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Premessa 
 

La nostra Scuola vuole andare verso una “scuola più buona e più intelligente”. La scuola è 
effigiata “soprattutto” dal corpo docente che ne è la corrente elettrica. Dobbiamo 
perseguire un modello educativo formativo eccellente nell’offerta didattica, nelle 
conoscenze encomiabili trasferite agli alunni con grande professionalità dai docenti.  
L’istituto Comprensivo di Boville Ernica è pronto per una ricostruzione e riorganizzazione 
non solo dei metodi e delle strategie ma anche degli ambienti di apprendimento. Solo 
lavorando in team, possono essere raggiunti risultati ad ampio e sicuro raggio, in quanto, 
come più volte ho avuto modo di dire e scrivere, il confronto con gli altri, con le loro diverse 
e innovative posizioni, non può che apportare migliorie alle proposte del singolo.  
Strumento utile è una programmazione scolastica abbracciante una programmazione 
territoriale. Fondamentale è, inoltre, l’organizzazione degli ambienti di apprendimento nei 
nostri edifici.  
Il piano organizzativo dei laboratori operativi è bene siano organizzati secondo una 
architettura di insieme ideale di spazi fisici, di tecnologie e di attrezzature capaci di 
rispondere, anche in tempi rapidi, al maggior numero di bisogni complessivi e dinamici delle 
attività educative e formative, in un rapporto aperto con le altre attività sociali, di interesse 
pubblico e di servizio.  
La “Scuola Intelligente” dobbiamo intenderla sia come un meta-progetto, sia come un 
obiettivo da realizzare con gradualità.  
La prima sfida da affrontare per entrare tutti nella Scuola Intelligente per affrontare il futuro 
è sicuramente quella del ben saper utilizzare gli ambienti scolastici. Realizzare scuola 
funzionali, non solo sul piano architettonico, ma anche sotto il profilo pedagogico. Nuovi 
ambienti collaborano alla missione educativa, mettendo a disposizione degli operatori del 
settore e dell’utenza tutti gli strumenti necessari a un’atmosfera idonea.  
Per lavorare nella scuola, soprattutto come docenti non bastano i titoli. Essere bravi 
insegnanti non è soltanto un fatto tecnico-organizzativo che si impara sui libri e si perfeziona 
con l’esperienza, ma è un fatto “umano”, quindi morale, che oltre all’apprendistato pratico e 
teorico, comporta l’equilibrio psicologico, la serietà, l’attenzione continua all’altro, 
l’esercizio di molte virtù personali e sociali perché si ha a che fare con delle Persone e le 
Persone hanno un’anima e sono fatte anche di Sentimento.  
La scuola con i suoi docenti deve dar vita ad un percorso di studio attento a garantire un 
quadro intellettuale e valoriale ed un investimento sulle grandi questioni etiche e sociali, 
“abilità per la vita”, oltre che per lo sviluppo professionale. 
L’obiettivo è quello di formare docenti capaci di costruire identità mediante la valorizzazione 
della dimensione etica del sapere e del saper fare insieme, e del saper stare al mondo, come 
si legge nelle Indicazioni Nazionali del 2012 “A Scuola insieme”. Non è importante il successo 
materiale del nostro mondo ma quello morale. Realizzare equilibri e saper dire di no per il 
bene futuro dei nostri futuri cittadini. I no aiutano a crescere.  
Insieme bisogna combattere, nel periodo soprattutto dell’adolescenza, i pericoli più diffusi: 
fragilità, curiosità, esasperata di tutto anche dell’illecito, insicurezza, disinformazione con 
l’informazione corretta e responsabile col fine di far risplendere la vita di ogni alunno “al 
meglio della propria personalità”. 
I docenti devono partire sempre dalle attitudini dell’alunno perché sono la fonte migliore. I 
docenti debbono saper scoprire quella parte migliore; offrire modelli forti e far liberare negli 
studenti le loro energie interne anche nei concorsi, e nei tornei, nei campionanti, nelle gare, 
nelle azioni di solidarietà, nei giochi sportivi ma creando sempre impegno graduale e 
innalzamento.  
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La Scuola e la Famiglia devono combattere i vortici che chiudono l’alunno isolandolo, 
droghe, fumo, alcool, videogiochi, cattivo uso dei cellulari e del pc.  
I nostri alunni devono diventare perle diverse di un’unica collana. Sono necessari in questo 
percorso innovativo, per accompagnare gli alunni, anche gli Sportelli di Ascolto perché gli 
alunni sono come una pianta (esempio del DS, dei docenti, dei genitori…). Quindi è bene 
realizzare anche un grande sportello di Alfabetizzazione Genitoriale.  
La Scuola come tutta la società sta vivendo un periodo di emergenza educativa: lo sviluppo 
evolutivo degli alunni non si può lasciare tutto ai genitori che detengono l’educazione, o ai 
soli specialisti di settore, perché continuerebbero ad evidenziarsi risultati negativi: carenze 
comportamentali e problematiche educative, perché spesso i figli non sono ben osservati dai 
propri genitori con cui non si confidano e non ricevono consigli.  
Noi dobbiamo convincerci che i genitori e gli educatori sono rimasti…quasi fermi…mentre i 
ragazzi sono virtuali: crescono con la rapidità della rete, di Facebook e della globalizzazione. 
A mio avviso dobbiamo trasformare la rete interna in rete familiare per affrontare in modo 
più solidale i problemi degli allievi, lo ricordo ancora…l’alunno è come una pianta che se ben 
curata, cresce forte e si sviluppa. I nostri alunni da un lato producono fatica educativa ai 
genitori e agli adulti in genere, ma nello stesso tempo tirano fuori agli adulti educatori tutta 
la grandezza del processo formativo validante il bene, il buono e il bello.  
In sintesi: la Scuola, a livello mondiale, quasi come in fabbrica, prevede una crescita 
standardizzata e gli studenti sono divisi in classi basati sull’età, senza dare tutte le giuste 
considerazioni alle attitudini personali (Pensiero Divergente).  
Quindi a noi spetta di potenziare quanto prima le attitudini, le originalità e le capacità. 
Occorre abbandonare il modello tradizionale che divide l’accademico dal non accademico e 
riconoscere che la collaborazione è un elemento fondamentale per l’apprendimento e per la 
società.  
Inoltre bisogna mollare un po’ la standardizzazione e adeguare le Riforme Scolastiche al 
contesto sociale. Poi…bisogna insistere sull’Educazione del Sentimento e del Carattere più 
che sulla esagerata miriade di nozioni e di informazioni dei Programmi che, comunque, si 
assorbono, direttamente o indirettamente, quotidianamente vivendo.  
Sentimento, carattere, sviluppo delle attitudini, formano saldamente la persona-studente in 
modo che, una volta fuori dalla scuola e dalla famiglia, ma dentro la società (dove si 
compete con tutti e per tutto) i ragazzi non si ritrovino sprovveduti e indifesi, ma forti di una 
loro personalità. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Nisia Bianchi 
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Dati identificativi dell’istituzione scolastica 
 

Breve storia dell’istituto 

 

L’Istituto Comprensivo opera su un territorio mediamente vasto dal punto di vista 
geografico; sia nel centro storico che nelle varie contrade delle campagne sono presenti dei 
punti di incontro (bar del rione o piazze) che fungono da centro di ritrovo nel tempo libero. 
Sono presenti alcuni centri sportivi ed Associazioni culturali.  
Gli alunni, ben integrati nell’ambiente sociale del paese, condividono parte del loro tempo 
libero nelle contrade e nelle piazze con scambio di esperienza e di conoscenza. La presenza 
di studenti con cittadinanza non italiana rappresenta un'opportunità di crescita e di scambio 
socioculturale.  
Le numerose iniziative educative e formative intraprese dall'Istituto hanno 
progressivamente coinvolto la partecipazione dell'utenza genitori alle dinamiche scolastiche, 
migliorando la collaborazione scuola-famiglia. Abbastanza omogeneo risulta il livello socio-
economico: diffuse risultano l'attività agricola e quella edilizia nonostante quest'ultima 
risenta dell'attuale crisi economica. Il grado complessivo di preparazione socio- culturale 
degli alunni risente del livello culturale medio-basso dei genitori degli alunni. L'incidenza 
degli studenti con cittadinanza non italiana è nella media, per cui la scuola predispone piani 
di inclusione sociali e culturali adeguati alla specificità delle situazioni. Si rileva una 
ristrettezza a livello espressivo e lessicale che non sempre permette agli alunni di esprimersi 
con chiarezza e compiutezza; il dialetto è il codice linguistico prevalentemente usato. Nei 
plessi dell’Istituto sono presenti alunni con disabilità e con difficoltà di apprendimento a 
causa di un ambiente sociale piuttosto limitato di opportunità sociali e culturali. 

 

Contesto territoriale di riferimento 

 

Le caratteristiche economiche del territorio sono strettamente legate al settore 
imprenditoriale-edilizio. Tale prerogativa viene messa in atto in contesti esterni al territorio, 
anche se sono evidenti i segni dell'attuale crisi economica. Il livello socio-economico è 
comunque sufficientemente garantito.  
Il territorio socio-culturale è attento alle opportunità di sviluppo e si rilevano fenomeni di 
crescita graduali ma costanti. Prendono vita nel contesto sociale alcune Associazioni culturali 
che offrono una buona gamma di opportunità attraverso mostre, spettacoli musicali e lavori 
di artigianato locale. L'Ente comunale è presente e sollecito alle richieste avanzate dalla 
scuola: attraverso protocolli d'Intesa favorisce cooperazione, partecipazione ed interazione 
sociale con importanti risvolti di crescita. L'economia agricola non è adeguatamente 
sviluppata nonostante le buone caratteristiche collinari del territorio: viene praticata a livello 
familiare ma non si avvale dello spirito aziendale. Le abilità lavorative svolte all'esterno del 
territorio, per diverse ore della giornata, limitano la presenza della figura paterna all'interno 
della famiglia. Sono poco presenti strutture adeguate di incontro per lo sviluppo socio-
culturale del contesto di riferimento. La condivisione e l'assimilazione del nuovo risentono di 
tempi più lunghi di attuazione. 
L’Istituto Comprensivo si trova nella cittadina di Boville Ernica in provincia di Frosinone; 
comprende quattro plessi di Scuola dell’Infanzia, tre plessi di Scuola Primaria ed un plesso di 
Scuola Secondaria di primo grado, ubicati sia nel centro del paese che nelle varie frazioni.  
Ai vari plessi afferiscono, per esigenze di trasporto e per condizioni geografiche di 

dislocazione sul territorio, anche alunni di comuni diversi. 
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Denominazione scuole 

 

L'Istituto Comprensivo è composto da n° 7 edifici scolastici di cui 1 sede di Presidenza con 
annessa scuola dell'infanzia; 5 di essi sono strutturalmente idonei e decorosi negli ambienti. 
Le sedi, tutte situate nel comune ad una distanza massima di 8 km fra loro, sono ben 
collegate con la sede centrale tramite servizi pubblici. Gli strumenti in uso nella scuola nei 
laboratori di informatica e nei laboratori didattici sono dotati di materiale multimediale.  
Tutti hanno la rete wireless per il collegamento Internet e viene utilizzato il registro elettronico. 

Soddisfacenti sono i laboratori musicali, le biblioteche, i laboratori di ceramica, di Arte. Le risorse 

economiche statali sono sufficienti, limitatamente al funzionamento amministrativo e didattico. 

Una delle maggiori carenze è non poter far fronte al continuo e oneroso fabbisogno di interventi 

di manutenzione e all'acquisto di materiale di consumo necessario al funzionamento dei 

laboratori di informatica e delle fotocopiatrici. La palestra, presente solo nella scuola secondaria 

di 1° grado, è parzialmente utilizzata solo per la vicina scuola Primaria del Capoluogo.  
Per quanto concerne le condizioni delle risorse tecnologiche e la qualità degli strumenti, si 
conviene che molte dotazioni sono ovviamente obsolete o da implementare. Inoltre il 
numero delle LIM presenti è esiguo e la mancata disponibilità di postazioni multimediali in 
tutte le aule crea disagio ai docenti per la gestione del registro elettronico.  
In alcuni edifici è necessario l'abbattimento delle barriere architettoniche per dare a tutti la 
possibilità di muoversi liberamente negli ambienti scolastici. Nonostante gli edifici siano 
ampi, con giardini che potrebbero trasformarsi in laboratori didattici, non si attua la 
concessione di tali spazi a terzi. 

 

Infanzia 

 

Boville Centro 

 

Il Plesso scolastico Boville Centro è situato presso il centro del paese e si trova all’interno 
dell’edificio scolastico della Scuola Secondaria di primo grado.  
Accoglie 29  bambini; vi lavorano 6 insegnanti e 1 collaboratore scolastico. È organizzato in 
due sezioni che accoglie bambini di 3, 4 e 5 anni.  
Il plesso è dotato di una mensa scolastica in comune con la Scuola Secondaria di primo 
grado, di un laboratorio di motricità e di un cortile esterno per l’allestimento del laboratorio 
di educazione ambientale. 

 

Santa Liberata 

 

Il Plesso scolastico Santa Liberata è situato nella periferia del paese ed è ubicato in un 

edificio che ospita anche l’asilo nido.  
Accoglie 73 bambini; vi lavorano 8 insegnanti e 1 collaboratore scolastico. È organizzato in 
tre sezioni che accolgono rispettivamente bambini di 3, 4 anni e 5 anni.  
Il plesso è dotato di una mensa scolastica e di diverse spazi adibiti ad attività ludiche e a 
laboratori. 

 

San Lucio 

 

Il Plesso scolastico San Lucio è situato nella periferia del paese in un edificio nuovo, da poco 
ristrutturato.  
Accoglie 45 bambini; vi lavorano 5 insegnanti e 1 collaboratore scolastico. 
È organizzato in 2 sezioni che accolgono rispettivamente bambini di 3 anni e bambini di 4 e 5 
anni.  
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Il Plesso è dotato di una mensa scolastica, di un laboratorio di motricità, di un laboratorio per le 

attività pittoriche e di un ampio giardino per le attività esterne e di educazione ambientale. 

 

Valle Ariana 

 

Il Plesso scolastico Valle Ariana è situato nella periferia del paese in un edificio di recente 
costruzione.  
Accoglie 51 bambini; vi lavorano 5 insegnanti ed un collaboratore scolastico. È organizzato in 
2 sezioni che accolgono rispettivamente bambini di 3, 4 e 5 anni.  
Il Plesso è dotato di una mensa scolastica, di un laboratorio musicale, di un laboratorio di 
motricità, di un laboratorio per le attività pittoriche, di una sala giochi e di un ampio giardino 
per le attività di educazione ambientale. 

 

Primaria 

 

Plesso Capoluogo “Alfredo Di Cosimo” 

 

Il Plesso scolastico “Alfredo Di Cosimo” è situato nel centro del paese: accoglie 160 alunni 
suddivisi in 10 classi; vi lavorano 18 insegnanti e 2 collaboratori scolastici.  
Il plesso è dotato di una mensa scolastica, di un laboratorio di lettura, di un laboratorio di 
informatica e di un ampio spazio antistante l’edificio per svolgere attività motorie e ludico-
ricreative. 

 

Plesso Casavitola “Giovanni Paolo II” 

 

Il Plesso scolastico Casavitola è situato nella periferia del paese. Accoglie 89 alunni divisi in 5 

classi; vi lavorano 10 insegnanti ed 1 collaboratore scolastico. 

Il plesso è dotato di una mensa scolastica, di un laboratorio di lettura, di un laboratorio di 

informatica e di un ampio spazio antistante l’edificio per svolgere attività motorie e ludico-

ricreative. 

 

Plesso Scrima “Fabrizio De André” 

 

Il Plesso scolastico Scrima “Fabrizio De André”, di recente costruzione, è situato nella 
periferia del paese.  
Accoglie 85 alunni divisi in 5 classi; vi lavorano 10 insegnanti e 1 collaboratore scolastico. 
Il plesso è dotato di una mensa scolastica, di un laboratorio di lettura, di un laboratorio di 
informatica e di un ampio spazio antistante l’edificio per svolgere attività motorie e ludico-
ricreative. 

 

Secondaria 

 

Plesso Boville Capoluogo “Giuseppe Armellini” 

 

Il Plesso scolastico “Giuseppe Armellini” è ad indirizzo musicale, situato al centro del paese 
ed è ospitato in un edificio di recente costruzione.  
Accoglie 218 alunni divisi in 11 classi; vi lavorano 32 insegnanti e 4 collaboratori scolastici. 
Il plesso è dotato di una mensa scolastica, una palestra, un’aula multimediale, un’aula 
multimediale-linguistica, un’ampia sala per i professori, un’Aula Magna attrezzata per 
conferenze multimediali e videoconferenze ed un anfiteatro destinato ad accogliere eventi e 
manifestazioni.  
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Nell’edificio sono inoltre presenti: un laboratorio di espressività plastico- pittorica, un 
laboratorio di espressività ritmico-musicale. 

 

Articolazione del curricolo e quadro orario 

 

L’offerta curricolare, l’arricchimento dell’Offerta Formativa e i servizi per il miglioramento della 

qualità dell’offerta stessa, intesi nella loro valenza educativa e gnoseologica, si inseriscono 

opportunamente in tale impianto progettuale con l’individuazione di Obiettivi generali del 

processo formativo e di Obiettivi di apprendimento. In tal modo la scuola si propone di 

assicurare ad ogni alunno livelli essenziali di prestazione in termini di sapere e di saper fare. Gli 

obiettivi, tuttavia, pur esprimendo traguardi raggiungibili e verificabili, restano aperti a 

numerose nuove possibilità di sviluppo, di arricchimento e di maturazione nel rispetto 

dell’individualità di ciascuno. Le diverse componenti scolastiche che operano nell’Istituto 

comprensivo, nella specificità delle funzioni, svolte in termini di interazione e di condivisione di 

intenti, si propongono il compito di sorreggere e promuovere ogni esigenza ed ogni aspetto della 

realtà scolastica. L’attività di formazione e di aggiornamento degli insegnanti, sensibile anche 

alle esigenze emergenti del territorio, si inserisce nell’ottica di una partecipazione consapevole 

ed operante alle problematiche di una scuola aperta alle esigenze e agli sviluppi di una società in 

continuo movimento. Nel Piano dell'Offerta Formativa vengono, pertanto, individuate le 

risorse, le condizioni, gli aspetti formativo-educativi, didattico-pedagogici ed organizzativi 

del servizio scolastico.  
Il Collegio dei Docenti, quale responsabile della qualità delle attività educative, utilizzando i 
poteri di auto-organizzazione, servendosi dei contributi delle Commissioni e dei Gruppi di 
Lavoro, delle indicazioni del Consiglio di Istituto e facendo riferimento all'esperienza 
pregressa, individua le priorità, le strategie ed i percorsi per garantire un servizio di qualità. Il 
presente documento, nel rispetto delle esigenze di tutti e di ciascuno, pone attenzione alla 
diversità, intesa come elemento di crescita reciproca, sia nel rapporto insegnante ed alunno 
sia nel rapporto tra gli alunni stessi.  
L’alunno verrà sostenuto ad esprimere, in ogni momento del percorso scolastico, i propri 
bisogni e le proprie attese, integrandosi opportunamente con la comunità di appartenenza 
(a livello di classe/sezione, di plesso e di Istituto) in termini di scambio, di arricchimento 
reciproco e di circolarità delle esperienze. Particolare attenzione viene rivolta, inoltre, al 
territorio inteso come realtà fisica e socio-culturale in cui vivono, interagiscono, pensano e 
provano emozioni i nostri alunni.  
L’impianto e la realizzazione dei diversi Progetti si pongono in linea di continuità con il 
vissuto degli alunni nei riguardi della realtà socio-ambientale. Le diverse esperienze 
quotidiane, mediante la conoscenza degli elementi e delle risorse del territorio, vengono 
investite, attraverso l’opera della scuola, di autentico valore educativo in termini di 
conoscenza, di scelte responsabili, di partecipazione più consapevole alla vita comunitaria. 
 

Quadro orario 

 

Scuola Secondaria di I° Grado 

 

Tempo scuola normale – 30 ore  

 
Dal lunedì al sabato  
Orario settimanale: tutti i giorni dalle ore 8:05 alle ore 13:05  

Discipline 

 

Distribuzione oraria  

Italiano 6 + 1 approfondimento 
  

Storia e Geografia 3 
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Matematica e Scienze 6 
  

Inglese 3 
  

Francese 2 
  

Scienze Motorie e Sportive 2 
  

Musica 2 
  

Arte e Immagine 2 
  

Religione 1 
  

Tecnologia 2 
   

 

Tempo scuola Prolungato – 36 ore  

 
Dal lunedì al sabato con 2 giorni di mensa nei giorni di martedì e giovedì  
Orario settimanale: lunedì, mercoledì e venerdì 8:05/13:05; martedì e giovedì 8:05/16:05  

Discipline 

 

Distribuzione oraria  

Materie Letterarie 14 
  

Matematica e Scienze 8 
  

Inglese 3 
  

Francese 2 
  

Scienze Motorie e Sportive 2 
  

Musica 2 
  

Arte e Immagine 2 
  

Religione 1 
   

 

 

Scuola Primaria 
 

Tempo scuola Prolungato 29 ore  

 
Settimana corta (dal lunedì al venerdì) 29 ore comprensive di 2 ore di mensa  
Orario settimanale: lunedì, mercoledì e venerdì 8:30/13:30; martedì e giovedì 8:30/15:30  

Discipline Distribuzione oraria per Classi    
 

I II III 

 

IV V   

Lingua Italiana 7 7 6  6 6 
       

Laboratorio di Lettura 1 1 1  1 1 
       

Arte e Immagine 2 1 1  1 1 
       

Matematica 6 6 6  6 6 
       

Tecnologia 1 1 1  1 1 
       

Educazione Fisica 2 2 2  2 2 
       

Storia 2 2 2  2 2 
       

Geografia 1 1 1  1 1 
       

Musica 1 1 1  1 1 
       

Inglese 1 2 3  3 3 
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Scienze 1 1 1  1 1 
       

Religione 2 2 2  2 2 
       

 
 
Scuola Infanzia 

 

Struttura organizzativa articolata su 40 ore settimanali:  
Settimana corta dal lunedì al venerdì orario 8:30/16:30 

 

Profilo docenti e organigramma 

 

Le esperienze maturate dal personale docente ed i loro curricula consentono all'Istituto di 

ampliare l'offerta formativa degli alunni. Molti docenti sono in possesso di certificazione 

linguistica, di competenze informatiche e di Master universitari. Il 90% del personale docente, 

nei diversi ordini di istruzione, opera nell'istituto da diversi anni garantendo continuità e 

competenze, elementi che contribuiscono a rafforzare la qualità dell’insegnamento. 

La progettualità avviata consente di: innescare cambiamenti in termini di modernizzazione 
delle scuole; creare interconnessioni fra istruzione formale, non formale; promuovere 
attività di mobilità all’estero per gli alunni e lo staff delle scuole, anche a lungo termine; 
accrescere le opportunità per lo sviluppo professionale e per la carriera del personale della 
scuola; scambiare in rete esperienze e buone pratiche. Si ravvisa la necessità di crescere le 
opportunità per lo sviluppo professionale e per la carriera del personale della scuola, 
aumentare la motivazione e la soddisfazione nel proprio lavoro quotidiano attraverso anche 
corsi di formazione professionale e motivazionale.  
È necessario ampliare le conoscenze del personale docente relativamente all'uso delle 
nuove tecnologie informatiche. La riduzione degli organici comporta la non attuazione della 
contemporaneità in ambito didattico. 

 

Dirigenza 

 

Dirigente Scolastico Nisia Bianchi 

Primo Collaboratore del DS  Annunziata Scarano 
    
 

Servizi Amministrativi 

 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Serena Viti 

Assistente Amministrativo – Vicario DSGA Iolanda Bottoni 

Assistente Amministrativo  Maria Iacobone 

Assistente Amministrativo Simonetta Peluzzo 

Assistente Amministrativo Giuliana Quadrini 
   

 

Docenti Fiduciari di plesso 

 

Scuola Secondaria di I grado “G. Armellini”  S.Augusto Colasanti 

Primaria Capoluogo “Alfredo Di Cosimo”   Tiziana Savo 

Primaria Casavitola “Giovanni Paolo II” Maria Teresa Santo Padre 

Primaria Scrima “Fabrizio De André” Maria Luisa Loffredo 

Infanzia “Boville Centro” Emilia Ricci 
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Infanzia “San Lucio”  Franca Sorge 

Infanzia “Santa Liberata” Nadia Luffarelli 

Infanzia “Valle Ariana”  Pina Pelmonti 
    
 

Funzioni Strumentali e Animatore Digitale 

 

Area 1 Gestione del PTOF Graziella Scaccia 

Area 2 Continuità e Orientamento Francesca Cippitelli 

Area 3 Coordinamento e Promozione della 

Valutazione e dell’autovalutazione d’Istituto Flavia Passi 

Area 4 Coordinamento gruppo di lavoro per 

l’inclusione alunni con disabilità certificata Catia Sirizzotti 

Area 5 Coordinamento gruppo di lavoro per 

l’inclusione alunni BES e DSA – Alunni non 

italiani -  Alunni con svantaggi socio-ambientali Sonia Zeppieri 

Area 6 Viaggi d’istruzione   Augusto Colasanti 

Area 7 Supporto attività musicali   Simona Foglietta 

Animatore Digitale   Gabriele Bassi 
     
 

Piano di Miglioramento 
 

Responsabile del piano 

 

Dirigente Scolastico, Prof.ssa Nisia Bianchi 

 

Composizione del gruppo che segue la progettazione del PdM 

 
     

Scarano Annunziata Coordinatore e Referente Commissione Piano Triennale 

 dell’Offerta Formativa, Carta dei Servizi ed Autovalutazione 

 d’Istituto.    

Scaccia Graziella Revisione  e  coordinamento  delle  attività  del  PTOF. 

 Organizzazione  e  gestione  del  PTOF.  Gestione  concorsi 

 scolastici.    

  Passi Flavia      

 
Coordinamento e promozione della Valutazione e 

dell’autovalutazione d’Istituto. Referente invalsi. 

   

     

 Bassi Gabriele Animatore  Digitale e gestione sito web.  

 Foglietta Simona Referente progetto pratica musicale.  
 Colasanti S. Augusto Referente Progetti extracurricolari, rapporti col territorio, 

 viaggi di istruzione e visite guidate.  

