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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'Istituto Comprensivo opera su un territorio mediamente vasto dal punto di vista geografico; 
sia nel centro storico che nelle varie contrade 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 socio-culturale. Le numerose iniziative educative e 
formative intraprese dall'Istituto hanno progressivamente coinvolto la partecipazione dei 
genitori alle dinamiche scolastiche, migliorando la collaborazione scuola-famiglia.

Vincoli

Abbastanza omogeneo risulta il livello socio-economico: diffuse risultano l'attività agricola e 
quella edilizia nonostante quest'ultima risenta della crisi economica che ha coinvolto, in modo 
particolare, tale settore. Il grado complessivo di preparazione socio-culturale degli alunni 
risente del livello culturale medio-basso dei genitori. L'incidenza degli studenti con 
cittadinanza non italiana, pur non essendo particolarmente alta (7,77), sollecita la scuola a 
predisporre piani di inclusione sociale e culturale adeguati alla specificità delle situazioni. Si 
rileva una ristrettezza a livello espressivo e lessicale che non sempre permette agli alunni di 
comunicare con chiarezza e compiutezza; il dialetto e' un codice linguistico ancora oggi usato. 
Nei plessi dell'Istituto sono presenti alunni con disabilità e con difficoltà di apprendimento che 
risentono di un ambiente piuttosto limitato di opportunità sociali e culturali.

Territorio e capitale sociale
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Opportunità

Le caratteristiche economiche del territorio sono strettamente legate al settore 
imprenditoriale-edilizio. La maggior parte delle imprese edili opera in contesti esterni al 
territorio. Nonostante le imprese risentano tuttora della crisi economica che ha colpito il 
settore, Il livello socio-economico e' comunque sufficientemente adeguato, grazie soprattutto 
al supporto fornito dalla rete familiare, presenza ancora forte e sentita nel territorio. Il 
contesto socio-culturale e' 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 iniziative di partecipazione 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.

Vincoli

L'economia agricola,nonostante la recente rivalutazione della produzione dell'olio,  non è 
ancora  adeguatamente sviluppata. Nonostante le buone caratteristiche collinari del territorio, 
questa attività  viene praticata  ancora a livello familiare e  non si avvale dello spirito 
imprenditoriale. Le abilita' 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 delle innovazioni  risentono di tempi più' lunghi 
di attuazione.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'Istituto Comprensivo di Boville Ernica, comprende quattro plessi di Scuola dell'Infanzia, tre 
plessi di Scuola Primaria ed un plesso di Scuola Secondaria di I 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 provenienti da comuni 
limitrofi. L'Istituto  e' composto da n^ 7 edifici scolastici di cui 1 sede di Dirigenza con annesse 
Scuola Secondaria di I grado e Scuola dell'Infanzia; 5 di essi sono strutturalmente validi  e 
decorosi negli ambienti. 2 di essi essendo costruiti negli anni '60 necessitano di interventi 
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strutturali (tetti, facciate, infissi e sanificazioni da umidità) oltrechè nell'impiantistica. 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. Nella scuola ci sono  laboratori di informatica e  
laboratori didattici  che sono dotati di strumenti materiale multimediali. Tutti hanno la rete 
wireless per il collegamento Internet e viene utilizzato il registro elettronico. Soddisfacenti 
sono i laboratori musicali, le biblioteche, il laboratorio di ceramica, il laboratorio Artistico, il 
laboratorio di fotografia, l'anfiteatro interno come laboratorio della compagnia teatrale. A 
partire dall'A.S. 2017/2018 , come previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale, nello specifico 
dall'azione n. 7, l'Istituto e' dotato di un 'Atelier Creativo', uno spazio innovativo e modulare, 
luogo di incontro delle culture tra manualità, artigianato, creatività' e tecnologia. 

Vincoli

Le risorse economiche statali sono appena sufficienti per garantire il funzionamento 
amministrativo e didattico essenziale; molte attivita' integrative programmate nel P.T.O.F. 
sono state realizzate con i finanziamenti dei P.O.N. e dei contributi occasionali dei genitori. 
Una delle maggiori carenze e' non poter far fronte al continuo e oneroso fabbisogno di 
interventi di manutenzione e all'acquisto di materiale di consumo necessario al 
funzionamento dei vari laboratori operativi. Le palestre dell'Istituto Comprensivo sono solo 
due: una nella sede centrale utilizzata dalla Scuola Secondaria e dalla vicina Scuola Primaria e 
dell'Infanzia; l'altra e' situata nel plesso della scuola dell'Infanzia di Valle Ariana. Per quanto 
concerne le condizioni delle risorse tecnologiche e la qualità degli strumenti, si vanno 
sostituendo le dotazioni obsolete con quelle nuove e moderne ma ancora molte classi sono 
prive di LIM nelle tre sedi delle Scuole Primarie e della Scuola Secondaria creando difficoltà ai 
docenti per le  varie attività di didattica innovativa e digitale. In alcuni edifici si va completando 
l'abbattimento delle barriere architettoniche , con il funzionamento da settembre 2017 
dell'ascensore della sede centrale e di quello installato nella vicina scuola primaria ma non 
ancora collaudato. I tempi di attesa da parte dell'amministrazione comunale sugli interventi 
per la sicurezza interna ed esterna, degli edifici scolastici, restano ancora lunghi e non sempre 
compatibili con le urgenti richieste della scuola e dell'utenza. Prioritari devono essere gli 
interventi di ammodernamento degli impianti elettrici, idraulici, telefonici, di allarme, e di 
intervento-sostituzione degli infissi , delle porte e delle suppellettili scolastiche.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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 I.C. BOVILLE ERNICA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice FRIC828001

Indirizzo
VIA TORRIONE DEI NOBILI 2 BOVILLE ERNICA 
03022 BOVILLE ERNICA

Telefono 0775379008

Email FRIC828001@istruzione.it

Pec fric828001@pec.istruzione.it

Sito WEB www.bovillescuola.gov.it/

 BOVILLE S.LIBERATA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice FRAA82801T

Indirizzo
VIA SANTA LIBERATA BOVILLE ERNICA 03022 
BOVILLE ERNICA

 BOVILLE S.LUCIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice FRAA82802V

Indirizzo
VIA SAN LUCIO BOVILLE ERNICA 03022 BOVILLE 
ERNICA

 BOVILLE VALLE ARIANA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice FRAA82803X

Indirizzo
VIA VALLE ARIANA BOVILLE ERNICA 03022 
BOVILLE ERNICA

 BOVILLE CENTRO (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice FRAA828041

Indirizzo
VIA TORRIONE DEI NOBILI BOVILLE ERNICA 
03022 BOVILLE ERNICA

 BOVILLE CAPOLUOGO "A.DI COSIMO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FREE828013

Indirizzo
VIALE CESARE BATTISTI S.N.C. BOVILLE ERNICA 
03022 BOVILLE ERNICA

Numero Classi 9

Totale Alunni 152

 CASAVITOLA "GIOVANNI PAOLO II" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FREE828024

Indirizzo
VIA CASAVITOLA SNC BOVILLE ERNICA 03022 
BOVILLE ERNICA

Numero Classi 5

Totale Alunni 94

 SCRIMA "FABRIZIO DE ANDRE'" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FREE828035

Indirizzo
VIA SCRIMA BOVILLE ERNICA 03022 BOVILLE 
ERNICA

Numero Classi 5

Totale Alunni 79
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 S.M. "G. ARMELLINI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice FRMM828012

Indirizzo
VIA TORRIONE DEI NOBILI - 03022 BOVILLE 
ERNICA

Numero Classi 10

Totale Alunni 207

Approfondimento

I plessi sono situati ad una distanza di circa 8 km e sono ben collegati dal trasporto 
pubblico e con scuolabus. Il plesso di Scuola Infanzia Boville Centro è ubicato 
all'interno dell'edificio scolastico centrale sede della Dirigenza e della Scuola 
Secondaria di I grado. E' organizzato n due sezioni .Il plesso di Scuola Infanzia Santa 
Liberata è situato alla periferia del paese ed ospita anche la sezione di Asilo Nido. E' 
dotato di tre sezioni. Il plesso Scuola Infanzia San Lucio è situato in una contrada del 
paese,in un edificio nuovo e da poco ristrutturato; ha due sezioni. Il plesso Scuola 
Infanzia Valle Ariana, è situato alla periferia del paese in un edificio di recente 
costruzione. E' organizzato in  due sezioni con un ampio giardino per le attività di 
educazione ambientale. La sede della Scuola primaria Capoluogo " A. Di Cosimo" è 
ubicata nel centro del paese ed ha 10 classi. Il plesso della Scuola Primaria Casavitola 
" Giovanni paolo II" si trova in periferia ed ha 5 classi. La sede del plesso della Scuola 
Primaria Scrima " Fabrizio De Andrè" è di recente costruzione, e si trova in 
periferia.Consta di 5 classi ed ospita la sede della Sezione Primavera. La sede della 
Scuola Secondaria di I grado "Giuseppe Armellini" è ad indirizzo musicale,  situata al 
centro del paese, è di recente e moderna costruzione, fatta di spazi interni ed esterni 
ben distribuiti,assolati ed accoglienti.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4
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Fotografico 1

Informatica 3

Lingue 1

Multimediale 2

Artistico 3

Lettura 3

Ceramica 1

Teatro 1

Atelier Creativo 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Concerti 2

Magna 1

Proiezioni 2

Teatro 2

Atelier Creativo 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 20

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1
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Approfondimento

In riferimento alle esigenze didattiche  della scuola, occorre 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. E' 
necessario dare maggiore forza, sia attiva che strutturale ,alla Biblioteca; le palestre 
sono mancanti e prive di attrezzature,  ad eccezione di quella della sede centrale 
"G.Armellini" della Scuola Secondaria I grado, ma in compenso , in alcune occasioni di 
manifestazioni sportive, per es. "Scuolainfesta", ci si serve del Campo Sportivo 
Comunale "Montorli" , non molto distante dalle varie sedi di scuola.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

73
18
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

     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.

L’Istituto Comprensivo di Boville Ernica mira ad essere una Scuola sempre più 

volta al bene, al bello, al buono e sempre  più intelligente poiché la si intende 

sia come un meta-progetto , sia come un obiettivo da realizzare con 

gradualità, che ha come fulcro gli alunni e come corrente elettrica del 

processo i docenti, coadiuvati dai genitori nel territorio. La nostra “Scuola 

Intelligente”, che guarda avanti per costruire il futuro  degli alunni non curerà 

solo gli ambienti scolastici dal punto di vista funzionale, architettonico e 

pedagogico, ma eleverà i docenti, contro l'appiattimento e l'omologazione,  a 

fare del processo di insegnamento-apprendimento soprattutto un fatto 

“umano”, quindi morale, favorente oltre le competenze e le conoscenze, 

l’equilibrio psicologico, la serietà, l’attenzione continua all’altro, l’esercizio di 

molte virtù personali e sociali poiché si ha a che fare con delle Persone che 

oltre alle proprie attitudini, abilità e originalità, hanno anche un’anima e 

sono fatte di Sentimento ed Emozioni.

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 

12



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. BOVILLE ERNICA

Indicazioni Nazionali del 2012. 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, bisogna combattere la 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 perchè sono la fonte 

migliore. I docenti devono saper scoprire quella parte migliore,offrire 

modelli forti e far liberare negli studenti le loro energie interne anche 

nei concorsi, nei tornei, nei campionati, nelle gare e nelle azioni di 

solidarietà. 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.

    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.

Si ritiene fondamentale

Confermare l'utilizzo di un curricolo verticale inclusivo, caratterizzante 
l’identità dell’Istituto.

•

Strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che 
essi perseguano - per tutti gli studenti, nessuno escluso - gli obiettivi 

•
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definiti dal Sistema di Istruzione/formazione e i Profili di competenza 
da esso delineati. 

Rafforzare i processi di valutazione e autovalutazione d’Istituto, 
riflettendo sull’esperienza triennale  migliorando le competenze 
digitali interne e gli strumenti di valutazione, compresa la 
costruzione delle prove strutturate condivise (in ingresso, intermedie 
e finali), al fine di assicurare gli esiti di apprendimento e l’acquisizione 
delle competenze definite a livello nazionale ed europeo a tutti gli allievi, 
rendendo più efficace l’azione d’insegnamento/apprendimento e 
l’efficienza della struttura organizzativa.

•

Favorire lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, 
che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari (competenza 
alfabetica funzionale, competenza multilinguistica, competenza 
matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria, 
competenza digitale) e a dimensioni trasversali (competenza 
personale, sociale e capacità di imparare ad imparare, competenza in 
materia di cittadinanza, competenza imprenditoriale, competenza in 
materia di consapevolezza ed espressione culturale).

•

Operare per la reale inclusione attraverso metodologie di 
insegnamento/apprendimento che supportino gli allievi favorendo 
lo sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e la valorizzazione 
delle eccellenze.

•

Monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni soprattutto a 

rischio di dispersione  e/o abbandono, anche segnalando 

precocemente gli alunni con potenziale diagnosi DSA/ BES.                     

           Per quanto riguarda le scelte di gestione ed amministrazione, è 

necessario

•

Integrare funzionalmente le attività, i compiti e le funzioni dei 
diversi organi collegiali.

•

Potenziare ed integrare il ruolo dei dipartimenti e delle funzioni 
strumentali al PTOF.

•

Migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la •
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condivisione tra il personale, gli alunni e le famiglie delle 
informazioni e delle conoscenze interne  ed esterne relative agli 
obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti.

Promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio 
dei rispettivi ruoli all’interno dell’istituzione.

•

Generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e 
migliorarne la competenza.

•

Migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche anche 
attraverso la partecipazione ai PON.

•

Migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica).•

Sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione 
dell’innovazione metodologico-didattica.

•

Implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza 
amministrativa.

•

Accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione 
con il territorio: reti, accordi, progetti, fundraising e crowd 
funding.

•

Operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere 
organizzativo.

•

Promuovere la valorizzazione dell’identità specifica della comunità 
in una dimensione irrinunciabile di apertura alle dimensioni 
europea e globale.

•

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare i risultati degli studenti ,anno per anno fin dall'inizio del percorso 
scolastico, potenziandoli e valorizzandoli ,garantendo , per la maggior parte di essi, il 
raggiungimento dei livelli di competenza buoni/ottimali, alla fine del primo ciclo di 
istruzione.
Traguardi
Continuare ad innalzare il livello delle competenze in uscita degli alunni di Scuola 
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Secondaria di I grado, aumentando la percentuale di studenti che alla fine del primo 
ciclo si collocano nella fascia di voto più alta, avvicinandola così alla media nazionale.

Priorità
Ridurre il più possibile la percentuale di alunni che si collocano nella fascia di voto 
più bassa (6/10) alla fine del primo ciclo di istruzione.
Traguardi
Continuare ad innalzare , avendo gli strumenti didattici adeguati ed una formazione 
più sentita e condivisa, il livello delle competenze in uscita degli alunni di scuola 
secondaria di I grado, riducendo al massimo la percentuale di alunni che si 
collocano nella fascia di voto più bassa (6/10) portandola almeno al pari della media 
nazionale.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati, riducendo gli scostamenti dalla media nazionale.
Traguardi
Ridurre lo scostamento dalla media nazionale negli esiti delle prove, soprattutto di 
Matematica, dove permangono ancora insicurezze e rallentamenti, in particolar 
modo nella Scuola Secondaria di I grado.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Attivare azioni specifiche per lo sviluppo delle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente e di cittadinanza degli studenti.
Traguardi
Migliorare i livelli di competenza sociale e civica soprattutto nelle classi in cui essa 
non è adeguatamente sviluppata, in relazione alla collaborazione fra pari e al 
rispetto delle regole.

Priorità
Sviluppare le competenze digitali degli alunni e promuovere un utilizzo efficace delle 
TIC.
Traguardi
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Integrare efficacemente le TIC nel lavoro d’aula quotidiano, mediante pratiche 
didattiche attive.

Risultati A Distanza

Priorità
Aumentare la percentuale di studenti che, una volta usciti dalla primaria e dalla 
secondaria, a distanza, ottengono risultati nelle prove INVALSI, soprattutto di 
matematica, in linea con la media nazionale.
Traguardi
Ridurre la disparità dei punteggi in negativo che si nota confrontando i risultati a 
distanza degli alunni del nostro Istituto rispetto alla media nazionale, del centro e 
regionale, nelle prove di Matematica.

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

ASPETTI GENERALI

Partendo dalla legge 107/2015 e avendo come riferimento le Indicazioni 
Nazionali per il curricolo del 2012 e le “Raccomandazioni del Consiglio 
d’Europa” del 22 Maggio 2018, relative alle Competenze-chiave per 
l’apprendimento permanente, l’Istituto ha individuato delle priorità strategiche 
di cui tener conto nella progettazione del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa. 
 

Dopo aver valutato 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 , in condivisione 
d’intenti formativi, si è giunti alla formulazione dei seguenti obiettivi formativi 
prioritari:

formare gli studenti ad una cittadinanza attiva sempre più responsabile, 
improntata  alla legalità, partecipe del progresso sociale ed individuale;

formare alla  cultura della  legalità  contro il cyberbullismo e bullismo;
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prevenire l’uso di sostanze stupefacenti ed alcool.

   In raccordo con gli Enti Locali, le Associazioni Culturali e le famiglie, la Scuola 
propone di intensificare soprattutto  Progetti linguistici, matematici, artistici, 
musicali, sportivi e tecnologico-scientifici 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.

La scuola promuove la proposta pedagogica del Service Learning che dà un 
diverso senso allo studio: significa dare al curriculo una curvatura sociale, non 
semplicemente un percorso di studi sperabilmente utile in futuro, ma uno 
strumento socialmente significativo e, proprio per questo, molto più 
significativo anche sul piano della realizzazione personale. Se gli studenti 
utilizzano le loro competenze per rispondere a problemi presenti nel contesto 
sociale, migliora non solo la qualità del loro apprendimento, ma la loro 
motivazione ad apprendere e la loro apertura agli altri, ai problemi reali, 
sociali, culturali e ambientali. La didattica così intesa diventa un invito all’ 
incontro, all’uscita dalla autoreferenzialità, un contributo a capire i problemi 
del mondo di oggi diventando protagonisti del loro apprendimento e capaci di 
dare senso a quanto la scuola propone loro, quando sono coinvolti in 
iniziative concrete di risposta a bisogni presenti nel contesto sociale.

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)
 
 

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, 
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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 sono emerse dall’analisi dei dati relativi al RAV e degli esiti degli 
studenti al termine del 1°ciclo di istruzione, che il nostro istituto si è prefissato 
per il prossimo triennio sono:

 
·        Attuare interventi didattici mirati (potenziamento delle abilità di base 
attraverso maggiori risorse umane ed economiche, e ravvicinata e continua 
collaborazione con le famiglie);

·      ·         Migliorare i risultati degli studenti alla fine del Primo Ciclo, i quali si 
collocano nella fascia di livello base, innalzando il livello delle competenze.

