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“Quando l’alunno saprà in autonomia
utilizzare saperi e abilità anche fuori della scuola
per risolvere i problemi della vita,
vorrà dire che
gli insegnanti hanno praticato una didattica per competenze.
Avere competenza significa,infatti,
utilizzare anche fuori della scuola quei comportamenti
colti promossi nella scuola”
(Giancarlo Cerini)

PREMESSA

Con l'entrata in vigore della Legge 13 luglio 2015, n. 107 il Collegio dei Docenti è chiamato
all'elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa ed alla conseguente
valutazione degli obiettivi inseriti nello stesso, tenendo in considerazione priorità, traguardi ed
obiettivi di processo esplicitati ed evinti nel Rapporto di Autovalutazione.
Il Collegio dei Docenti
• visti gli artt. 3-7 del Dlgs 297/94, T.U. in materia di istruzione;
• vista la Legge 59/1997, introduzione Autonomia scolastica;
• visto il D.P.R. 275/1999, disciplina Autonomia scolastica;
• visto l'art. 25 del Dlgs 165/2001;
• visti gli artt. 26-29 del CCNL del Comparto scuola;
• visto l'art. 1 della Legge 107/2015;
• tenuto conto delle proposte pervenute dagli enti istituzionali locali, dalle agenzie educative
territoriali, dal Consiglio di Istituto;
• ritenuta fondamentale la
mission
educativa
della scuola, proiettata
verso l'acquisizione delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dal
Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea (Raccomandazione del 18
dicembre 2006);
• visto l'Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico (Allegato 1);
• visto l’integrazione dell’Atto di indirizzo del Dirigente scolastico a.s. 2017/2018;
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REDIGE con DELIBERA DI COLLEGIO N. 4 del 15 Gennio 2016

il seguente Piano Triennale dell'Offerta Formativa a.s. 2016-2019, il quale potrà essere
revisionato annualmente entro il mese di ottobre al fine di operare eventuali modifiche e/o
integrazioni in base alle esigenze emerse.
Il CONSIGLIO DI ISTITUTO
APPROVA con DELIBERA N. 3 del 15 Gennaio 2016

il Piano Triennale dell'Offerta Formativa a.s. 2016-2019

•

•

•

Revisione e aggiornamento a.s. 2017/2018 con delibera del Collegio dei docenti n. 2
del 14 novembre 2017 ed approvazione del Consiglio di Istituto con delibera n.2 del 15
novembre 2017.
Modifica al PTOF con delibera n. 2 del 23.01.2018 del Collegio dei Docenti e delibera
n. 2 del 24.01.2018 del Consiglio di Istituto - Progetti PON FSE – Asse I a.s. 2017/20182018/2019.
Modifica al PTOF con delibera n. 6 del 26.10.2018 del Collegio dei Docenti e delibera
n. 13 del 14.12.2018 del Consiglio di Istituto.
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ALLEGATO 1
Prot. n. 4999/ c23h

Roccagorga, 5 ottobre 2015

•

• Al Collegio dei Docenti
e p.c. - Al Consiglio Istituto
• Ai Genitori
• Agli Alunni
- Al Personale A.T.A.
- Al Direttore SGA
- Atti
- Albo
- Sito

Oggetto: Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico per la predisposizione del Piano Triennale
dell’Offerta triennio 2016/2017- 2017/2018 – 2018/2019.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Visto il comma 14 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107
- Visto l’art. 25 del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165
- Tenuto conto delle proposte ed iniziative promosse dalle diverse realtà
culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio

istituzionali,

- Tenuto conto delle sollecitazioni e delle proposte formulate dal personale, dagli studenti
e dalle famiglie sia in occasione degli incontri informali e formali (ricevimenti scuola-famiglia,
riunioni OO.CC, …), sia attraverso gli esiti della valutazione della qualità percepita promossa
dalla scuola
- Tenuto conto degli esiti dell’autovalutazione di Istituto e, nello specifico, delle criticità
rilevate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e delle piste di miglioramento individuate che
saranno sviluppate nel Piano di Miglioramento parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa
- Visti i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti
- Considerate le iniziative promosse negli anni per l’innovazione metodologico-didattica
e per il miglioramento della qualità dei processi di insegnamento-apprendimento
- Atteso che l’intera comunità professionale docente è coinvolta nei processi di riforma che
stanno interessando la scuola e nella contestualizzazione didattica delle Indicazioni Nazionali
per il curricolo
2012 che orientano verso l’innovazione delle pratiche didattiche attraverso la valorizzazione
di:
Metodologie didattiche attive (operatività concreta e cognitiva), individualizzate
(semplificazione, riduzione, adeguamento dei contenuti per garantire i traguardi necessari
irrinunciabili) e personalizzate (momenti laboratoriali diversificati che valorizzino stili e modalità
affettive e cognitive individuali)
Modalità di apprendimento per problem solving, ricerca, esplorazione e scoperta
Situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, apprendimento cooperativo e fra
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pari) e approcci metacognitivi (modi di apprendere individuali, autovalutazione e
miglioramento, consapevolezza e autonomia di studio)

- Al fine di offrire suggerimenti, mediare modelli e garantire l’esercizio dell’autonomia didattica
del Collegio dei Docenti e la libertà di insegnamento dei singoli docenti, intesa anche come
libertà di ricerca, di autonomia didattica e di promozione della piena realizzazione di diritti
costituzionalmente riconosciuti (libertà di insegnamento, diritto allo studio-successo formativo)

DIRAMA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI

per le attività della scuola orientativo della pianificazione dell’Offerta Formativa Triennale e dei
processi educativi e didattici.
La progettazione dell’Offerta Formativa Triennale dovrà aver luogo dopo attenta analisi dei
bisogni del territorio e dell’utenza, così che le azioni siano finalizzate a rispondere
efficacemente ai bisogni individuati.

Pianificazione

collegiale

dell’Offerta

Formativa Triennale

A. Pianificare un’Offerta Formativa Triennale coerentemente con quanto definito dalle
Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012, con le esigenze del contesto territoriale e con le
istanze peculiari dell’utenza della scuola. Prevedere un sistema di indicatori di qualità e di
standard efficaci per rendere osservabili e valutabili i processi e le azioni presenti nel Piano
Triennale dell’Offerta Formativa.
B. Progettare le scelte educative, curricolari, extracurricolari ed organizzative in rispondenza
ai seguenti fini:
innovare l’organizzazione didattica (didattica laboratoriale ed innovativa basata
sull’apprendimento cooperativo, sulla didattica per problemi, sul lavoro di ricerca, sulla
riflessione metacognitiva su processi e strategie, sul tutoring, sulla peer education;
potenziamento dei dipartimenti);
realizzare “alleanze formative” sul territorio;
costruire un curricolo verticale che ponga la dimensione laboratoriale come metodologia
strategica e privilegiata di apprendimento, che metta al centro – come obiettivi trasversali – i
principi di legalità, cittadinanza e Costituzione, la conoscenza dell’ambiente e del territorio, la
formazione per la sicurezza;
progettare e valutare per competenze; privilegiare modalità e criteri di valutazione formativa
e orientativa;
curare l’allestimento di ambienti di apprendimento ricchi di stimoli e di situazioni dinamiche
che coinvolgano direttamente e attivamente l’operatività dei bambini e dei ragazzi, che facilitino
l’apprendimento cooperativo, la ricerca, la progettazione e la costruzione della conoscenza, la
scoperta e il piacere di apprendere insieme. Gli ambienti fisici e la loro organizzazione (setting
d’aula, materiale, esposizione di lavori prodotti dagli alunni, cartelloni, raccolte, angoli
attrezzati…) sono significativi della vita della classe e dei processi attivi che in essa si
realizzano;
privilegiare le nuove tecnologie come mediatori aggiuntivi al codice verbale per supportare
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le azioni di insegnamento e le attività di apprendimento;
contrastare la dispersione scolastica ed ogni forma di discriminazione (ivi compresa la
promozione di educazione alle pari opportunità e di prevenzione della violenza di genere);
potenziare l’inclusione scolastica ed il diritto al successo formativo;
programmare interventi di individualizzazione e personalizzazione degli apprendimenti per
il recupero delle difficoltà (PDP e PEI; percorsi di perfezionamento dell’italiano come lingua
seconda attraverso corsi e laboratori per alunni di cittadinanza o di lingua non italiana), per il
potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del merito;
orientare i percorsi formativi ad interventi efficaci di potenziamento e recupero delle
competenze linguistiche, matematico-logiche, scientifiche e digitali;
progettare percorsi efficaci di potenziamento delle competenze nei linguaggi non verbali
(musica, arte, educazione fisica, tecnologia);
progettare azioni di orientamento con gli Istituti secondari di secondo grado, che aiutino gli
alunni a costruire un proprio “progetto di vita”;
favorire la progettazione integrata con gli Enti istituzionali, attraverso la costituzione di
accordi di rete e la partecipazione a bandi progettuali;
sviluppare e potenziare il sistema di valutazione e auto-valutazione dell’Istituto;
programmare viaggi di istruzione, soggiorni linguistici e/o lavorativi, scambi culturali, attività
culturali e formative in coerenza con il Piano dell’Istituto;
promuovere iniziative di comunicazione interna ed esterna;
definire le attività progettuali per il potenziamento dell’offerta formativa;
elaborare un piano di formazione del personale docente ed A.T.A. coerente con le finalità
del piano e volto alla valorizzazione del personale mediante interventi formativi mirati.
C. Definire scelte di gestione amministrazione
La gestione e l’amministrazione di quanto previsto dal Piano si atterrà dei seguenti principi:
rispondenza ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza e ai criteri di
valutazione delle strutture e di tutto il personale delle pubbliche amministrazioni;
svolgimento dell’attività negoziale nel rispetto delle prerogative previste dai regolamenti
europei, dalle leggi, dal Codice dei contratti pubblici, del regolamento di contabilità ed
improntata alla piena trasparenza e alla ricerca del bene primario dell’istituto;
attuazione dell’organizzazione amministrativa, tecnica e generale – sulla base della
proposta del direttore SGA e nel rispetto di quanto previsto dalla Contrattazione Integrativa di
Istituto – mediante orari di servizio e lavoro che garantiscano la piena attuazione delle attività
scolastiche e l’apertura al pubblico, sia in orario antimeridiano che pomeridiano.
Il Piano dell’Offerta Formativa indicherà, inoltre, il fabbisogno di risorse professionali
(docenti ed A.T.A.), strumentali, materiali ed infrastrutturali, prevedendo quindi una stretta
sinergia con i servizi generali ed amministrativi per i quali il dirigente scolastico fornisce al
DSGA le direttive di massima che costituiscono linee di guida, di condotta e di orientamento
preventivo sullo svolgimento delle specifiche attività previste dai servizi.
Il Piano dovrà essere predisposto dalla Funzione Strumentale a ciò designata, affiancata
dalle Funzioni Strumentali individuate dal Collegio dei Docenti, dai collaboratori del dirigente
scolastico e dai referenti di plesso, dai coordinatori di classe, dai referenti dei dipartimenti
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disciplinari, dai responsabili dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa e dai referenti
nominati per la promozione di specifiche finalità, che costituiranno altresì i nodi di raccordo tra
l’ambito gestionale e l’ambito didattico, al fine di garantire la piena attuazione del Piano.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Di Veroli

Allegato 2
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Comunicazione n. 4

Roccagorga, 31/08/ 2017
Al Collegio dei Docenti
e,p.c.
Al Consiglio di Istituto
Ai Genitori
Al personale ATA
Al sito web per la pubblicazione

Oggetto: Integrazione Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per la revisione del Piano
Triennale dell’Offerta Formativa ex. art.1, comma 14, legge n.107/2015.
Il Dirigente Scolastico
Visto l’art. 25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165;
visto l’art. 14 del CCNL, commi 2,3,4 dell’Area V relativo al quadriennio normativo
2006/2009;
visto il DPR n. 275 dell’8 marzo 1999 così come modificato ed integrato dalla Legge n. 107
del 13 luglio 2015;
visto l’art. 1, commi 14,15,16,17,29,40,63,78,85,93 della Legge n. 107/2015;
viste le Indicazione Nazionali per il Curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di
istruzione del 2012;
esaminato il Piano dell’Offerta Formativa approvato per il triennio 2016/2017;
presa visione della nota MIUR del 1° settembre 2015, relativa la rapporto di Autovalutazione
e al Piano di Miglioramento;
esaminato il Piano di Inclusione per l’a.s. 2017/2018;
tenuto conto delle risultanze del Rapporto di Autovalutazione di Istituto, aggiornato al
30.06.2017;
tenuto conto che l’Istituto Comprensivo “Roccagorga-Maenza” elabora il piano dell’offerta
formativa sulla base sia dei documenti nazionali per la predisposizione dei curricoli di istituto
sia delle caratteristiche e dei bisogni degli alunni/studenti, oltre che delle esigenze espresse dalle
famiglie, nonché delle offerte educative programmate sul territorio
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•

1.

2.

3.
4.

5.

6.
✓

✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

comunica
al Collegio dei Docenti
i seguenti indirizzi generali relativi alla realizzazione delle attività didattiche, formative e
organizzative della scuola, in una logica di continuità con le buone pratiche già esistenti e
all’interno di una prospettiva orientata alla successiva e puntuale pianificazione e revisione
dell’offerta formativa per l’a.s. 2017/2018:
rendere coerente gli orientamenti e le scelte indicate nel Piano dell’Offerta Formativa
2017/2018 con quanto emerso dal Rapporto di Autovalutazione dell’istituto e con quanto
previsto dal relativo Piano di Miglioramento;
migliorare la qualità dei processi educativi e formativi perseguendo le finalità generali del
sistema scolastico nazionale alla luce delle Indicazione nazionali per il Curricolo per la scuola
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione e per la costruzione del curricolo verticale;
elaborare e vagliare i progetti e le attività di arricchimento e ampliamento dell’offerta formativa
alla luce della loro coerenza con i precedenti punti 1 e 2;
individuare i bisogni formativi del personale in coerenza con le azioni di miglioramento da
attivare, con particolare attenzione alla valorizzazione delle professionalità esistenti e alle
finalità formative espresse dalla Legge n.107/2015;
attivare un processo di miglioramento dell’azione amministrativa e delle procedure
organizzative teso, direttamente a predisporre le condizioni essenziali per l’effettiva e
funzionale attuazione del PTOF e, dall’altro lato e più in generale, a promuovere l’erogazione
sempre più efficace del servizio pubblico di istruzione da parte dell’istituto;
la progettazione educativa e didattica dovrà tendere a:
sviluppare negli alunni le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale, il rispetto delle differenze e il
dialogo tra le culture, la conoscenza e l’adozione di corretti stili di vita, la cura dei beni
comuni;
promuovere iniziative di formazione ed attività rivolte agli studenti per assicurare
l’attuazione dei principi di pari opportunità, la prevenzione della violenza di genere e di
tutte le discriminazioni (progetto INèS);
promuovere iniziative di contrasto e lotta al bullismo e al cyberbullismo (legge 29 maggio
2017 n.71)
sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità,
dei diritti e dei doveri, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio
e delle attività culturali;
favorire la partecipazione sempre più consapevole e attiva degli studenti all’acquisizione
delle proprie conoscenze e competenze privilegiando la didattica laboratoriale;
orientare la didattica verso la promozione delle competenze (con riduzione significativa del
tasso di trasmissione delle conoscenze);
sperimentare forme di innovazione didattica anche col supporto delle strumentazioni
tecnologiche;
promuovere forme di cura, di aiuto e di tutoring tra gli studenti (anche da parte dello
studente diversamente abile nei confronti dei suoi compagni);
promuovere attività di recupero e di potenziamento per personalizzare la didattica;
valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano
nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea;
potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche;
elaborare modalità di verifica e di valutazione adeguate alle attività svolte, in linea con gli
obiettivi perseguiti e idonee a divenire occasioni di miglioramento per gli studenti;
proseguire nella definizione di un sistema di orientamento che fornisca ad alunni e famiglie
una costante informazione e supporto;
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✓ favorire la partecipazione di tirocinanti e studenti nell’ambito dell'alternanza scuola-lavoro
del secondo ciclo di istruzione;
7. per il corrente anno scolastico devono essere oggetto di revisione, alla luce del D.Lgs. n. 62
del 2017 e del D.Lgs. n. 66 del 2017, due aree strategiche: la valutazione e l’inclusione;
-la prima rinvia alla valutazione degli alunni, il collegio dei docenti, sulla base del D.Lgs.
n.62 del 2017 che apporta consistenti modifiche al vecchio decreto DPR 122 del 2009, è
chiamato a definire criteri e modalità di valutazione per armonizzare l’esistente alle nuove
norme in materia di valutazione, da inserire nel piano triennale della scuola. Il decreto n.62
rimodula anche la valutazione del comportamento, lo svolgimento e l’esito dell’esame di Stato
conclusivo del primo ciclo di istruzione, in aggiunta all’adempimento di altre questioni di
estrema importanza. Sarà compito del Collegio definire, in primo luogo:
• i descrittori del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto,
poiché si fa strada una modalità descrittivo-narrativa della valutazione;
• i giudizi sintetici relativi al comportamento;
• le competenze di cittadinanza cha la scuola intende valutare, il riferimento ineludibile lo
troviamo nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo, di cui al D.M. 254/2012, che hanno
recepito le Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006;
• le iniziative che la scuola intende organizzare per valorizzare comportamenti positivi degli
alunni e delle alunne.
Il PTOF, alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. 62/2017 dovrà esprimere il profilo di
competenze
atteso
al
termine
del
primo
ciclo
di
istruzione;
-la seconda area afferisce all’inclusione scolastica che si arricchisce di nuove disposizioni a seguito
dell’approvazione del D.Lgs. n.66 del 2017; sarà perciò necessario prendere contezza delle nuove
norme sull’inclusione, anche se alcune di esse, come ad esempio la predisposizione del PEI (Piano
educativo individualizzato) di cui all’art.12 della legge 104 del 1994, modificato dall’art.7 del decreto
66, saranno applicabili solo a partire dal 2019 Il collegio potrà riflettere sul Piano per l’inclusione
(art.8), sul ruolo assegnato ai GLI (Gruppi di lavoro per l’inclusione) a livello di istituzione scolastica
(art.9), sulle attività di formazione in servizio per il personale della scuola (art.13) e sull’utilizzo delle
risorse umane, per favorire il processo di inclusione scolastica, giacché l’art.14, allo scopo di
valorizzare le competenze professionali e garantire la piena attuazione del Piano annuale di
inclusione, pone in capo al dirigente scolastico la possibilità di poter proporre ai docenti dell’organico
dell’autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purché in possesso della
specializzazione, in coerenza con quanto previsto dall’ articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio
del 2015, n. 107. In merito alle suddette tematiche, il collegio invitato anche a considerare i criteri
per la valutazione dell’inclusione scolastica elencati nell’art.4 del decreto 66 dato che detti criteri
rappresentano il punto di partenza da cui l’INVALSI, sentito l’Osservatorio permanente
sull’inclusione scolastica di cui all’art.15 del presente decreto, definirà gli indicatori. Ogni singolo
criterio costituisce infatti uno spazio di azione per intervenire e modificare prassi già in uso. In ultimo,
le due aree individuate convergono sulla valutazione degli alunni disabili e sulla valutazione degli
alunni con disturbi specifici di apprendimento, normativa anch’essa rivista dal decreto n.6;
8. il PTOF dovrà realizzare il Piano Triennale della Formazione e Aggiornamento per il triennio
2016-2019 e le iniziative di attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).
Il Collegio dei Docenti è tenuto ad una attenta analisi del presente atto di indirizzo in modo che
si possano assumere deliberazioni che favoriscano la correttezza, l’efficacia, l’efficienza e la
trasparenza.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carolina Gargiulo
LE NOSTRE RADICI
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CONTESTO SOCIO-ECONOMICO-CULTURALE DELL'ISTITUTO
L’ Istituto Comprensivo Roccagorga –Maenza è un’ istituzione scolastica che comprende
la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado dei due
comuni. E' nato giuridicamente nell’anno scolastico 2009/2010 dall’aggregazione
dell’istituto comprensivo“ Leone XIII” di Maenza con l’istituto comprensivo “A. Frank” di
Roccagorga.
I due paesi, Roccagorga e Maenza, sono situati entrambi in zone collinari appartenenti
alla catena montuosa dei Monti Lepini e occupano una posizione ottimale rispetto alla
vicina provincia di Latina di cui fanno parte.

Roccagorga

Maenza

La scuola è organizzata in 8 plessi (5 a Roccagorga, 3 a Maenza) e questa frammentazione non
giova alla possibilità di realizzare un'offerta formativa organica e ben distribuita, capace di
raggiungere le esigenze di tutti gli alunni evitando al contempo la dispersione delle risorse.
Il contesto socio-economico nel quale l'Istituto si trova ad operare è a forte vocazione agricola, in
posizione equidistante dalle città di Latina e Frosinone. Il territorio si presenta, inoltre, privo di
significative attività industriali; si tratta, dunque, di un contesto che non è in grado di soddisfare
pienamente le esigenze delle famiglie sotto il profilo occupazionale, ragione per la quale si
registra un alto tasso di pendolarismo verso i centri più grandi (Latina, ma anche Roma) ed una
tendenza graduale verso lo spopolamento.
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Il background socio-economico e culturale delle famiglie si presenta basso e medio-basso.
Entrando nello specifico, emerge il dato preoccupante di una percentuale di alunni
particolarmente svantaggiati dal punto di vista economico, avendo entrambi i genitori disoccupati.
Tali dati statistici si collocano nettamente al di sopra della media nazionale e regionale per la
scuola primaria, mentre per la secondaria risultano di poco al di sotto della media nazionale e
regionale. Ciò fa pensare che siano proprio i nuclei familiari anagraficamente più giovani a
risentire fortemente di una situazione di svantaggio.
Gli enti locali di riferimento (Comune di Roccagorga, Comune di Maenza, provincia di Latina), pur
nella vicinanza e attenzione verso le problematiche della scuola che hanno sempre manifestato,
non riescono a sopperire adeguatamente a tutte le necessità della scuola soprattutto per quel
che riguarda le condizioni strutturali e di sicurezza degli edifici scolastici e, in parte, i servizi di
trasporto che, pur presenti, a volte risultano eccessivamente faticosi da garantire per ragioni di
tipo economico.
Il territorio presenta una tradizione di accoglienza che, in particolar modo nel Comune di
Roccagorga, si concretizza anche nella presenza di strutture (casa d'accoglienza) e servizi rivolti
ad extra-comunitari aventi lo status giuridico di rifugiati e provenienti dall'area centro- africana. La
loro presenza trova la sua ragione di fondo in una sorta di migrazione (di passaggio) che riguarda
interi gruppi di famiglie che trovano ospitalità in quest'area prima di trasferirsi in atre regioni del
Paese o in altre Nazioni europee. Sono presenti, inoltre, diverse comunità stabili di famiglie
straniere (soprattutto rumene e dell'area maghrebina), non sempre perfettamente integrate nel
tessuto sociale delle due comunità di Maenza e Roccagorga. L'inserimento di queste unità
familiari multietniche ha determinato, negli ultimi anni, un aumento costante della popolazione
scolastica e la messa in discussione di questa comunità al fine di accoglierle ed includerle nel
tessuto sociale.
La scuola, in questo contesto, è chiamata a rispondere adeguatamente alle esigenze educative
di alunni sempre più bisognosi di sopperire ad uno svantaggio non solo di tipo economico, ma
inevitabilmente anche di tipo psicologico e motivazionale.
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Benché con risorse economiche piuttosto limitate, la scuola negli ultimi anni è stata in grado di
recepire e rispondere positivamente a queste esigenze, attivando diversi progetti di inclusione
che si sono avvalsi della figura del mediatore culturale, con ricaduta positiva su tutta la comunità
scolastica. Pur partendo da condizioni socio-culturali non vantaggiose, molto positivo è il livello
di attenzione e in generale la fiducia e la partecipazione che le famiglie mostrano di avere nei
confronti della scuola, che è riuscita nel corso degli ultimi tre anni ad aprirsi ulteriormente verso il
territorio, offrendo anche agli adulti la possibilità di accedere ad esperienze formative e
laboratoriali.
Trattandosi, inoltre, di due comunità (Roccagorga e Maenza) piuttosto piccole, è ancora possibile
far leva sul senso di appartenenza e di solidarietà umana che, opportunamente canalizzato, può
costituire

un

valido

integrazione/inclusione.

punto

di

partenza

per

l'attivazione

di

ulteriori

progetti

di
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LA NOSTRA MISSION
Cultura, scuola, persona
GLI ASPETTI SOCIALI ED EMOZIONALI DELL'APPRENDIMENTO

Ci vuole un respiro profondo e un incedere lento per camminare con i bambini e i ragazzi,
occorre muoversi con fiducia e pazienza, specialmente con quelli che incontrano difficoltà
nell’apprendere.
Da professionisti competenti e lavoratori coscienziosi dobbiamo mettere nella nostra “cassetta
degli attrezzi” strumenti antichi e nuovi: l’osservazione attenta e l’ascolto, la cura della parola
e l’esercizio del silenzio, il fare consapevole e il lavoro cooperativo, accanto ai moderni mezzi
tecnologici utili a navigare in modo sicuro nel grande mare della rete. La nostra bussola è la
Costituzione, che orienta le conoscenze e il recupero della memoria, ci indica le regole di un
vivere civile, la scelta degli incarichi di lavoro, l’apprendimento delle abilità sociali di base per
vivere una cittadinanza attiva. Abbiamo imparato che il buon cammino ricerca soluzioni
positive nell’affrontare i conflitti e include la diversità dei saperi, poiché soltanto attraverso il
confronto e la conoscenza reciproca si può vincere la paura del nuovo e dell’ignoto. Soprattutto
in questi ultimi anni, purtroppo, abbiamo sperimentato anche un profondo disagio nell’agire,
buone pratiche didattiche dentro una scuola spesso priva di
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risorse umane, spazi e attrezzature, con una precarietà di insegnanti e classi sempre più
numerose.
Tuttavia, nonostante il tragitto resti confuso e irto di ostacoli, speriamo in un buon
cambiamento, perché i principi di solidarietà e sussidiarietà tanto declamati nella nostra
Costituzione, ci portano a condividere con alunni, genitori e tutto il personale scolastico una
“Carta del Cammino” per conoscere, far conoscere e mettere in comune i pensieri e le
esperienze di cooperazione educativa che agiscono nella nostra comunità scolastica.
Conoscere, rispettare e realizzare un percorso condiviso significa tracciare un sentiero sicuro
alla realizzazione del successo formativo dei bambini e dei ragazzi, offrendo alla comunità
quel valore aggiunto, che porta al progresso socio-culturale del territorio.

Marc Chagall "Io e il mio paese”
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ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA DELL'I.C. ROCCAGORGA-MAENZA
L’ Istituto Comprensivo comprende 8 plessi ubicati su due Comuni, Roccagorga e Maenza:
-Roccagorga, due scuole dell'infanzia, due scuole primarie ed una scuola secondaria di I grado;
-Maenza, una scuola dell'infanzia, una scuola primaria ed una scuola secondaria di I grado.

ROCCAGORGA

INFANZIA

SEC. I GRADO

PRIMARIA

"Carlo Salcani"
(Roccagorga)
- n. 3 sezioni

"Anna Frank"
(Roccagorga)
- n. 6 classi

"G. Restaini"
(Roccagorga)
- n. 6 classi

"Bambini di
Beslan"
(Prati)
-n. 2 sezioni

"Bambini di
Beslan"
(Prati)
- n. 5 classi
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MAENZA

INFANZIA

SEC. I GRADO

PRIMARIA

"Francesco Bove"

"Leone XIII"

- n. 4 sezioni

- n. 4 classi

"Santa Reparata"

- n. 8 classi
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STRUTTURA ORARIA
L’Istituto Comprensivo “Roccagorga- Maenza” è così organizzato:
•

tempo prolungato per la scuola Secondaria di I grado (con una classe a tempo normale)

•

prolungamento orario per la scuola primaria (con due classi a tempo pieno)

•

orario curriculare pieno (40 ore) per la Scuola dell’infanzia

L'Istituto offre la seguente struttura oraria dal lunedì al venerdì

SCUOLE

Scuole secondarie di I
grado
Roccagorga – Maenza

Scuola secondaria di I grado
Roccagorga

Scuola primaria “G. Restaini”
- Roccagorga
(Due classi di Tempo pieno)

Scuole primarie
“G. Restaini” - Roccagorga
e
“Bambini di Beslan” - Prati
Scuola primaria
“Santa Reparata” - Maenza
Scuole dell’ Infanzia
Roccagorga centro e Prati – Maenza

* Ora di mensa il lunedì

Ore di
insegnamento

36

Giorni con
mensa

3

3

(lunedì-mercoledìvenerdì)

/

30 h
(Classe IB)

40

Prolungamenti
pomeridiani

5

(lunedì-mercoledìvenerdì)

/

5

1

1

(lunedì)

(lunedì)

27

/

/

40

5

5

27+1*
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ORARIO SETTIMANALE DELLE DISCIPLINE

SCUOLA PRIMARIA
•

Tempo pieno: 40 Ore - Primaria “G. Restaini” Roccagorga
Classe IVB

Discipline
Italiano
Arte e immagine
Matematica
Scienze
Tecnologia
Storia
Geografia
Ed. fisica
Musica
Inglese
I.R.C.
Mensa
Totale

•

9
2
8
1
1
3
2
2
2
3
2
5
40 ore

Tempo normale: 27 ore “Santa Reparata” Maenza (27 unità di insegnamento curricolari e 3 unità di
“Cittadinanza e Socialità) – 27 +1* “ G. Restaini” Roccagorga - “Bambini di Beslan” Prati
Classi
Discipline

Prima

Seconda

Terza

Quarta

Quinta

Italiano

8

7

7

7

7

Immagine

1

1

1

1

1

Matematica

5

5

5

5

5

Scienze

2

2

2

1

1

Tecnologia

1

1

1

1

1

Storia

2

2

2

3

3

Geografia

2

2

2

2

2

Ed. fisica

2

2

1

1

1

Musica

1

1

1

1

1

Inglese

1

2

3

3

3

I.R.C.

2

2

2

2

2

Mensa *

1*

1*

1*

1*

1*

Totale

27 ore + 1

27 ore + 1

27 ore + 1

27 ore + 1

27 ore + 1

*ore di mensa per i plessi di Roccagorga e Prati
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Orario discipline Tempo Prolungato

Discipline

Classi Prime

Classi Seconde

Classi Terze

Italiano

6

6

6

Storia-geografia

3

3

3

Matematica e scienze

6

6

6

Inglese

3

3

3

Francese

2

2

2

Tecnologia

2

2

2

Scienze motorie

2

2

2

Arte e immagine

2

2

2

Musica

2

2

2

Religione

1

1

1

Mensa

3

3

3

Attività laboratoriali

4

4

4

Totale

36 ore

36 ore

36 ore

Orario discipline tempo normale
(Nell’anno scolastico 2017/2018 tale orario è attuato in due classi del plesso “Anna Frank” di Roccagorga)

Discipline

Ore

Italiano

6

Storia-geografia

3

Matematica e scienze

6

Inglese

3

Francese

2

Tecnologia

2

Scienze motorie

2

Arte e immagine

2

Musica

2

Religione

1

Totale

30 ore

LA DIRIGENZA
Il Dirigente Scolastico in qualità di legale rappresentante dell’Istituto
ASSICURA
il funzionamento dell’unità scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia formativa
la gestione unitaria della scuola
la direzione, il coordinamento, la valorizzazione delle risorse umane
PROMUOVE
l’autonomia sul piano gestionale e didattico
l’esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati
E' RESPONSABILE
della gestione delle risorse finanziarie, strumentali e dei risultati del servizio
Lo staff di direzione
Area Amministrativa della sicurezza nei luoghi di lavoro
È
costituito:
e
dei Servizi generali ausiliari
E' TITOLARE dal Dirigente Scolastico

delle relazioni sindacali

E’ gestita dal Direttore dei Servizi

dai Docenti Collaboratori

Generali e Amministrativi che coordina,

dai Coordinatori per ordine scolastico

sulla base delle direttive fornite dal DS,

dai Docenti Responsabili dei plessi

l’attività amministrativa dell’istituto e il

dai Docenti designati come Funzioni
Strumentali al Piano dell’Offerta
Formativa

servizio

svolto

amministrativi

e

dagli
dai

assistenti
collaboratori

scolastici.
Assistenti Amministrativi
1 gestione contabilità; 2 gestione alunni

1.3 Le risorse umane dell’Istituto

e protocollo; 3 gestione affari del
personale e ATA
Collaboratori scolastici
13 assegnati nei vari plessi e
responsabili delle pulizie, della vigilanza
e assistenza.

dall’Animatore Digitale

Lo staff collabora con il Dirigente
Scolastico per gli aspetti organizzativi,
gestionali e di efficacia formativa dei vari
settori e delle varie sedi.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco
Scicchitano
1° Collaboratore: Gloria D’Arpino
2° Collaboratore: Elisa Giovannetti

Direttore SGA
Dott. Raniero Ricci
Consiglio di Istituto

Comitato di Valutazione
&
Nucleo Interno di
Valutazione

Referenti e Responsabili
Laboratorio
Dipartimento Infanzia

Assistenti
Amministrativi
&
Collaboratori

COLLEGIO DEI DOCENTI

Cinzia Basilico

Coordinatore Scuola dell’Infanzia
Giuseppina De Santis
Coordinatore Scuola Primaria
Arianna Bernasconi
Coordinatore Scuola Secondaria Primo
Grado
Maria Rosalba Ramilli

SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE
RSPP Dott. Stefano Fantinel
RLS Paola Rieti
Addetti al Primo Soccorso
Addetti al servizio Antincendio

Dipartimento Primaria
Concetta Frasca
Dipartimento Secondaria di Primo Grado
Antonia Corbi
Maria Rosalba Ramilli
Anna Rita Montesi

Laboratorio Informatico
Maurizio Danieli
Pasqualucci Paola
Anna Maria Leonoro
D’Arpino Gloria
Giovannetti Elisa

Responsabili Biblioteca
Paola Cacciotti
Giustina Zarra
Novelli Sonia Maria

FUNZIONI STRUMENTALI
Area 1
Area 2
Area 3
Area 4
Area 5
ANIMATORE DIGITALE
Anna Maria Leonoro
Team Digitale
D’Arpino Gloria
Giovannetti Elisa
Pasqualucci Paola

RESPONSABILI DI PLESSO
Secondaria di Primo Grado
Maurizio Danieli (Anna Frank - Roccagorga)
Elvira Cammarone (Leone XIII- Maenza)
Scuola Primaria
Rita Framoschi (G. Restaini - Roccagorga)
Zarra Giustina (Bambini di Beslan- Prati)
Ottavia Coco (Santa Reparata- Maenza)
Scuola dell’Infanzia
Anna Arduini (C. Saccani - Roccagorga)
Sabrina Rossi (F. Bove - Maenza)
Giuseppina De Santis (Bambini di Beslan Prati)

LE FUNZIONI STRUMENTALI
Viste le esigenze didattiche e organizzative dell’offerta formativa, il Collegio individua le
seguenti aree per le funzioni strumentali.
ATTIVITA’
•

Aggiornamento del P.O.F.;

•

coordinamento della progettazione curricolare per garantire che essa sia
rispondente ai bisogni formativi individuati come prioritari ed in relazione

AREA 1

alle nuove prospettive indicate nel regolamento dell'autonomia scolastica
e nelle Nuove Indicazioni per il 1° ciclo;

Progettazione
e gestione del
Piano

•

alla progettazione curricolare;
•

verifica dell'offerta formativa in ingresso, in itinere e finale;

•

rilevazione, con un monitoraggio periodico, del successo formativo e
delle maggiori criticità;

dell'offerta
formativa,
supporto
al lavoro
dei
docenti

coordinamento/supervisione dell'attività dei coordinatori in riferimento

•

coordinamento nell’organizzazione delle prove comuni;

•

definizione, in collaborazione con il D.S. e con i consigli di
intersezione/interclasse/classe, delle azioni di recupero dirette e indirette
attraverso contatti con la famiglia;

•

supporto alle iniziative e alle attività scelte ed inserite nel
POF;

•

gestione

della

circolazione

e

diffusione

della documentazione

didattica fornita dai responsabili di progetto e dalle commissioni, inclusi i
relativi monitoraggi;
•

cura delle comunicazioni, a tutti i docenti interessati, relativamente alle
proposte di formazione e aggiornamento e/ autoaggiornamento;

•

coordinamento dei docenti nei corsi di recupero e o sostegno di cui
predispone, sulla base delle direttive del D.S., il calendario;

•

collaborazione con la F.S. 4 sull’autovalutazione d’istituto;

•

coordinamento con la presidenza;

•

sostegno al lavoro dei docenti (modulistica, raccolta documentazione);

•

coordinamento della realizzazione dei progetti;

•

coordinamento con la F.S. 3 (territorio, accoglienza, continuità) e con la
F.S. 2 (alunni) per la realizzazione di un concreto diritto allo studio
garantito per tutti e per ciascuno;

•

coordinamento con il DS per la valorizzazione e la comunicazione
delle iniziative dell’Istituto sul sito web;

•

coordinamento

con

i

responsabili

di

plesso

per

la

•

programmazione e il coordinamento degli stage e viaggi di istruzione;

•

aggiornamento sulla normativa;

•

coordinamento per la realizzazione di mostre, attività di formazione,
progetti, concorsi e conferenze esterne.

AREA 2
Alunni
Handicap e
disabilità

•

Aggiornamento sulla normativa di riferimento;

•

proposta

e

documentazione di attività di formazione e informazione,

rivolte ai docenti e ai genitori, in tema di disabilità;
•

supporto ai docenti nella redazione e cura della documentazione
inerente la disabilità (PEI);

•

coordinamento

con

gli

operatori

ASL

per

la calendarizzazione

dei GLHO;
•

ricerca e predisposizione di strumenti didattici di supporto per gli alunni H;

•

coordinamento con il D.S. per tutto quanto concerne le iniziative a favore
degli alunni H (adesione a progetti, anche in rete);

•

coordinamento delle riunioni e tenuta dei verbali dei GLHO;

•

tenuta e aggiornamento dei fascicoli degli alunni H;

•

collaborazione con l’ufficio di segreteria nelle comunicazioni con l’ATP Latina
per l’invio di documentazione (schede riassuntive) relativa agli alunni h.

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

•

Aggiornamento sulla normativa di riferimento;

•

proposta

e

documentazione di attività di formazione e informazione,

rivolte ai docenti e ai genitori, in tema di DSA;

AREA 2

•

DSA e i disturbi specifici evolutivi (modulistica, redazione PDP, schede

Alunni DSA –
DES BULLSIMO &
CYBERBULLISO

supporto ai docenti nella redazione e cura della documentazione inerente i
didattiche);

•

incontri informativi con le famiglie e gli specialisti e coordinamento con gli
operatori ASL;

•

ricerca e predisposizione di strumenti didattici di supporto per gli alunni DSA;

•

coordinamento con il D.S. per tutto quanto concerne le iniziative a favore degli
alunni con DSA e disturbi specifici evolutivi (adesione a progetti, anche in
rete);

•

condivisione prassi con la FS Invalsi per gli alunni con DSA e DES;

•

coordinamento delle riunioni e tenuta dei verbali del GLI.

