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                            INTRODUZIONE 
 

Il P.O.F., Piano dell’Offerta Formativa , è il documento fondamentale del nostro 
Istituto scolastico Comprensivo che, partendo dalla sua nuova identità, dall’unione di 
due storie specifiche e dal contesto in cui opera, definisce le attività e gli impegni che la 
scuola assume ed intende rispettare nei confronti dell’utenza. Il P.O.F. è un progetto 
collegiale, risultato dell’apporto delle idee e dei contributi dei diversi attori scolastici: 
alunni, genitori, personale della scuola. L’obiettivo peculiare che si prefigge di 
raggiungere è quello di costituire. 

 

 “UNA SCUOLA AUTONOMA DI QUALITA’ 

                  COME SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO” 
 
 
Il PIANO parte dalle esigenze emerse dall’analisi del territorio, dalle richieste 
dell’utenza, dalle considerazioni della Commissione Studi e Programmazione, dalle 
proposte del Collegio dei Docenti ed infine dalle delibere del Consiglio d’Istituto. Esso 
si sviluppa dalla piena coscienza che il ruolo della scuola, nell’odierna società, sia 
soprattutto “educare alla convivenza attraverso la valorizzazione delle 
diverse identità e radici culturali di ogni allievo studente ”( Indicazioni per 
il Curricolo 2007 ) 
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CAPITOLO  1  
 IDENTITA’DELLA  SCUOLA 

 
1.1 L’Istituto comprensivo di Supino 

 
L’istituto Comprensivo di Supino comprende tre Comuni: Supino,  Patrica e Morolo. I plessi scolastici 
sono otto. La sede dell’Istituto e degli uffici di Segreteria si trova a Supino.   
 

SEDI SCOLASTICHE 
 

SUPINO 
 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
VIA DEI NOTARI 

 
 

SCUOLA  
PRIMARIA 

VIA DEI NOTARI 
 

SCUOLA 
SECONDARIA DI 1° 

GRADO 
VIALE 

REG.MARGHERITA

 
PATRICA  

 
SCUOLA  

INFANZIA 
LOC.QUATTROSTRADE

 
 

SCUOLA  
INFANZIA 

CAPOLUOGO 
LOC. TUFO 

 

SCUOLA SECONDARIA 
DI 1° GRADO 

PIAZZA MARTIRI FOSSE 
ARDEATINE 

 
SCUOLA PRIMARIA 
LOC. QUATTROSTRADE 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 
CAPOLUOGO 

PIAZZA MART. FOSSE 
ARDEATINE 

 
MOROLO 

 
SCUOLA 

INFANZIA  
LOC. CERQUOTTI
 
 

SCUOLA 
PRIMARIA  

LOC. CERQUOTTI

SCUOLA 
PRIMARIA  

P.ZZA S.ANTONIO

SCUOLA 
SECONDARIA 

1° GRADO 
VIA LE GROTTE
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1.2 Popolazione scolastica 
 
Gli ALUNNI  iscritti nell’anno scolastico 2015/2016 
 
 

ALUNNI STRANIERI 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

TOTALE ALUNNI       …………………296 

 
 

17 
 

SCUOLA PRIMARIA 

TOTALE ALUNNI       …………………418 

 
 

31 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

TOTALE ALUNNI       ………………….245 

 
 

26 

TOTALE ALUNNI     …………………. 959 74 

 

I DOCENTI  dell’Istituto comprensivo sono così suddivisi: 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

 
 

30 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 
 

47 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 
 

42 
 

TOTALE DOCENTI 119 
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1.3     Staff organizzativo 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO:          PROF_ssa MORGIA CLAUDIA 

1°  COLLABORATORE:                Ins. CORBELLI Serenella   

2°  COLLABORATORE:                Ins. DE ANGELIS Giovanna 

 

FIDUCIARI E RESPONSABILI DI SEDE:   

 

 
Sede scolastica 

 
Qualifica 

 
Docente 

Scuola Infanzia Supino Fiduciario Bracci Serenella 
Scuola Infanzia Patrica Fiduciario Antonucci Cesarina 
Scuola Infanzia Morolo Fiduciario Schietroma M. Rosaria 
Scuola Primaria Supino Fiduciario Battisti Carmine 
Scuola Primaria Patrica Capoluogo Fiduciario De Angelis Giovanna 
Scuola Primaria Patrica Quattrostrade Fiduciario De Angelis Giovanna 
Scuola Primaria Morolo Capoluogo Fiduciario Fregola Gina 
Scuola Primaria Morolo  Cerquotti Fiduciario Grecco Tommaso 
Scuola Secondaria 1° grado Supino Coordinatore di sede Tucci Roberta 
Scuola Secondaria 1° grado Patrica Coordinatore di sede Guida Paola 
Scuola Secondaria 1° grado Morolo Coordinatore di sede Schiavi Rita 

 

 
FUNZIONI STRUMENTALI   

 

  Area 1:  PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA -  POF:                        Ricci Adalgisa 
 

• Progetti curriculari ed extracurriculari inseriti nel POF 
• Coordinamento, monitoraggio e valutazione di tutte le attività 
• PTOF 

 
  Area 2: INTERVENTI E SOSTEGNO PER GLI ALUNNI :             Colapietro  Samanta 

Zuccaro Anna 
 

• Disabilità 
• Bisogni Educativi  Speciali (BES) 
• Disturbi Specifici dell’Apprendimento  (DSA) 

   



 

8 
 

   
 
Area 3: TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E SUPPORTO AL LAVORO DEI   

                                                                                                            DOCENTI: 
Fargnoli  Elisa 

 
• Aggiornamento e Formazione 
• Utilizzo delle tecnologie informatiche e multimediali 
• Registro elettronico 
• Gestione del Sito 
• Gestione Invalsi 
• Rapporti con gli Enti Locali 

 
  Area 4: INTERVENTI E SERVIZI PER GLI ALUNNI -  ORIENTAMENTO E  

CONTINUITA’:  
Dolce  Sanni 

 
• Accoglienza 
• Continuità didattico-educativa 
• Orientamento 
• Rapporti scuola-famiglia 

 
Area 5: VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE  GUIDATE:              Alessandrini  Massimo 
 

• Programmazione ed organizzazione viaggi e visite guidate 
• Rapporti scuola-famiglia inerenti l’area 5 
• Rapporti con gli Enti Locali 

 

 

NOMINA TUTORS   

DOCENTI  TUTOR  DOCENTE ORDINE  DI  SCUOLA  

Persi  Franca Ferrigno  Nicoletta Infanzia Patrica 

Antonucci  Cesarina Polselli  Valentina Infanzia  Patrica 

   

Crescenzi  Maura Ciolfi  Cristina Primaria  Morolo  Capoluogo 

   

Gabrielli  Laura Liberatori Ilaria Secondaria di 1° grado   Morolo  lettere 

Caponera  Tiziana Campati Giuseppina Secondaria di 1° grado  Morolo  ed.  fisica 

 De Meo Fabio Secondaria di 1° grado Patrica strumento 

Ferdinandi  Luciana Massa  Eleonora Secondaria di 1° grado  Patrica  lettere 

(Gestita da   IC  Fiuggi) Evangelista Secondaria di 1° grado Morolo  tecnologia 
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COORDINATORI  DI CLASSE Scuola Sec I grado 

Supino 

 

 

 

Scuola Sec I grado 

Patrica 

 

Scuola Sec. I grado 

Morolo 

Daniela Ceccarelli (IA) 

Dolce Sanni (IIA)   

Paola Tarozzi (IIIA)  

Iuliano Enrico (IB)  

Caponera Tiziana (IIB)  

Roberta Tucci  (IIIB)  

Paola Guida (IA)  

Eleonora Massa (IIA)  

Luciana Ferdinandi (IIIA) 

                            (IIB) 

Schiavi Rita (IA) 

Gabrielli Laura (IIA) 

Buonanno Silvia (IIIA) 

Liberatori Ilaria (IB) 

                      (IIB) 

COORDINATORI  DI CLASSE 

 

         

 

            DIPARTIMENTO SCUOLE  

                       SECONDARIE   

                         DI I GRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Dipartimento 
      Scuola primaria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
                    Dipartimento 
   Scuola dell’Infanzia  

Area Scient./Tecn . 

Docenti di matematica, 
scienze, tecnologia, ed. 
fisica 

Area umanistica 
Docenti di italiano, 
storia, geografia, ed. 
artistica, ed. musicale, 
strumento, religione 

Area linguistica 
Docenti di inglese e 
francese 

Area sostegno 
Docenti di sostegno 
 

Area Scient./Tecn. 
Docenti di matematica, 
scienze, tecnologia, ed. 
fisica 

Area umanistica 
Docenti di italiano, 
storia, geografia, ed. 
artistica, ed. musicale 

Area Specialistica 
Docenti di inglese e 
religione 

Area sostegno 
Docenti di sostegno 
 
 
 
 

Gruppo unico 
Tutti i docenti 

 

Guida  Paola 
 
 
 
 
Tucci  Roberta 
 
 
 
 
Sorrentino  Lina 
 
 
Zuccaro  Paola 
 
 
De Santis Anna Rita 
 
 
 
 
Zuccaro Anna 
 
 
 

Pompeo Daniela 

 

 

Vinciguerra Patrizia 

 

 

 

 

 

Bracci  Serenella 

NIV FS area 1 Ricci Adalgisa, Orsini Cinzia, Dolce 

Sanni, Tucci Roberta 

Elettorale Mario Foggia; Enrica Ruzza; Patrizia Vinciguerra. 

Comitato  

di valutazione 

e autovalutazione 

 

 

DOCENTI ITALIANO E MATEMATICA CLASSE 2°          
scuola primaria 

DOCENTI ITALIANO E MATEMATICA CLASSE 5°          
scuola primaria 
DOCENTI ITALIANO E MATEMATICA CLASSE 3°          
scuola secondaria 

 
  

COMMISSIONI 

POF/PTOF Colapietro S., Amidani A. (Infanzia), Boni M., De 

Angelis G. (Primaria), Guida P., Ferdinandi L. 

(Secondaria I grado) 
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                        COLLEGIO DOCENTI                        COLLEGIO DOCENTI                        COLLEGIO DOCENTI                        COLLEGIO DOCENTI    

 
Il Collegio Docenti cura la programmazione dell’attività educativa; formula proposte al 
D.S. per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei 
docenti, per l’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività didattiche. 
Provvede all’adozione dei libri di testo, promuove iniziative di aggiornamento dei 
docenti. 
 

  

Musica Castellitti P.(strum. Supino), De Meo F.(strum. 

Patrica), Coppola A.(mus. curric.Supino), Vitale 

C.(mus. Curric. Patrica) 

Patrica 

 

INFANZIA: Cacciapuoti Marilena 

PRIMARIA: Anna Maria Iorio 

SEC.I GRADO:  Anna Maria Iorio 

ADDETTI ANTINCENDIO 

Supino 

 

INFANZIA: AGOSTINI RITA 
PRIMARIA:  Donatella Vespaziani 
SEC.I GRADO: Paolo Tomei 

 Morolo INFANZIA:RICCI ADALGISA 

PRIMARIA:                    /GRECCO TOMMASO 

SEC: I GRADO: 

Patrica 

 

INFANZIA: Cesarina Antonucci  

PRIMARIA: Giovanna De Angelis 

SEC.I GRADO:  Giovanna De Angelis 

ADDETTI AL I SOCCORSO 

Supino 

 

INFANZIA: Amidani Angela 

PRIMARIA: Anna Rita Zuccaro 

SEC.I GRADO:   

 Morolo INFANZIA: Colapietro Samanta 

PRIMARIA: Crescenzi Maura/Schietroma Piera 

SEC. I GRADO: Corsi Maria 

RESPONSABILI LABORATORIO Informatica  Carmine Battisti (primaria Supino): Tucci Roberta 

(Sec. I grado Supino), Paola Guida (Sec. I grado 

Patrica), Fargnoli Elisa ( Sec. I grado Morolo) 

            PRESIDENTE  
DOCENTI SCUOLA dell’INFANZIA 

D.S. Prof.ssa Morgia Claudia 
 
DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 

         SEGRETARIA 

    Ins. Corbelli Serenella   
 
DOCENTI SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO 
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CCCCCCCCOOOOOOOONNNNNNNNSSSSSSSSIIIIIIIIGGGGGGGGLLLLLLLLIIIIIIIIOOOOOOOO        DDDDDDDD’’’’’’’’IIIIIIIISSSSSSSSTTTTTTTTIIIIIIIITTTTTTTTUUUUUUUUTTTTTTTTOOOOOOOO        
        

PPRREESSII DDEENNTTEE     Sig.ra Barbara Agostini 

MM EEMM BBRROO  DDII   DDII RRII TTTTOO   D.S. Prof_ssa Morgia Claudia 

CCOOMM PPOONNEENNTTEE  DDOOCCEENNTTII   Ins. Luciana Ferdinandi  
Ins. Roberta Tucci 

    Ins. Massimo Alessandrini  
    Ins. Serenella Bracci 

Ins. Serenella Corbelli 
    Ins.Giovanna De Angelis 

Ins. Donatella Vespaziani 
                                                 Ins. Schietroma Maria Rosaria 
CCOOMM PPOONNEENNTTEE  AA..TT..AA..  Sig.ra Anna Rita Bruni  

Sig.Paolo Tomei 

CCOOMM PPOONNEENNTTEE  GGEENNII TTOORRII   Sig.ra Barbara Agostini 
Sig. Sandro Cerilli 
Sig. Silvano Coletta 
Sig. Tommaso Dolce 
Sig.ra Enrica Manenti 
Sig.ra Stefania Nirchi  
Sig.ra Raffaella Pelorossi  
Sig.ra Anna Vermile 

                                                                        

                                                                                                    APPROVA LE DECISIONI PRESE DAL COLLEGIOAPPROVA LE DECISIONI PRESE DAL COLLEGIOAPPROVA LE DECISIONI PRESE DAL COLLEGIOAPPROVA LE DECISIONI PRESE DAL COLLEGIO DOCENTI 
 
 

 

    

GGGGGGGGIIIIIIIIUUUUUUUUNNNNNNNNTTTTTTTTAAAAAAAA        EEEEEEEESSSSSSSSEEEEEEEECCCCCCCCUUUUUUUUTTTTTTTTIIIIIIIIVVVVVVVVAAAAAAAA        

 

PPRREESSIIDDEENNTTEE                        D. S.  Prof_ssa Morgia Claudia 

DD..  SS..  GG..  AA..                      Sig.ra    Bianca Fabi 

CCOOMMPPOONNEENNTTEE  DDOOCCEENNTTII                      Prof.ssa Roberta Tucci                                                  

CCOOMMPPOONNEENNTTEE  AA..TT..AA..               Sig.ra  Anna Rita Bruni 

COMPONENTE GENITORI       Sig.ra Raffaella Pelorossi 
       Sig.     Sandro Cerilli 

 
PREDISPONE IL PROGRAMMA ANNUALEPREDISPONE IL PROGRAMMA ANNUALEPREDISPONE IL PROGRAMMA ANNUALEPREDISPONE IL PROGRAMMA ANNUALE    

 E IL CONTO  E IL CONTO  E IL CONTO  E IL CONTO CONSUNTIVO,CONSUNTIVO,CONSUNTIVO,CONSUNTIVO,    
PREPARA I LAVORI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO PREPARA I LAVORI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO PREPARA I LAVORI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO PREPARA I LAVORI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO     

E CURA L’ESECUZIONE DELLE RELATIVE DELIBEREE CURA L’ESECUZIONE DELLE RELATIVE DELIBEREE CURA L’ESECUZIONE DELLE RELATIVE DELIBEREE CURA L’ESECUZIONE DELLE RELATIVE DELIBERE    
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OOrraarriioo  ddeellllee  

aattttiivviittàà 

1.4   Struttura orario  
 
Per i tempi scuola si è fatto riferimento alla seguente normativa vigente: 

• Legge 28 marzo 2003, n. 53 - Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 –  
• Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 –  
• Indicazioni Nazionali per il Curricolo settembre 2007  
• Legge del 6 agosto 2008 n. 133 - Legge n 169 del 30/10/2007    

 
 
 
 

 

    

SUPINO  

SCUOLA DELL ’ INFANZIA  SCUOLA PRIMARIA  SCUOLA SECONDARIA  

40 ore 

Dal lun. al ven. 

8.00-16.00 

28 ore 

 lun.,merc.,giov, ven.. 

8.10 – 13.20 

Martedì 

8.10-15.30 

 

30 ore 

Orario antimeridiano 

Dal lun. al ven 

8.00 – 14.00 

Orario pomeridiano  

mart., merc e ven. 

14.00 – 17.00 

 Intervallo  

10.45 – 11.00 

Intervallo  

10.45 – 11.00 

 

PATRICA 

SCUOLA DELL ’ INFANZIA  SCUOLA PRIMARIA  SCUOLA SECONDARIA  

40 ore 

Dal lun. al ven. 

8.00-16.00 

27 ore 

 Dal lun. al giov. 

