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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

I 4 plessi che compongono l'IC Frezzotti-Corradini (n.2 di scuole dell'infanzia, n.1 di 
scuola primaria e n.1 di SS1^) sono ubicati in prossimita' del centro cittadino, in zone 
residenziali con famiglie appartenenti ad un ceto medio-alto. Le zone sono servite sia da 
piccole attivita' a gestione familiare che da un grande centro commerciale.

La scuola primaria e' l'unica in citta' ad offrire all'utenza un intero ciclo di scuola 
primaria a tempo pieno, pertanto raccoglie una buona parte degli alunni da zone 
cittadine diverse provenienti da altre scuole d'infanzia appartenenti ad altri istituti 
comprensivi e dai borghi satelliti ubicati intorno alla citta'. Questo determina una 
richiesta sempre maggiore e, di conseguenza, un aumento del numero delle classi a 
tempo pieno (dall'anno scolastico 2018/2019 c'è stata l'apertura di un'ulteriore sezione 
passando da tre a quattro sezioni di classe prime a tempo pieno).

L'intero I.C. si fa carico delle situazioni piu' svantaggiate sia da un punto di vista 
economico garantendo alcune gratuita' che permettano a tutti pari opportunita' 
(es.uscite didattiche sul territorio, attrezzature e materiali scolastici di facile consumo) 
sia da un punto di vista cognitivo attraverso diverse strategie educativo-formative, 
interventi di recupero e/o consolidamento anche con progetti ed attivita' di inclusivita' 
con esperti interni o esterni.la popolazione scolastica è negli ultimi sei anni dal 2013/14 
al 2018/19 aumentata passando da 1200 a 1580 alunni con 71 classi.  

Vincoli

Negli anni passati era evidente una differenziazione del tempo pieno della scuola 
primaria, per lo piu' scelto da famiglie con problemi economici o disagiate, rispetto alla 
popolazione studentesca del tempo normale (27 ore settimanali).

•
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Negli ultimi quattro anni (2015/16 - 2016/17-2017/18-2018/19) si e' iniziato a rilevare 
una eterogeneita' nella popolazione studentesca dei due modelli di tempo-scuola.Infatti 
c'è stato un forte incremento della richiesta del modello orario a tempo pieno per 
famiglie che hanno sempre più bisogno di tale modello per esigenze prettamente di 
lavoro. 

A partire dall' a.s 2016/17 si evidenzia un crescente numero di iscrizioni di alunni disabili 
gravi (art.3,c.3) nelle classi a tempo modulare-27 ore dove sono presenti anche 2 disabili 
con art.3 comma 3.Ciò sottolinea l'alto grado della qualità dell'inclusione raggiunto dalla 
scuola ( sede anche del CTS della provincia di Latina e Scuola Polo per l'inclusione 
ambito 22) ma al contempo servirebbe a livello territoriale una più equa iscrizione degli 
alunni disabili nei vari istituti comprensivi della città. 

I vari plessi sono distanti tra loro anche se raggiungibili agevolmente,ciò limita alcune 
iniziative didattiche in verticale tra le classi ponte che potrebbero vivere insieme più 
iniziative.   

Territorio e capitale sociale

Opportunità

I 4 plessi dell'Ic Frezzotti-Corradini sono ubicati in prossimita' del centro citta'. L'Istituto 
Comprensivo Frezzotti Corradini e' servito da mezzi pubblici e usufruisce in alcuni plessi 
di parcheggi nelle vicinanze.La scuola secondaria di 1 grado e' vicina a un grande centro 
commerciale, al palazzetto dello sport (dotato di campo da basket,piscina coperta e 
scoperta,scherma,tiro con l'arco e boxe), allo Stadio comunale e ad altri centri 
polivalenti sportivi. La scuola fa parte di una rete di ambito che comprende tutti gli 
istituti comprensivi ed istituti d'istruzione superiore ; fa parte di una rete di scopo 
(BPEA) di tutti i 12 IC presenti nella citta' di Latina,rete sostenuta dal Comune di Latina 
per quanto riguarda l'educazione all'ambiente ed ecosostenibilita'.

Nelle vicinanze sorgono l'ISS Manzoni con il quale abbiamo stipulato una Convenzione 
in alternanza scuola-lavoro per offrire un potenziamento delle competenze artistico-
musicali ai nostri alunni atttraverso gli studenti-tutor del Liceo musicale del succitato 
istituto superiore; il Liceo Scientifico G.B.Grassi con in quale condividiamo in verticale 
l'indirizzo Sportivo (per noi Sperimentale);l'Istituto Comprensivo Emma 
Castelnuovo,l'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci. 

5



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C.  O.FREZZOTTI - CORRADINI

E' sede del CTS (centro di supporto per le tecnologie e la disabilità per tutta la provincia 
di Latina) ed e' Scuola Polo per l'inclusione ambito 22 tramite il quale offre servizi e 
formazione sulla disabilita' a tutte le scuole ubicate nella provincia di Latina.

E' sede dello "Sportello sull'autismo"attraverso il quale eroga consulenze,informazioni ai 
docenti e famiglie.Attraverso i suoi 3 operatori del CTS specializzati in Autismo (docente 
G.Netto),Disturbo specifico di apprendimento -DSA- (docente S.Tripepi) e Tecnologie 
applicate alla didattica inclusiva (prof.M.Torella). 

La scuola e' un punto di riferimento per l'implementazione di iniziative culturali e di 
formazione e/o concorsi legati all'inclusione e disabilità,legalita',cittadinanza attiva. 
Inoltre ha rapporti con di collaborazione con l'Ente Locale con il quale condivide gli 
eventi istituzionali quali:

Il Giorno della Memoria "con il viaggio degli alunni delle classi terze s.s.di 1 grado 
ad Auschwitz nel mese di Gennaio;
"La festa della Terra".

           Per la lotta alla dispersione scolastica e orientamento-continuità, la scuola collabora 
con i Servizi sociali del Comune di Latina ed ha aperto,già dall'a.s 2017/18, un servizio gratuito 
di Sportello psicopedagocigo grazie alla dott.ssa A.Micoli a supporto degli studenti,docenti e 
famiglie.

          Per lo sviluppo della cultura della legalita', uso corretto del web,lotta al contrasto al 
bullismo e al cyberbullismo e ad ogni forma di violenza la scuola ha sottoscritto,già dall'a.s 
2015/16, un  Protocollo d'intesa con diversi Enti ed istituzioni quali: Procura della Repubblica, 
Prefettura, Questura, Polizia postale, Garante dell'infanzia di Latina e di Roma,AsL,Ordine 
degli avvocati,Consultorio famigliare DIocesano,Ufficio di Mediazione e Giustizia riparativa di 
Latina e Ministero della GIUSTIZIA dip.della giustizia minorile e di comunità.

            La scuola risulta tra le 4 scuole a livello nazionale ad aver implementato un FAB lab per 
gli studenti del proprio istituto, aperto anche al territorio con corsi di produzione 
digitale,corsi di elettronica  di  Arduino etc.

Vincoli

            Il CTS (centro di supporto per le tecnologie e la disabilità per tutta la provincia di Latina) 
non riceve fondi per la sua gestione dal Miur ma soltanto attraverso l'implementazione di 
progetti che non riescono a supportare sempre le iniziative lodevoli come lo "Sportello per 
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l'Autismo", un modello che ha avuto notevole successo e ha permesso al Dirigente scolastico 
e agli operatori di essere  invitati a presentarlo ai CTS  e CTI campani nell'evento del Convegno 
del 3 aprile 2017 presso la citta' della Scienza a Bagnoli.

