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

POPOLAZIONE SCOLASTICA
Il background familiare degli alunni iscritti risulta essere globalmente medio - alto. Gli studenti
che frequentano i vari plessi dell'Istituto provengono da nuclei familiari economicamente,
socialmente e culturalmente eterogenei e vivono e crescono in quartieri in cui negli ultimi
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
apprendimento. Per il resto non si rilevano gruppi di studenti che presentano caratteristiche
particolari dal punto di vista della provenienza socio-economica e culturale. La situazione
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.
L'elemento esterno al contesto scolastico che condiziona negativamente la progettazione è
l'insufficienza delle infrastrutture locali, che non consente una fruizione pienamente adeguata
degli spazi scolastici.

Territorio e capitale sociale
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 a favore della scuola. Associazioni a carattere culturale e sportivo
collaborano da anni con la scuola, supportandola nel piano dell'offerta formativa. L'istituzione
scolastica ha attuato e realizzato numerosi accordi di collaborazione in rete con "attori"
formativi locali nell'ambito dei progetti PON. La scuola secondaria di I grado "Campo Coni"
usufruisce dell'adiacente campo di atletica "B. Zauli", con pista ed aree attrezzate per attività
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sportive, in orario curriculare ed extracurriculare. 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 PTOF da parte di banche,
associazioni, e contributi di privati. I rapporti con l'amministrazione comunale, considerata
come ente locale di riferimento, sono positivi, e assicurano 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.
Le contrazioni della spesa locale per l'istruzione purtroppo non permettono una
programmazione con risorse finanziarie sempre affidabili, in quanto l'ente comunale non può
garantire risorse a favore della scuola in termini di supporto progettuale e di contributo al
funzionamento didattico e amministrativo. Nel plesso della sede legale "A. Maiuri", dal mese
di febbraio 2012, i locali della palestra risultano inagibili, tuttavia gli alunni del plesso
utilizzano la palestra del plesso di scuola primaria " Cavoni", fruendo del trasporto comunale.
Si sopperisce ai carenti investimenti degli enti locali per l'istruzione con il ricorso a
finanziamenti attraverso bandi / concorsi europei, ministeriali e di vari enti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

I.C. 4^ FROSINONE (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

FRIC84600E

Indirizzo

VIALE TEVERE, 72 FROSINONE 03100 FROSINONE

Telefono

07752658682

Email

FRIC84600E@istruzione.it

Pec

fric84600e@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.istitutocomprensivofrosinonequarto.gov.it

FROSINONE VIA ARNO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

FRAA84602C
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Indirizzo

VIA ARNO FROSINONE 03100 FROSINONE

Edifici

• Via ARNO 51 - 03100 FROSINONE FR

FROSINONE POLLEDRARA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

FRAA84604E
VIA TOMMASO LANDOLFI FROSINONE

Indirizzo

POLLEDRARA 03100 FROSINONE
• Via TOMMASO LANDOLFI 212 - 03100

Edifici

FROSINONE FR

FROSINONE AMEDEO MAIURI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

FREE84601L

Indirizzo

VIALE TEVERE, 72 FROSINONE 03100 FROSINONE

Edifici

• Viale TEVERE 72 - 03100 FROSINONE FR

Numero Classi

20

Totale Alunni

470

FROSINONE CAVONI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

FREE84603P

Indirizzo

VIALE MADRID FROSINONE 03100 FROSINONE

Edifici

• Viale MADRID SNC - 03100 FROSINONE FR
16

Numero Classi
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Totale Alunni

327

I.C. FROSINONE 4? (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

FRMM84601G

Indirizzo

VIA GRAPPELLI - 03100 FROSINONE
• Via GIOVAN BATTISTA GRAPPELLI 3 -

Edifici

03100 FROSINONE FR

Numero Classi

19

Totale Alunni

443

Approfondimento
Dall'anno scolastico 2017-2018, nella scuola secondaria di I grado, è stata autorizzata
l'attivazione dell'indirizzo musicale.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
Laboratori

Biblioteche

Con collegamento ad Internet

3

Informatica

2

Classica

3

Biblioteca scolastica innovativa plesso
MAIURI

Aule

Magna

1

1

Atelier Creativo scuola secondaria di
primo grado

7
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Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

2

Mensa

Servizi

Scuolabus
Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature
multimediali

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

50

12

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

3
2

Approfondimento
L'Istituzione Scolastica è dotata di un Atelier Creativo,nei locali della Scuola
Secondaria di primo grado "Campo Coni" , con sala di progettazione e sala di
fabbricazione.
Nei locali della Scuola Primaria A. Maiuri è in fase di realizzazione ed allestimento la
struttura per le Biblioteche Scolastiche Innovative, a seguito di autorizzazione
ministeriale del finanziamento relativo.
L'Istituzione Scolastica ha ricevuto approvazione MIUR per il finanziamento degli
ambienti digitali innovativi, “Ambienti di apprendimento innovativi”, Avviso pubblico
27 novembre 2018,n. 30562, ossia ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con
risorse tecnologiche innovative, capaci di integrare nella didattica l’utilizzo delle
tecnologie.

8

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

I.C. 4^ FROSINONE

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti

136

Personale ATA

25

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità

Distribuzione dei docenti per tipologia di

nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo

contratto

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
VISION DELLA SCUOLA
La VISION , ovvero l'orizzonte progettuale della scuola, rappresenta e riguarda, per
tempi lunghi, ciò che vuole essere
l' Istituzione Scolastica.

EDUCARE ALLA BELLEZZA DELLA CULTURA
“Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un’arma contro la
rassegnazione, la paura e l’omertà… bisognerebbe educare la gente alla
bellezza: perché in uomini e donne non si insinui più l’abitudine e la
rassegnazione, ma rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore».
Questo pensiero, attribuito a Peppino Impastato, è il filo conduttore, lo
sfondo ideale, dell’impegno educativo-didattico quotidiano del nostro istituto
comprensivo: educare le giovani generazioni ad una cittadinanza attiva,
fatta di impegno per il rispetto dei diritti umani fondamentali e per
l’educazione alla responsabilità.
La nostra comunità scolastica vuole impegnarsi soprattutto ad
insegnare la “bellezza” alle nuove generazioni, la bellezza della cultura.
E' una sfida educativa sicuramente molto impegnativa per la quale non
serve, probabilmente, introdurre nuove discipline scolastiche o
inventarsi ulteriori progetti.
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Si tratta soprattutto di guidare gli allievi nello studio serio e rigoroso delle
materie scolastiche, considerandole strumenti straordinari, ricchi di
contenuti, per costruire un nuovo umanesimo e una nuova cittadinanza.
PRINCIPI ISPIRATORI DEL PROGETTO EDUCATIVO DELL’ IC 4° FR

Le finalità dei diversi ordini di scuola dell'Istituto Comprensivo rappresentano un
filo rosso che intesse il curricolo continuo, progressivo e verticale dai tre ai
quattordici anni dell'Istituzione Scolastica, ispirato ai seguenti principi:
Ø Libertà e uguaglianza: art. 2, 3 Costituzione
Ø Centralità della persona
Ø Sviluppo di identità consapevoli e aperte
Ø Pluralità delle culture
Ø Rispetto delle differenze e inclusione
Ø Attenzione agli alunni con BES, alla disabilità e ad ogni fragilità

Ø Promozione delle eccellenze

MISSION SCUOLA

La mission, ragione esistenziale di ogni scuola, risponde alla domanda "perche'
esisto" come Istituzione; in quanto specifica della scuola, declina il mandato
interpretato nel contesto di appartenenza e gli obiettivi strategici della nostra
Istituzione Scolastica.
L’Istituto Comprensivo Frosinone 4 intende collocarsi nel territorio come “luogo” di
formazione della persona, come ambiente educativo che pone al centro della sua
azione lo studente in quanto persona, capace di partecipazione, in ogni suo
aspetto, in una dimensione, di costruzione attiva di saperi, competenze, relazioni
umane, sociali e civili.
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LA SCUOLA PER TUTTI E PER CIASCUNO
Vuole essere

· Una scuola che favorisce l'inclusione, impegnandosi nella prevenzione del
disagio scolastico , per offrire a tutti le stesse opportunità, per rimuovere gli
ostacoli culturali e sociali che impediscono all’individuo di esprimere
pienamente le proprie attitudini e realizzare il successo scolastico favorendo
l’integrazione dei ragazzi e delle ragazze diversamente abili, l’integrazione di
diverse culture,l’integrazione delle famiglie.
. Una scuola che orienta, per rendere l’alunno gradualmente sempre più
consapevole di sé, delle proprie risorse e delle proprie attitudini, offrendo occasioni
molteplici di sviluppo della personalità. Per favorire scelte responsabili e realistiche
nell’immediato e nel futuro, che portino ciascuno a realizzare il proprio progetto di
vita personale.

· Una scuola della responsabilità condivisa, per favorire il dialogo, il
confronto, la condivisione delle decisioni, la progettualità collegiale. Per
l’assunzione di una corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia.
· Una scuola che si aggiorna, si innova e fa ricerca, per rispondere alle
esigenze di una società in continua evoluzione e per rendere sempre più
adeguata l’offerta formativa con scelte didattiche mirate ai nuovi bisogni dei
ragazzi e delle ragazze. Una scuola che instaura un’abitudine alla
formazione continua dei docenti e di tutto il personale , che parte da una
riflessione pedagogica e critica sulle esperienze realizzate, che esplicita una
capacità interpretativa/ricostruttiva del senso dell’operare, e che promuove
rapporti costruttivi di integrazione-connessione-sinergia.
- Una scuola che organizza un ambiente di apprendimento che consente
partecipazione e cooperazione, in particolare attraverso la diffusione
dell'innovazione digitale , di metodologie didattiche attive, individualizzate,
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personalizzate e partecipate.
-

Una scuola che sviluppa la propria organizzazione, per venire incontro alle

esigenze delle famiglie, offrendo modelli diversificati di tempo-scuola, attività
extrascolatiche di ampliamento dell'offerta formativa e servizi pre-post-dopo
scuola.

-“La scuola per tutti e per ciascuno” è e resta ancora il primo valore
democratico dell’educazione e, in particolare, ci impegniamo a rilanciare con
forza l’obiettivo prioritario di portare tutti i ragazzi a un livello culturale tale
da renderli realmente partecipi della vita sociale e civile nella società
democratica.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
INNALZARE I RISULTATI SCOLASTICI AL TERMINE DEL I CICLO DI ISTRUZIONE.
Traguardi
Nel triennio 2019/2022 aumentare del 5% i risultati con votazione OTTO ottenuti
nell'esame finale dalle classi III della scuola secondaria di I grado e
contemporaneamente diminuire del 5% i risultati con votazione SETTE, tenendo
come riferimento i risultati ottenuti nell'anno scolastico 2017-2018.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
MIGLIORAMENTO ESITI PROVE INVALSI.
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Traguardi
Migliorare l'effetto scuola allineandolo alle medie territoriali nella scuola primaria e
nella scuola secondaria di I grado, equiparando il punteggio a quello di scuole con
ESCS analogo.
Priorità
RIDUZIONE DELLA VARIABILITA' DEI RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE
NAZIONALI TRA LE CLASSI, NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO.
Traguardi
Diminuire la varianza dei risultati nelle prove INVALSI tra le classi, fino ai valori
inferiori alle medie territoriali.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Sviluppo delle competenze sociali e civiche degli alunni, finalizzato a una
cittadinanza attiva.
Traguardi
Innalzare il livello di partecipazione a iniziative promosse inerenti l’esercizio di una
cittadinanza attiva fino a una partecipazione di ciascun alunno almeno al 60% delle
iniziative.

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

L’Istituto Comprensivo individua all’interno del comma 7 della legge 107/15 gli
obiettivi formativi da perseguire.

Le priorità condivise per il triennio 2019-2022 sono riassunte nella lista obiettivi come

14

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

I.C. 4^ FROSINONE

da link seguente

https://www.istitutocomprensivofrosinonequarto.edu.it/pvw/app/FRME0049/pvw_img.php?sede_c

https://www.istitutocomprensivofrosinonequarto.edu.it/pvw/app/FRME0049/pvw_img.php?sede_c

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2

) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
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6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini
7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

PIANO DI MIGLIORAMENTO
1) INSIEME SI IMPARA
Descrizione Percorso
Il percorso è finalizzato a ridurre la varianza tra i risultati scolastici delle classi al
termine del primo ciclo di istruzione, intesa come parametro di riferimento di una
progressione degli apprendimenti degli alunni.
Tale percorso sarà realizzato attraverso le seguenti attività:

16

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

I.C. 4^ FROSINONE

- PROGETTIAMO INSIEME
- COSTRUIAMO IL NOSTRO PERCORSO
- “ IO VALGO!” Percorso di consolidamento e potenziamento

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Applicare criteri di formazione delle classi che garantiscano
equi-eterogeneita'.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
MIGLIORAMENTO ESITI PROVE INVALSI.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
RIDUZIONE DELLA VARIABILITA' DEI RISULTATI NELLE PROVE
STANDARDIZZATE NAZIONALI TRA LE CLASSI, NELLA SCUOLA
PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO.

