utenza
della scuola.
3. Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione
(RAV) e il conseguente piano di miglioramento di cui all’art. 6, comma 1, del DPR
n. 80/2013 dovranno costituire parte integrante del Piano.
4. Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto
dei risultati delle rilevazioni INVALSI, in particolare dei seguenti aspetti: necessità
del rafforzamento delle competenze logico-matematiche nella scuola primaria e
nella scuola secondaria di I grado.
5. Il Collegio Docenti è invitato a considerare le proposte ed i pareri formulati dagli
enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche
operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori d i cui
tener conto nella formulazione del Piano, in particolare quanto emerso dal
questionario di autovalutazione degli alunni e delle famiglie.
6. Nella elaborazione del piano si terrà conto dei seguenti aspetti:
A) Lo sviluppo delle competenze di cittadinanza
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B) Lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle
attività culturali;
C) Il contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico (cyber - bullismo);
D) La previsione di strategie orientate all’inclusione degli studenti con disabilità, al
sostegno degli studenti stranieri di recente immigrazione, al potenziamento degli
studenti con particolari attitudini disciplinari, alla valorizzazione delle
eccellenze e all’adozione di iniziative educative e didattiche secondo quanto
indicato dalle Linee Guida sui BES (Legge 170/2010).
E) La promozione della didattica per competenze. Il curricolo sarà formulato tenendo
presenti i concetti di essenzialità, trasversalità e flessibilità. I suoi elementi costitutivi
saranno fondati sulle scelte di innovazione metodologico-didattica e sulla promozione
della progettazione-valutazione- certificazione delle competenze.
F) La riduzione della frammentazione dei progetti in coerenza con le priorità strategiche
dell'istituto.
G) L’organizzazione di un ambiente di apprendimento che consente partecipazione
e cooperazione, in particolare attraverso:
- la diffusione di metodologie didattiche attive, individualizzate,
personalizzate e partecipate
- la promozione di situazioni di apprendimento collaborativo
- l’attenzione alla promozione di un clima di apprendimento positivo anche
mediante l’adozione di specifiche strategie per la promozione delle
competenze sociali e delle disposizioni della mente;
- il raccordo tra le attività di ampliamento dell’offerta formativa e il curricolo
di istituto
- la progettazione di segmenti del curricolo e la realizzazione di attività in
continuità tra docenti di settori formativi diversi;
- la previsione di attività di monitoraggio e di momenti di riflessione sullo
sviluppo delle attività previste, per introdurre piste di miglioramento.
CONTENUTI DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
A) Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dovrà contenere:
- Il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia
- Il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa. Nel
fabbisogno dovrà essere compreso l’esonero del collaboratore del di rigente.
- Il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario, considerando la popolazione scolastica dell’istituto e
l’articolazione su sei plessi
- Il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali.
B) Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, per gli aspetti di progettazione
didattica e formativa, dovrà contenere inoltre:
- il Piano di miglioramento dell’istituzione scolastica
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Le modalità di attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo ad
ogni livello il rispetto della persona e delle differenze senza alcuna
discriminazione
Percorsi di recupero integrati nell’attività curriculare ed extracurriculare
Il potenziamento dell’apprendimento delle lingue straniere (inglese e
spagnolo) e della conoscenza delle culture dei paesi europei
La valorizzazione del linguaggio musicale
La valorizzazione dell’educazione motoria e della pratica sportiva
Le azioni volte allo sviluppo di competenze digitali e alla costruzione di
ambienti di apprendimento inclusivi
Le attività inerenti i percorsi di orientamento
Iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza
delle tecniche di primo soccorso
Eventuali attività extrascolastiche in collaborazione con il territorio, in
continuità con l’azione formativa svolta durante l’attività curriculare
La valorizzazione delle potenzialità offerte dal territorio, prevedendo uscite
didattiche e visite guidate nei luoghi di rilevanza storica, culturale,
naturalistica e ambientale.

FORMAZIONE DEL PERSONALE
La formazione in servizio rappresenta, eticamente oltre che giuridicamente, il presupposto
fondamentale per lo sviluppo professionale individuale e della intera comunità docente, oltre che
obiettivo prioritario da raggiungere per il 2020 nello spazio europeo dell’istruzione e della
formazione.
Lo sviluppo professionale continuo (Continuing Professional Development - CPD) è ormai
considerato come un obbligo professionale nella maggior parte dei paesi europei. Come statuito
dalla legge 107/2015, anche il sistema educativo italiano si allinea ai migliori standard
internazionali facendo dello sviluppo professionale continuo dei docenti un obiettivo strategico
permanente.
Coerentemente con quanto previsto dalla legge 107/2015 e dal piano nazionale per la formazione
dei docenti 2016-2019, pubblicato il 3 ottobre 2016, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa
conterrà al suo interno la previsione delle azioni formative che saranno progettate e realizzate per i
docenti e per tutto il personale, in forma differenziata in relazione ai bisogni rilevati.
Le attività formative progettate dovranno:
 essere coerenti con le finalità e gli obiettivi posti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
 innestarsi su quanto emerso dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) in termini di priorità e
di obiettivi di processo;
 tenere conto delle azioni individuate nel Piano di Miglioramento;
 essere coerenti con le priorità del Piano Nazionale.
Le priorità della formazione 2016/2019, previste dal Piano Nazionale, possono raggrupparsi in
tre macro-aree:
Competenza di sistema
 Autonomia didattica e organizzativa
 Valutazione e miglioramento
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 Didattica per competenze e innovazione metodologica
Competenze per il 21mo secolo
 Lingue straniere
 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento
 Scuola e lavoro
Competenze per una scuola inclusiva
 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
 Inclusione e disabilità
 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Particolare attenzione sarà rivolta anche alle azioni formative per il personale ATA. La formazione
del personale ATA costituisce, infatti, una delle leve strategiche per una piena attuazione
dell’autonomia scolastica, per il miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti e
dei processi organizzativi dell’intero Istituto.
La scuola sarà in grado, così, di costruire un “circolo virtuoso”, poiché, a partire dal feedback dei
dati del RAV e dalle azioni previste nel Piano di Miglioramento, disporrà di uno strumento che
permette una connessione ed un allineamento tra lo sviluppo e il miglioramento della scuola e lo
sviluppo professionale del personale.
SCELTE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE
Tutte le azioni dell’Istituto, sia di tipo didattico-educativo che amministrativo, concorrono alla sola
finalità della realizzazione di un’offerta formativa efficace, ampia e significativa:
 l’Istituto sceglie di porre gli alunni al centro della propria attenzione educativa, affinando i
percorsi didattici e implementando l’efficacia delle proprie modalità di organizzazione.
 l’Istituto mira a soddisfare le esigenze delle famiglie e dell’utenza, anche attraverso:
 La valorizzazione delle risorse umane, professionali e strumentali disponibili;
 La valorizzazione delle potenzialità espresse dal territorio attraverso la
collaborazione con l’utenza, l’Amministrazione Comunale, le Associazioni, gli Enti,
le Università.
 la costituzione di reti (reti di scopo), per la valorizzazione e formazione delle risorse
professionali, la gestione comune di funzioni e di attività amministrative, la
realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali.
Per quanto riguarda le pratiche gestionali ed organizzative, l’Istituto opera avendo come riferimento
i criteri di efficacia ed efficienza.
Per perseguire le priorità individuate e migliorare la qualità dell’offerta formativa, l’Istituto realizza
le seguenti azioni:
 Funzionale e flessibile organizzazione del lavoro di tutte le unità di personale, sia
docente che ATA;
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 Costante monitoraggio dei processi e delle procedure in uso, finalizzato al
miglioramento e al superamento delle eventuali criticità;
 Valorizzazione del personale;
 Condivisione delle scelte nel rispetto delle competenze degli OO.CC.,
 Ascolto costante e disponibilità ad interpretare le esigenze dell’utenza;
 Reperimento di risorse economiche e strumentali adeguate per mantenere gli
standard del servizio reperendo anche fonti di finanziamento diverse da quelle
ministeriali.
Sarà, pertanto, necessario:
 Valorizzare ancor di più la Scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio, in grado
di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale;
 Migliorare il sistema di comunicazione, socializzazione e condivisione, tra le diverse
componenti scolastiche, delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative
agli obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti;
 Promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli
all’interno dell’istituzione, sollecitando la partecipazione delle famiglie agli incontri
collegiali formalizzati e pianificando attività formative specifiche rivolte ai genitori;
 Generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza al
fine di incrementare l’utilizzo delle TIC nel processo di insegnamento-apprendimento;
 Migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche;
 Sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione
metodologico- didattica;
 Prevedere un sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci per rendere osservabili e
valutabili i processi e le azioni previste nel POFT.
Le Funzioni Strumentali, i Collaboratori del Dirigente Scolastico, i Coordinatori di Classe,
interclasse, intersezione, i Responsabili dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa,
costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico, al fine di garantire la
piena attuazione del Piano.

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Le azioni di monitoraggio e di autovalutazione delle attività previste nel Piano
dell’Offerta Formativa sono ritenute essenziali per adeguare la progettazione e per
introdurre eventuali interventi correttivi.
Allo stesso tempo, particolare attenzione sarà data alle azioni per la valutazione degli
apprendimenti degli alunni. A tal fine, si forniscono i seguenti indirizzi orientativi per
l’attività di progettazione della valutazione degli alunni:
- Individuazione di criteri di valutazione orientati alla valutazione formativa e
all’autovalutazione
- Definizione di criteri comuni di valutazione per ambiti/discipline
- Costruzione di prove comuni per classi parallele e definizione di criteri
comuni di correzione
- Utilizzo di strumenti diversificati, oltre alle prove tradizionali, per la
valutazione degli studenti, coerenti con la certifica zione delle competenze
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Progettazione di interventi didattici specifici in esito alla valutazione degli
studenti, così da costruire una forte relazione tra le attività di
programmazione e quelle di valutazione degli studenti. I risultati della
valutazione saranno utilizzati in modo sistematico per ri -orientare la
programmazione e progettare interventi didattici mirati.
Il presente Atto, rivolto al Collegio Docenti, è acquisito agli atti della scuola, reso noto
agli altri organi collegiali competenti e pubblicato sul sito web della scuola.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Guglielmi
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PARTE I: LA SCUOLA
IL CONTESTO ESTERNO
L’ Istituto Comprensivo 4° Frosinone opera nel Comune di Frosinone ed ha la sede centrale in
Viale Tevere n.72.
Frosinone è un comune italiano di circa 50.000 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia nel
Lazio.
Spesso identificata anche come capoluogo della Ciociaria, è un centro industriale e commerciale e
un importante nodo di comunicazione del Lazio meridionale. Città volsca con il nome di Frusna e
poi romana come Frùsino, nel corso della sua storia, a causa della sua collocazione, è stata soggetta
a molteplici devastazioni e saccheggi; in conseguenza di ciò e delle distruzioni dovute ad eventi
sismici (il più rovinoso dei quali fu nel 1350) conserva poche seppur importanti tracce del proprio
passato, come le rovine dell'anfiteatro, i reperti conservati nel museo archeologico cittadino e il
monumento funerario del II secolo in località Sant'Angelo.
Situata su di un colle che domina la valle del Sacco, Frosinone è circondata dai monti che
delimitano la valle, ossia gli Ernici a Nord ed i Lepini ad Est e a Sud, dove si intravedono gli
Ausoni.

Il territorio comunale è attraversato dai torrenti Cenicia e Rio e dal fiume Cosa, il cui flusso, sia per
cause naturali che per la captazione delle sue acque, è ormai estremamente ridotto; un tempo invece
era soggetto a frequenti piene con conseguenti inondazioni. Il rinvenimento di un'area di ghiaia nel
corso di scavi archeologici nella zona di De Matthaeis fa presupporre che in antichità vi scorresse
un altro fiume, oggi scomparso. Nella pianura del Sacco sono presenti alcune fonti le cui acque
sono sfruttate ad uso potabile ed industriale.
Sul colle permane il nucleo centrale della città, la cui prima espansione è avvenuta sulle colline
circostanti; la realizzazione della stazione (1863), a valle del centro storico, ha determinato lo
sviluppo edilizio del quartiere omonimo, ma l'espansione maggiore della città si è realizzata nel
corso del Novecento, scendendo disordinatamente verso la pianura lungo i crinali e le vie di
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comunicazione: in conseguenza di ciò si distinguono oggi nell'uso comune una Frosinone alta e una
Frosinone bassa.
I rapporti con l’Amministrazione comunale sono positivi e le proposte delle Associazioni culturali e
sportive sono sempre accolte in un clima sereno di reciproca e fattiva collaborazione.
Per quanto riguarda le strutture culturali, ci sono Biblioteche, Archivi, Musei, Parchi.

CONTESTO E RISORSE
Il territorio pone attenzione alle tematiche sociali cercando di instaurare una fattiva collaborazione
tra le agenzie territoriali e la scuola. Le famiglie partecipano volentieri a raccolte di
fondi/donazioni, etc. a favore della scuola. Alcuni genitori, esperti in giardinaggio, in manutenzione
dei materiali informatici, in allestimenti scenografici, etc., affiancano i docenti in attività di
arricchimento dell’offerta formativa. Associazioni a carattere culturale e sportivo collaborano da
anni con la scuola, supportandola nel Piano dell'Offerta Formativa. La scuola secondaria di primo
grado "Campo Coni" usufruisce dell'adiacente campo di atletica "Zauli", con pista e aree attrezzate
per attività sportive, in orario curricolare ed extra curricolare. Le proposte delle Associazioni
culturali e sportive sono sempre accolte in un clima sereno di reciproca e fattiva collaborazione. La
scuola ricerca e riceve alcune sponsorizzazioni a supporto del POF da parte di banche, associazioni,
contributi di privati. I rapporti con l'Amministrazione Comunale, considerata come ente locale di
riferimento, sono positivi, assicurando una sufficiente manutenzione dei locali scolastici. Per quanto
riguarda le strutture culturali, alcune proposte progettuali hanno coinvolto la Biblioteca Comunale,
L'Archivio di Stato e il Museo Archeologico.
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RACCORDO SCUOLA – TERRITORIO
I rapporti attivi di collaborazione che la Scuola intrattiene con i soggetti pubblici e privati insistenti
sul territorio sono numerosi, molto buoni e formalizzati da appositi accordi e convenzioni.
CONVENZIONI
PROGETTI TERRITORIALI INTEGRATI
ACCORDI DI RETE
DICHIARAZIONI DI INTENTI E DI COLLABORAZIONE
PROTOCOLLI DI INTESA
PATROCINI E/O SPONSORIZZAZIONI

CONVENZIONI CON LE UNIVERSITÀ
L’Istituto è sede accreditata di Tirocinio Formativo Attivo per le classi di concorso A345, A028,
A033, A043, AD00, A059, A445, insegnanti scuola infanzia, Primaria, Docenti di Sostegno.
L’Istituzione Scolastica ha stipulato convenzioni con vari Atenei per lo svolgimento del Tirocinio
da parte di studenti frequentanti Corsi di Laurea in Scienze della Formazione Primaria:
Università La Sapienza Roma
Università Roma Tre Roma
Università Tor Vergata Roma
Università LUMSA Roma
Università degli Studi di Cassino
Università Suor Orsola Benincasa Napoli
Università degli Studi di Roma “Foro Italico”
Università Europea di Roma
Accademia delle Belle Arti di Roma
Università degli Studi Internazionali di Roma Unint
Università degli Studi di Padova
CONVENZIONI CON SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI DI II GRADO
L’Istituzione Scolastica ha stipulato convenzioni di formazione ed orientamento con varie Scuole
superiori per la realizzazione di percorsi di stage alternanza scuola-lavoro con:
I.I.S. “Angeloni” di Frosinone
I.I.S. “A. Bragaglia” di Frosinone
PROGETTI TERRITORIALI INTEGRATI
o Regione Lazio, per assistenza scolastica a vantaggio degli alunni con disabilità
sensoriale
o Ente Locale COMUNE di FROSINONE, per Servizio Mensa, Servizio Scuolabus
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o Croce Rossa e altre Associazioni del territorio Volontari in tutte le iniziative
scolastiche, corsi di formazione, iniziative locali, concorsi vari
ACCORDI DI PROGRAMMA / PROTOCOLLI DI INTESA FORMALIZZATI SULLA
DISABILITÀ
ASL Frosinone
Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti - Onlus
ACCORDI DI PROGRAMMA / PROTOCOLLI DI INTESA FORMALIZZATI SU
DISAGIO E SIMILI
ASL Frosinone - REGIONE LAZIO - Promozione e benessere – Progetto UNPLUGGED
ACCORDI DI RETE
o “RETE PROVINCIALE PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DI MIGLIORAMENTO:
FORMARE, INNOVARE, VALUTARE”, tra Istituto Comprensivo 4 Frosinone
(Capofila), Istituto Comprensivo Ferentino 2, Istituto Comprensivo di Fiuggi, Scuola
Primaria Paritaria “Santa Giovanna Antida” Ceccano, Istituto Comprensivo di Ripi. Prot. N.
11310 b32 DEL 29/10/2015
o RETE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI facenti capo all’IIS Brunelleschi- Da Vinci di
Frosinone, capofila della rete, finalizzata alla realizzazione dei laboratori per l’occupabilità,
da realizzare nell’ambito del PNSD, prot.N.6879/c5 del 20/10/2015
o RETE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI “Promozione della cultura musicale nella
scuola”, facenti capo all’IC M.T. Cicerone di Arpino.
o RETE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI “Piano di azione e iniziative per la prevenzione
dei fenomeni di cyber bullismo”, facenti capo alla scuola IC di Tecchiena – Alatri.
o RETE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI triennale “Insieme per lo Sport ”, facenti capo al
Liceo Scientifico di Frosinone, prot. N.5758 del 19/10/2015
o RETE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI “Inclusione degli alunni con disabilità”, facenti
capo all’Istituto Comprensivo Ferentino II.
o

ACCORDO DI RETE per la realizzazione del progetto PON “COMPETENZE DI BASE”
CON UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE,
per realizzazione e diffusione dei risultati dei moduli dell'intervento inerenti le azioni di
integrazione e potenziamento dell'area disciplinare Lingua Italiana.

o ACCORDO DI RETE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la Scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” Avviso pubblico per progetti di inclusione sociale e
integrazione, della sotto azione 10.1.1B “Interventi per il successo scolastico degli studenti –
In rete” Avviso 4294 del 27-04-2017. Fra le seguenti parti: Istituto Comprensivo Ripi,
Istituto Comprensivo 4° Frosinone , Liceo Scientifico “Francesco Severi” , Il Comune di
Ripi , L’A.S.D. Accademia Frosinone s.c.