            Il CTS ,a differenza di altre realta' nazionali, non riceve fondi dal Comune di Latina sia 
per la sua gestione sia per l'apertura di un'ausilioteca a lungo voluta dal Dirigente scolastico 
che l'ha proposta negli ultimi 5 anni a tre amministrazioni diverse senza ottenere alcun 
risultato. Non c'e' a livello territoriale da parte dell'ente locale una progettazione condivisa e 
programmata sui temi  dell'inclusione ,legalita' o dispersione scolastica.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La scuola ha ricevuto donazioni ,negli anni scolastici a partire dal 2014/15,da parte di privati 
(contributi volontari dalle famiglie, associazioni, aziende del territorio).Queste risorse 
economiche,oltre ai finanziamenti ricevuti dai bandi Pon,Miur,Regione Lazio,hanno permesso 
all'Ic Frezzotti Corradini  di dotarsi di attrezzature,strumentazioni,ausili didattici e laboratori 
digitali in qgrado di soddisfare la sempre più pressante richiesta da parte dell'utenza di 
attività ed esperienze didattiche innovative e tecnologiche al passo della società. 

Le LIM sono presenti in tutte le classi della SS1^ e in tutte le classi della scuola Primaria.

Dall'a.s 2018/19 sono state installate n. 2 LiM in due sezioni nei due plessi delle scuole 
dell'infanzia di via Quarto e di Via Calatafimi. Tutti gli ambienti dei 4 plessi sono dotati di 
connessione WIfi. 

Inoltre sono presenti:

n.1 aula 3.0 con n.27 Tablet nel plesso di via Amaseno con i fondi PON•
n.1 aula 3.0 con n.25 Tablet (in via di allestimento) nel plesso di via Quarto (bando 
MIUR);

•

n.2 Laboratori multimediali: n.1 per la scuola secondaria 1 grado/n.1 per la scuola 
Primaria (grazie ad una donazione privata);

•

n.1 Laboratorio di Scienze,•
n.1 Laboratorio di Arte,•
n.1 Laboratorio di Musica,•
n.1 Laboratorio di Tecnologia-Robotica.•
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Nell'a.s. 2018/19 e' stato inaugurato il Fab Lab (Progetto MIUR-Atelier creativi) dotato di 
stampanti 3D, spazio per la robotica, laser plotter per poter potenziare la competenza del 
saper fare e sviluppare al meglio lo spirito di creatività e di imprenditorialità .

Ci sono 2 palestre attrezzate e n.2 impianti sportivi esterni nel plesso di via Amaseno.Le sedi 
sono facilmente raggiungibili e dotate di parcheggio esterno ed interno.

In ogni ordine di scuola si evidenzia un forte senso di appartenenza di alcuni gruppi di genitori 
che mettono a disposizione attraverso il progetto "Decoro e...cultura" le proprie competenze 
e il loro tempo per lavori di piccola manutenzione e/o competenze culturali e professionali 
per l'arricchimento dell'offerta formativa.Un esempio è la compresenza di un genitore 
giornalista e un genitore grafico  in compresenza con i docenti curricolari Carlo Baldi, Cristina 
Gulotta e Marco Trani per il progetto: il Giornalino/blog on line "Il Gabbiano" e 
l'implementazione di una redazione giornalistica d'istituto 
(https://notiziedalgabbiano.wordpress.com). 

Le famiglie danno volentieri il contributo volontario che permette alla scuola di poter 
acquistare materiale didattico tradizionale e tecnologico- innovativo.

Nei 4 plessi vengono offerti come servizi aggiuntivi all'utenza : il pre/post accoglienza;il 
doposcuola;ed esperienze estive durante la sospensione delle attività didattiche.  

       Vincoli

Nonostante i numerosi corsi di aggiornamento e formazione sull'innovazione didattica, 
ancora un certo numero di docenti non e' in possesso delle competenze richieste per l'utilizzo 
delle attrezzature e degli strumenti tecnologici anche per l'effetto del fenomeno della mobilità 
in uscita e quiescenza che  impone un turn over e non una stabilizzazione immediata del 
corpo docente.  

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. O.FREZZOTTI - CORRADINI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice LTIC85000T
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Indirizzo VIA QUARTO 49 LATINA 04100 LATINA

Telefono 0773697768

Email LTIC85000T@istruzione.it

Pec ltic85000t@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icfrezzotticorradini.edu.it

 VIA QUARTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LTAA85001P

Indirizzo VIA QUARTO LATINA 04100 LATINA

 VIA CALATAFIMI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LTAA85002Q

Indirizzo VIA CALATAFIMI LATINA 04100 LATINA

 VIA QUARTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LTEE85001X

Indirizzo VIA QUARTO, 49 LATINA 04100 LATINA

Numero Classi 47

Totale Alunni 715

 CORRADINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice LTMM85001V

Indirizzo VIA AMASENO, 29 - 04100 LATINA

Numero Classi 22
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Totale Alunni 529

Approfondimento
L'istituto comprensivo nasce dall'accorpamento nell'a.s 2012/13 tra il n.3 
Circolo didattico"Oriolo Frezzotti e la Scuola media "Corradini".
 
Dall'a.s 2013/2014 ha avuto assegnato un nuovo Dirigente scolastico-prof.ssa 
Roberta Venditti,a tutt'oggi,in servizio presso questa istituzione scolastica.
 
A partire dall'a.s 2015/16 l'istituto Frezzotti Corradini ha avviato, entrando in 
Rete Nazionale con le scuole del movimento sperimentale, il progetto DADA 
vale a dire Didattiche per Ambienti di Apprendimento per la scuola secondaria 
di 1 grado con lo scopo di migliorare il successo ed il benessere scolastico 
attraverso un' innovazione pedagogico-didattica e una riorganizzazione dello 
spazio visto come "  il terzo insegnante". 
 
A partire dall’a.s. 2018/19 l’Istituto Frezzotti Corradini ha avviato per la scuola 
secondaria di 1 grado una sezione ad indirizzo sportivo sperimentale.Grazie a 
questa sperimentazione la scuola fa parte della Rete Nazionale delle otto 
scuole secondarie di 1 grado ad Indirizzo Sportivo Sperimentale sparse su 
tutto il territorio nazionale.
 
L'idea di tale sperimentazione è scaturita dalla considerazione che la scuola 
occupa una posizione privilegiata, in quanto le strutture polifunzionali sportive 
(piscina, palazzetto dello sport, campo di calcio, palestra, boxe e scherma, tiro 
con l’arco etc.) presenti nel territorio comunale, sono tutte posizionate nei 
pressi dell’ edificio scolastico che ha a disposizione una palestra e due campi 
sportivi polifunzionali esterni.Per la realizzazione del progetto e dare agli 
alunni la possibilità di sperimentare molteplici discipline sportive, la scuola ha 
stipulato convenzioni con le varie associazioni sportive presenti sul territorio. 
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Disegno 1

Informatica 2

Lingue 1

Multimediale 2

Musica 1

Scienze 1

Laboratorio tecnologico e di Robotica 
educativa

1

Atelier creativo- FabLab (bando MIUR 
aperto a

1

Aula 3.0 (fondi PON 2014/2020) -(Bando 
MIUR 2018)

2

 

Aule Magna 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 2

 

Servizi Mensa

Servizio trasporto alunni disabili
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Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 96

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

59

 

Approfondimento

Al fine di fornire spazi sempre più adeguati per il potenziamento delle competenze 
sportive degli studenti, la scuola ha partecipato ad un bando della Regione Lazio per 
la riqualificazione degli impianti sportivi esterni.La partecipazione a tale bando è 
un'esigenza sentita dalla scuola avendo attivato una sezione ad indirzzo sportivo 
sperimentale nella scuola secondaria di 1 grado a partire dall'a.s 2018/19.

Tutte le aule dei 4 plessi hanno la connessione Wifi.

Tutte le aule della scuola primaria di via quarto e tutte le classi della scuola 
secondaria di 1 grado di via Amaseno sono dotate di LIM e PC collegato alla rete 
dell'istituto.

Per una maggiore trasparenza tra la scuola e la famiglia si utilizza ,già da diversi anni 
in questo istituto, il registro elettronico che consente, anche, un'immediata e più 
veloce comunicazione con le famiglie sui diversi aspetti della vita scolastica dei propri 
figli.  