"Obiettivo:" Implementare la progettazione/valutazione comune nei
dipartimenti verticali tra scuola primaria e scuola secondaria di I grado e
tra classi parallele.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
MIGLIORAMENTO ESITI PROVE INVALSI.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
RIDUZIONE DELLA VARIABILITA' DEI RISULTATI NELLE PROVE
STANDARDIZZATE NAZIONALI TRA LE CLASSI, NELLA SCUOLA
PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO.

"Obiettivo:" Definire un curricolo continuo e progressivo per lo sviluppo
delle competenze disciplinari e e interdisciplinari nei vari anni di corso.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
MIGLIORAMENTO ESITI PROVE INVALSI.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
RIDUZIONE DELLA VARIABILITA' DEI RISULTATI NELLE PROVE
STANDARDIZZATE NAZIONALI TRA LE CLASSI, NELLA SCUOLA
PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO.

"Obiettivo:" Implementare l'uso di prove di valutazione autentiche con le
rubriche di valutazione.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
MIGLIORAMENTO ESITI PROVE INVALSI.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
RIDUZIONE DELLA VARIABILITA' DEI RISULTATI NELLE PROVE
STANDARDIZZATE NAZIONALI TRA LE CLASSI, NELLA SCUOLA
PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Incrementare la progettazione comune di moduli didattici
per il recupero e potenziamento delle competenze, per gruppi ristretti di
studenti e a classi aperte.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
MIGLIORAMENTO ESITI PROVE INVALSI.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
RIDUZIONE DELLA VARIABILITA' DEI RISULTATI NELLE PROVE
STANDARDIZZATE NAZIONALI TRA LE CLASSI, NELLA SCUOLA
PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Implementare il raccordo educativo-didattico-valutativo tra i
diversi settori formativi.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
INNALZARE I RISULTATI SCOLASTICI AL TERMINE DEL I CICLO DI
ISTRUZIONE.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Aumentare le occasioni di confronto e condivisione
all’interno dei dipartimenti e tra gli stessi (interdisciplinarità), sia in
un’ottica di verticalizzazione sia tra docenti di classi parallele.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
MIGLIORAMENTO ESITI PROVE INVALSI.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
RIDUZIONE DELLA VARIABILITA' DEI RISULTATI NELLE PROVE
STANDARDIZZATE NAZIONALI TRA LE CLASSI, NELLA SCUOLA
PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Incrementare i percorsi formativi per i docenti sulle
metodologie didattiche innovative, inclusive e per competenze.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
MIGLIORAMENTO ESITI PROVE INVALSI.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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RIDUZIONE DELLA VARIABILITA' DEI RISULTATI NELLE PROVE
STANDARDIZZATE NAZIONALI TRA LE CLASSI, NELLA SCUOLA
PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTIAMO INSIEME
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/11/2020

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti

Responsabile
Coordinatori di dipartimento.
Risultati Attesi

-Garantire equità nelle opportunità formative attraverso la progettazione di attività a
classi aperte al fine di innalzare le prestazioni degli allievi di tutte le classi.
- Migliorare le azioni per la continuità educativo-didattica attraverso una più efficace
progettazione di incontri verticali e di attività condivise tra i docenti.
- Attivare percorsi per la valorizzazione delle diversità e delle differenze ed iniziative
progettuali per favorire l'inclusione.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTRUIAMO IL NOSTRO PERCORSO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2020

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti

Responsabile
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Coordinatori di dipartimento
Risultati Attesi
Armonizzare, a partire dalla scuola primaria, i risultati ottenuti nelle prove parallele
quadrimestrali, al fine di monitorarli in itinere, per ridurre la varianza tra le classi al
termine del primo ciclo di istruzione.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: “IO VALGO!”
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti

Responsabile
Tutta la comunità scolastica
Risultati Attesi
•

Attivare azioni di consolidamento e potenziamento in tutte le discipline, utilizzando le
risorse professionali dell’organico di potenziamento e i prolungamenti pomeridiani.

•

Pianificare interventi didattici motivazionali e strategie finalizzate al raggiungimento di un
livello permanente di motivazione ad apprendere e ad una capacità abituale di persistere
nei propri compiti nonostante le difficoltà.

•

Predisporre ambienti di apprendimento significativi e innovativi, creati per sostenere e
stimolare la costruzione di competenze, abilità, conoscenze e motivazioni.

2) TAGLIAMO IL TRAGUARDO
Descrizione Percorso
Il presente percorso si propone il miglioramento dei risultati di tutte le prove
standardizzate nazionali e la riduzione di variabilità tra gli stessi nelle classi V di
scuola primaria e terze di scuola secondaria di primo grado dell’istituto.
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Il percorso sarà realizzato mediante le seguenti attività:
- FORMIAMO I FORMATORI
- LA COMPRENSIONE DEL TESTO COME CHIAVE DI ACCESSO AL SAPERE
- INVALSIamoci

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Predisporre ambienti di apprendimento significativi e in
grado di consentire l’attuazione di strategie didattiche innovative con
supporti digitali.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
MIGLIORAMENTO ESITI PROVE INVALSI.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
RIDUZIONE DELLA VARIABILITA' DEI RISULTATI NELLE PROVE
STANDARDIZZATE NAZIONALI TRA LE CLASSI, NELLA SCUOLA
PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Incrementare la progettazione comune di moduli didattici
per il recupero delle competenze, per gruppi ristretti {omogenei} di
studenti e a classi aperte.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
MIGLIORAMENTO ESITI PROVE INVALSI.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
RIDUZIONE DELLA VARIABILITA' DEI RISULTATI NELLE PROVE
STANDARDIZZATE NAZIONALI TRA LE CLASSI, NELLA SCUOLA
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PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Attivare percorsi di ricerca azione volte al potenziamento
delle capacità argomentative.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
MIGLIORAMENTO ESITI PROVE INVALSI.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
RIDUZIONE DELLA VARIABILITA' DEI RISULTATI NELLE PROVE
STANDARDIZZATE NAZIONALI TRA LE CLASSI, NELLA SCUOLA
PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Incrementare i percorsi formativi per i docenti sulle
metodologie didattiche innovative, inclusive e per competenze.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
MIGLIORAMENTO ESITI PROVE INVALSI.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
RIDUZIONE DELLA VARIABILITA' DEI RISULTATI NELLE PROVE
STANDARDIZZATE NAZIONALI TRA LE CLASSI, NELLA SCUOLA
PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Collaborare con associazioni del territorio che attuino
specifica ricerca e formazione sulla base di principi ispiratori
scientificamente comprovati
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
MIGLIORAMENTO ESITI PROVE INVALSI.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
RIDUZIONE DELLA VARIABILITA' DEI RISULTATI NELLE PROVE
STANDARDIZZATE NAZIONALI TRA LE CLASSI, NELLA SCUOLA
PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMIAMO I FORMATORI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2021

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Consulenti esterni

Responsabile
Il Dirigente Scolastico.
Risultati Attesi
Aggiornamento professionale dei docenti per individuare le strategie didattiche migliori
e metodologie di insegnamento efficaci e aggiornate.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA COMPRENSIONE DEL TESTO COME CHIAVE DI
ACCESSO AL SAPERE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2020

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti
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Responsabile
Coordinatori di dipartimento.
Risultati Attesi

Potenziare la capacità di comprendere e utilizzare testi scritti e la capacità di interagire con
l’informazione scritta per continuare ad apprendere e per esercitare una cittadinanza attiva.
Tali competenze di comprensione del testo sono ritenute propedeutiche e irrinunciabili
all’approccio allo studio di tutte le discipline.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INVALSIAMOCI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2020

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni

Studenti

Coinvolti
Docenti
Studenti

Responsabile
Coordinamento dei dipartimenti di lettere, matematica e lingua inglese.
Risultati Attesi

MIGLIORAMENTO NEGLI ESITI DELLE PROVE STANDARDIZZATE E
DELL’EFFETTO SCUOLA RISPETTO ALLA MEDIA REGIONALE e nazionale NELLA
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO ATTRAVERSO attività di
potenziamento di competenze disciplinari e trasversali .

3) CITTADINANZA IN QUARTO
Descrizione Percorso
Il percorso si propone di sviluppare le competenze sociali degli alunni al fine di
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renderli cittadini consapevoli e attivi. Esso sarà realizzato attraverso le seguenti
attività:

- A MISURA DI CITTADINO
- ESERCIZIO DI CITTADINANZA
- NESSUNO ESCLUSO

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Attivazione di percorsi di educazione all’affettività, alla
legalità, all’ecosostenibilità e di contrasto alle discriminazioni.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze sociali e civiche degli alunni, finalizzato
a una cittadinanza attiva.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Incrementare la progettazione comune di moduli didattici
per il recupero delle competenze, per gruppi ristretti di studenti e a classi
aperte.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze sociali e civiche degli alunni, finalizzato
a una cittadinanza attiva.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Implementare il raccordo educativo-didattico-valutativo tra i
diversi settori formativi.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze sociali e civiche degli alunni, finalizzato
a una cittadinanza attiva.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Incrementare i percorsi formativi per i docenti sulle
metodologie didattiche innovative, inclusive e per competenze.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze sociali e civiche degli alunni, finalizzato
a una cittadinanza attiva.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Collaborare anche mediante azioni formalie/o protocolli di
intesa con enti e associazioni di rilievo nazionale e locale.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze sociali e civiche degli alunni, finalizzato
a una cittadinanza attiva.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: A MISURA DI CITTADINO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/09/2019

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti

Responsabile
Tutti la comunità scolastica.
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Risultati Attesi
Sviluppo delle competenze sociali e civiche e utilizzo di strumenti di
osservazione/valutazione uniformi per il loro rilevamento.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ESERCIZIO DI CITTADINANZA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2021

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
Studenti
Genitori
Associazioni

Responsabile
Tutta la comunità scolastica.
Risultati Attesi
Partecipazione attiva degli alunni a iniziative in ambito sociale, civico, ambientale,
finalizzate a un esercizio di cittadinanza consapevole.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: NESSUNO ESCLUSO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2021

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti
Genitori

Responsabile
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Tutta la comunità scolastica.
Risultati Attesi
Promozione di percorsi di inclusione e coesione sociale, senso di comunità, rispetto e
solidarietà.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
- IMPEGNO PER L'INNOVAZIONE DELLE METODOLOGIE E DEGLI APPROCCI
DIDATTICI ( INDIVIDUALIZZAZIONE E PERSONALIZZAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI,
COOPERATIVE LEARNING, PEER EDUCATION...)

- SISTEMATICITÀ DELLA MODALITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO ED
ESTENSIONE A TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I
GRADO

- "SCUOLA APERTA": AUMENTO DEL TEMPO SCUOLA, IN ORARIO POMERIDIANO E
NEL PERIODO ESTIVO

- OFFERTA FORMATIVA VARIEGATA CON NOTEVOLE AMPLIAMENTO DELLA
PROPOSTA EDUCATIVO-DIDATTICA ANCHE IN ORARIO EXTRA-CURRICULARE

- INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO CON
APERTURA ALLA DIMENSIONE EUROPEA E MONDIALE

- ESPERIENZE DI CITTADINANZA ATTIVA E AVVIO AL SERVICE LEARNING
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- BENESSERE ORGANIZZATIVO

- RETI ESTESE

- BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE

- AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI

- IMPLEMENTAZIONE DIGITALE
AREE DI INNOVAZIONE
RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

RETI ESTESE
SCUOLA APERTA : PER AUMENTO DEL TEMPO SCUOLA, PER APERTURA NEL
PERIODO ESTIVO, PER OFFERTA FORMATIVA VARIEGATA:
L'Istituto, anche in riferimento alle esperienze già realizzate all'interno dei
moduli dei progetti PON, intende pianificare ed attuare strategie innovative,
intese ad utilizzare diverse metodologie didattiche ad aprire la scuola oltre i
tempi classici della didattica agli alunni e alle loro famiglie.
Il pomeriggio, i fine settimana, i tempi di vacanza possono costituire ulteriori
occasioni per creare spazi di comunità e di studio per ragazze e ragazzi e per
incrementare le loro competenze di cittadinanza nonché le abIlità sociali.
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PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
Altri progetti
E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA
ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

FROSINONE VIA ARNO

FRAA84602C

FROSINONE POLLEDRARA

FRAA84604E

Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità,
autonomia, competenza, cittadinanza.:
- Il bambino:
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure,
avverte gli stati d'animo propri e altrui;
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti,
quando occorre sa chiedere aiuto;
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei
contesti privati e pubblici;
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e
morali;
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte
di conoscenza;

PRIMARIA
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CODICE SCUOLA

FROSINONE AMEDEO MAIURI

FREE84601L

FROSINONE CAVONI

FREE84603P

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria
personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

SECONDARIA I GRADO
ISTITUTO/PLESSI
I.C. FROSINONE 4?