•

proposte e documentazione di attività

di formazione e informazione,

rivolte agli alunni, docenti e ai genitori, in tema di bullismo e cyberbullismo;
•

stesura del Regolamento e del Piano di Azione per il contrasto del bullismo e
cyberbullismo in collaborazione con il GLI ed il Referente dei Genitori “Bullismo”.

•
•

AREA 2

Aggiornamento sulla normativa di riferimento;
supporto ai docenti nella redazione e cura della
documentazione (modulistica, redazione PDP, schede
didattiche);

Alunni Svantaggio
socio-economicoculturale e
linguistico
(compresi gli
alunni stranieri)

•

coordinamento nelle attività di individuazione degli alunni
stranieri, restituzione dei risultati al collegio dei docenti e alle
indagini statistiche;

•

progettazione e coordinamento, in qualità di referente
interno, dell’attività svolta nell’istituto dal mediatore
culturale;

•

ricerca e predisposizione di strumenti e proposte didattiche
di supporto per gli alunni stranieri;

•

coordinamento con il D.S. per tutto quanto concerne le
iniziative a favore degli alunni (adesione a progetti, anche
in rete);

•

aggiornamento del PAI (Piano Annuale Inclusione).

Nell'espletamento di tale funzione l'obiettivo prioritario delle proprie
funzioni dovrà essere promuovere il rapporto tra la scuola e il territorio
in relazione ai bisogni formativi che esso esprime; a tale obiettivo

AREA 3

concorrono l'insieme delle azioni che, a partire dall'orientamento in
ingresso, dall’orientamento in uscita e dalle attività di interazione con il

Accoglienza, territorio,
orientamento, continuità

mondo esterno, accompagnano gli alunni alla completa realizzazione
del successo formativo. In particolare ha la funzione di
organizzare, in stretta collaborazione con la F.S.1 e la F.S. 2, le attività
integrative ed extracurricolari e divulgare le opportunità ed i servizi offerti
dalla scuola e dal territorio (attività culturali e sportive, proposte progettuali
per la valorizzazione delle eccellenze e per il potenziamento, corsi di
eccellenza o di approfondimento, arricchimento dell’offerta formativa e
promozione dell’immagine della scuola all’esterno);
In collaborazione con i Responsabili di Plesso:
- promuovere/organizzare/coordinare le attività di accoglienza e
continuità;
- organizzare, in stretta collaborazione con il D.S., momenti di incontro
con le associazioni, le autorità e gli enti esterni che possono offrire
alla scuola un contributo per migliorare e valorizzare la propria azione
formativa, in uno spirito di sussidiarietà orizzontale;
- collaborare per la cura e la conservazione della documentazione di
tutte le attività inerenti il profilo della F.S.3, curandone la pubblicazione
sul sito web; orientamento in ingresso;
- orientamento in uscita (con gli istituti secondari di secondo grado del
territorio);
- coordinamento, in collaborazione con la F.S.1, dei progetti in rete
inerenti il curricolo verticale e le misure di accompagnamento per
l’attuazione delle Nuove Indicazioni per l’infanzia e 1° ciclo.

30

•

Elaborazione statistica dei dati INVALSI dell’a.s. 2013-2014

ed

individuazione delle principali aree di criticità, anche in relazione al

Area 4

Rapporto di Autovalutazione di Istituto
•

Gestione dell’intera procedura INVALSI per l’anno scolastico
2014-2015, in collaborazione con il D.S. (somministrazione delle prove;

INVALSI,

organizzazione della fase di correzione, analisi; contatti con il Sistema
Nazionale di Valutazione)

autovalutazione e
rendicontazione

•

Gestione

dei

processi

di

autovalutazione

di

Istituto in

collaborazione con il D.S. e con la F.S. area 1 (somministrazione
questionari a

docenti,

di

ATA, alunni, genitori, con analisi dei risultati

e rendicontazione)
•

In collaborazione con la F.S. area 1, elaborazione di materiali per la
redazione del Bilancio Sociale dell’Istituto comprensivo (schede
riepilogative contenenti analisi dei risultati in relazione a tutte le
iniziative inserite nel P.O.F.)

•

Area 5
USCITE DIDATTICHE,
VISITE
GUIDATE
REFERENTI E
E VIAGGI
DI
ISTRUZIONE
RESPONSABILI
LAB.
-Dip.Infanzia

Proposte di piani di miglioramento.

-

Collabora con il Dirigente Scolastico alla verifica della conformità
dei viaggi proposti a quanto deliberato dai consigli di
Classe/Interclasse/Intersezione.

-

Divulgare eventuale materiale informativo relativo alle uscite.

-

Raccolta di dati, proposte, prenotazioni, calendarizzazione e

FUNZIONI
STRUMENTALI
coordinamento
delle uscite, visite guidate e viaggi di istruzione di

Cinzia Basilico
-Dip. Primaria
Ottavia Coco
Anna Maria Leonoro
- DIP. LINGUISTICO
Antonia Corbi
- DIP. SCIENT/TECNOL.
Emanuele Santini

tutto l’Istituto
AREA 1 ANTONIA
CORBI

- LAB. INFORMATICO
Andrea Loccia

e visite guidate).
AREA 5 COCO OTTAVIA

Pasqualucci Paola
D’Arpino Gloria
Giovannetti Elisa
Leonoro Anna Maria
- LAB. SCIENTIFICO
Emanuele Santini
Danieli Maurizio
- BIBLIOTECHE
SECONDARIA/PRIMARIA
Sonia Maria Novelli
Giustina Zarra

in raccordo con i coordinatori di classe.

AREA 2 ANNA LIDIA MELE

-

Controllo della corretta realizzazione delle procedure riferibili al
proprio ambito.

AREA 2 ELISA GIOVANNETTI
AREA 2 MAZZOCCHI LUISA

COLLEGIO
dei DOCENTI
AREA 3- PAOLA
CACCIOTTI
Attivazione
dei contatti con le diverse agenzie presenti sul
territorio
e individuazione
AREA 4 ROSALBA
RAMILLI

delle migliori offerte (uscite didattiche

AREA 5 LEONORO ANNA MARIA

-

Raccordo con la segreteria per la formalizzazione delle

prenotazioni relative
alle diverse uscite.
ANIMATORE
DIGITALE
ANNA MARIA LEONORO

TEAM DIGITALE
GLORIA D’ARPINO
ELISA GIOVANNETTI
PAOLA PASQUALUCCI
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FUNZIONI STRUMENTALI
Viste le esigenze didattiche e organizzative dell’offerta formativa, il Collegio individua le
seguenti aree per le funzioni strumentali.
ATTIVITA’
•

Aggiornamento del P.O.F.;

•

Coordinamento della progettazione curricolare per garantire che essa sia
rispondente ai bisogni formativi individuati come prioritari ed in relazione

AREA 1

alle nuove prospettive indicate nel regolamento dell'autonomia scolastica
e nelle Nuove Indicazioni per il 1° ciclo;

Progettazione
e gestione del
Piano

•

alla progettazione curricolare;
•

verifica dell'offerta formativa in ingresso, in itinere e finale;

•

rilevazione, con un monitoraggio periodico, del successo formativo e
delle maggiori criticità;

dell'offerta
formativa,
supporto
al lavoro
dei
docenti

coordinamento/supervisione dell'attività dei coordinatori in riferimento

•

coordinamento nell’organizzazione delle prove comuni;

•

definizione, in collaborazione con il D.S. e con i consigli di
intersezione/interclasse/classe, delle azioni di recupero dirette e indirette
attraverso contatti con la famiglia;

•

supporto alle iniziative e alle attività scelte ed inserite nel
POF;

•

gestione

della

circolazione

e

diffusione

della documentazione

didattica fornita dai responsabili di progetto e dalle commissioni, inclusi i
relativi monitoraggi;
•

cura delle comunicazioni, a tutti i docenti interessati, relativamente alle
proposte di formazione e aggiornamento e/ autoaggiornamento;

•

coordinamento dei docenti nei corsi di recupero e o sostegno di cui
predispone, sulla base delle direttive del D.S., il calendario;

•

collaborazione con la F.S. 4 sull’autovalutazione d’istituto;

•

coordinamento con la presidenza;

•

sostegno al lavoro dei docenti (modulistica, raccolta documentazione);

•

coordinamento della realizzazione dei progetti;

•

coordinamento con la F.S. 3 (territorio, accoglienza, continuità) e con la
F.S. 2 (alunni) per la realizzazione di un concreto diritto allo studio
garantito per tutti e per ciascuno;

•

coordinamento con il DS per la valorizzazione e la comunicazione
delle iniziative dell’Istituto sul sito web;

•

coordinamento

con

i

responsabili

di

plesso

per

la
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•

programmazione e il coordinamento degli stage e viaggi di istruzione;

•

aggiornamento sulla normativa;

•

coordinamento per la realizzazione di mostre, attività di formazione,
progetti, concorsi e conferenze esterne.

AREA 2
Alunni
Handicap e
disabilità

•

Aggiornamento sulla normativa di riferimento;

•

proposta

e

documentazione di attività di formazione e informazione,

rivolte ai docenti e ai genitori, in tema di disabilità;
•

supporto ai docenti nella redazione e cura della documentazione
inerente la disabilità (PEI);

•

coordinamento

con

gli

operatori

ASL

per

la calendarizzazione

dei GLHO;
•

ricerca e predisposizione di strumenti didattici di supporto per gli alunni H;

•

coordinamento con il D.S. per tutto quanto concerne le iniziative a favore
degli alunni H (adesione a progetti, anche in rete);

•

coordinamento delle riunioni e tenuta dei verbali dei GLHO;

•

tenuta e aggiornamento dei fascicoli degli alunni H;

•

collaborazione con l’ufficio di segreteria nelle comunicazioni con l’ATP Latina
per l’invio di documentazione (schede riassuntive) relativa agli alunni h.

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

•

Aggiornamento sulla normativa di riferimento;

•

proposta

e

documentazione di attività di formazione e informazione,

rivolte ai docenti e ai genitori, in tema di DSA;

AREA 2

•

DSA e i disturbi specifici evolutivi (modulistica, redazione PDP, schede

Alunni DSA –
DES BULLSIMO &
CYBERBULLISO

supporto ai docenti nella redazione e cura della documentazione inerente i
didattiche);

•

incontri informativi con le famiglie e gli specialisti e coordinamento con gli
operatori ASL;

•

ricerca e predisposizione di strumenti didattici di supporto per gli alunni DSA;

•

coordinamento con il D.S. per tutto quanto concerne le iniziative a favore degli
alunni con DSA e disturbi specifici evolutivi (adesione a progetti, anche in
rete);

•

condivisione prassi con la FS Invalsi per gli alunni con DSA e DES;

•

coordinamento delle riunioni e tenuta dei verbali del GLI.

•

proposte e documentazione di attività

di formazione e informazione,

rivolte agli alunni, docenti e ai genitori, in tema di bullismo e cyberbullismo;
•

stesura del Regolamento e del Piano di Azione per il contrasto del bullismo e
cyberbullismo in collaborazione con il GLI ed il Referente dei Genitori “Bullismo”.
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•
•

AREA 2

Aggiornamento sulla normativa di riferimento;
supporto ai docenti nella redazione e cura della
documentazione (modulistica, redazione PDP, schede
didattiche);

Alunni Svantaggio
socio-economicoculturale e
linguistico
(compresi gli
alunni stranieri)

•

coordinamento nelle attività di individuazione degli alunni
stranieri, restituzione dei risultati al collegio dei docenti e alle
indagini statistiche;

•

progettazione e coordinamento, in qualità di referente
interno, dell’attività svolta nell’istituto dal mediatore
culturale;

•

ricerca e predisposizione di strumenti e proposte didattiche
di supporto per gli alunni stranieri;

•

coordinamento con il D.S. per tutto quanto concerne le
iniziative a favore degli alunni (adesione a progetti, anche
in rete);

•

aggiornamento del PAI (Piano Annuale Inclusione).

Nell'espletamento di tale funzione l'obiettivo prioritario delle proprie
funzioni dovrà essere promuovere il rapporto tra la scuola e il territorio
in relazione ai bisogni formativi che esso esprime; a tale obiettivo

AREA 3

concorrono l'insieme delle azioni che, a partire dall'orientamento in
ingresso, dall’orientamento in uscita e dalle attività di interazione con il

Accoglienza, territorio,
orientamento, continuità

mondo esterno, accompagnano gli alunni alla completa realizzazione
del successo formativo. In particolare ha la funzione di
organizzare, in stretta collaborazione con la F.S.1 e la F.S. 2, le attività
integrative ed extracurricolari e divulgare le opportunità ed i servizi offerti
dalla scuola e dal territorio (attività culturali e sportive, proposte progettuali
per la valorizzazione delle eccellenze e per il potenziamento, corsi di
eccellenza o di approfondimento, arricchimento dell’offerta formativa e
promozione dell’immagine della scuola all’esterno);
In collaborazione con i Responsabili di Plesso:
- promuovere/organizzare/coordinare le attività di accoglienza e
continuità;
- organizzare, in stretta collaborazione con il D.S., momenti di incontro
con le associazioni, le autorità e gli enti esterni che possono offrire
alla scuola un contributo per migliorare e valorizzare la propria azione
formativa, in uno spirito di sussidiarietà orizzontale;
- collaborare per la cura e la conservazione della documentazione di
tutte le attività inerenti il profilo della F.S.3, curandone la pubblicazione
sul sito web; orientamento in ingresso;
- orientamento in uscita (con gli istituti secondari di secondo grado del
territorio);
- coordinamento, in collaborazione con la F.S.1, dei progetti in rete
inerenti il curricolo verticale e le misure di accompagnamento per
l’attuazione delle Nuove Indicazioni per l’infanzia e 1° ciclo.
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•

Elaborazione statistica dei dati INVALSI dell’a.s. 2013-2014

ed

individuazione delle principali aree di criticità, anche in relazione al

Area 4

Rapporto di Autovalutazione di Istituto
•

Gestione dell’intera procedura INVALSI per l’anno scolastico
2014-2015, in collaborazione con il D.S. (somministrazione delle prove;

INVALSI,

organizzazione della fase di correzione, analisi; contatti con il Sistema
Nazionale di Valutazione)

autovalutazione e
rendicontazione

•

Gestione

dei

processi

di

autovalutazione

di

Istituto in

collaborazione con il D.S. e con la F.S. area 1 (somministrazione
questionari a

docenti,

di

ATA, alunni, genitori, con analisi dei risultati

e rendicontazione)
•

In collaborazione con la F.S. area 1, elaborazione di materiali per la
redazione del Bilancio Sociale dell’Istituto comprensivo (schede
riepilogative contenenti analisi dei risultati in relazione a tutte le
iniziative inserite nel P.O.F.)

•

Area 5
USCITE DIDATTICHE,
VISITE GUIDATE
E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Proposte di piani di miglioramento.

-

Collabora con il Dirigente Scolastico alla verifica della conformità
dei viaggi proposti a quanto deliberato dai consigli di
Classe/Interclasse/Intersezione.

-

Divulgare eventuale materiale informativo relativo alle uscite.

-

Raccolta di dati, proposte, prenotazioni, calendarizzazione e
coordinamento delle uscite, visite guidate e viaggi di istruzione di
tutto l’Istituto in raccordo con i coordinatori di classe.

-

Controllo della corretta realizzazione delle procedure riferibili al
proprio ambito.

-

Attivazione dei contatti con le diverse agenzie presenti sul
territorio e individuazione delle migliori offerte (uscite didattiche
e visite guidate).

-

Raccordo con la segreteria per la formalizzazione delle
prenotazioni relative alle diverse uscite.
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PROGETTAZIONE E CURRICOLO

PREMESSA
L’autonomia scolastica si colloca nel più ampio e complesso quadro della riforma, la quale
chiama tutte le istituzioni scolastiche ad offrire agli utenti servizi efficaci ed efficienti.
L’autonomia assume la responsabilità di nuovi traguardi di competenza da raggiungere e “si
sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e
istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla
domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di
garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del
sistema di istruzione e con l’esigenza di migliorare l’efficacia del processo di insegnamento
e di apprendimento” comma 2, art.1, del D.M. 22.02.99 - Regolamento sull’autonomia.
La progettazione è l’azione previsionale del sistema organizzativo scolastico correlato alla
costruzione di processi educativi e formativi (obiettivi di processo – traguardi – competenze)
mediante azioni didattiche realizzate con metodologie, strategie, tecniche e risorse innovative
ed adeguate allo sviluppo di ogni singolo attore protagonista dell’apprendimento. L’autonomia è
progettualità e si concretizza nel Piano dell’Offerta Formativa della scuola, preventivamente e
intenzionalmente predisposto per raggiungere le finalità, gli obiettivi di apprendimento, le
competenze a livello nazionale ed europeo per realizzare attività formative rispondenti alle
esigenze, ai bisogni e alle aspettative dell’utenza e quindi valorizzando il territorio, integrando i
curricoli, personalizzando ed individualizzando gli apprendimenti, allo scopo di promuovere il
diritto all’istruzione e alla formazione di ogni studente. La progettazione, dunque, nelle sue
molteplici connotazioni formative si inserisce all’interno della pianificazione e definizione del
“Curricolo Verticale di Istituto”, in linea con le Indicazioni Nazionali e le competenze europee. Il
curricolo verticale per competenze si inserisce nel contesto dell’autonomia scolastica che
presuppone la centralità del processo di insegnamento-apprendimento, il passaggio da una
prevalenza dell’aspetto trasmissivo a quello di mediazione culturale, l’emergere di nuove
responsabilità, funzioni, compiti ed il bisogno di conciliare l’autonomia culturale professionale di
ogni singolo insegnante con la collegialità e la cooperazione. Risulta così funzionale progettare
dai traguardi in ottica verticale condividendo strumenti di osservazione, monitoraggio e di
valutazione.
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In questa ottica, il curricolo verticale per competenze si avvale di una didattica interattiva e
dialogata all’interno della classe, che non abusa della lezione espositiva, ma che sperimenta un
metodo di lavoro d’aula basato sui processi da attivare, su capacità metacognitive, sul coding e
sul pensiero computazionale al fine di predisporre un clima favorevole che conduca alla
cooperazione e condivisione emotiva, partecipativa ed attiva. Di conseguenza insegnare per
competenze comporta la centratura sull’allievo, la mobilitazione di un insieme integrato di risorse
differenti, l’esercizio diretto della competenza attesa, la significatività e scoperta.
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Progetti, Progetti PON FESR
2014/2020 Anno
Scolastico 2017/2018
Il Piano dell’Offerta Formativa della nostra scuola, rivisto per l’a.s. 2018/2019,
assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere:
✓ il quadro delle competenze chiave per l’apprendimento permanente
definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea
(Raccomandazioni del 18 dicembre 2006);
✓ le Linee Guida per l’educazione al rispetto e alla parità di genere
emanate dal Miur nel 2017 (art.1 comma 16 L.107/2015);
✓ l’Aggiornamento delle Linee guida per il contrasto al bullismo e al
cyberbullismo del MIUR del 2017 (L.71/2017);
✓ il decreto legislativo n. 66 del 2017 sull’inclusione.
PROGETTI DI ISTITUTO
I progetti di Istituto costituiscono la parte più qualificante della scuola in quanto presentano,
come caratteristica fondamentale, la capacità di coinvolgere i tre ordini (infanzia-primariasecondaria), in un percorso lineare e continuo che concorre a rendere sempre più efficace
l’azione educativa sul bambino dai tre ai quattordici anni.
Visite di istruzione
Si ritiene importante e formativa questa attività non solo per rendere più concrete e visibili
alcune nozioni presentate nelle varie discipline, ma anche per educare gli alunni ad un turismo
finalizzato che li abitui ad un approccio con ambienti diversi; tale approccio sarà il più
completo possibile sotto tutti i punti di vista ed in particolare quello paesaggistico, culturale,
storico e artistico.
Le visite guidate saranno quelle legate allo svolgimento dei programmi disciplinari o dei
progetti particolari, quali quelli relativi all’orientamento scolastico e professionale. Queste
visite si svolgeranno per lo più nell’ambito dell’orario curricolare (musei, mostre, ambienti
importanti per motivi storici, artistici, culturali in generale cioè chiese, castelli, città, centrali
elettriche, aziende artigianali ed industriali, istituti scolastici, etc.) e extracurricolare anche di
più giorni (campi scuola).
I viaggi d’istruzione saranno finalizzati ad un turismo intelligente, in cui momenti ricreativi e
di socializzazione si fonderanno insieme ad occasioni di crescita culturale.
Entrambi questi tipi d’esperienza terranno conto dello svolgimento dell’insegnamento
curriculare a cui si riferiscono per i loro contenuti culturali, saranno presentati agli alunni come
ulteriori elementi di formazione e faranno parte integrante del piano di lavoro dei consigli di
classe.
Questi viaggi si effettueranno nel corso dell’anno scolastico.
Accoglienza e Inclusione
Il nostro istituto si pone come obiettivo l’accoglienza e l’integrazione e la valorizzazione delle
differenze non intesi solo come momento iniziale di conoscenza degli spazi e delle risorse
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dell’Istituto, ma come processo continuo nell’arco della permanenza a scuola dell’alunno,
valorizzando i momenti di socializzazione e di apprendimento ed assicurando continuità nel
passaggio tra i vari ordini di scuola. (Europa 2020). La F.S. Continuità e Accoglienza ha,
pertanto, elaborato un progetto in cui vengono esplicitate le tappe di questo importante
processo che inizia durante i primi giorni di scuola, affinché gli alunni in ingresso possano
conoscere la nuova realtà scolastica e sentirsi serenamente parte integrante e a proprio agio.
In modo specifico nell’ambito della scuola:
•

si organizzano momenti di incontro per presentare l’Offerta Formativa

•

si rende agevole l’ingresso ai nuovi studenti, ai genitori e al nuovo personale mediante
la trasmissione di tutte le informazioni utili per la conoscenza della scuola.

•

si mantengono regolari rapporti con gli insegnanti della scuola elementare per favorire
un raccordo didattico tra i due tipi di scuola ed acquisire una presentazione delle abilità
strumentali e logiche, del comportamento, dell’impegno, dell’autonomia e del grado
di socializzazione di ciascuno studente

Festa delle matricole
La festa delle matricole rappresenta uno dei momenti più importanti e rilevanti del tema
dell’Accoglienza nel nostro Istituto, in quanto tutte le Componenti della scuola ( Dirigente,
docenti , Ata, alunni, genitori,) e del territorio(Sindaci, Amministratori, Associazioni, Sponsor)
si ritrovano insieme in una giornata significativa e attraverso una creativa manifestazione a
condividere idee e progetti per una scuola che sia sempre più inclusiva e attenta alle
problematiche sociali e alla formazione culturale dei ragazzi.
Inclusione
L’Inclusione scolastica degli alunni con Bisogni Educativi Speciali all’interno dell’IC rappresenta
la mission della scuola che pone tale processo come finalità imprescindibile. La progettualità è
specifica ed individualizzata/personalizzata per garantire ai suddetti alunni il raggiungimento
degli obiettivi previsti nel loro curricolo e al tempo stesso una risposta adeguata ed efficace
alle loro potenzialità, offrendogli metodologie e strategie inclusive per una crescita formativa
adeguata. Tale processo è rivolto agli:
Alunni con handicap & Disabilità (L. 104/1992 – D.Lgs 66/2017);
Alunni con Disturbi Evolutivi di Apprendimento (D.M. 27/12/2012 – C.M. n. 8/2013) &
Disturbi Specifici di Apprendimento (L. 170/2010);
Alunni con Svantaggio socio-economico-linguistico e culturale (D.M. 27/12/2012 – C.M.
n.8/2013 ed alunni stranieri (Linee Guida 2014).
Progetto Shoah: visita ad Auschwitz-Birkenau
Il nostro Istituto da ormai 15 anni partecipa all‘iniziativa che la Provincia di Latina, insieme al
Comune di Cisterna ente promotore ed organizzatore, rivolge ai ragazzi delle classi terze della
scuola media della provincia. Tale proposta si pone l’obiettivo di far conoscere e visitare
direttamente i campi di sterminio di Auschwitz-Birkenau con lo scopo di promuovere la cultura
della pace ed educare i ragazzi alla tolleranza, al rispetto per eliminare ogni forma di razzismo.
La visita viene effettuata in una settimana del mese di gennaio a ridosso della Giornata della
Memoria.
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In particolar modo il progetto intende:
•

Rivisitare la drammatica esperienza vissuta dal popolo ebreo, nel corso della seconda
guerra mondiale

•

Attivare momenti di riflessione in occasione del 27 gennaio, Giornata della Memoria

•

Approfondire le tematiche correlate alla dittatura nazista e allo sterminio

•

Cogliere gli elementi di attualità dei fatti storici del passato

•

Educare alla tolleranza e alla coscienza civile

Progetto “Scuola sicura”
Progetto rivolto a tutte le classi dell’istituto (infanzia, primaria, secondaria), curato da un
docente esperto in materia di sicurezza e finalizzato a garantire l’acquisizione, da parte degli
alunni, delle fondamentali regole di sicurezza e di comportamento in situazioni di potenziale
pericolo. Nell’ambito di tale progetto potranno essere previsti incontri con enti esterni (es.
volontari della Protezione civile).
Continuità didattica e orientamento
Il progetto sulla continuità didattica nel nostro Istituto è inteso come processo formativo dai
3 ai 14 anni legato alle programmazioni collegiali, al rapporto con la scuola dell’infanzia, della
scuola primaria e con la scuola secondaria superiore, sarà articolato in tre momenti per ognuno
dei quali sono previste specifiche iniziative:
a) normali attività di scambio con le scuole dell’infanzia, con la scuola primaria, con la scuola
secondaria di 2° grado che prevedono:
- presentazione delle classi da parte dei docenti della stessa scuola alla fine dell'anno
scolastico;
-

analisi dei fascicoli personali degli alunni provenienti di diversi ordini;

-

presentazione delle opportunità della scuola media agli alunni della scuola elementare;

-

visita della scuola media con partecipazione all'attività laboratoriali e al pranzo nella
mensa;

-

Presenza in aula di docenti delle classi ponte

Nei confronti degli alunni delle classi terze sarà svolta un'opera di orientamento
scolastico e professionale in varie fasi che prevedono incontri e lavori comuni. Le fasi saranno
le seguenti:
- informazione sulle scuole superiori, sui loro programmi, sulle prospettive, sulla
dislocazione sul territorio;
-

colloquio con i docenti delle scuole superiori, sull'organizzazione dei loro istituti, sulle
discipline, sugli aspetti didattici che differenziano i due ordini di scuola;

-

incontro con rappresentanti delle realtà produttive del territorio per conoscerne le
opportunità lavorative (camera del commercio, confindustria)
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-

raccolta dati ed elaborazione degli stessi, al termine dall'anno scolastico sugli esiti del
primo anno delle superiori, relativi agli esiti finali degli alunni usciti dalla nostra scuola;

-

discussione e riflessione in Collegio dei docenti sui dati raccolti,

-

incontro con i genitori per comunicare e discutere il consiglio orientativo motivato
espresso dal Consiglio di classe prima dell’iscrizione alla scuola superiore.

Trinity certification
L’Istituto Comprensivo Roccagorga - Maenza è “Centro esami Trinity”.
Trinity College London è un Examinations Board (Ente Certificatore) britannico fondato nel
1870 patrocinato da Sua Altezza Reale il Duca di Kent.
Il Trinity College London è un soggetto accreditato dal Ministero dell’Istruzione Italiana ed è
stato firmatario di specifici Protocolli e Accordi con il Ministero dell’Istruzione e la Conferenza
dei Rettori delle Università Italiane.
La Certificazione esterna delle competenze linguistiche è diventata un indice di qualità per le
istituzioni scolastiche che ne decidono l’inserimento nel proprio POF in quanto rappresenta un
valore aggiunto capace di aprire la scuola verso servizi di qualità rispondenti alle nuove
esigenze educative su scala nazionale e internazionale. Gli esami valutano abilità comunicative
reali e sono equiparati al Quadro Comune Europeo di Riferimento e rilasciano un certificato
valido come credito formativo spendibile a livello europeo e riconosciuto in ambito
professionale con validità internazionale.
Oltre ad alunni interni dell’Istituto Comprensivo, presso il centro esami Trinity possono essere
ospitati anche gruppi di candidati esterni che ne fanno richiesta.
(Per ulteriori informazioni consultare il sito ufficiale del Trinity College London:
http://www.trinitycollege.it).
Responsabile Trinity dell’Istituto Comprensivo Roccagorga – Maenza: Frasca Concetta.
DELF certification
Il DELF ( Diplôme d'Etudes de Langue Française ) e il DALF ( Diplôme Approfondi de Langue
Française ) sono i primi diplomi di francese come lingua straniera a valore nazionale ed
internazionale. Creati con ordinanza ministeriale, sono rilasciati dal Ministère de l'Education
nationale francese. DELF ( Diplôme d'études en langue française) e DALF (Diplôme
Approfondiment de langue française). Il 1° settembre 2005, è entrato in vigore un nuovo
dispositivo, più semplice e più accessibile, che prevede 6 diplomi autonomi corrispondenti ai
sei livelli del Quadro europeo di riferimento per le lingue:
Livello Base: DELF A1/ DELF A2
Livello autonomo: DELF B1 DELF B2
Livello padronanza: DALF C1 DALF C2
Ogni diploma è costituito da prove che valutano le 4 competenze orali e scritte: produzione
scritta, produzione orale, interazione orale, lettura, ascolto. I diplomi del DELF possono essere
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presentati e ottenuti indipendentemente gli uni dagli altri, nello stesso paese o in paesi diversi,
senza limite di tempo.
Responsabile DELF dell’Istituto Comprensivo Roccagorga – Maenza: Emanuela Fusco
7.5 Giochi Sportivi Studenteschi
Nel nostro Istituto, solo in quest’anno scolastico, non è stato costituito il Centro Scolastico
Sportivo che si occupa della promozione e del coordinamento di tutte le attività sportive.
Fini del Centro Scolastico Sportivo
Considerato che la pratica sportiva è un momento costitutivo del processo educativo, gli
obiettivi trasversali riguarderanno: lo sviluppo del senso civico, del rispetto di regole condivise
e delle persone, il riconoscimento e la valorizzazione delle proprie risorse, il riconoscimento e
l'accettazione dei propri limiti, il superamento dell'insicurezza nell'affrontare situazioni da
risolvere, la capacità di vivere lo sport come momento di verifica di se stessi e non di scontro
con l'avversario, la capacità di vivere in modo sano il momento della vittoria e di saper
rielaborare la sconfitta, interiorizzando i principi dello sport e i valori educativi ad esso sottesi,
la capacità di saper fare squadra in modo positivo relazionandosi serenamente con gli altri.
L’associazione intende collaborare e stipulare accordi con le associazioni sportive operanti sul
territorio, per valorizzare e diffondere ogni tipo di attività, anche di sport c.d. minori, per dare
modo ad ogni soggetto di trovare la propria dimensione nell’ambito dello sport e del tempo
libero. Il Centro Sportivo Scolastico, inoltre, vuole, sottolineare l’importanza dello sport come
abitudine permanente al fine del miglioramento della qualità di vita.
IL C.S.S. è apolitico, non ha fine di lucro e opera essenzialmente in ambito scolastico, creando
occasione e spazi d' incontro riservati agli alunni della scuola secondaria di I°: essendo una
associazione principalmente a carattere scolastico, tutte le attività sportive ricreative e culturali
saranno adattate, agli obiettivi formativi e alle linee programmatiche educative, didattiche e
pedagogiche contenenti nel P.O.F.

Obiettivi specifici
•
creare centri di aggregazione più ampi rispetto alla realtà curriculare;
•
garantire e sviluppare una socializzazione negli studenti che partecipano alle attività
sportive
extracurriculari;
• promuovere pari opportunità di partecipazione con particolare attenzione all’inclusione
degli alunni immigrati o diversamente abili, come ricordato nelle linee sulla riorganizzazione
delle attività di educazione motoria (04/08/2009);
•
promuovere una corretta concezione dell’educazione motoria e delle attività sportive
costituendo un'alternativa culturale alla violenza, all’esasperazione del risultato, alla lealtà al
“fair play”;
•
acquisire una sana abitudine sportiva per il proprio benessere e prevenire fenomeni di
dipendenza (sostanze dopanti, alcool, fumo);
•
prevenire la dispersione scolastica;
•
proporre attività finalizzate a ridurre le distanze che esistono fra sport maschile e
femminile;
•
garantire una preparazione di base atta a far emergere le attitudini personali;
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•
sviluppare le diverse capacità operative anche attraverso iniziative di organizzazione e
arbitraggi di eventi sportivi;
• realizzare momenti di confronto sportivo sia a livello di singola scuola, attraverso tornei
interclasse, sia a livello territoriale, nelle discipline individuali e in quelle di squadra,
rapportandosi eventualmente con gli istituti presenti nel distretto scolastico;
•
gli insegnanti si impegnano a pubblicizzare le attività e a curare l’adesione ai Giochi
Sportivi Studenteschi, provvedendo alla preparazione degli studenti e accompagnandoli alle
gare secondo il calendario degli incontri;
•
intraprendere rapporti di collaborazione con altre associazioni incaricando,
eventualmente, esperti esterni per realizzare in un prossimo futuro corsi o stage, da rivolgere
anche ai genitori degli alunni.
•

A scuola di Karate

Approccio alla disciplina sportiva dando priorità al rispetto delle regole, dell’altro ed alla
coordinazione motoria.
•

Progetto AVIS Roccagorga

L’AVIS si occupa di raccolta sangue e di sensibilizzare l’importanza di tale attività attraverso
conferenze informative nelle scuole, presso le associazioni sportive e di volontariato; tra le
altre si menziona in particolare l’attività del corso di fotografia presso la Scuola media “A.
Frank” di Roccagorga e conferenza informativa nella scuola primaria di Roccagorga.
•

Comunità Cittadinanza e Costituzione

1. Promuovere nei giovani cittadini (alunni di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I
grado), l’apprendimento e le abilità necessarie per partecipare alla vita della scuola, della
comunità locale” (Linee Nazionali, Raccomandazioni Europee). Tre gli Obiettivi – chiave della
cittadinanza responsabile: Sviluppo del pensiero critico e Partecipazione attiva degli alunni.
2. Acquisire, attraverso le esperienze, le conoscenze, la lettura di documenti di riferimento,
principalmente la Costituzione Italiana, Raccomandazione EU, codici e protocolli.
3. Riconoscere, rispettare ed apprezzare la propria ed altrui diversità nei diversi contesti di vita
come ricchezza Riconoscere nella quotidianità la propria identità.
4. Acquisire autonomia e responsabilità negli ambienti, spazi della scuola, spazi comuni,
imparandone le regole d’uso.
5. Acquisire attraverso l'esperienza, l'idea che la partecipazione misura la Democrazia di una
società, educa al rispetto, al dialogo, alla responsabilità diretta.
Solidarietà
Il progetto ha l’importante finalità di far scaturire senso di solidarietà verso gli altri,
incoraggiando relazioni di aiuto reciproco per un obiettivo comune. Conoscere realtà e
situazioni di disagio del terzo mondo. Adozione a distanza (Isole Filippine). Sostegno a distanza
(Africa, America latina, Oceania) – Pontificia opere missionarie.
Continuità didattica e orientamento
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Il progetto sulla continuità didattica nel nostro Istituto è inteso come processo formativo dai
3 ai 14 anni legato alle programmazioni collegiali, al rapporto con la scuola dell’infanzia, della
scuola primaria e con la scuola secondaria superiore, sarà articolato in tre momenti per ognuno
dei quali sono previste specifiche iniziative:
a) normali attività di scambio con le scuole dell’infanzia, con la scuola primaria, con la scuola
secondaria di 2° grado che prevedono:
-

presentazione delle classi da parte dei docenti della stessa scuola alla fine dell'anno
scolastico;

-

analisi dei fascicoli personali degli alunni provenienti di diversi ordini;

-

presentazione delle opportunità della scuola media agli alunni della scuola elementare;

-

visita della scuola media con partecipazione all'attività laboratoriali e al pranzo nella
mensa;

-

Presenza in aula di docenti delle classi ponte

Nei confronti degli alunni delle classi terze sarà svolta un'opera di orientamento scolastico e
professionale in varie fasi che prevedono incontri e lavori comuni. Le fasi saranno le seguenti:
-

informazione sulle scuole superiori, sui loro programmi, sulle prospettive, sulla
dislocazione sul territorio;

-

colloquio con i docenti delle scuole superiori, sull'organizzazione dei loro istituti, sulle
discipline, sugli aspetti didattici che differenziano i due ordini di scuola;

-

incontro con rappresentanti delle realtà produttive del territorio per conoscerne le
opportunità lavorative;

-

raccolta dati ed elaborazione degli stessi, al termine dall'anno scolastico sugli esiti del
primo anno delle superiori, relativi agli esiti finali degli alunni usciti dalla nostra scuola;

-

discussione e riflessione in Collegio dei docenti sui dati raccolti,

-

incontro con i genitori per comunicare e discutere il consiglio orientativo motivato
espresso dal Consiglio di classe prima dell’iscrizione alla scuola superiore.

