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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L'Istituto Comprensivo opera su un territorio abbastanza 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.

Abbastanza omogeneo risulta il livello socio-economico: diffuse risultano l'attività agricola, 
specie di produzione dell'olio,  e quella edilizia . Il grado complessivo di preparazione socio-
culturale degli alunni  si attesta sul livello medio-basso . L'incidenza degli studenti con 
cittadinanza non italiana, pur non essendo particolarmente alta , 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 in quanti si utilizza un codice linguistico 
con inflessioni dialettali. 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.

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 è composto da n^ 7 edifici scolastici di cui 1 sede di Dirigenza con annesse 
Scuola Secondaria di I grado e Scuola dell'Infanzia; ultimamente si stanno compiendo opere 
di riqualificazione energetica e strutturale in alcuni plessi. 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 
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strumenti e materiali multimediali. Tutti hanno la rete wireless per il collegamento Internet e 
viene utilizzato il registro elettronico da tutti e tre i settori scolastici. Soddisfacenti sono i 
laboratori musicali, le biblioteche, il laboratorio di ceramica, il laboratorio Artistico, l'anfiteatro 
interno come laboratorio teatrale. A partire dall'A.S. 2017/2018 , come previsto dal Piano 
Nazionale Scuola Digitale, nello specifico dall'azione n. 7, l'Istituto è dotato di un 'Atelier Creativo', 
uno spazio innovativo e modulare, luogo di incontro delle culture tra manualità, artigianato, 
creatività' e tecnologia. Grazie ai finanziamenti P.O.N. ottenuti è stata realizzata una 
smartclass e sono stati  acquistati sussidi didattici per la scuola secondaria di primo grado. 
Nel periodo di emergenza Covid l’istituto, in ogni plesso di ordine e grado, è stato capace di 
fornirsi di gel sanificante e tutto il materiale necessario, sempre attraverso i fondi P.O.N., per 
garantire una scuola in sicurezza.

In riferimento alle esigenze didattiche della scuola sono stati incrementati nuovi laboratori e 
relative attrezzature (pc, schermo interattivo)sia  per la scuola secondaria di primo grado sia 
per le altre sedi . L'Istituto Comprensivo, che ha come valore il principio della 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 laboratoriale la cui finalità 
educativa si realizza attraverso i campi di esperienza, aree del conoscere, del fare, dell’agire, e 
del sapere della scuola dell’infanzia. 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 che è stata da poco ristrutturata. 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

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 in 
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 
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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 ristrutturazione. 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 9 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. E’ sede di un’ampia ed 
attrezzata palestra, da poco ristrutturata.

ALLEGATI:
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA.pdf

BISOGNI EDUCATIVI DELL’UTENZA DELLA SCUOLA

La rilevazione dei bisogni formativi degli alunni e della domanda educativa espressa 
dal Territorio costituisce la fase prioritaria ed irrinunciabile della progettazione 
dell’offerta formativa. La realtà socio-culturale nella quale si trova ad operare il nostro 
Istituto Comprensivo presenta le seguenti principali problematiche cui la scuola, per 
la sua stessa funzione educatrice, cerca di dare una risposta, quali:

      progressivo aumento di famiglie in situazione di disagio socio-economico;

      presenza di alunni con problemi socio-affettivi e relazionali spesso connessi alla 
crisi della famiglia tradizionale;

      l’aumento di minori con particolari connotazioni problematiche relative 
all’apprendimento o agli atteggiamenti comportamentali;

      l’aumento di alunni in condizione di disagio evolutivo;

6



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
I.C. BOVILLE ERNICA

      la difficoltà di essere se stessi in un gruppo che tende ad omologare modi di 
essere e comportamenti;

      il disorientamento valoriale;

      la persistenza di alcuni stereotipi e pregiudizi, soprattutto di genere;

      l’eterogenea condizione di livelli di abilità e di competenze;

      la disaffezione degli strati giovanili verso la partecipazione attiva alla vita 
sociale;

      la necessità di far conseguire ad ogni alunno un bagaglio di conoscenze, abilità 
e competenze atte sia al proseguimento degli studi sia a rispondere alle 
richieste del mondo del lavoro.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti                                                                    95

Personale ATA                                                         29
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Il nostro istituto pone come vision la ricerca di coerenza e connessione tra le priorità 
evidenziate nel RAV, i percorsi di miglioramento e gli obiettivi Formativi che la legge 107/2015 
c. 7. individua come scelte formative fondamentali della scuola. Le finalità educative della 
scuola sono: promuovere il pieno sviluppo della personalità degli studenti perchè divengano 
futuri cittadini e lavoratori professionalmente competenti all'interno di una comunità aperta 
al confronto culturale, etico, religioso, nel pieno rispetto della convivenza civile e della legalità 
.Le  priorità di intervento fanno riferimento all'inclusione, alla lotta alla dispersione scolastica, 
al miglioramento degli ambienti alla promozione delle eccellenze e della didattica digitale. In 
particolare gli obiettivi prescelti sono: Rimuovere gli svantaggi culturali e sociali per 
consentire a tutti, secondo le proprie inclinazioni, le potenzialità e l'impegno personale un 
inserimento attivo nel mondo della scuola e in società; Rafforzare la motivazione all'impegno 
scolastico attraverso una didattica interattiva che privilegi l'attività laboratoriale e l'utilizzo 
degli strumenti digitali; offrire opportunità di crescita attraverso esperienze che sviluppino i 
talenti di ciascuno e le eccellenze nei vari campi; fornire agli alunni supporti orientativi che 
sviluppino autostima, attraverso esperienze operative al di fuori della didattica programmata. 