CODICE SCUOLA
FRMM84601G

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria
personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
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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.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
FROSINONE VIA ARNO FRAA84602C
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO
25 Ore Settimanali
40 Ore Settimanali
FROSINONE POLLEDRARA FRAA84604E
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO
40 Ore Settimanali
FROSINONE AMEDEO MAIURI FREE84601L
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA
DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI
FROSINONE CAVONI FREE84603P
SCUOLA PRIMARIA
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TEMPO SCUOLA
TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI
I.C. FROSINONE 4? FRMM84601G
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE
TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
I.C. 4^ FROSINONE (ISTITUTO PRINCIPALE)
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ISTITUTO COMPRENSIVO
CURRICOLO DI SCUOLA
CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO PER COMPETENZE Il Curricolo d’Istituto è il
percorso che la scuola progetta e segue per far conseguire gradualmente agli alunni gli
obiettivi di apprendimento, le competenze specifiche disciplinari e quelle trasversali,
così come definite dalle Indicazioni Nazionali e dal Profilo dello studente al termine del
primo ciclo d’istruzione. È un percorso unitario, dai 3 ai 14 anni, che costituisce il cuore
del PTOF, e contiene le scelte didattiche, metodologiche e valutative funzionali al
successo formativo degli alunni. Il nostro curricolo viene elaborato partendo dalla
lettura dei seguenti documenti: - Indicazioni Nazionali per il curricolo - Profilo dello
studente (2012) -Competenze chiave europee per l’apprendimento permanente (2018) Nuovo obbligo d’istruzione – Competenze chiave di cittadinanza (2007). I Dipartimenti
disciplinari lavorano nella seguente direzione: - declinazione di competenze specifiche
per i tre ordini di scuola - individuazione dei nuclei fondanti delle discipline - definizione
dei livelli di padronanza per la valutazione delle competenze - individuazione di compiti
significativi per valutare le competenze - descrizione di rubriche valutative individuazione e descrizione di metodologie per il conseguimento delle competenze
ALLEGATO:
CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
"Non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare" (Seneca): non c'è
intervento didattico efficace senza stabilire da dove partire e verso quali traguardi
dirigersi. “Mantenendo il curricolo sulle sole competenze disciplinari si rischia di
rimanere alle discipline senza perseguire realmente competenze, ma solo abilità. Avere
come riferimento le competenze chiave di cittadinanza permette una visione integrata
del sapere ... Esse sono più indefinite di quelle cognitive e legate al contesto culturale di
riferimento”. Il Curricolo verticale dell’Istituto Comprensivo 4° nasce dall’esigenza di
garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che
promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei
cambiamenti evolutivi e nei diversi ordini scolastici, costruisce progressivamente la
propria identità. Il Curricolo rappresenta un punto di riferimento per la progettazione
dei percorsi di apprendimento e per l’esercizio dell’attività di insegnamento all’interno
dell’Istituto, realizzando una continuità orizzontale e verticale, per contribuire
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efficacemente alla maturazione delle competenze trasversali e disciplinari degli alunni,
ossia di un sapere spendibile e costantemente capace di arricchirsi nel tempo.
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 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 socio-culturale 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). 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, jigsaw; • attività di laboratorio; • 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; • 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
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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.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
CURRICOLO TRASVERSALE: COMPETENZE CHIAVE E COMPETENZE BASE In coerenza
con il quadro delle competenze – chiave per l'apprendimento permanente definite dal
Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione europea, i dipartimenti per settori
formativi hanno provveduto alla redazione del curricolo elaborando una progettazione
educativo didattica per nuclei tematici trasversali riferiti allo sviluppo di competenze
nei vari ambiti, stabilendo percorso, conoscenze/abilità e competenze in uscita.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
I traguardi di sviluppo sono indiivduati riferendosi alle otto competenze chiave europee
che, come precisato nella Premessa alle Indicazioni Nazionali per il curricolo (2012),
rappresentano le finalità generali dell’istruzione e dell’educazione e spiegano le
motivazioni dell’apprendimento stesso, attribuendogli senso e significato. Esse sono
delle “meta-competenze”, poiché, come dice il Parlamento Europeo, “le competenze
chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo
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personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione”. In riferimento alle
raccomandazioni del Parlamento e del Consiglio europeo del 22 maggio 2018, le 8
competenze-chiave di cittadinanza UE sono competenze trasversali a tutte le discipline
da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria. Sono competenze di cui ogni
persona ha bisogno per la realizzazione dello sviluppo sociale, della cittadinanza attiva,
dell’inclusione sociale: • competenza alfabetica funzionale; • competenza
multilinguistica; • competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e
ingegneria; • competenza digitale; • competenza personale, sociale e capacità di
imparare ad imparare; • competenza in materia di cittadinanza; • competenza
imprenditoriale; • competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

NOME SCUOLA
FROSINONE VIA ARNO (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
VEDERE ALLEGATO
ALLEGATO:
CURRICOLO SCUOLA DELL' INFANZIA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
VEDERE ALLEGATO
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
VEDERE ALLEGATO
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
VEDERE ALLEGATO
Altro
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NOME SCUOLA
FROSINONE POLLEDRARA (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
VEDERE ALLEGATO
ALLEGATO:
CURRICOLO SCUOLA DELL' INFANZIA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
VEDERE ALLEGATO
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
VEDERE ALLEGATO
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
VEDERE ALLEGATO
Utilizzo della quota di autonomia
VEDERE ALLEGATO

NOME SCUOLA
FROSINONE AMEDEO MAIURI (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
VEDERE ALLEGATO
ALLEGATO:
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CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
VEDERE ALLEGATO
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
VEDERE ALLEGATO
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
VEDERE ALLEGATO
Utilizzo della quota di autonomia
VEDERE ALLEGATO

NOME SCUOLA
FROSINONE CAVONI (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
VEDERE ALLEGATO
ALLEGATO:
CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
VEDERE ALLEGATO
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
VEDERE ALLEGATO
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
VEDERE ALLEGATO
Utilizzo della quota di autonomia
VEDERE ALLEGATO

NOME SCUOLA
I.C. FROSINONE 4? (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
L’INDIRIZZO MUSICALE L’ Indirizzo Musicale nella 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, estetico-emotiva, 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 orientativoattitudinale non è richiesta alcuna esperienza musicale pregressa da parte del
candidato. In sede di prova orientativo-attitudinale il candidato indica l’ordine di
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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: 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; L’attivazione del corso ad indirizzo Musicale è subordinata
all’autorizzazione dell’organico da parte dell’ Ufficio Scolastico Regionale. VEDERE
ALLEGATO
ALLEGATO:
CURRICOLO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
VEDERE ALLEGATO
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
VEDERE ALLEGATO
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
VEDERE ALLEGATO
Utilizzo della quota di autonomia
VEDERE ALLEGATO

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
AREA : INCLUSIONE, PARI OPPORTUNITÀ, MONDIALITÀ E SOLIDARIETÀ
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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. I progetti
della macroarea relativa all'inclusione, alla mondialità e alla solidarietà, perseguono,
pertanto, 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 dell’apprendimento delle lingue straniere e della
conoscenza delle culture dei paesi europei ed extraeuropei -valorizzazione del
linguaggio artistico e musicale -sviluppo di competenze digitali e costruzione di
ambienti di apprendimento inclusivi in congruenza con i progetti PON -promozione di
attività di continuità e orientamento -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 - realizzazione di iniziative di solidarietà ATTIVITA' 1) Progetto Una Scuola
solidale 2) Progetto Una scuola green 3) Progetti Pon sulle competenze di cittadinanza
4) Progetto di alfabetizzazione emozionale 5 )Attività di: Educazione ambientale, Educazione stradale, - Educazione ad una cittadinanza consapevole, - Educazione alla
salute, - Educazione all’affettività ed emotività, - Educazione alla legalità -Consiglio
Comunale delle ragazze e dei ragazzi - Gestione non violenta dei conflitti
Obiettivi formativi e competenze attese
RIFERIMENTO A OBIETTIVO FORMATIVO PRIORITARIO Sviluppo delle competenze in
materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le
culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della

44

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. 4^ FROSINONE

cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri... RIFERIMENTO A
OBIETTIVO FORMATIVO PRIORITARIO Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati
alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni
paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali RIFERIMENTO A OBIETTIVO
FORMATIVO PRIORITARIO : prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, ,
anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e
personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed
educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di
indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014 Finalità Migliorare le
pratiche inclusive scolastiche Sostenere e migliorare la qualità dell'integrazione
Attivazione di laboratori specifici a favore degli alunni con disabilità ed alunni in
situazione di disagio. Potenziare le abilità espressive, comunicative e relazionali di tutti
gli alunni Sensibilizzazione verso le problematiche sociali Promuovere l'educazione
alla democrazia, alla cittadinanza attiva, alla pace Educare alla conoscenza e alla
valorizzazione delle differenze
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Scienze

Biblioteche:

Classica
Biblioteca scolastica innovativa plesso MAIURI

Aule:

Concerti
Proiezioni
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Teatro
Strutture sportive:

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra
CAMPO SPORTIVO BRUNO ZAULI

AREA DEL RECUPERO: PASSO DOPO PASSO
PERCORSI DI RECUPERO, INDIVIDUALIZZAZIONE E PERSONALIZZAZIONE
DELL’INSEGNAMENTO -APPRENDIMENTO
Obiettivi formativi e competenze attese
RIFERIMENTO A OBIETTIVO FORMATIVO PRIORITARIO: prevenzione e contrasto della
dispersione scolastica, , anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e
del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi
socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione
delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate
dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014 Finalità
Intervenire precocemente nella individuazione di problematiche relative
all’apprendimento degli alunni Potenziare il diritto allo studio degli 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
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Scienze
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Concerti
Magna
Proiezioni
Teatro
Aula generica
Atelier Creativo scuola secondaria di primo
grado

Strutture sportive:

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra
CAMPO SPORTIVO BRUNO ZAULI

AREA DELLE LINGUE STRANIERE E INTERCULTURA
POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 1) il curricolo d’Istituto lingue straniere 2)
scuola dell’infanzia: Percorso di lingua inglese per bambini 5 anni 3) scuola primaria:
potenziamento lingua inglese e certificazione lingue straniere (Trinity) 4) scuola
secondaria di primo grado : potenziamento lingua inglese e certificazione lingue
straniere ( Trinity , Cambridge KET, DELE) 5) La metodologia CLIL (Content and
Language Integrated Learning 6) Il progetto E-Twinning 7) Stage Linguistici, Viaggi di
Istruzione e Scambi Culturali Con l’estero : avvio azioni di interzionalizzazione 8)
Certificazione lingue straniere (KET ) 9) La metodologia CLIL (Content and Language
Integrated Learning 10) Il progetto E-Twinning 11) I Progetti Pon di lingua inglese per
scuola infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado 12) Scuola
primaria e secondaria di primo grado : English Camp estivo 13) Percorsi di recupero
scuola primaria e scuola secondaria di primo grado
Obiettivi formativi e competenze attese
RIFERIMENTO A OBIETTIVO FORMATIVO PRIORITARIO: valorizzazione e potenziamento
delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla
lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della
metodologia Content language integrated learning - Ampliamento delle competenze
linguistiche - Acquisizione delle competenze chiave europee di tipo linguistico. Potenziamento delle competenze base della lingua inglese - Acquisizione delle
competenze trasversali - Promuovere azioni di internazionalizzazione dei sistemi
educativi e mobilità
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DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue

Biblioteche:

Classica
Biblioteca scolastica innovativa plesso MAIURI

Aule:

Concerti
Magna
Proiezioni
Teatro
Aula generica
Atelier Creativo scuola secondaria di primo
grado

AREA DEL POTENZIAMENTO DELL’APPRENDIMENTO DELLA MATEMATICA E SVILUPPO
DEL PENSIERO SCIENTIFICO
RIFERIMENTO AD OBIETTIVO FORMATIVO PRIORITARIO: Potenziamento delle
competenze matematiche logiche e scientifiche POTENZIAMENTO
DELL’APPRENDIMENTO DELLA MATEMATICA E SVILUPPO DEL PENSIERO SCIENTIFICO
ATTRAVERSO ADEGUATE STRATEGIE COGNITIVE ATTIVITA' 1) il curricolo d’Istituto di
Matematica 2) Percorsi di recupero scuola primaria e scuola secondaria di primo
grado 3) Il coding nella scuola primaria e scuola secondaria: giochi matematici 4)
Percorsi di potenziamento curricolari e extracurricolari nella scuola primaria e
secondaria di primo grado 5) Progetti PON di matematica per scuola primaria e scuola
secondaria di primo grado
Obiettivi formativi e competenze attese
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- 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 - Sviluppare attività volte alla costruzione di significati degli
oggetti matematici - Contestualizzare lo studio della matematica e delle scienze in
esperienze di laboratorio diversificate
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Scienze

Biblioteche:

Classica
Biblioteca scolastica innovativa plesso MAIURI

Aule:

Magna
Proiezioni
Aula generica
Atelier Creativo scuola secondaria di primo
grado

Strutture sportive:

Palestra

AREA DELLE COMPETENZE DIGITALI
ATTIVITA' 1) Classi scuola secondaria - utilizzo critico e consapevole dei social network
2) Classi secondaria e classi V primaria : contrastare il cyber bullismo 3) Progetto: So-
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stare nel conflitto 4) Scuola secondaria e classi quinte scuola primaria : corso
integrativo EIPASS per la certificazione delle competenze informatiche 5) Progetti Pon
sulle competenze digitali per scuola primaria e scuola secondaria di primo grado 6)
Coding 7 )Laboratorio tecnologico finalizzato alla modellazione 3D e all’uso della
stampante 3D nella scuola secondaria ( Atelier Creativi)
Obiettivi formativi e competenze attese
RIFERIMENTO A OBIETTIVO FORMATIVO PRIORITARIO: sviluppo delle competenze
digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo
critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai
legami con il mondo del lavoro . 1)Potenziare l’uso delle nuove tecnologie tra i docenti
e un uso consapevole tra gli studenti 2) Potenziare la realizzazione di spazi didattici
laboratoriali e di integrazione dei saperi 3)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 4) Acquisire le conoscenze utili a poter sviluppare abilità nella produzione di
un oggetto/manufatto 5) Conoscenza di strumenti software e hardware di base per la
stampa 3D 6)Integrazione tra abilità tradizionali e competenze digitali 7) Esportazione
delle discipline curricolari in nuovi ambienti per l’apprendimento
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Scienze