Alternanza scuola lavoro
Orientamenti europei e quadro normativo nazionale
La diffusione di forme di apprendimento basato sul lavoro di alta qualità è al cuore delle più
recenti indicazioni europee in materia di istruzione e formazione ed è uno dei pilastri della
strategia “Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva (Comunicazione
della Commissione [COM (2010) 2020]) fin dal suo lancio nel 2010 e si è tradotta nel
programma “Istruzione e Formazione 2020” (2009/C119/02). L'”Alternanza” costituisce una
metodologia didattica basata su una convenzione tra scuole e strutture ospitanti e permette di
offrire agli studenti la possibilità di fare scuola in situazione lavorativa e di “apprendere
facendo”, alternando periodi di studio e di pratica. Una modalità di realizzazione del percorso
formativo progettata e attuata dall'istituzione scolastica e formativa, in collaborazione con le
organizzazioni del territorio, che di comune accordo intervengono per la definizione: - dei

41

fabbisogni formativi, - della progettazione curriculare, - dell’erogazione del percorso formativo
- della valutazione.
Progetto INDIRE “STAMPANTI 3D”
L’ Istituto attraverso il finanziamento, a seguito di presentazione di candidatura, di €
5.000,00 ha acquistato n. 2 stampanti 3D ed una LIM al fine di rispondere alle
richieste del piano didattico di Indire che include una serie di compiti che fanno
riferimento alle Indicazioni nazionali per le scuole del primo ciclo. Tramite un
ambiente online, sarà dato il supporto necessario per la didattica con la stampante
3D relativamente al setting tecnologico (configurazione e strumen tazione) e allo
svolgimento degli esercizi in classe. Impegni delle scuole durante il percorso
della ricerca. Le scuole che parteciperanno dovranno compilare periodicamente
delle griglie di osservazione, delle schede di valutazione e un diario di lavoro. Le
scuole avranno un ruolo attivo attraverso:
•

la partecipazione a webinar e/o video conferenze (Skype, ecc.) per coordinare
il lavoro, condividere problemi e buone pratiche, animare la community di
insegnanti e ricercatori;

•

compilazione delle griglie di valutazione relative alle documentazioni
prodotte dai docenti delle altre scuole;

•

disponibilità a partecipare alle eventuali attività di monitoraggio poste in
essere da Indire e/o dal MIUR sui temi della ricerca

Progetti in rete
Contenuti disciplinari in rete con Istituzioni dell’Ambito LT23
Progetto “L’Infinito Leopardi”
In occasione del bicentenario dalla prima stesura di uno dei più celebri componimenti della
storia della poesia: L’Infinito di Giacomo Leopardi, i ragazzi e le ragazze dell’Istituto
Comprensivo “Roccagorga-Maenza” e dell’Istituto Comprensivo “Cencelli” di Sabaudia si
apprestano a celebrare il “Giovane Favoloso” e la sua lirica in un percorso creativo del
linguaggio poetico, del suono dei versi ad alta voce, che stanno alla radice della creatività
letteraria, come ci ricorda il critico letterario Paul Zumthor, “ogni poesia aspira a farsi voce”,
la presenza della voce è il dato primario costitutivo del linguaggio poetico, il suono come base
del verso, e l’impulso originario inconscio della creatività poetica stessa.
I ragazzi e le ragazze dei due Istituti saranno impegnti per un quadrimestre a ricercare e
rintracciare in un viaggio prima virtuale e poi reale i luoghi che hanno fatto da sfondo alla
giovinezza di Leopardi e ispirato alcuni dei suoi componimenti più celebri: dal Colle
dell’Infinito alla piazza del Sabato del Villaggio, dalla torre del Passero Solitario fino alla piazza
centrale dominata dalla Torre del Borgo, soggiornando per due giorni nel Borgo di Recanati
dove potraanno ripercorrere i luoghi tanto cari al Poeta e citati nelle sue maggiori opere
poetiche nelle giornate di studio dedicate “All’INFINITO LEOPARDI”.
Pon FSE 2014/2020 inerente il flusso immigratorio. Tale progettualità mira all’inclusione,
all’inserimento e all’integrazione, al recupero ed al potenziamento dell’italiano L2 con il
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supporto di personale esperto interno ed esterno, compreso il mediatore culturale e
l’attivazione dello sportello di ascolto.

Progetti specifici con richiesta di finanziamento PON FSE 2014-2020.
PON COMPETENZE DIGITALI E PENSIERO COMPUTAZIONALE
Promuovere la motivazione intrinseca e la partecipazione attiva degli studenti; prevenire il
Disagio Giovanile e la Dispersione Scolastica; migliorare la qualità dell’apprendimento;
promuovere un uso consapevole e responsabile delle TIC, di internet, andando incontro al
crescente bisogno di sicurezza digitale a favore degli utenti più giovani attraverso attività
didattiche e laboratoriali; acquisire conoscenze ed abilità; prevenire l’eventuale danno
psicologico, morale o materiale che potrebbe scaturire dal difettoso utilizzo delle opportunità
della rete; utilizzare correttamente Internet e Social Network per l’acquisizione di competenze,
per la divulgazione dei saperi nell’ambiente scolastico, nella vita di tutti i giorni; facilitare
l’esplorazione, la comunicazione, la collaborazione, la condivisione tra gli studenti;
promuovere l’uso delle TIC nella prassi educativo-didattica quotidiana in un’ottica di equità
tra gli studenti; avviare gli alunni al coding ed al pensiero computazionale al fine della
risoluzione di situazioni problematiche reali (compiti di realtà) attraverso metodologie
specifiche; valorizzare la creatività di ciascuno studente (intelligenze multiple);ridurre le
differenze di genere nelle discipline STEM; favorire lo sviluppo di autonomia e responsabilità
individuale e di gruppo; organizzare e pianificare una giornata informativa (open day) con la
visione dei project works realizzati con apertura ai genitori e/o enti esterni.
PON INCLUSIONE SOCIALE
Il progetto ha l’obiettivo di ridurre e prevenire precocemente situazioni di vulnerabilità, ridurre
la dispersione scolastica, valorizzare le potenzialità degli alunni che vivono situazioni di disagio,
difficoltà e disabilità al fine di accrescere il senso di autoefficacia relazionale, scolastica e sociale.
Nel progetto assumeranno rilevanza attività mirate all’acquisizione delle competenze di base
mediante laboratori anche sull’utilizzo di software assistivi specifici, attività laboratoriali
relative all’intelligenza emotiva, al teatro creativo, alla musica, all'alimentazione, alle azioni di
prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo e alla violenza di genere. Per molti ragazzi
è fondamentale inoltre l'affiancamento a figure educative specifiche, che contribuiscano ad
aumentare in loro le life skills e la fiducia nel futuro. Per tali attività l’Istituzione si avvarrà di
risorse interne all’istituto e di risorse esterne specializzate. Si attiverà un percorso formativo
rivolto ai genitori sul bullismo e cyberbullismo, fenomeno sempre più rilevante nell’era digitale
e tecnologica ed anche lo sportello di ascolto rivolto alle famiglie, ai ragazzi e a tutto il
personale scolastico. Migliorare l’autoefficacia con interventi personalizzati di potenziamento
cognitivo e didattica laboratoriale; costruire la solidarietà prossemica nella rete dei partners;
promuovere il benessere individuale e collettivo degli alunni/alunne; ridurre la dispersione ed
il disagio scolastico con iniziative formative specifiche che valorizzino lo studente ed il suo
ruolo attivo nella comunità scolastica e sociale; valorizzare le intelligenze multiple valutando
attentamente le potenzialità individuali di ciascun discente per l’orientamento scolastico e
sociale; promuovere e pianificare azioni mirate al recupero e al rafforzamento delle
competenze di base; sensibilizzare attraverso interventi che contrastano il
bullismo/cyberbullismo e la violenza di genere; acquisire competenze linguistiche in L2; saper
utilizzare lo strumento “assistivo” specifico per l’acquisizione delle abilità e delle competenze
mirate al progetto di vita; promuovere interventi di screening a partire dalla scuola
dell’infanzia per valutare eventuali difficoltà di apprendimento e poter intervenire
precocemente; garantire l’inclusione a ciascun bambino/alunno/studente ed il diritto
all’istruzione e alla formazione; promuovere l’ascolto attivo e le differenti modalità
comunicative ai fini del benessere affettivo-relazionale; attivare un punto di accoglienza per
genitori, docenti ed alunni; sensibilizzare le famiglie sulle problematiche legate al bullismo e
cyberbullismo, alla violenza di genere.
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PON COMPETENZE DI BASE PRIMA ANNUALITA’ (approvato) & SECONDA ANNUALITA’

Ordine scolastico di riferimento scuola dell’Infanzia
I bambini, come gli adulti, hanno un innato bisogno di stabilire relazioni sociali. Il progetto
che proponiamo parte dalla considerazione che il corpo rappresenta per essi il mediatore
privilegiato attraverso il quale entrare in contatto con il mondo nella consapevolezza che la
corretta percezione delle potenzialità e dei limiti del proprio corpo permette il controllo dei
comportamenti e la gestione di emozioni e sentimenti, incertezze e paure. Il presente progetto,
articolato in due moduli: psicomotricità e musica, si propone di far vivere ai
bambini esperienze dove trovano equilibrio la motricità, il controllo, il coinvolgimento
emotivo e l’espressione creativa. Si propone di avvicinare i bambini alla musica e alla pratica
motoria in modo spontaneo e divertente. Il progetto, pertanto, vuole fornire un’opportunità
ludico-motoria-musicale che offra un modo
diverso e comprensibile a tutti i bambini per stare insieme e socializzare. I suoni, il gesto, la
voce ed il segno diventano un’unica lingua che rende possibile esprimersi ed apprendere,
ponendosi come mediatori della comunicazione fra il sé e l’altro. La psicomotricità nella scuola
dell’infanzia vuole favorire lo sviluppo armonico ed integrale del bambino essendo il corpo il
punto di partenza di tutte le esperienze, dal tono muscolare per la prima comunicazione
relazionale, alla discriminazione senso-percettiva per le inziali
elaborazioni mentali delle informazioni, agli schemi corporei per una crescita fisico-funzionale
e cognitiva. Il corpo si serve di un linguaggio verbale, ma soprattutto di un linguaggio non
verbale: tono, mimica, sguardo, postura, gesto, voce ritmo del corpo e del movimento. Il
bambino attraverso la sua spontaneità corporea comunica il suo stato emozionale e i suoi
bisogni, ma per esprimersi deve avere le opportunità, deve provare e trovare il piacere di fare
con le competenze che possiede e con gli stimoli che lo circondano. Pertanto è necessario
proporre attività ludiche fondate sulla ricerca-scoperta delle proprie possibilità di movimento
per
l’acquisizione delle competenze organizzative dello spazio, dei concetti temporali, per lo
sviluppo delle capacità di equilibrio e di coordinazione per l’interazione, il confronto, per lo
sviluppo dell’autonomia e l’accrescimento dell’autostima, come fiducia in se stessi e nelle
proprie capacità. Per quanto riguarda la musica il progetto mira ad integrare il fare e ascoltare
musica con l’esecuzione di particolari movimenti del corpo, andature, posture e pratiche
respiratorie appositamente studiate per facilitare l’acquisizione degli elementi musicali di base
e potenziare la capacità di rilassarsi, concentrarsi, ascoltarsi e ascoltare. Il suono, il ritmo, la
musica e ogni rumore quotidiano sono percepiti coinvolgendo tutto il corpo suscitandone la
risposta emotiva. L’utilizzo di semplici strumenti musicali, facili da reperire, possono servire
come oggetti di uso comune nella mediazione con gli altri.
Ordine scolastico primaria – secondaria di primo grado
Il modulo della durata di 30 ore mira a consolidare e a potenziare le capacità espressive e
ricettive degli studenti, a migliorare la pronuncia e l'intonazione propri della lingua inglese e
ad un utilizzo più consapevole e fluido delle principali funzioni comunicative poiché si rende
necessaria una maggiore padronanza linguistica al termine del primo ciclo di istruzione che
metta in condizione gli alunni di affrontare in autonomia conversazioni su argomenti noti e
quotidiani. Alla base del percorso modulare sono le Indicazioni Nazionali
per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione nonché il Quadro
Comune di Riferimento Europeo per le Lingue. I contenuti del modulo riguardano strutture
linguistiche di base e funzioni linguistiche legate al vissuto dell'allievo e prevedono un
ampliamento lessicale indispensabile per
intraprendere una comunicazione significativa ed efficace. L'insegnante madrelingua avrà cura
di utilizzare la lingua come strumento di comunicazione del gruppo ed alternerà diverse
strategie ed attività: giochi di ruolo, utilizzo ed analisi di materiali autentici (immagini, oggetti,
testi, canzoni). L'uso delle tecnologie informatiche, l'utilizzo di metodologie didattiche
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innovative quali il problem solving, l'apprendimento cooperativo, i compiti di realtà
stimoleranno l'attenzione e l'interesse e renderanno gli allievi soggetti attivi del loro
apprendimento.
L'alunno potrà così passare da una interazione centrata essenzialmente sui propri bisogni a una
comunicazione attenta all'interlocurore e sviluppare competenze socio-relazionali adeguate a
contesti diversi. Al termine delle attività gli alunni della classe quarta potranno conseguire il
livello di competenza A1 e quelli della classe quinta il livello A2.1. Sono previste verifiche in
ingresso, in itinere e finali. L'esame per il conseguimento della certificazione esterna costituirà
un ulteriore momento di verifica e valutazione finale. Al termine delle attività gli alunni della
classe terza potranno conseguire il livello di competenza B1.1. Sono previste verifiche in
ingresso, in itinere e finali. L'esame per il conseguimento della certificazione esterna costituirà
un ulteriore momento di verifica e valutazione finale.
Progetti in correlazione alle conoscenze, abilità e competenze richieste in base alla classe di
appartenenza per ulteriore ampliamento dell’Offerta Formativa Annuale.
Di seguito sono indicati, suddivisi per ordine di scuola, i progetti che il Collegio dei docenti
prevede di attuare per l’a.s. 2018-19, alcuni dei quali potranno essere attivati soltanto qualora
sussista la disponibilità finanziaria da parte della scuola. Altri, proposti su contributo delle
famiglie, saranno attivati qualora si raggiunga un numero totale di adesioni.

PROGETTI - CURRICOLO VERTICALE
PROGETTO

ORDINE DI
SCUOLA

PLESSO/CLASSI

Curricolare

Extracurricolare

Con esperto
esterno
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PROGETTO
COMUNITA’
CITTADINANZA COSTITUZIONE

Infanzia
Primaria
Secondaria

Roccagorga
Maenza
Prati

X

PROGETTI GRATUITI
PROGETTO

ORDINE DI
SCUOLA

PLESSO/CLASSI

Curricolare

AVISFOTOGRAFIA

Secondaria I
grado

Roccagorga
Classe II A

X

AVIS
CONFERENZA
PROGETTO
POETICO
“INFINITO
LEOPARDI”
PROGRAMMA
PON/FESR
2014/2020

Primaria

Roccagorga – Prati
Classi V
Roccagorga
Maenza

Secondaria
di primo
grado
Infanzia

Maenza

Primaria
Secondaria I
grado

Maenza
Roccagorga
Prati

PROGETTO
Primaria
ALLA
SCOPERTA DEI
TESORI
PONTINI
promosso dal
quotidiano
Latinaoggi
LABORATORIO Secondaria I
ARTISTICO
grado
(Alternanza
scuola lavoro)
Progetto
Secondaria I
grado
#Liberalalegalità
della Questura
di Latina
PROGETTO
LETTURA

Primaria

Maenza Classi II

Extracurricolare

Con
esperto
esterno
X

X

X

X

X

Roccagorga
Maenza

X

X

Roccagorga
Maenza
Classi III

X

X

Maenza

X

Classe IIAIIB-IV A IVB
VA VB

Progetto
recupero

Secondaria I
grado

Roccagorga
Maenza

X
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Progetto “La
conoscenza dei
suoni”

Primaria

Roccagorga cl. IV - V
Maenza cl. II – IV - V
Prati IV - V

X

Stampanti 3D

Infanzia
Primaria

X

Scuola Attiva

Infanzia

Prati
Sezione B
Classe II
Prati
Sezione A
Roccagorga
Maenza
Roccagorga
Prati
Maenza
Roccagorga
Prati
Maenza
Roccagorga – Prati
Maenza
Classi II e V

Unicef
Inclusione

Secondaria I
grado
Infanzia

Integrazione
(L2)

Primaria

Invalsi “Supero
la prova”

Primaria

X

X
X
X
X
X

PROGETTI A CARICO DELLA SCUOLA (FMOF)
PROGETTO

ORDINE DI
SCUOLA

PLESSO/CLASSI

PROGETTO
BIBLIOTECA

Primaria

Roccagorga
Maenza
Prati

X

INGLESE
NELL’INFANZIA

Infanzia

Roccagorga
Maenza
Prati
Roccagorga
Prati
Maenza

X

Tutti i plessi di
Roccagorga e
Maenza
Roccagorga cl.II
Maenza cl. II

X

ALFABETIZZAZIONE
ALUNNI STRANIERI
“FLUSSO
MIGRATORIO”
SCUOLA SICURA
DELF

Infanzia
Primaria
Secondaria I grado
Infanzia
Primaria
Secondaria I grado
Secondaria I grado

Curricolar
Extrae
curricolare

Con
esperto
esterno

X

X

PROGETTI A CARICO DELLE FAMIGLIE*
Questi progetti sono attivati solo su richiesta e contributo volontario delle famiglie
PROGETTO

ORDINE DI
SCUOLA

PLESSO/CLASSI

Curricolare

Teatro pedagogico
sociale le “Quattro
Emozioni” Compagnia
Vincenzo Persi
Teatrarte

Infanzia

Maenza

X

Con
esperto
esterno
X

Primaria

Roccagorga
Classe VB
Roccagorga

X

X

Infanzia

Extracurricolare
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Prati
Compagnia Opera
Prima

Infanzia

Roccagorga
Maenza
Prati

X

X

Karate

Primaria

Roccagorga
Classe VB

X

X

Didattica della musica

Primaria

Roccagorga
Classe I

X

X

27 GENNAIO (Shoah) Secondaria I grado
Psicomotricità

Primaria

Inglese

Primaria

Roccagorga
Maenza
IIIA-IIIB
Maenza
Classi II
Maenza
Classi II

X
X

X

X

X
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CURRICOLO VERTICALE
“I DISCORSI E LE PAROLE/AREALINGUISTICA/ITALIANO, INGLESE,
FRANCESE.”
Scuola dell’Infanzia

Scuola Primaria

Scuola Secondaria di 1°grado

Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e
precisa il proprio lessico, comprende parole e
discorsi, fa ipotesi sui significati.

L’allievo partecipa a scambi comunicativi
(conversazione, discussione di classe o
di gruppo) con compagni e insegnanti
rispettando il turno e formulando
messaggi
chiari e pertinenti, in un registro il più
possibile
adeguato alla situazione.

L’allievo interagisce in modo efficace in
diverse situazioni comunicative, attraverso
modalità dialogiche sempre rispettose delle
idee degli altri; con ciò matura la
consapevolezza che il dialogo, oltre a essere
uno strumento comunicativo, ha anche un
grande valore civile e lo utilizza per
apprendere informazioni ed elaborare opinioni
su problemi riguardanti vari ambiti culturali e
sociali.

Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni,
sentimenti, argomentazioni attraverso il
linguaggio verbale che utilizza in differenti
situazioni comunicative.

Ascolta e comprende testi orali "diretti" o
"trasmessi" dai media cogliendone il senso,
le informazioni principali e lo scopo.

Usa la comunicazione orale per collaborare
con gli altri, ad esempio nella realizzazione di
giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti e
nella formulazione di giudizi su problemi
riguardanti vari ambiti culturali e sociali.

Sperimenta rime, filastrocche,
drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca
somiglianze e analogie tra i suoni e i significati.

Legge e comprende testi di vario tipo,
continui
e non continui, ne individua il senso globale
e le informazioni principali, utilizzando
strategie di lettura adeguate
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua
nei testi scritti informazioni utili per
l’apprendimento di un argomento dato e
le mette in relazione; le sintetizza, in
funzione anche dell’esposizione orale;
acquisisce un primo nucleo di
tLeerg
mgino
ca.genere facenti parte
e tlo
eg
stia
i dsipevcairfio
della
letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia
in lettura silenziosa e autonoma e formula
su di essi giudizi personali.

Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti"
e "trasmessi" dai media, riconoscendone la
fonte, il tema, le informazioni e la loro
gerarchia, l’intenzione dell’emittente.

Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e
coerenti, legati all’esperienza e alle
diverse occasioni di scrittura che la
scuola offre; rielabora testi parafrasandoli,
completandoli, trasformandoli.

Legge testi letterari di vario tipo (narrativi,
poetici, teatrali) e comincia a costruirne
un’interpretazione, collaborando con compagni
e insegnanti.

Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i
vocaboli fondamentali e quelli di alto
uso; capisce e utilizza i più frequenti
termini specifici legati alle discipline di
studio.
Riflette sui testi propri e altrui per cogliere
regolarità morfosintattiche e caratteristiche
del lessico; riconosce che le diverse scelte
linguistiche sono correlate alla varietà di
situazioni comunicative.
È consapevole che nella comunicazione sono
usate varietà diverse di lingua e
lingue differenti (plurilinguismo).

Scrive correttamente testi di tipo diverso
(narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo,
argomentativo) adeguati a situazione,
argomento, scopo, destinatario.

Padroneggia e applica in situazioni diverse le
conoscenze fondamentali relative
all’organizzazione logico- sintattica della
frase semplice, alle parti del discorso (o
categorie lessicali) e ai principali connettivi.

Riconosce e usa termini specialistici in base ai
campi di discorso.
Padroneggia e applica in situazioni diverse le
conoscenze fondamentali relative al lessico,
alla morfologia, all’organizzazione logicosintattica della frase semplice e complessa, ai
connettivi testuali; utilizza le conoscenze
metalinguistiche per comprendere con
maggior precisione i significati dei testi e per
correggere i propri scritti.

Ascolta e comprende narrazioni, racconta e
inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il
linguaggio per progettare attività e per
definirne regole.

Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di
lingue diverse, riconosce e sperimenta la
pluralità dei linguaggi, si misura con la
creatività e la fantasia.

Si avvicina alla lingua scritta, esplora e
sperimenta prime forme di comunicazione
attraverso la scrittura, incontrando anche le
tecnologie digitali e i nuovi media.

Espone oralmente all’insegnante e ai
compagni argomenti di studio e di ricerca,
anche avvalendosi di supporti specifici
(schemi, mappe, presentazioni al computer,
ecc.).
Usa manuali delle discipline o testi divulgativi
(continui, non continui e misti) nelle attività di
studio personali e collaborative, per ricercare,
raccogliere e rielaborare dati, informazioni e
concetti; costruisce sulla base di quanto letto
testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti
tradizionali e informatici.

Produce testi multimediali, utilizzando in modo
efficace l’accostamento dei linguaggi verbali
con quelli iconici e sonori.

Comprende e usa in modo appropriato le
parole del vocabolario di base (fondamentale;
di alto uso; di alta disponibilità).
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COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
Scuola dell’Infanzia
L'alunno comprende semplici parole,
messaggi orali di uso quotidiano.
L'alunno ripete oralmente parole
e frasi memorizzate dimostrando
di aver compreso anche attraverso
un linguaggio non verbale.

Scuola Primaria

Scuola Secondaria di 1°grado

L’alunno comprende brevi messaggi orali e
scritti relativi ad ambiti familiari.
Descrive oralmente e per iscritto, in modo
semplice, aspetti del proprio vissuto e del
proprio ambiente ed elementi che si
riferiscono a bisogni immediati. Interagisce
nel gioco; comunica in modo comprensibile,
anche con espressioni e frasi memorizzate,
in scambi di informazioni semplici e di
routine.
Svolge i compiti secondo le indicazioni date
in lingua straniera dall’insegnante,
chiedendo eventualmente spiegazioni.
Individua alcuni elementi culturali e coglie
rapporti tra forme linguistiche e usi della
lingua straniera.

L’alunno comprende oralmente e per iscritto i
punti essenziali di testi in lingua standard su
argomenti familiari o di studio che affronta
normalmente a scuola e nel tempo libero.
Descrive oralmente situazioni, racconta
avvenimenti ed esperienze personali, espone
argomenti di studio.
Interagisce con uno o più interlocutori in
contesti familiari e su argomenti noti.
Legge semplici testi con diverse strategie
adeguate allo scopo.
Legge testi informativi e ascolta spiegazioni
attinenti a contenuti di studio di altre discipline.
Scrive semplici resoconti e compone brevi
lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari.
Individua elementi culturali veicolati dalla lingua
materna o di scolarizzazione e li confronta con
quelli veicolati dalla lingua straniera, senza
atteggiamenti di rifiuto.
Affronta situazioni nuove attingendo al suo
repertorio linguistico; usa la lingua per
apprendere argomenti anche di ambiti
disciplinari diversi e collabora fattivamente con i
compagni nella realizzazione di attività e
progetti.
Autovaluta le competenze acquisite ed è
consapevole del proprio modo di apprendere.

SECONDA LINGUA COMUNITARIA
L’alunno comprende brevi messaggi orali e
scritti relativi ad ambiti familiari.
Comunica oralmente in attività che richiedono
solo uno
scambio di informazioni semplice e diretto su
argomenti familiari e abituali.
Descrive oralmente e per iscritto, in modo
semplice, aspetti del proprio vissuto e del
proprio ambiente.
Legge brevi e semplici testi con tecniche
adeguate allo scopo.
Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le
indicazioni date in lingua straniera
dall’insegnante. Stabilisce relazioni tra semplici
elementi linguisticocomunicativi e culturali
propri delle lingue di studio.
Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse
e le strategie utilizzate per imparare.
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COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA,
TECNOLOGIA E GEOGRAFIA

Traguardi per lo sviluppo delle competenze
Scuola dell’infanzia
La conoscenza del mondo
Il bambino raggruppa e ordina gli
oggetti e materiali secondo criteri
diversi, ne identifica alcune proprietà,
confronta e valuta quantità; utilizza
simboli per registrarle; esegue
misurazioni usando strumenti alla sua
portata.
Sa collocare le azioni quotidiane nel
tempo della giornata e della
settimana.
Riferisce correttamente eventi del
passato recente; sa dire cosa potrà
succedere in un futuro immediato e
prossimo.
Osserva con attenzione il suo corpo,
gli organismi viventi e i loro ambienti,
i fenomeni naturali, accorgendosi dei
loro cambiamenti.
Si interessa a macchine e strumenti
tecnologici, sa scoprirne le funzioni e
i possibili usi.
Ha familiarità sia con le strategie del
contare e dell’operare con i numeri
sia con quelle necessarie per
eseguire le prime misurazioni di
lunghezza, pesi ed altre quantità.
Individua le posizioni di oggetti e
persone nello spazio usando termini
come avanti/dietro, sopra/sotto,
destra/sinistra ecc.; segue
correttamente un percorso sulla base
di indicazioni verbali.

Scuola primaria
Matematica
L’alunno si muove con
sicurezza nel calcolo scritto e
mentale con i numeri naturali e
sa valutare l’opportunità di
ricorrere a strumenti per
operare nella realtà.
L’alunno riconosce e
rappresenta relazioni spaziali,
forme e strutture che si trovano
in natura o che sono state
create dall’uomo.
L’alunno descrive, denomina e
classifica figure in base e
caratteristiche geometriche, ne
determina misure, progetta e
costruisce modelli concreti di
vario tipo. Utilizza strumenti per
il disegno geometrico (riga) e i
più comuni strumenti di misura
(metro).
L’alunno ricerca dati per
ricavare informazioni e leggere
le rappresentazioni su tabelle e
grafici.
L’alunno impara a riconoscere
situazioni di incertezza e ne
parla con i compagni iniziando
ad usare le espressioni: “è più
probabile”, “è meno probabile”
e, nei casi più semplici, dando
una prima quantificazione.
L’alunno affonda i problemi con
strategie diverse, costruisce
ragionamenti formulando
ipotesi e confrontandosi con il
punto di vista di altri, e si rende
conto che in molti casi si
possono ammettere più
soluzioni. Riesce a risolvere
situazioni problematiche
mantenendo il controllo sia sul
processo risolutivo sia sui
risultati e spiegando a parole il
procedimento eseguito.

Scuola secondaria di 1°grado
Matematica
L’alunno utilizza tecniche e procedure di
calcolo aritmetico e algebrico e usa gli
strumenti matematici per operare nella
realtà.
L’alunno riconosce, descrive, misura,
riproduce figure geometriche e coglie
relazione tra gli elementi.
L’alunno riconosce e risolve problemi in
contesti diversi valuta le informazioni,
individua strategie, adotta e confronta
procedimenti. Applica strumenti
matematici per operare nella realtà.
L’alunno utilizza e interpreta il linguaggio
matematica, analizza dati e li
rappresenta graficamente.
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“COMPETENZE TRASVERSALI: DIGITALE; IMPARARE A IMPARARE; COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE; SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ; CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE
CULTURALE ”.
Scuola Secondaria di 1°grado

Scuola dell’Infanzia

Scuola Primaria

COMPETENZA DIGITALE

COMPETENZA DIGITALE

Utilizza le nuove tecnologie per giocare,
svolgere compiti, acquisire competenze con la
supervisione dell’insegnante.

COMPETENZA DIGITALE

Muove correttamente il mouse e i suoi
tasti.
Prende visione di lettere e forme di
scrittura attraverso il computer.
Visiona immagini, opere
documentari,
effettua
multimediali.

IMPARARE AD IMPARARE
Presa di coscienza della propria identità
sociale (il sé corporeo emotivo – affettivo,
relazionale) attraverso:
Esprime bisogni, idee, emozioni per ottenere
rispetto e/o considerazione.
Interagisce con gli altri nel rispetto delle regole.
Partecipa nel gioco di gruppo nel rispetto di ruoli
e regole.

Utilizza strumenti informatici e di comunicazione
per elaborare dati, testi e immagini e produrre
documenti in diverse situazioni.
Riconosce potenzialità e rischi connessi all’uso
delle tecnologie più comuni, anche informatiche.

artistiche,
ricerche

IMPARARE AD IMPARARE
Potenziamento della competenza
attraverso:
Gestisce e risolvere i conflitti in modo
autonomo.
Concorda le proprie idee nel rispetto
delle convenzioni democratiche.
Valorizza le proprie capacità lavorando
con gli altri.
Riconosce ed accetta le potenzialità
degli altri.

IMPARARE AD IMPARARE
Scelta consapevole del proprio ruolo
all’interno del gruppo di lavoro:
Riconosce ed accetta i propri limiti.
Valorizza le competenze altrui.
Accetta e collabora con ogni tipo di diversità in un’
ottica di inclusione.
Argomenta concordando le proprie convinzioni.
Interagisce in collaborazione nel gruppo di lavoro.

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE:
STORIA – CITTADINANZA E
COSTITUZIONE

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE: STORIA –
CITTADINANZA E
COSTITUZIONE

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE:
STORIA – CITTADINANZA E
COSTITUZIONE

IDENTITA’(Consapevolezza del sé)
Coscienza
della
propria
corporeità
ed
individualità.
Cura di sé.
Riconoscimento delle proprie emozioni.
Espressione delle proprie emozioni per chiedere
aiuto/sostegno.
Scoperta delle proprie capacità.
Intuizione della necessità di autodisciplina per
portare a termine compiti assunti.

IDENTITA’(Consapevolezza del sé)
Fiducia nelle proprie capacità e scoperta
delle proprie attitudini.
Consapevolezza della corporeità in
relazione a sé, agli altri, allo spazio.
Intuizione dei propri modi di pensare per
imparare
a
sentirsi
motivati
all’apprendere.
Presa di coscienza delle proprie attitudini
e dei propri limiti.
Considerazione dell’errore e delle
difficoltà come risorse per il proprio
apprendimento.
Autocontrollo e gestione delle proprie
emozioni.
Cura di sé nelle diverse situazioni.
Rispetto degli impegni.

IDENTITA’(Consapevolezza del sé)
Stima e fiducia in sé, delle proprie capacità e
attitudini.
Consapevolezza del proprio percorso di crescita
fisica, psicologica e mentale.
Assunzione di responsabilità per la risoluzione di
progetti o compiti assunti.
Utilizzo delle proprie strutture e modalità di
apprendimento, integrando saperi, attitudini,
autonomia di pensiero.
Consapevolezza del progresso personale e
scolastico per proiettarsi nel futuro immaginando un
progetto di vita.

SPIRITO DI INIZIATIVA E
IMPRENDITORIALITA’

SPIRITO DI INIZIATIVA E
IMPRENDITORIALITA’

SPIRITO DI INIZIATIVA E
IMPRENDITORIALITA’

Ha acquisito senso di responsabilità delle
proprie azioni e decisioni.

Effettua
valutazioni
rispetto
informazioni, al proprio lavoro, al
contesto.

alle

Assume gli impegni affidati e li porta a termine con
diligenza e responsabilità.

Formula previsioni e prime ipotesi (finali di una
storia- cause ed effetto – conclusioni di un
ragionamento).

Valuta alternative, prende decisioni.

Decide tra due alternative e spiega le motivazioni.

Ha acquisito la capacità di formulare un
semplice piano d’azione in relazione ad obiettivi
da raggiungere (effettuazione di un progetto per la
costruzione collettiva di un oggetto, per la
conduzione di un’attività di vita pratica).

Assume e porta a termine compiti e
iniziative.

Convince altri a fare una scelta o condividere la
propria, spiegando i vantaggi;
sa dissuadere
spiegando i rischi.

Ha acquisito la capacità di procedere per prove

Pianifica e organizza il proprio lavoro,

Descrive le azioni necessarie a svolgere un
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ed errori al fine di risolvere una situazione
problematica
(in
ambito
di
esperienze
scientifiche).

realizza semplici progetti.

compito, compie una procedura, porta a termine
una consegna.

Trova analogie
esperienze.

Trova soluzioni
esperienza.

Individua gli strumenti a propria disposizione per
portare a termine una consegna.

e differenze in storie ed

nuove a problemi di

Adotta strategie di problem solving.

Progetta in gruppo l’esecuzione di un semplice
manufatto, di un piccolo evento da organizzare
nella vita di classe.
Individua problemi legati all’esperienza concreta e
indica alcune ipotesi di soluzione.
Analizza – anche in gruppo- le soluzioni ipotizzate
e sceglie quelle ritenute più vantaggiose.
Applica la soluzione e commenta i risultati.

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE:
STORIA – ARTE E IMMAGINE –
ED. FISICA -RELIGIONE

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE:
STORIA – ARTE E IMMAGINEED. FISICA -RELIGIONE

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE: STORIA
– ARTE E IMMAGINE– ED. FISICA RELIGIONE

Ha sviluppato
interesse per l’ascolto della
musica, e per spettacoli di vario tipo (teatrali,
musicali,cinematografici) e per
la fruizione e
l’analisi di opere d’arte.

Utilizza voce, strumenti e nuove
tecnologie sonore in modo creativo e
consapevole.

Esprime in modo espressivo, individualmente e
collettivamente brani vocali e strumentali di diversi
generi e stili.

Comunica, esprime emozioni utilizzando le varie
possibilità che il linguaggio del corpo consente.

Esegue
individualmente
e
collettivamente brani vocali e strumentali
curando l’intonazione e l’interpretazione.

Riconosce e utilizza la notazione tradizionale e
altri sistemi di scrittura.

Si esprime attraverso forme di rappresentazione
e drammatizzazione, utilizzando diverse tecniche
espressive che vanno dal disegno alla pittura, dal
produrre semplici sequenze sonoro musicali alla
sperimentazione di tecnologie per fruire delle
diverse forme artistiche, per comunicare ed
esprimersi attraverso esse.

Elabora
creativamente
produzioni
personali e autentiche per esprimere
sensazioni ed emozioni.

Accede alle risorse musicali presenti in rete ed
utilizza software specifici per elaborazioni sonore
e musicali.

Esercita ed utilizza le potenzialità sensoriali,
ritmiche ed espressive del corpo attraverso
l’utilizzo di giochi simbolici liberi e guidati anche
su base musicale.

Rappresenta
percepita.

Crea e progetta elaborati ricercando soluzioni
creative originali ispirate dallo studio dell’arte e
dalla comunicazione visiva.

Raggiunge la consapevolezza della propria
storia personale e familiare, conosce le tradizioni
religiose della comunità sviluppando un senso di
appartenenza.

Trasforma
immagini
e
materiali
ricercando soluzioni figurative originali.

Utilizza in modo consapevole le tecniche figurative
(grafiche, pittoriche e plastiche).

Riconosce e si riconosce nel proprio nucleo
familiare di appartenenza e nel gruppo sezione
coltivando sentimenti di reciprocità e unicità.

Sperimenta strumenti e tecniche diverse
per realizzare prodotti grafici, pittorici e
multimediali.

Legge e commenta criticamente un’opera d’arte
mettendola in relazione con gli elementi essenziali
del contesto storico e culturale cui appartiene.

Sviluppa interesse su temi esistenziali e religiosi,
su diversità culturali. Raggiunge una prima
consapevolezza dei propri e altrui diritti, dei
valori delle tradizioni religiose e culturali, di ciò
che è bene e ciò che è male, della giustizia.

Individua in un’opera d’arte, sia antica
che moderna, gli elementi essenziali
della forma, del linguaggio, della tecnica
e dello stile dell’artista

Possiede una conoscenza delle linee fondamentali
della produzione artistica dei principali periodi
storici del passato e dell’arte moderna
contemporanea.

Riconosce ed apprezza nel proprio
territorio gli aspetti più caratteristici del
patrimonio ambientale.

Prova interesse per la realizzazione di mostre,
spettacoli teatrali, filmati con il supporto degli
insegnanti.

Ha acquisito consapevolezza di sé
attraverso la percezione del proprio
corpo e la padronanza degli schemi
motori e posturali nel continuo
adattamento alle variabili spaziali e
temporali.

Utilizza le proprie abilità motorie e sportive
acquisite nella consapevolezza sia dei propri limiti
che dei punti di forza.

Sperimenta una pluralità di esperienze
anche come orientamento alla futura
pratica sportiva.

Riconosce ed applica su se stesso comportamenti
in ordine ad un sano stile di vita e alla prevenzione
all’uso di sostanze che inducono dipendenza.

e

comunica la realtà
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Riconosce alcuni principi essenziali
relativi al proprio benessere psico – fisico
legati alla cura del proprio corpo, a un
corretto regime alimentare e alla
prevenzione dell’uso di sostanze che
inducono dipendenza.

Sviluppa un corretto atteggiamento nei confronti
della religiosità, delle religioni e delle scelte dei
non credenti.

Riconosce ed esplora le tracce storiche
presenti nel territorio e comprendere
l’importanza del patrimonio storico e
culturale.

Sviluppa un corretto atteggiamento nei confronti
della religiosità, delle religioni e delle scelte dei
non credenti.

Usa la linea del tempo per organizzare
informazioni e conoscenze.

Sviluppa e condivide valori universalmente
riconosciuti come: l’amore, il perdono, la
condivisione, la solidarietà e la vita come servizio, la
pace tra gli uomini.