Gli OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (art.1, comma 7 L. 107/15) comprendono:

·        -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;

·        - potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche  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;
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   -  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. Le priorità e i traguardi attesi desunti dal RAV si riferiscono a: 

 
Risultati scolastici

Priorità: migliorare i risultati scolastici al termine del I ciclo di istruzione.

Traguardo: ridurre la percentuale di alunni con risultati con votazione medio-bassa 
(SEI/SETTE) alla fine del I ciclo di istruzione.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità: migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali.

Traguardo: ridurre progressivamente lo scostamento negli esiti delle prove standardizzate 
dalla media.

Risultati a distanza

Priorità: migliorare gli esiti a distanza degli studenti.

Traguardo: migliorare gli esiti a distanza degli studenti: nel passaggio dalla classe seconda 
primaria fino al termine del primo ciclo di istruzione.

 

 

 

 

·       

ALLEGATI:
Atto di indirizzo PTOF 2022-2025.docx
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

Il Piano di Miglioramento si colloca su una linea di stretta correlazione e coerenza con gli 
obiettivi generali del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, essendone parte integrante e 
fondamentale.

Il Piano di Miglioramento è lo strumento di progettazione strategica in cui si esplicita il 
percorso di miglioramento e di qualità che la scuola intende intraprendere, alla luce di quanto 
emerso dal RAV e secondo gli orientamenti contenuti nei riferimenti normativi.

“Il miglioramento è un percorso di pianificazione e sviluppo di azioni che prende le mosse 
dalle priorità indicate nel RAV. Tale processo non va considerato in modo statico, ma in 
termini dinamici in quanto si basa sul coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e fa leva 
sulle modalità organizzative, gestionali e didattiche messe in atto dalla scuola utilizzando tutti 
gli spazi di autonomia a disposizione” (Nota Miur n. 7904 del 01/09/2015).

  Per la stesura del Piano si è tenuto conto degli obiettivi strategici e delle scelte pedagogiche, 
progettuali e organizzative dell’Atto di Indirizzo, del contesto socio-economico e culturale in 
cui la scuola opera, i punti di dei punti di forza e le aree di miglioramento individuate nel RAV.

Gli elementi di forza delle azioni di miglioramento sono

- la valorizzazione delle buone pratiche e delle competenze professionali già presenti nei 
diversi settori della scuola (dalla scuola infanzia, scuola  primaria alla secondaria di I grado) e 
degli uffici;

- la sensibilizzazione di tutto il personale alle tematiche organizzative, pedagogiche e 
didattiche innovative

ALLEGATI:
PIANO DI MIGLIORAMENTO COPIA.docx

PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE DELLA SCUOLA
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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, attraverso i percorsi di Educazione alla Pace e Cittadinanza attiva. 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. La 
presenza 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.

Leva dei processi innovativi dell’Istituto è 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, che ricercano 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 
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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 facendo riferimento al CODING  per educare al pensiero 
computazionale);

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);

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 
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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.

PIANO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

In riferimento al DL 24/12/21 n 221 si proroga lo stato di emergenza nazionale e le ulteriori 
misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid19. La scuola attraverso le 
linee guida per la DDI provvede alla definizione degli obiettivi da perseguire, degli strumenti 
da utilizzare, dell'orario delle lezioni, delle metodologie da attuare. L’utilizzo della DDI si rende 
necessario per l’emergenza in corso laddove sia prevista la sospensione delle lezioni in 
presenza. Tuttavia la stessa può essere utilizzabile anche per qualsiasi eventualità 
emergenziale o comunque nei casi in cui si dovesse ricorrere a forme di didattica mista. 

La DDI è annoverata tra i possibili modelli educativi più innovativi sul piano della fruizione dei 
contenuti. Essa si fonda sull’utilizzo della tecnologia, particolarmente utile e necessaria 
nell’attuale contingenza storica. 
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La metodologia è basata sull’utilizzo di materiali durevoli quali i supporti cartacei, audio e 

video, informatici e multimediali (Internet, CD-Rom etc.) fruibili sia in modalità sincrona, 

quanto anche in maniera “asincrona” rispetto al verificarsi dell’evento. 

Per tali ragioni le attività didattiche possono svolgersi sia in gruppo che individualmente, sia 

in modalità sincrona che asincrona. 

Le stesse, così per come sancito dalle recenti indicazioni del Garante della privacy, oltre che 

da giurisprudenza consolidata, previo consenso degli interessati, possono essere registrate, 

ma non diffuse all’esterno. 

La DDI consente di dare continuità all’azione educativa e didattica e, soprattutto, di non 

perdere il contatto con gli studenti. 

 Metodologie  

 
 
 
           -Flipped Classroom: la metodologia consiste nel fornire materiali e tutorial che  
           favoriscano l’avvicinamento dello studente ad un nuovo contenuto. I docenti possono 
fornire link a video o risorse digitali, presentazioni o tutorial, che gli studenti possono fruire in 
autonomia. E’ possibile utilizzare canali youtube o blog dedicati alle singole discipline.  
 

-Consegna di report, compiti ed esercizi da inviare su Classroom di varie tipologie, anche a 
tempo e con scadenza, con griglia di valutazione. 