 Sirizzotti Catia Coordinatore gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) 

 Cippitelli Francesca 

Referente di aggiornamento Continuità del processo 

educativo tra i tre ordini di scuola. Orientamento. Invalsi 
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Priorità strategiche, traguardi ed obiettivi 

 

Il processo educativo nella scuola si costruisce in primo luogo nella comunicazione tra 
docente e studente ma si arricchisce in virtù dello scambio con l’intera comunità che, 
attorno alla scuola, vive e lavora.  
E’ bene precisare che la formulazione del presente documento è compito istituzionale del 
Dirigente Scolastico, organo di governo e di coordinamento dell’Istituzione Scolastica con 
poteri e doveri di indirizzo, progettazione, promozione e gestione in campo 
formativo/organizzativo e che l’intendimento è dunque quello di fornire una sorta di bussola 
che indichi gli obiettivi strategici a tutti gli attori: il Dirigente stesso, gli operatori scolastici, il 
personale ATA, gli Organi Collegiali, i soggetti esterni ivi compresi i genitori e gli Enti 
Territoriali Locali, impegnati in compiti di pianificazione, di conduzione, di controllo della 
comunità scolastica. 
Partendo dalla legge 107/2015 e avendo come riferimento le Indicazioni Nazionali per il 
curricolo del 2012, l’Istituto ha individuato le seguenti priorità strategiche di cui tener 
conto nella progettazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa:  
Le proposte e i pareri formulati dagli Enti Locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, 
sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle Associazioni 
presenti nel territorio, di cui tener conto nella formulazione del Piano, in condivisione 
d’intenti formativi con l’Istituto Comprensivo di Boville Ernica sono i seguenti: le Associazioni 
territoriali hanno richiesto di rafforzare la formazione degli studenti per la salvaguardia di un 
cittadino sempre più responsabile, formato alla legalità, partecipe del progresso sociale ed 
individuale; formazione, cultura e legalità al cyberbullismo e bullismo; prevenzione all’uso di 
sostanze stupefacenti ed alcool. Gli Enti Locali, le Associazioni Culturali e le famiglie, in 
accordo agli intenti educativi e formativi che la Scuola persegue, sollevano da tempo la 
richiesta di intensificazione soprattutto di Progetti linguistici, artistici, musicali, sportivi e 
tecnologici. Il tutto a garanzia della legalità, della cittadinanza attiva e del rispetto per tutti, 
con l’obiettivo di salvaguardare la memoria storica e di garantire la realizzazione di un 
percorso armonioso. L’Istituto Comprensivo, attraverso l’analisi del R.A.V., evidenzia il 
bisogno di ampliare il tempo scuola attraverso peculiari progettazioni ed orari potenziati per 
favorire maggiori opportunità educative e formative, al fine di innalzare il livello culturale, 
specialmente degli alunni di Scuola Secondaria di I Grado per creare ambienti di 
apprendimento innovativi che consentano una gestione dei tempi, dei gruppi e delle opzioni 
pedagogiche, sempre attenta alla centralità dello studente.  
Il curricolo dovrà realmente rispondere alle esigenze di “innalzare i livelli di istruzione degli 
studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento per contrastare le diseguaglianze 
socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono, in coerenza con il 
profilo educativo…”. (Legge 107, comma 1)  
Tutte le componenti scolastiche e territoriali evidenziano la necessità di poter usufruire di un 
grande centro di aggregazione che possa soddisfare le esigenze culturali, artistiche, musicali, 
sociali della comunità territoriale.  
L’Istituto Comprensivo si impegna, attraverso il personale Docente, il personale ATA, le 
famiglie e l’Amministrazione Comunale, a creare le condizioni di una formazione continua e 
costante in ambito didattico, educativo, psico-sociale continuando, comunque, il serio 
percorso intrapreso, già da anni, nel campo digitale, della sicurezza degli ambienti di lavoro, 
della Privacy e della Cittadinanza attiva.  
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 
Le priorità sono emerse dall’analisi dei dati relativi al RAV degli esiti degli studenti al termine 
del 1°ciclo di istruzione. Si ritiene necessario, pertanto, attuare da subito interventi didattici 
mirati (potenziamento dei corsi di recupero attraverso maggiori risorse umane ed 
economiche, e ravvicinata e continua collaborazione con le famiglie). È necessario inoltre 
attivare procedure di orientamento più efficaci con l’individuazione e la somministrazione di 
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test e strumenti oggettivi che rilevino le attitudini e inclinazioni personali al fine di operare 
scelte congruenti con il Consiglio Orientativo espresso dai docenti. 
 

• Migliorare i risultati degli studenti alla fine del Primo Ciclo, i quali si collocano nella fascia di 

livello base, innalzando il livello delle competenze. 

• Ottimizzare le procedure di Orientamento degli studenti attraverso un percorso di Didattica 

Orientativa che parta dalla scuola dell’Infanzia, fino alla scelta ragionata, consapevole, dello 

studente, seguito individualmente, fino al Consiglio Orientativo espresso dai Docenti  
• Più attenzione ed impegno al Curricolo, alla Progettazione, alla Valutazione, per promuovere 

meglio un preciso criterio di verticalizzazione sia in supporto delle competenze sia in vista 

delle nuove acquisizioni.  
• Seguire meglio il percorso di evoluzione dello studente in uscita, per verificare il processo di 

evoluzione cognitiva e comportamentale dello stesso. 

• Arricchire la Progettazione di elementi di continuità orizzontale, attraverso Protocolli di 

Intesa con il vasto territorio sociale di appartenenza. 
 

• Individuare criteri di valutazione omogenei e condivisi per le discipline di studio nella scuola 

Primaria e nella Scuola Secondaria di 1° grado. 
 
Gli obiettivi di processo su indicatori possono ben contribuire al raggiungimento delle 
priorità in quanto l’attenzione al curricolo contribuisce in modo significativo ad una effettiva 
crescita dell’alunno sotto il profilo cognitivo, sociale ed emotivo.  
L’individuazione di precisi traguardi da perseguire, sia in linea orizzontale che verticale, 
favorisce lo sviluppo di conoscenze e di competenze direttamente correlate al contesto 
socio-culturale di appartenenza, tali da promuovere cognizione, meta-cognizione in forma di 
autonomia comportamentale e concettuale.  
Il raggiungimento delle priorità è correlato a precisi criteri valutativi in quanto la valutazione, 
elaborata in forma condivisa ed omogenea, aiuta a costruire parametri formativi efficaci, 
efficienti, più sicuri ed attendibili. 
 

Quanto emerso, in termini di obiettivi di miglioramento, è entrato consapevolmente nel 
D.N.A. di tutto il personale della Scuola, fin dalle prime settimane di questo a.s., a seguito 
dell’analisi del R.A.V. sul nostro Istituto. Il miglioramento dovrà condurre alla qualità della 
Scuola attraverso soprattutto la qualità e la professionalità docente e la capacità dei singoli 
professionisti di porsi all’interno di una logica di sistema che vede il contributo di ciascuno 
all’interno del PTOF. 
Il percorso da fare insieme prenderà più forza ed energia con l’aiuto dell’Organico 
Potenziato di seguito proposto, per raggiungere solidi traguardi con l’elaborazione del più 
ampio Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) con gli indirizzi specifici per le attività 
della scuola e la scelta di gestione e di amministrazione, da elaborare in Collegio ed affidare 
al Consiglio d’Istituto per il 15 gennaio 2016 (come da Legge 107/2015). 
 
 

Idee guida del Piano di Miglioramento 

 

Risultati della valutazione esterna (Prove INVALSI, valutazione di équipe) 

 

Criticità individuate/piste di miglioramento Punti forza della scuola/risorse 

Progettazione  della  didattica  e  valutazione Progettazione  della  didattica  e  valutazione 

degli studenti degli studenti 

occorre  lavorare  meglio  e  di  più  sulla Clima piuttosto buono instaurato tra docenti 
progettazione didattica e sulla valutazione, che specie della stessa disciplina e dell’ordine di 
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necessitano di una maggiore condivisione sia in scuola. 
verticale che in orizzontale. Non sempre c’è un  
confronto  tra  le  migliori  esperienze  di  
progettazione e valutazione, per giungere a dei  
criteri comuni e condivisi.  

  

Continuità e orientamento Continuità e orientamento 

Si ravvisa la necessità di una maggiore e proficua Il percorso di continuità tra i tre Ordini di scuola 
collaborazione tra docenti di ordini diversi. viene svolto lungo un percorso e tematiche 
L’orientamento non deve essere limitato al comuni di riferimento. 
momento   informativo,   ma   deve   essere Ottimo il momento informativo del passaggio da 
Formativo, svolgersi all’interno della didattica un grado e l’altro di istruzione e nelle fasi 
(didattica   orientativa),   sin   dalla   scuola dell’orientamento,  attraverso  vari  momenti 
dell’Infanzia e per tutto l’anno scolastico. informativi, attività di laboratorio e incontri 

 scuola/famiglia. 

  
Identità strategica e capacità di direzione della Identità strategica e capacità di direzione della 

Scuola Scuola 

La coesione tra i plessi e l’identità di IC è ancora La Mission è ben individuata ed espressa nel 
da sviluppare. Da migliorare la circolarità di PTOF. 
competenze tra ordini di scuola. Si ravvisa la La Dirigenza coordina sia gli aspetti organizzativi 
necessità di una maggiore condivisione da parte e gestionali che didattici e pedagogici, definendo 
dei docenti della Mission della scuola e maggiore responsabilità  e  compiti  tra  le  diverse 
coinvolgimento   in   attività   arricchimento componenti scolastiche. 
dell’Offerta Formativa. Il controllo e l’efficacia dei processi di sviluppo e 

 dei risultati viene svolto in itinere, in ogni fase di 

 evoluzione. 

  

Sviluppo professionale delle risorse Sviluppo professionale delle risorse 

Si  ravvisa  la  necessità  di  accrescere  le Le esperienze maturate dal personale docente 
opportunità per lo ed i loro curricula consentono all'Istituto di 
sviluppo professionale e per la carriera del ampliare l'offerta formativa degli alunni. Molti 

personale della docenti sono in possesso di certificazione 
   

scuola,  aumentare  la  motivazione  e  la linguistica, di competenze informatiche e di 
soddisfazione nel proprio Master universitari.   
lavoro  quotidiano  attraverso  anche  corsi di Il 90% del personale docente, nei diversi ordini di 
Formazione istruzione,    
professionali e motivazionali, relativi ai seguenti opera nell'Istituto da diversi anni garantendo 
temi:  SICUREZZA  e  PRIVACY  in  ambito continuità e    
scolastico;  prevenzione  al  BULLISMO  ed  al competenze,  elementi  che  contribuiscono  a 
CYBERBULLISMO; DIDATTICA DELLE DISCIPLINE; rafforzare la qualità dell’insegnamento.  
USO DELLE TIC e delle nuove TECNOLOGIE in      
ambito didattico.      
È  necessario  ampliare  le  conoscenze  del      
personale docente relativamente all'uso delle      
nuove tecnologie informatiche.      
La riduzione degli organici comporta la mancata      
Attuazione      
della contemporaneità in ambito didattico.      

     

Area 3 Risultati Area 3    
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Dall'analisi dei dati relativi agli esiti degli studenti I test INVALSI hanno evidenziato che gli esiti 
al termine del primo ciclo di istruzione si rileva delle prove nazionali per la Scuola Primaria, sia 
che il 36,9% degli studenti si colloca nella fascia in Italiano che matematica, sono 
più bassa rispetto al dato nazionale. Pertanto si comparativamente in linea con quelli riferiti alla 
ritiene necessario attuare interventi didattici regione, macro area di appartenenza. In italiano, 
mirati (pausa didattica, potenziamento dei corsi così  come  matematica,  il  punteggio  è 
di   recupero   attraverso   maggiori   risorse positivamente superiore alla media nazionale. 
economiche  e  umane,  sportello  didattico  e Per le classi terze della Scuola Secondaria di 
ravvicinata collaborazione con la Forza-Famiglia) primo grado i risultati in italiano sono in linea con 
per migliorare le competenze in uscita degli la media della Regione e della Nazione ma con 
alunni. È inoltre necessario attivare procedure di una forte varianza interna.  
orientamento più efficaci con l'individuazione e      
la somministrazione di test e strumenti oggettivi,      
che rilevino attitudini e inclinazioni personali al      
fine di operare scelte congruenti con il consiglio      
orientativo espresso dai docenti. Per le classi      
terze della Scuola Secondaria di primo grado in      
matematica si registra un punteggio più basso      
rispetto alla Regione Lazio e all’Italia, con una      
variabile elevata all’interno delle classi rispetto      
ai dati di riferimento.      

      
 
 
Risultati dei processi di autovalutazione 

 

Criticità individuate/piste di miglioramento Punti forza della scuola/risorse 
  

L’Istituto si prefigge di potenziare la verticalità, Le attività per gli anni ponte sono risultate 
lo scambio e la condivisione di buone pratiche soddisfacenti  sotto  il  profilo  relazionale, 
didattiche,  in  una  logica  di  circolarità  di cognitivo ed esperienziale. 
esperienze e di conoscenze. A tale proposito Gli  Esiti  sono  risultati  positivi  nelle  prove 
l’attenzione è rivolta ad estendere e migliorare le standardizzate nella Scuola Primaria. 
attività in continuità in tutti gli anni di corso e a  
migliorare gli esiti delle prove standardizzate  
(Invalsi),  specie  in  matematica  nella  Scuola  
Secondaria 1°grado.  

   
 

Processo di Potenziamento umanistico socio-economico e per la legalità 

 

Criticità individuate/piste di miglioramento 
 

Punti forza della scuola/risorse  
     

L’Istituto si prefigge lo sviluppo delle competenze Le attività pluridisciplinari e in prospettiva di 
in materia di cittadinanza attiva e democratica continuità orizzontale e verticale si sono rilevate 
attraverso  la Valorizzazione dell’educazione soddisfacenti in quanto hanno evidenziato un 
interculturale  e  alla  pace,  il  rispetto  delle alto tasso di gradimento da parte degli alunni, 
differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno che  hanno  trovato  i  percorsi  progettuali 
dell’assunzione di responsabilità nonché della intrapresi stimolanti e coinvolgenti. 
solidarietà e della cura dei beni comuni e della Risposte soddisfacenti provengono anche dalle 
consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri; famiglie che considerano le attività intraprese 
potenziamento  delle  conoscenze  in  materia ed  i  percorsi  educativi  attuati,  in  linea  di 
giuridica   ed   economico-finanziaria   e   di continuità agli intenti educativi impartititi. 
educazione all’autoimprenditorialità.  Le proposte attuate mirano alla salvaguardia di 
Il  percorso  mira,  altresì,  allo  sviluppo  di un cittadino sempre più responsabile, formato 
comportamenti Responsabili ispirati Alla alla legalità ed alla responsabilità sociale e 
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conoscenza e al rispetto della legalità, della civica,  partecipe  del  progresso  sociale  ed 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, individuale. 

del patrimonio e delle attività culturali.   
      
 

 

Processo di Linguistico Potenziamento 

 

Criticità individuate/piste di miglioramento Punti forza della scuola/risorse 
  

Il percorso di potenziamento linguistico mira alla I  percorsi  laboratoriali  vengono  organizzati 
valorizzazione delle competenze specifiche, con anche in collaborazione con gli enti locali e con il 
particolare riferimento all’italiano nonché alla terzo settore. Ci si avvale anche dell’apporto 
lingua  inglese  e  ad  altre  lingue  dell’Unione delle comunità di origine, delle famiglie e dei 
Europea,  anche  mediante  l’utilizzo  della mediatori culturali nel caso di studenti stranieri. 
metodologia  Content  Language  Integrated La sede dell’I.C. di Boville Ernica è accreditata 
Learning. come  CENTRO  TRINITY  COLLEGE  LONDON 

 53400. I corsi di Lingua Inglese attivati vengono 
    
 

I Laboratori per studenti stranieri si prefiggono 
di favorire processi di inclusione, di scambio e di 
apprendimento dell’italiano. 

 
richiesti dall’utenza e rispondono ad una logica 

di miglioramento delle abilità linguistiche
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Processo di potenziamento Matematico-Scientifico 

Criticità individuate/piste di miglioramento  Punti forza della scuola/risorse 
      

L’Istituto  si  prefigge  il  potenziamento  delle La scuola Primaria dell’Istituto ha aderito al 
competenze matematico-logiche e scientifiche, progetto ministeriale “Programma il Futuro”; nel 
anche attraverso percorsi alternativi di approcci corso del triennio si prevede che gli studenti 
laboratori ali ed interattivi.   svolgano un corpus di 10 ore annuali di logica e 
A  tale  proposito  potrà  essere  utile  una di pensiero computazionale. Questo consentirà 
rimodulazione del Monte orario con di  sviluppare  e  potenziare  le  competenze 
potenziamento del tempo scolastico ed apertura scientifiche,   matematiche,   digitali   anche 
pomeridiana delle scuole, riduzione del numero attraverso un uso consapevole delle stesse e 
di  alunni  e  di  studenti  per  classe  o  per come presupposto di apertura ed utilizzo di 
articolazioni di gruppi di classi.   procedure mentali complesse in ogni ambito del 

     sapere. 

       
 
Processo di potenziamento Artistico e Musicale 

Criticità individuate/piste di miglioramento Punti forza della scuola/risorse 
 

 
     

Il  percorso  mira  al  potenziamento  delle L’istituto  comprensivo  di  Boville  Ernica  si 
competenze  nella  pratica  e  nella  cultura distingue per una specificità: l’indirizzo musicale 
musicali, nell’arte e nella storia dell’arte, nel nel ciclo di scuola secondaria di I grado. Esso 
cinema, nelle tecniche e nei media di produzione rappresenta per il nostro territorio oltre che una 
e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche risorsa educativa, un’opportunità Di 
mediante l’apertura al territorio, con visite ai aggregazione molto valida e riconosciuta da Enti, 
musei, ad altri istituti pubblici e privati operanti. Istituzioni e genitori.   
L’alfabetizzazione  all’Arte, alle tecniche e ai Gli alunni delle classi terze quarte e quinte della 
media di produzione e diffusione delle immagini Scuola Primaria dell’Istituto, in continuità di 
risultano elemento prioritario di sviluppo. intenti formativi con la Scuola Secondaria di I 

 Grado ad indirizzo musicale, svolgono il Progetto 

 “Crescere   con   la   Musica”   nell’ambito 

 dell’attuazione del DM 8/2011.  
      
 
Processo di Potenziamento Laboratoriale e Multimediale 

Criticità individuate/piste di miglioramento Punti forza della scuola/risorse 
  

Il percorso di potenziamento laboratoriale e Il percorso trova rispondenza nelle aspettative 
multimediale   mira   allo   sviluppo   delle dell’utenza  che  considerano  necessario  ed 
competenze   digitali   degli   studenti,   con urgente   l’educazione   e   la   formazione 
particolare riguardo al pensiero computazionale, sull’appropriato uso dei mezzi multimediali. 
all’utilizzo  critico  e  consapevole  dei  social La scuola viene vissuta come comunità attiva, 
network e dei media nonché alla produzione; aperta al territorio e in grado di sviluppare e 
potenziamento delle metodologie laboratori ali aumentare l’interazione con le famiglie e con la 
e delle attività di laboratorio. comunità locale, comprese le organizzazioni del 

 terzo settore.   Il percorso ha l’obiettivo di 
 guidare le scuole in un percorso di innovazione e 
 digitalizzazione,  modificando  gli  ambienti  di 
 apprendimento per rendere l’offerta formativa 
 di ogni istituto coerente con i cambiamenti della 
 società della conoscenza e con le esigenze e gli 

 stili cognitivi delle nuove generazioni. 
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Processo di Potenziamento Motorio 

Criticità individuate/piste di miglioramento Punti forza della scuola/risorse 
  

Il  potenziamento  delle  discipline  motorie  si Il progetto è stato pensato al fine di promuovere 
propone lo sviluppo di comportamenti ispirati ad lo  sviluppo  delle  potenzialità  relazionali, 
uno stile di vita sano, con particolare riferimento affettive, ludiche ed emotive del bambino. La 
all’alimentazione,  all’educazione  fisica  e  allo conquista delle abilità motorie e la possibilità di 
sport e attenzione alla tutela del diritto allo sperimentare il successo delle proprie azioni 
studio degli studenti praticanti attività sportiva sono  fonte  di  gratificazione  che  migliorano 
agonistica. Il percorso è relativo alla tematica l’autostima  dell’alunno  ampliando  la  sua 
Corpo – Movimento – Salute in una visione esperienza. La Scuola Primaria dell’Istituto attua, 
ampia di sviluppo di abilità integrate. da  più  di  30  anni,  il  Progetto  storico 

 “Scuolainfesta”  che   mira,   attraverso   lo 
 svolgimento di gare sportive, di danze ritmiche e 
 di saggi coreografici, ad un’integrale educazione 
 motoria per promuovere esperienze cognitive, 

 sociali, culturali e affettive. 

   
 
 

Elenco dei progetti di miglioramento 

 

Progetto Legalità e cittadinanza Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza 
attiva     e al rispetto della legalità. Sviluppo delle competenze in materia 

     di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

     dell’educazione interculturale e alla pace. 

Progetto  Continuità E Definizione di un sistema di orientamento e di continuità 

Orientamento    educativo-didattica. 

Progetto  recupero E Prevenzione   e   contrasto   della   dispersione   scolastica. 
potenziamento  “Sportello Alfabetizzazione  e  perfezionamento  dell’italiano  e  della 

Didattico”    matematica. 

Progetto  valorizzazione Delle Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura 
Arti (Musica, Poesia, musicali, nell’arte e nella storia dell’arte, nel cinema, nelle 
Laboratorio di Ceramica, tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini 
Fotografia, Arti visive)  e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli 

     altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori. 

Progetto Multimedialità  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. 

Progetto Sport e Salute  Potenziamento  delle  discipline  motorie  e  sviluppo  di 
     comportamenti ispirati ad 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. 
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Campi di potenziamento  
Per il potenziamento degli obiettivi formativi, nonché per la promozione delle eccellenze, si evidenzia 
la necessità di ampliamento dei Campi come segue:  

Campo 1 Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza ed al rispetto 
 della legalità, della sostenibilità ambientale, del patrimonio e delle attività 

 Culturali 

Campo 2 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

 riferimento all’Italiano e alle Lingue della Comunità Europea 

Campo 3 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

Campo 4 Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura Musicale, nell’Arte 

 e nella Storia dell’Arte, del cinema e del Teatro 

Campo 5 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

 Pensiero 

Campo 6 Potenziamento delle discipline Motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad 
 uno  stile  di  vita  sano,  con  particolare  riferimento  all’alimentazione, 

 all’Educazione Fisica ed allo Sport 
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Inclusione alunni BES 
 
 
 

Premessa 

 

A seguito della Direttiva ministeriale 27/12/2012 e Circolare n.8 del 6/3/2013 il nostro 
Istituto ha elaborato il Piano Annuale per l’Inclusività. La Direttiva ridefinisce e completa il 
tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, 
estendendo gli interventi e le responsabilità della comunità educante all’intera area dei 
Bisogni Educativi Speciali (BES). A tal riguardo il modello ICF consente di individuare i BES 
dell’alunno prescindendo da preclusive tipizzazioni. In questo senso, ogni alunno, con 
continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali per motivi 
fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario 
che la scuola offra adeguata e personalizzata risposta. Va quindi potenziata la cultura 
dell’inclusione, e ciò anche mediante un approfondimento delle relative competenze degli 
insegnanti curricolari, finalizzata ad una più stretta interazione tra tutte le componenti della 
comunità educante.  
La Circolare Ministeriale 6 marzo 2013 n. 8 definisce il ruolo dei GLI (Gruppi di lavoro per 
l'inclusione), che hanno il compito di elaborare una proposta di Piano Annuale per 
I'Inclusività riferita a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico 
(entro il mese di giugno). Il concetto di "Inclusione" si applica pertanto a tutti gli alunni, 
come garanzia diffusa e stabile per poter partecipare alla vita scolastica e raggiungere il 
massimo possibile in termini di apprendimenti e partecipazione sociale. Il Bisogno Educativo 
Speciale è una macrocategoria che comprende dentro di sé tutte le possibili difficoltà 
educative-apprenditive degli alunni, sia le situazioni di disabilità riconducibili alla tutela della 
L.104 all'articolo 3, sia i disturbi evolutivi specifici, sia le altre situazioni di problematicità 
psicologica, comportamentale, relazionale, apprenditiva, di contesto socioeconomico, 
ambientale e linguistico-culturale. L’estensione del diritto alla personalizzazione dei percorsi 
formativi e di valutazione anche ad alunni non compresi prima nella legge 104/92 e poi nella 
Legge 170/2010, è una scelta importante che favorisce politiche scolastiche più eque ed 
inclusive. Le recenti disposizioni ministeriali sostengono e valorizzano il ruolo pedagogico e 
didattico del team docenti e del consiglio di classe nell’individuazione dell’alunno come 
alunno con BES; ai docenti è richiesto di riconoscere una situazione di problematicità sulla 
base di “ben fondate considerazioni pedagogiche e didattiche” consentendo alla scuola di 
riappropriarsi di un forte ruolo che le è proprio.  
La scuola deve fare riferimento ai criteri e alle procedure di utilizzo “funzionale” delle risorse 
professionali presenti, privilegiando, rispetto a una logica meramente quantitativa di 
distribuzione degli organici, una logica “qualitativa”, sulla base di un progetto di inclusione 
condiviso con famiglie e servizi sociosanitari che recuperi l’aspetto “pedagogico” del 
percorso di apprendimento e l’ambito specifico di competenza della scuola. La stessa si 
impegna a partecipare ad azioni di formazione e/o di prevenzione concordate anche a livello 
territoriale ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e 
la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati” educativi, a 
predisporre piani e processi per il miglioramento organizzativo e culturale e a promuovere 
azioni, tempi e metodologie attente ai bisogni/ aspettative dei singoli. Ciascun docente 
dovrà predisporre il proprio piano di lavoro educativo e didattico sulla base del piano 
annuale d’Istituto, del PTOF e sulle scelte educative individuate dal consiglio di classe dopo 
un’attenta analisi della situazione complessiva di partenza della classe stessa, in modo da 
dare risposte concrete ai bisogni specifici evidenziati. Il Piano Annuale d’Istituto è per la 
scuola lo sfondo integratore, nonché la scelta pedagogica che intende accogliere, per 
concretizzare, le numerose e variegate istanze provenienti dalla comunità educante, dalle 
famiglie e dall’intero territorio. 
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Riferimenti normativi 

 
• Art. 3 - 34 della Costituzione Italiana “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali 

davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, 

di condizioni personali e sociali..... È compito della repubblica rimuovere gli ostacoli...che 

impediscono il pieno sviluppo della persona umana....”; “La scuola è aperta a tutti.....” 
 
• Legge 517/77: abolizione delle classi differenziali, garanzia al diritto di istruzione dell'alunno con 

handicap, istituzione dell'insegnante di sostegno, modalità di raccordo tra scuola e servizi 

sanitari; modifica dei sistemi di valutazione e articolazione flessibile delle classi. 

• Legge 104/92: “Legge-Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate”. Coinvolgimento delle varie professionalità educative, sanitarie, sociali in un 

progetto formativo individualizzato, redazione di diagnosi funzionale (ASL) e profilo dinamico 

funzionale (equipe multidisciplinare), istituzione del piano educativo individualizzato (PEI).  
• Legge n.53 del 2003: “personalizzazione degli apprendimenti”  
• Legge 170/2010: “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 

scolastico”. riconoscimento dei disturbi specifici dell'apprendimento e istituzione del piano 

didattico personalizzato (PDP) con indicazioni precise sugli strumenti compensativi e le misure 

dispensative. 
 
• Decreto Ministeriale 5669 12 luglio 2011 (attuativo della Legge 170/2010) “Linee Guida per il 

diritto allo studio di alunni e studenti con DSA”.  
• Direttiva 27 dicembre 2012: “Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica”.  
• Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013: Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti 

d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 

l’inclusione scolastica. Indicazioni operative”. 

• Nota 1551 del 27 giugno 2013: “Piano Annuale per l’Inclusività - Direttiva 27 dicembre 2012 e 

C.M. n. 8/2013”. 
 
• Nota 2563 del 22 novembre 2013: “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi 

Speciali. Chiarimenti”. 
 
• Legge 107/2015: La Buona Scuola “…potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo 

studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 

personalizzati”. 
 
 
 



 

  

 
La direttiva e le successive circolari e note di chiarimento, delineano e precisano la strategia inclusiva della 
scuola italiana, al fine di realizzare pienamente il diritto all' apprendimento per tutti gli alunni e gli 
studenti in situazione di difficoltà. Si ridefinisce e completa il tradizionale approccio all'integrazione 
scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità 
di tutta la comunità educante all' intera 
attraverso la redazione del Piano Annuale per l’Inclusione. La direttiva estende pertanto a tutti gli 
studenti in difficoltà il diritto alla Personalizzazione dell’apprendimento, richiamando
principi enunciati dalla Legge 53/2003.

 

I bisogni educativi speciali  
Con la definizione di bisogni educativi speciali si intende descrivere tutta la gamma delle particolari 
situazioni che ostacolano gli alunni nell’apprendimento e nel
riconducibili a deficit motori, cognitivi, organici, ma anche a problemi comportamentali, a svantaggi socio
culturali, familiari, linguistici. La scuola, per realizzare la sua finalità istituzionale, ha il dovere di acqui
competenze e di costruirsi strumenti adeguati per affrontare con efficienza ed efficacia le problematiche 
poste dagli alunni con bisogni educativi speciali. Ogni insegnante, quindi, oltre a saper conoscere e 
classificare i BES deve anche saperli ricon
sistema di supporto, attivare le corrette procedure e possedere strumenti per l’intervento educativo
didattico. 
 