Biblioteche:

Classica
Biblioteca scolastica innovativa plesso MAIURI

Aule:

Magna
Aula generica
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Atelier Creativo scuola secondaria di primo
grado
AREA DEL POTENZIAMENTO DEL BENESSERE, DELL’EDUCAZIONE FISICA E DELLA
PRATICA SPORTIVA
POTENZIAMENTO DEL BENESSERE , DELL’EDUCAZIONE FISICA E DELLA PRATICA
SPORTIVA Attivita' - 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. Ulteriori attività 1) Primo
Soccorso - Formazione classi 3^ scuole secondaria on line e in presenza in orario
curriculare 2) Progetto motoria scuola primaria e scuola dell’infanzia 3) Progetto
Nuoti-amo scuola secondaria, scuola primaria e scuola infanzia 4 ) Progetto Pon
Competenze di Base, Motoria , per la scuola dell’infanzia
Obiettivi formativi e competenze attese
RIFERIMENTO AD OBIETTIVO FORMATIVO PRIORITARIO: potenziamento delle discipline
motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela
del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. Acquisire la
consapevolezza del proprio corpo e delle sue potenzialità Promuovere la
responsabilità individuale e sociale OBIETTIVI SPECIFICI Sviluppare le capacità
organizzative in relazione al tempo e allo spazio Rispettare i ritmi e le azioni in
sequenza Sviluppare gli schemi motori di base attraverso attrezzi e percorsi
Comprendere l'importanza delle regole e del loro rispetto Promuovere l'avviamento
allo sport
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

51

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. 4^ FROSINONE

Scienze
Aule:

Aula generica

Strutture sportive:

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra
Piscina
CAMPO SPORTIVO BRUNO ZAULI

AREA DEL POTENZIAMENTO DELL’APPRENDIMENTO DELL’EDUCAZIONE AL SUONO E
ALLA MUSICA, SVILUPPO DELLA PRATICA STRUMENTALE E CORALE
AREA DEL POTENZIAMENTO DELL’APPRENDIMENTO DELL’EDUCAZIONE AL SUONO E
ALLA MUSICA, SVILUPPO DELLA PRATICA STRUMENTALE E CORALE - Potenziamento
del curricolo verticale per competenze - Progetto di avviamento alla pratica
strumentale nella scuola dell'infanzia e nela classe 1^ della scuola primaria - Progetto
di canto corale - Progetto di pratica strumentale nelle classi 4^ e 5^ della scuola
primaria e nella scuola secondaria di primo grado - Progetti PON LA PIAZZA DELLE
COMPETENZE a carattere musicale, nella scuola dell'infanzia
Obiettivi formativi e competenze attese
RIFERIMENTO A OBIETTIVO FORMATIVO PRIORITARIO: potenziamento delle
competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel
cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati
operanti in tali settori - Valorizzazione del linguaggio musicale - Potenziamento della
musica, della pratica strumentale e corale - Potenziamento dei linguaggi artistici e
teatrali - Potenziamento della musica, della pratica strumentale e corale Potenziamento dei linguaggi artistici e teatrali
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
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Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue
Musica

Biblioteche:

Classica

Aule:

Concerti
Magna
Proiezioni
Teatro
Aula generica
Atelier Creativo scuola secondaria di primo
grado

AREA DELLA TRADIZIONE E COMUNICAZIONE: LA LINGUA ITALIANA E LA LINGUA
LATINA
AREA DELLA TRADIZIONE E COMUNICAZIONE: LA LINGUA ITALIANA E LA LINGUA
LATINA - Potenziamento del curricolo verticale per competenze - Attività Progetto PON
COMPETENZE DI BASE per la scuola prmaria e per la scuola secondaria di primo grado
- Un libro per amico
Obiettivi formativi e competenze attese
RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO FORMATIVO PRIORITARIO: valorizzazione e
potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano Promuovere percorsi di lettura negli alunni per favorire la promozione della lettura,
della comunicazione e della scrittura, per sviluppare le competenze di lettoscrittura
nella lingua italiana.sviluppare le competenze di lettoscrittura nella lingua italiana. 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
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Fotografico
Informatica
Lingue

Biblioteche:

Classica
Biblioteca scolastica innovativa plesso MAIURI

Aule:

Concerti
Magna
Proiezioni
Teatro
Aula generica
Atelier Creativo scuola secondaria di primo
grado

Strutture sportive:

Palestra
CAMPO SPORTIVO BRUNO ZAULI

AREA CONCORSI, MANIFESTAZIONI , GARE
In linea con le opportunità offerte dalla normativa, all’ azione didattica si affianca una
costante e proficua proposta di attività cui partecipano docenti, alunni, esperti e
referenti esterni. Le iniziative integrative dell’Offerta Formativa coinvolgono in diversa
misura gli allievi, in orario curricolare e in orario extracurricolare. Il Collegio dei
Docenti prevede la partecipazione della scuola ad eventi culturali-artisticisportivi/manifestazioni / concorsi che vengono proposti nel corso dell’anno scolastico
anche da associazioni ed enti esterni, coerenti con le linee del Piano dell’Offerta
Formativa triennale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi : stimolo al lavoro di ricerca e potenziamento delle capacità nei vari
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ambiti disciplinari tramite la preparazione e la partecipazione a “gare” e concorsi quali:
Olimpiadi di Italiano, Gioiamathesis, Raccontando, concorsi a carattere didatticoculturale e digitale, ecc. , a manifestazioni culturali a contenuto storico, linguistico,
letterario, a livelli provinciali, regionali, nazionali.
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica

Biblioteche:

Classica
Biblioteca scolastica innovativa plesso MAIURI

Aule:

Concerti
Magna
Proiezioni
Teatro
Aula generica
Atelier Creativo scuola secondaria di primo
grado

Strutture sportive:

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra
Campo Zauli

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Digitalizzazione amministrativa della scuola

Ambienti per la didattica digitale integrata
Il

Progetto

si

basa

riqualificazione
apprendimento,

sull'esigenza

dell'ambiente
in

di
di

relazione

alle

significative e imprescindibili esigenze di
tipo logistico, strutturale e infrastrutturale
che la tecnologia ha introdotto nella scuola.
Per

attuare

compiutamente

il

progetto

occorre:
-

garantire

condizioni

di

efficacia

metodologica;
-

approntare

situazioni

logistiche

e

strutturali che supportino e facilitino le
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

azioni didattiche. In particolare, proprio
l’assetto

strutturale,

strumentazione

gli

spazi

effettivamente

e

la

disponibili

costituiscono il luogo imprescindibile
nel quale si compongono pratiche per la
comprensione, la percezione, la produzione
e la rappresentazione della realtà presente
e passata. I diversi piani di attenzione
didattica devono essere declinati sulla base
delle capacità
cognitive, psicologiche, emotive, creative e
relazionali dei discenti ma, anche sulla
qualità degli ambienti, delle attrezzature,
delle dotazioni tecniche e degli strumenti
disponibili.
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

Amministrazione digitale
Digitalizzazione

amministrativa

della

scuola. Il registro elettronico costituisce per
l'Istituzione

Scolastica

lo

strumento

di

comunicazione ufficiale con le famiglie,
offrendo loro la possibilità di verificare
l'andamento scolastico dei figli. Si sta
implementando il piano di digitalizzazione
della segreteria nell'ottica di migliorare la
comunicazione interna, con le famiglie e
con i vari enti esterni, promuovendo la
trasparenza degli atti amministrativi.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Portare il pensiero computazionale a tutta la
scuola primaria
Portare il pensiero computazionale a tutta la
scuola primaria.
La robotica educativa stimola lo sviluppo del
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

pensiero computazionale, l’analisi e la risoluzione
dei problemi (problem solving). Destinatari sono
tutti

gli

studenti

della

scuola

primaria

e

secondaria e i risultati attesi sono:
-Sviluppo

delle

competenze

matematiche,scientifiche, tecnologiche, digitali e
metodologiche:

Promozione

introduzione

coding,
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

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.
-Sviluppo delle

abilità

sociali (lavoro

di

squadra)
-Miglioramento dei livelli motivazionali e
dell'autostima
-Promozione dei processi di inclusione
- 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, 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

□
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Il Piano Nazionale Scuola Digitale non è solo
una dichiarazione di intenti, ma una vera e
propria
strategia complessiva di innovazione della
scuola, come pilastro fondamentale del
disegno
riformatore delineato dalla legge. Si tratta
prima di tutto di un’azione culturale, che parte
da un’idea rinnovata di scuola, intesa come
spazio aperto per l’apprendimento e non
FORMAZIONE DEL
PERSONALE

unicamente luogo fisico. In questo paradigma,
le tecnologie diventano abilitanti, quotidiane,
ordinarie, al servizio dell’attività scolastica,
contaminando tutti gli ambienti della scuola:
classi, ambienti comuni, spazi laboratoriali,
spazi individuali e spazi informali. È
un’opportunità di innovazione incentrata sulle
metodologie didattiche e sulle strategie usate
con gli alunni in classe, adeguando ad esse le
strutture e le dotazioni tecnologiche a
disposizione degli insegnanti e
dell’organizzazione. Portare la scuola nell’era
digitale non è solo una sfida tecnologica. È una
sfida organizzativa, culturale, pedagogica,
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

sociale e generazionale. Il Piano Nazionale
disegna una politica complessiva (non una
sommatoria di azioni) e pertanto il lavoro che
serve è anzitutto culturale: occorre elevare la
propensione di tutti gli attori coinvolti verso la
crescita professionale, il cambiamento
organizzativo e quello culturale.
FORMAZIONE E AZIONI DI
ACCOMPAGANAMENTO
- Alta formazione digitale
- Attività formative per lo sviluppo
professionale del personale della scuola in
materia di
innovazione didattica e organizzativa .
- Realizzazione di progetti di formazione rivolti
al Dirigente scolastico, Direttore dei servizi
generali e amministrativi, il docente animatore
digitale, i docenti del team per l'innovazione, il
personale amministrativo.
-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
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

diffusione di metodologie e processi di
didattica attiva e collaborativa.
- Formazione sulla didattica con l’impiego delle
tecnologie e sul software autore Open source.
- Percorso formativo per implementare utilizzo
degli atelier creativi ( Stampante 3D)
- Percorso formativo per l'uso delle Biblioteche
Scolastiche Innovative( software Mlol)
- Sperimentazione di nuove soluzioni digitali
hardware e software.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
FROSINONE VIA ARNO - FRAA84602C
FROSINONE POLLEDRARA - FRAA84604E
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
SI VEDA REGOLAMENTO VALUTAZIONE INFANZIA, IN ALLEGATO.
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
SI VEDA REGOLAMENTO VALUTAZIONE INFANZIA, IN ALLEGATO.
Altro:
Si allega il regolamento interno per la valutazione degli apprendimenti nella
scuola dell'Infanzia.
ALLEGATI: REGOLAMENTO VALUTAZIONE INFANZIA.pdf

61

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. 4^ FROSINONE

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
I.C. FROSINONE 4? - FRMM84601G
Criteri di valutazione comuni:
VEDERE ALLEGATO
Criteri di valutazione del comportamento:
VEDERE ALLEGATO
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
VEDERE ALLEGATO
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
VEDERE ALLEGATO
Altro:
LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Il DPR n° 122 del 22 giugno 2009 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
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• 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.
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.
MONITORAGGIO POF E AUTOVALUTAZIONE
Secondo quanto previsto dal DPR 80/2013, Regolamento sul sistema nazionale di
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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 (RAV), con 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
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
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•contesto (socio-economico-culturale)
•risorse
PROCESSI
•pratiche educative e didattiche
•ambiente organizzativo per l’apprendimento
Strumenti per la valutazione dell’Istituto:
• Questionario Scuola
• Questionario personale docente
• Questionario personale non docente
• Questionario genitori
• Questionario alunni
INDICATORI:
DOCENTI
• Clima scolastico
• Organizzazione e gestione della scuola
• Coinvolgimento delle famiglie e del territorio
• Formazione
• Progettazione didattica
• Strategie Didattiche
• Politiche scolastiche
NON DOCENTI
• Clima scolastico
• Organizzazione e gestione della scuola
ALUNNI
• Rapporto con i compagni
• Rapporto con i docenti
• Percezione qualità dell’insegnamento
• Rapporto con il DS
• Organizzazione della scuola
• Autoefficacia scolastica
GENITORI
• Rapporto scuola –famiglia
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• 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.
ALLEGATI: REGOLAMENTO VALUTAZIONE SECONDARIA I GRADO.pdf
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
FROSINONE AMEDEO MAIURI - FREE84601L
FROSINONE CAVONI - FREE84603P
Criteri di valutazione comuni:
VEDERE ALLEGATO
Criteri di valutazione del comportamento:
VEDERE ALLEGATO
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
VEDERE ALLEGATO
Altro:
Si allega il Regolamneto interno per la valutazione degli apprendimenti nella
scuola primaria.
ALLEGATI: REGOLAMENTO VALUTAZIONE PRIMARIA.pdf

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

Inclusione
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Gli obiettivi d'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. Nella progettazione educativodidattica della scuola, particolare cura è riservata alle pratiche inclusive, attraverso
adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerare nella ordinaria
programmazione dell'offerta formativa, accogliendo pienamente le novità dell'attuale
politica inclusiva per il superamento delle aride misure compensative e dispensative,
andando oltre le formalizzazioni, riconoscendo e valorizzando le varie "normalità".
Molti docenti utilizzano il cooperative learning e la peer education, strategie che
consentono l'inclusione di tutti gli studenti attraverso la partecipazione e la
collaborazione tra pari: porre le "condizioni" per facilitare l'inclusione a parità di
"condizioni operative". La scuola si avvale anche dell'apporto di professionalita'
specifiche come quelle dei docenti specializzati, degli assistenti educativi e del
servizio psico-pedagogico messo a disposizione dal Comune di Frosinone e dalla
Regione Lazio. Inoltre è presente nella scuola un servizio interno di consulenza
pedagogica e didattica per i docenti, gli studenti e le famiglie. L'istituto sta
realizzando progetti pluriennali di inclusione e di educazione interculturale: progetto
"Una scuola grande un mondo" sul tema dell'interculturalità, progetto "
Linguisticamente Europa" sul tema della cittadinanza europea. Attuazione PON per
Inclusione Sociale.
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 ISTITUTO COMPRENSIVO 4° FROSINONE
32 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

adotta

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;
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- 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.