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

167
27

Approfondimento

Considerando la morfologia della scuola primaria suddivisa  in 5 edifici- padiglioni con 
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rapporto 1/1 collaboratore scolastico/padiglione immersi in un ampio giardino di 
6000 metri quadri sarebbe auspicabile un incremento del numero dei collaboratori 
visto che gli alunni sono minori (rivedendo le tabelle ministeriali degli organici tra 
scuole di 1 grado e di 2 grado).

Inoltre quest'anno c'è stato un eccessivo turn over soprattutto dei collaboratori 
scolastici per l'assunzione degli stessi di un diverso profilo lavorativo. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

In coerenza con bisogni formativi del territorio,  evidenziati nella sezione relativa al 
"Contesto e territorio", l'istituto comprensivo Frezzotti Corradini è impegnato da 
anni nella promozione di una Didattica attiva ed innovativa, volta a favorire un 
apprendimento critico ed efficace in relazione ai continui cambiamenti che 
avvengono nella società seguendo ed applicando le linee delle Raccomandazioni 
Nazionali e delle Raccomandazioni dell'UE.

Da parte del Collegio del docenti vi è la consapevolezza che la conoscenza produce 
cambiamenti significativi nel sistema dei valori e che, pertanto, la scuola ha il 
compito di contribuire a questo processo, stimolando e favorendo la diffusione delle 
conoscenze e delle competenze del "saper fare".

L'istituto ha recepito e integrato nelle sue prassi educative, la nuova 
Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea sulle competenze chiave per 
l'apprendimento permanente legato all'implementazione delle competenze 
imprenditoriali, sociali e civiche, ritenute indispensabili “per assicurare resilienza e 
capacità di adattarsi ai cambiamenti”, integrando la didattica cosiddetta 
"tradizionale" con percorsi all'avanguardia, tecnologie innovative, maggior 
attenzione e cura degli ambienti di apprendimento, capaci di stimolare 
apprendimenti significativi.

Per l'innovazione metodologica- didattica la scuola fa parte della rete INDIRE 
Avanguardie-Educative. Dal Manifesto di Avanguardie Educative la scuola ha 
adottato ed implementato diverse "azioni". 

E' difatti ormai pacifico che un approccio di tipo laboratoriale si presta 
efficacemente a trasformare le conoscenze e abilità apprese a scuola rendendole 
spendibili in altri contesti, formali e non formali, per questo ha attivato e continuerà 
a migliorare la sperimentazione del progetto DADA (didattica per ambienti di 
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apprendimento).

Sulla base delle risultanze relative ai bisogni e della valorizzazione delle risorse 
disponibili, nel triennio di riferimento, si implementeranno pertanto attività:

per potenziare e consolidare lo sviluppo delle competenze matematico-logiche 
e scientifiche, anche mediante lo sviluppo del pensiero computazionale, il 
coding, la robotica educativa e gamification e l'utilizzo del FABlab;

•

si svilupperanno percorsi di cittadinanza attiva e democratica nel rispetto 
delle differenze e della legalità attraverso protocolli e convenzioni con enti 
locali ed altre istituzioni;

•

si potenzieranno le competenze digitali di tutto il personale e degli alunni 
promuovendo anche la costruzione di nuovi ambienti di apprendimento (aula 
3.0 per la scuola primaria) e corsi ad hoc inseriti nella programmazione 
triennale del PSND; 

•

si favorirà la pratica di attività sportive aggiuntive nell'orario curricolare per 
sensibilizzare gli alunni ad uno stile di vita sano anche con il supporto 
dell'Osservatorio sportivo. 

•

 

 

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Approfondire tutti quegli apprendimenti che hanno subito una flessione o che sono 
stati parzialmente raggiunti a causa della didattica a distanza attraverso una 
revisione della progettazione curricolare e una riflessione a livello collegiale
Traguardi
Garantire a tutti gli alunni e gli studenti il raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento e delle competenze elaborati nei piani di studio al fine di superare il 
divario formativo rilevato dopo la didattica a distanza.
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti di italiano, matematica nelle prove standardizzate, sensibilizzando 
ad una partecipazione attiva e responsabile.
Traguardi
Allineare gli esiti con riferimento agli indicatori di grammatica e matematica in 
particolare della scuola secondaria di primo grado, ai risultati delle classi delle 
scuole con medesimo indice ESCS

Competenze Chiave Europee

Priorità
Mettere in atto azioni formative legate alle tematiche dell'insegnamento trasversale 
dell'educazione civica nei tre ordini di scuola e che abbiano una ricaduta sulla 
didattica con iniziative di ampliamento curricolare.
Traguardi
Consolidare le competenze legate allo studio dell'educazione civica nei tre assi 
individuati nel curricolo verticale d'istituto (Costituzione, sviluppo sostenibile e 
cittadinanza digitale)

Risultati A Distanza

Priorità
Migliorare l'efficacia dei processi di apprendimento-insegnamento.
Traguardi
Analisi e monitoraggio dei risultati di apprendimento degli alunni in uscita nel 
biennio della scuola superiore.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

La scelta degli obiettivi formativi è stata la conclusione di una riflessione collegiale 
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che è partita dalla lettura dei bisogni del territorio e dalla disponibilità delle risorse 
strumentali e professionali dell'istituto che è impegnato nella realizzazione 
dei processi di cambiamento introdotti dalla legge 107/2015 che trovano piena 
attuazione con la stesura del PTOF, nonché con gli adempimenti previsti dal 
Regolamento istitutivo del Sistema Nazionale di Valutazione (DPR N°80 del 28-03-
2013), con particolare riferimento al Piano di miglioramento.  Il cambiamento 
introdotto dalla succitata legge ha aperto ad una visione nuova della Scuola in stretta 
relazione con la mutevolezza della società. Tale cambiamento ha rappresentato una 
sfida che stimola all'esercizio di una professionalità più flessibile e dinamica e che 
racchiude in sé opportunità per interpretare il ruolo della Scuola che promuove 
conoscenze non più fini a se stesse, ma funzionali allo sviluppo delle competenze per 
l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita.

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità
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5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

11 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

12 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 LA SCUOLA DOPO LA DAD: GESTIONE DEL DIVARIO FORMATIVO  
Descrizione Percorso
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A marzo 2020 con l'avvio improvviso della Didattica a distanza, l'Istituto ha 
immediatamente promosso tutte le azioni per garantire la continuità didattica ed 
educativa nei 3 ordini di scuola. Grazie anche alle azioni di formazione digitale 
attuate nel corso degli anni, la maggior parte dei docenti hanno facilmente gestito la 
piattaforma We school. Nonostante ciò, la novità della lezione da remoto, la 
mancanza di quel contatto fisico che solo la scuola in presenza assicura hanno avuto 
un impatto emotivo forte sugli alunni e sugli studenti. La scuola si è mossa per 
garantire la disponibilità di device in comodato d'uso alle famiglie meno abbienti. 
Nonostante questo sforzo, con il rientro in classe a settembre, il divario formativo è 
stato forte tanto che nei dipartimenti orizzontali si è provveduto a programmare 
attività di recupero ( come d'altra parte previsto dal ministero con la redazione del 
PIA e del PAI).. Il percorso si propone di recuperare fino in fondo le differenze 
rilevate ,frutto delle diverse opportunità sulle quali gli alunni hanno potuto contare 
durante l'esperienza della DAD e garantire così il pieno raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento da parte degli studenti

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Adattamento del curricolo e del piano di studi per colmare il 
divario e garantire le opportunità di apprendimento in modo efficace.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Approfondire tutti quegli apprendimenti che hanno subito una 
flessione o che sono stati parzialmente raggiunti a causa della 
didattica a distanza attraverso una revisione della progettazione 
curricolare e una riflessione a livello collegiale

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PER UN PROGETTO DI SUCCESSO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Genitori
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Responsabile

I dipartimenti in orizzontale della scuola primaria e i dipartimenti della scuola 
secondaria di primo grado

Risultati Attesi

Pieno recupero del divario formativo generatosi dopo l'esperienza della DAD nell'anno 
scolastico 2019/2020