 
 

 
Alunni  
diversamente abili 

(L. 104/92) 

 
Sono certificati dalla  
ASL o da enti  
Accreditati 

Hanno l’insegnante 
di sostegno 

 
Lo svantaggio è 

a carattere 

permanente 
 

Documento di  
riferimento: 

PEI 

Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento 
(DSA L. 170/2010)

 
Alunni con: 

 
► dislessia  
► discalculia 
► disortografia 
► disgrafia 
 
Sono certificati dalla ASL 
o da enti accreditati
 
Non hanno l’insegnante 
di sostegno 
 
Lo svantaggio è a 
carattere permanente
 
Documento di 
riferimento: 
PDP 

 
 

 

La direttiva e le successive circolari e note di chiarimento, delineano e precisano la strategia inclusiva della 
scuola italiana, al fine di realizzare pienamente il diritto all' apprendimento per tutti gli alunni e gli 

nti in situazione di difficoltà. Si ridefinisce e completa il tradizionale approccio all'integrazione 
scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità 
di tutta la comunità educante all' intera area dei bisogni educativi speciali (BES), da sancire annualmente 
attraverso la redazione del Piano Annuale per l’Inclusione. La direttiva estende pertanto a tutti gli 
studenti in difficoltà il diritto alla Personalizzazione dell’apprendimento, richiamando
principi enunciati dalla Legge 53/2003. 

Con la definizione di bisogni educativi speciali si intende descrivere tutta la gamma delle particolari 
situazioni che ostacolano gli alunni nell’apprendimento e nello sviluppo. Queste possono essere 
riconducibili a deficit motori, cognitivi, organici, ma anche a problemi comportamentali, a svantaggi socio
culturali, familiari, linguistici. La scuola, per realizzare la sua finalità istituzionale, ha il dovere di acqui
competenze e di costruirsi strumenti adeguati per affrontare con efficienza ed efficacia le problematiche 
poste dagli alunni con bisogni educativi speciali. Ogni insegnante, quindi, oltre a saper conoscere e 
classificare i BES deve anche saperli riconoscere precocemente nella realtà scolastica, poter contare su un 
sistema di supporto, attivare le corrette procedure e possedere strumenti per l’intervento educativo

Classificazione dei BES 
 
 
 
 
Disturbi Evolutivi Specifici 

Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento 

(DSA L. 170/2010) 

 

 

discalculia 

disortografia 

 

Sono certificati dalla ASL 

da enti accreditati 

Non hanno l’insegnante 

 

Lo svantaggio è a 

carattere permanente 

Documento di 

riferimento: 

 
Alunni con: 

 
► deficit del linguaggio  
► deficit delle abilità 
non verbali  
► deficit della 

coordinazione motoria 

► ADHD (attenzione, 

iperattività) 

► funzionamento 

intellettivo borderline 

► spettro autistico lieve  
► disturbo DOP (disturbo 

oppositivo provocatorio) 

 
Sono certificati dalla ASL  
o da enti accreditati 
 
Non hanno l’insegnante  
di sostegno 
 
Lo svantaggio è a  
carattere permanente 
 
Documento di  
riferimento: 

PDP 
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La direttiva e le successive circolari e note di chiarimento, delineano e precisano la strategia inclusiva della 
scuola italiana, al fine di realizzare pienamente il diritto all' apprendimento per tutti gli alunni e gli 

nti in situazione di difficoltà. Si ridefinisce e completa il tradizionale approccio all'integrazione 
scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità 

area dei bisogni educativi speciali (BES), da sancire annualmente 
attraverso la redazione del Piano Annuale per l’Inclusione. La direttiva estende pertanto a tutti gli 
studenti in difficoltà il diritto alla Personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai 

Con la definizione di bisogni educativi speciali si intende descrivere tutta la gamma delle particolari 
lo sviluppo. Queste possono essere 

riconducibili a deficit motori, cognitivi, organici, ma anche a problemi comportamentali, a svantaggi socio-
culturali, familiari, linguistici. La scuola, per realizzare la sua finalità istituzionale, ha il dovere di acquisire 
competenze e di costruirsi strumenti adeguati per affrontare con efficienza ed efficacia le problematiche 
poste dagli alunni con bisogni educativi speciali. Ogni insegnante, quindi, oltre a saper conoscere e 

oscere precocemente nella realtà scolastica, poter contare su un 
sistema di supporto, attivare le corrette procedure e possedere strumenti per l’intervento educativo-

 
 

 
Svantaggio  
Socio-economico, 

Linguistico e Culturale 

 
Alunni con: 

 
► svantaggi linguistici  
► svantaggi  
socioeconomici  
► svantaggi culturali  
► disagio  
comportamentale ► 
disagio relazionale 
 
Non sono certificati 
ma individuati sulla 
base di elementi 
oggettivi, ovvero di 
fondate considerazioni 
psicopedagogiche e 
didattiche 
 
Lo svantaggio è a 

carattere transitorio 
 
Documento di  
riferimento: 

PDP 
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Strumenti e interventi per l’inclusione 

 

Per assicurare a tutti gli alunni BES la piena soddisfazione del diritto all’educazione e all’istruzione 
organizzando e pianificando tutte le azioni necessarie ad una didattica efficace, il nostro Istituto ha 
predisposto il Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) redatto dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusività (GLI). 
 
Il GLI, ha come compito, oltre a quello di collaborare all’interno dell’istituto alle iniziative educative e 

d’integrazione che riguardano studenti con disabilità, di occuparsi delle problematiche relative gli alunni 

con disturbi evolutivi specifici e dell’area dello svantaggio. La direttiva 27/12/2012 ridefinisce e completa 

il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, estendendo 

il campo di intervento e di responsabilità a tutta la comunità educante all’intera area dei bisogni 

Educativi Speciali (BES). Il GLI viene coordinato dal Dirigente Scolastico e ne fanno parte tutte le risorse 

specifiche e di coordinamento presenti nella scuola: funzioni strumentali, insegnanti di sostegno, AEC; 

assistenti alla comunicazione, docenti curricolari con esperienza e/formazione specifica o con compiti di 

coordinamento delle classi, genitori ed esperti istituzionali o esterni in regime di convenzione con la 

scuola. Il GLI svolge funzioni interne ed esterne alla scuola, relative a tutte le problematiche riferite ai ed 

elabora, annualmente, il Piano Annuale per l’Inclusione (PAI). Il Collegio dei Docenti ha deliberato che il 

GLI del nostro Istituto è così composto: 

 
• Il D.S. che lo presiede  
• Referente per gli interventi agli alunni con BES  
• Funzione Strumentale per l’area della Diversità  
• Un docente curriculare per ogni ordine di scuola  
• Un docente di sostegno per ogni ordine di scuola  
• Uno o più rappresentanti degli operatori sociali o sanitari che al di fuori dell’Istituto si occupano 

degli alunni con BES  
• Due rappresentanti dei genitori 

 

 

Il PAI (Piano Annuale per l’Inclusività), non è un documento per chi ha bisogni educativi speciali, ma è 
lo strumento per una progettazione della propria offerta formativa in senso inclusivo, è lo sfondo per 
una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni, le linee guida per un 
concreto impegno programmatico per l’inclusione, è basato su un’attenta lettura del grado di 
inclusività della scuola e su obiettivi di miglioramento che sono da perseguire. Esso è da redigere al 
termine di ogni anno scolastico (mese di giugno) e attraverso l’analisi dei punti di forza e di criticità 
degli interventi posti in essere nel corso dell’anno scolastico, consentirà la formulazione di un’ipotesi 
globale di lavoro per incrementare il livello di inclusività della scuola nell’anno successivo. Parte 
integrante del PTOF d’Istituto si propone di: 
 

• Favorire un clima di accoglienza e inclusione nei confronti dei nuovi studenti e delle loro famiglie, 

del nuovo personale scolastico; 

• Rilevare i Bisogni Educativi Speciali presenti nella Scuola;  
• Definire pratiche condivise tra scuola e famiglie;  
• Sostenere gli alunni con BES nella fase di adattamento al nuovo ambiente e in tutto il percorso di 

studi;  
• Favorire il successo scolastico e formativo e prevenire blocchi nell’apprendimento di questi 

studenti, agevolandone la piena inclusione sociale;  
• Adottare piani di formazione che prevedano l’utilizzo di metodologie didattiche innovative;  
• Promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed enti 

territoriali coinvolti (comune, ASL, provincia, regione, enti di formazione);  
• Definire buone pratiche comuni all’interno dell’Istituto; 
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• Delineare prassi condivise di carattere amministrativo e burocratico (documentazione necessaria), 

comunicativo e relazionale (prima conoscenza), educativo-didattico (assegnazione accoglienza, 

coinvolgimento del consiglio di classe).  
• Elaborare, tenere aggiornato e verificare il Piano Annuale per l’Inclusione di tutti gli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali entro il mese di giugno di ogni anno. 

 
 
Il PEI (Piano Educativo Individualizzato), è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati 

ed equilibrati tra di loro, predisposti per l’alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di 

tempo, ai fini della realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione favorendone l’inclusione, 

l’autonomia, il miglioramento delle abilità sociali e lo sviluppo dell’apprendimento. Nel piano devono 

dunque essere esplicitati tutti gli interventi volti a una presa in carico globale dell’alunno con disabilità, in 

modo condiviso da tutti i docenti (insegnante di sostegno e docenti curricolari), dal Servizio sanitario 

nazionale, dalle istituzioni del territorio e dalla famiglia dell’alunno. Individua gli obiettivi di sviluppo, le 

attività, le metodologie, le facilitazioni, le risorse umane e materiali coinvolte, i tempi e gli strumenti per 

la verifica; tiene presente i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, 

nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche. Il PEI è un piano predisposto 

per un determinato alunno in un determinato contesto, la conoscenza dell’alunno e del contesto sono 

operazioni preliminari indispensabili per avere un quadro di riferimento da cui partire. La stesura del 

documento va preceduta da una fase di raccolta e analisi degli elementi che interagiscono in un processo 

di integrazione: 

 
• Conoscenza dell’alunno (Diagnosi Funzionale, Profilo Dinamico Funzionale, documentazione della 

scuola precedente, incontri con gli operatori e la famiglia, osservazione iniziale, interviste 

all’alunno, alla famiglia)  
• Conoscenza del contesto scolastico (organizzazione, risorse umane e loro professionalità, spazi, 

materiali, ausili, tecnologie…)  
• Conoscenza del contesto territoriale (interventi e progetti extrascolastici, operatori di riferimento 

e loro ruolo). 
 
È predisposto congiuntamente dal gruppo docente della classe dell’alunno, dall’insegnante 

specializzato, con la collaborazione degli operatori socio-sanitari e della famiglia. 

Il PDP (Piano Educativo Personalizzato), individuale o anche riferito a tutti i bambini della classe con 
BES, è uno strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti che ha la funzione di documentare alle 
famiglie le strategie di intervento programmate. Le scuole, con determinazioni assunte dai Consigli di 
classe, risultanti dall’esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di 
considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico, possono avvalersi degli strumenti 
compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 
(DM5669/2011), meglio descritte nelle allegate Linee guida. Per gli alunni con diagnosi di DSA, è atto 
dovuto e viene elaborato con la collaborazione di tutti i componenti del Consiglio di Classe. Deve 
contenere l’indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottati nelle 
diverse discipline, nonché le modalità di verifica e di valutazione che si intendono applicare, se 
diverse da quelle consuete. 

 

Individualizzazione e personalizzazione 

 

È opportuno osservare che la Legge 170/2010 insiste più volte sul tema della didattica individualizzata e 
personalizzata come strumento di garanzia del diritto allo studio, con ciò lasciando intendere la centralità 
delle metodologie didattiche, e non solo degli strumenti compensativi e delle misure dispensative, per il 
raggiungimento del successo formativo degli alunni con DSA. “Individualizzato” è l’intervento calibrato 
sul singolo, anziché sull’intera classe o sul piccolo gruppo, che diviene “personalizzato” quando è rivolto 
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ad un particolare discente. Più in generale, contestualizzandola nella situazione didattica 
dell’insegnamento in classe, l’azione formativa individualizzata pone obiettivi comuni per tutti i 
componenti del gruppo-classe, ma è concepita adattando le metodologie in funzione delle caratteristiche 
individuali dei discenti, con l’obiettivo di assicurare a tutti il conseguimento delle competenze 
fondamentali del curricolo, comportando quindi attenzione alle differenze individuali in rapporto ad una 
pluralità di dimensioni. L’azione formativa personalizzata ha, in più, l’obiettivo di dare a ciascun alunno 
l’opportunità di sviluppare al meglio le proprie potenzialità e, quindi, può porsi obiettivi diversi per 
ciascun discente, essendo strettamente legata a quella specifica ed unica persona dello studente a cui ci 
rivolgiamo. Si possono quindi proporre le seguenti definizioni. La didattica individualizzata consiste nelle 
attività di recupero individuale che può svolgere l’alunno per potenziare determinate abilità o per 
acquisire specifiche competenze, anche nell’ambito delle strategie compensative e del metodo di studio; 
tali attività individualizzate possono essere realizzate nelle fasi di lavoro individuale in classe o in 
momenti ad esse dedicati, secondo tutte le forme di flessibilità del lavoro scolastico consentite dalla 
normativa vigente. La didattica personalizzata, invece, anche sulla base di quanto indicato nella Legge 
53/2003 e nel Decreto legislativo 59/2004, calibra l’offerta didattica, e le modalità relazionali, sulla 
specificità ed unicità a livello personale dei bisogni educativi che caratterizzano gli alunni della classe, 
considerando le differenze individuali soprattutto sotto il profilo qualitativo; si può favorire, così, 
l’accrescimento dei punti di forza di ciascun alunno, lo sviluppo consapevole delle sue ‘preferenze’ e del 
suo talento. Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici di apprendimento, la didattica personalizzata si 
sostanzia attraverso l’impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche, tali da promuovere le 

potenzialità e il successo formativo in ogni alunno: l’uso dei mediatori didattici (schemi, mappe 
concettuali, etc.), l’attenzione agli stili di apprendimento, la calibrazione degli interventi sulla base 
dei livelli raggiunti, nell’ottica di promuovere un apprendimento significativo. La sinergia fra didattica 
individualizzata e personalizzata determina dunque, per l’alunno e lo studente con DSA e BES le 
condizioni più favorevoli per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento. 

 

Alunni in particolari condizioni di salute 

 

Scuola in ospedale e istruzione domiciliare 

 

Il nostro istituto ha esperienza di istruzione domiciliare organizzata nell'ambito del consiglio di classe 
dello studente ricoverato in lunga degenza. Il servizio della scuola in ospedale è presente in tutto il 
sistema dell’istruzione e, a partire dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola secondaria di II grado, 
consente ai bambini e ai ragazzi malati di poter esercitare il diritto allo studio nei periodi di degenza 
ospedaliera. Tutto ciò avviene attraverso l’accoglienza dell’alunno in ospedale, la personalizzazione 
dei percorsi formativi, l’utilizzo delle tecnologie, il raccordo con la scuola di provenienza, la 
programmazione, lo svolgimento attivo delle famiglie, le interlocuzioni con gli operatori sanitari e 
con tutti i soggetti connessi alla tutela e al diritto allo studio.  
Il servizio di istruzione domiciliare continua ad essere regolato dal “Vademecum per l’istruzione 
domiciliare” (2003), in attesa dell’approvazione del Decreto Interministeriale, già trasmesso alla 
Conferenza Unificata per l’accordo e la condivisione. La richiesta di istruzione domiciliare, si connota 
come una particolare modalità di esercizio del diritto allo studio, che ogni scuola deve poter e saper 
offrire in caso di richiesta della famiglia, pur nel rispetto delle prerogative contrattuali dei docenti. Si 
ritiene altresì fondamentale supportare l’azione in presenza, necessariamente limitata nel tempo, 
con azioni che utilizzino differenti tecnologie (sincrone e asincrone), allo scopo di consentire agli 
studenti, in particolare ai più grandi, un contatto più continuo e collaborativo con il proprio gruppo 
classe. 
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Alunni con fabbisogno di somministrazione di farmaci in orario scolastico 

 
Non è consentito somministrare farmaci agli studenti a scuola. Nel caso venissero avanzate richieste dai 

genitori in tal senso, ogni situazione dovrà essere specificatamente autorizzata dal Dirigente Scolastico, 

individuato, però,  il personale formato e disponibile. Nel nostro Istituto sono state individuate le persone 

incaricate della somministrazione in funzione di specifica formazione. Un obiettivo di miglioramento è la 

formazione di un maggior numero di persone. 

 

Rapporto scuola/famiglia 

 

Le famiglie sono coinvolte nella vita degli Organi Collegiali e nella condivisione delle linee educative 
adottate dall’Istituto. Devono essere coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei 
propri figli, anche come assunzione diretta di corresponsabilità educativa.  
I genitori verranno accolti ed ascoltati nel confronto con il docente coordinatore di classe e con i 
referenti per i Bes, per condividere interventi e strategie nella redazione del PDP e PEI. 
 
 

Risorse umane e professionali 

 

Nel nostro I.C. operano: 

 
• Dirigente Scolastico  
• docenti curricolari  
• docenti di sostegno;  
• figure per l’assistenza specialistica;  
• gruppo di lavoro per l’Inclusione (GLI)  
• operatori della Asl per i Gruppi di Lavoro Operativi;  
• funzioni strumentali al PTOF  
• Funzione Strumentale alla diversità;  
• 1 referente per i DSA/BES  
• personale ATA 

 

 

Rapporti con servizi sociosanitari territoriali e istituzioni deputate alla sicurezza. Rapporti con 

CTS/CTI 

 
• Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità e sul disagio;  
• Accordo di rete tra istituzioni scolastiche della provincia di Frosinone per l'inclusione degli alunni 

con Bisogni Educativi Speciali;  
• Rapporti con CTS/CTI di riferimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. ''UNPLUGGED'': A SCUOLA UN 

PREVENZIONE 

 

 
L'Istituto Comprensivo Boville Ernica, Scuola Secondaria di I grado ,  aderisce da quest'anno 
ad Unplugged, un programma di prevenzione delle dipendenze e di promozione della salute 
rivolto agli studenti del secondo anno.
Unplugged, un programma di prevenzione per conoscere gli effetti negativi di alcol, fumo e 
droghe. Unplugged è innovativo, perché sviluppa negli adolescenti le competenze sociali per 
resistere alle offerte di sostanze che potrebbero ricevere dal gruppo di pari; fornisce informazioni e 
 conoscenze  corrette sulle  sostanze e i 
Nel nostro Istituto il progetto Unplugged
della scuola secondaria di primo grado . Le insegnanti di Arte e Immagine  
in oggetto, opportunamente formate dal personale della ASL di  FR , stanno guidando gli alunni in 
un’esperienza molto divertente e formativa, basata su 12 unità di apprendimento basate sul Circle 
Time, su lavori di gruppo, brainstormin, role playing…
ll programma non si limita a fornire informazioni sull'uso di sostanze ma integra l'acquisizione di 
nuove conoscenze con attività di sviluppo di
adottare un comportamento positiv
difficoltà che si presentano nella vita di tutti i giorni”(OMS, 1998).
Il programma è disegnato, a partire dalle migliori evidenze scientifiche, da un gruppo di ricercatori 
europei e valutato nell’ambito dello studio EU

 Allo studio EU-Dap, coordinato dall’OED, hanno partecipato
di 7000 ragazzi di età compresa tra i 12 e i 14 anni (informazioni più dettagliate 
su www.eudap.net). 
I risultati della valutazione mostrano che il programma è efficace nel prevenire e ritardare l’uso di 
tabacco, alcol e cannabis.
“Unplugged” è quindi il primo programma europeo di pro
Relazione Annuale sullo stato delle tossicodipendenze in Italia (anno 2008) e nei Progetti Regionali 
“Guadagnare salute in adolescenza”.
Unplugged mira a migliorare il benessere e la salute psicosociale dei ra
riconoscimento ed il potenziamento delle abilità personali e sociali necessarie per gestire l’emotività 
e le relazioni sociali, e per prevenire e/o ritardare l’uso di sostanze.
Unplugged è basato sul modello dell’influenza sociale, e ha
-favorire lo sviluppo ed il consolidamento delle competenze interpersonali
-sviluppare e potenziare le abilità intrapersonali
-correggere le errate convinzioni dei ragazzi sulla diffusione e l’accettazione dell’uso di sostanze 
psicoattive, nonchè sugli interessi legati alla loro commercializzazione

''UNPLUGGED'': A SCUOLA UN PROGRAMMA EFFICACE PER LA 

 

L'Istituto Comprensivo Boville Ernica, Scuola Secondaria di I grado ,  aderisce da quest'anno 
un programma di prevenzione delle dipendenze e di promozione della salute 

secondo anno. 
un programma di prevenzione per conoscere gli effetti negativi di alcol, fumo e 

è innovativo, perché sviluppa negli adolescenti le competenze sociali per 
resistere alle offerte di sostanze che potrebbero ricevere dal gruppo di pari; fornisce informazioni e 

sostanze e i  loro effetti  sulla salute. 
Unplugged è applicato da quest’anno scolastico  nelle classi II A e II B  

della scuola secondaria di primo grado . Le insegnanti di Arte e Immagine  e Matematica delle classi 
in oggetto, opportunamente formate dal personale della ASL di  FR , stanno guidando gli alunni in 
un’esperienza molto divertente e formativa, basata su 12 unità di apprendimento basate sul Circle 

ormin, role playing… 
a fornire informazioni sull'uso di sostanze ma integra l'acquisizione di 

nuove conoscenze con attività di sviluppo di life skills, ovvero " l'insieme delle abilità uUli per 
adottare un comportamento positivo e flessibile e far fronte con efficacia alle esigenze e alle 

presentano nella vita di tutti i giorni”(OMS, 1998).  
Il programma è disegnato, a partire dalle migliori evidenze scientifiche, da un gruppo di ricercatori 

dello studio EU-Dap (EUropean Drug Addition Prevention trial).

Dap, coordinato dall’OED, hanno partecipato 9 paesi europei,
di età compresa tra i 12 e i 14 anni (informazioni più dettagliate 

I risultati della valutazione mostrano che il programma è efficace nel prevenire e ritardare l’uso di 
tabacco, alcol e cannabis.
“Unplugged” è quindi il primo programma europeo di provata efficacia, riconosciuto ed inserito nella 
Relazione Annuale sullo stato delle tossicodipendenze in Italia (anno 2008) e nei Progetti Regionali 
“Guadagnare salute in adolescenza”. 

mira a migliorare il benessere e la salute psicosociale dei ra
riconoscimento ed il potenziamento delle abilità personali e sociali necessarie per gestire l’emotività 
e le relazioni sociali, e per prevenire e/o ritardare l’uso di sostanze.

è basato sul modello dell’influenza sociale, e ha l’obiettivo di: 
favorire lo sviluppo ed il consolidamento delle competenze interpersonali 
sviluppare e potenziare le abilità intrapersonali 
correggere le errate convinzioni dei ragazzi sulla diffusione e l’accettazione dell’uso di sostanze 

nonchè sugli interessi legati alla loro commercializzazione 
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PROGRAMMA EFFICACE PER LA 

L'Istituto Comprensivo Boville Ernica, Scuola Secondaria di I grado ,  aderisce da quest'anno 
un programma di prevenzione delle dipendenze e di promozione della salute 

un programma di prevenzione per conoscere gli effetti negativi di alcol, fumo e 
è innovativo, perché sviluppa negli adolescenti le competenze sociali per 

resistere alle offerte di sostanze che potrebbero ricevere dal gruppo di pari; fornisce informazioni e 

è applicato da quest’anno scolastico  nelle classi II A e II B  
e Matematica delle classi 

in oggetto, opportunamente formate dal personale della ASL di  FR , stanno guidando gli alunni in 
un’esperienza molto divertente e formativa, basata su 12 unità di apprendimento basate sul Circle 

a fornire informazioni sull'uso di sostanze ma integra l'acquisizione di 
insieme delle abilità uUli per 

o e flessibile e far fronte con efficacia alle esigenze e alle 

Il programma è disegnato, a partire dalle migliori evidenze scientifiche, da un gruppo di ricercatori 
Addition Prevention trial). 

9 paesi europei, 143 scuole e più 
di età compresa tra i 12 e i 14 anni (informazioni più dettagliate sono disponibili 

I risultati della valutazione mostrano che il programma è efficace nel prevenire e ritardare l’uso di 
tabacco, alcol e cannabis.  

vata efficacia, riconosciuto ed inserito nella 
Relazione Annuale sullo stato delle tossicodipendenze in Italia (anno 2008) e nei Progetti Regionali 

mira a migliorare il benessere e la salute psicosociale dei ragazzi attraverso il 
riconoscimento ed il potenziamento delle abilità personali e sociali necessarie per gestire l’emotività 
e le relazioni sociali, e per prevenire e/o ritardare l’uso di sostanze. 

correggere le errate convinzioni dei ragazzi sulla diffusione e l’accettazione dell’uso di sostanze 
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-migliorare le conoscenze sui rischi dell’uso di tabacco, alcol e sostanze psicoattive e sviluppare un 
atteggiamento non favorevole alle sostanze 
 

 
 
 

Raccordo con la Progettazione d’Istituto e il PAI 

 

I Progetti educativo-didattici inseriti nel presente PTOF, che muovono dalla centralità dal Progetto 
UNICEF “Scuola Amica” mirano alla promozione delle Cultura dell’Inclusione Sociale e hanno 
l’obiettivo di accompagnare la comunità scolastica in percorsi legati all’accoglienza, all’inclusione, 
alla Cittadinanza Attiva e alla Tutela dei Diritti. Essi sono trasversali alle Unità Didattiche progettate 
annualmente dai docenti. 
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Le Scelte Educative 
 

Le scelte educative: i principi ispiratori 

 

La scuola ha per fine “la formazione dell’uomo e del cittadino”, nel quadro dei principi affermati 
dalla Costituzione della Repubblica; essa si ispira, altresì alle Dichiarazioni Internazionali dei Diritti 
dell’Uomo e del Fanciullo e opera per la comprensione degli altri popoli. Il nostro Istituto si propone, 
pertanto, di perseguire gli obiettivi comuni definiti dal Consiglio Europeo di Lisbona (2000) che 
riconoscono la “centralità delle Istituzione e della formazione per aumentare la qualità e l’efficacia 
dei sistemi di istruzione e di formazione nell’Unione Europea”.  
Tale finalità viene perseguita attraverso la realizzazione di un metodo aperto di coordinamento, 
flessibile, basato sul decentramento e sulla pluralità degli attori, sugli scambi di esperienze, sulle 
valutazioni, sull’identificazione delle buone pratiche nonché sull’individuazione di indicatori di 
qualità al fine di sostenere un processo di apprendimento reciproco tra Paesi che permetta una 
convergenza educativa.  
Compito della scuola “insegnare ad apprendere unitamente a quello dell’insegnare ad essere”. E ciò 
tramite la valorizzazione delle diversità per educare gli alunni ad una cittadinanza unitaria e plurale; 
la promozione della capacità di cogliere gli aspetti essenziali dei problemi superando la 
frammentazione delle discipline e la formazione di individui che siano in grado di utilizzare le proprie 
capacità di crescita e apprendimento e modificarsi per vivere in un mondo in continuo cambiamento. 