8.00 – 13.30 

Martedì 

8.00-13.00 

 

30 ore 

Orario antimeridiano 

Dal lun. al ven 

8.00 – 14.00 

 

 Intervallo  

10.45 – 11.00 

Intervallo  

10.45 – 11.00 
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MOROLO 
 

SCUOLA DELL ’ INFANZIA  SCUOLA PRIMARIA  SCUOLA SECONDARIA  

40 ore 

Dal lun. al ven. 

8.00-16.00 

27 ore 

 Dal lun. al ven. 

8.00 – 13.20 

 

 

30 ore 

Orario antimeridiano 

Dal lun. al ven 

8.00 – 14.00 

 

 Intervallo  

10.45 – 11.00 

Intervallo  

10.45 – 11.00 

 
 
 
CALENDARIO SCOLASTICO 
  
Il calendario scolastico segue il calendario regionale (D.Lgs n. 112 del 
31.03.1990, art. 138. Comma 1 e D.Lgs n. 297 del 16.04.1994, art. 74). 
 
INIZIO LEZIONI 15-09-2015     TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA 
TERMINE LEZIONI 08-06-2016     SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

30-06-2015 SCUOLA DELL’INFANZIA* 
*Il servizio mensa avrà  inizio il 05-10-2015 e terminerà il giorno 08-06-2016 

 
Calendario sospensione lezioni e festività: 
 
02 novembre 2015  
07-08 dicembre 2015 (07 deliberato dal Collegio Docenti e approvato dal 
                                     Consiglio d’Istituto, 08 Immacolata) 
Dal 24 dicembre 2015 al 07 gennaio 2016 (vacanze di Natale) 
Dal 24 marzo al 29 marzo 2016 (vacanze di Pasqua) 
25 aprile 2016 (festa della Liberazione) 
02-03 giugno 2016 (02 festa della Repubblica, 03 deliberato dal Collegio 
                                 Docenti e approvato dal Consiglio d’Istituto) 
 
Nei giorni 23-12-2015 e  17-02-2016 l’orario della Scuola dell’Infanzia sarà 
solo antimeridiano. 
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CAPITOLO 2 
I PRINCIPI GUIDA DEL POF  

 
2.1 Principi e criteri guida del POF 

 
Le scelte educative, curricolari e didattiche che costituiscono la struttura 
portante del POF si fondano sui principi e criteri qui di seguito riportati. 

 
PRINCIPI: 
 
Uguaglianza  
– In conformità agli articoli 3 e 34 della Costituzione, le scuole operanti nell’Istituto 
Comprensivo di Supino, assicurano l’erogazione del servizio scolastico senza 
distinzione di sesso, razza, lingua, opinioni  politiche, religione, condizioni psico-fisiche 
e socio-economiche, al fine di garantire a tutti gli alunni pari opportunità. 
  
Accoglienza 
-- La scuola sarà il luogo privilegiato di apprendimento dove, in un clima positivo di 
collaborazione ed unità di intenti, ogni alunno può realizzare il percorso di istruzione-
educazione e formazione e conseguire il successo formativo. 
 
Integrazione 
-- La scuola garantisce il diritto alla integrazione sociale e scolastica degli alunni con 
disagio apprenditivo, diversamente abili e stranieri o extracomunitari, rimuovendo di 
fatto “gli ostacoli” di diverso ordine (economico, sociale, psicofisico…), attraverso 
azioni concrete di recupero, sostegno,  alfabetizzazione, orienta-mento ed un intervento 
integrato tra diverse responsabilità interistituzionali. 
 
Efficienza -Efficacia- Flessibilità 
 
-- Nell’organizzazione di: 
- servizi amministrativi 
- attività didattica 
- offerta formativa integrata. 
Sono i cardini del servizio scolastico offerto dall’Istituto Comprensivo di Supino.Sono 
garantite la massima semplificazione delle procedure, la completezza e la trasparenza 
delle informazioni nel pieno rispetto del D. L. 196/03 sulla tutela e sicurezza dei dati 
sensibili.  
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CRITERI: 
 
Unitarietà 
-- Implica la coerenza tra bisogni formativi rilevati, scelte culturali, soluzioni didattiche 
ed organizzative adottate 
 
Affidabilità  
 
-- Richiede di esplicitare gli standard di apprendimento e motiva le scelte curricolari. 
 
 

Rendicontabilità 
 
-- Prefigura la definizione di indicatori dei processi e dei prodotti attesi, delle 
competenze e delle responsabilità dei diversi soggetti. 
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Finalità funzionali ed educative della scuola  

 
Poiché si deve garantire il carattere nazionale ed unitario del sistema d’istruzione, è 
stato necessario operare una SINTESI STRATEGICA  tra i fini sanciti dai Programmi 
nazionali del 1985, per la scuola primaria, del 1979 per la scuola secondaria di primo 
grado e scuola dell’infanzia, i principi innovativi a fondamento del D.L. 275/99, della 
Legge n.53/2003, i traguardi imposti dai Rapporti internazionali ( Libro Bianco – 
Rapporti OCSE – Raccomandazioni europee del 2006 ), le “Nuove Indicazioni 
nazionali per il curricolo” e la domanda formativa locale, espressa: 
• dalle famiglie 
• dall’Ente locale 
• dalle Associazioni educative e culturali presenti sul territorio nel quale e per il quale la 
scuola opera: 

� Biblioteche comunali 
� Associazione PRO LOCO 
� Comunità Montana  
� Associazione culturale “Pro Lepini” (Supino e Morolo) 
� Comitato “Poesia tra le note” (Supino) 
� Banda musicale di Supino 
� Servizi sociali   
� Protezione civile  
� Scuola di calcio   
� Palestra  (Supino e Morolo) 
� Comitati: San Cataldo, S. Antonio, San Lorenzo, S. Rocco, S. Pio X e Madonna  

di Loreto (Supino), San Michele Arcangelo (Morolo) e Madonna delle Grazie 
(Morolo). 

Le forme di collaborazione con gli Enti e le Istituzioni locali, già avviate negli anni 
precedenti, saranno intensificate. Si cercherà di ottenere un maggior confronto con i 
servizi sociali che operano sul territorio e che intervengono su alcune famiglie di nostri 
allievi che mostrano segni rilevanti di disagio. Da tali premesse ne conseguono  
finalità istituzionali ed obiettivi educativi fissati dalla scuola, codificati in una 
sintesi funzionale che impone percorsi operativi scrupolosi ed attenti, flessibili e 
sempre idonei a coniugare la complessità della domanda formativa con l’essenzialità dei 
mezzi a disposizione. 

 
 
 

 
 

 
 



 

17 
 

2.2 Finalità educative della scuola dell’infanzia  
 
La scuola dell’infanzia propone esperienze concrete che vedono il 

bambino protagonista attivo della propria crescita.  
 
In particolare si propone di:  

• Promuovere un clima sereno, accogliente e motivante per la crescita e la 
valorizzazione della persona.  

• Favorire il processo di maturazione dell’identità personale del bambino e del 
gruppo di appartenenza alla comunità.  

• Concorrere allo sviluppo affettivo, motorio e cognitivo.  
• Sviluppare le potenzialità di autonomia, relazione, creatività, apprendimento 

attraverso: 
 - il gioco in tutte le sue forme ed espressioni  
- le esperienze dirette di contatto con la natura, le cose e l’ambiente sociale. 

 
Le attività educative didattiche, i laboratori, i momenti di routine sono volti a 
perseguire gli obiettivi specifici dei seguenti campi di esperienza: 
  
 - Il sé e l’altro: le grandi domande,il senso morale,il vivere insieme  
 - Il corpo  e il movimento: identità, autonomia, salute  
 -Linguaggi,creatività,espressione:gestualità, arte, musica, multimedialità   
 - I discorsi e le parole: comunicazione, lingua, cultura  
 - La conoscenza del mondo: ordine, misura, spazio, cultura  
 - Religione cattolica ( a scelta della famiglia) 

 
La scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere lo sviluppo: 
dell’identità , dell’autonomia, della competenza, della cittadinanza attiva. (Dalle 
Indicazioni nazionali per il curricolo – settembre 2007) 
 
Sviluppare: 
 

• l’identità  
 
Significa star bene e sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze in un ambiente 
sociale allargato; la relazione personale, significativa tra pari e con gli adulti, nei vari 
contesti di esperienza, come condizione per pensare, fare ed agire, diventa un 
postulato metodologico importante. 

 
• l’autonomia 

 
Comporta l’acquisizione della capacità di interpretare e governare il proprio corpo; 
importante la valorizzazione del gioco in tutte le sue forme ed espressioni (e, in 
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particolare, del gioco di finzione, d'immaginazione e d'identificazione, di 
trasformazione simbolica delle esperienze). 

 
• la competenza 

 
Significa imparare a riflettere sulla esperienza attraverso l’esplorazione, 
l’osservazione e l’esercizio del confronto. L'esperienza diretta con la natura, le cose, i 
materiali, l’ambiente sociale e la cultura per orientare la naturale curiosità in percorsi 
sempre più complessi ed organizzati di esplorazione e di ricerca 

 
• il senso di cittadinanza attiva 

 
Significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti attraverso 
regole condivise 
 Significative diventano la partecipazione e la collaborazione delle famiglie nella 
scuola, intese come incontro aperto e finalizzato al dialogo tra diversità di ruoli, di 
idee, di culture; come momento di crescita attraverso la riflessione comune, di 
occasioni di scambio e di confronto, che ha come obiettivo la costruzione di un unico 
processo educativo che si configura come diritto soggettivo di ogni bambino.  
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2.3 Finalità educative della scuola primaria  
 

La promozione del pieno sviluppo della persona: 
 

In questa prospettiva la scuola accompagna gli alunni nell’elaborare il senso della 
propria esperienza, promuove la pratica consapevole della cittadinanza attiva e 
l’acquisizione degli alfabeti di base della cultura.  
Tale ordine di scuola mira 

• All’ acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei diritti 
costituzionali. 

• L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze 
significative che consentano di apprendere il concreto, prendersi cura di se 
stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di solidarietà e 
cooperazione. Il successo formativo degli alunni viene garantito attraverso 

   -La valorizzazione dell’esperienza e delle conoscenze degli alunni; 
    -Interventi adeguati nei riguardi della diversità; 
    -L’esplorazione e la scoperta; 
    -L’apprendimento collaborativo; 
    -La promozione della consapevolezza del proprio modo di apprendere 
    -La realizzazione di percorsi in forma di laboratorio. 
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2.4 Finalità educative della scuola secondario di I grado 
 
 
 La scuola secondaria di primo grado ricopre un arco di tempo fondamentale per 
l’apprendimento e per la costruzione dell’identità degli alunni in età 
preadolescenziale, nel quale si pongono le basi  e si sviluppano le competenze 
indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo tutto l’arco della vita. 
In questa prospettiva la scuola accompagna gli alunni: 
 
• Nell’elaborare il “senso della propria esperienza” ed un proprio personale 

“progetto di vita”; 
 

• Nel promuovere la pratica consapevole della cittadinanza attiva; 
 

• Nel promuovere l’acquisizione degli alfabeti di base della cultura, attraverso 
l’accesso alle discipline come punti di vista sulla realtà e come modalità 
d’interpretazione, simbolizzazione e rappresentazione del mondo, nella 
prospettiva di un sapere integrato. 
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                             CAPITOLO 3 
                      LETTURA DEL TERRITORIO 
 
 
3.1 Analisi del territorio  
 
I Comuni di Supino, Morolo e Patrica si stendono ai piedi dei monti Lepini e 
raccolgono realtà sociali eterogenee (fig.1) che a partire dalla fine degli anni ’80 
hanno iniziato a confluire e ad interagire nel territorio.  
Supino è un Comune di circa 5.000 abitanti situato a 321 metri sul livello del 
mare. Posto ai piedi del versante orientale dei Monti Lepini, su un territorio 
compreso in 35,4 Kmq (dai Monti Lepini al fiume Sacco), è conosciuto per le 
acque salutari, i boschi di castagno ed il Santuario di San Cataldo. 
 Patrica è un Comune di circa 3000 abitanti il cui territorio occupa un’area della 
provincia di Frosinone estesa per 26,35 Kmq, delimitato a ovest dai monti Lepini e 
ad est dallo scorrimento del fiume Sacco. E’ noto per i resti del castello medievale, 
per il Palazzo della famiglia Spezza e per aver dato i natali all’illustre compositore 
Licinio Refice. 
Morolo è un Comune di 3.261 abitanti il cui territorio è di 26,57 Kmq, situato 
anch’esso alle pendici dei Monti Lepini. Conosciuto per i resti del Castello 
Colonna e per aver dato i natali all’illustre scultore Ernesto Biondi. 
 

3.2 Analisi socio-economica  
 

Negli anni 60 nel settore primario confluiva la forza economica del territorio. 
Negli anni 70/80 si è passati ad un’economia dedita al settore secondario e via via , 
col passare degli anni, ci si è avviati al settore terziario. 
L’inizio del nuovo millennio e la crescente crisi economica hanno provocato un forte 
cambiamento della situazione lavorativa ed economica del territorio, con un profondo 
crollo del settore terziario, un elevato tasso di disoccupazione e, pur- troppo, un 
preoccupante aumento dei casi di criminalità.  

 
 
 
3. 3 Domanda generale di formazione 
 
 
La realtà socio-economica e culturale territoriale dei Comuni di Patrica, Morolo e 
Supino testimonia: 
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- Una crescente espansione edilizia, associata ad un costante movimento 
migratorio dal paese verso la campagna; 

- Carenze di strutture pubbliche per l’aggregazione di pre-adolescenti e 
adolescenti; 

- Ruolo e funzione aggregante limitate prevalentemente alla parrocchia; 
- Presenza di biblioteche comunali ed altre agenzie culturali. 

 
Ne emerge una conferma della domanda generale di formazione con una 
particolare attenzione a: 
 

1. compensare la non eccessiva ricchezza di stimolazioni socio-
culturali offerte dal territorio; 

2. valorizzare il patrimonio culturale ed ambientale dei paesi lepini; 
3. utilizzare tale patrimonio quale potenziamento dell’identità 

territoriale, come strumento di sicurezza per l’acquisizione della 
cittadinanza nazionale, europea e globale; 

4. evitare l’insorgere di fenomeni di prebullismo con una particolare 
attenzione alla legalità attraverso la  condivisione di regole. 
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3.4  Bisogni scaturiti dalla lettura degli aspetti socio-
culturali ed economici del territorio  
 
Sviluppare nuovi quadri culturali per un miglior rapporto con l’ambiente e la 
società. 
Educare al pensiero critico e acquisire nuovi strumenti ed alfabeti che consentano 
di comprendere e gestire i diversi linguaggi verbali e non verbali (comunicazioni 
interna -zionali, Internet, TV…). 
Promuovere l’alfabetizzazione cul- 
turale, affettivo-relazionale e strumentale (I e II livello). Istituzione del laboratorio 
integrato. 
Valorizzare l’ambiente come luogo di memoria, tradizioni, e valori da tutelare e 
tramandare. 
Poter disporre dei locali della scuola per il prolungamento dell’azione di 
istruzione e formazione anche in orario extra-curricolare e pomeridiano. 

    Esercitare  l’adempimento del diritto allo studio in strutture sicure,  accoglienti, 
efficienti (palestre, aule, laboratori…). 

 
Al fine di: 
 

• Educare al diritto di una nuova cittadinanza italiana, europea e planetaria, 
alla convivenza democratica e alla legalità in una società multietnica e 
complessa. 

• Interagire  con flessibilità in una vasta gamma di situazioni comunicative 
internazionali e non internazionali, verbali e non verbali; esprimersi con 
chiarezza, pertinenza e proprietà lessicale. 

• Innalzare il tasso di successo formativo certificato da specifici indicatori; 
garantire la prevenzione ed il recupero apprenditivo-relazionale 

• Utilizzare didatticamente le risorse del territorio: umane, strutturali e 
professionali. 

• Acquisire abilità comunicative e strutture linguistiche di base della lingua 
italiana, di almeno due lingue straniere, del linguaggio matematico-
informatico, attraverso la condivi-sione di valori quali: accoglienza, 
tolleranza, solidarietà, integrazione, rispetto di sé, dell’altro delle regole e 
dell’ambiente. 
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3.5  La mappa degli ambiti socio-culturali 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMBITI  
SOCIO-CULTURALI 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bisogni  ”pratici”  
� Servizi 
� Certificazioni 
� Pratiche 

burocratiche 

Bisogni sicurezza e 
prevenzione 
� Analisi dei rischi 
� Prevenzione 
� Emergenza 
� Primo soccorso 
� Sicurezza 
� Igiene – 

alimentazione 
� Ed.  sessuale 

Bisogni  “scolastici” 
� Tecniche di studio 
�  Motivazione 

all’apprendimento 
� Conoscenza mondo 

lavoro 
� Orientamento 

scolastico 
� Informatica 

 
 

Bisogni affettivi – relazionali 
� Vita familiare 
� Comunicazione  dei bisogni 

e delle emozioni 
� Relazioni con coetanei  
� Relazioni con “l’altro” 
� Relazioni all’interno di 

associazioni 
� Relazioni con docenti 
� Relazioni scuola - famiglia 

Bisogni culturali  
� Sport 
� Viaggi 
� Attività 

culturali 
� Lettura 
� Teatro 
� Cinema 
� Musica 
 

Bisogni “materiali”  
� Acquisti di 

beni 
� Acquisti di 

servizi 
� Strutture 

adeguate e 
accoglienti 

� Strutture 
informatiche e 
tecnologiche 

Bisogni etici 
� Solidarietà 
� Diversità/ 

altro 
� Religione 
� Rispetto 

ambiente 
� Giustizia  

Bisogni “politici”  
� Regole 
� Limiti 
� Partecipazione 
� Legalità 
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    LA SCUOLA SI PONE COME SISTEMA  
FORMATIVO INTEGRATO: DAI BISOGNI  
INDIVIDUATI SCATURISCE L’OFFERTA 

FORMATIVA COSI’ STRUTTURATA 
 

 

�  Progetti dell’Istituto Comprensivo integrati con il territorio. 
 