·   ·         Rafforzare la progettazione  curricolare e la valutazione comune fra i tre 
settori, 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.

 

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 
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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 stato interiorizzato 
da tutto il personale della Scuola, a seguito dell’analisi del R.A.V. sul nostro 
Istituto. Il miglioramento dovrà condurre alla qualità della Scuola attraverso 
soprattutto  la professionalità docente in continua formazione, 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, 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 approvare al Consiglio d’Istituto (come da Legge 
107/2015).

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità
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4 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 POTENZIAMENTO UMANISTICO PER LA LEGALITÀ: EDUCAZIONE ALLA PACE ED ALLA 
CITTADINANZA ATTIVA.  

Descrizione Percorso
Il percorso di Potenziamento umanistico per la Legalità, "Educazione alla Pace e alla 
Cittadinanza Attiva", prevede due progetti: "Educazione alla Pace ed alla Cittadinanza 
Glocale"; il progetto "Scuolainfesta". I progetti mirano allo sviluppo delle competenze in 
materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso  la valorizzazione dell'Educazione alla 
Pace ed al rispetto delle differenze e del dialogo tra le culture nell'ottica dell'Educazione 
Interculturale che è, oggi, "pane quotidiano" anche nel piccolo territorio,  con costante 
assunzione di responsabilità nonchè della solidarietà e della cultura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri.

Prevenzione alla dispersione scolastica, ad ogni forma di discriminazione , al bullismo ed al  
cyberbullismo, attraverso la valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e di 
coinvolgimento degli alunni in attività curricolari ed extracurricolari con laboratori artistici, 
musicali, di educazione motoria ed etica, oltre che multimediale, per l'alfabetizzazione  ai 
nuovi linguaggi , al fine di evitare che le "diversità" si trasformino in difficoltà di 
apprendimento ed in problemi di comportamento che preludano a diseguaglianze sul piano 
sociale e civile. Promozione della diffusione della cultura della cura autentica mediante la 
realizzazione di esperienze ed esercizi tesi a promuovere a promuovere negli alunni  la 
scoperta dell'importanza della cura di sé e degli altri, dell'ambiente e del mondo ( adesione al 
Programma "Io ho cura" Rete Nazionale Scuole per la Pace).

Questo percorso porta la Scuola ad essere un luogo di incontro e crescita di una "Nuova 
Umanità", capace di contrastare la cultura dello scarto, della competitività individualistica, del 
profitto come unica misura e giustificazione, collocando al centro la persona, nell'integrità 
delle sue dimensioni individuali ( mente, mano,cuore) e sociali, realizzando un clima 
interpersonale di attento e continuo rispetto, delle diversità, vissute come occasione 
continua di arricchimento reciproco. La Scuola è il luogo principe della cura educativa dei 
nostri giovani sin dall'Infanzia. La cura è insieme un modo di "essere" e di "agire". La cura è 
prestare attenzione , rispettare , ascoltare, sentire, esserci,dare tempo,sentirsi responsabili, 
agire con delicatezza, mostrare comprensione, procurare all'altro ciò di cui ha necessità, dare 
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conforto, condividere, avere coraggio. Imparare a prenderci cura di sé e degli altri, della 
comunità in cui viviamo, dell'ambiente naturale e del mondo, cambia la vita e le cose, 
trasforma la realtà, realizza i Diritti Umani, crea comunità, rende felici. La Cura è essenziale 
per attuare i Diritti Umani e la nostra Costituzione.

 

 

 

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Promuovere un preciso criterio di verticalizzazione sia in 
rapporto alle competenze pregresse sia in vista delle nuove acquisizioni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Attivare azioni specifiche per lo sviluppo delle competenze chiave 
per l’apprendimento permanente e di cittadinanza degli studenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Accrescere il livello di inclusività dell'Istituto promuovendo la 
partecipazione attiva di tutti per dare a ciascuno la giusta opportunità.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli studenti ,anno per anno fin dall'inizio del 
percorso scolastico, potenziandoli e valorizzandoli ,garantendo , 
per la maggior parte di essi, il raggiungimento dei livelli di 
competenza buoni/ottimali, alla fine del primo ciclo di istruzione.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Attivare azioni specifiche per lo sviluppo delle competenze chiave 
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per l’apprendimento permanente e di cittadinanza degli studenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Promuovere la continuità educativo-didattica nei tre settori 
dell'Istituto, svolgendo un percorso comune multidisciplinare e 
interdisciplinare.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli studenti ,anno per anno fin dall'inizio del 
percorso scolastico, potenziandoli e valorizzandoli ,garantendo , 
per la maggior parte di essi, il raggiungimento dei livelli di 
competenza buoni/ottimali, alla fine del primo ciclo di istruzione.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ridurre il più possibile la percentuale di alunni che si collocano 
nella fascia di voto più bassa (6/10) alla fine del primo ciclo di 
istruzione.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati, riducendo gli scostamenti dalla media 
nazionale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Attivare azioni specifiche per lo sviluppo delle competenze chiave 
per l’apprendimento permanente e di cittadinanza degli studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze digitali degli alunni e promuovere un 
utilizzo efficace delle TIC.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: EDUCAZIONE ALLA PACE ED ALLA CITTADINANZA 
GLOCALE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Enti locali

Responsabile

Referente  della Legalità e tutti i docenti. L’educazione alla legalità è una disciplina 
trasversale che impegna tutti i docenti di ogni ordine e grado scolastico 
dell’Istituto Comprensivo finalizzata alla formazione del buon cittadino, una 
persona che stia bene con sé e con gli altri, responsabile, partecipe alla vita 
sociale e solidale, che conosca le problematiche ed i pericoli del mondo che la 
circonda per imparare a prevenirli o tentare di risolverli. Si tratta di un progetto 
di Istituto che prevede quindi attività differenziate in base all’età degli alunni. 
Molteplici sono gli ambiti di intervento comuni come l’accoglienza e 
l’integrazione degli alunni stranieri e degli alunni diversamente abili, le iniziative 
di solidarietà, la valorizzazione degli spazi scolastici, la comunicazione e la 
partecipazione dei genitori alla vita della scuola, i rapporti con enti e 
associazioni. I giovani sono il nostro unico presente, tocca a loro essere i 
Testimoni per la Pace e i Diritti Umani che sono di tutti , indipendentemente da 
chi abbiamo al nostro fianco, per far crescere “uomini “ e “donne” di domani, 
questo è il compito difficile dell’Educazione attiva alla Legalità. L’obiettivo è 
quello di “sfornare” competenti in Legalità, e per far questo occorre fare una 
revisione delle progettazioni, in cui non basta più solo la conoscenza dei 
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contenuti, pur necessaria, ma attraverso l'interdisciplinarietà occorre far venir 
fuori dai nostri alunni personalità esemplari, di bravi cittadini e cittadine, che 
sanno stare al mondo in relazione con gli altri. Le nuove generazioni 
manifestano forme di individualismo e una certa fatica nel rispetto di alcune 
regole della convivenza civile. La sfida educativa che questo Progetto vuole 
prefiggersi è di educare e di formare i nostri alunni a sviluppare dinamiche 
relazionali positive, rispettare le regole della democrazia e del vivere civile, 
essere consapevoli di essere soggetti di diritti e di doveri, e di responsabilità, 
accettare ed accogliere tutti, anche il diverso, sapersi confrontare 
pacificamente, volere superare il conflitto, promuovere l’educazione al 
benessere e allo sviluppo sostenibile, imparare a prenderci cura di sé e degli 
altri, della comunità in cui viviamo, dell’ambiente naturale e del mondo. Sarà 
compito della nostra scuola, quindi promuovere una progettualità unitaria che 
concordi una tematica formativo-educativa comune da sviluppare 
trasversalmente in tutte le attività didattiche e che si rapporti in maniera aperta 
e flessibile con il territorio.

La scuola ha il compito di formare buoni cittadini:

consapevoli di appartenere alla comunità “glocale” (locale, nazionale, 
europea e mondiale);

•

capaci di aderire in modo consapevole ai valori costituzionali e universali;•

consapevoli dei propri diritti e responsabilità;•

capaci di crescere e orientarsi in una società e un mondo complesso, 
interdipendente, in continuo cambiamento;

•

capaci di prendersi cura del bene comune e della comunità cui 
appartiene.

•

promuovere la diffusione della cultura della cura autentica mediante la 
realizzazione di esperienze ed esercizi tesi a promuovere negli 
alunni/studenti la scoperta dell’importanza della cura di sé e degli altri, 
dell’ambiente e del mondo;

•

Riscoprire questo compito primario della scuola, mentre si diffondono segni 
allarmanti di sfiducia, conflittualità, aggressività, violenza, disagio, perdita di 
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coesione sociale, inquietudine, paura, disorientamento, solitudine, 
emarginazione e abbandono, è diventato irrinunciabile.

Mai come oggi appare evidente la necessità di migliorare ed estendere 
l’educazione alla cittadinanza per:

contrastare la dispersione scolastica, l’analfabetismo, l’incuria, l’illegalità, la 
violenza, il bullismo e il cyberbullismo, i pregiudizi, i linguaggi dell’odio, gli 
episodi di intolleranza, aggressione, discriminazione, indifferenza, 
manipolazione, razzismo e xenofobia;

•

costruire inclusione e coesione sociale, senso di comunità, rispetto, diritti 
umani, responsabilità, solidarietà, partecipazione, tessuto democratico, 
impegno sociale, stili di vita, produzione e consumo sostenibili.

•

Il paradigma valoriale di riferimento è quello dei diritti umani. La Costituzione 
italiana va così letta assieme al Codice internazionale dei diritti umani che si è 
organicamente formato a partire dal 1948 e che assume la dignità umana 
quale valore supremo. Il principio del suo rispetto è posto a fondamento 
dell’ordine mondiale e di qualsiasi altro ordinamento.

Negli ultimi anni, forti raccomandazioni sono venute dall’Onu e dall’Unesco, 
dall’Ocse, dall’Unione Europea e dal Consiglio d’Europa.

Un importante riconoscimento nazionale di questa necessità è contenuto nel 
documento “Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari” per la scuola dell’Infanzia e 
per il primo ciclo d’istruzione” (febbraio 2018).

L’educazione alla cittadinanza, in un tempo dominato dall’individualismo 
autoreferenziale, consumistico e possessivo, deve recuperare sempre più 
concretamente l’identità personale di ciascuno, quale cittadino chiamato e 
orientato al bene comune e per ciò stesso capace di fare “politica” dal proprio 
quartiere all’Onu.

La cittadinanza non è uno status concesso dallo stato ma inerisce all’essere 
umano. La persona, ogni persona, nascendo con dignità e diritti come 
proclama l’articolo 1 della Dichiarazione Universale dei diritti umani, nasce 
cittadina del pianeta terra: la cittadinanza universale (o primaria) è identica per 
ogni persona, ovunque questa si trovi.

Tutti gli studi concordano sulla necessità che l’educazione alla cittadinanza sia 
sistematica e venga integrata nel curricolo e nei programmi di offerta 
formativa di ogni scuola, dall’infanzia all’Università.
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L’educazione alla cittadinanza deve essere assunta quale sfondo integratore di 
tutte le attività educative e di tutte le discipline, elemento chiave dell’identità di 
ogni scuola.

L'educazione alla cittadinanza è orientata all’azione e, per questo, deve 
sviluppare conoscenze, abilità, atteggiamenti e valori attraverso 
l’insegnamento e l’apprendimento delle discipline e lo svolgimento di continue 
pratiche e attività nella scuola e nella società.

L’educazione alla cittadinanza include tanti percorsi educativi. Tra questi:

l’educazione alla pace•

l’educazione ai diritti umani•

l’educazione alla Costituzione•

l’educazione alla cittadinanza europea•

l’educazione alla cittadinanza globale•

l’educazione allo sviluppo sostenibile•

l’educazione alla democrazia, alla legalità e alla giustizia•

l’educazione alle pari opportunità•

l'educazione alla cura , che è il contrario dell’indifferenza e della cultura 
dello scarto, al rispetto, amore, solidarietà, aiuto, vicinanza, accoglienza, 
condivisione. La cura che rende felici, che realizza i diritti umani, che crea 
comunità ed umanizza.

•

Ciascuno di questi possibili percorsi educativi è strettamente intrecciato con gli 
altri che, insieme, contribuiscono a comporre nella sua ricca complessità ciò 
che intendiamo per educazione alla cittadinanza attiva.

I campi di esperienza e le discipline rappresentano gli strumenti culturali che 
la scuola utilizza, mezzi e non fini dell’insegnamento, risorse alle quali 
attingere, per delineare un curricolo nel quale la cittadinanza è sfondo 
integratore e valore guida.

In un curricolo così concepito, l’educazione alla cittadinanza promuove:

il pensiero critico•
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la responsabilità e la partecipazione•

l’empatia nei confronti della condizione e dei bisogni degli altri•

il rispetto delle differenze•

la non violenza•

l’uso consapevole e responsabile dei media•

l’incontro e il dialogo (interpersonale, interculturale, interreligioso, 
intergenerazionale, politico, sociale…)

•

la fraternità (condivisione, solidarietà, tolleranza…).

 
La scuola è una comunità di apprendimento e di vita nella quale le 
persone sono centrali, e, pur nella differenza di età, di ruolo, di ambiti di 
responsabilità e di competenze, condividono l’amore per la ricerca, la cura 
delle relazioni, l’impegno nei confronti della realtà sociale e dell’ambiente, 
la cura della memoria e l’impegno per un mondo migliore.

•

La scuola è il luogo principe della cura educativa dei nostri giovani sin dall’infanzia. E’ 
da qui che può partire un movimento capace di rimettere la cultura della cura al centro 
dell’attenzione della nostra società.Promuovere la cultura della cura autentica ci 
aiuterà ad affrontare le sfide del futuro aprendo nuovi orizzonti.

Il programma “Io ho Cura” è allo stesso tempo:

1. un programma quadro di educazione alla cittadinanza/educazione civica che 
integra il curricolo, le tante educazioni (diritti umani, pace, sostenibilità, solidarietà, 
Costituzione, legalità, salute, cittadinanza glocale,…) e le discipline;

2. un programma di Service-Learning teso (1) ad affrontare i problemi reali della vita e 
del mondo; (2) a costruire insieme consapevolezza e responsabilità; (3) a sviluppare il 
protagonismo degli alunni/studenti, la loro capacità di prendersi cura e il servizio alla 
comunità;

3. un percorso di formazione-ricerca-azione diretto a valorizzare l’azione degli 
insegnanti come “intellettuali sociali”, professionisti della cura educativa e della crescita 
dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, degli studenti e delle 
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studentesse;

4. un grande progetto collettivo che si concluderà con l’organizzazione di un Meeting 
nazionale e della Marcia PerugiAssisi dell’11 ottobre 2020 animati dagli alunni/studenti 
delle scuole coinvolte;

5. l’avvio del programma “Cittadinanza 2030” con cui vogliamo affrontare assieme le 
nuove sfide educative del prossimo decennio (2020-2030). Cittadinanza 2030 condivide 
con l’intera comunità internazionale gli obiettivi trasformativi universali dell’Agenda 
2030, sottoscritti il 25 settembre 2015 dai Capi di Stato e di Governo di tutto il mondo. 
Per raggiungere i traguardi indicati abbiamo urgente bisogno di ripensare e cambiare 
l’educazione, coniugando politiche e percorsi locali e globali, favorendo il dialogo tra 
tutti i diversi attori e promuovendo un nuovo forte patto educativo.

Risultati Attesi

Rendere l'alunno partecipe alla vita sociale e civile per sviluppare democrazia e 
comunità sostenibili, attraverso forme di cittadinanza attiva. La proposta pedagogica è 
quella del Service Learning, che comporta  che la conoscenze apprese vengano messe 
alla prova da problemi reali; significa dare un diverso senso allo studio, significa dare al 
curricolo una curvatura sociale, non solo un  percorso di studi e di conoscenze, utile 
certamente in futuro ma uno strumento socialmente significativo anche sul piano della 

realizzazione personale. Il percorso proseguirà con la fase pratica-attuativa: 
ogni gruppo di lavoro (classe o gruppo ragazzi) allestirà a scuola un proprio 
laboratorio, ove si realizzeranno e si concretizzeranno le idee progettuali.

I percorsi didattici realizzati verranno diffusi e validati attraverso Eventi, 
mostre, pubblicazioni, drammatizzazioni, ecc.

A fine anno scolastico sarà organizzato un momento pubblico di 
riconoscimento del lavoro fatto dalle classi, una settimana della Legalità , con 
il coinvolgimento di tutti i partecipanti al progetto, dei genitori e del 
territorio.

IL COMPITO DI REALTA’ prevede come prodotto finale , la preparazione dei 
seguenti eventi e manifestazioni:

7 settembre 2019: Fridays for future, partecipazione alla Giornata mondiale per il clima:
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9 Novembre 2019 : la Giornata nazionale “contro tutti i muri” in occasione del 30° 
anniversario della caduta del muro di Berlino

25 novembre 2019: Giornata sulla Violenza contro le Donne

27 gennaio 2019: Giornata della Memoria – la Shoah-

23 maggio 2020: Giornata della Legalità 2020 ( anniversario della strage di Capaci di 
Giovanni Falcone)

La preparazione degli eventi prevede la valorizzazione delle 
conoscenze e delle abilità possedute in contesti moderatamente 
diversi da quelli della familiare pratica didattica;

•

la costruzione di situazioni – problema tali da sollecitare la 
riorganizzazione delle risorse possedute dall’alunno.

•

riguarda argomenti che interessano l’allievo di natura disciplinare 
o interdisciplinare;

•

E' impostato sulla discussione e problematizzazione;•

Non è simile ad una prova di verifica tradizionale;•

Richiede l’utilizzo di abilità e conoscenze possedute;•

E' di tipo operativo, cioè richiede attività laboratoriali (anche in 
classe, individuali o a piccoli gruppi), concrete e pratiche;

•

E' attinente al quotidiano, al vissuto, all’esperienza; •

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO "SUOLAINFESTA"
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Enti locali

Responsabile

Referente del progetto 

Risultati Attesi

“ Ogni bambino ha diritto ad avere le giuste opportunita’ e ogni società deve 
renderle accessibili a tutti” Unicef

L’Istituto comprensivo di Boville Ernica, al fine di promuovere la formazione 
integrale dell’alunno, intende strutturare percorsi che consentano di valorizzare 
le risorse e le potenzialità di ciascuno e di migliorare la qualità dell’esperienza 
scolastica ed extrascolastica.

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 princìpi di equità e non 
discriminazione. Pertanto, anche nel corrente anno scolastico,2018/2019, si 
condivide pienamente il suddetto Programma dal titolo “ Per ogni bambino la 
giusta opportunità”, proponendo, per l’intero anno scolastico percorsi di vario 
genere e attività di approfondimento sul tema dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza, che verranno sviluppati all’interno del Progetto 
“SCUOLAINFESTA”.
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Tale Progetto prevede la partecipazione congiunta degli alunni dell’ultimo anno 
della Scuola dell’Infanzia, dei tre plessi di Scuola Primaria e del coro della Scuola 
Secondaria di I grado, nella realizzazione di due manifestazioni : concerto di 
Natale e manifestazione finale ludico – sportiva da svolgersi nel corso 
dell’anno.