 

Finalità del processo educativo 

 

Scuola dell’Infanzia 

 

La scuola dell'infanzia si presenta, quale primo segmento del percorso scolastico, come comunità 
attiva aperta al territorio e alle famiglie con cui esercita la corresponsabilità educativa, basata sul 
riconoscimento dei reciproci ruoli e sul vicendevole supporto e promuove pratiche volte a perseguire 
comuni finalità educative, come esplicitato nelle “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” (M.I.U.R., settembre 2012). In ottemperanza ai principi 
costituzionali, ai principi della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (20 novembre 
1989), nelle normative europee (Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
18.12.2006), e in conformità a quanto predisposto dalla L. n.107/2015, le scuole dell'infanzia 
dell’istituto comprensivo promuovono: 
 

• il pieno sviluppo della persona umana  
• l'uguaglianza delle opportunità educative e formative  
• il superamento di ogni forma di discriminazione  
• l'accoglienza e l'inclusione  
• la valorizzazione della pluralità delle culture familiari, linguistiche, etniche e religiose 

• la partecipazione attiva delle famiglie  
• l'apertura al territorio 

 

Fanno proprie le finalità espresse nella normativa vigente, con particolare riferimento al 

conseguimento dei seguenti obiettivi: 
 

• maturazione dell'identità  
• conquista dell'autonomia  
• sviluppo delle competenze  
• senso di cittadinanza 
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perseguiti attraverso un'operatività improntata alla costante INNOVAZIONE PEDAGOGICA ed 
avvalendosi, con coerenza e progressiva integrazione tra i vari servizi, dell'insieme di risorse a 
disposizione ed in particolare del personale specializzato che vi opera, costantemente aggiornati e 
formati ciascuno per le proprie competenze attraverso un Piano della Formazione progettato 
annualmente. 

 

Scuola primaria 

 

Le finalità della Scuola primaria sono rintracciabili nelle principali fonti normative che hanno 
coinvolto la scuola italiana nell’ultimo ventennio.  
Come si Legge nelle Indicazioni Nazionali (2012) “la finalità del primo ciclo è la promozione del pieno 

sviluppo della persona. Per realizzarla la scuola concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni 

ostacolo alla frequenza; cura l'accesso facilitato per gli alunni con disabilità, previene l'evasione 

dell'obbligo scolastico e contrasta la dispersione; persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità 

del sistema di istruzione. In questa prospettiva la scuola accompagna gli alunni nell'elaborare il senso 

della propria esperienza, promuove la pratica consapevole della cittadinanza attiva e l'acquisizione degli 

alfabeti di base della cultura."  
"La scuola elementare nell'ambito dell'istruzione obbligatoria, concorre alla formazione dell'uomo e 
del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e nel rispetto e nella valorizzazione delle 
diversità individuali, sociali e culturali. Essa si propone lo sviluppo della personalità del fanciullo 
promuovendone la prima Alfabetizzazione culturale" (D.L. 279/94 art. 99).  
"La scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed 
ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni 
logico -critiche, di far apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua 
dell'Unione europea oltre alla lingua italiana, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie 
scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le 
capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali 
della convivenza civile" (Legge 28/03/2003 N. 53, Art.2).  
In sintesi si può affermare che La Scuola Primaria ha come scopo principale quello di tendere 

all'acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei diritti costituzionali. Ai bambini e 

alle bambine che la frequentano viene data l'opportunità di sviluppare diverse dimensioni: cognitiva, 

emotiva, affettiva, sociale, corporea, etica e religiosa, e di acquisire i saperi irrinunciabili. Si pone come 

scuola formativa che, attraverso gli alfabeti delle discipline, permette di esercitare differenti potenzialità 

di pensiero, ponendo così le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico. Per questa via si 

formano cittadini consapevoli. 

 

Scuola Secondaria di primo grado 

 
La scuola Secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle 

capacità autonome di studio e al rafforzamento delle attitudini all’interazione sociale. Essa, secondo la 

legge istitutiva, “concorre a promuovere la formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi sanciti 

dalla Costituzione e favorisce l’orientamento dei giovani ai fini della scelta dell’attività successiva”. 

Pertanto la scuola secondaria di I grado è innanzitutto: 

 
• Scuola della formazione dell’uomo e del cittadino  
• Scuola che colloca nel mondo 

 

Al fine di migliorare le potenzialità e perseguire gli obiettivi formativi stabiliti, in relazione alla 

situazione di partenza e alle peculiarità di ogni alunno, si fa uso delle seguenti modalità di 

intervento: 
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• coinvolgimento costante durante le lezioni  
• organizzazione flessibile ed articolata delle attività didattiche con variabili dello spazio  
• educativo (laboratori, visite guidate)  
• situazioni comunicative stimolanti  
• esercizio frequente dell’operatività  
• attività di recupero e sostegno integrate (cognitive, operative, creative)  
• spiegazioni supplementari  
• compiti domestici mirati  
• lavori per gruppi differenziati, secondo il livello di apprendimento  
• controllo sistematico dei materiali e del lavoro svolto  
• indicazioni precise sul metodo di studio e di lavoro  
• attività ed iniziative volte alla conoscenza di sé  
• lavori di gruppo  
• laboratorio di lettura e di espressività  
• laboratorio espressivo (progetto continuità)  
• laboratorio artistico  

• Laboratorio di ceramica 

• Laboratorio di Fotografia  
• laboratorio multimediale  
• laboratorio musicale e strumentale  
• laboratorio teatrale 

 

L’attuazione di tali interventi trova nel modulo del Tempo Prolungato ulteriori occasioni I di 
rafforzamento soprattutto nelle situazioni di compresenza fra insegnanti di discipline diverse. In un 
piano organico mirato, che parte dalle esigenze e dai bisogni della classe, sarà la situazione degli 
alunni a suggerire l’assunzione di moduli operativi, da indirizzare su fasce di alunni e/o su singoli 
alunni, funzionali al recupero/ consolidamento/ potenziamento di competenze disciplinari, o 
l’espletamento di attività di laboratorio, anche in contesti comunicativi integrati. Nei laboratori, 
ambienti di apprendimento e spazi didattici in cui l’organizzazione è centrata sull’operatività e la 
meta-cognizione, i ragazzi sono organizzati in gruppi eterogenei ed impegnati in percorsi meno legati 
alle etichettature disciplinari. L’orizzonte educativo entro cui essi si collocano è quello di rendere 
ogni alunno responsabile di un progetto che fletta pigrizie operative, determini motivazione, abitui a 
risolvere problemi discutendo le possibili soluzioni e progressivamente incoraggi l’apprendimento 
dell’agire cooperativo.   
 

 

La Legalità… un “valore condiviso” 

 

La legalità, afferma un documento della CEI del 1991 - … è un'esigenza fondamentale della vita 
sociale per promuovere il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione del bene comune, 
fondamentale diventa allora educare ed educarci alla legalità, o meglio alla responsabilità.  
La legalità non è infatti un valore in quanto tale: è l’anello di congiunzione tra la responsabilità 
individuale e la giustizia sociale, l'io e il noi. Per questo non bastano le regole fine a stesse, le regole 
funzionano se incontrano coscienze critiche, responsabili, capaci di distinguere, di scegliere, di essere 
coerenti con quelle scelte.  
L'educazione alla legalità si colloca allora nel più ampio orizzonte dell'educarci insieme ai rapporti 
umani, con tutto ciò che questo comporta: capacità di riconoscimento, di ascolto, di reciprocità, 
d'incontro, di accoglienza delle differenze. Nella consapevolezza che la diversità non solo fa parte 
della vita ma è la vita, la sua essenza e la sua ricchezza. Sulla base di queste premessa la nostra 
Scuola ha scelto di assumere la legalità come valore fondamentale nella vita dei nostri alunni prima e 
cittadini del mondo dopo. Nella logica del curricolo verticale la legalità diventa un valore condiviso 
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che attraverso attività progettuali specifiche ma anche attraverso le attività didattiche quotidiane 
mira a sviluppare le competenze di Cittadinanza. 

 

 

Cittadinanza attiva: le competenze chiave 

 

La scuola mette al centro della sua azione formativa l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” 
a partire dalla Scuola dell’Infanzia per costruire competenze civiche e sociali (La legge 30 ottobre 
2008 n. 169 prevede l’istituzione dell’insegnamento denominato “Cittadinanza e Costituzione”).  
L’Istituto Comprensivo ha ritenuto opportuno e significativo accogliere la Raccomandazione del 
Consiglio Europeo, continuando a promuovere i Traguardi Formativi, previsti dalle Indicazioni 
Nazionali per il primo ciclo di istruzione, connotati dall’attuazione dell’insegnamento di Cittadinanza 
e Costituzione (Atto di Indirizzo 2009) nella prospettiva di iniziare a progettare percorsi curricolari 
che hanno come punto di riferimento le otto competenze chiave di Cittadinanza, intese in rapporto 
ai Campi di Esperienza della Scuola dell’Infanzia, alle Aree Disciplinari della Scuola Primaria ed ai 
Traguardi di Sviluppo delle Competenze nella Scuola Secondaria di I° grado. 
 
 

Le Scelte Didattiche e Organizzative 
 

La Scuola dell’Infanzia e i campi di esperienza 

 

Le finalità che la scuola dell’infanzia si pone si inquadrano nei cinque campi di esperienza 

prescritti dalle Indicazioni Nazionali: 
 

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

 

I campi di esperienza offrono specifiche opportunità di apprendimento, contribuendo nello stesso 
tempo a realizzare i compiti di sviluppo pensati unitariamente per i bambini dai 3 ai 6 anni, in termini 
di identità, di autonomia, di competenza e di cittadinanza.  
L’apprendimento avviene, dunque, attraverso l’azione, l’esplorazione, il contatto con gli oggetti, la 
natura, l’arte, il territorio, in una dimensione ludica, da intendersi come forma tipica di relazione e di 
conoscenza. Nel gioco, particolarmente in quello simbolico, i bambini si esprimono, raccontano, 
rielaborano in modo creativo le esperienze personali e sociali. Nella relazione educativa, gli 
insegnanti svolgono una funzione di mediazione e di facilitazione e, nel fare propria la ricerca dei 
bambini, li aiutano a pensare e a riflettere meglio, sollecitandoli a osservare, descrivere, narrare, fare 
ipotesi, dare e chiedere spiegazioni in contesti cooperativi e di confronto diffuso. Accolgono, 
valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le proposte dei bambini e creano occasioni di 
apprendimento per favorire l’organizzazione di ciò che vanno scoprendo. L’esperienza diretta, il 
gioco, il procedere per tentativi ed errori, permettono al bambino, opportunamente guidato, di 
approfondire e sistematizzare gli apprendimenti. Ogni campo di esperienza offre un insieme di 
oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici della nostra cultura, capaci di 
evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti progressivamente più sicuri. Le attività saranno 
organizzate in spazi razionalmente strutturati che consentano un utilizzo fruttuoso delle strutture, 
dei mezzi e dei materiali a disposizione, non solo della sezione ma del plesso. L’organizzazione dello 
spazio faciliterà l’apprendimento nelle sue diverse dimensioni di sviluppo e consentirà al bambino di 
fruire di una ricchezza di stimolazioni ed occasioni educative (angoli strutturati, laboratori). Si ritiene 
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opportuno ricercare una forma di equilibrio di tutti i tempi della giornata con un’adeguata 
collocazione delle attività rispettosa dei tempi biologici del bambino: tempo dell’accoglienza, 
dell’ascolto, della proposta, del curricolo, del progetto. Le routine consentono al bambino di affinare 
le capacità percettive e di coordinamento, di anticipare e dominare gli eventi comuni, di 
padroneggiare abilità per maturare più adeguate competenze, inducendolo verso l’autocontrollo, la 
precisione, la costanza, l’attenzione, la solidarietà, la responsabilità. 
 
 

Il primo ciclo di istruzione e il ruolo delle discipline 

 

Le Indicazioni Nazionali ben richiamano i compiti della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado. 
Esse ricoprono un arco temporale fondamentale per l’apprendimento e lo sviluppo dell’identità 
personale e di genere degli alunni. Inoltre gettano le basi e favoriscono l’acquisizione di quelle 
competenze che gli permetteranno di apprendere in contesti formali e informali lungo l’intero arco 
della vita.  
Nel documento prima citato si legge che “la finalità del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze 
e delle abilità fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno 
sviluppo della persona. Per realizzare tale finalità la scuola concorre con altre istituzioni alla 
rimozione di ogni ostacolo alla frequenza; cura l’accesso facilitato per gli alunni con disabilità; 
previene l’evasione dell’obbligo scolastico e contrasta la dispersione; valorizza il talento e le 
inclinazioni di ciascuno; persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di 
istruzione”.  
In questa prospettiva la nostra Scuola pone particolare attenzione all’organizzazione di un contesto 
di apprendimento che accompagni gli alunni nell’elaborazione del senso della propria esperienza, 
promuovendo la pratica consapevole della cittadinanza.  
Le Indicazioni (2012) sottolineano ancora che “Il compito specifico del primo ciclo è quello di 
promuovere l’alfabetizzazione di base attraverso l’acquisizione dei linguaggi e dei codici che 
costituiscono la struttura della nostra cultura, in un orizzonte allargato alle altre culture con cui 
conviviamo e all’uso consapevole dei nuovi media”.  
L’ alfabetizzazione culturale e sociale che include quella strumentale, da sempre sintetizzata nel 
“leggere, scrivere e far di conto”, e la potenzia attraverso i linguaggi e i saperi delle varie discipline. 
In particolare la scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, “Si pone come 
Scuola formativa che, attraverso gli alfabeti caratteristici di ciascuna disciplina, permette di 
esercitare differenti stili cognitivi, ponendo così le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e 
critico. Per questa via si formano cittadini consapevoli e responsabili a tutti i livelli, da quello locale a 
quello europeo” (Indicazioni Nazionali 2012).  
Nella scuola secondaria di primo grado si realizza, invece, l’accesso alle discipline come punti di vista 
sulla realtà e come modalità di conoscenza, interpretazione e rappresentazione del mondo. Le 
Indicazioni ricordano quanto già affermato da alcune teorie pedagogiche, esse devono essere 
utilizzate dagli insegnanti come chiavi interpretative disponibili ad ogni possibile utilizzazione. I 
diversi punti di vista disciplinari devono dialogare tra loro e non devono essere viste come “territorio 
privato” chiuso e rigido a contaminazioni interdisciplinari. Inoltre esse devono mirare a sviluppare 
non solo competenze specifiche riferite ai contenuti disciplinari ma competenze più ampie e 
trasversali necessarie alla partecipazione sociale e del bene comune.  
Tutte le discipline concorrono dunque e offrono il proprio contributo alla realizzazione della 
Cittadinanza Attiva.  
Per rendere possibile tutto questo l’Istituto Comprensivo di Boville Ernica ha scelto l’assetto 
organizzativo didattico di seguito descritto sinteticamente. 
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L’assetto organizzativo 

 

Criteri per la formazione delle classi 

 

Per la formazione delle sezioni della Scuola dell’infanzia il Collegio ritiene opportuno adottare il 
criterio della suddivisione per fasce d’età onde avere una situazione quanto più omogenea 
all’interno di ogni gruppo. Si supera ogni forma di rigidità nella strutturazione dei nuclei-sezione 
provvedendo a formare, nei tempi e spazi opportuni (contemporaneità, compresenza, angoli-
laboratori), “gruppi” di bambini provenienti da sezioni diverse, in modo da favorire un ampliamento 
delle esperienze, una moltiplicazione delle occasioni di scambio, di confronto, di aiuto reciproco. Si 
precisa, comunque, che le attività di intersezione trovano una giustificazione solo assumendo come 
punto di riferimento fondamentale la sezione stessa, la quale garantisce sicurezza, evita disagi, 
facilita processi di identificazione, soprattutto per i bambini di 3-4 anni.  
Nella formazione delle classi prime della scuola Primaria e secondaria di primo grado, invece, si 
utilizzano due momenti fondamentali: 
 

• Analisi delle schede di valutazione trasmesse dalla Scuola primaria  
• Incontri di raccordo con le maestre finalizzati ad una più completa conoscenza degli alunni 

 

Successivamente si procede alla costituzione delle classi tenendo fermi i criteri della omogeneità dei 
livelli tra le classi e della eterogeneità all’interno di ciascuna di esse. L’inserimento scolastico degli 
alunni stranieri avviene sulla base della legge n. 49 del 1998 sull’immigrazione straniera in Italia e sul 
D.P.R. 394 novembre 1999, L.189 del 30 luglio 2002 (Nota come Legge Bossi -Fini) e infine le Linee 
Guida C. M. 4233 del 19-02-2014. Tale normativa sancisce che: 
 

• Tutti i minori stranieri hanno diritto e l’obbligo dell’inserimento scolastico  
• L’iscrizione dei minori nella scuola dell’obbligo può essere richiesta in qualunque periodo  
• dell’anno scolastico;  
• I minori devono essere iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica.  
• L’iscrizione ad una classe diversa tiene conto dei seguenti parametri: 

o Ordinamento degli studi del paese di provenienza 
o Competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno; 
o Titolo di studio posseduto 

 

L’inserimento nella classe tiene conto del numero di alunni stranieri in essa presenti avendo cura che 

esso non sia predominante onde favorire l’integrazione. 

 

Criteri per l’assegnazione degli insegnanti alle sezioni della Scuola dell’infanzia e alle classi di Scuola 

Primaria e Secondaria di primo grado 

 

I Docenti sono assegnati alle sezioni o alle classi osservando come principale scopo il funzionamento 

ottimale del servizio scolastico, utilizzando al meglio le risorse umane e strumentali a disposizione. 

Vengono osservati, nello specifico, i seguenti criteri definiti dal  
Collegio dei Docenti e approvati dal Consiglio di Istituto quali: 

 
• Continuità educativo-didattica  
• Posizione nella graduatoria d’Istituto  
• Competenze  
• Esperienze lavorative  
• Titoli culturali e professionali  
• Aree disciplinari insegnante  
• Specializzazioni 
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• Preferenze per inclinazioni o motivazioni personali. 

 

Corsi, sezioni, struttura oraria 

 

La nostra scuola è stata a lungo impegnata nella realizzazione di un servizio scolastico attento alle 
richieste differenziate dell’utenza ed alla sostanziale necessaria convergenza degli interessi educativi 
delle famiglie e della scuola.  
Già a partire dal 1983/84 sono funzionanti classi a Tempo Normale ed a Tempo Prolungato per la 
scuola primaria e secondaria di primo grado. 

 

Orario di funzionamento della Scuola dell’infanzia 

 

Le sezioni osservano un orario settimanale di 40 ore (8 ore giornaliere per 5 giorni). Per offrire un 
servizio più rispondente ai bisogni-esigenze dei bambini, viene osservato un orario settimanale 
modulare relativo al turno antimeridiano e al turno pomeridiano che consente un’estensione della 
fascia di compresenza.  
I tempi della contemporaneità sono utilizzati sia per attività di recupero, sia per la didattica dei vari 

progetti educativi. 

 

Orario di funzionamento della Scuola Primaria 

 
Le classi osservano un orario settimanale di 29 ore. Per offrire un servizio più rispondente ai bisogni-

esigenze dei bambini, viene osservato un orario settimanale su tempo prolungato. Lunedì, mercoledì, 

venerdì dalle ore 8,30 alle13.30. Martedì, giovedì dalle ore 8,30 alle 15,30. 

 

 

Orario di funzionamento della Scuola Secondaria di I Grado 

 

Tempo normale 

 

Tempo prolungato  
il Tempo Normale è strutturato in 30 moduli il Tempo Prolungato è strutturato in 36 moduli 
settimanali (dalle ore 8:05 alle ore 13:05) dal settimanali: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato 
lunedì al sabato dalle ore 8:05 alle ore 13:05. Il martedì e il 

  giovedì dalle ore 8:05 alle ore 16:05 compreso di 

  servizio mensa. 
   

 
 

Ripartizione oraria delle discipline Scuola Primaria e Secondaria di primo grado 

 

Vedasi capitolo relativo ai “Dati identificativi dell’Istituto”. 

 

Attività alternative per i non avvalentesi della religione cattolica 

 

La crescente presenza nel nostro Istituto di alunni appartenenti ad altre realtà culturali e 
confessionali necessita da parte di tutta la comunità educante di particolare attenzione. Pertanto nel 
rispetto delle individualità ma anche nello spirito di abbracciare altre Forme Mentis e ricchezze 
interiori, per gli alunni non avvalentesi della religione cattolica sono previste attività alternative 
ispirate ai valori universali della convivenza democratica, del rispetto umano e dell’accoglienza 
fraterna. 
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Piano annuale delle attività specificamente connesse con l'attività didattica 

Il Collegio dei Docenti, con riferimento alle indicazioni del C.C.N.L. 2007 riguardante le attività di 

carattere collegiale funzionali all’insegnamento, ritiene opportuno osservare la seguente ripartizione 

del monte ore stabilito dalla norma:  

 

Scuola dell’Infanzia-Scuola Primaria-Scuola Secondaria di primo grado  

Attività N. Incontri 
  

Collegio Docenti 6 
  

Programmazioni collegiali 2 
  

Ricevimento Genitori 4 
  

Gruppi di Lavoro 3-4 
   

 

Scuola dell’Infanzia-Scuola Primaria-Scuola Secondaria di primo grado  

Attività N. Incontri 
  

Collegio Docenti 6 
  

Programmazioni collegiali 2 
  

Ricevimento Genitori 4 
  

Gruppi di Lavoro 3-4 
   

 

Scuola dell’Infanzia-Scuola Primaria-Scuola Secondaria di primo grado  

Attività N. Incontri 
  

Collegio Docenti 6 
  

IProgrammazioni collegiali 2 
   

Ricevimento Genitori 4 
   

Gruppi di Lavoro 3-4 
   

   

Scuola Secondaria di primo grado  

Attività  N. Incontri 

Consigli di classe 7 
  

Verifiche – Valutazioni bimestrali 4 
  

Compilazione degli atti relativi alla valutazione 4 
    
 

Rapporto con le famiglie degli alunni 

 

In un'ottica di condivisione di responsabilità dell'educazione, formazione e crescita dei bambini, 
come richiamato dalla Circolare MIUR n. 1972 dd. 15 .09. 2015, è compito fondamentale delle 
famiglie partecipare e contribuire, insieme alla scuola, al percorso educativo e formativo dei propri 
figli.  
La Scuola dell'Infanzia organizzano situazioni formali ed informali di coinvolgimento diretto dei 
genitori attraverso: 
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• Assemblea generale di inizio anno: perla conoscenza e la condivisione delle scelte didattiche e 

organizzative del nostro Istituto 
 

• “Open Day”: nel periodo antecedente alle iscrizioni viene data la possibilità a tutti i genitori di visitare 

le scuole, in funzione della futura scelta  
• incontri informativi: con i genitori dei bambini nuovi iscritti prima dell’inizio della scuola e secondo 

necessità con tutti i genitori nel corso dell'anno scolastico  
• colloqui individuali  
• il Consiglio della Scuola: composto dal coordinatore di sezione e dai rappresentanti dei genitori, del 

personale educativo. 
 
La scuola Primaria e Secondaria di primo grado ha deliberato di programmare le seguenti attività 

formali: 
 

• Assemblea generale di inizio anno: perla conoscenza e la condivisione delle scelte didattiche e 

organizzative del nostro Istituto;  
• “Open Day”: nel periodo antecedente alle iscrizioni viene data la possibilità a tutti i genitori di visitare 

le scuole, in funzione della futura scelta; 
 

• Progetto Banca del Tempo: il progetto vede la famiglia e la scuola collaborare per un efficace uso del 
tempo e delle competenze che il genitore può offrire agli alunni dell’istituto. 

• Informazione alle famiglie: sono previsti 4 incontri per informare le stesse sull’andamento scolastico 

degli alunni e sui risultati delle verifiche. 

• Ora individuale: ogni insegnante è a disposizione un’ora mensile nella prima settimana lavorativa per 

colloqui individuali sul processo di apprendimento degli alunni e possibili problematiche 

comportamentali.  
• In tal senso si rende effettivo il diritto-dovere delle famiglie di conoscere e condividere i percorsi 

formativi proposti e di scegliere con consapevolezza e libertà la scuola per i propri figli, potendo 

analizzare e valutare le attività didattiche, i progetti e le tematiche che i docenti affronteranno 

durante l'anno. 
 

Viaggi D’istruzione 

 

I viaggi di istruzione e le visite guidate hanno una validità pedagogica insostituibile nel processo 
educativo e conoscitivo in quanto costituiscono momenti per conoscere persone, luoghi forme di 
vita e realtà diverse. Essi rappresentano l'asse privilegiato dell'incontro fra progetto formativo 
scolastico e cultura antropologica, fra esperienza scolastica ed extrascolastica; costituiscono, inoltre, 
occasioni per rispondere ai bisogni di conoscenza degli alunni, favorendo un arricchimento culturale 
attraverso contatti reali con la storia, la cultura, il territorio. Le visite guidate sono correlate con le 
Unità di Apprendimento previste nella progettazione didattica.  
In base ai criteri stabiliti a livello formativo e didattico-pedagogico, il Collegio dei Docenti ha 
deliberato che i viaggi di istruzione non potranno essere effettuati per una distanza superiore ai 150 
Km e nei giorni prefestivi.  
Saranno programmati visite guidate per gli alunni della scuola dell’Infanzia, viaggi d’istruzione per classi 

parallele da svolgere nell'arco di un giorno; per le classi quinte della Scuola primaria e terze della scuola 

Secondaria di primo grado è previsto un viaggio di istruzione di più giorni. La Funzione Strumentale 

curerà nei dettagli gli itinerari e l'organizzazione dei viaggi stessi.  
Le visite guidate saranno effettuate durante il normale orario di servizio; nell'arco dell’a.s. possono 
essere programmate più visite guidate. 
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Il Curricolo Verticale 

 

L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre tipologie di scuola 
caratterizzate ciascuna da una specifica identità educativa e professionale, è progressivo e 
continuo…la progettazione di un unico curricolo verticale facilita il raccordo con il secondo ciclo del 
sistema di istruzione e formazione.  
Negli anni dell’infanzia la scuola accoglie, promuove e arricchisce l’esperienza vissuta dei bambini in 
una prospettiva evolutiva, le attività educative offrono occasioni di crescita all’interno di un contesto 
educativo orientato al benessere, alle domande di senso e al graduale sviluppo di competenze 
riferibili alle diverse età, dai tre ai sei anni.  
Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica, mentre continua a valorizzare le esperienze 
con approcci educativi attivi, è finalizzata a guidare i ragazzi lungo percorsi di conoscenza 
progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni tra i diversi saperi 
(Indicazioni Nazionali, 2012). Nell’intento di calibrare gli interventi educativi-didattici nell’ottica della 
verticalizzazione, ponendo al centro la persona nella sua unicità, e in congruenza con il Piano di 
Miglioramento e con le priorità declinate nel Rapporto di Autovalutazione, il Collegio dei Docenti, ha 
istituito per l’anno scolastico in corso, una commissione di lavoro per la stesura del “Curricolo 
verticale”, che definirà obiettivi e traguardi di sviluppo delle competenze comuni ai tre ordini di 
scuola. 

 

Verifica e valutazione periodica 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. La valutazione si fonda sulla premessa che qualunque forma di attività 
organizzata è finalizzata ed ha bisogno di essere continuamente controllata allo scopo di verificare il 
suo razionale procedimento ed i suoi risultati. E’ uno dei momenti più importanti e delicati del 
processo di insegnamento-apprendimento, avviene in diverse tappe e si avvale di diversi strumenti. 
Valutare significa mettere in relazione le effettive possibilità degli alunni con i percorsi didattici 
elaborati dai docenti, significa progettare e ri-progettare, significa mettere in atto azioni correttive 
volte al miglioramento sia delle prestazioni degli alunni sia dell’efficacia del lavoro degli insegnanti. 
Nel Decreto Legislativo n. 62/2017 si afferma che la valutazione ha per oggetto il processo formativo 
e i risultati di apprendimento, ribadendone la funzione formativa ed educativa come risorsa 
fondamentale per il miglioramento degli esiti e del successo formativo. Tale concetto viene ribadito 
nella Circolare n. 1865 del 10/10/2017, dove si sottolinea che la valutazione documenta lo sviluppo 
dell’identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all’acquisizione di conoscenze, 
abilità e competenze.  
 

