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  Prot.n. 141/B28             Alatri,  15 Gennaio 2016 

 
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
ex art.1, comma 14 della legge n.107 del 13 luglio 2015 

aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 
A cura della COMMISSIONE ed elaborato dal COLLEGIO DOCENTI 

 
 

PREMESSA 
ELABORATO dal Collegio Docenti con delibera n.05 del 12/01/2016 sulla scorta dell’atto            
d’indirizzo del Dirigente Scolastico emanato con nota prot.n.4701 del 02/10/2015, dopo le            
interlocuzioni preliminari nel corso delle quali sono state vagliate le proposte ed i pareri formulati               
dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché            
degli organismi e delle associazioni dei genitori; 
 
APPROVATO dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 17 del 14/01/2016; 
 
TENUTO CONTO del RAV-RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE, di cui alla          
delibera del collegio docenti n.05 del 19/03/2015; 
 
TENUTO CONTO del PDM-PIANO DI MIGLIORAMENTO, di cui alla delibera del collegio            
docenti n. 4 del 28/11/2015;  
  
PREVIA ACQUISIZIONE del parere favorevole dell’USR del LAZIO in merito alla           
compatibilità con i limiti di organico assegnato: n.°5 unità, di cui: n.1(uno) A032 con presa di                
servizio differita al 01 luglio 2016; n.1 (uno) A049 MAT.; n.2 (due)E.E.; n.1 (uno) AD00 (per ora                 
solo sulla carta). 
 
PREVIA PUBBLICAZIONE del suddetto piano nel portale unico dei dati della scuola 
 
AI SENSI del: 
 
Art. 1, commi 2,12,13,14,17 della legge n. 107 del 13/07/2015 recante la “Riforma del sistema               
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  
 
Art. 3 del DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di curricoli                
nell’autonomia delle istituzioni scolastiche”, così come novellato dall’art. 14 della legge 107 del             
13/07/2015; 
 
Piano della Performance 2014/2016 del MIUR adottato ai sensi dell’art. 15, comma 2, lettera b),               
del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 
 
Nota MIUR n. 2157 del 5 ottobre 2015, che posticipa al 15 gennaio 2016 l’approvazione e la                 
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pubblicazione del PTOF 2016/2019; 
 
Nota MIUR n. 2805 dell’11 dicembre 2015; 
 
 
 

 
ANALISI DEL CONTESTO 

 
 
 
STORIA DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
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L’ Istituto Comprensivo II “Sacchetti Sassetti” di Alatri è nato il 1° settembre 2012, in seguito                
all’applicazione del Piano di Dimensionamento Scolastico (Decreto del Direttore Generale dell’USR per            
il Lazio n. 27 del 05.03.2012); è composto da cinque Scuole dell’Infanzia, quattro Scuole Primarie e una                 
Scuola Secondaria di primo grado. L’Istituto nel suo insieme promuove la continuità del processo              
educativo tra i diversi ordini di scuola e tra scuola, territorio, famiglie, amministrazioni locali.  
Sin dal momento della formazione dell’Istituto Comprensivo si sono individuate delle linee culturali             
comuni che consentissero di stabilire un legame di effettiva continuità definendo una serie di obiettivi “a                
catena” sui quali calibrare gli interventi in modo coordinato. Tutto ciò garantendo allo stesso tempo le                
differenziazioni caratterizzanti i tre ordini di scuola.  
Il modello di possibile traduzione operativa che l’Istituto ha elaborato sin dal principio è partito               
dall’individuazione preventiva di competenze-chiave (tratte dal documento “RACCOMANDAZIONE        
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO” del 18 dicembre 2006) e traguardi di             
competenza, che appartengono al curricolo delle sezioni dell’ Istituto, per poi arrivare alla successiva               
declinazione in obiettivi specifici e competenze (corrispondenti alle programmazioni di massima dei            
contenuti e delle attività delle scuole stesse). 
 
CONTESTO SOCIO-ECONOMICO-CULTURALE 
L’I.C. 2 è situato nel Comune di Alatri, città di circa 30.000 abitanti nelle vicinanze del Capoluogo di                  
Provincia, Frosinone, della stazione termale di Fiuggi ed a soli 80 Km da Roma. L’ambiente preso in                 
considerazione è inserito in un contesto prevalentemente "operaio" per la presenza nella provincia di              
piccole e medie industrie che occupano un buon numero di manodopera locale; sono diffuse anche               
alcune attività artigianali; molti, invece, gli occupati nel settore terziario.  
Alatri è il terzo comune con la più alta percentuale di Cittadini Stranieri (7,9%) nella Provincia di                 
Frosinone. Negli ultimi quindici anni, infatti, si sono verificati casi di immigrazione di extracomunitari              
che hanno reso necessari da parte delle Istituzioni interventi specifici mirati all’integrazione. Gli alunni              
di origine straniera nel nostro Istituto sono 39 in totale che corrispondono all’6, 3 % circa della                 
popolazione scolastica; provengono principalmente da Paesi dell’Europa dell’est e del nord Africa.            
Alcuni di questi bambini sono stati adottati, la maggior parte è immigrata con la famiglia; sono presenti                 
quindi casi di bilinguismo e alunni di diversa religione che quindi non si avvalgono dell’I.R.C.               
(insegnamento della Religione Cattolica). 
Nell’Istituto sono presenti anche alunni con bisogni educativi speciali anche con gravi deficit motori e               
cognitivi. 
 
 
Nella maggior parte delle famiglie entrambi i genitori sono occupati in attività fuori casa. Pertanto, per                
quanto riguarda gli alunni, gli aspetti educativi vengono talvolta delegati alla scuola. Per questo motivo               
da alcuni anni è sorta l’esigenza di prolungare il tempo-scuola, per quanto possibile, anche in orario                
pomeridiano.  
Dal punto di vista strettamente economico, purtroppo, pur rimanendo il tenore di vita abbastanza              
decoroso, a seguito della crisi economica in atto, molte delle famiglie dei nostri alunni incontrano ormai                
evidenti difficoltà nel sostenere le spese necessarie all’istruzione dei propri figli, anche le più piccole.               
Dal punto di vista culturale una forte percentuale di genitori è in possesso del diploma di scuola media                  
inferiore ed è presente un esiguo numero di genitori diplomati o laureati.  
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In campo culturale è innanzitutto da rilevare l’insediamento ormai consolidato e qualificante di              

numerose scuole dei vari ordini e gradi, punto di riferimento anche per una vasta popolazione di studenti                 
provenienti dai centri del circondario. 
 
RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
Nel comune di Alatri sono presenti un gran numero di associazioni operanti nei più svariati campi:                
sportivo, sanitario, ambientale, musicale, culturale, religioso, organizzazione del tempo libero. Molte di            
queste associazioni sono in genere interessate e disponibili a collaborare con la scuola, fornendo esperti e                
consulenti nella realizzazione di progetti. Il territorio gode di spazi verdi in tutti i plessi scolastici, ma,                 
non disponendo di strutture sportive, fa riferimento alla palestre ed alle attrezzature ginnico-sportive dei              
plessi scolastici di Collelavena e di Fiura. 
Pochissimi gli spazi strutturati e le istituzioni esistenti nella zona. Unica realtà di promozione culturale è                
la Biblioteca Comunale. Il Comune dispone anche di strutture sportive quali la piscina, il campo di                
calcio e il palazzetto dello sport. Tutte queste strutture, però, si trovano nella prima periferia del paese e,                  
quindi, si rivelano difficilmente fruibili da parte degli alunni del nostro Istituto.  
 
RETE DI SCUOLE  
D.P.R. 8 marzo 1999 n.275 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni              
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 Art. 7 Reti di scuole  
1.Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento               
delle proprie finalità istituzionali.  
2. L'accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di              
formazione e aggiornamento (..) se l'accordo prevede attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e              
sviluppo, di formazione e aggiornamento, è approvato, oltre che dal Consiglio di Istituto, anche dal               
Collegio dei Docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria competenza.  
8. Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con Università              
statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono               
dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come da D.P.R. l’Istituto Comprensivo Alatri Secondo è entrato a far parte, ormai da qualche anno, della                
rete di scuole che si è costituita sul territorio e che comprende istituti dei comuni di Alatri, Collepardo,                 
Fiuggi, Guarcino, Vico nel Lazio.  
Le finalità di tale aggregazione sono le seguenti:  
✓ Realizzare, attraverso il sostegno reciproco e l’azione comune, il miglioramento complessivo d           

sistema scolastico: innovazione, sperimentazione, ricerca didattica ed educativa, qualificazione d         
personale.  
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✓ Promuovere l’arricchimento delle risorse materiali e delle competenze professionali anche median          

la socializzazione dell’uso delle risorse comuni.  
✓ Sviluppare l’integrazione del servizio scolastico con altri servizi sociali e culturali svolti da en             

pubblici e privati.  
 
Nel rispetto dell’autonomia delle singole scuole possono essere avviate attività, elaborati progetti e istituiti             
laboratori in materia di:  

- Sviluppo della ricerca didattica, del potenziamento delle tecnologie dell’istruzione  
- Promozione della continuità  
- Promozione dell’integrazione 
- Promozione dell’intercultura  
- Promozione dei rapporti con il territorio  
- Formazione del personale Docente ed Ata  
- Potenziamento delle attività di arricchimento dell’offerta formativa  
- Diffusione della cultura della sicurezza e del benessere a scuola 

 
Ad oggi l’istituto Comprensivo di Alatri II partecipa ai seguenti progetti in rete: 

- STUDIARE IN ALATRI: dopo il progetto 3P di durata biennale nato per contrastare i fenomeni               
di dispersione scolastica attraverso un programma di didattica integrativa e innovativa, anche            
attraverso il prolungamento dell’orario scolastico, nell’anno 2015-2016 è stato svolto un progetto            
contro il Tabagismo, per la prevenzione e la lotta al fumo negli adolescenti.  

- RETE FAG: rete nata per coordinare i servizi dell’inclusione scolastica degli alunni con Bisogni              
educative Speciali che frequentano le scuole del territorio; si ispira ad un concetto di rete               
riconducibile alle forme di sussidiarietà verticale e orizzontale. Inoltre facilita il dialogo e il              
confronto tra le diverse istituzioni scolastiche e promuove una positiva azione di accoglienza e              
inserimento nella scuola. 

 
COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITA’ 
Questa Istituzione scolastica collabora già da diversi anni con il “ Corso di Laurea in Scienze della                 
Formazione Primaria” dell’Università di Roma Tre, offrendo agli studenti del corso di laurea di scienze               
della formazione primaria la possibilità di programmare attività di tirocinio e di osservazione in alcune               
classi di scuola primaria e sezioni di scuola dell’infanzia e promovendo la partecipazione dei docenti               
della nostra Istituzione ad attività di formazione organizzate dall’Università e/o a progetti predisposti dai  
 
 
docenti universitari al fine di aumentare da un lato la professionalità degli insegnanti in servizio in                
questa Istituzione, e dall’altro le competenze didattiche dei futuri insegnanti. 
Dallo scorso anno scolastico, il nostro Istituto è, inoltre, SEDE ACCREDITATA dall’Ufficio Scolastico             
regionale per il Lazio ad accogliere i tirocinanti dei percorsi di laurea Magistrale, nei percorsi di T.F.A. e                  
nei corsi destinati al conseguimento della specializzazione sul sostegno. 
 
Le Università convenzionate con il nostro Istituto sono le seguenti. 

Università degli studi Roma Tre, Roma 
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Università degli studi La Sapienza, Roma 

Università degli studi “Tor Vergata”, Roma 

Università degli studi di Roma “Foro Italico” 

Università eCampus, sede di Roma 

Libera Università “Maria Ss. Assunta” (LUMSA), Roma 

Università degli studi dell’Aquila 
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RAV (RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE) E  PDM (PIANO DI 
MIGLIORAMENTO). 

 
Il Piano di Miglioramento si colloca su una linea di stretta correlazione e coerenza con le attività, i                  
progetti e gli obiettivi inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa Triennale essendone parte integrante             
e fondamentale; esso rappresenta la politica strategica dell’Istituzione per intraprendere un’azione           
di Qualità, sulla base delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo emersi dal RAV. 
Si articola fondamentalmente in due sezioni: 
a) Priorità di miglioramento, traguardi di lungo periodo e monitoraggio dei risultati: definizione             
temporale delle priorità indicate nelle aree di processo definite nel RAV. 
b) Pianificazione operativa e monitoraggio dei processi: indicazione delle azioni previste per            
raggiungere gli esiti indicati nel RAV, le risorse umane impiegate e i risultati attesi per ciascuna                
azione. Sono inoltre previste azioni di monitoraggio e di regolazione dei processi in itinere. 
 
Alla luce dell’analisi dei dati INVALSI il nostro Istituto ha predisposto un PIANO DI              
MIGLIORAMENTO che porti alla realizzazione – nell’arco di tempo di un Triennio - di              
performances superiori a quelle finora ottenute. 
Sulla base del Rapporto di Autovalutazione, infatti, l’istituzione scolastica ha individuato le            
seguenti aree di criticità:  
1. Nelle Aree Progettazione della didattica e Valutazione degli studenti:  

● Intensificare la collaborazione tra insegnanti nella progettazione didattica e nella valutazione           
in team delle prove strutturate per classi parallele e delle prove d'esame 

2. Nell’Area Competenze di base acquisite:  
● Miglioramento degli esiti delle prove INVALSI di italiano e di matematica 

3. Nell’Area Equità degli esiti:  
● Diminuzione della variante interna alle classi (spostando verso valori più alti la mediana             

della curva e diminuendone la deviazione)  
● Diminuzione della variante fra le classi attraverso un maggiore utilizzo degli standard            

autodeterminati sulla base delle Indicazioni Nazionali. 
 
 
 
PRIORITA’ E TRAGUARDI 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel            
Rapporto di Autovalutazione (RAV); e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero             
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto,                
l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti              
documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici            
messi in atto. 
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Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi                 
conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi (di lungo periodo) e Obiettivi di processo (di breve                
periodo). 
 

Priorità Descrizione del traguardo 
ESITI SCOLASTICI 
1) Migliorare i risultati nelle prove 

standardizzate nazionali. 
2) Migliorare gli esiti scolastici degli alunni 

dell’Istituto 
 

 
Rientrare nelle medie dei risultati nazionali. 
 
Aumentare il numero di alunni nella fascia 
medio-alta. 
 