 
 
 
           -Digital Storytelling: ovvero la narrazione realizzata con strumenti digitali, consiste 
nell’organizzare contenuti di apprendimento, anche selezionati dal web, in un sistema 
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coerente, retto da una struttura narrativa, in modo da ottenere un racconto costituito da 
molteplici elementi di vario formato (video, audio, immagini, testi, mappe, ecc.).  
 

 
 
 
           -Il Debate : La metodologia didattica chiamata debate consiste in un confronto nel 
quale due squadre (composte ciascuna di due o tre studenti) sostengono e controbattono 
un’affermazione o un argomento dato dall’insegnante, ponendosi in un campo (pro) o 
nell’altro (contro).  
           Gli argomenti da disputare possono essere vari, sia di natura curriculare che 
extracurriculare.  
           Il Debate (dibattito) quindi è una metodologia che permette di acquisire competenze 
trasversali (life skill) e curricolari, smontando alcuni paradigmi tradizionali e favorendo il 
cooperative learning e la peer education, non solo tra studenti, ma anche tra docenti e tra 
docenti e studenti.  
 

Si pone l'accento sul fatto che, nell'istruzione primaria e secondaria, l'apprendimento a 
distanza debba essere una soluzione di ultima istanza e complementare all'apprendimento in 
presenza, fondamentale per l'insegnamento di preziose competenze sociali.
Si sottolinea che l'apprendimento misto rivolto ai discenti in età scolare deve 
prevalentemente svilupparsi in aula e sotto la guida dell'insegnante il quale sceglierà di 
utilizzare diversi strumenti (digitali o non digitali) nel quadro del percorso di apprendimento.

ALLEGATI:
DDI_Regolamento.pdf

ATTIVITA' PREVISTE IN RELAZIONE AL PIANO NAZIONALE SCUOLA 
DIGITALE (PNSD)

Il PNSD ( Piano Nazionale Scuola Digitale) è un documento che risponde alla chiamata per la 
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costruzione di una visione di Educazione nell'era digitale, attraverso un processo che per la 
scuola, sia correlato alle sfide che la società tutta affronta, nell'interpretare e sostenere 
l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita ( Life Long Learning) e in tutti i contesti della vita, 
formali e non formali ( Life- Wide).

La legge 107 prevede che dal 2016 tutte le scuole inseriscano nei Piani Triennali dell'Offerta 
Formativa azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale, per perseguire obiettivi di:

 sviluppo delle competenze digitali degli studenti e nello specifico il nostro istituto promuove 
l'utilizzo autonomo dei principali applicativi,

 potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 
processi di innovazione delle istituzioni scolastiche,

 adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza 
e la condivisione di dati,

 formazione dei docenti per l'innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale,

 formazione del personale amministrativo e tecnico per l'innovazione digitale nella 
amministrazione,

 potenziamento delle infrastrutture di rete,

 valorizzazione delle migliori esperienze nazionali,

 definizione dei criteri per l'adozione dei testi didattici in formato digitale e per la diffusione 
di materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole. Si tratta di un'opportunità 
di innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le dotazioni tecnologiche a 
disposizione degli insegnanti e dell'organizzazione, ma soprattutto le metodologie didattiche 
e le strategie usate con gli alunni in classe.

 

In coerenza con il PNSD e per facilitare i cambiamenti da esso attesi, in ogni scuola è stato 
individuato un Animatore Digitale. L’animatore digitale è una nuova figura che coordina la 
diffusione dell’innovazione digitale a scuola e le attività del PNSD. Si tratta, quindi, di una 
figura di sistema e non di un supporto tecnico. L’animatore sarà fruitore di una formazione 
specifica affinché possa “ favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché 
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diffondere le politiche legate all’innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento 
e di sostegno sul territorio del Piano Nazionale Scuola digitale ( rif. Prot. N° 17791 del 19/11/ 
2015).

Il suo profilo è volto a promuovere:

la Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori formativi negli ambiti del PNSD (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività proposte, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli 
snodi formativi.

Il Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop (gruppo di lavoro) e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.

La 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;), coerenti con l’analisi dei fabbisogni 
della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.

CODING-PROGRAMMAZIONE INFORMATICA

Una delle attività previste dalla nostra scuola è il Coding e il pensiero computazionale come 
presupposto nell'educazione dei bambini e dei ragazzi ad essere soggetti attivi della 
tecnologia. Il pensiero computazionale forma al pensiero algoritmico. 

 

 

SPAZIO EUROPEO DELL'ISTRUZIONE: UN APPROCCIO OLISTICO 
CONDIVISO
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Scuola come interazione tra le parti, noi siamo uno con il tutto.

Il nostro istituto, riferendosi alle nuove risoluzioni del Parlamento Europeo dell'11 novembre 
2021, si propone di aderire ai seguenti obiettivi:

Favorire l’acquisizione di competenze trasversali che consentono a tutti di sviluppare il 
proprio pieno potenziale a livello personale e professionale per poter partecipare 
pienamente alla vita della società e gestire con successo la transizione verso il mercato del 
lavoro.

Promuovere un senso di appartenenza all’Europa e di consapevolezza civica, garantendo i 
diritti e i valori, e offrendo opportunità eque e paritarie;

Promuovere il progresso personale e sociale ed il benessere, nonché la cittadinanza europea 
al fine di migliorare la coesione sociale e la prosperità economica.