La proposta progettuale è, 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.•

Gli obiettivi cognitivi di riferimento, invece, si ispireranno alle proposte del 
Progetto UNICEF ( “ Per ogni bambino la giusta opportunità”), e tenderanno a 
promuovere l’affermazione dell’uguaglianza dei diritti e l’eliminazione delle 
discriminazioni per tutti i bambini e i preadolescenti.

In questa prospettiva la scuola, oltre a essere per definizione luogo preposto 
all’istruzione e alla trasmissione della cultura, diventa essa stessa esperienza di 
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civile convivenza e crescita formativa per gli allievi.

MANIFESTAZIONE NATALIZIA

L'esperienza corale, è un supporto all'impegno educativo della scuola e uno 
strumento ulteriore per comunicare, per imparare ad ascoltarsi ed ascoltare, 
nel rispetto delle regole che ogni disciplina impone…

TITOLO : “LUCI DI NATALE”

DESTINATARI : - alunni dell’ultimo anno di Scuola dell’Infanzia

- Alunni delle classi quinte dei tre plessi di scuola Primaria,

alunni delle classi prime della scuola Secondaria di primo grado,•

alunni dell’orchestra Armellini.

 

MANIFESTAZIONE FINALE “SCUOLAINFESTA”

Il movimento e il gioco, momenti essenziali dell’attività motoria e dello 
sport, rispondono ad un bisogno primario della persona e, attraverso una 
corretta azione interdisciplinare, contribuiscono al suo sviluppo armonico 
promuovendo inoltre la cultura del rispetto dell’altro, del rispetto delle 
regole che rappresentano importanti veicoli di inclusione sociale e di 
contrasto alle problematiche legate al disagio giovanile.

E’ per tale motivo che la manifestazione “SCUOLAINFESTA” coinvolge gli 
alunni del nostro Istituto comprensivo, a partire dalla Scuola dell’Infanzia 

alla Primaria, fino alla Secondaria di primo grado, con un unico filo 
conduttore: “al centro del progetto educativo è posto il singolo allievo 

con le sue necessità di formazione culturale e sociale rilevate e 
declinate in relazione alle caratteristiche dei diversi periodi evolutivi”.

TEMA: LA TERRA E’ NELLE NOSTRE MANI

•
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 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE, SCIENTIFICHE E 
DIGITALI.  

Descrizione Percorso

Il Piano di “Potenziamento delle competenze logico-matematiche, scientifiche e digitali” 
risponde alla finalità della prevenzione del disagio e vuole offrire risposte ai bisogni 
differenziati degli alunni, per garantire loro pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi 
e delle modalità diverse di apprendimento.   

Le attività mirano a stimolare negli alunni della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e 
della Scuola Secondaria di Primo Grado, tramite un programma di potenziamento, 
l’acquisizione di abilità logiche legate ad esperienze e osservazioni di situazioni 
problematiche reali, sollecitando nei discenti lo sviluppo di un atteggiamento positivo 
mediante realizzazione di percorsi specifici e significativi in grado di innalzare il successo 
formativo e valorizzare le eccellenze  

L'Istituto si prefigge il potenziamento delle competenze logico-matematiche, scientifiche e 
digitali, anche attraverso percorsi alternativi con approccio laboratoriale ed interattivo. Potrà 
essere rimodulato il monte orario per potenziare il tempo scuola con aperture pomeridiane 
per lo sviluppo di tali competenze e per favorire un uso consapevole delle stesse, come 
presupposto di apertura ed utilizzo di procedure mentali complesse in ogni ambito del 
sapere. Il percorso ha l'obiettivo di migliorare le competenze logico-matematiche degli alunni 
e di guidare l'Istituto in un percorso di innovazione e digitalizzazione, modificando le 
metodologie e gli ambienti di apprendimento per rendere l'offerta formativa coerente con i 
cambiamenti della società della conoscenza e con le esigenze e gli stili cognitivi delle nuove 
generazioni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Arricchire la Progettazione di azioni specifiche per 
l'innalzamento dei livelli di apprendimento, soprattutto in Matematica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli studenti ,anno per anno fin dall'inizio del 
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percorso scolastico, potenziandoli e valorizzandoli ,garantendo , 
per la maggior parte di essi, il raggiungimento dei livelli di 
competenza buoni/ottimali, alla fine del primo ciclo di istruzione.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ridurre il più possibile la percentuale di alunni che si collocano 
nella fascia di voto più bassa (6/10) alla fine del primo ciclo di 
istruzione.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati, riducendo gli scostamenti dalla media 
nazionale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze digitali degli alunni e promuovere un 
utilizzo efficace delle TIC.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Aumentare la percentuale di studenti che, una volta usciti dalla 
primaria e dalla secondaria, a distanza, ottengono risultati nelle 
prove INVALSI, soprattutto di matematica, in linea con la media 
nazionale.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO GIOCARE CON LA LOGICA: COGITO 
ERGO SUM
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile
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Docenti di matematica

Risultati Attesi

L'attività raggruppa diversi progetti che hanno come comune denominatore lo sviluppo 
delle competenze logico-matematiche attraverso attività di gioco individuale e di 
squadra: Progetto Giochi Matematici (Università Bocconi); Gioco Bridge (CONI); Cogito 
Ergo Sum (Gioco Scacchi); Giochi Morosini. E' scientificamente provato che la 
matematica intesa come "sport della mente" migliora sensibilmente le prestazioni 
intellettuali dei bambini e dei ragazzi in età scolare, anche nelle altre aree: lettura, 
linguaggio, scienze, studi sociali. Le attività sono finalizzate a migliorare e consolidare i 
livelli qualitativi delle prestazioni degli alunni e favorire il loro successo formativo 
nell'area logico-matematica; hanno inoltre lo scopo di preparare e abituare gli alunni 
ad affrontare le Prove Invalsi in modo positivo. L'individuazione analitica degli effettivi 
bisogni formativi di ciascun alunno consentirà al Docente di predisporre interventi 
mirati, aperti anche allo sviluppo delle intelligenze plurime, al fine di garantire a tutti gli 
alunni pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle diverse modalità di 

apprendimento. Nel rispetto del raggiungimento degli obiettivi ministeriali della 
Scuola dell’Infanzia attraverso le attività che si situano nei diversi campi di 
esperienza, il gioco degli scacchi per i bambini dai tre ai sei anni è pensato come 
un contesto ludico, in cui l’obiettivo ultimo non è insegnare a giocare a scacchi, 
ma introdurre nuovi concetti di tipo numerico, spaziale e temporale e 
implementare le capacità di movimento, narrative e grafico-pittoriche. Inoltre, le 
modalità attraverso le quali il percorso si compie non solo promuoveranno la 
socializzazione tra bambini, ma fungeranno anche da intervento preventivo 
contro comportamenti aggressivi, poiché il gioco/sport degli scacchi, a livello 
etico e sociale, favorisce l’importante acquisizione a livello non verbale, quindi 
più incisiva e duratura, quindi più incisiva e duratura, di concetti etici e di 
apprendimento.

      Presentazione del mondo magico degli scacchi attraverso la 
narrazione di storie di re e regine

       Costruzione dello spazio scacchiera (gigante da pavimento m.2 
per m.2) senza la quale nessun personaggio degli scacchi potrà 
mai farsi conoscere
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Memorizzazione di canzoncine e filastrocche che 
accompagneranno la costruzione della scacchiera anche con 
l’ausilio sonoro della chitarra.

      Giochi che riguardano lo spazio scacchiera: giocomotricità su 
scacchiera gigante

      Presentazione dei personaggi e dei loro movimenti
      Spiegazione e esercitazione di semplici strategie di gioco
      Gioco tra coetanei
      Trasferimento dell’esperienza dal concreto all’astratto attraverso 

elaborati grafici

      Scuola Primaria

o   Giochi matematici (Università Bocconi)

o   Cogito Ergo Sum (Gioco Scacchi)

o   Allenamento INVALSI

o   Osservo, gioco, penso (Potenziamento logico matematico)

      Scuola Secondaria di 1° grado

o   Giochi matematici (Università Bocconi)

o   Giochi Morosini

o   Cogito Ergo Sum (Gioco Scacchi)

o   Allenamento INVALSI

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti

Responsabile

Docenti di Matematica

Risultati Attesi

Il progetto “Scopro. Progetto e imparo “, per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria 
di I grado, è finalizzato a migliorare e consolidare il livello qualitativo degli alunni e 
favorire il loro successo formativo nell’area logico della Matematica ; inoltre ha lo scopo 
di preparare e abituare gli alunni ad affrontare le prove INVALSI attraverso prove 
strutturate. L’individuazione analitica degli effettivi bisogni formativi di ciascun alunno 
consentirà al Docente di predisporre interventi mirati, aperti anche allo sviluppo delle 
intelligenze plurime, al fine  di garantire a tutti gli alunni pari opportunità formative, nel 

rispetto dei tempi e delle diverse modalità di apprendimento. Le attività proposte 
mirano all’apprendimento di concetti complessi attraverso un approccio ludico, 
dinamico, interattivo e costruttivo. L’esperienza maturata negli anni attraverso 
la partecipazione ai Giochi matematici Bocconi indetti dall’Università Bocconi di 
Milano e ai Giochi Morosini indetti dall’ITIS “Morosini” di Ferentino ha 
dimostrato che gli alunni vengono motivati sia dalla partecipazione a una 
competizione, sia dalla forma ludica attraverso la quale vengono spesso 
presentati quesiti e problemi logici. Sarà così introdotta l’istruzione al gioco 
degli scacchi, quale strumento educativo in grado di coinvolgere aspetti 
metacognitivi, cognitivi, affettivi, relazionali, etici e sociali. Nel gioco il 
coinvolgimento della dimensione emozionale è forte e si configura come il 
mezzo più adeguato per sviluppare il pensiero astratto: vengono infatti 
consolidate molte abilità come strategie, invenzione di regole, attribuzione di 
punteggi, concentrazione, analisi, intuizione, deduzione, utilizzo cioè del 
pensiero logico e del ragionamento. La finalità del progetto è quella di 
affrontare ogni ramo della matematica con spirito ed entusiasmo, procedendo 
alla scoperta libera delle proprietà numeriche, geometriche e logiche che si 
intrecciano creando una visione dinamica della matematica che permette di 
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analizzare e sviluppare tecniche risolutive diverse ed alternative. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MACROPROGETTO DIGITALE
 

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività

01/06/2022

Responsabile

Animatore Digitale

Risultati Attesi

 Riferimenti normativi :

Legge 13 luglio 2015, n. 107,  Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, articolo 1, comma 7 lettera 
h “sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 
media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro” Decreto Ministeriale 
851 del 27 ottobre 2015, Piano Nazionale Scuola Digitale Azione 17: “Portare il pensiero 
computazionale a tutta la scuola primaria” Azione 28: “Un animatore digitale in ogni 
scuola” 

Modalità di svolgimento :

Al fine di sviluppare le competenze digitali richieste dal dettato normativo vigente si 
propone un percorso sperimentale di tipo formativo e laboratoriale da intraprendere 
durante il corrente anno scolastico. Tale percorso sarà composto da due fasi 
coincidenti con i due quadrimestri scolastici.  Nel corso del primo quadrimestre 
l’animatore digitale, dopo avere individuato una serie di attività laboratoriali, anche di 
tipo unplugged, provvederà ad intraprendere un percorso di micro formazione nei 
confronti di una serie di docenti che, su base volontaria, saranno possibilmente 
rappresentativi dei tre ordini di scuola. Tali docenti, nel corso del secondo 
quadrimestre, all’interno delle proprie classi, sperimenteranno il percorso laboratoriale 
che è stato loro indicato durante la fase di formazione iniziale. 
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Partecipanti

Parteciperanno al progetto sia i docenti coinvolti nella micro formazione iniziale che gli 
alunni delle classi dei docenti formati. 

Gruppo di lavoro Il gruppo di lavoro sarà composto unicamente dalla figura 
dell’Animatore Digitale che provvederà sia ad intraprendere il percorso di formazione 
iniziale che al coordinamento delle relative attività laboratoriali che verranno 
implementate nel corso della seconda fase. 

Contenuti:

I contenuti varieranno in base alle diverse attività che verranno proposte nel percorso 
di formazione iniziale. Il tema portante, a prescindere dalle diverse applicazioni, sarà lo 
sviluppo del pensiero computazionale. 

Attività:

Di seguito una serie di attività che verranno proposte nel corso del percorso di micro 
formazione iniziale e che verranno poi svolte dai singoli docenti in orario curricolare.  
L’Animatore Digitale si riserva la possibilità, anche in riferimento alle diverse esigenze 
dei docenti coinvolti, di rimodulare tale proposta. Nome attività Ordine di scuola di 
riferimento Tipologia Orientarsi sulla griglia Infanzia III anno - Primaria I Ciclo 
Unplugged Robottino educativo parlante DOC Infanzia III anno - Primaria I Ciclo 
Unplugged Hello Ruby Primaria I e II Ciclo Unplugged Pixel art Primaria II Ciclo 
Unplugged Studio.code.org Primaria I e II Ciclo - Secondaria I Grado Online Scratch 
Primaria II Ciclo - Secondaria I Grado Online Microbit Secondaria I grado Blended

Le schede con le specifiche di ogni singola attività laboratoriale verranno fornite in 
occasione del percorso di formazione.  

Formazione La formazione, che avverrà in orario extra-curricolare, avrà luogo presso i 
locali della scuola secondaria di i grado e verrà effettuata per gruppi di attività affini in 
riferimento ai relativi ordini di scuola. Questa richiederà, verosimilmente, non più di tre 
incontri di due ore circa ciascuno e verrà effettuata il venerdì a partire dalle ore 15:40. 

Prodotto finale Il prodotto finale varierà in base alla tipologia di attività laboratoriale 
intrapresa dal singolo docente.  
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 POTENZIAMENTO LINGUISTICO: LA LINGUA MADRE COME VEICOLO DI TUTTE LE 
ALTRE.  

Descrizione Percorso

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare 
riferimento all'Italiano, all'Inglese e ad altre lingue dell'Unione Europea, anche 
mediante l'utilizzo di metodologie laboratoriali e percorsi formativi individualizzati. 
Alfabetizzazione e perfezionamento dell'Italiano come L2 attraverso percorsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche 
in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di 
origine, delle famiglie e di mediatori culturali.

Il percorso “LA LINGUA MADRE COME VEICOLO DI TUTTE LE ALTRE” risponde 
all'esigenza di ampliare l'offerta formativa in funzione dei bisogni cognitivi individuali 
destinando un periodo di attività didattica curricolare di Italiano ad attività di 
recupero, consolidamento e potenziamento, facendo leva sulle opportunità offerte 
dall'organizzazione di gruppi per livelli di competenze; tale impostazione del lavoro 
facilita la risposta alle richieste dei diversi stili cognitivi e consente la progettazione di 
interventi didattici funzionali. E' attraverso la differenziazione dei percorsi che 
possono essere effettuati,infatti, interventi di potenziamento e recupero efficaci. Il 
percorso in esame ingloba un progetto per il potenziamento “Le parole crescono con 
me”; il progetto “L'Italiano come veicolo di Democrazia inclusiva, per il recupero; il 
percorso "Strumenti di viaggio: le Lingue" che prevede il progetto "Positive Emotions 
Generate Learning".

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Promuovere un preciso criterio di verticalizzazione sia in 
rapporto alle competenze pregresse sia in vista delle nuove acquisizioni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli studenti ,anno per anno fin dall'inizio del 
percorso scolastico, potenziandoli e valorizzandoli ,garantendo , 
per la maggior parte di essi, il raggiungimento dei livelli di 
competenza buoni/ottimali, alla fine del primo ciclo di istruzione.
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il più possibile la percentuale di alunni che si collocano 
nella fascia di voto più bassa (6/10) alla fine del primo ciclo di 
istruzione.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati, riducendo gli scostamenti dalla media 
nazionale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Attivare azioni specifiche per lo sviluppo delle competenze chiave 
per l’apprendimento permanente e di cittadinanza degli studenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Favorire i processi di inclusione e scambio interculturale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli studenti ,anno per anno fin dall'inizio del 
percorso scolastico, potenziandoli e valorizzandoli ,garantendo , 
per la maggior parte di essi, il raggiungimento dei livelli di 
competenza buoni/ottimali, alla fine del primo ciclo di istruzione.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Attivare azioni specifiche per lo sviluppo delle competenze chiave 
per l’apprendimento permanente e di cittadinanza degli studenti.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LETTURA E SCRITTURA CREATIVA: LE PAROLE 
CRESCONO CON ME
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

ATA

Consulenti esterni

Responsabile
Docenti di Italiano
Risultati Attesi

Con il progetto “Le parole crescono con me”, nella Scuola dell' Infanzia, si mira a 
rafforzare l'acquisizione della lingua come strumento che consente al bambino 
l’autoaffermazione e l’estrinsecazione degli stati emotivi, dei desideri e dei vissuti 
personali,auspicando l' incremento dell'acquisizione  di strutture e modelli linguistici, 
mediante il processo di interazione con gli adulti e con i coetanei;sperando,infine,che 
tale percorso aiuti  il  riconoscimento e la sana  gestione delle emozioni. L'attività di 
scrittura creativa, negli altri ordini di scuola, è un’esperienza alternativa, che ha lo 
scopo di stimolare la  creatività attraverso un uso consapevole del linguaggio. La 
scrittura ludica è la scrittura per “gioco”. Giocando con le parole l’alunno impara i 
segreti della lingua, si appropria dei meccanismi che la regolano e scopre le 
potenzialità del linguaggio. La scrittura creativa è un modo di scrivere diverso da quello 
comunicativo e comprende diverse attività di manipolazione dei testi. Il progetto 
scaturisce dall’esigenza di creare una motivazione positiva verso la scrittura e di 
aumentare il desiderio ed il piacere di scrivere. Esso intende offrire, agli alunni del 
nostro istituto, un percorso laboratoriale per sperimentare i processi, gli strumenti, le 
tecniche dello scrivere, atti a favorire l'espressione della  fantasia e della creatività di 
ciascuno.

Si adotterà una metodologia  che  faciliti la comunicazione tra pari incentivando 
l’ascolto, il rispetto delle idee altrui e il confronto con gli altri, l’originalità, la capacità di 
collaborazione, la valorizzazione di abilità diverse. Le difficoltà nell’apprendimento si 
traducono spesso in demotivazione e frustrazione nei discenti e si possono 
trasformare in veri e propri ostacoli sul piano della crescita culturale e umana. Con il 
progetto “L'Italiano come veicolo di Democrazia inclusiva”,si intende realizzare un 
percorso didattico che consenta di tener conto delle risorse cognitive di ciascuno, in 
vista di un loro reale e positivo sviluppo. Il progetto è rivolto in particolare agli alunni, 
italiani e non, che presentano difficoltà di apprendimento nella lingua italiana sia 
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parlata sia scritta. Attraverso la formazione di gruppi di livello e ponendo in essere  
opportuni interventi didattici e formativi, al fine di recuperare le carenze evidenziate, si 
interverrà sulle potenzialità di ciascun alunno, al fine di realizzare il successo formativo 
e consentire il recupero ed il consolidamento delle fondamentali abilità di base.