1.La scuola rileva consistenti differenze tra gli esiti di fine anno, positivi nella quasi totalità dei casi,                 
e i risultati ottenuti nelle prove standardizzate (INVALSI), in molti casi al di sotto delle medie prese                 
a confronto. Per questo motivo intende mettere in atto azioni di approfondimento e recupero che               
possano far acquisire agli alunni le competenze necessarie ed una maggiore padronanza delle             
modalità di svolgimento delle prove standardizzate, in modo da colmare il divario rilevato (anche              
con personale dell’Organico Potenziato). 
2.Sulla base degli esiti scolastici si è individuato come priorità su cui orientare l’azione progettuale               
dell’Istituto la valorizzazione delle potenzialità individuali degli alunni e la valorizzazione delle            
eccellenze. Per raggiungere tale obiettivo si attueranno azioni volte ad avviare un reale processo di               
valorizzazione dei talenti; a fornire agli alunni, una concreta occasione di crescita personale, di              
acquisizione di nuovi contenuti e di nuovi apprendimenti per garantire il successo formativo degli              
studenti. 
Le priorità su cui la scuola ha deciso di concentrarsi riguardano gli esiti scolastici raggiunti dagli                
alunni in merito ai risultati sia della Scuola Primaria che del 1^ Ciclo di Istruzione. Entrambe le                 
priorità sono finalizzate a migliorare il successo formativo degli alunni. 

 
 
OBIETTIVI DI PROCESSO 
 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE, 
VALUTAZIONE 

Promuovere, attraverso l'uso delle LIM, l'analisi      
delle prove, delle diverse tipologie e delle       
modalità di somministrazione. 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE Continuazione di quanto già in atto 
 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
 

Laboratori, Classi Aperte,  Scuola Aperta 

CONTINUITA’ ED ORIENTAMENTO 
Organizzare già dall' a.s. 2015/2016 giornate di       
simulazione per le classi finali di ciascun ordine        
di scuola. 
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ORIENTAMENTO STRATEGICO E 
ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

Creare un gruppo di lavoro, coordinato dal       
Referente INVALSI, che gestisca le fasi del       
monitoraggio delle Prove. 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 
RISORSE UMANE 

Organizzare, per tutti i docenti, attività di       
formazione relative alla conoscenza delle prove      
INVALSI, delle finalità e dei protocolli di       
somministrazione. 

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

 
Le strategie che l’Istituto intende mettere in atto per migliorare la performance dei propri alunni non                
possono prescindere da uno studio sul curricolo funzionale in rapporto all’ordine di scuola             
frequentato. L’Istituto intende programmare il proprio intervento formativo tenendo conto dei           
risultati degli scrutini e di quelli restituiti dall'INVALSI per migliorare il successo formativo dei              
propri alunni agendo sull'ambiente di apprendimento che tenga sempre più presente le esigenze di              
un'utenza che predilige la multimedialità e che apprende meglio se posta in situazione di contesto.               
La Scuola inoltre si prefigge di assicurare il successo formativo di tutti favorendo nel contempo le                
eccellenze, senza trascurare gli alunni BES o DSA. In vista di questi risultati intende inserire criteri                
di valutazione organici e sistematici, e non solo occasionali, delle attività curriculari ed             
extracurriculari in cui gli alunni sono coinvolti a pieno titolo. In questo processo la Scuola intende                
avvalersi di risorse interne alla stessa, alla rete di Scuole, ma anche esterne – laddove privi di alcune                  
figure professionali, nonché di input provenienti dal territorio. 
 
 
 
RISULTATI PROVE INVALSI 
Pur avendo messo in atto, in questi 3 anni di vita della Scuola Secondaria di 1° grado, percorsi                  
fondati sull’acquisizione di competenze piuttosto che di semplici contenuti, la Scuola rileva ancora             
notevoli difficoltà, riguardo alla somministrazione delle prove standardizzate. Si evidenzia          
comunque, nel corso del tempo, una maggiore consapevolezza da parte dei docenti che ha portato a                
un importante miglioramento della gestione della somministrazione delle prove INVALSI con           
conseguente abbassamento del cheating. 
 
Il punteggio di italiano e/o matematica della scuola alle prove INVALSI è inferiore rispetto a quello                
di scuole con background socio-economico e culturale simile. La varianza tra classi in italiano e/o               
matematica in alcuni casi è decisamente superiore a quella media. 
Maggiori difficoltà si evidenziano nelle prove di matematica 
 
 
STRATEGIE METODOLOGICHE E OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 
Determinante sarà la capacità di implementare metodologie didattiche che mettano gli allievi in             
situazioni di contesto e di fronte alla soluzione di casi concreti, dando continuità logica alla               
programmazione per competenze già collaudata negli anni trascorsi.  
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L’elaborazione del PTOF dovrà svilupparsi in maniera coerente con le azioni di miglioramento             
declinate nel PDM per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i              
seguenti di cui all’art.1, comma 7 della Legge 107/2015: 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI  
a) Valorizzazione e potenziamento delle     
competenze linguistiche, con particolare    
riferimento all'italiano nonché alla lingua     
inglese, anche mediante l'utilizzo della     
metodologia Content language   
integrated learning. 

 
Potenziare l’aspetto comunicativo della lingua italiana      
e delle lingue straniere (inglese, francese), anche       
attraverso la metodologia CLIL. 
 
 

b) Potenziamento   delle   competenze 
matematico-logiche   e scientifiche. 

Migliorare i risultati dei test INVALSI attraverso una 
didattica improntata allo sviluppo di competenze in 
situazioni di contesto. 

c) Sviluppo delle competenze digitali     
degli studenti, con particolare riguardo     
all'utilizzo critico e consapevole dei     
social network e dei media nonché alla       
produzione e ai legami con il territorio. 

Potenziare l’uso delle nuove tecnologie e del       
linguaggio informatico, matematico e scientifico nel      
processo di insegnamento-apprendimento. 

d) Potenziamento delle metodologie e     
delle attività di laboratorio. 

Progettare per competenze. 

e) Prevenzione della dispersione    
scolastica, di ogni forma di     
discriminazione e del bullismo, anche     
informatico; potenziamento  
dell'inclusione scolastica e del diritto     
allo studio degli alunni con bisogni      
educativi speciali attraverso percorsi    
individualizzati, con il supporto e la      
collaborazione dei servizi socio-sanitari    
ed educativi del territorio, e delle      
associazioni di settore e l'applicazione     
delle linee di indirizzo per favorire il       
diritto allo studio degli alunni adottati,      
emanate dal Ministero dell'Istruzione,    
dell'Università e della Ricerca il 18      
dicembre 2014 e seguenti. 

Valorizzare una didattica personalizzata a favore dei       
soggetti con particolare svantaggio socio-culturale, ivi      
compresi i BES ed i DSA anche attraverso una         
didattica laboratoriale. 

f) Incremento delle risorse    
didattiche/laboratoriali con materiali   
informatici di nuova generazione. 

Implementare le risorse ministeriali con risorse      
PON/FESR 
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g) Individuazione di percorsi e di      
sistemi funzionali alla valorizzazione    
del merito  degli  alunni  e  degli studenti. 

Valorizzare le eccellenze con progetti a respiro       
nazionale ed europeo (stage linguistici all’estero,      
attraverso finanziamenti PON e POR) 

h) Definizione di un sistema di      
orientamento che tenga giusto conto delle      
attitudini e delle inclinazioni di ciascuno. 

Valorizzare la valenza orientativa della didattica in       
maniera trasversale per tutte le discipline  
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ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIGRAMMA DI ISTITUTO 
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DIRIGENTE SCOLASTICO: ANGELO URGERA       D.S.G.A.: LORENZO MIGNINI 
 
 
 
STAFF DIRIGENZIALE:                                                ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 

- VEGLIANTI ROSSELLA                                        -  CULICELLI LOREDANA 
- EVANGELISTI MARCO                                         -  D’AMORE PELLEGRINO 
- BOEZI MAURIZIO                                                  -  PASQUALITTO ANNA 
- COLAZINGARI PAOLA                                         -   ROSSI FABIOLA  
- DELL’ORCO FEDERICA  
- GALUPPI DANIELE  
- GIAMMARINO CHIARA 
- POMELLA MARIA CHIARA 
- QUADRINI MARCO 
- SANITA’ SILVIA 
- SARANDREA GIOVANNA 

 
ORGANI COLLEGIALI 

 
COLLEGIO DEI DOCENTI  
E’composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nell’istituto; è presieduto dal                
Dirigente Scolastico; ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico ed elabora il piano              
dell’Offerta Formativa Triennale, come da direttive del D.S. 
 
COMMISSIONI (sono consolidate e subordinate all’approvazione del Collegio Docente): 
      -DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 
      -GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE 
      - N ° 1 COORDINATORE per ogni sede Sc. Infanzia, Sc. Primaria e Sc. Secondaria 
 
Ruolo Dei Dipartimenti Disciplinari E Delle Commissioni 
Già da alcuni anni nel nostro Istituto Comprensivo sono attivi i Dipartimenti Disciplinari. Come previsto               
dal D.L.vo n.297/1994 Testo unico - che all'art. 7 recita: "Il collegio dei docenti si articola in                 
dipartimenti disciplinari e interdisciplinari e in organi di programmazione didattico-educativa e di            
valutazione degli alunni" -, nell’I. C. ALATRI 2 i Dipartimenti disciplinari sono articolazioni funzionali              
del Collegio dei Docenti e sono formati dai docenti che appartengono alla stessa disciplina o area                
disciplinare. Sono solitamente organizzati per Assi culturali: 
Asse dei Linguaggi 
Asse Storico-sociale 
Asse Matematico-Scientifico-Tecnologico 
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I docenti, all’interno dei Dipartimenti disciplinari, hanno il compito di prendere decisioni comuni sulla              
didattica della disciplina o dell’area disciplinare stabilendo anche eventuali collegamenti e attività            
interdisciplinari. I Dipartimenti hanno, quindi, l’importante funzione di supporto alla didattica e alla             
progettazione e hanno il compito di favorire un maggiore raccordo tra i vari ambiti disciplinari e                
facilitare la realizzazione di una programmazione basata sulla didattica per competenze, con la finalità di              
attuare la valutazione degli apprendimenti in termini di conoscenze, abilità e competenze.  
 
I n sede di Dipartimento disciplinare, i docenti sono chiamati a concordare scelte comuni inerenti la              
programmazione didattico-disciplinare, stabilire gli standard minimi di apprendimento, declinati in          
termini di conoscenze, abilità e competenze, definire i contenuti imprescindibili delle discipline,           
coerentemente con le Indicazioni Nazionali predisporre prove di verifica, d’ingresso, intermedie e                 
finali, comuni a tutte le classi parallele, con l’obiettivo di pervenire alla valutazione dei                           
pre-requisiti e dei livelli di apprendimento degli studenti al fine di attivare le strategie più                             
adeguate per l’eventuale recupero delle lacune di base con la finalità di poter impostare in                           
modo costruttivo la programmazione dell’anno in corso, la valutazione delle proposte di adozione                    
dei libri di testo.   
 
 
CONSIGLIO DI ISTITUTO (In carica per tre anni dall’a.s. 2015-2016) 
DOCENTI                                     GENITORI                               ATA 
Castagnacci Alfonsina                  Avoli Antonella                        D’Amore Pellegrino 
Dell’Orco Federica                       Castagnacci Catia                     Caperna Antonella  
Ferro Adele                                   Fratarcangeli Vanessa 
Graziani Sara                                Galuppi  Mara 
Pomella M. Chiara                        Petriglia Anna 
Sanità Silvia                                  Rossi Francesco 
Sessa Maria Teresa                       Sbaraglia Nicoletta 
Stirpe Adele                                  Venzelini Sonia 
 
 

 
SEDI SCOLASTICHE: 
Scuola Infanzia - S. Emidio – Via Verolana, 29 

Scuola Infanzia - Primaria  Collelavena “Mons. E. Facchini” – Via delle 5 Strade, 99 

Scuola Infanzia - Primaria Fiura “Sacchetti-Sassetti” – Via Valle Vecchia, 54 - con sede distaccata 

di Scuola Primaria a Basciano - Via Verolana, 29 

Scuola Infanzia - Primaria Fontana Scurano “Cesare Zavattini” – Via Monte San Gregorio snc 

Scuola Infanzia e Primaria -  Collepardo – Via d’Alatri 

Scuola Secondaria 1° Grado “Sacchetti-Sassetti”- Via Madonna della Sanità/Largo Cesare Baroni, 2  
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DATI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO ALATRI 2 “SACCHETTI – SASSETTI” 
 

SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA  
SCUOLA 

SECONDARIA  
1° GRADO 

PLESSO N.° 
CLASSI 

N.° 
ALUNNI PLESSO N.° 

CLASSI 
N.° 

ALUNNI  N.° 
CLASSI 

N.° 
ALUNNI 

Scuola 
Infanzia 

S. Emidio 
2 37     12 269 

Scuola 
Infanzia-Pr

imaria 
Collelavena 

3 74 

Scuola 
Infanzia-Pr

imaria 
Collelavena 

5 93    

Scuola 
Infanzia-Pr

imaria 
Fiura 

3 54 

Scuola 
Infanzia-Pr

imaria 
Fiura 

7 131    

Scuola 
Infanzia-Pr

imaria 
Fontana 
Scurano 

2 35 

Scuola 
Infanzia-Pr

imaria 
Fontana 
Scurano 

5 72    

Scuola 
Infanzia-Pr

imaria 
Collepardo 

1 23 

Scuola 
Infanzia-Pr

imaria 
Collepardo 

2 23    

 
 
ORARIO DELLE LEZIONI E TEMPO SCUOLA 
SCUOLA INFANZIA 
TEMPO SCUOLA 

dal lunedì al venerdì 
Tempo scuola  Organizzazione  Metodologia  
Fino a 40 ore   

 
 
Sezioni eterogenee per età  

Per favorire il percorso educativo di ogni 
bambino aiutandolo ad orientarsi nella 
molteplicità e nella diversità degli stimoli e 
delle attività, viene organizzato:  
* lavoro di sezione a gruppi eterogenei;  
* lavoro di intersezione a gruppi omogenei per 
età.  