Criteri di valutazione 

 
I criteri di valutazione, condivisi dai docenti, COMUNI TRA I DUE ORDINI DI SCUOLA , sono finalizzati 
a rendere il più possibile omogenei i comportamenti valutativi. Gli insegnanti considereranno: il 
progresso rispetto alla situazione iniziale; l’impegno rispetto alle proprie capacità; il metodo e la 
capacità di organizzare lo studio in autonomia; il modo di relazionarsi.  
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Modalità di valutazione  

 
Il momento valutativo, tiene conto di alcuni elementi condivisi che caratterizzano l’azione didattica 
del nostro Istituto: Rispetto della situazione iniziale: si parte da un’attenta analisi delle effettive 
situazioni individuali di partenza, attraverso osservazioni, test d’ingresso, prove, che consentono di 
individuare il tipo di esperienze e le conoscenze che fanno già parte del vissuto dell’alunno.  
Valutazione trasparente: gli insegnanti illustrano agli alunni le finalità della valutazione, esplicitando 
che cosa e secondo quali criteri valutano.  
Specificano che anche comportamento, impegno, interesse, attenzione, partecipazione, cura degli 
elaborati, rapporti con compagni ed insegnanti rientrano nella valutazione globale e sono soggetti a 
verifiche ed osservazioni. Gli insegnanti, durante i colloqui con i genitori, fanno il punto della 
situazione spiegando quali obiettivi sono stati conseguiti, quali competenze ha maturato l’alunno, 
quali sono le difficoltà che incontra, quali sono le richieste della Scuola in relazione 
all’apprendimento. Dal punto di vista educativo descrivono l’atteggiamento globale dell’alunno a 
Scuola, il grado di autonomia, la consapevolezza di sé, la collaborazione, la qualità delle relazioni, il 
livello di maturazione generale, mettendo in luce sia gli aspetti positivi sia gli aspetti sui quali Scuola 
e famiglia devono intervenire in stretta collaborazione. La valutazione viene registrata su un apposito 
documento di valutazione (scheda individuale dell'alunno) visionabile sul registro elettronico. La 
valutazione sommativa quadrimestrale passa attraverso il lavoro quotidiano che viene 
costantemente monitorato con modalità e strumenti differenti, ma sempre pertinenti al tipo di 
attività preso in considerazione. Fondamentale è il monitoraggio sistematico negli incontri di 
Intersezione/Interclasse/Consigli di Classe, durante i quali si fanno osservazioni sistematiche sugli 
alunni, rilevando gli apprendimenti e adeguando la didattica in base agli esiti accertati.  
 
 
 
 

La valutazione degli apprendimenti  

 
Per gli alunni dei diversi ordini di Scuola è prevista una valutazione periodica bimestrale e una 
valutazione finale, riferite sia ai livelli di apprendimento acquisiti sia al comportamento. In base alle 
disposizioni previste nel D. Leg. 62/2017 e nella a C..M. del 10/10/2017, per gli alunni della Scuola 
Primaria e della Secondaria di primo grado la valutazione degli apprendimenti nelle varie discipline di 
studio viene espressa con voto in decimi, che indicano differenti livelli di apprendimento. La 
valutazione viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe per la Scuola Primaria 
e dal Consiglio di classe per la Scuola Secondaria di primo grado. I docenti che svolgono 
insegnamenti curricolari per gruppi di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione 
cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla 
valutazione degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. I docenti, anche di altro grado 
scolastico, che svolgono attività nell’ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta 
formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dagli alunni e 
sull’interesse manifestato. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della 
classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato lo stesso alunno con disabilità, la 
valutazione è espressa congiuntamente. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente 
scolastico o, in sua assenza, dal suo delegato. Valutazione nella Scuola Primaria: ammissione alla 
classe successiva . Gli alunni della Scuola Primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima 
classe di Scuola Secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe 
successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto interiore a 
6/10 in una o più discipline. da riportare sul documento di valutazione. In tal caso, l'istituzione 
scolastica attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. I docenti della 
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classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o 
l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.  
La decisione è assunta all'unanimità. Valutazione nella Scuola Secondaria di I grado: ammissione alla 
classe successiva e all’esame di Stato Ai fini della validità dell’anno scolastico è richiesta la frequenza 
di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato. La valutazione degli apprendimenti 
acquisiti e del comportamento dell'alunno, nonché le decisioni relative alla promozione alla classe 
successiva vengono adottate per scrutinio dai docenti della classe. Nel caso in cui le valutazioni 
periodiche o finali degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una 
o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva 
specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare a 
maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame 
conclusivo del primo ciclo. In conformità alle nuove direttive ministeriali - decreto legislativo 
n.62/2017- la valutazione delle singole discipline sarà espressa in decimi in relazione agli obiettivi, ai 
descrittori e agli indicatori fissati dagli specifici gruppi disciplinari articolati nel dettaglio secondo i 
seguenti criteri generali comuni : SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

 

VOTO MISURAZIONE (IN RELAZIONE AGLI OBBIETTIVI COGNITIVI 

9/10 Conoscenze ampie, approfondite, esaustive, correlate. Esposizione 
fluida, ricca e personale 

8 Conoscenze autonomamente applicate, esposizione sicura 

7 Conoscenze discrete e pertinenti, esposizione corretta 

6 Conoscenze essenziali, esposizione generica 

5 Conoscenze superficiali, esposizione incerta e incompleta 

4 Conoscenze lacunose ed esposizione impropria 
 

La griglia di valutazione precedente viene declinata secondo i criteri delle Indicazioni Nazionali in cui 
ci si riferisce non solo all’acquisizione delle conoscenze ma anche allo sviluppo delle abilità e i livelli 
di padronanza delle competenze  

 
 

Griglia di valutazione degli apprendimenti Scuola Primaria e Scuola Secondaria I grado  

 
VOTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 4 Conoscenza lacunose ed 
esposizione impropria 

analizza e confronta 
scarsamente le conoscenze 

Utilizza con fatica le 
conoscenze acquisite in 
situazioni nuove 

5 Conoscenza frammentaria e 
confusa ed esposizione 
incompleta 

Riconosce, analizza e 
confronta parzialmente le 
conoscenze 

Utilizza le conoscenze 
acquisite in modo 
incompleto e/o impreciso 

6 Conoscenza essenziale ed 
esposizione generica 

Riconosce, analizza e 
confronta sufficientemente le 
conoscenze 

Utilizza le conoscenze 
acquisite in modo 
essenziale 

7 Conoscenza appropriata ed 
esposizione corretta 

Riconosce, analizza e 
confronta in modo chiaro le 
conoscenze 

Utilizza le conoscenze 
acquisite in modo 
opportuno 

8 Conoscenza ampia ed 
esposizione sicura 

Riconosce, analizza e 
confronta le conoscenze, sa 
elaborare dati e informazioni 

Utilizza le conoscenze 
acquisite in modo 
appropriato e responsabile 

9 Conoscenza ampia e completa 
ed esposizione fluida 

Riconosce, analizza e 
confronta le conoscenze, sa 
elaborare dati e informazioni 
in modo sicuro e personale 

Utilizza le conoscenze 
acquisite in modo 
significativo e responsabile 

10 Conoscenza completa ed 
approfondita ed esposizione 

Riconosce, analizza e 
confronta le conoscenze, sa 

Utilizza le conoscenze 
acquisite soprattutto in 
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fluida, ricca e personale. elaborare dati e informazioni 
in modo critico, personale e 
creativo 

funzione di nuove 
acquisizioni 

 

 

 

Valutazione del “comportamento” 

 

La valutazione del comportamento, per tutto il primo ciclo, secondo il D.Lgs.n.62/2017,viene 
espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo 
delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla Scuola Secondaria di primo grado, allo 
Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione 
scolastica Per la valutazione del “comportamento” gli indicatori COMUNI stabiliti sono i seguenti:  
• Rispetto delle regole e autocontrollo  
comportamento rispettoso e consapevole verso le norme stabilite dal Regolamento d’Istituto 
dominio e padronanza delle proprie azioni e reazioni.  
• Partecipazione  
capacità di collaborazione attiva e proficua con interventi di aiuto verso i compagni nelle attività 
educativo-didattiche proposte dagli insegnanti.  
• Rapporti con gli altri  
rispetto e valorizzazione dell’identità altrui competenza nella costruzione di rapporti efficaci e 
collaborativi con compagni e insegnanti  
 
 

VOTO MOTIVAZIONE 

OTTIMO L’alunno ha un comportamento corretto e molto responsabile; 
dimostra di capire e interiorizzare la norma, rispetta 
scrupolosamente il Regolamento d’Istituto, si mostra equilibrato e 
consapevole. Sa valutare le conseguenze delle sue azioni. Partecipa 
alle lezioni con senso critico e originalità di pensiero, collaborando 
con gli insegnanti e aiutando i compagni in difficoltà. Manifesta 
profondo rispetto verso l’identità altrui, é solidale e collaborativo nei 
confronti di tutto il personale scolastico e dei compagni, sa 
apprezzare e valorizzare le differenze culturali. L’alunno manifesta 
un comportamento serio, consapevole/coscienzioso/giudizioso e 
osserva le regole predisposte con diligenza. Controlla le proprie 
azioni/reazioni con consapevolezza e congruenza nelle varie 
circostanze. Ha un ruolo attivo, propositivo e collaborativo 
all’interno del gruppo classe. Si inserisce bene nella classe, rispetta i 
diritti e le individualità delle persone con cui divide il tempo 
trascorso a scuola aprendosi al dialogo/confronto e collaborando con 
tutti 

DISTINTO L’alunno manifesta un comportamento serio, 
consapevole/coscienzioso/giudizioso e osserva le regole predisposte 
con diligenza. Controlla le proprie azioni/reazioni con 
consapevolezza e congruenza nelle varie circostanze. Ha un ruolo 
attivo, propositivo e collaborativo all’interno del gruppo classe. Si 
inserisce bene nella classe, rispetta i diritti e le individualità delle 
persone con cui divide il tempo trascorso a scuola aprendosi al 
dialogo/confronto e collaborando con tutti. L’alunno manifesta un 
atteggiamento serio e consapevole osservando le regole predisposte 
. Controlla le proprie azioni e reazioni in modo adeguato. Lavora e 
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collabora con i compagni intervenendo in modo pertinente . Rispetta 
le altrui identità aprendosi al dialogo in modo costruttivo. 

BUONO L’alunno osserva complessivamente le regole stabilite in modo 
continuo e responsabile; controlla quasi sempre le proprie 
azioni/reazioni cercando di ponderare i suoi interventi. Nelle attività 
didattiche sembra attento ma non interviene in modo autonomo 
evidenziando una partecipazione discontinua e non sempre 
produttiva. Reagisce in modo positivo alle dinamiche di gruppo e 
stabilisce relazioni soddisfacenti con tutti. 

DISCRETO L'alunno osserva complessivamente le regole in modo abbastanza 
responsabile; non sempre controlla le proprie azioni/reazioni. Nelle 
attività didattiche non è sempre attento e non interviene 
evidenziando una partecipazione discontinua e non adeguatamente 
produttiva. Non sempre reagisce in modo positivo alle dinamiche di 
gruppo e stabilisce relazioni soddisfacenti solo con alcuni compagni. 

SUFFICIENTE L’alunno agisce in modo non sempre corretto rispettando le norme 
stabilite con scarsa autonomia. Gestisce le proprie reazioni con 
difficoltà, necessita spesso di guida e sollecitazioni. Interviene solo se 
sollecitato/tende a isolarsi / opera in modo selettivo e poco 
coordinato con il gruppo classe. Mostra una disponibilità limitata e/o 
dimostra poco spirito collaborativo. 

NON SUFFICIENTE L’alunno ha evidenziato comportamenti di particolare gravità 
irrispettosi e lesivi della dignità altrui che hanno oltrepassato i limiti 
della legalità e sono stati sanzionati dai docenti secondo le modalità 
previste nel Regolamento d’Istituto. Instabile e irrequieto, interviene 
a sproposito, non controlla le proprie reazioni, si oppone / si sottrae 
a ogni tipo di controllo esterno. Dimostra un atteggiamento di 
opposizione /chiusura/fastidio nei confronti dei docenti e dei 
compagni. Non collabora a nessun tipo di iniziativa 
educativodidattica, Non si notano apprezzabili e concreti 
cambiamenti tali da evidenziare un sufficiente miglioramento del 
comportamento nel percorso di crescita e maturazione  

 
 

Valutazione dell’IRC/Attività alternativa 

 

 Gli insegnanti di Religione Cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici 
con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti, partecipano pertanto alle valutazioni periodiche e 
finali per gli alunni che si sono avvalsi dell’IRC. Nello scrutinio finale, nel caso cui la normativa 
richieda una delibera da adottarsi a maggioranza, la valutazione espressa dall’insegnante di Religione 
Cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato e va scritto a verbale. Inoltre il giudizio di 
Religione contribuisce alla formulazione del voto di ammissione agli Esami di Stato nella misura in cui 
tale voto tiene conto del percorso di apprendimento compiuto dall’alunno nei tre anni di Scuola 
Secondaria. La valutazione dell’IRC è resa con una nota distinta con giudizio sintetico. La valutazione 
delle attività alternative, per gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio 
sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti. Anche tale valutazione, se 
determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.  
 

Valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) 

In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di 
ragioni: situazioni di disabilità, svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o 
disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua 
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italiana perché appartenenti a culture diverse; quest’area dello svantaggio scolastico, che 
ricomprende problematiche diverse, viene indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali. 
Per “disturbi evolutivi specifici” si intendono, oltre i disturbi specifici dell’apprendimento, anche i 
deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, ricomprendendo – per la 
comune origine nell’età evolutiva – anche quelli dell’attenzione e dell’iperattività. La direttiva del 
Ministro Profumo del 27 dicembre 2012 ha esteso a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla 
personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi 5 enunciati dalla 
Legge 53/2003. 
Come sottolineato dalla circolare ministeriale del 6 marzo del 2013, fermo restando l'obbligo di 
presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di 
DSA, è compito doveroso dei Consigli di classe e di Intersezione indicare in quali altri casi sia 
opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di 
misure compensative o dispensative, previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 
5669/2011). Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un 
Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – 
secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento più 
idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti. 
 

a) Valutazione degli alunni con disabilità  

La Scuola deve verificare "il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di 
apprendimento iniziali" (L. n. 104/92, art. 16 comma 2). Poiché il PEI può contenere degli obiettivi 
didattici personalizzati diversi da quelli dei compagni, la verifica potrà essere effettuata anche con 
"prove differenziate in linea con gli interventi educativo-didattici attuati" (O.M. n. 90/2001, art. 11, 
comma 11) e idonee a valutare il raggiungimento di tali obiettivi personalizzati. 
 Le prove di verifica (scritte, orali e pratiche) e le conseguenti valutazioni devono essere concordate 
dai docenti curricolari con i docenti di sostegno, come previsto dall'art. 315 comma 5, D.L. 297/94, e 
dalla successiva e vigente normativa in materia. 
La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle 

disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base svolte 

sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104. (art. 

11 comma 1 D. Lgs. 62/2017) 

Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui 

all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 (L’integrazione scolastica ha 

come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella 

comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione).  

La valutazione è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate.   

L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

avviene secondo quanto disposto dal D. Lgs. 62/2017, tenendo a riferimento il piano educativo 

individualizzato. (art. 11 comma 3 D. Lgs. 62/2017)  

Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate. Il consiglio di classe o i 

docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per 

lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della 

prova ovvero l'esonero della prova. (art. 11 comma 4 D. Lgs. 62/2017) 

Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di 

istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio 

tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo 

individualizzato. (art. 11 comma 5 D. Lgs. 62/2017) 
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Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, 

sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate 

e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se 

necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate 

idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di 

apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento 

dell'esame e del conseguimento del diploma finale. (art. 11 comma 6 D. Lgs. 62/2017) 

L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8 del D. Lgs. 

62/2017. (art. 11 comma 7 D. Lgs. 62/2017) 

 

Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato 

di credito formativo. Tale attestato e' comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola 

secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del 

riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e 

formazione. (art. 11 comma 8 D. Lgs. 62/2017) 

 

b)    Valutazione degli alunni con DSA 

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 
ottobre 2010 n. 170, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in 
sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali 
alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, 
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-
didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei (Legge 8 ottobre 2010, n. 170) indicati nel 
piano didattico personalizzato, predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e 
nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe. 
Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con 

DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di 

misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare - 

relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando 

particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati 

all’abilità deficitaria. (comma 2)  

Le Istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti con DSA 
l’apprendimento delle lingue straniere. A tal fine valorizzano le modalità attraverso cui il discente 
meglio può esprimere le sue competenze, privilegiando l’espressione orale, nonché agli strumenti 
compensativi e alle misure dispensative più opportune. Le prove scritte di lingua straniera sono 
progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA. 
(comma 4). 
 
Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne 

e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni 

può essere consentita l’utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui 

siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo 

svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. (art. 11 comma 

11 D. Lgs. 62/2017) 

 

Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la 

dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione 
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stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera. 

(art. 11 comma 12 D. Lgs. 62/2017) 

 

In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o 

patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e 

conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue 

straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove 

differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento 

dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei  

criteri previsti dall'articolo 8 del D. Lgs.62/2017. (art. 11 comma 13 D. Lgs. 62/2017) 

 

Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate. Per lo svolgimento delle 

suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il 

piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua 

straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di 

lingua inglese. (art. 11 comma 14 D. Lgs. 62/2017) 

 

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di 

istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. 

(art. 11 comma 15 D. Lgs. 62/2017) 

 

 

Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti  

In questo anno scolastico le prove lNVALSI saranno strutturate secondo lo stesso disegno già 
adottato nell’a.s. 2017-18, con l’effettuazione di prove standardizzate in inglese per le classi quinta 
Scuola Primaria e terza Secondaria di I grado, finalizzate al posizionamento sulle abilità di 
comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento Europeo per le 
lingue.  
Scuola Primaria 

Nella Scuola Primaria, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e 
formazione (INVALSI), effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti degli alunni in italiano, 
matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono 
svolte nelle classi seconda e quinta di Scuola Primaria, ad eccezione della rilevazione di inglese 
effettuata esclusivamente nella classe quinta. Per la rilevazione di inglese, le prove si articolano 
principalmente nella lettura di testi scritti e nell'ascolto di brani in lingua originale di livello A1.  
Lo svolgimento delle prove INVALSI 2019, che verranno somministrate con i tradizionali fascicoli 
cartacei, si articolerà secondo il seguente calendario: 3 maggio 2019: prova d’Inglese (lettura e 
ascolto, V Primaria); 6 maggio 2019: prova di Italiano (II e V Primaria) e prova di lettura (svolta solo 
dalle classi campione della II Primaria); 7 maggio 2019: prova di Matematica (II e V Primaria)  
 
Scuola Secondaria primo grado  

L'INVALSI effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, volte ad accertare i livelli 
generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le 
Indicazioni nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza della Scuola 
Secondaria di primo grado. In base all'articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017 le prove INVALSI: 

- sono censuarie, ossia sono rivolte a tutti gli allievi della III secondaria di I grado 

- riguardano tre ambiti disciplinari: Italiano, Matematica e Inglese 
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- si compongono per ogni allievo di domande estratte da un ampio repertorio di quesiti (banca 

di item) e variano pertanto da studente a studente, mantenendo per ciascuna forma uguale 

difficoltà e struttura 

- sono computer based (CBT) e si svolgono mediante utilizzo di computer connessi alla rete 

internet in un arco temporale (finestra di somministrazione), assegnato alla scuola da INVALSI 

tra l’1 aprile 2019 e il 18 aprile 2019; 

- per le classi campione si svolgono tra il 9 aprile 2019 e il 12 aprile 2019. 

Le prove, dunque, non sono più parte integrante dell'esame di Stato, ma rappresentano un 
momento distinto del processo valutativo conclusivo del primo ciclo di istruzione. Le prove INVALSI si 
svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito indispensabile di 
ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per gli alunni risultati assenti per gravi 
motivi documentati, valutati dal Consiglio di Classe, è prevista una sessione suppletiva per 
l'espletamento delle prove. Per quanto riguarda l'inglese, I'INVALSI accerta, in coerenza con i 
traguardi fissati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, i livelli di apprendimento attraverso la 
somministrazione di prove centrate sulle abilità di comprensione e uso della lingua coerenti con il 
QCER (comma 3).  
Gli esiti delle Prove INVALSI confluiscono nella Certificazione delle Competenze in livelli descrittivi 
distinti per Italiano (6 livelli), Matematica (6 livelli) e Inglese: comprensione della lettura (4 livelli) e 
dell’ascolto (4 livelli) (art. 9, c. 3, lettera f del D.Lgs 62/2017 e art. 4 del D.M. 742 del 3.10.2017). 
Ai sensi dell’art.4, c. 2 e c. 3 del D.M. 742/2017, INVALSI predispone e redige una sezione della 
Certificazione delle competenze.  
 

Svolgimento ed esito dell’esame di stato  

 

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le 
abilità e le competenze acquisite dagli alunni anche in funzione orientativa. La commissione 
d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, è composta dai docenti del 
Consiglio di Classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente 
scolastico o un docente collaboratore del dirigente. AMMISSIONE ALL’ESAME - in sede di scrutinio 
finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all’esame di Stato è 
disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti: - aver frequentato 
almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe 
deliberate dal collegio dei docenti; - non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non 
ammissione all'esame di Stato; - aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di 
italiano, matematica e inglese predisposte dall’INVALSI. Il Consiglio di classe, nel caso di parziale o 
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un 
voto di ammissione anche inferiore a 6/10. PROVE D’ESAME - L'esame di Stato è costituito da tre 
prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi. La commissione d'esame predispone le 
prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione. Le prove scritte, finalizzate a rilevare le 
competenze definite nel Profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, 
sono: - prova scritta di Italiano, intesa ad accertare la padronanza della lingua; - prova scritta relativa 
alle competenze logico matematiche; - prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle 
lingue straniere studiate. Il colloquio è condotto collegialmente da parte della sottocommissione ed 
è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel Profilo finale dello studente secondo le Indicazioni 
nazionali; si sviluppa in modo da porre attenzione soprattutto alle capacità di argomentazione, di 
risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico tra le varie discipline 
di studio. Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo 
svolgimento di una prova pratica di strumento. La commissione d'esame delibera, su proposta della 
sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante 
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dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio. L'esame si 
intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno 6/10. La valutazione 
finale espressa con la votazione di 10/10 può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione 
all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del 
triennio e agli esiti delle prove d'esame. Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, 
per gravi motivi documentati, valutati dal Consiglio di Classe, la commissione prevede una sessione 
suppletiva d'esame. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della 
Scuola. (Per quanto riguarda l’ammissione all'esame di Stato dei candidati privatisti, nonché per altre 
situazioni specifiche -valutazione di alunni in ospedale, istruzione parentale, ...- si rimanda alla 
normativa vigente)  

 

Certificazione delle competenze nel primo ciclo 

 

 La certificazione descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di 
cittadinanza progressivamente acquisite dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso 
la Scuola del secondo ciclo. La certificazione è rilasciata al termine della Scuola Primaria e del Primo 
ciclo di istruzione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Certificazione delle competenze al termine della scuola primaria

 

CERTIF

AL TERM

 

 

 

 

Visto il decreto legislativo 13 aprile 
 

Visto il decreto ministeriale 3 ottobr
certificazione delle competenze per l

 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle va
termine del quinto anno di corso dell

 

tenuto conto del percorso scolastico 
 

 

che l’alunn … ………………………………………………...…………………………………......

nat … a ………………………………………………….…………….…

ha frequentato nell’anno scolastic

con orario settimanale di ….. ore 
 
e ha raggiunto i livelli di compete

competenze al termine della scuola primaria e secondaria

 

 

 

Istituzione scolastica 

 

FICAZIONE DELLE COMPETENZE 

RMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA

Il Dirigente Scolastico 

 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9; 

re 2017, n. 742, concernente l’adozione del model
le scuole del primo ciclo di istruzione; 

alutazioni espresse in sede di scrutinio finale dagl
la scuola primaria; 

 quinquennale; 

CERTIFICA 

 

………………………………………………...…………………………………......

………………………………….…………….… il ..………………..……

co  …... / …...    la classe …..… sez. …………

 

enza di seguito illustrati.
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e secondaria 

Allegato A 

E  

A 

llo nazionale di 

li insegnanti di classe al 

………………………………………………...…………………………………...... , 

l ..………………..…… , 

…… 
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Competenze chiave 
europee 

 
Competenze dal Profilo dello studente al 
termine del primo ciclo di istruzione 

 

 

Livello 
(1)

 

 
1 

Comunicazione nella madrelin- 
gua o lingua di istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di com- 
prendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adotta- re 
un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 

2 Comunicazione    nella    lingua 
straniera 

È in grado di sostenere in lingua inglese una comunicazione es- 
senziale in semplici situazioni di vita quotidiana. 

 

 
3 

Competenza matematica e com- 
petenze di base in scienza e tec- 
nologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per 
trovare e giustificare soluzioni a problemi reali. 

 

 

 
4 

 

Competenze digitali Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi con- 
creti per ricercare informazioni e per interagire con altre persone, 
come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi semplici. 

 

 
5 

 
Imparare ad imparare 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado 
di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi ap- 
prendimenti anche in modo autonomo. 

 

 
6 

 
 

Competenze sociali e civiche 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le re- 
gole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri. 

 

 
7 

Spirito di iniziativa * Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare 
semplici progetti. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

 

 
 
 
 

8 

 
 

 
Consapevolezza ed  espressione 
culturale 

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo 
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

 

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in 
un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si espri- me 
negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali. 

 

 
 

9 

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolasti- 
che, relativamente a: 

 
...................................................................................................................................................................................... 

* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006 
 

Data ……………………..                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
 
         ________________________ 

 
(1) Livello                  Indicatori esplicativi 

A – Avanzato              L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e 
delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B – Intermedio           L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 
uti- lizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

       C – Base                    L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 
fonda- mentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D – Iniziale           L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 



 

CERTIF

AL TERMINE 

 

 

 

 

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 
certificazione delle competenze per 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dal Consiglio di 
classe del terzo anno di corso della scuola secondaria di primo grado;

tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente al termine del 
primo ciclo di istruzione; 

 

 

che l’alunn … ………………………………………………...…………………………………......

nat … a ………………………………………………….…………….…

ha frequentato nell’anno scolastic

con orario settimanale di ….. ore 
 
e ha raggiunto i livelli di compet

 

 

 

Istituzione scolastica 

 

FICAZIONE DELLE COMPETENZE 

E DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Il Dirigente Scolastico 

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9; 

ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del 
per le scuole del primo ciclo di istruzione; 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dal Consiglio di 
classe del terzo anno di corso della scuola secondaria di primo grado; 

tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente al termine del 

CERTIFICA 

 

………………………………………………...…………………………………......

………………………………….…………….… il ..………………..……

co  …... / …...    la classe …..… sez. …………

 

tenza di seguito illustrati
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Allegato B 

E  

DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

del modello nazionale di 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dal Consiglio di 

tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente al termine del 

………………………………………………...…………………………………...... , 

l ..………………..…… , 

…… 
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* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006 
 

Data. ………………. Il Dirigente Scolastico 
         _____________________________ 

 
(1) Livello Indicatori esplicativi 

 

A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile 
decisioni consapevoli. 

B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e 
abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

  
Competenze chiave europee 

 
Competenze dal Profilo dello studente 

al termine del primo ciclo di istruzione 

Livello 
(1) 

 

1 

Comunicazione nella madrelin- 
gua o lingua di istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprende- 
re e produrre enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le 
proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni. 

 

 
 

2 

Comunicazione nelle lingue 
straniere 

E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua eu- 
ropea, di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazio- 
ni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione. 

 

3 Competenza matematica e com- 
petenze di base in scienza e tec- 
nologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per 
analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di anali- 
si quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico 
per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni 
complesse. 