Organizza le
informazioni
conoscenze
utilizzando
concettualizzazioni pertinenti.

e

le
le

Impara a rafforzare l’identità e
l’autonomia sulla base di regole e valori,
come il rispetto reciproco, la solidarietà,
l’amicizia, la collaborazione, l’amore per
l’ambiente e la natura.
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METODOLOGIA E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

PREMESSA
L’elemento

centrale

della

prassi

educativo-didattica

quotidiana

è

l’efficacia

dell’apprendimento collaborativo per il raggiungimento delle competenze. Le varie forme di
apprendimento collaborativo (cooperative learning, tutoring, gruppi di ricerca etc) offrono
molteplici possibilità. Come afferma I. Fiorin “La dimensione cooperativa è una risorsa
strategica per l’insegnante” sia per la dimensione educativa che per quella cognitiva legata
all’apprendimento. Quest’ultimo è la costruzione originale di ciascuno, influenzata da
esperienze precedenti, da personali stili dell’apprendere, dalle emozioni e dagli stati affettivi
e si ricollega al ruolo attivo e costruttivo del soggetto mediante l’apprendimento
laboratoriale. La dimensione laboratoriale dell’apprendimento rimanda prima di tutto al fare
dell’alunno, in un contesto ove l’insegnante è mediatore, ma ci sono responsabilità
assegnate che non si possono delegare, è richiesta autonomia e collaborazione, si opera
con progettualità alla realizzazione di qualcosa che si ritiene importante e strettamente
motivante. Per tale ragione l’apprendimento collaborativo e laboratoriale permette ad
ognuno di offrire all’altro un valore, il proprio ed interagire, offrendo e cogliendo riflessioni
al fine di arricchire il proprio bagaglio del sapere sino a raggiungere la competenza, intesa
come traguardo di uno sviluppo vissuto, percepito, personalizzato e volutamente raggiunto
che non dovrebbe smettere mai di svolgersi, lungo l’arco di vita.
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AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
L'espressione "ambiente di apprendimento" è oggi molto usata nel lessico delle scienze
dell'educazione. La sua diffusione è avvenuta in concomitanza con il cambiamento di
prospettiva che, da un ventennio a questa parte, è stato registrato in campo psicopedagogico. Si parla in proposito del passaggio dal paradigma dell'insegnamento a quello
dell'apprendimento: da una visione incentrata sull'insegnamento (che cosa insegnare) si è
passati ad una prospettiva focalizzata sul soggetto che apprende e quindi sui suoi processi,
con particolare attenzione a come è costruito il contesto di supporto all'apprendimento
(come facilitare, come guidare, come accompagnare gli allievi nella costruzione dei loro
saperi, e perciò quali situazioni organizzare per favorire l'apprendimento). Possiamo
pertanto provare a definire l'ambiente di
strutturate,

"intenzionalmente"

apprendimento come un contesto di attività

predisposto

dall'insegnante,

in

cui

si

organizza

l'insegnamento affinché il processo di apprendimento che si intende promuovere avvenga
secondo le modalità attese: ambiente, perciò, come "spazio d'azione" creato per stimolare
e

sostenere

la

costruzione

di conoscenze,

abilità, motivazioni,competenze

ed

atteggiamenti. In tale "spazio d'azione" si verificano interazioni e scambi tra allievi, oggetti
del sapere e insegnanti, sulla base di scopi e interessi comuni, e gli allievi hanno modo di
fare esperienze significative sul piano cognitivo, affettivo/emotivo, interpersonale/sociale. In
riferimento al Piano Nazionale Scuola Digitale, l’Istituto ha come obiettivo la creazione di una
classe 3.0 sperimentale al fine di promuovere una didattica alternativa interattiva
multimediale ed inclusiva.
Nella scuola sono individuate ogni anno scolastico, in sede di collegio dei docenti, figure di
coordinamento degli spazi laboratoriali presenti nei diversi plessi: biblioteca, laboratorio
d'informatica, laboratorio scientifico, laboratorio artistico/espressivo... . Tutti i plessi di scuola
primaria e secondaria sono dotati di biblioteca e quasi tutti di aula multimediale; sono
presenti LIM nel 46% delle classi.
La scuola, nell'articolazione del suo orario, propone attività di ampliamento dell'offerta
formativa sia nell'ambito curricolare che extracurricolare. In orario scolastico sono
predisposti progetti a carattere curricolare e/o trasversale con la presenza di esperti esterni
(a titolo gratuito o a pagamento a carico delle famiglie) o con risorse interne:
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ed. fisica, teatro, giornalismo, fotografia. In orario extrascolastico sono previste attività di
recupero e di potenziamento (teatro, Trinity, Delf).
Nella scuola secondaria due pomeriggi su tre sono organizzati secondo una modalità
didattica particolarmente coinvolgente: i docenti lavorano su tematiche trasversali,
utilizzando strategie didattiche interattive e laboratori ali alternative alla lezione frontale di
tipo tradizionale. Le classi sono “aperte”, nel senso che il gruppo classe tradizionale lascia
il posto a gruppi di lavoro nuovi, organizzati tenendo conto delle inclinazioni e degli interessi
manifestati dagli alunni. Si possono creare, in tal modo, nuove occasioni di apprendimento
(potenziamento, recupero, valorizzazione delle eccellenze), nuove opportunità di sviluppare
la creatività e gli stili cognitivi degli alunni, nuove possibilità di socializzazione.

METODI & STRATEGIE
o Presentazione contenuti
o Lezione frontale teorico-pratica
o Lezione interattiva multimediale
o Didattica Inclusiva
o Attività laboratoriali
o Cooperative Learning/CreativE Learning
o Tutoring
o Peer education
o Sfondo Integratore
o Applicazioni Google Educational
o Flipped classroom
o Learning Object
o La ricerca (o didattica per problemi)
o Riflessione sull’Apprendimento
o Mediatori Attivi-Iconici-Analogici-Simbolici
o Rinforzi tangibili –simbolici – Promts
o Strutturazione delle attività- dei tempi-degli spazi
o Classe 3.0
o Modeling
o Problem Solving
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o Token Economy
o Simulation Games
o Role-play
o Pensiero computazionale
o Coding
o Strutturazione
o Lapbook
o Drammatizzazione/Teatro/Video tutorial
o Giochi sociali

RISORSE MATERIALI ED ECONOMICHE
✓
Locali dei differenti plessi (palestra – aule
– laboratori)
✓

Softwares Specifici (Alfa Reader – Ipermappe –

SuperQuaderno - Switer) PECS – PCS – Immagini
✓

Libri Erickson/Giunti

✓

Materiali di facile consumo

✓

Computers / Tablet / LIM

✓

Stampanti

✓

Libri di testo/ Audio Libri / Libri Digitali

Relativamente alle risorse economiche si fa riferimento ad eventuali finanziamenti concessi
da MIUR – USR Lazio – Altro (Associazioni- Concorsi) per l’acquisto di strumenti e/o
predisposizione di ambienti educativo-didattici specifici ai fini di permettere allo studente
l’acquisizione degli obiettivi, delle competenze e dello sviluppo della persona attraverso il
“saper fare”.
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ORGANICO DELL'AUTONOMIA E FORMAZIONE
PREMESSA
Nell'Istituto il personale docente è distribuito in modo omogeneo per fasce di età, con netta
prevalenza delle fasce più giovani con contratto a t.i. (<35, 35-44, 45-54) rispetto a tutte le
medie (provincia, regione, Italia), mentre più ridotta rispetto alle medie di riferimento è la
presenza di docenti a t.i. over 55.
Questa stabilità è sicuramente un punto di forza dell'istituto, soprattutto se si pensa al
rafforzamento e consolidamento della mission e dei progetti a lunga scadenza.
L'Istituto, nell'assegnare gli incarichi strategici per il corretto funzionamento delle attività
didattiche e di gestione organizzativa (collaboratori del Dirigente scolastico, funzioni
strumentali, responsabili di plesso), tiene nella dovuta considerazione il curriculum e le
competenze di ciascun insegnante. Le funzioni strumentali vengono assegnate dal collegio
dopo attenta valutazione dei curricula e delle proposte progettuali presentate dai candidati,
e pertanto risultano pienamente competenti relativamente alle aree di intervento ad essi
attribuite. In particolare, la funzione strumentale che si occupa degli alunni è al suo interno
tripartita (area disabilità, area DSA/DES, area integrazione alunni stranieri), e ciascuna area
è rivestita da docenti con specifiche qualifiche. Questo organigramma fa sì che il corpo
docente abbia un punto di riferimento affidabile e costante di supporto alle problematiche
quotidiane.
Nella scuola sono presenti una serie di gruppi di lavoro, alcuni dei quali attivi soltanto in un
determinato periodo dell'anno scolastico (commissione POF, curricolo verticale), altri attivi
in via permanente, che si occupano dell'accoglienza, della continuità, dell'orientamento e
dell' inclusione.
Molti documenti e molti materiali sono stati prodotti (curricolo verticale, programmazioni di
dipartimento nella secondaria, condivisione di griglie e criteri di valutazione, materiali per
l'osservazione e la redazione di Piani didattici personalizzati per l'area BES). Questi materiali
sono consultabili e scaricabili, unitamente ad un'ampia rassegna normativa, direttamente dal
sito web della scuola che è stato implementato nell'ultimo triennio ed è costantemente
aggiornato.
L'attività formativa dei docenti è stata fortemente incentivata, con notevole ricaduta sui
docenti e sugli alunni, molti dei quali hanno sensibilmente migliorato il grado di benessere
scolastico (lo si evince dal questionario studenti e genitori). Tra i docenti è aumentata la
condivisione di materiali, strumenti e metodologie didattiche.
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Lo staff del Dirigente scolastico (Collaboratore, funzioni strumentali, responsabili di plesso)
è piuttosto numeroso (circa 20 docenti, corrispondenti quasi ad 1/4 dell'intero corpo docente
dell'istituto), è in grado di stabilire una relazione proficua di supporto ai docenti nelle varie
problematiche quotidiane e si raccorda costantemente con il Dirigente scolastico
relativamente alle linee comuni di intervento sull'intero Istituto Comprensivo. Nonostante le
oggettive difficoltà legate alla molteplicità delle sedi di servizio e ai differenti orari, numerosi
sono nel corso dell'anno gli incontri tra gruppi di lavoro (dipartimenti, riunioni di continuità e
orientamento, riunioni di staff...).
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ORGANICO DELL'AUTONOMIA
POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO

Organico di diritto a.s. 2015/2016

Scuola

Posti comuni

Posti di sostegno

Tot. posti

19

3

N. 22

6 (O.D.) + 3 (O.F.)

N. 36

5

N. 27

INFANZIA

(di cui n.1 di religione)

27

PRIMARIA

(di cui n.1 specialista
inglese e n.2 di religione)

SECONDARIA I
GRADO

21
di cui:
n.8 di A043
n.5 di A059
n.2 di A345
n.1 di A245
n.1 di A028
n.1 di A033
n.1 di A032
n.1 di A030
n.1 di religione

ORGANICO DEL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
Organico assegnato a.s. 2015/2016
N. 3 da graduatoria EE
N. 1 da graduatoria EE (sostegno)
TOT. N. 4

ORGANICO A.T.A.
Organico assegnato a.s. 2015/2016
N. 15 Collaboratori Scolastici (di cui n.1 O.F.)
N. 4 Assistenti Amministrativi
N. 1 D.S.G.A.
TOT. N. 20
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FABBISOGNO DEI POSTI
PER IL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
Organico triennio 2016/2019

N.

Grado scolastico

Graduatoria/
Classe di concorso

5

Scuola primaria

EE

1

Scuola primaria

EE (sostegno)

2

Scuola secondaria I grado

A043

1

Scuola secondaria I grado

A059

1

Scuola secondaria I grado

AD00

FABBISOGNO DEI POSTI
ORGANICO A.T.A.

Organico triennio 2016/2019

N. 18 Collaboratori Scolastici
N. 5 Assistenti Amministrativi
N. 1 D.S.G.A.
TOT. N. 24
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PIANO DI FORMAZIONE 2016/2019
L’Istituto Comprensivo negli ultimi anni ha abbondantemente promosso attività di formazione
e aggiornamento dei docenti, con ricaduta molto positiva in termini di consapevolezza,
percezione di autoefficacia e miglioramento delle relazioni tra docenti e tra docenti e alunni.
Oltre ad attività formative inerenti la sicurezza, è stata promossa formazione sui seguenti
temi: curricolo verticale, progettazione per competenze (con riferimento alle Nuove
Indicazioni nazionali per l'infanzia e primo ciclo di istruzione), aspetti normativi e
psicopedagogici inerenti l'inclusione (normativa sui DSA e più in generale sui BES, didattica
inclusiva e nuove tecnologie, l'italiano come L2, didattica con gli alunni ADHD e con gli alunni
autistici). Inoltre è stata finanziata la partecipazione dei docenti a seminari e incontri formativi
esterni alla scuola.
Molte delle iniziative promosse dall'istituto sono avvenute in rete (di cui la scuola è stata
capofila) e rivolte alle scuole del territorio dei Monti Lepini, anche non appartenenti alla
rete. La scuola è stata capofila di una rete per il "Progetto nazionale di rafforzamento delle
competenze" promosso dal MIUR in applicazione dell' art. 16, c. 1, lett. b) del D.L.
104/2013 convertito, con modificazioni, dalla Legge 128/2013. All'interno di queste attività
formative, oltre ad esperti esterni (Università LUMSA, Istituto "Leonarda Vaccari" di Roma,
A.D.I., PROTEO fare-sapere e liberi professionisti) sono stati utilizzati docenti interni con
qualificata formazione.
Per l’a.s. 2015/2016 l’Istituto è stata scuola polo per l’organizzazione e la gestione di
percorsi di formazione in rete per docenti specializzati sul sostegno sui temi della disabilità,
per la promozione di figure di coordinamento, ai sensi della nota Miur prot. 37900 del 19
novembre 2015, si attendeper la seconda annualità il responso da parte del MIUR e dell’USR
Lazio. Gli ambiti di intervento della formazione effettuati sono stati i seguenti:
•

formazione sulle Nuove Tecnologie per una didattica inclusiva;

•

formazione sul Disturbo generalizzato dello sviluppo: Disturbo dello Spettro
Autistico;

•

formazione relativa agli strumenti operativi da utilizzare con alunni con
problematiche comportamentali e relazionali in età evolutiva e adolescenziale.

•

formazione sul PEI in ottica ICF in base al D.Lgs n.66/2017 e sulla
Comunicazione Aumentativa e Alternativa.

Inoltre a partire dall’a.s. 2016/2017 l’istituzione scolastica ha individuato i membri
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del team digitale e dell’animatore, i quali hanno svolto attività formativa promossa dal
MIUR. Nello stesso tempo il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA ed il personale
amministrativo stanno effettuando il percorso formativo sulle Nuove Tecnologie. In
relazione alla formazione sulle tematiche inerenti il PNSD, l’Istituzione attiverà dei corsi
interni aperti ai docenti di ogni ordine e grado.
Sulle differenti esigenze formative emerse, l’Istituto attende le comunicazioni dalla Scuola
Polo per attivare e freuqntare corsi specifici. Ogni docente in virtù della libertà di
insegnamento potrà decidere in autonomia di partecipare a corsi di formazione, master
universitari, corsi di perfezionamento in base alle proprie necessità e motivazioni
pedagogico-didattiche. Di conseguenza, in continuità con il percorso realizzato negli ultimi
anni, l’Istituto Comprensivo Roccagorga- Maenza pianifica, per il triennio 2016/2019, il
seguente Piano di Formazione che coinvolge il personale docente e il personale ATA, al fine
di strutturare una scuola in grado di rispondere in modo sempre più adeguato alle esigenze
educativo-didattiche e alla fruizione dei servizi da parte dell’utenza, partendo da un
monitoraggio sulle esigenze formative dei docenti.

a) Monitoraggio e rilevazione bisogni formativi dell’Istituto
A seguito della lettura delle direttive ministeriali, l’Istituzione ha effettuato, attraverso la
somministrazione di un questionario a tutto il corpo docente, un monitoraggio per rilevare i
bisogni formativi di ogni singolo insegnante, i cui risultati sono consultabili nell’ Allegato 2.

b) Linee di Indirizzo per la formazione triennale

Il Dirigente Scolastico preso visione delle direttive ministeriali sulla formazione e dopo una
attenta valutazione dei bisogni formativi del corpo docente, considerando le priorità formative
a livello nazionale, ha stilato le linee di indirizzo dell’Istituzione (Allegato3)
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Allegato 3
Rilevazione Bisogni Formativi dell’IC “Roccagorga-Maenza”
La formazione in servizio del personale docente è "obbligatoria, permanente e strutturale"
come trascritto nella legge 107/2015. Questo questionario è rivolto a tutti i docenti dell'Istituto
Comprensivo "Roccagorga-Maenza" con lo scopo di rilevare i bisogni formativi ed attivare
percorsi di formazione mirati a specifici contenuti come da nota Miur n. 2915 del 15 Settembre
2016. Ogni docente può individuare massimo quattro tematiche in ordine di priorità (min. 1 max. 4).

Esigenze Formative
Didattica per competenze: dalle indicazioni nazionali al curricolo verticale sino alla
valutazione autentica
Il metodo montessoriano (Italiano)
Il metodo montessoriano (Matematica)
Il metodo analogico (Italiano)
il metodo analogico (Matematica)
Il superabaco (Matematica)
Lingua inglese e CLIL
P.N.S.D. - didattica inclusiva con le nuove tecnologie
Laboratori con le nuove tecnologie (storytelling, flypped classroom – creazione di e-book
digitali, creative learning etc)
Coding e pensiero computazionale
Lo sviluppo del pensiero creativo e la metacognizione
Laboratori Creativi a scuola
Gli alunni stranieri a scuola: dalla normativa alla buona prassi educativo-didattica
DSA e ADHD: come intervenire a scuola
Autismo e Comunicazione Aumentativa Alternativa
Autismo e ABA
La sindrome di Down
Le disabilità intellettive
Prevenire il disagio giovanile.
Conoscere la storia locale
Il mentoring – un modello a contrasto della dispersione scolastica
La relazione educativa – tecniche comportamentali di gestione della classe
Dall’Autovalutazione al Piano di Miglioramento
Altro….
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Monitoraggio Esigenze Formative IC”Roccagorga-Maenza”
Scuola dell’Infanzia

Esigenze Formative
Didattica per competenze: dalle indicazioni nazionali al curricolo verticale
sino alla valutazione autentica
P.N.S.D. - didattica inclusiva con le nuove tecnologie
Coding e pensiero computazionale
Lo sviluppo del pensiero creativo e la metacognizione
Laboratori Creativi a scuola
Gli alunni stranieri a scuola: dalla normativa alla buona prassi educativodidattica
DSA e ADHD: come intervenire a scuola
Autismo e Comunicazione Aumentativa Alternativa
Autismo e ABA
Le disabilità intellettive
Conoscere la storia locale
La relazione educativa – tecniche comportamentali di gestione della
classe

Scuola
dell’Infanzia
7
6
4
8
11
1
4
10
1
11
4
1
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Monitoraggio Esigenze Formative IC”Roccagorga-Maenza”
Scuola Primaria
Esigenze Formative
Didattica per competenze: dalle indicazioni nazionali al curricolo verticale
sino alla valutazione autentica
Il metodo montessoriano (Matematica)
Il metodo analogico (Italiano)
il metodo analogico (Matematica)
Il superabaco (Matematica)
Lingua inglese e CLIL
P.N.S.D. - didattica inclusiva con le nuove tecnologie
Laboratori con le nuove tecnologie (storytelling, flypped classroom –
creazione di e-book digitali, creative learning etc)
Coding e pensiero computazionale
Lo sviluppo del pensiero creativo e la metacognizione
Laboratori Creativi a scuola
Gli alunni stranieri a scuola: dalla normativa alla buona prassi educativodidattica
DSA e ADHD: come intervenire a scuola
Autismo e Comunicazione Aumentativa Alternativa
Autismo e ABA
Le disabilità intellettive
Il mentoring – un modello a contrasto della dispersione scolastica
La relazione educativa – tecniche comportamentali di gestione della classe
Dall’Autovalutazione al Piano di Miglioramento
Altro….Prevenzione disgrafia (Campacci)
Altro… Formazione specifica disciplina

Scuola Primaria
8
1
7
3
3
5
5
8
6
2
4
5
7
2
1
1
1
10
1
3
3
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Monitoraggio Esigenze Formative IC”Roccagorga-Maenza”
Scuola Secondaria di Primo Grado
Esigenze Formative
Didattica per competenze: dalle indicazioni nazionali al curricolo
verticale sino alla valutazione autentica
Il metodo montessoriano (Italiano)
Il metodo montessoriano (Matematica)
Il superabaco (Matematica)
Lingua inglese e CLIL
P.N.S.D. - didattica inclusiva con le nuove tecnologie
Laboratori con le nuove tecnologie (storytelling, flypped classroom
– creazione di e-book digitali, creative learning etc)
Coding e pensiero computazionale
Lo sviluppo del pensiero creativo e la metacognizione
Laboratori Creativi a scuola
Gli alunni stranieri a scuola: dalla normativa alla buona prassi
educativo-didattica
DSA e ADHD: come intervenire a scuola
Prevenire il disagio giovanile.
Conoscere la storia locale
Il mentoring – un modello a contrasto della dispersione scolastica
La relazione educativa – tecniche comportamentali di gestione della
classe
Dall’Autovalutazione al Piano di Miglioramento
Altro… Lingua Francese
Altro… Aggiornamento Nuove Tecnologie

Scuola Secondaria di
Primo Grado
4
1
1
1
4
4
10
4
9
5
3
6
5
3
2
5
1
1
1
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Monitoraggio Esigenze Formative IC”Roccagorga-Maenza”
Insegnanti di Sostegno di ogni ordine e gado
Esigenze Formative
Didattica per competenze: dalle indicazioni nazionali al curricolo verticale
sino alla valutazione autentica
Il metodo montessoriano (Italiano)
Il metodo montessoriano (Matematica)
Il metodo analogico (Italiano)
il metodo analogico (Matematica)
Il superabaco (Matematica)
Lingua inglese e CLIL
P.N.S.D. - didattica inclusiva con le nuove tecnologie
Laboratori con le nuove tecnologie (storytelling, flypped classroom –
creazione di e-book digitali, creative learning etc)
Coding e pensiero computazionale
Lo sviluppo del pensiero creativo e la metacognizione
Laboratori Creativi a scuola
DSA e ADHD: come intervenire a scuola
Autismo e Comunicazione Aumentativa Alternativa
Autismo e ABA
La sindrome di Down
Le disabilità intellettive
Esigenze Formative
La relazione educativa – tecniche comportamentali di gestione della classe
Altro….Prevenzione disgrafia (Carpacci)

Sostegno
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
3
4
6
7
2
2
Sostegno
6
2
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Monitoraggio Esigenze Formative IC”Roccagorga-Maenza”
Esigenze Formative
Didattica per competenze: dalle indicazioni nazionali al curricolo
verticale sino alla valutazione autentica
Lo sviluppo del pensiero creativo e la metacognizione
Laboratori Creativi a scuola
Le disabilità intellettive
La relazione educativa – tecniche comportamentali di gestione della
classe

Ordine di scuola non
pervenuto
2
1
2
2
1
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Monitoraggio Esigenze Formative IC”Roccagorga-Maenza”
Esigenze Formative
Scelta Totale
Didattica per competenze: dalle indicazioni nazionali al curricolo
verticale sino alla valutazione autentica
Il metodo montessoriano (Italiano)
Il metodo montessoriano (Matematica)
Il metodo analogico (Italiano)
il metodo analogico (Matematica)
Il superabaco (Matematica)
Lingua inglese e CLIL
P.N.S.D. - didattica inclusiva con le nuove tecnologie
Laboratori con le nuove tecnologie (storytelling, flypped classroom
– creazione di e-book digitali, creative learning etc)
Coding e pensiero computazionale
Lo sviluppo del pensiero creativo e la metacognizione
Laboratori Creativi a scuola
Gli alunni stranieri a scuola: dalla normativa alla buona prassi
educativo-didattica
DSA e ADHD: come intervenire a scuola
Autismo e Comunicazione Aumentativa Alternativa
Autismo e ABA
La sindrome di Down
Le disabilità intellettive
Prevenire il disagio giovanile.
Conoscere la storia locale
Il mentoring – un modello a contrasto della dispersione scolastica
La relazione educativa – tecniche comportamentali di gestione della
classe
Dall’Autovalutazione al Piano di Miglioramento
Altro….Prevenzione disgrafia (Carpacci)
Altro… Formazione specifica disciplina

22
2
3
8
4
5
10
16
19
16
23
25
9
21
18
9
2
16
6
7
3
23
2
5
3
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Allegato 4

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO “ROCCAGORGA-MAENZA”
Tel. 0773/958025 Tel. e Fax 0773/959529 mail: ltic80800b@istruzione.it
PEC: ltic80800b@pec.istruzione.it www.icroccagorgamaenza.gov.it
Via Cristoforo Colombo, 262 04010 ROCCAGORGA (LT)

- Al Collegio dei Docenti
- e p.c. Al Consiglio d’Istituto
- Al Personale ATA
- Al DSGA

- Agli Atti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti”;
PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico
precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa
2) il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le
attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente
scolastico;
3) il piano è approvato dal consiglio d’istituto;
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4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti
d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel
portale unico dei dati della scuola;

TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché
dagli organismi e dalle associazioni dei genitori;
VISTE le analisi e le valutazioni riferite al PdM presentate nel collegio docenti del 20
settembre 2016;
VISTO Il Piano triennale per la formazione, presentato dal MIUR il 3 ottobre 2016

EMANA
ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge
13.7.2015, n. 107, il seguente atto d’indirizzo per le attività della scuola e le scelte di gestione
e di amministrazione dell’Istituto.
Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico
per la predisposizione del Pianto Triennale dell’Offerta Formativa
(redatto ai sensi dell’art. 1, c.14 della Legge 107/2015)

Le azioni formative che la nostra scuola intende promuovere per il triennio 2016/2019, alla
luce anche delle Linee Guida Ministeriali del 3 ottobre 2016, sono definite in coerenza con il
Piano Triennale per l'Offerta Formativa, il Rapporto di Autovalutazione, il Piano di
Miglioramento. La formazione in servizio è intesa pertanto come "ambiente di apprendimento
continuo", insita in una logica strategica e funzionale al miglioramento e come impegno e
responsabilità professionale di ogni docente.
Il Piano triennale di Formazione del Personale Docente sarà aggiornato e rivisto annualmente
in funzione dei nuovi bisogni emersi e delle modifiche e adeguamenti previsti nel PDM.
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PRIORITÀ FORMATIVE UNITÀ FORMATIVE OBIETTIVI DI PROCESSO CORRELATI
(RAV/PdM)
➢ Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base
Progettare per competenze. Didattica laboratoriale. Flipped classroom. Coding. Uso delle
mappe concettuali nella didattica. Didattica metacognitiva. Compiti di realtà.
OBIETTIVI: Promozione/diffusione di metodologie didattiche innovative. Realizzare progetti di
recupero consolidamento/ potenziamento in matematica ed educazione linguistica anche al
fine di migliorare gli esiti delle prove INVALSI.
➢ Competenze in lingua straniera
La dimensione linguistica nella metodologia CLIL. Competenze linguistico-comunicative.
Verifica e valutazione dell’apprendimento linguistico in relazione al QCER. Competenze
metodologiche per l’insegnamento delle lingue straniere. Plurilinguismo, intercultura e
cittadinanza globale.
➢ Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento
Piano Nazionale Scuola Digitale. Didattica 2.0 e apprendimento esperienziale: dalla teoria
all’applicazione. La LIM: progettare e realizzare contenuti. L’eBook: il libro elettronico e il PDF
multimediale.
OBIETTIVI: Promozione/diffusione di metodologie didattiche innovative. Realizzare progetti di
recupero/consolidamento/ potenziamento in matematica ed educazione linguistica anche al
fine di migliorare gli esiti delle prove INVALSI.
➢ Inclusione e disabilità
La crescita evolutiva dei bambini. Inclusione e disabilità dei ragazzi, il disagio sociale e la
devianza. Prevenzione, accompagnamento, sostegno degli alunni in situazioni di fragilità o
con bisogni educativi speciali. Dislessia: dallo sviluppo delle competenze osservative dei
docenti per la progettazione efficace del PDP allo sviluppo delle competenze metodologichedidattiche e valutative.
OBIETTIVI: Riconoscere, prevenire e affrontare le situazioni di rischio (bullismo,
cyberbullismo, razzismo, dipendenze etc.). Costruzione di un curricolo per alunni stranieri.
Monitoraggio e catalogazione delle BEST-PRACTICE di inclusione e differenziazione già
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adottate nella scuola. Incentivazione di reti e accordi finalizzati alla formazione dei docenti ed
alla elaborazione di un curricolo competenze chiave e di cittadinanza.
➢ Integrazione, legalità, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
Metodologie e pratiche didattiche per competenze chiave e di cittadinanza. Competenze di
cittadinanza globale.

Le competenze chiave di cittadinanza e il curricolo verticale.

L'alfabetizzazione ed il perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi 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 dei mediatori culturali.
OBIETTIVI: Avviare l'elaborazione di un curricolo per competenze chiave e di cittadinanza
Incentivazione di reti e accordi finalizzati alla formazione dei docenti ed alla elaborazione di
un curricolo competenze chiave e di cittadinanza.
➢ Valutazione e miglioramento
Tecniche e strumenti strutturati di accompagnamento per la realizzazione dei piani di
miglioramento Analisi e rendicontazione prove nazionali bilancio sociale
OBIETTIVI: Incentivazione di reti e accordi finalizzati alla formazione dei docenti ed alla
elaborazione di un curricolo competenze chiave e di cittadinanza. Migliorare nella definizione
del curricolo verticale gli aspetti relativi alle modalità di valutazione degli apprendimenti.
Elaborazione e condivisione di prove intermedie comuni.
➢ Sicurezza sui luoghi di lavoro
Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi effettivi ed individuazione delle
opportune misure per la sicurezza e salubrità dell'ambiente di lavoro. Individuazione delle
criticità nella qualità e nel decoro dell'ambiente di lavoro e di studio. Informazione, formazione
e addestramento dei lavoratori sull'igiene e sicurezza nonchè sulle attività di primo
soccorso/antincendio.
➢ Elaborazione e gestione di progetti finanziati dall’Unione Europea (PON, FES,
FESR)

Ambiti tematici per la formazione del personale ATA
➢ Assistenza non specialistica agli alunni diversamente abili
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➢ Utilizzo delle nuove tecnologie finalizzato alla digitalizzazione amministrativa della
scuola e alla protezione conservazione dei dati
➢ Innovazioni in ambito di gestione e di regolamentazione dell’attività negoziale
➢ Sicurezza e salute in ambito lavorativo
➢ Elaborazione e gestione di progetti finanziati dall’Unione Europea

Unità formative
Ogni Unità formativa è costituita da una pluralità di attività: ricerca in classe, attività in
presenza, lavoro collaborativo o in rete, studio, documentazione, ecc. e deve essere declinata
in conoscenze, abilità e competenze, riconoscibili e identificabili.
La scuola riconosce come Unità Formative la partecipazione ad attività formative promosse
direttamente dall’ istituto, dalle reti, dall’Amministrazione, liberamente scelte dai docenti,
purché coerenti con il Piano di formazione della scuola.
Per la progettazione e la gestione delle attività formative finanziate dal Piano Nazionale di
Formazione il riferimento organizzativo è l’ambito territoriale ed in particolare la rete di ambito.
Per l’ambito territoriale n. 23 la scuola individuata come capo-fila per la formazione è l’Istituto
di Istruzione Superiore “A. Bianchini” di Terracina. Nel mese di novembre 2017 si è conclusa
la formazione di Ambito (Prima annualità) che ha coinvolto il personale docente in percorsi
formativi specifici in base alle loro priorità e alle loro esigenze formative. L’IC è stato sede del
corso di formazione Area 4.5 Inclusione e disabilità, accogliendo 110 docenti degli istituti
limitrofi ed ha dato la propria disponibilità anche per la seconda annualità.
Inoltre la scuola si impegna ad organizzare annualmente almeno una unità formativa per il
proprio personale tenendo in considerazione i bisogni formativi rilevati e le priorità e gli obiettivi
del PTOF. L’istituto ha aderito alla rete di scopo “Piano pluriennale di formazione per
dirigenti, insegnanti e personale ATA di scuole ad alta incidenza di alunni stranieri”,
Programma nazionale FAMI, Obiettivo Specifico 2 “Integrazione e migrazione legale"
nell’anno scolastico 2016/2017 a seguito della delibera n 2 del 18/05/2017 del Collegio dei
docenti e delibera n. 5 del 30/06/2017 del Consiglio di Istituto.

Nel mese di gennaio 2018 si

ipotizzano nuovi percorsi formativi rivolti al personale educativo e scolastico relativi alle
tematiche suddette, non si esclude la possibilità di stilare Accordi di Rete di Scopo con le
istituzioni limitrofe al fine di garantire una formazione specifica in ottica della continuità e
dell’orientamento.

68

Tipologia dei corsi
Per lo sviluppo delle varie priorità si possono prevedere percorsi che realizzino:
a) attività in presenza;
b) attività in e-learning o in modalità blended;
c) ricerca in classe;
d) lavoro collaborativo o in rete di scuole;
e) studio individuale (Master, corsi di perfezionamento);
f) documentazione;
g) corso laboratoriale finalizzato alla produzione di materiale.

Destinatari della formazione:
-

docenti neoassunti;

-

commissioni o gruppi di lavoro per il miglioramento (impegnati nelle azioni
conseguenti al RAV e al PdM);

-

docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione
metodologica anche con università o enti;

-

gruppi di docenti in rete di scuole;

-

consigli di classe, team docenti, dipartimenti disciplinari, persone coinvolte nei
processi di inclusione e integrazione;

-

insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative;

-

figure impegnante in ambito di sicurezza, prevenzione, primo soccorso;

-

personale amministrativo.

La nostra scuola è già impegnata nella formazione del personale prevista dal Piano Nazionale Scuola
Digitale. Partecipano infatti ai corsi il DS, il DSGA, il personale di segreteria, alcuni docenti, l’Animatore
Digitale ed il Team Digitale. Inoltre l’Istituto in base alle rilevazioni dei bisogni formativi emersi ha
erogato con proprio contributo corsi di formazione specifici.
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CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"La scuola garantisce la continuità dei percorsi scolastici e cura l'orientamento personale,
scolastico e professionale degli studenti".

Difatti, le attività finalizzate alla continuità educativa e all'orientamento sono ben strutturate
e coinvolgono alunni, docenti e genitori.
Gli studenti di ogni grado scolastico sono informati e guidati nel passaggio alla scuola che li
accoglierà con attività didattiche e di tutoraggio. E'avviato un percorso di autoanalisi da parte
dell'alunno che dovrà acquisire maggiore rigore scientifico.
Gli alunni dell'ultimo anno e le famiglie partecipano alle presentazioni delle diverse
scuole/indirizzi di studio, sono coinvolti in attività organizzate nelle scuole dell'ordine
successivo. La scuola realizza attività di orientamento legate alle realtà produttive e
professionali del territorio, che devono essere maggiormente valorizzate.
Un buon numero di famiglie segue il consiglio orientativo della scuola, anche se permangono
alcuni condizionamenti ambientali e sociali.
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CONTINUITA' VERTICALE
Nell'istituto è ormai consolidata la continuità educativa e didattica tra i tre ordini scolastici.
All'inizio dell'anno è predisposto sul piano annuale delle attività funzionali all'insegnamento
un calendario di incontri tra i docenti delle classi ponte, coordinati dalla Funzione
Strumentale per la continuità e l'orientamento. Gli incontri si dividono in due tipologie:

1. informazioni di ritorno delle classi prime in corso;
2. formazione delle future classi prime.

La scuola organizza la settimana dell'accoglienza e la festa delle matricole all'inizio di ogni
anno scolastico e struttura un preciso percorso di conoscenza dei nuovi plessi da parte
degli alunni in uscita dal grado precedente. Gli studenti più grandi di ogni grado scolastico
diventano tutor dei più piccoli, presentando le attività curricolari e laboratoriali.

Per rendere più efficaci gli interventi di continuità educativa, soprattutto sotto il profilo della
valutazione condivisa, si sta lavorando sui dipartimenti disciplinari orizzontali e verticali dei
tre ordini di scuola e sono state predisposte griglie con descrittori condivisi.
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ORIENTAMENTO

Le classi terze della secondaria di primo grado dell'istituto, già a partire dai primi giorni
dell'anno scolastico, sono coinvolte in attività di esplorazione del sé, per scoprire le proprie
inclinazioni e attitudini, condotte a livello curricolare da ogni docente per la propria disciplina.
La funzione strumentale per l'orientamento, in collaborazione con i coordinatori delle classi,
somministra questionari strutturati per la rilevazione di dati utili alle scelte formative
successive.
Le attività di orientamento coinvolgono tutto il territorio provinciale e, per alcuni indirizzi, anche
le scuole delle province limitrofe, con visite nelle nostre classi e con offerta di informative sugli
Open Day dei vari istituti.
Le attività di orientamento non trascurano le realtà produttive e professionali del territorio. Per
rendere più funzionale la presentazione degli indirizzi previsti nella scuola secondaria di II
grado si organizza ogni anno l'Open Day all'interno dell'istituto, che ha garantito un totale
coinvolgimento e partecipazione degli alunni e delle famiglie.
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INCLUSIONE

Premessa
L’Inclusione scolastica degli alunni con Bisogni Educativi Speciali ha conosciuto fasi importanti
nella storia della scuola italiana, che possiamo racchiudere nelle seguenti tappe fondamentali:
• pre anni Sessanta: dall’esclusione alla medicalizzazione;
• anni Sessanta – metà anni Settanta: dalla medicalizzazione all’inserimento;
• metà anni Settanta – anni Novanta: dall’inserimento all’integrazione;
• post anni Novanta: dall’integrazione all’inclusione.
A partire dalla legge 517/1977, che diede avvio al processo di integrazione scolastica, la
produzione normativa su questo tema ha conosciuto più recentemente una vera e propria
evoluzione con la legge 104/1992 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate), la legge 170/2010 (che ha riconosciuto la dislessia, la
disortografia, la disgrafia e la discalculia come Disturbi Specifici di Apprendimento), il decreto
ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011 (attuativo della legge 170/2010) e la direttiva ministeriale
del 27 dicembre 2012, che amplia il perimetro della riflessione sull’inclusione introducendo il
concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES), seguita dalla relativa circolare ministeriale
applicativa n. 8 del 6 marzo 2013. Si è passati da una scuola che integra a una scuola che
include. In ogni classe ci sono alunni che richiedono un’attenzione speciale per una varietà di
ragioni:
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.
Il 27 dicembre 2012 viene pubblicata la direttiva intitolata Strumenti d’intervento per alunni con
Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica.
La direttiva ricapitola:
➢ i principi alla base dell’inclusione in Italia;
➢ il concetto di Bisogni Educativi Speciali, approfondendo il tema degli alunni
distinguendoli in:
o Alunni con handicap & Disabilità;
o Alunni con Disturbi Evolutivi di Apprendimento (disturbo dell’attenzione e
dell’iperattività, con funzionamento cognitivo limite, disturbo del linguaggio etc) &
Disturbi Specifici di Apprendimento;
o Alunni con Svantaggio socio-economico linguistico e culturale ed alunni
stranieri;

➢ le strategie d’intervento per gli alunni con BES;
➢ la formazione del personale;
➢ l’organizzazione territoriale per l’ottimale realizzazione dell’inclusione scolastica, con
particolare riferimento ai Centri Territoriali di Supporto e all’équipe di docenti
specializzati,curricolari e di sostegno.
Il 6 marzo 2013 viene pubblicata la circolare ministeriale n. 8, che definisce l’operatività della
direttiva del 27 dicembre 2012 e offre alle scuole uno strumento pratico di notevole importanza.
Il 22 novembre 2013: esce la nota n. 2563 di chiarimenti.
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INCLUSIONE ED INTEGRAZIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Alunni
con

Bisogni Educativi Speciali

Handicap
&
Disabilità

In possesso di
Legge 104/’92
art. 3 comma 1
art. 3 comma 3

Disturbi Evolutivi
Specifici
&
Disturbi Specifici
dell’Apprendimento

Disturbi Evolutivi Specifici
In possesso di certificazione- e/o
valutazione e/o relazione da parte
dell’ASL Territoriale e/o specialisti
Disturbi Specifico di
Apprendimento
In possesso di certificazione ai
sensi della legge 170/2010

Svantaggio
socio-economico
linguistico e
culturale
Alunni Stranieri

Nessuna
Certificazione
Diagnosi Apprenditiva
del Consiglio di
Classe/Team docente
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Per saperne di più… APPROFONDIMENTO SUI BES.
Che cosa sono i BES?