Ingresso dalle ore 8.00 alle ore 9.00  
 

Uscita dalle ore 15.30 alle ore 16.00  
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SCUOLA PRIMARIA 
TEMPO SCUOLA 

 dal lunedì al venerdì 27 ore settimanali (Classi I e II) 29 ore (Classi III, IV e V) 

Clas
si 

Ital
ian
o 

Ing
les
e 

Stori
a 

Geo
grafi

a 

Mat
ema
tica 

Scie
nze 

Tecn
ologi

a 

M
us
ic
a 

A
rt
e 
E 
I
m
m
ag
in
e 

Cor
po 

Mov
ime
nto 
E 

Spor
t 

R
el
ig
io
n
e 
C
a
tt
ol
ic
a 

P
o
t
e
n
z
i
a
m
e
n
t
o 

T
o
t
al
e 

Prima 8 1 4 5 2 1 1 1 2 2  27 
Seconda 7 2 4 5 2 1 1 1 2 2  27 
Terza  6 3 4 5 2 1 1 1 2 2 2 29 
Quarta 6 3 4 5 2 1 1 1 2 2 2 29 
Quinta 6 3 4 5 2 1 1 1 2 2 2 29 
 
 
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 
TEMPO SCUOLA 

30 ORE SETTIMANALI 
Dal lunedì al sabato 

Italiano 5 Lingua Francese 2 
Storia 2 Arte Immagine 2 

Geografia 2 Tecnologia 2 
Cittadinanza e Costituzione 1 Musica 2 

Matematica 4 Scienze Motorie 2 
Scienze 2 Religione 1 

Lingua Inglese 3   
 
 
UFFICIO DI SEGRETERIA  
Recapiti: tel. 0775434030 

e-mail: fric83800g@istruzione.it 
            posta certificata: fric83800g@pec.istruzione.it 
Orario antimeridiano: dal lunedì al sabato   dalle   10:00   alle 13:00 
Orario pomeridiano: Martedì e Giovedì dalle ore 14:30 alle ore 17:00 
L’apertura pomeridiana non si effettua nei periodi di sospensione delle lezioni 
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PROGETTAZIONE CURRICULARE  

 
La Progettazione Curricolare riguarda le attività e gli interventi didattico-educativi previsti dai            
curricola delle varie discipline. Essa comprende: 
1. Competenze trasversali (educative e didattiche, definite dal Collegio dei Docenti) 

2. Competenze in uscita da raggiungere al termine di ciascuna sezione del Primo Ciclo d’Istruzione 

3. I Curricoli con gli obiettivi di apprendimento al termine di ciascun periodo scolastico 

COMPETENZE TRASVERSALI 
- Lavorare con e per gli altri; 
- Saper ascoltare; 
- Comunicare idee, sentimenti, esperienze, secondo registri variabili per scopo e per           

destinatario; 
- Comprendere e utilizzare i linguaggi verbali e non verbali; 
- Comprendere testi; 
- Raccogliere, interpretare ed elaborare dati; 
- Impostare e risolvere problemi; 
- Acquisire metodo di studio; 
- Organizzare informazioni; 
- Comprendere ed utilizzare formulary; 
- Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio. 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  
I traguardi per lo sviluppo delle competenze vengono individuati:  

1. Al termine della Scuola dell’Infanzia; 
2. Al termine della Scuola Primaria (classe quinta);  
3. Al termine della Scuola Secondaria di primo Grado (classe terza). 

 

I traguardi rappresentano riferimenti per gli insegnanti, indicano piste da percorrere e aiutano a 
finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’alunno. 
 

 TRAGUARDI FORMATIVI 

INFANZIA 

CAMPO 
D’ESPERIENZA: 

 
I discorsi e le 

parole 

Il bambino: 
● Comunica e si esprime correttamente in lingua italiana; 
● Ascolta e compre discorsi e narrazioni; 
● Racconta e descrive situazioni ed esperienze vissute; 
● Esplora e sperimenta prime forme di comunicazione 

attraverso la scrittura.  
Il bambino:  

● Scopre e sperimenta lingue diverse; 
● Integra l’uso della lingua con linguaggi non verbali; 
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●Concilia l’acquisizione spontanea con un 

apprendimento progressivamente più sistematico; 
● Diventa gradualmente consapevole del suo impiego. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DISCIPLINE: 
 
 
 
 

Italiano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inglese 

L’alunno: 
● Partecipa a scambi comunicativi con compagni e docenti 

(conversazione, discussione, scambi epistolari…) 
attraverso messaggi semplici, chiari e pertinenti, 
formulati in un registro il più possibile adeguato alla 
situazione; 

● Legge testi appartenenti alla letteratura dell’infanzia e di 
vario genere in vista di scopi funzionali: sintesi ed 
esposizione orale;  

● Produce testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, 
legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura; 

● Rielabora testi completandoli e trasformandoli;  
● Svolge attività esplicite di riflessione linguistica su ciò 

che si dice o si scrive, si ascolta o si legge: comprende e 
utilizza i vocaboli fondamentali e la terminologia 
disciplinare;  

● Padroneggia e applica le conoscenze fondamentali 
relative all’organizzazione logico-sintattica della frase e 
delle parti del discorso. 

L’alunno: 
● Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad 

ambiti familiari; 
● Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, 

aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono a bisogni immediati; 

● Comunica nel gioco attraverso espressioni e frasi 
memorizzate e lo scambio di informazioni semplici. 

SECONDARIA 
DI 1° GRADO 

 
DISCIPLINE: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Italiano 
 
 

L’alunno: 
● è capace di interagire in modo efficace in diverse         

situazioni comunicative, sostenendo le proprie idee con       
testi orali e scritti, che siano sempre rispettosi delle idee          
degli altri; 

● Usa in modo efficace la comunicazione orale e scritta         
per collaborare con gli altri, per esempio nella        
realizzazione di giochi, nell’elaborazione di progetti; 

● Nelle attività di studio, personali e collaborative, usa i         
manuali delle discipline o altri testi di studio, al fine di           
ricercare, raccogliere e rielaborare i dati, le informazioni,        
i concetti e le esperienze necessarie, anche con l’utilizzo         
di strumenti informatici; 
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Inglese 
 
 
 
 
 
 
 

 
Francese 

● Legge con interesse e con piacere testi letterari di vario          
tipo e comincia a manifestare gusti personali per quanto         
riguarda opere, autori e generi letterari, sui quali scambia         
opinioni con compagni e con insegnanti; 

● Alla fine di un percorso didattico, produce, con l’aiuto         
dei docenti e dei compagni, semplici ipertesti,       
utilizzando in modo efficace l’accostamento dei      
linguaggi verbali con quelli iconici e sonori; 

● Ha imparato ad apprezzare la lingua come strumento        
attraverso il quale può esprimere stati d’animo,       
rielaborare esperienze ed esporre punti di vista personali; 

● Varia opportunamente i registri informale e formale in        
base alla situazione comunicativa e agli interlocutori. 

 

L’alunno: 
● interagisce in semplici scambi dialogici relativi alla vita 

quotidiana, dà e chiede informazioni su particolari 
personali e sulle cose che possiede; 

● Comprende il punto principale in semplici messaggi e 
annunci relativi ad aree di interesse quotidiano, e di 
immediata rilevanza (informazioni personali e familiari 
di base, l’occupazione, la geografia locale, fare la spesa); 

● Descrive con semplici frasi i propri vissuti e la propria 
famiglia; identifica informazioni specifiche in testi di 
diversa natura. 

● Produce semplici messaggi scritti su argomenti familiari 
entro il proprio ambito di interesse; 

● Riconosce le caratteristiche significative di alcuni aspetti 
di cultura diverse e opera confronti con la propria 
utilizzando anche la lingua madre. 

   

INFANZIA 

CAMPO 
D’ESPERIENZA: 

 
La conoscenza 

del mondo 

Il bambino: 
● Raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri 

diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta 
quantità; 

● Utilizza simboli per registrare; 
● Esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata; 
● Individua posizioni di oggetti nello spazio; 
● Esegue correttamente un percorso sulla base di 

indicazioni verbali. 
Il bambino: 

● Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le 
differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche 
corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione; 
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● Osserva con attenzione gli organismi viventi e i loro 

ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro 
cambiamenti. 

PRIMARIA 

DISCIPLINE: 
 
 

Matematica 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scienze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tecnologia 
Geografia 

L’alunno: 
● Riconosce e utilizza i numeri; 
● Esegue con sicurezza il calcolo con i numeri naturali; 
● Vive e rappresenta lo spazio; 
● Riconosce e risolve situazioni problematiche; 
● Conosce gli elementi fondamentali della logica. 

L’alunno: 
● Osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula 

domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone 
e realizza semplici esperimenti; 

● Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa 
misurazioni, registra dati significativi, identifica 
relazioni spazio/temporali; 

● Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, 
produce rappresentazioni grafiche e schemi; 

● Riconosce le principali caratteristiche degli organismi 
vegetali e animali; 

● Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del 
proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati ne 
riconosce e descrive il funzionamento. 

L’alunno: 
Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche 
usando riferimenti topologici e punti cardinali; 

● Individua i caratteri che connotano i vari paesaggi con 
particolare attenzione a quelli italiani; 

● Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive 
trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio. 

SECONDARIA
DI 1° GRADO 

DISCIPLINE: 
Matematica 

Scienze 
Tecnologia 
Geografia 

L’alunno: 
● Ha capito come gli strumenti matematici appresi siano 

utili in molte situazioni per operare nella realtà; 
● Ha consolidato le conoscenze teoriche acquisite e sa 

esporle utilizzando il linguaggio specifico; 
● Riconosce e risolve problemi inerenti gli argomenti 

affrontati analizzando la situazione e traducendola in 
termini matematici; 

● Sa osservare, confrontare e classificare oggetti 
matematici; 

● Sa riconoscere relazioni e proprietà; 
● Sa cogliere analogie e differenze. 
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INFANZIA 

CAMPO 
D’ESPERIENZA: 

 
 

Il sé e l’altro 

Il bambino: 
● Sviluppa il senso dell’identità personale e familiare, 

conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le 
mette a confronto; 

● Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della 
giornata e della settimana; 

● Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato – 
presente - futuro con una prima consapevolezza dei 
propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme.  

Il bambino: 
● Riflette, si confronta e discute con gli adulti e con altri 

bambini; 
● Pone domande sui temi esistenziali, sulle diversità 

culturali, sulla giustizia.  
Il bambino: 

● Matura un positivo senso di sé sperimentando relazioni 
serene con gli altri anche se appartengono a differenti 
tradizioni culturali e religiose 

● Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi 
caratteristici della vita religiosa (feste, preghiere, canti 
gestualità spazi e arte), per esprimere con creatività il 
proprio vissuto religioso 

● Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il 
mondo, riconosciuto dalle persone religiose come dono 
di Dio. 

PRIMARIA 

DISCIPLINE: 
 

Storia 
Cittadinanza e 
Costituzione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Religione 

L’alunno: 
● Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le 

tracce storiche presenti nel territorio; 
● Si orienta lungo la linea del tempo, organizza le 

informazioni e le conoscenze individuando le 
periodizzazioni; 

● Comprende avvenimenti e fatti della storia, dal 
Paleolitico alla fine del mondo antico. 

L’alunno:  
● Riflette sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa 

collegare i contenuti principali del suo insegnamento 
alle tradizioni dell’ambiente in cui vive;  

● Riconosce il significato cristiano del Natale e della 
Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di 
tali festività nell’esperienza personale, familiare e 
sociale;  
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 ● Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed 

ebrei, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, 
tra cui quelli di altre religioni;  

● Identifica le caratteristiche essenziali di un brano 
biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine 
a lui più accessibili, per collegarle alla propria 
esperienza;  

● Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la 
specificità della proposta di salvezza del cristianesimo; 

● Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che 
credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in 
pratica il suo insegnamento;  

● Coglie il significato dei Sacramenti e si interroga sul 
valore che essi hanno nella vita dei cristiani. 

 
 
 

SECONDARIA 
DI 1° GRADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECONDARIA 
DI 1° GRADO 

DISCIPLINE: 
 
 
 
 

Storia 
Cittadinanza e 
Costituzione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'alunno: 
● Ha incrementato la curiosità per la conoscenza del 

passato; 
● Si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici; 
● Conosce i momenti fondamentali della storia italiana 

dalle forme di insediamento e di potere medievali alla 
formazione dello stato unitario, alla formazione della 
Repubblica; 

● Conosce i processi fondamentali della storia europea 
medievale, moderna e contemporanea; 

● Conosce i processi fondamentali della storia mondiale, 
dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione industriale, 
alla globalizzazione; 

● Conosce gli aspetti essenziali della storia del suo 
ambiente; 

● Conosce e apprezza aspetti del patrimonio culturale, 
italiano e dell'umanità; 

● Ha elaborato un personale metodo di studio, comprende 
testi storici, ricava informazioni storiche da fonti di vario 
genere; 

● Sa esporre le conoscenze storiche acquisite operando 
collegamenti e sa argomentare le proprie riflessioni; 

● Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella 
complessità del presente, comprendere opinioni e culture 
diverse, capire i problemi fondamentali del mondo 
contemporaneo. 

L’alunno: 
● Comprende i fondamenti della vita sociale e politica 
● Riconosce i membri attivi della società; 

23 
 



 
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO – UFFICIO XI AMBITO TERRITORIALE  PROVINCIALE DI FROSINONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO 2^ALATRI “Sacchetti Sassetti” 
Via Madonna della Sanità 5/A - 03011 Alatri   C.F. 80010450601  0775434030 – Fax 0775449709 

www.icalatrisecondo.it     fric83800g@istruzione.it     fric83800g@pec.istruzione.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Religione 
 

● Individua gli elementi della propria nazione, dell’Europa 
e del mondo; 

● Ha acquisito consapevolezza delle caratteristiche del 
territorio dove vive, e degli organi che lo governano; 

● Ha imparato ad esercitare la democrazia nei limiti e nel 
rispetto delle regole comuni; 

● Riconosce gli aspetti costitutivi della società e le forme 
della partecipazione dei cittadini; 

● Ha acquisito consapevolezza della necessità di alcune 
regole personali e di gruppo; 

● Ha sviluppato la sensibilità civica. 
L’alunno: 

sa confrontare le prospettive della fede cristiana e i 
risultati della scienza 
conosce la concezione della vita delle più grandi religioni 
individua l’originalità della proposta cristiana circa il 
senso della vita 
individua il contenuto centrale di alcuni testi biblici 
riconosce il messaggio cristiano nell’arte moderna e 
contemporanea 
sa esporre le principali motivazioni che sostengono le 
scelte etiche dei cattolici 
sa confrontarsi con la proposta cristiana di vita  
descrive alcuni valori proposti dal cristianesimo e 
riscontrabili anche in altre religioni (solidarietà, amore per 
il prossimo, promozione della pace…) 

INFANZIA 

CAMPO 
D’ESPERIENZA: 

Il corpo e il 
movimento 

 

Il bambino: 
● Vive pienamente la propria corporeità, matura condotte 

che gli consentono una buona autonomia nella gestione 
della giornata a scuola; 

● Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo; 
● Sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei 

giochi individuali e di gruppo, anche con l'uso di piccoli 
attrezzi;  

● Interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella 
musica, nella danza, nella comunicazione espressiva; 

● Riconosce il proprio corpo e le sue parti.  
 

PRIMARIA 

DISCIPLINE: 
Educazione 

fisica 
 

L’alunno: 
● Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione       

del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e          
posturali nell’adattamento alle variabili spaziali e      
temporali contingenti; 
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● Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare        

ed esprimere i propri stati d’animo (drammatizzazione,       
esperienze ritmico-musicali e coreutiche); 

● Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente 
sempre più complessa, diverse gestualità tecniche; 

● Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e 
di sport, il valore delle regole e l’importanza di 
rispettarle; 

● Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico (cura del corpo, alimentazione, 
sicurezza). 

SECONDARIA 
DI 1° GRADO 

DISCIPLINE: 
Educazione 

Fisica 

L’alunno: 
● Attraverso le attività di gioco motorio e sportivo, che 

sono esperienze privilegiate dove si coniuga il sapere, il 
saper fare e il saper essere, ha costruito la propria 
identità personale e la consapevolezza delle proprie 
competenze motorie e dei propri limiti; 

● Possiede conoscenze e competenze relative; 
all’educazione alla salute, alla prevenzione e alla 
promozione di corretti stili di vita 

● E’ capace di integrarsi nel gruppo, di cui condivide e 
rispetta le regole, dimostrando di accettare e rispettare 
l’altro; 

● E’ capace di assumersi responsabilità nei confronti delle 
proprie azioni e di impegnarsi per il bene comune; 

● Sperimenta i corretti valori dello sport (fair play) e la 
rinuncia a qualunque forma di violenza, attraverso il 
riconoscimento e l’esercizio di tali valori in contesti 
diversificati. 