 Ci si attende a favore dei destinatari del progetto di: (Scuola dell'Infanzia) - formare le 
strutture logico-concettuali, - organizzare il campo percettivo, - favorire l’espressione di 
sé e la comunicazione emotiva, in un contesto di identificazione -riconoscere, riflettere 
e denominare verbalmente, i propri e gli altrui stati emotivi, nei diversi momenti della 
giornata. (Scuola Primaria e Secondaria) - rafforzare, consolidare e potenziare gli 
obiettivi curriculari; - consolidare la capacità di ascoltare, comprendere, rielaborare e 
comunicare; - acquisire una maggiore padronanza strumentale; - incrementare la 
capacità di osservare, comprendere e descrivere la realtà circostante attraverso la 
promozione delle abilità linguistiche; -  migliorare le disparità, tra classi, nelle 
competenze linguistiche;   - alzare la percentuale di alunni che ottengono una 
valutazione  medio-alta     all’esame di stato;   - migliorare la continuità 
educativo/didattica fra i diversi ordini di scuola; – ridurre il gap nei risultati delle prove 
INVALSI di italiano rispetto alla media nazionale.  

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: L'ITALIANO COME VEICOLO DI DEMOCRAZIA 
INCLUSIVA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

ATA

Responsabile

Docenti di Italiano

Risultati Attesi

Con il progetto “L'Italiano come veicolo di Democrazia inclusiva”,si intende realizzare un 
percorso didattico che consenta di tener conto delle risorse cognitive di ciascuno, in 
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vista di un loro reale e positivo sviluppo. Il progetto è rivolto in particolare agli alunni, 
italiani e non, che presentano difficoltà di apprendimento nella lingua italiana sia 
parlata sia scritta. Attraverso la formazione di gruppi di livello e ponendo in essere  
opportuni interventi didattici e formativi, al fine di recuperare le carenze evidenziate, si 
interverrà sulle potenzialità di ciascun alunno, al fine di realizzare il successo formativo 
e consentire il recupero ed il consolidamento delle fondamentali abilità di base.

 Ci si attende a favore dei destinatari del progetto di:

(Scuola dell'Infanzia) - formare le strutture logico-concettuali, - organizzare il campo 
percettivo, - favorire l’espressione di sé e la comunicazione emotiva, in un contesto di 
identificazione -riconoscere, riflettere e denominare verbalmente, i propri e gli altrui 
stati emotivi, nei diversi momenti della giornata.

(Scuola Primaria e Secondaria) - rafforzare, consolidare e potenziare gli obiettivi 
curriculari; - consolidare la capacità di ascoltare, comprendere, rielaborare e 
comunicare; - acquisire una maggiore padronanza strumentale; - incrementare la 
capacità di osservare, comprendere e descrivere la realtà circostante attraverso la 
promozione delle abilità linguistiche; -  migliorare le disparità, tra classi, nelle 
competenze linguistiche;   - alzare la percentuale di alunni che ottengono una 
valutazione  medio-alta     all’esame di stato;   - migliorare la continuità 
educativo/didattica fra i diversi ordini di scuola; – ridurre il gap nei risultati delle prove 
INVALSI di italiano rispetto alla media nazionale. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STRUMENTI DI VIAGGIO: LE LINGUE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Consulenti esterni

Responsabile
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Docenti di Lingua  Inglese e Francese

Risultati Attesi

Il Progetto “POSITIVE EMOTIONS GENERATE LEARNING”  rivolto agli studenti della 
Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado si 
svilupperà sull’approccio umanistico affettivo che ha il grande vantaggio di motivare la 
volontà di apprendere e fissare l’esperienza nella memoria a lungo termine, 
stimolando la sinergia tra discente e docente.

Questo progetto di potenziamento delle lingue straniere, in particolar modo della 
lingua Inglese,  stimolerà la sinergia tra discente e docente, basandosi  sull’approccio di 
Krashen del "Natural Approch", secondo cui lo studente concentra la propria 
attenzione sui contenuti e sulle operazioni cognitive da svolgere per comprenderli ed 
elaborarli, senza soffermarsi sulla forma, si metterà in pratica un metodo che stimola 
lo studente a riutilizzare fin da subito le competenze linguistiche acquisite. Ad oggi 
questa metodologia è ufficialmente riconosciuta e utilizzata ormai in molte scuole, 
supportando le Tecniche innovative ed emergenti (T.I.E.) per una formazione alla 
sicurezza più efficace (Università UNIROMA3) La formazione efficace è quella che 
risponde ai bisogni delle organizzazioni e delle persone, che prevede valutazioni e 
controlli dell’apprendimento, dando vita ad un processo di formazione continua, 
accompagnata da progetti di innovazione organizzativa. Queste esigenze fanno 
emergere sempre più la necessità di utilizzare metodologie formative innovative, che 
coinvolgano e garantiscano l’apprendimento. “T.I.E per una formazione più efficace” 
per l’apprendimento della lingua inglese, è’ un percorso formativo sull’uso delle 
tecniche formative che utilizzano il linguaggio dell’arte e la tecnologia per stimolare 
l'immedesimazione, la riflessione personale e per migliorare la consapevolezza critica 
di sé stessi e degli altri. Si tratta di modalità formative che favoriscono l’attenzione, 
l’ascolto e il ricordo, attraverso il coinvolgimento attivo e la condivisione, ma che è 
necessario utilizzare con cognizione e capacità in modo da non banalizzarne il senso e 
favorirne l’efficacia anche in termini di motivazione e volontà di apprendere quanto 
necessario per lavorare secondo un’ottica preventiva e protettiva nei confronti dei 
rischi e dei pericoli. Queste tecniche (cinema, teatro, fotografia, storytelling, RAP, ecc.) 
sono particolarmente efficaci rispetto a quelle tradizionali nei casi in cui la finalità della 
formazione è la modifica di atteggiamenti, modelli culturali e comportamentali 
accettati e interiorizzati.   
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L’idea  è quella di procedere per diversi percorsi sul potenziamento della lingua Inglese:

1. Attività di conversazione di lingua inglese in classe con insegnanti madrelingua 
durante le ore di insegnamento, supportate dall’insegnante di classe.

2. Corsi pomeridiani per la preparazione degli alunni (Scuola primaria e secondaria di 
primo grado) agli esami Trinity/Cambridge

3. Storytelling” 90 minuti di Shows + Workshops per gli alunni (Scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di primo grado)

4. Corso di formazione laboratoriale di lingua inglese da offrire ai docenti una didattica 
coinvolgente ed efficace, basata sul fondamento “Positive Emotions generate learning”

5. Teaching Competences in the English Classroom – Speaker : Christopher Gritton

6. Corso di Formazione per Docenti della Primaria e Secondaria di Primo Grado ACLE’s  
R.E.A.L.  approach  to creative English lessons   

FINALITA’ E  OBIETTIVI TRASVERSALI  

1. Attività di conversazione di lingua inglese in classe:

1.1 Attività di conversazione di lingua inglese per n° 20 ore per alunni delle classi 4^ e 
5^  della Scuola infanzia dell’Istituto, con inizio nel mese di novembre 2019; 

1.2 Attività di conversazione di lingua inglese per n° 20 ore per alunni delle classi 1^-2^-
3^-4^ e 5^ della Scuola primaria dell’Istituto in preparazione della Certificazione 
Trinity/Cambridge, con inizio nel mese di novembre 2019; 1.3 Attività di conversazione 
di lingua inglese per n° 20 ore per tutte le classi 1^ - 2^ e 3^  della Scuola secondaria di I 
grado, con inizio nel mese di novembre 2019;

1.4 Attività di conversazione di lingua inglese in preparazione degli esami Trinity (1^- 6 
levels), Cambridge (KET /PET, First Cerificate)  per n° 20 ore ogni gruppo di 12/15 alunni 
della scuola primaria e secondaria di I grado, con inizio nel mese di novembre 2019.   

2. Corsi pomeridiani per la preparazione degli alunni (Scuola primaria e secondaria di 
primo grado) agli esami Trinity/Cambridge

2.1 Nell'ambito del progetto "Certificazione lingua inglese" si organizza un corso 
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pomeridiano per la preparazione agli esami TRINITY (GESE). Il Trinity è un External 
Examination Board britannico (Ente certificatore esterno) che rilascia certificazioni sulle 
competenze comunicative nell'uso reale della lingua. Il Trinity è un corso di 
consolidamento e potenziamento della lingua inglese rivolto a studenti con una buona 
preparazione di base e ha l’obiettivo fondamentale di offrire un valido stimolo 
nell’ambito di un processo di apprendimento di tipo comunicativo che possa 
rappresentare un fluido e coinvolgente accesso allo studio della lingua inglese come 
materia viva. E’ indispensabile, pertanto, che gli studenti sviluppino, attraverso le abilità 
linguistiche del codice orale (listening e speaking), le conoscenze e le competenze 
fondamentali per comunicare in inglese, opportunamente guidati verso un uso più 
autonomo della lingua. Il corso si prefigge, infatti, il raggiungimento di un’adeguata 
preparazione per sostenere gli esami GESE (Graded Examinations in Spoken English) 
del Trinity College London.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La finalità primaria dell'Istituto è il successo formativo degli studenti, ponendo attenzione 
agli esiti degli studenti e promuovendo azioni per il superamento delle criticità. La nostra 
attenzione si concentra sulla cura educativa della persona per contribuire alla sua crescita 
integrale. L'individuazione delle procedure e delle azioni/progetti richiedono rigore e il 
coraggio nell'affrontare i punti di debolezza del sistema e la capacità di valorizzarne i punti 
di forza. La messa in moto di processi che implicano "riflessione nel corso dell'azione", 
porta all'identificazione di modalità e strumenti per il monitoraggio, la verifica, la 
valutazione dei risultati. L'assegnazione di responsabilità di coordinamento, inoltre, 
favorisce l'innovazione e il miglioramento oltre che lo sviluppo professionale delle risorse 
interne. 

Nell'Istituto una particolare attenzione è posta agli ambienti di apprendimento sia nella 
dimensione materiale/organizzativa di gestione degli spazi, delle attrezzature, degli orari e 
dei tempi; sia nella dimensione metodologica attraverso la promozione di pratiche 
d'insegnamento verso modelli orientati allo sviluppo di ambienti attivi, laboratoriali, 
cooperativi; sia nella dimensione relazionale attraverso l'attenzione allo sviluppo di un 
clima di apprendimento positivo e la trasmissione di regole di comportamento condivise.
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Leva dei processi innovativi dell’Istituto sarà l’uso di pratiche metodologico-didattiche attive 
(operatività concreta e cognitiva), individualizzate e personalizzate; modalità di 
apprendimento per problem solving, ricerca-azione, esplorazione, scoperta; situazioni di 
apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, apprendimento cooperativo e fra pari) e 
approcci metacognitivi (autovalutazione per il miglioramento, consapevolezza, autonomia 
di studio); articolazione modulare per gruppi di alunni provenienti anche da più classi per 
attività di recupero, potenziamento, valorizzazione delle eccellenze (gruppi di livello, di 
compito, classi aperte); così da allontanare  l'utilizzazione di una didattica solo trasmissiva 
e passiva,a vantaggio di  strategie e gruppi di lavoro, anche empatici, chericercano 
attraverso una didattica flessibile, aperta, che fa un uso intelligente e funzionale delle 
nuove tecnologie, capaci di stimolare la creatività, la comunicazione delle idee; capace di 
motivare molto i docenti ed emozionare molto gli alunni. Una didattica che promuove, 
quindi, le competenze, perchè fondata sulla comprensione profonda ed interiorizzata che 
producono ed assicurano un apprendimento autentico e durevole nel tempo. Una 
didattica  che usa la realtà quotidiana per rendere viva e partecipata la scuola. Dietro le 
quinte del palcoscenico scolastico di questa nuova scuola, vi è il Docente Competente: un 
vero professionista che interviene con personali strategie e che colloca la propria 
formazione come crescita continua e necessaria ai fini della qualità del proprio lavoro.

La valorizzazione delle opportunità offerte dalle TIC consente la possibilità di usare altri 
codici e linguaggi, incrementare la dimensione cooperativa, estendere la comunità di 
apprendimento oltre che insegnare a riconoscere i pericoli della rete.

La scuola aderisce alla proposta pedagogica del Service Learning, che è una proposta:

Curricolare (gli studenti si muovono all’interno del loro normale curricolo);

Orientata alla ricerca (le esperienze nascono dalla rilevazione di problemi, il percorso che si 
attiva è diretto alla loro soluzione );

Focalizzata sulle competenze (gli studenti mettono conoscenze e abilità alla prova della 
realtà, misurandosi con problemi autentici sviluppano le loro competenze);

Interdisciplinare (i problemi sono, generalmente, caratterizzati da complessità e, per la loro 
soluzione, è necessario servirsi di più discipline);

Orientata all’apprendimento significativo (Risultato di una rielaborazione personale);

Collaborativa (il gruppo classe diventa una comunità che apprende);

Responsabilizzante (la scuola consente di vivere esperienze significative di cittadinanza 
attiva);

49



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. BOVILLE ERNICA

Trasformativa (porta al cambiamento, al miglioramento della realtà di vita).

Per quanto riguarda le scelte organizzative la scuola prevede calendari per l’uso di 
laboratori e aule polifunzionali; l’organizzazione flessibile del setting d’aula con 
posizionamento differenziato dei banchi in base al tipo di lavoro.

Le innovazioni apportate dal D.Lgs 62/2017 richiedono un’attenta riflessione su criteri e 
modalità di verifica e valutazione dei risultati di apprendimento, nonché di certificazione 
delle competenze. La valutazione accompagna i processi di apprendimento ed è stimolo al 
miglioramento continuo. I docenti valutano in conformità con i criteri e le modalità definiti 
dal Collegio, in cui è  esplicitata la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli 
di apprendimento  definendo descrittori e griglie di valutazione comuni, sia per gli 
apprendimenti sia per il comportamento,  per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I 
grado. Il Collegio ha conferito ad un referente  compiti di coordinamento dell’area , con l’
intento di promuovere una più ampia cultura della valutazione, analisi delle prove INVALSI 
e monitoraggio degli esiti degli studenti.  E’ stata promossa la somministrazione di prove di 
verifica strutturate per classi parallele, ed una analisi comparata tra i risultati scolastici  e 
gli esiti delle prove standardizzate.

Il cuore dell’azione della scuola è la personalizzazione dei percorsi di apprendimento 
finalizzata a rimuovere gli ostacoli allo sviluppo integrale ed equilibrato  della persona, a 
valorizzare e potenziare le risorse individuali , rendere possibile la costruzione di un 
progetto di vita per ciascuno, garantire l’equità degli esiti, trasformare le differenze in 
risorse.

Per la continuità e l’orientamento, la scuola promuove incontri tra insegnanti di ordini 
diversi di scuola per definire un curricolo di transizione;  attività e progetti  in comune tra 
studenti di ordini di scuola diversi;  attività di orientamento in ingresso per alunni e 
famiglie; percorsi di orientamento per lo sviluppo della consapevolezza di capacità , 
inclinazioni e limiti.

 

 
 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

La scuola punta alla realizzazione dell'attività didattica improntata sulla metodologia del 
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Service Learning, attraverso i percorsi di Educazione alla Pace e Cittadinanza attiva.

 

CONTENUTI E CURRICOLI

La creazione di un nuovo ambiente di apprendimento l'"Ateliér Creativo", spazio 
polivalente deputato alla creazione e alla fruizione di prodotti multimediali. 
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, gli studenti potranno creare diverse tipologie di 
prodotti multimediali.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

BOVILLE S.LIBERATA FRAA82801T

BOVILLE S.LUCIO FRAA82802V

BOVILLE VALLE ARIANA FRAA82803X

BOVILLE CENTRO FRAA828041

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

BOVILLE CAPOLUOGO "A.DI COSIMO" FREE828013

CASAVITOLA "GIOVANNI PAOLO II" FREE828024

SCRIMA "FABRIZIO DE ANDRE'" FREE828035

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S.M. "G. ARMELLINI" FRMM828012

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

BOVILLE S.LIBERATA FRAA82801T  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

BOVILLE S.LUCIO FRAA82802V  
SCUOLA DELL'INFANZIA
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 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

BOVILLE VALLE ARIANA FRAA82803X  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

BOVILLE CENTRO FRAA828041  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

BOVILLE CAPOLUOGO "A.DI COSIMO" FREE828013  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

CASAVITOLA "GIOVANNI PAOLO II" FREE828024  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCRIMA "FABRIZIO DE ANDRE'" FREE828035  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

S.M. "G. ARMELLINI" FRMM828012  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. BOVILLE ERNICA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