ISTITUTO COMPRENSIVO 4° FROSINONE

17

o

ACCORDO DI RETE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FSE
AVVISO PUBBLICO MIUR , PROT. N. 10862 DEL 16 SETTEMBRE 2016,
“PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO NONCHÉ PER
GARANTIRE L’APERTURA DELLE SCUOLE OLTRE L’ORARIO SCOLASTICO
SOPRATTUTTO NELLE AREE A RISCHIO E IN QUELLE PERIFERICHE” dal titolo
“Contro la dispersione scolastica e formativa, ponti e contesti tra educazione formale e non
formale” , tra le seguenti parti:
L’Associazione culturale non a fini di lucro “AMICI DEL MAIURI”; L’ISTITUZIONE
SCOLASTICA Istituto Comprensivo 4° di Frosinone.

o

ACCORDO DI RETE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FSE AVVISO
PUBBLICO MIUR , PROT. N. 10862 DEL 16 SETTEMBRE 2016, “PROGETTI DI
INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO NONCHÉ PER GARANTIRE
L’APERTURA DELLE SCUOLE OLTRE L’ORARIO SCOLASTICO SOPRATTUTTO
NELLE AREE A RISCHIO E IN QUELLE PERIFERICHE” dal titolo “Contro la
dispersione scolastica e formativa, ponti e contesti tra educazione formale e non formale”
tra le seguenti parti: CAI Frosinone; L’ISTITUZIONE SCOLASTICA Istituto Comprensivo
4° di Frosinone

o

ACCORDO DI RETE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FSE AVVISO
PUBBLICO MIUR , PROT. N. 10862 DEL 16 SETTEMBRE 2016, “ PROGETTI DI
INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO NONCHÉ PER GARANTIRE
L’APERTURA DELLE SCUOLE OLTRE L’ORARIO SCOLASTICO SOPRATTUTTO
NELLE AREE A RISCHIO E IN QUELLE PERIFERICHE” dal titolo “Contro la
dispersione scolastica e formativa, ponti e contesti tra educazione formale e non formale” ,
tra le seguenti parti :
Museo dell’Energia di Ripi (FR); L’ISTITUZIONE SCOLASTICA ISTITUTO
COMPRENSIVO 4° di Frosinone

o

ACCORDO DI RETE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FSE AVVISO
PUBBLICO MIUR, AVVISO PUBBLICO MIUR, PROT. N. 10862 DEL 16/09/2016”,
PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO NONCHÉ PER
GARANTIRE L’APERTURA DELLE SCUOLE OLTRE L’ORARIO SCOLASTICO
SOPRATTUTTO NELLE AREE A RISCHIO E IN QUELLE PERIFERICHE” dal titolo
“Contro la dispersione scolastica e formativa, ponti e contesti tra educazione formale e non
formale” , tra le seguenti parti :
Circolo Legambiente “La Vite”, avente sede a Ripi (FR); L’ISTITUZIONE SCOLASTICA
ISTITUTO COMPRENSIVO 4° di Frosinone
o ACCORDO DI RETE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE Per la Scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento FSE “Avviso pubblico per il potenziamento dell'educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” Sotto Azione 10.2.5B (Istituzioni Scolastiche
che partecipano in rete) Avviso prot. 4427 del 02-05-2017 fra le seguenti parti:
Istituto Comprensivo 4° di Frosinone (CAPOFILA)
Liceo Scientifico “ Francesco Severi”
Istituto Comprensivo Ripi
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FROSINONE
CAI Frosinone, Associazione riconosciuta con personalità giuridica
Circolo LEGAMBIENTE "La Vite", avente sede a Ripi (Frosinone)
Associazione senza scopo di lucro “SCRIBUS”, avente sede a Ceprano (FR)
Associazione senza scopo di lucro “MINERVA”, avente sede a Frosinone
ISTITUTO COMPRENSIVO 4° FROSINONE
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o ACCORDO DI RETE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO FSE “Avviso pubblico per il potenziamento dell'educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” secondo l’articolazione modulare
progettuale, comprensiva di obiettivi, destinatari, azioni specifiche, metodologie, aspetti
organizzativi, incontri tra studenti, così come prevista nella Candidatura del Programma
Operativo Nazionale “per la scuola”, tra le seguenti parti:
Istituto Comprensivo 4° di Frosinone (CAPOFILA)
Istituto Comprensivo Fiuggi (FR)
Istituto Comprensivo Guarcino (FR)
Scuola Primaria Paritaria “Santa Giovanna Antida Ceccano (FR) – Scuola non presente nella
banca dati MIUR
Istituto San Bernardo Casamari, Veroli (FR)
o ACCORDO DI RETE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON
COMPETENZE DI BASE CON INLINGUA SCHOOL OF LANGUAGES per
realizzazione e diffusione dei risultati dei moduli dell’intervento inerenti le azioni di
integrazione e potenziamento dell’area disciplinare di lingua straniera, inglese
o ACCORDO DI RETE per la realizzazione del progetto PON COMPETENZE DI BASE
CON OXFORD ENGLISH CENTRE per realizzazione e diffusione dei risultati dei
moduli dell'intervento inerenti le azioni di integrazione e potenziamento dell'area
disciplinare di lingua inglese per la scuola primaria
DICHIARAZIONI DI INTENTI E DI COLLABORAZIONE
o ACCORDO DI COLLABORAZIONE, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
FSE AVVISO PUBBLICO MIUR, “Avviso pubblico per il potenziamento dell'educazione
al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” Sotto Azione 10.2.5B (Istituzioni
Scolastiche che partecipano in rete) Avviso prot. 4427 del 02-05-2017 tra le seguenti parti:
Associazione culturale Accademia Internazionale "Arte e Giornalismo" Onlus, avente sede a
Frosinone e L’ISTITUZIONE SCOLASTICA Istituto Comprensivo 4° di Frosinone
o Dichiarazione di COLLABORAZIONE - Dichiarazione di intenti per la collaborazione
nell’ambito del progetto relativo all’Avviso pubblico MIUR AOODGEFID REGISTRO
UFFICIALE 0002669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero computazionale,
della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto
dell’offerta formativa. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2
Collaborazione dell’Istituto Comprensivo di Ripi al progetto di cui all’Avviso pubblico
MIUR
AOODGEFID REGISTRO UFFICIALE 0002669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del
pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza
digitale”, a supporto dell’offerta formativa.
o DICHIARAZIONE DI INTENTI E IMPEGNO DEL PARTNER DI PROGETTO
Associazione Minerva partner di progetto con l’Istituzione Scolastica Istituto Comprensivo
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4° di Frosinone, in relazione al finanziamento del progetto a valere sull’ Avviso pubblico
per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di
“cittadinanza digitale”, a supporto dell'offerta formativa(Prot. 2669 del 03 marzo 2017)
o

DICHIARAZIONE DI INTENTI E IMPEGNO DEL PARTNER DI PROGETTO
OXFORD English Centre ( prot. N. 4925 del 12/05/2017 ) PON COMPETENZE DI
BASE
SCUOLA DELL’INFANZIA, per realizzazione e diffusione dei risultati dei
moduli dell'intervento inerenti le azioni di integrazione e potenziamento dell'area
disciplinare di lingua inglese per la scuola dell’infanzia

o

DICHIARAZIONE DI INTENTI E IMPEGNO DEL PARTNER DI PROGETTO
MUSICANOVA ( prot. N. 4997 del 15/05/2017 ) PON COMPETENZE DI BASE
SCUOLA DELL’INFANZIA, per collaborazione nella formazione musicale e
strumentale in età precoce

o

DICHIARAZIONE DI INTENTI E IMPEGNO DEL PARTNER DI PROGETTO
con: LICEO SCIENTIFICO DI FROSINONE, IC RIPI, ASSOCIAZIONE MINERVA
Frosinone
o

DICHIARAZIONE DI INTENTI nell’ambito del progetto relativo all’Avviso Pubblico
MIUR 27/11/2018, n. 30562 PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO INNOVATIVI - #PNSD – AZIONE #7

o DICHIARAZIONE DI COLLABORAZIONE
Associazione culturale FROSINONE2020, rappresentata da Raoul Palanti, per Avviso
pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 Asse I
– Istruzione – Fondo sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 –
Sotto Azione 10.2.5 A Scuole del primo ciclo e del secondo ciclo
PROTOCOLLI DI INTESA
o Protocollo d’Intesa tra Cooperativa Sociale Diaconia a.r.l. e L’ISTITUZIONE
SCOLASTICA Istituto Comprensivo 4° di Frosinone
o Accordo di collaborazione tra l’Associazione LEND e L’ISTITUZIONE SCOLASTICA
Istituto Comprensivo 4° di Frosinone per la realizzazione del Piano di Miglioramento della
Scuola PDM, prot. N. 11919 del 15/11/2016, legato al piano di formazione per
l’implementazione degli obiettivi di miglioramento;
o Accordo di collaborazione con l’Università degli Studi di Cassino, Dipartimento
Scienze Umani e Sociali, per la realizzazione del Progetto Pro.Form@zione PDM
o

Protocollo d’Intesa con il Comune di Frosinone per il coordinamento tra la
Biblioteca Comunale e la Biblioteca Scolastica – Ottobre 2018

PATROCINI E/O SPONSORIZZAZIONI
La Scuola stipula accordi di sponsorizzazione con vari soggetti, sia pubblici che privati,
purché le finalità di questi non siano in contrasto con la funzione educativa e culturale della
Scuola.
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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
Il 4^ Circolo Didattico di Frosinone fu istituito nel 1968 e la scuola “Capoluogo”, situata in Viale
Tevere n.72, sede della Direzione e degli uffici di segreteria, ebbe il nome del quartiere ospitante
“Campo Sportivo”.
Più tardi, nell’anno scolastico 1983/1984, la stessa scuola fu intitolata all’archeologo ciociaro
“Amedeo Maiuri”.
Nel corso degli anni il Circolo si è arricchito di vari plessi di scuola dell’infanzia, scuola primaria e
scuola secondaria di I grado. Attualmente conta sei sedi di cui: tre sedi di scuola dell’infanzia, due
di scuola primaria e una sede di scuola secondaria di I grado. A seguito di delibera della Giunta
Comunale di Frosinone, del 14 febbraio 2011, è stata assegnata al nostro Circolo la nuova scuola
primaria, situata nel quartiere “Cavoni”, struttura scolastica che è stata inaugurata il 9 maggio 2011.
Dal 1° settembre 2012 il 4^ Circolo Didattico si è trasformato in Istituto Comprensivo 4
Frosinone, con i seguenti plessi scolastici:
Scuola dell’Infanzia:
-

Plesso Via Arno

-

Plesso Polledrara

Scuola Primaria:
-

Plesso Amedeo Maiuri

-

Plesso Cavoni

Scuola Secondaria I grado:
-

Plesso Campo Coni

Gli studenti che frequentano i vari plessi dell’Istituto provengono da nuclei familiari socialmente e
culturalmente eterogenei e vivono e crescono in quartieri in cui negli ultimi venti anni si è registrato
un notevole sviluppo demografico.
Le famiglie straniere presenti nel territorio che insiste sulla scuola sono un numero esiguo; gli
alunni sono soprattutto albanesi e rumeni di seconda generazione e cinesi, che non presentano
grandi difficoltà di integrazione.
La situazione su descritta risulta ottimale per ampliare gli orizzonti culturali ed umani ed educare
alla comprensione interculturale. Il contesto socio-economico, di livello medio alto, è in grado di
supportare la formazione sociale e civile della grande maggioranza degli alunni, e le caratteristiche
dell’utenza facilitano la progettazione e la comunicazione.
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LE STRUTTURE
Le n. 5 sedi scolastiche dell'Istituto sono tutte facilmente raggiungibili, servite da trasporto
pubblico e dotate di ampi parcheggi.
La scuola primaria "Cavoni" è di recentissima costruzione (2011) e progettata secondo moderni criteri di
edilizia scolastica.
Nell’ Istituto Comprensivo Frosinone 4 funzionano:
- palestra (di cui 1 in temporanea chiusura)

n. 2

- spogliatoi palestra con docce

n. 1

- laboratori multimediali di informatica

n. 3

- auditorium

n. 1

- refettorio con cucina professionale

n. 1

- biblioteca

n. 3

- audioteca

n. 1

- aule per il sostegno

n. 1

- aule da utilizzare come laboratori polivalenti

n. 2

- laboratorio scientifico

n. 1

- spazio servizio pre e post scuola

n. 2

- aula doposcuola

n. 2

- spazi interciclo

n. 6

- sala docenti

n. 1

LE RISORSE PROFESSIONALI
Un consistente numero di docenti è in possesso di competenze relative ai seguenti campi specifici:
informatico, lingue straniere, artistico e musicale. Le competenze professionali e i titoli posseduti
dal personale consentono di ampliare l'Offerta Formativa in relazione ai bisogni particolari
dell'utenza. Dalla lettura delle caratteristiche socio anagrafiche del personale docente dell'Istituto,
tratta dal questionario di autovalutazione, si evidenzia che la maggioranza del personale docente
rientra in un'età compresa tra i 35 e i 55 anni (78,3%). Il personale docente delle scuole primarie e
dell'infanzia risulta molto stabile circa il servizio svolto negli anni presso l'Istituzione Scolastica. La
percentuale di docenti che presta servizio nella scuola da 10 o più anni è pari al 39,3%, a fronte
della media nazionale pari al 26,3%. Il Dirigente Scolastico ha un incarico effettivo.
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PARTE II: PRIORITÀ STRATEGICHE
Partendo dalla legge 107/2015 e avendo come riferimento le Indicazioni Nazionali per il curricolo
del 2012, l’Istituto ha individuato le seguenti priorità strategiche di cui tener conto nella
progettazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa:
• rafforzamento delle competenze di base: valorizzazione e potenziamento delle
competenze
linguistiche, logico-matematiche e scientifiche , delle lingue straniere, nella pratica e nella
cultura musicali, nello sport, nell’arte, nell’ambiente e nel territorio… sviluppo delle competenze
in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione
interculturale 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;
• istruzione e formazione aperte e innovative, potenziando le competenze digitali;
• sviluppo delle competenze digitali (commi 56-59);
• individualizzazione e personalizzazione dell’insegnamento, valorizzazione degli
interventi formativi di supporto e sostegno, con modalità proprie per gli studenti con
Bisogni Educativi Speciali e di origine straniera;
• promozione dell’educazione alla salute e conoscenza delle tecniche di primo
soccorso (comma 10);
• realizzazione di una didattica laboratoriale (comma 60);
• apertura della comunità scolastica ad Enti pubblici e locali e alle diverse realtà
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio (comma 14);
• attuazione di percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e alla valorizzazione
del merito scolastico e dei talenti degli studenti (comma 29);
• programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo,
tecnico e ausiliare (comma 12).
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PARTE III: IL PIANO DI MIGLIORAMENTO
PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI
Il Piano di Miglioramento parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come
contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) redatto alla fine dell’anno scolastico 20142015, presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca,
dove
è
reperibile
all’indirizzo:
http://ext.pubblica.istruzione.it/SistemaNazionaleValutazione/.
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda un’analisi più approfondita del contesto in cui
opera l’Istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si
avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi
organizzativi e didattici messi in atto.
Dal Rapporto di Autovalutazione sono scaturite le priorità, con i rispettivi traguardi da
raggiungere, in riferimento agli esiti degli studenti nei risultati scolastici e nelle prove
standardizzate nazionali:
1. miglioramento degli esiti scolastici nel passaggio dalla classe prima alla classe seconda
della scuola secondaria di I grado
2. riduzione della variabilità dei risultati nelle prove standardizzate nazionali tra le classi
della scuola primaria
Essi rappresentano i punti di partenza per l’elaborazione del Piano di Miglioramento e del Piano
Triennale dell’Offerta Formativa.
Gli obiettivi di processo rilevabili analiticamente dal RAV, che l’Istituto ha scelto di adottare in
vista del raggiungimento dei traguardi, sono i seguenti:
OBIETTIVI DI PROCESSO
AREA DI PROCESSO

Curricolo, progettazione e valutazione

Inclusione e differenziazione
Continuità e orientamento
Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Integrazione con il territorio e rapporti
con le famiglie

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO

Applicare criteri di formazione delle classi che garantiscano
equi-eterogeneità.
Implementare la progettazione comune nei dipartimenti
verticali tra scuola primaria e scuola secondaria di I grado e
tra classi parallele
Definire un curricolo continuo e progressivo per lo sviluppo
delle competenze trasversali nei vari anni di corso.
Introdurre l'uso di prove di valutazione autentiche con le
rubriche di valutazione.
Incrementare la progettazione comune di moduli didattici per
il recupero delle competenze, per gruppi ristretti di studenti e
a classi aperte.
Implementare il raccordo educativo-didattico tra i diversi
settori formativi.
Incrementare i percorsi formativi per i docenti sull'uso delle
TIC e di metodologie didattiche innovative.
Promuovere la collaborazione con le altre Istituzioni
scolastiche attraverso la costituzione di reti per migliorare le
pratiche educative e didattiche
Potenziare il coinvolgimento delle famiglie nella
progettazione al fine di recepire le loro istanze circa i bisogni
educativi dei figli.
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Modalità con cui gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità:
Per raggiungere le priorità strategiche individuate, si ritiene necessario anzitutto intervenire
nell’area di progettazione e valutazione del curricolo, implementando la progettazione e la
valutazione con criteri comuni, al fine di garantire maggiore omogeneità ai percorsi formativi delle
classi. Il potenziamento del lavoro dei dipartimenti verticali, per ambiti disciplinari, contribuirà a
garantire un maggiore raccordo educativo–didattico tra i vari settori formativi ed attenuerà la
discontinuità nel passaggio da un ordine di scuola all’altro. Maggiore impegno va garantito anche
nella progettazione e nella realizzazione di moduli didattici per il recupero delle competenze per
gruppi ristretti di studenti, lavorando anche in modo cooperativo ed a classi aperte.
L’omogeneità dei risultati tra le classi va promossa, inoltre, applicando criteri di formazione dei
gruppi-classe che garantiscano equi-eterogeneità. Sono necessari anche interventi di aggiornamento
della professionalità docente, volti ad un accrescimento delle loro competenze nell’uso di strumenti
tecnologici e metodologie proprie di una didattica innovativa, soprattutto tramite l’utilizzo delle
TIC.
PROGETTAZIONE IN RELAZIONE AL PIANO DI MIGLIORAMENTO
Il PdM è un percorso di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità
indicate dal Rapporto di Autovalutazione (RAV). Il miglioramento è un processo dinamico, in
quanto si basa sul coinvolgimento di tutta la comunità scolastica; è un percorso di pianificazione e
di sviluppo di azioni organizzative, educative e didattiche.
Viene qui presentata schematicamente la progettazione di attività formative, educativo - didattiche
ed organizzative, in relazione al Piano di miglioramento triennale 2016/2019
(per i dettagli si veda l’ allegato PdM triennale).
PROGETTI DEL PdM:
1. Formazione dei docenti per l’Innovazione didattica
2. Progettazione e valutazione per competenze
3. Continuità Educativa Verticale e Orizzontale: il ponte formativo
PROGETTO N. 1: FORMAZIONE DEI DOCENTI PER L’INNOVAZIONE
DIDATTICA
2016-2017
ATTIVITÀ DEL
SOTTOPROGETTO 1a:
CORSO DI
FORMAZIONE TIC

ATTIVITÀ DEL
SOTTOPROGETTO 1b:
CORSO DI
FORMAZIONE
DIDATTICA DELLE
DISCIPLINE

2018-2019

“Forme e pratiche dell’innovazione
metodologico didattica”

“Forme e pratiche
dell’innovazione metodologico
didattica”

Alfabetizzazione delle
competenze digitali dei
docenti e certificazione
EIPASS

Potenziamento/consolidamento delle
competenze digitali e certificazione
EIPASS rivolto anche agli alunni

Potenziamento/consolidamento
delle competenze digitali e
certificazione EIPASS rivolto
anche agli alunni

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Progetto in rete: L’effetto
moltiplicatore della rete per il
successo formativo. Incontri
in situazione con
l’affiancamento di esperti
esterni sulla didattica
innovativa delle discipline
(matematica, italiano, inglese,
area antropologica).
Formazione Invalsi.