INFANZIA 

CAMPO 
D’ESPERIENZA: 

Immagini 
suoni 
colori 

 

Il bambino: 
● Vive pienamente la propria corporeità, matura condotte 

che gli consentono una buona autonomia nella gestione 
della giornata a scuola; 

● Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo 
● sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei 

giochi individuali e di gruppo, anche con l'uso di piccoli 
attrezzi;  

● Interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella 
musica, nella danza, nella comunicazione espressiva;  

● Riconosce il proprio corpo e le sue parti.  

PRIMARIA 

DISCIPLINE: 
Arte e 

Immagine 
Musica 

L’alunno: 
● Produce disegni da esperienze vissute e/o da       

elaborazioni fantastiche; 
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 ● Sperimenta strumenti, e tecniche grafiche, pittoriche,      

plastiche e multimediali;  
● Esplora, descrive, osserva per imparare a cogliere       

l’orientamento e i diversi aspetti della realtà circostante        
nello spazio (sopra, sotto, primo piano...); 

● Conosce gli elementi grammaticali del linguaggio visivo       
(punto, linea, colore, forme, luce-ombra, volume,      
spazio); 

● Smonta e rimonta alcuni linguaggi ad esempio quello del         
fumetto; 

● Individua e apprezza i principali beni artistico-culturali       
del proprio territorio; 

● Comincia a sviluppare sensibilità e rispetto per la        
salvaguardia dei beni artistico-culturali. 

L’alunno: 
● Valuta aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di 

vario genere e stile, in relazione al riconoscimento di 
culture, di tempi e luoghi diversi; 

● Rappresenta gli elementi basilari di brani musicali e di 
eventi sonori attraverso sistemi simbolici convenzionali 
e non convenzionali; 

● Utilizza la propria voce, gli strumenti musicali e le 
nuove tecnologie a disposizione in modo consapevole e 
creativo. 

SECONDARIA 

DISCIPLINE: 
Arte e 

Immagine 
Musica 

 

L’alunno: 
● Mostra capacità di lettura critica e comprensione delle 

immagini; 
● Sa esprimersi in forma autonoma con il linguaggio 

visuale;  
● Dimostra capacità e originalità espressiva; 
● Dimostra un grado di abilità adeguato nella produzione 

di messaggi visivi; 
● Conosce l’evoluzione storica delle arti e colloca 

storicamente le opere d’arte;  
● Conosce il proprio territorio;  
● Prende coscienza del proprio e dell’altrui patrimonio; 
● Utilizza gli strumenti informatici per costruire dei 

percorsi didattici; 
● Conosce gli elementi di base della fotografia digitale; 
● Dimostra di aver raggiunto un buon grado di abilità 

tecnica. 
L’alunno: 

● Partecipa attivamente alla realizzazione di esperienze      
musicali, corali e strumentali; 
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● Ha padronanza nell’uso dei sistemi di notazione; 
● E’ capace di confrontare criticamente i diversi generi        

appartenenti al patrimonio musicale; 
● Comprende e valuta di eventi musicali, riconoscendone i        

significati nei diversi contesti culturali; 
● Integra con altre branche della conoscenza, umanistica,       

artistica e scientifica: 
 
 
 
 
CURRICOLI 
Al fine di promuovere un processo formativo organico, strutturato secondo i principi della             
consecutività e della consequenzialità degli interventi didattico educativi, nel nostro Istituto è stato             
definito un curricolo unitario che traccia per gli alunni un percorso dalla scuola dell’infanzia fino al                
termine del primo ciclo d’istruzione. Il curricolo d’istituto è stato articolato attraverso scelte             
didattiche e formative orientate alla continuità orizzontale e verticale del processo di formazione,             
innestate nel tessuto socio culturale di riferimento, progettate ponendo sempre al centro l’alunno e              
tenendo conto delle risorse disponibili, operate nell’ottica della formazione globale della personalità            
e della conquista, da parte di tutti gli alunni, dei traguardi previsti nelle Indicazioni Nazionali al                
termine del primo ciclo d’istruzione. 
Il curricolo si articola attraverso i Campi di Esperienza e le Aree Disciplinari.  
La progettazione educativo-didattica promuove:  

● l’organizzazione degli apprendimenti in maniera progressivamente orientata ai saperi         
disciplinari;  

● la ricerca delle connessioni fra i saperi disciplinari e della collaborazione fra i docenti.  
Il raggruppamento delle discipline in aree indica una possibilità di interazione e collaborazione fra              
le discipline stesse in ottemperanza a una proficua trasversalità.  
 
LE INDICAZIONE NAZIONALI E GLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
Gli Obiettivi di apprendimento sono definiti al termine di ciascun anno scolastico. Sono ritenuti              
strategici al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze previste dalle              
Indicazioni. Le nuove Indicazioni Nazionali (D.M. 254/2012) disegnano un quadro chiaro e preciso             
della scuola dell’infanzia e delle scuole del primo ciclo d’istruzione. Ne definiscono da una parte il                
delicatissimo ruolo all’interno della società - una società caratterizzata dal cambiamento, dalla            
discontinuità, dalla varietà culturale, dalla complessità, rispetto alla quale la scuola ha il compito di               
ridurre la frammentazione e di dare un senso alla molteplicità delle esperienze-, dall’altra la              
necessità irrinunciabile dell’istituzione scolastica di conservare la propria identità d’ambiente          
d’apprendimento. Ne consegue che l’attuazione di un progetto realmente educativo presuppone da            
parte dei docenti dei tre ordini di scuola, un impegno rinnovato alla collaborazione e alla               
condivisione di intenti, di finalità, di metodologie e di strategie in vista di una meta d’arrivo comune                 
che è quella di formare l’individuo. 
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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 
L’accoglienza, principio ispiratore e finalità della Scuola, costituisce un’azione fondamentale del           
processo educativo e formativo. 
All’inizio dell’anno scolastico, per rendere sereno e confortevole il primo ingresso in una nuova              
realtà scolastica, i docenti assumono l’impegno di:  
 
➢ favorire un sereno inserimento degli alunni nelle classi iniziali di ogni ordine di Scuola:  

 
➢ instaurare un clima positivo; 

 
➢ riservare particolare attenzione all'integrazione di:  
- alunni con Bisogni Educativi Speciali;  
- alunni in difficoltà di apprendimento;  
- alunni stranieri;  

 
➢ attivare modalità di lavoro che portino allo “Star bene a scuola”.  

 
Il programma di accoglienza prevede:  

- Ingresso con orario differenziato per i primi quindici giorni di scuola, per i nuovi alunni che 
vengono accolti con i genitori (S. Infanzia).  

- Esplorazione delle varie sezioni e classi da parte dei nuovi iscritti per conoscere l‟ambiente              
e gli altri bambini (Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1^ Grado).  

- Inserimento graduale durante i primi giorni di scuola e, qualora sia opportuno, flessibilità             
oraria al fine di rispettare i tempi di ogni alunno (S. Infanzia).  

- Organizzazione di attività specifiche di tipo ludico e socializzante (Scuola dell’Infanzia e            
Primaria).  

- Allestimento aule e corridoi al fine di creare un clima di serenità e favorire l‟orientamento               
nell’edificio (Scuola dell’Infanzia).  

- Assemblea di plesso con i genitori dei nuovi alunni, prima dell’inizio delle lezioni (Scuola              
dell’Infanzia). 

- Assemblea di classe con i genitori nei primi giorni di scuola (Scuola Primaria).  
- Incontri individuali tra il coordinatore di classe e i genitori, durante il primo mese di scuola                

(Scuola Secondaria di I grado).  
- Per quanto riguarda la conoscenza degli alunni da parte dei Docenti, inizialmente si             

utilizzano le informazioni che vengono trasmesse dagli insegnanti della Commissione          
Formazione Classi e che vengono sintetizzate in griglie (S. Primaria e Secondaria). 
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L’ORIENTAMENTO E IL NUOVO OBBLIGO SCOLASTICO 
L’orientamento costituisce un’azione fondamentale del processo educativo e formativo.  
I rapidi cambiamenti della società attuale, l’esigenza di nuovi modi di pensare, di comportarsi, di               
comunicare, evidenziano sempre più l’importanza per la scuola di mettere in primo piano             
l’orientamento. Oggi, un modello basato prevalentemente sull’informazione riguardante le scuole          
superiori o il mondo del lavoro, può risultare insufficiente; deve essere presente un “orientamento              
alla vita”, in un processo formativo continuo, in un percorso che faccia acquisire competenze,              
trovare le informazioni necessarie, continuare a formarsi. Le attività di orientamento mirano a             
formare e a potenziare nei ragazzi la capacità di conoscere se stessi, l’ambiente in cui vivono, i                 
mutamenti culturali e socio-economici, le offerte formative affinché possano essere protagonisti di            
un personale progetto di vita in modo attivo e responsabile.  
La formazione orientativa:  

▪ coinvolge tutte le discipline;  
▪ tende a valorizzare in ognuno attitudini, capacità e interessi personali;  
▪ persegue l’obiettivo di favorire la conoscenza di sé per attuare scelte consapevoli riguardo al 

proprio futuro dal punto di vista umano, sociale, professionale; 
▪ presuppone, dal punto di vista operativo:  

- un’articolazione flessibile del gruppo classe;  
- l’organizzazione di attività di recupero e di sostegno;  
- iniziative di continuità. 

 
Prevede, inoltre, una serie di azioni concrete, aree di intervento, fasi di lavoro calibrati sull’utenza 
della scuola.  
Scuola dell’Infanzia:  

● Incontro tra la F.S. e i docenti della scuola dell’infanzia  
● Incontro tra i docenti delle classi ponte  

Scuola Primaria:  
● Incontro tra la F.S e i docenti della scuola primaria  
● Incontro tra i docenti delle classi ponte  

Scuola Secondaria di Primo Grado:  
● Incontro tra la F.S. e i docenti della scuola secondaria  
● Incontro tra i docenti delle classi ponte  
● Test orientativi per le classi terze  
● Visite ad Istituti di Istruzione Superiore ed eventuali laboratori (2° Quadrimestre) 
● Incontri in sede con docenti di istituti superiori  
● Attività in rete con altre scuole e/o soggetti esterni per l’integrazione scuola-territorio.  

Sul piano operativo l’Istituto predispone e organizza attività per gli studenti ed iniziative e incontri  
informativi per le Famiglie.  
 
Attività per gli Studenti 

● dialoghi e discussioni mirate in classe;  
● somministrazione di schede di autovalutazione;  
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● distribuzione di materiale informativo sui Licei e Istituti Superiori presenti nel territorio;  
● analisi di opuscoli informativi;  
● eventuali visite ad Istituti Superiori;  
● incontri con Docenti della Scuola Secondaria di II grado.  

 
Iniziative per le Famiglie 

● Incontri informativi tra Famiglie e Rappresentanti (docenti e studenti) delle Scuole Superiori  
● Giudizio orientativo: colloquio individuale fra Famiglie e Docenti del nostro Istituto con            

consegna del Giudizio orientativo.  
 
Le azioni e le iniziative intraprese sono coordinate dal docente, individuato dal Collegio dei Docenti, 
a cui è stata assegnata la Funzione Strumentale relativa all’Orientamento. 
 
 
LA CONTINUITÀ  
Il concetto di continuità educativo-didattica fa riferimento ad uno sviluppo e ad una crescita              
dell’individuo da realizzarsi senza contraddizioni, salti o incidenti.  
Ogni momento formativo deve essere pertanto legittimato dal precedente per ricercare successive            
ipotesi educative per l’autentica e armonica integrazione delle esperienze e degli apprendimenti. In             
questo senso i docenti operano affinché l’ambiente scolastico garantisca continuità, affinché i            
contributi dei vari operatori e le risorse dell'istituzione siano opportunamente programmate.  
Con la legge 148 del 516/90, si pone la scuola primaria in una posizione centrale rispetto a questo                  
discorso, infatti, all’articolo 1 delle finalità generali, si afferma che “La Scuola primaria, anche              
mediante forme di raccordo pedagogico, curriculare, organizzativo con la Scuola dell’Infanzia e con             
la Scuola secondaria di primo grado, contribuisce a realizzare la continuità del processo educativo.              
Tali forme di raccordo vengono poi meglio delineate con il D.M. e la C.M. 339/92, in cui sono                  
previste l’elaborazione da parte dei singoli Collegi Docenti dei piani d’intervento e la proposta di un                
quadro di riferimento relativo ai curricoli. 
La recente creazione del nostro Istituto Comprensivo ha di fatto posto le basi più favorevoli per la                 
diffusione della cultura della continuità, peraltro già ampiamente sperimentata.  
Sul piano della pratica, vi sono alcune modalità che il nostro Istituto adotta:  

● La formazione di commissioni con insegnanti dei diversi ordini di scuola e dei diversi plessi.  
● La realizzazione di progetti di istituto che coinvolgono studenti dei diversi ordini di scuola.  
● La condivisione degli spazi ai fini della didattica. 
● La creazione di strumenti informativi per la continuità e l’orientamento degli studenti quali             

ad esempio l’incontro insegnanti uscenti di classe quinta con insegnanti della Scuola            
secondaria di primo grado (progettazione e sintesi globale di ciascun alunno).  

● Le schede di passaggio tra i vari ordini.  
● Le prove di passaggio tra la scuola Primaria e la scuola Secondaria che consentono ai               

docenti di programmare l’attività educativa e didattica sulle reali caratteristiche degli alunni.  
Tra gli aspetti unificanti ci sono anche la comune ispirazione culturale, l'identica finalità formativa e la                
unitaria prospettiva metodologica, organizzativa e di valutazione.  
Tutte le azioni intraprese dalla scuola sono coordinate da due docenti, individuati dal Collegio dei               
Docenti, a cui è stata assegnata la Funzione Strumentale relativa alla Continuità educativa dell’Istituto. 
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In particolare sono previsti i seguenti piani d’azione per la continuità: 

- Identificazione di curricoli comuni 
- Momenti di collaborazione incrociata in conformità a progetti specifici 
- Incontri e attività in comune tra gli alunni delle classi ponte 

 
CONTINUITA’ VERTICALE 
➢ coordinamento di curricoli, 
➢ conoscenza del percorso formativo degli alunni, 
➢ conoscenza dell’ambiente e dell’organizzazione della scuola che l’alunno dovrà frequentare. 

 
CONTINUITA’ ORIZZONTALE: 
➢ incontri scuola- famiglia 
➢ rapporti con Enti locali, Unità Sanitarie, Associazioni Territoriali. 