Valorizzare i talenti di ciascun discente e valorizzare le differenze individuali;

Favorire la piena inclusione degli alunni con disabilità di qualunque tipo o differenze di 
apprendimento o con elevato potenziale.

Promuovere l’alfabetizzazione mediatica e relativa ai mezzi di informazione, il pensiero critico 
e una cultura della tolleranza in tutte le fasi dell’apprendimento, quale strumento 
fondamentale per responsabilizzare i futuri cittadini europei e dotarli delle competenze 
richieste per rispondere alle sfide del ventunesimo secolo.

Favorire lo sviluppo delle competenze digitali di tutti i discenti e in particolare dei bambini 
consentendo loro di accedere ad apparecchiature digitali di base;

Promuovere lo sviluppo delle competenze linguistiche a tutti i livelli, per raggiungere il 
parametro di riferimento che prevede che tutti gli studenti abbiano una conoscenza 
sufficiente di almeno due altre lingue ufficiali dell’UE, entro il termine del ciclo di istruzione 
secondaria di primo grado.

Promuovere la ricerca e l’innovazione nella didattica attraverso la comprensione, lo studio e 
la ricerca di tecnologie all’avanguardia come l’intelligenza artificiale (IA) e la robotica, in modo 
da sensibilizzare in merito alle opportunità e alle sfide ad esse associate nei contesti 
educativi;
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Favorire in ogni modo l’apprendimento in presenza sotto la guida dell’insegnante, che per 
ragioni pedagogiche potrebbe scegliere di utilizzare diversi strumenti, siano essi digitali 
(compresi di strumenti online) o non digitali, nel quadro del percorso di apprendimento;

Promuovere un atteggiamento critico e consapevole nei confronti dei cambiamenti climatici e 
della transizione ecologica e sensibilizzare la comunità scolastica in merito al Green Deal 
(Patto Verde).

Fornire ai discenti la conoscenza completa della storia e del patrimonio culturale, materiale 
ed immateriali, di promuovere una memoria critica europea e una coscienza storica basata 
sui valori fondamentali su cui poggia l’unione europea;

Elaborare un curricolo di Educazione civica con una dimensione europea, compresa la 
conoscenza dei valori europei quali: la dignità umana, la democrazia, lo stato di diritto, i diritti 
umani e l’uguaglianza. Ciò al fine di incoraggiare lo scambio di buone prassi e lo sviluppo di 
materiali e approcci pedagogici condivi con la comunità scolastica.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

L’offerta curricolare, l’arricchimento dell’Offerta Formativa e i 

servizi per il  miglioramento della qualità dell’offerta stessa, intesi 

nella loro valenza educativa e gnoseologica, si inseriscono 

opportunamente in tale impianto progettuale con 

l’individuazione di Obiettivi generali del processo formativo e di 

Obiettivi di apprendimento. In tal modo la scuola si propone di 

assicurare ad ogni alunno livelli essenziali di prestazione in 

termini di sapere e di saper fare. Gli obiettivi, tuttavia, pur 

esprimendo traguardi raggiungibili e verificabili, restano aperti a 

numerose nuove possibilità di sviluppo, di arricchimento e di 

maturazione nel rispetto dell’individualità di ciascuno. Le diverse 

componenti scolastiche che operano nell’Istituto comprensivo, 

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

condivisione di intenti, si propongono il compito di sorreggere e 

promuovere ogni esigenza ed ogni aspetto della realtà scolastica. 

L’attività di formazione e di aggiornamento degli insegnanti, 

sensibile anche alle esigenze emergenti del territorio, si inserisce 

nell’ottica di una partecipazione consapevole ed operante alle 

problematiche di una scuola aperta alle esigenze e agli sviluppi di 

una società in continuo movimento. Nel Piano dell'Offerta  

Formativa vengono, pertanto, individuate le risorse, le condizioni, 

gli aspetti formativo- educativi, didattico-pedagogici ed 

organizzativi del servizio scolastico. Il Collegio dei Docenti, quale 

responsabile della qualità delle attività educative, utilizzando i 
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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 
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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 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 
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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)

ALLEGATI:
curricolo di scuola.pdf

CURRICOLO VERTICALE
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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 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 
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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 lingue comunitarie).

CORSO MUSICALE

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 
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ordine alle categorie musicali fondamentali (melodia, ritmo, armonia, timbro, dinamica, 
agogica) e alla loro traduzione operativa nella pratica strumentale. Obiettivi di apprendimento 
Nel campo della formazione musicale l’insegnamento strumentale persegue un insieme di 
obiettivi generali all’interno dei quali si individua l’acquisizione di alcuni traguardi essenziali 
quali: • Il dominio tecnico del proprio strumento al fine di produrre eventi musicali con 
consapevolezza interpretativa; • La capacità di produrre autonome elaborazioni dei materiali 
sonori pur all’interno di griglie predisposte • L’acquisizione di abilità in ordine alla lettura 
ritmica e intonata e di conoscenza di base della teoria musicale • Un primo livello di 
consapevolezza del rapporto tra abilità tecnica e formalizzazione dei propri stati emotivi, in 
funzione anche dell’efficacia della comunicazione. Contenuti fondamentali I contenuti delle 
singole specificità strumentali tengono conto: • della ricerca di un corretto assetto psicofisico: 
postura, percezione corporea, rilassamento, respirazione, equilibrio in situazioni dinamiche, 
coordinamento