Progetto in rete: L’effetto
moltiplicatore della rete per il successo
formativo. Incontri in situazione con
l’affiancamento di esperti esterni sulla
didattica innovativa delle discipline
(matematica, italiano, inglese. area
antropologica).

Progetto in rete: L’effetto
moltiplicatore della rete per il
successo formativo. Incontri in
situazione con l’affiancamento di
esperti esterni sulla didattica
innovativa delle discipline
(matematica, italiano, inglese.
area antropologica).

2016-2017
ATTIVITÀ DEL
SOTTOPROGETTO 1c:
ERASMUS KA1+

2017-2018

“Forme e pratiche
dell’innovazione
metodologico didattica”

Corso di formazione
linguistico/metodologica
(CLIL) (lingua inglese e
lingua spagnola)

2017-2018
Corso di formazione
linguistico/metodologica (CLIL)
(lingua inglese e lingua spagnola)

2018-2019
Corso di formazione
linguistico/metodologica (CLIL)
(lingua inglese e lingua
spagnola)

Job Shadowing
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PROGETTO N. 2: PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE PER COMPETENZE
2016-2017
Elaborazione e sperimentazione
di unità di apprendimento (1 per
classi parallele) e di rubriche
valutative coerenti con il
curricolo verticale di istituto per
competenze.
Ri-elaborazione di prove di
ingresso, intermedie e finali per
una valutazione più omogenea.

ATTIVITÀ

Produrre griglie di valutazione
condivise delle competenze
chiave di cittadinanza.
Formazione Invalsi.

2017-2018

2018-2019

Formazione: progettare per
competenze e rubriche valutative.

Elaborazione di unità di
apprendimento (1 per classi
parallele) e di rubriche valutative
coerenti con il curricolo verticale
di istituto per competenze.

Elaborazione di unità di
apprendimento (1 per classi
parallele) e di rubriche valutative
coerenti con il curricolo verticale
di istituto per competenze.
Migliorare la valutazione nelle
competenze chiave di
cittadinanza.

Ri-elaborazione di prove di
ingresso, intermedie e finali per
una valutazione più omogenea.

Migliorare la valutazione nelle
competenze chiave di
cittadinanza.

Ri-elaborazione di prove di
ingresso, intermedie e finali per
una valutazione più omogenea.
Sviluppo e condivisione di un
curricolo verticale sulle
competenze chiave e di
cittadinanza
Pubblicazione di un curricolo
verticale sulle competenze chiave
di cittadinanza

PROGETTO N. 3 Il ponte formativo: Continuità Educativa Verticale e Orizzontale
2016-2017

ATTIVITÀ DEL
SOTTOPROGETTO 3a:
CONTINUITÀ
ORIZZONTALE

ATTIVITÀ DEL
SOTTOPROGETTO 3b:
CONTINUITÀ
VERTICALE

2017-2018

2018-2019

Predisposizione di protocolli di
intesa con le agenzie, enti e
associazioni del territorio per
migliorare le azioni
educative/didattiche dell’ istituto.

Predisposizione di protocolli di
intesa con le agenzie, enti e
associazioni del territorio per
migliorare le azioni
educative/didattiche dell'Istituto.

Maggior risalto e
pubblicizzazione all’esterno delle
attività della scuola anche
attraverso il sito web

Maggiore impegno nella
partecipazione ai tavoli interistituzionali già presenti
nell'ambito territoriale in cui si
trova la scuola.

Maggiore impegno nella
partecipazione ai tavoli interistituzionali già presenti
nell'ambito territoriale in cui si
trova la scuola.

Stipula di un protocollo di intesa
con le associazioni del territorio
per migliorare l'organizzazione
delle attività sportive e motorie.

Stipula di un protocollo di intesa
con le associazioni del territorio
per migliorare l'organizzazione
delle attività sportive e motorie

Stipula di un protocollo di intesa
con le associazioni di promozione
della musica del territorio per
migliorare l'organizzazione delle
attività artistico-musicali

Stipula di un protocollo di intesa
con le associazioni di promozione
della musica del territorio per
migliorare l'organizzazione delle
attività artistico-musicali

Attivazione di momenti di
raccordo tra le “classi ponte” dei
tre segmenti di scuola dell’Istituto
Comprensivo mediante attività
laboratoriali

Attivazione di momenti di
raccordo tra le “classi ponte” dei
tre segmenti di scuola dell’Istituto
Comprensivo mediante attività
laboratoriali

Stipula di un protocollo di intesa
con le associazioni di promozione
della musica del territorio per
migliorare l’organizzazione delle
attività artistico-musicali
Attivazione di momenti di
raccordo tra le “classi ponte” dei
tre segmenti di scuola
dell’Istituto comprensivo
mediante attività laboratoriali

Realizzazione di progetti
extracurriculari previsti nel POF
con gruppi di alunni dei diversi
ordini di scuola e mediante
prestiti professionali.

Realizzazione di progetti
extracurriculari previsti nel POF
con gruppi di alunni dei diversi
ordini di scuola e mediante
prestiti professionali.

Realizzazione di progetti
extracurriculari previsti nel POF
con gruppi di alunni dei diversi
ordini di scuola e mediante
prestiti professionali.

Incontri con i genitori delle
“classi ponte

Incontri con i genitori delle
“classi ponte”.

Incontri con i genitori delle
“classi ponte”.

Apertura di un’area del sito web
dedicata ai genitori per la
pubblicazione di progetti,
proposte di incontro, di attività e
modulistica
Stipula di un protocollo di intesa
con le associazioni sportive del
territorio per migliorare
l'organizzazione delle attività
sportive e motorie

La versione integrale del Piano di miglioramento viene allegata al presente POF Triennale.
Attività che si pongono in essere, in relazione alle altre priorità ed obiettivi di miglioramento, da
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sviluppare nel triennio, secondo i contenuti della Legge n.107/2015 e dell’atto di indirizzo del
Dirigente Scolastico.
PRIORITÀ
A -Modalità di attuazione
dei principi di pari
opportunità, promuovendo
ad ogni livello il rispetto della
persona e delle differenze
senza alcuna discriminazione
B- Percorsi di recupero
integrati nell’attività
curriculare ed
extracurriculare
C-Potenziamento
dell’apprendimento delle
lingue straniere (inglese e
spagnolo) e della conoscenza
delle culture dei paesi europei

SCUOLA INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

Pari opportunità, Inclusione,
Mondialità e Solidarietà

Pari opportunità,Inclusione,
Mondialità e Solidarietà

Pari opportunità,Inclusione,
Mondialità e Solidarietà

Diagnosi ed interventi
precoci per DSA, in
collaborazione con la ASL
di Frosinone

Recupero: passo dopo passo

Recupero: passo dopo passo

Lingue straniere e
intercultura

Lingue straniere e intercultura

Lingue straniere e intercultura

Potenziamento linguistico e
interculturale

Potenziamento linguistico e
interculturale; certificazione
delle competenze linguistiche

Potenziamento linguistico e
interculturale; certificazione delle
competenze linguistiche

Candidatura Ka2 Erasmus

Candidatura Ka2 Erasmus

Potenziamento
dell’apprendimento
dell’educazione al suono e
alla musica e sviluppo della
pratica strumentale

Potenziamento
dell’apprendimento
dell’educazione al suono e alla
musica e sviluppo della pratica
strumentale

Potenziamento dell’apprendimento
dell’educazione al suono e alla
musica e sviluppo della pratica
strumentale

Potenziamento
dell’educazione fisica e della
pratica sportiva

Potenziamento dell’educazione
fisica e della pratica sportiva

Potenziamento dell’educazione
fisica e della pratica sportiva

Candidatura Ka2 Erasmus

D-Valorizzazione del
linguaggio artistico e musicale
anche attraverso la richiesta
dell’indirizzo musicale per la
scuola secondaria di primo
grado
E-Valorizzazione
dell’educazione motoria e
della pratica sportiva

Progetto MIUR “Sport di classe”

F-Azioni volte allo sviluppo di
competenze digitali e alla
costruzione di ambienti di
apprendimento inclusivi

Area delle competenze
digitali

Area delle competenze digitali

Area delle competenze digitali

Corsi di formazione Tic

Corsi di formazione Tic

Corsi di formazione Tic

G-Attività inerenti i percorsi
di orientamento

Attività di continuità

H -Iniziative di formazione rivolte agli studenti, per
promuovere la conoscenza
delle tecniche di primo
soccorso
I-Attività extrascolastiche in
collaborazione con il
territorio, in continuità con
l’azione formativa svolta
durante l’attività curriculare
J - Valorizzazione delle
potenzialità offerte dal
territorio, prevedendo uscite
didattiche e visite guidate nei
luoghi di rilevanza storica,
culturale, naturalistica e
ambientale
K- Innovazione matematico scientifica

Educazione alla salute

Attività di continuità
Tradizione e comunicazione: la
lingua italiana e la lingua latina
Educazione alla salute

Attività di continuità e orientamento
Tradizione e comunicazione: la
lingua italiana e la lingua latina
Educazione alla salute
Tecniche di Primo soccorso

Attività extrascolastiche in
collaborazione con il
territorio: musica, cinema e
teatro

Attività
extrascolastiche
in
collaborazione con il territorio:
musica, cinema e teatro

Attività
extrascolastiche
in
collaborazione con il territorio:
musica, cinema e teatro

Valorizzare l’ambiente e
favorire il benessere psicofisico

Valorizzare l’ambiente e favorire
il benessere
psico-fisico

Valorizzare l’ambiente e favorire il
benessere psico-fisico

Potenziare l’apprendimento
della matematica e
sviluppare il pensiero
scientifico attraverso
adeguate strategie cognitive

Potenziare l’apprendimento della
matematica e sviluppare il
pensiero scientifico attraverso
adeguate strategie cognitive

Potenziare l’apprendimento della
matematica e sviluppare il pensiero
scientifico attraverso adeguate
strategie cognitive
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PARTE IV: LA PROGETTAZIONE EDUCATIVA
IL PROGETTO EDUCATIVO: PRINCIPI ISPIRATORI
Le finalità dei diversi ordini di scuola rappresentano un filo rosso che intesse il curricolo continuo,
progressivo e verticale dai tre ai quattordici anni, ispirato ai seguenti principi:
 Libertà e uguaglianza: art. 2, 3 Costituzione
 Centralità della persona
 Sviluppo di identità consapevoli e aperte
 Pluralità delle culture
 Rispetto delle differenze e inclusione
 Attenzione agli alunni con BES, alla disabilità e ad ogni fragilità
 Promozione delle eccellenze
FINALITÁ DEL PROCESSO EDUCATIVO
I tre ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) costituiscono il primo
segmento del percorso scolastico e proprio questi tre ordini di scuola hanno contribuito in modo
determinante alla elevazione culturale, sociale ed economica del Paese e ne rappresentano anche
oggi un rilevante fattore di sviluppo. Lo Stato stabilisce le norme generali cui devono attenersi tutte
le scuole pubbliche, tali norme possono essere recepite come principi e finalità sulle quali il sistema
scolastico, fondato sulla libertà d’insegnamento e sull’autonomia funzionale di ogni istituto, elabora
il proprio curricolo in base agli obiettivi generali del processo formativo.
SCUOLA DELL’INFANZIA
La scuola dell’infanzia è oggi un sistema pubblico integrato in evoluzione che rispetta le scelte
educative delle famiglie e realizza il senso nazionale e universale del diritto all’istruzione.
Per ogni bambino o bambina si pone la finalità di promuovere:
Consolidamento dell’identità: rafforzamento dell’identità personale sotto il profilo corporeo,
intellettuale, psicodinamico.
Conquista dell’autonomia. Capacità di orientarsi e di compiere scelte autonome in contesti
relazionali diversi.
Riconoscimento e sviluppo delle competenze: consolidamento delle abilità sensoriali, percettive,
motorie, linguistiche e intellettive.
Acquisizione delle prime forme di cittadinanza: scoperta dell’altro, gestione delle regole e primo
riconoscimento dei diritti e dei doveri.
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SCUOLA PRIMARIA
Le seguenti finalità devono essere definite a partire dalla persona che apprende, con l’originalità
del suo percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che la legano alla famiglia e
agli ambiti sociali:
Promozione del pieno sviluppo della persona e nella costruzione del sé.
Garantire e promuovere la dignità e l’uguaglianza di tutti gli studenti.
Promuovere lo
cittadinanza.

sviluppo

dell’identità,

dell’autonomia,

delle

competenze

e

della

Offrire occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali.
Promuovere negli studenti la capacità di elaborare metodi e categorie che siano in grado di fare
bussola negli itinerari personali.
Favorire l’autonomia di pensiero degli studenti.
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
Far acquisire e potenziare le strutture culturali di base.
Arricchire la formazione culturale e scientifica.
Promuovere esperienze didattiche valide che utilizzano moderne attrezzature tecniche in tutte le
discipline.
Sostenere la conoscenza di discipline che si occupano di tecnologie informatiche e multi- mediali e
reti di telecomunicazioni (Internet).
Incoraggiare relazioni con gli adulti e coetanei in un ambiente sereno e positivo,
grazie ad attività sportive, integrative e parascolastiche.
Far acquisire fondamentalmente CONOSCENZE, CAPACITÁ, COMPETENZE.
In questo quadro, le indicazioni contenute nelle disposizioni Ministeriali di sollecitare una
sensibilizzazione nei confronti di nuove emergenze come l'ambiente, la salute, l'Europa, la
multiculturalità, la conoscenza delle lingue comunitarie, trovano attuazione sia sul terreno
propriamente disciplinare (attraverso gli specifici contenuti culturali previsti dai piani di lavoro dei
singoli docenti), sia nella pratica quotidiana di vissuta democrazia scolastica, cui cooperano tutti gli
operatori dell’Istituzione.
VALORI CONDIVISI ED AGITI
Nella consapevolezza della relazione che unisce cultura, scuola e persona, la finalità generale della
scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della Costituzione
italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella
valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle
famiglie.
L’azione della scuola si esplica attraverso la collaborazione con la famiglia (articolo 30), nel
reciproco rispetto dei diversi ruoli e ambiti educativi, nonché con le altre formazioni sociali ove si
svolge la personalità di ciascuno (articolo 2).
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L’ordinamento scolastico tutela la libertà di insegnamento (articolo 33) ed è centrato sull’autonomia
funzionale delle scuole (articolo 117). È compito della scuola fornire gli strumenti e le abilità
indispensabili alla corretta comprensione e alla sistemazione critica della moltitudine, spesso
contraddittoria, dei messaggi e degli stimoli che arrivano ogni giorno ai ragazzi, così che gli
atteggiamenti negativi possano essere sostituiti da apprendimenti significativi e la “divergenza”
assuma un carattere di positività quale comportamento di una persona “a schema aperto” che
rivendica a sé il diritto di critica e di proposta. Compito della scuola è anche fornire agli alunni già
disponibili al dialogo educativo, capaci ed interessati ad apprendere, strumenti ed occasioni di
crescita personale così da non disperdere, nell'appiattimento dei livelli, il capitale umano
indispensabile allo sviluppo di ogni società.
UNA SCUOLA “PER TUTTI E PER CIASCUNO”
La scuola italiana sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell’inclusione
delle persone e dell’integrazione delle culture, considerando l’accoglienza della diversità un valore
irrinunciabile.
Nella progettazione educativo-didattica della nostra scuola, particolare cura è riservata agli allievi
con disabilità e con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e
didattiche, da considerare nella ordinaria programmazione dell’offerta formativa. Per affrontare
difficoltà e situazioni non risolvibili dai soli insegnanti curricolari, il nostro istituto si avvale
dell’apporto di professionalità specifiche come quelle dei docenti di sostegno, degli assistenti
educativi e del servizio psico-pedagogico messo a disposizione dal Comune di Frosinone.
Tali scelte sono bene argomentate in alcuni documenti di forte valore strategico per la scuola, quali
“La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri” del 2007, “Linee
guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità” del 2009 e “Linee guida per il diritto
allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento” del 2011, che
sintetizzano i criteri che devono ispirare il lavoro giornaliero dei docenti.
I docenti dell’istituto si impegnano a rileggere e ad attualizzare la “Lettera” e gli altri scritti di Don
Milani perché “la scuola per tutti e per ciascuno” è e resta ancora il primo valore democratico
dell’educazione e, in particolare, si impegnano a rilanciare con forza l’obiettivo prioritario di
portare tutti i ragazzi a un livello culturale tale da renderli realmente partecipi della vita sociale
nella società democratica:
 Una scuola che insegni a ragionare, sviluppando un pensiero autonomo e critico, e ad essere
cittadini sovrani.
 Una scuola laica e pubblica, aperta ad ogni esperienza culturale significativa e ad una
pluralità di sistemi di significato, preoccupata di garantire ad ognuno la propria
realizzazione personale, a partire da chi ha di meno, rispettosa delle posizioni culturali e
religiose di ognuno.
 Una scuola della ricerca, della cooperazione, per l'uguaglianza delle opportunità.
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PER UNA NUOVA CITTADINANZA
Le competenze che realizzano le finalità, valide per tutte le aree disciplinari e sviluppate sull’intero
percorso, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado, vanno costruite attraverso
un curricolo unitario, pur nel rispetto della peculiarità di ciascuna fascia d’età, con un
coordinamento dell’attività didattica da parte dei docenti dell’Istituto, per garantire, attraverso la
ricerca e il confronto, la continuità del processo educativo.
Alla fine del proprio percorso scolastico, l’alunno per entrare da protagonista nella vita di domani,
dovrà aver acquisito le seguenti Competenze di Cittadinanza:
Imparare ad imparare: ogni alunno deve acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro.
Progettare: ogni alunno deve essere capace di utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi
significativi e realistici.
Comunicare: ogni alunno deve poter comprendere messaggi di genere e complessità diversi nelle
varie forme comunicative e deve poter comunicare in modo efficace utilizzando i diversi linguaggi.
Collaborare e partecipare: ogni alunno deve saper interagire con gli altri comprendendone i
diversi punti di vista.
Agire in modo autonomo e responsabile: ogni alunno deve saper riconoscere il valore delle regole
e della responsabilità personale.
Risolvere problemi: ogni alunno deve saper affrontare situazioni problematiche e saper contribuire
a risolverle.
Individuare collegamenti e relazioni: ogni alunno deve possedere strumenti che gli permettano di
affrontare la complessità del vivere nella società globale del nostro tempo.
Acquisire e interpretare l’informazione: ogni alunno deve poter acquisire ed interpretare
criticamente l’informazione ricevuta valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e
opinioni.
Gli obiettivi formativi pertanto saranno i seguenti:
 sviluppare armonicamente la personalità degli allievi;
 sapersi integrare nella società contemporanea;
 saper operare scelte realistiche nell’immediato e nel futuro;
 costruire la propria identità riconoscendo la “fatica” interiore del crescere;
 far apprendere utilizzando modalità motivanti e ricche di senso;
 instaurare relazioni educative;
 acquisire uno stile di lavoro cooperativo.
Come dettato dalle Indicazioni Nazionali, la nostra scuola si impegna ad affiancare al compito
“dell’insegnare ad apprendere” quello “dell’insegnare ad essere”, pertanto l’obiettivo principale è
quello di valorizzare l’unicità e la singolarità dell’identità culturale di ogni studente in relazione con
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gli altri, per la costruzione di collettività più ampie e composite, siano esse quella nazionale, quella
europea, quella mondiale.
LA GESTIONE DELLE RELAZIONI
Per la gestione delle relazioni e la prevenzione dei conflitti si adotterà preferenzialmente la
metodologia del prof. Daniele Novara, basata sull’approccio maieutico, soprattutto per gestire le
contrarietà.
Il metodo mira a rendere gli alunni capaci di
-

distinguere le emozioni primarie e secondarie, riconoscendo l’emozione da cui poi sorge la
rabbia;

