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PREMESSA
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:
1) le Istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il triennio di
riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi: Piano);
2) il piano deve essere elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle
scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico;
3) il piano è approvato dal Consiglio d’Istituto;
4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico assegnato e,
all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;
5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel Portale unico dei dati della
scuola;
- TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli Enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali,
sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori;
REDIGE
il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
Il piano potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre per tener conto di eventuali modifiche necessarie
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INDIRIZZI GENERALI PER LE ATTIVITA' DELLA SCUOLA
A CURA
DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Relativamente all’anno scolastico all’a.s. 2015-16 e al triennio 2016/2017 – 2018/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
indica
i seguenti indirizzi generali per le attività della scuola sulla base dei quali il Collegio dei Docenti elaborerà il
Piano dell’Offerta Formativa.
L’attività dell’Istituto Comprensivo “Cicerone”di Arpino - Fontana Liri - Santopadre si sostanzia nel Piano
dell’Offerta Formativa che la scuola elabora per il triennio 2016-2019 al fine di indicare, in coerenza con gli
obiettivi di miglioramento individuati nel RAV , le attività, le strategie, le risorse necessarie al raggiungimento degli
obiettivi generali previsti dalle Indicazioni Nazionali e degli obiettivi prioritari fissati dalla Legge 107/2015.
Attraverso il suo Piano dell’Offerta Formativa, l’Istituto garantisce l’esercizio del diritto degli studenti al successo
formativo e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di equità e
di pari opportunità.
All’interno di un processo di apprendimento che copre l’intero arco della vita, l’offerta formativa dell’istituto
comprensivo, inserendosi in una significativa fase della crescita degli alunni, ricca anche di trasformazioni e carica
di problematicità, apporta il proprio contributo al sereno sviluppo della loro preparazione culturale di base,
ampliando il bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e competenze che consentano ai ragazzi alla fine del primo
ciclo di fare delle scelte autonome e consapevoli per l’inserimento nella scuola secondaria di II grado
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Accanto alla formazione culturale, il Piano dell’Offerta Formativa organizzerà le proprie attività in funzione di
un’altra irrinunciabile finalità: l’educazione ad una cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, democratica, che
rafforzi negli studenti il rispetto di se stessi e degli altri, la conoscenza critica e approfondita della realtà sociopolitica contemporanea, il rispetto dell’ambiente e il senso di appartenenza alla comunità.
Per rispondere a queste finalità il POF della scuola dovra’ comprendere:
-

analisi dei bisogni del territorio
descrizione dell’utenza dell’istituto
azioni della scuola in risposta ai bisogni individuati
descrizione degli obiettivi generali
descrizione degli obiettivi specifici di apprendimento articolati in conoscenze, abilità e competenze
Insieme agli obiettivi di apprendimento propri , l’attività didattica dovrà prevedere:

- il potenziamento dell’apprendimento delle lingue straniere(inglese) e della conoscenza delle culture dei paesi europei
e l’inserimento iniziale della lingua cinese anche nel Semicollege
- il consolidamento e la valorizzazione del linguaggio musicale
- il potenziamento dei linguaggi non verbali e multimediali, dell’uso delle nuove tecnologie anche attraverso la
didattica laboratoriale
- la valorizzazione dell’educazione motoria a cominciare dalla scuola dell’infanzia
-

Dovranno inoltre essere previste:
attivita’ di valorizzazione delle eccellenze
attivita’ di formazione continua del personale sulla relazione educativa e sulla comunicazione didattica efficace
La programmazione didattica di tutte le classi dovrà prevedere:
percorsi di recupero integrati nell’attività curricolare
attivitàdi sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali eventualmente presenti
piani individualizzati per alunni con DSA e altri disturbi o ritardi nell’apprendimento
criteri di valutazione orientati alla valutazione formativa e all’autovalutazione
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- programmazione di attività extrascolastiche coerenti con la programmazione didattica della classe, che tengano
conto delle necessità scaturite dall’analisi dei bisogni formativi e delle richieste esplicitate dalle famiglie.
Sul versante metodologico-organizzativo, la didattica dovrà sviluppare processi di insegnamento-apprendimento
efficaci nell’ottica della personalizzazione, fondati non solo sulla lezione frontale, ma sull’apprendimento
cooperativo, sulla didattica per problemi, sul lavoro di ricerca nel piccolo gruppo, sulla didattica laboratoriale.
Sarà quindi necessario che in tutti i plessi dell’istituto si migliori l’ ambiente di apprendimento, la funzionalità dei
laboratori esistenti e degli spazi interni ed esterni.
Sarà altresì necessario sfruttare tutte le potenzialità offerte dal territorio prevedendo l’organizzazione di attività
esterne e visite guidate nei centri storici e nei Musei dei tre comuni ma anche nei siti circostanti di rilevanza
naturalistica ed ambientale.
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa indicherà, inoltre, il piano di formazione del personale docente e ATA, il
fabbisogno di risorse professionali (docenti ed ATA), strumentali, materiali ed infrastrutturali, prevedendo quindi una
stretta sinergia con i servizi generali e amministrativi, per i quali il dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 25 comma
5del D. Lgs. n. 165/2001, fornisce al DSGA le direttive di massima che costituiscono linee di guida, di condotta e di
orientamento preventivo sullo svolgimento delle specifiche attività previste dai servizi.
Le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti, i Collaboratori del Dirigente Scolastico, i Coordinatori di
Classe,i Coordinatori dei dipartimenti disciplinari, i Responsabili di Laboratorio, i Responsabili dei progetti di
ampliamento dell’offerta formativa costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico, al
fine di garantire la piena attuazione del Piano.
Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della scuola,reso noto agli altri Organi
Collegiali competenti e pubblicato sul sito web della scuola.
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
- Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”
- Visto il D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 (così come modificato dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007) “Regolamento

recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”
- Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “ Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del
bullismo”
- Visto il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri
dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di
corresponsabilità dei genitori e dei docenti”
L’Istituto formula e propone, ai genitori degli alunni, un patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera
dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. (art. 3 comma 1
del D.P.R. 235/2007).
L’obiettivo del patto educativo - vincolante con la sua sottoscrizione - è quello di impegnare le famiglie, fin dal
momento dell’iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa (nota ministeriale del
31/7/2008)
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
LA SCUOLA
SI IMPEGNA A:

LA FAMIGLIA
SI IMPEGNA A:

LO STUDENTE
SI IMPEGNA A:

Riconoscere alla scuola pubblica
il
ruolo formativo , istruttivo,
educativo.

Considerare il diritto allo studio e
la
scuola una conquista
sociale,un’opportunità, “un valore”
nella propria vita .

Rispondere ai bisogni formativi
degli studenti e delle studentesse
tenendo conto delle loro differenze
culturali,delle attitudini personali e
dei differenti stili di apprendimento.
Garantire agli studenti e alle
studentesse il raggiungimento degli
obiettivi minimi previsti dalle
Indicazioni Nazionali.

OFFERTA FORMATIVA

Supportare e promuovere gli
alunni e le alunne in difficoltà e/o
ritenuti nella “norma” ,
valorizzare le eccellenze .
Agire coerentemente al Piano
dell’Offerta Formativa ,anche
attraverso aggiornamento continuo
che renda più efficace la propria
professionalità.

Riconoscere i bisogni formativi
dei propri figli.
Conoscere il Piano dell’Offerta
formativa e partecipare
costruttivamente alla sua piena
realizzazione .

Conoscere gli obiettivi formativi e
specifici contenuti nelle
Indicazioni Nazionali e nel POF
d’Istituto .
Osservare , tempi e modalità
proposte dalla scuola per il
raggiungimento degli obiettivi
formativi.

Calibrare i carichi cognitivi durante
l’orario scolastico e nei compiti a
casa.
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Creare un “clima scolastico
positivo” che favorisca :

CIVILE CONVIVENZA,
RELAZIONALITÁ E
PARTECIPAZIONE

Collaborare costruttivamente con
il dirigente e con i docenti per
l’istruzione dei propri figli.

Essere leale .

-la relazione efficace tra il personale
della scuola, tra gli studenti , tra
Contattare costantemente i genitori Essere puntuale ed assiduo nel
rispettare le consegne di lavoro
studenti ed operatori della scuola,tra rappresentanti di classe per tenersi
famiglia e operatori della scuola.
informati sull’andamento educativo – a scuola e a casa.
didattico dei propri figli.
-l ‘integrazione e l’inclusione di
Rispettare se stesso,il dirigente,
tutti gli studenti e le studentesse
Dialogare con gli operatori scolastici i docenti , il personale
specie se con diversità culturali o
ausiliario, tecnico ed
,specie nei casi di contrasto
diverse abilità .
amministrativo ed i compagni
derivanti da incomprensioni e/ o
osservando le regole della
inefficienze presunte e/o reali
- i comportamenti ispirati alla
convivenza nel gruppo .
attribuite al personale scolastico.
partecipazione solidale, alla
gratuità, al senso di
Rispettare i locali scolastici .
cittadinanza,alla sana competizione. Collaborare con la scuola per
sostenere l’apprendimento delle
Rispettare l’igiene personale,
regole di convivenza dei figli.
Motivare ciascun alunno e il
indossare abiti consoni
gruppo classe allo studio
all’ambiente scolastico, usare un
individuale e collettivo.
Sollecitare l’assunzione di impegno
linguaggio adeguato al contesto
e di responsabilità dei propri
scolastico , mai scurrile.
Promuovere l’impegno personale e figli/alunni.
collettivo .
Avere a disposizione il materiale
Collaborare con la scuola,
di lavoro richiesto dall’orario
Assumersi la responsabilità di
controllando sistematicamente la
delle lezioni, tenendolo con cura.
quanto deliberato negli organi
frequenza scolastica ed il lavoro
collegiali .
dei figli.
Mantenere e far crescere la
buona immagine della propria
Mantenere e far crescere la
Mantenere e far crescere la buona
Scuola
buona immagine della propria
immagine della propria Scuola
Scuola.
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INTERVENTI
EDUCATIVI

Comunicare costantemente con le
famiglie, informandole
sull’andamento scolastico dei loro
figli, anche per rimuovere eventuali
cause di disagio, demotivazione,
scarso impegno.
Fare rispettare le norme di
comportamento, i
regolamenti ed i divieti,
prendendo adeguati
provvedimenti disciplinari in
caso di infrazioni.
Rispettare quanto
previsto nel presente Patto di
Corresponsabilità e nel
Regolamento d’Istituto.

Prendere visione e
firmare,tempestivamente, le
comunicazioni scuola – famiglia e
le giustificazioni delle assenze.
Rispondere di eventuali danni
arrecati dai propri figli e essere
responsabili dei danni arrecati delle
eventuali sanzioni o multe ad essi
irrogate.
Rispettare quanto previsto nel
presente Patto di Corresponsabilità
e nel Regolamento d’Istituto.

Assumersi la responsabilità delle
proprie azioni .
Rispondere delle conseguenze
in caso di condotte contrarie
alla buona convivenza.
Riferire tempestivamente in
famiglia le
comunicazioni provenienti
dalla scuola e dagli
insegnanti.
Rispettare quanto previsto nel
presente Patto di
Corresponsabilità e nel
Regolamento d’Istituto.
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REGOLAMENTO DISCIPLINARE
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

SANZIONI DISCIPLINARI
COMPORTAMENTO
SANZIONABILE
FREQUENZA IRREGOLARE

ORGANO COMPETENTE

SANZIONE PREVISTA

IN CASO DI REITERAZIONE

-Insegnante e/o Dirigente
scolastico

-Annotazione sul diario/libretto
personale.

DISTURBO AL REGOLARE
SVOLGIMENTO DELLE
LEZIONI
USO DEI TELEFONI
CELLULARI O ALTRI
DISPOSITIVI ELETTRONICI

-Insegnante e/o Dirigente
scolastico

-Annotazione sul diario/libretto
personale.

-Insegnante e/o dirigente
scolastico;
- Consiglio di interclasse o di
classe

-Annotazione sul diario/libretto;
-Ritiro temporaneo del
dispositivo.

UTILIZZAZIONE DI UN
ABBIGLIAMENTO POCO
DECOROSO, NON
ADEGUATO ALL’AMBIENTE
SCOLASTICO
DANNEGGIAMENTO DELLE
COSE PROPRIE O ALTRUI

-Insegnante e/o dirigente
scolastico;
- Consiglio di interclasse o di
classe

Discussione con l’alunno e
attività didattiche specifiche
orientate anche alla classe.

-Annotazione sul registro di
classe;
-Convocazione dei genitori.
-Annotazione sul registro di
classe;
-Convocazione dei genitori
-Annotazione sul registro di
classe;
-Convocazione dei genitori;
-Provvedimento in funzione
della gravità.
Convocazione dei genitori e
annotazione sul registro

-Insegnante e/o Dirigente
scolastico;
-Consiglio di interclasse o di
classe

-Annotazione sul registro di
classe e comunicazione ai
genitori;
-Provvedimento in funzione della
gravità.

DANNEGGIAMENTO A
STRUTTURE O
ATTREZZATURE
SCOLASTICHE

-Insegnante e/o Dirigente
scolastico;
-Dirigente scolastico
Consiglio di interclasse o di
classe

-Annotazione sul registro di
classe, comunicazione ai genitori;
-Povvedimento in funzione della
gravità.

-Annotazione sul registro di
classe e comunicazione ai
genitori;
-Riparazione economica del
danno;
-Attività a favore della
comunità scolastica.
-Annotazione sul registro di
classe, comunicazione ai
genitori;
-Riparazione economica del
danno;
-Attività a favore della
comunità scolastica;
-Provvedimento di sospensione.
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COMPORTAMENTO LESIVO
DELLA

-Insegnante e/o Dirigente
scolastico;
-Dirigente scolastico
Consiglio di interclasse o di
classe

-Annotazione sul registro di
classe,
-Convocazione dei genitori.

-Annotazione sul registro di
classe;
-Convocazione dei genitori;
-Provvedimento di sospensione
in funzione della gravità.

SCORRETTEZZE, OFFESE
VERSO I COMPAGNI

-Insegnante;
-Dirigente scolastico,
Consiglio di interclasse o classe

Annotazione sul registro di
classe.

-Convocazione dei genitori;
-Provvedimento di sospensione
in funzione della gravità;
-Attività educative a favore
della comunità scolastica

SCORRETTEZZE O OFFESE
VERSO GLI INSEGNANTI O
IL PERSONALE NON
DOCENTE

-Insegnante;
-Dirigente scolastico,
Consiglio di interclasse o
classe.

-Annotazione sul registro di
classe;
-provvedimento di sospensione.

-Provvedimento di sospensione
in funzione della gravità;
-Sospensione dalla
partecipazione alle visite
d’istruzione.

VIOLENZA INTENZIONALE,
OFFESE GRAVI ALLA
DIGNITÀ DELLE PERSONE

-Insegnante;
-Dirigente scolastico,
Consiglio di interclasse o
classe.

-Annotazione sul registro di
classe;
-Provvedimento di sospensione.

-Provvedimento di sospensione
in funzione della gravità;
-Eventuale segnalazione ai
servizi sociali;
-Sospensione dalla
partecipazione alle visite
d’istruzione

PROPRIA E ALTRUI
INCOLUMITÀ

Firme per accettazione delle condizioni previste dal presente Patto.
Data ……………………
I Genitori ___________________________________________________________
Il Dirigente Scolastico
Prof. Bernardo GIOVANNONE
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REGOLAMENTO D’ISTITUTO E REGOLAMENTO ALUNNI
Il regolamento contribuisce a realizzare le finalità della Scuola e gli obiettivi educativi - didattici individuati dal Collegio dei Docenti. Le norme sono state formulate con
riferimento alla vigente Normativa Ministeriale ( DPR 249/98-Statuto delle Studentesse e degli Studenti) e in collaborazione con le diverse componenti delle varie scuole, in
modo che siano: chiare, comprensibili, realistiche e rispondenti agli obiettivi educativi e didattici.
Momento fondamentale della vita democratica della Scuola sono gli Organi Collegiali istituiti

con

D.P.R. 31/05/1974, che consentono la partecipazione attiva di tutte le componenti scolastiche alla vita ed alla gestione della Scuola. Ogni componente della Scuola: alunni,
genitori, docenti, personale direttivo, ausiliario ed amministrativo, è tenuta a conoscere il Regolamento, a rispettare le norme e a collaborare, ciascuno secondo le sue funzioni e
competenze in modo sereno e costruttivo alla realizzazione degli obiettivi. Il regolamento può essere modificato in base alle osservazioni ed ai suggerimenti degli operatori
scolastici, dei genitori degli alunni, con le stesse procedure previste per l’adozione, al fine di migliorare la funzionalità (trasparenza, efficacia ed efficienza) della scuola.

Gli Alunni devono:
- Frequentare regolarmente le lezioni.
La presenza e le partecipazioni sono obbligatorie anche per tutte le attività (lavoro di gruppo, attività integrative gratuite, ricerche culturali, visite didattiche e d’istruzione,
ecc.) organizzate dai docenti.
La partecipazione a visite didattiche, viaggi d’istruzione, attività integrative a pagamento è volontaria e soggette alla normativa vigente e vengono autorizzati dal Consiglio
d’Istituto su proposta del Collegio dei Docenti.

- Rispettare persone, cose e strutture.
Il comportamento corretto è soprattutto rispetto dei diritti degli altri. Un comportamento corretto è necessario in ogni momento della vita scolastica seguendo le regole previste
dall’Istituto (compresa la pulizia personale ed il decoro del linguaggio, degli atteggiamenti e dell’abbigliamento).
Gli alunni devono alzarsi in segno di saluto all’ingresso in aula del Dirigente Scolastico, dei docenti o altri adulti.
-Svolgere in modo accurato, regolare ed attivo il lavoro scolastico sia in classe che a casa.
-Essere sempre puntuali: all’entrata della scuola, al rientro in classe dopo la ricreazione.
-Evitare il più possibile l’entrata alla seconda ora di lezione e l’uscita anticipata.
-Far leggere e firmare ai genitori le comunicazioni della scuola.
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Gli Alunni hanno il diritto:
- ad una formazione qualificata;
- ad essere rispettati da tutto il personale;
- ad essere guidati, aiutati e consigliati nelle diverse fasi della maturazione e dell’apprendimento;
- ad essere oggetto di una attenta programmazione didattica individualizzata, che possa sviluppare le potenzialità di ciascuno;
- ad essere ascoltati quando esprimono osservazioni, difficoltà e quando formulano domande o chiedono chiarimenti.
Gli Alunni possono:

- accedere alla Biblioteca, ai laboratori ed alle aule speciali sotto la guida del proprio insegnante e collaborare in piccoli gruppi con il personale della scuola.
Regole per gli alunni nei diversi momenti della giornata scolastica
1. Ingresso nella Scuola
Per la Scuola Primaria e dell’Infanzia ai genitori viene richiesto di accompagnare i bambini all’interno della Scuola ed affidarli al Collaboratore scolastico o
all’insegnante di turno.
Possono fermarsi all’interno della Scuola solo il tempo indispensabile. Nella Scuola Primaria di Arpino “Capoluogo” gli alunni devono accedere a scuola attraverso l’ingresso
della Scuola Media (come da richiesta dei genitori). L’uscita avviene dal medesimo portone ad eccezione dei bambini che usufruiscono del servizio scuolabus nel piazzale
interno sovrastante. Il Collaboratore scolastico vigilerà fino a quando tutti gli alunni saranno saliti sullo scuolabus.