Quali alunni?

A chi si rivolge?

Chi individua gli alunni
Bisogni Educativi Speciali?

Si definiscono BES i bisogni educativi speciali di tutti
quegli alunni dotati di particolarità che impediscono
loro il normale apprendimento e richiedono interventi
individualizzati.
Alunni con disabilità previste dalla legge 104/1992;
per questi alunni esiste documentazione medica.
Alunni con disturbi evolutivi specifici, ossia disturbi
dell’apprendimento, deficit del linguaggio o della
coordinazione motoria (DSA-ADHD) previsti dalla
legge 170/2010; anche per questi alunni esiste
documentazione medica.
Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico o
culturale previsto dalla direttiva ministeriale del 27
dicembre 2012 e dalla circolare n. 8 del 6 marzo 2013;
per questi alunni può esistere documentazione
medica,
dettagliata
documentazione pedagogica e didattica, nonché
segnalazione dei servizi sociali.
Alunni con disabilità previste dalla legge
104/1992; per questi alunni esiste
documentazione medica.
Alunni con disturbi evolutivi specifici, ossia disturbi
dell’apprendimento, deficit del linguaggio o della
coordinazione
motoria,
disturbi
di
attenzione/iperattività, con lieve ritardo mentale,
bordeline cogniti, disturbo autistico ad alta
funzionamento; anche per questi alunni esiste
documentazione medica (diagnosi- certificazionevalutazione – interventi terapeutici specifici)
Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico o
culturale previsto dalla direttiva ministeriale del 27
dicembre 2012 e dalla circolare n. 8 del 6 marzo 2013;
per questi alunni può esistere documentazione medica,
dettagliata documentazione pedagogica e didattica
“diagnosi apprenditiva”, e/o segnalazione dei servizi
sociali.
«Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi,
può manifestare dei Bisogni Educativi
Speciali per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche
per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è
necessario che le scuole offrano adeguata e
personalizzata risposta.» Esempi di cause di BES
possono essere i seguenti: lutto, malattia, povertà,
difficoltà di apprendimento non certificabili,
separazione dei genitori, crisi affettiva, immigrazione.
È esteso a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla
personalizzazione dell’apprendimento.

con La circolare ministeriale n. 8 del 6/3/2013 enuncia

come doverosa l’indicazione, da parte dei Consigli di
classe e dei team docenti nelle scuole primarie, dei
casi in cui si ritenga opportuna e necessaria
l’adozione di una personalizzazione della didattica e
di eventuali misure compensative e dispensative,
nella prospettiva di una presa in carico globale e
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inclusiva. Sono confermate le procedure di
certificazione per gli alunni con disabilità e con un
disturbo specifico di apprendimento. I docenti sono
chiamati a formalizzare i percorsi personalizzati
attraverso il Piano Didattico Personalizzato,
deliberato dai Consigli di classe e dai team docenti e
firmato dal Dirigente scolastico (o da docente
specificamente delegato), dai docenti e dalla famiglia.

Il Piano
(PDP)

Didattico

Che cos’ è il PAI ?

Personalizzato IL PDP, introdotto con la legge 170/2010 sui Disturbi

Specifici di Apprendimento e specificato dalla D.M.
27/12/2012, consente
a tutti gli alunni, attraverso una didattica
personalizzata, di raggiungere il successo formativo.
Contiene la metodologia didattica e le modifiche che,
per ciascun docente, si rendono necessarie nel
singolo caso, attraverso:
a) strumenti compensativi
sintesi vocale;
registratore;
programmi di videoscrittura;
calcolatrice;
tabelle;
formulari;
mappe concettuali;
b) misure dispensative:
lettura ad alta voce;
riduzione dei compiti;
tempi maggiorati per svolgere le verifiche;
scrittura veloce sotto dettatura;
appunti;
studio mnemonico di tabelline.
Il PDP deve essere elaborato dal Consiglio di classe
o dal team docenti nelle primarie e firmato dal
Dirigente scolastico, dai docenti e dalla famiglia.
In mancanza di certificazioni cliniche, il Consiglio di
classe o il team docenti motiveranno le
decisioni assunte su base pedagogico-didattica «al
fine di evitare contenzioso».
Il PAI è il Piano Annuale dell’Inclusività dell’Istituto,
introdotto dalla D.M. del 27/12/2015, ed è elaborato
sul modello ICF (Classificazione internazionale del
funzionamento, delle
disabilità e della salute o International Classification of
Functioning,
Disability
and
Health,
definito
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2002) e
a giugno viene approvato dal Collegio dei docenti. Il
modello ICF è una delle classificazioni internazionali
sviluppate dall’OMS per codificare le informazioni
relative alla salute degli individui e prevede l’uso di un
linguaggio
standardizzato,
che
facilita
la
comunicazione tra tutti coloro che si occupano della
cura e dell’assistenza sanitaria. Con l’ICF sono
descritte la natura e la gravità delle limitazioni del
funzionamento della persona e i fattori ambientali che
influiscono su tale funzionamento. Il modello ICF
rappresenta un approccio innovativo al tema
dell’inclusione scolastica, soprattutto per la profonda
attenzione che esso riserva all’ambiente
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socio-culturale in cui la persona vive. Non si trovano più
i termini «disabilità» e «handicap», che sono stati
sostituiti da «attività» e «partecipazione sociale». Nel
caso specifico della scuola, l’attenzione è rivolta
all’analisi dei fattori del contesto scolastico,con
particolare riguardo ai «facilitatori» e alle «barriere»
che determinano le performance degli alunni con
disabilità nelle pratiche di integrazione scolastica. Non
ci si deve più basare, quindi, sulle mancanze e sui
deficit dell’alunno, ma sulle sue potenzialità. Cambia il
metodo di lavoro degli insegnanti, nel senso che
occorrerà programmare e attuare interventi in stretta
sinergia con tutti i soggetti che si occupano dell’alunno
con disabilità. Il modello (antropologico) bio-psicosociale a cui si rifà l’ICF propone una concezione della
salute universale ed egualitaria, individuando la
disabilità come una situazione particolare: «una
condizione che ognuno può sperimentare durante la
propria vita». La
«condizione di salute» è la risultante dell’interazione tra
aspetti biomedici e psicologici della persona (funzioni e
strutture corporee), aspetti sociali (attività e tipo di
partecipazione svolte nella quotidianità) e fattori di
contesto (fattori ambientali e personali). La scuola
italiana vuole recepire il «modello bio- psicosociale
della disabilità» che considera la disabilità come esito
dell’interazione fra la condizione di funzionamento
della persona e il contesto sociale. Il modello bio-psicosociale dell’ICF è definito dallo schema seguente, che
descrive le interazioni tra i diversi componenti della
classificazione:
• la prospettiva medica corrisponde alla parte
superiore del diagramma;
• la prospettiva sociale alla parte inferiore,
relativa all’ambiente;
• la zona centrale del diagramma è il risultato del
rapporto tra condizione di salute e ambiente
(attività e partecipazione come aree della
scuola).

Che cos’è il GLI

Il GLI è il Gruppo di lavoro per l’inclusione costituito
dal Dirigente Scolastico, dai docenti referenti delle
classi in cui sono presenti alunni con BES (bisogni
educativi speciali), dai docenti di sostegno, dai genitori,
dagli operatori socio-sanitari, da un rappresentante dei
servizi sociali del Comune. Il GLI detterà le linee
generali di intervento per l’integrazione degli alunni in
situazione H e, in generale, per tutti gli alunni in
condizione di BES ai sensi della normativa più recente
sul tema, ciascuno nell'ambito delle proprie
competenze.
Il GLI svolge le seguenti azioni:
- rielaborazione dei BES presenti nella
scuola;
-

raccolta e documentazione degli interventi
didattico – educativi posti in essere;

-

focus/confronto sui casi, consulenza e supporto
ai
colleghi
sulle
strategie/metodologie di gestione delle classi;
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raccolta e coordinamento delle proposte dai
singoli GLHO;
elaborazione di una proposta di PAI (Piano
Annuale per l’ Inclusività) riferito a tutti gli
alunni BES, da redigere al termine di ogni
anno scolastico entro il mese di giugno;
costituisce l’ interfaccia della rete dei CTS e dei servizi
sociali e sanitari territoriali per l’ implementazione di
azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di
prevenzione, monitoraggio, ecc…).
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ALUNNI CON HANDICAP E DISABILITA’
L’alunno diversamente abile “è colui che presenta una minoranza fisica, psichica o
sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione
o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio o di
emarginazione”. [L. 104/92]
L’inserimento degli alunni diversamente abili nelle sezioni/classi e’ finalizzato alla piena
integrazione di ognuno; offrendo a questi alunni ogni possibile opportunità formativa; la
scuola si propone l’ obiettivo di consentire a ciascuno il pieno sviluppo delle proprie
potenzialità.
L’ integrazione degli alunni con disabilità impegna docenti, alunni e genitori nel difficile
percorso di accettazione della diversità e rappresenta un’ importante momento di crescita
personale e umana per ogni componente della comunità scolastica.
La reale integrazione si ha quando l'alunno viene messo in condizione di partecipare a
tutte quelle attività che i docenti prevedono per la classe favorendo il processo formativo
dell'alunno diversamente abile o recante una difficoltà di apprendimento certificata,
mediante la strutturazione di una programmazione ad hoc che consente a ciascuno di
lavorare secondo le proprie capacità.

DISABILITA’

Ritardo cognitivo
Minorazioni fisiche, psichiche
e sensoriali.

Sensoriale
Motoria
Intellettiva
Altra (DSA in comorbidità con
altri disturbi, ecc…)

LA DOCUMENTAZIONE

-

DIAGNOSI FUNZIONALE (D.F.): è la certificazione clinica dell’esistenza di una
situazione di handicap o di DSA con relative definizioni. Essa è redatta dalla
neuropsichiatria dall’A.S.L. di competenza o di un istituto privato, certificato e
autorizzato, a seguito della segnalazione della famiglia.
PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (P.D.F.): è la descrizione delle caratteristiche
fisiche, psichiche e sociali dell’alunno, delle sue capacità di recupero, delle capacità
che devono essere sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate,
evidenziando le aree di potenziale sviluppo sotto il profilo riabilitativo, educativo istruttivo e socio-affettivo. Il P.D.F. è redatto dagli operatori socio-sanitari, dai docenti
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curricolari, dal docente di sostegno e dai genitori dell’alunno. Esso viene aggiornato al
termine di ogni ciclo scolastico e comunque almeno ogni due anni. il Piano diagnostico
funzionale viene periodicamente aggiornato e sottoscritto dalla famiglia per una riidentificazione degli interventi di competenza dei diversi enti, che divengono
responsabili della realizzazione del progetto riabilitativo - abilitativo. In base agli
elementi ricavati, viene a sua volta rivisto il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.).
CERTIFICAZIONE

PER

L’INTEGRAZIONE

SCOLASTICA:

la

richiesta

di

accertamento della disabilità va prevista per tutti i minori, di qualunque età, al momento
in cui il clinico (NPI, pediatra, oncologo,foniatra, oculista, etc.) consegna una diagnosi
che può dar luogo a situazione di disabilità (invalidità e/o handicap). Il rilascio della
certificazione per l’integrazione scolastica ha luogo:
- quando si prevede il primo ingresso a scuola del minore con disabilità;
- quando ad un minore, che già frequenta la scuola,viene accertata una situazione di
disabilità;
- nelle situazioni in cui si debba procedere al rinnovo della stessa certificazione, sia per
una revisione programmata secondo la normativa vigente sia quando la evoluzione
clinica o funzionale del minore sia tale da richiedere un aggiornamento.
PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (P.E.I.): è il documento nel quale vengono
descritti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all’educazione,
all’istruzione e all’integrazione scolastica. Esso mira ad evidenziare gli obiettivi, le
esperienze, gli apprendimenti e le attività riabilitative più opportuni ed a garantirne la
coerenza attraverso il loro coordinamento e l’assunzione concreta di responsabilità da
parte delle diverse istituzioni, ivi compresa la famiglia. Il P.E.I dovrà essere
periodicamente e collegialmente valutato nei suoi effetti e quindi aggiornato. Lo
redigono gli operatori sanitari, gli insegnanti del Consiglio di Classe/Intersezione, il
docente di sostegno e i genitori dell’alunno.

Il P.E.I. può prevedere tre percorsi:
•

Istituzionale: l’alunno segue un corso di studi come indicato dalle direttive
ministeriali, dalle Unità di Apprendimento disciplinari e interdisciplinari secondo gli
obiettivi stabiliti per la classe di appartenenza. Le prove, se differenziate per
impossibilità oggettiva dell’alunno ad affrontare quella determinata prestazione,
dovranno essere sostituite con prove equipollenti.
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•

Istituzionale riconducibile agli obiettivi minimi: l’alunno segue un corso di studi
globalmente riconducibile al raggiungimento minimo degli obiettivi specifici di
apprendimento riportati dalle Unità di Apprendimento disciplinari e interdisciplinari.
Le prove, se differenziate per impossibilità oggettiva dell’alunno ad affrontare quella
determinata prestazione, dovranno essere sostituite con prove equipollenti.

•

Differenziato: l’alunno segue un corso di studi non riconducibile o solo
parzialmente riconducibile agli obiettivi specifici di apprendimento e ai livelli minimi
di competenza; potrà essere esonerato da alcune discipline o potranno essere
previsti per lui percorsi didattici del tutto differenti da quelli programmati per la
classe di appartenenza.
FASI DI LAVORO

FUNZIONE STRUMENTALE:
-Aggiornamento sulla normativa di
riferimento;
-proposta e documentazione di
attività di formazione e
informazione, rivolte ai docenti e
ai genitori, in tema di disabilità;
-aggiornamento della modulistica;
-supporto ai docenti nella
redazione e cura della
documentazione inerente la
disabilità (PEI);
- coordinamento con gli operatori
ASL per la calendarizzazione dei
GLHO;
-tutti gli incontri di GLHO si
svolgeranno sia presso la sede
scolastica centrale sia presso la
sede della ASL di Priverno se
necessario e saranno almeno uno
per anno scolastico;
- ricerca e predisposizione di
strumenti didattici di supporto per
gli alunni H;
- coordinamento con il D.S. per
tutto quanto concerne le iniziative
a favore degli alunni H (adesione
a progetti, anche in rete);
-coordinamento delle riunioni e
tenuta dei verbali dei GLHO;
-tenuta e aggiornamento dei
fascicoli degli alunni H;
- collaborazione con l’ufficio di
segreteria nelle comunicazioni
con l’ATP Latina per l’invio di
documentazione (schede
riassuntive) relativa agli alunni h;
-collaborazione
con
le
Amministrazioni Comunali per il
supporto AEC.

DOCENTI DI SOSTEGNO:
-Valutazione della situazione
iniziale degli alunni diversamente
abili o svantaggiati;
-valutazione delle necessità
oggettive, materiali e non, degli
alunni e condivisione delle
osservazioni nel Consiglio di
Classe/Interclasse;
-prima redazione e/o
aggiornamento di P.D.F. e P.E.I;
condivisione con il Consiglio di
Classe/Interclasse, gli enti, le
famiglie e revisione periodica
degli stessi documenti;
-azione di continuo stimolo e
sollecitazione nei confronti degli
alunni al fine di individuare gli
obiettivi raggiungibili o nuovi
obiettivi;
-compilazione attenta del registro
dell’insegnante e delle relazioni
finali;
-programmazione degli incontri
con enti e famiglie;
-gli alunni disabili saranno valutati
in funzione della programmazione
personalizzata
prevista
per
ciascuno di loro e in base agli
obiettivi raggiunti.

CONSIGLIO DI
CLASSE/INTERSEZIONE:
-Cooperazione nella redazione del
PEI e del PDF. Scelta del
percorso scolastico, (per gli alunni
diversamente abili), previo breve
periodo di osservazione
dell’alunno (circa un mese) e
incontro con le famiglie per la
sottoscrizione del documento;
-individuazione degli obiettivi
raggiungibili o di nuovi obiettivi;
-programmazione delle varie
attività di classe in modo che lo
studente disabile o svantaggiato
si senta pienamente integrato e
facilitato nel raggiungimento dei
suoi obiettivi;
-partecipazione agli incontri
collegiali/ISTITUZIONALI (GLHO,
GLI );
-gli alunni disabili saranno valutati
in funzione della programmazione
personalizzata prevista per
ciascuno di loro e in base agli
obiettivi raggiunti.
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Verso il cambiamento dall’a.s. 2018/2019 in attuazione del Decreto Legislativo n. 66/2017.

Il nostro Istituto nell’a.s. 2017/2018 in via sperimentale ha ideato un PEI in base ICF, la
figura di coordinamento per l’inclusione stilerà tale documento in collaborazione con gli
specialisti, al fine di evidenziare i punti di criticità del modello ed eventualmente apportarvi
delle modifiche prima della messa a sistema all’interno dell’Istituto.
Il D.Lgs 66/2017 prevede:
Il Profilo di funzionamento (art.5 comma 3 in vigore dal 1°gennaio 2019 Nota MIUR del 48 -17) di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ricomprende la
diagnosi funzionale e il profilo dinamico- funzionale, come modificato dal presente
decreto, è redatto dall’unità di valutazione multidisciplinare di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 24 febbraio 1994.
Il documento è propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e
del PEI; definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno
e delle risorse strutturali necessarie per l’inclusione scolastica; è redatto con la
collaborazione dei genitori degli allievi disabili, nonché́ con la partecipazione di un
rappresentante dell’amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti
della scuola frequentata; è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire
dalla scuola dell’infanzia, nonché́ in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di
funzionamento della persona. I genitori o chi ne esercita la responsabilità ̀ trasmettono
la certificazione di disabilità all’unità di valutazione multidisciplinare, all’ente locale
competente e all’istituzione scolastica, rispettivamente ai fini della predisposizione
del Profilo di funzionamento, del Progetto individuale e del PEI.
Il Piano Educativo Individualizzato (art. 7, come modificato dal presente decreto: in vigore
dal 1° settembre 2019 Nota MIUR del 4-8 -17) è elaborato e approvato dai docenti contitolari
o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano
la responsabilità̀ , delle figure professionali specifiche interne ed esterne all’istituzione
scolastica che interagiscono con la classe e l’allievo/a con disabilità nonché́ con il supporto
dell’unità di valutazione multidisciplinare; tiene conto della certificazione di disabilità e del
Profilo di funzionamento; individua strumenti, strategie e modalità̀ per realizzare un
ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della
comunicazione, dell’interazione, dell’orientamento e delle autonomie; esplicita le modalità̀
didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata; definisce gli
strumenti per l’effettivo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro, assicurando la
partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione; indica le modalità̀ di
coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale; è
redatto all’inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola dell’infanzia, ed
è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della
persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole,
è assicurata l’interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di
destinazione; è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell’anno scolastico al fine di
accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

Protocollo per l’inclusione degli studenti con DSA/DES e con Svantaggio socio-
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economico-culturale-linguistico e ambientale.
Finalità:
• garantire il diritto all’istruzione e i necessari supporti agli alunni;
promuovere interventi e percorsi di prevenzione;
• favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell’apprendimento, agevolando la
piena integrazione sociale e culturale;
• ridurre i disagi formativi ed emozionali;
• assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità;
• adottare forme di verifica e di valutazione adeguate;
• sensibilizzare e preparare insegnanti e genitori nei confronti delle problematiche legate ai
DSA e ai DES.
• garantire a tutti il diritto all’istruzione riuscendo a sviluppare le singole potenzialità;
• ridurre il disagio e la dispersione scolastica favorendo il pieno successo scolastico;
• adottare forme di verifica e di valutazione adeguate;
•creare una sensibilità diffusa nei confronti delle problematiche legate al disagio scolastico.

Alunno con disturbo specifico di apprendimento
I Disturbi Specifici di Apprendimento sono fragilità di natura neurobiologica e pertanto
non possono essere risolti, ma solamente ridotti (compensazione del disturbo). Tra questi
si distinguono:
• la dislessia evolutiva, un disturbo settoriale dell’abilità di lettura;
• la disortografia, la difficoltà a rispettare le regole di trasformazione del linguaggio parlato
in linguaggio scritto;
• la disgrafia, la difficoltà a produrre una grafia decifrabile;
• la discalculia, il deficit del sistema di elaborazione dei numeri e/o del calcolo.
A questi possono associarsi i disturbi specifici del linguaggio (disnomia) e quelli legati alla
funzione motoria (disprassia). La presenza di una o più fragilità si evince dalla diagnosi
redatta dallo specialista.
Alunni con Disturbo di Attenzione/Iperattività
Il disturbo di Attenzione/Iperattività (ADHD) e’ un disturbo evolutivo dell’autocontrollo di
origine neurobiologica che interferisce col normale svolgimento delle comuni attività quali
andare a scuola, giocare con i coetanei, convivere in famiglia. E’ disturbo evolutivo
dell’autocontrollo - dell’autoregolazione del comportamento che si manifesta soprattutto con
difficoltà di mantenimento di ATTENZIONE (gestione dello sforzo cognitivo in genere), di
IPERATTIVITA’ (controllo motorio) e di IMPULSIVITA’ (risposte impulsive)
Alunni in situazione di svantaggio socio-culturale e ambientale
Lo studente coinvolto in una situazione di svantaggio socio-culturale e ambientale manifesta
spesso un disagio scolastico, espressione di un’esperienza personale di fragilità emotiva e
psicologica, che condiziona negativamente la sua relazione con l’ambiente, i contesti e le
persone incontrate. Tutto ciò impedisce una partecipazione efficace dell’allievo al processo
di apprendimento e consolida, invece, condizioni di reale marginalità che conducono a scelte
dispersive.
Il fattore-chiave per l’individuazione di un bisogno educativo speciale è la rilevazione
oggettiva dello svantaggio socio-culturale, resa possibile attraverso la segnalazione dei
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servizi territoriali competenti e/o attraverso una documentazione circoscritta, acquisibile
dopo un’osservazione diretta in presenza. Il Consiglio di classe, attraverso un’osservazione
strutturata (rif. Scheda di osservazione), concorda con la famiglia, lo studente ed
eventualmente altre figure professionali, un intervento didattico personalizzato, anche per
un breve periodo.
PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO PRESUNTE DIFFICOLTA’ DI APPRENDIMENTO

SCUOLA

FAMIGLIA

SERVIZI

Interventi di
identificazione
precoce casi sospetti

Attività di recupero
didattico mirato

Persistenti difficoltà

Comunicazione della
scuola alla famiglia

Richiesta di
valutazione

Comunicazione della
famiglia alla scuola

Stesura P.D.P .Provvedimenti
compensativi e dispensativi –
Didattica e valutazione
personalizzata

Iter diagnostico

Diagnosi documento di
certificazione diagnostica
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AZIONI
Stesura del PAI riferito a tutti gli alunni
BES
Elaborazione del PTOF

Acquisizione e protocollazione della
diagnosi/certificazione/valutazione e/o
relazione ed eventuale documentazione
relativa agli apprendimenti degli alunni
(es. osservazioni consiglio di classe –
team docente)

SOGGETTI COINVOLTI
GLI
Collegio Docenti

TEMPI DI REALIZZAZIONE
Entro il mese di giugno

Dirigente Scolastico
Staff (Funzioni Strumentali)
Collegio dei docenti
Consiglio di Istituto
Enti Territoriali

Si elabora ogni tre anni, nel mese di
ottobre vi si possono apportare revisioni
e/o modifiche

Dirigente Scolastico
Segreteria Didattica
Funzione Strumentale BES
Coordinatori di classe
Team docenti

All’atto dell’iscrizione, a inizio o in corso
d’anno scolastico oppure entro breve
termine dalla ricezione della
diagnosi/certificazione/valutazione e/o
osservazioni

Dirigente Scolastico
Funzione Strumentale BES
Segreteria Didattica

A inizio anno scolastico/nel corso d’anno

Acquisizione di segnalazioni da parte
delle famiglie e/o dei Servizi sociosanitari di casi particolari: particolari
patologie di diversa gravità, situazioni
familiari problematiche, lievi disturbi
dell’apprendimento etc
Predisposizione ed aggiornamento del
fascicolo personale dell’alunno e
anagrafica d’istituto per gli alunni con
DSA – DES – Altri tipi di BES

Consiglio di classe/team docenti
Convocazione della famiglia dell’allievo
con DSA/DES/Altri tipi di BES per
l’acquisizione di dati di conoscenza
relativi ai percorsi didattico-educativi
pregressi, bisogni o situazioni particolari,
in vista dell’elaborazione di un Piano
Didattico Personalizzato condiviso
Per gli alunni con altri tipi di BES il
consiglio di classe/team docente è
chiamato a stilare una “diagnosi
apprenditiva” ove si evincono le
motivazioni pedagogiche e didattiche per
il quale si stila un P.D.P. ed immediata
convocazione dei genitori.

A inizio anno o ogni qualvolta ve ne
ravvisi la necessità, ove possibile
programmando con anticipo il colloquio.

Consiglio di classe/team docenti
Famiglia

A novembre e/o a seguito della chiusura
del primo quadrimestre

N.B. Qualora i genitori non vogliano che
la scuola pianifichi un P.D.P. per
l’alunno, il docente coordinatore di classe
e/o team docente stilerà un verbale ove si
evinceranno le motivazioni per il quale
non si effettuerà in percorso. Il verbale
sarà firmato sia dal corpo docente che
dalla famiglia.
Consiglio di classe/team docenti
Stesura del P.D.P. (per gli alunni con
DSA) obbligatorio;

Entro novembre e/o entro due mesi dalla
ricezione della
diagnosi/certificazione/valutazione
Coordinatore di classe/team docente

Convocazione della famiglia dell’alunno
con DSA
Accettazione del P.D.P: protocollo del
documento e rilascio di una copia per la
famiglia

Subito dopo la stesura del P.D.P.
Dirigente Scolastico
Docenti
Famiglia
Segreteria Didattica

Subito dopo la firma del P.D.P.
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Rifiuto del P.D.P.
Acquisizione firmata delle motivazioni e
conservazione agli atti

Dirigente Scolastico
Docenti
Famiglia
Segreteria Didattica

Dopo la convocazione ed il confronto con
la famiglia

LA VALUTAZIONE
Al fine di effettuare la valutazione degli alunni con BES si fa riferimento ai D.lgs n. 62 e n. 66 del
13 aprile 2017, nonchè al DM del 27/12/2012, la CM n. 8 del 6/03/2013, al DM del 12 luglio 2011 e
alle Linee Guida del 2009.
ALUNNI CON DSA.
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 prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e
valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA. Le Commissioni degli esami di Stato, al
termine del primo e del secondo ciclo di istruzione, tengono in debita considerazione le specifiche situazioni
soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici
individualizzati e personalizzati. Sulla base del disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, possono riservare ai
candidati tempi più lunghi di quelli ordinari. Le medesime Commissioni assicurano, altresì, l’utilizzazione di idonei
strumenti compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle
prove scritte, anche con riferimento alle prove nazionali INVALSI previste per gli esami di Stato, sia in fase di
colloquio. (DM 12 luglio 2011, art.6, comma 6 e successivo D.lgs n. 62). Solo in casi di particolari gravità del
disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico,
l’alunno o lo studente possono
– su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe - essere esonerati dall’insegnamento
delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato. Si ricorda che l’esonero durante il percorso
scolastico della scuola secondaria di primo grado fa sì che l’alunno nel grado successivo non possa conseguire il
diploma, bensì il solo attestao. In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico
differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi
unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto,
finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998.
ALUNNI CON DISTURBO DI ATTENZIONE /IPERATTIVITA’ (ADHD)
La Nota Miur Prot. n. 4089 - 15/6/2010 in merito alla norma sancita dal Decreto Ministeriale 16 gennaio 2009 n° 5 che
riguarda “Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento” è auspicabile che i docenti considerino i
fattori presenti nella diagnosi ADHD prima di procedere alla valutazione dell’alunno/a. Si sottolinea l'importanza e
delicatezza della valutazione periodica del comportamento dell'alunno (voto di condotta). Occorre infatti tenere conto
del fatto che il comportamento di un alunno con ADHD è condizionato fortemente dalla presenza dei sintomi del
disturbo. Sarebbe pertanto auspicabile che la valutazione delle sue azioni fosse fatta evitando di attribuire valutazioni
negative per comportamenti che sono attribuibili a fattori di tipo neurobiologico. Inoltre si rimanda alla legge 170/2010
in materia di DSA, come sancito dalla circolare ministeriale n. 8 del 6/3/2015 e i successivi chiarimenti del novembre
2013.
ALUNNI CON ALTRI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI (CON
CERTIFICAZIONE/VALUTAZIONE/RELAZIONE)
La valutazione deve essere effettuata sulla base del Piano Didattico Personalizzato.
ALUNNI CON ALTRI TIPI DI BES (senza alcuna certificazione)
E’ importante che il Consiglio di classe, relativamente ai percorsi personalizzati: · concordi, per le attività che lo
studente svolge in modo differenziato rispetto alla classe, le modalità di raccordo con le discipline in termini di
contenuti e competenze; · individui modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano anche prove assimilabili a
quelle del percorso comune; · stabilisca livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il
percorso comune e la possibilità del passaggio alla classe successiva. In sede di esame finale, per gli studenti in
situazione di svantaggio, non sono previste modalità differenziate di verifica e tuttavia i criteri di valutazione dovranno
tener conto della situazione dello studente e del progetto personalizzato (PDP) portato avanti in corso d’anno.
Un’adeguata comunicazione con la famiglia e con lo studente stesso, ove sia possibile, può favorire la comprensione
dei criteri e la gestione delle aspettative in relazione agli esiti dei percorsi. Considerata la caratteristica di temporaneità
dei percorsi personalizzati per gli studenti in situazione di svantaggio, nel passaggio ai gradi di scuola successivi,
scuola e famiglia valuteranno l’opportunità e le modalità di trasferimento delle informazioni.
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SCHEMA I.C.F.
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1992-2017

Riferimenti Normativi
in materia di ALUNNI
CON BES e BULLISMO/CYBERBULLISMO
Ottobre Linee Guida Nazionali “Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la

2017

prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione”

2017

Ottobre “Aggiornamento Linee di orientamento per la prevenzione ed il contrasto del
cyberbullismo”.

2017
2017
2017
2015
2015
2013

2012
2011

2010

2009
2006

2003
2002
2000
1999
1998

Legge 29 maggio 2017 n.71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il
contrasto del fenomeno del cyberbullismo”.
D.lgs n. 66 del 13 aprile 2017 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli
alunni con disabilità".
D.lgs. n. 62 del 13 luglio 2017 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli
alunni con disabilità".
Circolare MIUR del 2/12/2015 “Linee di orientamento azioni contrasto bullismo e
cyberbullismo”.
Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
Nota Invalsi del 27 marzo 2013 - Partecipazione Prove Invalsi per gli alunni con Bisogni
Educativi Speciali
Nota prot. n. 2563 del 22 novembre 2013 – Chiarimenti
Nota prot.1551 del 27 giugno 2013 – Strumenti di intervento per alunni con Bisogni
Educativi
Speciali A.S. 2013/2014. Chiarimenti
Circolare MIUR n. 8 del 6 marzo 2013 – Indicazioni operative alunni con BES
2012 Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 – Strumenti d’intervento per alunni con
Bisogni
Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 – Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni
Educativi
Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica
Decreto MIUR n. 5669 del 12 luglio 2011 – Trasmissione Linee guida DSA
Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con Disturbi Specifici di
Apprendimento allegate al decreto ministeriale 5669/2011
Circolare Ministeriale prot. N. 0007373 del 17 novembre 2010 – Sintomatologia
dell’ADHD in
età prescolare. Continuità tra scuola dell’infanzia e scuola primaria.
Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010 – Norme in materia di Disturbi Specifici di
Apprendimento in
ambito scolastico
Circolare Ministeriale Prot. N. 4089 del 5 giugno 201 Disturbo di deficit di attenzione ed
iperattività
Circolare MIUR n. 2 dell’8 gennaio 2010 – Indicazioni e raccomandazioni per
l’integrazione di
alunni con cittadinanza non italiana
Nota MIUR del 4 agosto 2009 – Linee guida sull’integrazione degli alunni con disabilità
Documento generale di indirizzo per l’integrazione degli alunni stranieri e per
l’educazione
interculturale
Circolare MIUR n. 24 del 1° marzo 2006 – Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione
degli alunni stranieri.
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 185 del 23 febbraio 2006 –
Regolamento
recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di
handicap, ai sensi dell’art. 35 comma 7 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002
Legge n. 189 del 15 luglio 2003 – Norme per la promozione della pratica dello sport da
parte delle persone disabili.
Legge n. 189 del 30 luglio 2002 – Modifica alla normativa in materia di immigrazione e
di asilo.
Legge n. 328 dell’8 novembre 2000 – Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali.
Legge n. 17 del 28 gennaio 1999 – Integrazione e modifica della legge quadro
104/1992.
Legge n. 40 del 6 marzo 1998 – Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
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1994

1992

dello straniero.
Decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 – Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 1994 – Atto di indirizzo e
coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori
di handicap.
Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 – Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale
e i diritti delle persone handicappate.
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ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCAGORGA-MAENZA
PROTOCOLLO PER L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

Sappi che ogni faccia è un miracolo. È
unica. Non potrai mai trovare due facce assolutamente
identiche. Ogni faccia è il simbolo della vita e ogni vita
merita rispetto.
T. B. Jelloun, Il razzismo spiegato a mia figlia, Bompiani 1998

PREMESSA
Che cos’è il protocollo
Il protocollo per l’inclusione degli alunni stranieri è un documento che viene deliberato dal Collegio dei
Docenti e inserito nel POF. Contiene criteri, principi, indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento
degli alunni provenienti da altri paesi. Definisce i compiti e i ruoli degli operatori scolastici. Traccia le
diverse possibili fasi di accoglienza e le attività di facilitazione per l'apprendimento della lingua italiana.
Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro che viene stilato nel rispetto della normativa vigente,
integrato e rivisto sulla base delle esperienze realizzate.
Il presente Protocollo si richiama espressamente ai seguenti documenti, che ne costituiscono la
cornice concettuale di riferimento:
•

C.M. n.24 del 1/03/2006: Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri;

•

MIUR, ottobre 2007: La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni
stranieri;

•

C.M. n.2 del 8/01/2010: Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione degli alunni con
cittadinanza non italiana;

•

MIUR, febbraio 2014: Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri.

Ulteriori, importanti riferimenti normativi sono indicati nella parte finale del documento.
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FINALITÀ
Il protocollo si propone di:
▪ definire pratiche condivise all'interno della scuola in tema di accoglienza di alunni
stranieri;
▪ facilitare l'ingresso di bambini e ragazzi di altra nazionalità nel sistema scolastico e
sociale;
▪ sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto;
▪ favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova
eventuali ostacoli alla piena integrazione/inclusione;
▪ costruire un contesto favorevole all'incontro tra le diverse culture presenti nella scuola;
▪ favorire un rapporto collaborativo con la famiglia;
▪ promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi
dell'accoglienza, dell’integrazione e dell'educazione interculturale, nell'ottica di un sistema
formativo integrato ed inclusivo.

91

ORGANIZZAZIONE DEL PROTOCOLLO
Il protocollo d’inclusione delinea prassi e fasi operative condivise di carattere:
▪ amministrativo-burocratico-informativo che riguardano l'iscrizione e l'inserimento a
scuola degli alunni stranieri;
▪ comunicativo-relazionale che riguardano i compiti e i ruoli degli operatori scolastici e le
fasi dell'accoglienza a scuola;
▪ educativo-didattico che tracciano le fasi relative all'assegnazione della classe e
all’insegnamento dell'italiano come seconda lingua;
▪ sociale che individuano i rapporti e le collaborazioni con il territorio.
PRIMA FASE: AMMINISTRATIVO- BUROCRATICO- INFORMATIVO
Questa fase viene eseguita da un incaricato della segreteria: essa rappresenta il primo
approccio della famiglia straniera con l'istituzione; quindi al fine di garantire un adeguato
espletamento di questo primo approccio e nell’ottica di facilitare la raccolta delle informazioni
è utile predisporre modulistica bilingue, oppure se la famiglia possiede la competenza in una
lingua veicolare rivolgersi al docente di quella lingua presente nella scuola, e/o ricorrere alla
collaborazione del mediatore linguistico culturale.
COMPITI DELLA SEGRETERIA
▪ Iscrive l'alunno utilizzando anche la modulistica eventualmente predisposta.
▪ Verifica il percorso scolastico precedente mediante l’acquisizione di certificazione con
traduzione giurata ma se ciò non è possibile, raccoglierà le informazioni su modulistica
predisposta.
▪ Acquisisce l'opzione di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica.
▪ Informa i genitori del tempo che intercorrerà tra l'iscrizione e l'effettivo inserimento nella
classe (circa una settimana).
▪ Avvisa la Commissione Accoglienza affinché possa fissare il primo incontro con la
famiglia per:
• informare sull'organizzazione della scuola, consegnando, se possibile, note informative
nella lingua d'origine;
• fornire ai genitori la modulistica bilingue per facilitare la comunicazione con gli insegnanti
(assicurazione, uscite, assenze, discipline, progetti, materiali necessari, presenza del
genitore a scuola ecc.).
MATERIALI
▪ Moduli d'iscrizione eventualmente in versione bilingue.
▪ Scheda di presentazione dell'Istituto eventualmente in versione bilingue.
▪ Modulistica varia
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SECONDA FASE: COMUNICATIVO- RELAZIONALE
Questa fase è affidata alla Commissione Accoglienza dell’istituto. Tale organo, designato
dal Collegio dei docenti, può essere composto da diverse figure presenti all’interno
dell’istituzione, è coordinato dalla Funzione Strumentale di riferimento e/o dal Dirigente
Scolastico. Possono far parte della Commissione di Accoglienza i docenti esperti in italiano
L2, docenti che hanno esperienza di insegnamento di italiano com L2, responsabili di plesso
o loro delegati, personale di segreteria.
La Commissione si riunisce ogni qualvolta si presenti il caso d’iscrizione di alunni stranieri
neo-arrivati. Per gli alunni che si iscrivono durante il periodo estivo, l’inserimento effettivo
nella classe designata avviene previa convocazione della Commissione di Accoglienza, nel
mese di settembre, prima dell’inizio delle lezioni.
COMPITI DELLA COMMISSIONE
▪ Convoca, al primo incontro con la famiglia e l'alunno straniero, un insegnante del team
che presumibilmente accoglierà il nuovo iscritto.
▪ Esamina la prima documentazione raccolta dalla segreteria all'atto dell'iscrizione.
▪ Effettua un colloquio con la famiglia nel quale raccoglie informazioni su: situazione
familiare, storia personale e scolastica, situazione linguistica dell'alunno.
▪ Effettua un colloquio con l'alunno per la valutazione delle abilità, delle competenze, dei
bisogni specifici di apprendimento e degli interessi.
▪ Fornisce informazioni sull’organizzazione della scuola.
▪ Sollecita la necessità di una collaborazione continuativa tra scuola e famiglia.
▪ Propone l'assegnazione alla classe sulla scorta degli elementi raccolti durante il colloquio,
tenendo conto dell’età anagrafica, dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza, di
un primo accertamento di competenze ed abilità, delle aspettative familiari emerse dal
colloquio nonché del numero di alunni per classe, della presenza di altri alunni stranieri e
delle problematiche rilevanti nella classe.
▪ Fornisce le informazioni raccolte ai docenti che accoglieranno l'alunno in classe.
▪ Individua, con il team dei docenti percorsi di facilitazione dell’apprendimento e della
relazione.
▪ Predispone schede di rilevazione della competenza linguistica e di altre abilità.
▪ Promuove l’attuazione, quando possibile, di laboratori linguistici, individuando risorse
interne ed esterne e spazi adeguati.
▪ Favorisce e facilita il rapporto con la famiglia.
▪ Costituisce un Centro di Documentazione d’Istituto sull’Intercultura, con materiale
didattico e informativo specifico, consultabile dai docenti.
▪ Stabilisce contatti con Enti Locali, servizi, associazioni di volontariato, altre istituzioni
scolastiche per fare proposte, progetti e corsi di formazione.