-

migliorare la capacità di ascoltare in modo empatico le situazioni emotive degli altri

-

migliorare la capacità di conoscere la comunicazione non verbale e di fare contatto fisico

-

potenziare l’arte di comunicare come mezzo per incontrare sé stessi e gli altri

-

imparare a “litigare bene” per gestire i conflitti in modo non violento

SVANTAGGIO E INCLUSIONE
La nostra scuola è particolarmente sensibile nei confronti della problematica relativa agli alunni
diversamente abili, al fine di promuovere la loro piena integrazione/inclusione nella scuola, nella
famiglia e nella società, e di garantire loro il pieno rispetto della dignità umana e la valorizzazione
delle risorse personali.
I docenti curriculari e di sostegno progettano il percorso didattico in funzione delle specifiche
necessità di ogni alunno e concordano i loro interventi con gli insegnanti di classe e con l’équipe
psico-pedagogica, coerentemente con lo spirito della legge 104/92, per permettere l'effettivo
inserimento dei soggetti svantaggiati ed in situazione di handicap.
I Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione, ai sensi del D.P.R. 24.02.1994, stileranno entro
la fine dell'anno scolastico il P.E.D. (Piano Educativo Didattico) per la richiesta delle ore di
sostegno.
L’azione educativa si realizzerà attraverso:
•

un'attenta analisi iniziale di ciascun allievo e del suo contesto familiare;

•

attività di accoglienza;

•

interventi individualizzati in ambito disciplinare per recupero e consolidamento delle
competenze sia in assetto classe che in piccolo gruppo sia omogeneo che eterogeneo;

•

attività di monitoraggio degli interventi di recupero e potenziamento;

•

attività di integrazione sociale (sport, drammatizzazione…);

•

collaborazione con i servizi specialistici del territorio;

•

incontri periodici tra docenti di sostegno di tutti gli ordini e gradi.
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I gruppi di lavoro istituiti ai sensi dell'art. 12 e 15 della legge 104/92, avranno funzioni di
progettazione, controllo e verifica, elaborazione del PDF e PEP.
Il team docenti/consiglio di classe individua alunni con Bisogni Educativi Speciali, svantaggiati e/o
deprivati culturalmente, anche se non portatori di handicap, per stabilire eventuali azioni di
recupero avendo come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità nell’apprendimento, nella
comunicazione e nella socializzazione.
La scuola offre i seguenti tipi di interventi: intervento diretto al singolo alunno; intervento diretto a
un piccolo gruppo di recupero; intervento sulla classe; intervento su classi aperte (laboratori);
Le strategie individuate promuovono interventi specifici: predisporre una programmazione
flessibile che preveda l’insegnamento individualizzato e/o per piccoli gruppi; favorire
l’apprendimento collaborativo, valorizzare interessi e attitudini, atteggiamenti di ciascun alunno in
ogni attività; intensificare la comunicazione con le famiglie.

INTEGRAZIONE ALUNNI H E CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Alunni con disabilità
Accanto agli alunni disabili “certificati”, vi sono alunni che presentano vari tipi di “BISOGNI
EDUCATIVI SPECIALI”: disturbi dell’apprendimento, difficoltà psicologiche, comportamentali
e relazionali, disturbi evolutivi, ma anche svantaggio socio-culturale e linguistico. La scuola si
impegna a rilevare in tempo le differenze e i bisogni speciali, in modo da poter organizzare una
programmazione didattica personalizzata (PDP) il più possibile efficace e vicina alle reali esigenze
di tutti gli studenti. Pertanto, gli obiettivi e le attività faranno riferimento a due aspetti fondamentali:
•
essere rispondenti alle reali capacità dell'alunno in situazione di handicap, che sono state
poste in rilievo nel Profilo Dinamico funzionale, con disturbi specifici dell’apprendimento o,
comunque, più in generale con una situazione di disagio
•

appartenere al curricolo disciplinare programmato.

A seguito della Direttiva M. 27/12/2012, della CM n° 8 del 06/03/2013 e al fine dell’attuazione di
pratiche didattiche inclusive, la nostra scuola attraverso il Piano Annuale per l’Inclusività (PAI),
intende proporsi come luogo ove favorire:
- l'intelligenza logico-astrattiva,
- l'intelligenza senso-motoria e pratica,
- la socializzazione;
- l'autonomia.
Alunni con DSA
La Legge n. 170 dell’8.10.2010, “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in
ambito scolastico”, riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi
specifici di apprendimento (DSA) che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate e in
assenza di patologie neurologiche, ma possono costituire una limitazione importante di alcune
attività della vita quotidiana e del percorso formativo scolastico (art.1). Particolare cura si è avuta
nella formazione del personale docente per affrontare le suddette problematiche. Il nostro Istituto
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organizza tutte le misure didattiche ed educative di supporto necessarie al raggiungimento delle
finalità della legge, dando la possibilità agli studenti con DSA di fruire degli appositi provvedimenti
dispensativi e compensativi, attraverso le nuove tecnologie e gli strumenti specifici, ed attuando una
didattica individualizzata e personalizzata, completandola con forme flessibili di lavoro scolastico.
Alunni stranieri
Le famiglie straniere presenti nel territorio non sono molte, di conseguenza gli alunni stranieri sono
un numero esiguo nel nostro istituto. Essi sono soprattutto albanesi e rumeni, di seconda
generazione, e cinesi, che non hanno grandi difficoltà con l’italiano. L’educazione interculturale
costituisce lo sfondo da cui partono i percorsi formativi specifici individualizzati e personalizzati.
Al presente PTOF viene allegato il protocollo di accoglienza e inclusione per alunni con BES e
alunni stranieri.

ISTRUZIONE DOMICILIARE
Visti gli artt.3 e 34 della Costituzione, ad ogni studente devono essere garantiti i diritti fondamentali
alla salute e all’istruzione, intesi come unico diritto alla tutela della persona. Il Progetto
d’istruzione domiciliare, attivato dalla scuola di appartenenza, rappresenta un ampliamento
dell’offerta formativa, che riconosce ai minori malati il diritto-dovere all’istruzione, anche a
domicilio. Rappresenta un modo per proseguire l’apprendimento, pur in situazione di malattia, e
contribuisce a tenere vivo il collegamento con la scuola, con i docenti e con i compagni di classe,
eliminando le barriere fisiche e psicologiche tra chi è dentro e chi è fuori prevenendo dispersione e
abbandono scolastico.

ISTITUTO COMPRENSIVO 4° FROSINONE

34

PARTE V: LA PROGETTAZIONE CURRICULARE ED
EXTRACURRICULARE
PROFILO DELLO STUDENTE RIGUARDO LE COMPETENZE DA ACQUISIRE AL
TERMINE DEL PRIMO CICLO DELL’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 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
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formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta,
azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, etc…
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.
I CAMPI DI ESPERIENZA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Le finalità che la scuola dell’infanzia si pone si inquadrano nei cinque campi di esperienza prescritti
dalle Indicazioni Nazionali:






il sé e l’altro
il corpo e il movimento
immagini, suoni e colori
i discorsi e le parole
numeri e spazio, fenomeni e viventi.

I campi di esperienza offrono specifiche opportunità di apprendimento, contribuendo nello stesso
tempo a realizzare i compiti di sviluppo pensati unitariamente per i bambini dai 3 ai 6 anni, in
termini di identità, di autonomia, di competenza e di cittadinanza.
Nella Scuola dell’Infanzia, l’organizzazione del curricolo per campi di esperienza consente di
mettere al centro del progetto educativo le azioni, la corporeità e la percezione. I campi non sono
solo i luoghi dell’operatività, ma sono anche contesti fortemente evocativi, che stimolano i bambini
a dare significato, riorganizzare, rappresentare le proprie esperienze.
Ogni campo, infatti, delinea una prima mappa di linguaggi, alfabeti, saperi, in forma di traguardi di
sviluppo, che poi troveranno una loro evoluzione nel passaggio alla scuola primaria.
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LE DISCIPLINE DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
SCUOLA PRIMARIA
CLASSI PRIME E SECONDE con orario su 5 giorni e 1 prolungamento orario
DISCIPLINE

MONTE ORE SETTIMANALE

Italiano

7h

Matematica

6h

Scienze

2h

Inglese

2h

Storia

2h

Geografia

2h

Tecnologia

1h

Motoria

2h

Religione

2h

Musica

1h

Arte e Immagine

1h

CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE con orario su 5 giorni e 1 prolungamento orario
DISCIPLINE

MONTE ORE SETTIMANALE

Italiano

7h

Matematica

6h

Scienze

1h

Inglese

3h

Storia

2h

Geografia

2h

Tecnologia

1h

Motoria

2h

Religione

2h

Musica

1h

Arte e Immagine

1h
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CLASSI A TEMPO PIENO: RISPETTANO IL MONTE ORE DELLE ALTRE CLASSI E
HANNO DELLE ORE AGGIUNTIVE PER POTENZIAMENTI E PER ATTIVITÀ
EDUCATIVO – DIDATTICHE DI APPROFONDIMENTO.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
DISCIPLINE

MONTE ORE SETTIMANALE

Italiano

6h

Storia

2h

Geografia

1h

Lingua straniera: Inglese

3h

Lingua straniera: Spagnolo

2h

Matematica

4h

Scienze

2h

Tecnologia

2h

Arte e Immagine

2h

Educazione Musicale

2h

Educazione Fisica

2h

Religione

1h

Approfondimento

1h
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ORGANIZZAZIONE VERTICALE DEL CURRICOLO PER COMPETENZE
Il curricolo di istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al
tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’istituto. La costruzione del
curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione
educativo-didattica.
L’Istituto Comprensivo 4° ha predisposto un curriculo verticale per competenze, con riferimento al
profilo dello studente al termine del primo ciclo d’istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle
competenze, agli obiettivi di apprendimento declinati per ogni disciplina (o campo di esperienza),
secondo le Indicazioni Nazionali 2012, in rapporto alle Competenze chiave di maggio 2018.
Viene sottolineata la dimensione verticale del curricolo, l’unitarietà che deve saldare in un percorso
coerente universi scolastici un tempo separati e caratterizzati da culture scolastiche anche piuttosto
distanti tra loro. Il primo forte elemento di unitarietà è dato dall’unica premessa. La cornice
culturale è la stessa, perché i grandi problemi che interrogano la scuola riguardano ogni ordine e
grado scolastico ed è importante che vengano condivise le idee pedagogiche fondamentali. La
definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre tener conto della
singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità
e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione. Pertanto, lo studente è posto al
centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici,
etici, spirituali, religiosi.
La presenza di settori formativi diversi all’interno dell’istituto comprensivo consente sicuramente la
progettazione di un unico curricolo verticale e facilita il raccordo con il secondo ciclo del sistema di
istruzione e formazione, per contrastare forme di dispersione scolastica.
Pertanto, la progettazione disciplinare, in riferimento alle Indicazioni Nazionali del 2012, contiene
una strutturazione verticale del curriculo che prevede un itinerario scolastico dai tre ai quattordici
anni che, pur abbracciando tre tipologie di scuola, ciascuna con le sue identità educative e
professionali, è progressivo e continuo.
Sono inoltre specificate le finalità, gli obiettivi e i traguardi per lo sviluppo delle competenze
relativi ai campi di esperienze e delle discipline dei tre ordini di scuola.
I dipartimenti delle varie aree disciplinari, nell’ottica della verticalizzazione dei saperi e delle
competenze dei discenti, hanno elaborato il curriculum verticale per competenze, di seguito
riportato sinteticamente, che in modo unitario, continuo e progressivo guida l’educazione
dell’alunno dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di I Grado.

La versione integrale del curricolo verticale per competenze viene allegata al presente PTOF.
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SCHEMA SINTETICO DEL CURRICOLO VERTICALE
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QUALITÀ DELLA DIDATTICA: ASPETTI METODOLOGICI
In continuità con le scelte progettuali dei precedenti anni scolastici e con le indicazioni emerse dal
RAV e dal Piano di Miglioramento, il PTOF del triennio 2016/2019 dovrà consolidare le azioni già
avviate e metterne in campo di nuove per:
1. favorire sempre più il successo formativo di tutti gli studenti (con particolare riferimento alle
varie tipologie di bisogni educativi speciali di cui sono portatori)
A tal fine si ritiene necessario:
A. Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni
B. consolidare i progetti relativi agli allievi con BES (disturbi dell’apprendimento, difficoltà
psicologiche, comportamentali e relazionali, disturbi evolutivi, ma anche svantaggio socioculturale e linguistico);
C. estendere i progetti di inclusione;
D. nel rispetto della libertà di insegnamento di ogni docente, adottare nella didattica quotidiana
modalità di lavoro inclusive (cooperative learning, classi aperte con gruppi di livello,
attuazione del PDP e del PEI con il concorso di tutti i docenti, peer education) e si cercherà
di sensibilizzare i più capaci a svolgere un’azione di guida nei confronti dei compagni in
difficoltà (tutoring);
E. evitare un’impostazione rigidamente trasmissiva dei saperi e concepire l’aula come
“laboratorio” dove docenti ed allievi progettano insieme, sperimentano, ricercano, agendo la
loro fantasia e la loro creatività (didattica laboratoriale con metodologie attive).
In ultima analisi, l’insegnamento curricolare ed extracurricolare sarà realizzato attraverso
metodologie e percorsi improntati alla flessibilità organizzativa e all’innovazione didattica con:
 percorsi curriculari orientati al potenziamento di strategie metacognitive;
 iniziative di accoglienza, continuità e orientamento;
 individualizzazione e personalizzazione degli interventi formativi;
 esperienze a classi aperte;
 gruppi di livello sia in orizzontale che in verticale;
 attività mirate allo sviluppo dell’apprendimento cooperativo;
 esperienze finalizzate alla valorizzazione delle diversità;
 metodo della peer education;
 modeling, scaffolding, fading;
 attività di laboratorio e di apprendimento collaborativo;
 impiego delle tecnologie informatiche e della multimedialità;
 utilizzo della biblioteca scolastica.
I contenuti e le discipline non costituiranno il fine dell’attività didattica, ma rappresenteranno lo
strumento attraverso il quale la scuola si prefigge di raggiungere gli obiettivi programmati. Pertanto,
nella scelta dei contenuti i docenti terranno presenti i criteri di:
 validità in funzione degli obiettivi;
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 essenzialità, chiarezza, significatività, interesse
 individuazione di tematiche “forti” da approfondire;
 interdisciplinarità, correlazione tra contenuti e attualità, rapporti tra contenuti e cultura
locale, al fine di far emergere l’unitarietà dell’insegnamento che trova legittimazione nella
visione unitaria della persona, che deve svilupparsi in modo armonico ed equilibrato.
Da qui l’esigenza di un’organizzazione di concetti e conoscenze inseriti in un contesto globale e
significativo che si concretizza nella progettazione didattica, con attenzione alle condizioni di
contesto, didattiche e organizzative, mirando ad un insegnamento ricco ed efficace.
Gli obiettivi di incremento dell’inclusività sono affidati agli insegnanti di classe, supportati da
esperti esterni (psicologi, pedagogisti, logopedisti), che affiancano gli insegnanti nelle pratiche di
intervento individualizzato e personalizzato, i cui obiettivi sono definiti nei Piani Educativi
Individualizzati.
La scuola si avvale anche dell’apporto di professionalità specifiche come quelle dei docenti di
sostegno, degli assistenti educativi e del servizio psico-pedagogico messo a disposizione dal
Comune di Frosinone, di volontari per l’insegnamento dell’italiano agli stranieri.
Le programmazioni sono organizzate in unità di apprendimento e definite in relazione a periodi
didattici più o meno lunghi: l’intero triennio della scuola dell’infanzia, l’intero quinquennio della
scuola primaria, l’intero triennio della scuola secondaria di primo grado. Ogni docente, pertanto,
anche se con contenuti, linguaggi e tecniche specifiche, si adopererà principalmente a individuare
gli obiettivi di apprendimento ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo
sviluppo delle competenze. I docenti, nella progettazione curriculare, tenderanno anche ad
individuare attività e strumenti opportuni per la promozione delle disposizioni della mente.
Per gli studenti con particolari attitudini, anche al fine di una maggiore valorizzazione delle
eccellenze, la scuola organizza corsi di potenziamento per le lingue straniere, la matematica, il
latino, il disegno tecnico.
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L’INDIRIZZO MUSICALE
L’ Indirizzo Musicale per la scuola secondaria di I grado offre la possibilità di intraprendere lo
studio, totalmente gratuito, di uno dei seguenti quattro strumenti: pianoforte, chitarra, clarinetto,
violino.
Finalità
L'insegnamento strumentale:
promuove la formazione globale dell'individuo offrendo, attraverso un'esperienza musicale resa più
completa dallo studio dello strumento, occasioni di maturazione logica, espressiva, comunicativa;
integra il modello curricolare con percorsi disciplinari intesi a sviluppare, nei processi evolutivi
dell'alunno, unitamente alla dimensione cognitiva, la dimensione pratico-operativa, esteticoemotiva, compositiva;
offre all'alunno, attraverso l'acquisizione di capacità specifiche, ulteriori occasioni di sviluppo e
orientamento delle proprie potenzialità, una più avvertita coscienza di sé e del modo di rapportarsi
al sociale;
fornisce ulteriori occasioni di integrazione e di crescita anche per gli alunni in situazione di
svantaggio.
Organizzazione
Gli alunni che si iscrivono all’ Indirizzo Musicale frequentano di norma due lezioni settimanali
pomeridiane di strumento tenute da docenti specializzati.
L’accesso all’indirizzo musicale avviene previa apposita prova orientativo-attitudinale predisposta
dalla scuola per gli alunni che abbiano indicato sul modulo di iscrizione la volontà di frequentare la
suddetta classe.
La prova orientativo-attitudinale avviene entro il mese di Marzo, di norma in orario antimeridiano, è
tenuta da una commissione presieduta dal Dirigente Scolastico e formata dai quattro docenti di
strumento. Per sostenere la prova orientativo-attitudinale non è richiesta alcuna esperienza musicale
pregressa da parte del candidato.
In sede di prova orientativo-attitudinale il candidato indica l’ordine di preferenza dei quattro
strumenti insegnati nell’Istituto.
La prova orientativo-attitudinale consiste in un breve colloquio e in un test che mettano in
evidenza motivazione e predisposizione del candidato rispetto alle quattro discipline
strumentali.
La commissione esprime una valutazione della prova sostenuta del candidato attraverso un voto
unico che tiene conto dei seguenti criteri di valutazione:
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a. Discriminazione e riproduzione ritmica.
b. Discriminazione e riproduzione melodica.
c. Motivazione e predisposizione.