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 
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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. E’ ben radicata nella scuola la 
progettazione per competenze. Progettare per competenze significa capovolgere la 
progettazione dell'apprendimento dalla competenze disciplinari alle competenze di 
cittadinanza, senza rinunciare agli apprendimenti disciplinari, ma innestandoli sulle 
competenze, riformulare la progettazione dell'insegnamento puntando a competenze 
"profonde", che abbiano relazione con apprendimenti significativi e domande 
“essenziali”. Il nostro curricolo è basato sui cardini del concetto di competenza, che 
sono i seguenti: • Conoscere • Capire • Sentire • Decidere • Agire Trasferire il sapere da 
un modello (rappresentazione artificiale semplificata di un contesto reale) al mondo 
dell’esperienza quotidiana. In questo contesto le discipline non sono più intese come i 
fini , ma come lo strumento, il mezzo per arrivare alla competenza; le discipline 
diventano modi specifici e strutturati di guardare il mondo, che si coagulano al loro 
interno e si organizzano in reti di interpretazione idonea a guidare l’interazione con 
aspetti diversi del reale. E’ necessaria la interdisciplinarietà, una collaborazione nella 
risoluzione di problemi connessioni relative a: • oggetto di indagine • metodi di ricerca • 
concetti • processi cognitivi sollecitati. Nel curricolo i traguardi di sviluppo delle 
competenze rappresentano riferimenti per gli insegnanti, indicano piste da percorrere 
per finalizzare l’azione educativa; gli obiettivi di apprendimento sono ritenuti strategici 
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al fine di raggiungere i traguardi di sviluppo delle competenze La scuola ha come 
architrave della sua identità culturale , educativa e progettuale, l’inclusione scolastica 
(decreto legislativo n. 66/17) per “Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva e 
opportunità di apprendimento per tutti”, per strutturare i contesti educativi in modo 
tale che siano adeguati alla partecipazione di tutti, ciascuno con le proprie modalità. 
Negli ambienti dell’apprendimento la variabilità individuale è la regola, non l’eccezione, 
per il diritto al successo formativo di tutti. La nostra è una progettazione aperta e 
flessibile di qualsiasi intervento formativo e per qualunque studente, contrastando da 
subito eventuali barriere mentali, sociali e culturali che limitano, di fatto ancora oggi, la 
reale applicazione dei diritti fondamentali di ogni persona. Percorsi formativi flessibili 
ed accessibili al maggior numero possibile di studenti fin dall’inizio, non una taglia unica 
per tutti ma approcci flessibili che possono essere personalizzati e adattati per le 
esigenze individuali e che favoriscono la partecipazione, il coinvolgimento e 
l’apprendimento a partire dai bisogni e dalle capacità personali. La scuola è fornita di un 
Piano per l’Inclusione, che è la definizione, collegialmente condivisa, delle modalità per 
la realizzazione di un curricolo inclusivo e per la personalizzazione. • la definizione di 
protocolli e di procedure ben precise per la valutazione delle condizioni individuali e per 
il monitoraggio e la valutazione dell’efficacia degli interventi educativi e didattici in 
relazione alla definizione dei PEI • le analisi di contesto, le modalità valutative, i criteri di 
stesura dei piani personalizzati, della loro valutazione e delle eventuali modifiche. • la 
definizione del ruolo delle famiglie e delle modalità di mantenimento dei rapporti 
scuola/famiglia in ordine allo sviluppo delle attività educative/didattiche • le scelte per la 
valorizzazione delle risorse professionali di cui si dispone per la realizzazione del Piano 
stesso • le risorse interne ed esterne necessarie per realizzare le attività d’inclusione 
(dal 2019 è utilizzato anche per la richiesta dell’organico per il sostegno didattico)
ALLEGATO: 
CURRICOLO DI SCUOLA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il nostro istituto crede all’unitarietà e verticalità dei processi educativi: ogni alunno ha 
un percorso formativo organico e completo e uno sviluppo armonico e 
multidimensionale per costruire la propria identità. Il curricolo si articola attraverso i 
campi d’esperienza nella scuola dell’infanzia e attraverso le discipline nella scuola del 
primo ciclo dell’istruzione perseguendo finalità specifiche poste in continuità 
orizzontale con l’ambiente di vita dell’alunno e verticale fra i due segmenti. La 
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verticalità curricolare traduce così operativamente il bisogno di dare continuità 
all’insegnamento, pur rispettandone le scansioni e realizza un percorso costruito per gli 
alunni, al fine di offrire occasioni di apprendimento attivo, secondo una didattica che 
stimoli i diversi tipi di intelligenza e favorisca l’apprendimento attraverso il fare e 
l’interazione con i compagni. Sottolineando l’importanza di evidenziare quanto si è 
svolto nell’ordine precedente per costruire un effettivo percorso che non soffra di 
immotivate cesure didattiche e che permetta di realizzare un itinerario progressivo e 
continuo, come viene sottolineato nel documento normativo relativo alle Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione/2012 
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 Progettato un Curricolo 
Verticale : significa valorizzare al massimo le competenze dei professionisti che 
lavorano nei diversi gradi della scuola, chiedendo loro di lavorare insieme con 
flessibilità e reciproca curiosità, e al tempo stesso dare massima fiducia agli studenti, 
immaginando per loro un percorso che tenga conto del bagaglio di competenze che 
gradualmente vanno ad acquisire, tra elementi di continuità e necessarie discontinuità. 
Progettare insieme il Curricolo Verticale non ha significato quindi solo dare una 
distribuzione diacronica ai contenuti didattici, ma ha significato progettare un percorso 
unitario scandito da obiettivi graduali e progressivi, che permettano di consolidare 
l’apprendimento e al tempo stesso di evolvere verso nuove competenze. Per quanto 
riguarda l’apprendimento delle lingue straniere, l’Istituto ha dato da tempo 
l’opportunità di una progettazione verticale del Curricolo linguistico, dall’Infanzia alla 
Scuola Secondaria di I grado, (Consiglio d’Europa che, nell’ultimo ventennio, ha emesso 
numerosi documenti a favore di percorsi continui ed efficaci per l’apprendimento delle 
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lingue comunitarie).

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La Scuola ha scelto la Legalità come “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 che attraverso attività progettuali specifiche ma anche attraverso le 
attività didattiche quotidiane mira a sviluppare le competenze di Cittadinanza.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

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.
ALLEGATO:  
CITTADINANZA E COSTITUZIONE.PDF
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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 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 
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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 
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 
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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.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 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, 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 
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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”. 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”.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Progetto Continuità accoglie le finalità educative elaborate dal Progetto 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 
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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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Musica
Scienze
Artistico

 Aule: Concerti

Magna
Proiezioni
Teatro
Atelier Creativo

 Strutture sportive: Palestra

 CRESCERE CON LA MUSICA

L'Istituto Comprensivo di Boville Ernica si distingue per una specificità: l'indirizzo 
musicale nella Scuola Secondaria di I grado. Esso rappresenta per il nostro territorio 
oltre che una risorsa educative, un'opportunità di aggregazione molto valida e 
riconosciuta da Enti, Istituzioni e genitori. Il D.M. n.81 del 31 gennaio 2011 stabilisce 
che la pratica strumentale debba svolgersi anche nella Scuola Primaria a partire dalla 
classe terza. L'Istituto Comprensivo Boville Ernica, grazie alla presenza dell'indirizzo 
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musicale possiede risorse esperte per la realizzazione del progetto: docenti interni di 
strumento musicale, di musica e di sostegno con abilitazione in musica. L'attività 
strutturata in lezioni collettive, prove individuali e d'insieme a piccoli gruppi, propone 
l'avvio alla pratica strumentale con il flauto dolce, agli alunni delle classi terza, quarta e 
quinta della scuola primaria dell'Istituto, in continuità con la scuola secondaria di I 
grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le finalità dell'attività sono: - potenziare, attraverso il linguaggio musicale, le abilità 
percettive e relazionali degli alunni; - rinsaldare i due segmenti, scuola primaria e 
scuola secondaria di I grado, favorendo il processo psico-evolutivo degli alunni 
attraverso la verticalizzazione dell'attività educativo-musicale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 ORCHESTRA CONTINUITÀ COL TERRITORIO

Il progetto "Orchestra continuità con il territorio" attivo da oltre un decennio presso 
l'Istituto Comprensivo Boville Ernica ha prodotto ad oggi ottimi i risultati. Numerosi 
sono i concerti ed i concorsi vinti dall'orchestra giovanile stabile "G. Armellini". 
L'Amministrazione Comunale di Boville Ernica, riconoscendone l'alto valore educativo, 
sociale ed artistico-culturale, con atto ufficiale, l'ha inserita tra le compagini di 
interesse cittadino. Molti componenti dell'orchestra sono ex allievi del corso 
strumentale dell'Istituto ed alcuni di loro sono oramai giunti al loro primo traguardo 
didattico, in ambito musicale: diploma o laurea triennale presso il Conservatorio di 
musica. Il progetto offre agli alunni del nostro corso strumentale la possibilità di 
rapportarsi con i ragazzi che da tempo hanno intrapreso un percorso di studi 
professionalizzante, fornendo loro tanti spunti di confronto.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Potenziamento dell'uso dello strumento nella pratica collettiva: controllo dell'agogica, 
della dinamica, dell'intonazione, del fraseggio, dell'articolazione e della qualità del 
suono con approfondimenti sempre maggiori; - Capacità di ascolto nella pratica 
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collettiva, adeguamento alle crescenti esigenze musicali del gruppo, adeguamento alla 
gestualità del direttore, capacità di auto-correzione durante l'esecuzione. - 
Realizzazione di concerti e concorsi da tenersi sul territorio ed in ambito nazionale ed 
internazionale. - Studio di brani con sempre maggiori difficoltà tecniche ed 
interpretative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Concerti

Magna
Teatro

 CORO D'ISTITUTO

Costituzione di un coro scolastico che, oltre ad esibirsi da solo, affiancherà l'orchestra 
del corso ad orientamento musicale e l'orchestra giovanile stabile "G. Armellini" di 
Boville Ernica.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Consolidamento e potenziamento dell'ascolto critico, dell'intonazione e dell'uso della 
voce come strumento; - Partecipazione responsabile e collaborativa all'evento 
scolastico; - Rispetto delle regole del gruppo; - Controllo delle emozioni e delle 
tensioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Teatro

 PROGETTO CERAMICA

Il laboratorio di ceramica ha lo scopo di potenziare lo sviluppo delle capacità creative 
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di ogni singolo alunno, attraverso la conoscenza dei materiali plastici, la metodologia 
progettuale e la manipolazione di nuovi e diversi materiali per discriminare esperienze 
visive e tattili per la realizzazione di opere tridimensionali.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Acquisizione delle conoscenze di base; - Tecnica teorica e pratica della ceramica; - 
Progettazione del lavoro; - Uso degli strumenti tecnici come: stecche, mirette, trafila e 
spruzzatrice; - Lavorazione dell'argilla e creazione di manufatti in terracotta e 
ceramica; - Decorazione a mano o a stampo di manufatti creati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Artistico

 PROGETTO VIVA LA CREATIVITÀ: "CON LE ALI DELLA FANTASIA...MI ESPRIMO E CREO". 
ARTE IN ATTO

Progetto di potenziamento dell'Educazione Artistica prevede : manipolazione, 
creazione, costruzione, decorazione, con l’utilizzo di materiali riciclati ( classi prime, 
seconde e terze ) 2. Pittura con tecnica acrilico su tela ( classi terze ) 3. Allestimento di 
esposizione lavori a scuola e sul territorio 4. Partecipazione ad eventuali concorsi

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare la fantasia e la creatività Favorire le conoscenze delle proprie e altrui 
potenzialità Estendere agli alunni l’adozione di metodologie , tecniche e strategie 
innovative Migliorare la capacità relazionale Essere disponibili al rapporto di 
collaborazione con gli altri Affinare la sensibilità estetica ed artistica e superare gli 
stereotipi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Artistico

 Aule: Atelier Creativo

Approfondimento

L’impostazione di tutte le attività proposte sarà di tipo esperienziale: 
si proporrà di innescare un processo di apprendimento che , 
partendo da una situazione motivante, condurrà gli alunni ad 
acquisire abilità e competenze. Questo approccio metodologico 
offrirà all’alunno un certo grado di libertà espressiva e di crescita 
personale per preparare l’alunno al ruolo di adulto.

Esposizione finale degli elaborati prodotti all’interno dei locali della scuola 
ed esposizioni in concomitanza con gli eventi scuola-territorio;

partecipazione a concorsi interni ed esterni: per es. Concorso Fondazione 
Falcone, Concorso Regionale “Violenza contro le Donne”, ecc.

MODALITA’ E STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI 
STUDENTI, IN TERMINI DI ASSIDUITA’, COINVOLGIMENTO ATTIVO E 
COMPETENZE RAGGIUNTE: Il Consiglio di Classe valuterà ogni singolo alunno 
sulla base della partecipazione, dell’impegno, della produttività, delle 
tecniche artistiche adottate e del grado di conoscenza, del comportamento e 
di responsabilità.

 PROGETTO T.E.R.R.A.

L’Istituto Comprensivo di Boville Ernica è partner del progetto T.E.R.R.A. vincitore del 
bando Adolescenza emanato da CON I BAMBINI Impresa Sociale – Soggetto Attuatore 
del “Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile”, l’iniziativa persegue 
come obiettivo principale il contrasto alla dispersione scolastica e il miglioramento del 
benessere socio-educativo degli adolescenti e delle famiglie, attraverso il 
potenziamento dei servizi educativi, favorendo l’acquisizione di competenze a genitori, 
docenti e operatori. E’ un progetto che coinvolge sei regioni d’Italia: Lazio, Abruzzo, 
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Calabria, Lombardia, Puglia e Toscana, e ha come destinatari diretti gli studenti delle 
scuole partner dell’iniziativa, tra cui il nostro Istituto. Le attività rivolte ai ragazzi, sono 
racchiuse all’interno delle sette officine, di seguito elencate: TERRA CHE CREA E 
RICORDA – ARTI E MESTIERI TERRA CHE SUONA – MUSICA POPOLARE TERRA CHE SI 
MUOVE – SPORT E MOVIMENTO TERRA CHE EMOZIONA – TEATRO EMOZIONE TERRA 
CHE INCANTA – RURALITA’ E TRADIZIONI TERRA CHE MOTIVA – INTRAPRENDO: 
PERCORSI DI IMPRENDITORIALITA’ TERRA CHE RIELABORA – RIPENSARE I LUOGHI

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Artistico

 Aule: Concerti

Magna
Proiezioni
Teatro
Aula generica
Atelier Creativo

 Strutture sportive: Palestra

 PROGRAMMA NAZIONALE - IO HO CURA- “LA MIA SCUOLA PER LA PACE”2019/2021

Il nostro Istituto partecipa al programma nazionale di educazione alla cittadinanza per 
imparare a prendersi cura di sé, degli altri, della comunità, dell’ambiente e del mondo. 
Un Programma promosso da Rete Nazionale delle Scuole per la Pace, Coordinamento 
Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani Tavola della Pace, Centro Diritti 
Umani “Antonio Papisca” e Cattedra Unesco “Diritti Umani, Democrazia e Pace” 
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dell’Università di Padova, Scuola di Alta Formazione “Educare all’Incontro e alla 
Solidarietà” della LUMSA di Roma, Dipartimento di Scienze Umane dell’Università di 
Verona. si propone di : 1. promuovere la diffusione della cultura della cura autentica 
mediante la realizzazione di esperienze ed esercizi tesi a promuovere negli 
alunni/studenti la scoperta dell’importanza della cura di sé e degli altri, dell’ambiente e 
del mondo; 2. contrastare ogni forma di violenza, incuria, bullismo, cyberbullismo, i 
linguaggi dell’odio, gli episodi di intolleranza, esclusione, discriminazione, pregiudizio, 
manipolazione, indifferenza, razzismo e xenofobia; 3. sperimentare la straordinaria 
proposta pedagogica del Service-Learning (apprendimento-servizio) che consente di 
imparare cose nuove, importanti, attraverso un’azione di servizio alla comunità, 
usando le mani, la mente e il cuore; 4. scoprire e valorizzare le persone, le pratiche e i 
luoghi di cura che, a partire dal proprio territorio, contribuiscono al nostro ben-essere 
personale e collettivo; 5. promuovere ed estendere l’educazione alla cittadinanza 
intesa come sfondo integratore del curriculo ovvero di tutte le attività educative e di 
tutte le discipline, elemento chiave dell’identità di ogni scuola. Questo è il tempo in cui 
dobbiamo riscoprire l’importanza e il valore fecondo della “cura” La cura è insieme un 
modo di “essere” e di “agire”. La cura è prestare attenzione, rispettare, ascoltare, 
sentire, esserci, dare tempo, sentirsi responsabili, agire con delicatezza, mostrare 
comprensione, procurare all’altro ciò di cui ha necessità, dare conforto, condividere, 
avere coraggio. La cura è essenziale per attuare i diritti umani e la nostra stessa 
Costituzione. Imparare a prenderci cura di sé e degli altri, della comunità in cui 
viviamo, dell’ambiente naturale e del mondo, cambia la vita e le cose, trasforma la 
realtà, realizza i diritti umani, crea comunità, rende felici. La scuola è il luogo principe 
della cura educativa dei nostri giovani sin dall’infanzia. E’ da qui che può partire un 
movimento capace di rimettere la cultura della cura al centro dell’attenzione della 
nostra società. Promuovere la cultura della cura autentica ci aiuterà ad affrontare le 
sfide del futuro aprendo nuovi orizzonti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il programma Io ho cura è allo stesso tempo: 1. un programma quadro di educazione 
alla cittadinanza/educazione civica che integra il curricolo, le tante educazioni (diritti 
umani, pace, sostenibilità, solidarietà, Costituzione, legalità, salute, cittadinanza 
glocale,…) e le discipline; 2. un programma di Service-Learning teso (1) ad affrontare i 
problemi reali della vita e del mondo; (2) a costruire insieme consapevolezza e 
responsabilità; (3) a sviluppare il protagonismo degli alunni/studenti, la loro capacità 
di prendersi cura e il servizio alla comunità; 3. un percorso di formazione-ricerca-
azione diretto a valorizzare l’azione degli insegnanti come “intellettuali sociali”, 
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professionisti della cura educativa e della crescita dei bambini e delle bambine, dei 
ragazzi e delle ragazze, degli studenti e delle studentesse;4. un grande progetto 
collettivo che si concluderà con l’organizzazione di un Meeting nazionale e della 
Marcia PerugiAssisi dell’11 ottobre 2020 animati dagli alunni/studenti delle scuole 
coinvolte; 5. l’avvio del programma “Cittadinanza 2030” con cui vogliamo affrontare 
assieme le nuove sfide educative del prossimo decennio (2020-2030). Cittadinanza 
2030 condivide con l’intera comunità internazionale gli obiettivi trasformativi 
universali dell’Agenda 2030, sottoscritti il 25 settembre 2015 dai Capi di Stato e di 
Governo di tutto il mondo. Per raggiungere i traguardi indicati abbiamo urgente 
bisogno di ripensare e cambiare l’educazione, coniugando politiche e percorsi locali e 
globali, favorendo il dialogo tra tutti i diversi attori e promuovendo un nuovo forte 
patto educativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica
Artistico
Lettura
Atelier Creativo

 Aule: Concerti

Magna
Proiezioni
Teatro
Atelier Creativo

Approfondimento

 Un programma di educazione alla cittadinanza/educazione civica basato su tre 
attività:
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1. l’organizzazione di un percorso didattico sulla cura che includa:

 

la realizzazione di esperienze ed esercizi centrati sulla scoperta 
dell’importanza della cura di sé e degli altri, dell’ambiente e del mondo;

•

 

la promozione del protagonismo e dell’assunzione di responsabilità degli 
alunni/studenti mediante la realizzazione di un’esperienza concreta di cura
/servizio alla comunità (Service Learning);

•

 

la realizzazione di un video (o altro prodotto finale) teso a promuovere “la 
cultura della cura autentica”.

•

 

2. la celebrazione, sabato 9 novembre 2019, del 30° anniversario della caduta del 
muro di Berlino. Questo anniversario è un’importante occasione per riflettere su 
quello che sta succedendo (tra storia e futuro), sui troppi muri, materiali e 
immateriali, che si stanno costruendo e valorizzare le esperienze di “cura” e 
“fraternità” presenti sul proprio territorio.

 

3. la partecipazione al Meeting nazionale delle scuole di pace e alla Marcia 
PerugiAssisi (9-11 ottobre 2020) per promuovere la cultura della cura autentica.