 EDUC-AZIONE: PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA E GLOBALE  
Descrizione Percorso

Dopo l'elaborazione del curricolo di istituto di educazione civica che ha coinvolto i 
dipartimenti dei 3 ordini di scuola, verranno promosse le attività formative previste 
nei 3 assi individuati nelle Linee guida. Si rafforzerà il lavoro di team per garantire un 
percorso armonico delle proposte e sviluppare e stimolare negli alunni e negli 
studenti la messa in atto di comportamenti di cittadinanza attiva.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Garantire a tutti gli studenti percorsi relativi agli assi previsti 
dalla normativa attraverso iniziative, anche a distanza, per sviluppare i 
traguardi fissati dal curricolo di educazione civica elaborato dai 
dipartimenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Mettere in atto azioni formative legate alle tematiche 
dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica nei tre ordini 
di scuola e che abbiano una ricaduta sulla didattica con iniziative 
di ampliamento curricolare.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: NOI CITTADINI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Studenti

Responsabile

Tutti i docenti 

Risultati Attesi

Al termine del percorso, ci si attende la piena conoscenza degli argomenti trattati e lo 
sviluppo delle buone pratiche di cittadinanza attiva da parte degli alunni e degli 
studenti

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'I.C. Frezzotti-Corradini ha consolidato nel corso degli ultimi anni pratiche 
didattiche e modelli organizzativi che lo rendono un istituto con una forte carica 
innovativa.

In particolare, il progetto D.A.D.A. (Didattica per ambienti di apprendimento) ha 

raggiunto la maturazione, dopo 3 anni positivi, con l'implementazione delle 
metodologie didattiche:

di "Flipped classroom" o insegnamento capovolto (prevede che l'insegnante 
fornisca agli studenti materiali didattici appositamente selezionati (video, 
risorse multimediali, libri o e-book). Gli studenti studiano guardando i video 
e consultando i materiali più e più volte, ciascuno secondo le proprie 
esigenze, prima e al di fuori della scuola, e non dopo, come nel modello 
classico.

•

di "Cooperative learning" (gli studenti lavorano in piccoli gruppi per 
raggiungere obiettivi comuni, cercando di migliorare reciprocamente il loro 
apprendimento) 

•

di "Learning by doing" (imparare attraverso il saper fare)•
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Inoltre, il D.A.D.A. mira a migliorare il benessere psicofisico e a sviluppare 
l'autonomia personale dell'allievo con:

l'acquisizione del corredo di armadietti personali per gli studenti che 
permette loro di gestire il materiale didattico senza dover portare lo zaino, 
carico di libri, ad ogni spostamento verso le aule-laboratorio.

•

Per quanto riguarda la ristrutturazione degli spazi (spazi protagonisti del processo 
di apprendimento), il progetto D.A.D.A ha  previsto :

la trasformazione delle aule in ambienti di apprendimento stimolanti e 
colorati. Aule trasformate in veri e propri laboratori didattici, ognuno 
caratterizzato in base alla disciplina: il movimento degli studenti tra i vari 
ambienti favorisce i successivi momenti di apprendimento.

•

Altro elemento caratterizzante la scuola è stato l'apertura di una Sezione ad 
Indirizzo Sportivo Sperimentale che prevede un potenziamento delle ore dedicate 
alle Scienze motorie e grazie all'efficace rete di partenariato con le Associazioni 
Sportive del territorio che dà la possibilità agli alunni, di provare discipline sportive 
differenti, poco conosciute e poco praticate dai ragazzi, nell'arco del triennio.

In aggiunta, la forte connotazione tecnologica, grazie alle diverse strumentazioni 
digitali che la scuola possiede, ha permesso di sviluppare le conoscenze e le 
competenze e quindi l'apprendimento degli alunni attraverso linguaggi 
multimediali e dispositivi più accattivanti e più vicini al loro modo di apprendere. 
La scuola, oltre ai laboratori didattici (scienze, arte, musica), è dotata di due aule 
3.0, con LIM, tablet e sedute dinamiche, configurabili a seconda delle necessità, 
delle esperienze e delle attività didattiche.che verranno proposte.

E' altresì dotata di un Fab.Lab., nel quale non solo ogni docente, guidato dal team 
digitale, guida gli studenti nell'uso delle tecnologie (stampanti 3D, plotter da taglio, 
plotter da taglio laser, kit makers, ecc.) ma attraverso il quale la scuola si apre al 
territorio, proponendo corsi di aggiornamento su tinkering, making, corsi di 
elettronica con kit Arduino. Il Fab.Lab. inoltre, si trova nel laboratorio di tecnologia 
nel quale, ogni classe, durante il corso dell’anno, partecipa ad alcuni eventi, 
competitivi e non, di cooding e progettazione, come la Robots League.

Anche le discipline letterarie trovano ampio spazio di risonanza nell’istituto, in 
particolare attraverso progetti come A Spasso con Socrate (percorso di 
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sensibilizzazione e introduzione alla filosofia con particolare attenzione al Debate 
(pensiero critico) per le classi 5 scuola primaria e classi 1 e 2 della s.s.1 grado ), La 
poesia visiva: il Caviardage (percorso di sensibilizzazione e introduzione alla 
poesia), stage linguistici all'estero.

La gamification, ovvero l’utilizzo del gioco nella didattica, è una prassi consolidata 
per i docenti dell’istituto. In particolare, sono attivi percorsi sull'utilizzo del gioco da 
tavolo, gioco di ruolo soprattutto durante le pause didattiche. L’I.C. Frezzotti-
Corradini inoltre è inserito in un percorso di sperimentazione Indire per l’utilizzo di 
Minecraft Education.

La scuola risulta a tutt'oggi essere una delle 4 scuole sul territorio nazionale a 
possedere un Fab.Lab. cioè un laboratorio di produzione digitale per attività 
curricolari gratuite per i propri studenti ed attività extracurricolari aperte al 
territorio.

Anche la Scuola dell'infanzia e la Scuola primaria, nel corso degli ultimi anni, 
hanno riorientato la didattica e riorganizzato gli spazi delle aule e degli spazi 
comuni, integrando la didattica "tradizionale" con percorsi tecnologici e un 
approccio più accattivante per i piccoli alunni (Code week, Costruzione di lapbook, 
Robotica educativa, Matematica in movimento, Eureka, Fab-lab atelier creativo). 
Tutte le classi della scuola primaria sono dotate di LIM e, per il prossimo anno 
scolastico, anche alcune classi della scuola dell'infanzia avranno a disposizione le 
lavagne interattive. I cambiamenti apportati hanno reso la scuola più dinamica e 
innovativa, capace di intercettare nuovi stili di apprendimento che si sono rivelati 
vincenti

Le metodologie innovative, anche grazie ad una progettazione collegiale, sono 
prassi consolidate e utilizzate nella maggior parte delle classi.

 AREE DI INNOVAZIONE

CONTENUTI E CURRICOLI

L'istituto ha una forte connotazione tecnologica:

LIM in ogni aula;•
Fab. Lab.•
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Aule 3.0;•
Laboratori disciplinari;•
Laboratorio di robotica;•
Laboratori multimediali;•

a sostegno della didattica che permettono ai docenti di poter scegliere l'opzione 
migliore per i propri percorsi didattici-innovativi.In particolare, la scuola si pone 
l'obiettivo di integrare gli apprendimenti formali a quelli non formali e informali 
soprattutto attraverso:

Gamification,•
Learning apps (Kahoot, Prezi, ecc.),•
Robots League,•
First Lego League•
Piattaforme per ambienti di apprendimento virtuali (WeSchool, Google 
Classroom, Padlet).

•

Saranno inoltre attivati presso l'istituto percorsi che, attraverso l'utilizzo del 
gioco da tavolo e del gioco di ruolo, si pongono l'obiettivo di potenziare le 
competenze di base degli alunni.