Una volta ascoltati tutti i candidati, la commissione redige una graduatoria unica sulla base
della quale gli alunni vengono assegnati alle quattro specialità strumentali tenendo conto:
a. della posizione occupata dai candidati nella graduatoria in base al voto ricevuto;
b. dell’ordine di preferenza sugli strumenti espressa dai candidati.

Dal 01 settembre 2017 l’U.S.R. –A.T. di Frosinone ha autorizzato l’attivazione dell’Indirizzo
Musicale presso la scuola secondaria di I grado.
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ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO E AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
MACROAREE E SINTESI DESCRITTIVA DEI PROGETTI
I progetti inseriti nel PTOF sono un valido strumento per perseguire le finalità e gli obiettivi
didattici e formativi previsti. Tramite i progetti si integrano le metodologie, si realizzano la
collegialità, l’interdisciplinarità e la multidisciplinarità, si ricercano percorsi nuovi per offrire a tutti
gli alunni la possibilità di raggiungere il pieno successo formativo e per accompagnarli nel
personale processo di crescita aiutandoli a realizzare il loro "progetto", creando una scuola in cui
tutte le componenti – bambini, ragazzi, famiglie, insegnanti – possano vivere in un clima sereno
all’insegna dello star bene e dove lo scopo dell’insegnamento non è solo quello di produrre
apprendimento, ma soprattutto di creare condizioni di apprendimento. Il Piano Triennale
dell’Offerta Formativa, per gli aspetti di progettazione didattica e dell’ampliamento dell’offerta
formativa, terrà conto della continuità, evitando la frammentazione progettuale, in coerenza con
l’Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico, le indicazioni contenute nel RAV e nel Piano di
Miglioramento, tenendo in considerazione le seguenti finalità:
- attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo ad ogni livello il rispetto della
persona e delle differenze, senza alcuna discriminazione, promuovendo percorsi di
recupero integrati nell’attività curriculare ed extracurriculare
- potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche
- potenziamento dell’apprendimento delle lingue straniere e della conoscenza delle culture
dei paesi europei
- valorizzazione del linguaggio artistico e musicale
- valorizzazione dell’educazione fisica e della pratica sportiva
- sviluppo di competenze digitali e costruzione di ambienti di apprendimento inclusivi in
congruenza con i progetti PON
- promozione di attività di continuità e orientamento
- promozione della conoscenza delle tecniche di primo soccorso
- realizzazione di attività extrascolastiche in collaborazione con il territorio, in continuità
con l’azione formativa svolta durante l’attività curriculare
- valorizzazione delle potenzialità offerte dal territorio, prevedendo uscite didattiche e
visite guidate nei luoghi di rilevanza storica, culturale, naturalistica e ambientale.
Di seguito vengono riportate le macro-aree dei progetti dell’istituto.
Le schede progettuali analitiche dei vari progetti sono depositate agli atti della segreteria.
Si allega al PTOF l’elenco dei progetti relativi agli anni scolastici di riferimento.
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AREA DI PROGETTO “A”
Denominazione

PARI OPPORTUNITÀ, INCLUSIONE, MONDIALITÀ E
SOLIDARIETÀ

Priorità cui si riferisce

PRINCIPI DI PARI OPPORTUNITÀ

Finalità

Migliorare pratiche inclusive scolastiche
Potenziare le abilità espressive, comunicative e relazionali di tutti gli
alunni.

AREA DI PROGETTO “B”
Denominazione

RECUPERO: PASSO DOPO PASSO

Priorità cui si riferisce

PERCORSI DI RECUPERO, INDIVIDUALIZZAZIONE E
PERSONALIZZAZIONE DELL’INSEGNAMENTO APPRENDIMENTO
- Intervenire precocemente nella individuazione di problematiche
relative all’apprendimento degli alunni
- Potenziare il diritto allo studio deli alunni con bisogni educativi
speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati per
prevenire la dispersione scolastica
- Sviluppare percorsi di recupero delle difficoltà di apprendimento
nei vari campi ed aree, in piccoli gruppi e a classi aperte, in orario
curriculare ed extracurriculare, anche con l’impiego dei posti di
potenziamento

Finalità

AREA DI PROGETTO “C”
LINGUE STRANIERE E INTERCULTURA

Denominazione
Priorità cui si riferisce

POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE DALLA
SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO
- Potenziamento linguistico e interculturale
- Certificazione delle competenze linguistiche
- Candidatura Ka2 Erasmus
- Clil
- Progetto europeo con stage linguistico
- Promozione della lettura in lingua inglese
- Sviluppo di un archivio telematico di materiali didattici

Finalità

AREA DI PROGETTO “D”
Denominazione

Priorità cui si riferisce
Finalità

POTENZIAMENTO DELL’APPRENDIMENTO
DELL’EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA, SVILUPPO
DELLA PRATICA STRUMENTALE E CORALE
VALORIZZAZIONE DEL LINGUAGGIO MUSICALE
-

Potenziamento della musica, della pratica strumentale e corale
Potenziamento dei linguaggi artistici e teatrali
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AREA DI PROGETTO “E”
Denominazione

POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE FISICA E DELLA
PRATICA SPORTIVA
VALORIZZAZIONE DELL’EDUCAZIONE FISICA E DELLA
PRATICA SPORTIVA
- Potenziamento dello sport
- Sviluppo di attività settimanali e progetti di psicomotricità
- Adesione a progetti locali, regionali e statali volti a promuovere l’attività
sportiva
- Sviluppo del Progetto MIUR “Sport di classe”
- Istituzione di Gruppo sportivo di Istituto, con partecipazione ai giochi
studenteschi.
- Proposte e sviluppo di nuove discipline ed attività sportive.

Priorità cui si riferisce
Finalità

AREA DI PROGETTO “F”
Denominazione

AREA DELLE COMPETENZE DIGITALI

Priorità cui si riferisce

INNOVAZIONE DIDATTICA E COMPETENZE DIGITALI

Finalità

Saper utilizzare gli strumenti digitali per realizzare apprendimenti
educativi, sperimentando forme espressive attraverso un’ampia varietà di
strumenti e materiali multimediali, per produzioni singole e collettive.
Produzione di giornalismo scolastico.

AREA DI PROGETTO “G”
Denominazione

TRADIZIONE E COMUNICAZIONE: LA LINGUA ITALIANA E
LA LINGUA LATINA

Priorità cui si riferisce

Finalità

-

-PERCORSI DI ORIENTAMENTO
-FORMAZIONE ISTRUZIONE - LAVORO
ORIENTAMENTO PER LA SCELTA
Promuovere percorsi di lettura negli alunni per favorire la
promozione della lettura, della comunicazione e della scrittura.
Potenziare la sintassi e la morfologia della lingua italiana.
Avviare i ragazzi all’apprendimento degli elementi basilari della
lingua latina.
Implementare occasioni di continuità tra gli ordini di scuola e
incontro con le Scuole Superiori di 2^ grado e con le realtà
produttive del territorio

AREA DI PROGETTO H
Denominazione progetto:
“H”

EDUCAZIONE ALLA SALUTE E TECNICHE DI PRIMO
SOCCORSO

Priorità cui si riferisce

FORMAZIONE DI PRIMO SOCCORSO AGLI STUDENTI

Finalità

Promuovere l’educazione alla salute e la conoscenza delle tecniche di
primo soccorso
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AREA DI PROGETTO “I”
Denominazione

CINEMA E TEATRO

Priorità cui si riferisce

ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE IN COLLABORAZIONE CON
IL TERRITORIO
- Promuovere la cultura cinematografica nella scuola.
- Implementare conoscenza di attività teatrali.

Finalità

AREA DI PROGETTO “J”
Denominazione

VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE DEL
BENESSERE PSICO-FISICO

Priorità cui si riferisce

-VALORIZZAZIONE DELLE POTENZIALITÀ OFFERTE DAL
TERRITORIO/AMBIENTE
-PROMOZIONE DI USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E
VIAGGI D’ISTRUZIONE
- Promuovere un’azione educativa di sensibilizzazione ambientale
- Conoscere e valorizzare le aree naturalistiche ed ambientali del
territorio.
- Far emergere e conoscere aree naturalistiche poco conosciute della
città di Frosinone e dei territori circostanti
- Implementare la mobilità su due ruote attraverso lo sviluppo della
competenza del saper andare in bicicletta, come palestra di
cittadinanza attiva, che presuppone il rispetto di un insieme di
regole proprie della convivenza civile e collega la scuola con
l’ambiente circostante, valorizzandolo
- Promuovere attività di mobilità pedonale e sue due ruote, per
ridurre traffico ed inquinamento, sviluppando prime forme di
educazione stradale
- Sviluppare la conoscenza della storia dell’Arte del Territorio in
relazione con quella a carattere universale.
- Rafforzare l’identità personale, l’autonomia e le competenze degli
alunni dell’Istituzione.
- Realizzare la piena collaborazione fra il mondo della scuola, il
movimento sportivo, le famiglie e gli Enti locali.
- Favorire e diffondere nella scuola comportamenti leali e
costruttivi, stimolando la partecipazione attiva e responsabile
- Educare al rispetto delle regole, alla responsabilità e alla
cooperazione.
- Integrare le attività scolastiche che perfezionano l’offerta
formativa della scuola.

Finalità

AREA DI PROGETTO “K”
Denominazione
Priorità cui si riferisce

Finalità

INNOVAZIONE MATEMATICO- SCIENTIFICA
POTENZIARE L’APPRENDIMENTO DELLA MATEMATICA E
SVILUPPARE IL PENSIERO SCIENTIFICO ATTRAVERSO
ADEGUATE STRATEGIE COGNITIVE
- Potenziare l’apprendimento della matematica e delle materie
scientifiche attraverso adeguate strategie cognitive
- Potenziare gli alunni che hanno difficoltà di apprendimento nella
matematica, attraverso recupero di carenze a livello di
comprensione e produzione del numero, e carenze rispetto agli
argomenti di aritmetica e algebra
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-

Sviluppare attività volte alla costruzione di significati degli oggetti
matematici
Contestualizzare lo studio della matematica e delle scienze in
esperienze di laboratorio diversificate

EVENTI / MANIFESTAZIONI / CONCORSI
Il Collegio dei Docenti prevede la partecipazione della scuola ad eventi culturali-artistici-sportivi/
manifestazioni / concorsi che saranno proposti nel corso dell’anno scolastico anche da associazioni
ed enti esterni, coerenti con le linee del Piano dell’Offerta Formativa triennale.
PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE
Al comma 56 della legge n.107/2015 si legge: “Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze
digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione
delle competenze in generale, Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca con il
decreto n.851 del 27 ottobre 2015 adotta il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), in
sinergia con la programmazione europea e regionale e con il Progetto strategico nazionale per la
banda ultralarga” che definisce i nuovi indirizzi in materia di digitalizzazione della scuola italiana
per un suo nuovo posizionamento nell’era digitale.
Le azioni previste si articolano in tre aree fondamentali:




area progettazione (strumenti)
area formazione e accompagnamento
area competenze e contenuti

AREA
PROGETTAZIONE
(STRUMENTI)
soluzioni
innovative

Collaborazione e comunicazione in rete:

tecnologiche

● proporre ambienti di apprendimento per la didattica
digitale integrata (incentivare l’utilizzo degli strumenti di
condivisione di Google, Classroom e Sites e della
piattaforma Moodle per la formazione);
● incentivare l’utilizzo degli strumenti di condivisione del
registro elettronico e della casella di posta elettronica
dell’Istituto con relativi servizi (GoogleApp);
● incentivare l’utilizzo degli strumenti di condivisione e
collaborazione di Google (GoogleApp) e del Diario
elettronico per gli studenti della scuola secondaria di I grado;
● incentivare l’uso del sito scolastico per l’informazione:
pubblicazione (personale ATA), lettura di circolari e
comunicazioni, reperimento di documentazione scolastica ed
amministrativa;
● promozione dell'uso di software libero/open source per
tutte le attività didattiche (sistemi operativi, applicazioni)
anche
mediante
diffusione
della
consapevolezza
dell'importanza del tema in un'ottica di inclusione e di
rispetto della legalità;
● supportare la condivisione dei materiali digitali prodotti
dagli insegnanti dell'istituto attraverso l'utilizzo di
ambienti predisposti. Composizione di un archivio di
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istituto cloud di risorse digitali (lavoro collaborativo)
risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti
digitali;
● Selezione e presentazione di:
○ reperimento contenuti digitali di qualità, riuso e
condivisione di contenuti didattici (es. Khan
Academy, OilProject)
○ accesso a piattaforme MOOC, licenze CC e
proprietà intellettuale.
● attivazione di una comunità di pratica dei docenti.
AREA FORMAZIONE
INTERNA E
ACCOMPAGNAMENTO
soluzioni
innovative

metodologiche

● partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali;
● creazione di reti e consorzi sul territorio, a livello nazionale e
internazionale sulla base delle azioni del PNSD;
● documentazione e gallery del PNSD attraverso la creazione
di uno spazio dedicato;
● organizzazione di incontri tra personale dell’istituto,
raggruppato per livello di competenza, con l’associazione
Sirio per incentivare l’utilizzo degli strumenti di
condivisione di GoogleApp, Classroom e Sites;
● proposta di esperienze di formazione, anche online, webinar
e workshop su utilizzo integrato delle tecnologie all’interno
di metodologie didattiche innovative per tutti i docenti
dell’istituto comprensivo, sperimentazione e diffusione di
metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa;
● proposta di formazione sulla didattica con l’impiego delle
tecnologie e sul software autore Open source;
● segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito
digitale;
● eventuale collaborazione con i referenti della biblioteca
scolastica per trasformarla in ambiente mediale;
● sperimentazione di nuove soluzioni digitali hardware e
software.

AREA COMPETENZE E Coinvolgimento della comunità scolastica
CONTENUTI
● Promozione di attività di introduzione al coding, coding
unplugged, robotica educativa, making, creatività e
manualità in orario curricolare ed extracurricolare con
organizzazione di laboratori ed eventi in occasione di
particolari settimane (coding, il linux day ecc)
in
collaborazione con associazioni e fondazioni presenti sul
territorio;
● creazione sperimentale di attività di recupero disciplinari con
webinar (hangout)
● utilizzo sperimentale di strumenti per la condivisione con gli
alunni (gruppi, community, calendari condivisi)
● incentivare la partecipazione a giochi, gare, concorsi, eventi,
laboratori che stimolino lo sviluppo del pensiero logico,
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●

●
●

●

●

AZIONI GIÀ
INTRAPRESE
ALL’INTERNO
DELL’ISTITUTO

deduttivo, creativo;
promuovere la costruzione di laboratori per stimolare la
creatività aperti in orario extrascolastico:
○ Formazione EIPASS e certificazioni
○ Creazione di spazi didattici per la peer education
○ Il giornalino digitale di Istituto.
partecipazione comunità E-twinning
momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del
territorio (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social
network, educazione ai media, cyberbullismo);
attivazione di postazioni per la connessione ad Internet a
disposizione delle famiglie per il disbrigo di pratiche
amministrative;
coordinamento di iniziative digitali per l’inclusione,
produzione di percorsi didattici disciplinari con particolare
riferimento ai BES

Rinnovamento del sito d’Istituto
Adozione del registro elettronico
Iscrizione Google App for Education dell’icfrosinone4 in
collaborazione con l’Ass.ne Sirio e consegna delle credenziali di
accesso al profilo Google.
Formazione “Forme e pratiche dell’innovazione metodologico
didattica” costruzione collaborativa di contenuti didattici, lezione
capovolta, apprendimento cooperativo, e-portfolio e valutazione
autentica, nuove apps per una didattica innovativa, pratiche
innovative dell’organizzazione didattica, progettazione del curricolo
per competenze.
Partecipazione al progetto “Programma il futuro”,
Partecipazione alla settimana europea e mondiale del Coding
(ottobre, dicembre 2015) attraverso l’organizzazione di eventi in
alcune classi dell’Istituto.
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PROGETTI PNSD DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
L ’Istituto ha aderito ai seguenti progetti nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale PNSD,
avendo ricevuto i relativi finanziamenti e le autorizzazioni alla realizzazione:


Progetto di cui all’ Avviso pubblico MIUR Prot. nr. 5403 del 16 marzo 2016 : Avviso
pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di
Atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola
Digitale (PNSD) . Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni
scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell'ambito
del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).



Progetto di cui all’ Avviso pubblico prot. AOODGEFID 7767 del 13-05-2016 : Avviso
pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di
Biblioteche scolastiche innovative, concepite come centri di informazione e
documentazione anche in ambito digitale - Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)
Data documento avviso: 13/05/2016



L’Istituto ha presentato la propria candidatura per il progetto relativo all’Avviso
Pubblico MIUR 27.11.2018, n. 30562 PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO INNOVATIVI - #PNSD – AZIONE #7, richiedendo il relativo
finanziamento.