L' 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.

Recupero e potenziamento

Per gli studenti con difficoltà di apprendimento, soprattutto alunni con bisogni
educativi speciali, vengono programmate attività individualizzate e personalizzate
che vengono poi monitorate e adattate in occasione delle riunioni mensili del team
docenti di scuola primaria e nei consigli di classe di scuola secondaria. Vengono
inoltre realizzate attività di recupero curriculare ed extracurriculare (in orario
pomeridiano), anche con la collaborazione degli "studenti tutor". Per gli studenti con
particolari attitudini la scuola organizza corsi di potenziamento per le lingue
straniere, la matematica , il latino, il disegno tecnico.
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Dirigente scolastico
Docenti curricolari

Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Associazioni

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Individuazione della disabilità , certificazione e diagnosi funzionale, osservazione e
profilo dinamico funzionale per giungere ad una definizione organica del PEI. Ovvero
una raccolta d'informazioni e un'elaborazione a più mani, dove i diversi apporti
vengono sintetizzati e resi significativi da una regia attenta e consapevole collocata
all'interno della scuola e gestita da un gruppo operativo ristretto, che conosce le
situazioni di apprendimento e di socialità di questo Istituto.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Docenti, operatori sanitari e sociali, famiglia formano un gruppo di lavoro, promosso,
sostenuto e coordinato dal Dirigente scolastico.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Il coinvolgimento della famiglia è fondamentale poiché rappresenta la primaria agenzia
educativa dell'alunno, in grado di fornire una quantità immensa e preziosa di dati
provenienti dalla conoscenza esperienziale; inoltre rappresenta il luogo in cui avviene
la continuità tra educazione formale ed educazione informale. La diagnosi diventa il
primo momento educativo e l'educazione una continua revisione del processo
diagnostico. Con i genitori si pongono le basi per un autentico " patto educativo",
valorizzando le loro specifiche risorse e competenze.
Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:
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dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

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

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori
protetti, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Assistenti alla
comunicazione
Assistenti alla

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

comunicazione

protetti, ecc.)

Personale ATA

Assistenza alunni disabili

Personale ATA

Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento
Rapporti con
Associazioni
di
GLIR/GIT/Scuole
riferimento polo

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

per l’inclusione
territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su
disagio e simili

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

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

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

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

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

Progetti territoriali integrati

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

Progetti integrati a livello di singola scuola

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

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

Progetti a livello di reti di scuole

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Il successo delle proposte progettuali e le possibili traiettorie inclusive percorribili sono
registrate dalla percentuale di partecipazione alle stesse, dalle risposte che alunni e
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famiglie riferiscono nei questionari di percezione per il rilevamento del benessere
scolastico e dai momenti esperienziali d'incontro e scambio dialogico.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Particolare attenzione si presta alle fasi di passaggio tra i diversi ordini di scuola
dell'Istituto e al termine del ciclo scolastico in termini di orientamento formativo. Ciò
avviene mediante incontri tra i docenti delle classi ponte, per acquisire le informazioni
e per l'eventuale stesura di progetti di continuità, educativa e didattica, per
l'inserimento degli alunni in ingresso e per costruire un clima accogliente al prosieguo
del percorso educativo; coordinamento richieste e ricerca di materiale didattico;
flessibilità organizzativa ( orario, apertura classi …); individuazione del consiglio di
classe e del gruppo classe idonei ad accogliere l'alunno sotto il profilo qualitativo e
quantitativo; orientamento per il completamento dell'obbligo degli alunni uscenti, con
sostegno alle famiglie nella scelta e nella procedura di iscrizione agli istituti secondari
di secondo grado. Il Dipartimento "Svantaggio e inclusione", di cui fanno parte tutti i
docenti di sostegno dell'istituto comprensivo, costituisce il luogo privilegiato dello
condivisione, della progettazione e della valutazioni di tutte le attività educative.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Collaboratore Vicario del Dirigente
Scolastico, con l’affidamento dei seguenti
compiti: 1. sostituzione del Dirigente
Scolastico in caso di assenza o
d’impedimento; 2. cura dei rapporti con
l’Ufficio di Direzione e Segreteria per
l’organizzazione generale dell’Istituto 3.
collaborazione con il Dirigente Scolastico
per l’impiego delle risorse umane
dell’Istituto, per l’incremento e la qualità
del servizio; 4. collaborazione per organico
Collaboratore del DS

docenti Scuola primaria; 5. collaborazione
formazione e composizione delle classi
secondo i parametri stabiliti dal Collegio dei
Docenti; 6. collaborazione per la
predisposizione dell’orario di lezione delle
scuole primarie dell’Istituzione Scolastica e
successive modifiche e/o riadattamenti,
anche in riferimento a manifestazioni,
visite guidate e viaggi d’istruzione, iniziative
e attività; 7. coordinamento , d’intesa con il
Dirigente Scolastico, dell’attività di
progettazione curricolare ed
extracurricolare dell’Istituto, progettazione
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PON ed Erasmus; 8. coordinare i calendari
per la realizzazione di attività integrative, di
approfondimento, di recupero, etc previste
dal POF; 9. cura dell’orario delle attività
extracurricolari dell’Istituzione Scolastica;
10. collaborazione con il Dirigente
Scolastico nella predisposizione dell'ordine
del giorno del Collegio dei docenti, dei
Consigli di intersezione, di interclasse e di
classe, delle riunioni, e nella
predisposizione delle altre pratiche di
ufficio che il Dirigente Scolastico riterrà di
affidargli di volta in volta; 11.
coordinamento e organizzazione iniziative
promosse da enti e associazioni nella
scuola; 12. adozioni libri di testo Scuola
Primaria; 13. verifica presenze/assenze
docenti, raccolta firme e certificazioni
giustificative per eventuali assenze dal
Collegio dei Docenti e collaborazione nella
tenuta del relativo registro; 14.
verbalizzazione lavori del Collegio dei
Docenti; 15. coordinamento rapporti scuola
– famiglia; 16. vigilanza e segnalazione
formale agli Uffici di eventuali situazioni di
pericolo, derivanti dalle condizioni delle
strutture e degli impianti 17. collaborazione
con i rappresentanti del servizio di
prevenzione e sicurezza. e ruolo di
coordinamento nelle prove di evacuazione;
18. verifica degli incontri del Piano relativo
al fondo d’Istituto (attività aggiuntive
funzionali all’insegnamento); 19. presenza
in riunioni formali o informali in
sostituzione o in assenza del Dirigente
Scolastico.
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• N.2 Docenti collaboratori del D.S; • N.1
Staff del DS (comma

Docente Referente scuole infanzia; • N.5

83 Legge 107/15)

Docenti coordinatori di plesso; • N.3

10

Docenti sostituti dei coordinatori di plesso;
AREA 1: GESTIONE PIANO DELL'OFFERTA
FORMATIVA • Coordinamento elaborazione
e attuazione delle attività del P.O.F. •
Collaborazione per attuazione degli
strumenti di autoanalisi e autovalutazione
delle attività del P.O.F. • Attività
d’informazione di valutazione del Piano in
relazione alle famiglie. • Monitoraggio
attuazione P.O.F. • Rapporti con enti
pubblici, aziende e reti di scuole. AREA 2:
VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE
D'ISTITUTO • Coordinamento delle attività
di autoanalisi e autovalutazione d’Istituto. •
Coordinamento attività di valutazione dei
processi formativi. • Prove Invalsi. •
Funzione strumentale

Predisposizione del Report Valutativo
finale. • Rapporti con enti pubblici, aziende
e reti di scuole. AREA 3: SUPPORTO AL
LAVORO DOCENTI E INNOVAZIONE
TECNOLOGICA • Analisi dei bisogni
formativi e coordinamento del piano di
formazione ed aggiornamento. •
Accoglienza dei nuovi docenti. •
Coordinamento della produzione e
diffusione dei materiali didattici. •
Coordinamento delle nuove tecnologie
nella didattica. • Sito della scuola. •
Rapporti con enti pubblici, aziende e reti di
scuole. AREA 4: SVANTAGGIO E INCLUSIONE
• Coordinamento delle attività di
accoglienza, integrazione, recupero. •
Coordinamento gruppo di lavoro per
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l’inclusione (BES, DSA, H). • Collaborazione
per le attività di continuità ed
orientamento degli studenti. • Rapporti con
enti pubblici, aziende e reti di scuole. AREA
5: ATTIVITÀ PROGETTUALI, PROGETTI
FORMATIVI LINGUISTICI E SCAMBI
CULTURALI, CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE,
PROGETTI EUROPEI - PON • Coordinamento
attività progettuali extracurricolari. •
Coordinamento progetti formativi
linguistici e scambi culturali. • Certificazioni
linguistiche. • Rapporti con enti pubblici,
aziende e reti di scuole. AREA 6: USCITE
DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI
D'ISTRUZIONE • Analisi dei bisogni formativi
di arricchimento del P.O.F. • Rilevazione,
organizzazione e coordinamento delle
proposte culturali (uscite didattiche, visite
guidate e viaggi d’istruzione dei tre ordini di
scuola). • Rapporti con enti pubblici,
aziende e reti di scuole.
I dipartimenti sono suddivisi in cinque aree:
- Area Linguistica - Area Matematica –
Scientifica -Tecnologica - Area Lingue
straniere. Storica Geografica - Area
Capodipartimento

Espressiva - Area Campi di Esperienza

5

Scuola dell’Infanzia. Il coordinatore di
dipartimento ha la funzione di organizzare
e promuovere attività di lavoro finalizzate
al miglioramento della didattica.
Coordinatore del plesso Scuola Secondaria I
grado, con l’affidamento delle seguenti
Responsabile di plesso attività: - mantenere i rapporti con l’ufficio
di Direzione e Segreteria per
l’organizzazione generale del plesso di
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scuola Secondaria di I grado; - conduzione
di eventuali assemblee con i genitori; accertarsi che le circolari siano firmate per
presa visione dai docenti del plesso e/o da
eventuale altro personale interessato; controllare l’orario di entrata ed uscita
degli alunni evidenziando, per iscritto,
l’eventuale ritenuta mancanza di rispetto
dell’orario stesso; - verificare che non ci
siano classi scoperte all’inizio delle lezioni,
in caso di assenza dell’insegnante ed in
attesa della sua sostituzione, provvedere in
merito affidando la sorveglianza degli
alunni al personale al momento disponibile
ed avvertire l’ufficio di
Segreteria/Direzione; - porre attenzione
all’attività svolta dai Collaboratori Scolastici
ai fini dell’osservanza dell’igiene e della
pulizia di tutti i locali della scuola; segnalare all’ufficio di Direzione eventuali
problematiche interne al plesso e chiedere
l’intervento dell’Ente locale per necessità
urgenti ed impreviste; - accertarsi
preventivamente della programmata
presenza dei collaboratori scolastici nel
plesso, nei giorni e per le ore in cui sono
previste attività (OO.CC. e/o altro); verificare il rispetto delle disposizioni e
delle prescrizioni dell’Ufficio di Direzione,
comunicate a mezzo circolari o per vie
brevi; - non consentire l’accesso all’edificio
scolastico ad estranei non autorizzati; autorizzare formalmente le eventuali
richieste di uscite anticipate degli alunni,
previo accordo con il Dirigente Scolastico
e/o valutando autonomamente i motivi
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della richiesta; - provvedere alla custodia
ed alla verifica dello stato dei sussidi
didattici in dotazione al plesso.
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
Animatore digitale

tutti nelle attività di formazione. 2.
Coinvolgimento della comunità scolastica:

1

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.
La nostra Istituzione Scolastica ha attivato
uno Sportello di consulenza pedagogica,
rivolto ai docenti, agli alunni e ai genitori,
Consulenza

con funzione di supporto educativo. Lo

pedagogica interna

Sportello è curato da una docente

all'istituzione

specializzata con funzione di operatore

scolastica.