- É vietato entrare con le auto nel cortile;
- sarà permesso a scuola festeggiare compleanni a discrezione del Dirigente Scolastico e con l’utilizzo esclusivo di prodotti alimentari preconfezionati;
- i genitori non possono interrompere il normale svolgimento delle lezioni salvo con autorizzazione del Dirigente Scolastico (per casi urgentissimi possono essere ricevuti
dagli insegnanti nelle sole ore di compresenza).
Il personale docente deve trovarsi nelle rispettive aule di servizio cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni.
La campanella dell’entrata a scuola suona cinque minuti prima dell’inizio ufficiale delle lezioni. Per gli alunni l’attesa che precede il momento dell’ingresso può avvenire in
cortile dalle ore 8,00, ora di apertura del cancello. Per gli alunni che utilizzano lo scuolabus o che per quelli autorizzati dal Dirigente Scolastico, è consentito l’ingresso
anticipato nell’androne della Scuola. Gli alunni che vengono a scuola con la bicicletta o con il motorino, devono entrare e uscire dal cancello carraio tenendo i veicoli a mano.
Gli alunni non devono portare a scuola oggetti estranei alle attività didattiche e denaro o oggetti di valore, per i quali la scuola non si assume la responsabilità in caso di
smarrimento o sottrazione. La scuola custodisce gli oggetti eventualmente dimenticati dagli alunni e li riconsegna al proprietario, dietro dettagliata descrizione da parte
dell’interessato.
2. Uscita dalla Scuola
Tutti gli alunni delle rispettive classi devono uscire con ordine e devono essere preceduti dai rispettivi insegnanti che li accompagneranno fino all’atrio d’ingresso, vigilando
che gli alunni scendano ordinatamente e non tengano comportamenti scorretti o pericolosi. L’uscita anticipata di singoli alunni per motivi personali è consentita solo se
prelevati direttamente da chi esercita la patria potestà o da persone preventivamente delegate, dopo aver firmato l’autorizzazione ad uscire.
3. Uscita dall’aula
Durante il cambio degli insegnanti, agli alunni non è consentito uscire dalla propria aula.
Gli spostamenti degli alunni in palestra e verso i laboratori devono avvenire sempre in gruppo, in ordine ed in silenzio, in presenza dei docenti.
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Gli alunni allontanati dalle lezioni per ragioni disciplinari vengono affidati ai collaboratori scolastici, che segnaleranno le circostanze al Dirigente per gli eventuali
provvedimenti.
4. Intervallo
Durante l’intervallo gli alunni potranno circolare nel proprio piano in modo ordinato sotto la vigilanza dei docenti preposti, evitando comportamenti che possono essere di
pericolo per loro e l’incolumità altrui. L’accesso ai distributori di bevande e merende deve essere regolamentato dai docenti e collaboratori scolastici.
5. Assenze e ritardi
Le assenze degli alunni per malattie, debbono essere giustificate con certificato medico quando siano di durata superiore ai 5 gg. Per ogni evenienza, esclusa la malattia, il
genitore può sottoscrivere una dichiarazione personale.
Oltre i 5 gg. di assenza se non si conosce la motivazione, gli insegnanti sono tenuti ad avvisare il
D.S. Per la scuola dell’Infanzia tale comunicazione da parte dei docenti deve avvenire oltre i 30gg. di assenza.
Spetta agli Insegnanti ed in subordine ai Collaboratori Scolastici la vigilanza sugli alunni durante l’attività didattica. Durante l’orario scolastico ogni accesso dell’edificio
(cancello, portone) dovrà rimanere rigorosamente chiuso e controllato. Non è consentito l’ingresso a persone estranee se non munite di un valido “pass” rilasciato dal D.S.
Gli alunni della Scuola Media vengono dotati dalla scuola, all’inizio del primo anno di frequenza, di un libretto che deve essere accuratamente conservato ed utilizzato per le
giustificazioni, le valutazioni degli insegnanti e le eventuali comunicazioni con la famiglia.
Il libretto dovrà essere prontamente sostituito in caso di esaurimento dei tagliandi. Le assenze devono essere sempre giustificate da un genitore o da chi ne fa le veci, per
iscritto sull’apposito libretto ed esibire al momento del rientro a scuola, al docente della prima lezione che ne annota gli estremi sul Registro di classe. Gli alunni che entrano a
scuola in ritardo sono ammessi dopo che il Dirigente o un suo delegato avrà accolto la giustificazione sul libretto personale, in mancanza di quest’ultimo il ritardo dovrà essere
giustificato dai genitori o da chi ne fa le veci il giorno successivo. Non sarà accolta giustificazione di abituali ritardi.
6. Uso dei cellulari
Se gli alunni sono in possesso di cellulari, questi vanno consegnati al docente della prima ora e restituiti al termine delle lezioni.
L’utilizzo dei “telefonini cellulari” e di altri dispositivi elettronici è regolamento dal Prot.n.30/dip./segr., del 15/03/2007.
7. tilizzo dei materiali e dei locali
Gli alunni hanno l’obbligo di rispettare il materiale e gli arredi della scuola e di mantenere puliti i locali che frequentano. Ogni danno arrecato in circostanze accidentali dovrà
essere rimediato secondo le modalità che verranno comunicate ai genitori degli alunni responsabili. L’uso del telefono della scuola da parte degli alunni è consentito solo per
validi motivi.
Se qualche alunno durante l’orario scolastico, si ferisce è necessario provvedere alla disinfezione della ferita. Nel caso di malore o infortunio, l’insegnante provvede al primo
soccorso e chiama, tramite il 118 gli operatori sanitari, avvisando tempestivamente la famiglia e il Dirigente Scolastico.
Non si somministrano medicinali durante l’orario scolastico, nel caso in cui sia necessario, il genitore può essere autorizzato ad accedere nei locali scolastici per la
somministrazione del medicinale.
Biblioteca

- I libri di testo presi in prestito dalla scuola devono essere custoditi con cura e restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati ricevuti.
- I libri di consultazione possono essere utilizzati dagli alunni durante l’orario scolastico, oppure essere portati in classe previa richiesta del docente.
- I libri di narrativa possono essere presi in prestito nei giorni e negli orari di apertura della biblioteca; il coordinatore avrà cura di controllare, mediante apposite schede,
che i libri vengano trattenuti non più di trenta giorni e siano restituiti in buone condizioni. Qualora i libri in prestito siano stati smarriti o resi inservibili, l’alunno è tenuto
al rimborso del loro costo.
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Palestra

- Le attività di educazione fisica si svolgono solitamente nella palestra: per cui gli alunni devono avere un abbigliamento e calzature idonee.
- L’utilizzo delle attrezzature ginniche è consentito solo dietro esplicita autorizzazione dell’insegnante di Educazione fisica. In nessuna occasione sono autorizzate attività
ginniche senza la vigilanza dei docenti.
- Il comportamento negli spogliatoi deve seguire le stesse regole generali di disciplina.
Laboratori

- I laboratori per le attività operative possono essere utilizzati contemporaneamente da gruppi di alunni, nel rispetto della capienza dei locali.
- Gli strumenti e gli attrezzi vengono usati dagli allievi sotto la sorveglianza dell’insegnante il quale controllerà che non ne venga fatto un uso improprio.
- Gli alunni non possono utilizzare alcun attrezzo o strumento che funzioni con l’energia elettrica di tensione superiore ai 30 W in C.C.
- Nell’aula di informatica gli alunni devono stare sempre nel posto assegnato loro dal docente e sono responsabili degli eventuali danni e guasti provocati.
- I docenti che utilizzano lo stesso laboratorio stabiliscono modalità di accesso e d’uso per garantire il buon funzionamento ed individuare eventuali responsabilità in caso di
danneggiamenti. Tali regolamenti vengono approvati dal Consiglio d’Istituto.
Mensa
Gli alunni che frequentano la mensa sono tenuti ad un comportamento corretto, rispettoso ed adeguato all’ambiente e alle sue funzioni.
A tavola gli alunni saranno invitati a:
 mantenere un tono di voce moderato.
 Mangiare sulla propria tovaglietta evitando di sporcare a terra.
 Evitare di alzarsi dal proprio posto durante il pasto se non dopo essere stati autorizzati dall’insegnante.
 Evitare di infastidire i compagni, gli insegnanti, il personale di servizio.
 Fare il possibile per non sprecare il cibo.
 Lasciare il refettorio in modo ordinato, accompagnati dall’insegnante di turno e recarsi negli spazi stabiliti per trascorrere il tempo che rimane prima della ripresa delle
lezioni.
Gli spostamenti nei corridoi dovranno essere effettuati con ordine e senza disturbare.
Non è consentito portare cibo da casa per sostituire e/o integrare il pasto.
8. Modalità delle comunicazioni
I Consigli di Classe,di Interclasse ed Intersezione ordinari sono convocati dal Dirigente che predispone il calendario delle riunioni, comunicati attraverso il registro elettronico e
trasmesso ai genitori. Gli incontri sono aperti a tutti i genitori.
Le riunioni straordinarie possono essere richieste dal Dirigente o dalla maggioranza dei membri del Consiglio. I Consigli di Classe Straordinari sono convocati su richiesta dei
Docenti di classe e /o dai rappresentanti dei genitori o dal Dirigente Scolastico , sulla base dell’o.d.g. e con preavviso di almeno sette giorni. Le comunicazioni ufficiali con i
genitori di singoli alunni devono avvenire per iscritto sul libretto, per lettera o per fonogramma.

9. Ricevimento dei genitori
I genitori degli alunni o chi ne fa le veci sono ricevuti negli uffici dal lunedì al sabato secondo gli orari stabiliti e riportati nel PTOF
- Docenti: ricevono i genitori nelle ore stabilite nel piano annuale pomeridiano dei ricevimenti secondo l’orario comunicato, non è ammessa la presenza dei bambini nei
locali scolastici.
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10. Partecipazione dei genitori alla vita della scuola
Nel Consiglio di Classe l’elezione dei genitori rappresentanti avviene come previsto nella normativa vigente, ogni anno entro il mese di ottobre. Possono essere previsti altri
incontri e assemblee di genitori su temi di interesse comune legati ad argomenti specifici.
11. Viaggi di istruzione, visite guidate, visite brevi
I viaggi d’istruzione, le visite guidate ed in particolare le visite brevi che si esauriscono negli orari di lezione, sono parte integrante delle attività didattiche e si rivolgono,
quindi alla totalità degli alunni. E’ compito di ogni Consiglio di classe avanzare proposte coerenti con la programmazione. In situazioni particolari e compatibilmente con la
disponibilità di bilancio, la scuola può prevedere un contributo straordinario individuale o collettivo. Per visite brevi, che si concludono entro l’orario scolastico giornaliero
viene richiesta una autorizzazione, all’inizio di ogni anno scolastico ed i genitori ad ogni uscita riceveranno una comunicazione.
12. Concessione dei locali
La scuola può permettere l’utilizzo dei propri locali ad Enti privati, associazioni, secondo criteri definiti dal Consiglio d’Istituto e con orari compatibili con i propri. L’attività
deve essere, inoltre, priva di costi per l’Istituto e coordinata da un responsabile dell’ente che ha ottenuto il permesso di utilizzo.

GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Il piano finanziario viene deliberato dal Consiglio d’Istituto e riguarda spese relative al funzionamento dell’istituto (per gli uffici, la pulizia…) e il funzionamento di
progetti, iniziative culturali che provengono dai docenti. All’avvio di ogni anno scolastico il Collegio Docente predispone un piano d’acquisti relativo alla programmazione
annuale delle attività che investono l’intero Istituto.

Verifica del PTOF
La verifica e la valutazione sono momenti importanti che non devono essere trascurati, specie in un progetto innovativo, in quanto risorsa. Dalla loro corretta attivazione
potranno giungere conferme e indicazioni per la prosecuzione del piano. Infatti tutte le attività vengono monitorate attraverso questionari sottoposti ai Docenti, ai genitori e agli
alunni. Gli esiti saranno oggetto di studio ed andranno a completare il R.A.V. per la successiva stesura del P.M.
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PRESENTAZIONE DELLE SCUOLE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO

IL NOSTRO ISTITUTO
ISTITUTO
COMPRENSIVO
“M.T. CICERONE”

COMUNE

PLESSI
SCUOLA DELL’INFANZIA
PANACCIO

ARPINO

3 SEZ

PLESSI
SCUOLA PRIMARIA

PLESSI
SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO

S. SOSIO 3 SEZ

ARPINO CAPOLUOGO 8
CLASSI

ARPINO CAPOLUOGO 6
CLASSI

PAGNANELLI 3 SEZ

S. SOSIO 5 CLASSI
PAGNANELLI 5 CLASSI

ARPINO - PAGNANELLI 3
CLASSI

FONTANA LIRI

FONTANA LIRI 3 SEZ

FONTANA LIRI 8 CLASSI

FONTANA LIRI 3 CLASSI

SANTOPADRE

SANTOPADRE 2 SEZ

SANTOPADRE

SANTOPADRE

4 CLASSI

3 CLASSI
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SEDE CENTRALE E UFFICIO DI SEGRETERIA

VIA VITTORIA COLONNA , SNC 03033 ARPINO ( FR)
TEL. 0776 849294
FAX 0776 850394
E-MAIL FRIC82900R@ISTRUZIONE.IT PEC FRIC82900R@PEC.ISTRUZIONE.IT
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APERTURA UFFICI DI SEGRETERIA

PER I GENITORI E UTENZA ESTERNA
LUNEDI – MERCOLEDI E VENERDI dalle ore 11,00 alle ore13,00
MARTEDI dalle ore 15,30 alle ore 17,30
SABATO dalle ore 9,00 alle ore 12,00
PER IL PERSONALE SCOLASTICO ( Docenti, Educatori e A.T.A.)
LUNEDI dalle ore 7,30 alle ore 10,30
MARTEDI dalle ore 15,30 alle ore 17,30
MERCOLEDI dalle ore 12,00 alle ore 14,00
VENERDI dalle ore 07,30 alle ore 10,30
SABATO dalle ore 09,00 alle ore 12,00
PER EMERGENZE E CASI PARTICOLARI RIVOLGERSI AL D.S.G.A.
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I NOSTRI INDIRIZZI
SCUOLA DELL’INFANZIA
FONTANA LIRI

Viale XXIX Maggio

Tel.O776/525464

PAGNANELLI

Località Pagnanelli

Tel.0776/868019

SAN SOSIO

Località S.Sosio

Tel.0776/032320

COLLEMAGNAVINO

Via Collemagnavino

Tel.0776/881066

SANTOPADRE

Viale IV Novembre

Tel. 0776/531870

PANACCIO

Via A. De Gasperi

Tel.0776/849125
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SCUOLA PRIMARIA
CAPOLUOGO

Via V.Colonna

Tel.0776/849296

PAGNANELLI

Località Pagnanelli

Tel.0776/868019

SAN SOSIO

Località S.Sosio

Tel.0776/032320

FONTANA LIRI

Via Fiume

Tel.0776/525279

SANTOPADRE

Via Ettore Notargiacomo

Tel. 0776/531888

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CAPOLUOGO

Tel.0776/849254

Capoluogo - Pagnanelli

Via V.Colonna
Località Pagnanelli

FONTANA LIRI

Via Nicola Parravano

Tel.O776/525764

SANTOPADRE

Via Ettore Notargiacomo

Tel. 0776/531888
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OFFERTA TEMPO SCUOLA
Scuola dell’Infanzia

Scuola Primaria

Scuola Secondaria di
Primo grado

Arpino: 3 classi a 30 ore
settimanali su 6 giorni;
3 classi a tempo prolungato a
36 ore settimanali con 2
Arpino: “Capoluogo” 8 classi rientri e 2 ore di Inglese
a tempo prolungato su 5
potenziato
giorni settimanali
Pagnanelli: 3 classi a 30 ore
Panaccio: 3 sezioni a 40 ore
settimanali su 5 giorni con 2
San Sosio: 3 sezioni a 40 ore Pagnanelli: 5 classi a tempo
pieno su 5 giorni settimanali
rientri e 2 ore di Inglese
Pagnanelli: 3 sezioni a tempo
potenziato
San Sosio : 5 classi a tempo
lunghissimo 50 ore
prolungato su 5 giorni
Fontana Liri : 3 classi a
Fontana Liri : 3 sezioni
settimanali
tempo prolungato a 36 ore
a 40 ore
settimanali su 6 giorni con 2
Fontana Liri : 8 classi a
Santopadre: 2 sezioni
rientri e 2 ore di Inglese
tempo prolungato di 28 ore
a 40 ore
potenziato
settimanali su 5 giorni
Santopadre : 4 classi tempo di Santopadre : 2 classi a 30 ore
28 ore settimanali su 5 giorni settimanali su 6 giorni e 1
classe a 30 ore con 2 rientri
pomeridiani su 5 giorni e 2
ore di Inglese potenziato.
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ORARIO DEI PLESSI SCOLASTICI
SCUOLA DELL’ INFANZIA
PANACCIO, FONTANA LIRI, SANTOPADRE, S. SOSIO: dal lunedì al venerdì ore 8.00 – 16.00.
PAGNANELLI: dal lunedì al venerdì ore 8.00 – 18.00.