Inoltre, dopo due anni di sperimentazione interna, la scuola ha avviato dall'a.s 
2018/19 con l'INDIRE una sperimentazione per l'utilizzo di Minecraft for 
Education che, nel prossimo triennio, diventerà una prassi consolidata, di cui 
beneficieranno trasversalmente tutte le discipline. Minecraft è un ambiente 
virtuale (nonché un gioco molto diffuso) nel quale gli studenti possono 
interagire modificandone il paesaggio, programmando funzioni e costruendo a 
loro volta strutture in base alle diverse attività didattiche proposte dai docenti. 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Nel corso degli ultimi anni, l'IC Frezzotti Corradini ha reso costanti e stabili le 
collaborazioni con il territorio attraverso la costituzione di reti di ambito (Rete di 
Ambito 22, scuola-polo G.B. Grassi) e reti di scopo, tra le quali:

Accordo di Rete scuole della provincia di Latina:per il contrasto e la •
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sensibilizzazione del fenomeno del Bullismo e Cyberbullismo;
Accordo di Rete scuole della provincia di Latina, Progetto: Inclusione, 
Insieme si può fare;

•

Accordo di Rete CTS con CTI e scuole della provincia di Latina: Sportello 
Autismo;

•

Accordo di Rete scuole a livello interregionale tra scuole di I° e II° per 
progetto Scienziati 2.0, per lo sviluppo delle competenze scientifiche e 
multimedial;

•

Convenzione con il IIS Marconi di Latina: A) Progetto Continuità curricolo 
verticale; B) Tutoraggio Coding/Alternanza SL;

•

Accordo di Rete Avanguardie Educative-INDIRE;•
Accordo di Rete scuole BPE;•
Accordo di Rete per formazione DS sulla valutazione;•
Convenzione Università di Bari Mathesis (Olimpiadi dei giochi logico, 
linguistico-matematici);

•

Convenzione Università degli Studi Roma Tre (FIT);•
Convenzione Università LUMSA (Scienze della Formazione Primaria);•
Convenzione Conservatorio Respighi di Latina;•
Accordo di rete nazionale tra scuole di I e II Grado per sperimentazione 
progetto D.A.D.A.;

•

Accordo di rete nazionale scuole Secondarie di I Grado per indirizzo 
sportivo sperimentale;

•

Convenzione con il Liceo Manzoni di Latina: A) Progetto musicale per 
Alternanza SL

•

Da poco tempo, l'istituto vanta l'ingresso del Consultorio diocesano nel Nucleo 
contro il bullismo con l'adesione al  Protocollo d'intesa "Il coraggio è fuoco, il 
bullismo è fumo, insieme possiamo smontarlo", coordinato dal Centro territoriale di 
supporto per le nuove tecnologie e le disabilità di Latina, gestito dalla nostra scuola 
per conto del Ministero dell'istruzione.

Potrebbe interessarti: http://www.latinatoday.it/cronaca/consultorio-
diocesano-latina-entra-nucleo-contro-bullismo.html 
Seguici su Facebook: 
https://www.facebook.com/pages/LatinaToday/128888647217934

Potrebbe interessarti: http://www.latinatoday.it/cronaca/consultorio-
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diocesano-latina-entra-nucleo-contro-bullismo.html 
Seguici su Facebook: 
https://www.facebook.com/pages/LatinaToday/128888647217934

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

La scuola intende realizzare (a seguito dell'attribuzione dei fondi MIUR-Ambienti 
di apprendimento innovativi), oltre al plesso di Via Amaseno (dove è già 
presente), un'aula 3.0 anche nel plesso di Via Quarto: dove ha sede gran parte 
della Primaria e dell'Infanzia.

L'aula, ricavata in un ampio spazio, sarà attrezzata con sedute regolabili e 
banchi orientabili per un ambiente di apprendimento dinamico e adattabile alle 
differenti attività didattiche e ai differenti stili di insegnamento.

Sarà dotata di TIC per un'alfabetizzazione alla media literacy fin dai gradi 
inferiori di scuola. Nell'aula, saranno presenti kit di robotica e cooding già 
utilizzati ampiamente nell'istituto.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative
Didattica 

immersiva
Altri progetti

Avanguardie educative TEAL Minecraft
Progetto Debate-Filosofia a 

scuola (Primaria e Secondaria)

Avanguardie educative FLIPPED 
CLASSROOM

Progetto DADA (Secondaria)

Avanguardie educative AULE 
LABORATORIO DISCIPLINARI

Scuola S. di I Grado ad Indirizzo 
sportivo sperimentale

Avanguardie educative SPAZIO 
FLESSIBILE (Aula 3.0)

Avanguardie educative ICT LAB
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VIA QUARTO LTAA85001P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA CALATAFIMI LTAA85002Q  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA QUARTO LTEE85001X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

CORRADINI LTMM85001V  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Nel tempo dedicato a questo insegnamento, i docenti, sulla base della 
programmazione già svolta in seno al Consiglio di classe, Interclasse ed Intersezione 
con la definizione preventiva dei traguardi di competenza e degli obiettivi/risultati di 
apprendimento, potranno proporre attività didattiche che sviluppino, con 
sistematicità e progressività, conoscenze e abilità relative ai tre nuclei fondamentali 
dell'ed.civica, avvalendosi di unità didattiche predisposte di singoli docenti e di unità 
di apprendimento e moduli interdisciplinari trasversali condivisi da più docenti. 
Avranno cura, altresì, di definire il tempo impiegato per lo svolgimento di ciascuna 
azione didattica, al fine di documentare l’assolvimento della quota oraria minima 
annuale prevista di 33 ore.

Approfondimento
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A partire dall’anno scolastico, 2018/19, l’Istituto Frezzotti Corradini ha avviato 
una sezione ad indirizzo sportivo sperimentale per la scuola secondaria di 1 
grado con un potenziamento dell'attività motoria, al fine di integrare, in un 
unico piano di studi, da una parte la pratica sportiva, e dall’altra l’offerta 
culturale tipica del ciclo della scuola secondaria di primo grado.
Questa nuova progettualità è basata su una didattica e una metodologia 
innovativa e si attua con interventi modulari (sei ore di attività fisica alla 
settimana, 2 curricolari e 4 ore pomeridiane di discipline sportive) e con una 
serie di approfondimenti pluridisciplinari, su base triennale, per la 
valorizzazione del movimento, del gioco e dello sport come espressione della 
corporeità, dell’educazione motoria, fisica, della pratica sportiva e di tutte le 
educazioni specifiche, tali da concorrere a garantire la salute dei giovani di 
oggi (i futuri cittadini di domani) e la loro integrità fisica.
L'idea di tale sperimentazione è scaturita dalla considerazione che la scuola 
occupa una posizione privilegiata, in quanto le strutture polifunzionali 
sportive (piscina, palazzotto dello sport, campo di calcio, palestra boxe e 
scherma, tiro con l’arco etc.) presenti nel territorio comunale, sono tutte 
posizionate nei pressi dell’ edificio scolastico che ha a disposizione una 
palestra ed un campo sportivo polifunzionale attiguo.
La scuola si propone pertanto di promuovere, attraverso un potenziamento 
dell'educazione motoria, pre-sportiva e sportiva, il benessere psicofisico del 
ragazzo attraverso la diffusione di corretti stili di vita e abitudini positive e 
permanenti strettamente correlati anche ad una educazione alimentare 
consapevole ed attiva e ad una maggiore conoscenza del nostro territorio e 
delle molteplici opportunità che offre.
È privilegiato l'aspetto ludico ed una didattica innovativa incentrata sulla 
sperimentazione personale attiva e di gruppo, coinvolgente per tutti, in 
quanto potente mezzo di inclusione per coloro che hanno bisogni educativi 
speciali e per gli alunni stranieri residenti nel nostro territorio.
Dall'anno scolastico 2019/2020 l'Istituto ha inaugurato ,anche, una sezione di 
potenziamento di lingua Inglese. 
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. O.FREZZOTTI - CORRADINI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