� Progetti integrativi dell’attività scolastica: ( recupero e potenziamento ) volti 

a garantire percorsi di apprendimento fondati sulla personalizzazione e sulla 
motivazione. 

 
 

� Valorizzazione della diversità, intesa come risorsa ed ampliamento 
dell’offerta formativa.             

 
� Attività extracurricolari di integrazione, potenziamento,                                                  

orientamento, invito alla lettura.  
 
� Piano di aggiornamento e formazione iniziale ed in servizio del personale 

docente ed ATA.  
 
� Laboratori didattici- informatici-  scientifici 

 
� Istruzione domiciliare e campi scuola.  
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CAPITOLO  4 
SCELTE ORGANIZZATIVE 

 
 
4.1   Linee d’indirizzo 

 
 

La scuola in relazione alla domanda formativa rilevata, sentito il parere del Collegio dei 

Docenti, dei genitori riuniti in assemblea e del Consiglio d’Istituto, avvalendosi 

dell’autonomia funzionale, conferitale dalla L. 59/97, dal D.P.R. 257/99 art. 5 e dalla L. 

Costituzionale 18/12/2001 n. 3,  ha accolto nell’azione di progettazione del curricolo e 

dell’organizzazione dell’Offerta formativa le seguenti indicazioni: 

♦ Due  linee di indirizzo, da tener presenti nell’elaborazione del curricolo didattico: 

 Intercultura 

Continuità ed Orientamento (C.d.I. del 28 maggio 2008)      

♦  In merito alle iscrizioni e formazioni delle classi iniziali: 

1. La scelta del pacchetto orario, l’avvalersi dell’insegnamento della 

religione, la certificazione relativa alle disabilità, devono essere chiare e 

definitive sin dall’atto di iscrizione. 

2. Le classi prime sono formate secondo i seguenti criteri, stabiliti dal 

Consiglio d’Istituto, sulla base delle proposte del Collegio dei docenti: 

� I gruppi classe devono risultare omogenei tra di loro ed eterogenei 

all’interno,equilibrati per quanto riguarda la distribuzione dei maschi e delle 

femmine e dei diversamente abili, le valutazioni riportate nello scrutinio 

finale, la provenienza ed eventuali casi problematici. Nell’assemblea con le 

famiglie, relativa alla formazione delle classi, verrà sorteggiata la sezione da 

assegnare agli alunni.(Delibera del CdI  n 10 del 13/02/2006). 
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� I livelli degli alunni  vengono desunti dalle schede informative e dai colloqui 

diretti con gli insegnanti della scuola di provenienza. 

� Le Commissioni preposte alla formazione delle classi prime della scuola 

primaria, sono costituite da: insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria, 

solo in fase interlocutoria, il Dirigente Scolastico e il Presidente del Consiglio 

d’Istituto. Per l’assegnazione degli alunni alle sezioni/classi, si procede col 

criterio del sorteggio. Per le classi prime della scuola secondaria, le 

commissioni sono costituite da: insegnanti della scuola primaria, solo in fase 

interlocutoria, due docenti della scuola secondaria di primo grado, il Dirigente 

Scolastico e il Presidente del Consiglio d’Istituto. Per l’assegnazione degli 

alunni alle sezioni/classi, si procede col criterio del sorteggio. 

• Gli alunni diversamente abili sono inseriti in gruppi classe armonici, in          

modo da favorirne l’inserimento e l’integrazione. 

• Gli alunni con difficoltà di apprendimento e/o di relazione, dopo essere stati  

individuati vengono inseriti nel gruppo classe con percorsi individualizzati 

messi a punto attraverso incontri/colloqui degli insegnanti della scuola di 

provenienza, e, se necessario,  con l’equipe psicopedagogica  e il servizio 

sociale del Comune. 

 

        ♦ In merito alla efficienza e vivibilità delle strutture: 

1. L’esercizio del diritto allo studio e dell’obbligo scolastico è 

indispensabile che avvenga in strutture sicure, accoglienti ed efficienti 

(palestra,laboratori, aule) perché la scuola sia luogo del benessere oltre che luogo 

privilegiato di apprendimento e in rispetto delle norme sulla sicurezza. 
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4.2 Il curricolo verticale 
 

4.2.1 Premessa 
 
■ Per curricolo verticale si intende il percorso che l’istituzione scolastica, tenuto 
conto dei programmi vigenti e delle esigenze sociali del territorio, struttura, anche 
con il contributo di altre agenzie educative, per perseguire il raggiungimento degli 
obiettivi formativi di apprendimento programmati. 
■ L’Istituto Comprensivo rappresenta il contesto privilegiato per strutturare il 
percorso formativo unitario, poiché il Collegio dei docenti è costituito da 
insegnanti dei tre ordini di scuola i quali, con maggior facilità, possono attuare la 
continuità, il raccordo, l’integrazione e prevedere un “ Progetto unitario” in cui 
finalità, obiettivi, metodologie siano concordati e condivisi ed in cui le esperienze 
prescolari degli allievi trovino senso compiuto. 
 
 
4.2.2 Compiti della scuola di base 
 
● la scuola ha la funzione di individuare i saperi essenziali ed organizzare una 
programmazione curricolare che, nel rispetto dei programmi vigenti, consenta un 
rapporto con gli allievi e porti come conseguenza, da un lato, l’innalzamento dello 
standard formativo e, dall’altro, una progressiva riduzione del fenomeno della 
dispersione scolastica. 
● la scuola, nel periodo dell’obbligo ( o, meglio, di formazione di base ) non può 
che operare nelle tre direzioni  stabilite dai bisogni che emergono dal rapporto tra 
lo sviluppo dei soggetti-allievi ed il tipo di mondo nel quale essi sono situati e col 
quale interagiscono. 
● le tre direzioni sono quelle della: 

► socializzazione 
►orientamento 
► formazione mentale ( che in qualche modo comprende le altre due.) 
● la scuola di base ha la funzione primaria di aiutare, sostenere, stimolare i suoi 
utenti a raggiungere l’ottimizzazione della formazione mentale, in rapporto alle 
potenzialità di ciascuno, tenendo conto che tutti  sono diversi ed unici. 
● la scuola di base ha il compito di aiutare i soggetti a sviluppare “ funzioni ” che 
servono per pensare correttamente, utilizzando dei “contenuti” per ottenere dei 
“prodotti” utilizzabili, a loro volta, per pensare. 
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4.3 Organizzazione del curricolo verticale 
 
L’organizzazione del curricolo verticale,  
► impone, preliminarmente, alcune riflessioni su continuità verticale ed orizzontale, 
orientamento, organizzazione del lavoro dei docenti, flessibilità e modularità, saperi 
essenziali da inserire nel curricolo, saperi da lasciare alla libera scelta di ogni 
istituzione scolastica, nuclei fondanti dell’apprendimento, azioni di 
insegnamento/apprendimento, portfolio delle competenze.  
► è altresì indispensabile condividere un lessico di base, il significato di alcuni 
termini: abilità, conoscenza, capacità, competenze, padronanza, obiettivi formativi di 
apprendimento/insegnamento. 
► condiviso il lessico di base ed acquisita la consapevolezza che il compito dei tre 
ordini di scuola è la formazione della persona, è necessario individuare quali saperi 
debba possedere, quali saper fare e quali saper essere la persona debba aver 
sviluppato, in maniera unitaria e progressiva, alla fine del percorso, per essere 
considerata formata. 
E’ quindi indispensabile:  
- prevedere un quadro di riferimento in relazione alle competenze trasversali, di tipo 
relazionale e cognitivo; 
- individuare le attività e le modalità di organizzazione; 
- definire gli indicatori di acquisita formazione. 
Dopo aver condiviso il quadro comune costituito da abilità, atteggiamenti e modalità 
di organizzazione delle attività e delle valutazioni, si procede alla individuazione della 
progressione delle competenze trasversali, articolate per fasce d’età; poi si struttura la 
programmazione curricolare, disciplinare, distinguendo gli obiettivi declinati in 
termini di conoscenze ed abilità e si individuano, infine, le modalità di verifica e 
valutazione. (B.B. Trucchi )  
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4.4 Il curricolo didattico, secondo i criteri desunti dalle 
“Indicazioni per il curricolo” (D.M. 31 07 2007 - Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo e D.M. 22/08/2007, n. 139 Innalzamento Obbligo 
Istruzione) 

 
Coniugare il locale... 

 
La natura del Curricolo Didattico  è di essere strumento fortemente localizzato, 
attento a leggere ed interpretare in chiave pedagogica e didattica la realtà sociale e 
culturale nella quale la scuola opera; la sua validità è tanto più apprezzabile quanto 
meglio sa fornire risposte non generiche alle esigenze concretamente riscontrabili 
nella domanda formativa posta dal territorio,che può utilizzare fino al 20% del tempo 
curriculare per recupero- potenziamento, ma anche per discipline aggiuntive. 
 
... con il nazionale 
 
Il Curricolo, come è ben esplicitato all’art. 8 del D.P.R. n. 275 /99, è formato 
dall’integrazione di due fondamentali componenti: quella nazionale, che stabilisce 
il minimo comune indispensabile alla tenuta del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e quella della singola istituzione scolastica, alla quale viene riconosciuta 
piena autonomia progettuale, didattica, organizzativa, di ricerca e di sviluppo . 
 
Unitarietà, verticalità e pedagogia educativa 
 
Un aspetto di novità non semplicemente formale, è costituito dalla scelta, fatta dalla 
Commissione Ministeriale, di redigere un unico testo che comprende i tre distinti 
ordini di scuola: infanzia, primaria, secondaria di primo grado. Si sottolinea in tal 
modo la dimensione verticale del Curricolo e l’unitarietà “che deve saldare in un 
percorso coerente universi scolastici un tempo separati e caratterizzati da culture 
scolastiche anche piuttosto distanti tra loro”L’unica premessa e la medesima cornice 
culturale vogliono evidenziare che i grandi problemi che interrogano la scuola sono 
comuni ed esigono la condivisione delle idee pedagogiche fondamentali. Queste, in 
termini estremamente sintetici, possono essere ricondotte a tre: 
 

�  La centralità della persona, del soggetto che apprende,la sua appartenenza sociale, 
regionale, etnica, culturale. A tal fine gli Obiettivi di Apprendimento,  definiti dal 
centro, sono riferiti alle competenze più che alle discipline. Queste sono in funzione 
delle competenze da sviluppare e, quindi, mezzi, strumenti  di educazione e 
formazione della scuola. 

�  Il concetto di cittadinanza, intesa come impegno per la costruzione di un mondo 
migliore. 

�  La comunità educante, vista come la dimensione educativa che consente di 
accogliere la persona e di valorizzarla a pieno. 
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I fili rossi   che legano e orientano la struttura del Curricolo dai tre ai quattordici anni 
sono: 
� lo sviluppo dell’identità:  

-    confronto e scambio con gli altri 
• apertura al mondo 
• capacità di ascolto e dialogo 
• costruzione del senso di appartenenza 
• esercizio dei diritti di cittadinanza 

���� la formazione di solide competenze: 
� spirito di iniziativa 
� capacità di decisione, scelta, orientamento 
� rafforzamento dell’autostima e della fiducia in sé 
� assunzione della responsabilità verso sé e verso gli altri 
� accertamento delle conoscenze e del loro trasferimento nell’ambito operativo 
� creatività come potenziale educativo 
� capacità di progettare, di risolvere problemi 

� il possesso di autonomia non solo motoria, ma affettiva e cognitiva: 
� sapere e saper fare 
� indipendenza di giudizio 
� atteggiamento critico costruttivo 
� capacità di autocritica 
� consapevolezza di sé e delle proprie possibilità 
� capacità di autonoma valutazione dell’uso delle conoscenze sul piano personale 

e sociale 
� l’orientamento 

- elaborazione di un progetto di vita personale e assunzione di decisioni 
congruenti e coerenti 

- attivazione di percorsi differenziati per eventuali interventi di recupero e di 
eccellenza 

- impegno consapevole e responsabile nella comunità di appartenenza 
- coinvolgimento attivo nei processi di apprendimento 
- star bene con sé e con gli altri 
- senso di realizzazione personale  
- capacità di controllo emotivo e di autocontrollo 
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4.5 Prospettiva interdisciplinare del curricolo: gli assi culturali 
(D.M. n 139/2007) 

 
Il documento delle “Indicazioni per il Curricolo” è molto sensibile al tema 
dell’unitarietà del sapere e, pur presentando con grande rilievo le discipline, sollecita 
una loro collaborazione collocandole in tre aree disciplinari a prosecuzione di quanto 
avviene nella scuola primaria. L’obbligo d’istruzione non si conclude con la scuola 
secondaria di I° grado, ma prosegue fino al biennio delle scuola secondaria di II grado  
ed è cosi che le tre aree disciplinari si trasformano in quattro assi culturali per 
l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, assi che, alla fine del biennio per chi ne fa 
richiesta, vengono certificati come specifiche competenze acquisite. I quattro assi 
culturali, o organizzatori concettuali, danno senso ed ordine alle esperienze e alle 
informazioni che i ragazzi acquisiscono sia a scuola che fuori di essa. Essi sono: 
� Asse dei linguaggi: ha l’obiettivo di far acquisire allo studente la padronanza della 
lingua italiana, come ricezione e come produzione, scritta e orale; la conoscenza di 
almeno una lingua straniera; la conoscenza e la fruizione consapevole di molteplici 
forme espressive non verbali; un adeguato utilizzo delle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione. 
� Asse matematico: ha l’obiettivo di far acquisire allo studente saperi e competenze 
che lo pongono nelle condizioni di possedere una corretta capacità di giudizio e di 
sapersi orientare consapevolmente nei diversi contesti del mondo contemporaneo. La 
competenza matematica, che non si esaurisce nel sapere disciplinare e neppure negli 
ambiti operativi di riferimento consiste nell’abilità di individuare e applicare le 
procedure che consentono di esprimere e affrontare situazioni problematiche attraverso 
linguaggi formalizzati. 
� Asse scientifico-tecnologico: ha l’obiettivo di facilitare lo studente nell’esplorazione 
del mondo circostante per osservarne i fenomeni e comprendere il valore della 
conoscenza del mondo naturale e di quello delle attività umane come parte integrante 
della sua formazione globale. Si tratta di un campo importante per l’acquisizione di 
metodi, concetti, atteggiamenti indispensabili ad interrogarsi, osservare e comprendere 
il mondo e a misurarsi con l’idea di molteplicità, problematicità e trasformabilità del 
reale. Per questo, l’apprendimento centrato sull’esperienza e l’attività di laboratorio 
assumono particolare rilievo. 
� Asse storico-sociale: si fonda su tre ambiti di riferimento: epistemologico, didattico e 
formativo. Le competenze relative all’area storica riguardano di fatto la capacità di 
percepire gli eventi storici nella loro dimensione locale, nazionale, europea e mondiale 
e di collocarle secondo le coordinate spazio temporali cogliendo nel passato le radici del 
presente. Ad essi corrispondono: 
� i campi d’esperienza nella scuola dell’infanzia 
� le discipline e le aree disciplinari nella scuola primaria e secondaria di 1° grado 
Tale assetto costituisce il “tessuto” per la costruzione di percorsi di apprendimento 
orientati all’acquisizione delle competenze chiave che preparino i giovani alla vita 
adulta e che costituiscano la base per consolidare ed accrescere saperi e competenze in 
un processo di apprendimento permanente, anche ai fini della futura vita lavorativa. 
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4.6 Centralità della persona  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In una scuola 
  
 
del benessere; 
dell’accoglienza; 
della relazione positiva; 
dell’“apprendere ad apprendere”; 
dell’elaborazione degli strumenti e dell’insegnare ad essere; 
dell’elaborazione degli strumenti di conoscenza (le discipline)  
necessari per la comprensione della complessità ed eterogeneità dei 
contesti (naturali, sociali, culturali ed antropologici); 
dell’interazione e dell’integrazione attraverso la conoscenza della 
 propria e delle altre culture.