SCUOLA PRIMARIA
PAGNANELLI: dal lunedì al venerdì ore 8.20 - 16.20. Classe 5: 1 ora di Inglese potenziato settimanale.
S.SOSIO: lunedì, mercodì, giovedì ore 8.30 - 13.30 ; martedì e venerdì ore 8.30 - 16.30. Classe 5: 1 ora di Inglese
potenziato settimanale.
SANTOPADRE: lunedì , mercoledì , giovedì, venerdì e ore 8.20 - 13.20; martedì ore 8.20 - 16.20. Classe 5: 1 ora di
Inglese potenziato settimanale.
FONTANA LIRI : lunedì , mercoledì , giovedì e venerdì ore 8,30 - 13,30; martedì ore 8.30 -16.30. Classe 5: 1 ora di
Inglese potenziato settimanale.
ARPINO CAPOLUOGO: per tutte le classi: lunedì, mercoledì, giovedì ore 8.20 - 13.20 martedì e venerdì ore 8.20 16.20. Classi 5: 1 ora di Inglese potenziato settimanale.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ARPINO "CAPOLUOGO”: classi I B - II B - III B - dal lunedì al sabato ore 8.25 - 13.25.
Classi I A ,II A e III A martedì e venerdì ore 8.25 - 16.25; lunedì, mercoledì, giovedì e sabato ore 8.25 - 13.25. Le
classi I A, II A, I B e II B: 2 ore di Inglese potenziato settimanali.
SANTOPADRE: classi II D - III D dal lunedì al sabato ore 8.20 - 13.20. Classe I D lunedì , mercoledì e venerdì ore
8.20 - 13.20; martedì e giovedì ore 8.20 - 15.50. Sabato chiuso. Classi I D e II D: 2 ore di inglese potenziato settimanali.
FONTANA LIRI: Corso E martedì e venerdì ore 8.30 - 16.30; lunedì, mercoledì , giovedì e sabato ore
8,30- 13,30. La classe I E e II E: 2 ore di Inglese potenziato settimanali.
ARPINO-PAGNANELLI: Corso C lunedì,mercoledì,giovedì 8.20 - 13.20 martedì e venerdì 8.20 - 15.50. Le classi I C
e II C: 2 ore di Inglese potenziato settimanali. Sabato chiuso.
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PROGETTO SEMICOLLEGE
L’attività di Semicollege è indirizzata a tutti gli alunni della Scuola Primaria e
Secondaria di I Grado.
- Orari: le attività si svolgono dal lunedì al venerdì
dalle 8,20 alle 17,20/18,20.
- Servizio mensa: cucina interna con cuoche dell’Istituto Comprensivo «M.T.
Cicerone».
Il menù è proposto dalla nutrizionista della scuola e approvato dalla Asl
- Assistenza allo studio: il doposcuola è svolto da educatori interni e docenti
delle discipline curricolari.
- Attività integrative: sono previste attività inerenti musica, inglese e
madrelingua inglese, sport (nuoto, pallavolo, pallacanestro, ginnastica a
corpo libero, etc.…), ceramica, video e giochi vari.
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Identità d’Istituto
L’Istituto Comprensivo “M. Tullio Cicerone” di Arpino consta di tre
sedi distribuite sui comuni di Arpino , Fontana Liri e Santopadre.
Ciascuna comprende i seguenti ordini scolastici:
•SCUOLA DELL’INFANZIA

•SCUOLA PRIMARIA

•SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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ARPINO
Ridente cittadina ciociara in provincia di Frosinone, Arpino gode di una posizione
geografica originale in quanto il centro storico si sviluppa su due alture : il monte di
Civitavecchia, ad oriente e quello del Castello ad occidente.
Città dei Volsci e dei Sanniti, nel 305 a. C. fu conquistata dai romani, nel 188 a.C.
ottenne la “civitas cum suffragio” . Della sua storia pre-romana Arpino conserva la
possente cinta muraria difensiva ben conservata per più di 1100 metri, e la porta ogiva
di tipo sceo detta “ Arco a sesto acuto”. La città ha avuto l’onore di offrire al mondo
figli illustri come M.Tullio Cicerone, principe dell’eloquenza e politico; Caio Mario,
grande condottiero e sette volte console, M. Vispasiano Agrippa, valente generale
della battaglia di Azio, Giuseppe Cesari, detto il Cavaliere D’Arpino,illustre pittore .
Città di antica cultura ospita, ogni anno, il concorso “Certamen Ciceronianum Arpinas
e il “Certamen della Chimica”. Durante il mese di agosto avviene una singolare
competizione tra le varie contrade per aggiudicarsi il “Gonfalone”. Il paese rivive
questa esperienza in costume ciociaro riportando in vita antiche tradizioni, giochi e
pietanze locali. Inoltre molto importanti sono i musei del liuto, delle arti tipografiche e
della civiltà industriale.
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FONTANA LIRI

Piccolo centro della Media Valle del Liri, Fontana Liri è costituito da due
nuclei abitativi, l’uno sorto su un colle, l’antico Castrum Fontanae (X sec.)
l’altro sviluppatosi a valle con la nascita del Regio Polverificio dell’Esercito
(fine ‘800), presenza che cambierà il volto del paese, determinandone la
trasformazione da borgo agricolo a centro industriale. Nella sua dualità storica
Fontana Liri rappresenta un interessante esempio del connubio tra anima
contadina e operaia, che contraddistingue sovente la terra di Ciociaria, a cui si
onora di aver dato figli illustri, quali il poeta Cesare Pascarella, il chimico
Nicola Parravano, lo scultore Umberto Mastroianni, l’attore Marcello
Mastroianni. Tra i luoghi più suggestivi del paese è il Laghetto Solfatara, noto
per la salubrità delle sue acque. Calata in un territorio di antica tradizione
culturale, la comunità vive esperienze di sempre più ampio respiro nell’ambito
di iniziative promosse da alcune agenzie socioculturali operanti sul territorio:
“Pro Loco di Fontana Liri”, “Centro Studi, Documentazioni e Ricerche
Marcello Mastroianni”, Associazione tra Comuni “Il Labirinto dei Musei del
prof. Vincenzo Bianchi”, Associazione Culturale “Il Castello”, “Centro
Anziani”, Protezione Civile “S. Barbara
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SANTOPADRE
Santopadre è un piccolo borgo medievale
situato al centro di un territorio a carattere collinare.
Il centro sorge a circa 760 m , sulle propagini
del Monte Favone ( 794 m) su un rialzo con la
sommità pianeggiante. Per secoli quest'area è stata
strettamente collegata sia con Arpino che con Aquino,
anche se in epoche più recenti ha condiviso
maggiormente le vicende storiche e amministrative di
Arpino. Dai suoi 760m, Santopadre offre balconi
panoramici meravigliosi che spaziano dalla piana di
Val di Comino alla piana di Roccasecca, le gole del
Melfa e i gruppi montuosi che le delimitano. I reperti
archeologici confermano che la terra florida e il clima
fresco fecero di Forolo o Fiorolo (antico nome di
Santopadre), già in epoca romana, località di
soggiorno.

Nel V sec. d.C. con l'arrivo dei barbari, fu dotata di
mura e torri divenendo un “castrum”, da cui
Castroforolo. Il nome attuale deriva dalla storia del
Santo patrono, S. Folco, uno dei santi pellegrini
inglesi, che nel VII secolo, di ritorno dalla Terra Santa,
si fermò nel borgo per assistere i malati di peste. Nel
corso della storia, il paese è passato da un Signore
all'altro, mutando domini col cambiare delle influenze
politiche della zona. Dal Medioevo alla fine del
Settecento, esso fu al centro di una rete viaria che
poneva in collegamento l'Aquinate con la Media Valle
del Liri, non esistendo altre strade di valle(per questo
motivo il paese era al centrodi grandi traffici
commerciali e anche dei percorsi religiosi verso i
santuari).
Santopadre ha dato i natali a personaggi come Don
Benedetto Scafi e il Cardinal Cagiano.
Da visitare nel paese: la Chiesa di S. Folco Pellegrino,
al cui interno si trovano un quadro bifacciale del
Cavalier d'Arpino e un organo opera del Caterinozzi,
del 1728 la Torre Medievale,le passeggiate sul Monte
Favone; le gole del Melfa e la fossa di Rio Armucci.
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RAPPORTI E COLLABORAZIONE CON ENTI LOCALI E ASSOCIAZIONI

Il nostro istituto si avvale della collaborazione dei seguenti Enti, Istituzioni e
Associazioni:
•Amministrazioni Comunali : Arpino, Fontana Liri, Santopadre
•Associazioni culturali dei comuni di Arpino, Fontana Liri e Santopadre
•ASL: Frosinone, Sora
•Scuole del territorio: I.C. Arce, I.C. I Sora, I.C. II Sora, I.C. IV Frosinone
•Università: Bocconi Milano, Università del Basso Lazio Cassino, Cittadella
Universitaria di Catania, Conservatorio Frosinone, Scuola Cervantes di Sora
•Accademia Musicale Isolana
•Associazioni: A.I.P.E.S., Ass. Alcolisti (C.A.T.), Ass. Corsa di Miguel Roma
•Polizia di Stato, Guardia di Finanza
•Studio Fisioterapico Vivere Meglio
Associazioni culturali e sportive del territorio, provinciali, regionali
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ORGANIGRAMMA
DIRETTORE D.S.G.A.
Tullia EVANGELISTA

COLLABORATORI SCOLASTICI
E
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Bernardo Maria
GIOVANNONE
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SEDE

COLLABORATORI DEL
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CORDINATORI DEL
P.O.F.
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PARALLELE

DIPARTIMENTI
DISCIPLINARI
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1.COORDINAMENTO ATTIVITÁ
EXTRACURRICOLARE; VISITE E VIAGGI DI
ISTRUZIONE; RAPPORTI CON ENTI LOCALI E
ASSOCIAZIONI
2.INNOVAZIONE TECNOLOGICA, SITO WEB E
MULTIMEDIALITÁ
3.CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO; FORMAZIONE
E AGGIORNAMENTO
4.COORDINAMENTO INCLUSIONE
5.COORDINAMENTO SCUOLA INFANZIA
ANIMATORE DIGITALE

CONSIGLI DI
INTERSEZIONE
CONSIGLI DI
INTERCLASSE
CONSIGLI DI
CLASSE
TEAM DIGITALE

COMITATO DI VALUTAZIONE dei
•DOCENTI DI RUOLO
•DOCENTI NEOASSUNTI
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COMITATO DI VALUTAZIONE 2016/2019
Vista la delibera del C.d.D. n.4 del 19/11/2015 e del Consiglio di Istituto (verbale n. 10 del 19/11/2015);
Vista la delibera del C.d.D. n 2 del 14/09/2016;
Vista la delibera del C.d.D. n 2 del 11/09/2017;
sono stati designati i seguenti componenti docenti e genitori :

Componenti Docenti:
Scuola Infanzia: VENDITTI VITTORIA
Scuola Primaria: CALDARONI PATRIZIA
Scuola Secondaria di Primo Grado: IACOBELLI MARIA TERESA
Componenti Genitori:
DI RIENZO MARCO
LA PIETRA GIANLUCA
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ANIMATORE DIGITALE
E PIANO DI INTERVENTO

PREMESSA
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) – adottato con Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2015 – è una delle linee di azione della legge
107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, introduce la figura
dell’ “animatore digitale” che possa favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate all’iniziativa
didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del piano nazionale scuola digitale”.
L’animatore digitale dovrà avere, cioè, la capacità di stimolare, organizzare e coordinare, anche attraverso la comunicazione digitale e le relazioni
istituzionali (sito della scuola, strumenti social, operazioni sul territorio) la partecipazione di tutte le comunità di riferimento della scuola al
processo di creazione di una cittadinanza digitale dell’apprendimento attiva e consapevole.
FINALITÀ
Il documento, pensato per guidare le scuole in un percorso di innovazione e digitalizzazione, ha funzione di indirizzo e punta a introdurre le
nuove tecnologie nelle scuole, a diffondere l’idea di apprendimento permanente (life-long learning) ed estendere il concetto di scuola dal luogo
fisico a spazi di apprendimento virtuali.
OBIETTIVI
Gli obiettivi da perseguire sono
● ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata
● realizzazione/ampliamento di rete, connettività, accessi
● registri elettronici
● sperimentazione di nuove soluzioni digitali hardware e software per la didattica
● educazione ai media e ai social network
● costruzione di curricola digitali e per il digitale
● sviluppo del pensiero computazionale
● aggiornare il curricolo di tecnologia
● risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti digitali
● collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali scolastiche alle comunità virtuali di pratica e di ricerca
● ricerca, selezione, organizzazione di informazioni
● coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione
● scenari e processi didattici per l’integrazione del mobile, gli ambienti digitali e l’uso di dispositivi individuali a scuola
● sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa
● modelli di assistenza tecnica
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● modelli di lavoro in team e di coinvolgimento della comunità (famiglie, associazioni, ecc.)
● creazione di reti e consorzi sul territorio, a livello nazionale e internazionale
● partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali
● documentazione e gallery del pnsd
● realizzazione di programmi formativi sul digitale a favore di studenti, docenti, famiglie, comunità ● utilizzo dati (anche invalsi, valutazione,
costruzione di questionari) e rendicontazione sociale (monitoraggi)
● la formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale;
● lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
● la valorizzazione delle migliori esperienze nazionali;
● la definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la diffusione di materiali didattici anche prodotti
autonomamente dalle scuole.
ATTIVITA’
FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi
(senza essere necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle varie attività, sempre
calibrate su effettivi bisogni e reali necessità.
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti
nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad
altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli
ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune;
informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della
scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.
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ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI
•Dare ai bambini la consapevolezza forte delle loro radici, ma contemporaneamente aprirli all’attenzione, alla
conoscenza, al rispetto e alla integrazione con altre culture ed etnie.
•Affezionare gli alunni al problem-solving, specialmente di fronte a difficoltà scolastiche, a problemi
quotidiani, a provocazioni di una vita sempre più complessa.
•Conseguimento delle competenze sottolineate nelle Nuove Indicazioni. Per competenze il testo intende la
“capacità dimostrata di utilizzare le conoscenze, le abilità e le attitudini personali, sociali/metodologiche in
situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo personale”. Le Indicazioni, tuttavia, considerando la rapida
obsolescenza delle competenze, suggeriscono di formare ogni persona sul piano cognitivo e culturale
affinché ogni alunno possa affrontare il rapido cambiamento di scenari sociali e professionali. E’
indispensabile, soprattutto, motivare tutti i bambini molti dei quali disorientati, cercando di aggredire il
loro senso di vuoto, smarrimento e perdita. Si tratta di ripensare il modo di fare scuola valorizzando le
pratiche didattiche pregresse risultate più efficaci, dando un senso a tutte le azioni, emozionando il più
possibile i bambini, favorendo la graduale introiezione di valori che diano appartenenza, identità, passione.
Essenziale risulta suscitare lo stupore della conoscenza.
•E’ indispensabile promuovere la capacità di tutti gli alunni, esplicandone le capacità al massimo livello,
compresi i diversamente-abili, gli immigrati, senza dimenticare gli alunni eccellenti, che non possono essere
sacrificati sull’altare dell’egualitarismo più bieco, coinvolgendo tutti gli alunni in percorsi integrati, variegati
e di forte impatto emozionale.
•Significativa la richiesta da parte dei genitori di un tempo scuola più dilatato, ma qualificato, che trova
consenso nella scuola dell’Infanzia con il Progetto Primavera, con il Tempo lungo e l’apertura del Sabato nel
plesso Rione Napoli; nella scuola Primaria sono ampiamente richiesti il pre scuola, il post scuola, il “Tempo
lieto”(quest’ultimo servizio prevede l’ apertura pomeridiana della scuola, dalle 16:00 alle 18:00, arricchita da
attività laboratoriali, su richiesta dei genitori ed è compensata dagli stessi), il tempo pieno e/o almeno due
rientri pomeridiani.
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FINALITÀ

GENERALI

La finalità generale del nostro Istituto è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei
principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della
conoscenza, nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo
degli studenti e delle famiglie.
La scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado costituiscono il primo
segmento del percorso scolastico e contribuiscono in modo determinante all’elevazione culturale, sociale
ed economica del Paese, rappresentando un fattore decisivo di sviluppo e di innovazione.
L’Istituto si ispira al quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dal
Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006) che
sono:
•comunicazione nella madrelingua;
•comunicazione nelle lingue straniere;
•competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
•competenza digitale;
•imparare a imparare;
•competenze sociali e civiche;
•spirito di iniziativa e imprenditorialità;
•consapevolezza ed espressione culturale.
“La scuola persegue una doppia linea formativa: verticale e orizzontale. La linea verticale esprime l’esigenza di impostare
una formazione che possa poi continuare lungo l’intero arco della vita; quella orizzontale indica la necessità di un’attenta
collaborazione fra la scuola e gli attori extrascolastici con funzioni a vario titolo educative: la famiglia in primo luogo. La
scuola affianca al compito “dell’insegnare ad apprendere” quello “dell’insegnare a essere”.
Il nostro Istituto comprensivo si propone, quindi di formare cittadini italiani che siano nello stesso tempo
cittadini dell’Europa e del mondo, attraverso l’elaborazione di specifici contenuti, metodi, organizzazione
e valutazione coerenti con le Indicazioni nazionali.
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ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Il nostro Istituto Comprensivo, al fine di organizzare un itinerario scolastico dai tre ai quattordici
anni, progetta un curricolo verticale attento alla continuità del percorso educativo e al raccordo con
la scuola Secondaria di Secondo Grado.
Nell’ambito della Scuola dell’Infanzia il percorso formativo colloca i vissuti e le esperienze dei bambini in una
prospettiva evolutiva, mediandoli culturalmente all’interno di un contesto sociale ed educativo
intenzionalmente orientato al graduale sviluppo della competenza. Negli anni del Primo Ciclo, la
progettazione didattica è finalizzata a guidare i ragazzi lungo percorsi di conoscenza progressivamente
orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni tra i diversi saperi.
“L’intero percorso curricolare, elaborato unitariamente, dovrà garantire la qualità
dell’apprendimento di ciascun alunno e non limitarsi alla sola trasmissione di una sequenza
di contenuti. Nella pratica didattica i docenti dovranno tendere verso il superamento dei
confini disciplinari e avere come riferimento ultimo la promozione di competenze che
necessitano dell’apporto simultaneo di più saperi disciplinari. Infatti i campi di esperienza,
le discipline e la progettualità promossa in modo organico dalla scuola, devono essere
funzionali al perseguimento degli obiettivi generali del processo formativo, concorrere alla
costruzione di competenze disciplinari e favorire la maturazione delle competenze-chiave di
cittadinanza.” (Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012.
L’Istituto inoltre, aderisce all’attività di valutazione esterna
del
Progetto VALES. In quest’ambito i docenti hanno elaborato all’inizio
dell’anno scolastico 2014/15, i piani di miglioramento di Italiano e Matematica che saranno sperimentati e
sottoposti all’analisi del Tutor nominato dall’Indire.
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SCELTE EDUCATIVE D’ISTITUTO
Una scuola ben organizzata
Significa:
- costruire e sostenere modelli organizzativi interni all’Istituto che favoriscano il coinvolgimento di tutti nelle attività della scuola e la
reale condivisione dei processi decisionali.
- coinvolgere tutto il personale in un processo di “formazione continua” per accrescere le proprie competenze.
Una scuola aperta al territorio
Vuol dire proporre i nostri valori alla comunità esterna ed essere nel contempo aperti ad ascoltare ed accogliere i bisogni, le richieste e
le esperienze provenienti dal territorio. Da molti anni sono attive collaborazioni con gli Enti locali, le Cooperative, le Associazioni e
altre Agenzie Formative territoriali.
Una scuola “con e per le famiglie”
Intende conoscere meglio gli interessi, i problemi e le aspirazioni dei ragazzi per aiutarli nel loro cammino di crescita culturale e civile.
Instaura un dialogo costante e un continuo rapporto di scambio con i genitori che aiuti ad aprire una finestra su temi e problemi del
quotidiano rapporto con i ragazzi.

PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA PER LA SCUOLA PRIMARIA
-Situazioni iniziali motivanti
(la storia,il gioco-dramma,il gioco di ruolo,l'immaginario, la danza, il canto...)
-Coinvolgimento attraverso l'esperienza
(sento,tocco,vivo,partecipo, ballo, canto, racconto, fantastico, costruisco, disegno, invento...)
-Approccio ludico (gioco per apprendere piacevolmente)
-Apprendimento e verifica Dal vissuto al rappresentato
-Esperienze per imparare
(i sensi,l'osservazione, il confronto, le relazioni, le ipotesi,le verifiche, il pensiero,la comunicazione,la riflessione, l'incontro,la
condivisione)
-Problemi per ragionare
(la scoperta,l'analisi, le possibilità di soluzione, la progettazione, l'applicazione,la capacità di trasferire i concetti appresi)
-Giochi per apprendere
( il corpo, il movimento, il segno, l'immagine, la voce, lo strumento,la rappresentazione, il linguaggio e le lingue.
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Le scelte educative della scuola dell’infanzia
La Scuola dell’Infanzia pone le basi fondamentali per la crescita umana, sociale, culturale e civile degli alunni, attraverso l’acquisizione degli
strumenti culturali di base, la costruzione dei saperi essenziali, l’esplorazione dei metodi interpretativi per comprendere la società e il mondo, lo
sviluppo delle competenze indispensabili per i futuri apprendimenti scolastici, formativi e di vita. Per ogni piccolo alunno la Scuola dell’Infanzia
si pone i seguenti obiettivi formativi: il consolidamento dell’identità; la conquista dell’autonomia; il riconoscimento e lo sviluppo della
competenza; l’acquisizione delle prime forme di educazione alla cittadinanza, a partire dalle prime esperienze di convivenza responsabile.
I CAMPI DI ESPERIENZA
Il curricolo presente nella Scuola dell’Infanzia mira al raggiungimento da parte di ciascun alunno dei traguardi formativi presenti nelle
Indicazioni Nazionali. Tali traguardi sono raggruppati in 5 campi di esperienza: 1. Il sé e l’altro 2. Il corpo e il movimento 3. L’arte, la musica e i
“media” 4. I discorsi e le parole 5. Numeri e spazio, fenomeni e viventi Essi sono costruzioni culturali e portano il segno dell’intenzionalità.
hanno il compito di aiutare i bambini a dare ordine alla molteplicità degli stimoli che il contatto con la realtà fornisce. In relazione a ciò gli
insegnanti predispongono occasioni di apprendimento orientate e strutturanti per favorire nei bambini l’organizzazione di ciò che vanno
scoprendo. Pur nell’approccio globale che caratterizza la Scuola dell’Infanzia, gli insegnanti individuano, dietro ai vari campi di esperienza, il
delinearsi dei saperi disciplinari e dei loro alfabeti.