psico-pedagogico, utilizzata come risorsa
interna, per n. 10 ore settimanali. Lo scopo
è quello di realizzare percorsi educazionali
finalizzati alla promozione del benessere
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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; Il docente operatore
psico-pedagogico sarà presente nei vari
plessi dell’Istituto secondo l’orario
settimanale stabilito.
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
Comitato per la

scolastico degli studenti; b) dei risultati

valutazione dei

ottenuti dal docente o dal gruppo dei

docenti

docenti in relazione al potenziamento delle
competenze degli alunni e dell’innovazione
didattica e metodologica, nonché della
collaborazione alla ricerca didattica, alla
documentazione e alla diffusione di buone
pratiche didattiche; c) delle responsabilità
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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.
- mantenere i rapporti con l’ufficio di
Direzione e Segreteria per l’organizzazione
generale del plesso di scuola Primaria
“MAIURI”; - presidenza dei Consigli
interclasse tecnica del plesso di “MAIURI”
con relativo affidamento e accertamento
delle verbalizzazioni dovute; - conduzione
di eventuali assemblee con i genitori del
plesso di “MAIURI”; - accertarsi che le
circolari siano firmate per presa visione dai
docenti del plesso e/o da eventuale altro
personale interessato; - controllare l’orario
Coordinatore del
plesso scolastico
"Amedeo Maiuri"

di entrata ed uscita degli alunni
evidenziando, per iscritto, l’eventuale
ritenuta mancanza di rispetto dell’orario
stesso; - verificare che non ci siano classi
scoperte all’inizio delle lezioni, in caso di
assenza dell’insegnante ed in attesa della
sua sostituzione, provvedere in merito
affidando la sorveglianza degli alunni al
personale al momento disponibile ed
avvertire l’ufficio di Segreteria/Direzione; porre attenzione all’attività svolta dai
Collaboratori Scolastici ai fini
dell’osservanza dell’igiene e della pulizia di
tutti i locali della scuola; - segnalare
all’ufficio di Direzione eventuali
problematiche interne al plesso e chiedere
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l’intervento dell’Ente locale per necessità
urgenti ed impreviste; - accertarsi
preventivamente della programmata
presenza dei collaboratori scolastici nel
plesso, nei giorni e per le ore in cui sono
previste attività (OO.CC. e/o altro); verificare il rispetto delle disposizioni e
delle prescrizioni dell’Ufficio di Direzione,
comunicate a mezzo circolari o per vie
brevi; - non consentire l’accesso all’edificio
scolastico ad estranei non autorizzati; autorizzare formalmente le eventuali
richieste di uscite anticipate degli alunni,
previo accordo con il Dirigente Scolastico
e/o valutando autonomamente i motivi
della richiesta; - provvedere alla custodia
ed alla verifica dello stato dei sussidi
didattici in dotazione al plesso.
- mantenere i rapporti con l’ufficio di
Direzione e Segreteria per l’organizzazione
generale del plesso di scuola Primaria
“Cavoni”; - presidenza dei Consigli
interclasse tecnica del plesso di “Cavoni”
con relativo affidamento e accertamento
delle verbalizzazioni dovute; - conduzione
Coordinatore del
plesso scolastico
"Cavoni."

di eventuali assemblee con i genitori del
plesso di “Cavoni”; - accertarsi che le
circolari siano firmate per presa visione dai
docenti del plesso e/o da eventuale altro
personale interessato; - controllare l’orario
di entrata ed uscita degli alunni
evidenziando, per iscritto, l’eventuale
ritenuta mancanza di rispetto dell’orario
stesso; - verificare che non ci siano classi
scoperte all’inizio delle lezioni, in caso di
assenza dell’insegnante ed in attesa della
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sua sostituzione, provvedere in merito
affidando la sorveglianza degli alunni al
personale al momento disponibile ed
avvertire l’ufficio di Segreteria/Direzione; porre attenzione all’attività svolta dai
Collaboratori Scolastici ai fini
dell’osservanza dell’igiene e della pulizia di
tutti i locali della scuola; - segnalare
all’ufficio di Direzione eventuali
problematiche interne al plesso e chiedere
l’intervento dell’Ente locale per necessità
urgenti ed impreviste; - accertarsi
preventivamente della programmata
presenza dei collaboratori scolastici nel
plesso, nei giorni e per le ore in cui sono
previste attività (OO.CC. e/o altro); verificare il rispetto delle disposizioni e
delle prescrizioni dell’Ufficio di Direzione,
comunicate a mezzo circolari o per vie
brevi; - non consentire l’accesso all’edificio
scolastico ad estranei non autorizzati; autorizzare formalmente le eventuali
richieste di uscite anticipate degli alunni,
previo accordo con il Dirigente Scolastico
e/o valutando autonomamente i motivi
della richiesta; - provvedere alla custodia
ed alla verifica dello stato dei sussidi
didattici in dotazione al plesso.
mantenere i rapporti con l’ufficio di
Direzione e Segreteria per l’organizzazione
Coordinatore del
plesso scolastico "Via
Arno."

generale del plesso di scuola dell’Infanzia
“Via Arno”; - presidenza dei Consigli
d’intersezione tecnica del plesso di “Via
Arno” con relativo affidamento e
accertamento delle verbalizzazioni dovute;
- conduzione di eventuali assemblee con i
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genitori del plesso di “Via Arno”; - accertarsi
che le circolari siano firmate per presa
visione dai docenti del plesso e/o da
eventuale altro personale interessato; controllare l’orario di entrata ed uscita
degli alunni evidenziando, per iscritto,
l’eventuale ritenuta mancanza di rispetto
dell’orario stesso; - verificare che non ci
siano sezioni scoperte all’inizio delle lezioni,
in caso di assenza dell’insegnante ed in
attesa della sua sostituzione, provvedere in
merito affidando la sorveglianza degli
alunni al personale al momento disponibile
ed avvertire l’ufficio di
Segreteria/Direzione; - porre attenzione
all’attività svolta dai Collaboratori Scolastici
ai fini dell’osservanza dell’igiene e della
pulizia di tutti i locali della scuola; segnalare all’ufficio di Direzione eventuali
problematiche interne al plesso e chiedere
l’intervento dell’Ente locale per necessità
urgenti ed impreviste; - accertarsi
preventivamente della programmata
presenza dei collaboratori scolastici nel
plesso, nei giorni e per le ore in cui sono
previste attività (OO.CC. e/o altro); verificare il rispetto delle disposizioni e
delle prescrizioni dell’Ufficio di Direzione,
comunicate a mezzo circolari o per vie
brevi; - non consentire l’accesso all’edificio
scolastico ad estranei non autorizzati; autorizzare formalmente le eventuali
richieste di uscite anticipate degli alunni,
previo accordo con il Dirigente Scolastico
e/o valutando autonomamente i motivi
della richiesta; - provvedere alla custodia
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ed alla verifica dello stato dei sussidi
didattici in dotazione al plesso.
mantenere i rapporti con l’ufficio di
Direzione e Segreteria per l’organizzazione
generale del plesso di scuola dell’Infanzia
“Polledrara”; - presidenza dei Consigli
d’intersezione tecnica del plesso di
“Polledrara” con relativo affidamento e
accertamento delle verbalizzazioni dovute;
- conduzione di eventuali assemblee con i
genitori del plesso di “Polledrara”; accertarsi che le circolari siano firmate per
presa visione dai docenti del plesso e/o da
eventuale altro personale interessato; controllare l’orario di entrata ed uscita
degli alunni evidenziando, per iscritto,
l’eventuale ritenuta mancanza di rispetto
Coordinatore del
plesso scolastico
"Polledrara."

dell’orario stesso; - verificare che non ci
siano sezioni scoperte all’inizio delle lezioni,
in caso di assenza dell’insegnante ed in
attesa della sua sostituzione, provvedere in
merito affidando la sorveglianza degli
alunni al personale al momento disponibile
ed avvertire l’ufficio di
Segreteria/Direzione; - porre attenzione
all’attività svolta dai Collaboratori Scolastici
ai fini dell’osservanza dell’igiene e della
pulizia di tutti i locali della scuola; segnalare all’ufficio di Direzione eventuali
problematiche interne al plesso e chiedere
l’intervento dell’Ente locale per necessità
urgenti ed impreviste; - - accertarsi
preventivamente della programmata
presenza dei collaboratori scolastici nel
plesso, nei giorni e per le ore in cui sono
previste attività (OO.CC. e/o altro); -
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verificare il rispetto delle disposizioni e
delle prescrizioni dell’Ufficio di Direzione,
comunicate a mezzo circolari o per vie
brevi; - non consentire l’accesso all’edificio
scolastico ad estranei non autorizzati; autorizzare formalmente le eventuali
richieste di uscite anticipate degli alunni,
previo accordo con il Dirigente Scolastico
e/o valutando autonomamente i motivi
della richiesta; - provvedere alla custodia
ed alla verifica dello stato dei sussidi
didattici in dotazione al plesso.
- mantenere i rapporti con l’ufficio di
Direzione e Segreteria per l’organizzazione
generale del plesso di scuola Secondaria di I
grado; - conduzione di eventuali assemblee
con i genitori; - accertarsi che le circolari
siano firmate per presa visione dai docenti
del plesso e/o da eventuale altro personale
interessato; - controllare l’orario di entrata
ed uscita degli alunni evidenziando, per
iscritto, l’eventuale ritenuta mancanza di
Coordinatore del

rispetto dell’orario stesso; - verificare che

plesso "Scuola

non ci siano classi scoperte all’inizio delle

Secondaria I grado,

lezioni, in caso di assenza dell’insegnante

Campo Coni."

ed in attesa della sua sostituzione,
provvedere in merito affidando la
sorveglianza degli alunni al personale al
momento disponibile ed avvertire l’ufficio
di Segreteria/Direzione; - porre attenzione
all’attività svolta dai Collaboratori Scolastici
ai fini dell’osservanza dell’igiene e della
pulizia di tutti i locali della scuola; segnalare all’ufficio di Direzione eventuali
problematiche interne al plesso e chiedere
l’intervento dell’Ente locale per necessità
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urgenti ed impreviste; - accertarsi
preventivamente della programmata
presenza dei collaboratori scolastici nel
plesso, nei giorni e per le ore in cui sono
previste attività (OO.CC. e/o altro); verificare il rispetto delle disposizioni e
delle prescrizioni dell’Ufficio di Direzione,
comunicate a mezzo circolari o per vie
brevi; - non consentire l’accesso all’edificio
scolastico ad estranei non autorizzati; autorizzare formalmente le eventuali
richieste di uscite anticipate degli alunni,
previo accordo con il Dirigente Scolastico
e/o valutando autonomamente i motivi
della richiesta; - provvedere alla custodia
ed alla verifica dello stato dei sussidi
didattici in dotazione al plesso.
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
Consulente attività

supportare le famiglie nel fondamentale

didattiche per alunni

ruolo di riferimento nello svolgimento dei

con difficoltà e dsa

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

Attività realizzata

N. unità attive

Il docente di scuola dell'infanzia sul posto
di potenziamento è utilizzato nelle sezioni
in cui sono presenti bambini con difficoltà
di apprendimento e problemi
Docente infanzia

comportamentali, per la realizzazione di
attività di recupero e di inclusione.

1

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento

Scuola primaria Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

Cinque docenti di posto comune della
scuola primaria sono utilizzati, oltre che per
Docente primaria

attività di insegnamento frontale, anche
per attività laboratoriali di recupero e
approfondimento ( in orario curriculare e
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pomeridiano), per l'organizzazione ed il
coordinamento delle attività scolastiche e
per la consulenza pedagogica interna
all'istituto.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
• Coordinamento
Un docente di sostegno è utilizzato per il
potenziamento dellle attività di nclusione.
Docente di sostegno

Impiegato in attività di:

1

• Sostegno

Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
Un posto di lingua inglese è utilizzato sia
nelle classi in ore frontali di insegnamento
curricolare , sia in attività di recupero e
potenziamento linguistico (inlgese), che si
AB25 - LINGUA
INGLESE E SECONDA
LINGUA COMUNITARIA
NELLA SCUOLA
SECONDARIA I GRADO
(INGLESE)

svolgono in parte in orario curricolare con
modalità laboratoriale , e in parte in orario
extracurricolare con percorsi per gruppi di
studenti articolati per livelli di competenza
linguistica . Ogni attività è documentata
nell'apposita sezione del registro
elettronico di ogni docente.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende
ai servizi amministrativo-contabili e ne cura
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

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.
• Download posta elettronica, da sito MIUR, SIDI, USR
LAZIO, ATP Frosinone, casella di posta elettronica
istituzionale e certificata. • Protocollo atti, catalogazione e
fascicolazione degli stessi. Smistamento atti sulla base delle
indicazione del DS. Consegna giornaliera, cartella posta
protocollata al DSGA per presa visione. • Predisposizione
corrispondenza per singoli plessi. Tenuta del protocollo

Ufficio protocollo

informatico con stampa dello stesso con cadenza
settimanale. • Gestione affari generali: convocazione organi
collegiali: Consiglio di Istituto, Collegio dei Docenti, RSU. •
Collaborazione con il personale assegnato nelle varie aree
di lavoro, per raccordo circolari inerenti sciopero e
assemblee sindacali. • Cura e tenuta dell’albo di Istituto. •
Rapporti con gli Enti esterni. Collaborazione con il DS e
DSGA
• Gestione magazzino, facile consumo: emissione buoni
d’ordine, carico e scarico. Tenuta dell’inventario. Tenuta