Le finalità della 
scuola devono 
essere definite a 
partire dalla 

Singolarità e 
complessità 

della persona 
che apprende 

per arrivare alla 
progettazione di 
un’azione educativa 
che tenga presente 
 

 
tutti gli aspetti della persona 
� cognitivi 
� affettivi 
� relazionali 
� corporei 
� estetici 
� etici 
� spirituali 
� religiosi 



 

[Digitare il testo] 
 

4.7 Le competenze  

Tutta l’attività educativa e didattica è finalizzata alla promozione delle 
competenze  e, quindi, alla identificazione dei “traguardi di sviluppo delle 
competenze”, i quali, non vanno intesi come livelli di apprendimento che devono 
essere raggiunti per gli alunni, ma come criteri che guidano l’insegnamento. 
Le “competenze” indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e 
capacità personali, sociali e /o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio 
e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono iscritte in 
termini di responsabilità e autonomia. 
La novità è, dunque, quella di rivolgere il sapere disciplinare e le attività di 
laboratorio al raggiungimento di tali competenze, che costituiscono “il tessuto” 
per l’acquisizione delle 8 competenze chiave di cittadinanza, coerenti con le 
“Raccomandazioni europee”. 
Esse sono quelle competenze di cui tutti hanno bisogno per: 

� la realizzazione e lo sviluppo personali; 
� la cittadinanza attiva; 
� l’inclusione sociale; 
� l’occupazione. 

Le Competenze di Cittadinanza 

 
- Molte delle competenze si sovrappongono e sono correlate tra loro: aspetti 
essenziali di  un ambito favoriscono le competenze in un altro. 
 
 

 
Le 8 competenze chiave 

 
Il quadro di riferimento europeo 
(Raccomandazioni del 18/ 12/ 2006 ) 

 
I. imparare ad imparare 

 
II. progettare 

 
III.  risolvere problemi 

 
IV. individuare collegamenti e relazioni 

 
V. acquistare e interpretare informazioni 

 
VI. comunicare 

 
VII.  collaborare e partecipare 

 
VIII.  agire in modo autonomo e responsabile 

 
1. comunicazione nella madrelingua 
 
2. comunicazione nelle lingue straniere 
 
3. competenza matematica e 

competenze di base in scienza e 
tecnologia 

 
4. competenza digitale 
 
5. imparare ad imparare 
 
6. competenze interpersonali, interculturali 
e     
     sociali e competenza civica 
 
7. imprenditorialità 
 



 

[Digitare il testo] 
 

 
 
Al termine del 1° ciclo di istruzione, il ragazzo deve essere in grado 
di: 

 
• fare  scelte di valore in contesti eterogenei in cui si troverà ad operare; 
• partecipare consapevolmente ed attivamente alla costruzione di 

una collettività sempre più ampia e composita, avendo la consapevolezza di 
far parte di grandi tradizioni; 

• esercitare consapevolmente una cittadinanza attiva nazionale, europea, 
planetaria attraverso l’elaborazione dei saperi propri di un nuovo umanesimo; 

• esercitare: il pensiero critico, lo spirito di iniziativa, la capacità di 
progettare e risolvere problemi; 

• comprendere e usare correttamente i diversi tipi di linguaggio: 
verbale, non verbale, simbolico - matematico, dell’informazione e della 
comunicazione (TIC); 

• gestire in modo critico e positivo “la lingua trasmessa”, nuova 
forma di comunicazione; 

• relazionarsi positivamente con il mondo esterno attraverso 
l’assunzione di decisioni e capacità di gestione costruttiva di sentimenti; 

• esercitare la curiosità intellettuale, lo spirito critico, di giudizio, di 
dialogo, il gusto del bello affinché i saperi e le competenze si traducano in 
un processo di apprendimento permanente (lifelong learning). 
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4.8 Valutazione e certificazione delle competenze: esiti di un 
itinerario complesso 

 
La valutazione è: l’esito di un itinerario complesso e dei risultati raggiunti dagli allievi. 
La certificazione delle competenze è: un saper fare intenzionale in relazione al 
contesto d’uso. 
 

� Chi deve certificare?     Il Consiglio di classe 
 

� Che cosa si deve certificare?    Saper essere 
 
 

Comunicazione/relazionalità 
 
 
 
         Le relazioni 
 
Sapere/Conoscenze 
 
      Saper fare  COMPETENZE  
         TRASVERSALI 
Ambiti disciplinari/discipline 
       

Abilità 
 
       
COMPETENZE DISCIPLINARI 
      Laboratori 
 
 
 
      COMPETENZE 
      TRASVERSALI 
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Livelli di riferimento per la valutazione delle competenze.  
 
 

Eccellente/Alto (1°) 
 
 

MEDIO (2°) BASE/ACCETTABILITÀ(3°) 

 
Relazionalità: L’alunno è 
coinvolto in attività collaborative 
ed assume atteggiamenti di 
solidarietà. 
 

 
Relazionalità: L’alunno 
interagisce positivamente con 
compagni ed insegnanti. 

 
Relazionalità: L’alunno 
interagisce con compagni ed 
insegnanti in modo generalmente 
adeguato. 

 
Conoscenze: Comprende e 
conosce in modo approfondito gli 
argomenti di studio. 
 

 
Conoscenze: Comprende e 
conosce in modo adeguato gli 
argomenti di studio. 

 
Conoscenze: Comprende e 
conosce in modo essenziale gli 
argomenti di studio. 

 
Metodo di studio- Problem 
solving: Sa progettare, osservare, 
descrivere le varie problematiche 
con metodo e con un linguaggio 
ricco ed e appropriato, 
rielaborando in modo personale i 
contenuti.  
 

 
Metodo di studio- Problem 
solving: Sa progettare, osservare 
e descrivere, per linee generali, 
le varie problematiche, 
elaborando i contenuti in modo 
corretto. 

 
Metodo di studio- Problem 
solving:  Se guidato, sa 
osservare le principali 
problematiche utilizzando un 
linguaggio semplice. 

 
Responsabilità: Adempie gli 
incarichi assegnati, portandoli a 
termine in modo responsabile ed 
autonomo. 
 

 
Responsabilità: Adempie gli 
incarichi assegnati, portandoli a 
termine in modo consapevole. 

 
Responsabilità: Adempie gli 
incarichi assegnati, portandoli a 
termine in modo sommario. 
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4.9  La progettazione didattica del curricolo verticale 
 
Deve promuovere: 
1. l’organizzazione degli apprendimenti in maniera progressivamente 

orientata ai saperi disciplinari 
2.     la ricerca delle semplificazioni  e  connessioni fra i saperi disciplinari 

   3.     la collaborazione tra docenti sia all’interno dello stesso ordine di scuola (aree  
disciplinari, consigli di classe), sia fra ordini diversi di scuola. 

 
Il raggruppamento dei campi di esperienza, delle discipline in aree disciplinari e 
definitivamente in assi culturali indica una concreta possibilità di interazione e 
collaborazione, sia all’interno di una stessa area che fra aree diverse.  
A tal fine l’istituzione scolastica dotata di autonomia di ricerca, organizzativa e 
didattica individua peculiari modalità organizzative per:  
-realizzare percorsi didattici interdisciplinari e pluridiscipl inari : 
- flessibilità di orario; 
 utilizzo di risorse umane, professionali e strutturali; 
-percorsi didattici curricolari, prove di verifica strutturate in uscita(per gli alunni 
della scuola primaria)e test d’ingresso ( per gli alunni della scuola secondaria di 
1° grado) unitari per le classi ponte,opportunamente concordate con la scuola 
primaria. 
( I curricola sono attualmente in fase di aggiornamento ) 
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4.10  Le unità di apprendimento (U.d.a) 

 
 
♦Sulla base delle INDICAZIONI NAZIONALI, nell’ottica di scelte metodologico--
didattiche condivise e interdisciplinari, il percorso didattico sarà elaborato attraverso 
una serie di Unità di  Apprendimento, finalizzate a far conseguire ad ogni alunno 
competenze ottimali, derivanti dalle conoscenze e abilità acquisite. 
♦La progettazione di ogni U.A. comporta l’individuazione di un compito di 
apprendimento unitario e significativo, in quanto raccordato con un problema,un 
progetto, un bisogno formativo e culturale degli alunni, funzionale 
all’acquisizione/potenziamento di uno o più Obiettivi Formativi  di competenza 
estrapolati dagli O.S.A. disciplinari ed educazionali delle Indicazioni ministeriali e 
formalizzati dal team docenti (Consiglio di classe). 
♦ Di ogni O.F. deve essere prefigurato lo standard apprenditivo: soglia accettabile di 
padronanza della competenza. L’O.F., nella fase progettuale, può essere definito in 
forma semplificata e contratta; una definizione più puntuale può essere rinviata al 
momento della verifica che conclude la realizzazione dell’U.A.  
 
 
In definitiva le Unità di Apprendimento sono la risultante di: obiettivi formativi, 
metodi e contenuti, modalità di verifica, valutazione e documen-tazione.  
♦Tutte le UU.AA., predisposte dal team docenti, costituiscono il Piano di lavoro 
didattico e possono essere di diversa tipologia: individuali, di gruppo classe, 
disciplinari , interdisciplinari.... 
♦Per gli alunni diversamente abili sono predisposte specifiche U.A., costituenti 
parte integrante del PEI, unitamente tra tutti i docenti del gruppo classe, in 
cooperazione con l’insegnante di sostegno. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
40 

 

CAPITOLO  5  
LA  FORMAZIONE 

 
5.1 PREMESSA 
 

La formazione sostiene e qualifica la funzione docente nei suoi essenziali aspetti 
cognitivi e pedagogici, di autonomia professionale e di libertà d’insegnamento; si 
sostanzia in una continua ricerca-azione in termini di documentazione attraverso gli 
elementi desunti dalla ricerca scientifica che orientano la ricerca educativa, 
organizzativa e valutativa ( DPR 20/03/2009 n*89 e C.M. n°31 del 18/04/2012 ). 
Nella pratica didattica ogni docente, attraverso la valorizzazione della propria 
autonomia professionale, è chiamato a modulare l’articolata rassegna delle prestazioni 
che le scuole sono chiamate ad assicurare, in relazione ai bisogni,alle capacità ed al 
grado di autonomia e di apprendimento di ciascun alunno ed in coerenza con la 
personalizzazione del processo formativo, orientato al conseguimento del successo 
scolastico di ognuno. L’Istituto Comprensivo, nel quale i docenti si trovano ad operare 
a partire dall’anno scolastico 2013/2014, si qualifica: 

- in primo luogo come una sede istituzionale di confronto e di dialogo 
interprofessionale tra docenti di scuole di ordine diverso, con specifiche identità e 
sensibilità culturali e pedagogiche: 

- in secondo luogo pone l’esigenza di nuove condizioni di formazione  ed 
aggiornamento che non coincidono più con la frequenza sporadica ed 
estemporanea di qualche corso, interno od esterno alla scuola, bensì con 
l’attuazione di un piano esplicitamente progettato in cui venga messo a punto un 
sistema differenziato di opportunità formative a sostegno degli “obiettivi di 
cambiamento, per un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane ”. ( CCNL 
2006/2009, art. 63 ) 

Il piano annuale delle attività di formazione è approntato in coerenza con gli 
obiettivi dell’offerta formativa e con i processi di ricerca didattica, educativa e di 
sviluppo, considerate anche le esigenze e le opzioni individuali rilevate mediante 
l’analisi dei bisogni formativi del personale. 
Il Piano comprende le attività di formazione: 
 ♦ deliberate dal Collegio dei docenti e le azioni per il personale ATA coerenti con  gli 
obiettivi del POF; 
 ♦ progettate autonomamente dall’Istituto o in rete, in collaborazione con Enti, agenzie 
accreditate, Università; 
 ♦ nella forma dell’autoaggiornamento, della formazione a distanza, dell’apprendi-   
mento in rete; 
 ♦ “ con la previsione di particolari forme di attestazione e di verifica delle 
competenze” acquisite.(CCNL 2006/2009, art. 64 c. 12). 
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5.2 Iniziative formative  
 

Le iniziative formative saranno riferite a:  
 
1) Acquisizione/miglioramento delle competenze comunicativo-relazionali, 

informatiche, di coordinamento, di progettazione e di valutazione, con 
predisposizione di nuovi strumenti di verifica, valutazione e monitoraggio. 

2)Potenziamento dei processi di apprendimento e dell’offerta formativa con particolare 
riferimento a: 

 
► rinnovamento metodologico-didattico anche in relazione alle innovazioni 

curricolari: ( insegnamento della lingua straniera ), alla flessibilità 
organizzativa ( modularità, orario scolastico, arricchimento dell’offerta 
formativa), ai risultati delle analisi condotte sugli apprendimenti disciplinari 
(nuove strategie didattiche: cooperative learning, didattica breve, laboratoriale, 
a sfondo integratore….); 

► acquisizione di una cultura della riflessione sulle esperienze professionali, sulla 
capacità di utilizzo delle informazioni e delle nuove conoscenze, quindi la 
capitalizzazione delle buone pratiche e delle politiche di successo  

      (documentazione, archivio multimediale…). 
 
 

 
Pianificazione 

 
Obiettivo Aree d’intervento 

● Collegio 
Docenti  
( Tiene in 
conto il diritto 
alla formazione 
dei docenti in 
servizio) 
● Commissio-
ne    Studi 
●  Dirigente 
Scolastico 

●  Efficienza, efficacia e 
miglioramento delle competenze 
didattico - formative connesse 
alla realizzazione del Piano 
dell’offerta formativa 

1) Strategie didattiche: 
- modulare 
- laboratoriale 
-  cooperative- learning 
 
2) Sistemi di relazioni tra 
docenti 
 
3) Valutazione, nuove 
tecnologie, orientamento… 
 
..................... 
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5.3  Scelte per un ‘azione educativa efficace 
Metodologie (Autonomia didattica art. 4 DPR 275/99) 
 
Le metodologie adottate sono quelle desunte dalle teorie più avanzate sulla 
funzionalità ed economia nei processi di apprendimento:  
 
1. metodo attivo che consente di utilizzare razionalmente le discipline per formare 

impianti concettuali forti; 
2. ricerca-azione come dimensione laboratoriale per promuovere la capacità di 

autonomia e l’assunzione personale di responsabilità; 
3.    approccio pluridisciplinare ed interdisciplinare che risponde alle complessità 

dei saperi e del bisogno cognitivo di sperimentare e mettere in pratica le 
conoscenze; 

4.    utilizzazione logica delle discipline (nesso logica-sintassi) per affrontare 
interventi mirati a perseguire di volta in volta soluzioni pertinenti ed efficaci; 

5. puntualizzazione scritta degli impianti concettuali forti al termine dell’esame di 
tutti gli argomenti di qualsiasi disciplina (schema mentale trasferito in schema 
scritto, mappe concettuali, mappe cognitive,appunti). 
 

   Pertanto i fattori a fondamento dell’azione formativa efficace per gli alunni sono       
quelli qui di seguito riportati: 

 
- motivazione ad apprendere, che appare legata alla presenza di stimoli emotivi, 

affettivi e alla fiducia di sé;  
- attenzione, ossia stimolo della facoltà del soggetto di discriminare gli stimoli, 

selezionarli e di isolarne alcuni da altri. L’attenzione, molla forte dello 
apprendimento, è direttamente proporzionale all’idoneità dello stimolo 
proveniente dall’esterno. E ciò, come appare evidente, affida alla progettazione 
formativa la responsabilità di dover predisporre percorsi funzionalmente 
stimolanti. Va infatti evidenziato, come l’attenzione, legata alla motivazione e 
all’interesse, agisca in modo favorevole sulle capacità cognitive del soggetto e 
renda i processi di apprendimento più rapidi, intensi e duraturi; 

- convergenza e divergenza, ossia valorizzazione di quelle attività mentali 
fondamentali per ogni processo cognitivo ed elaborativo. Di notevole rilievo sono 
già da tempo apparsi gli studi di Guilford, particolarmente rivalutati negli ultimi  
anni, per i corollari organizzativi che da essi scaturivano in maniera di offerta 
calibrata di prestazione educativa; 

- Transfer che coincide con l’abilità che un allievo acquisisce di trasferire da una 
disciplina all’altra principi, regole, tecniche, ossia di rinforzare l’apprendimento 
in settori diversi, utilizzando costantemente i contributi di studi relativi a 
discipline diversificate.E ciò appare particolarmente in linea con la funzione che 
la scuola secondaria  si propone: avvio al padroneggiamento delle discipline 
come chiavi di lettura della realtà, strumenti di indagine autonoma che non 
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possono prescindere da un preliminare utilizzo trasversale di contenuti o di 
nodi fondamentali di essi. 

- Rinforzo: azione che si compie per garantire al soggetto la conservazione 
dell’apprendimento conseguito. Il rinforzo è necessario perché stabilizza le cose 
apprese e contribuisce a rilanciare la motivazione, mantiene saldo il legame tra 
area cognitiva, area affettiva ed area emozionale. 
 