Le scelte educative del primo ciclo d’istruzione
Il primo ciclo d’istruzione comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. La finalità del primo ciclo è l’acquisizione delle
conoscenze e delle abilità fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona. Gli
alunni sono inoltre sollecitati a un’attenta riflessione sui comportamenti di gruppo al fine di orientare verso atteggiamenti positivi basati sulla
collaborazione con gli altri, promuovendo così la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità. Nella scuola
secondaria di primo grado vengono favorite una più approfondita padronanza delle discipline e un’articolata organizzazione delle conoscenze,
nella prospettiva dell’elaborazione di un sapere sempre meglio integrato e padroneggiato. Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole
discipline concorrono a loro volta alla promozione di competenze più ampie e trasversali, che rappresentano una condizione essenziale per la
piena realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale, orientate ai valori della convivenza civile e del bene comune. La
scuola primaria e secondaria di primo grado costituiscono, quindi un contesto adatto a promuovere apprendimenti significativi e a garantire il
successo formativo per tutti gli alunni, attraverso: la valorizzazione delle esperienze e delle conoscenze degli alunni per ancorarvi nuovi
contenuti. L’attuazione di interventi adeguati nei riguardi delle diversità. L’incoraggiamento nei confronti dell’esplorazione e della scoperta, al
fine di promuovere il gusto per la ricerca di nuove conoscenze. Lo sviluppo dell’apprendimento collaborativo. La promozione della
consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di “imparare ad apprendere”. La realizzazione di attività didattiche in forma di
laboratorio, per favorire l’operatività e allo stesso tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa. L’acquisizione di strumenti adeguati alla
prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione.
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FINALITÀ DIDATTICO EDUCATIVE
Italiano
Lo sviluppo di competenze linguistiche ampie e sicure è una condizione indispensabile per la crescita della persona e per l’esercizio pieno della
cittadinanza, per l’accesso critico a tutti gli ambiti culturali e per il raggiungimento del successo scolastico in ogni settore di studio.
Nel primo ciclo di istruzione devono essere acquisiti gli strumenti necessari ad una "alfabetizzazione funzionale"; gli allievi dovranno ampliare il
patrimonio orale e dovranno imparare a leggere e a scrivere correttamente e con crescente arricchimento di lessico. Impareranno a
padroneggiare le tecniche di lettura e scrittura; impareranno a comprendere e a produrre testi significativi attraverso la lingua scritta. Lo sviluppo
della strumentazione per la lettura e la scrittura dovrà continuare per tutto il primo ciclo di istruzione (ovviamente non esaurendosi in questo).
La complessità dell’educazione linguistica rende necessario che i docenti delle diverse discipline operino insieme e con l’insegnante di italiano
per dare a tutti gli allievi l’opportunità di inserirsi adeguatamente nell’ambiente scolastico e nei percorsi di apprendimento, avendo come primo
obiettivo il possesso della lingua di scolarizzazione.
Storia
Lo studio della storia, insieme alla memoria delle generazioni viventi, alla percezione del presente e alla visione del futuro, contribuisce a formare
la coscienza storica dei cittadini e li motiva al senso di responsabilità nei confronti del patrimonio e dei beni comuni
Per questa ragione la scuola è chiamata ad esplorare, arricchire, approfondire e consolidare la conoscenza e il senso della storia.
La storia generale nella scuola primaria è deputata a far scoprire agli alunni il mondo storico mediante la costruzione di un sistema di
conoscenze riguardanti quadri di civiltà o quadri storico sociali senza tralasciare i fatti storici fondamentali. Nella scuola secondaria di primo
grado lo sviluppo del sapere storico riguarderà anche i processi, le trasformazioni e gli eventi che hanno portato al mondo di oggi.
Geografia
La geografia studia i rapporti delle società umane tra loro e con il pianeta che le ospita. È disciplina che consente di mett ere in relazione temi
economici, giuridici, antropologici, scientifici e ambientali di rilevante importanza per ciascuno di noi. La conoscenza e la valorizzazione del
patrimonio culturale ereditato dal passato, con i suoi “segni” leggibili sul territorio, si affianca allo studio del paesaggio, contenitore di tutte le
memorie materiali e immateriali, anche nella loro proiezione futura.
La presenza della geografia nel curricolo contribuisce a fornire gli strumenti per formare persone autonome e critiche, che s iano in grado di
assumere decisioni responsabili nella gestione del territorio e nella tutela dell’ambiente, con un consapevole sguardo al futuro.
Lingua inglese
Per quanto riguarda la lingua inglese nella scuola primaria, l’insegnante terrà conto della maggiore capacità del bambino di appropriarsi
spontaneamente di modelli di pronuncia e intonazione per attivare più naturalmente un sistema plurilingue.
Nella scuola secondaria di primo grado l’insegnante guiderà l’alunno a riconoscere gradualmente, rielaborare e interiorizzare modalità di
comunicazione e regole della lingua che egli applicherà in modo sempre più autonomo e consapevole, nonché a sviluppare la cap acità di
riflettere sugli usi e di scegliere tra forme e codici linguistici diversi quelli più adeguati ai suoi scopi e alle diverse situazioni.
Seconda lingua comunitaria
Rispetto alla seconda lingua comunitaria che viene introdotta nella scuola secondaria di primo grado, l’insegnante terrà conto delle esperienze
linguistiche già maturate dall’alunno per ampliare l’insieme delle sue competenze.
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Matematica
Si intendono perseguire le seguenti finalità:
•Fornire strumenti per interpretare e mettere in relazione fenomeni ed eventi
•Sviluppare la capacità di affrontare i problemi della vita quotidiana
•Contribuire a sviluppare la capacità di comunicare e discutere, di argomentare in modo corretto, di comprendere i punti di vista e le argomentazioni degli
altri.
Scienze
Si intendono perseguire le seguenti finalità:
•Incoraggiare gli alunni a porsi domande sui fenomeni e le cose, a progettare esperimenti/esplorazioni seguendo ipotesi di lavoro e a costruire i loro modelli
interpretativi.
•Promuovere lo sviluppo dei linguaggi e delle capacità di comunicazione, al fine di indirizzare i ragazzi nella descrizione delle attività di ricerca in testi di vario
tipo (racconti orali, testi scritti, immagini, disegni, schemi, mappe, tabelle, grafici, ecc.), sintetizzando il problema affrontato, l’esperimento progettato, la sua
realizzazione e i suoi risultati, le difficoltà incontrate, le scelte adottate, le risposte individuate.
Tecnologia
Lo studio e l’esercizio della tecnologia favoriscono e stimolano la generale attitudine umana a porre e a trattare problemi, facendo dialogare e
collaborare abilità di tipo cognitivo, operativo, metodologico e sociale. È importante che la cultura tecnica faccia maturare negli allievi una pratica
tecnologica etica e responsabile, lontana da inopportuni riduzionismi o specialismi e attenta alla condizione umana nella sua interezza e
complessità. D’altra parte è specifico compito della tecnologia quello di promuovere nei bambini e nei ragazzi forme di pensiero e atteggiamenti
che preparino e sostengano interventi trasformativi dell’ambiente circostante attraverso un uso consapevole e intelligente delle risorse e nel
rispetto di vincoli o limitazioni di vario genere: economiche, strumentali, conoscitive, dimensionali, temporali, etiche.
Arte e immagine
La disciplina arte e immagine ha la finalità di sviluppare e potenziare nell’alunno le capacità di esprimersi e comunicare in modo creativo e
personale, di osservare per leggere e comprendere le immagini e le diverse creazioni artistiche, di acquisire una personale sensibilità estetica e
un atteggiamento di consapevole attenzione verso il patrimonio artistico.
Attraverso il percorso formativo di tutto il primo ciclo, l’alunno impara a utilizzare e fruire del linguaggio visivo e dell’arte, facendo evolvere
l’esperienza espressiva spontanea verso forme sempre più consapevoli e strutturate di comunicazione.
Con l’educazione all’arte e all’immagine, caratterizzata da un approccio di tipo laboratoriale, l’alunno sviluppa le capacità di osservare e
descrivere, di leggere e comprendere criticamente le opere d’arte.
Musica
La musica, componente fondamentale e universale dell’esperienza umana, offre uno spazio simbolico e relazionale propizio all’attivazione di
processi di cooperazione e socializzazione, all’acquisizione di strumenti di conoscenza, alla valorizzazione della creatività e della partecipazione,
allo sviluppo del senso di appartenenza a una comunità, nonché all’interazione fra culture diverse.
L’apprendimento della musica consta di pratiche e di conoscenze, e nella scuola si articola su due dimensioni: a) produzione, mediante l’azione
diretta (esplorativa, compositiva, esecutiva) con e sui materiali sonori, in particolare attraverso l’attività corale e di musica d’insieme; b) fruizione
consapevole, che implica la costruzione e l’elaborazione di significati personali, sociali e culturali, relativamente a fatti, eventi, opere del presente
e del passato.
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Educazione fisica
Nel primo ciclo l’educazione fisica promuove la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità nella costante relazione con l’ambiente, gli altri, gli
oggetti. Contribuisce, inoltre, alla formazione della personalità dell’alunno attraverso la conoscenza e la consapevolezza della propria identità
corporea, nonché del continuo bisogno di movimento come cura costante della propria persona e del proprio benessere.
In particolare, lo “stare bene con se stessi” richiama l’esigenza che il curricolo dell’educazione al movimento preveda esperienze tese ad
consolidare stili di vita corretti e salutari, come presupposto di una cultura personale che valorizzi le esperienze motorie e sportive, anche
extrascolastiche, come prevenzione di ipocinesia, sovrappeso e cattive abitudini alimentari, involuzione delle capacità motor ie, precoce
abbandono della pratica sportiva e utilizzo di sostanze che inducono dipendenza.
RELIGIONE
-Interagire con persone di religione differente, sviluppando un’identità accogliente, apprezzando il rapporto tra il “credo” p rofessato e gli usi e
costumi del popolo di appartenenza, a partire da ciò che osserva nel proprio territorio.
•Individuare , a partire dalla Bibbia , le tappe essenziali della storia della salvezza, della vita e dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle origini, gli
elementi fondamentali della storia della Chiesa e confrontarli con le vicende della storia civile passata e presente elaborando criteri per una interpretazione
consapevole.
•Riconoscere i linguaggi espressivi della fede ( simboli, preghiere , riti ecc.), individuarne i frutti e le tracce presenti a livello locale, italiano ed europeo,
imparando a fruirne anche in senso estetico e spirituale.
•Cogliere le implicazioni etiche della fede cristiana e riflettere in vista di scelte di vita progettuali e responsabili , interrogarsi sul senso dell’esistenza e della
felicità, imparare a dare valore ai propri comportamenti, relazionandosi in maniera armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo che ci circonda.
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INDIVIDUAZIONI DELLE PRIORITÀ
PRIORITÀ E TRAGUARDI
R.A.V. DEL 30/06/2017
ESITI DEGLI STUDENTI

DESCRIZIONE DELLE PRIORITÀ

DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO

INNALZARE IN MEDIA DEGLI
APPRENDIMENTI NELLE SINGOLE
PROVE INVALSI

MIGLIORARE IN PERCENTUALE IL
RISULTATO DELLE PROVE DI
ITALIANO PER LE CLASSI QUINTE
DELLA SCUOLA PRIMARIA

RIDURRE LA VARIANZA TRA LE
CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA
IN ITALIANO

RIDURRE IN VALORE ASSOLUTO LA
DIFFERENZA TRA I RISULTATI
DELLE CLASSI QUINTE DELLA
SCUOLA PRIMARIA

RISULTATI SCOLASTICI
RISULTATI NELLE PROVE
STANDARDIZZATE NAZIONALI

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

CONSOLIDARE LA COMUNICAZIONE
NELLA MADRELINGUA E NELLE
LINGUE STRANIERE
CONSOLIDARE LE COMPETENZE
PERSONALI DEGLI STUDENTI

ESSERE CAPACI DI AGIRE
EFFICACEMENTE NELLE DIVERSE
SITUAZIONI; SAPERSI
AUTOREGOLARE NELLA GESTIONE
DEI COMPITI ASSEGNATI

RISULTATI A DISTANZA
Motivare la scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione (max 1500 caratteri spazi inclusi)
Le priorità sono dettate dai risultati dell'autovalutazione, della valutazione esterna e dai percorsi progettuali di potenziamento previsti
nel presente a.s. (vedi PTOF).
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INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ
OBIETTIVI DI PROCESSO
R.A.V. DEL 30/06/2017
AREA DI PROCESSO
CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI
PROCESSO
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE
DI PROVE COMUNI DI ITALIANO PER
CLASSI PARALLELE, SISTEMATICHE
E FREQUENTI NELLA SCUOLA
PRIMARIA

INTENSIFICAZIONE DELLA
PROGRAMMAZIONE PER CLASSI
PARALLELE ED INCONTRI DEI
QUATTRO DIPARTIMENTI
Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità
Le prove comuni di italiano per classi parallele tendono a far diminuire la varianza tra i risultati delle classi e la programmazione per classi
parallele induce ad un livellamento verso l’alto che si colloca sicuramente al di sopra delle medie delle altre scuole italiane.
Vengono consolidate anche le prove comuni di matematica in previsione di un ulteriore innalzamento dei livelli di apprendimento
disciplinare.
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PIANO di MIGLIORAMENTO
(OBIETTIVI CON RIFERIMENTO AL R.A.V. del 30/06/2017)
Il RAV elaborato nel mese di giugno 2017, ha consentito, attraverso i descrittori messi a disposizione dall’INVALSI di accertare:
-

AREA DI CONTESTO E RISORSE:

La Scuola è distribuita su 14 plessi, distanti tra loro fino a venti chilometri, in 3 diversi comuni di cui uno interamente montano e uno ad alto tasso immigratorio
(più del 15%).
Il livello socio economico della popolazione scolastica, medio alto, consente di avere un’utenza in grado di recepire gli stimoli didattico-educativi offerti. La
componente genitoriale poterebbe interloquire in maniera efficace e costruttiva con i docenti nelle varie attività formative. Stretta collaborazione con le
Amministrazioni comunali e le Associazioni ed Agenzie educative e culturali presenti nel territorio.
-

ESITI:

Non essendo stato ammesso alla classe successiva appena l'1% degli alunni, è evidente che i criteri di valutazione utilizzati dalla Scuola sono adeguati e
garantiscono il successo formativo. La maggior parte degli studenti si colloca nella fascia di voto medio-alta, al di sopra delle medie nazionali, regionali,
provinciali. Non è presente alcun caso di abbandono scolastico.
Per un piccolo gruppo di alunni di classe quinta, scuola primaria, si sono evidenziate carenza in italiano, sulle quali il Team di Miglioramento e il Dipartimento di
Italiano hanno redatto opportuni percorsi progettuali di recupero-consolidamento.
Le evidenze risultanti dalle analisi condotte e dai dati raccolti, mostrano un graduale, ma costante aumento della popolazione scolastica che è passata da 998 a 1026
iscritti per l'a.s. 2016-2017. Gli iscritti al semicollege sono 125 . Inoltre gli studenti al primo anno di scuola superiore hanno ottenuto risultati eccellenti (100% di
promossi), ben al di sopra di tutte le medie nazionali, provinciali e regionali.
-

PROCESSI E PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE:

Il Curricolo d’Istituto è stato elaborato in modo tale da definire in maniera completa i traguardi relativi alle competenze di base, nelle varie discipline, le
competenze chiave europee e alle competenze trasversali anche attraverso l'ampliamento dell'offerta formativa.
La Scuola utilizza forme ministeriali di certificazione delle competenze. I docenti utilizzano criteri di valutazioni comuni e usano strumenti diversificati per la
valutazione degli studenti (prove strutturate, rubriche di valutazione disciplinare e comportamentale, ecc.). L’utilizzo di prove strutturate comuni, riguarda gli
ambiti di italiano e matematica per tutti gli ordini di scuola. I docenti di scuola Primaria si incontrano regolarmente per riflettere sui risultati degli studenti. I
risultati della valutazione degli studenti sono usati in modo sistematico per ri-orientare la programmazione e progettare interventi didattici mirati. Le prove
strutturate per classi parallele saranno somministrate con una frequenza maggiore per gran parte delle discipline.
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I docenti hanno utilizzato il Curricolo come strumento di lavoro per la loro attività e hanno monitorato, a partire dalla scuola dell'Infanzia, la progettazione iniziale
condivisa. Sono stati individuati dei modelli di progettazione delle attività di ampliamento dell'offerta formativa, che declinano finalità, obiettivi, metodi e verifica
in conformità con il curricolo d’Istituto. Si prevedono percorsi di consolidamento ed implementazione con progetti correlati al Piano di Miglioramento, al POF e
PTOF, utili ad innalzare i livelli di progettazione e valutazione per competenze degli alunni.
Nell'Istituto sono presenti tre Dipartimenti (Inclusione,Italiano e Matematica) a cui afferiscono tutti i docenti dei tre ordini di scuola. Detti Dipartimenti progettano
per tutti e tre gli ordini di Scuola, a periodi prestabiliti, per affinità disciplinari e per classi parallele. L’analisi delle scelte adottate, avviene tenendo conto dei
risultati raggiunti, delle criticità rilevate e nel rispetto delle linee guida adottate dall’Istituto.
Buono il livello di efficacia dell’organizzazione delle buone pratiche inclusive, anche grazie alla presenza di consulenze psicologiche relazionali.
-

PROCESSI E PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE:

La missione dell'Istituto e le priorità sono articolate nel Piano dell'Offerta Formativa e si sostanziano nell'individuazione e nella realizzazione delle attività che
vengono proposte. Le priorità del nostro Istituto sono definite chiaramente nel PTOF e condivise da tutti gli organi decisionali e gestionali della Scuola (Consigli di
classe/interclasse/intersezione, Collegio dei Docenti, Dipartimenti, Funzioni Strumentali, Dirigente Scolastico, Staff, Commissioni, Consiglio d'Istituto). La loro
diffusione avviene attraverso il sito della Scuola, il blog d'Istituto, gli organi di informazione cartacei, televisivi, web e radiofonici, incontri con i genitori e le realtà
culturali ed istituzionali del territorio.
Positiva ed efficace l’organizzazione dell’Istituto, curato il passaggio delle informazioni alle famiglie attraverso tempestive comunicazioni, incontri periodici
durante l’anno scolastico, utilizzo degli strumenti informatici quali: sito della Scuola, facebook, organi di stampa (quotidiani ed emittenze radio-televisive locali).
La Scuola pianifica le azioni necessarie attraverso una accurata analisi della situazione di partenza e del contesto socio-culturale nel quale opera. Progetta con tutti
i suoi Organi Collegiali, l'attività didattico-educativa con le giuste priorità attraverso una valutazione interna ed esterna. La progettazione e la programmazione si
esplicano con il coinvolgimento sostanziale dei Dipartimenti disciplinari verticali e sulle attività didattico-organizzative condivise in incontri svolti per classi
parallele. La scuola monitora lo stato di avanzamento dei percorsi attivati per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e li verifica attraverso la somministrazione
di prove di verifica comuni per classi parallele, svolte periodicamente. Attraverso la somministrazione di questionari a studenti, docenti e genitori viene rilevato il
grado di soddisfazione del percorso. Per il controllo dei risultati, vengono adottate rubriche comuni di valutazione disciplinari e per il comportamento, realizzate
dalla Commissione PTOF.
-

IL PIANO DI MIGLIORAMENTO INTERESSERÁ DUE AREE:

1.