PROGETTI PON DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
L ’Istituto realizza i seguenti progetti Europei PON nell’a.s. 2018/2019, avendo ricevuto i
relativi finanziamenti ed autorizzazioni:


BANDO 10862 del 16/09/2016– FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del
16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in
quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità. Progetto “ Contro la dispersione scolastica e
formativa, ponti e contesti tra educazione formale e non formale”. Progetto da
concludere entro il 31/12/2018.

Codice identificativo progetto
10.1.1A-FSEPON-LA-2017-14

N. 8 MODULI
A scuola di sport e di vita
Parco avventura, nordic walking , trekking
Crea…ttore musicale
Always English
Laboratorio di Aeromodellismo
Laboratorio digitale e artistico : my place
Un libro per amico
Attivamath
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BANDO 1952 del 21/02/2017- FSE- Competenze di base - Progetto PON “
Competenze di Base” , codice identificativo 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-48 per la
Scuola dell’Infanzia , e progetto PON “ Competenze di Base”, codice identificativo
10.2.1A-FSEPON-LA-2017-101 per la scuola primaria e per la scuola secondaria di
primo grado. Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 FSE
Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione_ Obiettivo Specifico 10.2Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia ( linguaggi e multimedialità- espressione creativa espressività
corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari
di base ( lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.). Progetto da concludere entro il 31/08/2019.

Codice identificativo progetto
SCUOLA INFANZIA
10.2.1A-FSEPON-LA-2017-48

N. 3 MODULI
Senses and words
Ma che musica, maestra
Giochiamo con il corpo

Codice identificativo progetto
N. 8 MODULI
SCUOLA PRIMARIA
E SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO
10.2.1A-FSEPON-LA-2017- English for Primary school Classi quarte e quinte Plesso MAIURI
101
English for Primary school Classi quarte e quinte Plesso CAVONI
Percorso formativo Lingua inglese Classi terze con certificazione B1 Scuola
Secondaria
Percorso formativo Lingua inglese Classi terze Scuola Secondaria con
certificazione B1
Percorso formativo di lingua italiana classi quarte e quinte primaria plesso
MAIURI
Percorso formativo di lingua italiana classi Scuola Secondaria
Percorso formativo matematica Classi prime Scuola Secondaria
Percorso formativo matematica Classi seconde Scuola Secondaria



BANDO 4427 del 02/05/2017 – FSE – Potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. PROGETTO DI RETE - Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017
”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla
diffusione della cultura d'impresa. Autorizzazione progetto codice 10.2.5C-FSEPONLA- 2018-5 - “ POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO
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CULTURALE, ARTISTICO E PAESAGGISTICO” FSE Programma Operativo
Nazionale - Asse I – Istruzione- FSE , Codice identificativo del progetto 10.2.5CFSEPON- LA-2018-5. L’Istituzione Scolastica Comprensivo Frosinone 4 è Istituto
CAPOFILA. Progetto da concludere entro il 31/08/2019.
Codice identificativo progetto 10.2.5C-FSEPON-LA-2018-5

N. 21 MODULI

N. 21 MODULI in rete: n. 8 moduli IC Fr 4; n. 7 moduli Liceo Scientifico Frosinone; n. 6 moduli IC Ripi
Titoli Moduli
ISTITUTO COMPRENSIVO IV FR- S.MEDIA Realizziamo Sentieri digitali con QRcode
ISTITUTO COMPRENSIVO FROSINONE IV - SCUOLE PRIMARIE 'A SPASSO NEL
CAPOLUOGO CIOCIARO'
ISTITUTO COMPRENSIVO FROSINONEIV - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "A
SPASSO NEL CAPOLUOGO CIOCIARO"
ISTITUTO COMPRENSIVO 4° FR MAIURI Itinerari narrati a 360 gradi
ISTITUTO COMPRENSIVO 4° FR CAVONI Itinerari narrati a 360 gradi
ISTITUTO COMPRENSIVO 4° FR SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - LA CULTURA IN
VERDE: ADOTTIAMO IL FIUME COSA
ISTITUTO COMPRENSIVO 4° FR SCUOLE PRIMARIE - LA CULTURA IN VERDE: ADOTTIAMO
IL FIUME COSA
ISTITUTO COMPRENSIVO 4° FROSINONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "CREARTIVAMENTE"
LICEO SCIENTIFICO "FRANCESCO SEVERI" FROSINONE - Tuteli-AMO - Redazione di una parte
della Carta Archeologica di Frosinone
LICEO SCIENTIFICO 'F. SEVERI' FROSINONE Tuteli-AMO: Scansione - Restituzione
LICEO SCIENTIFICO 'F.SEVERI' FROSINONE- Tuteli-AMO: L'arte e il paesaggio nelle città di
Saturno
LICEO SCIENTIFICO 'F.SEVERI' FROSINONE Tuteli-AMO: In armonia con il paesaggio
I.C. RIPI - Ripi in tour
I.C. RIPI- Impara l’ arte e... non metterla da parte! Da Ripi ad Ascoli Piceno: Egidio Coppola
I.C.RIPI- La donna: patrimonio dell’ umanità. Memorie di Viviana Bauco. Il passaggio del fronte .
I.C. RIPI - Le storie nella storia: Gino Farnetti Bracaglia.
I.C.RIPI- La storia.....te la racconto io!
I.C. RIPI - Ceramicando
LICEO SCIENTIFICO 'FRANCESCO SEVERI' FROSINONE-Tuteli-AMO: Le emergenze
architettoniche Frosinone tra l Unità d Italia e la Seconda Guerra Mondiale Nascita di una città
Liceo Scientifico Francesco Severi - Tuteli- AMO - Contempliamo la Bellezza
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 AVVISO PUBBLICO n. 2669 del 03/03/2017 , per lo sviluppo del Pensiero
computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “ cittadinanza digitale” a
supporto dell’offerta formativa- Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.
Codice identificativo progetto

N. 4 MODULI
Riepilogo moduli - 10.2.2A - Competenze di base

Approvazione graduatorie MIUR Prot.
25954 del 26 settembre 2018

Competenze di cittadinanza digitale Il sé virtuale: identità e
reputazione digitale 4
Competenze di cittadinanza digitale Il sé virtuale: identità e
reputazione digitale 4
Competenze di cittadinanza digitale Il sé virtuale: identità e
reputazione digitale 4
Competenze di cittadinanza digitale Il sé virtuale: identità e
reputazione digitale 4
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LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Il DPR n° 122 del 22 giugno 2009, modificato poi dal D. Lgs 62/2017, ha riassunto la normativa
precedente sulla valutazione degli alunni, un insieme di operazioni relative al processo di
insegnamento- apprendimento che valuta le risposte di apprendimento e orienta le scelte didattiche.
Il Regolamento Nazionale sul Sistema di Valutazione, emanato con DPR n.80 del 28/03/2013,
prevede che le scuole si dotino anche di strumenti di autovalutazione che rilevino non solo i risultati
di apprendimento raggiunti dagli studenti, ma anche la qualità del servizio. Agli insegnanti
competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta dei
relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dai competenti organi collegiali.
In riferimento alla valutazione, Il Collegio Docenti definisce modalità e criteri per assicurare:
 omogeneità
 equità
 trasparenza
Nell’ambito di una valutazione realmente formativa vanno considerati tutti gli elementi che
concorrono a definire la maturazione di ciascun allievo:
 situazione iniziale
 motivazione all’apprendimento
 costanza nella frequenza e nell’impegno
 progressi raggiunti rispetto alla situazione di partenza, sia nella sfera comportamentale che
cognitiva.
Pertanto, la valutazione ha per oggetto non solo il rendimento scolastico complessivo degli alunni,
ma anche il processo di apprendimento ed il comportamento.
La valutazione dell’attività didattica dell’istituto si articola in tre fasi:
VALUTAZIONE DIAGNOSTICA
Inizio anno scolastico (competenze di base in possesso degli alunni)
VALUTAZIONE FORMATIVA
In itinere (prende in considerazione i traguardi raggiunti dall’alunno nel corso di un itinerario
didattico e, secondo i risultati raggiunti, saranno predisposti, per ciascun alunno, percorsi di
recupero, consolidamento e potenziamento).
VALUTAZIONE SOMMATIVA
A conclusione di ogni bimestre (consente la verifica di ciascuna unità didattica programmata).
Sono previste prove nazionali standardizzate INVALSI per gli alunni delle classi 2ª e 5ª primaria e
per gli alunni delle classi 3ª della scuola secondaria di primo grado, nei giorni comunicati con nota
ministeriale.
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Al termine del percorso di scuola primaria e di scuola secondaria di I grado è prevista la
certificazione delle competenze acquisite, secondo il modello contenuto nel Regolamento interno
per la valutazione.
Si rimanda al regolamento per la valutazione per tutto ciò che riguarda:
le prove di verifica
le valutazioni finali del rendimento scolastico
le modalità e la frequenza delle verifiche degli apprendimenti
la tipologia di prove
i criteri condivisi di valutazione delle prove scritte, orali, grafiche, pratiche
i criteri per la valutazione del comportamento
i criteri generali per lo svolgimento degli scrutini finali
l’ammissione alla classe successiva e all’esame di stato conclusivo del I ciclo di istruzione

Il Regolamento interno per la valutazione viene allegato, in versione integrale, al presente PTOF.
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MONITORAGGIO POF E AUTOVALUTAZIONE
Secondo quanto previsto dal DPR 80/2013, Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in
materia di istruzione e formazione, l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di
istruzione e formazione ha il compito di rilevare la qualità dell’intero sistema scolastico nazionale,
fornendo alle scuole, alle famiglie e alla comunità sociale, al Parlamento e al Governo elementi di
informazione essenziali circa la salute e le criticità del nostro sistema di istruzione, e questo
all’interno di un confronto internazionale che oggi va assumendo sempre più rilevanza.
Seguendo un percorso di pianificazione strategica, alle singole istituzioni scolastiche spetta la
responsabilità dell’autovalutazione, che ha la funzione di introdurre modalità riflessive sull’intera
organizzazione dell’offerta educativa e didattica della scuola, ai fini del suo continuo
miglioramento, anche attraverso dati di rendicontazione sociale o dati che emergono da valutazioni
esterne.
L’istituto Comprensivo Frosinone IV è impegnato nel promuovere percorsi di autovalutazione di
istituto al fine di individuare tanto i punti deboli quanto quelli forti e per avviare azioni
migliorative.
Il percorso di autoanalisi offre gli elementi necessari alla stesura di un Rapporto di Autovalutazione,
redatto dal nucleo interno di valutazione, nominato dal Dirigente Scolastico, e alla formulazione del
conseguente Piano di Miglioramento.
Fasi del processo di autovalutazione:


Lettura dei dati sugli esiti di apprendimento attraverso i risultati delle prove
Invalsi e i dati del fascicolo Scuola in chiaro



Compilazione del QUESTIONARIO SCUOLA proposto dall’invalsi



Integrazione delle informazioni strutturate e comparative con le riflessioni e
gli altri dati disponibili a livello di istituto



Stesura del RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE
l’individuazione dei punti di forza e di debolezza dell’istituto



Formulazione di un PIANO DI MIGLIORAMENTO ed esplicitazione delle
priorità dei traguardi e degli obiettivi

(RAV),

con

Il rapporto di autovalutazione è strutturato in tre sezioni, con i relativi indicatori, in relazione alle
dimensioni del sistema scuola da analizzare:
ESITI DI APPRENDIMENTO
•successo scolastico
•competenze di base
•equità degli esiti
•risultati a distanza
CONTESTO
•contesto (socio-economico-culturale)
•risorse
PROCESSI
•pratiche educative e didattiche
•ambiente organizzativo per l’apprendimento
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Strumenti per la valutazione dell’Istituto:
 Questionario Scuola
 Questionario personale docente
 Questionario personale non docente
 Questionario genitori
 Questionario alunni
INDICATORI:
DOCENTI

NON DOCENTI

ALUNNI

GENITORI



Clima scolastico



Organizzazione e gestione della scuola



Coinvolgimento delle famiglie e del territorio



Formazione



Progettazione didattica



Strategie Didattiche



Politiche scolastiche



Clima scolastico



Organizzazione e gestione della scuola



Rapporto con i compagni



Rapporto con i docenti



Percezione qualità dell’insegnamento



Rapporto con il DS



Organizzazione della scuola



Autoefficacia scolastica



Rapporto scuola –famiglia



Percezione della qualità dell’insegnamento



Benessere degli alunni a scuola



Organizzazione e funzionamento della scuola

Il nostro istituto, pertanto, utilizza strumenti per il monitoraggio e la valutazione complessiva
dell’offerta formativa e si impegna ad esercitare il controllo sull’efficienza e l’efficacia del
proprio sistema.
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PARTE VI: GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI
SEDI DELL’ ISTITUTO
L’ Istituto Comprensivo Frosinone 4° comprende 3 ordini di scuola: Scuola dell’Infanzia, Scuola
Primaria e Scuola Secondaria di I Grado.
L’Istituto ha cinque sedi nel Comune di Frosinone e la sede della Direzione e degli uffici di
segreteria è situata nel plesso “Amedeo Maiuri”:
1.
2.
3.
4.
5.

Scuola Primaria Amedeo Maiuri
Scuola Primaria Cavoni
Scuola Secondaria I grado “Campo Coni” (ex Umberto I)
Scuola dell’Infanzia in Via Arno
Scuola dell’Infanzia Polledrara

TEMPO SCUOLA
L'orario di funzionamento delle scuole è stabilito dal Consiglio d'Istituto, tenendo conto delle
disposizioni ministeriali, delle richieste delle famiglie all'atto dell'iscrizione, dell’organizzazione
didattica e dei necessari rapporti con gli Enti locali.
I servizi di trasporto e mensa scolastica sono gestiti dall’ Amministrazione Comunale, su richiesta
delle famiglie.
Il servizio di pre-post-doposcuola è gestito da una cooperativa educativa.
Scuole dell’Infanzia
PLESSO
ORARIO
Via Arno
- 8:00 -16:00
- 8:00 -13:00
Polledrara
- 8:00 -16:00
Scuola Primaria
PLESSO

ORARIO

A.Maiuri

-

8:20 - 13:20 dal lunedì al venerdì, con prolungamento orario del lunedì fino alle
16:20

Cavoni

-

8:20 - 13:20 dal lunedì al venerdì, con prolungamento orario del lunedì fino alle
16:20

-

8:20 - 16:20 dal lunedì al venerdì (tempo pieno con servizio mensa)

Scuola Secondaria I grado
PLESSO
Scuola Secondaria I grado sede “Campo Coni”

ORARIO
-

8:10 – 13:58 dal lunedì al venerdì
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ASPETTI DI FLESSIBILITÀ NELL’ORGANIZZAZIONE ORARIA: LA BANCA DELLE
ORE
La “Banca delle ore” del personale docente rappresenta una forma di flessibilità organizzativa
dell’Istituzione scolastica. Essa ha la finalità di gestire in modo elastico l’orario di lavoro degli
insegnanti che abbiano improvvisi ed urgenti problemi personali e di famiglia.
Ogni docente può dare, volontariamente, la disponibilità ad effettuare ore eccedenti al proprio
orario di servizio (per sostituire colleghi assenti) e chiedere che esse vengano messe in un proprio
“conto ore” da cui attingere in caso di bisogno.
La richiesta, indicante il “piano di prestito” (credito/debito), dovrà essere inviata dall’insegnante
interessato al Dirigente Scolastico, il quale, sentito il Responsabile di plesso, vaglierà la richiesta
per l’eventuale accoglimento.
SERVIZI AGGIUNTIVI
Pre – scuola (Cooperativa educativa)
-

Post – scuola (Cooperativa educativa)

-

Doposcuola (Cooperativa educativa)

-

Ristorazione scolastica

-

Attività pomeridiane extracurricolari collegate all’ampliamento dell’offerta formativa
(risorse professionali interne ed esterne alla scuola).

Si fa riferimento al Regolamento d’Istituto in cui sono indicate scelte in materia di:
-

vigilanza alunni

-

comportamento alunni, assenze e giustificazioni

-

utilizzazione spazi: laboratori, biblioteca, palestra etc.

-

conservazione strutture e dotazioni di sussidi

-

modalità comunicazioni con i genitori

-

modalità di convocazione e di svolgimento delle riunioni degli organi collegiali

-

calendario di massima delle riunioni che coinvolgono i genitori

Inoltre, sono indicate le modalità di erogazione del servizio amministrativo in ordine a:
-

iscrizioni e rilascio certificati
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COMUNICAZIONE SCUOLA - FAMIGLIA
Il nostro Istituto intende promuovere un dialogo aperto e una comunicazione costante tra scuola e
famiglia, utile ai genitori e ai docenti nel far fronte alla loro corresponsabilità educativa.
I genitori sono informati delle attività della scuola e incoraggiati ad incontrare gli insegnanti per
discutere con loro i progressi dei loro figli.
Le comunicazioni tra la scuola e la famiglia avvengono attraverso le assemblee di classe dei
genitori ed i colloqui individuali tra insegnanti e singole famiglie.
Nel corso dell’anno scolastico, oltre ai ricevimenti antimeridiani per appuntamento, sono previsti
3 ricevimenti pomeridiani dei genitori e due incontri per la condivisione degli esiti scolastici
quadrimestrali. Il calendario degli incontri viene comunicato ai genitori all’ inizio dell’anno
scolastico.
Le comunicazioni di ordine generale sono consegnate direttamente agli alunni o attraverso i
rappresentanti di classe.
Le circolari sono pubblicate sul sito nell’Area genitori. Ulteriore strumento di informazione è il
Sito Internet della scuola, in cui sono raccolte con completezza tutte le notizie utili per conoscere
la storia, la tradizione, i servizi e le numerose iniziative che caratterizzano l’offerta formativa
dell’Istituto.
I genitori possono prendere visione delle valutazioni quadrimestrali anche attraverso l’accesso al
registro elettronico.
A conclusione dell’anno scolastico vengono esposti in bacheca i giudizi di ammissione/non
ammissione alla classe successiva degli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado. I
genitori della Scuola dell’Infanzia riceveranno una scheda di valutazione di fine anno scolastico.
A conclusione dello scrutinio finale della Scuola Primaria e della Secondaria di I Grado, viene
inoltre compilata la Certificazione delle competenze.