In tale prospettiva, la scuola, avvalendosi dell’autonomia didattica tende a: 
-  realizzare le raccomandazioni della ricerca scientifica in tema di efficacia e 

spendibilità dei risultati dell’apprendimento;  
- esercitare la propria responsabilità (in senso etimologico di affidamento di 

incarico a trovare risposte abili alle domande reali nella formazione) e la  
necessaria discrezionalità d’azione  realizzando il rapporto alunno-docente- 
saperi secondo l’iter complesso qui di seguito sinteticamente riportato: 

 
1. il docente possiede ed aggiorna i saperi (al plurale per la complessità e la 

pluridimensionalità); 
2.  si avvicina all’alunno per coglierne la domanda formativa reale ( potenzialità, 

matrici e stili cognitivi, vissuto, punti deboli e punti forti); 
3.  interroga lo statuto epistemologico delle discipline e ne trae gli elementi utili 

(in relazione alla domanda specificata di cui al punto 2);  
4. predispone, all’interno del team, percorsi didattici tali per cui è la disciplina, 

opportunamente pianificata, che raggiunge l’alunno e promuove le necessarie 
competenze a ricercare; 

5. l’alunno chiede  ed ottiene la consulenza al docente durante il percorso di 
auto- apprendimento; 

6. l’alunno si avvicina autonomamente ai saperi, sa riflettere sui propri percorsi 
(capacità meta-cognitiva) e sa elaborare nuovi saperi. 
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CAPITOLO  6  
LA  VALUTAZIONE 

 
6.1 Strumenti per il processo valutativo 
 
Ai docenti compete la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione 
didattica, nonché la scelta dei relativi strumenti nel quadro dei criteri deliberati dai 
competenti organi collegiali. La valutazione: 

- precede, accompagna, segue i percorsi curricolari; 
- attiva le azioni da intraprendere;  
- regola quelle avviate;  
- promuove il bilancio critico sulle azioni condotte a termine; 
- accompagnerà il processo di apprendimento e di crescita di ogni alunno; 
- rispetterà le singole personalità, stabilendo se, in riferimento alla situazione di 
partenza, l’allievo ha percorso un cammino scolastico positivo e costruttivo. 

LA VALUTAZIONE segue un’impostazione formativa, poiché viene utilizzata oltre 
che per verificare il livello di maturazione, anche per programmare interventi didattici 
mirati, al fine di portare ogni alunno al successo formativo. 
I docenti predispongono prove di ingresso, prove disciplinari e griglie di rilevazione per 
i diversi aspetti e momenti della valutazione. Le prove e le griglie sono formulate e 
scelte collegialmente o per dipartimenti disciplinari. 
- Attraverso la valutazione del profitto e del comportamento dell’alunno si verifica, 
anche, l’efficacia del percorso formativo progettato dall’equipe pedagogica. Ciò 
permette un continuo aggiustamento delle procedure educative. 

- All’inizio dell’anno scolastico, le  prove di ingresso  per le classi prime della scuola 
primaria e per le classi ponte  comuni alle scuole primaria e secondaria dell’I.C., 
forniscono informazioni utili per la formulazione delle UU.AA. calibrate sulla realtà 
dei singoli alunni e/o di gruppi classe. 

I Consigli di Classe si avvalgono di strumenti per monitorare i percorsi, valutare i 
risultati e programmare interventi quali: 

� Griglia n. 1 – RILEVAMENTO PERIODICO ALUNNI –Griglie  da compilarsi a 
cura dei singoli docenti prima dei Consigli che prevedono l’analisi della situazione 
intermedia. Le stesse griglie sono utili per la sistemazione dei dati  della situazione 
di partenza e degli scrutini quadrimestrali e finali. 

� MODULI PER IL MONITORAGGIO DI PROGETTI/ATTIVITÀ FACOLTATIVE 
OPZIONALI/QUESTIONARI DI GRADIMENTO: da compilarsi in itinere e a 
conclusione di un progetto o per la verifica del Piano dell’offerta Formativa dal/dai  
docente/i, dai genitori e dagli alunni.  

� SCHEMA CON GLI INDICATORI PER LA COMPILAZIONE DEI GIUDIZI 
GLOBALI 
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� SCHEMA PER I CONSIGLI ORIENTATIVI 
 

6.1.1 Strumenti per la rilevazione della situazione iniziale dell’alunno 
 

La VALUTAZIONE considera due aspetti: quello formativo e quello sommativo. 

La “Valutazione Formativa” si attua nelle varie prove che, durante l’anno, servono 
come misurazione del percorso didattico e, quindi, come segnale al docente per 
correggere o confermare il proprio lavoro. 

La “Valutazione Sommativa” si attua invece alla fine di ogni unità di apprendimento, 
del quadrimestre e dell’anno scolastico per fare il punto del lavoro svolto nell’intero 
periodo, valutando, quindi, per ogni alunno il cammino percorso dal punto di partenza 
a quello di arrivo e i progressi rispetto agli obiettivi formativi prestabiliti. 

I docenti, nel primo mese di scuola, rileveranno i dati relativi alla situazione iniziale 
degli alunni, operando un’osservazione sistematica sui modi e sui ritmi di 
apprendimento oltre che sulle conoscenze nelle varie discipline, servendosi di test, 
questionari e attività operative. I risultati saranno annotati sui registri e/o su apposite 
griglie che forniscono la situazione della classe. Ogni alunno potrà conoscere la sua 
posizione attraverso colloqui con gli insegnanti e, tramite gli stessi, potrà rendersi 
partecipe degli interventi individualizzati, per aiutarlo a superare le proprie difficoltà o 
per potenziare e sviluppare in modo armonico la sua personalità. 

 

6.1.2 Strumenti per la verifica dei percorsi didattici. 

 

Per la verifica dei percorsi didattici, attraverso cui si individuano potenzialità da 
sviluppare, atteggiamenti da correggere, carenze da colmare, i docenti si avvarranno 
delle seguenti prove: 

 

PROVE MODALIT À  VERIFICA DI 

Prove Oggettive Test- Relazioni- Questionari- Ricerche- Conoscenze/abilità e competenze 

Prove Soggettive Testi scritti non strutturati – Disegni - 
Attività musicali 

Capacità espressive e creative 

Attività Operative Progettazione ed esecuzione di semplici 
lavori - Uso di apparecchiature e strumenti 
esercizi fisici.  Didattica laboratoriale 

Competenze  

Capacità di progettare, organizzare il 
lavoro, motricità, eventuali doti 
specifiche 

Colloqui orali Brain storming  

 feed back 

Dibattito 

Sviluppo del linguaggio 

Capacità di organizzare un discorso 
logico e sequenziale proprietà 
lessicali ed acquisizioni di linguaggi 
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Interrogazione 

Relazione 

specifici delle discipline 

Lavori in piccoli 
gruppi 

Cooperative learning 

Tutoring 

Atteggiamento del singolo nel gruppo 
(collaborazione, doti organizzative, 
carisma personale). 

Interventi 
individualizzati 

Apporti positivi offerti nello sviluppo del 
lavoro didattico, in particolare durante la 
trattazione di argomenti nuovi. 

Capacità intuitive, capacità di 
interazione. 
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6.2  Atti ufficiali per la valutazione dei percorsi didattici  
 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  E 

PRIMARIA 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

• Registro di classe 

• Giornale dell’insegnante 

• Agenda della programmazione 

• Registro dei verbali dei Consigli di 

sezione/ Interclasse 

• Scheda di valutazione consegnata ai 

genitori al termine del I e II  

quadrimestre 

• Registro dei progetti extracurricolari 

• Griglie di rilevazione 

• Registro di classe  

• Registro personale del docente 

• Registro dei verbali dei Consigli di 

Classe 

• Scheda di valutazione consegnata ai 

genitori al termine del I e II 

quadrimestre 

• Griglie di rilevazione 

• Registro dei progetti extracurricolari 

 

Al termine del 1° quadrimestre e dell’anno scolastico, per le cinque classi della scuola 
primaria e per le classi I, II, III della scuola secondaria di primo grado, ai genitori viene 
consegnata la “Scheda personale dell’alunno” che contiene:  

Il giudizio sintetico per disciplina, attività laboratoriali e comportamento espresso nella 
votazione decimale:  

Gli indicatori di livello sono:  

   4 (quattro)- 5 (cinque)        - NON SUFFICIENTE; 

   6 (sex)                                - SUFFICIENTE; 

      7 (sette)                              - BUONO:  

   8 ( otto)                              - DISTINTO:  

   9 (nove)                              - OTTIMO:  

   10 (dieci)                            -ECCELLENTE:  

Agli alunni delle classi terze verrà consegnato il certificato attestante il livello delle 
competenze conseguite; facoltativo per gli alunni delle classi quinte.  
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6.3  Strumenti per la rilevazione della situazione finale 
 
Al termine del quadrimestre, i docenti di ogni Consiglio di Classe formuleranno il 
giudizio globale per ogni alunno  in rapporto al raggiungimento degli obiettivi 
formativi fissati nella programmazione. 

Di ogni alunno si analizzano e valutano: 

1. la maturazione negli atteggiamenti e nei comportamenti rispetto alla situazione 
di partenza; 

2. le modalità di apprendimento, le conoscenze, le abilità, le competenze. 
I docenti, per la loro valutazione, faranno riferimento alle osservazioni sistematiche e 
alle verifiche, sulla base delle quali saranno formulati i giudizi sintetici, espressi nella 
valutazione decimale da tre a dieci, che verranno trascritti prima su apposite griglie 
poi sulla scheda.  

Per gli alunni della classe terza si esprime,inoltre, il giudizio orientativo. 

 
 
 6.3.1 Ammissione alla classe successiva 

 
La scuola primaria prevede la non ammissione alla classe successiva solo nel caso in 
cui l’alunno dovesse superare il numero massimo di assenze consentite ovvero un terzo 
del totale dei giorni di lezione corrispondenti a 70gg. 

La scuola secondaria di primo grado si articola in due periodi, rispettivamente di due 
anni e di un anno e si conclude con un Esame di Stato. 

L’anno scolastico si compone di 1000 ore obbligatorie. L’alunno è tenuto a frequentare 
le ore obbligatorie, affinché l’anno scolastico sia ritenuto valido e si possa accedere al 
successivo, per almeno i tre quarti (750 ore) dell’orario complessivo (Art.11 
D.lg.59/2004). Il Collegio dei docenti ha previsto delle deroghe per gli studenti assenti 
per malattie certificate e che comunque non abbiano fatto perdere allo studente, 
compatibilmente alla malattia, i contatti con la scuola e con i compagni. 
 

 

6.3.2 Verifiche per gli alunni 

 

La scuola primaria prevede la somministrazione di prove di verifica concordate tra 
docenti dello stesso ambito, a livello d’Istituto, ad inizio anno scolastico. Esse hanno 
cadenza bimestrale e concorrono alla formulazione del giudizio globale. 

Nella scuola secondaria di 1° grado, ogni insegnante di lettere, di lingua inglese e di 
matematica predispone un numero di almeno tre prove scritte per ogni quadrimestre; 
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per le altre discipline almeno due prove di verifica di diversa tipologia. Le prove  di 
verifica periodiche sono esplicitate nella loro diversa tipologia e struttura nel  Piano di 
lavoro.  

Perché la prova sia corretta l’insegnante deve rispettare alcune condizioni:  

• Devono essere chiari e comunicati agli alunni gli Obiettivi Specifici di 
Apprendimento  che si vogliono sottoporre a verifica; 

• Occorre predisporre prove concordi agli obiettivi prefissati e con difficoltà adeguate 
(differenziate); 

• I risultati delle prove scritte non devono essere di ambigua lettura interpretazione;  
• Gli esiti delle prove scritte  devono  essere comunicati tempestivamente agli alunni e 

alle famiglie e comunque non oltre i dieci  giorni.  
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6.4 Criteri di valutazione per la Scuola Primaria e la Scuola 
Secondaria di I grado deliberati dal Collegio Docenti  

 
 

GRIGLIE  DI  RIFERIMENTO  PER LA  VALUTAZIONE  DEGLI  APPRENDIMENTI 
SCUOLA PRIMARIA  

INDICATORI  DESCRITTORI  VOTI  
Conoscenze  Ampie, complete, corrette, approfondite  
Abilità e 
Competenze  

Autonomia e sicurezza nell’applicazione, anche in situazioni nuove; 
Esposizione ricca, ben articolata, con linguaggio specifico; Capacità di 
sintesi, logiche e di astrazione, rielaborazione personale, apporti creativi e 
originali.  

10  

Conoscenze  Complete, corrette, approfondite  
Abilità e 
Competenze  

Precisione e sicurezza nell’applicazione; Esposizione chiara e articolata 
con linguaggio appropriato; Capacità di sintesi, logiche e di astrazione; 
Contributi pertinenti e personali e pertinenti, talvolta originali.  

9  

Conoscenze  Complessivamente complete e corrette, strutturate nei nuclei fondamentali  

Abilità e 
Competenze  

Sicurezza nell’applicazione; Esposizione chiara con linguaggio 
appropriato; Capacità di sintesi, di astrazione, di logica, con apporti 
personali e pertinenti.  

8 

Conoscenze  Sostanzialmente corrette e ordinate nei nuclei fondamentali  
Abilità e 
Competenze  

Applicazione generalmente sicura in situazioni note; Esposizione lineare; 
Parziali capacità di sintesi e di logica.  7  

Conoscenze  Conoscenza dei minimi disciplinari  
Abilità e 
Competenze  

Applicazione senza gravi errori in situazioni semplici Esposizione 
semplificata, parzialmente guidata  

6  

Conoscenze  Conoscenze parziali, frammentarie, lacunose dei minimi disciplinari  
Abilità e 
Competenze  

Applicazione scorretta, con errori anche gravi; Incompletezza anche degli 
elementi essenziali; Esposizione scorretta, frammentata, povertà lessicale.  

5  
 

GIUDIZIO GLOBALE SULLE 
CONOSCENZE E ABILITA RAGGIUNTE 

1)…………………………. 

2) Non Sufficiente 

3) Sufficiente 

4) Buono 

5) Distinto 

6) Ottimo 
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6.5  La valutazione delle prove di verifica scritte e del 
comportamento 

 
   Gli indicatori per prove scritte, pratiche di varie tipologie, grafiche e  colloqui orali 
sono i seguenti: 

 

�10-9( Eccellente-Ottimo): elaborazioni pertinenti, corrette, articolate, uso dei 
linguaggio specifico e collegamenti tra argomenti 

�8 ( Distinto): elaborazioni pertinenti, corrette, articolate con uso dei linguaggi 
specifici  

�7 ( Buono): elaborazioni pertinenti, corrette e articolate  
�6 (Sufficiente): elaborazioni pertinenti e corrette;  
�5 - 4 (Non sufficiente): elaborazioni poco pertinenti, incomplete ed esposizione 

incerta/poco curata 
�4- (Non sufficiente): elaborazioni incomplete ed esposizione incerta. 

 

Il voto finale di ogni prova deve scaturire dalla media aritmetica relativa alle tre voci: 
conoscenze, competenze,capacità. 

                  

La valutazione del comportamento 
 

Il Consiglio di Classe valuta il comportamento degli alunni secondo i seguenti parametri: 
 

� Grado di interesse e modo di partecipazione alla comunità educativa della classe 
e della scuola 
� Impegno  
� Spirito di iniziativa e autonomia 
� Relazione con gli altri  
� Rispetto delle regole convenute  
� Consapevolezza del proprio percorso di apprendimento 
� Partecipazione positiva nei gruppi di lavoro 
 

Nel caso di gravi infrazioni, mancato assolvimento ai doveri scolastici vige quanto 
predisposto nel Regolamento allegato al POF. 
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6.6  La valutazione del Piano dell’Offerta Formativa 
 
La valutazione della qualità del servizio scolastico si propone di verificare e di fornire 
dati sulla: 
 

• Validità del rapporto  insegnanti/famiglia e alunni/docenti; 
• Qualità dei metodi di valutazione, delle strategie organizzative di 

insegnamento, finalizzate agli obiettivi e ai bisogni degli allievi; 
• Efficienza dei servizi erogati dall’Istituto; 
• Livello di soddisfazione delle famiglie e degli studenti nei confronti dei 

servizi erogati dalla scuola; 
• Livello di soddisfazione del personale docente in servizio; 
• Capacità di progettare attività extracurricolari finalizzate ai reali bisogni e 

interessi degli studenti; 
• Livello di rispondenza tra gli obiettivi raggiunti e gli obiettivi prefissati nelle 

varie attività proposte; 
• Esistenza di eventuali aspetti problematici da risolvere o di difetti da 

correggere. 
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6.7  Finalità e criteri di valutazione dell’offerta formativa 
 

 
In relazione alle finalità dell’offerta formativa, si predispongono i seguenti criteri di 
valutazione: 
 

 

FINALITÀ  

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

• Omogeneità dell’offerta formativa, 
a garanzia di un progetto unitario 
volto ad obiettivi comuni.  

• Individuazione per aree disciplinari di 
un test periodico che verifichi il 
livello di avanzamento delle abilità 
logiche, e delle conoscenze di ciascun 
alunno. 

• Somministrazione dei test e 
trasparenza d’esecuzione. 

• Monitoraggio dei risultati, 
eventualmente inseriti in un data-base 
e analizzati dai singoli Consigli di 
classe. 

• Ampliamento dell’offerta 
formativa, attraverso la ricerca e la 
progettazione, per la realizzazione 
dell’autonomia  didattica, 
organizzativa e amministrativa. 

• Verifica dei processi attivati attraverso 
la realizzazione dei progetti. 