Area: ESITI DEGLI ALUNNI:

Risultati nelle prove standardizzate nazionali;
Competenze chiave e di cittadinanza;

46

-

PRIORITÁ:
Innalzare la media degli apprendimenti nelle singole prove Invalsi.
Ridurre la varianza tra le classi in italiano nella Scuola primaria.
Consolidare la comunicazione nella madrelingua e nelle lingue straniere.
Consolidare le competenze personali degli studenti.

-

TRAGUARDI:

-

Migliorare, in percentuale, il risultato delle prove di italiano per la classi quinte Scuola Primaria .
Ridurre in valore assoluto la differenza tra i risultati delle classi quinte di Scuola Primaria.
Sviluppare le competenze linguistiche con supporto di docenti madrelingua per la lingua inglese.
Essere capaci di agire efficacemente nelle diverse situazioni;
Sapersi autoregolare nella gestione dei compiti assegnati.

2.

Area: OBIETTIVI DI PROCESSO
Curricolo progettazione e valutazione

-

Progettazione e realizzazione di prove comuni di italiano per classi parallele sistematiche e frequenti nella scuola primaria.
Intensificazione della programmazione per classi parallele.

-

RISORSE UMANE E FINANZIARIE:

Sono coinvolte tutte le insegnanti di italiano della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado ( ai fini di una corretta progettazione curricolare
verticale).
I percorsi saranno realizzati con tutti i docenti dell’area linguistico espressiva in un’ottica di interdisciplinarità.
Formazione docenti sulla didattica per competenze di lingua italiana attraverso le nuove tecnologie.
-

AZIONI:

1.
2.

Programmazione sistematica per classi parallele con cadenza settimanale per la scuola primaria.
Incontri periodici per monitorare gli esiti e l’andamento didattico, anche con docenti degli altri due gradi di scuola.
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3. Potenziamento del Curricolo verticale e delle attività svolte dai dipartimenti.
4. Formazione sulla didattica dell’Italiano in un discorso di interdisciplinarità, attraverso le TIC.
5. Produzione di materiale didattico innovativo e sperimentazione nelle classi delle metodologie legate alla classe capovolta, cooperative learning, tutoring,
peer to peer, ecc
METODOLOGIA
Metodologia di intervento della ricerca-azione per la realizzazione degli obiettivi (conoscere per agire attraverso azioni mirate e monitorate);
metodologie legate alla classe capovolta;
cooperative learning;
tutoring;
peer to peer;
“metodologie tradizionali” utilizzate come utile coronamento dell’attività didattico-educativa.
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Le attività progettate verranno sperimentate e diffuse attraverso il sito ufficiale della scuola, un blog tra le scuole in rete, gruppo faceboock, riunioni con genitori,
riunioni e incontri formativi con docenti degli altri ordini di scuola e con le agenzie educative operanti sul territorio il cui operato si interseca con il percorso
educativo proposto dalla scuola.
Report, Audit, Questionari di valutazione e di gradimento, diari di bordo, schede di osservazione, schede di autovalutazione da parte dei docenti, schede di
autovalutazione degli alunni.
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INCLUSIONE ALUNNI
DIDATTICA PER L’INCLUSIONE
ALUNNI CON DISABILITÁ, DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO E BISOGNI EDUCATIVI
SPECIALI
L’Istituto opera con particolare attenzione per l’inclusione degli alunni con disabilità, favorendo la socializzazione, l’acquisizione di autonomia
rispetto alla gestione di sé e il miglioramento nella sfera cognitiva secondo le possibilità di ciascuno.
Nella scuola non esistono barriere architettoniche e gli alunni portatori di handicap possono accedere a tutti gli ambienti utilizzandone le strutture.
La scuola è attenta alle esigenze degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e degli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento ( DSA) adottando,
per questi, le misure previste dalla normativa ( Legge 170/2010) e dalla Direttiva MIUR del 27.12.2012 avente ad oggetto “Strumenti d’intervento per
alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. L’Istituto recepisce le indicazioni operative per la
realizzazione della suddetta direttiva presenti nella Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013.
FINALITÀ
Concretamente, nei confronti degli alunni disabili, l'Istituto persegue le finalità sottoelencate:
-Favorire l'inclusione, in coerenza con la normativa vigente e nel rispetto dei fondamentali diritti costituzionali di tutti i cittadini, con particolare
riferimento al diritto all'educazione e all'istruzione.
-Soddisfare al meglio le esigenze differenziate degli alunni diversamente abili, con particolare attenzione al servizio scolastico, per favorire il
diritto di crescere con i loro pari ed esprimere al meglio le proprie potenzialità.
OBIETTIVI FORMATIVI
L'azione formativa è coerente con quella dell'intero istituto.
La scuola garantisce per l’alunno con disabilità una didattica individualizzata agganciata il più possibile alla programmazione di classe. Le forme di
individualizzazione vanno da semplici interventi di recupero, di sostegno e d’integrazione degli apprendimenti fino alla costruzione di un piano
educativo individualizzato che trovi momenti comuni di condivisione tra le abilità possedute dall’alunno in difficoltà e gli obiettivi propri della
programmazione di classe.
Tale obiettivo si realizza attraverso un dialogo e una collaborazione costruttiva tra coloro che concorrono al processo di maturazione
dell’alunno/a.
49

•

E’ fondamentale che gli insegnanti curricolari e l’insegnante di sostegno si confrontino costantemente e progettino in comune il lavoro didattico;

• Un ruolo di consulenza viene svolto dagli operatori dell’ASL e dei servizi socio sanitari che, per la loro competenza specifica, forniscono la
Diagnosi Funzionale (DF) e collaborano alla definizione del profilo Dinamico Funzionale (PDF) e del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del
Piano Educativo Personalizzato (PDP).
E’ essenziale una collaborazione costruttiva con la famiglia, le cui aspettative sono considerate per la definizione del percorso formativo e della
relativa valutazione . La famiglia .iene sempre informata dell’evoluzione del percorso scolastico attraverso colloqui informali e formali.
METODOLOGIA
Gli insegnanti utilizzano tecniche specifiche che prevedono l’uso di rinforzi (modellaggio), l’apprendimento attraverso l’imitazione
(modellamento), il raggiungimento di soluzioni attraverso tappe successive (concatenamento), tecniche di analisi del compito in
sottobiettivi, di generalizzazione delle abilità, tecniche di aiuto progressivamente attenuato e di tutoring.
Le modalità di lavoro prevedono attività di apprendimento:
in classe: gli insegnanti lavorano in compresenza con l’insegnante di sostegno per favorire l’azione di recupero e verifica della
programmazione o per sviluppare attività nella relazione sociale.
In gruppo: per avere la possibilità di affrontare la relazione, la comunicazione, la collaborazione in attività di recupero su obiettivi disciplinari
e trasversali, per favorire l’intelligenza senso - motoria - pratica e per promuovere reali
possibilità di socializzazione e di affermazione.
Individualmente: con interventi finalizzati all’acquisizione di strumentalità di base e allo sviluppo dell’autonomia.
Per i comportamenti problematici la scuola intende attuare interventi educativi con rinforzi positivi che tengono conto del significato di richiesta
d’attenzione che tali manifestazioni esprimono, evitando il più possibile strategie punitive.
Notevole importanza viene riconosciuta alla comunità classe che, con uno stile interattivo, può contribuire a costruire una rete di relazioni attraverso:
• la partecipazione a visite guidate e viaggi d’istruzione;
• la partecipazione a tutte le iniziative e manifestazioni scolastiche;
• la stimolazione alla partecipazione ad attività extrascolastiche nel territorio;
• strategie per favorire rapporti amicali tra compagni di scuola.
Rilanciare il concetto di “Integrazione” affinché questa significhi “Inclusione”.
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Impegno della nostra scuola è fare sempre più affidamento sulle risorse interne, su tutto il personale, che deve contribuire a prendersi carico
degli alunni con disabilità.
VERIFICA
La valutazione è strettamente correlata al percorso individuale e non fa riferimento a standard né qualitativi né quantitativi. Inoltre, è compito degli
insegnanti curricolari in collaborazione con gli insegnanti di sostegno, valutare in itinere le esperienze realizzate dall’alunno.
Ciò al fine di favorire nel corso dell’anno, una completa integrazione della programmazione dell’alunno e rinforzare nello stesso tempo il senso
di appartenenza al gruppo classe.
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P.A.I.
Piano Annuale per l’Inclusione a.s. 2017/2018
Il piano si inserisce nel contesto sociale e territoriale dell’Istituto Comprensivo “M.T.Cicerone” che si estende su tre Comuni: Arpino, Fontana Liri
e Santopadre; il territorio dal punto di vista ricreativo e culturale offre possibilità di fruizione limitate.
L’Istituto con n° 1152 di iscritti per l’anno scolastico 2017/18, sarà così composto

Scuola dell'Infanzia
N° 272

Scuola Primaria
N° 483

Scuola Secondaria Primo grado
N° 263

Nel nostro Istituto, con un bacino di utenza di 1152 alunni di cui 131 nel Semi-Convitto, saranno presenti per l’a.s. 2017-2018:


24 alunni con disabilità, di cui 11 con art. 3 comma 3; 10 alunni con art. 3 comma 1; 3 alunni in possesso della certificazione per
l’integrazione scolastica in attesa di essere sottoposti a visita presso la Commissione Medica per l’accertamento del grado di invalidità.
 16 alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati
 28 alunni con bisogni educativi senza certificazione.
 Alunni in corso di valutazione rilevati con screening effettuato dall’ASL di Frosinone (SSD Disabilità Linguistiche e Cognitive in Età
Evolutiva nelle classi prime e seconde della Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia, alunni di 4 anni).
In particolare nel nostro Istituto frequentano gli alunni ospiti di una Casa Famiglia per minori, e figli di genitori immigrati, che per motivi lavorativi
o di ricongiungimento familiare si sono stabiliti nel nostro territorio.
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Nell’ Istituto Comprensivo, va sottolineata la presenza di alunni della Casa Famiglia per i quali è stata attivata la procedura per il riconoscimento
della disabilità.
A tal riguardo il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, che prevede la realizzazione di vari progetti per far fronte alle diverse esigenze, sottolinea
che, nell’ambito delle iniziative volte al miglioramento della qualità dell’inclusione, la scuola debba operare attivamente “affinché diversità
culturali, sociali, affettive e cognitive non si trasformino in disuguaglianze sul piano sociale e civile” ed il diritto allo studio e il successo formativo
di ogni alunno vengano garantiti, secondo la propria individualità, attraverso il recupero delle situazioni di disagio socio-culturale e di difficoltà di
apprendimento.
BISOGNI E NECESSITÁ
In base alla situazione socio culturale del territorio, le scuole facenti capo all’Istituto Comprensivo Cicerone, dislocate in vari plessi/sedi e su tre
diversi Comuni, si trovano a dover soddisfare diverse tipologie di esigenze formative in rapporto alle peculiari necessità e bisogni educativi di ogni
alunno.
Infatti accanto alla percentuale di alunni con disabilità e DSA “certificati” c'è una percentuale di alunni in continuo aumento, che presentano vari
tipi di bisogni educativi speciali: disturbi dell'apprendimento, difficoltà psicologiche, comportamentali e relazionali, ma anche svantaggio socioculturale e varie differenze linguistiche, etniche e culturali. Durante l’anno scolastico 2016/2017 gli alunni delle classi prime e seconde (Primaria) e
gli alunni di quattro anni (Infanzia) dell’Istituto hanno svolto delle prove (progetto effettuato dalla ASL di Frosinone), per l’identificazione precoce
dei disturbi specifici dell’apprendimento.
In particolare il disagio emotivo-relazionale che i nostri alunni, ospiti della Casa Famiglia vivono a causa del distacco e dell’allontanamento dalle
rispettive famiglie, richiede un impegno costante degli operatori scolastici .
Il sempre più crescente numero di alunni per classe e l’azzeramento delle ore di compresenza dei docenti della scuola primaria, ostacolano
l’attuazione di un approccio di tipo personalizzato per lo sviluppo e potenziamento in modo particolare, delle competenze di base sia esse
linguistiche che logico-matematiche .
Queste diverse difficoltà manifestate dalla nostra popolazione scolastica incidono fortemente sul benessere degli alunni, sul loro sviluppo emotivo e
sociale, determinando talvolta la perdita di autostima e della motivazione a studiare, atteggiamenti di apatia, difficoltà relazionali e
comportamentali, che costituiscono fattori di rischio in grado di ingenerare fenomeni di dispersione scolastica.
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Per questo la scuola avverte sempre maggiormente l'esigenza di cogliere in tempo le differenze e i bisogni speciali in modo da poter organizzare una
didattica il più possibile efficace e vicina alle reali esigenze di tutti gli studenti.
In tal senso il piano annuale vuole essere uno strumento per organizzare una strategia “inclusiva globale” che utilizzi i mezzi (risorse umane e
mezzi, materiali normali e speciali) più idonei alle specifiche situazioni.
Al fine di poter attuare un concreto e proficuo piano per l’inclusione è necessario avere un numero adeguato di docenti.

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità

Relativi all’anno scolastico: 2016-2017

A. Rilevazione dei BES presenti:

n°

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)
 minorati vista
 minorati udito

1

 Psicofisici

19

2. disturbi evolutivi specifici
 DSA

16

 ADHD/DOP
 Borderline cognitivo
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 Altro
3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)
 Socio-economico
4

 Linguistico-culturale
 Disagio comportamentale/relazionale

20

 Altro : difficoltà scolastiche
Totali
5,08% su popolazione scolastica
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N° PEI redatti dai GLHO

20

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria

16

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria

24

Prevalentemente utilizzate in…

B. Risorse professionali specifiche
Insegnanti di sostegno

AEC

Assistenti alla comunicazione

Sì / No

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Sì

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

Sì

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Sì

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

Sì

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

No

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

No
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protetti, ecc.)
Funzioni strumentali / coordinamento

Sì

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)

Sì

Psicopedagogisti e affini esterni/interni

Sì

Docenti tutor/mentor
Altro:
Altro:

Attraverso…

C. Coinvolgimento docenti curricolari

Coordinatori di classe e simili

Sì / No

Partecipazione a GLI

Sì

Rapporti con famiglie

Sì

Tutoraggio alunni

Sì

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica
inclusiva

Sì

Altro:

Docenti con specifica formazione

Partecipazione a GLI

Sì

Rapporti con famiglie

Sì

Tutoraggio alunni

Sì

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica
inclusiva

Sì

Altro:
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Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Altri docenti

Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica
inclusiva
Altro:

D. Coinvolgimento personale ATA

Assistenza alunni disabili

Sì

Progetti di inclusione / laboratori integrati

Sì

Altro:
Informazione /formazione su genitorialità e psicopedagogia dell’età
evolutiva

Sì

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Sì

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante

Sì

E. Coinvolgimento famiglie

Altro:

F. Rapporti con servizi sociosanitari territoriali e istituzioni
deputate alla sicurezza. Rapporti con CTS / CTI

Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità

Sì

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

Sì

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Sì

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Sì

Progetti territoriali integrati

Sì
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Progetti integrati a livello di singola scuola

Sì

Rapporti con CTS / CTI

Sì

Altro:
Progetti territoriali integrati
G. Rapporti con privato sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola
Progetti a livello di reti di scuole

Sì

Strategie e metodologie educativo-didattiche / gestione della classe
Didattica speciale e progetti educativo-didattici a prevalente tematica
inclusiva
Didattica interculturale / italiano L2

H. Formazione docenti

Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva (compresi DSA, ADHD,
ecc.)

Sì

Progetti di formazione su specifiche disabilità (autismo, ADHD, Dis.
Intellettive, sensoriali…)

Altro:

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo

0

1

2

4

X

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive

3

X
X
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti

X

X

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle
attività educative
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi

X

X
X

Valorizzazione delle risorse esistenti

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione

X

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini
di scuola e il successivo inserimento lavorativo

X

Altro:
Altro:
* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno (2017/2018).

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)

- Il Dirigente Scolastico è il leader dell’inclusività

- I Docenti curriculari elaborano e realizzano i piani educativi individualizzati e i piani didattici personalizzati in stretta collaborazione con la famiglia e con il personale
specialistico. Partecipano ai gruppi di lavoro.

- Il docente di sostegno svolge attività sistematica di osservazione dell’alunno nel contesto della classe. Elabora il P.E.I. in collaborazione con gli insegnanti di classe, i
genitori e gli operatori ASL. Partecipa al lavoro di programmazione didattica – educativa della classe. Mette a disposizione le proprie competenze e si confronta con i colleghi
sulle problematiche relative agli apprendimenti e ai comportamenti degli alunni. Suggerisce modalità di insegnamento/apprendimento e strategie di semplificazione e
adattamento che tengano conto dei tempi di apprendimento e dei diversi stili cognitivi di ciascun alunno. Predispone interventi specifici per gli alunni in difficoltà.
- Il GLI collabora all’interno dell’istituto alle iniziative educative e di integrazione che riguardano studenti BES, si occupa delle problematiche relative agli alunni con disturbi
specifici di apprendimento e dell’area dello svantaggio. Elabora il Piano annuale per l’inclusività.

- Funzione Strumentale per l’Inclusione
Nel nostro istituto comprensivo operano in modo verticale, sui diversi ordini di scuola, tre docenti funzioni strumentali che organizzano e coordinano i rapporti con ASL ed enti
accreditati, servizi sociali ed enti territoriali. Elaborano e coordinano progetti di inclusione, organizzano corsi di formazione specifici, coordinano progetti di individuazione
precoce di disturbi specifici di apprendimento.
Mediano i rapporti tra tutte le figure che ruotano intorno all’alunno in una logica di rete ( dirigente scolastico, insegnanti di classe, ASL, educatori, genitori, Ente Locale).
Collaborano alla stesura del PTOF d’Istituto. Predispongono modelli di segnalazione BES, modelli PEI , modelli PDP, modelli relazioni finali condivisi, griglie valutative
specifiche.