•             dell’autonoma decodificazione del codice musicale relativo allo strumento e 
padronanza dello stesso, sia attraverso la lettura che l’imitazione e l’improvvisazione, seppur 
guidata; • della promozione della dimensione ludico-musicale attraverso la musica d’insieme 
e la conseguente interazione di gruppo Competenze e criteri di valutazione L’insegnamento 
strumentale concorre, attraverso una programmata integrazione tra le discipline musicali, alla 
costituzione della competenza musicale generale che si fonda su: • riconoscimento e 
descrizione degli elementi fondamentali della sintassi musicale e dei generi musicali; • 
capacità di lettura della notazione relativa allo strumento, come correlazione suono- gesto-
segno; • uso e controllo dello strumento nella pratica individuale e collettiva; • capacità di 
esecuzione e ascolto nella pratica individuale e collettiva; • esecuzione, interpretazione ed 
eventuale elaborazione autonoma relativa allo strumento del materiale sonoro. La verifica dei 
risultati si basa sull’accertamento di una competenza intesa come dominio, ai livelli stabiliti, 
del  sistema operativo del proprio strumento, in funzione di una corretta produzione 
dell’evento musicale rispetto ai suoi parametri costitutivi. La valutazione sarà riferita, caso per 
caso, alla realtà specifica del singolo alunno tenendo in considerazione il 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 
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teoria. L’ascolto inoltre va inteso come risorsa metodologica tanto all’interno 
dell’insegnamento strumentale, quanto nella musica d’insieme. In particolare è finalizzato a 
sviluppare capacità di controllo ed adeguamento, rivelandosi mezzo indispensabile per la 
riproduzione di strutture musicali di varia complessità. Si darà opportuno spazio alle 
riflessioni individuali sugli argomenti trattati con lo sviluppo di contenuti a modello 
interdisciplinare. Per una proficua azione didattica saranno utilizzati tutti i sussidi didattici, 
disponibili a scuola, con particolare riferimento a quelli audiovisivi ed informatici. Dal 
momento che l’organizzazione del corso prevede anche lezioni individualizzate, durante 
l’anno saranno promossi continui momenti di recupero e potenziamento. Si ritiene 
opportuno evidenziare l’importanza dello stabilire un rapporto personale con l’alunno basato 
sul dialogo e la fiducia ed è fondamentale motivare le varie azioni didattiche informando gli 
alunni sugli obiettivi, su cosa si pretende e perché. Attività integrative a.s. 2018/2019 Nell’arco 
dell’anno scolastico saranno proposte le seguenti attività integrative: • Concerto di Natale (in 
collaborazione con il secondo ciclo della scuola primaria); • Lezioni concerto per la scuola 
primaria in prossimità delle iscrizioni alla scuola secondaria di I grado; • Eventuale 
partecipazione a manifestazioni organizzate dall’istituto scolastico come la Giornata della 
memoria • • Saggi/concerti di fine anno scolastico; • Concerti dell’orchestra stabile “G. 
Armellini” di Boville Ernica (dal progetto “orchestra continuità con il territorio); • 
Partecipazione ad una lezione-concerto presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma 
tenuta dall’Orchestra Nazionale di Santa Cecilia o presso il Teatro San Carlo di Napoli; • 
Eventuale partecipazione a manifestazioni e concorsi che verranno proposti durante l’anno 
scolastico anche in collaborazione con il Conservatorio di Musica “L. Refice” di Frosinone.

PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

I     I Progetti per l’ampliamento del Piano dell’Offerta Formativa si caratterizzano per i seguenti 
aspetti:

·       -  sono coerenti con l’identità culturale dell’Istituto;

·       -  sono di tipo curricolare o extracurricolare, si svolgono durante le ore di lezione o al di fuori 
dall’orario delle lezioni;
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·      -   propongono tematiche inerenti ai curricoli disciplinari secondo le Indicazioni nazionali;

·     -    perseguono il recupero, il consolidamento e il potenziamento delle competenze disciplinari e 
trasversali secondo il curricolo d’Istituto;

·       -  seguono, prevalentemente, un approccio pluridisciplinare;

·      -   assicurano raccordi tra varie discipline per la condivisione e il coinvolgimento nel curricolare 
del C.d.C.;

·     -    sono realizzati secondo modalità innovative di apprendimento e con l’utilizzo di nuove 
tecnologie, che favoriscono la partecipazione attiva dello studente secondo i principi della 
laboratorialità; sviluppano gli opportuni collegamenti con le risorse del territorio.   

·        Tali caratteristiche rappresentano l’ossatura pedagogica-didattica e organizzativa delle 
progettualità.

Potenziamento linguistico: la lingua madre come veicolo di tutte le altre

 

Descrizione del percorso: Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche 
con riferimento all’ italiano, inglese e altre lingue dell’ Unione Europea mediante l’ 
utilizzo di metodologie laboratori ali e percorsi individualizzati.

Obiettivo: promuovere un preciso criterio di verticalizzazione sia in rapporto alle 
competenze pregresse, sia in vista delle nuove acquisizioni.

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”

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 (competenze chiave europee): attivare azioni specifiche per lo sviluppo delle 
competenze di educazione civica, rispetto delle regole, diritti altrui, dell’ ambiente, 
senso di responsabilità.

Priorità (risultati nelle prove standardizzate nazionali) : migliorare i risultati, riducendo 
gli scostamenti dalla media nazionale.