 

4 Competenze digitali Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricerca- 
re, produrre ed elaborare dati e informazioni, per interagire con altre 
persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi. 

 

5 Imparare ad imparare Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è 
allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove informa- 
zioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo. 

 

6 Competenze sociali e civiche Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di 
vita sano e corretto. E’ consapevole della necessità del rispetto di una 
convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a compi- 
mento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri. 

 

7 Spirito di iniziativa* Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. 
Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in dif- 
ficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 

8 Consapevolezza ed espressione 
cultural 

Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e reli- 
giose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

 

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e cul- 
turali della società. 

 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime ne- 
gli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali. 

 

9 L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, 
relativamente a: 
...................................................................................................................................................................................... 
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Progettazione educativo-didattica 
 

I Progetti inseriti nel PTOF sono un valido strumento per perseguire le finalità e gli obiettivi didattici e 
formativi previsti. Attraverso di essi è possibile integrare le metodologie più tradizionali con quelle più 
innovative. Inoltre è possibile realizzare l’interdisciplinarità dei saperi.  
I progetti concorrono di concerto con la progettazione didattica curriculare al raggiungimento del successo 

formativo di tutti gli alunni compresi quelli con bisogni educativi speciali.  
Lo scopo della nostra progettazione è anche quello di creare ambienti di apprendimento positivi in cui 
gli alunni possano raggiungere le competenze curriculari e di cittadinanza in un clima sereno 
all’insegna dello “star bene” con sé stessi e con gli altri.  
I Progetti qui sinteticamente presentati sono già in essere da diversi anni e il Collegio dei Docenti ne 
ha ricercato, modificato e migliorato sulla base delle rilevazioni in riferimento ai processi di 
autovalutazione interna, le costanti, che hanno avuto nel tempo una ricaduta significativa sugli 
apprendimenti dei nostri alunni. 
 
 
 

Progetti comuni ai tre ordini di scuola 

 

La progettazione didattica per competenze è una metodologia di lavoro riguardante la progettazione 

di un intervento didattico o formativo focalizzato allo sviluppo di competenze specifiche. Il processo 

di progettazione svolto da un organismo formativo è un processo ricorsivo, aperto, in costruzione 

progressiva. 
L’organismo formativo (scuola) ha il compito di costruire il piano di intervento tenuto conto delle 
caratteristiche del contesto (allievi – territorio – istituto). La nostra progettazione è stata impostata 
seguendo un modello molto flessibile che consente di valorizzare al meglio le opportunità ambientali, 
di personalizzare i percorsi, di dare consistenza reale ai prodotti e di attivare processi di conquista 
piuttosto che di mera riproduzione della conoscenza, formando quindi un’opportunità di vera 
collaborazione con le persone coinvolte.  
Ci proponiamo di promuovere un apprendimento come processo sociale, attivo e intenzionale, 
costruttivo non lineare, autoriflessivo e contiguo. La scuola diventa sempre più un ambiente di 
apprendimento a misura di ogni studente quanto più sa progettare e gestire processi di formazione 
stimolanti, anche quelli laboratoriali nei quali ognuno può trovarsi nelle condizioni di esprimere al 
meglio le proprie potenzialità. 
Quindi possiamo affermare che la progettazione didattica è basata sulla capacità di pensare 
strategicamente, correlando i fattori complessi dell’apprendimento e dell’insegnamento con 
l’organizzazione degli ambienti e delle attività, le scelte delle priorità, la produzione dei materiali, la 
verifica dei risultati e infine la valutazione dell’impatto dell’offerta formativa nell’analisi degli effetti a 
medio e lungo termine. 
 

 

Progetto UNICEF –  “Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti”  

                        “Non perdiamoci di vist@ 

 

Il progetto nato dalla collaborazione tra l’UNICEF e il MIUR, dal titolo “Per ogni bambino la giusta 
opportunità”, propone percorsi e attività di approfondimento sul tema dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza, con un richiamo costante ai principi di equità e non discriminazione. È proprio in 
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campo educativo che è utile e necessario operare affinché non si verifichino iniquità e disuguaglianze, 
garantendo a ogni bambina e bambino le giuste opportunità di apprendimento. 
Il Progetto è finalizzato ad attivare prassi educative volte a promuovere la conoscenza e l’attuazione 
della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza, proponendo alle scuole percorsi per 
migliorare l’accoglienza e la qualità delle relazioni, favorire l’inclusione delle diversità, promuovere la 
partecipazione attiva degli alunni.  
In questa prospettiva la scuola, oltre ad essere per definizione luogo preposto all’istruzione e alla 
trasmissione della cultura, diventa essa stessa esperienza di civile convivenza e crescita formativa per 
gli allievi; è quindi importante lavorare affinché le relazioni che in essa si costruiscono diventino per 
loro occasione di crescita sociale e affettiva e di sviluppo delle personali capacità di resilienza e di 
gestione pacifica dei problemi. Nel Protocollo Attuativo, che le scuole partecipanti dovranno seguire, 
l’educazione alla cittadinanza e alla costituzione, alla partecipazione e alla cultura della legalità 
costituisce parte integrante dell’apprendimento, una dimensione trasversale di tutti i saperi, nonché 
una premessa culturale indispensabile a tutte le discipline di studio e a tutte le attività ad essa 
connesse. Pertanto promuovere una partecipazione responsabile alla vita della scuola e della 
comunità significa offrire l’opportunità di realizzare esperienze concrete di “cittadinanza attiva” che 
significa promuovere, nei nostri giovani, lo sviluppo del senso critico e delle capacità di riflessione, 
delle abilità di cooperazione e di partecipazione sociale costruttiva, dell’integrazione sociale e del 
senso di appartenenza alla comunità. 
E’ importante sottolineare il valore che il Progetto Scuola Amica assume anche nell’ambito delle 
attività di prevenzione di forme di esclusione, discriminazione, bullismo e cyberbullismo, in linea con 
la legge n. 71 del 29 maggio 2017 “ Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione  ed il contrasto 
del fenomeno del cyberbullismo” che intende contrastare questo fenomeno in tutte le sue 
manifestazioni.   
L’obiettivo del Progetto “Scuola Amica" è quello di promuovere una scuola dove tutti, adulti, bambini 
e ragazzi, possano star bene e in cui sia più facile e appassionante insegnare e apprendere. La 
partecipazione dei bambini e dei ragazzi risulta indispensabile per creare un clima che stimoli la 
cooperazione e il reciproco sostegno necessario ad un apprendimento interattivo e centrato sul 
bambino e il ragazzo. Dare alle opinioni dei bambini e dei ragazzi il giusto peso è particolarmente 
importante per prevenire forme di discriminazione, bullismo, cyberbullismo, violenza fisica o verbale 
e per favorire un rapporto basato sul rispetto dei reciproci ruoli e sul coinvolgimento attivo e 
responsabile di ognuno. Con il termine “amica” si intende una scuola dove i diritti dei bambini e degli 
adolescenti sono tutelati e rispettati, una scuola dove l’impianto educativo viene costruito ed attuato 
in tutte le sue parti tenendo come punto di riferimento costante la Convenzione Internazionale sui 
Diritti dei Bambini e degli Adolescenti del 1989. Il progetto non vuol essere un evento episodico, ma 
un processo graduale, protratto nel tempo, che procede a piccoli passi, per diventare un modo di 
essere e una dimensione dell’operare quotidiano della scuola.  
L’Istituto Comprensivo di Boville Ernica, condividendo pienamente tali propositi, ha elaborato per il 
corrente anno scolastico un progetto che persegua le finalità e gli obiettivi posti da UNICEF così da 
promuovere l’accoglienza, l’inclusione, la cittadinanza attiva e la tutela dei diritti di tutti i bambini, 
temi al centro del progetto stesso. L’Istituto Comprensivo, si impegna da diversi anni a creare un 
ambiente di apprendimento stimolante e motivante, accogliente e inclusivo, coinvolgente e 
collaborativo.  
Per l’anno scolastico 2018/19 il Comitato italiano per l’UNICEF ha elaborato una proposta educativa 
dedicata al bullismo e cyberbullismo che colloca questi fenomeni all’ interno della prospettiva globale 
offerta dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’ adolescenza, che utilizza come indicatori 
privilegiati il superiore interesse del bambino e del ragazzo e i principi di non discriminazione, 
partecipazione, ascolto e protezione di ogni forma di violenza. 
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Per questo , oltre alla specifica proposta “Non perdiamoci di vist@, e alla sezione speciale dedicata al 
bullismo in “Leggere i diritti attraverso immagini e parole”, suggeriamo di utilizzare anche tutti gli altri 
percorsi e laboratori come opportunità per promuovere pratiche di mediazione dei conflitti e di 
educazione alla convivenza, di informazione e partecipazione dei bambini. 
 
 
 
  
 

Progetto Continuità e Orientamento 
 

Il progetto Continuità risponde all’esigenza di garantire il diritto  di ciascun alunno ad un percorso 
formativo unitario, organico e coerente, ponendo una particolare attenzione alle fasi di transizione da 
un ordine scolastico all’altro.  
La   scuola   dell’Infanzia,   la   scuola   Primaria   e   la   scuola   Secondaria   di   primo   grado,   pur 
essendo caratterizzate ciascuna da una specifica identità, ricercano dialogo, condivisione operativa   e  
comunione   d’intenti.  Attraverso   il   curricolo  verticale   d’istituto,   attualmente   in fase di 
costruzione, i tre ordini di scuola realizzano “un itinerario scolastico progressivo e continuo”,  
facilitando, altresì, “il raccordo con il secondo ciclo di istruzione e formazione”  
Nella   delicata   fase   di   passaggio   da   un   ordine   di   scuola   all’altro,   si   pone,   in   modo 
particolare,   l’esigenza   di   accompagnare   e   supportare   il   bambino   per   far   sì   che   la 
progressione dei processi di apprendimento e di maturazione sia graduale e fluida e sia possibile 
prevenire situazioni di difficoltà, disagio ed insuccesso scolastico.  
La   C.M.   339/92   sottolinea   che   continuità “non   significa   né   uniformità   né   mancanza   di 
cambiamento; consiste piuttosto nel considerare il percorso formativo secondo una logica di sviluppo 
coerente, che valorizzi le competenze già acquisite dall’alunno e riconosca la specificità e la pari 
dignità educativa dell’azione di ciascuna scuola o ambiente formativo nella dinamica della diversità 
dei loro ruoli e funzioni”.  
Nell’ottica di promuovere uno sviluppo armonioso e completo del soggetto che apprende, la scuola 
deve fornire gli strumenti per affrontare la complessità di un mondo in continuo cambiamento, 
operando nella prospettiva dell’apprendimento permanente e del progetto di vita  e  ponendo 
particolare  attenzione  al rispetto  dell’identità  e  della  diversità  di  ciascun alunno.   
Per   favorire   in   ciascun   alunno   un   graduale   processo   di   costruzione   delle   competenze 
chiave   e   un’adeguata   consapevolezza   della   propria   identità   personale   e   culturale,   nel 
Progetto Continuità vengono sviluppate tematiche relative alla convivenza democratica e civile per la 
promozione di una cittadinanza costruttiva, consapevole e attiva in comunità, che partendo dal 
microcontesto della scuola, diventano sempre più ampie. Il Progetto si propone, altresì, di facilitare 
l’accesso e la fruizione del nuovo ordine di scuola, favorendo la   conoscenza   delle   opportunità   di   
apprendimento,   delle   modalità   organizzative,   degli spazi, degli insegnanti della futura realtà 
scolastica.  
Strettamente   connesso   al   concetto   di   continuità   si   pone   quello   di   orientamento,   che 
risponde all’esigenza di avvicinare le persone alle opportunità offerte dalla comunità in cui vivono e 
operano. Il miglioramento delle procedure di orientamento si pone come obiettivo prioritario di una 
scuola che voglia, secondo quanto  previsto dalle Indicazioni Nazionali, 

“formare   saldamente   ogni   persona   sul   piano   cognitivo   e   culturale,   affinché   possa 
affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e professionali, presenti e 
futuri”  
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A tal fine, “la scuola è chiamata a realizzare percorsi formativi sempre più rispondenti alle inclinazioni 
personali degli studenti, nella prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari della personalità di 
ognuno”.  
Il Progetto Continuità accoglie le finalità educative elaborate dal Progetto  “Scuola Amica delle 
bambine, dei bambini e degli adolescenti” promosso dall’Unicef in collaborazione con il   Ministero   
dell’Istruzione,   dell’Università   e   della   Ricerca.   Il   progetto   è   finalizzato   ad attivare   prassi   
educative   volte   a   promuovere   la   conoscenza   e   l’attuazione   della Convenzione   ONU   sui   
Diritti   dell’Infanzia   e   dell’Adolescenza.   Il   progetto   nell’intento   di promuovere  il   diritto   di  
ogni   bambino  ad   avere   le  giuste   opportunità   e   il   dovere   di   ogni società a rendere tali 
opportunità accessibili a tutti, sviluppa nell’attuale anno scolastico la tematica   “ Per ogni bambino la 
giusta opportunità ”,   proponendo   percorsi   e   attività   di approfondimento   sul   tema   dei   diritti   
dell’infanzia   e   dell’adolescenza,   con   un   richiamo costante ai principi di equità e non 
discriminazione. 
La scuola in quanto luogo dei diritti di ognuno e delle regole condivise rappresenta uno scenario 
privilegiato per la conoscenza e l’esercizio di diritti e doveri, per la costruzione delle competenze 
sociali e civiche e per la condivisione dei valori che rendono membri di una comunità.  
La   tematica   di   approfondimento   trasversale,   comune   ai   tre   ordini   di   scuola,   sarà,   nel 
corrente anno scolastico, la LEGALITÀ, e nello specifico la Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza, attraverso la cui conoscenza promuovere e sviluppare la   convivenza   civile,   il   
rispetto   delle   regole,   il   benessere   personale   e   sociale   e   far sperimentare forme di 
cittadinanza attiva. 
 
 

Progetto Banca del tempo 
 

Il progetto Banca del Tempo nasce nell’ambito dell’idea di operare in una scuola aggiornata, dinamica, 
capace di utilizzare al meglio l’insieme delle sue risorse umane, culturali e professionali, sensibile a 
promuovere una cultura che riconosca all'infanzia il “diritto ad essere bambini”, lanciata verso un 
incremento delle innovazioni curriculari ed extracurriculari idonee ad arricchire l’offerta formativa del 
nostro Istituto. 
In riferimento all’art. 21 della legge n. 59/97, relativo all’autonomia scolastica, destinata a modificare 
in modo radicale la gestione e l’organizzazione dell’intero sistema formativo italiano, con il suddetto 
progetto si intende coinvolgere l’utenza (in particolare la famiglia) nella vita della scuola. 
Così come esplicitato nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012 “La scuola perseguirà 
costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori. Non si tratta di rapporti da 
stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si 
supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative. La scuola si apre alle famiglie e al 
territorio circostante, facendo perno sugli strumenti forniti dall’autonomia scolastica, che prima di 
essere un insieme di norme è un modo di concepire il rapporto delle scuole con le comunità di 
appartenenza, locali e nazionali. L’acquisizione dell’autonomia rappresenta un momento decisivo per 
le istituzioni scolastiche. Grazie a essa si è già avviato un processo di sempre maggiore 
responsabilizzazione condiviso dai docenti e dai dirigenti, che favorisce altresì la stretta connessione 
di ogni scuola con il suo territorio”. 
La partecipazione alla vita scolastica intende allargare il concetto di scuola, inteso non solo come 
luogo istituzionalizzato, dove una serie di operatori danno il loro servizio ad un’utenza molto 
particolare (gli alunni e le loro famiglie), ma come luogo in cui le persone possano scambiarsi 
prestazioni, abilità e conoscenze. 
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I genitori che aderiscono all’iniziativa “Banca del Tempo” “depositano” appunto il loro tempo 
disponibile, specificando quali attività intendano svolgere con gli alunni, i propri figli e quelli altrui. 
La scuola diviene, in quest’ottica, un centro di raccolta delle domande e delle offerte di tempo, 
regolatrice di un nuovo sistema di reciprocità e considerata come una forma evoluta di azione 
volontaria tra soggetti paritari. 
 
 
 
 
 
 
 

Progetto Legalità 
 

“Semina legalità, raccogli vita!” 

 

L’Istituto Comprensivo Boville Ernica sente la necessità di approfondire le tematiche sulla Legalità, per 
cui ha pensato ad un Progetto comune, nell’ambito della Continuità educativo-didattica dei tre Ordini 
di scuola, Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado, su questi argomenti di grande attualità civile e 
sociale. La convivenza civile, il rispetto delle regole, la consapevolezza di essere soggetti di diritti e di 
doveri, il benessere individuale e sociale sono diventati urgenze formative per la crescita e lo sviluppo 
di un cittadino attivo operante nel territorio con una dimensione nazionale ed europea aperta al 
mondo. 
È molto importante che l’alunno si senta partecipe alla vita sociale e civile per sviluppare democrazia 
e comunità sostenibili, attraverso forme di cittadinanza attiva.  
Inevitabile, quindi, sarà continuare l'apertura del progetto al Territorio, creando collegamenti e 
sinergie con gli Enti Locali, le Associazioni di volontariato e le Istituzioni interessate al Progetto. 
 
PROGRAMMA NAZIONALE - Diritti e responsabilità “La mia scuola per la pace” 

 

Il nostro Istituto partecipa al programma nazionale di educazione ai diritti umani e alla cittadinanza 

glocale . Il programma ideato e promosso con il MIUR è uno strumento per rafforzare ed estendere l 

educazione ai diritti umani e alla cittadinanza (nella prospettiva glocale) in occasione del settantesimo 

anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948-2018) 
Il 5 e 6 ottobre 2018, nell’immediata vigilia della Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità, si 
svolgerà a Perugia un grande Meeting della pace e dei diritti umani. Al centro del Meeting ci saranno 
oltre 3500 studenti e insegnanti impegnati in percorsi di educazione alla cittadinanza, alla pace e ai 
diritti umani, alla legalità, al dialogo e allo sviluppo sostenibile. E, insieme a loro, tanti insegnanti, 
operatori di pace, amministratori locali, giornalisti e testimoni del nostro tempo di diverse 
provenienze, culture e religioni. Sarà una bella occasione per riflettere su quello che sta succedendo, 
dentro e fuori del nostro paese. Insieme affronteremo le grandi crisi e i grandi problemi che ci 
assillano: crisi economica, disoccupazione, disuguaglianze, guerre, cambiamenti climatici, migrazioni, 
violenze, razzismo, nazionalismi, corsa al riarmo… Ma, soprattutto, cercheremo di capire cosa 
possiamo fare per proteggere le persone minacciate, creare un lavoro per tutti, sradicare la povertà, 
fermare le guerre, affrontare il dramma delle migrazioni, creare un’economia della fraternità, 
prenderci cura della casa comune, fare pace nelle nostre città, costruire una nuova Europa, realizzare 
gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, promuovere tutti i diritti umani per tutti, dare voce alla pace, 
difendere la società aperta, rinunciare alla violenza,… Incontri, dialoghi, video, laboratori, film, 
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musica, poesie, manifestazioni,…: il Meeting sarà uno straordinario laboratorio europeo della cultura 
e della politica della pace. L’incontro offrirà a tutti la possibilità di condividere idee, esperienze, 
speranze e preoccupazioni e, allo stesso tempo, imparare cose nuove, elaborare nuovi progetti e 
assumere impegni concreti. Insieme scriveremo l’Agenda della Pace, dove la pace non è solo il 
contrario della guerra ma il rispetto della dignità e dei diritti umani di tutti. A 100 anni dalla fine della 
Grande Guerra, mentre si sta combattendo una “terza guerra mondiale a pezzi”, rinnoveremo il 
nostro impegno, a fianco delle vittime di tutte le guerre, per mettere fine a questi crimini contro 
l’umanità. A 70 anni dalla proclamazione della Dichiarazione Universale dei diritti umani e della 
Costituzione Italiana, rifletteremo sui nostri diritti e, soprattutto, sulle nostre responsabilità. 2 A 50 
anni dalla scomparsa di Aldo Capitini, mentre la violenza cresce dappertutto, cercheremo di riscoprire 
il valore liberante e costruttivo della nonviolenza. E, dopo lo studio, la riflessione e il dialogo, verrà 
infine il momento dell’azione. Il Meeting si concluderà infatti, domenica 7 ottobre 2018, con la Marcia 
PerugiAssisi della pace e della fraternità. Il Meeting e la Marcia sono parte integrante del Progetto 
“Legalità: dai Diritti alla Responsabilità” promosso dal Liceo Bertolucci nell’ambito del “Piano 
nazionale del MIUR per la promozione della cultura della Legalità” e realizzato in collaborazione con il 
Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, il Centro Diritti Umani 
dell’Università di Padova, la Rete Nazionale delle Scuole per la Pace, la Tavola della Pace, la Scuola di 
Alta Formazione “Educare all’Incontro e alla Solidarietà” della LUMSA di Roma e DPI Italia.  
 

Programma 

(la struttura delle due giornate) 

 
Venerdì 5 ottobre 2018  
 
Ore 10.00 Accoglienza e registrazione dei partecipanti  
Ore 11.00 Laboratori di pace e diritti umani I laboratori si svolgeranno in diversi luoghi di Perugia Ore 
13.00 Pausa pranzo  
Ore 15.00 Laboratori di pace e diritti umani I laboratori si svolgeranno in diversi luoghi di Perugia Ore 
18.00 Conclusione dei Laboratori  
 
Sabato 6 ottobre 2018  
 
Ore 9.00 Laboratori di pace e diritti umani I laboratori si svolgeranno in diversi luoghi di Perugia Ore 
13.00 Pausa pranzo  
Ore 15.00 Laboratori di pace e diritti umani I laboratori si svolgeranno in diversi luoghi di Perugia Ore 
16.00 Assemblea plenaria del Meeting  
Ore 18.00 Cantiamo la pace  
Ore 19.00 Conclusione del Meeting  
 

Le attività del Meeting 

 
Nel corso del Meeting sarà possibile:  
• incontrare un gran numero di persone provenienti da tutta l’Italia  
• riflettere insieme sui diritti e le responsabilità e, più in generale, sulle cose che possiamo fare per la 
pace e i diritti umani  
• scrivere assieme l’Agenda della pace  
• presentare i lavori realizzati a scuola 
• prepararsi alla Marcia PerugiAssisi  
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• organizzare la Giornata del 10 dicembre 2018  
• ascoltare una testimonianza  
• vedere un film e discutere il tema  
• partecipare a: 

 • un incontro/dialogo con un testimone/esperto   
 • un dibattito con altri studenti  
• un laboratorio musicale o artistico  
• una conferenza con diversi esperti 
 
 

 

 

Pro getto Cinema e teatro 
 

Come è prassi ormai consolidata da diversi anni, nel nostro Istituto, si tiene in grande considerazione 
l’espressività, considerata nelle sue molteplici forme, ed in tale ottica l’educazione al linguaggio 
cinematografico e teatrale, assume una valenza molto importante. In conformità con quanto viene 
dichiarato nelle Indicazioni nazionali per il curricolo 2012 “l’alunno impara a utilizzare e fruire del 
linguaggio visivo e dell’arte, facendo evolvere l’esperienza espressiva spontanea verso forme sempre 
più consapevoli e strutturate di comunicazione. Il percorso permette agli alunni di esprimersi e 
comunicare sperimentando attivamente le tecniche e i codici propri del linguaggio teatrale, visivo e 
audiovisivo; di leggere e interpretare in modo critico e attivo i linguaggi propri del cinema e del teatro. 

 

Laboratorio di lettura ed espressività 
 

Il progetto, come da esperienze consolidate da diversi anni, risultate particolarmente gradite a tutti gli 
alunni, si propone di avvicinare gli stessi alla scoperta della lettura come piacere, con un’impostazione 
metodologica e didattica che miri, il più possibile, al recupero di una dimensione “accattivante” del 
leggere, attraverso percorsi caratterizzati da attività stimolanti e motivanti.  
Gli alunni, guidati dall’Insegnante responsabile del laboratorio, potranno così usufruire di uno spazio 
in cui affinare, recuperare, potenziare le capacità di ascolto della lettura, di riflessione e di 
rielaborazione, imparare ad esternare emozioni curiosità e sentimenti. Nel laboratorio, inoltre, 
impareranno a sviluppare la capacità della scrittura creativa, attraverso l’uso di tecniche specifiche 
opportunamente utilizzate dall’Insegnante attraverso due percorsi didattici. 
 

Progetto Giochi Matematici 
 

Gli obiettivi del progetto sono quelli di avvicinare gli studenti alla cultura scientifica, presentare la 
matematica in una forma divertente e accattivante, stimolare i ragazzi ad effettuare ragionamenti 
logici, valorizzare le capacità logiche degli studenti migliori e recuperare quei ragazzi che ancora non 
avessero avvertito particolari motivi di interesse nei confronti della matematica. 
 
Progetto Scuola in Festa 
 
“Ogni bambino  ha diritto ad avere le giuste opportunità” e ogni società deve renderli accessibili a 
tutti “. 
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Il nostro istituto, da anni aderisce alle proposte educative elaborate nel contesto più ampio del 
Programma “ Una scuola amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti”, con un richiamo 
costante ai principi di equità e non discriminazione 
La proposta progettuale e’ dunque , tesa a : 

- migliorare la qualità delle relazioni per favorire l’inclusione delle diversità e promuovere la 
partecipazione attiva da parte degli alunni; 

- sollecitare una riflessione su ciò che per ogni bambino è importante per stare bene e vivere in 
un ambiente accogliente; 

- consentire al bambino di riconoscere i bisogni dell’altro; 
- favorire nei bambini e nelle bambine il senso di responsabilità; 
- promuovere negli alunni l’acquisizione di una maggiore consapevolezza di sé per aumentare 

l’autostima e instaurare un adeguato rapporto con il gruppo dei pari e con gli adulti, 
- promuovere l’educazione all’altruismo, al rispetto, al dialogo, alla comprensione, alla 

solidarietà, alla cooperazione, all’amicizia, all’uguaglianza, alla pace verso tutte le persone e 
tutte le culture; 

- promuovere lo sviluppo di abilità sociali che consentano l’interazione con l’altro, 
- sollecitare i bambini ad esplorare le proprie capacità e le proprie abilità. 

 
 

Progetti d’Istituto comuni ai tre ordini di Scuola 

Titolo 

 

Referente/i Destinatario Curriculare/Extracurricular

e 

Progetto Legalità Scarano Annunziata Tutti gli alunni 

dell’Istituto 

Curriculare ed 

extracurriculare 

Progetto “Scuola in 

festa” 

Marchionni Maria 

Margherita 

Tutti gli alunni Sc. 

Primaria + alunni 5 anni 

Sc. Infanzia + coro 

d’Istituto SC Sec. 