 PROGETTO 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 
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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.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro
Atelier Creativo

 PROGETTO UNICEF – “SCUOLA AMICA DELLE BAMBINE, DEI BAMBINI E DEGLI 
ADOLESCENTI”

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 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. 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
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 
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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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

Artistico

 Aule: Magna

Aula generica
Atelier Creativo

Approfondimento

78



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. BOVILLE ERNICA

Ogni  anno scolastico  il Comitato italiano per l’UNICEF elabora una proposta 
educativa  che colloca i fenomeni sociali  all’ interno della prospettiva globale 
offerta dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’ adolescenza, ed 
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.

 PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE

L’istruzione domiciliare si propone di garantire il diritto all’apprendimento, nonché di 
prevenire le difficoltà degli studenti e delle studentesse colpiti da gravi patologie o 
impediti a frequentare la scuola per un periodo di almeno trenta giorni, anche se non 
continuativi, durante l’anno scolastico. In tali specifiche situazioni, l’istituzione 
scolastica di appartenenza dell’alunno, previo consenso dei genitori e su loro specifica 
richiesta, attiva un Progetto di Istruzione domiciliare secondo una procedura specifica. 
Tale progetto sarà attivato con interventi a domicilio del minore da parte dei docenti 
dell’istituzione scolastica del consiglio di classe e/o team docenti, per un monte ore 
massimo di 6 ore settimanali in presenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si pone di perseguire i seguenti obiettivi: - garantire il Diritto allo Studio, - 
prevenire l'abbandono scolastico -favorire la continuità del rapporto 
insegnamento/apprendimento -mantenere rapporti affettivi con l'ambiente di 
provenienza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Lettura

 Aule: Aula generica

Approfondimento
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Nella realizzazione del progetto, degli obiettivi da conseguire e delle 
metodologie da adottare, si deve tener presente della particolare 
situazione in cui si trova l’alunno: patologia, terapia, situazione 
scolastica precedente, contesto familiare. Pertanto, bisognerà porre in 
essere strategie volte a conseguire obiettivi sul piano didattico e, 
soprattutto, sul piano della qualità della vita dell’alunno.

Bisogna, inoltre, considerare i limitati tempi di applicazione allo studio e 
i limiti fisici e psicologici.

È necessario, infine, evitare che il rapporto uno a uno, insegnante-
allievo, ponga l’alunno in una situazione di isolamento, che deve essere 
evitata tramite l’uso delle moderne tecnologie (chat, video conferenza, 
posta elettronica …) e, laddove possibile, tramite le visite dei compagni.

Il percorso formativo svolto tramite l’istruzione domiciliare, con tutto ciò 
che ne consegue (progressi realizzati, prodotti e attività svolte, 
conoscenze e competenze acquisite), costituirà un portfolio di 
competenze individuali, che accompagnerà l’allievo al suo rientro a 
scuola e durante tutto il percorso scolastico.

La compilazione di tale portfolio sarà curata dal docente o docenti 
domiciliari e dai docenti della classe di provenienza.

Il Consiglio di classe avrà cura di redigere un PDP  con l'individuazione 
delle competenze da sviluppare e delle discipline coinvolte.

Tutti i periodi d’istruzione domiciliare sono utili, ai sensi del D.P.R. n. 
122/09, ai fini della validità dell’anno scolastico.

 

 PROGETTO SPORT E SALUTE : SPORT DI CLASSE
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Sport di Classe è il progetto realizzato da Sport e Salute, in collaborazione con il 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per diffondere l’educazione 
fisica e l'attività motoria nella scuola primaria. Il progetto coinvolge: alunni delle classi 
Iv e V della Scuola Primaria, docenti, famiglie , Dirigente Scolastico

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi del progetto sono: FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEL MAGGIOR NUMERO 
POSSIBILE DI SCUOLE PRIMARIE; COINVOLGERE GLI ALUNNI DELLE CLASSI IV E V; 
INCENTIVARE L’INTRODUZIONE E L’ADOZIONE DI 2 ORE SETTIMANALI DI EDUCAZIONE 
FISICA NEL PIANO ORARIO; PROMUOVERE I VALORI EDUCATIVI DELLO SPORT COME 
MEZZO DI CRESCITA E DI ESPRESSIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Digitalizzazione amministrativa della scuola

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 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

tra la scuola e il suo bacino di utenza.

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata
Utilizzo dell'ambiente Atelier Creativo per 
l’apprendimento, quale luogo in grado di 
accogliere attività diversificate, per più classi, o 
gruppiclasse (verticali, aperti, etc..) in plenaria, 
piccoli gruppi, ecc.; spazio che, date queste 
caratteristiche, può esser finalizzato anche alla 
formazione-docenti interna alla scuola o sul 
territorio.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

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. 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

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. 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
BOVILLE S.LIBERATA - FRAA82801T
BOVILLE S.LUCIO - FRAA82802V
BOVILLE VALLE ARIANA - FRAA82803X
BOVILLE CENTRO - FRAA828041

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione del processo formativo nella Scuola dell’Infanzia, è espressa al 
termine degli anni in cui il bambino/a ha frequentato la scuola dell’Infanzia, 
attraverso un documento individuale compilato dalle insegnanti della sezione, 
nel quale si osservano: il comportamento dell’alunno in relazione alle finalità che 
la scuola dell’Infanzia si pone e che riguardano la relazione con se stesso, con gli 
altri, con l’apprendimento; quindi il grado di autonomia sviluppato, la conquista 
di una propria identità, la partecipazione alle esperienze proposte, i traguardi 
raggiunti nello sviluppo delle competenze relative ai vari Campi di esperienza.  
CRITERI -  
La valutazione si basa essenzialmente sull’osservazione sia occasionale che 
sistematica dei comportamenti, dei ritmi di sviluppo e degli stili di 
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apprendimento.  
 
Essa si articola nei seguenti momenti:  
iniziale (livelli di sviluppo);  
in itinere (sequenze didattiche);  
finale (esiti formativi).  
 
La valutazione mira a conoscere l’alunno, a migliorarne le potenzialità e non a 
giudicarlo perché, a nostro parere, valutare significa scoprire e promuovere 
risorse e non classificare in maniera tassonomica il bambino nel corso dei suoi 
processi di apprendimento.  
La valutazione possiede quindi per gli insegnanti di Scuola dell’Infanzia un valore 
formativo, nel senso che diviene uno strumento per favorire l’apprendimento, 
innalzare i livelli formativi e per attuare una continua calibrazione della 
progettazione educativa e didattica.  
 
MODI -  
Per la verifica gli insegnanti utilizzano vari strumenti:  
l’osservazione del bambino nei diversi momenti della giornata scolastica;  
la predisposizione di appositi materiali relativi ai percorsi didattici realizzati;  
schede e griglie di valutazione.  
TEMPI -  
Le verifiche e le valutazioni dell’apprendimento e delle competenze acquisite si 
svolgeranno al termine di ciascuna Unità di apprendimento; bimestralmente, per 
sezioni parallele, ci sarà un incontro tra le insegnanti per confrontare gli 
apprendimenti acquisiti, la validità della progettazione attuata ed eventuali 
modifiche da apportare in itinere per renderla più rispondente ai bisogni 
formativi dei bambini.  
AUTOVALUTAZIONE -  
Nell’ottica di un continuo processo di autovalutazione quattro volte l’anno le 
insegnanti si incontrano con i genitori al fine di:  
 
illustrare e confrontarsi inerentemente alle attività svolte;  
illustrare gli obiettivi raggiunti oppure raggiunti parzialmente;  
presentare i percorsi didattici da attuare nei mesi successivi;  
presentare le iniziative di recupero che ritengono necessarie.  
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Il servizio offerto dalla Scuola è, inoltre, oggetto di autovalutazione da parte 
dell’insegnante e di valutazione da parte dei fruitori tramite un questionario 
anonimo che al termine dell’anno scolastico i genitori restituiscono compilato al 
Dirigente Scolastico, offrendo così un feedback costante sull’attuarsi del processo 
di insegnamento-apprendimento, oltre che naturalmente mettere in evidenza 
aspetti relativi al grado di gradimento dell’Offerta Formativa proposta.

ALLEGATI: doc20181206153556.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
S.M. "G. ARMELLINI" - FRMM828012

Criteri di valutazione comuni:

PREMESSA  
Il D.L. n. 62 del 13 Aprile 2017 art. 1 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 sia finalizzata ed abbia bisogno di essere 
continuamente controllata allo scopo di verificare il suo razionale procedimento 
ed i suoi risultati. La valutazione rappresenta, dunque, 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 
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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.  
Il momento valutativo, tiene conto di elementi condivisi che caratterizzano 
l’azione didattica del nostro Istituto: rispetto della situazione iniziale (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 sommativa quadrimestrale passa attraverso il lavoro quotidiano che 
viene costantemente monitorato con modalità e strumenti differenti, ma sempre 
pertinenti al tipo di attività presa in considerazione. Per gli alunni dei diversi 
ordini di scuola sono previste verifiche periodiche bimestrali e una valutazione 
quadrimestrale, riferita sia ai livelli di apprendimento acquisiti sia al 
comportamento.  
CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - In base 
alle disposizioni previste nel D. Lgs. 62/2017 e nella C.M. del 10/10/2017, per gli 
alunni della scuola 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 facenti parte del Consiglio di classe. 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 
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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.  
I criteri di valutazione, condivisi dai docenti, in orizzontale nella Scuola 
Secondaria di I grado, e in verticale tra Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I 
grado , 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. In sede di Collegio dei 
docenti sono stati approvati criteri condivisi per la valutazione degli 
apprendimenti e del comportamento che si riportano in allegato.

ALLEGATI: 2.VALUTAZIONE-NELLA-SCUOLA-MEDIA-E-GRIGLIE-DI-
VALUTAZIONE - Copia.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento, per tutto il primo ciclo, viene espressa 
collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico che fa riferimento allo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza, 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.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Ai fini della validità dell’anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre 
quarti del monte ore annuale personalizzato. La valutazione degli apprendimenti 
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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.  
DEROGHE AL LIMITE DELLE ASSENZE  
La normativa che regola l’accertamento della validità dell’anno scolastico per gli 
studenti della Scuola Secondaria di I grado è rappresentata dalla CM n.20/2011 
che fa riferimento al DPR n.122/2009. Nella Circolare citata, emanata nel corso 
dell’anno scolastico 2011/12, si sottolinea la necessità di applicare, per gli 
studenti di tutte le classi degli Istituti di Istruzione Secondaria di I grado, le 
disposizioni sulla validità dell’anno scolastico, come indicato nell’art. 2 comma 10, 
del DPR n. 122/2009.  
Il Collegio dei Docenti ha previsto i seguenti casi di deroga:  
a) Gravi motivi di salute adeguatamente documentati (ricovero ospedaliero o 
cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente, visite specialistiche 
ospedaliere, day hospital, …).  
b) Per sottoporsi a terapie e/o cure programmate per patologie croniche o per 
fisioterapia (certificati da strutture competenti).  
c) Gravi problemi di famiglia (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione 
di separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza, gravi patologie e motivi 
di salute, attestati da autodichiarazione, di un componente del nucleo famigliare 
entro il 2° grado, rientro nel paese d’origine per motivi legali).  
d) Partecipazione ad attività sportive e agonistiche di rilievo organizzate da 
federazioni riconosciute dal C.O.N.I..  
e) Per partecipare ad attività culturali e artistiche di particolare rilievo, coerenti 
con gli specifici percorsi formativi seguiti, come già indicato nell’art. 3.  
f) Uscita anticipata per frequentare le lezioni al Conservatorio.  
g) Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 
considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce 
l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 
sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche 
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Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’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 
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d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale 
complessiva espressa con votazione in decimi, derivante 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.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
BOVILLE CAPOLUOGO "A.DI COSIMO" - FREE828013
CASAVITOLA "GIOVANNI PAOLO II" - FREE828024
SCRIMA "FABRIZIO DE ANDRE'" - FREE828035

Criteri di valutazione comuni:

Per gli alunni della Scuola Primaria sono previste verifiche periodiche bimestrali e 
una valutazione quadrimestrale, riferita sia ai livelli di apprendimento acquisiti 
sia al comportamento. In base alle disposizioni previste nel D. Lgs. 62/2017 e 
nella C.M. del 10/10/2017, per gli alunni della Scuola Primaria 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. 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 
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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.Le verifiche 
degli apprendimenti e delle competenze acquisiti effettuate bimestralmente, al 
termine di ciascuna Unità di Apprendimento, sono oggetto di riflessione negli 
incontri di "Verifica bimestrale" effettuati dai docenti. Attraverso tali incontri, i 
docenti hanno l'opportunità di analizzare gli esiti delle verifiche somministrate, di 
valutare l'efficacia della progettazione attuata e delle strategie messe in atto, ed 
eventualmente pianificare modifiche per rendere la progettazione più 
rispondente ai bisogni formativi dei discenti o attivare percorsi di recupero o 
potenziamento.  
I criteri di valutazione, condivisi dai docenti, 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. Il Collegio dei Docenti ha approvato i criteri di valutazione degli 
apprendimenti e del comportamento, condivisi, in orizzontale fra i Docenti della 
Scuola Primaria e, in verticale con i docenti della Scuola Secondaria di I grado. Si 
riportano in allegato le griglie di valutazione approvate.

ALLEGATI: 2.VALUTAZIONE-NELLE-SCUOLA-PRIMARIA-E-I SECONDARIA, 
GRIGLIE-DI-VALUTAZIONE - Copia.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento, per la Scuola Primaria, viene espressa 
collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico che fa riferimento allo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza.  
Per la valutazione del “comportamento” gli indicatori, comuni con la Scuola 
Secondaria di I grado, 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.
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Criteri per l’ammissione/non 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 inferiore a 6/10 in una o più discipline. 
In tal caso, l'istituzione scolastica attiva specifiche strategie per il miglioramento 
dei livelli di apprendimento. I docenti della 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.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 

A seguito della Direttiva ministeriale 27/12/2012 e Circolare n.8 del 6/3/2013 il nostro 
Istituto ha elaborato il Piano 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). 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 
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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.

 

 

 

 

 

 

 

Composizione del gruppo di lavoro Dirigente scolastico
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per l'inclusione (GLI): Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

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).

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI è redatto congiuntamente dal gruppo docente della classe dell'alunno, 
dall'insegnante specializzato, dalla famiglia, dagli operatori socio-sanitari e dalle 
istituzioni presenti nel territorio.
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 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie sono coinvolte nella vita degli Organi Collegiali e nella condivisione delle 
linee educative adottate dall’Istituto; sono una risorsa paritaria e complementare a 
insegnanti e altri operatori nella costruzione di un progetto comune. Le stesse, devono 
essere coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei propri figli, anche 
come assunzione diretta di corresponsabilità educativa. Pertanto i familiari in sinergia 
con la scuola concorrono all'attuazione di strategie necessarie per l'integrazione dei 
loro figli.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

97



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. BOVILLE ERNICA

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

PREMESSA 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 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 ministeriale 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, 
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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. - 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. 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) 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 
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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). - 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. 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. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA 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 
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esame di Stato, la sottocommissione 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)

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Il progetto Continuità e Orientamento 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, 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. 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 discente un graduale processo di costruzione delle 
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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”. 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 piano di lavoro è finalizzato ad attivare prassi educative volte a promuovere 
la conoscenza e l’attuazione della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza. 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 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.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Affiancamento del Dirigente Scolastico 
Sostituzione del Dirigente Scolastico, in 
caso di assenza, in tutte le sue funzioni, 
compresi Consigli e Scrutini in tutti e tre i 
settori di scuola Coordinamento di tutte le 
attività previste dal PTOF 
Coordinamento/organizzazione delle 
attività annuali dei docenti (scrutini, 
ricevimento, assemblee..) Collaborazione 
con il D.S. e il D.S.G.A. per le graduatorie 
interne d’Istituto per l’individuazione di 
eventuali perdenti posto .Collaborazione 
con i Gruppi di lavoro Partecipazione a 
riunioni di Staff Segretario verbalizzante 
del Collegio dei Docenti Referente Progetto 
Cittadinanza e Costituzione

1

F. S. Area 1: COORDINAMENTO E GESTIONE 
DEL PTOF E DEL CURRICOLO DI ISTITUTO 
Compiti: • Predisposizione rubrica di 
valutazione; • Revisione curricolo verticale; 
• Aggiornamento e revisione PTOF e 
Regolamenti di Istituto ( Patto di 
corresponsabilità- Carta dei Servizi- ecc), 

Funzione strumentale 6
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Regolamento d’Istituto; • Coordinamento 
delle attività inerenti al PTOF; • Stesura e 
presentazione PTOF agli Organi Collegiali; • 
Definizione delle strategie e degli strumenti 
di valutazione del PTOF e restituzione dei 
risultati al Collegio Docenti; • 
Coordinamento della Progettazione 
Curricolare ed educativo-didattica • 
Promozione e coordinamento di Concorsi e 
gare culturali sia interni che esterni; • 
Partecipazione agli incontri sistematici del 
gruppo di lavoro Staff del Ds • 
Collaborazione e partecipazione al NIV; • 
Rendicontazione al Collegio dei docenti sul 
lavoro svolto; • Rendicontazione sociale 
PTOF triennio 16/19; • Coordinamento 
gruppo di lavoro della relativa area. F. S. 
AREA 2: COORDINAMENTO E PROMOZIONE 
DELLA CONTINUITÀ EDUCATIVO-DIDATTICA 
E ORIENTAMENTO Compiti: • 
Coordinamento delle attività di continuità 
all’interno dell’Istituto e con le altre scuole 
del territorio, in verticale e in orizzontale; • 
Coordinamento delle attività di 
orientamento in ingresso e in uscita (Sc. 
Infanzia-Sc.Primaria, Sc. Primaria- Sc. 
Secondaria di I grado, Sc. Sec. di I grado- Sc. 
Secondaria di II grado); • Monitoraggio 
studenti transitati alla Scuola Secondaria di 
II grado, (Valutazione e Consiglio 
orientativo); • Proposta di ipotesi per il 
piano di miglioramento dell’Istituto; • Cura 
della relativa documentazione (grafici, 
aerogrammi,tabelle, griglie, ecc); • 
Collaborazione all’aggiornamento del PTOF 
; • Partecipazione agli incontri sistematici 
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del gruppo di lavoro Staff del DS; • 
Collaborazione e partecipazione al NIV; • 
Rendicontazione al Collegio dei docenti sul 
lavoro svolto; • Rendicontazione sociale 
PTOF triennio 16/19. F. S. AREA 3: 
COORDINAMENTO E PROMOZIONE DELLA 
VALUTAZIONE E DELL’AUTOVALUTAZIONE 
DI ISTITUTO. Compiti:  Raccordo con gli 
enti esterni di valutazione (Invalsi)  
Promozione della qualità e dell’auto-
valutazione di sistema (monitoraggi, 
sondaggi, ecc.)  Redazione, in 
collaborazione con il Dirigente Scolastico 
del Rapporto di Autovalutazione di Istituto, 
secondo quanto previsto dalla Direttiva n. 
11 del 18 settembre 2014  Proposta di 
ipotesi per il piano di miglioramento 
dell’Istituto  Coordinamento della 
somministrazione delle prove Invalsi  
Lettura degli esiti delle prove Invalsi e 
proposte di riflessione al Collegio Docenti 
unitario, per cogliere opportune strategie e 
modalità di miglioramento;  Cura della 
relativa documentazione ( grafici, 
aerogrammi, tabelle, griglie, ecc.)  
Collaborazione all’aggiornamento del PTOF 