Sintesi delle principali caratteristiche innovative: leva dei processi innovativi dell’ 
istituto sarà l’ uso di pratiche metodologiche- didattiche attive (operatività concreta e 
cognitiva), individualizzate e personalizzate ; modalità di apprendimento problem 
solving, ricerca- azione, esplorazione, scoperta; situazioni di apprendimento 
collaborativo ( aiuto reciproco, apprendimento cooperativo fra pari) e approcci meta 
cognitivi ; articolazione modulare per gruppi di alunni provenienti anche da classi 
diverse per attività di recupero, potenziamento, valorizzazione delle eccellenze. 

 

Il progetto di “Potenziamento delle competenze logico-matematiche, scientifiche e 
digitali” 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 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 e si configura come il mezzo più adeguato 
per sviluppare il pensiero astratto.  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 analizzare e sviluppare tecniche 
risolutive diverse ed alternative. Seguendo le Indicazioni Nazionali del 2012   si 
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svilupperà “ Il pensiero computazionale “ considerando l'insieme dei processi mentali 
coinvolti nella formulazione di un problema e della sua soluzione o soluzioni è un 
processo mentale che consente di risolvere problemi di varia natura seguendo 
metodi e strumenti specifici, pianificando una strategia; abitua al rigore e quindi 
rende possibili gli atti creativi. Permette di interagire con persone e strumenti, di 
fruire delle potenzialità delle macchine quali oggetti capaci di compensare le lentezze 
o l’imprecisione dell’uomo, se ben programmati. E’ nelle attività di Coding , e quindi 
nella scrittura di linguaggi destinati a una macchina, che il pensiero computazionale   
trova ampi spazi di sviluppo, rendendo concreti i concetti del pensiero 
computazionale   diventerà uno strumento di apprendimento.  Esistono sistemi di 
programmazione testuale e sistemi di programmazione visiva, il  compito 
dell’insegnante è quello di offrire il giusto pretesto e il giusto contesto. 

 

ALLEGATI:
13. PROGETTI OFFERTA FORMATIVA.doc

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-
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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.

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

ALLEGATI:
Piano-inclusione-giugno-2021.pdf
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VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Il Collegio dei Docenti, considerata la valutazione come uno degli strumenti fondamentali 
della Programmazione didattico-educativa, consapevole della complessità del suo processo 
dinamico che ha come fine principale quello di favorire la promozione umana e sociale 
dell’alunno, la stima verso sé, la sua capacità di auto valutarsi e di scoprire i punti di forza e i 
punti di debolezza, di orientare i propri comportamenti e le proprie scelte future, ha 
deliberato  il Regolamento sulla Valutazione.

La valutazione del processo educativo è un’azione volta a determinare l’efficacia, l’efficienza e 
la pertinenza del percorso formativo messo in atto. Valutare l’efficacia significa individuare il 
grado di conseguimento degli obiettivi prefissati attraverso il confronto tra i risultati previsti e 
quelli effettivi. Valutare l’efficienza vuol dire mettere in relazione i risultati raggiunti con le 
risorse impiegate per realizzarli (rapporto costo/benefici, risorse/risultati, risorse/obiettivi). 
Valutare la pertinenza significa individuare quando e come, in seguito alla valutazione, si sono 
attivate le opportune correzioni.

Nel processo educativo si riconoscono quattro tipologie di valutazione:

 

            La valutazione diagnostica, o iniziale, necessaria ad accertare i prerequisiti. Per mezzo 
della somministrazione delle prove d’ingresso si individua il livello di partenza dell’alunno, se 
ne  conoscono le potenzialità ed i bisogni per determinare l’azione didattica ed eventuali 
strategie specifiche d’intervento.

            La valutazione formativa finalizzata a cogliere indicazioni sul processo di 
apprendimento. Con le verifiche in itinere si accerta lo scostamento tra gli obiettivi 
programmati e gli obiettivi raggiunti per favorire eventuali modifiche nella programmazione 
e/o attività di recupero e/o consolidamento delle conoscenze acquisite. Con essa si verifica 
anche l’efficacia del proprio metodo di lavoro (autovalutazione)

            La valutazione sommativa che può assumere due articolazioni: da un lato può 
misurare le conoscenze e le competenze acquisite relativamente ad un’unità didattica o ad un 
argomento,  dall’altro rappresenta un’azione consuntiva nella fase finale di verifica dei 
risultati (valutazione periodica quadrimestrale/scrutinio finale).
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            La valutazione orientativa, ha la funzione di acquisire elementi utili ad indirizzare gli 
alunni verso scelte successive adeguate alle loro potenzialità. La valutazione orientativa deve 
andare oltre al criterio della riuscita scolastica, essa deve rilevare altri fattori che possono 
essere determinati nella riuscita nei successivi indirizzi scolastici. Tali fattori sono 
rappresentati dalle caratteristiche relative alla personalità dell’alunno e al suo contesto 
ambientale: stili cognitivi; tipo di intelligenza; tratti temperamentali; interessi e valori 
dominati; abilità extrascolastiche; atteggiamenti verso sé e gli  altri, lo studio e il lavoro; 
rapporti famigliari e sociali. Questo tipo di valutazione comporta anche l’uso di strumenti 
come i questionari e le interviste.

Per gli alunni dei diversi ordini di scuola è prevista una valutazione periodica (bimestrale e 
quadrimestrale) e una valutazione finale, riferita sia ai livelli di apprendimento acquisiti sia al 
comportamento.