NOME SCUOLA
VIA QUARTO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo propone obiettivi e contenuti che garantiscono l’unitarietà del sistema 
nazionale, ma dove trova spazio l’attenzione alla realtà sociale nella quale la scuola è 
inserita, la sua cultura, le specifiche esigenze rilevate l’ascolto dei bisogni degli alunni e 
nel confronto con le richieste e le attese delle famiglie e del territorio. Si articola 
attraverso cinque “campi di esperienza” che aiutano i bambini ad orientarsi nella 
molteplicità e diversità degli stimoli e delle attività a cui sono sottoposti. Ogni campo di 
esperienza delinea una prima mappa di linguaggi, alfabeti, saperi in forma di traguardi 
di sviluppo alla fine della scuola dell’infanzia, che poi troveranno una loro evoluzione 
nel passaggio alla scuola primaria. I contenuti dei campi di esperienza citati nelle 
Indicazioni Nazionali vengono letti e rielaborati alla luce delle “competenze chiave per 
l’apprendimento permanente” definite dalla “Raccomandazione del Parlamento 
europeo e del Consiglio”. La scuola dell’infanzia quindi , coerente con i traguardi 
formativi previsti dalle indicazioni nazionali, individua un insieme di interventi a scopo 
formativo appositamente pensati, elaborati, strutturati e messi in atto dagli insegnanti 
(curricolo esplicito) Allo stesso tempo, nella pratica educativa quotidiana, il bambino 
apprende osservando, imitando, aderendo ai modelli ed alle indicazioni per lo più 
implicite proposte dagli adulti o suggerite dal contesto ambientale nel quale è immerso: 
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si parla in questo caso di curricolo implicito. L’apprendimento dunque non si costruisce 
solo attraverso gli interventi diretti da parte dell’educatore, che pure tanta importanza 
hanno nella crescita e nello sviluppo dei bambini, ma passa anche in maniera indiretta, 
silenziosa e latente nella disposizione degli spazi, nei materiali, negli arredi, nei tempi, 
nei gesti, anche apparentemente privi di significato e di poco valore che racchiudono 
una profonda valenza educativa.
ALLEGATO: 
INFANZIA_QUARTO RESIZED.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L’elaborazione del curricolo trasversale di Educazione Civica assume un significato 
particolare alla luce del rinnovato rilievo data dalla recentissima Legge 92 del 20 agosto 
2019 che introduce l’insegnamento trasversale di educazione civica nel primo e secondo 
ciclo di istruzione. In particolare: - l’art. 1, nell’enunciare i principi, sancisce innanzitutto 
che l’educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a 
promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale 
delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Inoltre, stabilisce che 
l’educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione 
italiana e delle istituzioni dell’Unione europea, per sostanziare, in particolare, i principi 
di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al 
benessere della persona. - l’art. 2 dispone che, a decorrere dal 1° settembre dell’anno 
scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge, nel primo e nel secondo 
ciclo di istruzione è attivato l’insegnamento – definito “trasversale” dell’educazione 
civica, e che esso è oggetto di valutazione periodica e finale. Inoltre, stabilisce che nella 
scuola dell’infanzia sono avviate iniziative di sensibilizzazione al tema della cittadinanza 
responsabile. L’insegnamento di questa disciplina ha una lunga storia nella scuola 
italiana a partire dai Programmi della scuola Media del 1979, i Programmi della scuola 
elementaredel 1985, fino alle recenti Indicazioni Nazionali del 2012. A livello 
internazionale i riferimenti sono la Raccomandazione del consiglio europee del 22 
maggio 2018 e l’Agenda ONU 2030 che ha posto l’attenzione sul tema della sostenibilità 
trasversale a tutte le discipline. L’insegnamento di educazione civica richiama la 
necessità che la scuola intervenga nella formazione di una cultura della cittadinanza 
attiva, della partecipazione alla comunità, della responsabilità sociale e del rispetto della 
legalità. Non, quindi, una semplice conoscenza di regole, ordinamenti, norme che 
regolano la convivenza civile ma, attraverso la loro applicazione consapevole nella 
quotidianità, devono diventare un’abitudine incarnata nello stile di vita di ognuno. Al 
perseguimento di queste finalità concorrono tutte le discipline in quanto tutti i saperi e 
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tutte le attività partecipano alla finalità principale dell’istituzione scolastica che è la 
formazione della persona e del cittadino autonomo e responsabile, in grado di utilizzare 
le proprie risorse per il benessere della comunità, la salvaguardia del bene comune e il 
miglioramento degli ambienti di vita. Il curricolo verticale elaborato dal nostro Istituto è 
pervaso da queste tematiche che lo attraversano sia nelle attività curricolari che negli 
arricchimenti, curricolari ed extracurricolari, nonché negli obiettivi formativi prioritari da 
realizzare in maniera interdisciplinare e trasversale.
ALLEGATO: 
CURRICOLO INFANZIA EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il CdD ha elaborato il Curricolo verticale, allegato nella sezione "Scuola primaria".

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La proposta formativa per lo sviluppo trasversale è stata allegata nella sezione "Scuola 
primaria".

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza è stato allegato nella sezione 
"Scuola primaria".

Utilizzo della quota di autonomia

Per l'anno scolastico 2021/22 per la pandemia Covid 19, verranno attivati i progetti di 
arricchimento curricolare in allegato
ALLEGATO:  
PROGETTI POF A.S. 21_22.PDF

 

NOME SCUOLA
VIA CALATAFIMI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA
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CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo propone obiettivi e contenuti che garantiscono l’unitarietà del sistema 
nazionale, ma dove trova spazio l’attenzione alla realtà sociale nella quale la scuola è 
inserita, la sua cultura, le specifiche esigenze rilevate nell’ascolto dei bisogni degli alunni 
e nel confronto con le richieste e le attese delle famiglie e del territorio. Si articola 
attraverso cinque “campi di esperienza” che aiutano i bambini ad orientarsi nella 
molteplicità e diversità degli stimoli e delle attività a cui sono sottoposti. Ogni campo di 
esperienza delinea una prima mappa di linguaggi, alfabeti, saperi in forma di traguardi 
di sviluppo alla fine della scuola dell’infanzia, che poi troveranno una loro evoluzione 
nel passaggio alla scuola primaria. I contenuti dei campi di esperienza citati nelle 
Indicazioni Nazionali vengono letti e rielaborati alla luce delle “competenze chiave per 
l’apprendimento permanente” definite dalla “Raccomandazione del Parlamento 
europeo e del Consiglio”. La scuola dell’infanzia quindi , coerente con i traguardi 
formativi previsti dalle indicazioni nazionali, individua un insieme di interventi a scopo 
formativo appositamente pensati, elaborati, strutturati e messi in atto dagli insegnanti 
(curricolo esplicito) Allo stesso tempo, nella pratica educativa quotidiana, il bambino 
apprende osservando, imitando, aderendo ai modelli ed alle indicazioni per lo più 
implicite proposte dagli adulti o suggerite dal contesto ambientale nel quale è immerso: 
si parla in questo caso di curricolo implicito. L’apprendimento dunque non si costruisce 
solo attraverso gli interventi diretti da parte dell’educatore, che pure tanta importanza 
hanno nella crescita e nello sviluppo dei bambini, ma passa anche in maniera indiretta, 
silenziosa e latente nella disposizione degli spazi, nei materiali, negli arredi, nei tempi, 
nei gesti, anche apparentemente privi di significato e di poco valore che racchiudono 
una profonda valenza educativa.
ALLEGATO: 
INFANZIA_CALATAFIMI RESIZED.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L’elaborazione del curricolo trasversale di Educazione Civica assume un significato 
particolare alla luce del rinnovato rilievo data dalla recentissima Legge 92 del 20 agosto 
2019 che introduce l’insegnamento trasversale di educazione civica nel primo e secondo 
ciclo di istruzione. In particolare: - l’art. 1, nell’enunciare i principi, sancisce innanzitutto 
che l’educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a 
promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale 
delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Inoltre, stabilisce che 
l’educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione 
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italiana e delle istituzioni dell’Unione europea, per sostanziare, in particolare, i principi 
di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al 
benessere della persona. - l’art. 2 dispone che, a decorrere dal 1° settembre dell’anno 
scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge, nel primo e nel secondo 
ciclo di istruzione è attivato l’insegnamento – definito “trasversale” dell’educazione 
civica, e che esso è oggetto di valutazione periodica e finale. Inoltre, stabilisce che nella 
scuola dell’infanzia sono avviate iniziative di sensibilizzazione al tema della cittadinanza 
responsabile. L’insegnamento di questa disciplina ha una lunga storia nella scuola 
italiana a partire dai Programmi della scuola Media del 1979, i Programmi della scuola 
elementare del 1985, fino alle recenti Indicazioni Nazionali del 2012. A livello 
internazionale i riferimenti sono la Raccomandazione del consiglio europee del 22 
maggio 2018 e l’Agenda ONU 2030 che ha posto l’attenzione sul tema della sostenibilità 
trasversale a tutte le discipline. L’insegnamento di educazione civica richiama la 
necessità che la scuola intervenga nella formazione di una cultura della cittadinanza 
attiva, della partecipazione alla comunità, della responsabilità sociale e del rispetto della 
legalità. Non, quindi, una semplice conoscenza di regole, ordinamenti, norme che 
regolano la convivenza civile ma, attraverso la loro applicazione consapevole nella 
quotidianità, devono diventare un’abitudine incarnata nello stile di vita di ognuno. Al 
perseguimento di queste finalità concorrono tutte le discipline in quanto tutti i saperi e 
tutte le attività partecipano alla finalità principale dell’istituzione scolastica che è la 
formazione della persona e del cittadino autonomo e responsabile, in grado di utilizzare 
le proprie risorse per il benessere della comunità, la salvaguardia del bene comune e il 
miglioramento degli ambienti di vita. Il curricolo verticale elaborato dal nostro Istituto è 
pervaso da queste tematiche che lo attraversano sia nelle attività curricolari che negli 
arricchimenti, curricolari ed extracurricolari, nonché negli obiettivi formativi prioritari da 
realizzare in maniera interdisciplinare e trasversale.
ALLEGATO: 
CURRICOLO INFANZIA EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il CdD ha elaborato il curricolo verticale ed è allegato nella sezione "Scuola primaria".