 

Si realizzano le seguenti iniziative: 
•Incontri fra le funzioni strumentali e i docenti delle “classi ponte”; 
•Incontri tra gli alunni per una prima conoscenza dell’ambiente, dell’organizzazione e delle            
strutture; 
•Progettazione di percorsi didattici sequenziali; 
•Organizzazione di “giornate di accoglienza”; 
•Organizzazione di progetti di arricchimento, articolati nell’ottica della continuità e organizzati dai            
diversi ordini di scuola; 
•Presentazione di griglie e raccolta documentazione riguardanti gli alunni in uscita. 
 
CONTINUITA’ FRA ORDINI DI SCUOLA:  
 
❖ Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria 

Obiettivi: 
- realizzare progetti comune ai due ordini di scuola 
- favorire il passaggio dalla Scuola dell’Infanzia alla Primaria 
- conoscere il nuovo ambiente scolastico 
- conoscere i futuri insegnanti 
- sperimentare alcuni momenti di lavoro 
- stemperare ansie e preoccupazioni 

Per gli alunni 
Sono programmati incontri in cui i bambini della Scuola dell’Infanzia, guidati da un insegnante,              
visiteranno i locali della Scuola Primaria. Breve visita ai bambini delle classi 1^ per salutare i                
“vecchi compagni”. Inoltre vivranno una “GIORNATA TIPO” della Scuola Primaria: i bambini            
saranno accolti in classe 1^ dove svolgeranno attività proprie della Scuola Primaria (racconto,             
lettura di immagini, completamento di schede, giochi) 
Durante il mese di Maggio i bambini della Scuola dell’Infanzia parteciperanno alla FESTA             
dell’ACCOGLIENZA, con la consegna del libricino preparato con gli elaborati prodotti nell’ambito            
del Progetto lettura. 
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Per i docenti 
Nel corso dell’intero anno scolastico sono previsti momenti di raccordo per lo svolgimento di              
progetti di Istituto. All’inizio dell’anno scolastico i docenti della Scuola Primaria, dell’Infanzia, la             
coordinatrice della Scuola dell’Infanzia e il responsabile della Continuità, si riuniranno per            
concordare gli aspetti metodologici, didattici ed organizzativi e le attività da svolgere nel corso              
dell’anno scolastico. Durante il mese di Maggio si svolgeranno incontri tra i docenti delle classi               
ponte per raccogliere e fornire informazioni sui singoli alunni, sui bambini disabili, al fine di               
conoscere gli alunni che formeranno le classi prime. 
 

 
❖ Scuola Primaria –  Scuola Secondaria 1° Grado 

Obiettivi: 
-consolidare la continuità tra la Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado facilitando 

il passaggio degli alunni tra i due ordini di scuole 
-prevenire e limitare lo svantaggio utilizzando opportunità molteplici in grado di motivare            

maggiormente gli alunni; 
-conoscere il nuovo ambiente scolastico; 
-realizzare progetti comuni ai due ordini di scuola; 
-fare la conoscenza dei possibili futuri insegnanti; 
-sperimentare alcuni momenti di attività in comune. 

 
Per gli alunni 
Gli alunni saranno impegnati nei progetti comuni di istituto con incontri finali presso i locali della                
Scuola Secondaria di Primo grado. Nel mese di Gennaio gli alunni della Scuola Primaria              
partecipano all’Open Day. Nel mese di Maggio viene svolta la giornata dell’accoglienza: gli alunni              
delle classi 5^, in visita presso la Scuola Secondaria di primo grado, vivranno una giornata-tipo di                
lezione per approfondire così la conoscenza della struttura e degli insegnanti. Svolgeranno attività             
da concordare con i docenti della Scuola Secondaria di 1° grado e la responsabile della continuità.                
Inoltre partecipano alle diverse manifestazioni finali dei progetti svolti durante l’anno. 
 
Per i Docenti 
Nel corso dell’intero anno scolastico ci saranno momenti di raccordo per lo svolgimento di progetti               
di istituto. I docenti dei due ordini di scuola si incontreranno per discutere gli aspetti metodologici,                
didattici, ed organizzativi propri delle due istituzioni scolastiche e per confrontarsi sulle prove in              
uscita dalla quinta e in ingresso alla 1^ classe Scuola Secondaria. 
 
Saranno elaborate e distribuite griglie: 
• per individuare le necessità ambientali, culturali e sociali e per conoscere i criteri migliori affinché 
la verticalizzazione sia efficace 

• per raccogliere informazioni sui singoli alunni, sugli alunni disabili, sui possibili raggruppamenti 
al fine di formare classi eterogenee e ben equilibrate. 
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ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

 
 

Il nostro Istituto si impegna a realizzare al suo interno un sistema complessivo di monitoraggio del                
servizio scolastico, nella consapevolezza che valutare è operazione necessaria al fine di migliorare e              
che, nella scuola dell’autonomia, l’autovalutazione rappresenta uno strumento indispensabile al fine           
di migliorare la qualità, l’efficacia e l’efficienza del servizio erogato dalla scuola Pertanto, tale              
sistema di monitoraggio si esplica in attività di: 
- valutazione, intesa come luogo di incontro di tutti i momenti dell’attività scolastica in quanto               
presupposto indispensabile di ogni agire didattico (valutazione diagnostica, iniziale), risultato          
conclusivo (valutazione sommativa, finale), verifica del processo di insegnamento-apprendimento         
(valutazione formativa, in itinere). 
- autovalutazione, intesa come strumento indispensabile per controllare la validità e l’efficacia del             
servizio erogato e di individuare i settori che necessitano di interventi migliorativi. 
 
Per tutti i progetti e le attività previste nel PTOF sono stati elaborati strumenti di monitoraggio e                 
valutazione tali da rilevare i livelli di partenza, gli obiettivi di riferimento nel triennio, ed i                
conseguenti indicatori quantitativi e qualitativi per rilevarli.  
La valutazione costituisce un momento essenziale del processo di insegnamento-apprendimento ed           
è finalizzata a:  

● registrare i progressi degli studenti e avere sotto controllo il livello della classe e i risultati di 
ciascun allievo;  

● promuovere un processo di autovalutazione nello studente e di crescita personale;  
● promuovere un processo di autovalutazione dei docenti, indicare le linee direttrici su cui             

impostare il lavoro, apportare le necessarie revisioni e i dovuti correttivi in base alle              
situazioni reali.  

Dalla “lettura” della propria situazione scolastica, attraverso un progressivo senso di           
consapevolezza, l’alunno verrà aiutato e sostenuto dai docenti a rimuovere o a superare eventuali              
ostacoli nel suo percorso formativo.  
Le verifiche sono attuate dai docenti in modo trasparente, per controllare il livello di conoscenze, di                
abilità acquisite dagli alunni. Esse sono finalizzate alla valutazione che si differenzia in:  
➢ la valutazione diagnostica: ha lo scopo di accertare il possesso dei pre-requisiti inerenti le              

conoscenze e le abilità richieste per raggiungere gli obiettivi didattici programmati nella            
classe di appartenenza ed ha lo scopo di effettuare interventi mirati al loro eventuale              
recupero.  
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➢ la valutazione formativa: rappresenta il momento fondamentale della progettazione. Si          

pone come fine di valutare il processo di insegnamento-apprendimento e permette al docente             
di analizzare l'adeguatezza della metodologia utilizzata, di accertare in itinere il           
raggiungimento degli obiettivi intermedi programmati e di verificare il rispetto dei tempi di             
apprendimento previsti, utile per organizzare l'attività di recupero. La verifica formativa è un             
momento estremamente importante, non una somma delle verifiche effettuate ma una           
interazione di tutte le variabili che intervengono nel processo formativo.  

➢ la valutazione sommativa: ha lo scopo di classificare le performance degli alunni, sulla             
base della rilevazione degli apprendimenti in itinere. Tutti gli strumenti di verifica            
conosciuti sono validi, i docenti faranno ricorso a prove strutturate (conoscenze e abilità di              
tipo convergente), semi-strutturate (conoscenze e abilità di tipo divergente) e non strutturate            
(conoscenze e abilità di tipo cognitivo e metacognitivo).  

Le modalità di verifica possono essere scritte, orali e tecnico-pratiche. 
Le prove verranno somministrate distribuendole nel corso dell’anno (fine unità didattica, termine            
sequenze operative di percorso) per evitare, il più possibile, un sovraccarico per gli allievi.  
 
I Criteri di valutazione sono condivisi dai docenti per omogeneizzare il più possibile i comportamenti 
valutativi:  

● il progresso rispetto alla situazione iniziale;  
● l’impegno rispetto alle proprie capacità;  
● il metodo e la capacità di organizzare lo studio in autonomia;  
● il modo di relazionarsi.  

I docenti, il Consiglio di Classe e di interclasse, coerentemente con quanto sopra indicato,              
rispetteranno i seguenti parametri:  

● il raggiungimento degli obiettivi formulati nel piano di progetto e di programmazione annuale;  
● gli standard minimi di livello cognitivo fissati nei progetti e nelle programmazioni di disciplina;  
● gli esiti di un adeguato numero di verifiche per ogni periodo.  

I Dipartimenti Disciplinari studieranno sistemi di riferimento il più possibile omogenei sia per             
elaborare le prove di verifica, sia per stabilire criteri di valutazione condivisi. 
Gli strumenti di verifica sono rappresentati da: 
-questionari 
-prove soggettive/oggettive 
-prove pratiche 
-test oggettivi 
- colloqui con gli alunni (interrogazioni),  che saranno opportunamente integrati da osservazioni 
sistematiche significative. 

● I risultati delle verifiche periodiche saranno utilizzati ai fini della valutazione quadrimestrale            
per gli opportuni adeguamenti, oltre che per eventuali interventi di recupero e di sostegno. 

● La valutazione delle prove, inoltre, viene effettuata secondo i seguenti criteri, elaborati da             
un’apposita commissione ed approvati dal Collegio dei Docenti: 
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Le valutazioni sono espresse attraverso i seguenti punteggi che indicano il grado di             
raggiungimento degli obiettivi disciplinari specifici: 
 

PUNTEGGIO SIGNIFICATO 
VALUTATIVO 

COMPORTAMENTO COGNITIVO-ATTIVITÀ  
ELABORATIVI-STABILITÀ-CONDIZIONI DI  
PRESTAZIONI. 

 
10 

Pieno e completo 
raggiungimento 
degli obiettivi 

Abilità stabile (corretta e autonoma di comprendere,       
applicare, spiegare concetti e procedimenti in situazioni       
simili di apprendimento) 

 
9 

Complessivo 
raggiungimento 
degli obiettivi 

Abilità stabili (di comprendere, applicare, spiegare      
concetti e procedimenti in situazioni simili di       
apprendimento) 

 
7-8 

Raggiungimento 
degli obiettivi  
essenziali 

Abilità acquisita, ma non stabile (di comprendere,       
applicare, spiegare concetti e procedimenti in situazioni       
simili di apprendimento) 

 
6 

Raggiungimento 
solo parziale degli   
obiettivi 

Abilità parzialmente acquisita (di comprendere concetti      
e procedimenti, con la guida dell’insegnante, operando       
in situazioni tra loro simili di apprendimento 

 
4-5 

Mancato 
raggiungimento 
degli obiettivi  

Indica una notevole distanza dall’ obiettivo, considerato       
nei suoi aspetti essenziali. 

 
 
 
L’esame di stato al termine del Primo Ciclo sarà così strutturato:  
- prova scritta di lingua italiana  
- prova scritta di matematica  
- prove scritte delle lingue straniere  
- colloquio orale multidisciplinare  
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BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 
 

 
 
Il diritto allo studio è un principio garantito costituzionalmente (Art. 3 e 34). 
L’Istituto Comprensivo Alatri II si è sempre contraddistinto per la qualità nell’accoglienza e             
nell’integrazione di tutti gli alunni BES, convinto che essi rappresentino una ricchezza e             
un’occasione di crescita e sviluppo per tutti e che una scuola è inclusiva quando risponde ai bisogni                 
educativi di tutti gli alunni. A tal fine si è stabilito di convocare annualmente due G.L.I., il primo tra                   
i mesi di settembre e ottobre e il secondo nel periodo conclusivo dell’anno scolastico per               
pianificare, monitorare e verificare l’adeguatezza degli interventi educativi e didattici. Inoltre           
l’orario dei docenti di sostegno si adatta alle esigenze dei singoli alunni sia dal punto di vista                 
didattico che da quello dell’orario di frequenza.  
Da quest’anno scolastico è presente la figura del referente per l’inclusione: docente specializzato             
che - collaborando con il dirigente scolastico (ai sensi della Legge 107, art. 1, comma 83) - assicura                  
un efficace coordinamento di tutte le attività progettuali di istituto, finalizzate a promuovere la              
piena integrazione di ogni alunno nel contesto della classe e della scuola. 
Il profilo del referente/coordinatore dei processi di inclusione si innesta su una sicura competenza di               
base, relativa ai diversi ambiti della professionalità docente (disciplinari, psicopedagogici,          
metodologico-didattici, organizzativi e relazionali, di ricerca), declinati nell'ottica specifica della          
disabilità e del sostegno educativo. In particolare si occupa di: 
- svolgere funzioni di coordinamento pedagogico ed organizzativo e di supervisione professionale; 
- gestire dinamiche relazionali e comunicative complesse (team, gruppi, ecc.); 
- supportare la progettazione didattica integrata e la relativa formazione in servizio; 
- ottimizzare l'uso delle risorse per l'inclusione, ivi comprese quelle tecnologiche; 
- facilitare i rapporti con le famiglie e i diversi soggetti istituzionali coinvolti nei processi di                
integrazione. 
Si tratta di una figura di staff che promuove il miglior coordinamento delle diverse azioni che                
confluiscono in ogni istituto per favorire l'inclusione (dalla rilevazione dei bisogni alla            
programmazione integrata, dal raccordo con gli interventi riabilitativi alla proiezione verso           
l'orientamento e il progetto di vita dell'allievo disabile), affinché le previsioni normative - spesso              
assai innovative e incisive - possano trovare riscontro nella loro concreta e puntuale attuazione. 
 
Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI)  
L’Istituto costituisce il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) al fine di realizzare appieno il               
diritto all’apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà, come stabilito dalla D.M. 27               
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Dicembre 2012 e dalla Legge 53/2003, attraverso la programmazione di un” Piano Annuale per              
l’Inclusività”. E’ composta da DS, referente DSA, referente per l’inclusione, un docente curricolare             
per ciascuno dei tre ordini di scuola, Funzioni Strumentali area 2 e un genitore. 
 
Compiti e funzioni del GLI  
1. Rilevazione dei BES, monitoraggio e valutazione  
2. Raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici  
3. Consulenza e supporto ai colleghi su sussidi, strategie e metodologie di gestione delle classi  
4. Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai G.L.H. operativi  
5. Elaborazione di un “Piano Annuale per l’Inclusività”  
6. Interfaccia con CTS e servizi sociali e sanitari territoriali per attività di formazione, tutoraggio               
ecc.  
 