Curriculare ed 

extracurriculare 

Progetto banca del 

Tempo 

Savo Tiziana Tutti gli alunni 

dell’istituto 

Curriculre ed 

extracurriculare 

Progetto “Giochi 

Matematici” 

Buttarazzi Enrico Tutti gli alunni della 

Scuola Secondaria e IV e 

V della Scuola Primaria 

Curriculare 

Progetto Scacchi a 

Scuola “Cogito ergo 

sum” 

Esperto esterno Tutti gli alunni della 

scuola secondaria di I°, 

Alunni classi IV e V scuola 

primaria 

Extracurriculare 

Progetto “Trinity” Zeppieri Roberto Per tutti gli alunni 

interessati 

Extracurriculare 
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Progetto 

Cinema/Teatro 

Colasanti S. Augusto Tutti gli alunni 

dell’istituto 

Curriculare 

Progetto “Lettura ed 

espressività” 

Docenti di Lettere Scuola 

Secondaria e  Scuola 

Primaria 

Tutti gli alunni 

dell’Istituto 

Curriculare 

Progetto “Continuità 

educativa e didattica 

e orientamento” 

Francesca Cippitelli Tutti gli alunni delle classi 

ponte 

Curriculare 

Progetto Unicef              Catia Sirizzotti                Tutti gli alunni 

dell’istituto     

Curriculare 

Progetto “gioco 

BRIDGE” lo sport della 

mente 

Esperto esterno Tutti gli alunni Extracurriculare 

Progetto di 

potenziamento delle 

abilità di base (Aree a 

rischio) 

Sc.Prim. Capoluogo: 

Ottaviani Flora e 

Cippitelli Francesca 

Sc. Sec. I : 

Enrico Buttarazzi 

Sc.Prim. Scrima: 

Perciballi Cristina 

Sc. Prim. Casavitola: 

Sirizzotti Catia 

 

Tutti gli alunni con disagio 

socio-economico, 

stranieri e non 

Extracurriculare 

 
  

Progetti connessi al Piano di Miglioramento  
Per sostenere il processo di apprendimento degli alunni e dunque assicurare a tutti il successo 
formativo, il nostro Istituto realizza, in conformità ai campi di potenziamento individuati nel P.D.M. 
annuale, l'ampliamento della propria offerta formativa, didattica e pedagogica attraverso progetti 
mirati che concorrono a innalzare i risultati scolastici, al raggiungimento delle competenze chiave, ad 
aumentare i livelli di motivazione estrinseca e intrinseca, ed infine a sviluppare e ricercare 
metodologie didattiche innovative e inclusive. I progetti sono di seguito riportati sinteticamente ;è 
possibile visionarli integralmente nel sito della scuola, sezione progetti. 

 

Progetti Infanzia - a.s 2018/2019 
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Progetto 

motoria/musica 

Esperto esterno Alunni di 3,4 e 5 anni 

tutti i plessi 

Curriculare 

 Progetto lingua 

inglese                  

Esperto esterno per i 
plessi Santa Liberata -
Valle Ariana e Boville 
Centro 

Esperto Interno per San 
Lucio Rita Carpentieri 

Alunni di 3,4 e 5 anni Curriculare 

“Le parole crescono 

con me” 

Potenziamento delle 

abilità linguistiche 

N 12 insegnanti 

Alonzi Laura e Ricci 
Emilia 

Boville Centro 

Colantonio Rossana, 
Carpentieri Rita, 
Pantanella Maria 
Antonietta, Sorge 
Franca 

San Lucio 

D’Agostini Virginia e 
Paolini Annarosa 

Santa Liberata 

Belli Franca, 
Borracelli Pierina, 
Gabriele Elisabetta, 
Pelmonti Pina 

Valle Ariana 

 

 

 

I e II swzione 
Boville Centro; 

I e II sezione San 
Lucio; 

II e III sezione 
Santa Liberata; 

I e II sezione Valle 
Ariana 

Curriculare per i bambini 

– Extracurriculare per le 

docenti 

 

 

 

Progetti Primaria - a.s. 2018/2019 

 

Crescere con la musica Foglietta Simona Alunni delle classi 
terze, quarte e quinte 

Curriculare per gli alunni-

Extracurriculare per i 



64 
 

della scuola primaria docenti 

 

Potenziamento delle 

abilità linguistiche e 

logico-matematiche 

Tutte le docenti di 
potenziamento dei 3 
plessi 

Tutti gli alunni dei 3 

plessi 

Curriculare 

    

Progetto “La Scuola fa 

bene a tutti” 

Katia Sirizzotti (in 
collaborazione con la 

 ASL di Frosinone) 

Scuola Primaria classi I e 
II 

Curriculare 

Progetto BIMBOIL Docenti interessate Classi III Capoluogo, 
IV-V Casavitola, II- V 

Scrima 

Curriculare 

Progetto “Scuole in 

farmacia” 

Docenti interessate classi V Capoluogo Curriculare 

Progetto “ Sport , 

Scuola e salute”in 

collaborazione con il 

CONI 

 

Marchionni Margherita Tutti gli alunni delle 
classi IV e V Scuola 
Primaria- tutti i plessi 

Curriculare 

Progetto “I giovani 

ricordano la Shoah” 

Docenti interessate classi V Capoluogo, 
Scrima e Casavitola 

Curriculare 

Progetto Libriamoci Cippitelli Francesca Classi II-III-e V di 
Capoluogo, Scrima V 
e II 

 Curriculare 

Progetto  di Lingua 

Inglese 

“Let's  Enjoy 

ourselves” 

Stolfa Desiree Alunni classi IV A e 
IVB Capoluogo 

 Curriculare 

Laboratorio di lettura 

e scrittura creativa 

Lina Trapani Classi IVA e IVB 
capoluogo 

Curriculare 

Laboratorio teatrale 

in Inglese 

“Once upon a time” 

Stolfa Desiree 

Ottaviani Flora 

  con esperto esterno 

Alunni classi IV e V 
capoluogo 

Extracurriculare 
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Progetto “ Poeti in 

erba” 

Loffredo Maria Luisa Alunni classe V plesso 
Scrima 

Extracurriculare 

Progetto 

potenziamento “ tra 

narrativa e 

fumetto” 

Santopadre Maria 
Teresa 
Donatella Arce 

Alunni classi IV e V 
sc.Prim. Casavitola 

Extracurriculare 

 
  
Progetti Secondaria di I Grado – a.s. 2017/2018 

 

Progetto ambiente: 

aule verdi 

Buttarazzi Enrico, Vona 
Maria Teresa, Iafrate 
Mirella 

Tutti gli alunni 

 

Curriculare 

PROGRAMMA 

NAZIONALE - Diritti e 

responsabilità “La mia 

scuola per la pace” 

Marco Marcoccia- Scarano 
Annunziata 

 

 

Tutti gli alunni classi 3 

Curriculare 

Programma 

UNPLUGGED, in 

collaborazione con la 

ASL di FR 

Scarano Annunziata 

Vona Maria Teresa 

Alunni classi 2A   e 2B Curriculare 

Progetto”stop al 

bullismo e 

cyberbullismo” 

Sonia Zeppieri Tutti gli alunni Curriculare 

Progetto Libriamoci Zaccardelli Adriana Alunni classi I Curriculare 

Progetto “ I Diritti 

dell'Infanzia 

attraverso 

immagini e parole” 

Marco Marcoccia Tutti gli alunni 

 

Curriculare 

Orchestra continuità  

con il territorio 

Docenti corso ad 

orientamento musicale 

Alunni ed ex alunni del 
corso musicale 

Extracurriculare 

Laboratorio di 

ceramica 

Colasanti Augusto Tutti gli alunni Extracurriculare 

Viva la creatività 

“Arte in atto” 

Scarano Annunziata, Tutti gli alunni Extracurriculare 

Laboratorio di 

fotografia 

Colasanti Augusto Tutti gli alunni Extracurriculare 

Progetto Coro 

d’Istituto 

Colasanti 
Augusto,Fiorini Emilio 

Tutti gli alunni Extracurriculare 
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Progetto T.E.R.R.A. 

 

Esperti esterni Alunni classi I Extracurriculare 

Progetto “Avviamento 

alla pratica sportiva” 
Falce Antonio Tutti gli alunni classi III  Extracurriculare 

 

 

 

   

 

  

  

 

 

 

 

T.E.R.R.A. 
Talenti Empowerment Risorse Reti per gli ADOLESCENTI 

 
 

Sintesi del progetto 

 

“T.E.R.R.A. TALENTI EMPOWERMENT RISORSE RETI per gli ADOLESCENTI” è un progetto che mette in 

rete territori che presentano situazioni socio economiche simili della Regione Lazio, Toscana, 

Abruzzo, Calabria, Puglia e Lombardia. Abbiamo coinvolto aree provinciali di Frosinone, Vibo 

Valentia, Chieti, San Salvo, Foggia, Pisa, Pontedera, Brescia. Coinvolte complessivamente scuole, enti 

del terzo settore, Enti Pubblici (Regioni, Universita’ Comuni CCIAA)
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Il progetto punta fortemente sullo sviluppo e sul ruolo della Comunità Educante come perno sociale 
che integra la partecipazione attiva della cittadinanza alla solidarietà sociale di tutti gli attori 
territoriali. Sperimenteremo, per 48 mesi, un modello di inclusione sociale e contrasto alla povertà 
educativa mediante filo rosso che attraversa tutte le attività previste: l’identità socio-culturale 
correlata alle tradizioni e alle innovazioni dei territori. I territori coinvolti sono accomunati da tassi di 
dispersione scolastica elevati, oltre che da una importante crisi post-industriale, ma, al tempo stesso, 
sono territori ricchi di cultura, tradizioni e specificità territoriali. Intendiamo individuare strategie di 
policy locale e nazionale in materia di contrasto alla povertà educativa verificando – anche nel 
confronto tra le 6 regioni – come la configurazione del welfare locale e le scelte dei decisori facilitino 
o ostacolino tali attività. 
Coinvolgeremo complessivamente oltre 16891 adolescenti, di cui 595 minori in carico ai servizi 
sociali, oltre 1618 famiglie con adolescenti segnalate o in carico ai servizi sociali, di cui 807 che 
beneficiano del contributo SIA o di altre misure di sostegno economico. 
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Il progetto prevede diversi eventi culturali e formativi destinati alla comunità educante. 
Nello specifico: 

• Un evento al mese per ogni territorio coinvolto denominato LA TERRA SI 

RACCONTA, previsti reading letterari, performance, concerti, con gli studenti 
degli istituti coinvolti. Saranno occasioni pubbliche di disseminazione. 

• Realizzazione di una campagna di comunicazione sociale in collaborazione con le 
famiglie per rilevare i fabbisogni dei territori. Si chiamerà LA TERRA ASCOLTA e 
prevede l’organizzazione di tavoli di co- progettazione 1 volta al mese per ogni 
territorio. 

• Tavoli di concertazione intesi come strumenti partecipativi di tutti gli attori della 
comunità territoriale. Si realizzeranno incontri tra imprese del territorio, scuole e 
comunità educante per promuovere strategie sul tema della responsabilità 
sociale d’impresa. 

• Formazione specifica alle famiglie ed operatori territoriali su processi di 
apprendimento e di rafforzamento educativo. 

• Eventi, denominati LA TERRA CHE CRESCE, strutturati attraverso tavole di co-
progettazione con il coinvolgimento di stakeholder territoriali. 

• Acquisto di libri per creare dei book Crossing all'interno degli Istituti Scolastici. 
• Eventi periodici LIBRI IN COMUNITA che sensibilizzano le famiglie al tema della 

lettura come strumento educativo’ che coinvolgeranno le famiglie e nonni un 
sabato al mese presso ciascuna scuola. 

• Tavoli su Alternanza Scuola per elaborare linee guida strategiche finalizzate a 
migliorare l'interazione tra scuola ed imprese al fine di rendere l'alternanza scuola 
lavoro più efficace e rispondere ai bisogni sia delle aziende che delle scuole. Le 
linee guida saranno diffuse su tutti i territori regionali nelle varie scuole 
secondarie. 

• Ogni fine anno scolastico è prevista l'organizzazione del FESTIVAL L'INCANTO 

DELLA TERRA grande evento mediatico sui territori per disseminare le attività del 
progetto. 

• Realizzeremo 8 “Officine” all’interno degli istituti scolastici coinvolti, erogheremo 
un totale di 43160 ore in 48 mesi, e saranno realmente luoghi e spazi di 
sperimentazione per stimolare nei giovani il talento, le competenze, le capacità, la 
loro intelligenza emotiva, la loro intraprendenza. 

Le OFFICINE DELLA TERRA SONO: 
1. Terra che progetta: progettazione sociale; Le figure saranno coinvolte nella gestione 
di tavoli di progettazione sociale. Seguiranno gli alunni degli istituti nella elaborazione di 
progetti sociali per il loro territorio. Verrà sperimentata la metodologia del SERVICE 
LEARNING. 
2. Terra che crea e ricorda -arti e Mestieri. Le figure professionali si occuperanno, 
attraverso ore di laboratorio, di far riscoprire agli alunni le radici della propria terra e di 
sperimentare percorsi per innovare le arti e i mestieri del proprio territorio. 
3. Terra che suona-musica popolare. Musicisti professionisti attiveranno dei percorsi 
laboratoriali musicali con gli alunni delle scuole partner facendo scoprire suoni e 
composizioni tradizionali e proponendo nuove interpretazioni musicali con l'obiettivo di 
innovare la tradizione. 
4. Terra che si muove- sport e movimento. L'attività prevede la realizzazione di percorsi 
esperienziali durante i quali lo sport è vissuto attraverso metodologie volte 
all'integrazione sociale. Saranno prediletti quegli sport di squadra per far vivere agli 
alunni percorsi di condivisione. 
5. Terra che emoziona-teatro emozione. Le figure professionali coinvolte, attori e registi 
professionisti, si occuperanno di trasmettere agli alunni tecniche teatrali volte 
all'acquisizione di una completa consapevolezza del sè. Focus sul teatro popolare. 
6. Terra che incanta- ruralità e tradizioni. Le figure organizzano laboratori esperienziali 
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sull’identità territoriale intesa come bussola che orienta l’agire pedagogico-educativo 
consentendo di promuovere inclusione sociale e l’identità territoriale” come “bussola” 
che orienta l’agire educativo. 
7. Terra che motiva- "Intraprendo": percorsi di imprenditorialità. L'attività intende 
promuovere le idee e le strategie imprenditoriali considerate best practice del territorio 
come esempio da trasmettere agli alunni degli istituti. Saranno organizzativi tavoli di 
condivisione con imprenditori locali e scuole. 
8. Terra che rielabora-Ripensare i luoghi. Mediante l'organizzazione di sessioni di 
laboratorio gli alunni saranno condotti da professionisti, architetti e visual artist a 
ripensare e riqualificare zone del proprio quartiere consentendo allo stesso di rinascere 
in un'ottica di inclusione sociale. 

I giovani delle 6 regioni potranno incontrarsi una volta l'anno, attraverso momenti 
esperienziali di scambio, in cui potranno raccontare e raccontarsi a coetanei di altri 
territori. Si sperimenterà la metodologia del service learning, del living lab, del VIG per i 
genitori. Previsti voucher "culturali" per i meno abbienti. Al termine di ogni anno scolastico 
i ragazzi realizzeranno, insieme, il "Festival L'INCANTO DELLE TERRE" che li vedrà 
protagonisti assoluti e che avrà come testimonial Nek che collabora con il Soggetto 
Responsabile in attività sociali. 
In ogni territorio prevediamo di realizzare ed organizzare degli spazi denominati ALLEANZA 
EDUCATIVA, luoghi urbani di condivisione messi a disposizione dalle associazioni all'interno 
dei quali si proporranno attività di formazione e workshop per le famiglie. Nello specifico 
prevediamo: incontri settimanali per lo svolgimento di attività di sostegno alla genitorialità, 
intesi come spazi di ascolto attivo con gruppi di auto e mutuo-aiuto, che diventeranno dei 
veri e propri presidi diffusi di sostegno alla genitorialità. Sperimenteremo l’attività di home 
visit per i casi più delicati segnalati dai servizi sociali. Oltre a ciò attiveremo dei servizi di 
counseling famigliare e sportello d'ascolto all'interno delle scuole coinvolte. Inoltre le 
famiglie saranno destinatarie di un'importante attività di formazione mediante 
l'organizzazione di workshop formativi denominati FAMIGLIE TUTOR che utilizzano la 
metodologia della PEER EDUCATION (educazione tra pari) in grado di aiutare e fornire 
supporto a familiari in difficoltà da parte di famiglie che hanno superato momenti di 
disagio, e attività di formazione su temi quali: educare alla felicità e all'empatia; come 
favorire intelligenza emotiva; gestire la rabbia; disabilità e lavoro. 
Sarà prevista un’azione di screening rivolta ai ragazzi e alle famiglie delle scuole partner, 
finalizzata a rilevare problemi di carattere sanitario; e nel contempo un’azione finalizzata a 
promuovere stili di vita sani. 

 
Obiettivi generali 

L’obiettivo è quello di contrastare fenomeni di dispersione scolastica e prevenire il 
dell’abbandono mediante le  attività delle officine in tal modo si ridurrà la povertà 
educativa nelle sei regioni valorizzando e promuovendo tutti i soggetti della comunità 
educante. L’obiettivo è quello di integrare all’interno di percorsi socio-educativi genitori e 
figli attraverso un coinvolgimento attivo e di potenziare la presa in carico globale degli 
adolescenti a rischio povertà. 
 

Obiettivo specifico 

Migliorare il benessere socio-educativo degli adolescenti e delle famiglie, potenziare i 
servizi educativi all’interno delle scuole, favorire l'acquisizione di competenze a genitori 
docenti operatori. 

 
Destinatari 

Destinatari diretti sono studenti delle scuole coinvolte (11-17 anni) a rischio dispersione ed 
in situazione di svantaggio economico e sociale; le famiglie in situazione di povertà 
educativa in conseguenza della situazione di svantaggio economico. 
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Destinatari diretti saranno anche i docenti e gli operatori ai quali verranno destinate le 
attività di formazione ed emporwement che diventeranno “attivatori” di nuove modalità di 
intervento. 
Destinatari indiretti sono il sistema dei servizi, le comunità locali, i decisori politici. 
 

 

PROGETTO ATELIER CRETIVI 
 

 L'Istituto Comprensivo, Scuola Secondaria di I grado ad indirizzo musicale, da sempre 
caratterizzata da una forte vocazione di stampo artistico ed umanistico, ha proposto la 
realizzazione di un Atelier polivalente, un ambiente deputato alla creazione e alla fruizione di 
prodotti multimediali dove, grazie ad una serie di video proiettori e diffusori audio applicati 
sui lati della stanza, sarà possibile dar vita ad un'esperienza di immersione multisensoriale. 
Per mezzo di specifici software di acquisizione, elaborazione e di post-produzione audio-
video gli studenti potranno creare diverse tipologie di prodotti multimediali: da una semplice 
esposizione artistica alla proiezione di filmati con tecnica edge-blending, da rappresentazioni 
teatrali ad esibizioni musicali con l'utilizzo di una scenografia dinamica. 
 

Corso musicale 
 

Premessa 

 

Lo studio dello strumento musicale è aperto a tutte le sezioni. Gli alunni possono scegliere 
con l’iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di integrare il loro 
curricolo scolastico con lo studio di uno strumento musicale fra i quattro in organico nel 
nostro istituto: Clarinetto, Pianoforte, Violoncello, Violino. Al corso si accede dopo aver 
superato un esame orientativo attitudinale. Gli alunni risultati idonei e utilmente collocati in 
graduatoria hanno l’obbligo di frequenza al corso per tutto il triennio di scuola secondaria di 
primo grado. Le lezioni si svolgono in orario pomeridiano curricolare. 

 

Il piano orario del corso strumentale 

 

Per ogni specialità strumentale sono previste 18 ore (1080 minuti) di lezione settimanale che 

saranno così ripartite: 
 

• 100 minuti per classe (1^ - 2^ - 3^) destinate ad attività di teoria, lettura musicale e musica 

d’insieme da svolgersi nei giorni dispari. La rimanente quota oraria verrà equamente 

distribuita fra gli alunni di tutte le classi per la lezione individuale;  
• 780 minuti destinati alle lezioni individuali o per piccoli gruppi; 

 

L’ orario per la lezione individuale si ricava quindi dividendo 780 minuti per gli alunni totali di 
ogni singola specialità strumentale. Qualora da questa formula non si ottenessero quote 
intere, sono previsti adeguamenti d’orario per singolo alunno con uno scarto che può 
oscillare fra i 5 e i 15 minuti. È prevista la possibilità di fare lezioni di strumento per piccoli 
gruppi piuttosto che individuali qualora l'insegnante lo ritenga didatticamente più proficuo. 

 

Indicazioni generali 

 

Lo strumento musicale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento 
dell’insegnamento dell’educazione musicale nel più ampio quadro delle finalità della scuola 
secondaria di I grado e del progetto complessivo di formazione della persona. Esso concorre 
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ad una appropriazione consapevole del linguaggio musicale, integrando i suoi aspetti tecnico 
pratici con quelli teorici, storici e culturali. L’insegnamento strumentale conduce attraverso 
l’integrazione con l’educazione musicale curricolare, all’acquisizione di capacità cognitive in 
ordine alle categorie musicali fondamentali (melodia, ritmo, armonia, timbro, dinamica, 
agogica) e alla loro traduzione operativa nella pratica strumentale. 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

Nel campo della formazione musicale l’insegnamento strumentale persegue un insieme di 

obiettivi generali all’interno dei quali si individua l’acquisizione di alcuni traguardi essenziali 

quali: 
 

• Il dominio tecnico del proprio strumento al fine di produrre eventi musicali con 

consapevolezza interpretativa;  
• La capacità di produrre autonome elaborazioni dei materiali sonori pur all’interno di griglie 

predisposte  
• L’acquisizione di abilità in ordine alla lettura ritmica e intonata e di conoscenza di base della 

teoria musicale  
• Un primo livello di consapevolezza del rapporto tra abilità tecnica e formalizzazione dei 

propri stati emotivi, in funzione anche dell’efficacia della comunicazione. 

 

Contenuti fondamentali 

 

I contenuti delle singole specificità strumentali tengono conto: 

 
• della ricerca di un corretto assetto psicofisico: postura, percezione corporea, rilassamento, 

respirazione, equilibrio in situazioni dinamiche, coordinamento  
• dell’autonoma decodificazione del codice musicale relativo allo strumento e padronanza 

dello stesso, sia attraverso la lettura che l’imitazione e l’improvvisazione, seppur guidata; 

• della promozione della dimensione ludico-musicale attraverso la musica d’insieme e la 

conseguente interazione di gruppo 

 

 

Competenze e criteri di valutazione 

 

L’insegnamento strumentale concorre, attraverso una programmata integrazione tra le 

discipline musicali, alla costituzione della competenza musicale generale che si fonda su: 
 

• riconoscimento e descrizione degli elementi fondamentali della sintassi musicale e dei generi 

musicali;  
• capacità di lettura della notazione relativa allo strumento, come correlazione suono- gesto-

segno; 
 

• uso e controllo dello strumento nella pratica individuale e collettiva;  
• capacità di esecuzione e ascolto nella pratica individuale e collettiva;  
• esecuzione, interpretazione ed eventuale elaborazione autonoma relativa allo strumento del 

materiale sonoro. 
 
La verifica dei risultati si basa sull’accertamento di una competenza intesa come dominio, ai 

livelli stabiliti, del sistema operativo del proprio strumento, in funzione di una corretta 
produzione dell’evento musicale rispetto ai suoi parametri costitutivi. La valutazione sarà 
riferita, caso per caso, alla realtà specifica del singolo alunno tenendo in considerazione il 
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cammino di crescita che sarà riuscito a percorrere con riferimento alla programmazione ed 
insegnamenti individualizzati ed alla sua personale situazione di partenza. 

 

Esemplificazioni metodologiche 

 

La pratica della musica d’insieme si pone come strumento metodologico privilegiato. Tutti gli 
alunni vi saranno coinvolti ed ognuno parteciperà in modo attivo secondo le proprie capacità 
e competenze acquisite. La pratica vocale sarà utilizzata come mezzo immediato per la 
partecipazione all’evento musicale e per accedere alla conoscenza della notazione e della 
teoria. L’ascolto inoltre va inteso come risorsa metodologica tanto all’interno 
dell’insegnamento strumentale, quanto nella musica d’insieme. In particolare è finalizzato a 
sviluppare capacità di controllo ed adeguamento, rivelandosi mezzo indispensabile per la 
riproduzione di strutture musicali di varia complessità. Si darà opportuno spazio alle 
riflessioni individuali sugli argomenti trattati con lo sviluppo di contenuti a modello 
interdisciplinare. Per una proficua azione didattica saranno utilizzati tutti i sussidi didattici, 
disponibili a scuola, con particolare riferimento a quelli audiovisivi ed informatici. Dal 
momento che l’organizzazione del corso prevede anche lezioni individualizzate, durante 
l’anno saranno promossi continui momenti di recupero e potenziamento. Si ritiene 
opportuno evidenziare l’importanza dello stabilire un rapporto personale con l’alunno 
basato sul dialogo e la fiducia ed è fondamentale motivare le varie azioni didattiche 
informando gli alunni sugli obiettivi, su cosa si pretende e perché. 

 

Attività integrative 

 

a.s. 2018/2019 

 

Nell’arco dell’anno scolastico saranno proposte le seguenti attività integrative: 

 
• Concerto di Natale (in collaborazione con il secondo ciclo della scuola primaria);  
• Lezioni concerto per la scuola primaria in prossimità delle iscrizioni alla scuola secondaria di I 

grado;  

• Eventuale partecipazione a manifestazioni organizzate dall’istituto scolastico come la 

Giornata della memoria  
 

• Saggi/concerti di fine anno scolastico;  
• Concerti dell’orchestra stabile “G. Armellini” di Boville Ernica (dal progetto “orchestra 

continuità con il territorio”); 

• Partecipazione ad una lezione-concerto presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma 

tenuta dall’Orchestra Nazionale di Santa Cecilia o presso il Teatro San Carlo di Napoli; 
 

• Eventuale partecipazione a manifestazioni e concorsi che verranno proposti durante l’anno 

scolastico anche in collaborazione con il Conservatorio di Musica “L. Refice” di Frosinone. 

 

 
 

Piano Nazionale Scuola Digitale 
 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ha l’obiettivo di modificare gli ambienti di 
apprendimento per rendere l’offerta formativa di ogni istituto coerente con i cambiamenti 
della società della conoscenza e con le esigenze e gli stili cognitivi delle nuove generazioni. Il 
D.M. 851 del 27 ottobre 2015, in attuazione dell’art.1, comma 56 della legge 107/2015, ne 
ha previsto l’attuazione al fine di: 
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• migliorare le competenze digitali degli studenti anche attraverso un uso consapevole delle 

stesse; 
 

• implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare gli strumenti 

didattici e laboratori ali ivi presenti; 
 

• favorire la formazione dei docenti sull’uso delle nuove tecnologie ai fini dell’innovazione 

didattica; 
 

• individuare un animatore digitale;  
• partecipare a bandi nazionali ed europei per finanziare le suddette iniziative 

 

Il documento ha una funzione di indirizzo. L’Istituto Comprensivo Boville Ernica, ancor prima 
che il piano stesso venisse introdotto dal Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2015, in 
attuazione dell’articolo 1, comma 56 della legge 107 del 2015, ha messo in atto delle azioni 
volte alla diffusione della cultura digitale. 
 

Grazie alla figura dell’animatore digitale, introdotta dal punto 28 del PNSD, l’Istituto, nel 

corso del triennio di riferimento, si prefigge ora di perseguire i seguenti obiettivi strategici: 
 

• Come previsto dal punto 17 del PNSD, una della priorità sarà quella di introdurre nella scuola 

primaria il pensiero logico-computazionale. A tal fine l’Istituto ha già aderito al progetto 

ministeriale “Programma il Futuro”; nel corso del triennio si prevede che gli studenti 

svolgano un corpus di 10 ore annuali di logica e pensiero computazionale. Questo consentirà 

di sviluppare e potenziare le competenze digitali anche attraverso un uso consapevole delle 

stesse.  

• La digitalizzazione amministrativa, come previsto dal punto 11 del PNSD, avrà
̀
luogo per 

mezzo della fatturazione elettronica, la dematerializzazione burocratica e un processo di 
semplificazione delle modalità di comunicazione tra la scuola e il suo bacino di utenza.  

• La Buona Scuola ha introdotto, per la prima volta, la formazione obbligatoria in servizio per il 

personale scolastico. Questa è rivolta a docenti, dirigenti scolastici, direttori dei servizi 

generali e personale ATA. L’obiettivo sarà quello di favorire un percorso che permetta a tutto 

il personale scolastico di acquisire, potenziare e migliorare l’uso delle nuove tecnologie. 
 

• È previsto che l’Istituto partecipi ai bandi nazionali ed europei al fine di ottenere finanziamenti 

per le iniziative in programma, in particolare modo per implementare le dotazioni tecnologiche 

della scuola al fine di migliorare gli strumenti didattici e i laboratori ivi presenti. 