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La proposta formativa per lo sviluppo trasversale è stata allegata nella sezione "Scuola 
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primaria".

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza è stato allegato nella sezione 
"Scuola primaria".

Utilizzo della quota di autonomia

Per l'anno scolastico 2020/21 per la pandemia Covid 19, verranno attivati i progetti di 
arricchimento curricolare in allegato
ALLEGATO:  
PROGETTI POF A.S. 21_22.PDF

 

NOME SCUOLA
VIA QUARTO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo dell'istituto comprensivo Il M.I.U.R ha stabilito tramite le nuove Indicazioni 
del Curricolo, per tutto il territorio nazionale, le caratteristiche che un alunno deve aver 
acquisito al termine del primo ciclo d'istruzione, dopo essere stato educato, formato ed 
istruito dai tre ai quattordici anni all'interno del servizio pubblico di cui è utente: la 
scuola. Queste caratteristiche implicano l'aver raggiunto un insieme di competenze. E' 
comunemente ritenuto competente, in una certa disciplina, colui che è in grado di 
utilizzare le proprie conoscenze, abilità ed attitudini per risolvere efficacemente compiti 
di studio o di lavoro in contesti diversi da quelli specificatamente scolastici. Per 
affrontare e vincere le sfide poste dalla nostra civiltà contemporanea, così complessa e 
multifattoriale, l'Unione Europea indica la necessità di formare un cittadino che sia in 
grado di apprendere in modo permanente lungo tutto l'arco della vita, che sia capace 
cioè di ridefinirsi ogni giorno, in modo intelligente e costruttivo, di fronte ai continui 
cambiamenti che la società impone. Affinché ciò sia possibile, essa individua otto 
competenze-chiave: - Competenza alfabetica funzionale; - Competenza multilinguistica; 
- Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; - 
Competenza digitale; - Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 
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imparare; - Competenza in materia di cittadinanza; - Competenza imprenditoriale; - 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
ALLEGATO: 
PRIMARIA_DEF.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L’elaborazione del curricolo trasversale di Educazione Civica assume un significato 
particolare alla luce del rinnovato rilievo data dalla recentissima Legge 92 del 20 agosto 
2019 che introduce l’insegnamento trasversale di educazione civica nel primo e secondo 
ciclo di istruzione. In particolare: - l’art. 1, nell’enunciare i principi, sancisce innanzitutto 
che l’educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a 
promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale 
delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Inoltre, stabilisce che 
l’educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione 
italiana e delle istituzioni dell’Unione europea, per sostanziare, in particolare, i principi 
di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al 
benessere della persona. - l’art. 2 dispone che, a decorrere dal 1° settembre dell’anno 
scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge, nel primo e nel secondo 
ciclo di istruzione è attivato l’insegnamento – definito “trasversale” dell’educazione 
civica, e che esso è oggetto di valutazione periodica e finale. Inoltre, stabilisce che nella 
scuola dell’infanzia sono avviate iniziative di sensibilizzazione al tema della cittadinanza 
responsabile. L’insegnamento di questa disciplina ha una lunga storia nella scuola 
italiana a partire dai Programmi della scuola Media del 1979, i Programmi della scuola 
elementare del 1985, fino alle recenti Indicazioni Nazionali del 2012. A livello 
internazionale i riferimenti sono la Raccomandazione del consiglio europee del 22 
maggio 2018 e l’Agenda ONU 2030 che ha posto l’attenzione sul tema della sostenibilità 
trasversale a tutte le discipline. L’insegnamento di educazione civica richiama la 
necessità che la scuola intervenga nella formazione di una cultura della cittadinanza 
attiva, della partecipazione alla comunità, della responsabilità sociale e del rispetto della 
legalità. Non, quindi, una semplice conoscenza di regole, ordinamenti, norme che 
regolano la convivenza civile ma, attraverso la loro applicazione consapevole nella 
quotidianità, devono diventare un’abitudine incarnata nello stile di vita di ognuno. Al 
perseguimento di queste finalità concorrono tutte le discipline in quanto tutti i saperi e 
tutte le attività partecipano alla finalità principale dell’istituzione scolastica che è la 
formazione della persona e del cittadino autonomo e responsabile, in grado di utilizzare 
le proprie risorse per il benessere della comunità, la salvaguardia del bene comune e il 
miglioramento degli ambienti di vita. Il curricolo verticale elaborato dal nostro Istituto è 
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pervaso da queste tematiche che lo attraversano sia nelle attività curricolari che negli 
arricchimenti, curricolari ed extracurricolari, nonché negli obiettivi formativi prioritari da 
realizzare in maniera interdisciplinare e trasversale.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 2021-22.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Collegio dei Docenti si articola in Dipartimenti in verticale per Italiano, Matematica e 
L2. I Dipartimenti in verticale stabiliscono i nuclei fondanti delle tre discipline (italiano, 
matematica, L2) nel passaggio da un grado scolastico all’altro ( classi ponte: 
5enni/1°primaria; 5°primaria/1° secondaria di I grado; 3° secondaria di I grado e 
biennio secondaria di II grado). I Dipartimenti di supporto in orizzontale monitorano 
l’andamento per l’apprendimento degli alunni stabilendo e progettando prove comuni 
per classi parallele in ingresso, intermedie e finali, analizza i risultati delle prove Invalsi
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE 2021-2022 (1).PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il nostro Istituto ha elaborato una progettazione educativo didattica per nuclei tematici 
trasversali riferiti allo sviluppo di COMPETENZE TRASVERSALI ossia competenze 
comunicative, metacognitive, metaemozionali, personali e sociali. Di seguito l'allegato 
delle proposte formative per lo sviluppo delle competenze trasversali
ALLEGATO:  
PROPOSTA FORMATIVA_DEF.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Collegio dei docenti articolato in dipartimenti disciplinari ha elaborato il curricolo per 
le competenze chiave di cittadinanza
ALLEGATO:  
CURRICOLO CITTADINANZA E COSTITUZIONE - SC. INFANZIA E PRIMARIA.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Per l'anno scolastico 2020/21 per la pandemia Covid 19, verranno attivati i progetti di 
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arricchimento curricolare in allegato
ALLEGATO:  
PROGETTI POF A.S. 21_22.PDF