• Analisi dei risultati conseguiti per 
valutarne l’efficacia. 

• Formulazione, sulla base della 
interpretazione dei risultati, di 
perfezionamenti alla progettualità 
futura. 

• Utilizzo delle risorse, strumentali, 
professionali, economiche con 
particolare riferimento alle attività 
integrative. 

• La verifica positiva dei primi due 
punti ricade sul terzo se l’utilizzo 
delle risorse si è rivelato: razionale, 
efficace e coerente.  
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6.8   Controllo dei risultati  
 
Il controllo dei risultati  viene effettuato parallelamente al controllo strategico di 
gestione della scuola. I risultati e gli esiti formativi coincidono, infatti, con un primo 
livello di valutazione dei livelli di competenze degli alunni; ad essi segue in maniera 
ricorrente e ciclica una continua valutazione dei percorsi individualizzati  e dei 
processi peculiari di sviluppo. Il processo di acquisizione di abilità, conoscenze e 
competenze da parte di ciascun alunno viene monitorato costantemente, anche 
attraverso la somministrazione di prove strutturate spalmate sulla scuola primaria e 
secondaria di primo grado, in termini di controllo di misurazione di successo formativo 
peculiare e specifico. Il successo formativo, com’è noto, rappresenta la parte affidata 
alla scuola del più vasto sviluppo personale di un alunno ed in quanto tale, non può non 
essere controllato costantemente, rappresentando lo scopo istituzionale per il quale la 
scuola vive, opera ed utilizza la propria autonomia funzionale. Il controllo degli esiti del 
percorso formativo, in termini di possibile successo: pieno, scarso, inesistente od 
ottimale, avviene attraverso una ricerca valutativa incessante volta a mettere a punto, 
costantemente, gli strumenti di rilevazione più idonei per far emergere i punti deboli ed 
i punti forti di formazione di ciascun alunno. Per tale motivo, i Consigli di classe, 
vengono orientati e documentati da schemi guida specifici, diversi a seconda del 
periodo dell’anno scolastico, debitamente catalogati, disponibili per la 
consultazione facile da parte dei docenti ed anche per l’accesso consentito ai 
genitori sia secondo il principio della trasparenza (L. 241/90), sia per costituire una 
necessaria “alleanza educativa” tra la scuola e la famiglia, cioè una continua 
interazione e collaborazione, in vista della promozione del successo formativo 
dell’alunno. 
 
I Consigli di classe inoltre rappresentano un’occasione collegiale per monitorare i 
percorsi formativi dei singoli alunni, individuandone: 
 

- punti di forza , da utilizzare come leva strategica per i successivi percorsi verso il 
successo formativo e la più complessa promozione della persona nella sua 
peculiarità 

- punti di debolezza da potenziare attraverso strategie adeguate e normali percorsi 
evolutivi da attivare. 
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CAPITOLO 7 

LA  PROGETTAZIONE 
 

 
 

7.1  Criteri guida della progettazione stabiliti dal Collegio 
Docenti 
 
 
 
I progetti pianificati e realizzati dalla scuola sono organicamente connessi con le linee 
di indirizzo individuate dal Consiglio d’Istituto e presenti nel POF che costituisce il 

progetto unitario della scuola. La nostra scuola, nella consapevolezza delle 
crescenti aspettative di tipo formativo e socio-educativo dell’utenza, si rende 
disponibile ad ampliare l’offerta formativa con iniziative didattiche da svolgere 
anche in orario extracurricolare, utilizzando,in via prioritaria, le risorse umane e 
professionali in servizio presso codesto Istituto. È prevista comunque la 
collaborazione di esperti esterni per lo svolgimento di progetti per i quali sono 
richieste competenze che non rientrano nella normale configurazione della 
funzione docente. 

Alcune di tali iniziative sono relative a specifici ordini di scuola, sebbene si 
differenzino nelle specifiche modalità con cui ciascun promotore del processo 
formativo le attua. 
La durata di ciascun corso/progetto dipende dalle attività proposte da ciascun docente  
o team docenti  e varia sia nel monte ore complessivo che nel periodo di svolgimento. 
Spetta inoltre  al Consiglio di sezione, interclasse classe, in sede di programmazione di 
inizio anno scolastico, definire il piano dei progetti utili alla classe, tenendo presenti i 
seguenti parametri: 
 

-   necessità di adeguare l’azione didattica alla domanda formativa ed ai reali 
bisogni degli alunni di: recupero, consolidamento e potenziamento delle 
conoscenze e abilità, al fine di garantire il successo formativo di ognuno; 

-    numero degli alunni coinvolti,  piccoli gruppi o intero gruppo classe;  
-    fattibilità del progetto . 
 

La data di inizio di ciascun progetto sarà resa nota alle famiglie mediante apposita 
modulistica predisposta dalla FS Area 1. 
Le finalità che il Collegio di Docenti si propone di raggiungere attraverso l’attività di 
progettazione sono qui di seguito riportate: 
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� Migliorare l’efficacia del servizio scolastico, consentendo agli alunni la 
possibilità di fruire di percorsi integrativi motivanti, in base ai loro bisogni e 
alle inclinazioni personali, nella prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari 
della potenzialità di ognuno. 

� Effettuare un ampio programma di recupero individualizzato per gli alunni che 
evidenziano carenze nella preparazione di base. Il recupero, nella scuola 
secondaria,  sarà svolto dai docenti di Lettere e Matematica. 

� La possibilità di potenziare e di approfondire, oltre il curricolo, conoscenze e 
abilità diversificate. 

� I progetti elaborati vengono suddivisi secondo le tre aree presenti nel 
curricolo : 
 

� Area dei linguaggi verbali e non verbali (linguistico-artistico-
espressivo) 

� Area storico-geografica 
� Area matematico-scientifico-tecnologica  

� Per le scuole dell’infanzia  primaria e secondaria di 1° grado, si considerano 
le seguenti Macro linee: 
 

� INTEGRAZIONE  
� INCLUSIONE  
� POTENZIAMENTO  
��  CONTINUITÀ   
��  AAPPPPRROOFFOONNDDII MM EENNTTOO  MM AATTEERRII EE  SSCCII EENNTTII FFII CCHHEE    
� APPROFONDIMENTO DI ITALIANO  
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7.1.1 Progetti di Istituto 
 
3. PROGETTI INTEGRATIVI  DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
Programmati dai docenti singolarmente o in team, vengono deliberati dal Collegio dei 
Docenti e dal Consiglio d’Istituto. Si svolgono in orario extracurricolare, per gruppi di 
alunni o gruppo classe . Macro Linee indicate: 

AREA DI 
PROGETTO 

FINALITA’ 

ORIENTAMENT
O 

Permettere ai ragazzi di conoscersi meglio, autovalutarsi, operare una 
scelta formativa consapevole; coinvolgere e sensibilizzare le famiglie 
nella definizione del percorso di studio 

RACCORDO E 
CONTINUITA’ 

Promuovere occasioni per favorire la conoscenza dei diversi ordini di 
scuola all’interno dell’istituto comprensivo e facilitare l’incontro tra 
alunni, docenti e familiari. 

EDUCAZIONE 
ALLA SALUTE 

Far emergere vissuti, emozioni, sensazioni connesse alla graduale 
trasformazione degli adolescenti nella sfera corporea, emozionale, 
relazionale per sostenere il processo di crescita durante la pre-
adolescenza. Cogliere la relazione salute-povertà e salute ricchezza; 
chiarire e differenziare i concetti di dipendenza fisica e psicologica; 
riflettere sulle motivazioni che possono spingere i giovani verso 
comportamenti a rischio. Approfondire,in termini di prevenzione, le 
conoscenze dei disturbi dell’alimentazione. Fornire strumenti per una 
gestione corretta e consapevole delle scelte alimentari; rafforzare negli 
alunni la consapevolezza dei benefici derivanti dalla scelta di sani stili di 
vita. 

INTERCULTUR
A 

Conoscere e confrontarsi sui temi della multiculturalità, dell’accoglienza, 
del dialogo tra i popoli e riflettere sull’uso critico e rispettoso delle risorse 
per saper individuare elementi di convergenza tra culture diverse, per 
favorire lo sviluppo dell’accoglienza e del dialogo ed avvicinare alla 
multiculturalità. 
Per gli alunni di cittadinanza non italiana: acquisire una maggior 
conoscenza delle lingua italiana, acquisire le capacità di lettura dei testi, 
migliorare l’espressività e la terminologia, attivare lo sviluppo di percorsi 
logici, approfondire la conoscenza di altre culture e civiltà. 

SVANTAGGIO 
E DISAGIO 

Per gli alunni: assumere atteggiamenti positivi verso di sé, verso gli altri 
e la realtà. Saper operare scelte autonome consapevoli, conoscere e 
realizzare i propri compiti sociali, saper operare e collaborare con gli 
altri, partecipare allo sviluppo della realtà sociale in tutte le sue forme. 
Per i docenti: adeguare l’offerta formativa in funzione degli alunni in 
difficoltà per cause relazionali, familiari, sociali, culturali, economiche, 
etniche. Promuovere interventi e strategie idonei a sbloccare 
comportamenti sfavorevoli all’apprendimento ed alla maturazione socio-
affettiva. 

PREVENZIONE 
DISPERSIONE 

Sostenere iniziative nei gruppi classe (laboratori, percorsi a tema) volti a 
coinvolgere gli alunni in esperienze che consentano l’affinamento di 
capacità di relazione tra pari; affinare gli strumenti di relazione per 
sviluppare le capacità di ascolto, per comprendere e gestire disagi 
individuali e conflitti di gruppo; sostenere momenti stimolanti di 
confronto e dialogo tra adulti educanti (in particolare tra genitori e 
insegnanti, tra genitori ed educatori), finalizzati a ricreare alleanza e 
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sostegno reciproco nel processo educativo; promuovere iniziative di 
formazione, rivolte ai genitori e agli alunni; promuovere iniziative che 
accrescano negli educatori il senso di responsabilità verso le giovani 
generazioni, nel riconoscimento e nella valorizzazione del proprio ruolo 

INFORMATICA 
E 
MULTIMEDIALI
TA’ 

Raggiungere un sufficiente livello di competenza nell’utilizzo di 
programmi di elaborazione testi, dati, immagini, presentazione. Saper 
applicare le conoscenze per costruire comunicazioni multimediali, 
sviluppando ragionamenti per mappe concettuali,utilizzando 
correttamente i codici dei linguaggi. Conoscere i rischi che la Rete può 
comportare; saper utilizzare internet in modo sicuro e consapevole; 
introdurre le metodologie interattive nella didattica. 

TECNICO-
SCIENTIFICA 

Saper collocare fatti e scoperte utili all’umanità nel tempo e capirne 
l’importanza storica; acquisire consapevolezza della sequenzialità nella 
storia della scienza e dell’affermarsi del metodo scientifico; mettere in 
relazione contesti storico sociali con i progressi delle scienze; conoscere 
punti fondamentali della storia della biologia e dell’astronomia umana; 
conoscere i concetti principali relativi all’astronomia, alla chimica, ad 
alcuni fenomeni naturali. Saper derivare concetti e leggi da esperienze di 
laboratorio; acquisire un metodo di progettazione, realizzazione e 
verifica. 

AMBIENTE 

Comprendere, conoscendo ambienti storici ed odierni, i significati, i valori 
le identità ambientali per sviluppare un atteggiamento positivo e 
propositivo rispetto all’ambiente. Osservare ambienti naturali, i relativi 
ecosistemi e i problemi connessi; leggere il patrimonio storico-artistico 
(medioevale, rinascimentale) esplorando la realtà locale; approfondire 
dal punto di vista storico-letterario le realtà storiche; conoscere 
l’ambiente odierno in cui si vive, la sua formazione e proporre soluzioni 
relative ai problemi individuati. 

MUSICA 

Partecipare attivamente ad un’esperienza musicale; promuovere 
l’interesse musicale e l’educazione all’ascolto. Organizzare laboratori di 
musica d’insieme, vocale e strumentale e approfondire la preparazione 
storico-culturale –musicale. 

SECONDA 
LINGUA 
COMUNITARIA 

Potenziare le abilità orali e comunicative; sviluppare le conoscenze 
linguistiche e culturali e il lessico. Migliorare la conoscenza della civiltà e 
cultura del paese d’origine. Attivare laboratori e promuovere spettacoli 
con attori madrelingua. 

LATINO 

Conoscere gli elementi principali della fonetica e della sintassi della 
lingua latina; potenziamento, attraverso lo studio del lessico latino, delle 
competenze lessicali in lingua italiana; rendere consapevoli gli alunni che 
la lingua italiana affonda le proprie radici nel latino. 

ARTE 

Valorizzare la propria espressività, approfondire l’analisi degli elementi 
del linguaggio visivo, conoscere culture diverse. Valorizzare le attività 
manuali e la conoscenza di alcuni elementi del linguaggio visivo 
attraverso l’uso di tecniche e materiali diversi anche in rapporto agli 
alunni diversamente abili ed agli alunni di cittadinanza non italiana. 

SPORT 

Partecipare all’attività sportiva limitando l’eccesso di competizione che 
genera l’ansia di prestazione. Promuovere la partecipazione ai Giochi 
sportivi studenteschi di atletica e pallavolo, ai tornei di Istituto di 
pallavolo e campestre di Istituto-Provinciale. 

EDUCAZIONE 
STRADALE 

Promuovere l’etica della Convivenza Civile per sviluppare nei ragazzi il 
rispetto della democrazia. Promuovere la consapevolezza del rischio 
stradale. Conoscere la segnaletica stradale e muoversi di conseguenza 

POTENZIAMEN
TO 
MATEMATICA E 
COMPETENZE 
LOGICHE 

Attraverso ragionamenti logico deduttivi ed utilizzando connettivi logici 
(e, o, non, se … allora), come pure quantificatori (tutti, qualcuno, 
nessuno), arrivare a risolvere questioni e quesiti pratici proposti anche 
sotto forma di gioco 

SICUREZZA Favorire un organico processo di crescita della comunità sicura; 
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7.1.2   Piano personalizzato per alunni diversamente abili  
 
Gli alunni diversamente abili vengono curati singolarmente  partendo dal Profilo 
Dinamico Funzionale e dai punti di forza  del loro peculiare sviluppo, attraverso 
metodologie elaborate d’intesa con l’equipe pedagogica e nell’ottica di una sinergia 
costante con le famiglie anche al fine di valorizzarne le scelte educative. I processi di 
integrazione degli alunni diversamente abili sono affrontati congiuntamente fra le varie 
istituzioni: famiglia, scuola, ASL, equipe socio-pedagogica, Ente locale. Le attività 
programmate per alunni in situazioni di handicap, definite dall’equipe dei docenti di 
classe, sono condotte durante tutte le attività della scuola, sia dagli insegnanti preposti, i 
cui interventi specifici possono essere  articolati in progetti, sia dai  singoli docenti del 
Consiglio di classe. 
 
 

 

7.1.3 Il potenziamento delle eccellenze 

Agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado che dimostrano un 
maggiore livello di sicurezza relativamente a competenze capitalizzate o che, per 
interessi personali più spiccati o percorsi alternativi ed integrativi alla scuola, abbiano 
maturato conoscenze, abilità e/o competenze diverse o più approfondite rispetto ai 
compagni di classe, possono essere offerte da parte della scuola stimolazioni educative 
calibrate a misura dei loro interessi più avanzati. In tal caso gli alunni, caratterizzati da 
livelli di eccellenza  possono essere inseriti, all’interno delle singole classi, nella fascia 
definita di potenziamento e  vengono invitati a frequentare laboratori e progetti 
finalizzati a coltivare in maniera più approfondita le loro potenzialità più raffinate, 
anche attraverso esercitazioni più complesse rispetto a quelle proposte ai compagni..  
In sintesi le attività di POTENZIAMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE 
ECCELLENZE sono   finalizzate a: 

promuovere la partecipazione attiva e responsabile di ogni soggetto 
nell’assumere comportamenti a norma per garantire la sicurezza di tutti. 
Coniugare la necessità di osservanza delle norme con gli aspetti culturali 
ad essa connessi. Incentivare la maturazione civica delle giovani 
generazioni 

LETTURA 

Far scoprire il piacere della lettura. Stimolare un atteggiamento di 
familiarità e di naturalezza nei confronti del libro. Rendere i ragazzi 
consapevoli che la multimedialità non sostituisce interamente il piacere 
della lettura e quindi restituire alla lettura la sua funzione primaria e 
basilare. Incrementare il patrimonio linguistico di ciascuno. Migliorare le 
capacità comunicative ed espressive. Favorire la socializzazione e lo 
scambio di idee tra i ragazzi. 



 

 
61 

 

 
� soddisfare interessi e curiosità; 
� ampliare ed approfondire abilità di base e conoscenze; 
� potenziare il metodo di lavoro e di ricerca autonomi;  
� favorire partecipazione consapevole e propositiva alle attività scolastiche. 