Ufficio acquisti

albo fornitori Predisposizione bandi di gara e attività
contrattuali in collaborazione con DS e DSGA; pubblicazione
determine; - elaborazioni Cig
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
• Alunni,fascicoli, registrazione versamenti, certificazioni ai
sensi del D.Lgs. 183/2011. Rilascio Nulla Osta. • Adozioni
Libri di testo, con registrazione AIE. • Infortunio degli
alunni,denuncia INAIL, Assicurazione, ecc.; • Registro
assenze alunni . Predisposizione modulistica per
autorizzazioni genitori, gestione iscrizioni. Predisposizioni
elenchi alunni viaggi istruzioni. • Gestione Alunni H di ogni
Ufficio per la didattica

ordine e grado. Convocazione GLH. Collaborazione con
Dirigente per Gestione alunni BES. Predisposizione relativi
atti. Convocazione e rinnovo dei consigli di
classe/intersezione/interclasse predisposizione
corrispondenza; Gestione elezione consigli di classe/
interclasse scuola Secondaria di Primo Grado. • Anagrafe
alunni, SIDI, rilevazioni alunni scrutini, INVALSI. • Stampa
pagelle, pagellini. • Predisposizione atti per gestione
organico alunni SIDI. Collaborazione con il DS e DSGA
• Cura l’emissione dei decreti del personale (ric.
carriera,pensione,ecc.) . • Rilevazioni scioperi • Visite fiscali •
Decreto ferie non godute • Conferimento supplenze
personale assente • Addetta alle assunzioni in servizio
(responsabile della consegna e trasmissione agli uffici
competenti di tutta la documentazione di rito, domande di
ricostruzione di carriera, riconoscimento dei servizi pre-

Ufficio del personale

ruolo ai fini della pensione e buonuscita, domande di

Docente e ATA contratto a

ricongiungimento periodi assicurativi - L.29/79, ecc. ) e tutto

T.D e T.I.

quanto richiesto dal personale in servizio; • Rilevazione
mensile ore di lavoro straordinario e permessi brevi
Apertura spesa fissa, contratti,ecc; • Domande di
pensionamento; • Registra le varie assenze dal servizio, cura
i relativi decreti che invierà eventualmente alla segreteria
amministrativa, Ragioneria Prov.le dello Stato, D.P.T. ecc.
visite fiscali • Rilevazione assenze per SIDI e sciopero. • Cura
l’inserimento dei dati riferiti al personale nel programma
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
SISSI o nel Sistema Centrale. • Modelli disoccupazione - TFR
relativo al personale C.T.D • Gestione infortuni personale •
Predisposizione atti per organico Personale •
Predisposizione graduatoria interna di istituto ai fini
dell’individuazione perdente posto. • Collaborazione con DS
e DSGA. Registra le varie assenze dal servizio , cura i relativi
decreti che invierà eventualmente alla segreteria
amministrativa, Ragioneria Prov.le dello Stato, D.P.T. ecc.

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

www.istitutocomprensivofrosinonequarto.edu.it

amministrativa:

Pagelle on line
www.istitutocomprensivofrosinonequarto.edu.it
News letter
www.istitutocomprensivofrosinonequarto.edu.it
Modulistica da sito scolastico
www.istitutocomprensivofrosinonequarto.edu.it
Ufficio di collaborazione con attività progettuali,
visite e viaggi di istruzione • Circolari
Interne/Progetti • Nomine docenti per uscite
didattiche e visite guidate, contatti agenzie,
prenotazione pullman visite guidate/uscite
didattiche. • Registrazione versamenti,
certificazioni. Collaborazione FF.SS., gite
scolastiche.

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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CONVENZIONI CON LE UNIVERSITÀ
Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Università

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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”
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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

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Formazione ed orientamento

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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.
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PROGETTI TERRITORIALI INTEGRATI
Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

Risorse condivise

• Risorse strutturali

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Soggetti Coinvolti

• ASL
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
o Regione Lazio, per assistenza scolastica a vantaggio degli alunni
con disabilità sensoriale
o Ente Locale COMUNE di FROSINONE, per Servizio Mensa, Servizio
Scuolabus
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
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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ACCORDI DI PROGRAMMA / PROTOCOLLI DI INTESA FORMALIZZATI SULLA DISABILITÀ

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• ASL
• Altri soggetti

Partner rete di scopo

Approfondimento:
ASL Frosinone
Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti - Onlus.
ACCORDI DI PROGRAMMA / PROTOCOLLI DI INTESA FORMALIZZATI SU DISAGIO E
SIMILI
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
Soggetti Coinvolti

• ASL
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:
• ASL Frosinone
• REGIONE LAZIO
• Promozione e benessere
• Progetto UNPLUGGED
RETE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
o 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.
RETE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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RETE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole

Partner rete di ambito

Approfondimento:
o o RETE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI “Promozione della cultura musicale nella
scuola”, facenti capo all’IC M.T. Cicerone di Arpino.
RETE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole

Partner rete di scopo

Approfondimento:
o o RETE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI “Piano di azione e iniziative per la
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prevenzione dei fenomeni di cyber bullismo”, facenti capo alla scuola IC di
Tecchiena – Alatri.
RETE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
o RETE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI triennale “Insieme per lo Sport ”,
facenti capo al Liceo Scientifico di Frosinone, prot. N.5758 del
19/10/2015.

RETE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole
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RETE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
o RETE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI “Inclusione degli alunni con disabilità”, facenti
capo all’Istituto Comprensivo Ferentino II.
ACCORDO DI RETE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Università

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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.
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ACCORDO DI RETE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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.
ACCORDO DI RETE
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
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ACCORDO DI RETE

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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.

ACCORDO DI RETE
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole
• Associazioni sportive

Partner rete di scopo
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Approfondimento:
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.
ACCORDO DI RETE
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Altri soggetti

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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.
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ACCORDO DI RETE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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.
ACCORDO DI RETE
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
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ACCORDO DI RETE

• Altre scuole
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
Soggetti Coinvolti

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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.
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RETE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:
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).
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ACCORDO DI RETE
Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

ecc.)

Partner rete di scopo

Approfondimento:
• 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.

ACCORDO DI RETE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,

107

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

I.C. 4^ FROSINONE

ACCORDO DI RETE

ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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.
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Partner rete di ambito

Approfondimento:
o

ACCORDO DI

COLLABORAZIONE, PER LA REALIZZAZIONE DEL

PROGETTO FSE AVVISO PUBBLICO MIUR, “Avviso pubblico per il
potenziamento

dell'educazione
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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.
DICHIARAZIONE DI COLLABORAZIONE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:
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
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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.
DICHIARAZIONE DI INTENTI E IMPEGNO DEL PARTNER DI PROGETTO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:
o DICHIARAZIONE DI INTENTI E IMPEGNO DEL PARTNER DI PROGETTO
Associazione Minerva partner di progetto con l’Istituzione Scolastica
Istituto Comprensivo 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)
DICHIARAZIONE DI INTENTI E IMPEGNO DEL PARTNER DI PROGETTO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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DICHIARAZIONE DI INTENTI E IMPEGNO DEL PARTNER DI PROGETTO

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:
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.
DICHIARAZIONE DI INTENTI E IMPEGNO DEL PARTNER DI PROGETTO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:
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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.
DICHIARAZIONE DI INTENTI E IMPEGNO DEL PARTNER DI PROGETTO
Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Altre scuole

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altri soggetti

Partner rete di ambito

Approfondimento:
o

DICHIARAZIONE DI INTENTI E IMPEGNO DEL PARTNER DI PROGETTO
con: LICEO SCIENTIFICO DI FROSINONE, IC

ASSOCIAZIONE MINERVA Frosinone.
DICHIARAZIONE DI INTENTI
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Formazione del personale

• Risorse professionali
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DICHIARAZIONE DI INTENTI

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altri soggetti

Partner rete di ambito

Approfondimento:
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
DICHIARAZIONE DI COLLABORAZIONE
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Partner rete di ambito

Approfondimento:
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
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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
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Partner rete di ambito

Approfondimento:
o Protocollo d’Intesa tra Cooperativa Sociale Diaconia a.r.l. e L’ISTITUZIONE
SCOLASTICA Istituto Comprensivo 4° di Frosinone
PROTOCOLLI DI INTESA

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
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PROTOCOLLI DI INTESA

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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.
PROTOCOLLI DI INTESA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Università

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Accordo di collaborazione con l’Università degli Studi di Cassino,
Dipartimento Scienze Umani e Sociali, per la realizzazione del
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Progetto Pro.Form@zione PDM.
PROTOCOLLI DI INTESA
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Protocollo d’Intesa con il Comune di Frosinone per il
coordinamento tra la Biblioteca Comunale e la Biblioteca
Scolastica – Ottobre 2018.
PATROCINI E SPONSORIZZAZIONI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)
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PATROCINI E SPONSORIZZAZIONI

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE in RETE Crescita professionale per insegnanti di lingua
straniera: Apprendimento e sviluppo delle competenze linguistiche e metodologiche in lingua
straniera Crescita professionale per insegnanti di altre materie : Apprendimento linguistico e
approccio alla metodologia CLIL Crescita professionale per insegnanti di lingua straniera:
Sviluppo di competenze comunicative in lingua straniera PERCORSI LINGUISTICI Corsi brevi di
(inglese) rivolti a docenti di inglese e altre materie. Verranno attivati corsi brevi, a tutti i livelli,
rivolti a docenti di inglese e a docenti di altre materie di ogni ordine e grado e vogliono essere
un'opportunità per migliorare l'inglese . I corsi hanno la durata di 25 ore, divisi per livelli di
competenza. Le lezioni della durata di n. 2:30 ciascuno verranno attivate a partire da gennaio
2019 . Le classi sono condotte da formatori esperti e qualificati . I corsi sono finalizzati anche
alla Certificazione di livello: A1-A2 - B1 – B2 – C1. Il costo della certificazione è a carico del
corsista. PERCORSI METODOLOGICI Anche con uso della tecnologia nella didattica. Corsi di
metodologia per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia : apprendimento attraverso la
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canzoni e lo story-telling. Durata: 10 ore in presenza e 10 ore on-line. Corsi di metodologia per
insegnanti scuola primaria: 10 ore in presenza e 10 di studio on-line. Corsi di metodologia per
insegnanti scuola secondaria di 1^ grado : 10 ore in presenza e 10 di studio on- line.
CONVERSAZIONE LINGUA INGLESE Corso di conversazione linguistica: 8 ore . ARTICOLAZIONE
UNITA' FORMATIVA PERCORSI LINGUA STRANIERA 25 ore: Inglese; Spagnolo La fase
preliminare, precedente l’attivazione dei corsi, è caratterizzata dalla rilevazione dei bisogni
formativi dei docenti in servizio presso le scuole coinvolte e del livello di competenza in lingua
straniera già posseduto dai docenti. (Livello: 0 - A1 - A2 – B1 – B2 – C1) I corsi si svolgono in
presenza durante l’anno scolastico e prevedono un Placement test (Test di posizionamento di
livello di competenza). I corsi sono destinati agli insegnanti di scuola infanzia, primaria, media
che non sono madrelingua Per i docenti con competenza in lingua straniera di livello A0 – A1 –
A2 verranno attivati sulla base delle esigenze rilevate compatibilmente con le risorse.
PERCORSI METODOLOGICI 10 ore in presenza 10 ore on-line Corsi in modalità blended , uso
condiviso di piattaforma ; ricerca-azione e sperimentazione concreta di strumenti didattici
individuati. CORSO DI CONVERSAZIONE LINGUISTICA 8 ore : inglese Riservato ai docenti con
livello di competenza minima in lingua inglese B1 PERCORSI LINGUA STRANIERA 25 ore:
Inglese; Spagnolo La fase preliminare, precedente l’attivazione dei corsi, è caratterizzata dalla
rilevazione dei bisogni formativi dei docenti in servizio presso le scuole coinvolte e del livello
di competenza in lingua straniera già posseduto dai docenti. (Livello: 0 - A1 - A2 – B1 – B2 – C1)
I corsi si svolgono in presenza durante l’anno scolastico e prevedono un Placement test (Test
di posizionamento di livello di competenza). I corsi sono destinati agli insegnanti di scuola
infanzia, primaria, media che non sono madrelingua Per i docenti con competenza in lingua
straniera di livello A0 – A1 – A2 verranno attivati sulla base delle esigenze rilevate
compatibilmente con le risorse. PERCORSI METODOLOGICI 10 ore in presenza 10 ore on-line
Corsi in modalità blended , uso condiviso di piattaforma ; ricerca-azione e sperimentazione
concreta di strumenti didattici individuati. CORSO DI CONVERSAZIONE LINGUISTICA 8 ore :
inglese Riservato ai docenti con livello di competenza minima in lingua inglese B1 Tra gli
obiettivi delle aree coperte nei corsi , vi sono i seguenti: Lesson planning o Cognitive and
communication skills o Scaffolding content and language learning o Adapting materials and
resources o Classroom language and support strategies o Assessment. Certificazione finale.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro

Competenze di lingua straniera
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
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• Workshop
• Ricerca-azione
• Mappatura delle competenze
• Comunità di pratiche
Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
COMPETENZE AMBITO ANTROPOLOGICO
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE IN RETE Scuola come un luogo di confronto, dove privilegiare
la dimensione attiva e costruttiva dell’apprendimento, utilizzando tutte quelle pratiche
pedagogiche che ne favoriscono la realizzazione: negoziazione interpersonale, (brain
storming, problem solving), cooperazione nella costruzione del sapere, (ascolto reciproco,
lavoro collettivo e di gruppo),formulazione di ipotesi, confronti, verifiche, ritorni e riprese a
livelli differenziati. La scuola come luogo dove vivere e imparare insieme, per creare persone
che si riconoscano elementi costituenti di una società fondata sulla collaborazione e la
solidarietà. - N. 8 incontri di n. 2,5 ore - La Storia e la Geografia sono discipline fondamentali
per la maturazione nell’alunno dello spirito critico e della capacità di leggere e interpretare il
presente in modo autonomo. È proprio attraverso questi saperi che si apre una via
privilegiata allo sviluppo della cittadinanza attiva. Inoltre le due discipline sono fortemente
legate proprio perché aperte al presente “La storia, come campo scientifico di studio, è la
disciplina nella quale si imparano a conoscere e interpretare fatti, eventi e processi del
passato. Le conoscenze del passato offrono metodi e saperi utili per comprendere e
interpretare il presente. […] In particolare è importante curare le aree di sovrapposizione tra
la storia e la geografia in considerazione dell’intima connessione che c’è tra i popoli e le
regioni in cui vivono.” “La geografia è attenta al presente, che studia nelle varie articolazioni
spaziali e nei suoi aspetti demografici, socio-culturali e politico-economici. L’apertura al
mondo attuale è necessaria anche per sviluppare competenze relative alla cittadinanza attiva,
come la consapevolezza di far parte di una comunità territoriale organizzata. Tuttavia, poiché
lo spazio non è statico, la geografia non può prescindere dalla dimensione temporale, da cui
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trae molte possibilità di leggere e interpretare i fatti che proprio nel territorio hanno lasciato
testimonianza, nella consapevolezza che ciascuna azione implica ripercussioni nel futuro.” - N.
8 incontri di n. 2,5 ore - La Storia e la Geografia sono discipline fondamentali per la
maturazione nell’alunno dello spirito critico e della capacità di leggere e interpretare il
presente in modo autonomo. È proprio attraverso questi saperi che si apre una via
privilegiata allo sviluppo della cittadinanza attiva. Inoltre le due discipline sono fortemente
legate proprio perché aperte al presente “La storia, come campo scientifico di studio, è la
disciplina nella quale si imparano a conoscere e interpretare fatti, eventi e processi del
passato. Le conoscenze del passato offrono metodi e saperi utili per comprendere e
interpretare il presente. […] In particolare è importante curare le aree di sovrapposizione tra
la storia e la geografia in considerazione dell’intima connessione che c’è tra i popoli e le
regioni in cui vivono.” “La geografia è attenta al presente, che studia nelle varie articolazioni
spaziali e nei suoi aspetti demografici, socio-culturali e politico-economici. L’apertura al
mondo attuale è necessaria anche per sviluppare competenze relative alla cittadinanza attiva,
come la consapevolezza di far parte di una comunità territoriale organizzata. Tuttavia, poiché
lo spazio non è statico, la geografia non può prescindere dalla dimensione temporale, da cui
trae molte possibilità di leggere e interpretare i fatti che proprio nel territorio hanno lasciato
testimonianza, nella consapevolezza che ciascuna azione implica ripercussioni nel futuro.” Il
corso offrirà un approccio interdisciplinare proponendo un esempio di curricolo geo-storico
integrato e finalizzato all’acquisizione di competenze non solo disciplinari ma anche di
cittadinanza. - Fornire contenuti di tipo teorico, di costruire la progettazione curricolare, di
dare materiali e consigli pratici per strutturare percorsi e attività per l’insegnamento e la
verifica dell’apprendimento della storia/geografia. - Rendere ciascun partecipante
completamente autonomo nell'utilizzare strumenti, applicazioni e risorse digitali gratuiti
online per l’insegnamento della geografia e della storia, a supporto delle tradizionali attività
didattiche. - Utilizzo di strumenti digitali e di rete gratuiti o a basso costo che permettono un
nuovo e diverso approccio all'insegnamento ed all'apprendimento della geografia. Il corso
offrirà un approccio interdisciplinare proponendo un esempio di curricolo geo-storico
integrato e finalizzato all’acquisizione di competenze non solo disciplinari ma anche di
cittadinanza. - Fornire contenuti di tipo teorico, di costruire la progettazione curricolare, di
dare materiali e consigli pratici per strutturare percorsi e attività per l’insegnamento e la
verifica dell’apprendimento della storia/geografia. - Rendere ciascun partecipante
completamente autonomo nell'utilizzare strumenti, applicazioni e risorse digitali gratuiti
online per l’insegnamento della geografia e della storia, a supporto delle tradizionali attività
didattiche. - Utilizzo di strumenti digitali e di rete gratuiti o a basso costo che permettono un
nuovo e diverso approccio all'insegnamento ed all'apprendimento della geografia.
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Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
DIDATTICHE INNOVATIVE, COLLABORATIVE E COSTRUTTIVE
ABSTRACT Spostare l’attenzione dalla programmazione dei contenuti alla didattica “per
competenze”; Fornire ai docenti un quadro teorico consistente e mostrare esempi e modelli
significativi, immediatamente applicabili, favorendo la correlazione tra attività curricolari e
situazioni di realtà; Rafforzare le competenze di base attraverso l’utilizzo di metodologie
didattiche innovative; Promuovere la diffusione di strumenti idonei all’osservazione,
documentazione e valutazione delle competenze; Promuovere la pratica dell’osservazione
reciproca in classe (peer observation); Promuovere la connessione tra progettazione dei
curricoli, azione didattica in classe, valutazione formativa e certificazione degli apprendimenti
; modi e strumenti per la valutazione delle competenze.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

• Laboratori
• Workshop
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• Ricerca-azione
• Peer review
• Comunità di pratiche
Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
COMPETENZE DIGITALI
- Competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica - Sviluppo di competenze
circa l’ utilizzo di stampante 3d , di co-progettazione e di fabbricazione digitale, modellazione,
grafica, stampa e taglio cucito tessuti, utilizzabili per attività didattiche per gruppi di studenti
verticali e trasversali e aperti al territorio ( Atelier creativi) - Sviluppo di competenze circa
l'utilizzo di software MLOL per Biblioteche Scolastiche Innovative.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
• Workshop

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Mappatura delle competenze
• Peer review
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

122

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

I.C. 4^ FROSINONE

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
SICUREZZA: INFORMATIVA GENERALE E CONOSCENZA DEL PIANO DI PROTEZIONE
RISCHI
CORSI SICUREZZA Formazione obbligatoria 12 ore di base, 6 ore aggiornamento, art. 20,
comma 2, lett h D.Lgs n. 81/2008 Formazione generale preposti 8 ore formazione di base,6
ore aggiornamento, art. 2, comma 2, lett h D.Lgs n. 81/2008 Formazione generale antincendio
e primo soccorso ore formazione di base, 6 ore aggiornamento, art. 20, comma 2, lett h D.Lgs
n. 81/2008 Formazione RLS 8 ore aggiornamento art. 37, comma 10 del D.Lgs 81/08 CORSI
CON EVENTUALI AGGIORNAMENTI PER USO DEFIBRILLATORE
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa
Docenti neo-assunti
• LEZIONI FRONTALI E SIMULAZIONI
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
EDU-CARE : BENESSERE ORGANIZZATIVO A SCUOLA
L’iniziativa formativa risponde alla volontà dell’Istituzione di intraprendere un percorso di
conoscenza e di formazione nell’ambito della più vasta ed articolata “cultura
dell’organizzazione”, partendo dal presupposto che la complessità della realtà scolastica è tale
da equipararla ad ogni altra organizzazione. Uno degli aspetti portanti di tale cultura è il
riconoscimento dell’importanza della “salute” dell’ organizzazione, che si pone all’incrocio tra
benessere della persona nella sua individualità e comportamenti della struttura organizzativa.
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Ne consegue, che è compito dell’organizzazione promuovere tutte le condizioni affinché ogni
singola persona trovi in essa la possibilità di esprimere al meglio la propria identità, e, con
riferimento al settore scolastico, la propria professionalità. Anche in tal modo sarebbe
possibile prevenire tutte quelle forme di disagio e di demotivazione di un lavoratore che ne
inficiano la prestazione, con ricadute negative sul sociale e talvolta a livello economico. Si
realizzerùà una riflessione su temi “caldi” come quelli del benessere organizzativo e del
“burnout”, nella consapevolezza che gli obiettivi di servizio assegnati ad una istituzione
scolastica possono meglio essere raggiunti se tutte le risorse umane e professionali
impegnate nel loro raggiungimento sono persone serene e soddisfatte del proprio lavoro.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa
TUTTI GLI OPERATORI SCOLASTICI
• Laboratori
• Workshop
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
LA PADRONANZA DEI PROCESSI DI LETTURA COME CHIAVE D'ACCESSO AL SAPERE E
ALLA CITTADINANZA ATTIVA
La competenza nelle abilita fondamentali del linguaggio – l’interlocuzione orale, la lettura e la
scrittura dei testi – è la base indispensabile sia per l’apprendimento , sia per l’esercizio dei
diritti di cittadinanza ed è in tale prospettiva che la prova cognitiva delle indagini OCSE- PISA
intende misurare la padronanza dei processi di lettura da parte degli studenti. La mancanza di
padronanza dei processi di lettura costituisce un ostacolo per accedere al sapere e per
esercitare pienamente l'esercizio della cittadinanza. Literacy di lettura significa comprendere,
utilizzare e valutare testi, riflettere su di essi e impegnarsi nella loro lettura al fine di
raggiungere i propri obiettivi, di sviluppare le proprie conoscenze e le proprie potenzialità e di
essere parte attiva della società. Obiettivo del percorso formativo è pertanto fornire ai docenti
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strumenti e strategie per implementare negli studenti conoscenze e le abilita, autonomia e la
responsabilità nell’esercizio di ascolto e parlato, di lettura e scrittura, di riflessione sulla lingua,
la consapevolezza nel gestire i relativi processi, capacità di autovalutazione, in un ambito
trasversale sul quale costruire progetti plurilingui e pluridisciplinari.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

TUTTI I DOCENTI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA
• Workshop

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Mappatura delle competenze

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI ED ESAMI DI STATO I CICLO - FORMAZIONE
DOCENTI DEL COMITATO TECNICO OPERATIVO REGIONALE (CTOR)
Si tratta della partecipazione del nostro Istituto Comprensivo ad un Piano di formazione
regionale in rete sulla Valutazione degli apprendimenti ed Esami di Stato, con i seguenti
obiettivi : - Promuovere la conoscenza di metodi e strategie di valutazione per facilitare i
percorsi di apprendimento - Produrre materiali e strumenti relativi ai diversi moduli Riconoscersi in una comunità di lavoro stimolando il dialogo e la collaborazione tra docenti
sulle tematiche della valutazione - Attivare all’interno e all’esterno della scuola collaborazioni,
riflessioni e confronti, momenti di formazione e autoformazione, nonchè reti di scopo sulla
valutazione La partecipazione al corso di formazione di 100 ore in modalità blended ( fase A
del Corso) è collegata alla possibilità di formare dei docenti formatori , da utilizzare nella
disseminazione del corso sui territori regionali ( fase B del Corso) .
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento
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Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo
FORMAZIONE AMBITO 18
Corsi di formazione Rete di Ambito 18 "Rapporto di autovalutazione e rendicontazione
sociale"
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Valutazione e miglioramento
Gruppi di miglioramento
• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche
Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

126

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

I.C. 4^ FROSINONE

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
CORSO PRIVACY GDPR

Descrizione dell'attività di
formazione

Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Privacy GDPR (Regolamento-DPIA-DPO-DOCUMENTAZIONENOMINE-INFORMATIVE-ASSET-REGISTRI-SICUREZZA DEI
DATI
Personale Amministrativo

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

GDPR Istruzione.it
LA FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA- PERSONALE AMMINISTRATIVO. LA
COLLABORAZIONE NELL'ATTUAZIONE DEI PROCESSI DI INNOVAZIONE DELL'ISTITUZIONE
SCOLASTICA

Descrizione dell'attività di

La collaborazione nell’attuazione dei processi di

formazione

innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Enti Accreditati
LA FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA. PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO.LA
COLLABORAZIONE NELL'ATTUAZIONE DEI PROCESSI DI INNOVAZIONE DELL'ISTITUZIONE
SCOLASTICA

Descrizione dell'attività di

La collaborazione nell’attuazione dei processi di

formazione

innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Enti accreditati
LA FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA. DSGA. PON E PNSD. CONTRATTI, PROCEDURE
AMMINISTRATIVO - CONTABILI E I CONTROLLI

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

DSGA

Modalità di Lavoro

• Attività in presenza
• Formazione on line
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Enti accreditati
L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PERSONALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHECOME AUTOMATIZZARE LE PROCEDURE CON I GESTIONALI DIGITALI

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

I GESTIONALI DIGITALI
DSGA

• Attività in presenza

SEMINARIO DI FORMAZIONE ANQUAP

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ANQUAP ISOFT
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