MATERIALI
▪ Scheda di rilevazione sul percorso linguistico dell’alunno
▪ Traccia di primo colloquio con la famiglia
▪ Griglia di osservazione delle competenze linguistiche e del comportamento relazionale.
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Fra l’atto formale dell’iscrizione e l’effettivo inserimento in classe deve intercorrere un lasso
di tempo (max. 1 settimana) che permetta di curare l’inserimento stesso (scambio di
informazioni, accordi con il team docente, preparazione della classe ecc.).

CRITERI DI ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE
I dati raccolti nelle fasi precedenti permettono di assumere decisioni in merito alla classe di
inserimento, secondo le indicazioni del DPR 31/08/1999 n. 394, che all’art. 35 recita: 1. I
minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente
all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa,
tenendo conto:
a. dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare
l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella
corrispondente all'età anagrafica.
b. dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno.
c. del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza.
d. del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.
2. Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi,
tale ripartizione è effettuata evitando la costituzione di classi in cui risulti predominante la
presenza di alunni stranieri.
Spetta al Collegio stabilire i criteri di inserimento; alla Commissione verificare la situazione
globale dell’alunno e proporre al Dirigente Scolastico la classe e la sezione in cui inserirlo.
Al Dirigente compete il relativo decreto, dopo accurata verifica degli elementi raccolti.
Si rileva la necessità di avere la consulenza di un mediatore culturale che possa fornire
informazioni sui sistemi scolastici dei paesi di provenienza, sulla tipologia dei loro curricoli,
sulla durata e sul calendario scolastico.
TERZA FASE: EDUCATIVO- DIDATTICA
ACCOGLIENZA
L'accoglienza non può essere una fase definita nel tempo, ma dovrebbe corrispondere ad
una modalità di lavoro finalizzata ad instaurare e mantenere nel plesso un clima accettabile
e motivante per tutti i protagonisti dell'azione educativa (genitori, alunni, docenti,
collaboratori scolastici).
La collegialità e la sinergia degli interventi sono fondamentale in tutte le fasi della
programmazione: la lingua è trasversale a tutte le discipline e l’alunno appartiene alla classe,
non ad un unico insegnante.
Sarà compito degli insegnanti preparare l'accoglienza, predisponendo attività mirate a:
▪ sensibilizzare la classe all'accoglienza del nuovo alunno e favorirne l’inserimento
- trasmettendo le necessarie informazioni ai compagni
- creando un clima positivo di attesa
- dedicando del tempo ad attività di benvenuto e conoscenza
- preparando uno spazio multiculturale (cartelli di benvenuto nella lingua d’origine, carta
geografica con segnato il Paese di provenienza ecc.)
- individuando un alunno particolarmente adatto a svolgere la funzione di tutor (compagno
di viaggio) dell’alunno straniero almeno per i primi tempi dell’inserimento.
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▪ favorire la conoscenza degli spazi della scuola.
▪ favorire la conoscenza dei tempi e dei ritmi della scuola.
▪ facilitare la comprensione dell'organizzazione delle attività.
▪ rilevare i bisogni specifici di apprendimento.
▪ individuare ed applicare modalità di semplificazione dei contenuti e di facilitazione
linguistica per ogni disciplina, stabilendo contenuti minimi ed adattando ad essi la verifica e
la valutazione.
▪ informare l’alunno e la famiglia del percorso predisposto per lui dalla scuola.
▪ valorizzare la cultura altra.
▪ mantenere i contatti con la Commissione di Accoglienza.
L’INSERIMENTO NELLA CLASSE / SEZIONE
Nella prima fase dell’inserimento scolastico, l’insegnamento della lingua italiana come
seconda lingua deve tendere soprattutto a:
▪ fornire al bambino straniero gli strumenti linguistici che gli possono permettere di
partecipare ad alcune attività comuni della classe;
▪ sviluppare l’italiano utile sia alla scolarizzazione sia alla socializzazione in generale.
Sarebbe opportuno che ci fosse un insegnante facilitatore oppure, in alcune fasi il
mediatore linguistico-culturale. Il bambino, nella prima fase di accoglienza è inserito nella
classe, impara a comunicare con compagni e insegnanti. Apprende il lessico e i modi per
la conversazione, importante in questo momento dare importanza: al richiamare
l’attenzione, al chiedere, al denominare oggetti, alle azioni, al rispondere a richieste e a
comandi, all’esprimere i propri vissuti.
La lingua presentata è legata al contesto e ai campi di attività comunicativa del quotidiano.
I tempi proposti tengono conto degli interessi e dei bisogni del bambino straniero perché
trovi nella scuola un ambiente nel quale stare bene.
Gli argomenti che si presentano possono essere affrontati secondo la seguente
metodologia:
▪ presentazione del lessico di base relativo al tema proposto (utilizzando anche oggetti,
foto, immagini, disegni, materiali audiovisivi, situazioni utili alla contestualizzazione);
▪ memorizzazione del lessico e riutilizzo anche in contesti diversi;
▪ introduzione del nuovo vocabolario in strutture semplici e via via più complesse;
▪ esercizi di riconoscimento, discriminazione;
▪ espressione orale e scritta (risposta a semplici domande, produzione di frasi di brevi
testi) con riutilizzo del lessico e delle strutture presentati.
I temi iniziali è opportuno riguardino il bambino, la sua storia, le caratteristiche principali
dell’identità e dell’ambiente di vita quotidiana.
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PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP)
Il comma 4 dell’art. 45 del D.P.R. 394/ 1999, che qui si riporta, recita:
“Il Collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni
stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono
essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare
l’apprendimento della lingua italiana utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della
scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere
realizzata altresì mediante attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici
progetti, anche nell’ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l’arricchimento
dell’offerta formativa” .
Inoltre, Il 27 dicembre 2012 scorso è stata firmata la Direttiva recante Strumenti d’intervento
per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per
l’inclusione scolastica, che delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana al fine
di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione
di difficoltà.
La Direttiva ridefinisce e completa il tradizionale approccio all’integrazione scolastica,
basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di
responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali
(BES), comprendente: “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”.
L’adattamento si concretizza nella definizione di un percorso individualizzato di
apprendimento, ovvero di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) che, oltre a valorizzare
costruttivamente le conoscenze pregresse, deve mirare a coinvolgere e motivare l’alunno/a.
Nel PDP devono essere indicati gli obiettivi di apprendimento che saranno sviluppati e le
relative metodologie didattiche per la semplificazione dei contenuti/testi.
La durata dell’adozione del PDP è estremamente personale in quanto risente del contesto
di provenienza e del ceppo linguistico, anche se in generale si può ipotizzare una durata di
due anni.
Il PDP PUÒ PREVEDERE:
▪ la temporanea esclusione dal curriculum di quelle discipline che presuppongono una
specifica competenza linguistica, sostituendole con attività di alfabetizzazione o
consolidamento linguistico;
▪ la riduzione degli obiettivi e dei contenuti di alcune discipline, in modo da favorire il
raggiungimento di obiettivi minimi disciplinari;
▪ la sostituzione di parti di programma con altre più consone alla formazione dell’alunno.
▪ adottare strumenti compensativi e misure dispensative.
Ai sensi dell’articolo 5 del DPR n. 89/2009, le 2 ore di insegnamento della seconda lingua
comunitaria nella scuola secondaria di primo grado possono essere utilizzate anche per
potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle
necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana, nel rispetto
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.
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CRITERI DI VALUTAZIONE
▪ L’alunno deve essere valutato nelle discipline previste nel suo piano di studi
personalizzato.
▪ Per evitare ogni discriminazione, nel documento ufficiale di valutazione si auspica la
valutazione dell’alunno in tutte le discipline. Solo nel caso particolare in cui vi sia
l’impossibilità di esprimere una valutazione in tutti gli ambiti in relazione alle tempistiche
dell’inserimento, si valutano solo le discipline attinenti al piano di studi personalizzato,
riportando la dicitura “non valutabile” per quelle non incluse nel piano medesimo.
▪ In vista dello scrutinio finale ciascun docente, per la propria disciplina, predispone una
programmazione personalizzata al fine di poter valutare l’alunno in tutte le discipline,
utilizzando anche testi facilitati.
▪ Il giudizio deve essere espresso in relazione agli obiettivi del PDP dell’alunno, utilizzando
la scala di valutazione prevista per gli altri alunni.
▪ Gli alunni che hanno acquisito una competenza minima della lingua italiana e che possono
seguire la programmazione della classe con eventuali semplificazioni di contenuti e/o
metodologie, vengono valutati con gli stessi criteri degli alunni della classe.
▪ La valutazione deve inoltre tenere conto dei seguenti aspetti:
- progressi rispetto alla situazione di partenza
- impegno e motivazione
- situazione generale in cui si verifica il processo di inserimento nella nuova realtà sociale e
culturale
▪ Al termine dell’anno la compilazione del giudizio globale sul percorso può essere integrata
dalla seguente postilla:
“La valutazione espressa è riferita al Piano Didattico Personalizzato (PDP) poiché l’alunno/a
si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”.
▪ L’ammissione alla classe successiva avviene qualora l’alunno/a abbia conseguito gli
obiettivi previsti dal PDP, quindi indipendentemente dal raggiungimento del pieno possesso
della lingua italiana.
QUARTA FASE: SOCIALE
Il protocollo di accoglienza della Scuola costituisce la base sulla quale verrà costruita una
rete di raccordo e di integrazione dell’azione dell’Istituzione scolastica e del Servizio Sociale
dei due comuni di cui l’istituto è parte.
Tutto ciò avrà il fine di garantire ad ogni alunno straniero, anche attraverso rapporti con il
territorio, il diritto fondamentale all’istruzione e alla promozione della propria personalità.
Si rivela poi di fondamentale importanza l’instaurazione di un adeguato e proficuo rapporto
tra la scuola e le famiglie degli alunni iscritti, eventualmente tale rapporto può esseree
facilitato dall’intervento di mediatori culturali e/o di operatori del volontariato sociale presenti
sul terrtorio.

CTS – CENTRI TERRITORIALI PER L’INCLUSIONE
Il ruolo dei nuovi CTS (Centri Territoriali di supporto), che potranno essere individuati a livello
di rete territoriale, risulta strategico per l'integrazione/inclusione degli alunni con Bisogni
Educativi Speciali, per la formazione dei docenti e, quindi per la diffusione di buon pratiche
didattiche.
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SCHEMA RIASSUNTIVO DEL PERCORSO DI ACCOGLIENZA
PRIMA FASE
COSA

CHI

QUANDO

MATERIALI

▪ Iscrizione dell'alunno
▪ Verifica della
documentazione sul
percorso scolastico
pregresso
▪ Informazioni alla
famiglia
▪ Datazione incontro tra
famiglia e commissione
accoglienza
▪ Convocazione
commissione
accoglienza

▪ Persona designata
dalla segreteria

Al primo contatto con la
scuola

Moduli di iscrizione in
lingua (se necessari) e
materiale informativo
della scuola.

▪ Commissione
Accoglienza

SECONDA FASE
COSA

CHI

QUANDO

MATERIALI

Convocazione e incontro
con la famiglia
▪ Esame della
documentazione
▪ Valutazione delle abilità
dell'alunno
▪ Proposta di
assegnazione alla classe
▪ Passaggio di
informazioni raccolte ai
docenti di classe

Commissione
accoglienza,
eventualmente affiancata
da un mediatore
linguistico culturale.

All'atto dell'iscrizione
(durata
circa
una
settimana)

Scheda di rilevazione sul
percorso linguistico.
Traccia di primo colloquio
con la famiglia.
Griglia di osservazione
delle competenze (test di
livello).

TERZA FASE
COSA

CHI

QUANDO

MATERIALI

▪ Inserimento nella
classe designata,
tenendo conto dei criteri
espressi.
▪ Accoglienza nella
classe.
▪ Predisposizione di un
PDP.

▪ Dirigente Scolastico, Tempo massimo: una Normativa di legge
sentita la Commissione settimana dall'inizio delle Test di livello svolti.
accoglienza
procedure d'iscrizione
Prime osservazioni
▪ Team docenti di classe

٭All’atto dell’iscrizione dell’alunno straniero, la Commissione si attiva per valutare la situazione di
partenza in merito a:
Competenze logiche trasversali;
Competenze matematiche;
Orientamento spazio temporale;
Competenze linguistiche L2.
A tal proposito si farà riferimento a materiali predisposti ma anche a materiali reperiti e/o creati al
momento perché rispondenti ai bisogni dell’alunno che si sta valutando.
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LA VALUTAZIONE
La seconda fase dell’accoglienza vede prevalere il ruolo formativo della valutazione vista
come regolatrice dell’azione didattica stessa, come ricordato nella CM n.24/1 marzo 2006:
“Accanto alla funzione certificativa si è andata sempre più affermando la funzione
regolativa in grado di consentire, sulla base delle informazioni via via raccolte, un continuo
adeguamento delle proposte di formazione alle reali esigenze degli alunni e ai traguardi
programmati per il miglioramento dei processi e dei risultati, sollecitando, altresì, la
partecipazione degli alunni e delle famiglie al processo di apprendimento.”
L'alfabetizzazione linguistica deve considerarsi lo scopo primario di tutte le discipline, si
dovrà quindi privilegiare una valutazione formativa che consideri:
competenze in ingresso
frequenza scolastica
comportamento e atteggiamento scolastico
motivazione all'apprendimento
progressi nella conoscenza e nell'uso della lingua italiana
Il PDP si pone come punto di riferimento per la preparazione delle prove di verifica sia per
le valutazioni effettuate in itinere sia per quelle a carattere sommativo con cadenza
quadrimestrale o trimestrale.
Nella valutazione sommativa intermedia e finale si integrano gli esiti delle verifiche del lavoro
svolto in classe e di quello svolto in eventuali corsi e laboratori frequentati in orario scolastico
o extrascolastico sulla base del PDP.
Nel caso che l’ingresso a scuola dell’alunno/a avvenga in prossimità della scadenza
valutativa e quindi non sia possibile acquisire tutti i dati utili per una valutazione
correttamente fondata è possibile per il primo quadrimestre sospendere la valutazione per
alcune discipline con una motivazione di questo tipo:
“La valutazione non viene espressa in quanto l’alunno/a si trova nella fase di alfabetizzazione
in lingua italiana”
Oppure si può procedere ad esprimere la valutazione riportando nel documento una
motivazione di questo tipo:
“La valutazione espressa è riferita a quanto contenuto nel Piano didattico Personalizzato
(PDP) poiché l’alunno/a si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”.
Al termine dell’anno la compilazione del documento di valutazione può avvenire esprimendo
la valutazione congiuntamente alla motivazione:
“La valutazione espressa è riferita a quanto contenuto nel Piano didattico Personalizzato
(PDP) poiché l’alunno/a si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”.
L’ammissione alla classe successiva avviene qualora l’alunno/a abbia conseguito gli
obietti previsti dal PDP.
Ogni alunno straniero ha diritto ad acquisire il DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO. La prova di esame dovrà essere adattata secondo il Piano Didattico
Personalizzato seguito, mettendo in atto tutte le misure compensative e dispensative
richieste (riduzione del carico di lavoro, aumento dei tempi a disposizione, ecc… ).
Allegati
Postilla al protocollo di inclusione degli alunni stranieri
Precisazioni esami di stato a conclusione del primo ciclo di istruzione al protocollo
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❖ La normativa d'esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri
ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o comunque forniti di un piano didattico
personalizzato. È importante che anche nella relazione di presentazione della classe all'esame di Stato
vi sia un'adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i
rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento. ❖ Per l'esame al termine del
primo ciclo, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile
prevedere la presenza di docenti o laddove possibile, di mediatori linguistici competenti nella
lingua d'origine degli studenti per facilitare la comprensione.
❖ Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese
d'origine.
Esame di stato secondaria di I grado
Può essere utile ricordare che:
❖ Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle valutazioni espresse nel
corso dell'anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche
alle capacità e attitudini dimostrate.
❖ indispensabile evidenziare coerenza tra l'itinerario didattico percorso e lo sbocco finale nell'esame
di licenza.
❖ Gli esami di idoneità e di licenza di scuola media non sono validi se manchi anche una sola
delle prove scritte o il colloquio pluridisciplinare.
❖ La seconda lingua comunitaria non è oggetto di prova d’esame per gli studenti che si
avvalgono delle ore della seconda lingua comunitaria per il potenziamento
della lingua inglese o per il potenziamento della lingua italiana.
❖ Negli esami di idoneità o di licenza media le prove scritte non hanno carattere eliminatorio
rispetto alle prove orali.
❖ Nel caso di studenti stranieri inseriti nell’ultimo anno del ciclo, il Consiglio di classe delibera
l’ammissione all’esame tenendo conto delle peculiarità del percorso
personale e dei progressi compiuti, avvertendo che il processo di apprendimento dell’italiano L2
non può considerarsi concluso.
Prove d’esame
È opportuno contemperare le prove dell’esame di licenza con il possesso delle competenze
essenziali.
❖ Le prove scritte ed orali per l'allievo straniero si configurano come prove in L2, pertanto è
opportuno:
❖ prevedere nella terna almeno una prova riferita a contenuti conosciuti dall’alunno;
❖ facilitare l’elaborazione della prova con indicazioni adeguate, sia scritte
(immagini, schemi, domande guida) che orali;
❖consentire nel corso di tutte le prove la consultazione del dizionario bilingue;
❖ concordare per il colloquio argomenti a piacere, pianificati in anticipo, con contenuti
affrontati nel Percorso scolastico personale dell’allievo straniero;
❖ nel corso delle prove prevedere, se inserito nel POF d’Istituto, la presenza di un mediatore
linguistico
Flessibilità nelle prove d’esame

RIFERIMENTI NORMATIVI
-

C.M. n. 4223 del 19/2/2014: Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri
C.M. n.8 del 6 marzo 2013: Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” INDICAZIONI OPERATIVE

-

C.M. n. 2 dell’8 gennaio 2010: Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con
cittadinanza non italiana

-

DPR n. 122 del 22 giugno 2009: Gazzetta ufficiale del 19 agosto 2009 – Regolamento recante
coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in
materia

-

Documento di indirizzo Ottobre 2007: La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli
alunni stranieri
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-

Decreto ministeriale n. 139 del 2007: Regolamento recante norme in materia di adempimento
dell’obbligo di istruzione

-

Decreto Ministeriale dell’interno del 23 aprile 2007: Carta dei valori, della cittadinanza,
dell’integrazione

-

C.M. 2006:”linee guida per l’integrazione degli alunni stranieri
D. Legislativo n. 76 del 2005: Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla
formazione

-

C.M. 221 del 2.10.2000: Scuole collocate in zone a forte processo immigratorio
DPR. n. 394 del 31 agosto 1999, articolo 45: Regolamento recante norme di attuazione del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n° 286
Legge n. 40 del 1998, art. 36: Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
D. Legislativo n. 286 del 1998, art. 38 art.43: Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero

-

C.M. n. 205 del 26/7/1990: La scuola dell’obbligo e gli alunni stranieri. L’educazione interculturale.

-

C.M. n. 301 dell’ 8/9/1989: Inserimento degli stranieri nella scuola dell’obbligo.

101

PIANO TRIENNALE
PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
ANIMATORE DIGITALE & TEAM PER L’INNOVAZIONE DIGITALE
A.A.S.S. 2016-2019

PREMESSA
Il nostro istituto “al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli
studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione
delle competenze in generale” (L. 107 del 13/7/2015 commi 56-57-58-59), promuove
l’avvio, all’interno del proprio Piano Triennale per l’Offerta Formativa, del Piano Nazionale
Scuola Digitale.
Lo sviluppo del piano d’intervento riguardo il PNSD sarà promosso dalla figura di sistema
dell’animatore digitale d’Istituto coadiuvato dal team per l’innovazione digitale.
Egli coordinerà la diffusione dell’innovazione a scuola e le attività del PNSD, comprese
quelle previste nel Piano triennale dell’offerta formativa di Istituto attraverso la
collaborazione con l’intero staff d’istituto e in particolare con gruppi di lavoro, operatori della
scuola, dirigente, DSGA, soggetti rilevanti, anche esterni, che possono contribuire alla
realizzazione degli obiettivi del PNSD.
Inoltre l’animatore potrà coordinarsi con altri animatori digitali del territorio, anche attraverso
specifici gruppi di lavoro.
Il suo profilo (cfr. azione #28 del PNSD) potrà essere rivolto a:
➢ stimolare la formazione interna della scuola rispetto agli ambiti del PNSD, attraverso
l’organizzazione di laboratori formativi e la coordinazione della partecipazione della
comunità scolastica alle altre attività formative, ad esempio quelle organizzate
attraverso gli snodi formativi;
➢ coinvolgimento della comunità scolastica sui temi del PNSD, favorendo e stimolando
la partecipazione degli studenti nell’organizzazione di workshop o di altre attività,
anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la
realizzazione di una cultura digitale condivisa;
➢ individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche innovative sostenibili da
diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per
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la didattica di cui la scuola si è dotata; pratica di una metodologia comune;
informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; laboratorio di coding per tutti gli
studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa.
Il Piano d’intervento triennale dell’Animatore Digitale e del Team per l’Innovazione Digitale
d’istituto è descritto di seguito.
PIANO D’INTERVENTO TRIENNIO 2016-2019
AMBITO

FORMAZIONE INTERNA
• Utilizzo del registro elettronico;
• somministrazione questionario per la rilevazione dei bisogni formativi dei
docenti;
• formazione base per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola;
• formazione base sull’uso degli ambienti per la Didattica digitale integrata;
• organizzazione della formazione anche secondo nuove modalità: utilizzo nella
scuola primaria delle ore di programmazione per avviare in forma di ricerca –
azione l’aggiornamento sulle tematiche del digitale;
• partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali riguardanti la
diffusione del digitale a scuola e le azioni del PSND;
• azioni di segnalazione eventi/opportunità formative in ambito digitale;
• creazione di una community di istituto;
• elaborazione e condivisione di lavori in team in spazi cloud (docenti,
assistenti amministrativi, DS, Direttore SGA).

Interventi a.s 2016/2017

Interventi a.s 2017/2018

•
•
•
•
•
•
•
•

Interventi a.s 2018/2019

•
•
•
•
•

Stesura Regolamento sull’uso dei cellulari e dispositivi digitali a scuola;
Formazione avanzata per l’uso degli strumenti tecnologici in dotazione alla
scuola;
formazione avanzata sulle metodologie e sull’uso degli ambienti per la
Didattica digitale integrata (condivisione e collaborazione in spazi cloud);
coinvolgimento dei docenti all’utilizzo di testi digitali e all’adozione di
metodologie didattiche innovative;
utilizzo di pc, tablet e Lim nella didattica quotidiana;
organizzazione della formazione anche secondo nuove modalità: utilizzo
nella scuola primaria delle ore di programmazione per avviare in forma di
ricerca – azione l’aggiornamento sulle tematiche del digitale;
partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali riguardanti la
diffusione del digitale a scuola e le azioni del PSND.
Incontri informativi/formativi rivolti ai genitori relativamente all’uso dei social
– network ed Internet.
Elaborazione di lavori in team e di coinvolgimento della comunità (famiglie,
associazioni, ecc.) attraverso l’uso delle tecnologie;
creazione di reti e consorzi sul territorio, a livello nazionale e internazionale;
studio di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui formarsi per gli
anni successivi;
partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali riguardanti la
diffusione del digitale a scuola e le azioni del PSND;
azioni di segnalazione eventi/opportunità formative in ambito digitale.
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COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA

AMBITO

•
Interventi a.s 2016/2017
•
•
Interventi a.s 2017/2018

•
•
•
•

Interventi a.s 2018/2019

•
•
•
•

AMBITO

Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” all’Ora del Codice
della scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado attraverso laboratori di
coding anche con attività unplugged;
utilizzo di una piattaforma online per la condivisione di attività e la diffusione
delle buone pratiche;
coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici.
Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” all’Ora del Codice
della scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado attraverso laboratori di
coding anche con attività unplugged anche con laboratori aperti al territorio;
utilizzo di una piattaforma online per la condivisione di attività e la diffusione
delle buone pratiche;
coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici.
Coordinamento progetto “Generazioni connesse”.
Promuovere nuovi acquisti di tecnologie anche attraverso il fundraising;
sperimentazione di soluzioni digitali hardware e software sempre più
innovative;
introdurre nuove modalità di educazione ai media con i media;
coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici.

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE
•

Interventi a.s 2016/2017

•
•
•
•

Interventi a.s 2017/2018

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interventi a.s 2018/2019

Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale
implementazione anche con l’accesso ai fondi PON-FESR;
Revisione, integrazione, estensione della rete wi-fi di Istituto;
Attività didattica e progettuale relativa alla Classe 3.0 – sperimentazione
nuove metodologie;
selezione e presentazione di siti dedicati alla didattica, web-app, software e
soluzioni cloud per la didattica;
presentazione di strumenti di condivisione, di repository di documenti, forum
e blog e classi virtuali;
sviluppo del pensiero computazionale: introduzione al coding;
promuovere l’utilizzo di tecnologie web-based per la didattica;
coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione.
Promuovere l’utilizzo di tecnologie web-based per la didattica;
costruire curricola verticali per la costruzione di competenze digitali,
soprattutto trasversali o calati nelle discipline;
promuovere attività di coding utilizzando software dedicati (Scratch);
coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione;
educazione ai media e ai social network; utilizzo dei social nella didattica
tramite adesione a progetti specifici e peer-education;
promuovere la collaborazione e la comunicazione in rete: le piattaforme digitali
scolastiche come ambienti di collaborazione fra docenti e studenti (es.
piattaforma Edmodo);
sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: webquest, flipped
classroom, storytelling.

• Potenziamento del pensiero computazionale anche attraverso
esperienze di robotica educativa;
• costruire contenuti digitali da utilizzare in classe o fra classi diverse;
• coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione;
• sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: webquest, flipped
classroom;
• promuovere la collaborazione e la comunicazione in rete: dalle
piattaforme digitali scolastiche alle comunità virtuali di pratica e di ricerca.

INTERAZIONE AGENZIE EDUCATIVE E TERRITORIO
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PREMESSA

La scuola negli ultimi anni ha potenziato l'apertura verso il territorio circostante, mediante la
promozione di alcune reti di cui l'Istituto è capofila: rete dei "Monti Lepini" (attuazione delle
Misure di accompagnamento alle Indicazioni Nazionali per l'infanzia e I ciclo); rete
dell'inclusione. Questa attività di rete ha favorito il confronto tra docenti di scuole diverse su
temi importanti inerenti le pratiche didattiche e le strategie educative.
Nelle reti sono presenti altre istituzioni con cui la scuola ha attivato una partnership: Comuni
di Roccagorga e Maenza, ASL di Priverno, Casa di accoglienza per rifugiati di Roccagorga...
E' attiva una convenzione con il CTP Montessori di Terracina per la preparazione di alunni
stranieri all'Esame di Stato, che ha prodotto incoraggianti risultati. Altri accordi sono stati
formalizzati con i due comuni per la gestione dei locali scolastici da concedere
temporaneamente a terzi; da segnalare, infine, la collaborazione con l'AVIS di Roccagorga,
i protocolli di intesa con altre scuole per la promozione della lettura, la collaborazione con il
Museo del paesaggio di Maenza, con l'Etnomuseo di Roccagorga e con la Compagnia dei
Lepini.
In questo Istituto la partecipazione delle famiglie ai momenti decisionali (elezioni
rappresentanti negli organi collegiali) è accettabile, collocandosi ad un livello leggermente al
di sopra dei valori percentuali di riferimento. Anche la partecipazione alle numerose attività
della scuola (festa dell'accoglienza, manifestazioni nei periodi natalizi e in chiusura di anno
scolastico, incontri periodici con le famiglie, incontri per la

presentazione dell'offerta

formativa, Open day per l'orientamento in uscita...) si colloca su un livello medio-alto, che
testimonia come i genitori attribuiscano alla scuola ancora un importante valore di guida e di
riferimento, riconoscendole la giusta autorevolezza. Tale livello di partecipazione si mantiene
alto nelle attività promosse per gli alunni. La scuola ha realizzato diversi momenti di
collaborazione/formazione con le famiglie, come quella con il Civico Museo del Paesaggio
di Maenza, incontri formativi-informativi sulle problematiche genitori-figli, laboratori teatrali e
sportelli di ascolto. Il coinvolgimento della componente genitori nella definizione dei
regolamenti scolastici è ampio, dal momento che questi sono stati elaborati con il contributo
dell'intero Consiglio di Istituto.
La scuola utilizza molto il sito web e i social network per la diffusione delle proprie attività,
ed utilizza il sistema elettronico dello scrutini on line.
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TERRITORIO E RISORSE

Enti Territoriali
Collaborano con le diverse figure dell’Istituto (Dirigente Scolastico, F.S.) per garantire la
piena inclusività e l’ integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali.
In base alla richiesta della scuola si impegnano a garantire per ogni anno scolastico la
presenza di personale AEC che affianchi l’insegnante di sostegno per garantire la
sorveglianza, la copertura dell’alunno con handicap e disabilità e apportare un miglioramento
qualitativo nello stile di vita del minore.

Servizio TSRMREE della ASL
Valutare per mezzo di percorsi specifici la problematica dell’alunno
Stilare la Diagnosi clinica (ICD10), la Certificazione per l’integrazione scolastica e la
Diagnosi Funzionale
Far partire la domanda per la legge 104 in riferimento al minore con il consenso
della famiglia
Collaborare con la scuola (F.S. Area 2 Handicap & Disabilità) per stilare il
calendario degli incontri GLHO
Condividere e collaborare per la redazione del P.D.F. e del P.E.I.
Partecipare agli incontri del GLI.

Assistenti/Educatori alla comunicazione e alla autonomia
L’assistenza specialistica ad personam che deve essere fornita al singolo studente con
disabilità – in aggiunta all’assistente igienico-personale, all’insegnante di sostegno e agli
insegnanti curricolari – per sopperire ai problemi di autonomia e/o comunicazione sussistenti
nello studente stesso. Si tratta di un aspetto peculiare della garanzia di integrazione.
Istituto Vaccari
Nell’ambito della formazione docente sulle nuove tecnologie e sulla disabilità, la scuola
collabora con l’Istituto “Leonarda Vaccari” di Roma che struttura percorsi con Istituzioni
pubbliche e Enti privati volti alla ricerca, allo studio e alla documentazione nel campo della
didattica integrata.
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VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE
VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI
Nel curricolo sono valutati gli aspetti disciplinari e trasversali relativi alle competenze
da raggiungere al termine di ogni classe, in relazione alle Indicazioni Nazionali.
“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle
alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del
sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre
al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo
sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle
acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.”
(Art. 1 comma 1 D.lgs. n.62/2017-Norme in materia di valutazione e certificazione delle
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato).
La comunità educante, al momento della valutazione agisce nella piena condivisione del
curricolo di istituto e della stessa idea di esiti attesi. La valutazione è coerente con l’offerta
formativa dell’istituzione scolastica, con la personalizzazione dei percorsi e con le
Indicazioni Nazionali per il curricolo.
Il decreto legislativo n.62 del 2017 sulla valutazione ha apportato importanti modifiche
al decreto n.122 del 2009. Le nuove regole sulla valutazione sono entrate in vigore il
1° settembre 2017.
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni del
primo ciclo, per ciascuna disciplina rimane espressa con votazione in decimi che
indicano differenti livelli di apprendimento.
La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di
sviluppo degli apprendimenti raggiunto.
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di
cittadinanza, viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico
riportato nel documento di valutazione. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il
Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni
scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.

107
GRIGLIA DI VALUTAZIONE del COMPORTAMENTO NELLA PRIMARIA

INDICATORI
RISPETTO DELLE REGOLE
Fatica a rispettare le regole e talvolta disturba le lezioni.
Non rispetta le proprie cose, quelle altrui, le persone e l’ambiente.
Ha evidenziato gravi mancanze disciplinari documentate (note sul registro di
classe e/o richiami scritti alla famiglia)
PARTECIPAZIONE, IMPEGNO, METODO DI LAVORO
Non partecipa e dimostra scarso interesse.
L’impegno è inadeguato.
Non riesce ad organizzare il lavoro scolastico.
RISPETTO DELLE REGOLE
Cerca di migliorare il proprio autocontrollo.
A volte fatica a rispettare le regole della vita scolastica.
Si sforza di rispettare le proprie cose, quelle altrui, le persone e l’ambiente.
PARTECIPAZIONE, IMPEGNO, METODO DI LAVORO
Partecipa solo se sollecitato e guidato.
L’impegno è accettabile.
Ha bisogno di essere guidato nell’organizzazione del lavoro.
RISPETTO DELLE REGOLE
Ha un discreto autocontrollo.
Rispetta in modo accettabile le regole di vita scolastica, le proprie cose,
quelle altrui, le persone e l’ambiente.
PARTECIPAZIONE, IMPEGNO, METODO DI LAVORO
Partecipa con discreto interesse, ma non sempre in modo collaborativo.
L’impegno è parzialmente adeguato.
Risulta abbastanza efficace nell’organizzare il proprio lavoro.
RISPETTO DELLE REGOLE
Rispetta le regole.
Assume un comportamento corretto con gli altri.
Rispetta le proprie cose, quelle altrui, le persone e l’ambiente.
PARTECIPAZIONE, IMPEGNO, METODO DI LAVORO
La partecipazione e l’impegno risultano adeguati.
Il metodo di lavoro è autonomo ed efficace.
RISPETTO DELLE REGOLE
Rispetta costantemente le regole.
E’ disponibile a collaborare con il gruppo.
Rispetta sempre gli altri e l’ambiente.
PARTECIPAZIONE, IMPEGNO, METODO DI LAVORO
Partecipa e si impegna in modo significativo alle attività didattiche,
apportando contributi personali.
Il metodo di lavoro è efficace ed efficiente.
RISPETTO DELLE REGOLE
Rispetta pienamente le regole.
E’ disponibile a collaborare costruttivamente con tutti.
Rispetta pienamente gli altri e l’ambiente.
PARTECIPAZIONE, IMPEGNO, METODO DI LAVORO
Partecipa e si impegna in modo attivo, produttivo e propositivo. Apporta
contributi significativi, personali e originali.
Il metodo di lavoro risulta pienamente efficiente ed efficace.
✓ La valutazione deve tener conto della diagnosi e/o dello
svantaggio socio-culturale. Il CdC farà riferimento a quanto
definito e condiviso nel PEI e nel PDP.
✓

Il CdC può fare riferimento alle deroghe deliberate dal Collegio
dei Docenti, come previsto dal DPR n.122 del 2009.