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO UFFICI AMMINISTRATIVI
Giorno

Orario antimeridiano Orario pomeridiano

Lunedì

8:30 - 9:00
11:30 - 13:00

15:00 – 17:00

Martedì

8:30 - 9:00
11:30 - 13:00
8:30 - 9:00
11:30 - 13:00
8:30 - 9:00
11:30 - 13:00
8:30 - 9:00
11:30- 13:00
8:30 - 9:00
11:30 - 13:00

15:00 – 17:00

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

//
15:00 – 17:00
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LE PERSONE DELLA SCUOLA
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Il Dirigente scolastico ha la legale rappresentanza dell’istituzione scolastica.
Rappresenta l’unitarietà dell’istituzione medesima ed assume ogni responsabilità gestionale.
È chiamato a perseguire i seguenti obbiettivi:
 Assicurare il funzionamento dell’istituzione assegnata secondo criteri di efficienza e
efficacia
 Promuovere lo sviluppo dell’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e
sperimentazione, in coerenza con il principio di autonomia
 Assicurare il pieno esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati
 Promuovere iniziative e interventi tesi a favorire il successo formativo
 Assicurare il raccordo e l’interazione tra le componenti scolastiche
 Promuovere la collaborazione tra le risorse culturali, professionali sociali ed economiche del
territorio interagendo con gli EE.LL.
Di seguito vengono riportati, in modo sintetico, i compiti e le competenze del Dirigente Scolastico,
novellati dalla Legge n. 107/2015:
-

Il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i
livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, garantisce un'efficace ed
efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché gli
elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento. A tale
scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed è
responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio
secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nonché della valorizzazione delle risorse umane.”

Il DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne
cura l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione ed
esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, anche con rilevanza
esterna.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 bis D. L. vo 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, il
Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie funzioni organizzative e amministrative.
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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Il Consiglio d’Istituto, in scadenza, è il massimo organo di indirizzo delle attività d’Istituto ed è
presieduto da un genitore. Vi sono rappresentate tutte le componenti della Scuola: Dirigente,
Docenti dei tre ordini di Scuola, Genitori e Personale A.T.A.
RUOLO

NOME

Presidente

Nicola MASOTTI

Dirigente Scolastico

Giovanni GUGLIELMI

Componente docente

Antonella D’EMILIA
Anna CAMMAROTA
Loredana CECCARELLI
Paola CHIAPPINI
Rosa DE MAIO
Paola FERRARI
Massimo GALANTE
Maria Luigia MARAMAO

Componente A.T.A.

Andrea ROMA
Annamaria PARIS

Componente genitori

Luca ASCANI
Franco CALABRESE
Manuela CECERE
Massimo MARCHISANO
Giuseppe RENNA
Alessandra SARDELLITTI
Daniela TESTA

STAFF DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
 N.2 Docenti collaboratori del D.S;
 N.1 Docente Referente scuole infanzia;
 N.5 Docenti coordinatori di plesso;
 N.3 Docenti sostituti dei coordinatori di plesso;
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IL COLLEGIO DEI DOCENTI
Il Collegio, oltre ad operare in seduta congiunta plenaria, si articola per dipartimenti e commissioni.
Individua:
• i componenti le commissioni e i dipartimenti, i responsabili dei laboratori, i docenti
componenti il GLHI, i docenti componenti il GLI, i docenti referenti;
elegge:
• i docenti componenti il Comitato di Valutazione
• i docenti incaricati delle FF.SS.
DIPARTIMENTI E COMMISSIONI
All'interno del Collegio i docenti operano in dipartimenti e commissioni.
I Dipartimenti verticali, in quanto articolazioni del Collegio dei Docenti, sono funzionali
al sostegno della didattica e alla progettazione formativa. Partendo dagli obiettivi generali del
sistema formativo, dai traguardi per lo sviluppo
delle competenze e dagli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina, l’Istituto
Comprensivo 4 predispone una progettazione curricolare il cui fine ultimo è proprio quello di
formare studenti che maturino le competenze previste nel “Profilo al termine del primo ciclo
d’istruzione”. È stato, infatti, predisposto un curricolo verticale che tiene conto del percorso
educativo degli alunni dai tre ai quattordici anni, orientato a facilitare l’ingresso degli studenti nella
scuola secondaria di secondo grado.
I dipartimenti sono suddivisi in sei aree:
-

Area Linguistica e Antropologica

Area Scientifica (Matematica-Scienze-Tecnologia)
Area Lingue Straniere

Area Espressiva (linguaggi non verbali)
Area Campi di Esperienza scuola dell’infanzia
Area Sostegno e Inclusione

Il coordinatore di dipartimento ha la funzione di organizzare e promuovere attività di lavoro
finalizzate al miglioramento della didattica.
COMMISSIONI DI LAVORO
All’interno del Collegio dei Docenti sono costituite tre commissioni:
- Gestione del PTOF – Autovalutazione d’Istituto – PdM
- Progetti formativi linguistici e scambi culturali, certificazioni linguistiche, PON
- Continuità e Orientamento
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COMPITI DEL COORDINATORE DI INTERSEZIONE- INTERCLASSE-CLASSE
INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA DI I GRADO

In rapporto agli alunni
si informa sulle situazioni
problematiche e ne dà
comunicazione al Consiglio di
intersezione;

si informa sulle situazioni
problematiche e ne dà
comunicazione al Consiglio di
interclasse;

si informa sulle situazioni
problematiche e ne dà
comunicazione al Consiglio di
classe;

In rapporto ai genitori
informa l’assemblea dei genitori
informa l’assemblea dei genitori
informa l’assemblea dei genitori
di inizio anno
di inizio anno
di inizio anno
sull’organizzazione dell’istituto,
sull’organizzazione dell’istituto,
sull’organizzazione e sul
sui compiti dei
sui compiti dei
regolamento dell’istituto,
consigli di classe e sulla
consigli di classe e sulla
sui compiti dei consigli di classe e
programmazione educativoprogrammazione educativosulla programmazione educativodidattica elaborata dai docenti per didattica elaborata dai docenti per didattica elaborata dai docenti per
la classe;
la classe;
la classe;
tiene rapporti con i rappresentanti tiene rapporti con i rappresentanti tiene rapporti con i rappresentanti
dei genitori della classe e ne
dei genitori della classe e ne
dei genitori della classe e ne
promuove il contributo;
promuove il contributo;
promuove il contributo;
In rapporto al Team di sezione / al Team di interclasse / al Consiglio di classe
presiede, in assenza del Dirigente
Scolastico e su sua
delega scritta;

presiede, in assenza del Dirigente
Scolastico, il
Consiglio di classe;
coordina i Consigli di classe
relazionando in merito
all’andamento generale della
classe;

coordina la compilazione del
modulo per l’adozione
dei libri di testo;

cura l’organizzazione delle uscite
didattiche.

controlla se i moduli per
l’adozione dei libri di
testo siano stati compilati in modo
completo e li
consegna ai collaboratori del DS;

cura l’organizzazione delle uscite
didattiche.

In rapporto al Dirigente scolastico
segnala al Dirigente eventuali
situazioni problematiche emerse
nella classe al fine di
individuare possibili strategie di
soluzione.

segnala al Dirigente eventuali
situazioni problematiche emerse
nella classe al fine di
individuare possibili strategie di
soluzione.
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LE FUNZIONI STRUMENTALI
I docenti Funzione Strumentale, nominati in relazione alle sei aree individuate dal collegio docenti,
promuovono, monitorano e coordinano la realizzazione di quanto progettato e previsto dal POF
relativamente alla loro area di lavoro.


AREA 1: Gestione Piano dell’Offerta Formativa:



AREA 2: Valutazione - Autovalutazione d’Istituto e Piano di Miglioramento:



AREA 3: Supporto al lavoro docenti e innovazione tecnologica:



AREA 4: Svantaggio e inclusione:



AREA 5: Progetti formativi linguistici e scambi culturali, certificazioni linguistiche, Progetti europei - PON:



AREA 6: Uscite didattiche, Visite guidate e Viaggi d’istruzione:

L’ANIMATORE DIGITALE
La figura dell’animatore digitale è stata inserita dal Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) per
venire incontro all’esigenza di rinnovamento dell’istruzione. L’animatore è un docente con il
compito di seguire il processo di digitalizzazione dell’istituto.
In particolare le sue competenze vertono su:
1. Formazione interna: stimolare la formazione del personale scolastico, organizzando laboratori e
coinvolgendo tutti nelle attività di formazione.
2. Coinvolgimento della comunità scolastica: coinvolgere gli studenti nell’organizzazione di
workshop e altre attività previste dal PNSD, anche attraverso momenti condivisi dalle famiglie.
3. Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni per innovare la didattica, da diffondere
negli ambienti della scuola, oppure informare su metodologie e pratiche innovative diffuse in altre
scuole, costituire un laboratorio di coding per gli studenti.
CONSULENZA PEDAGOGICA INTERNA ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
La nostra Istituzione Scolastica ha attivato uno Sportello di consulenza pedagogica, rivolto ai
docenti, agli alunni e ai genitori, con funzione di supporto educativo. Lo Sportello è curato da una
docente specializzata con funzione di operatore psico-pedagogico, utilizzata come risorsa interna,
per n. 10 ore settimanali. Lo scopo è quello di realizzare percorsi educazionali finalizzati alla
promozione del benessere psico - emotivo soddisfacendo nelle aree di intervento le necessità
riguardanti:









il supporto psicopedagogico ai docenti, attraverso un servizio di consulenza relativa
all’accertamento, all’osservazione, alla predisposizione di piani di intervento (anche
individualizzati) per difficoltà di tipo cognitivo, emotivo, comportamentale, relazionale
degli alunni;
la collaborazione per la promozione delle azioni finalizzate alla piena inclusione degli alunni
con Bisogni Educativi Speciali;
i disagi relazionali interpersonali;
la gestione di vissuti conflittuali;
i suggerimenti metodologici e didattici;
le difficoltà di apprendimento e comportamentali;
la comunicazione scuola-famiglia per un’azione efficace di accompagnamento degli alunni
nelle varie tappe del loro percorso evolutivo;
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Il docente operatore psico-pedagogico sarà presente nei vari plessi dell’Istituto secondo l’orario
settimanale stabilito.
CONSULENTE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER ALUNNI CON DIFFICOLTÀ E DSA
Presso la nostra Istituzione Scolastica è attivo un servizio di consulenza didattica, rivolto ai genitori
degli alunni con difficoltà e/o DSA e ai docenti tutti. Il servizio è curato da una docente
specializzata, utilizzata come risorsa interna. La consulenza è finalizzata a predisporre interventi di
didattica individualizzata ed a supportare le famiglie nel fondamentale ruolo di riferimento nello
svolgimento dei compiti a casa.
I docenti potranno richiedere:
 Confronto circa il percorso degli alunni che presentano difficoltà o disturbi specifici
d’apprendimento, anche in relazioni ai materiali, agli strumenti e alle strategie più efficaci.
 Confronto su alunni con certificazione DSA per chiarificazioni in previsione della
compilazione del PDP o rispetto al percorso didattico.
 Confronto per analisi e lettura di documentazioni diagnostiche.
I genitori potranno richiedere:
 Confronto circa il percorso didattico del figlio, in presenza di particolari difficoltà
d’apprendimento o di certificazione DSA ed eventuale chiarificazione circa le azioni che la
famiglia può compiere a favore del minore, in termini di organizzazione e gestione dei
compiti assegnati, dei tempi e degli strumenti richiesti, avendo di mira l’autonomia quale
obiettivo finale.
COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI
Con la Riforma della Buona Scuola, il Comitato per la valutazione dei docenti, ovvero l’organo
istituzionale previsto dal comma 129 della legge n.107/2015 ed istituito presso ogni istituzione
scolastica ed educativa senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avrà durata triennale,
sarà presieduto dal Dirigente scolastico e sarà costituito dai seguenti componenti:
 tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal
consiglio di istituto;
 due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione;
un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di
istruzione, scelti dal consiglio di istituto;
 un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti
scolastici e dirigenti tecnici.
Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica,
del successo formativo e scolastico degli studenti;
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo dei docenti in relazione al potenziamento delle
competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della
ISTITUTO COMPRENSIVO 4° FROSINONE

69

collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche
didattiche;
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione
del personale.
Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova
per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è integrato dal docente a cui sono
affidate le funzioni di tutor.
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PARTE VII: FABBISOGNO DI ORGANICO
DOCENTI SCUOLA INFANZIA: 15 sezioni
(13 sezioni con orario 8:00-16:00, 2 sezioni con orario 8:00-13:00)

A.S.

POSTO COMUNE

SOSTEGNO

2016/17

N. 28 + N. 1 IRC

5

2017/18

N. 24 + N. 1 IRC

7

2018/19

N. 25 + N. 1 IRC

5

SCUOLA PRIMARIA (2 PLESSI): 35 classi
(29 classi con orario normale, 6 classi con tempo pieno a 40 ore settimanali)

A.S.

POSTO COMUNE

SOSTEGNO

2016/17

52 + 4 IRC

7

2017/18

55 + 4 IRC

9

2018/19

53 + 4 IRC

9
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SECONDARIA DI PRIMO GRADO
(con orario a 30 ore settimanali)
Classe di concorso

A.S. 2016-2017

A.S. 2017-2018

A.S. 2018-2019

A043

11 cattedre + 2 ore

11 cattedre + 2 ore

10 cattedre + 10 ore

A059

6 cattedre + 12 ore

6 cattedre + 12 ore

6 cattedre + 6 ore

A345 Inglese

4 cattedre + 6 ore

4 cattedre + 6 ore

4 cattedre + 3 ore

A445 Spagnolo

2 cattedre + 4 ore

2 cattedre + 4 ore

2 cattedre + 2 ore

A245 Francese

/

/

/

A033 Tecnica

2 cattedre + 4 ore

2 cattedre + 4 ore

2 cattedre + 2 ore

A032 Musica

2 cattedre + 4 ore

2 cattedre + 4 ore

2 cattedre + 2 ore

AJ77 Pianoforte

6 ore

6 ore

12 ore

AB77 Chitarra

6 ore

6 ore

12 ore

AM77 Violino

6 ore

6 ore

12 ore

AC77 Clarinetto

6 ore

6 ore

12 ore

A028 Arte e Immagine

2 cattedre + 4 ore

2 cattedre + 4 ore

2 cattedre + 2 ore

A030 Ed Fisica

2 cattedre + 4 ore

2 cattedre + 4 ore

2 cattedre + 2 ore

IRC

1 cattedra + 2 ore

1 cattedra + 2 ore

1 cattedra + 1 ora

AD00

5 cattedre

6 cattedre

7 cattedre
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POSTI PER IL POTENZIAMENTO
I posti per il potenziamento fanno parte della costituzione dell’organico dell’autonomia.
Le ore di potenziamento sono utilizzate sia in orario antimeridiano che pomeridiano per laboratori
di inclusione, nonché per azione didattica di recupero e di potenziamento.
Tipologia
Ruolo comune scuola infanzia
Ruolo comune
scuola primaria

- -

-

-

Motivazione
Potenziamento dell’inclusione scolastica
Supporto
all’attività di coordinamento
organizzativo didattico
Valorizzazione e potenziamento delle competenze
linguistiche, con particolare riferimento all’italiano
nonché alla lingua inglese, anche mediante l’utilizzo
della metodologia Content language integrated
learning
Potenziamento matematico - scientifico
Potenziamento delle competenze nella pratica e nella
cultura musicale

-

Potenziamento delle competenze nella pratica
sportiva.

Sostegno primaria

-

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e
di ogni forma di discriminazione; 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.

A0345

-

Potenziamento delle competenze linguistiche in
lingua inglese, anche mediante l’utilizzo della
metodologia Content language integrated learning
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FABBISOGNO PERSONALE AMMINISTRATIVO – UFFICI

DSGA

N.1

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

N.9

FABBISOGNO PERSONALE ATA – COLLABORATORI SCOLASTICI
n. CS

PLESSI

Piani edificio

Numero classi

3

INFANZIA “VIA ARNO”

1

10

1

INFANZIA
“POLLEDRARA”

1

3

3

PRIMARIA

2

20

2

15

2

19

“MAIURI”
3

PRIMARIA
“CAVONI”

4

SECONDARIA I GRADO
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PARTE VIII
PIANO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE AL
PERSONALE
La formazione “obbligatoria, permanente e strutturale”, così come indicato nella Legge 107/2015, è
una priorità strategica, occasione di crescita sociale e culturale. Le iniziative di formazione e di
aggiornamento del personale, in una scuola attenta alle trasformazioni e pronta ad affrontare le
problematiche del nostro tempo, nella valorizzazione dei contenuti della tradizione, garantiscono la
crescita professionale di tutti coloro che operano nella scuola, con l’obiettivo ultimo di migliorare la
qualità degli interventi didattici ed educativi e garantire a tutti il benessere organizzativo. Il Piano
triennale di formazione e aggiornamento del personale docente e del personale scolastico è
finalizzato all’acquisizione di competenze per l'attuazione di interventi di miglioramento e
adeguamento alle nuove esigenze dell’Offerta Formativa Triennale.
Il Piano formativo dell’Istituto Comprensivo Frosinone IV tiene conto delle 9 priorità tematiche
contenute nel piano nazionale per la formazione dei docenti, pubblicato dal MIUR il 03 ottobre
2016:










Lingue straniere
Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento
Scuola e lavoro
Autonomia didattica e organizzativa
Valutazione e miglioramento
Didattica per competenze e innovazione metodologica
Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
Inclusione e disabilità
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
La formazione proposta dall’istituto si basa, inoltre, sulle priorità e sulle azioni previste dal RAV e
dal Piano di Miglioramento e sull’analisi dei bisogni formativi del personale scolastico e prevede
anche il riconoscimento di tutte le ulteriori iniziative formative promosse dai vari enti accreditati.
Oltre alle attività d’Istituto, è infatti prevista la possibilità di svolgere attività individuali di
formazione scelte liberamente ma in piena aderenza al RAV, al Piano di Miglioramento e alle
necessità formative utili ad arricchire le competenze degli insegnanti e quindi la qualità
dell’insegnamento. Le priorità di formazione adottate sono: la progettazione e valutazione per
competenze, la didattica delle discipline (matematica, italiano, inglese, area antropologica), il ponte
formativo della continuità verticale e orizzontale, l’innovazione didattica e tecnologica, la sicurezza.
Oltre alle attività d’Istituto è prevista la possibilità di svolgere attività individuali di formazione
scelte liberamente ma in piena aderenza al RAV, al Piano di Miglioramento e alle necessità
formative utili ad arricchire le competenze degli insegnanti e quindi la qualità dell’insegnamento.
FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PIANO
Il piano di formazione si propone di:
• fornire occasioni di riflessione sui vissuti e sulle pratiche didattiche;
• fornire occasioni di acquisizione di conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e
alla facilitazione degli apprendimenti;
• favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità professionale;
• migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando la reciproca collaborazione;
• fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in vista della
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loro utilizzazione didattica.
Pertanto, l’attività di formazione sarà ispirata a:
 consentire al personale scolastico di ogni area e disciplina di potersi appropriare di strumenti e
competenze ritenuti indispensabili e “trasversali” per affrontare l’attività professionale e
l’evoluzione normativa che regola il funzionamento della Scuola, con riferimento agli specifici
saperi disciplinari, in relazione alla costruzione di percorsi didattici per competenza, anche ai fini
della certificazione al termine dell’obbligo di istruzione;
 consentire al personale docente di approfondire, sperimentare ed implementare informazioni e
competenze a supporto della didattica (utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e/o
multimediali);
 sostenere la ricerca pedagogico-didattica in riferimento alle innovazioni di struttura e di
ordinamento;
 facilitare l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, degli alunni disabili, DSA e BES;
 favorire l’accoglienza e l’inserimento dei nuovi docenti presso l’Istituto.
Sono compresi nel piano di formazione annuale dell’Istituto:
o i corsi di formazione organizzati da MIUR e USR per rispondere a specifiche esigenze
connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere
strutturale o metodologico decise dall’Amministrazione;
o
o

i corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Enti e associazioni professionali,
accreditati presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati;
i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce;

o gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni,
autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di Istituto previsti
dal PTOF;
o
gli interventi formativi sulla sicurezza predisposti dal datore di lavoro e discendenti da
obblighi di legge (Decreto Legislativo 81/2008).
Le iniziative di formazione tendono ad essere basate non solo sulla semplice presenza o sul solo
ascolto ma, al contrario, sull’ impegno personale e/o del team docente, prevedendo le seguenti
attività:
- Formazione in presenza e a distanza
- Sperimentazione didattica documentata (secondo i principi della ricerca/azione)
- Lavoro in rete
- Approfondimento personale e collegiale
- Documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, con ricaduta nella scuola
- Progettazione
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CORSI DI FORMAZIONE
Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti
attività formative, di seguito specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata per
anno scolastico 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.
A.S. 2016/2017

2016/2017

A. S.

A.S.