-CTS di Frosinone
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Mette a disposizione sussidi e organizza iniziative di formazione sui temi dell’inclusione scolastica e sui BES, nonché nell’ambito delle tecnologie per l’integrazione anche in
rete con altri Centri Territoriali di Supporto.
-Personale di segreteria è addetto alla raccolta, aggiornamento , conservazione e trasmissione dei fascicoli individuali degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di
apprendimento collaborando con i docenti Funzioni strumentali
-ASL Frosinone ( Distretto B e distretto C ) opera interventi di prevenzione e diagnosi , aggiorna la documentazione , collabora con la scuola e con le famiglie per la
realizzazione di interventi di inclusione. Effettua lo screening rivolto ai bambini di quattro anni per l’individuazione precoce di disturbi del linguaggio. Effettua lo screening
rivolto agli alunni di classe prima e seconda scuola primaria per individuare ed intervenire precocemente su disturbi specifici di apprendimento.
-Famiglie collaborano attivamente con la scuola per la realizzazione dei piani educativi individualizzati e personalizzati
-Collaboratori scolastici assicurano assistenza di base e vigilano sugli spostamenti degli alunni con disabilità nella scuola.

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti

L’Istituto Comprensivo Cicerone intende organizzare:
-Corso di formazione sull’inclusione con formatori dell’AID
-Corso di aggiornamento sulla costruzione di percorsi didattici inclusivi con formatori dell’Erickson rivolto a tutti i docenti .
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive
La valutazione degli alunni in difficoltà dovrà coinvolgere, in modo responsabile, tutto il Consiglio di classe, le famiglie e l’equipe socio-sanitaria.
Va sottolineato che, per i D.S.A. e per gli altri alunni con svantaggio socio-economico, la valutazione farà riferimento al P.D.P.
Per gli alunni con disabilità la valutazione farà riferimento al P.E.I e verranno predisposte dal team docenti delle prove semplificate.
Saranno previste verifiche scritte e orali nel rispetto delle difficoltà evidenziate dagli alunni. Si farà uso di strumenti e mediatori didattici nelle prove di verifica (mappe
concettuali, mappe mentali,…).
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
Tutti i docenti realizzeranno interventi inclusivi per favorire il successo degli alunni, nel rispetto delle differenze e delle individualità, attraverso attività di laboratorio, attività di
piccoli e grandi gruppi con apprendimento collaborativo, cooperativo e tutoring. Affinchè i docenti abbiano maggiori possibilità di operare per l’inclusività degli alunni BES, si
realizzerà una biblioteca con materiali specifici per gli stessi, sia in formato cartaceo che in formato digitale.

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti
Asl distretto C UTR diagnosi , riabilitazione e supporto alle famiglie e docenti.
Asl distretto B ( centro disturbi specifici di apprendimento) prevenzione, diagnosi precoce.
Centro Villa Alba di Veroli accreditato con il SSN diagnosi e riabilitazione
CTS Frosinone sussidi e formazione.
AID Bologna corsi formazione a distanza e in presenza.
Comune di Arpino
Comune di Santopadre

Erogano il servizio trasporto e il servizio di
assistenza specialistica

Comune di Fontana Liri
Comune di Sora
AIPES (Associazione intercomunale per esercizio sociale. Consorzio per i servizi alla persona) psicologa, personale educativo del servizio sociale e realizzazione di progetti in
rete.
Personale Volontariato: 2 docenti in quiescenza che collaborano assiduamente alla realizzazione del laboratorio di ceramica.
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative
Le famiglie vengono coinvolte nella fase di progettazione, di realizzazione e di verifica - valutazione dei vari interventi inclusivi.
Come da calendario stabilito ad inizio anno scolastico sono previsti colloqui bimestrali con le famiglie, ma con molti genitori la scuola ha momenti di raccordo e confronto
quotidianamente; con la ASL ed enti convenzionati si organizzano GLH operativi sia iniziali che finali, per alcuni casi il gruppo di lavoro può riunirsi anche oltre i due incontri
calendarizzati.
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Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi
Il curricolo non dovrà tener conto solo delle competenze cognitive ma anche e soprattutto di quelle trasversali. Il percorso di inclusione dovrà essere progettato intorno all’intera
classe per un corretto sviluppo delle competenze sociali e relazionali che siano non soltanto dell’alunno in difficoltà, ma di tutto il gruppo classe.
Percorsi e Progetti previsti:
Progetto Accoglienza e Continuità :
Incontri e realizzazione di attività in comune tra classi –ponte ( infanzia- primaria , primaria- secondaria primo grado, secondaria primo grado- secondaria secondo grado.
Presenza per 10/15 giorni del docente di sostegno dell’ordine di scuola precedente nel passaggio al nuovo ordine di scuola)
Progetto “La Scuola fa bene a tutti” classi prime e seconde Scuola primaria. Progetto di identificazione e riabilitazione dei disturbi specifici di Apprendimento che prevede lo
screening da parte degli specialisti DLCEE della ASL di Frosinone degli alunni delle classi prime e seconde della scuola primaria.
Progetto “Io parlo così…” Scuola Infanzia. Screening tenuto da specialisti DLCEE della ASL di Frosinone rivolto agli
per individuare precocemente

alunni della Scuola dell’Infanzia ( bambini di 4 anni)

eventuali disturbi del linguaggio.
Progetto Istruzione Domiciliare ( rivolto ad un’alunna con disabilità che per motivi di salute non può frequentare la scuola in alcuni mesi invernali).
Progetto Musical ( in continuità verticale 3° anno scuola infanzia, 5°anno primaria, 1° anno secondaria primo grado).
Progetto Ceramica.
Progetto Piccola Orchestra Scuola Infanzia ,Scuola Primaria , Scuola Secondaria primo grado.
Progetto Attività Sportiva.
Progetto estivo “La notte degli angeli”.
Progetto Lettura con incontro con l’autore ( in continuità scuola primaria e scuola secondaria primo grado).
Progetto “Cresciamo colorando” ( attività artistiche da svolgere nelle classi frequentate da alunni con disabilità).
Progetto P.I.P.P.I ( programma di intervento per prevenire l’Istituzionalizzazione) progetto inclusione “MusicArte” da realizzare in rete con l’Associazione Interculturale per
Esercizio Sociale Consorzio per i Servizi alla Persona, nelle classi frequentate da alunni con disabilità.
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Progetto Cineforum rivolto a docenti, alunni e genitori sulle tematiche dell’inclusione.

Valorizzazione delle risorse esistenti
Cooperative di Servizi sociali mettono a disposizione il personale educativo e forniscono sussidi protesici.
Operatori del servizio di assistenza specialistica erogato dagli enti locali.
Personale segreteria.
Collaboratori scolastici in servizio nei tre ordini di scuola dei vari plessi e sedi dei tre comuni.
N° 2 Docenti in quiescenza che collaborano assiduamente alla realizzazione del Progetto Ceramica rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado.
Le famiglie, le Associazioni culturali, la Parrocchia , i Comuni risultano essere una grande risorsa della scuola per il coinvolgimento in progetti e attività varie.
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione
Ausili in comodato d’uso del CTS di Frosinone.
Programmi free.
Raccolta punti Conad.
Risorse strutturali: palestre esistenti nelle varie sedi, giardino presente nella maggior parte degli edifici scolastici del nostro istituto, aule informatiche , Lim, biblioteca per
materiale cartaceo e digitale per uso didattico.
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento
lavorativo
Per gli alunni con disabilità che affrontano un nuovo ordine di scuola, oltre al regolare passaggio di documentazione e di informazioni tra docenti è previsto l’accompagnamento
del docente di sostegno o curriculare. Il Progetto Continuità prevede la presenza del docente per le attività di sostegno dell’ordine scolastico precedente per i primi
dieci/quindici giorni, nella nuova scuola frequentata dall’alunno stesso, al fine di favorire un sereno e graduale adattamento. Si prevedono incontri per l’inclusione a inizio anno e
altri con cadenza bimestrale.
Per l’anno scolastico 20017/2018 il progetto riguarderà:
1 alunno nel passaggio dalla scuola dell’infanzia alla primaria;
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3 alunni nel passaggio dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado;
1 alunno dalla scuola secondaria di primo grado alla secondaria di secondo grado.
La struttura della documentazione specifica (Segnalazione BES, PEI, PDP, Relazione finale) sarà elaborata in formato elettronico per essere inserita nei registri digitali già in uso.
Continuità in ingresso tramite incontri con docenti degli ordini scolastici precedenti, viaggi d’istruzione e visite guidate organizzate con le sezioni o classi di ordini diversi
(ultimo anno con quelle del primo) .
Continuità in uscita: viaggi d’istruzione e visite guidate organizzate con le sezioni o classi ordini diversi dell’ultimo anno con quelle del primo. Per gli alunni che frequentano
la classe prima ( primaria, secondaria di primo e secondo grado) in virtù del Progetto Continuità i docenti di sostegno nei primi quindici giorni dell’inizio dell’anno scolastico
seguono gli alunni con disabilità nel nuovo ordine di scuola.
Attività in continuità: il nostro istituto organizza attività che svolgono in comune studenti della classe quinta e studenti della secondaria di primogrado : Musical, Festa della
solidarietà; progetto Piccola orchestra, progetto Lettura, progetto Cresciamo colorando, progetto “Settimana Blu”, visita guidata a Vietri (laboratori di ceramica).

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 22/06/17
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 30/06/17

IL Dirigente Scolastico
Prof. Bernardo Giovannone

65

FABBISOGNO DI ORGANICO
In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni “L’organico dell’autonomia” e “Reti di scuole e
collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015:

a. Posti comuni e di sostegno
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
Annualità

SCUOLA
DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

Fabbisogno per il triennio
Posto
comune
30 + 1 IRC

Posto di
sostegno
4

30 + 1 IRC

4

Motivazione: indicare il piano delle sezioni previste e le loro
caratteristiche (tempo pieno e normale, pluriclassi….)

A.S. 2016-17:
N.
A.S. 2017-18:
N.
A.S. 2018-19:
N.
A.S. 2016-17:
N.

30 + 1 IRC

4

44 +1 L2 + 4
IRC

5

A.S. 2017-18:
N.

44 +1 L2 + 4
IRC

5

32 CLASSI : 6 A 40 ORE
26 A 31 ORE

A.S. 2018-19:
N.

44 +1 L2 + 4
IRC

5

32 CLASSI : 6 A 40 ORE
26 A 31 ORE

15 SEZIONI : 14 A 40 ORE
1 A 50 ORE
15 SEZIONI : 14 A 40 ORE
1 A 50 ORE
15 SEZIONI : 14 A 40 ORE
1 A 50 ORE
32 CLASSI : 6 A 40 ORE
26 A 31 ORE

Totale organico Scuola Infanzia per ogni anno del triennio = 30 Posto comune; 1 IRC; 4 Sostegno
Totale organico Scuola Primaria per ogni anno del triennio = 44 Posto comune; 1 L2; 4 IRC; 5 Sostegno
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Si conferma per il triennio 2016/2019 l’organico relativo dell’a.s. 2016/2017

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO
CLASSE DI
CONCORSO/SOSTEGNO

A.S. 2016-17

A.S. 2017-18

A.S. 2018-19

A043
A059

11DOC + 9 ORE DI
APPROFONDIMENTO
6 DOC + 3

11DOC + 9 ORE DI
APPROFONDIMENTO
6 DOC +3 ORE

11DOC + 9 ORE DI
APPROFONDIMENTO
6 DOC +3 ORE

A345

2 DOC + 9 ORE

2 DOC + 9 ORE

2 DOC + 9 ORE

A245

1 DOC + 6 ORE

2 DOC + 9 ORE

2 DOC + 9 ORE

A445

6 ORE

6 ORE

6 ORE

A028

1 DOC +12 ORE

1 DOC +12 ORE

1 DOC +12 ORE

A030

1 DOC +12 ORE

1 DOC +12 ORE

1 DOC +12 ORE

A032

1 DOC +12 ORE

1 DOC +12 ORE

1 DOC +12 ORE

A033

1 DOC +12 ORE

1 DOC +12 ORE

1 DOC +12 ORE

AD00

4 DOC + 9 ORE

4 DOC + 9 ORE

4 DOC + 9 ORE

MOTIVAZIONE: INDICARE IL PIANO
DELLE CLASSI PREVISTE E LE LORO
CARATTERISTICHE
6 CLASSI A 36 ORE( TEMPO LUNGO)
9 CLASSI A 30 ORE ( TEMPO NORMALE)
6 CLASSI A 36 ORE( TEMPO LUNGO)
9 CLASSI A 30 ORE ( TEMPO NORMALE)
6 CLASSI A 36 ORE( TEMPO LUNGO)
9 CLASSI A 30 ORE ( TEMPO NORMALE)
6 CLASSI A 36 ORE( TEMPO LUNGO)
9 CLASSI A 30 ORE ( TEMPO NORMALE)
6 CLASSI A 36 ORE( TEMPO LUNGO)
9 CLASSI A 30 ORE ( TEMPO NORMALE)
6 CLASSI A 36 ORE( TEMPO LUNGO)
9 CLASSI A 30 ORE ( TEMPO NORMALE)
6 CLASSI A 36 ORE( TEMPO LUNGO)
9 CLASSI A 30 ORE ( TEMPO NORMALE)
6 CLASSI A 36 ORE( TEMPO LUNGO)
9 CLASSI A 30 ORE ( TEMPO NORMALE)
6 CLASSI A 36 ORE( TEMPO LUNGO)
9 CLASSI A 30 ORE ( TEMPO NORMALE)
6 CLASSI A 36 ORE( TEMPO LUNGO)
9 CLASSI A 30 ORE ( TEMPO NORMALE)

Docenti IRC per ogni anno del triennio: 4.
Si conferma per il triennio 2016/2019 l’organico relativo dell’a.s. 2015/2016
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b. Posti per il potenziamento
Tipologia (es. posto comune n.
primaria, classe di concorso docenti
scuola
secondaria,
sostegno…)*
Posto comune scuola primaria 1

Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche al capo I e alla progettazione del
capo III)

Specialista/ specializzata
Lingua Inglese scuola primaria

2

Potenziamento dell’apprendimento delle lingue straniere(inglese) e della conoscenza
delle culture dei paesi europei classi curricolari e anche nel Semicollege

Specializzata musica Scuola
Primaria

1

Consolidamento e la valorizzazione del linguaggio musicale

Docente di Lingua Inglese
A345
Scuola Secondaria di I Grado

2

Potenziamento dell’apprendimento delle lingue straniere(inglese) e della conoscenza
delle culture dei paesi europei classi curricolari e anche nel Semicollege

Docente di Educazione
Musicale A032
Scuola Secondaria di I Grado
Docente di Educazione Fisica
A030
Scuola Secondaria di I Grado
Docente di Lingua Cinese
Scuola Primaria o Secondara
di I Grado

1

Consolidamento e la valorizzazione del linguaggio musicale

1

Valorizzazione dell’educazione motoria a cominciare dalla scuola dell’infanzia

1

Inserimento iniziale della lingua cinese classi e anche nel Semicollege

Sostituzione Docente Vicario
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c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri come riportati nel
comma 14 art. 1 legge 107/2015.

Tipologia
Assistente amministrativo

n.
7 + 1 utilizzato

Collaboratore scolastico

28

Assistente tecnico e relativo profilo
(solo scuole superiori)
Altro
Cuochi
2
Guardarobieri
2
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PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE
Si fa riferimento anche a quanto indicato alle sezioni “Il piano di formazione del personale” e “Reti di scuole e
collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015. Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto
scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella
programmazione dettagliata per anno scolastico:
Attività formativa

Personale coinvolto

FORMAZIONE E PROGETTAZIONE DEI PIANI DI
MIGLIORAMENTO RELATIVI ALL’IMPLEMENTAZIONE
DEL S.N.V.

PERSONALE DOCENTE DI OGNI ORDINE E
PERSONALE ATA DI SEGRETERIA

DIDATTICA DELLE VARIE DISCIPLINE PER COMPETENZE
IN VERTICALE ANCHE ATTRAVERSO LE NUOVE
TECNOLOGIE

PERSONALE DOCENTE OGNI GRADO

POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE

PERSONALE DOCENTE DI OGNI GRADO

INCLUSIONE ANCHE ATTRAVERSO LE NUOVE
TECNOLOGIE PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA
FORMAZIONE SUL BENESSERE FISICO, MENTALE E
PROFESSIONALE DEI DOCENTI

TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA
TUTTO IL PERSONALE
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FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
Si fa riferimento anche a quanto indicato alle sezioni “Le attrezzature e le infrastrutture materiali” e “Reti di scuole e
collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015. L’effettiva realizzazione del piano nei termini
indicati resta comunque condizionata alla concreta:

Infrastruttura/ attrezzatura
RETE WIRELESS PER TUTTA LA
SCUOLA

Progetto singolo o di rete
I.C. “M.T. Cicerone” Arpino

Fonti di finanziamento
PON FONDI EUROPEI

LABORATORI OCCUPAZIONALI “
PROGETTO CERAMICA

EUROPA 2020 FONDI STRUTTURALE EUROPEI

TEATRO
MUSIC FOR LIFE

Rete:I.I.S. “A. Volta” Frosinone (Istituto
capofila)
I.C. “M.T. Cicerone” Arpino
I.C. I Sora
I.C. II Sora
I.C. Arce
I.C. “M.T. Cicerone” Arpino
Rete: I.C. “M.T. Cicerone” Arpino (Istituto
capofila)
I.C. I Sora
I.C. II Sora
I.C. Arce
I.C. IV Frosinone
Conservatorio di Frosinone

PARTECIPAZIONE A TUTTI I PON

Singolarmente e in rete

FONDI EUROPEI

FONDI MIUR
FONDI EUROPEI

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta destinazione a questa
istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste
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CRITERI VALUTAZIONE E AMMISSIONE

Il d. Leg.vo. n.62 del 13 aprile 2017 ha evidenziato la natura della Valutazione cogliendone il suo aspetto altamente
formativo:” La Valutazione ha per oggetto il processo e i risultati di apprendimento degli alunni delle istituzioni scolastiche
del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha essenzialmente finalità formativa, concorre al miglioramento degli
apprendimenti e al successo formativo degli alunni, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la
autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze , abilità e competenze”.
La Valutazione rappresenta quindi una dimensione importante dell’insegnamento perché incide profondamente sulla
formazione integrale degli alunni e costituisce un fattore di qualità dell’insegnante e della sua stessa azione educativa e
didattica.
La valutazione diventa formativa quando si concentra sul processo e raccoglie un insieme di attività che, offerte all’alunno,
contribuiscono a sviluppare in lui azioni di autoorientamento e autovalutazione. È necessario integrare la didattica dei
contenuti e dei saperi delle varie discipline con esperienze significative che consentono di “imparare facendo”, in tal modo
l’alunno diventa il protagonista del processo di acquisizione delle competenze.
La Certificazione delle Competenze, che la scuola rilascia al termine della classe quinta ( scuola Primaria) e della classe terza
( scuola Secondaria di I Grado), accompagna il Documento di Valutazione degli apprendimenti e del Comportamento degli
alunni. Detta Certificazione rappresenta un atto educativo legato al processo formativo di lunga durata e richiama l’attenzione
sul nuovo costrutto della competenza e costituisce uno strumento utile per sostenere e orientare gli alunni nel proprio percorso
di apprendimento.
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La Valutazione e la Certificazione delle Competenze al termine del primo Ciclo di Istruzione si legano strettamente alle
Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del primo Ciclo di Istruzione, emanate con D.M. 16/11/2012
n. 254. È importante collocare questa procedura nel quadro della proposta culturale e pedagogica che emerge dalle Indicazioni
stesse.
La valutazione dunque, seguendo le linee indicate deve essere attenta, seria ed equilibrata e mettere in evidenza il cammino
scolastico di ciascun alunno.
Per le ammissioni bisogna comunicare alle famiglie le discipline nelle quali non sono stati raggiunti gli obiettivi minimi per
dar modo agli alunni di recuperare, nei mesi estivi, le lacune evidenziate.
Il voto di ammissione agli esami, espresso in decimi terrà conto del giudizio sul comportamento.
Gli alunni diversamente abili della classe III svolgeranno tutte le prove scritte d’esame differenziate; per quanto riguarda la
prova orale; essi relazioneranno su un argomento per loro particolarmente motivante e precedentemente preparato a scuola
con il supporto di cartelloni.
La prova Nazionale INVALSI si svolgerà dal 4 al 21 aprile 2018 .Le prove non sono più parte integrante dell’Esame di Stato
conclusivo del primo ciclo d’istruzione, ma esse ne costituiscono un requisito indispensabile.
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CRITERI DI AMMISSIONE
ALLA CLASSE SUCCESSIVA
- Può essere ammesso alla classe successiva l’alunno che ha al massimo il 50% di insufficienze; tale decisione viene
eventualmente presa dopo un’attenta valutazione del Consiglio di classe.
AMMISSIONE AGLI ESAMI FINALI
- Viene ammesso all’esame finale l’alunno che ha al massimo il 50% di insufficienze ; tale decisione viene
eventualmente presa dopo un’attenta valutazione del Consiglio di classe.
ATTRIBUZIONE DELLA LODE
La lode viene attribuita all’alunno che è stato ammesso agli esami finali con :
- Prima opzione - Valutazione di 10/10 in tutte le discipline senza arrotondamento
- Seconda opzione - Valutazione di 10/10 con arrotondamento solo in una disciplina e
aver conseguito i 10/10 in tutte le prove d’esame senza arrotondamento