VALUTAZIONE

Non sufficiente

Sufficiente

Discreto

Buono

Distinto

Ottimo

BES
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Ottimo

Distinto

Buono

Discreto

Sufficiente

Non
sufficiente

BES

RISPETTO DELLE REGOLE
▪
E’ pienamente rispettoso degli altri e dell’istituzione scolastica.
▪ Rispetta scrupolosamente il Regolamento d’istituto e il Patto di corresponsabilità.
▪ Frequenta assiduamente le lezioni, nel rispetto dell’orario.
PARTECIPAZIONE, IMPEGNO, METODO DI LAVORO
▪ E’ capace di lavorare in gruppo, assumendo con i compagni ruoli di tutoraggio.
▪ Partecipa in modo attivo e diligente all’ attività didattico – educativa.
▪ Il metodo di lavoro risulta pienamente efficiente ed efficace.
RISPETTO DELLE REGOLE
▪ Rispetta pienamente gli altri e l’istituzione scolastica
▪ Rispetta il Regolamento d’istituto e il Patto di corresponsabilità.
▪ Frequenta regolarmente le lezioni, nel rispetto dell’orario.
PARTECIPAZIONE, IMPEGNO, METODO DI LAVORO
▪ Ha un ruolo positivo e di collaborazione nel gruppo classe.
▪ Partecipa in modo assiduo all’ attività didattico – educativa.
▪ Il metodo di lavoro è efficace ed efficiente.
RISPETTO DELLE REGOLE
▪ Mostra un atteggiamento nel complesso rispettoso degli altri e dell’istituzione
scolastica.
▪ Rispetta quasi sempre il Regolamento d’istituto e il Patto di corresponsabilità.
▪ E’ abbastanza rispettoso degli orari scolastici.
PARTECIPAZIONE, IMPEGNO, METODO DI LAVORO
▪ Partecipa in modo adeguato all’ attività didattico – educativa.
▪ E’ disponibile, se sollecitato, alla collaborazione nel gruppo classe.
▪ Il metodo di lavoro è autonomo ed efficace.
RISPETTO DELLE REGOLE
▪
Mostra un comportamento spesso non rispondente alle regole.
▪
E’ poco rispettoso del Regolamento d’istituto e del Patto di corresponsabilità.
▪
E’ poco corretto e responsabile durante le lezioni, come segnalato da alcune note
disciplinari.
▪
E’ poco rispettoso degli obblighi di regolare frequenza e degli orari scolastici.
PARTECIPAZIONE, IMPEGNO, METODO DI LAVORO
▪
Partecipa in modo superficiale alle attività didattiche e l’impegno è discontinuo.
▪
Dimostra una limitata collaborazione nel gruppo classe.
▪
Fa un uso non sempre responsabile del materiale didattico.
▪
Risulta abbastanza efficace nell’organizzare il proprio lavoro.
RISPETTO DELLE REGOLE
▪ Disturba ripetutamente le lezioni come documentato dalle ripetute note disciplinari.
▪ Ha comportamenti scorretti nei confronti dei docenti, personale scolastico e compagni.
▪ Dimostra scarso rispetto dei locali, dei materiali e degli arredi della scuola.
▪ Non rispetta il Regolamento d’istituto e il Patto di corresponsabilità.
▪ Non rispetta gli obblighi di regolare frequenza e gli orari scolastici.
PARTECIPAZIONE, IMPEGNO, METODO DI LAVORO
▪ Partecipa solo se sollecitato e guidato.
▪ L’impegno è accettabile.
▪ Non è pienamente autonomo nell’organizzazione del lavoro.
La valutazione del comportamento con voto inferiore alla sufficienza è deciso dal Consiglio
di Classe in sede di scrutinio intermedio e finale, e scaturisce da un attento e meditato giudizio
del Consiglio stesso nei confronti dell’alunno, cui sia stata precedentemente irrogata la
sanzione dell’allontanamento temporaneo dalle lezioni per uno o più giorni, conseguente al
verificarsi di uno dei seguenti comportamenti, di cui sia stata accertata la responsabilità
personale:
▪
Reati che violano la dignità e il rispetto della persona.
▪
Atti pericolosi per l’incolumità delle persone.
▪
Atti di violenza tale da ingenerare un elevato allarme sociale.
▪
Frequenza irregolare delle lezioni senza adeguata giustificazione e reiterata
negligenza relativa agli impegni di studio.
▪
Mancanza di rispetto (anche solo formale) nei confronti del capo d’istituto, dei
docenti, del personale della scuola e dei compagni.
▪
Danni alle strutture, ai sussidi didattici o al patrimonio della scuola.
• La valutazione deve tener conto della diagnosi e/o dello svantaggio socio-culturale.
Il CdC farà riferimento a quanto definito e condiviso nel PEI e nel PDP.
• Il CdC può fare riferimento alle deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti, come
previsto dal DPR n.122 del 2009 e dal D.Lgs. n.62/2017.
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Valutazione degli apprendimenti espressa in decimi.
Il Collegio dei Docenti stabilisce come criterio di valutazione per la scuola secondaria
di I grado, all’interno della scala di valore numerico da 1 a 10, solo la scala da 4 a 10,
in quanto ritiene che una valutazione inferiore al 4 non abbia valore formativo,
generando piuttosto nell’ allievo un senso di frustrazione e di scarsa autoefficacia
rispetto alle proprie possibilità di recupero, che vanno sempre incentivate e favorite
con ogni mezzo.
Il voto espresso sulla “scheda di valutazione” al termine del quadrimestre non è il
risultato della media aritmetica delle valutazioni riportate nelle singole prove di verifica,
ma tiene conto delle osservazioni periodiche sui processi di maturazione e di
apprendimento.
In riferimento ai criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei Docenti, è stata
elaborata una griglia di riferimento per la valutazione decimale, al fine di individuare,
in relazione ai criteri-indicatori, i descrittori corrispondenti al voto numerico (vedi tabella
allegata al Curricolo verticale) secondo le Indicazioni per il curricolo per la Scuola
dell’Infanzia e per il primo ciclo.
La Scuola dell’Infanzia adotta come strumento di verifica e di valutazione privilegiata
l’osservazione diretta ed indiretta, rivolta sia ai comportamenti che ai processi di
sviluppo e di apprendimento.
Insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni; insegnamento della
religione cattolica; insegnamento di attività integrative.
La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero
dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di
alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di
attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla
valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La
valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale disviluppo
degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono
attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi,
finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi
conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno.
La valutazione delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica è resa
su nota distinta con giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di
apprendimento conseguiti. Il docente di attività alternative esprime dunque un giudizio.
Nel caso in cui si verifichi quanto disposto dal comma 2 dell’art.6 del d.lgs.62/2017,
ovvero deliberazione di non ammissione alla classe successiva nella scuola
secondaria di I grado e all’esame conclusivo di primo ciclo, il comma 4 dell’art.6
dispone che “il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli
alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinate, diviene un giudizio
motivato iscritto a verbale”.

Ammissione alla classe successiva
Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla
prima classe della scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. In tal caso,
l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva
specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
Ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli

110

alunni della scuola secondaria di primo grado è richiesta la presenza di almeno tre
quarti del monte ore annuale personalizzato.
Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi all’anno
successivo o all’esame di stato, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, del
DPR n.249/1998.
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più
discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non
ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo.
Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne o 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.
Per gli alunni BES la valutazione deve tener conto della diagnosi e/o dello svantaggio
socio-culturale. Il CdC farà riferimento a quanto definito e condiviso nel PEI e nel PDP
e alle deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti, come previsto dal DPR n.122 del
2009 e dai decreti legislativi n. 62/2017 e 66/2017.L’introduzione della scala numerica
ha fatto sì che il Collegio dei Docenti dell’Istituto definisca, in sede di programmazione
curricolare, le competenze disciplinari da perseguire. A partire da queste,
l’individuazione degli obiettivi di apprendimento funzionali al loro sviluppo nonché gli
STANDARD DI APPRENDIMENTO PER LA VALUTAZIONE DELL’ALUNNO, hanno
evidenziato la necessità di assegnare al voto un significato univoco in modo da
trasmettere le stesse informazioni e facilitare il dialogo sia fra docenti, docenti/alunni
che docenti/famiglie, secondo una volontà di equità, omogeneità e trasparenza
(D.P.R. 122 del 22-06-2009).

Griglie di valutazione primaria e secondaria di I grado
Il sistema della valutazione dell’Istituto Comprensivo è coerente con le Indicazioni
Nazionali per il curricolo dell’ infanzia e primo ciclo di istruzione e tiene conto degli
obiettivi e degli indicatori del Curricolo verticale di Istituto, in modo da garantire un
effettivo processo di continuità nei vari passaggi di ciclo scolastico.
La valutazione, quindi, è un processo continuo che ha come protagonista ogni singolo
alunno, con le sue abilità. Tale processo acquista significato in relazione all’attività
progettuale, alla sua flessibilità, agli obiettivi raggiunti, tenendo sempre presente le
tappe successive, le competenze finali da raggiungere e gli aspetti metacognitivi e
motivazionali.
Le informazioni e i dati raccolti fin dalle prime verifiche dovranno diventare la base di
partenza per affinare la progettazione e gli obiettivi da raggiungere. Soltanto l
‘acquisizione dei dati in ogni ordine e grado e lo scambio reciproco e continuo di
informazioni sul Curricolo proposto e i processi pedagogici attivati possono assicurare
la realizzazione vera del Curricolo Verticale. In questa ottica comune di lavoro la
scuola potrà assolvere adeguatamente i compiti indicati dalle nuove disposizioni
ministeriali.
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Area umanistica
SCALA
DECIMA
LE

GIUDIZIO
SINTETICO

CONOSCENZE

4

Gravemente
insufficiente

5

Non
sufficiente

Conoscenze
generiche,
incomplete e/
mnemoniche

Sufficiente

Conoscenze degli
elementi essenziali.
Padronanza delle
principali
informazioni

6

Discreto
7

Conoscenze
lacunose e
frammentarie o
assenti

Conoscenze
abbastanza
adeguate.

Buono

Precise e corrette

Distinto

Complete, precise
e corrette.

Ottimo

Complete,
approfondite,
ampliate e
rielaborate.

8

9

10

COMPETENZE

ABILITA’ e CAPACITA’

Commette molti e/o
gravi errori
nell’applicazione delle
procedure.
Dimostra povertà
lessicale.
Commette errori
anche nell’esecuzione
di semplici compiti.
Ha difficoltà ad
applicare le
conoscenze acquisite.
Esposizione
meccanica e/o
imprecisa.
Esegue semplici
compiti, applicando le
conoscenze
acquisite negli usuali
contesti.
Esposizione semplice
ma sostanzialmente
corretta.
Esegue compiti di
discreta complessità,
applicando con
coerenza le giuste
procedure.
Esposizione semplice
ma corretta.
Esegue compiti
abbastanza
complessi;
sa applicare contenuti
anche in
contesti non usuali.
Esposizione
appropriata.

Non sa orientarsi nelle tematiche,
anche se guidato
opportunamente.
Mostra scarsa capacità di
organizzare le poche conoscenze.

Esegue compiti
complessi;
sa applicare con
precisione contenuti
anche in contesti non
usuali.
Esposizione ricca e
ben articolata, usa
appropriato del
linguaggio specifico.
Esegue compiti molto
complessi;
sa applicare con
precisione contenuti e
procedure in nuovi
contesti.
Esposizione ben
articolata e con
padronanza dei
linguaggi specifici.

Sa cogliere e stabilire relazioni
nelle varie problematiche, effettua
analisi e sintesi complete.
Mostra capacità di strutturare
l’argomento cogliendo le relazioni
e nessi logici.

Sa effettuare analisi solo parziali,
ha difficoltà di sintesi e
nell’organizzazione delle
conoscenze.

Sa effettuare analisi e sintesi
parziali; se guidato
opportunamente riesce a
organizzare le conoscenze.

Sa cogliere e stabilire relazioni in
modo corretto ed effettua analisi
con una certa coerenza.

Sa cogliere e stabilire relazioni
nelle varie problematiche, effettua
analisi e sintesi coerenti. Mostra
capacità di strutturare
l’argomento.

Sa cogliere e stabilire relazioni
anche in problematiche
complesse, esprime valutazioni
critiche e personali.
Mostra capacità di analisi e di
rielaborazione.
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Area scientifica
SCALA
DECIM
ALE
4

GIUDIZIO
SINTETICO
Gravemente
insufficiente

Non sufficiente
5

Sufficiente
6

Discreto

Conoscenze
lacunose e
frammentarie.

Conoscenze
generiche e
incomplete.

Conoscenza delle
informazioni
essenziali.

COMPETENZE

CAPACITA’/ABILITA’

Commette molti e/o
gravi errori
nell’applicazione
delle procedure.
Dimostra gravi
carenze nella
competenza
generale.
Esegue semplici
compiti
ma commette errori;
ha
difficoltà ad applicare
le
conoscenze
acquisite.
Esegue semplici
compiti,
applicando le
conoscenze
acquisite negli usuali
contesti.

Scarsa capacità di
comprensione e di analisi;
scarsa applicazione di concetti,
regole e procedure.
Esposizione confusa
ed approssimativa.

Conoscenza delle
informazioni con un
discreto grado di
approfondimento

Esegue compiti di
una certa
complessità
applicando con
coerenza le giuste
procedure.

Buono

Conoscenza delle
informazioni
abbastanza complete
e sicure.

Esegue compiti
complessi; sa
applicare contenuti
anche in contesti non
usuali. Utilizza
correttamente le
strumentazioni.

Distinto

Conoscenza
completa e
approfondita.

Esegue compiti
complessi;
sa applicare con
precisione contenuti
anche in contesti non
usuali. Utilizza
correttamente le
strumentazioni.

Ottimo

Conoscenza
completa, organica e
approfondita con
apporti personali.

Esegue compiti
complessi; sa
applicare
con precisione
contenuti
e procedere in
qualsiasi
nuovo contesto
Utilizzo
competente della
strumentazione.

7

8

9

10

CONOSCENZE

Limitata capacità di
comprensione e di analisi;
modesta applicazione di
concetti, regole e procedure;
esposizione non sempre
lineare e coerente.
Elementare ma pertinente
capacità di comprensione e di
analisi; accettabile e
generalmente corretta
applicazione di concetti, regole
e procedure; esposizione
semplice e sostanzialmente
corretta.
Adeguata capacità di
comprensione e di analisi;
discreta applicazione di
concetti, regole e procedure;
esposizione semplice ma
corretta.
Buona capacità di
comprensione e di analisi;
appropriata applicazione di
concetti, regole e procedure;
esposizione chiara con uso di
terminologia adeguata.
Considerevole capacità di
comprensione e di analisi;
efficace applicazione di
concetti, regole e procedure,
anche in situazioni nuove;
esposizione chiara, precisa
con uso di terminologia
corretta e linguaggio specifico
appropriato.
Ottima capacità di
comprensione e di analisi;
corretta ed efficace
applicazione di concetti, regole
e procedure. Esposizione ricca
e ben articolata con uso di
terminologia corretta e
linguaggio specifico
appropriato.
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Insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni; insegnamento della
religione cattolica; insegnamento di attività integrative.
La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero
dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di
alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di
attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla
valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La
valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale disviluppo
degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono
attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi,
finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi
conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno.
La valutazione delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica è resa
su nota distinta con giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di
apprendimento conseguiti. Il docente di attività alternative esprime dunque un giudizio.
Nel caso in cui si verifichi quanto disposto dal comma 2 dell’art.6 del d.lgs.62/2017,
ovvero deliberazione di non ammissione alla classe successiva nella scuola
secondaria di I grado e all’esame conclusivo di primo ciclo, il comma 4 dell’art.6
dispone che “il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli
alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinate, diviene un giudizio
motivato iscritto a verbale”.
Tempi, metodi e strategie per il recupero
Il recupero è un aspetto significativo ed integrativo dell’attività didattica e della proposta
formativa: esso tende a rafforzare le conoscenze, le competenze e le abilità sia degli
alunni che hanno evidenziato lacune e difficoltà nell’apprendimento sia di quelli che
manifestano ulteriori bisogni di potenziamento e di approfondimento. Esso può essere
effettuato, oltre che con interventi extracurricolari (corsi di recupero) anche mediante
momenti di pausa didattica in orario curricolare, nella quale si riprendono i nuclei
fondamentali di quanto già affrontato, adottando strategie didattiche alternative alla
classica lezione frontale, per incontrare i diversi stili di apprendimento degli alunni.
Tenendo conto che nella scuola secondaria il nostro Istituto presenta il tempo
prolungato, i momenti di pausa didattica saranno senz’altro da privilegiare, onde
evitare un sovraccarico di attività in orario pomeridiano.
Il percorso didattico delle attività di recupero, affinché abbia efficacia, terrà conto in
modo particolare della situazione di partenza, dei ritmi di apprendimento, dei
condizionamenti socio-ambientali e delle capacità di ogni singolo alunno.
La pausa didattica, in particolare, si effettuerà la prima settimana di inizio del secondo
quadrimestre, in modo da riprendere gradualmente l’attività didattica. Durante tale
settimana i docenti non proporranno all’attenzione degli alunni nuovi argomenti e
contenuti, ma si soffermeranno su quelli già trattati, per permettere un recupero da
parte di alcuni o un maggiore approfondimento da parte di altri. Al termine della
settimana i docenti si preoccuperanno di verificare l’attività svolta con prove volte ad
accertare il recupero o l’approfondimento delle competenze e conoscenze acquisite
nelle varie discipline. I risultati saranno puntualmente comunicati alle famiglie tramite
registri elettronico. Per gli alunni che presentano carenze, i docenti si faranno
portavoce dell’ulteriore bisogno di recupero nei consigli di classe/interclasse che ne
delibereranno le differenti modalità. Tali interventi potranno essere: altri momenti di
pausa didattica in itinere; attività per gruppi di livello (potenziamento); corsi di
recupero in orario extracurriculare o attività di recupero da svolgere nell’ambito
delle ore pomeridiane del tempo prolungato.
Tali interventi saranno comunicati sempre alle famiglie.
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Valutazione dell’anno scolastico e regolamento sulle assenze.
Il D.Lgs n.62/2017 art. 5 comma 2 dispone che nella scuola secondaria di primo grado
le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate
deroghe al limite delle assenze previste per la validità dell’anno scolastico, per casi
eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al
consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.
In ragione della suddetta normativa, degli artt. 2 e 3 del DL 1/09/2008, n. 137,
convertito con modificazioni dalla legge 30/10/2008, n. 169, il Collegio dei docenti
ha deliberato il seguente regolamento in relazione alla materia in oggetto.
Art. 1
Gli studenti, secondo quanto previsto dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti”,
sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio.
Art. 2
Per l’accesso alla valutazione finale di ogni studente nella scuola secondaria di I grado
è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.
Art. 3
Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive:
entrate posticipate;
uscite anticipate;
assenze per malattia;
assenze per motivi familiari;
non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi di istruzione o a
visite guidate;
non partecipazione alle attività organizzate in ore curricolari.
Art. 4
Non sono computate come ore di assenza:
la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati
studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF e/o approvati dal Consiglio di
classe, attività di orientamento rivolte agli alunni della scuola primaria);
la partecipazione ad attività di orientamento presso la Scuola Secondaria
di II grado;
la partecipazione ad esami di certificazione esterna o concorsi (Trinity,
Delf);
le entrate posticipate e le uscite anticipate disposte dall’istituzione
scolastica per motivi organizzativi.
Art. 5
Sulla base di quanto disposto nel DPR 122/2009 e nel D.Lgs. 62/2017 si
considerano assenze continuative che possono consentire di derogare ai limiti sopra
riportati:
• assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato
di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto
all’atto della dimissione e convalidato dal medico curante;
• assenze continuative superiori a 30 giorni o assenze ricorrenti per
grave/cronica malattia documentata con certificato del medico curante
attestante la gravità della patologia;
• assenze per gravi motivi personali o familiari (provvedimenti dell’autorità
giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza,
gravi patologie dei componenti del nucleo familiare entro il secondo grado);
• partecipazione ad attività sportiva di livello agonistico o la frequenza del
Conservatorio, in quanto valutabili nel curricolo delle discipline scolastiche;
• soggiorni all’estero degli alunni stranieri per motivi familiari;
• soggiorni all’estero per motivi religiosi.
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Tali deroghe sono concesse a condizione, comunque, che tali assenze non
pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla
valutazione degli alunni interessati. Il Consiglio di classe determina nel merito con
delibera specifica e con motivazioni documentate.
Art. 6
Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di
almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato comporta la non validità dell’anno
scolastico, la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla
classe successiva o all’esame finale.

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
L’esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione comprende tre prove scritte
e un colloquio.
Le prove che gli studenti dovranno sostenere sono finalizzate, come chiarisce l’art.6
comma 1 del DM 741/2017, a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze
acquisite dagli studenti, verifica che dovrà tener conto del profilo dello studente e dei
traguardi di sviluppo delle competenze previsti per le diverse discipline dalle Indicazioni
nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione.
Il profilo dello studente, al quale si deve fare riferimento, così come esplicitato nelle
Indicazioni nazionali, descrive, in forma essenziale, le competenze riferite alle
discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza, che uno studente
deve mostrare di possedere al termine del primo ciclo di istruzione. Il conseguimento
delle competenze delineate nel profilo costituisce, in base alle linee guida del MIUR,
l’obiettivo generale del sistema educativo e formativo italiano.
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione1.
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
1

Estratto dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, 2012.

116

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 stesso e a
misurarsi con le novità e gli imprevisti. Le prove scritte sono tre e riguardano le
discipline Italiano, Matematica e le due Lingue straniere studiate.
Il colloquio è finalizzato, come esplicitato nell’art.10 del DM 741/2017, a valutare il livello
di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel succitato profilo
finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.
Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione e deve essere
sviluppato in modo tale da porre particolare attenzione soprattutto alle capacità di
argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento
organico e significativo tra le varie discipline di studio. Come previsto dal Decreto
Legislativo n. 62/2017, il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle
competenze connesse alle attività svolte nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione.
Per gli alunni con handicap e disabilità e disturbi specifici di apprendimento si rimanda
agli art. 11 comma 4,5,6,8 del D.lgs. n. 62/2017, al D.M. del 27/12/2012 e C.M. n. 8 del
6/03/2013 in materia di alunni con Bisogni Educativi Speciali, alla Legge 170/2010 e alle
Linee Guida del 2011 in materia di alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento, alle
Linee Guida del 2009 in materia di integrazione scolastica degli alunni con disabilità.
Giova ricordare che con il termine “strumenti compensativi” per gli alunni con
disabilità certificata si intende una varietà di metodologie messa in atto al fine di
permettere all’alunno di raggiungere gli obiettivi previsti nel PEI, da non
confondere con quelli riferiti agli alunni con DSA.
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Allegato 5

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO “ROCCAGORGA-MAENZA”
Via C.Colombo,262 - Tel. 0773-958025 Fax 0773-959529– e mail ltic80800b@istruzione.it
ltic80800b@pec.istruzione.it 04010 ROCCAGORGA (LT)
Cod. IPA: UF8404
C.F.80008470595
www.icroccagorgamaenza.gov.it

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA

Il Dirigente Scolastico

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9;
visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello nazionale di
certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione;
visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dagli insegnanti di classe al
termine del quinto anno di corso della scuola primaria;
tenuto conto del percorso scolastico quinquennale;

CERTIFICA
che l’alunn … ………………………………………………...…………………………………...... , nat … a
………………………………………………….…………….… il ..………………..…… , ha frequentato
nell’anno scolastico …... / …... la classe …..… sez. …………
con orario settimanale di ….. ore
e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati.

1

2

3

4

5

Competenze chiave
europee

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

Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.

Comunicazione
straniera

È in grado di sostenere in lingua inglese una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana.

nella

lingua

Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia

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

Competenze digitali

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

Imparare ad imparare

6
Competenze sociali e civiche
7

Spirito di iniziativa *

Livello (1)

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in
grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare a
compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare
semplici progetti. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

8

Consapevolezza ed espressione
culturale

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in
un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e
musicali.

9

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente a:
......................................................................................................................................................................................
Il Dirigente Scolastico

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

(1) Livello
A – Avanzato

Il Dirigente Scolastico

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

B – Intermedio

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

C – Base

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

D – Iniziale

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO “ROCCAGORGA-MAENZA”
Via C.Colombo,262 - Tel. 0773-958025 Fax 0773-959529– e mail ltic80800b@istruzione.it
ltic80800b@pec.istruzione.it 04010 ROCCAGORGA (LT)
Cod. IPA: UF8404
C.F.80008470595
www.icroccagorgamaenza.gov.it

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Il Dirigente Scolastico

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9;
Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello nazionale di
certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione;
Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dal Consiglio di
classe del terzo anno di corso della scuola secondaria di primo grado;
tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente al termine del primo
ciclo di istruzione;

CERTIFICA
che l’alunn … ………………………………………………………………………………………...,
nat … a……….…………………………………………………... il ………………………………..,
ha frequentato nell’anno scolastico ..…... / …….. la classe ….… sez. ……,
con orario settimanale di ……. ore;
e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati.

Competenze chiave europee

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

Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione

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

Comunicazione
straniere

lingue

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

3 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia

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

4 Competenze digitali

Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricercare, produrre ed elaborare dati e informazioni, per interagire con altre
persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi.

5 Imparare ad imparare

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è
allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo.

6 Competenze sociali e civiche

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

7 Spirito di iniziativa*

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

8 Consapevolezza ed espressione
culturale

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

1

nelle

2

Livello
(1)

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali.
9 L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche,
relativamente a:
......................................................................................................................................................................................
* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006

Data. ……………….

(1)

Livello

A – Avanzato
B – Intermedio
C – Base
D – Iniziale

Il Dirigente Scolastico

Indicatori esplicativi
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e
delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di
saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

PROVE INVALSI A CARATTERE NAZIONALE
di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017
Prova nazionale di Italiano
Alunno/a
prova sostenuta in data

Descrizione del livello *

Livello conseguito

* Il repertorio degli indicatori per la descrizione dei livelli viene definito annualmente dall’INVALSI.

Il Direttore Generale
………………………….

PROVE INVALSI A CARATTERE NAZIONALE
di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017
Prova nazionale di Matematica
Alunno/a
prova sostenuta in data

Descrizione del livello *

Livello conseguito

* Il repertorio degli indicatori per la descrizione dei livelli viene definito annualmente dall’INVALSI.

Il Direttore Generale
………………………….

Certificazione
delle abilità di comprensione e uso della lingua inglese di
cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017
Alunno/a
Prova sostenuta in data
ASCOLTO *

Livello
conseguito

LETTURA *

Livello
conseguito

*Le abilità attese per la lingua inglese al termine del primo ciclo di istruzione sono riconducibili al livello A2 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento (QCER) per le lingue del Consiglio d’Europa, come indicato dai traguardi di sviluppo delle
competenze delle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione

Il Direttore Generale
………………………….

La nostra storia nell’ambito della valutazione: prassi del nostro Istituto.
A seguito della riflessione sui risultati delle prove Invalsi condotte in questi anni e delle
considerazioni emerse nella prima stesura del RAV di questo istituto (a.s. 2012/2013), è
sopraggiunta una maggiore consapevolezza sulla necessità di individuare criteri comuni
di valutazione.
Nella secondaria di I grado sono già stati realizzati lavori di commissione dipartimentali
per l'individuazione di prove comuni per l'italiano, la matematica, inglese e francese (con
la condivisione dei criteri per la correzione delle prove stesse), nella scuola primaria tali
lavori, per tutti gli ambiti disciplinari, sono stati avviati relativamente alle prove d'ingresso
di italiano e matematica.
In considerazione dei risultati emersi dalla valutazione degli studenti, la scuola,
compatibilmente con le risorse disponibili, attua interventi di recupero e consolidamento.
La scuola lavora su un proprio curricolo verticale nel quale sono chiaramente definite le
competenze di ogni disciplina dei diversi gradi scolastici e nel quale confluiscono tutte le
attività di ampliamento dell'offerta formativa. La scuola è organizzata in gruppi di lavoro
divisi per dipartimenti che coinvolgono la totalità dei docenti per tutto l'anno scolastico in
appuntamenti periodici. Le competenze raggiunte al termine di ogni grado scolastico
sono certificate, già da diversi anni, su modelli predisposti con descrittori condivisi. Tutto
il percorso relativo alla valutazione, sia in merito al processo che al prodotto, è stato
avviato in modo più rigoroso e scientifico e va migliorato su questa linea.

PROVE COMUNI
SECONDARIA DI I GRADO
Dall’anno scolastico 2012-2013 il nostro Istituto ha iniziato a somministrare prove comuni
in itinere nelle classi parallele di prima, seconda e terza della secondaria di I grado, nelle
materie di italiano e matematica nel periodo di marzo-aprile. Nell’anno scolastico 20142015 oltre ad italiano e matematica la rilevazione è stata estesa alle materie di inglese e
francese. Da qualche anno si effettuano anche dei test d’ingresso comuni nelle classi
prime per italiano, matematica e inglese. L’analisi dei risultati ottenuti per classe sono
stati

poi discussi in collegio docenti in un’ottica migliorativa e comparativa, dando importanza
soprattutto alla varianza tra le classi e sottolineando l’importanza di assottigliare sempre di
più le differenze riscontrate. Tale comparazione nel nostro Istituto è risultata molto
importante visto la particolare suddivisione dei nostri alunni su due comuni e due plessi per
la secondaria di I grado. Inoltre si conta di ripetere la prova per più anni per un confronto a
lungo termine. Tali prove sono state elaborate dai dipartimenti disciplinari.

PRIMARIA
Da quest’anno anche la scuola primaria farà le prove comuni per italiano e matematica in
itinere per tutte le classi dalla prima alla quinta. Dall’anno scolastico 2014-2015 si sono
effettuate prove d’ingresso comuni per tutte le classi. Tale comparazione si è resa
necessaria anche per la suddivisione delle classi della primaria in tre plessi su due comuni.
COMMISSIONE VALUTAZIONE
Quest’anno, su decisione collegiale, è stata istituita una commissione verticale di valutazione.
Questa commissione si prefigge di:
• creare strumenti di condivisione dei criteri di valutazione fra i tre gradi scolastici;
• predisporre un campione di prove comuni in verticale che coinvolgano soprattutto le
classi ponte;
• individuare i criteri generali condivisi per la predisposizione di prove personalizzate;
• monitorare gli esiti delle prove comuni orizzontali e confrontarli con i risultati delle
prove INVALSI;
• pianificare azioni didattiche di miglioramento, in linea con quanto dichiarato nel PTOF
e quanto predisposto nel PDM d’istituto.
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• Programmare azioni di verifica per arrivare alla stesura di un bilancio finale e per la
formulazione di ipotesi di implementazione.
Il gruppo di lavoro si riunisce, in presenza, non meno di 3 volte l’anno per assolvere le
funzioni richieste, si fa carico di interagire con lo staff dirigenziale e di relazionare al collegio
gli esiti del lavoro svolto.
AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO E VALUTAZIONE DOCENTE
Il rapporto internazionale PISA 2009 suggerisce che, se autonomia e rendicontazione sono
ben combinate, i risultati degli studenti tendono a migliorare.

Da quando le Istituzioni scolastiche, dotate di autonomia e personalità giuridica, sono
state chiamate a misurarsi con l’obiettivo di strutturare ed erogare un servizio sempre più
rispondente alle necessità e ai bisogni di alunni inseriti in un determinato contesto
territoriale, hanno dovuto mettere a punto un sistema di valutazione e autovalutazione dei
processi scolastici, dalle risorse interne (strutture e personale) alle performance degli
alunni.
A tal proposito anche il nostro Istituto Comprensivo ha avviato un suo percorso di
autovalutazione e rendicontazione, finalizzato a migliorare e a perfezionare in modo
continuo la qualità dell’Offerta Formativa in tutti i suoi aspetti, dalla progettazione
all’erogazione del servizio.
Quindi, l’Istituto si è dotato di un sistema di monitoraggio coordinato dalla funzione
strumentale (Area 4) capace di cogliere i punti di forza con quelli di maggiore criticità dei
processi attraverso questionari strutturati di gradimento e di soddisfazione, rivolti a tutte
le componenti del servizio scolastico (alunni, docenti, ATA e genitori).
La lettura e l’analisi dei dati raccolti attraverso i questionari permette di cogliere un aspetto
importante dell’autovalutazione che dovrà essere integrato da altri elementi di valutazione
del processo scolastico (le risorse umane , le strutture, le risorse finanziarie).
Inoltre, a livello nazionale, si è provveduto a compilare il RAV (Rapporto di
Autovalutazione), consultabile sul sito http://www.istruzione.it/, nella sezione Scuola in
Chiaro. In relazione alla valutazione docente si fa riferimento al Comitato per la
valutazione dei docenti, così come previsto dall'art.11 del D.Lgs. 297/94 novellato dal
comma 129 dell'art.1 della L. 107/2015.
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PIANO DI
MIGLIORAMENTO
PREMESSA
L’avvio della valutazione del sistema educativo di istruzione, procedimento previsto
dall’art.6 del D.P.R. n. 80/2013, costituisce un passo importante per completare il processo
iniziato

con

l’attribuzione

dell’autonomia

alle

istituzione

scolastiche

che

le

responsabilizza “nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione,
formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi
contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti,
al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi
generali del sistema di istruzione e con l’esigenza di migliorare l’efficacia del processo di
insegnamento-apprendimento”. L’autovalutazione è un percorso di riflessione di ogni
istituzione scolastica finalizzata ad individuare concrete piste di miglioramento, che deve
essere percepito come stimolo alla riflessione continua, con il coinvolgimento di tutta la
comunità scolastica.
Sulla base di quanto enunciato, si allega il Piano di Miglioramento a.a. s.s 2016/2019 per
il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV di codesto istituto.

Piano di Miglioramento a. s. 2017/2018 aggiornato al 17 ottobre 2017(Allegato 7);
Piano di Miglioramento a.s. 2018/2019 aggiornato al 26 ottobre 2018 (Allegato 8).
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Allegato 7

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO “ROCCAGORGA-MAENZA”
Via C.Colombo,262 - Tel. 0773-958025 Fax 0773-959529– e mail ltic80800b@istruzione.it
ltic80800b@pec.istruzione.it 04010 ROCCAGORGA (LT)
Cod. IPA: UF8404
C.F.80008470595
www.icroccagorgamaenza.gov.it

Anno Scolastico 2017/2018
Aggiornato al 17 Ottobre 2017
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SEZIONE 1
SCELTA DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO PIU’ RILEVANTI E NECESSARI
Riferendosi alla sezione 5 del RAV aggiornato alla fine dell’a.s. 2016/2017, le criticità individuate
riguardano (pur con miglioramenti evidenziati soprattutto nelle prove di italiano della scuola
Primaria), gli esiti degli studenti nelle prove standardizzate nazionali e nelle competenze chiave e
di cittadinanza. A tal fine sono state individuati alcuni obiettivi di processo per raggiungere i
traguardi previsti.
PRIORITA’
-

Migliorare ulteriormente gli esiti delle prove INVALSI.

-

Migliorare ancora l’equilibrio affettivo-relazionale nell’alunno e tra gli alunni, nella

prospettiva di una effettiva convivenza civile e democratica, così come evidenziato nell’area
“Competenze chiave e di cittadinanza”.
TRAGUARDO
-

Allinearsi alla media nazionale nelle prove nazionali di matematica e italiano, in quanto

parametro più attendibile e misurabile.
-

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e nel gruppo,

riconoscendo i diritti fondamentali degli altri anche nell’ottica delle pari opportunità.

M0TIVAZIONE
-

Il punteggio di matematica della scuola primaria nelle prove Invalsi è inferiore rispetto

alla media nazionale, mentre quello di italiano risulta in linea. In matematica (analizzando le
prove in base agli "ambiti"), pur registrando un lieve miglioramento su "Spazio e figure"
permangono lievi criticità in relazione a "Numeri" e “Dati e previsioni”, più nelle classi
seconde che nelle classi quinte. Nella scuola secondaria si registra un calo in matematica
rispetto agli anni precedenti. In italiano emergono criticità nel testo espositivo e negli esercizi
di riflessione linguistica. Le maggiori problematicità si sono riscontrate nella distribuzione
per fasce di livello degli studenti nelle classi terze, per una percentuale di livello 1 e 2
nettamente superiore, una percentuale significativamente inferiore nella fascia 5.
-

Si è rilevata una debole propensione ad interagire nel gruppo poiché non sempre si

comprendono i punti di vista degli altri con conseguenti situazioni di conflittualità. Le cause
sono individuabili nella presenza di gruppi eterogenei sia per la provenienza socio-culturale,
che per fragilità individuali.
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OBIETTIVI DI PROCESSO
AREA DI PROCESSO

Curricolo, progettazione e
valutazione

Ambiente di
apprendimento

Inclusione e
differenziazione

Continuità e orientamento

Orientamento strategico e
organizzazione della
scuola

Sviluppo e valorizzazione
delle risorse umane

OBIETTIVI DI PROCESSO
1. Per quanto riguarda la lingua italiana, focalizzare l'attenzione sul potenziamento
del lessico e della grammatica in una prospettiva interdisciplinare.
2. Progettare unità di apprendimento trasversali per la conoscenza del linguaggio
specifico delle varie discipline; progettare uda di grammatica.
3. Per quanto riguarda la matematica, mirare al potenziamento delle competenze
logico-matematiche in una prospettiva interdisciplinare (geografia, ed. fisica,
musica, arte…).
4. Progettare percorsi finalizzati e potenziare la capacità di interagire nel gruppo,
di comprendere i diversi punti di vista, di valorizzare le proprie ed altrui capacità e
nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.
5. Laboratorio di lettura e scrittura per tutti gli alunni, finalizzata all'espansione
lessicale e alla riflessione linguistica.
6. Laboratorio di matematica e geometria con compiti di prestazione autentica,
utilizzando metodologie di cooperative learning (pensare e fare).
7. Dare priorità alla dimensione ludica dell'apprendimento e al problem solving.
8. Dare priorità alle attività di laboratorio per gruppi aperti con la gestione in chiave
costruttiva e positiva.
9. Nei laboratori saranno utilizzati strumenti compensativi e attivate misure
dispensative per gli alunni con BES.
10. Gli alunni stranieri non avvalentesi della R.C. potranno consolidare le uda
laboratoriali nell'ambito dei progetti di attività alternativa.
11. Creare momenti didattici utilizzando forme di tutoraggio tra alunni e di peer
education al fine di promuovere l’inclusione tra gli alunni.
12. Rafforzare incontri di progettazione tra infanzia-primaria-secondaria per la
verticalità del curricolo nella competenza lessicale, nella motricità e nella capacità
di interagire con gli altri.
13. Potenziamento dei dipartimenti disciplinari (italiano, matematica e inglese) per
la programmazione, la metodologia, la scelta delle attività e contenuti da proporre
agli alunni con particolare attenzione all’aspetto relazionale.
14. Calendarizzazione e programmazione di incontri del NIV (DS, I Collaboratore,
FF.SS., Animatore Digitale, Referente Inclusione) finalizzati all’analisi in itinere e
finale delle azioni poste in essere nel PdM per migliorare l’O.F.
15. Programmazione, ad inizio di a.s., di incontri coordinati dalle FF.SS. per l'analisi
dei risultati INVALSI e delle prove comuni d’istituto.
16. Promuovere incontri formativi (riferibili anche all’Ambito Territoriale LT23) per
le discipline di italiano, matematica e inglese sulle varie metodologie e tecnologie
didattiche. Potenziare, anche attraverso le azioni formative previste nell’Ambito
Territoriale n.23 e del Progetto Inés sulla parità di genere, la formazione sugli
aspetti psicologici e relazionali sia per i docenti che per alunni e genitori.
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SCALA DI RILEVANZA DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO
FATTIBILITA’
(DA 1 A 5)

IMPATTO
(DA 1 A 5)

PRODOTTO:
VALORE CHE IDENTIFICA
LA RILEVANZA
DELL’INTERVENTO

5

5

25

4

5

20

5

5

25

5

5

25

5.

4

4

16

6.
7.

4

4

16

5

5

25

4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4

16
16
16
16
16
16
16
16
16

OBIETTIVI
DI PROCESSO
ELENCATI

1.

2.
3.

4.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Per quanto riguarda la
lingua italiana,
focalizzare l'attenzione
sul potenziamento del
lessico e della
grammatica in una
prospettiva
interdisciplinare
Per quanto riguarda la
matematica, mirare al
potenziamento delle
competenze logicomatematiche in una
prospettiva
interdisciplinare (geografia,
ed. fisica, musica, arte…).
Progettare percorsi
finalizzati e potenziare la
capacità di interagire nel
gruppo, di comprendere i
diversi punti di vista, di
valorizzare le proprie ed
altrui capacità e nel
riconoscimento dei diritti
fondamentali degli altri.

Dare priorità alla
dimensione ludica
dell'apprendimento e al
problem solving.
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RISULTATI ATTESI E MONITORAGGIO

1

OBIETTIVO DI
PROCESSO IN VIA DI
ATTUAZIONE
Per quanto riguarda la

RISULTATI
ATTESI

INDICATORI DI
MONITORAGGIO

Miglioramento delle competenze linguistico-

-

Test d’ingresso

lingua italiana,

lessicale in tutte le aree disciplinari in linea

-

Valutazione

focalizzare l'attenzione sul

con i traguardi attesi nelle Indicazioni

potenziamento

Nazionali

intermedia
-

Osservazioni
sistematiche

del lessico e della
grammatica in una

-

Test finale

prospettiva interdisciplinare

-

Prove comuni per
classi parallele

2

Per quanto riguarda la

Miglioramento delle competenze logico-

-

Test d’ingresso

matematica, mirare al

matematiche in linea con i traguardi attesi

-

Valutazione

potenziamento delle

nelle Indicazioni Nazionali

intermedia
-

competenze logico-

sistematiche

matematiche in una
prospettiva interdisciplinare

-

Test finale

(geografia, ed. fisica,

-

Prove comuni per

musica, arte…)
3

4

Osservazioni

classi parallele
-

Dare priorità alla

Attuare nuove metodologie e strategie

dimensione ludica

didattiche e laboratoriali per la creazione di

e/o di gruppo di

dell'apprendimento e al

ambienti di apprendimento stimolanti e

materiali o modelli.

problem solving

interattivi.