ATTIVITÀ FORMATIVA

PERSONALE
COINVOLTO

PRIORITÀ
STRATEGICA
CORRELATA
Formazione obbligatoria,

SICUREZZA
12 ore formazione di base
6 ore aggiornamento
Formazione specifica per gli addetti
SICUREZZA
8 ore formazione di base
6 ore aggiornamento
Formazione specifica per gli addetti

Docenti e A TA

SICUREZZA
8 ore formazione di base
6 ore aggiornamento
Formazione specifica per gli addetti

Addetti antincendio e
primo soccorso

SICUREZZA
8 ore formazione RLS - aggiornamento

RLS

art. 20, comma 2, lett. h
D. Lgs.n. 81/2008
Preposti

Formazione generale h8
Formazione art. 20,
comma 2, lett. h
D. Lgs.n. 81/2008
Formazione generale h8
Formazione art. 20,
comma 2, lett. h
D. Lgs.n. 81/2008
Art. 37, comma 10 del
D.Lgs. 81/08

ATTIVITÀ

PERSONALE

PRIORITÀ STRATEGICA

FORMATIVA

COINVOLTO

CORRELATA

Progettare e

Docenti di tutte le

valutare per

discipline

2016/2017

competenze

Innovazione

nella

Docenti delle varie

Didattica

delle

discipline.

Discipline.

ORE

Rafforzamento delle competenze di base:
valorizzazione e potenziamento delle
competenze linguistiche, logicomatematiche e scientifiche , delle lingue
straniere, nella pratica e nella cultura
musicali, nello sport, nell’arte; sviluppo
delle competenze in materia di cittadinanza
attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell’educazione interculturale
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. Didattica delle competenze.

25

-

Forme e pratiche dell’innovazione
didattica

25

-

Italiano tra le righe (Docenti di
Italiano)

25

-

Matematica dietro le quinte (Docenti di
Matematica)

25
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Formazione
INVALSI

Docenti di Italiano e
Matematica

Rafforzamento delle competenze di base

Docenti e ATA

- Potenziamento e sviluppo delle competenze
digitali (commi 56-59 Legge 107/2015)

20

(USR)
Competenze digitali:
-

Apps for
education

-

10

- Realizzazione di una didattica innovativa
aumentata dalle tecnologie, sviluppo delle
competenze digitali

Eipass

Lingue straniere
Formazione
ERASMUS
Corsi strutturati

Docenti di Inglese,

Lingue straniere
Formazione
ERASMUS
Corsi strutturati

Docenti di lingua

spagnolo

25

- Valorizzazione e potenziamento delle
competenze in lingua straniera.

40

- Valorizzazione, potenziamento e
certificazione delle competenze linguistiche

40

Docenti e Ata

inglese, spagnolo.

Corso di formazione
linguistico/metodolog
ica (CLIL) (lingua
inglese e lingua
spagnola)
Lingue straniere e
intercultura
Formazione
JOB
SHADOWING
ERASMUS
Inclusione, disabilità,
integrazione,
competenze di
cittadinanza globale

Piano di formazione
Rete di Ambito 18

Docenti e Ata

- Sviluppo delle competenze metodologiche

Docenti di lingua

- Valorizzazione, potenziamento e
certificazione delle competenze linguistiche

inglese, spagnolo.
Docenti e Ata

- Sviluppo delle competenze metodologiche

Tutti i Docenti

- Individualizzazione e personalizzazione
dell’insegnamento, valorizzazione degli
interventi formativi di supporto e sostegno,
con modalità proprie per gli studenti di con
Bisogni Educativi Speciali e di origine
straniera;
Formazione PSND

Animatore digitale e

25

25

Moduli
da n.

Docenti dello Staff

10/ n.

digitale

20 ore

Segreteria digitale

ATA

- Progettare la segreteria digitale delle
Istituzioni Scolastiche

10

Legge

ATA

- Buona Scuola: gestione delle graduatorie,
conferimento incarichi e supplenze.

10

ATA

- Gestione amministrativo-contabile Progetti
PON

8

107/2015

(Buona Scuola)

Piano

Operativo

Nazionale
Rete di Ambito 18

ATA

Collaboratori

scolastici

- Corso di qualificazione: accoglienza/vigilanza
e comunicazione; partecipazione e gestione
delle emergenze di primo soccorso
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A.S. 2017/2018

2017/2018

A. S.

A.S.

ATTIVITÀ
FORMATIVA
SICUREZZA
12 ore
formazione di
base
6 ore
aggiornamento
Formazione
specifica per gli
addetti
SICUREZZA
8 ore formazione
di base
6 ore
aggiornamento
Formazione
specifica per gli
addetti
SICUREZZA
8 ore formazione
di base
6 ore
aggiornamento
Formazione
specifica per gli
addetti
SICUREZZA
8 ore formazione
RLS

PERSONALE
PRIORITÀ STRATEGICA CORRELATA
COINVOLTO
Tutto il personale Formazione obbligatoria
d’ Istituto, docenti e art. 20, comma 2, lett. h D. Lgs.n. 81/2008
ATA

Formazione
preposti

Formazione generale h 8

Formazione
addetti
antincendio e
primo soccorso

Formazione generale h 8

Formazione RLS
aggiornamento

Art. 37, comma 10 del D.Lgs. 81/08

Formazione art. 20, comma 2, lett. H
D. Lgs.n. 81/2008

Formazione art. 20, comma 2, lett. h
D. Lgs.n. 81/2008

ATTIVITÀ

PERSONALE

PRIORITÀ STRATEGICA

NUMERO

FORMATIVA

COINVOLTO

CORRELATA

INDICATIVO

2017/2018

ORE TOTALI
Progettare e valutare per

Docenti di tutte le

competenze

discipline

Rafforzamento delle
competenze di base:
valorizzazione e potenziamento
delle competenze linguistiche,
logico-matematiche e
scientifiche , delle lingue
straniere, nella pratica e nella
cultura musicali, nello sport,
nell’arte… sviluppo delle
competenze in materia di
cittadinanza attiva e
democratica attraverso la
valorizzazione dell’educazione
interculturale alla pace, il
rispetto delle differenze e il
dialogo tra le culture, il
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sostegno dell’assunzione di
responsabilità nonché della
solidarietà e della cura dei beni
comuni e della consapevolezza
dei diritti e dei doveri. Didattica
delle competenze
Innovazione

nella

Docenti.

Italiano tra le righe (Docenti di
Italiano)

25

Docenti e ATA

- Potenziamento e sviluppo delle
competenze digitali (commi 5659 Legge 107/2015)

10

Didattica delle Discipline.
Competenze digitali:
-

Eipass

- Realizzazione di una didattica
innovativa aumentata dalle
tecnologie sviluppo delle
competenze digitali
La Buona Strada della
Sicurezza
–
MIUR
EDUSTRADA
Gestire il monitoraggio del
Piano di Miglioramento –
GRUPPO SPAGGIARI

Tutti i Docenti

Corso formativo- informativo per i
docenti

3

Docenti dello

Formazione sullo stato di
avanzamento delle singole attività
del progetto, sull’eventuale
ritaratura degli obiettivi, della
tempistica e dell’approccio
complessivo

7

Edu-Care . Riferimento a priorità
PTOF e Piano Nazionale per la
formazione: Inclusione,
competenze di cittadinanza e
cittadinanza globale

25

Staff di
Miglioramento

Inclusione, disabilità,
integrazione, competenze
di cittadinanza globale
Edu-Care

25

Tutti i Docenti

IELS MALTA per Istituto

Docenti di lingua

Comprensivo Frosinone 4

inglese

CNIS Nevegal per Istituto

Docenti

Comprensivo Frosinone 4

matematica

Piano di formazione Rete
di Ambito 18

Animatore

di

Workshop per insegnanti: la
competenza conflittuale nei
bambini e nei ragazzi. Distinguere
il litigio dalla violenza. Favorire gli
apprendimenti socio-relazionali nei
bambini e nei ragazzi.
Coinvolgimento attivo dei
partecipanti attraverso Seminario di
sensibilizzazione.
- English As A Foreign Language

- Psicologia Dell'apprendimento
Della Matematica

30

Moduli da n. 10

digitale e Docenti
dello

20

o n. 20 ore

Staff

digitale
Piano di formazione Rete
di Ambito 18

Docenti

Supporto alla progettazione e alla
gestione dei progetti europei per
ottenere finanziamenti comunitari
Progettazione Europea - PON
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Piano di formazione Rete
di Ambito 18

Docenti

Scuola Polo

ATA

Rete di Ambito 18

ATA

Scuola, Erasmus, E-Twinning
Scuola Infanzia – Primaria
Supporto alla progettazione e alla
gestione dei progetti europei per
ottenere finanziamenti comunitari
Progettazione Europea - PON
Scuola, Erasmus, E-Twinning
Scuola Secondaria II e II grado
- Qualificazione avanzata:
ricostruzione della carriera e
servizi pre-ruolo-; Trasparenza
nelle Istituzioni Scolastiche

10

- Corso di qualificazione: Privacy,
Sicurezza, Cyberbullismo e uso
dei social media

Collaboratori
scolastici

A.S. 2018/2019

2018/2019

A.S.

A.S.

ATTIVITÀ
FORMATIVA
SICUREZZA
12 ore
formazione di
base
6 ore
aggiornamento
Formazione
specifica per gli
addetti
SICUREZZA
8 ore formazione
di base
6 ore
aggiornamento
Formazione
specifica per gli
addetti
SICUREZZA
8 ore formazione
di base
6 ore
aggiornamento
Formazione
specifica per gli
addetti
SICUREZZA
8 ore formazione
RLS

UNITÀ
FORMATIVA

PRIORITÀ STRATEGICA CORRELATA
PERSONALE
COINVOLTO
Tutto
il
personale Formazione obbligatoria
d’ Istituto, docenti e art. 20, comma 2, lett. h D. Lgs.n. 81/2008
ATA

Formazione
preposti

Formazione generale h 8

Formazione addetti
antincendio e primo
soccorso

Formazione generale h 8

Formazione RLS
aggiornamento

Art. 37, comma 10 del D.Lgs. 81/08

PERSONALE
COINVOLTO

PRIORITÀ STRATEGICA
CORRELATA

Formazione art. 20, comma 2, lett. h D. Lgs.n.
81/2008

Formazione art. 20, comma 2, lett. h
D. Lgs.n. 81/2008
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TOTALI
Competenze
linguistiche

Docenti di Italiano e

Lingue straniere

Docenti di lingua

Inglese

inglese

- Valorizzazione e
potenziamento delle
competenze linguistiche e
delle lingue straniere.
- Valorizzazione,
potenziamento e
certificazione delle
competenze linguistiche

25

Moduli da 25

2018/2019

- Sviluppo delle competenze
metodologiche
Innovazione

nella

Docenti delle varie

Didattica

delle

discipline a carattere

Discipline.

antropologico

Il Metodo Venturelli:
leggere,
scrivere,
contare

Docenti di scuola
dell’infanzia e scuola

-

Valorizzazione,
potenziamento e
certificazione delle
competenze
disciplinari
- Sviluppo delle
competenze
metodologiche
Valorizzazione e
potenziamento delle
competenze linguistiche

25

5

primaria
-Implemento delle
competenze digitali
dei docenti

Tutti i docenti

Formazione base

Moduli da 10 e/o 20 ore

Formazione avanzata
Formazione per uso degli
ampliamenti digitali dei testi
in adozione
Incremento sull’utilizzo di
contenuti e piattaforme digitali
per la didattica e l’auto
formazione

Competenze digitali:
-

Eipass

Docenti e ATA

- Potenziamento e sviluppo
delle competenze digitali
(commi 56-59 Legge
107/2015)

10

25

- Realizzazione di una
didattica innovativa
aumentata dalle tecnologie
sviluppo delle competenze
digitali
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MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E VALUTAZIONE
DELL’EFFICACIA DELLA FORMAZIONE E DELLA RICADUTA
NELL’ATTIVITÀ CURRICULARE
Per ciascuna attività formativa:
 si provvederà alla documentazione delle modalità di realizzazione e partecipazione;
 i docenti partecipanti produrranno eventuali documentazioni e materiali prodotti e riferiranno in
merito a innovazioni metodologiche introdotte nella didattica in classe in conseguenza del processo
formativo realizzato;
 i docenti partecipanti ad attività esterne all’Istituto metteranno a disposizione dei colleghi il
materiale prodotto o distribuito durante il corso;
 si renderà possibile la verifica di efficacia della formazione mediante la somministrazione di
specifici questionari di valutazione ai docenti, agli studenti e ai tutor formatori.
Il presente Piano può essere successivamente integrato con altre iniziative di formazione di volta in
volta proposte a livello nazionale, regionale e provinciale, cui l’Istituto aderisce. Nei casi in cui non
sia possibile consultare l’organo collegiale, è delegata al Dirigente Scolastico la potestà di
autorizzare la partecipazione del personale ad eventuali corsi coerenti con gli obiettivi prefissati e le
linee programmatiche del PTOF, organizzati successivamente all’approvazione e integrazione del
presente piano.
Si fa riferimento agli allegati annuali del PTOF per le schede analitiche di ogni singolo
progetto di formazione/aggiornamento.
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PARTE IX:
FABBISOGNO INFRASTRUTTURE - MEZZI - STRUMENTI
PLESSI

S. INFANZIA
“VIA ARNO”

SPAZI E
LABORATORI

MEZZI /
STRUMENTI

OBIETTIVO
PRIORITARIO DI
RIFERIMENTO

Allestimento spazi
comuni con graduale
rinnovo arredi e con
materiali tecnologici

Computer per allestire
laboratorio informatico
Giochi per stimolare la
creatività
Materiali e sussidi didattici

Allestimento spazi
comuni con graduale
rinnovo arredi e con
materiali tecnologici

Computer per allestire
laboratorio informatico
Giochi per stimolare la
creatività
Materiali e sussidi didattici

Spazi e strumenti per
attività di recupero e
potenziamento

n. 15 LIM/video proiettori
digitali per le classi

-Favorire la condivisione di
progettazione,
metodologie, valutazione,
per implementare le buone
pratiche
-Elaborare una
progettazione didattica
condivisa
-Monitorare gli interventi
di recupero e
potenziamento
-Monitorare l'utilizzo degli
strumenti di rilevazione dei
BES, elaborati dal GLI
-Favorire la condivisione di
progettazione,
metodologie, valutazione,
per implementare le buone
pratiche
-Elaborare una
progettazione didattica
condivisa
-Monitorare gli interventi
di recupero e
potenziamento
-Monitorare l'utilizzo degli
strumenti di rilevazione dei
BES, elaborati dal GLI
-Monitorare gli interventi
di recupero e
potenziamento
-Monitorare l'utilizzo degli
strumenti di rilevazione dei
BES, elaborati dal GLI
-Maggior allineamento dei
risultati delle prove
INVALSI a quelli di scuole
con contesto socioeconomico/ culturale simile
-Monitorare l'utilizzo degli
strumenti di rilevazione dei
BES, elaborati dal GLI
-Maggior allineamento dei
risultati delle prove
INVALSI a quelli di scuole
con contesto socioeconomico/ culturale simile
-Monitorare l'utilizzo degli
strumenti di rilevazione dei
BES, elaborati dal GLI
-Maggior allineamento dei
risultati delle prove
INVALSI a quelli di scuole
con contesto socioeconomico/ culturale simile

S. INFANZIA
“POLLEDRARA”

S. PRIMARIA
“A. MAIURI”

Ristrutturazione Palestra
Organizzazione degli
spazi interciclo

S. PRIMARIA
“CAVONI”

Spazi e strumenti per
attività di recupero e
potenziamento
Organizzazione degli
spazi interciclo

S. SEC. 1^ GRADO
“CAMPO CONI”

Spazi per attività di
laboratorio
Sistemazione Palestra

Sussidi didattici per il
sostegno
Software per attività di
recupero/ potenziamento
Biblioteca/audioteca

n. 5 LIM / video proiettori
digitali per le classi
Sussidi didattici per il
sostegno
Software per attività di
recupero/ potenziamento
Biblioteca/Audioteca
n.5 LIM / video proiettori
digitali per le classi
Sussidi didattici per il
sostegno
Software per attività di
recupero/ potenziamento
Biblioteca/Audioteca
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Allegati al Piano Triennale dell’Offerta Formativa:
1. Piano di miglioramento 2016-2019
2. Piano di formazione A.S. 2018-2019
3. Organigramma e Funzionigramma
4. Piano annuale delle attività collegiali
5. Progetti di potenziamento ed ampliamento dell’offerta formativa A.S. 2018-2019
6. Regolamento interno di Valutazione Infanzia e Primaria
7. Regolamento interno di Valutazione Secondaria di I grado
8. Curricolo Verticale d’Istituto per competenze
9. Piano Annuale per l’Inclusività
10. Protocollo di accoglienza per alunni con BES
11. Protocollo di accoglienza alunni stranieri
12. Protocollo di accoglienza alunni adottati
13. Protocollo di accoglienza alunni fuori dalla famiglia di origine
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