CRITERI DI NON AMMISSIONE
ALLA CLASSE SUCCESSIVA
- Se si ha il 50% di insufficienze il Consiglio di classe valuta l’eventuale non ammissione alla classe successiva
AMMISSIONE AGLI ESAMI FINALI
- Se si ha il 50% di insufficienze il Consiglio di classe valuta l’eventuale non ammissione all’esame finale
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GIUDIZI DI COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA I GRADO

Comportamento

Ha mostrato un comportamento molto corretto e
responsabile, consapevole delle regole e dei valori della
convivenza civile: OTTIMO

O

Ha mostrato un comportamento corretto e
responsabile, consapevole delle regole e dei valori
della convivenza civile: DISTINTO

D

Ha mostrato un comportamento corretto, consapevole
delle regole e dei valori della convivenza
civile:BUONO
Ha mostrato un comportamento sostanzialmente

B
S

corretto, consapevole delle regole e dei valori della
convivenza civile: SUFFICIENTE
Ha mostrato un comportamento non sempre corretto ,
N.S (5)
consapevole delle regole e dei valori della convivenza civile:
NON SUFFICIENTE
Ha mostrato un comportamento scorretto e irrispettoso delle N.S.(4)
regole e dei valori della convivenza civile: NON
SUFFICIENTE
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RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

SCUOLA PRIMARIA
AMBITI
Rispetto di sé ,
dei coetanei e
degli adulti
Convivenza
civile e
cittadinanza

Alunno

a. s. 2017 /2018

classe

sez.

LIVELLI
Pur sollecitato, assume comportamenti non rispettosi e scorretti
Assume un comportamento poco collaborativo e non sempre corretto
Ha un comportamento vivace ma stabilisce rapporti corretti
Instaura sempre rapporti corretti, rispettosi e collaborativi
Instaura sempre rapporti rispettosi , responsabili e costruttivi
Pur sollecitato, non è rispettoso delle regole di convivenza civile
Rispetta le regole di convivenza civile solo se continuamente sollecitato
Rispetta le regole in qualsiasi contesto educativo e didattico
Rispetta consapevolmente le regole in qualsiasi contesto educativo e didattico
Rispetta le regole dimostrando condivisione e senso di responsabilità

Consapevolezza
delle proprie
capacità

Partecipazione
Interesse
Impegno

Organizzazione

del
lavoro

Evita le situazioni problematiche sottovalutandosi/
Affronta con superficialità le situazioni problematiche sopravvalutandosi
Cerca di affrontare i problemi autonomamente ma non sempre vi riesce
E’ consapevole delle proprie capacità, riconosce i punti di forza e trova strategie adeguate
E’ consapevole delle proprie capacità ,affronta e risolve le situazioni problematiche in
autonomia
E’ pienamente consapevole delle proprie capacità, affronta e risolve con sicurezza le
situazioni problematiche
E’ coinvolto dalla vita scolastica solo nei momenti ludici e ricreativi
Partecipa con interesse alle attività proposte ma non è costante nell’impegno
Partecipa a tutte le attività proposte con interesse e impegno adeguati
Partecipa a tutte le attività proposte con interesse e impegno ed è puntuale nelle consegne
Segue tutte le attività proposte con interesse, impegno e senso di responsabilità, offrendo il
proprio contributo personale
E’ disorganizzato nel lavoro e apprende in maniera incompleta e superficiale
E’ sufficientemente organizzato e apprende in modo essenziale
Sa organizzare autonomamente il proprio lavoro e apprende in maniera ordinata
Gestisce in autonomia il proprio lavoro e apprende in modo consapevole
Gestisce in autonomia il proprio lavoro e apprende in maniera organica e responsabile

IQ

IIQ

NS
S
B
D
O
NS
S
B
D
O
NS

NS
S
B
D
O
NS
S
B
D
O
NS

S
B
D

S
B
D

O

O

NS
S
B
D
O

NS
S
B
D
O

NS
S
B

NS
S
B

D
O

D
O

VALUTAZIONE

Valutazione del comportamento I

Quadrimestre

Valutazione del comportamento II Quadrimestre
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RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

AMBITI
Rispetto di se
stesso, dei
coetanei e degli
adulti

Cittadinanza
e Convivenza
civile

Consapevolezza
di sé

Partecipazione
Interesse
Impegno

Organizzazione
del
lavoro

Alunno

a. s. 2017 /2018
classe

sez.

IQ

IIQ

Pur sollecitato, assume comportamenti non rispettosi e scorretti
Assume un comportamento poco collaborativo e non sempre corretto
Ha un comportamento vivace ma stabilisce rapporti corretti
Instaura sempre rapporti corretti, rispettosi e collaborativi
Instaura sempre rapporti rispettosi , responsabili e costruttivi

LIVELLI

NS
S
B
D

NS
S
B
D

O

O

Pur sollecitato, non è rispettoso dell’ambiente, delle fondamentali regole di lealtà e di decoro
personale; assume un comportamento irresponsabile sottovalutando le conseguenze delle
proprie azioni e contravvenendo al Patto di Corresponsabilità.
Se continuamente sollecitato rispetta l’ambiente, le fondamentali regole di lealtà e di decoro
personale; assume un comportamento responsabile non sottovalutando le conseguenze delle
proprie azioni e non contravvenendo al Patto di Corresponsabilità
In qualsiasi contesto educativo e didattico rispetta l’ambiente, le regole di lealtà e di decoro
personale; assume un comportamento responsabile riflettendo sulle conseguenze delle proprie
azioni e rispettando al Patto di Corresponsabilità.
Rispetta consapevolmente l’ambiente, le regole di lealtà e di decoro personale; assume un
comportamento responsabile considerando le conseguenze delle proprie azioni e rispettando il
Patto di Corresponsabilità.
Rispetta l’ambiente, le regole di lealtà e di decoro personale; assume un comportamento
consapevole delle conseguenze delle proprie azioni ; rispetta il Patto di Corresponsabilità
dimostrando condivisione e piena maturità.
Evita le situazioni problematiche sottovalutandosi/
Affronta con superficialità le situazioni problematiche sopravvalutandosi
Cerca di affrontare i problemi autonomamente ma non sempre vi riesce
E’ consapevole delle proprie capacità, riconosce i punti di forza e trova strategie adeguate
E’ consapevole delle proprie capacità ,affronta e risolve le situazioni problematiche in
autonomia
E’ pienamente consapevole delle proprie capacità, affronta e risolve con sicurezza le
situazioni problematiche
E’ coinvolto dalla vita scolastica solo nei momenti ludici e ricreativi
Partecipa con interesse alle attività proposte ma non è costante nell’impegno
Partecipa a tutte le attività proposte con interesse e impegno adeguati
Partecipa a tutte le attività proposte con interesse e impegno ed è puntuale nelle consegne
Segue tutte le attività proposte con interesse, impegno e senso di responsabilità, offrendo il
proprio contributo personale
E’ disorganizzato nel lavoro e apprende in maniera incompleta e superficiale
E’ sufficientemente organizzato e apprende in modo essenziale
Sa organizzare autonomamente il proprio lavoro e apprende in maniera ordinata

NS

NS

S

S

B

B

D

D

O

O

NS

NS

S
B
D

S
B
D

O

O

NS
S
B
D

NS
S
B
D

O

O

NS
S
B

NS
S
B

Gestisce in autonomia il proprio lavoro e apprende in modo consapevole
Gestisce in autonomia il proprio lavoro e apprende in maniera organica e responsabile

D

D

O

O

Valutazione del comportamento I

Quadrimestre

Valutazione del comportamento II Quadrimestre
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RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO a. s. 201 /201
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Alunno

classe

sez.

ALUNNI CON DISABILITÀ
La valutazione rapportata al PEI , dovrà rispecchiare la specificità di ogni alunno ed il suo personale
percorso formativo
AMBITI

Rispetto di sé ,
dei coetanei e
degli adulti
Convivenza
civile e
cittadinanza

LIVE
LLI

IQ

IIQ

NS
S
B
D
O
NS

NS
S
B
D
O
NS

Evita sempre le situazioni problematiche

S
B
D
O
NS

S
B
D
O
NS

Affronta con superficialità le situazioni problematiche

S

S

Cerca di affrontare i problemi ma non sempre vi riesce
E’ consapevole delle proprie capacità e trova strategie sollecitato e guidato

B
D

B
D

Affronta e risolve le situazioni problematiche

O

O

Non è mai coinvolto dalla vita scolastica
E’ poco coinvolto dalla vita scolastica
Partecipa con interesse alle attività proposte
Partecipa a tutte le attività proposte con interesse e impegno
Partecipa a tutte le attività proposte con interesse e impegno ed è puntuale nelle consegne

NS
S
B
D
O

NS
S
B
D
O

E’ sempre disorganizzato nel lavoro
E’ disorganizzato nel lavoro e apprende a volte , in maniera incompleta
E’ organizzato e apprende in modo essenziale

NS
S
B

NS
S
B

Riesce ad organizzare il proprio lavoro e apprende in maniera adeguata

D
O

D
O

Pur sollecitato, assume sempre comportamenti non rispettosi e scorretti
Assume un comportamento poco collaborativo e non sempre corretto
Ha un comportamento vivace ma stabilisce rapporti corretti
Instaura rapporti corretti
Instaura rapporti rispettosi e corretti
Pur sollecitato, nella maggior parte delle volte, non è rispettoso delle regole di convivenza
civile
Rispetta le regole di convivenza civile solo se continuamente sollecitato
Rispetta in parte le regole in contesti educativi e didattici
Rispetta spesso le regole in contesti educativi e didattici
Rispetta sempre le regole

Consapevolezza
delle proprie
capacità

Partecipazione
Interesse
Impegno

Organizzazion
e del
lavoro

Gestisce il proprio lavoro in modo autonomo

VALUTAZIONE

Valutazione del comportamento I

Quadrimestre

Valutazione del comportamento II Quadrimestre
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GIUDIZI GLOBALI PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
I QUADRIMESTRE
OTTIMO
Giudizio Globale
Ha partecipato al dialogo educativo con costante e vivo interesse mostrando un impegno eccellente, con
un metodo di lavoro razionale, pertanto ha acquisito le conoscenze e le competenze relative alle attività
disciplinari in maniera completa e sicura e il giudizio globale risulta essere: ottimo.
Giudizio Comportamento
Ha mostrato un comportamento molto corretto e responsabile, consapevole delle regole e dei valori della
convivenza civile conseguendo come giudizio: ottimo.
DISTINTO
Giudizio Globale
Ha partecipato al dialogo educativo con vivo interesse mostrando un impegno assiduo, con un metodo
di lavoro proficuo, pertanto ha acquisito in maniera valida le conoscenze e le competenze relative alle
attività disciplinari e il giudizio globale risulta essere: distinto.
Giudizio Comportamento
Ha mostrato un comportamento corretto e responsabile, consapevole delle regole e dei valori della
convivenza civile conseguendo come giudizio: distinto
BUONO
Giudizio Globale
Ha partecipato al dialogo educativo con interesse mostrando un impegno sistematico, con un metodo di
lavoro ordinato, pertanto ha acquisito in maniera soddisfacente le conoscenze e le competenze relative
alle attività disciplinari e il giudizio globale risulta a essere: buono.
Giudizio Comportamento
Ha mostrato un comportamento corretto, consapevole delle regole e dei valori della convivenza civile
conseguendo come giudizio: buono
SUFFICIENTE
Giudizio Globale
Ha partecipato al dialogo educativo con sufficiente interesse, mostrando un impegno regolare, con un
metodo di lavoro adeguato, pertanto ha complessivamente acquisito le conoscenze e le competenze
relative alle attività disciplinari e il giudizio globale risulta essere: sufficiente.
Giudizio Comportamento
Ha mostrato un comportamento sostanzialmente corretto, consapevole delle regole e dei valori della
convivenza civile conseguendo come giudizio: sufficiente.
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NON SUFFICIENTE

(5)
Giudizio Globale

Ha partecipato al dialogo educativo solo se sollecitato mostrando un impegno saltuario, con un metodo di
lavoro dispersivo, pertanto ha acquisito in maniera frammentaria le conoscenze e le competenze relative
alle attività disciplinari e il giudizio globale risulta essere: non del tutto sufficiente.

Giudizio Comportamento
Ha mostrato un comportamento non sempre corretto, consapevole delle regole e dei valori della
convivenza civile conseguendo come giudizio: non sufficiente.
NON SUFFICIENTE – NON AMMISSIONE

(4)

Giudizio Globale
Ha partecipato al dialogo educativo evidenziando solo interessi settoriali, mostrando un impegno
modesto, con un metodo di lavoro inadeguato e improduttivo, pertanto le conoscenze e le competenze
relative alle attività disciplinari sono gravemente lacunose e, se non colmate potrebbero pregiudicare il
regolare percorso scolastico. Il giudizio globale risulta essere: non sufficiente.
Giudizio Comportamento
Ha mostrato un comportamento scorretto e irrispettoso delle regole e dei valori della convivenza civile
conseguendo come giudizio: non sufficiente.
SECONDO QUDRIMESTRE
SI RICONFERMANO I MODELLI DI GIUDIZI MA BISOGNA AGGIUNGERE LA DICITURA:


AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA / NON AMMISSIONE
PER LA CLASSE TERZA DELLA SECONDARIA



AMMISSIONE AGLI ESAMI/ NON AMMISSIONE AGLI ESAMI



CONSIGLIO ORIENTATIVO
AMMISSIONE PRIMARIA E CLASSI PRIMA E SECONDA DELLA SECONDARIA
ALLA CLASSE SUCCESSIVA:
SI AMMETTE ALLA FREQUENZA DELLA CLASSE SUCCESSIVA (CL PRIMA E
SECONDA)

AMMISSIONE PRIMARIA E CLASSI PRIMA E SECONDA DELLA SECONDARIA
NON SUFF (5)AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA :
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SEBBENE LA PREPARAZIONE GLOBALE NON SIA DEL TUTTO SUFFICIENTE SI
AMMETTE ALLA CLASSE SUCCESSIVA.
NON AMMISSIONE PRIMARIA E CLASSE PRIMA E SECONDA DELLA
SECONDARIA NON SUFF (4) NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA :
IL CDC, VISTI GLI ESITI NEGATIVI DEGLI INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI REALIZZATI IN
ITINERE E DEI CORSI DI RECUPERO ATTIVATI DALLA SCUOLA; RITENENDO CHE LE
CARENZE EVIDENZIATE SIANO MOLTO GRAVI E CHE SOLO LA PERMANENZA
NELL’ATTUALE CLASSE POSSA CREARE L’OPPORTUNITÀ DI COLMARLE, DECIDE
ALL’UNANIMITÀ DI NON AMMETTERE L’ALUNNO ALLA CLASSE SUCCESSIVA.
AMMISSIONE AGLI ESAMI: SI AMMETTE ALL’ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO
CICLO
AMMISSIONE CLASSI TERZE – NON SUFF (5) CON AMMISSIONE ALL’ESAME:
SI AMMETTE ALL’ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO.

NON AMMISSIONE CLASSI TERZE – NON SUFF (4)
ALL’ESAME:

NON AMMISSIONE

IL CDC, VISTI GLI ESITI NEGATIVI DEGLI INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI REALIZZATI IN
ITINERE E DEI CORSI DI RECUPERO ATTIVATI DALLA SCUOLA; RITENENDO CHE LE
CARENZE EVIDENZIATE SIANO MOLTO GRAVI E CHE SOLO LA PERMANENZA
NELL’ATTUALE CLASSE POSSA CREARE L’OPPORTUNITÀ DI COLMARLE, DECIDE
ALL’UNANIMITÀ DI NON AMMETTERE L’ALUNNO ALL’ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO
CICLO.
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TABELLA RIASSUNTIVA DEI GIUDIZI GLOBALI PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I
GRADO
1° QUADRIMESTRE - 2° QUADRIMESTRE
Indicatore

1

Partecipazione

2

Impegno

3

Metodo di studio

Descrittore

Partecipa con costante e vivo interesse;

O

Partecipa con vivo interesse;
Partecipa con interesse;
Partecipa con sufficiente interesse;

D
B
S

Partecipa solo se sollecitato;
Partecipa evidenziando solo interessi settoriali;
si impegna in modo eccellente;
si impegna assiduamente;
si impegna sistematicamente;
si impegna regolarmente;
si impegna saltuariamente;
si impegna in modo modesto;

N.S (5)
N.S (4)
O
D
B
S
N.S (5)
N.S. (non
ammissione,
bocciatura) (4)
O

ha un metodo di studio razionale.
ha un metodo di studio
ha un metodo di studio
ha un metodo di studio
ha un metodo di studio
ha un metodo di studio

4

Acquisizione delle
Conoscenze e
competenze

Giudizio globale

Giudizio

proficuo.
ordinato.
adeguato.
dispersivo.
inadeguato e improduttivo.

Ha acquisito le conoscenze e le competenze in maniera
completa e sicura.
Ha acquisito le conoscenze e le competenze in maniera
valida.
Ha acquisito le conoscenze e le competenze in maniera
molto soddisfacente.
Ha complessivamente acquisito le conoscenze e le
competenze.
Ha acquisito le conoscenze e le competenze in maniera
frammentaria.
Le conoscenze e le competenze sono gravemente lacunose e,
se non colmate, potrebbero pregiudicare il regolare
proseguimento del percorso scolastico.
Il giudizio globale risulta essere OTTIMO
Il giudizio globale risulta essere DISTINTO
Il giudizio globale risulta essere BUONO
Il giudizio globale risulta essere SUFFICIENTE
Il giudizio globale risulta essere NON DEL TUTTO
SUFFICIENTE.
Il giudizio globale risulta essere NON SUFFICIENTE.