 

Piano di Formazione e Aggiornamento di tutto 
personale   dell'Istituto 
( DS, Docenti e personale ATA)             
 

Triennio AA.SS.  2016/17, 2017/18, 2018/19    

PREMESSA 

Come indicato dalla legge 107/2015 la formazione del personale d'Istituto  assume carattere 
“obbligatorio, permanente e strutturale”(comma 124) e le attività di formazione sono 
definite in  coerenza con gli obiettivi del PTOF, con i risultati dei bisogni emersi dal RAV e con 
i traguardi del PDM. 
 
Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale  è finalizzato all’acquisizione 
di competenze per l'attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove 
esigenze dell’Offerta Formativa Triennale. Rappresenta dunque un supporto utile al 
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raggiungimento di obiettivi trasversali attinenti la qualità delle risorse umane ed è pertanto 
un’azione tendente a migliorare il clima nell’organizzazione, per creare condizioni favorevoli 
al raggiungimento degli obiettivi del PTOF oltre che al tentativo di dare corpo ad attività di 
confronto, di ricerca e sperimentazione previste dall’Autonomia; anche il Collegio dei Docenti 
riconosce nell’aggiornamento professionale un aspetto irrinunciabile e qualificante della 
funzione docente. Valorizzare il lavoro del personale  e l'ambiente scolastico come risorsa per 
la didattica, significa favorire la comunicazione tra gli stessi, diffondere la conoscenza di 
significative pratiche didattiche, con scambio di esperienze e pianificazione dei programmi di 
intervento, per giungere, infine, alla valutazione promozionale del progetto formativo 
promosso collegialmente. 
Si è entrati, quindi, in un sistema permanente in cui la formazione non viene resa come una 
pura formalità o la routine di corsi di aggiornamento una tantum, ma un “abito permanente” 
per ogni operatore professionista della Scuola. Dobbiamo tutti lavorare per “smantellare le 
resistenze” in nome di un rimettersi  in continua formazione INSIEME, DS, Docenti e ATA, in 
attuazione di uno stesso Piano Formativo, in cui trovano sviluppo sia gli Obiettivi Formativi 
Nazionali, sia gli Obiettivi Regionali, sia gli Obiettivi d’Istituto. 
I dati del RAV evidenziano la necessità di una formazione centrata sulla didattica per 
competenze, sulla valutazione autentica e sui suoi strumenti, e sulla conoscenza dei processi 
e delle metodologie necessarie a raggiungere i risultati di potenziamento: didattica 
laboratoriale e uso sistematico di pratiche innovative, anche basate sulle Nuove Tecnologie, e 
idonee a promuovere apprendimenti significativi. 

Quindi, con  la formazione tutta, del  DS,  dei Docenti e degli  ATA,  si concorre pienamente  al 
raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi previsti dal PDM. Si migliorano così, le 
competenze didattico-tecnico- professionali- individuali e trasversali di tutto il personale. 

Fissate le seguenti esigenze: 

 favorire, attraverso l'aggiornamento, l'adeguamento delle conoscenze relative allo svolgimento 
della propria  mansione in riferimento al profilo professionale; 
 assicurare la partecipazione alla gestione della scuola  con particolare riferimento alle innovazioni 
relative all'autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 costruire adeguate competenze relazionali ed organizzative nei soggetti impegnati nelle attività 
della scuola; 
 contribuire alla crescita culturale nell'ambito della propria competenza in relazione al profilo 
professionale; 
 formare il personale Docente sulla relazione con gli alunni in situazione di disagio; 
 formare il personale della scuola sulla sicurezza. 
 Tenuto conto il programma annuale  2017 dell’I.C. Di Boville Ernica; 

CONSIDERATI gli indirizzi formativi nazionali e quelli regionali, 

CONSIDERATO che il Piano triennale di Formazione accoglie le finalità educative del Piano Triennale 

dell’Offerta formativa dell’Istituto, il RAV e il Piano di Miglioramento e che è sviluppato in modo 

coerente e funzionale alla realizzazione degli obiettivi in essi definiti, si ribadisce  quanto già detto in 

PREMESSA: Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale d'Istituto, è finalizzato 

all’acquisizione e/o al potenziamento di competenze per l'attuazione di interventi di miglioramento e 

adeguamento alle esigenze espresse nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Le priorità di 

formazione che la scuola ha individuato sono coerenti con le Priorità, i Traguardi individuati nel RAV, il 

Piano di Miglioramento e i relativi Obiettivi di processo. 

Priorità 1 : Risultato scolastico: migliorare i risultati degli alunni alla fine del 1° ciclo di Istruzione 

Priorità 2 : Risultati nelle prove standardizzate nazionali: migliorare i risultati , riducendo gli 

scostamenti della media nazionale 
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FORMAZIONE DIRIGENTE SCOLASTICO 

Formazione DS in servizio e neo-assunti a.s. 
2016/2017 

Dirigente Scolastico Ambito 18, gruppo 19, 
Provincia 

 “Le dimensioni della progettualità scolastica ed i 
relativi atti di indirizzo (PTOF, PDM,PAI, etc.) 

Dirigente Scolastico Ambito 18, gruppo 19, 
Provincia 

Le modalità di gestione dell’organico 
dell’autonomia e di potenziamento 

Dirigente Scolastico Ambito 18, gruppo 19, 
Provincia 

Bilancio, programmazione e scritture contabili, 
acquisizione di beni e servizi (Io Conto) 

Dirigente Scolastico Cassino  

Il Rapporto di Autovalutazione Dirigente Scolastico Regione 

Il diritto per il DS di oggi e di domani Dirigente Scolastico Roma 

Effetto Bournout Dirigente Scolastico  

PNSD per il Dirigente Dirigente Scolastico Cassino 

Il Rischio medio-Settore ATECO 2002 codice 
m/ATECO 2007P85 Istruzione 

Dirigente Scolastico Sora (FR) 

Aggiornamento Preposto Dirigente Scolastico Sede Istituto 

La Valutazione nell’attuale Sistema Scolastico Dirigente Scolastico Sede Istituto- Benalba 

 

FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE 
 

ATTIVITA’ FORMATIVA PERSONALE COINVOLTO SEDE DEL CORSO 

Forme e pratiche 
dell’innovazione Metodologico-
Didattiche 

Docenti Sede Istituto e Provincia 

Valutazione e didattica per 
competenze 

Docenti Ambito 18 - Provincia 

Sicurezza e Privacy Docenti e ATA Sede Istituto 

Bullismo e Cyberbullismo Docenti Sede Istituto - Università 

Uso delle TIC e delle nuove 
tecnologie e della LIM in ambito 
didattico 

Docenti Sede Istituto 

Alfabetizzazione informatica 
(PNSD) 

Docenti e ATA Provincia e Regione 

Incontri  in situazione con 
l’affiancamento di esperti esterni 
sulla didattica innovativa delle 
discipline (italiano, matematica , 
area antropologica) 

Docenti Sede Istituto 

Inclusione , disabilità, 
integrazione 

Docenti Università 

Primo Soccorso Docenti Sede istituto 

Disostruzione Docenti Sede Istituto 

La Valutazione nell’attuale 
Sistema Scolastico 

Docenti Sede Istituto- Benalba 

 

FORMAZIONE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Le ricostruzioni di carriera ed i rapporti con le 
Ragionerie Territoriali 

Assistenti Amministrativi Ambito 18 provincia 

I contratti e le procedure amministrativo contabili Assistenti Amministrativi Ambito 18 provincia 

Cura delle relazioni interne ed esterne Assistenti Amministrativi  

Procedure digitali sul SID Assistenti Amministrativi Ambito 18 provincia 

Protocollo e certificazione digitale Assistenti Amministrativi Ambito 18 provincia 

Gestione dei documenti Assistenti Amministrativi Ambito 18 provincia 

Sicurezza e Privacy Assistenti Amministrativi SEDE Istituto 
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Primo Soccorso Assistenti Amministrativi SEDE Istituto 

Disostruzione Assistenti Amministrativi SEDE Istituto 

 

FORMAZIONE DSGA 

La disciplina dell’accesso alla luce delle recenti 
innovazioni normative (trasparenza, FOIA, etc, 
Dlgs.33/2013 e successive modificazioni) 

DSGA Ambito 18  Provincia 

Informatica per DSGA, CAD-FIRME DIGITALI,Spid-

accessibilità- Sicurezza Informatica 
DSGA Ambito 18  Provincia 

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica e la 
collaborazione con gli insegnanti e con il Dirigente 
Scolastico nell’ambito dei processi d’innovazione 
della Scuola (organico dell’autonomia,Piano 
Nazionale di Scuola Digitale, PTOF,RAV, etc.) 

DSGA Ambito 18  Provincia 

La gestione dei conflitti e dei gruppi di lavoro; il 
TEAM Building produzione del project work 

DSGA Ambito 18  Provincia 

 

FORMAZIONE  COLLABORATORI SCOLASTICI 

Accoglienza  Vigilanza e Comunicazione Collaboratori Scolastici Provincia 

L’assistenza agli alunni con disabilità Collaboratori Scolastici Provincia 

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e 
del primo soccorso 

Collaboratori Scolastici Provincia 

 

Pertanto, i bisogni formativi emersi dal RAV evidenziano la necessità di potenziare i percorsi formativi 

già partecipati e di attivare iniziative di formazione per i Docenti, che privilegeranno le seguenti aree: 

 a) Didattica per competenze e innovazione metodologica 

b) Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

c) Inclusione e disabilità 

In particolare l'Istituto si attiverà per i collaboratori scolastici senza attestazione  formativa in materia 

di integrazione e di ausilio ed utilizzo di sussidi tecnici di ambulazione a sostegno degli alunni 

diversamente abili: 

per il personale amministrativo attiverà corsi organizzati dal dal Ministero e /o Uffici periferici o reti di 

scuole per il: 

• potenziamento delle conoscenze in materia di gestione della fatturazione 

elettronica, della piattaforma dei crediti nella Pubblica Amministrazione, dell’utilizzo delle 

procedure informatizzate ; 

• protocollo e certificazione digitale, gestione dei documenti 

Per tutto il personale dell' Istituto, si impegna  a diffondere  e attuare la cultura della sicurezza e della 

privacy ( e se possibile anche una prima iniziazione per gli alunni). 

Per realizzare la suddetta attività formativa saranno utilizzati finanziamenti relativi al Progetto P4 e 

P5 del programma annuale 2017 e seguenti anni. 

L’Istituto  va anche organizzando da tempo con successo, sia singolarmente che in Rete con altre 

scuole: 
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• corsi e iniziative a tema pedagogico, sociologico, psicologico, anche aperti alle    
famiglie 

• angoli  giuridici formativi in Istituto, per discutere su problematiche e casi 
• uso di banca-dati 
• incontri di formazione in presenza 

• realizzazione di Laboratori Formativi, per creare anche moduli ed elaborati digitali 
aggiornati come consultazione di aiuto per la quotidianità 

 

E’ prevista inoltre la possibilità di svolgere attività individuali di formazione scelte liberamente,  anche 

fuori dal luogo di servizio (residenziale) da ciascun docente, ma con riferimento al RAV, al Piano di 

Miglioramento e alle priorità formative e ai traguardi individuati per questa Istituzione Scolastica. Si 

precisa che sarà riconosciuta e incentivata la libera iniziativa dei docenti, da “ricondurre comunque a 

una dimensione professionale utile ad arricchire le competenze degli insegnanti e quindi la qualità 

dell’insegnamento”- nota MIUR prot. n. 000035 del 07/01/2016 ” Indicazioni e orientamenti per la 

definizione del piano triennale per la formazione del personale”, la quale definisce l’impostazione 

delle attività formative di Istituto, fondata sulla dimensione di rete delle scuole e incentrata sui temi 

strategici individuati. 

 
 

Impianto di sicurezza e impianto privacy 

 
IMPIANTO SICUREZZA: 
L’Istituto comprensivo in epigrafe, allo stato attuale, dispone dei seguenti requisiti per la migliorazione del 
rischio ex D.Lgs 81/08 

• Redazione de D V R aggiornato; 

• Nomina RSPP; 

• Istituzione del Servizio di Prevenzione e protezione a mezzo di addetti antincendio, primo soccorso, 

MMCA,preposti (fiduciari di plesso e DSGA), addetti al controllo antifumo, addetti all’ esodo; 

• Informazione generale sulla sicurezza ex D. Lgs 81/08- Accordo Stato Regioni 

• Registro dei controlli e verifiche periodiche per Plesso; 

• Piano di Emergenza ed evacuazione per Plesso. 

 
IMPIANTO PRIVACY 
L’Istituto Comprensivo in epigrafe, allo stato attuale, dispone dei seguenti requisiti per la mitigazione del 
rischio ex Decreto legislativo, testo coordinato, 30/06/2003 n 196, G.U. 29/07/2003 così come modificato dal 
D. Lgs. 14 settembre 2015, n 151 e successivamente, dalla L. 7 luglio 2016, n 122: 

• Redazione del DPS aggiornato; 

• Nomina Amministratore di Sistema; 

• Denominazione Controllo; 

• Il consenso dell’ interessato; 

• Sicurezza della documentazione cartacea; 

• Rapporti con l’ utenza; 

• Modulistica di base; 

• Formazione informazione del personale scolastico. 
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Fabbisogno dei posti del personale tecnico, 

amministrativo ed ausiliario 
 
 

 

Collaboratori scolastici  

 Plesso N. Classi Unità personale 

 S.S 1°gr Armellini 11 4 
    

 S.P.Di Cosimo 10 2 
    

 S.P.De Andrè 5 1 
    

 S.P. G.P.II° 5 1 
    

 S.I.Centro 2 1 
    

 S.I.San Lucio 2 1 
    

 S.I. Santa Liberata 3 2 
    

 S.I. Valle Ariana 3 2 
    

  

 
 
  

 Assistenti amministrativi   

 Plesso N. Classi Unità personale 

 Sede centrale 41 4 
     
 
 
 

Fabbisogno di infrastrutture ed attrezzature 

materiali 
 

In riferimento agli obiettivi precedenti ed alle esigenze strutturali della scuola occorrerà 

prevedere nuovi Laboratori e relative attrezzature per le sedi dove questi sono mancanti e 

potenziare quelli esistenti: l’Istituto Comprensivo, valorizzante le formazioni in continuità 

dei 3 settori di scuola, deve garantire l’organizzazione laboratoriale in tutti i suoi plessi. 
Le sedi della Scuola dell’Infanzia, anche se non completamente provviste di più ambienti 

per lo sviluppo della personalità dell’alunno, perseguono la didattica dei laboratori. 
 

I plessi dell’Istituto Comprensivo presentano le seguenti situazioni di laboratori attivi: 
 

Plesso Scuola Infanzia – Centro Laboratorio creatività e di animazione teatrale. Laboratorio 

  sussidi e fotocopiatrice. (manca la ludoteca e la palestra) 

  La Wireless è presente in tutto l’istituto 

Plesso Scuola Infanzia - San Lucio Laboratorio creatività e di animazione teatrale. Laboratorio 

  sussidi e fotocopiatrice (manca la ludoteca e la palestra). La 

  Wireless è presente in tutto l’istituto 

Plesso  Scuola Infanzia  –  Santa Laboratorio creatività e di animazione teatrale. (manca la 
Liberata  ludoteca e la palestra) La Wireless è presente in tutto 

  l’istituto 

Plesso  Scuola Infanzia  –  Valle Laboratorio creatività e di animazione teatrale. Laboratorio 
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Ariana  sussidi e fotocopiatrice (manca la ludoteca) La Wireless è 

  presente in tutto l’istituto 

Plesso Scuola Primaria – Capoluogo laboratorio di Lettura, laboratorio di Musica, laboratorio di 
“A. Di Cosimo”  Arte  e  laboratorio  Multimediale Laboratorio  sussidi  e 

  fotocopiatrice. (mancano il laboratorio Teatrale, il laboratorio 

  Scientifico, la Palestra). 

  Le LIM sono presenti in 2 aule e 1 laboratori. La Wireless è 
  presente in tutto l’istituto È stato presentato il Progetto PON 
  FSE-ambienti digitali di apprendimento per l’estensione delle 

  LIM in tutte le aule. 

Plesso Scuola Primaria - Scrima “F. laboratorio di Lettura, laboratorio Multimediale, laboratorio 
De André”  di Arte. Laboratorio sussidi e fotocopiatrice (mancano il 

  laboratorio Teatrale, il laboratorio di Musica, il laboratorio 

  Scientifico, la Palestra). 

  Le LIM sono presenti in 1 aula e 1 laboratorio. La Wireless è 
  presente in tutto l’istituto È stato presentato il Progetto PON 
  FSE-ambienti digitali di apprendimento per l’estensione delle 

  LIM in tutte le aule. 
   
   

 
 
 

Plesso Scuola Primaria – Casavitola laboratorio di Lettura, e laboratorio 
“Giovanni P. II°” Multimediale Laboratorio sussidi e fotocopiatrice (mancano 

  il laboratorio Teatrale, il    
  laboratorio di Musica, il laboratorio di Arte, il laboratorio 
  Scientifico, la Palestra). Le LIM sono presenti in 1 aula e 1 

  laboratorio.     

Plesso Scuola Secondaria di I Grado Laboratorio Multimediale, laboratorio Artistico, laboratorio di 

“G. Armellini”  
Lettura, laboratorio di Ceramica, laboratorio di fotografia, 
classi di Strumento musicale, 

  la Palestra. Laboratorio sussidi e fotocopiatrice (mancano il 
  laboratorio Scientifico, il laboratorio Teatrale) 

  Le LIM sono presenti in 7 aule e 2 laboratori. La Wireless è 
  presente in tutto l’istituto È stato presentato il Progetto PON 
  FSE-ambienti digitali di apprendimento per l’estensione delle 

  LIM in tutte le aule.    
        
 

 

Si evidenzia che: 

  
• le palestre sono mancanti, ad eccezione della sola sede di Sc. Secondaria I grado “G. 

Armellini” (7 sedi su 8 sono  sprovviste di Palestra) e tutte le sedi dell’Istituto Comprensivo 

distano dall’unico Campo Sportivo Comunale “Montorli”  
• il Teatro stabile, come risultato di visibilità di tutti gli impegni artistici, non è presente né nel 

Paese né in nessuna sede scolastica, attività prioritaria nella sede scolastica e nel territorio 

di Boville Ernica noto come Borgo tra i più belli d’Italia. 
 
Il nostro Istituto Comprensivo è orientato ad attuare una flessibilità dell’orario scolastico 
(curriculare ed extracurriculare) per attività di recupero, per l’apertura dello Sportello 
Didattico, per attività di potenziamento multidisciplinare e per Progetti aperti alle famiglie.  
Gli obiettivi di processo su indicati possono ben contribuire al raggiungimento delle priorità in 

quanto l’attenzione al curricolo contribuisce, in modo significativo, ad una effettiva crescita 

dell’alunno sotto il profilo cognitivo, sociale ed emotivo. L’individuazione di precisi traguardi da 
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perseguire, sia in linea orizzontale che verticale, favorisce lo sviluppo di conoscenze e di 

competenze direttamente correlate al contesto socio-culturale di appartenenza, tali da 

promuovere cognizione, meta-cognizione in forma di autonomia comportamentale e 

concettuale.  Il raggiungimento delle PRIORITA’ è anche correlato a precisi criteri valutativi in 

quanto la valutazione, elaborata in forma condivisa e omogenea, aiuta a costruire parametri 

formativi equi, efficaci, efficienti, più sicuri ed attendibili. Gli obiettivi di miglioramento sono 

entrati consapevolmente nel D.N.A. di tutti gli operatori della Scuola fin dalle prime settimane 

di questo anno scolastico, a seguito dell’analisi del R.A.V. sul nostro Istituto.  Il miglioramento 

dovrà condurre alla qualità della Scuola, attraverso soprattutto la qualità espressa dalla 

professionalità docente e dalla capacità dei singoli professionisti di porsi all’interno di una logica 

di sistema che veda il contributo di ciascuno all’interno del P.T.O.F. Il percorso, da fare 

insieme, prenderà più forza ed energia con l’aiuto dell’organico potenziato per raggiungere 
sempre più solidi traguardi con l’elaborazione del più ampio Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa (P.T.O.F.) con gli indirizzi specifici per le attività della scuola e le scelte di gestione 
e di amministrazione. L’organico potenziato ha, quindi, bisogno di ulteriore personale 
Docente, personale ATA e di strutture adeguate per poter soddisfare le priorità, le esigenze, 
le finalità e gli indirizzi presenti nel P.T.O.F. attraverso nuove attività progettuali con 
modalità di lavoro per classi aperte e per gruppi di livello. Al fine di realizzare una cultura 
integrata ed aperta a livello territoriale, l’Istituto è già attento ad individuare insegnamenti 
opzionali, specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionale al proprio Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa in una logica di lavoro per Reti di Scuole. 
 
 

Fabbisogno dei posti comuni, di sostegno 

dell’organico dell’autonomia e di potenziamento 

dell’offerta formativa 
 

Fabbisogno triennale Scuola Secondaria 1° grado 

 

Cm  A. S. Posti comuni Posti di sostegno Posti organico Classe Di 
FRMM828012    potenziato (*) concorso  
Scuola        
Secondaria 1°       
Grado        

4 prime 
  6 catt + 17 h   A043  
  4 cattedre   A059  

3 seconde 
       

  1 catt +15 h   A345  

4 terze 
     
       

  

1 catt + 4 h 
  

A245 
 

      

  16/17 1 catt + 4 h   A028  
  

1 catt + 4 h 
  

A032 
 

      

11 classi   1 catt + 4 h   A033  
  

4 cattedre 
  

A077 
 

Di cui 3 tempo     

Prolungato   Sostegno 5    
     1 Legalità  
   

Potenziamento 5 
1 Arte  

   1 Lingue  
     1 Matematica  
     1 Multimedialità  

4 prime 
 17/18 6 catt + 17 h   A043  
  4 cattedre   A059  

4 seconde 
       

  1 catt +15 h   A345  

3 terze 
       

  1 catt + 4 h   A245  
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   1 catt + 4 h   A028  
   1 catt + 4 h   A032  

11 classi 
  1 catt + 4 h   A033  
  4 cattedre   A077  

Di cui 3 tempo 
      

 Sostegno 5    

Prolungato 
     

    1 Legalità  
      

   
Potenziamento 5 

1 Arte  
   1 Lingue  
     1 Matematica  
     1 Multimedialità  

4 prime 
 18/19 6 catt + 17 h   A043  
  4 cattedre   A059  

4 seconde 
       

  1 catt +15 h   A345  

4 terze 
       

  1 catt + 4 h   A245  
   1 catt + 4 h   A028  
   1 catt + 4 h   A032  
 

11 classi 
 1 catt + 4 h   A033 
 4 cattedre   A077 

Di cui 3 tempo 
     

 Sostegno 5   

Prolungato 
     

   1 Legalità 

  
Potenziamento 5 

1 Arte 
  1 Lingue 

    1 Matematica 
    1 Multimedialità 
 

Fabbisogno triennale Scuola Primaria 

 

Organico A. S. Posti Posti   di Posti Classe   
Scuola  comuni sostegno organico Concorso   
Cm.  (compreso  potenziato    
FREE828013  inglese)  (*)    
Scuola        
Primaria        
20 classi 16/17 26 5 3 EEEE Progetti Di 

      recupero,  
      approfondimento, 
      sostituzione  
      colleghi assenti  

20 classi 17/18 26 5 3 EEEE Progetti Di 
      recupero,  
      approfondimento, 
      sostituzione  
      colleghi assenti  

        
20 classi 18/19 26 5 3 EEEE Progetti Di 

      recupero,  
      approfondimento, 
      sostituzione  
      colleghi assenti  
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Fabbisogno triennale Scuola dell’Infanzia 

 

Organico A. S. Posti comuni Posti di sostegno Posti  organico Classe Di 
Scuola  (compreso  potenziato (*) concorso  
(cm  inglese)     
FRAA82800R       
Scuola       
Infanzia       

       
10 sezioni 16/17 20 1  AAAA  

       
10 sezioni 17/18 20 1  AAAA  

       
10 sezioni 18/19 18 1  AAAA  

       
 
 
 

Attività di monitoraggio e valutazione 
 

Autovalutazione del piano triennale dell’offerta formativa 

 

Fattori di qualità 

 

La scuola si propone l'obiettivo del miglioramento continuo e progressivo del servizio 

scolastico attraverso il monitoraggio dei seguenti fattori di qualità: 
 

• Grado di soddisfacimento delle aspettative dell'utenza sul piano amministrativo e didattico  
• Efficacia delle attività di potenziamento e sostegno  
• Livello di soddisfacimento della domanda di aggiornamento e riqualificazione professionale 

degli operatori  
• Livelli di rispondenza della programmazione generale e di classe e capacità degli organismi di 

adattamento in itinere alle eventuali nuove esigenze 
 

• Efficienza della rete informativa 
 

Indicatori di qualità 

 

La valutazione si ispirerà al principio delle autodiagnosi ed avrà come punto di riferimento i 

principi esplicitati nel presente documento, con particolare attenzione agli obiettivi della 

programmazione: 
 

• Gli elementi per la valutazione del servizio riguarderanno i contesti, le strutture, i processi, gli 

organismi, le competenze disciplinari, le competenze pedagogiche e metodologiche dei 

docenti, le competenze relazionali e gestionali, il prodotto  
• Le commissioni di lavoro elaboreranno, anche con l'aiuto di soggetti esterni alla scuola, 

questionari sul gradimento dei servizi organizzativi, amministrativi e didattici, da sottoporre 

all'approvazione del collegio dei docenti e del consiglio di circolo prima della 

somministrazione. Le domande dei questionari, diversi secondo i destinatari, prevedono 

risposte graduate e possibilità di specifiche proposte. Destinatari dei questionari saranno il 

personale docente, personale A.T.A. e genitori. 

• Le commissioni di lavoro elaboreranno inoltre, anche con l'aiuto di soggetti esterni alla 

scuola, entro sessanta giorni dall'approvazione della Carta dei Servizi specifici indicatori di 
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qualità relativi al contesto, al processo, al prodotto, da sottoporre al collegio dei docenti e al 

consiglio di circolo per l'approvazione e l'adozione  
• La valutazione del contesto verrà effettuata attraverso l'elaborazione di indicatori in grado di 

determinare l'efficacia e l'efficienza dei servizi di collegamento urbano 
 

• La valutazione delle strutture riguarderà in particolare: lo stato di manutenzione dell'edificio 

e degli arredi, l'esistenza di adeguate soluzioni architettoniche per disabili, lo stato di 

manutenzione degli spazi esterni (spazi per posteggio, aiuole), lo stato di efficienza di piani di 

evacuazione in caso di calamità naturali o di incendio, la consistenza ed efficienza della 

palestra e delle relative attrezzature sportive, della biblioteca e delle riviste, la congruità dei 

servizi igienici e il loro stato d'uso in termini di igiene, efficienza, rapporto con numero 

utenti, servizi specifici per disabili.  
• La valutazione dei processi riguarderà le non ammissioni, i tassi di frequenza scolastica degli 

alunni, i tassi di assenza dal servizio degli operatori docenti e non, il funzionamento degli 

organismi di programmazione (Commissioni di lavoro, Collegio docenti, Consiglio di 

intersezione e di interclasse, Consiglio di circolo, giunta esecutiva), assemblea dei genitori.  
• La valutazione delle competenze disciplinari del personale docente riguarderà:  

o livello di conoscenza aggiornata dei contenuti disciplinari 

o livello di conoscenza aggiornata della disciplina insegnata 
 

• La valutazione delle competenze gestionali e relazionali del personale docente 
 
La Commissione per l’autovalutazione di Istituto, tenuto conto degli indicatori su 
menzionati, provvederà: ad individuare le aree su cui indirizzare la attività di autovalutazione 
relativamente all’anno in corso; a mettere a punto gli strumenti di lavoro per la rilevazione 
dei dati; a raccogliere i dati ed analizzarli. Alla fine del percorso verrà stilato il report finale e 
verrà data comunicazione al Collegio Docenti dei risultati dell’autovalutazione al fine di 
apportare miglioramenti significativi al Piano dell’Offerta Formativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