In base alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 62/2017, nella a C.M. del 10/10/2017 e 
nell’ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020, per gli alunni della Scuola Primaria la valutazione 
degli apprendimenti è espressa per mezzo di un giudizio descrittivo mentre per gli alunni 
della Secondaria di primo grado questa viene espressa con voto in decimi, che indicano 
differenti livelli di apprendimento. 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 e, per quanto attiene alla Scuola Secondaria di 
primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto educativo di 
corresponsabilità approvato dall'istituzione.

La valutazione viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe per la Scuola 
Primaria e dal Consiglio di classe per la Scuola Secondaria di primo grado. I docenti che 
svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento 
della religione cattolica, delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica e gli 
insegnanti di strumento musicale partecipano alla valutazione dei soli alunni che si avvalgono 
esclusivamente dei suddetti insegnamenti. I docenti, anche di altro grado scolastico, che 
svolgono attività nell’ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa, 
forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dagli alunni e 
sull’interesse manifestato. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni 
della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato lo stesso alunno con 
disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.
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Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal Dirigente Scolastico o, in sua assenza, dal suo 
delegato.

La valutazione nelle classi intermedie avviene per scrutinio, mentre per le classi terminali 
(terzo anno di scuola secondaria di I grado) avviene per esame di Stato.

Una disposizione che, per il momento, si applica solamente agli alunni della scuola 
secondaria di I grado, prevede che l'anno scolastico non sia considerato valido, 
indipendentemente dalla valutazione degli apprendimenti, se l'alunno ha frequentato meno 
di tre quarti delle ore di lezione previste.

ALLEGATI:
Regolamento di valutazione - a.s. 2021_2022non finito.docx

CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE 
CIVICA

Il curricolo è elaborato dai docenti dell’Istituto seguendo la normativa della legge del 30 
agosto 2019 ed ha la finalità di fornire ad ogni alunno un percorso formativo organico e 
completo che stimoli i diversi tipi di intelligenza e favorisca l’apprendimento di ciascuno. Le 
stesse Indicazioni nazionali del 2012 riservano una particolare attenzione a “Cittadinanza e 
Costituzione” (adesso educazione civica con una grande implementazione dei temi trattati), 
richiamando la necessità di introdurre la conoscenza della Carta costituzionale, in particolare 
la prima parte e gli articoli riguardanti l’organizzazione dello Stato.

La Costituzione

Studentesse e studenti approfondiranno lo studio della nostra Carta costituzionale e delle 
principali leggi nazionali e internazionali. L’obiettivo sarà quello di fornire loro gli strumenti 
per conoscere i propri diritti e doveri, di formare cittadini responsabili e attivi che partecipino 
pienamente e con consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della loro comunità.

Lo sviluppo sostenibile
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Alunne e alunni saranno formati su educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio, tenendo conto degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. 
Rientreranno in questo asse anche l’educazione alla salute, la tutela dei beni comuni, principi 
di protezione civile. La sostenibilità entrerà, così, negli obiettivi di apprendimento.

Cittadinanza digitale

A studentesse e studenti saranno dati gli strumenti per utilizzare consapevolmente e 
responsabilmente i nuovi mezzi di comunicazione e gli strumenti digitali. In un’ottica di 
sviluppo del pensiero critico, sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi connessi all’uso dei 
social media e alla navigazione in Rete, contrasto del linguaggio dell’odio.

L’obiettivo è fare in modo che “le ragazze e i ragazzi, fin da piccoli, possano imparare principi 
come il rispetto dell’altro e dell’ambiente che li circonda, utilizzino linguaggi e comportamenti 
appropriati quando sono sui social media o navigano in rete.  L’avvio di questo nuovo e 
innovativo insegnamento da anno scolastico è l’inizio di un nuovo cammino per portare la 
scuola nel futuro, rendendola più moderna, sostenibile, ancora più inclusiva.

Promozione della diffusione della cultura della cura autentica mediante la realizzazione di 
esperienze ed esercizi tesi 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 3" Rete 
Nazionale Scuole per la Pace).

Questo percorso curricolare 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 conforto, condividere, avere coraggio. Imparare a prenderci cura di noi 
stessi 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. La Cittadinanza Attiva 
implica una Educazione conoscitiva, di contenuti per ovviare ad un analfabetismo diffuso, ma 

35



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. BOVILLE ERNICA

anche di “Agito”, del fare per cambiare, per migliorare, attraverso un impegno trasformativo, 
di coinvolgimento, che obbliga a prendere posizioni. Essere Attivi significa partecipazione, fare 
proposte, incoraggiare e discutere su di esse. Bisogna educare a pensare con la logica del Noi, 
non più dell’Io, a “Re-immaginare i nostri Futuri insieme” (rapporto UNESCO 2021)

ORGANIZZAZIONE E QUADRO ORARIO DI EDUCAZIONE CIVICA

Il Curricolo prevede questa organizzazione:

Monte ore di 33 annue, all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti per ciascun percorso 
di studi (anche attraverso l'utilizzo della quota di autonomia): nella Scuola dell’infanzia e 
Primaria non sono previste a livello nazionale quote orarie specifiche da riservare, mentre per 
la scuola secondaria di primo grado  è stato possibile ampliare il monte ore annuale, da 33 
ore a 63 ore , cioè 33 ore espletate dal coordinatore di classe dell’Ed. civica , nell’ora di 
approfondimento, (italiano o storia), in più sono assicurate 30 ore espletate dai docenti delle 
altre discipline, mettendo in evidenza la trasversalità della Ed. Civica.