 Partecipazione agli incontri sistematici 
del gruppo di lavoro Staff del DS  
Collaborazione e partecipazione al NIV  
Rendicontazione al Collegio dei docenti sul 
lavoro svolto. F. S. AREA 4: 
COORDINAMENTO GRUPPO DI LAVORO PER 
L'INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITÀ 
CERTIFICATA (Legge 104- D.Lgs 66/2017) BES 
e DSA Compiti:  Accoglienza nuovi docenti 
di sostegno;  Coordinamento e 
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organizzazione del GLI e del GLHO;  
Stesura e revisione del PAI;  Supporto ai 
docenti per la stesura e la revisione dei 
documenti previsti dalla normativa vigente; 

 Rapporti con le figure professionali 
(servizi sociali, ASL, CTS, strutture 
convenzionate e private) che hanno la 
presa in carico degli alunni con bisogni 
educativi speciali;  Stesura e 
coordinamento progetti per l'inclusione 
degli alunni con bisogni educativi speciali;  
Referente alunni con disabilità (Legge 
104/92 ); Referente alunni DSA-BES  
Referente UNICEF;  Partecipazione agli 
incontri sistematici del gruppo di lavoro 
Staff del Ds;  Collaborazione e 
partecipazione al NIV  Rendicontazione al 
Collegio dei docenti sul lavoro svolto. F. S. 
Area 5: RAPPORTI CON GLI ENTI ESTERNI – 
VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE – CINEMA -
TEATRO -EVENTI Compiti:  Predisposizione, 
in collaborazione con i docenti responsabili 
di plesso, del piano visite guidate e/o viaggi 
d’istruzione da sottoporre al Consiglio 
d’Istituto;  Predisposizione e/o 
aggiornamento della modulistica relativa al 
piano visite guidate e/o viaggi d’istruzione 
(proposte, fattibilità, programma, 
regolamento, relazione finale, ecc.);  
Promozione e cura di spettacoli teatrali e 
cinematografici;  Ricerca e cura delle 
buone pratiche e della diffusione 
nell’Istituto;  Cura dell' organizzazione di 
manifestazioni ,mostre e di iniziative che 
coinvolgono anche soggetti esterni;  Cura 
dei rapporti con l' Ente Comunale, le 
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Agenzie, le scuole del territorio..  
Collaborazione all’aggiornamento del 
P.T.O.F. relativamente alla propria area;  
Partecipazione agli incontri sistematici del 
gruppo di lavoro Staff del DS  
Collaborazione e partecipazione al NIV  
Rendicontazione al Collegio dei docenti sul 
lavoro svolto. F. S. Area 6: 
COORDINAMENTO CORSO STRUMENTO 
MUSICALE-SUPPORTO ATTIVITA' MUSICALI 
Compiti:  Organizzazione e coordinamento 
corsi ad indirizzo strumentale;  
Coordinamento pratica musicale 
D.M.8/2011;  Coordinamento attività 
musicali e strumentali;  Supporto progetti 
e concorsi in ambito musicale;  Supporto 
ai docenti nella pratica musicale e/o 
strumentale;  Collaborazione 
all'aggiornamento del P.T.O.F. 
relativamente alla propria area;  
Partecipazione agli incontri sistematici del 
gruppo di lavoro Staff del DS  
Collaborazione e partecipazione al NIV  
Rendicontazione al Collegio dei docenti sul 
lavoro svolto.

I dipartimenti disciplinari in verticale 
individuano gli obiettivi formativi di 
ciascuna disciplina e prevedono azioni di 
continuità nell’apprendimento dall’infanzia 
alla secondaria e oltre, per creare uno 
sviluppo armonico dell’apprendimento 
degli allievi, declinando le competenze, le 
abilità, le conoscenze necessarie alla 
crescita educativa e culturale dello 
studente , stabiliscono i livelli minimi di 
accettabilità, in termini di apprendimento, 

Capodipartimento 3
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che tengano conto degli obiettivi trasversali 
e disciplinari da raggiungere al termine di 
ogni ordine di scuola. Essi sono organizzati 
in un'ottica di continuità tra più gradi di 
scuola e per aree disciplinari. Le aree 
disciplinari sono tre:  Area linguistico-
artistico-espressiva  Area storico-
geografico-sociale  Area matematico-
scientifico-tecnologica Individuare le 
conoscenze, le abilità e le competenze in 
uscita - definire gli standard minimi 
richiesti a livello di conoscenze e 
competenze; - definire i criteri omogenei di 
valutazione comuni, nonché le verifiche 
disciplinari comuni per il raggiungimento 
dei livelli e le modalità di realizzazione delle 
stesse; - definire le modalità attuative del 
piano di lavoro disciplinare, le metodologie 
didattiche e la scelta degli strumenti; - 
concordare e adottare nuove strategie di 
insegnamento secondo una didattica 
laboratoriale; - proporre eventuali iniziative 
sperimentali relative all’insegnamento di 
una data disciplina o coinvolgenti più 
discipline, eventuali attività 
multidisciplinari ed extracurricolari e 
percorsi di autoaggiornamento, 
aggiornamento, formazione; - progettare 
interventi di prevenzione dell’insuccesso 
scolastico e personale, di recupero e di 
approfondimento per lo sviluppo delle 
eccellenze; - coordinare l’adozione dei libri 
di testo, di sussidi e materiali didattici 
comuni a più corsi dello stesso indirizzo, 
ferme restando le competenze deliberative 
del Consiglio di Classe e del Collegio dei 
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Docenti.

• Presiede i consigli di classe e tutte le 
assemblee del plesso in assenza del 
Dirigente e dei Collaboratori del Dirigente • 
Cura i rapporti con l’utenza • Cura i rapporti 
con la Dirigenza dell’Istituto e gli uffici di 
segreteria • Gestisce il coordinamento e 
supervisione in materia di tutela dei dati 
personali sensibili relativamente agli alunni 
ed ai lavoratori del plesso • Gestisce il 
coordinamento ed attuazione, nel plesso, 
della normativa di igiene e sicurezza sul 
lavoro e delle relative disposizioni aziendali 
• Gestisce l’attività di mediazione in caso di 
lievi controversie dei docenti, del personale 
e delle famiglie • Controlla l’orario di 
entrata e di uscita degli insegnanti 
evidenziando, per iscritto, eventuali ritardi 
ingiustificati e ripetuti • Gestisce il recupero 
delle ore di permesso breve secondo le 
esigenze di servizio (art. 16 CCNL 
2007/2009) • Verifica attentamente che non 
vi siano classi prive di sorveglianza all’inizio 
delle lezioni, in caso di assenza di uno o più 
docenti avvisa tempestivamente gli Uffici di 
Segreteria adottando, da subito, le misure 
di gestione deliberate dal collegio docenti, 
per la custodia dei minori, collaborando 
con la segreteria per individuare le 
sostituzioni • Pone attenzione all’attività 
svolta dal personale preposto alla pulizia 
dei locali scolastici, ai fini dell’osservanza 
delle norme igieniche nella scuola • Rileva 
le esigenze del Plesso e segnala 
tempestivamente le emergenze • Pone 
attenzione particolare ai momenti della 

Responsabile di plesso 8
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condivisione del cibo (merende, mensa, 
ecc) come da C.M.A00DRLA.R.U.0038321 del 
26/09/2018 • Vigila sull’uso corretto del 
telefono scolastico e sul rispetto della 
normativa antifumo • Controlla il rispetto 
del divieto dell’uso dei cellulari durante le 
lezioni ed in orario di servizio • Gestisce 
l’ordine delle bacheche (Albo 
amministrativo, Albo della sicurezza ed 
Albo sindacale) • Gestisce l’accoglienza 
quotidiana, l’informazione ed i servizi agli 
alunni, ai genitori, ai supplenti e ad ogni 
altra persona occasionale che entra nel 
plesso • Gestisce e custodisce le chiavi dei 
Laboratori • Custodisce attentamente i 
sussidi ed ogni altro materiale didattico • 
Veicola la corrispondenza nell’ambito del 
Plesso • Vigila sull’applicazione delle norme 
di sicurezza in materia di entrata e uscita 
negli edifici scolastici, nei parcheggi interni 
ed esterni della Scuola • Coordina i rapporti 
con gli Uffici di Direzione e partecipa ad 
eventuali riunioni di Staff (con le FF.SS., 
gruppo RAV, gruppo di lavoro della 
sicurezza) • Partecipa agli incontri 
sistematici del gruppo di lavoro Staff del 
D.S. • Collabora nella preparazione 
preparazione dell’orario nei plessi • Vigila 
sull’osservanza del divieto di fumo • 
Membro del Direttivo della Sicurezza e 
Privacy Si rammenta, inoltre, che, in 
riferimento alla delega in materia di igiene 
e sicurezza sul lavoro, ai sensi del D. Lgs. 
81/2008 in qualità di “preposto”, secondo le 
sue attribuzioni e competenze, ha l’obbligo 
di: a) sovrintendere e vigilare sulla 
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osservanza da parte dei singoli lavoratori 
dei loro obblighi di legge, nonché delle 
disposizioni aziendali in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di 
protezione collettivi e dei dispositivi di 
protezione individuale messi a loro 
disposizione e, in caso di persistenza della 
inosservanza, informare il sottoscritto; b) 
verificare affinché soltanto i lavoratori che 
hanno ricevuto adeguate istruzioni 
accedano alle zone che li espongono ad un 
rischio grave e specifico; c) richiedere 
l'osservanza delle misure per il controllo 
delle situazioni di rischio in caso di 
emergenza e dare istruzioni affinché i 
lavoratori, in caso di pericolo grave, 
immediato e inevitabile, abbandonino il 
posto di lavoro o la zona pericolosa; d) 
informare il più presto possibile i lavoratori 
esposti al rischio di un pericolo grave e 
immediato circa il rischio stesso e le 
disposizioni prese o da prendere in materia 
di protezione; e) astenersi, salvo eccezioni 
debitamente motivate, dal richiedere ai 
lavoratori di riprendere la loro attività in 
una situazione di lavoro in cui persiste un 
pericolo grave ed immediato; f) segnalare 
tempestivamente allo scrivente, sia le 
deficienze dei mezzi e delle attrezzature di 
lavoro e dei dispositivi di protezione 
individuale, sia ogni altra condizione di 
pericolo che si verifichi durante il lavoro, 
delle quali venga a conoscenza sulla base 
della formazione ricevuta; g) frequentare 
l’apposito corso di formazione, ed i relativi 
aggiornamenti, che si attiveranno al più 
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presto possibile, relativamente a: • compiti 
del preposto in materia di salute e 
sicurezza del lavoro; • principali soggetti 
coinvolti e i relativi obblighi; • definizione e 
individuazione dei fattori di rischio; • 
valutazione dei rischi; • individuazione delle 
misure tecniche, organizzative e 
procedurali di prevenzione e protezione.

Responsabile di 
laboratorio

Effettua verifiche periodiche di funzionalità 
e sicurezza, segnala eventuali anomalie 
all'interno dei laboratori, predispone e 
aggiorna il regolamento di laboratorio.

1

Coordinamento della diffusione 
dell’innovazione a scuola e le attività del 
PNSD anche previste nel piano nel Piano 
triennale dell’offerta formativa della scuola. 
Figura di sistema e non un semplice 
supporto tecnico. I tre punti principali del 
suo lavoro sono: Formazione interna: 
stimolare la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi 
(senza essere necessariamente un 
formatore), favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative, come ad 
esempio quelle organizzate attraverso gli 
snodi formativi; Coinvolgimento della 
comunità scolastica: favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, anche 
attraverso momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, per la 

Animatore digitale 1
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realizzazione di una cultura digitale 
condivisa; Creazione di soluzioni 
innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure.

Team digitale

Il Team Digitale ha la funzione di 
supportare e accompagnare l'innovazione 
didattica nelle istituzioni scolastiche e 
l'attività dell'Animatore digitale.

3

Referente 
coordinatore scuola 
primaria

Coordinamento attività dell'ordine 
scolastico di riferimento

1

Referente 
coordinatore scuola 
infanzia

Coordinamento attività dell'ordine 
scolastico di riferimento

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

L’organico potenziato assegnato alla scuola 
rende maggiormente possibile l’attuazione 
di percorsi di recupero, 
consolidamento/potenziamento, 
ampliamento . L’individuazione analitica 

Docente primaria 2
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degli effettivi bisogni formativi di ciascun 
discente, intesi sia come ampliamenti che 
come potenziamenti, recuperi o svantaggi 
culturali in genere, potrà consentire di 
predisporre degli interventi individualizzati 
e dei progetti specifici, in modo da 
rispondere ad ogni esigenza formativa 
emersa dopo il periodo iniziale di lavoro 
didattico e dopo l’analisi della situazione di 
partenza della classe. Mettere in atto il 
progetto consentirà ai docenti di 
intervenire tempestivamente e, nel caso di 
carenze gravi dell’alunno, di poter correre 
con immediatezza ai ripari, evitandogli 
delle situazioni di disagio progressivo, che 
col tempo finirebbero per aggravarsi in 
modo esasperato. È ben noto a tutti i 
docenti come, un allievo privo di 
prerequisiti o non motivato, ritenendo 
troppo difficile o incomprensibile la lezione, 
tenda a deconcentrarsi, ad isolarsi e col 
tempo ad estraniarsi completamente dal 
gruppo classe. Allo stesso tempo, un allievo 
molto dotato potrebbe annoiarsi per i 
motivi opposti, ritenendo la lezione troppo 
facile. L’attuazione del progetto di 
recupero/potenziamento/ampliamento dà 
la possibilità a ciascun allievo di avere 
l’opportunità didattica più giusta per le 
proprie esigenze individuali.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
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Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

L'unità di potenziamento è utilizzata nelle 
ore curriculari a seguito dell'esonero totale 
del Collaboratore vicario nella medesima 
classe di concorso, Arte e Immagine.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e 
amministrativi

Coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati 
conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti 
con le presenti direttive. Spetta al DSGA di vigilare costantemente 
affinché ogni attività svolta dal personale ATA sia diretta ad 
“assicurare l’unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e 
generali della scuola in coerenza e strumentalmente rispetto alle 
finalità ed obiettivi dell’istituzione scolastica, in particolare del 
Piano dell’Offerta Formativa”.

Protocollo Corrispondenza Consultazioni circolari, leggi, decreti, 
evidenziazione e rispetto delle scadenze. Scarico posta 
elettronica. Gestione Protocollo della corrispondenza in entrata 
ed in uscita, con software in uso . Smistamento della posta ai 
destinatari esterni, alle varie sedi sc. che ed al personale amm.vo 
dell’area di appartenenza. Invio comunicazioni per inserimento 
all’albo sito web dell’Istituto. Rapporti con soggetti esterni, 
informazioni al pubblico, applicazione Legge 241/90. 
Archiviazione (archivio storico e archivio corrente )atti protocollo. 

Ufficio protocollo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Circolari varie su indicazione del D.S. e Dsga. Preparazione degli 
atti che vanno in posta con compilazione distinta e sistemazione 
bollette Riscontro Conto Credito al momento dell’arrivo della 
nota di addebito spese da parte dell’Ente Poste sistemazione 
delle pezze giustificati. Invio richieste interventi vari al Comune. 
Elenchi e trasmissioni necessarie per concorsi e iniziative del 
POF. Circolari Varie. Organi collegiali Giunta Esecutiva , Consiglio 
di Istituto: Convocazioni, eventuali nomine e surroghe. Supporto 
e coordinamento amministrativo per l’ attuazione dei progetti 
previsti dal PTOF . Eventuali altre pratiche che insorgessero in 
itinere. Enti Locali. Comunicazioni relative a Mensa – Trasporti 
Rapporti con l’utenza per la didattica Collaborazione con l’unità 
della Gestione Didattica Alunni – Compilazione e gestione 
Diplomi licenza media – Supporto nei rapporti con le famiglie 
degli alunni Gestione privacy . Ausilio per gestione Alunni 
diversamente abili

COORDINAMENTO Titolare della 2° posizione economica 
svolgerà le funzioni vicariali nei periodi di assenza del Direttore 
dei servizi generali ed amministrativi nonchè attività di 
coordinamento dell’area amministrativa e raccordo tra gli uffici, 
referenza per le funzione ed i contatti con il SIDI e Sissi del MIUR 
Protocollo Corrispondenza - pubblicazioni all’albo sito web 
dell’Istituto Coordinamento di tutte le aree di lavoro e 
aggiornamenti software segreteria Consultazione Circolari, leggi, 
decreti, evidenziazione e rispetto delle scadenze. Area Personale: 
in collaborazione con l’unità del personale Gestione incarichi 
tempo determinato e indeterminato . Contratti e/o Assunzioni in 
servizio del personale e comunicazione al Centro per l’Impiego. 
Validazione mensile dei contratti del personale docente e A.T.A. a 
T.D .per pagamento stipendi. cessioni, piccoli prestiti. Rapporti 
con istituzioni ed Enti vari connessi alla gestione del personale. 
Graduatorie soprannumero e Organico. Pratiche riguardanti la 
carriera individuale dei docenti ed ATA: documenti di rito e 

Ufficio acquisti

116



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. BOVILLE ERNICA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

dichiarazione dei servizi, Inquadramento, Ricostruzioni di 
carriera, Riconoscimento servizi riscatti INPDAP, quiescenza. 
Eventuali altre pratiche che insorgessero in itinere., 
Aggiornamento, Inserimento e Gestione Graduatorie d’istituto 
docenti e A.T.A. Gestione personale ATA : orari – permessi - 
sostituzioni – ferie Gestione Fiscale: C.U.- dichiarazioni 770- Irap – 
Conguagli fiscali e contributivi Area Libri di Testo: adozioni, 
comunicazioni AIE – cedole librarie . Referenza AIE Area 
Contabilità e Patrimonio: Collaborazione e Ausilio al DSGA Ausilio 
per la gestione del PTOF, dei Progetti d’Istituto e del P.E.I..