 
Sono condotte durante tutte le attività della scuola per mezzo di insegnamenti 
individualizzati e calibrati sulle necessità del singolo allorché singoli docenti o gruppi 
di docenti organizzano moduli di potenziamento e valorizzazione delle eccellenze in 
orario curricolare, a classi aperte o per gruppi omogenei o in orario extracurricolare per 
gruppi o classi intere 
 
 
7.2   La continuità 

 
La continuità (o raccordo verticale pedagogico, organizzativo, curricolare) tra 
diversi ordini di scuola e tra scuola e territorio, è una strategia imposta dal 
concetto stesso di sviluppo dell’alunno. 
Egli, nel progredire con gli anni, non è altro che la continuazione ed il 
perfezionamento di se stesso. Ad uno sviluppo organico ed unitario non può far fronte, 
in termini di successo formativo efficace, una scuola che non sappia raccordarsi con 
quella che la precede e la succede. 
Assicurare la continuità del processo educativo è dunque una delle prospettive più 
suggestive dell’attuale ordinamento istituzionale della scuola di base, la quale 
interagisce in un sistema formativo policentrico e complesso, teso a perseguire le 
finalità istituzionali di: istruire, educare e formare anche professionalmente. 
Tale prospettiva (presente già nei Programmi del 1985, successivamente nella Legge 
537/93 e nella Legge 53/2003) si sostanzia nelle previsioni di “momenti di raccordo 
pedagogico, curricolare ed organizzativo” tra i vari ordini di scuola, al fine di 
garantire ad ogni alunno sia l’esercizio del diritto allo studio che il successo 
formativo. 
Onde evitare che si sviluppino, secondo Frabboni, “gaps” vistosi dovuti a 
incomprensioni e contrasti tipici di itinerari formativi privi di un quadro culturale di 
insieme, cioè di programmi unici, organici, collegati in continuità”, è necessario 
pervenire ad un Progetto avente una base comune (raccordo verticale) collegato alla 
specificità territoriale (raccordo orizzontale) per assicurare agli allievi un continuum 
di opportunità educative nel loro sviluppo individuale e formativo. 
Nonostante l’aspetto dinamico della continuità implichi il concetto di differenziazione, 
in relazione: 
 
- alle fasi di sviluppo degli alunni; 
- all’articolazione dei contenuti; 
- all’ampliamento delle competenze; 
- ai passaggi da un ordine di scuola ad un altro; 
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- ai progressivi adattamenti delle mappe concettuali via via più complesse; 
 
è possibile progettare una solida rete di interventi formativi collegati alla scuola 
primaria e alla scuola secondaria di 2° grado, quali: 
- rilevare gli elementi di continuità negli impianti programmatici; 
- individuare unitarietà negli stili di insegnamento; 
- ricercare obiettivi comuni di apprendimento nelle classi ponte; 
- raccordare i  sistemi di osservazione, verifica e valutazione con ricerca di strategie di 

intervento educativo - didattiche comuni; 
- costituire gruppi di studio e di lavoro misti per elaborare materiale di 
documentazione didattica. 
 

 
7.3  L’orientamento 

 
L’orientamento, ponendosi come componente trasversale dal primo anno di scuola 
dell’infanzia  ed all’interno di tutto il processo educativo, trova la sua naturale 
collocazione nelle attività progettuali ed ordinarie della vita scolastica, favorendo 
situazioni di apprendimento cooperativo di scoperta di sé e di relazioni positive che 
incidono favorevolmente sulla possibilità di orientare le potenzialità degli 
alunni.“Compito fondamentale della scuola è garantire a chi la frequenta: lo 
sviluppo di tutte le sue potenzialità e la capacità di orientarsi nel mondo in cui 
vive ( sia esso l’ambiente di più diretto riferimento o lo spazio sempre più esteso 
della comunicazione e dell’interscambio ), al fine di raggiungere un equilibrio 
attivo e dinamico con esse…”( dal documento della Commissione ristretta dei saggi sui saperi 
essenziali, 1998 ). La scuola, pertanto, avendo per dettato normativo ( v. Programmi 
1975 ) la finalità specifica di “ scuola orientativa….che colloca nel mondo” sviluppa 
all’interno del processo educativo: 
 

� l’esigenza di un orientamento scolastico curvato sulla formazione più che sulla 
semplice informazione; 

� la dimensione integrata e strutturata della didattica ad efficace contrasto anche 
della dispersione scolastica, nei suoi aspetti di disagio, demotivazione, 
insuccesso, abbandono; 

� l’utilizzo strategico delle discipline di studio, intese come strumenti formativi ed 
orientanti, grazie al loro statuto epistemologico con grande potere orientativo, 
volto cioè, se opportunamente utilizzato, a mettere in condizione l’alunno di 
trovare “ la bussola della propria vita ” ( J. Delors ). 
 

Sulla base di tali considerazioni l’Istituto Comprensivo di Supino opererà, 
relativamente in indirizzo alla progettazione e programmazione educativo - didattica, 
in una dimensione di rete, in un processo di continuità verticale che vedrà coinvolti gli 
alunni a partire dalla scuola dell’infanzia e porrà in atto le seguenti azioni: 
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� individuazione, tra i docenti dei Consigli di sezione, interclasse, classe dei tre 
ordini di scuola, di comuni obiettivi, specificatamente identificabili e 
misurabili, sia nel profilo culturale di uscita dell’allievo della scuola primaria e 
della scuola secondaria di 1° grado, sia nei pre-requisiti per il primo anno della 
secondaria superiore;  

� articolazione corretta dei percorsi didattici / progetti, con precisa indicazione 
dei contenuti, dei tempi di attuazione, dei metodi, delle strategie didattiche; con 
previsione di scambio di competenze tra docenti coinvolti, nonché delle risorse 
strumentali investite e delle modalità di verifica e monitoraggio; 

� produzione, nel quadro non solo di una cultura consolidata della 
documentazione, ma anche di una diffusione, problematizzazione e riflessione 
sugli esiti, di materiali didattici  che possono essere utilizzati anche in un 
quadro di autovalutazione, da intendersi questa sia come processo dello 
studente stesso, sia come ricerca di miglioramento da parte dei vari operatori. 

� programmazione di attività  precise di orientamento: 
� per gli alunni in entrata. attraverso richieste di incontri con la  scuola 

primaria, al fine di illustrare ai genitori degli alunni delle classi quinte 
il programma formativo della scuola; 

� per gli alunni in uscita, attraverso contatti ed incontri con le scuole 
secondarie di secondo grado disponibili (Open day school, Campus 
day...) e distribuendo agli alunni materiale cartaceo o digitale 
predisposto dalla provincia di Frosinone, reperito anche con il 
contributo dei singoli comuni dove ha sede la scuola secondaria di I° 
grado. 

� per gli alunni delle classi ponte entrate nella scuola secondaria di 1° 
grado e nel primo anno delle scuole superiori, incontri con le famiglie, 
visite alle scuole di accoglienza, Open day school, con distribuzione 
agli alunni di materiale informativo 

 
 

PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI PONTE  
 

Orientamento in entrata 
Rivolto ai potenziali utenti della scuola 
primaria, precisamente agli scolari delle 
quinte classi delle scuole primarie dei 

due comuni e dei comuni limitrofi 

Periodo Mesi Novembre, Dicembre, 
Gennaio: momenti d’incontro nelle 

scuole primarie, con docenti ed alunni 
delle scuole primarie. Iniziativa scuola 

aperta a studenti e genitori 
Iniziative 

� incontri con le famiglie e gli alunni per fornire informazioni utili sul POF, le 
sezioni, le attività integrative 

� momenti di incontro nelle scuole primarie con docenti ed alunni 
� incontri individuali su appuntamento 
Modulo trasversale di accoglienza 
Rivolto agli alunni iscritti alla prima 

Periodo Mese di Settembre: inizio delle 
lezioni per due settimane  
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classe della scuola superiore di 1° grado 
Orientamento in uscita 

Rivolto agli studenti delle ultime classi: 
5° primaria e 3° secondaria 1° grado 

 Periodo Mesi di Dicembre – Aprile: 
incontri con esperti delle scuole 
secondarie di 2° grado 

Iniziative 
� attività ed incontri con esperti per favorire la capacità di autovalutazione e 

la consapevolezza dei processi decisionali 
� iniziative per la scelta degli studi superiori. 
 
 
 

7.4  Alfabetizzazione e integrazione degli alunni stranieri 
 
Per rimuovere il disagio apprenditivo e relazionale degli alunni stranieri: 
 

� si prevede la collaborazione con la figura del mediatore culturale; 
� si  progettano attività educative e didattiche finalizzate a:  

� rimuovere o ridurre  difficoltà di comunicazione legate alla conoscenza 
della lingua italiana; 

� promuovere consapevolezza delle differenze sociali e organizzative tra 
la cultura di origine e quella di accoglienza per una integrazione 
rispettosa delle diversità; 

� sviluppare e promuovere rapporti personali positivi; 
� stimolare un coinvolgimento più consapevole e costante nelle attività; 
� sviluppare le potenzialità; 
� sostenere il gruppo – classe  nell’accoglienza e nell’accettazione delle 

diversità. 
  

La scuola potrà predisporre un progetto di accoglienza con specifici interventi sugli 
studenti stranieri in difficoltà con la lingua italiana organizzando dei corsi appositi di 
recupero in orario curricolare o extra utilizzando i docenti interni o, se ciò non dovesse 
essere possibile, con specifici progetti mirati. 

       Il Collegio designa i componenti della Commissione di accertamento culturale per 
valutare le conoscenze linguistiche e matematiche degli stranieri che dovessero arrivare 
anche in corso d’anno. Detta commissione deciderà, nel rispetto della normativa 
vigente, in quale anno di corso inserire l’alunno straniero accolto. 
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7.5  Strumenti operativi privilegiati:il recupero  
 

La scuola tende a realizzare e monitorare percorsi di formazione personalizzati, 
compatibilmente con le risorse disponibili. 
L’attività di recupero delle abilità e competenze non acquisite dagli alunni avviene 
attraverso percorsi individualizzati, progettati dagli insegnanti singolarmente o in team, 
deliberati dal Collegio dei docenti e, successivamente dal Consiglio d’Istituto, resi 
possibili o dalla disponibilità di personale docente su completamento di orario, o 
attraverso gruppi eterogenei di alunni (scuola secondaria di 1° grado) o da appositi e 
specifici progetti. Il recupero avviene facendo leva sulle competenze già capitalizzate 
da parte dell’alunno, affinché sia molto forte in lui la motivazione ad apprendere ed a 
sentirsi protagonista attivo del suo percorso di recupero e/o consolidamento di abilità 
precedentemente non acquisite o non consolidate.  
Le attività di RECUPERO sono finalizzate a: 

 
� rimuovere o ridurre situazioni di disagio cognitivo;  
� sviluppare e promuovere rapporti personali positivi; 
� stimolare un coinvolgimento più consapevole e costante nelle attività; 
� acquisire gradualmente un metodo di lavoro 

 
e sono condotte durante tutte le attività della scuola per mezzo di insegnamenti 
individualizzati e calibrati sulle necessità del singolo; la scuola si avvale di speciali 
forze-docenti aggiuntive, i cui interventi specifici sono articolati in progetti (in 
appendice al presente POF); gruppi di docenti organizzano moduli di recupero in orario 
curricolare a classi aperte e per gruppi omogenei; i singoli docenti organizzano moduli 
di recupero in orario extracurricolare per gruppi.(Scuola secondaria di 1° grado).  
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7.6  Arricchimento dell’offerta formativa  
 
L’Istituto Comprensivo di Supino, avvalendosi della sua autonomia funzionale (DPR 
275/99), nella sua forma specifica (art.9) realizza l’ampliamento dell’offerta 
formativa secondo i seguenti CRITERI: 
 

1. La scuola non si pone come giustapposizione di attività sconnesse con quelle 
ordinarie; 

2. è regolata da una puntuale azione di progettazione e monitoraggio in itinere 
e finale; 

3. rappresenta una forma raccordata di strategia integrativa e di supporto al 
conseguimento del successo formativo integrale da parte dell’alunno e può 
costituire credito formativo certificabile. 
 

 L’Istituto Comprensivo di Supino  offre agli alunni  della scuola 
dell’infanzia- primaria e secondaria di 1° grado di tutti i plessi:  
 
Uscite e visite guidate 
L’Istituto Scolastico, inoltre, amplia la propria offerta educativa attraverso diverse 
iniziative, quali uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione attuati in orario 
scolastico o nell’arco di un’intera giornata, partecipazione ad iniziative proposte da enti 
esterni (manifestazioni, spettacoli ...). Tali esperienze rappresentano una validissima 
opportunità di apprendimento e di crescita per tutti gli alunni, infatti, oltre ad ampliare il 
patrimonio di conoscenze e di esperienze,si configurano come un’importante occasione 
di socializzazione, di dialogo, di confronto e di  
condivisione. Esse vengono progettate e realizzate nel rispetto della normativa vigente e 
coerentemente con il progetto educativo della classe, allo scopo di consolidare obiettivi 
didattico-formativi e di approfondire conoscenze relative ad argomenti di studio.  
Il piano delle uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione verra redatto sulla 
base delle proposte avanzate consigli di intersezione/interclasse/classe e deliberato dal 
Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto; 
 
Partecipazione concorsi 
I singoli docenti, il collegio docenti possono aderire ad iniziative  promosse da Enti 
nazionali o locali, o farsi promotori di concorsi. 
 
 
Lingua Straniera 
La scuola garantisce un’alfabetizzazione di primo livello per quanto riguarda 
l’apprendimento della lingua inglese ai bambini della scuola dell’infanzia ed il 
potenziamento agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado con 
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laboratori linguistici oltre le previste ore di lezione curricolare (certificazioni 
linguistiche nella scuola secondaria di I grado TRINITY e DELF). 
 
Laboratori didattici 
 La scuola garantisce il miglioramento delle competenze comunicativo - informatiche 
attraverso la frequenza di laboratori di lingue e linguaggi: informatica, musica, teatro e 
scrittura creativa.     
 
 Attività motoria 
La scuola  offre, con la collaborazione di esperti esterni, lezioni di attività 
motoria  e danza per gli alunni della scuola dell’infanzia e un  potenziamento 
dell’attività motoria nella scuola primaria                                                     
 

 

7.7  Integrazione degli allievi con disturbi specifici di 
apprendimento 
 
 
L’Istituto Comprensivo di Supino intende operare per aiutare i ragazzi con difficoltà 
specifiche di apprendimento (DSA), cooperando con le istituzioni e con i servizi che si 
occupano dell’argomento. Con il termine D.S.A. ci si riferisce ai soli disturbi delle 
abilità scolastiche ed in particolare a DISLESSIA, DISORTOGRAFIA, DISGRAFIA E 
DISCALCULIA. La principale caratteristica di questa categoria è le sue specificità, 
ovvero il disturbo interessa uno specifico dominio di abilità (lettura, scrittura, calcolo) 
lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale.  
 