In tutti gli Ordini di scuola, si è tenuto conto di:

• indicazione raccordo degli apprendimenti maturati nei vari settori/ambiti disciplinari

• trasversalità tra le discipline e loro interconnessione,

Il docente cui sono affidati i compiti di coordinamento avrà cura di favorire l’opportuno lavoro 
preparatorio di équipe nei consigli e nei momenti di programmazione interdisciplinare. 
L’insegnamento di  ed. civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali, con l’attribuzione di 
un voto in decimi. Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai 
docenti del team o del consiglio gli elementi conoscitivi, desunti da prove già previste, o 
attraverso la valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento 
dell’offerta formativa. Sulla base di tali informazioni, il docente propone il voto in decimi da 
assegnare all’insegnamento di ed. civica.

Per gli alunni della scuola primaria il docente coordinatore propone l’attribuzione di un 
giudizio descrittivo, elaborato tenendo a riferimento i criteri valutativi indicati nel PTOF, che 
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viene riportato nel documento di valutazione.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

BOVILLE S.LIBERATA FRAA82801T SCUOLA DELL'INFANZIA

    QUADRO ORARIO

 

 

BOVILLE S.LUCIO FRAA82802V SCUOLA DELL'INFANZIA

QUADRO ORARIO

 

 

BOVILLE VALLE ARIANA FRAA82803X SCUOLA DELL'INFANZIA

    QUADRO ORARIO

 

 

BOVILLE CENTRO FRAA828041 SCUOLA DELL'INFANZIA

    QUADRO ORARIO

 

 

BOVILLE CAPOLUOGO "A.DI COSIMO" FREE828013 SCUOLA PRIMARIA
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    TEMPO SCUOLA

 

 

CASAVITOLA "GIOVANNI PAOLO II" FREE828024 SCUOLA PRIMARIA

    TEMPO SCUOLA

 

 

SCRIMA "FABRIZIO DE ANDRE'" FREE828035 SCUOLA PRIMARIA

    TEMPO SCUOLA

 

 

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

38



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. BOVILLE ERNICA

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

 

40



Organizzazione PTOF - 2022-2025
I.C. BOVILLE ERNICA

ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Il Modello Organizzativo della Scuola .

La  scuola  adotta la divisione in quadrimestri, al termine del primo di questi viene compilata 
dagli insegnanti, e consegnata alle famiglie, la scheda di valutazione periodica.

La scuola, nel rispetto della propria autonomia progettuale, definisce il proprio assetto 
organizzativo-gestionale coerentemente agli obiettivi istituzionali e alla situazione territoriale 
in cui è inserita, “…curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il 
miglioramento dell'offerta formativa” (DPR 275/99) e diversificando le modalità di impiego dei 
docenti nelle attività di classe, sezione, intersezione e laboratori, nell’arco della giornata e 
della settimana educativa.

Il Modello Organizzativo dell'Istituto Comprensivo è l risultato di una condivisione collegiale 
che interessa tutto il personale di ruolo, non di ruolo, con incarico annuale 

 

ALLEGATI:
Organizzazione della Scuola.pdf

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

Secondo l'art. 7 del DPR n. 275/1999, l'Istituzione Scolastica:

 Promuove accordi di rete e aderisce ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità 
istituzionali.

1. 
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L'accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di 
formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia 
dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti 
con le finalità istituzionali; se l'accordo prevede attività didattiche o di ricerca, 
sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, è approvato, oltre che dal 
consiglio di circolo o di istituto, anche dal collegio dei docenti delle singole scuole 
interessate per la parte di propria competenza.

2. 

L'accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi 
consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete

3. 

L'accordo individua l'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento 
delle finalità del progetto, la sua durata, le sue competenze e i suoi poteri, nonché le risorse 
professionali e finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni; l'accordo 
è depositato presso le segreterie della scuola, ove gli interessati possono prenderne visione 
ed estrarne copia.

4. 

L’accordo di rete e le Convenzioni prevedono anche lo svolgimento dei Tirocini degli 
studenti universitari presso i tre Ordini di Scuola dell’Istituto.

5. 

ALLEGATI:
RETI E CONVENZIONI ATTIVATE.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARI

Il Curricolo prevede questa organizzazione:

Quadro orario : Scuola Infanzia 40 ore ; Scuola Primaria da 28 a 30 ore settimanali; Scuola 
Secondaria di I grado: Tempo Ordinario 30 ore, Tempo Prolungato 36 ore ed ha un corso ad 
Indirizzo Musicale.

In  base ai principi dell’autonomia scolastica e della flessibilità oraria, è stata 
prevista una riduzione della durata delle ore di lezione (DPR 275/99 , nell’art. 4 
comma 2). Infatti,  l' istituzione scolastica nell’esercizio della sua autonomia 
didattica ha  regolato i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle 
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singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di 
apprendimento degli alunni, e in relazione alla situazione sanitaria del 
momento.

L’orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e 
attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una 
programmazione plurisettimanale, fermi restando l’articolazione delle lezioni 
in   cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o 
di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.
 

ALLEGATI:
Modalità utilizzo flessibilità oraria personale docente_def.docx
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