D
B
S
N.S
N.S (non ammis
sione, bocciatura)
O
D
B
S
N.S (5)
N.S (4)

Ottimo
Distinto
Buono
Sufficiente
Non Sufficiente (5)
Non sufficiente
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(II quadrimestre)
Si ammette alla frequenza della classe successiva.
AMMISSIONE classe
successiva
AMMISSIONE
Si ammette all’esame conclusivo del primo ciclo.
ESAME
( secondo quadr.)
Sebbene la preparazione globale non sia
Giudizio N.S. con
ancora del tutto sufficiente, SI AMMETTE alla classe
ammissione alla classesuccessiva.
succ.
( secondo quadr.)
Sebbene la preparazione globale non sia
Giudizio N.S. con
ancora del tutto sufficiente, SI AMMETTE all’esame
ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo.
Giudizio N.S. e
Il CdC, visti gli esiti negativi degli interventi
NON ammissione
individualizzati realizzati in itinere e dei corsi di recupero
alla classe succ.
attivati dalla scuola; ritenendo che le carenze evidenziate
siano molto gravi e che solo la permanenza nell’attuale
classe possa creare l’opportunità di colmarle, decide
all’unanimità di NON AMMETTERE l’alunno alla classe
successiva.
Giudizio N.S. e
NON ammissione
Il CdC, visti gli esiti negativi degli interventi
All’esame
individualizzati realizzati in itinere e dei corsi di recupero
attivati dalla scuola; ritenendo che le carenze evidenziate
siano molto gravi e che solo la permanenza nell’attuale
classe possa creare l’opportunità di colmarle, decide
all’unanimità di NON AMMETTERE l’alunno all’esame
conclusivo del primo ciclo.
Giudizio orientativo In base agli esiti finali si conferma il Consiglio orientativo
espresso nel primo quadrimestre
( secondo
quadrimestre)
In base agli esiti finali si consiglia il seguente corso di studi:
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Allegato A

MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO “M.T. CICERONE” ARPINO
CON ANNESSO
CONVITTO NAZIONALE “TULLIANO”
Via Vittoria Colonna - 03033 ARPINO (FR)
TEL. 0776/849254 FAX 0776/850394
Istituto Comprensivo
Convitto Nazionale Tulliano
fric82900r@istruzione.it
frvc01000d@istruzione.it
Cod.Fisc. 82007070608
Cod.Fisc. 82000410603

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

CERTIFICA

che l’alunn … ………………………………………………...…………………………………...... ,
nat … a ………………………………………………….…………….… il ..………………..…… ,
ha frequentato nell’anno scolastico …... / …... la classe …..… sez. …………
con orario settimanale di ….. ore
e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati.
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1

2

3

4

Competenze chiave
europee

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

Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione

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

Comunicazione
straniera

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

nella

lingua

Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia

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

Competenze digitali

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

5

Imparare ad imparare

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in
grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.

6

Competenze sociali e civiche

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare a
compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri.

7

Spirito di iniziativa *

Livello

(1)

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare
semplici progetti. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

8

Consapevolezza ed espressione
culturale

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

9

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

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

(1) Livello

Il Dirigente Scolastico

Indicatori esplicativi

A – Avanzato

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

B – Intermedio

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

C – Base

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

D – Iniziale

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.
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Allegato B

MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO “M.T. CICERONE” ARPINO
CON ANNESSO
CONVITTO NAZIONALE “TULLIANO”
Via Vittoria Colonna - 03033 ARPINO (FR)
TEL. 0776/849254 FAX 0776/850394
Istituto Comprensivo
Convitto Nazionale Tulliano
fric82900r@istruzione.it
frvc01000d@istruzione.it
Cod.Fisc. 82007070608
Cod.Fisc. 82000410603

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

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

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

Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione

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

Comunicazione
straniere

lingue

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

3 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia

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

4 Competenze digitali

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

5 Imparare ad imparare

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

6 Competenze sociali e civiche

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

7 Spirito di iniziativa*

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

8 Consapevolezza ed espressione
culturale

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

1

nelle

2

Livello
(1)

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

Data. ……………….
(1)

Livello

Il Dirigente Scolastico

Indicatori esplicativi

A – Avanzato

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

B – Intermedio

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

C – Base

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

D – Iniziale

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.
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PROVE INVALSI A CARATTERE NAZIONALE
di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017
Prova nazionale di Italiano
Alunno/a
prova sostenuta in data

Descrizione del livello *

Livello conseguito

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

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

Descrizione del livello *

Livello conseguito

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

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

Livello
conseguito

LETTURA *

Livello
conseguito

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

Il Direttore Generale
…………………………
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PROGETTI

Il curricolo aggiuntivo si fonda sulla capacità progettuale della scuola che
programma e agisce autonomamente. I progetti rappresentano la parte dinamica
di ogni programmazione educativa e didattica, tendono a favorire il processo
continuo dell’alunno verso un armonico sviluppo della propria crescita e
formazione attraverso:
• una didattica interattiva, interdisciplinare e pluridisciplinare;

• la sollecitazione degli interessi degli alunni per motivare l’apprendimento;
• la costruzione di occasioni e strategie di approccio con la realtà socio-culturale
dell’ambiente e del territorio;
• la valorizzazione delle diversità
.
individualizzate
e personalizzate.

mediante

attività

cooperative,

flessibili,

Per la loro realizzazione la scuola si avvale anche di competenze esterne che sono
funzionali alla progressiva acquisizione o affinamento nell’uso di strumenti,
linguaggi e metodi specifici.
I vari progetti sono attuati in orario curricolare e/o in orario aggiuntivo.
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PROGETTI D’ISTITUTO
PROGETTO
PON – RETE WIRELESS PER TUTTA LA SCUOLA
PON – PROGETTO EUROPA 2020 “PROGETTO CERAMICA”
PROGETTO CERAMICA IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE
PER LA PROMOZIONE DELL’ARTE ARPINO
PON – FONDI EUROPEI PER LA SCUOLA “COMPETENZA E AMBIENTI
PER APPRENDIMENTO 2014-2020” PER IL SOCIALE E L’INCLUSIONE
PON - PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E PAESAGGISTICO
PON “ COMPETENZE DI BASE” PER IL POTENZIAMENTO DELLE
COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA, A SUPPORTO
DELL’OFFERTA FORMATIVA
PON “ CITTADINANZA E CREATIVITÀ DIGITALE”
PON “ EDUCAZIONE ALL’IMPRENDITORIALITÀ”
PON ” ORIENTAMENTO” PER ORIENTAMENTO FORMATIVO
PON COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE”
PON “ CITTADINANZA EUROPEA”
PON INTEGRAZIONE E ACCOGLIENZA
PON – REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI FINANZIATO
PON- FONDI EUROPEI PER LA SCUOLA “COMPETENZA E AMBIENTI
PER APPRENDIMENTO 2014/2020 ”PROGETTI PER INCLUSIONE
SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO…” FINANZIATO
MODULI ATTIVATI DEL PROGETTO:
1)LA PALLANUOTO-UNO SPORT DI SQUADRA COMPLETO
2) IL RIGORE DELL’AUTOMIGLIORAMENTO-ATTIVITÀ MOTORIE
INDIVIDUALI- IL TENNIS
3) ORCHESTRA DEI BAMBINI- LA MUSICA DI GRUPPO MUSICA
STRUMENTALE
4)HAPPY HOURS-LA LINGUA STRANIERA PER ECCELLENZA
CONVERSAZIONE IN INGLESE POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE
5)ENGLIS AND TECHNOLOGY POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE

SCUOLA DELL’
INFANZIA

SCUOLA
PRIMARIA

X

X

SCUOLA
SECONDARIA DI
I GRADO
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
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6)LABORATORIO CREATIVO ARTIGIANALE PER LA
VALORIZZAZIONE DELLE VOCAZIONI TERRITORIALI.
LABORATORIOPER LA PRODUAZIONE DEI TRADIZIONALI COSTUMI
CIOCIARI.
7) LABORATORIO CREATIVO ARTIGIANALE PER LA
VALORIZZAZIONE DELLE VOCAZIONI TERRITORIALI
.LABORATORIO DELLE CERAMICHE.
8) L’ISTITUTO COMPRENSIVO NELLE “BLOGOSFERA”
POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE
9)RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE PER LA LETTURA
E LA SCRITTURA CRITICA. POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE
DI BASE
PON “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO- DIFFUSIONE DELLA SOCIETÀDELLA
CONOSCENZA NEL MONDO DELLA SCUOLA E DELLA FORMAZIONE
E ADOZIONE DI APPROCCI DIDATTICI INNOVATIVI
ID. 10.8.1.A3-FESRPON-LA2017-118
PON -PER LA SCUOLA , COMPETENZE E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO ID. 10.8.1.A3-FESRPON-LA2017-118
PON-PER LA SCUOLA , COMPETENZE E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO –PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA
AL DISAGIO
PON-PER LA SCUOLA , COMPETENZE E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO –PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA
AL DISAGIO- RIDUZIONE DEL FALLIMENTOFORMATIVO PRECOCE E
DISPERSIONE SCOLASTICA E FORMATIVA
LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE:
ERASMUS PLUS
GIORNALE SCOLASTICO
FESTIVAL NAZIONALE DELLE PICCOLE ORCHESTRE SCOLASTICHE
SEMICOLLEGE
INCLUSIONE
TEATRO E CINEMA
MOVIMENTO E SPORT

X

X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

x

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
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SETTIMANA BLU
TRINITY
ISTRUZIONE DOMICILIARE
EDUCAZIONE ALIMENTARE E ALLA SALUTE
EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ
PREVENZIONE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO
RECUPERO E POTENZIAMENTO
SOLIDARIETÀ
ACCOGLIENZA, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
LETTURA
STORIA
ECUCAZIONE AMBIENTALE
EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA IN ACQUA
SCUOLA RICICLONA
PROGETTO ORA ALTERNATIVA
MURALES - LABORATORIO DI CREATIVITÀ
ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO CON I.I.S. “ V. SIMONCELLI”LICEO ARTISTICO “A. VALENTE” SORA
LE MANI FANNO - LABORATORIO DI CREATIVITÀ
STRUMENTI A FIATO
OLIMPIADI DELLA GRAMMATICA

X
X
X

X
X

X
X

X

X classi IV e V
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

94

PROGETTI SCUOLA DELL’INFANZIA
PROGETTO
NATALE
PROGETTO SPERIMENTALE PRIMA ALFABETIZZAZIONE
MUSICALE
MOTORIA CON MODALITÁ ESPRESSIVA E MOTORIA
ATTRAVERSO LA DRAMMATIZZAZIONE E LA DANZA
LINGUA INGLESE
SCREENING DEL LINGUAGGIO
TI REGALO UNA REGOLA
STAGIONI IN ARTE
PROGETTO PRIMA

PLESSO
TUTTI I PLESSI

SEZIONI
TUTTE

TUTTI I PLESSI

ALUNNI DI 5 ANNI

TUTTI I PLESSI

TUTTE

TUTTI I PLESSI
TUTTI I PLESSI
S. SOSIO
S. SOSIO
TUTTI I PLESSI

TUTTE
ALUNNI DI 4 ANNI
TUTTE
ALUNNI 5 ANNI

PROGETTI SCUOLA PRIMARIA
PROGETTO
NATALE
NUOTO
MOTORIA
FRUTTA NELLA SCUOLA
SCREENING DEL LINGUAGGIO

PLESSO
TUTTI I PLESSI
PAGNANELLI
TUTTI I PLESSI
TUTTI I PLESSI
TUTTI I PLESSI

CLASSE
TUTTE
TUTTE
TUTTE
TUTTE
CLASSI I e II
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PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
PROGETTO
LATINO
CHIMICA
INFORMATIZZIAMOCI
CLASSE 2.0
GIOCHI MATEMATICI
E TU COME LA PENSI?
DELF
EDUCAZIONE AFFETTIVO – SESSUALE
FONDAZIONE MASTROIANNI –
LABORATORIO DIDATTICO RICREATIVO
LETTURA E SCRITTURA CREATIVA
SALUTE – PREVENZIONE ALL’ALCOLISMO
SALUTE – PREVENZIONE AL FUMO DI
SIGARETTA
SFIDA LA SFINGE
SIAMO SICURI? VIVIAMO SICURI…

PLESSO
ARPINO – FONTANA LIRI
ARPINO
TUTTI
ARPINO
TUTTI
ARPINO
ARPINO – PAGNANELLI – SANTOPADRE
TUTTI

CLASSE
CLASSI III
CLASSI III
TUTTE
CLASSE IIA
TUTTE
CLASSI III
TUTTE
CLASSI III

ARPINO

TUTTE

TUTTI
TUTTI

TUTTE
CLASSI III

TUTTI

CLASSI III

ARPINO
ARPINO

CLASSE IA
CLASSI III

PROGETTI ESTERNI CON ALTRI ISTITUTI
PROGETTO
NOTTE BIANCA (GENNAIO 2018) PRESSO PALAZZO BONCOMPAGNI
CON PICCOLA ORCHESTRA DELL’ I.C. CICERONE DI ARPINO
ORIENTAMENTO SCOLASTICO – ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
INCONTRO LEZIONI DI LATINO E CHIMICA CON RAGAZZI
DELL’I.I.S. TULLIANO
ORIENTAMENTO SCOLASTICO – CONCORSO ALUNNI IL PICCOLO
CERTAMEN DELLA… LOGICA
ORIENTAMENTO SCOLASTICO – IMPARA L’ARTE

ISTITUTO INTERESSATO
I.I.S. TULLIANO ARPINO
I.I.S. TULLIANO ARPINO
I.I.S. TULLIANO – LICEO CLASSICO ARPINO
I.I.S. TULLIANO – I.P.I.A. ODONTOTECNICO ARPINO
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PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO
PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO
PROGETTO
FORMAZIONE E RICERCA – PIANI DI MIGLIORAMENTO DELLE SCUOLE “DIDATTICA PER COMPETENZA DI LINGUA ITALIANA
ATTRAVERSO LE NUOVE TECNOLOGIE”
PROGETTAZIONE PER LA DEFINIZIONE ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI MIGLIORAMENTO IN ESITO AL PROCESSO DI
AUTOVALUTAZIONE AGENZIA ISMEDA
DIDATTICA PER INCLUSIONE – CORSO ON LINE DI 40 ORE CON ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA (A.I.D.)
DIDATTICA PER COMPETENZE (AMBITO 19)
DIDATTICA PER INCLUSIONE (AMBITO 19)
DIDATTICA CAPOVOLTA FLIPNET-DE FONSECA
FORMAZIONE DIGITALE DEI DOCENTI (AMBITO19)
FORMAZIONE DIGITALE DEI DOCENTI PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD - MIUR)
FORMAZIONE DIGITALE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD - MIUR)
FORMAZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO PER LA SEGRETERIA DIGITALE - SPAGGIARI
FORMAZIONE PERSONALE BENESSERE PSICHICO E POTENZIAMENTO DELLA MEMORIA
FORMAZIONE PERSONALE LINGUA INGLESE CORSO INTENSIVO
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE NEI LUOGHI DI LAVORO
FORMAZIONE PER IL PERSONALE ALIMENTARISTA
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USCITE DIDATTICHE – VISITE GUIDATE – VIAGGI D’ISTRUZIONE
SCUOLA DELL’INFANZIA
VISITE GUIDATE
PLESSO
Panaccio
San Sosio
Santopadre

SEZIONI
Tutte
Tutte
Tutte
Tutte

DATE
30/04/2018
19/04/2018
30/04/2018
04/05/2018

DESTINAZIONI
Ass. culturale “Myosotis” Villa Latina
Agriturismo “Nonna Luisa”Ferentino
Ass. culturale “Myosotis” Villa Latina
Agriturismo Tirotarico Arpino

USCITE DIDATTICHE
PLESSO
Panaccio (Arpino)
Fontana Liri
San Sosio
Pagnanelli
Santopadre

SEZIONI
Tutte
Tutte
Tutte
Tutte
Tutte
Tutte
Solo 5anni

DATE
20/04/2018
08/11/2017
9 o 16/11/2017
16 o 26/04/2018
10/11/2017
Primavera

DESTINAZIONI
I giardini dell’Acropoli -Civitavecchia Arpino.
Frantoio di Elvira Ferrari- Fontana Liri
Pic-nic laghetto- Fontana Liri
Frantoio Masroianni-Arpino
Vigili del fuoco Dipartimento-Sora
Festa delle castagne-Agriturismo “Valle Reale” –Arpino (FR)
Biblioteca Arpino
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SCUOLA PRIMARIA
VISITE GUIDATE
PLESSO
Arpino Capoluogo

Fontana Liri
Pagnanelli
San Sosio
Santopadre

CLASSI
Prima
Seconda /Terze
Quarte
Quinte

DATE
08/05/2018
Aprile 2018
08/05/2018
09/05/2017

Tutte le classi
Tutte le classi
Tutte le classi
Tutte le classi
Tutte le classi
Tutte le classi
Tutte le classi

Dic.2017
15/05/2018
17/04/2018
Dic.2017
17/04/2018
Dic.2017
15/05/2018

DESTINAZIONI
BiofattoriaI “NONNA LUISA” FERENTINO (FR) ( Ditta Fratarcangeli)
“BOSCO DI SAN SILVESTRO” E Agriturismo (CE)
Tivoli “VILLA D’ESTE E VILLA ADRIANA”(RM)
Osservatorio Astronomico diI MONTE PORZIO CATONE (RM) E PALAZZO
CHIGI DI ARICCIA (RM)
Cinema “ Le Fornaci”- Frosinone
“NINFA E PIANA DELLE ORME” (LT)
CASTELLO DI SANTA SEVERA (RM)
Cinema “ Le Fornaci”- Frosinone
“SULLE ORME DELL’UOMO” Esperia(FR)
Cinema “ Le Fornaci”- Frosinone
“PALAZZO CHIGI” ARICCIA (RM) E CASTEL GANDOLFO

USCITE DIDATTICHE
PLESSO
Fontana Liri

CLASSI
Prime
Seconde
Terze
Quarte Quinte

DATE
16/12/2016
26/01/2017
22/03/2017
10/03/2017

DESTINAZIONI
Cinema “ Le Fornaci”- Frosinone
Museo della lana – Arpino (FR)
Museo Archeologico –Pofi (FR)
Museo di Fregellae –Arce (FR)
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
VISITE GUIDATE
SEDI
TUTTE

CLASSI
Prime secondaria -quinte primaria
tutto istituto

DATE
25/11/2016

DESTINAZIONI
Vietri (SA)

SECONDE

MARZO APRILE

REGGIA DI CASERTA E CASERTA VECCHIA
PADULA (SA)

TERZE
CLASSI QUARTEQUINTA S.PRIMARIA
TUTTE LE CLASSI S.S.I
GRADO

SETTIMANA BLU

PRIMA SETTIMANA
DI GIUGNO

Costa del Mito:Paestum -Marina di Camerota.

USCITE DIDATTICHE
SEDE
Fontana Liri

CLASSI
Prima
Seconda
Seconda
Terza

DATE
Ottobre
Aprile
Dicembre
Maggio

DESTINAZIONI
Parco Archeologico di Fregellae- Arce (FR)
Grotte di Pastena (FR)
Abbazia di Casamari- Veroli (FR)
Museo Historiale e Montecassino-Cassino (FR)
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Si potranno allegare:
a. Piano di Miglioramento, se non inserito alla sezione II
b. Schede progetti
c. Programmazione didattica dettagliata per a.s 2016-19
d. Ecc..
N.B.: la Carta dei Servizi, le delibere relative alla valutazione degli studenti, i Regolamenti dell’Istituto, ecc. sono pubblicati
a norma di legge e visionabili sul sito web dell’Istituto nella sezione Amministrazione Trasparente o in altra area dedicata.

DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. BERNARDO MARIA GIOVANNONE
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