Progettare percorsi

Miglioramento delle competenze legate a

finalizzati a potenziare la

cittadinanza e costituzione in linea con i

sistematiche in

capacità di interagire nel

traguardi attesi nelle Indicazioni Nazionali

ingresso e in itinere

-

Produzioni personali

Osservazioni

gruppo, di comprendere i

- Prove pratiche

diversi punti di vista, di

(compiti autentici)

valorizzare le proprie ed
altrui capacità e nel
riconoscimento dei diritti
fondamentali degli altri.
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SEZIONE 2
DECIDERE LE AZIONI PER RAGGIUNGERE CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI POSITIVI E NEGATIVI DELLE AZIONI INTRAPRESE
OBIETTIVO 1
EFFETTI
POSITIVI
ALL’INTERNO
DELLA SCUOLA
A MEDIO
TERMINE

EFFETTI
POSITIVI
ALL’INTERNO
DELLA SCUOLA
A LUNGO
TERMINE

Attenta analisi delle prove Invalsi

Calibrare l’intervento

Monitorare e

di italiano somministrate negli

didattico sulla base

migliorare gli

anni precedenti

delle esigenze e dei

interventi didattici

AZIONE PREVISTA

bisogni emersi
Progettazione di percorsi didattici

Equiparare i risultati

Raggiungere la

per classi parallele dei diversi

delle classi parallele

media nelle prove

plessi dell’istituto, preferibilmente

all’interno dell’istituto

Invalsi a livello

nelle classi seconde e quinte

nazionale

scuola primaria
Realizzazione progetti di lettura al

Arricchire il lessico

Potenziare il lessico

fine di potenziare le carenze

attraverso il

tra pari e

sintattiche della lingua italiana

confronto e lo

interlocutori

nelle classi quinte

scambio tra pari;
motivare alla lettura
come mezzo di
arricchimento
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OBIETTIVO 2
EFFETTI POSITIVI
ALL’INTERNO DELLA
SCUOLA
A MEDIO TERMINE

AZIONE PREVISTA

EFFETTI POSITIVI
ALL’INTERNO
DELLA SCUOLA
A LUNGO TERMINE

Attenta analisi delle prove Invalsi di

Calibrare l’intervento didattico

Monitorare e migliorare gli

matematica somministrate negli anni

sulla base delle esigenze e

interventi didattici

precedenti

dei bisogni emersi

Progettazione di percorsi didattici per

Equiparare i risultati delle

Raggiungere la media nelle

classi parallele dei diversi plessi

classi parallele all’interno

prove Invalsi a livello

dell’istituto su competenze specifiche

dell’istituto

nazionale

Coinvolgimento di tutte le discipline al

Saper trasferire e riutilizzare

Acquisizione di competenze

fine di potenziare le capacità logico-

le competenze acquisite in

matematiche

contesti differenti

individuate in itinere al processo di
apprendimento

OBIETTIVO 3
AZIONE PREVISTA

Attività laboratoriali interattive, collaborative
e/o

multimediali

ove

l’alunno

sarà

il

protagonista attivo al fine di:

1.

EFFETTI POSITIVI
ALL’INTERNO DELLA
SCUOLA A MEDIO
TERMINE
Cooperare con i pari e

EFFETTI POSITIVI
ALL’INTERNO DELLA
SCUOLA A LUNGO
TERMINE
Acquisire gli obiettivi

motivare all’apprendimento

prefissati e le competenze

intrinseco ed estrinseco

previste nelle Indicazioni
Nazionali

- acquisire degli obiettivi programmati

per

raggiungere

lo

sviluppo

delle

competenze;
2.

- arricchire il proprio bagaglio del sapere

sino a raggiungere la competenza,
intesa come traguardo di sviluppo

OBIETTIVO 4
AZIONE PREVISTA

Creare un ambiente di apprendimento nel

EFFETTI POSITIVI
ALL’INTERNO DELLA
SCUOLA A MEDIO
TERMINE
Migliorare la convivenza tra

EFFETTI POSITIVI
ALL’INTERNO DELLA
SCUOLA A LUNGO
TERMINE
Acquisire gli obiettivi

quale predisporre “compiti autentici” al

pari.

prefissati di “Cittadinanza e

fine di osservare le relazioni/conflittualità.

Costituzione” al fine di creare
una sana convivenza civile.
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RAPPORTO TRA GLI EFFETTI DELLE AZIONI INTRAPRESE E QUADRO DI RIFERIMENTO
INNOVATIVO
CONNESSIONE CON IL QUADRO
DI RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI TRIENNALI
DELLA LEGGE 107/2015
Potenziamento delle competenze linguistiche e

CARATTERI INNOVATIVI DELL’OBIETTIVO

OBIETTIVO 1

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati
e coinvolgimento degli alunni
Potenziamento delle competenze logico-

OBIETTIVO 2

matematiche e valorizzazione di percorsi
formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e

OBIETTIVO 3

delle attività di laboratorio con la valorizzazione
della scuola intesa come comunità attiva, aperta
al territorio

OBIETTIVO 4

Sviluppo delle competenze in materia di
cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell’educazione interculturale e
alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo
tra le culture, il sostegno dell’assunzione di
responsabilità.

SEZIONE 3
PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI DI CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO INDIVIDUATO
DEFINIZIONE DELL’IMPEGNO DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
IMPEGNO RISORSE UMANE
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ'

FIGURE
PROFESSIONALI
Docenti dell’Istituto

✓

Attività strutturate individuali/personalizzate e in piccoli gruppi

(Docenti di classe

✓

Lezioni frontali teorico-pratiche

della scuola primaria

✓

lezione interattiva multimediale

✓

applicazioni di Google e Object Learning

✓

attività laboratoriali

✓

potenziamento per la

cooperative Learning

✓

Coding e pensiero computazionale

scuola primaria)

✓

Tutoring

✓

La ricerca (o didattica per problemi)

✓

Riflessione sull’Apprendimento

✓

Mediatori Attivi-Iconici-Analogici-Simbolici

✓

Rinforzi tangibili –simbolici

✓

Attività di potenziamento e recupero

✓

Creazione di “compiti autentici”

e secondaria;
docenti di

Personale ATA

✓

Vigilanza e supporto operativo ai docenti
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IMPEGNO FINANZIARIO PER FIGURE PROFESSIONALI ESTERNE ALLA SCUOLA E/O BENI E
SERVIZI
IMPEGNI FINANZIARI PER

IMPEGNO PRESUNTO

FONTE FINANZIARIA

TIPOLOGIA DI SPESA

Formatori

50 ore

Eventuali finanziamenti
MIUR/USR Lazio

Consulenti (mediatore)

30 ore

Finanziamento ottenuto
dall’USR Lazio (SCUOLA PER
L’INCLUSIONE)

Attrezzature
Servizi
50 ore

Altro (formazione insegnanti di

Finanziamento ottenuto

sostegno di ogni ordine e grado

dall’USR Lazio (SCUOLA PER

– coordinamento)

L’INCLUSIONE)

DEFINIZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA’
OBIETTIVO 1-2-3
PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’

A
T
T
I
V
I
T
A'

Settembre

Ottobre -

Novembre

-ottobre

novembre

-dicembre

Prove di

Pianifica-

Attuazio-

ingresso

zione e

Gennaio

Febbraio -

Marzo -

Aprile -

marzo

aprile

maggio

Attuazio-

Attuazio-

Attuazio-

Attuazio-

Scrutinio

ne prassi

ne prassi

ne prassi

ne prassi

ne prassi

finale

program-

educati-

educati-

educati-

educati-

educati-

mazione

vo-

vo-

vo-

vo-

vo-

percorso

didattica

didattica.

didattica.

didattica.

didattica.

educati-

Verifica e

Scrutinio.

Sommini-

Verifiche

vo-

valutazio-

Interven-

strazione

finali.

didattico

ne

to di

prove

Rilevazio-

interme-

recupero

comuni

ni

dia

e/o

nazionali

potenzia-

Invalsi

mento

Giugno
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OBIETTIVO 4
La pianificazione delle attività relative all’Obiettivo 4 avrà carattere interdisciplinare e coprirà l’intero
periodo dell’anno scolastico.

PROGRAMMAZIONE DEL MONOTORAGGIO PERIODICO DELLO STATO DI AVANZAMENTO
DEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO
OBIETTIVO 1-2-3

DATA DI
RILEVAZIONE

INDICATORI DI
MONITORAGGIO
DEL PROCESSO

STRUMENTI DI
MISURAZIONE

Test d’ingresso
(prove comuni)

Marzo

Verificare

Aprile-Maggio

Somministrare e
valutare prove
nazionali
Valutare obiettivi
programmati

Prove comuni
(secondaria);
valutazioni III
Bimestre
(primaria)
Prove Invalsi

Gennaio

Giugno

PROGRESSI
RILEVATI

MODIFICHE/
NECESSITÀ DI
AGGIUSTAMENTI

Verificare
prerequisiti
d’ingresso
Valutare obiettivi
programmati

Settembre ottobre

CRITICITÀ
RILEVATE

Scrutinio I
Quadrimestre

Scrutinio II
Quadrimestre

OBIETTIVO 4
Il monitoraggio sullo stato di avanzamento dell’obiettivo di processo 4 sarà legato ai momenti di
valutazione periodica (bimestre e quadrimestre) e nelle riunioni collegiali periodiche: consigli di
classe/interclasse, dipartimenti, collegi.
SEZIONE 4
VALUTARE, CONDIVIDERE E DIFFONDERE I RISULTATI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO
LA VALUTAZIONE IN ITINERE DEI TRAGUARDI LEGATI AGLI ESITI
ESITI
DEGLI
STUDENTI

RELATIVI

TRAGUARDO

MIGLIORA-

ALLA

MENTO

RILEVA-

ESITI

ZIONE
NAZIONALE

DATA
RILEVAZIONE

MAGGIO/
GIUGNO
2017

INDICATORI
SCELTI

RISULTATI
ATTESI

Potenziare gli

Equiparare i

ambiti logico-

risultati delle

matematico e

classi parallele

linguistico

all’interno

comunicativo

dell’istituto.

in una

Raggiungere

prospettiva

la media nelle

multidiscipli-

prove Invalsi a

nare

livello
nazionale

RISULTATI
RISCONTRATI

DIFFERENZA

CONSIDERAZIONI
CRITICHE,
INTEGRAZIONI E
MODIFICHE
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CONDIVISIONE INTERNA DELL’ANDAMENTO DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO
STRATEGIE DI
CONDIVISIONE DEL
PDM ALL’INTERNO
DELLA
SCUOLA
MOMENTI DI
CONDIVISIONE
INTERNA
COLLEGIO DOCENTI

PERSONE
COINVOLTE

STRUMENTI

CONSIDERAZIONI
NATE DALLA
CONDIVISIONE

Dirigente
Scolastico e

Materiale digitale

docenti
CONSIGLI DI
CLASSE E
INTERCLASSE

Docenti classi

Materiale digitale

Dirigente
CONSIGLIO DI
ISTITUTO

Scolastico –

Materiale digitale

docenti-genitoriATA

AZIONI DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI INTERNE ED ESTERNE ALLA SCUOLA
STRATEGIE DI
DIFFUSIONE DEI
RISULTATI DEL PDM
ALL’INTERNO DELLA
SCUOLA
METODI /STRUMENTI

SITO DELLA SCUOLA

DESTINATARI

TEMPI

DIRIGENTE SCOLASTICO,

Successivo all’approvazione

DSGA, CORPO DOCENTE,

degli organi collegiali

ATA

STRATEGIE DI
DIFFUSIONE DEI
RISULTATI DEL PDM
ALL’ESTERNO DELLA
SCUOLA
METODI /STRUMENTI
SITO DELLA SCUOLA

DESTINATARI DELLE
AZIONI
FAMIGLIE ALUNNI

TEMPI
Successivo all’approvazione
degli organi collegiali
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DESCRIZIONE DELLE MODALITA’ DI LAVORO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
NOME

RUOLO

CAROLINA GARGIULO

Dirigente Scolastico

GLORIA D’ARPINO

Primo Collaboratore

ANTONIA CORBI

Funzione Strumentale Area 1

ANNA LIDIA MELE

Funzione Strumentale Area 2

ELISA GIOVANNETTI

Funzione Strumentale Area 2

LUISA MAZZOCCHI

Funzione Strumentale Area 2

PAOLA CACCIOTTI

Funzione Strumentale Area 3

MARIA ROSALBA RAMILLI

Funzione Strumentale Area 4

ANNA MARIA LEONORO

Funzione Strumentale Area 5 / Animatore
Digitale
Funzione Strumentale Area 5

OTTAVIA COCO
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Allegato 8

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO “ROCCAGORGA-MAENZA”
Via C.Colombo,262 - Tel. 0773-958025 Fax 0773-959529– e mail ltic80800b@istruzione.it
ltic80800b@pec.istruzione.it 04010 ROCCAGORGA (LT)
Cod. IPA: UF8404
C.F.80008470595
www.icroccagorgamaenza.gov.it

Anno Scolastico 2018/2019
Aggiornato al 26 Ottobre 2018

139

SEZIONE 1

SCELTA DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO PIU’ RILEVANTI E NECESSARI
Riferendosi alla sezione 5 del RAV aggiornato alla fine dell’a.s. 2017/2018, le criticità individuate
riguardano (pur con miglioramenti evidenziati soprattutto nelle prove di italiano della scuola
Primaria), gli esiti degli studenti nelle prove standardizzate nazionali e nelle competenze chiave e
di cittadinanza. A tal fine sono state individuati alcuni obiettivi di processo per raggiungere i
traguardi previsti.
PRIORITA’
-

Migliorare ulteriormente gli esiti delle prove INVALSI.

-

Migliorare ancora l’equilibrio affettivo-relazionale nell’alunno e tra gli alunni, nella

prospettiva di una effettiva convivenza civile e democratica, così come evidenziato nell’area
“Competenze chiave e di cittadinanza”.

TRAGUARDO
-

Allinearsi alla media nazionale nelle prove nazionali di matematica, italiano e inglese, in

quanto parametro più attendibile e misurabile.
-

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e nel gruppo,

riconoscendo i diritti fondamentali degli altri anche nell’ottica delle pari opportunità.

M0TIVAZIONE
ESITI INVALSI
SCUOLA PRIMARIA
Il

punteggio

di

italiano

ESITI INVALSI
SCUOLA SECONDARIA
I GRADO
e

matematica della scuola primaria
nelle prove Invalsi è inferiore
rispetto alla media nazionale.

che quinte, permangono criticità
comprensione

del

testo

narrativo ed espositivo, mentre si
registrano lievi miglioramenti per la
riflessione linguistica, soprattutto
per

le

classi

seconde.

un miglioramento in matematica
rispetto agli anni precedenti (-1,6
rispetto

In italiano, sia per le classi seconde

nella

Nella scuola secondaria si registra

Si

evidenziano dati non omogenei tra
le classi dell’istituto, sia in italiano

alla media nazionale).

Anche in italiano si registrano
miglioramenti globali rispetto agli
anni precedenti (-2,6 rispetto alla
media nazionale). Rispetto allo
scorso anno la percentuale di
livello 1 risulta nettamente più
bassa: dal 31,9% al 11,9 % per
italiano; dal 46,4% al 22% per

COMPETENZE CHIAVE
E DI CITTADINANZA
Si

è

rilevata

propensione
gruppo

una

ad

poiché

debole

interagire
non

nel

sempre

si

comprendono i punti di vista degli
altri con conseguenti situazioni di
conflittualità.

Le

cause

sono

individuabili nella presenza di gruppi
eterogenei sia per la provenienza
socio-economico-culturalelinguistica,
individuali.

che

per

fragilità
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che in matematica.

matematica. Abbastanza in linea

In matematica (analizzando le

con le percentuali nazionali le

prove

fasce di livello 4 e 5. L’utilizzo dei

in

base

agli

"ambiti"),

permangono criticità in relazione a

sistemi

"Numeri", “Spazio e figure”, “Dati e

probabilmente favorito gli alunni

previsioni” e nell’ “Argomentare”

nell’esecuzione delle prove.

(saper giustificare con breve testo
la

scelta

effettuata

per

la

risoluzione di un quesito), sia nelle
classi seconde che nelle classi
quinte.
Per quanto riguarda l’inglese si
registrano dati appena al di sotto
della media nazionale, sia per
reading (-1,1) che per la listening (2,9). I dati risultano omogenei tra le
classi quinte dell’istituto.

informatici

ha

Per quanto riguarda l’inglese si
registrano i seguenti livelli: livello
pre A1 (numero alunni inferiore alla
media nazionale sia per il reading
che per il listening); livello A1
(numero

di

alunni

lievemente

superiore alla media sia per il
reading che per il listening); livello
A2 (poco al di sotto della media
nazionale in riferimento al reading
piuttosto che al listening).
Si registra una corrispondenza tra
le certificazioni delle competenze
Invalsi (valutazione esterna) e i voti
dell’Esame di Stato al termine del I
ciclo di istruzione (valutazione
interna).
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OBIETTIVI DI PROCESSO
AREA DI PROCESSO

Curricolo, progettazione e
valutazione

Ambiente di
apprendimento

Inclusione e
differenziazione

Continuità e orientamento

Orientamento strategico e
organizzazione della
scuola

Sviluppo e valorizzazione
delle risorse umane

OBIETTIVI DI PROCESSO
1. Per quanto riguarda la lingua italiana, focalizzare l'attenzione sul recupero e
potenziamento del lessico e comprensione delle varie tipologie testuali in una
prospettiva interdisciplinare.
2. Progettare unità di apprendimento trasversali per la conoscenza del linguaggio
specifico delle varie discipline e creare “legami” diciplinari; progettare uda di
grammatica.
3. Per quanto riguarda la matematica, mirare al recupero e potenziamento delle
competenze logico-matematiche in una prospettiva interdisciplinare (geografia, ed.
fisica, musica, arte…).
4. Per l’inglese recupero e potenziamento delle due tipologie di prove: reading e
listening.
5. Progettare percorsi finalizzati e potenziare la capacità di interagire nel gruppo,
di comprendere i diversi punti di vista, di valorizzare le proprie ed altrui capacità e
nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.
6. Laboratorio di lettura e scrittura per tutti gli alunni, finalizzata alle attività di
comprensione, all'espansione lessicale e alla riflessione linguistica, basandosi su
compiti di realtà.
7. Laboratorio di matematica e geometria con compiti di prestazione autentica,
utilizzando metodologie di cooperative learning (pensare e fare).
8. Laboratori di lingua inglese con madrelingua (risorse PON).
9. Dare priorità alla dimensione ludica dell'apprendimento e al problem solving.
10. Dare priorità alle attività di laboratorio anche per gruppi aperti con la gestione
in chiave costruttiva e positiva.
11. Nei laboratori saranno utilizzati strumenti compensativi e attivate misure
dispensative per gli alunni con BES.
12. Gli alunni stranieri non avvalentesi della R.C. potranno consolidare le uda
laboratoriali nell'ambito dei progetti di attività alternativa, progetto integrazione e
interazione con la comunità educante.
13. Creare momenti didattici utilizzando forme di tutoraggio tra alunni e di peer
education al fine di promuovere l’inclusione tra gli alunni.
14. Rafforzare incontri di progettazione tra infanzia-primaria-secondaria per la
verticalità del curricolo nella competenza lessicale, nella motricità e nella capacità
di interagire con gli altri.
15. Potenziamento dei dipartimenti disciplinari (italiano, matematica e inglese) per
la programmazione, la metodologia, la scelta delle attività e contenuti da proporre
agli alunni con particolare attenzione all’aspetto relazionale.
16. Calendarizzazione e programmazione di incontri del NIV (DS, I Collaboratore,
FF.SS., Animatore Digitale, Referente Inclusione) finalizzati all’analisi in itinere e
finale delle azioni poste in essere nel PdM per migliorare l’O.F.
17. Programmazione, ad inizio di a.s., di incontri coordinati dalle FF.SS. per l'analisi
dei risultati INVALSI e delle prove comuni d’istituto.
18. Promuovere incontri formativi (riferibili anche all’Ambito Territoriale LT23) per
le discipline di italiano, matematica e inglese sulle varie metodologie, tecnologie
didattiche, inclusione, bullismo e cyberbullismo. Potenziare, anche attraverso le
azioni formative previste nell’Ambito Territoriale n.23 e dei PON, la formazione
sugli aspetti psicologici e relazionali sia per i docenti che per alunni e genitori.
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SCALA DI RILEVANZA DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO
FATTIBILITA’
(DA 1 A 5)

IMPATTO
(DA 1 A 5)

PRODOTTO:
VALORE CHE IDENTIFICA
LA RILEVANZA
DELL’INTERVENTO

5

5

25

4

5

20

5

5

25

5

5

25

5

5

25

6.

4

4

16

7.
8.
9.

4
4

4
4

16
16

5

5

25

4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4

16
16
16
16
16
16

OBIETTIVI DI
PROCESSO
ELENCATI

1.

2.
3.

4.

5.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Per quanto
riguarda la lingua
italiana,
focalizzare
l'attenzione sul
recupero e
potenziamento del
lessico e
comprensione
delle varie
tipologie testuali in
una prospettiva
interdisciplinare.
Per quanto riguarda la
matematica, mirare al
recupero e potenziamento
delle competenze logicomatematiche in una
prospettiva interdisciplinare
(geografia, ed. fisica,
musica, arte…).
Per l’inglese recupero e
potenziamento delle due
tipologie di prove: reading e
listening.

Progettare percorsi
finalizzati e potenziare la
capacità di interagire nel
gruppo, di comprendere i
diversi punti di vista, di
valorizzare le proprie ed
altrui capacità e nel
riconoscimento dei diritti
fondamentali degli altri.

Dare priorità alla
dimensione ludica
dell'apprendimento e al
problem solving.
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16.
17.
18.

Promuovere incontri formativi
(riferibili anche all’Ambito
Territoriale LT23) per le
discipline di italiano,
matematica e inglese sulle
varie metodologie, tecnologie
didattiche, inclusione,
bullismo e cyberbullismo.
Potenziare, anche attraverso
le azioni formative previste
nell’Ambito Territoriale n.23 e
dei PON, la formazione sugli
aspetti psicologici e
relazionali sia per i docenti
che per alunni e genitori.

4
4

4
4

16
16

5

5

25
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RISULTATI ATTESI E MONITORAGGIO

1

OBIETTIVO DI
RISULTATI
PROCESSO IN VIA DI
ATTESI
ATTUAZIONE
Per quanto riguarda la lingua Miglioramento delle competenze linguistico-

INDICATORI DI
MONITORAGGIO
-

Test d’ingresso

italiana, focalizzare

lessicale in tutte le aree disciplinari in linea

-

Valutazione

l'attenzione sul recupero e

con i traguardi attesi nelle Indicazioni

potenziamento del lessico e

Nazionali

intermedia
-

Osservazioni
sistematiche

comprensione delle varie
tipologie testuali in una

-

Test finale

prospettiva interdisciplinare.

-

Prove comuni per
classi parallele

2

Per quanto riguarda la

Miglioramento delle competenze logico-

-

Test d’ingresso

matematica, mirare al

matematiche in linea con i traguardi attesi

-

Valutazione

recupero e potenziamento

nelle Indicazioni Nazionali

intermedia
-

delle competenze logico-

sistematiche

matematiche in una
prospettiva interdisciplinare

-

Test finale

(geografia, ed. fisica,

-

Prove comuni per

musica, arte…).
3

Osservazioni

classi parallele

Per l’inglese recupero e

Miglioramento delle competenze di lingua

-

Test d’ingresso

potenziamento delle due

inglese in linea con i traguardi attesi nelle

-

Valutazione

tipologie di prove: reading e

Indicazioni Nazionali

intermedia
-

listening.

Osservazioni
sistematiche

4

5

-

Test finale
Prove comuni per
classi parallele
Produzioni personali

Dare priorità alla

Attuare nuove metodologie e strategie

dimensione ludica

didattiche e laboratoriali per la creazione di

e/o di gruppo di

dell'apprendimento e al

ambienti di apprendimento stimolanti e

materiali o modelli.

problem solving

interattivi.

Progettare percorsi

Miglioramento delle competenze legate a

finalizzati a potenziare la

cittadinanza e costituzione in linea con i

sistematiche in

capacità di interagire nel

traguardi attesi nelle Indicazioni Nazionali

ingresso e in itinere

-

Osservazioni

gruppo, di comprendere i

- Prove pratiche

diversi punti di vista, di

(compiti autentici)

valorizzare le proprie ed
altrui capacità e nel
riconoscimento dei diritti
fondamentali degli altri.
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6

Promuovere incontri

Miglioramento della formazione docente sia

formativi (riferibili anche

in ambito disciplinare che sugli aspetti

all’Ambito Territoriale

psicologici e relazionali.

LT23) per le discipline di

Formazione per alunni e genitori sugli

italiano, matematica e

aspetti psicologici e relazionali.

inglese sulle varie
metodologie, tecnologie
didattiche, inclusione,
bullismo e cyberbullismo.
Potenziare, anche
attraverso le azioni
formative previste
nell’Ambito Territoriale
n.23 e dei PON, la
formazione sugli aspetti
psicologici e relazionali
sia per i docenti che per
alunni e genitori.
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SEZIONE 2

DECIDERE LE AZIONI PER RAGGIUNGERE CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI POSITIVI E NEGATIVI DELLE AZIONI INTRAPRESE
OBIETTIVO 1
EFFETTI
POSITIVI
ALL’INTERNO
DELLA SCUOLA
A MEDIO
TERMINE

EFFETTI
POSITIVI
ALL’INTERNO
DELLA SCUOLA
A LUNGO
TERMINE

Attenta analisi delle prove Invalsi

Calibrare l’intervento

Monitorare e

di italiano somministrate negli

didattico sulla base

migliorare gli

anni precedenti

delle esigenze e dei

interventi didattici

AZIONE PREVISTA

bisogni emersi
Progettazione di percorsi didattici

Equiparare i risultati

Raggiungere la

per classi parallele dei diversi

delle classi parallele

media nelle prove

plessi dell’istituto, preferibilmente

all’interno dell’istituto

Invalsi a livello

nelle classi seconde e quinte

nazionale

scuola primaria
Realizzazione progetti di lettura al

Arricchire il lessico

Potenziare il lessico

fine di potenziare le carenze

attraverso il

tra pari e

sintattiche della lingua italiana

confronto e lo

interlocutori

nelle classi quinte

scambio tra pari;
motivare alla lettura
come mezzo di
arricchimento
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OBIETTIVO 2
AZIONE PREVISTA

EFFETTI POSITIVI
ALL’INTERNO DELLA
SCUOLA
A MEDIO TERMINE

EFFETTI POSITIVI
ALL’INTERNO
DELLA SCUOLA
A LUNGO TERMINE

Attenta analisi delle prove Invalsi di

Calibrare l’intervento didattico

Monitorare e migliorare gli

matematica somministrate negli anni

sulla base delle esigenze e

interventi didattici

precedenti

dei bisogni emersi

Progettazione di percorsi didattici per

Equiparare i risultati delle

Raggiungere la media nelle

classi parallele dei diversi plessi

classi parallele all’interno

prove Invalsi a livello

dell’istituto su competenze specifiche

dell’istituto

nazionale

Coinvolgimento di tutte le discipline al

Saper trasferire e riutilizzare

Acquisizione di competenze

fine di potenziare le capacità logico-

le competenze acquisite in

matematiche

contesti differenti

individuate in itinere al processo di
apprendimento

OBIETTIVO 3
AZIONE PREVISTA

EFFETTI POSITIVI
ALL’INTERNO DELLA
SCUOLA
A MEDIO TERMINE

EFFETTI POSITIVI
ALL’INTERNO
DELLA SCUOLA
A LUNGO TERMINE

Attenta analisi delle prove Invalsi di

Calibrare l’intervento didattico

Monitorare e migliorare gli

inglese somministrate lo scorso

sulla base delle esigenze e

interventi didattici

anno

dei bisogni emersi

Progettazione di percorsi didattici per

Equiparare i risultati delle

Raggiungere la media nelle

classi parallele dei diversi plessi

classi parallele all’interno

prove Invalsi a livello

dell’istituto su competenze specifiche

dell’istituto

nazionale

individuate in itinere al processo di
apprendimento
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OBIETTIVO 4
AZIONE PREVISTA

Attività laboratoriali interattive, collaborative

EFFETTI POSITIVI
ALL’INTERNO DELLA
SCUOLA A MEDIO
TERMINE
Cooperare con i pari e

EFFETTI POSITIVI
ALL’INTERNO DELLA
SCUOLA A LUNGO
TERMINE
Acquisire gli obiettivi

e/o

motivare all’apprendimento

prefissati e le competenze

intrinseco ed estrinseco

previste nelle Indicazioni

multimediali

ove

l’alunno

sarà

il

protagonista attivo al fine di:

3.

Nazionali

- acquisire degli obiettivi programmati per
raggiungere lo sviluppo delle competenze;

4.

- arricchire il proprio bagaglio del sapere sino
a raggiungere la competenza, intesa come
traguardo di sviluppo

OBIETTIVO 5
AZIONE PREVISTA

Creare un ambiente di apprendimento nel

EFFETTI POSITIVI
ALL’INTERNO DELLA
SCUOLA A MEDIO
TERMINE
Migliorare la convivenza tra

EFFETTI POSITIVI
ALL’INTERNO DELLA
SCUOLA A LUNGO
TERMINE
Acquisire gli obiettivi

quale predisporre “compiti autentici” al

pari.

prefissati di “Cittadinanza e
Costituzione” al fine di creare

fine di osservare le relazioni/conflittualità.

una sana convivenza civile.

OBIETTIVO 6
AZIONE PREVISTA

Percorsi di formazione rivolti ai docenti,

EFFETTI POSITIVI
ALL’INTERNO DELLA
SCUOLA A MEDIO
TERMINE
Miglioramento della didattica

EFFETTI POSITIVI
ALL’INTERNO DELLA
SCUOLA A LUNGO
TERMINE
Migliorare i risultati

sulla base della rilevazione dei bisogni e

e delle pratiche educative.

dell’istituto.

alle esigenze legate ai risultati dell’istituto

Miglioramento della

Migliorare la

nelle prove standardizzate.

formazione degli alunni e

relazione/collaborazione tra

Percorsi di formazione rivolti agli alunni e

dei genitori sugli aspetti

scuola e famiglia.

ai genitori.

psicologici e relazionali.
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RAPPORTO TRA GLI EFFETTI DELLE AZIONI INTRAPRESE E QUADRO DI
RIFERIMENTO INNOVATIVO
CONNESSIONE CON IL QUADRO
DI RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI TRIENNALI
DELLA LEGGE 107/2015
Potenziamento delle competenze linguistiche e

CARATTERI INNOVATIVI DELL’OBIETTIVO

OBIETTIVO 1

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati
e coinvolgimento degli alunni
Potenziamento delle competenze logico-

OBIETTIVO 2

matematiche e valorizzazione di percorsi
formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni
Potenziamento delle competenze nella lingua
inglese e valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati e coinvolgimento degli

OBIETTIVO 3

alunni
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e
OBIETTIVO 4

delle attività di laboratorio con la valorizzazione
della scuola intesa come comunità attiva, aperta
al territorio
Sviluppo delle competenze in materia di
cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell’educazione interculturale e

OBIETTIVO 5

alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo
tra le culture, il sostegno dell’assunzione di
responsabilità.
SEZIONE 3
PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI DI CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO INDIVIDUATO
DEFINIZIONE DELL’IMPEGNO DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
IMPEGNO RISORSE UMANE
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ'

FIGURE
PROFESSIONALI
Docenti dell’Istituto

✓

Attività strutturate individuali/personalizzate e in piccoli gruppi

(Docenti di classe

✓

Lezioni frontali teorico-pratiche

della scuola primaria

✓

lezione interattiva multimediale

✓

applicazioni di Google e Object Learning

✓

attività laboratoriali

e secondaria;
docenti di

✓

potenziamento per la

cooperative Learning

✓

Coding e pensiero computazionale

scuola primaria)

✓

Tutoring

✓

La ricerca (o didattica per problemi)

✓

Riflessione sull’Apprendimento

✓

Mediatori Attivi-Iconici-Analogici-Simbolici

✓

Rinforzi tangibili –simbolici

✓

Attività di potenziamento e recupero

✓

Creazione di “compiti autentici”

Personale ATA

✓

Vigilanza e supporto operativo ai docenti
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IMPEGNO FINANZIARIO PER FIGURE PROFESSIONALI ESTERNE ALLA SCUOLA
E/O BENI E SERVIZI
IMPEGNI FINANZIARI PER

IMPEGNO PRESUNTO

FONTE FINANZIARIA

TIPOLOGIA DI SPESA

Formatori (interni ed esterni)

/

Eventuali finanziamenti istituzioni
scolastiche, MIUR / USR Lazio /
Indire
PON (Competenze di base)

Madrelingua inglese

120 ore

Attrezzature

Servizi

Materiale specifico per moduli
N. 2 stampanti 3D
N. 1 LIM
30 ore (tutor ed esperto interno)

PON (Competenze di base)

Altro (formazione Ambito LT23)

/

Finanziamento ottenuto

PON / Indire

dall’USR Lazio / MIUR

Sportello di ascolto AID
(gratuito)

DEFINIZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA’
OBIETTIVO 1-2-3-4
PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’

A
T
T
I
V
I
T
A'

Settembre

Ottobre -

Novembre

-ottobre

novembre

-dicembre

Prove di

Pianifica-

Attuazio-

ingresso

zione e

Gennaio

Febbraio -

Marzo -

Aprile -

Giugno

marzo

aprile

maggio

Attuazio-

Attuazio-

Attuazio-

Attuazio-

Scrutinio

ne prassi

ne prassi

ne prassi

ne prassi

ne prassi

finale

program-

educati-

educati-

educati-

educati-

educati-

mazione

vo-

vo-

vo-

vo-

vo-

percorso

didattica

didattica.

didattica.

didattica.

didattica.

educati-

Verifica e

Scrutinio.

Sommini-

Verifiche

vo-

valutazio-

Interven-

strazione

finali.

didattico

ne

to di

prove

Rilevazio-

intermedia

Recupero
e/o
potenziamento

Comuni /
prove
Invalsi
(classi III
sec.)

ni nazionali
Invalsi
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OBIETTIVO 5
La pianificazione delle attività relative all’Obiettivo 5 avrà carattere interdisciplinare e coprirà l’intero
periodo dell’anno scolastico.
PROGRAMMAZIONE DEL MONOTORAGGIO PERIODICO DELLO STATO DI
AVANZAMENTO DEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO
OBIETTIVO 1-2-3-4

DATA DI
RILEVAZIONE

INDICATORI DI
MONITORAGGIO
DEL PROCESSO

STRUMENTI DI
MISURAZIONE

Test d’ingresso
(prove comuni)

Marzo

Verificare

Aprile-Maggio

Somministrare e
valutare prove
nazionali
Valutare obiettivi
programmati

Prove comuni
(secondaria);
valutazioni III
Bimestre
(primaria)
Prove Invalsi
(classi III
Secondaria)
Scrutinio II
Quadrimestre

Gennaio

Giugno

PROGRESSI
RILEVATI

MODIFICHE/
NECESSITÀ DI
AGGIUSTAMENTI

Verificare
prerequisiti
d’ingresso
Valutare obiettivi
programmati

Settembre ottobre

CRITICITÀ
RILEVATE

Scrutinio I
Quadrimestre

OBIETTIVO 5
Il monitoraggio sullo stato di avanzamento dell’obiettivo di processo 5 sarà legato ai momenti di
valutazione periodica (bimestre e quadrimestre) e nelle riunioni collegiali periodiche: consigli di
classe/interclasse, dipartimenti, collegi.
SEZIONE 4
VALUTARE, CONDIVIDERE E DIFFONDERE I RISULTATI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO
LA VALUTAZIONE IN ITINERE DEI TRAGUARDI LEGATI AGLI ESITI
ESITI
DEGLI
STUDENTI

TRAGUARDO

RELATIVI

MIGLIORA-

ALLA

MENTO

RILEVA-

ESITI

ZIONE
NAZIONALE

DATA
RILEVAZIONE

MAGGIO/
GIUGNO
2019

INDICATORI
SCELTI

RISULTATI
ATTESI

Potenziare gli

Equiparare i

ambiti logico-

risultati delle

matematico/

classi parallele

linguistico

all’interno

comunicativo/
lingua inglese
in una

dell’istituto.

prospettiva

la media nelle

multidiscipli-

prove Invalsi a

Raggiungere

RISULTATI
RISCONTRATI

DIFFERENZA

CONSIDERAZIONI
CRITICHE,
INTEGRAZIONI E
MODIFICHE
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nare

livello
nazionale

CONDIVISIONE INTERNA DELL’ANDAMENTO DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO
STRATEGIE DI
CONDIVISIONE DEL
PDM ALL’INTERNO
DELLA
SCUOLA
MOMENTI DI
CONDIVISIONE
INTERNA
COLLEGIO DOCENTI

PERSONE
COINVOLTE

STRUMENTI

CONSIDERAZIONI
NATE DALLA
CONDIVISIONE

Dirigente
Scolastico e

Materiale digitale

docenti
CONSIGLI DI
CLASSE E
INTERCLASSE

Dirigente
scolastico

Materiale digitale

Docenti classi
Dirigente
CONSIGLIO DI
ISTITUTO

Scolastico –

Materiale digitale

docenti-genitoriATA

AZIONI DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI INTERNE ED ESTERNE ALLA SCUOLA
STRATEGIE DI
DIFFUSIONE DEI
RISULTATI DEL PDM
ALL’INTERNO DELLA
SCUOLA
METODI /STRUMENTI

SITO DELLA SCUOLA

DESTINATARI

TEMPI

DIRIGENTE SCOLASTICO,

Successivo all’approvazione

DSGA, CORPO DOCENTE,

degli organi collegiali

ATA

STRATEGIE DI
DIFFUSIONE DEI
RISULTATI DEL PDM
ALL’ESTERNO DELLA
SCUOLA
METODI /STRUMENTI
SITO DELLA SCUOLA

DESTINATARI DELLE
AZIONI
FAMIGLIE ALUNNI
STAKEHOLDER

TEMPI
Successivo all’approvazione
degli organi collegiali
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DESCRIZIONE DELLE MODALITA’ DI LAVORO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
NOME

RUOLO

MARCO SCICCHITANO

Dirigente Scolastico

GLORIA D’ARPINO

Primo Collaboratore

ELISA GIOVANNETTI

Secondo Collaboratore

ANTONIA CORBI

Funzione Strumentale Area 1*

ANNA LIDIA MELE

Funzione Strumentale Area 2*

LUISA MAZZOCCHI

Funzione Strumentale Area 2*

PAOLA CACCIOTTI

Funzione Strumentale Area 3*

MARIA ROSALBA RAMILLI

Funzione Strumentale Area 4*

ANNA MARIA LEONORO

Funzione Strumentale Area 5* / Animatore
Digitale*
Funzione Strumentale Area 5*

OTTAVIA COCO

•

Incarichi riferiti all’a.s. 2017/2018 e confermati per l’a.s. 2018/2019 in data 26 ottobre 2018 con delibera n. 4 del Collegio dei docenti.
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