Protocollo Corrispondenza - Consultazioni circolari, leggi, decreti 
evidenziazione e rispetto delle scadenze. Rapporti con alunni e 
genitori a scuola. Iscrizioni alunni: con inserimento in SISSI /SIDI, 
Tutte le registrazioni on line richieste. Elenco alunni e genitori, 
composizioni classi per organico. Certificati vari e copie 
documenti. Registri e registrazioni obbligatorie. Elezioni 
scolastiche alunni e genitori: predisposizione elenchi atti 
preliminari(predisposizione elenchi) atti conseguenti(decreti di 
nomina, convocazione consigli di classe ecc…) Rapporti con il 
comune . Statistiche varie alunni e relativi collegamenti con 
richieste on line. Alunni .inserimento, gestione e aggiornamento 
alunni nel programma SISSI /SIDI. Circolari e comunicazioni 
interne agli alunni e genitori . Comunicazioni per scioperi, cambi 
orari per assemblee, gite scolastiche e anticipo uscite. Elenchi e 
trasmissioni necessarie per concorsi e iniziative del PTOF. 
Orientamento e obbligo formativo. Protocollo e posta in assenza 
della addetta a.a. Eventuali altre pratiche che insorgessero in 
itinere. Registro elettronico per gestione alunni Anagrafe alunni- 
Viaggi istruzione – Registrazione versamenti contributi d’istituto 
Schede di valutazioni – Diplomi – certificati Area Libri di Testo: 
adozioni, comunicazioni AIE – cedole librarie Organi collegiali: 
Nomine, convocazioni, aggiornamenti componenti, 
comunicazioni Elezioni e Rinnovo organi collegiali Enti Locali. 

Ufficio per la didattica
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Comunicazioni relative a Mensa – Trasporti – Statistiche Ausilio 
per le visite e viaggi istruzione

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Protocollo Corrispondenza Consultazioni circolari, leggi, decreti, 
evidenziazione e rispetto delle scadenze. Contratti e/o Assunzioni 
in servizio del personale e comunicazione al Centro per l’Impiego. 
Fascicoli personali richiesta, aggiornamento, trasmissione, accusa 
di ricevuta se richiesta. Certificati di servizio del personale e copie 
documenti .Rapporti con il personale in servizio e non: assenze, 
ferie, trasferimenti, permessi e 
recuperi,dimissioni,cessazioni,ecc…(sportello,telefonici,epistolari). 
Comunicazioni on line: alla DPSV assenze per malattia con 
riduzione. Assenze del personale. Provvedimenti di concessione, 
decreti, richieste visite di controllo, registrazione assenza in SIDI 
e statistiche assenze on line. TFR per il personale docente ed ATA 
. Registri obbligatori: aggiornamento in SISSI dei dati del 
personale. Rapporti con istituzioni ed Enti vari connessi alla 
gestione del personale. Riunioni ed attività docenti, circolari 
personale docente e calendari impegni. Statistiche del personale 
docente on line relativi. Pers. A.T.A. e Docenti: Graduatorie 
soprannumero e Organico. Comunicazione al personale relativa 
a Scioperi e Assemblee, conseguenti comunicazioni agli Enti 
collegati e relative registrazioni obbligatorie on line. Documenti 
di rito e dichiarazione dei servizi. Eventuali altre pratiche che 
insorgessero in itinere. Archiviazione Atti dell’Area. Graduatoria 
d’istituto personale docente e A.T.A., gestione domande, 
graduatorie, stampe, affissione all’albo. In collaborazione con 
l’unità di coordinamento, ricerca supplenti, contratti e assunzioni 
in servizio –comunicazione centro per l’impiego tenuta registri 
contratti personale supplenze brevi.- registrazione fonogrammi. 
Ausilio con RSPP gestione sicurezza

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 

Registro online Gestione, inserimento , Password, 
abbinamento, stampe, esportazione , pagelle 
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amministrativa: online 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DELL’AMBITO 18

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

detta rete di Ambito ha tra l’altro lo scopo di favorire la costituzione di reti ( reti di 
scopo) per la valorizzazione e la formazione delle risorse professionali, la gestione 
comune di funzioni e di attività amministrative, nonché la realizzazione di progetti o 
di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale nel 
medesimo territorio;

VISTO l’accordo di Rete di Scopo, con Ripi capofila,  che assume la denominazione di 
rete “Comunità Connesse”, con  Istituto Comprensivo di Ripi , Istituto Comprensivo di 
Veroli I, Liceo Scientifico Sulpicio di Veroli, che scadrà al termine dell’a.s. 2019/2020, 
che ha ad oggetto la collaborazione fra le Istituzioni Scolastiche aderenti per la 
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progettazione e la realizzazione delle seguenti attività:

·         ricerca-azione su metodologie ed interventi didattici mirati

·         confronto e scambio di buone pratiche

·         percorsi di apprendimento per lo sviluppo di competenze e di Cittadinanza 
Attiva, consapevole e sostenibile

·         percorsi digitali

 RETE CON ISTITUTO COMPRENSIVO DI RIPI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

VISTO l’accordo di Rete con Istituto Comprensivo di Ripi (dove  l’Istituto di Boville 
Ernica è capofila per l’anno 2017/2018), prorogabile fino al 31 agosto 2019 che 
assume la denominazione di “ Il Futuro è tra Noi” e persegue le seguenti finalità:

·         attività didattiche di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo
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·         la realizzazione di iniziative di formazione e di aggiornamento

·         partecipazioni a Progetti istituiti dal MIUR

·         istituzione di laboratori per l’orientamento, per l’autovalutazione di Istituto, 
per la documentazione di ricerche.

Le Istituzioni Scolastiche sopradette hanno interesse a collaborare reciprocamente 
per l’attuazione di iniziative comuni;

 Tale collaborazione è finalizzata alla miglior realizzazione della funzione  della Scuola 
come centro di Educazione ed Istruzione, nonché come centro di promozione 
culturale, sociale e civile del territorio; al completamento e miglioramento del 
percorso formativo degli alunni; a favorire una comunicazione più intensa e proficua 
fra le istituzioni scolastiche; a stimolare e a realizzare, anche attraverso studi e 
ricerche l’accrescimento della qualità dei servizi offerti dalle Istituzioni Scolastiche.

 ACCORDO-CONVENZIONE DEL 06/04/2017 CON L’IIS BRAGAGLIA DI FROSINONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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 L’Accordo-Convenzione del 06/04/2017 con l’IIS Bragaglia di Frosinone  con 
denominazione “ Musicalmente in Rete”, sezione Liceo Musicale, ha  lo scopo di 
valorizzare la Didattica Musicale e l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali (BES).

 CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE TERRITORIALE “BOVILLE: LIBERTÀ E 
PARTECIPAZIONE”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione

 COLLABORAZIONE CON LA PRO LOCO DI BOVILLE ERNICA E LA BIBLIOTECA 
COMUNALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

122



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. BOVILLE ERNICA

 COLLABORAZIONE CON LA PRO LOCO DI BOVILLE ERNICA E LA BIBLIOTECA 
COMUNALE

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazione

 CONVENZIONI CON LE UNIVERSITÀ DI : LA SAPIENZA, TOR VERGATA, LUISS, 
UNIVERSITÀ DI CASSINO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazione

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 INTEGRAZIONE MULTICULTURALE E CITTADINANZA GLOBALE

La diversità etnica, culturale, religiosa è iscritta nella nostra società: per gli allievi e le allieve 
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del sistema scolastico che la vivono come condizione di minorità e di potenziale 
emarginazione, la presenza di insegnanti capaci di comprenderli e fare della diversità una 
straordinaria opportunità educativa è essenziale. Proprio la diversità delle diversità, dunque, 
rende necessaria una concentrazione di risorse e di impegno per far sì che i docenti che 
vogliano dotarsi di conoscenze adeguate ad affrontare una tavolozza di situazioni dalle 
combinazioni infinite trovino occasioni e strumenti adeguati. Per questo serve una 
acquisizione delle competenze specifiche di educazione alla interculturalità, una capacità di 
dare accesso alla lingua e alla nostra cultura nazionale che è per natura sua un fattore 
accogliente e unificante. La formazione degli insegnanti non deve essere di tipo 
esclusivamente specialistico, ma guarda anche ai temi dell’educazione all’interculturalità e alla 
cittadinanza globale, supporta la ricchezza e l’efficacia delle relazioni tra scuola e famiglie 
straniere, sviluppa la sensibilità e la consapevolezza professionale in ordine all’accoglienza, 
alla peer education, all’orientamento scolastico e professionale. I principali campi di interesse 
sono: 1. le competenze glottodidattiche specialistiche necessarie ad insegnare l’italiano agli 
studenti, anche nati in Italia, che hanno una diversa lingua materna, non solo come pronto 
soccorso linguistico ma correlata con la valorizzazione dell’identità, della cultura di 
appartenenza, dei rapporti tra culture, del confronto di valori. 2. lo sviluppo delle competenze 
per tutti gli insegnanti del team al fine di gestire in modo condiviso i “piani educativi 
personalizzati”. 3. La valutazione deve essere realizzata attraverso la ricerca di un equilibrio 
tra la necessità per gli insegnanti di adottare criteri valutativi che tengano conto del 
“necessario adattamento” del percorso scolastico e l’importanza di garantire percorsi 
valutativi coerenti per tutti. 4. Lo sviluppo del pensiero critico, del dialogo interculturale e 
interreligioso del rispetto e della mutua comprensione. Allo stesso tempo, il Dirigente 
Scolastico, nella sua funzione di promozione dei diritti costituzionalmente tutelati ha il 
compito di garantire sul piano organizzativo e amministrativo la qualità dell'integrazione di 
tutti gli studenti, costruendo relazioni positive con le famiglie e gli studenti stranieri, 
coordinando l’interazione della scuola con gli enti territoriali, le associazioni, assicurando 
l’autovalutazione dei processi interculturali come strategia di riflessione e di miglioramento.In 
un senso più ampio, la definizione di cittadinanza consapevole, sia in un’ottica di territorio che 
nella sua interpretazione globale, deve essere sempre più inclusiva di tutte le dimensioni della 
cittadinanza: non solo dell’integrazione culturale o dell’educazione alla legalità, ma anche la 
cura dei beni comuni, l’educazione ambientale e alimentare, i corretti stili di vita, la parità di 
genere, il dialogo interculturale e interreligioso. Il punto di arrivo di questo approccio è 
un’idea inclusiva e moderna di cittadinanza globale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro
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Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 DIDATTICA INNOVATIVA DELLE DISCIPLINE NELLA SCUOLA PRIMARIA E NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

Nel rispetto del mantenimento dei criteri di qualità della Formazione individuati dal Miur 
sull'approccio innovativo delle discipline e dalla lettura dei bisogni formativi dei singoli docenti 
emersi nel RAV d'Istituto, in modo particolare per l’area logico-matematica, si favorisce la 
Formazione specifica delle Discipline ricorrendo soprattutto ad attività di ricerca didattica e 
formazione sul campo incentrate sull'osservazione, la riflessione, il confronto sulle buone 
pratiche didattiche ed i loro risultati evitando per sempre le trattazioni solo astratte ed 
accademiche; valorizzando le scuole e le esperienze disciplinari di carattere innovativo, con 
forme di gemellaggio, scambio di docenti, visiting; coinvolgendo anche in modo incisivo , le 
strutture universitarie, le Associazioni professionali, gli Enti Locali, i soggetti 
qualificati/accreditati, per arricchire la qualità culturale, scientifica, metodologica delle stesse 
attività formative.

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Migliorare i risultati degli studenti ,anno per anno 

•
Collegamento con le 
priorità del PNF docenti
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fin dall'inizio del percorso scolastico, 
potenziandoli e valorizzandoli ,garantendo , per 
la maggior parte di essi, il raggiungimento dei 
livelli di competenza buoni/ottimali, alla fine del 
primo ciclo di istruzione.
Ridurre il più possibile la percentuale di alunni 
che si collocano nella fascia di voto più bassa 
(6/10) alla fine del primo ciclo di istruzione.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare i risultati, riducendo gli scostamenti 
dalla media nazionale.

•

Competenze chiave europee
Sviluppare le competenze digitali degli alunni e 
promuovere un utilizzo efficace delle TIC.

•

Risultati a distanza
Aumentare la percentuale di studenti che, una 
volta usciti dalla primaria e dalla secondaria, a 
distanza, ottengono risultati nelle prove INVALSI, 
soprattutto di matematica, in linea con la media 
nazionale.

•

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

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

 COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO: LINGUE STRANIERE

Tenendo conto della qualità della Formazione sottolineata dal MIUR come priorità per il 21Mo 
secolo,tenendo conto delle esigenze emergenti dal Rav e dal Piano di Miglioramento d’Istituto, 
sul bisogno di rafforzamento e potenziamento della formazione nelle Lingue Straniere, per i 
docenti della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado, 
nasce l’opportunità di iniziare forti esperienze di formazione linguistica di supporto ed 
esperienze CLIL con verifiche strutturate e sistematiche degli apprendimenti, al fine di 
ampliare la prospettiva e sviluppare le competenze plurilingue e interculturale del personale 
docente. Per i docenti della Scuola dell'Infanzia , Scuola Primaria, e Scuola Secondaria I grado, 
portare al livello B2 , e per i Docenti di Lingua potenziamento linguistico e metodologico 
Formazione CLIL.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Tutti i Docenti di ogni Ordine e Grado

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)è il documento di indirizzo del Ministero 
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dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di 
innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo 
nell’era digitale. È un pilastro fondamentale de La Buona Scuola (legge 107/2015), una visione 
operativa che rispecchia la posizione del Governo rispetto alle più importanti sfide di 
innovazione del sistema pubblico: al centro di questa visione, vi sono l’innovazione del 
sistema scolastico e le opportunità dell’educazione digitale. Si perseguono i seguenti obiettivi: 
realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, dei docenti 
e di tutto il personale, ; potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a 
migliorare la formazione e i processi di innovazione dell'Istituto; adozione di strumenti 
organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di dati, 
nonchè lo scambio di informazioni; formazione dei docenti per l'innovazione didattica e 
sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle 
competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i Docenti di ogni Ordine e Grado

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 APPROCCIO ALLA PRATICA VOCALE E STRUMENTALE NEI TRE SETTORI DEL I CICLO: 
"MUSICA MAESTRO"
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Il corso di formazione “Musica Maestro - approccio alla pratica vocale e strumentale -nasce 
per fornire ai/alle docenti gli strumenti necessari per affrontare l’attività della pratica 
musicale, linguaggio universale e veicolo educazionale interdisciplinare, con più 
consapevolezza e competenza. Il corso prevede, dopo un rinforzo della grammatica musicale, 
lezioni operative sull’uso tecnico della voce come strumento e sulla tecnica strumentale di 
alcuni fra gli strumenti didattici più diffusi come lo strumentario Orff e il flauto dolce.Questi gli 
argomenti oggetto di studio divisi in moduli . Gli argomenti sopra elencati saranno affrontati 
attraverso una metodologia didattica di tipo laboratoriale. Ogni docente partecipante, a fine 
corso, dovrà essere in grado di tenere una lezione di musica basata sull’attività pratica vocale, 
strumentale e ritmica che abbia come obiettivo finale la preparazione di un brano musicale da 
eseguire al saggio di Natale o in occasione della festa di fine anno scolastico. Questo corso, 
per scelta, è improntato sulla pragmaticità. I/Le docenti coinvolti/e potranno inserire nelle loro 
progettazioni didattiche (al termine del corso o nel prossimo anno scolastico) attività 
specifiche di pratica musicale.La musica e soprattutto il fare musica (possibilmente insieme) 
apre le menti e il cuore ed offre innumerevoli spunti per la creatività, la socializzazione, la 
condivisione, rafforza l’autostima, sviluppa il gusto estetico, rende l’uomo più intelligente e 
sensibile. Questo corso si prefissa di aiutare i/le docenti a sviluppare una didattica musicale 
sempre più laboratoriale e che la lezione di musica diventi per gli alunni l’ora della 
condivisione, della bellezza, del movimento, dell’ascolto, l’ora tanto desiderata ed attesa.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE DOCENTI NEO-ASSUNTI E DI SOSTEGNO

Laboratori formativi: didattiche innovative, uso delle nuove tecnologie, educazione alla 
sostenibilità, inclusione ed integrazione, ecc.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti neo-assunti
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Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

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, per Triennio 
AA.SS.  2019/20, 2020/21, 2021/22  , rappresenta fortemente un valido 
 supporto utile al 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 
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intervento, per giungere, infine, alla valutazione promozionale del progetto 
formativo promosso collegialmente.

In questo  sistema permanente di formazione intesa non più come formalità o 
 routine di corsi di aggiornamento, ma  “abito permanente” di ogni operatore 
professionista della Scuola, si continuerà a “smantellare le ultime resistenze” 
in nome di una formazione circolare, dove  DS, Docenti e ATA, in attuazione di 
uno stesso Piano Formativo,  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 Innovativa delle Discipline, sulla valutazione autentica e sistematica e 
sui suoi strumenti, sulla Didattica di Integrazione Multiculturale e di 
Cittadinanza Globale, sul rafforzamento-potenziamento della formazione delle 
Lingue Straniere dei Docenti in vista delle esperienze CLIL, delle azioni relative 
al PNSD, competenze digitali e alfabetizzazione informatica, e delle azioni 
specifiche relative alla formazione Musicale, poiché Scuola ad Indirizzo 
Musicale.  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.

Per tutto il personale dell' Istituto: formazione continua obbligatoria,compreso per il 
Dirigente Scolastico, sulla  cultura della sicurezza e della privacy ( e se possibile anche 
una prima iniziazione per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado).

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, in sede:

·         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
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·         incontri di formazione in presenza con esperti inerenti l’Educazione alla parità tra 
i sessi a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del 
Bullismo e  del Cyberbullismo

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

·         Caffè Letterari pomeridiani

 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.

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PROTOCOLLO INFORMATICO/ARCHIVIAZIONE E DOCUMENTALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•
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 SEGRETERIA DIGITALE/SPORTELLO DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED ANTINCENDIO ( FORMAZIONE DI BASE 
OBBLIGATORIA)

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PASS WEB INPS ONLINE- NUOVE PROCEDURE INFORMATICHE PER PENSIONAMENTI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il coordinamento del personale
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Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, SENSIBILI E GIUDIZIARI IN ATTUAZIONE DEL 
D.LGS 190/03 (PRIVACY) E DEL GDPR, REGOLAMENTO EUROPEO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 AGGIORNAMENTO RELATIVO ALLE ATTIVITÀ AUSILIARIE PER IL SUPPORTO DEGLI 
ALUNNI "H", COMPRESO LA CURA DELL'IGIENE PERSONALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•
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 AGGIORNAMENTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI, ANCHE A LIVELLO 
TECNOLOGICO AL FINE DL MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA SCOLASTICA 
(ART. 22 CCNL-SCUOLA 2016/2018)

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

Secondo quanto espressamente previsto  dall'art. 53, co.1, I cap. CCNL 29-11-2007, 
sostituito dall'art. 41, co. 3 CCNL-Scuola del 19-04-2018, il personale ATA, individuato 
dal Dirigente Scolastico, partecipa ai lavori delle commissioni o dei comitati per le 
visite e ai viaggi di istruzione, per l'assistenza agli alunni con disabilità, per la 
sicurezza, nonchè all'elaborazione del PEI ai sensi dell'articolo 7, comma2, lettera a) 
del D.Lgs. n.66 del 2017. Si propone di dare priorità a coloro che, a seguito di 
dichiarata disponibilità, risultino maggiormente idonei e versatili in merito al settore 
da ricoprire e, maggiormente, a coloro che siano precedentemente stati formati sulla 
materia.
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