Il percorso individuale di apprendimento e di socializzazione mira a promuovere al massimo l’autonomia              
personale, l’acquisizione delle competenze e delle abilità espressive, comunicative e logiche, tenendo            
presenti gli obiettivi a breve, medio e lungo termine che si intendono realizzare.  
I percorsi di integrazione degli alunni diversamente abili impegnano tutti i settori delle nostre scuole in                
modo continuativo.  
L’azione didattica ed educativa si realizza in un clima di condivisione degli aspetti progettuali, che               
coinvolgono insegnanti, educatori, operatori socio-sanitari e famiglie.  
Il coordinamento e l’organizzazione delle attività è affidata ai docenti che ricoprono l’incarico di funzione               
strumentale n.2 per la primaria e per la secondaria di I grado. 
I docenti incaricati di funzione strumentale, gli insegnanti di classe, l’insegnante di sostegno e gli               
operatori AUSL collaborano e predispongono un Piano Educativo Individualizzato (PEI) sulla base delle             
indicazioni fornite dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale.  
Il P.E.I. si articola in modo da prevedere la costruzione e la realizzazione di percorsi individuali di                 
Apprendimento. Valuta con particolare accuratezza i livelli di partenza dell’alunno e pone una             
progressione di traguardi orientati, da verificare durante l’anno. 
 
ALUNNI STRANIERI 
Allo scopo di favorire la frequenza e l’inclusione scolastica degli alunni stranieri, che sono in  
continuo aumento, l’Istituto si impegna a realizzare iniziative volte a:  

● creare un clima di accoglienza tale da ridurre al minimo nell’alunno la percezione di sé               
come minoranza;  

● facilitare l’apprendimento linguistico;  
● inserire nelle discipline approfondimenti storici, geografici e religiosi riguardanti i Paesi di            

provenienza;  
● attingere al patrimonio letterario e artistico del Paese o dell’Area di riferimento per             

valorizzare le radici culturali.  
 
A tal fine nell’Istituto sono stati predisposti:  
➢ un insieme di procedure per entrare in relazione con la famiglia, per raccogliere informazioni e 

dati sull’alunno, sulla sua storia scolastica e per facilitarne l’inserimento;  
➢ Progetti Intercultura per gli studenti della Scuola Primaria 
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➢ interventi didattici comuni, anche attraverso la ricerca di sussidi e materiali di supporto;  

 
 
 
 
Inoltre sono stati attivati rapporti con Enti Locali e Associazioni, allo scopo di favorire l’integrazione e                
l’apprendimento della Lingua Italiana.  
L’integrazione degli alunni stranieri rappresenta per l’Istituto un’ulteriore occasione per favorire, fra            
adulti e ragazzi, la diffusione dei valori di tolleranza e solidarietà.  
 
ALUNNI CON D.S.A. 
La normativa riconosce i D.S.A. con la legge 170/2010 e successivi decreti attuativi. Per affrontare al 
meglio le problematiche relative dei Disturbi Specifici di Apprendimento occorre che l’intervento 
messo in atto sia di tipo globale, ossia è necessario coinvolgere tutte le risorse presenti: le persone 
(famiglia, alunni, docenti, tecnici), le conoscenze (culturali, legislative, didattiche, pedagogiche e 
psicologiche) e gli strumenti (tradizionali, convenzionali, compensativi, dispensativi). Occorre che 
l’intervento in ambito scolastico venga attuato già nella scuola dell’infanzia, attraverso programmi di 
potenziamento dei pre-requisiti dell’apprendimento della letto-scrittura e attività di laboratorio 
fonologico da proseguire anche nei primi due anni della Scuola Primaria. 
Al fine dell’individuazione precoce di alunni con DSA, l’Istituto prevede l’effettuazione di screening             
in particolare per i bambini di 5 anni della Scuola dell’Infanzia (questionario osservativo IPDA), per i                
bambini della classe 1^ della Scuola Primaria (Dettato di parole di G. Stella) e per gli alunni della                  
classe 2^ della Scuola Primaria ( dettato di brano della “Batteria per la valutazione della scrittura e                 
della competenza ortografica” di Tressoldi, Cornoldi) con il supporto diretto o indiretto degli             
specialisti della AUSL  
Alla prevenzione e all’individuazione precoce segue la diagnosi, con l’attivazione di trattamenti            
tempestivi nelle prime fasi di apprendimento della letto-scrittura.  
Per tutti gli alunni con DSA sono previsti nei mesi di ottobre-novembre incontri di consulenza con gli                 
specialisti dei SMREE delle AUSL di Alatri e Frosinone allo scopo di raccogliere informazioni per la                
compilazione del Piano Didattico Personalizzato, che viene effettuata entro tre mesi dall’inizio delle             
lezioni, così come previsto dalla normativa. 
Per facilitare gli alunni, l’Istituto si adopera a realizzare le seguenti prassi:  

● creare un percorso didattico personalizzato;  
● individuare metodologie didattiche adeguate e flessibili per i bisogni degli alunni;  
● utilizzare strumenti compensativi e dispensativi;  
● collaborare con gli specialisti e la famiglia anche attraverso Incontri di Consulenza (concordare             

insieme i compiti a casa, le modalità di aiuto, gli strumenti compensativi, le dispense, le               
interrogazioni, la riduzione dei compiti…)  

● valutare discriminando fra ciò che è espressione diretta del disturbo e ciò che esprime              
l’impegno dell’allievo e le conoscenze effettivamente acquisite.  
 

Figura di supporto per i docenti e per le famiglie è il docente Referente per i DSA, dotato di una                    
specifica formazione, che è il punto di riferimento per tutte le problematiche ad essi connesse.  
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Il Referente DSA predispone il protocollo di accoglienza al fine di progettare interventi efficaci in               
grado di garantire il raggiungimento del successo scolastico di ciascun alunno. 
Sul sito dell’Istituto è dedicata ai DSA un’apposita sezione, riservata sia ai docenti sia ai genitori,                
contenente la normativa di riferimento, la modulistica e vari contributi utili ad una più approfondita               
conoscenza della tematica. 
 
SPORTELLO D’ASCOLTO 
Lo Sportello di Ascolto è un servizio offerto ad alunni, genitori e docenti della Scuola. L’idea di                 
istituire uno sportello di ascolto scaturisce dalla necessità di sistematizzare una serie di “buone              
pratiche” che mirano all’innalzamento della qualità del servizio offerto, nell’ottica di operare per             
una migliore valorizzazione della persona e garantire il diritto al “benessere” di ogni alunno. Se la                
scuola si configura come il luogo delle relazioni per eccellenza, essa non può negare              
l’“accoglienza” e l’“ascolto” della componente emozionale implicita in ogni relazione; è il luogo in              
cui gli alunni passano gran parte della loro vita e dove sperimentano l’incontro con l’altro,               
imparano a convivere ed instaurare relazioni ed iniziano a costruire una nuova immagine di sé. Da                
qui la necessità di valorizzare l’individuo nella sua interezza e di stimolarne la crescita sia a livello                 
cognitivo che emozionale. 
Lo sportello di ascolto, si caratterizza soprattutto come spazio per accogliere vissuti, come momento di               
progettualità comune, come risorsa di sostegno e supporto per tutti gli utenti e gli interlocutori della scuola,                 
al fine di migliorare la qualità delle relazioni interpersonali e facilitare la comunicazione con una               
conseguente ricaduta positiva sulla didattica. 
Per tale progetto l’istituto si avvarrà di esperti interni con la supervisione di figure professionali esterne che                 
forniscono alla scuola la loro consulenza a titolo gratuito  
 
 
 
 
ISTRUZIONE DOMICILIARE  
Il diritto all’istruzione è un diritto pieno ed esigibile, costituzionalmente sancito, per coloro che sono 
temporaneamente impediti a frequentare la scuola per motivi di natura sanitaria.  
Per garantire il diritto allo studio sancito dalla Costituzione, in presenza di alunni malati, qualora si                
verifichino le condizioni previste dalla normativa (astensione prolungata dalla frequenza scolastica per            
un periodo non inferiore ai trenta giorni) e vi sia la richiesta della famiglia, supportata dalla                
certificazione medica, verranno attivati Progetti personalizzati di istruzione domiciliare. Il Consiglio di            
classe/interclasse elaborerà un progetto didattico personalizzato, l’assistenza didattica domiciliare sarà          
prestata in presenza, l’orario delle lezioni domiciliari verrà definito nel rispetto dei bisogni             
dell’alunno/a e in base alla disponibilità oraria dei docenti. 
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PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI 
 

 
 
La legge n. 107/2015, ha reso la formazione dei docenti obbligatoria, permanente e strutturale ed ha               
previsto un Piano Nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto ministeriale, tale              
legge inoltre prefigura una nuova organizzazione sul territorio ed una nuova gestione delle risorse,              
valorizzando l’autonomia scolastica e quella collaborazione e condivisione propositiva che si           
riconosce alla forma organizzativa della rete. L’aggregazione per ambiti consente alle scuole di             
rafforzare le proprie competenze e di svilupparne di nuove. Il comma 70 dispone la costituzione di                
reti di Ambito con il fine di permettere la realizzazione di iniziative rivolte ad interessi territoriali e                 
tese a trovare migliori soluzioni per aspetti organizzativi e gestionali comuni e condivisi, come ad               
esempio la valorizzazione delle risorse professionali. 
Le attività di formazione da parte delle istituzioni scolastiche devono essere realizzate in coerenza              
con il PTOF e il PdM, sulla base delle priorità indicate nel citato Piano. 
 
Annualmente vengono individuati i bisogni formativi e viene elaborato il Piano di Aggiornamento/             
Formazione in Servizio.  
L'aggiornamento si realizza mediante:  

● corsi con relatore interno o esterno  
● corsi on-line  
● lavori di gruppo del Collegio  

I corsi possono essere organizzati dall’Istituto, dal Centro Territoriale Permanente, dalle Reti di             
Scuole, dagli Enti Locali, dalle Agenzie Formative, dal Ministero.  
Le priorità formative sono definite dall’intersezione tra obiettivi prioritari nazionali, esigenze delle            
scuole e crescita professionale dei docenti.  
 
Tali obiettivi afferiscono alle seguenti aree: 
 

- Didattica per competenze e innovazione metodologica 
- Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 
- Competenze di lingua straniera 
- Inclusione e disabilità 
- Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 
- Valutazione e miglioramento 
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Il riferimento è all’art1, comma 3 della legge 107/2015 ed alla successiva circolare applicativa              
n.2805 dell’11.12.2015 nei paragrafi <la flessibilità didattica ed organizzativa> e <la centralità            
dello studente ed il curricolo di scuola>.  
 

 
PROGETTAZIONE EXTRACURRICULARE 

 
 

 
 
L’Istituto Comprensivo Alatri II, in sintonia con quanto auspicato dalla riforma della Buona Scuola,              
si propone, nel prossimo triennio, di potenziare l’offerta formativa relativamente a:  

1. competenze linguistiche 
2. competenze matematico-logiche e scientifiche 
3. pratica e cultura musicale, arte. 
4. competenze di cittadinanza attiva e democratica 
5. potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di una vita sana 
6. sviluppo delle competenze digitali, del pensiero computazionale, uso critico dei social media            

e legame con il mondo del lavoro 
7. potenziamento metodologie laboratoriali e attività di laboratorio 

 
I docenti sono consapevoli dell’importanza di saper comunicare e interpretare pensieri ed emozioni             
per vivere relazioni costruttive nella varietà dei canali comunicativi, per questo hanno stabilito che              
il POF, nel prossimo triennio, sarà finalizzato al potenziamento delle capacità comunicative ed             
espressive, con particolare attenzione allo sviluppo di competenze linguistiche ed informatiche           
(Commi 56/62 -…A decorrere dall'a.s. 2016-2017 le istituzioni scolastiche promuovono azioni           
coerenti con le finalità, i princìpi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale scuola digitale.). Tale                
progetto educativo mira a garantire condizioni, spazi e tempi idonei a far vivere agli alunni               
importanti esperienze di socializzazione, di comunicazione, di espressione, di sperimentazione di           
tecniche, di ampliamento delle conoscenze, di affinamento del gusto estetico ma anche a fornire gli               
strumenti di analisi e decodificazione dei vari linguaggi, stimolando l’immaginazione, la fantasia e             
il pensiero divergente. A tale proposito lo staff dirigenziale ha già elaborato dei progetti (progetto di                
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musica, di psicomotricità, lettura e di lingua straniera) volti al raggiungimento di tali finalità (vedi               
allegato). 
 
Ogni progetto di natura extracurriculare si compone di un’apposita scheda progettuale conservata            
agli atti, per altro già prevista dalla normativa vigente (D.I. 44/2001) nella quale evidenziare in               
dettaglio gli obiettivi formativi, ma anche le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per              
la realizzazione del progetto. Nel PTOF, per ognuno dei progetti approvati, sono stati evidenziati:              
gli obiettivi formativi ed educativi inevitabilmente legati agli esiti del PDM, gli indicatori di              
risultato per monitorare/valutare in progress le varie attività ed i risultati attesi, misurabili nel              
tempo. 
 
 

PROGETTI 
EXTRACURRICULARI 

OBIETTIVI 
FORMATIVI ED 

EDUCATIVI 

INDICATORI DI 
RISULTATO 

RISULTATI 
ATTESI 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROGETTI DI 
RECUPERO DELLE 

COMPETENZE DI BASE 

Promuovere percorsi 
formativi per Docenti di 
Matematica e d’Italiano, 
finalizzati ad innovare la 

didattica 
Creare un clima di 

innovazione didattica 
Analizzare i risultati 

INVALSI di Matematica 
e Italiano, alla luce dei 
Quadri di riferimento 
della disciplina, per 

rilevare criticità e punti di 
forza in rap porto ad 

ambiti e processi 
Creare un clima di 

proficua collaborazione 
tra i Docenti, di 

Matematica e Italiano, 
dei diversi segmenti 
formativi dell’I.C. 

Individuare le priorità di 
intervento in rapporto ad 
ambiti e processi per la 

progettazione di percorsi 
calibrati ai bisogni degli 

alunni 

Livello di 
partecipazione e di 
gradimento delle 

proposte formative 
Coinvolgimento in 

attività sperimentali di 
formazione 

Partecipazione agli 
incontri di lavoro e di 
ricerca/azione per la 
disseminazione dei 
risultati del Progetto 

PQM 
Coinvolgimento in 

attività sperimentali di 
formazione 

Livello soddisfacente di 
partecipazione agli 
incontri di lavoro 

ricerca/azione 
Partecipazione 

soddisfacente delle 
famiglie 

Progressi in itinere 
degli alunni rispetto 

ai livelli iniziali 
Maggiore entusiasmo 

per lo studio della 

 

 

Docenti di Italiano 

e Matematica della 

Scuola Primaria e 

Secondaria 100% 

 

Famiglie 90% 

 

Alunni 80% 

 

Alunni 70% 
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Creare un clima di 

intensa sperimentazione 
di didattiche innovative 
Promuovere incontri con 

le famiglie per 
concordare linee di 
intervento efficaci 
Collaborare con le 

famiglie degli alunni 
coinvolti 

Predisporre azioni 
coerenti con i percorsi 

progettati 
Suscitare negli alunni 

un interesse per la 
Matematica e per 

l’Italiano 
Predisporre Prove di 
verifica coerenti con i 

percorsi progettati 
Produrre un 

Miglioramento delle 
competenze in 

Matematica e in 
Italiano. 