7.7.1 Decalogo per la gestione di un alunno con attestazione di D.S.A.  
 

� la segreteria effettua un elenco aggiornato degli alunni D.S.A., creando una 
cartellina apposita con tutta la documentazione; 

� la segreteria consegna la documentazione ricevuta al Consiglio di classe e al 
referente D.S.A.; 

� la referente D.S.A. convoca una riunione con i coordinatori delle classi e 
consegna loro il materiale informativo necessario; 

� il coordinatore di classe contatta la famiglia e informa i colleghi, redige, insieme 
ai colleghi e prima del CdC , una proposta di P.D.P.; 

� si convoca un CdC straordinario per la discussione e firma del P.D.P.; 
 
7.7.1 L’Insegnante referente per i D.S.A (Funzione strumentale 3).  
 
E’ una figura i cui compiti sono: 
 

� organizzare una mappatura degli allievi con disturbo specifico d’apprendimento; 
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� fornire informazioni, materiali didattici e la normativa di riferimento sulle 
difficoltà di apprendimento; 

� essere a disposizione dei consigli di classe per impostare il percorso specifico; 
� fornire supporto ai docenti nell'adozione di Percorsi Educativi Personalizzati e di 

criteri valutativi adeguati nel rispetto delle disposizioni nazionali, soprattutto in 
relazione agli Esami di Stato; 

� organizzare, nell’ambito degli incontri di continuità, il passaggio delle 
informazioni dei nuovi allievi; 

� rispondere a richieste di counseling interno alla scuola in cui opera; 
� partecipare agli incontri con le famiglie e/o Servizi Sanitari; 
� occuparsi delle comunicazioni con AID, ASL, MIUR/USR/Uffici periferici, Reti 

di Scuole; 
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CAPITOLO  8 
 IDENTITA’ORGANIZZATIVA 

 
8.1  La segreteria 

 
E’ situata in via dei Notari Supino, presso il plesso del capoluogo “D. Zuccaro”  
tel. 0775226031- fax 0775328114. Il piano di lavoro e di attività del personale 
amministrativo ed ausiliario, per l’a. s. 2015/2016 comprende i seguenti quattro aspetti: 

• la prestazione dell’orario di lavoro, 
• l’attribuzione di incarichi di natura organizzativa, 
• Individuazione incarichi  ai sensi dell’art. 7 e proposta di attribuzione; 
• Individuazione incarichi specifici art. 47 del CCNL 
• carichi di lavoro ulteriori ( intensificazione) e prestazioni lavorative eccedenti l’orario 

ordinario di lavoro o orario d’obbligo. 
• Piano di Formazione 

 
ORARIO  RICEVIMENTO  AL  PUBBLICO 

 
 
 
 
UFFICI DI SEGRETERIA 
 
 
 
 

 
 
Dal Lunedì al Venerdì : 
 
                            dalle ore 11.00 alle ore 13,00 
 
Martedì :  
                            dalle ore 14.30 alle ore  15.00   

 
 

 
 
DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
 

 
Martedì    dalle ore          alle ore   
 
Previo appuntamento in altri giorni 
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8.2  Servizi amministrativi  

 
 

 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI: 

Dott.ssa FABI BIANCA  

 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: 
 

FOGGIA MARIO- SOSTITUTO DSGA 
ANGELINI    ANNA                                     BRUNI ANNA RITA 

       MARCHIONI MARIA                                QUADRINI GIULIANA 

 
 

COLLABORATORI SCOLASTICI 
 
ABATECOLA ROBERTO  BIASIELLI ILIANA 
CORSI GIOVANNI    CORSI MARIA 
FASANI  ANNA    LIBURDI ERMENEGILDA 
NALLI ANNA RITA   SALERA LILIANA 
SCHIETROMA PIERA   TOMEI PAOLO 
TOMEI ANNA MARIA   TONNICODI ANNA VINCENZA 
TONINI ANTONIO 
 
 

PERSONALE COLLOCATO FUORI RUOLO 

N. 1 UNITA’    GESTIONE BIBILIOTECA SCOLASTICA  

 

 

 

 
 
 



 

 
71 

 

 
 

8.3  Risorse economiche 
8.3.1.Le risorse finanziarie  
 
Il nostro Istituto dispone delle seguenti risorse finanziarie:  

• Fondi MIUR 
• Fondi USR 
• Contributi Enti locali  
• Contributi da privati 
• Contributi dalle famiglie 

 

8.3.2  L’ utilizzazione delle risorse finanziarie 
I fondi assegnati al nostro Istituto per l’ampliamento dell’Offerta Formativa vengono 
distribuiti tra il personale docente e personale A.T.A. con criteri proporzionali, essi 
sono impiegati per garantire il buon funzionamento dell’istituto, sia a livello 
organizzativo attraverso la designazione di commissioni e di gruppi di lavoro, sia per la 
realizzazione di iniziative e di progetti volti all’ampliamento dell’offerta formativa.  
Le famiglie possono contribuire,volontariamente, alla copertura finanziaria delle spese 
connesse alle gite scolastiche, all’utilizzo di esperti esterni per la realizzazione di 
attività progettuali, alle attività sportive, ad altre iniziative d’arricchimento dell’offerta 
formativa. Le quote poste a carico delle famiglie devono essere di importo modesto e 
non devono rappresentare, per nessun motivo, causa di esclusione degli alunni dalle 
attività programmate.  

 

8.3.3 Risorse Strumentali 

 A disposizione delle scuole dell’ Istituto Comprensivo vi sono: 
1.  lavagna luminosa; 
2. LIM; 
3. fotocamera digitale; 
4. videocamera digitale; 
5. videoproiettore per PC; 
6. un impianto di amplificazione piccolo per ogni plesso; 
7. un impianto di amplificazione grande a disposizione di tutti i plessi; 
8. postazioni multimediali con connessione internet (nei plessi che hanno le 

aule  multimediali); 
9. un sistema home theatre inserito in un’aula adibita a sala proiezioni. 

 

8.3.4 Servizi aggiuntivi 

Durante l’orario giornaliero di apertura della scuola sono assicurati dagli enti locali 
il trasporto alunni in orario differenziato e mensa per la scuola dell’infanzia,  
assistenza specialistica per alunni H. 
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ALLEGATI 
 
Regolamento D’Istituto 

 
 
Diritti  

Ogni alunno ha il diritto di essere riconosciuto e rispettato nella propria individualità. 
Gli stili relazionali e cognitivi di ciascuno, come pure le differenze di genere, di cultura 
e di etnia, costituiscono potenzialità importanti da valorizzare a livello educativo. 

I bambini che presentano svantaggi di qualsiasi natura (fisica, psichica, culturale o 
sociale) devono poter contare su strategie personalizzate e su interventi individualizzati 
messi a punto dai docenti della scuola, in modo che sia assicurato loro il pieno sviluppo 
delle potenzialità effettive  sotto i profili cognitivo, relazionale e socio-affettivo. 

Gli alunni sono tenuti ad indossare il grembiule:  

Scuola primaria: Blu  (maschi) -  bianco (femmine)  

Scuola dell’infanzia:  Bianco o Celeste (maschi) – Bianco o Rosa (femmine) 
  
Orari scuole 
L’orario di ogni plesso varia a seconda del grado di scuola, dell’organizzazione 

progettata e delle esigenze di trasporto. La sua definizione e le eventuali 
variazioni competono al Consiglio di Istituto. 

Gli orari di inizio e termine delle lezioni devono essere esposti all’ingresso della scuola.  
 
Apertura e chiusura edifici 
L’apertura e la chiusura dell’edificio scolastico è compito dei collaboratori scolastici. 
Dopo l’inizio delle attività scolastiche, il portone d’entrata della scuola va chiuso in 
modo da impedire l’accesso dall’esterno.  

Ulteriori disposizioni sulla vigilanza degli alunni 

 Durante l’accesso alla scuola 
1. Gli alunni possono accedere alle aule al suono della campanella. 
2. I genitori degli alunni di scuola dell’ infanzia (o altre persone a ciò delegate per 

iscritto) possono accedere all'interno dell'edificio (fino all’atrio), negli orari 
stabiliti per accompagnare i bambini a scuola o per ritirarli al termine delle attività 
educative, trattenendosi il tempo strettamente necessario a farsi riconoscere 
dall'insegnante. I genitori devono trattenersi nel cortile della scuola soltanto il 
tempo strettamente necessario a ritirare il proprio bambino, in modo da non 
affollare inutilmente il cortile stesso, ostacolando le operazioni di sorveglianza dei 
bambini. 

3. I genitori degli alunni di scuola primaria non possono, di norma, accedere 
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all'interno dell'edificio scolastico, per la consegna del bambino all'inizio delle 
lezioni. Gli insegnanti aspettano gli alunni nell'atrio dell'edificio stesso. 

4. Negli orari d'entrata ed uscita un'unità di personale ausiliario deve trovarsi in 
prossimità della porta di accesso per aprire e chiudere la porta, per verificare chi 
entra e chi esce dall'edificio, chiedendo alle persone che si presentano, se 
necessario, di dichiarare la loro identità. 

5. Gli alunni che si trovano nei cortili o all'interno dell'edificio scolastico in orario 
extra scolastico sono sotto la responsabilità dei loro genitori. In caso di incidenti la 
scuola declina ogni responsabilità. 

6. Le porte di accesso agli edifici devono essere tenute rigorosamente chiuse non 
appena terminato l'ingresso degli alunni e riaperte soltanto al momento dell'uscita. 

7. I cancelli dei cortili delle scuole devono essere tenuti chiusi: ai collaboratori 
scolastici spetta la custodia delle porte e dei cancelli, e la dovuta vigilanza, per 
evitare che gli alunni possano uscire dall'edificio o che entrino persone non 
autorizzate. 

8. E' fatto divieto a chiunque non appartenga all'amministrazione scolastica o a quella 
comunale di accedere agli edifici scolastici, senza preventiva autorizzazione scritta 
del Dirigente scolastico. In nessun caso è ammesso l'accesso negli edifici scolastici 
di persone che richiedono denaro per collette o interventi umanitari 

9. In occasione dei colloqui periodici o di assemblee insegnanti-genitori, gli alunni 
che accedono alla scuola al seguito dei genitori, sono sotto la completa 
responsabilità di questi. I genitori, per ragioni di funzionalità e sicurezza, sono 
comunque invitati a recarsi agli incontri senza figli. 

 
 Uscite anticipate e assenze alunni 

Durante l’orario scolastico non è consentito agli alunni uscire dalla scuola. 
Nel caso in cui i genitori richiedano l’uscita anticipata del proprio figlio, devono 
ritirarlo personalmente o farlo ritirare da un adulto da loro autorizzato 
precedentemente e in forma scritta. Non è consentita l’uscita solo su richiesta 
telefonica. Inoltre, è necessario che un genitore (o l’adulto delegato) rilasci una 
dichiarazione scritta su un apposito modello predisposto dalla scuola, in modo che 
risulti chiara la cessazione di responsabilità da parte della scuola a partire dal 
momento del ritiro.  

In caso di grave indisposizione di un alunno, sarà cura dell’insegnante di classe 
avvertire  telefonicamente la famiglia, perché provveda in merito. A questo scopo  
ogni alunno dovrà avere nel proprio diario i numeri telefonici di reperibilità dei 
famigliari. 

 
 
 
Assenze 
La frequenza scolastica è obbligatoria e i genitori devono giustificare sempre le 
assenze dei propri figli: personalmente o per iscritto sul diario scolastico  
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Se le assenze per malattia superano i 5 giorni consecutivi (anche con giorni di 
vacanza al loro interno), è indispensabile il certificato medico. Nel caso in cui questo 
non venga presentato, il docente deve sollecitare i genitori a provvedere a fornirlo 
nel più breve tempo possibile; in caso di non rispetto della disposizione, il docente 
deve avvisare il Dirigente scolastico che prenderà contatto con l’interessato. In caso 
di malattie infettive è necessario un apposito certificato medico che attesti l’avvenuta 
guarigione.  

Se i docenti rilevano che un alunno si assenta frequentemente per motivi non sempre 
adeguatamente giustificati sono tenuti a contattare i genitori e, in caso di persistenza 
della situazione,  ad avvisare il Dirigente scolastico. 

 

Ritardi 

Dopo cinque ritardi consecutivi, i genitori dell’alunno ritardatario verranno 
convocati dal Dirigente Scolastico. 

 

Divieto d’ uso dei cellulari 
E’ vietato l’uso dei telefoni cellulari sia per ricevere che per trasmettere messaggi; 
per eventuali comunicazioni con le famiglie, in caso di indisposizione o per altre 
esigenze particolari valutate da un docente di classe, gli alunni possono utilizzare il 
telefono della segreteria o della scuola. 
  
Durante le uscite dall'edificio scolastico 

 
1. Se un alunno deve lasciare la scuola prima della fine delle attività, l'insegnante 

autorizza l'uscita anticipata solo se lo stesso  viene ritirato personalmente da un 
genitore o da una persona delegata, conosciuta e maggiorenne, previa 
dichiarazione scritta con cui si  esonera l'amministrazione scolastica da qualsiasi 
responsabilità, oltre l'orario di uscita.  

2. L’uscita dalla scuola dopo le lezioni dovrà avvenire in modo ordinato, sotto la 
vigilanza del personale docente, dalla porta principale. 

3. E’ opportune che i genitori non si trattengano  nel cortile della scuola oltre  il 
tempo strettamente necessario a ritirare il proprio bambino, in modo da non 
ostacolare le operazioni di affido  degli altri alunni.  

4. I genitori, che come è consuetudine diffusa nella nostra realtà, desiderano che i 
propri figli percorrano da soli il tragitto da scuola a casa, devono rilasciare una 
apposita dichiarazione scritta, all’inizio di ogni anno scolastico, con la quale 
solleva- no i docenti e l’istituzione scolastica da ogni responsabilità per eventuali 
infortuni che dovessero accadere durante il percorso.( Solo per alunni di classe IV 
e V)  

5. Diversamente è necessario che un genitore ritiri personalmente (o tramite una 
persona adulta espressamente delegata) il proprio figlio. A questo proposito è 
necessario che i genitori assicurino puntualità per evitare che il personale docente o 
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non docente debba essere impegnato oltre l’orario stabilito. In ogni caso gli 
insegnanti devono accertarsi che tutti gli alunni siano stati ritirati e, in caso 
negativo, sono tenuti a contattare telefonicamente le famiglie. In attesa del loro 
arrivo il bambino verrà affidato ad un collaboratore. Se entro un'ora dal termine 
delle lezioni la famiglia non sarà stata rintracciata o non avrà comunque ritirato il 
proprio figlio, si dovrà affidare il minore alle forze dell'ordine, telefonando al 112. 

 
Intervallo.    

E’ fruito in ogni scuola primaria in un solo periodo di circa 15 minuti (dalle ore 10,45 
alle 0re 11.00). Il personale docente è sempre presente; ogni insegnante è responsabile 
del proprio gruppo di alunni e cura che l’intervallo si svolga in un clima educativo 
utile al reintegro delle energie (mediante il gioco, la conversazione, la consumazione 
di una merenda). 

La vigilanza del personale ausiliario durante l’intervallo favorisce un utilizzo ordinato 
dei servizi igienici, dei corridoi e degli atri. 

Colloqui tra insegnanti e genitori 
L’orario di ricevimento dei genitori da parte degli insegnanti avverrà dietro richiesta  
scritta sul diario dell’alunno con anticipo di almeno tre giorni, stesso mezzo verrà 
usato dagli insegnanti per comunicare la risposta 
I genitori sono tenuti al controllo quotidiano del diario scolastico. 

Colloqui con il Dirigente Scolastico  
Il Dirigente Scolastico riceve coloro che desiderano avere un colloquio il Lunedì – 
Mercoledì – Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 10.00. Per  comunicazioni urgenti previo 
appuntamento. 
 
Laboratori e Palestra. 
L’accesso ai laboratori ed alla palestra è consentito agli alunni solo sotto stretta 
sorveglianza e responsabilità dei docenti. 
 
Cambio indirizzo alunni:  
Eventuale cambiamento di indirizzo e/o numero telefonico dovrà essere 
immediatamente comunicato in segreteria (Tel. 0775/226031)  

Consumo cibi a scuola 
Per  precise disposizioni della Azienda Sanitaria Locale si possono consumare 
collettivamente a scuola solo pizza o pasticceria secca preparata da esercenti pubblici. 

 

Farmaci 
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Si informa che gli insegnanti non possono somministrare, né tenere in classe, nessun 
tipo di medicinale. E’ comunque permesso al genitore entrare nella scuola e 
somministrare l’eventuale medicina, previo accordo con gli insegnanti. 

Patto educativo di corresponsabilità  (in base all’Art. 3 DPR 235/2007 e 
approvato dal Consiglio d’Istituto in data 29 Ottobre 2008) 

 
Il Piano dell’Offerta Formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione 
responsabile di tutte le componenti della comunità scolastica. La sua realizzazione 
dipenderà quindi dall’assunzione di specifici impegni da parte di tutti. 

I docenti si impegnano a: 

1. Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e 
negli adempimenti previsti dalla scuola; 

2. Non usare mai in classe il cellulare; 
3. Rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola; 
4. Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e a non 

abbandonare mai la classe senza averne dato avviso al Dirigente Scolastico o a un 
suo Collaboratore; 

5. Informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di 
apprendimento degli studenti; 

6. Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle 
modalità di attuazione; 

7. Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio. 
8. Comunicare a studenti e genitori  con chiarezza  i risultati delle verifiche scritte, 

orali e di laboratorio; 
9. Effettuare almeno il numero minimo di verifiche (due per le discipline con due 

ore di lezione  e due scritte e due orali per le altre discipline) come previsto dai 
Dipartimenti disciplinari; 

10. Correggere e consegnare i compiti entro 15 giorni e, comunque, prima della 
prova successiva; 

11. Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto; 
12. Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità; 
13. Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze; 
14. Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi 

dei consigli di classe e con l’intero corpo docente della scuola nelle riunioni del 
Collegio dei docenti; 

15. Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e 
sostegno il più possibile personalizzate; 
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Le studentesse e gli studenti si impegnano a: 

1. Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 
2. Non usare mai in classe il cellulare; 
3. Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente; 
4. Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta; 
5. Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 
6. Conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti; 
7. Rispettare i compagni, il personale della scuola; 
8. Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui; 
9. Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto; 
10. Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola; 
11. Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo; 
12. Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa; 
13. Favorire la comunicazione scuola/famiglia; 
14. Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti. 

I genitori si impegnano a: 

1. Conoscere l’Offerta formativa della scuola; 
2. Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni 

migliorative, a riunioni, assemblee, consigli e colloqui; 
3. Controllare sul libretto le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, 

contattando anche la scuola per accertamenti; 
4. Rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o 

personali; 
5. Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della 

scuola. 

Il personale non docente si impegna a: 

1. Essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato; 
2. Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per 

quanto di competenza; 
3. Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza; 
4. Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati; 
5. Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e 

operanti nella scuola (studenti, genitori, docenti); 

 

 

 

 

 



 

 
78 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

1. Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, 
genitori, docenti e personale non docente nella condizione di esprimere al meglio 
il loro ruolo; 

2. Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le 
proprie potenzialità; 

3. Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse 
componenti della comunità scolastica; 

4. Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola 
opera, per ricercare risposte adeguate. 

 
Firma del genitore per accettazione, per quanto riguarda il proprio 
ruolo:…………………………………………………………………………………. 
Firma dello studente/della studentessa, per quanto riguarda il proprio ruolo 
 
 Data:                                 Supino, …………………………… 

 