Matematica e 
dell’Italiano 

Innalzamento dei 
livelli valutativi 

 
 
 

 
 
 
 
 

PROGETTI DI 
POTENZIAMENTO 

DELLE COMPETENZE 
DIGITALI 

Promuovere percorsi 
formativi per Docenti 

finalizzati ad innovare la 
didattica 

Utilizzo degli strumenti 
tecnologici e delle risorse 

web 
Realizzazione di e-book e 

di materiale didattico 
multimediale 

Miglioramento della 
partecipazione e 

dell’interesse di ciascun 
alunno 

Accesso e utilizzo dei 
servizi in rete 

Soddisfazione dei 
partecipanti rispetto alla 
qualità della didattica. 

Conoscere ed utilizzare 
risorse digitali 

Pianificare e realizzare 
in modo autonomo 

attività informatiche 
Raccolta e 

classificazioni di 
materiali 

Potenziamento e 
arricchimento dei 

contenuti 
interdisciplinari 

Pubblicazione delle 
esperienze didattiche 

Questionari di 
valutazione 

 

Innalzamento della 
qualità 

dell'apprendimento 
delle nuove 
tecnologie 

(risultati positivi 
>80%) 

Potenziamento 
delle competenze 

informatiche 
(risultati positivi 

>80%) 
(risultati positivi 

>80%) 
(risultati positivi 

100%) 
(risultati positivi 

>80%) 
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(risultati positivi 

>80%). 
 
 

PROGETTI DI 
POTENZIAMENTO 

DELLE COMPETENZE 
IN LINGUA STRANIERA 

(INGLESE) 

Utilizzare la lingua 
inglese per insegnare altre 

materie del curriculum. 
Primo approccio. 
Sviluppare una 

conoscenza ed una 
visione interculturale del 

paese. 
Favorire una didattica 
incentrata sull’alunno 

Aumentare    la 
motivazione degli alunni 
Sviluppo e miglioramento 

della competenza 
comunicativa degli alunni 

 
 

Individuazione dei 
docenti disponibili. 

Disponibilità dei docenti 
di discipline non 

linguistiche. 
Raccolte di materiali e di 

testimonianze. 
Questionario di 

valutazione del grado di 
consapevolezza 

raggiunto dagli alunni. 
Questionari di 

autovalutazione. 
Risultati delle verifiche 

nelle discipline 
coinvolte. 

Ruolo attivo degli alunni 
tramite la gestione di 

materiale fornito o 
autoprodotto. 

Questionari per 
“misurare” una risposta 

relativamente ad 
attenzione, 

partecipazione e 
interesse. 

Risultati delle verifiche 
scritte e orali 

Realizzazione di 
cartelloni, prodotti 

multimediali, quaderni 
CLIL 

Comprensione 
dell'importanza e 
della ricchezza di 

una società 
interculturale. 

Maggior numero 
possibile (>80%) 

di alunni 
consapevoli e 
interessati a 

ricavare la parte 
migliore offerta da 

una società 
multiculturale. 
Miglioramento 
dell'autostima 

Risultati migliorati 
per ciascun alunno 

sia a livello 
linguistico sia 

riguardo ai 
contenuti 

presentati. 
Maggior 

coinvolgimento 
degli alunni. 
Produzione 
autonoma di 

materiali 
Miglioramento 

della gestione della 
motivazione, 
dell'interesse, 
dell'attenzione 

degli alunni con 
conseguente 
riduzione dei 

risultati 
insufficienti del 

10% 
Innalzamento della 

qualità 
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dell'apprendimento 

della lingua 
straniera (risultati 

positivi >60%) 
Pubblicizzazione e 
disseminazione dei 

risultati 
 
 
 

 
 
 

PROGETTI PER IL 
POTENZIAMENTO DI 
ALCUNI STRUMENTI 

MUSICALI 
 

Avvicinare il bambino 
alla consapevolezza delle 

risorse musicali 
Promuovere la 

conoscenza delle 
esperienze sonore che ci 

circondano 
Sperimentare i suoni del 

proprio corpo 
Produrre i suoni con il 

corpo e la voce 
Predisporre materiali e 

ambienti strutturati 
Sviluppare la 

consapevolezza musicale 
presente negli ambienti 

Favorire l’utilizzo 
consapevole del proprio 

corpo e degli strumenti da 
parte dei ragazzi. 

Utilizzare quaderni 
pentagrammati e album 

da disegno. 
Suscitare negli alunni un 
interesse per la notazione 

musicale e la relativa 
rappresentazione 

esperenziale. 
Leggere e scrivere in 
notazione musicale 

Creare un coro e 
un’orchestra d’Istituto 

Ascoltare diversi generi 
musicali 

Promuovere capacità di 
discriminazione e 

Livello di 
partecipazione e di 
gradimento delle 

proposte 
Risposte positive agli 

stimoli 
Progressi in itinere 
degli alunni rispetto 

alle attese 
Approccio 

partecipativo alla 
disciplina 

Innalzamento dei 
livelli valutativi 

Coinvolgimento nelle 
attività e nelle 

esecuzioni 
Progressi in itinere 
degli alunni rispetto 

alle attese 
Maggiore entusiasmo 

per i vari generi musicali 

 
 

Partecipazione 
popolazione 

scolastica 80% 
 

Partecipazione 
docenti e alunni 

80% 
Alunni 80% 
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contestualizzazione dei 

generi musicali. 
 

 
 
 
 

PROGETTO LETTURA 
 
 
 
 

 
Conoscere diversi generi 

narrativi 
 

Implementare 
l’autonomia nella scelta di 

un testo da leggere 
 

Conoscere e apprezzare 
luoghi non abitualmente 

frequentati 
 

Intensificare i rapporti 
con le strutture del 

territorio 
 

Far scoprire il piacere di 
lavorare in collaborazione 

 
Scoprire la funzione 

comunicativa del libro 
attraverso il racconto 

Saper mettere a confronto 
diversi punti di vista e 

opinioni 
 

Migliorare la conoscenza 
e l’uso delle nuove 

tecnologie 
 

Motivare i ragazzi ad un 
uso didattico delle nuove 

tecnologie 
 

 
Motivare a leggere 
molteplici generi 

letterari 
 

Aumentare l’entusiasmo 
nei ragazzi nel 

frequentare luoghi non 
consueti 

 
Aumento dei prestiti di 

testi da parte degli alunni 
 
 

Maggior coinvolgimento 
nello svolgimento delle 

diverse attività 
scolastiche 

 
 

Partecipazione 
all’evento da parte di 

tutti i soggetti coinvolti 
nel progetto 

 
 

Maggior rispetto verso 
opinioni diverse dalle 

proprie 
 

Aumentare l’uso delle 
nuove tecnologie per 

scopi didattici 

 
80% 

 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 

85% 
 
 
 
 

90% 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 

95% 
 
 

100% 
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PROGETTO DI 
ATTIVITA’ MOTORIA 

 
 
 
 
 
 

 
Avvicinare l'alunno alla 

consapevolezza delle 
risorse del proprio corpo 

 
Promuovere la 

conoscenza delle 
esperienze motorie 

 
Sperimentare i movimenti 
del proprio corpo con uso 

di materiali, ambienti 
strutturati e ascolto della 

musica 
 
 

Esecuzione delle 
esperienze e sviluppo 

dell’interesse partecipato 
e consapevole. 

 
Utilizzo di basi musicali e 

canzoni per riprodurre 
attività ritmiche e 

motorie. 
 
 

Suscitare negli alunni un 
interesse per la pratica 
sportiva e la  relativa 

rappresentazione 
esperenziale. 

 
 
 

Partecipazione alle gare 
per classi parallele. 

 
Gli elementi fondamentali 

degli sport di squadra 
(Pallavolo, Basket, 

Pallamano...) 
Applicazione delle regole 
principali delle discipline 

 
Osservazione 
dell’approccio 

partecipativo alla 
disciplina 

 
Osservazione del livello 

di partecipazione e di 
gradimento delle 

proposte formative 
 
 

La pratica sportiva 
aiuta a comprendere 

la realtà che ci 
circonda e permette 

l’incontro trasversale 
con le altre discipline. 

 
 

Questionario di 
valutazione del grado di 
conoscenza relativo ai 

fondamentali 
 
 

Questionario per 
conoscere le principali 
fonti di energia assunte 

attraverso il cibo 
 
 

Rappresentazione 
grafica (Scuola 
dell'infanzia) 

Test (alimentazione a 
casa). Indagine 

(merenda a scuola ) 
 

Questionari di 
autovalutazione 

Maggiore entusiasmo 
per i vari sports e 

discipline 

 
90% 

 
 
 
 
 

80% 
 
 
 
 
 
 

 100% 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 

90% 
 
 
 
 

 100%  
 
  
 
 
 
 

90% 
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sportive. 

(classi quarte, quinte e 
tutte della scuola 

secondaria) 

riconoscere alcuni 
essenziali principi relativi 

al proprio benessere 
psico-fisico legati alla 
cura del corpo e a un 

corretto regime alimentare 
 
 

Consapevolezza del 
rapporto tra alimentazione 
esercizio fisico e salute in 

relazione a sani stili di 
vita. 

 
Promuovere capacità nelle 
diverse discipline sportive 

 

 
Partecipazione attiva alla 
creazione di una squadra 

d’Istituto 
Preparazione ai giochi 

sportivi 
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FABBISOGNO DELLE RISORSE UMANE E MATERIALI 
 
 

 
FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI, DI SOSTEGNO DELL’ORGANICO       
DELL’AUTONOMIA E DI POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
Le scelte progettuali precedentemente delineate saranno perseguite attraverso l’organico        
dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali dell’Istituzione        
Scolastica come emergenti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa. I docenti dell’organico           
dell’autonomia concorreranno alla realizzazione del piano dell’offerta formativa con attività di           
insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di           
coordinamento (comma 5 della legge 107). Come già sopra specificato, ai docenti che andranno a               
far parte dell’organico cosiddetto potenziato, a dire della Nota Miur 30549 del 21 settembre scorso,               
spetterà svolgere, nell’ambito dell’istituzione scolastica, interventi mirati al miglioramento         
dell’offerta formativa. Di conseguenza tali docenti saranno impiegati per la qualificazione del            
servizio scolastico. Alle scuole è lasciato il compito di elencare le priorità relative al potenziamento,               
cosiddetti campi, in cui detti docenti dovranno impegnarsi. Ciò significa che l’azione dirigenziale             
avrà anche in questo caso un peso per le capacità di impiego e valorizzazione delle risorse assegnate                 
ai fini della valutazione. 
Quindi avendo già individuato gli obiettivi formativi e le connesse attività progettuali, curricolari,             
extracurricolari, educative ed organizzative nonché le iniziative di potenziamento, all’interno del           
PTOF, l’organico dell’autonomia per il prossimo triennio è così definito: 
 

FABBISOGNO TRIENNIO 

ORGANICO 
SCUOLA 

(FRIC83800G) 

A.S. 
POSTI 
COM
UNI 

POSTI 
I.R.C. 

POSTI DI SOSTEGNO POSTI 
ORGANICO 
POTENZIA

TO 

CLASSE DI 
CONCORSO MOTIVAZIONE SC. 

INF
. 

SC. 
PRIM. 

SC. 
SEC. 

15/16 68 7 1 5 9 4+(1H) 2EE, A032, 
A059, AD00 

Attività di 
organizzazione, di 
progettazione e di 

coordinamento 
 SC. Primaria 

(EE): 
Tempo-scuola 30 

h, Presenza 
pluriclassi,  

SC. Secondaria: 
Attività 

d’insegnamento; 
Recupero PdM 

16/17 70 7 3 5 5 5+(1H) 
2EE,  A032, 

AD00 

17/18 70 7 3 5 5 5+(1H) 
2EE, A043, 
A059, AJ77, 

AD00 

18/19 70 7 3 5 5 5+(1H) 
 

2EE, A043, 
A049, AJ77, 

AD00 
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Il riferimento è alla circolare applicativa n.2805 dell’11.12.2015 al paragrafo <l’organico           
dell’autonomia (posti comuni, sostegno, potenziamento)>, nella quale si rimarca che le opzioni di             
organico effettuate nel PTOF dovranno dettagliarsi in funzione del decreto interministeriale sugli            
organici di prossima emanazione con quale verranno date istruzioni operative di dettaglio. 

 
 
 

FABBISOGNO DEI POSTI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO 

 

PLESSO/SEDE 
STACCATA e/o 
COORDINATA 

N.CLASSI N.ALUNNI N.UNITA’ DI 
PERSONALE 

16/17 17/18 18/19 16/17 17/18 18/19 16/17 17/18 18/19 16/17 17/18 18/19 
Collaboratori 
scolastici 
N°1 

13   42 43 44 811 800 800 13  14 14 

Assistenti 
amministrativi SEGRETERIA                    4  

 
Il comma 14, punto 3, della legge n.107 del 13.07.2015 richiede l’indicazione nel PTOF del               
fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ma sempre nel             
rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della                
Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 334,               
della legge 29 dicembre 2014, n.190. La quantificazione del suddetto personale, andrà            
necessariamente fatta partendo dai dati storici della scuola ed effettuando una proiezione per i              
prossimi tre anni sulla scorta degli incrementi o decrementi del numero di alunni e classi. 
 
 FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI 
Strettamente collegata ai punti precedenti la necessità di implementare sempre di più e sempre              
meglio le dotazioni tecnologiche dell’istituto attraverso l’accesso a fonti di finanziamento statali,            
comunitarie o private. Si potrebbe far menzione dei progetti già approvati in fase di realizzazione o                
anche a quelli già presentati ed in attesa di autorizzazione rimarcando la complementarietà di tali               
attrezzature/strutture con li fabbisogni formativi sopra citati nel PTOF e, soprattutto, con la             
necessità di una didattica che valorizzi gli stili di apprendimento e cognitivi degli studenti anche al                
fine di una personalizzazione dell’intervento formativo. Per esempio: 
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PLESSO/SEDE 
STACCATA e/o 
COORDINATA 

TIPOLOGIA 
DOTAZIONE 
TECNOLOGICA 

MOTIVAZIONE 
DELLA SCELTA 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO 

SEDE 
CENTRALE 

Realizzazione, 
l’ampliamento o 
l’adeguamento delle 
infrastrutture di rete 
LAN/WLAN 

Rendere più fruibile 
l’uso delle nuove 
tecnologie e nel 
processo di 
insegnamento-apprendi
mento; 

ASSE II 
INFRASTRUTTURE 
PER L’ISTRUZIONE – 
FONDO EUROPEO DI 
SVILUPPO 
REGIONALE (FESR) 
– OBIETTIVO 
SPECIFICO – 10.8 

SEDE 
COORDINATA 

Realizzazione ambienti 
digitali Aggiornati 

Progettare per 
competenze  

CANDIDATURA N. 
83862-12810 DEL 
15/10/2015 - FESR  

TUTTO 
L’ISTITUTO 

LABORATORI 
NEL/CON IL 
TERRITORIO  

Sviluppo  delle 
competenze  digitali 
degli  studenti,   con 
particolare riguardo 
all'utilizzo consapevole 
dei social network e dei 
media nonché alla 
produzione e ai legami 
con il territorio 

AVVISO PUBBLICO 
DEL MIUR, pubblicato 
con Nota prot. 10740 
del 8 settembre 2015  

NB:IL D.I. 44/2001 al TITOLO IV-ATTIVITA’ NEGOZIALE, CAPO II, elenca una serie di figure               
contrattuali che le istituzioni scolastiche possono sottoscrivere con soggetti terzi del territorio per             
implementare la dotazione delle proprie risorse finanziarie. Opportunità e strumenti di           
autofinanziamento che hanno un duplice ordine di vantaggi: da un lato non pregiudicano e non               
intaccano le risorse cosiddette ‘pubbliche’ rinvenenti dal governo centrale, dall’altro costituiscono           
risorse per lo più ‘non vincolate’ e suscettibili, quindi, di utilizzo generalizzato in funzione delle               
tante e diversificate esigenze scolastiche. In sintesi la capacità dell’istituzione scolastica di creare             
valore sociale aggiunto grazie a fondi provenienti dal territorio e destinati a finalità benefiche,              
collettive, sociali, comunque legate all’offerta d’istruzione. Il cosiddetto fundraising. 
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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 
 

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

● migliorare le competenze digitali degli studenti anche attraverso un uso consapevole delle            
stesse; 

● implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare gli strumenti            
didattici e laboratoriali ivi presenti; 

● favorire la formazione dei docenti sull’uso delle nuove tecnologie ai fini dell’innovazione            
didattica; 

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

L’ Istituto Comprensivo Alatri II intende perseguire gli stessi obiettivi proposti dal Ministero della              
Pubblica Istruzione facendosi promotore o aderendo ad iniziative, attività e progetti che abbiano i              
seguenti obiettivi:  

- lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti 
- il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali 
- la formazione dei docenti per l’innovazione didattica, lo sviluppo della cultura digitale ed             

una più approfondita familiarizzazione con le prove INVALSI nei 2 ordini di scuole.  

A tale proposito il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto hanno deliberato di aderire al                 
bando PON-FESR che prevede l’erogazione di fondi strutturali per la realizzazione di nuovi             
impianti LAN/WLAN in tutti i plessi della Scuola Primaria, dell’Infanzia e della Scuola Secondaria              
di 1° Grado. Il progetto mira a creare un’infrastruttura di rete che permetta di realizzare un sistema                 
di comunicazione che sarà una risorsa strategica per l’Istituto al fine di promuovere attività              
innovative a supporto della didattica, dell’inclusione e dell’amministrazione, considerato che la           
tecnologia informatica è diventata una parte integrante e sempre più indispensabile al corretto ed              
efficiente funzionamento dell’intera struttura scolastica, sia dal punto di vista amministrativo           
(servizi di segreteria, orario, scambio dati, ecc.) che dal punto di vista didattico (laboratori              
informatizzati, videoconferenza, e-learning, e-book, Learning Object…). L’adesione a detto bando          
deriva anche dalla necessità di dotare la Scuola di ausili hardware per l’utilizzo dei dispositivi               
tecnologici da parte di tutti gli alunni anche diversamente abili per creare una pluralità di azioni                
coordinate, finalizzate a creare ambienti di apprendimento nuovi ed innovativi, in cui il concetto              
tradizionale di classe risulti modificato e arricchito da dotazioni concepite in modo specifico per la               
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didattica, in cui si sperimentino la trasformazione dei modelli e dell’organizzazione e l’utilizzo di              
nuovi contenuti, materiali e strumenti. Inoltre è forte l’esigenza di sviluppare e potenziare le              
competenze tecnologiche in continuità a partire dai 5 anni, per avvicinare gli allievi alla lettura, alla                
poesia, ai diversi generi letterari attraverso nuovi scenari educativi in cui la fatica dello studio sia                
unito all’avventura intellettuale, al divertimento e al piacere della conoscenza e come target quello              
di arrivare alla realizzazione di e-books mirati alla personalizzazione di parte delle discipline. 
 
Il MIUR, con le note n. 4604 e 4605 del 03/03/2016, ha fornito le indicazioni per le attività              
formative del personale scolastico nell'ambito del PNSD e per l'organizzazione e coordinamento            
delle stesse. Le figure di riferimento sono: 
 
ANIMATORE DIGITALE 
Ogni scuola avrà un "animatore digitale", un docente che, insieme al dirigente scolastico e al               
direttore amministrativo, avrà un ruolo strategico nella diffusione dell'innovazione a scuola, a            
partire dai contenuti del PNSD 
L’Animatore digitale ha una funzione strategica prevista e definita dalla legge di Riforma (La              
buona scuola). Affianca il Dirigente e il Direttore dei Servizi Amministrativi (DSGA) nella             
progettazione e realizzazione dei progetti di innovazione digitale contenuti nel PNSD.  
Il campo operativo dell’Animatore digitale riguarda tre ambiti che diventeranno parte integrante del             
PTOF della scuola  
a. La Formazione metodologica e tecnologica dei colleghi: si tratta, insieme alla Banda Larga, del               
tema più rilevante del Piano Nazionale Scuola digitale. Cioè, quello, di coordinare e sviluppare un               
piano di formazione dei docenti della scuola all’uso appropriato e significativo delle risorse digitali.              
L’Animatore digitale svolgerà questo ruolo coerente con le indicazioni del Piano Nazionale Scuola            
Digitale, promuovendo cioè in particolare piani di formazione sulla didattica laboratoriale, sulle            
“metodologie attive” di impronta costruttivista, sulle competenze di new media education, sui nuovi          
contenuti digitali per l’apprendimento. Una formazione metodologica, cioè, che possa favorire           
l’utilizzo consapevole e la comprensione critica delle tecnologie didattiche. Il tutto con l’obiettivo            
strategico di rendere prima i docenti e poi gli studenti “creatori” e utenti critici e consapevoli di                 
Internet e dei device e non solo “fruitori digitali” passivi. Non necessariamente l’Animatore digitale           
dovrà essere un “formatore” ma dovrà essere esperto di metodologie e tecnologie didattiche e avere,               
soprattutto, la capacità di animare e coordinare la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle               
altre attività formative ai progetti di innovazione. 
 b. Il Coinvolgimento della comunità scolastica: un compito molto rilevante dell’Animatore          
digitale è, infatti, proprio quello di favorire la partecipazione e stimolare non solo l’attività dei               
colleghi ma anche quella degli studenti e dei genitori nell’organizzazione di workshop e altre              
attività, anche strutturate, sui temi del PNSD. La scuola dovrebbe, in questo modo aprirsi a               
momenti formativi organizzati per le famiglie e per gli altri stakeholder territoriali (Comuni,             
Biblioteche, Imprese, Fondazioni, Banche ecc.) cercando di promuovere la diffusione di una cultura             
della cittadinanza digitale condivisa e dell’alternanza scuola lavoro in maniera diffusa sui territori. 
c. La progettazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da          
diffondere all’interno degli ambienti della scuola. Si tratta ad esempio dell’utilizzo di           
strumentazioni per le didattiche innovative anche specifiche come la robotica educativa, la            
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programmazione (coding) in “Scratch”, l’utilizzo didattico di stampanti 3D ecc. Tutto questo            
implica ovviamente nuove soluzioni per la distribuzione degli spazi fisici della scuola.  
 

TEAM DELL’INNOVAZIONE è costituito da 3 docenti e ha la funzione di supportare e              
accompagnare l'innovazione didattica nelle istituzioni scolastiche e l'attività dell'Animatore digitale. 

 
PRONTO SOCCORSO TECNICO unità di personale (ATA o docente) per l’Assistenza tecnica,            
c.d. Presìdi di pronto soccorso tecnico  
 
 
STAFF DI COLLABORAZIONE IN TEMA DI ANIMAZIONE DIGITALE: è stato individuato un            
team composto da 10 docenti per collaborare attivamente con l’animatore digitale e il team              
dell’innovazione. 
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PROGETTI D’ISTITUTO 
 

DENOMINAZIONE CLASSI 
COINVOLTE 

ORARIO 

 
EDUCAZIONE STRADALE: 

 
PREMIO “ROBERTO COCCO” 

 
SCUOLA 

PRIMARIA E 
SECONDARIA 

 
 

CURRICOLARE 

 
BES 

 
-SPORTELLO D’ASCOLTO: Progetto Scuola Aperta     
(Sportello di Ascolto e di Counseling) 
 
- EDUCARE ALL’INCLUSIONE A 360°: “PROGETTO      
SCUOLA SPECIAL OLYMPCS ITALIA” 
 
-PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL       
DISAGIO NONCHE’ PER GARANTIRE L’APERTURA     
DELLE SCUOLE OLTRE L’ORARIO SCOLASTICO 

 
 
 
 
 

TUTTE LE 
CLASSI 

DELL’ISTITUTO  

 
 
 
 
 

CURRICOLARE 
EXTRACURRICOLARE 

PROGETTO LETTURA:  UN LIBRO PER AMICO 
 
- CONAD: SCRITTORI DI CLASSE 
 
- INCONTRO CON L’AUTORE 
 
-LIBRIAMOCI 
 
- ALUNNI IN LIBRERIA 

 
 
 

TUTTE LE 
CLASSI 

DELL’ISTITUTO 

 
 
 
 

CURRICOLARE 

PROGETTO LINGUE 
 

CAMBRIDGE ENGLISH 

SCUOLA 
PRIMARIA E 

SECONDARIA 

EXTRACURRICOLARE 

PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA: 
 

- CORSA DI MIGUEL 
 

- PALLAMANO 
 

-CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO: CAMPIONATI 
STUDENTESCHI 

 
 

SCUOLA 
PRIMARIA E 

SECONDARIA 

 
 
 

CURRICOLARE 

PROGETTO MUSICA 
 

SCUOLA 
PRIMARIA E 

SECONDARIA 

CURRICOLARE/ 
EXTRACURRICOLARE 
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 PROGETTO INVALSI 

 
  

SCUOLA 
PRIMARIA E 

SECONDARIA 

CURRICOLARE/ 
EXTRACURRICOLARE 

PROGETTI TECNICO-SCIENTIFICI 
 

- LABORATORIO SCIENTIFICO 
 

- PROGRAMMA IL FUTURO 

SCUOLA 
PRIMARIA E 

SECONDARIA 

 
CURRICOLARE 

PROGETTO STUDIO EFFICACE 
(potenziamento delle abilità di studio) 

SCUOLA 
PRIMARIA E 

SECONDARIA 

CURRICOLARE/ 
EXTRACURRICOLARE 

BULLISMO E CYBERBULLISMO 
 

- GENERAZIONI CONNESSE 
 

-MY SELFIE 
 

-METTI UN LIKE ALLE TUE PASSIONI 
(Comune di Alatri) 

 
- C.E.A.- CYBER EDUCATIONAL ALLIANCE 

(Progetto in rete “Studiare in Alatri”) 

 
SCUOLA 

PRIMARIA E 
SECONDARIA 

 
 

CURRICOLARE/ 
EXTRACURRICOLARE 

 
PROGETTO GEMELLAGGIO 

SCUOLA 
PRIMARIA E 

SECONDARIA 

CURRICOLARE  
EXTRACURRICOLARE 

 
PRONTI A SCATTARE  

SCUOLA 
PRIMARIA E 

SECONDARIA 

CURRICOLARE 

 
PROGETTO ALFABETIZZAZIONE TEATRALE 

SCUOLA 
PRIMARIA E 

SECONDARIA 

CURRICOLARE 
EXTRACURRICOLARE 

 
CONCORSO SULLA VITA 

 

SCUOLA 
PRIMARIA E 

SECONDARIA 

CURRICOLARE 

 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 

SCUOLA 
PRIMARIA E 

SECONDARIA 

CURRICOLARE 

II OLIMPIADI INTERSCUOLA DEL DISEGNO 
TECNICO 

SCUOLA 
SECONDARIA 

CLASSI 1^ 

CURRICOLARE 

LABORATORIO LINGUISTICO SCUOLA 
SECONDARIA 

CLASSI 2^  

CURRICOLARE 

GIOCHI MOROSINI 
GIOCHI MATEMATICI 

SCUOLA 
SECONDARIA 

CLASSI 3^ 

CURRICOLARE 
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CLIL SCUOLA 

SECONDARIA 
CLASSI 3^ 

CURRICOLARE 

PREPARIAMOCI PER LE PROVE INVALSI DI 
INGLESE (RECUPERO/POTENZIAMENTO) 

SCUOLA 
SECONDARIA 

EXTRACURRICOLARE 

AVVIAMENTO ALLA LINGUA LATINA SCUOLA 
SECONDARIA 

CLASSI 3^ 

EXTRACURRICOLARE 

CINEFORUM SCUOLA 
SECONDARIA 
CLASSE 3^C 

EXTRACURRICOLARE 

LA MONTAGNA INSEGNA SCUOLA 
SECONDARIA 

TUTTE LE 
CLASSI  

CURRICOLARE/ 
EXTRACURRICOLARE 

PREMIO DARDANELLO SCUOLA 
PRIMARIA 

CURRICOLARE 

FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE SCUOLA 
PRIMARIA 

CURRICOLARE 

APRI GLI OCCHI SCUOLA 
PRIMARIA 

CURRICOLARE 

PROGETTO DI PSICOMOTRICITA’ E ATTIVITA’ 
MOTORIA 

Linguaggi espressivi nella scuola come ampliamento 
dell'offerta formativa 

 
SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

CURRICOLARE 

PROGETTO CORPO E ALIMENTAZIONE 
Corpo e alimentazione 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

CURRICOLARE 

 PROGETTO PER LO SVILUPPO DELLE ABILITA’ 
LINGUISTICHE E FONOLOGICHE 

Giallo Pappagallo 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

FONTANA 
SCURANO 

CURRICOLARE 

 PROGETTO DI PICOMOTRICITA’ E ATTIVITA’ 
MOTORIA 

Mi muovo, gioco, mi diverto 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

FIURA 

CURRICOLARE 

 PROGETTO INGLESE 
My first english 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

CURRICOLARE 
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ALLEGATI PUBBLICATI ALBO PRETORIO DELL’ISTITUTO: 
1. ATTO D’INDIRIZZO del Dirigente Scolastico; 
2. RAV (Rapporto di autovalutazione) – Pubblicato nell’apposita sezione di Scuola in Chiaro; 
3. PDM (Piano di Miglioramento);  
4.PROGRAMMAZIONE dei Dipartimenti Disciplinari, delle Commissioni, e dei consigli di classe 
(PUBBLICATE SUL SITO DELL’ISTITUTO); 
5.DELIBERE del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    Prof. ANGELO URGERA 
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