Progetti scuola primaria a.s. 2021/2022

SCUOLA PRIMARIA CONTINUITA’IN VERTICALE GIOCHI FILOSOFICI (ALTERNATIVA IRC) 
LATINA CON I MIEI OCCHI… LIBRIAMOCI PROGETTO COLTIVIAMO L’INCLUSIONE 
DIFFERENZIARE E RICICLARE: OPPORTUNITA’ PER L’AMBIENTE LE MANI NELLA TERRA IL 
PESCIOLINO TANTETINTE ( ALTERNATIVA IRC) A SCUOLA DI SCACCHI

 

NOME SCUOLA
CORRADINI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo dell'istituto comprensivo Il M.I.U.R ha stabilito tramite le nuove Indicazioni 
del Curricolo, per tutto il territorio nazionale, le caratteristiche che un alunno deve aver 
acquisito al termine del primo ciclo d'istruzione, dopo essere stato educato, formato ed 
istruito dai tre ai quattordici anni all'interno del servizio pubblico di cui è utente: la 
scuola. Queste caratteristiche implicano l'aver raggiunto un insieme di competenze. E' 
comunemente ritenuto competente, in una certa disciplina o campo di esperienza, colui 
che è in grado di utilizzare le proprie conoscenze, abilità ed attitudini per risolvere 
efficacemente compiti di studio o di lavoro in contesti diversi da quelli specificatamente 
scolastici. Per affrontare e vincere le sfide poste dalla nostra civiltà contemporanea, così 
complessa e multifattoriale, l'Unione Europea indica la necessità di formare un cittadino 
che sia in grado di apprendere in modo permanente lungo tutto l'arco della vita, che sia 
capace cioè di ridefinirsi ogni giorno, in modo intelligente e costruttivo, di fronte ai 
continui cambiamenti che la società impone. Affinché ciò sia possibile, essa individua 
otto competenze-chiave: - Competenza alfabetica funzionale; - Competenza 
multilinguistica; - Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria; - Competenza digitale; - Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare; - Competenza in materia di cittadinanza; - Competenza 
imprenditoriale; - Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
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ALLEGATO: 
SECONDARIA_DEF.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L’elaborazione del curricolo trasversale di Educazione Civica assume un significato 
particolare alla luce del rinnovato rilievo data dalla recentissima Legge 92 del 20 agosto 
2019 che introduce l’insegnamento trasversale di educazione civica nel primo e secondo 
ciclo di istruzione. In particolare: - l’art. 1, nell’enunciare i principi, sancisce innanzitutto 
che l’educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a 
promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale 
delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Inoltre, stabilisce che 
l’educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione 
italiana e delle istituzioni dell’Unione europea, per sostanziare, in particolare, i principi 
di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al 
benessere della persona. - l’art. 2 dispone che, a decorrere dal 1° settembre dell’anno 
scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge, nel primo e nel secondo 
ciclo di istruzione è attivato l’insegnamento – definito “trasversale” dell’educazione 
civica, e che esso è oggetto di valutazione periodica e finale. Inoltre, stabilisce che nella 
scuola dell’infanzia sono avviate iniziative di sensibilizzazione al tema della cittadinanza 
responsabile. L’insegnamento di questa disciplina ha una lunga storia nella scuola 
italiana a partire dai Programmi della scuola Media del 1979, i Programmi della scuola 
elementare del 1985, fino alle recenti Indicazioni Nazionali del 2012. A livello 
internazionale i riferimenti sono la Raccomandazione del consiglio europee del 22 
maggio 2018 e l’Agenda ONU 2030 che ha posto l’attenzione sul tema della sostenibilità 
trasversale a tutte le discipline. L’insegnamento di educazione civica richiama la 
necessità che la scuola intervenga nella formazione di una cultura della cittadinanza 
attiva, della partecipazione alla comunità, della responsabilità sociale e del rispetto della 
legalità. Non, quindi, una semplice conoscenza di regole, ordinamenti, norme che 
regolano la convivenza civile ma, attraverso la loro applicazione consapevole nella 
quotidianità, devono diventare un’abitudine incarnata nello stile di vita di ognuno. Al 
perseguimento di queste finalità concorrono tutte le discipline in quanto tutti i saperi e 
tutte le attività partecipano alla finalità principale dell’istituzione scolastica che è la 
formazione della persona e del cittadino autonomo e responsabile, in grado di utilizzare 
le proprie risorse per il benessere della comunità, la salvaguardia del bene comune e il 
miglioramento degli ambienti di vita. Il curricolo verticale elaborato dal nostro Istituto è 
pervaso da queste tematiche che lo attraversano sia nelle attività curricolari che negli 
arricchimenti, curricolari ed extracurricolari, nonché negli obiettivi formativi prioritari da 
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realizzare in maniera interdisciplinare e trasversale.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE ED.CIVICA_ SS PRIMO GRADO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Collegio Docenti è articolato in Dipartimenti Disciplinari, in Dipartimenti in verticale di 
Italiano,Matematica e Inglese, in Dipartimenti di supporto in orizzontale. Questi ultimi 
monitorano l’andamento per l’apprendimento degli alunni stabilendo e progettando 
prove comuni per classi parallele in ingresso, intermedie e finali, analizza i risultati delle 
prove Invalsi. I Dipartimenti in verticale stabiliscono i nuclei fondanti delle tre discipline 
(italiano, matematica, L2) nel passaggio da un grado scolastico all’altro ( classi ponte: 
5enni/1°primaria; 5°primaria/1° secondaria di I grado; 3° secondaria di I grado e 
biennio secondaria di II grado).
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE 2021-2022 (1).PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il nostro Istituto ha elaborato una progettazione educativo didattica per nuclei tematici 
trasversali riferiti allo sviluppo di COMPETENZE TRASVERSALI ossia competenze 
comunicative, metacognitive, metaemozionali, personali e sociali. Obiettivi Formativi 
Trasversali cui giungere a conclusione del ciclo di studi: 1. consapevolezza di sé 2. 
comunicazione efficace 3. risoluzione dei problemi 4. gestione dello stress e delle 
emozioni 5. relazioni efficaci 6. pensiero creativo 7. pensiero critico 8. prendere buone 
decisioni Di seguito l'allegato delle proposte formative per lo sviluppo delle 
competenze trasversali
ALLEGATO:  
PROPOSTA FORMATIVA_DEF.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

il Collegio dei Docenti articolato in dipartimenti disciplinari ha elaborato il curricolo per 
le competenze chiave di cittadinanza
ALLEGATO:  
CURRICOLO CITTADINANZA E COSTITUZIONE - SC. SECONDARIA.PDF
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Utilizzo della quota di autonomia

La quota dell'autonomia e flessibilità è stata utilizzata per avviare la sperimentazione 
dell'indirizzo sportivo nella Scuola secondaria di primo grado

Viaggio d'istruzione per la " Giornata della Memoria"

In occasione della Giornata della Memoria che si celebra lunedì 27 Gennaio 2022, il 
Comune di Latina ha organizzato il Viaggio della Memoria per la fine del mese di 
gennaio 2022. L'iniziativa vuole coinvolgere gli studenti del capoluogo e del nostro 
Istituto sul tema dell'Olocausto e mantenere vivo il ricordo della Shoah.
ALLEGATO:  
PROGETTI POF A.S. 21_22.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO: POTENZIAMENTO LINGUA MADRE "GIORNALI@MO"/IL GABBIANO - 
SCUOLA PRIMARIA E SS DI I°

Fornire agli alunni le opportunità adeguate ed il sostegno per il conseguimento del 
successo scolastico e formativo. Favorire l'utilizzo di tecnologie informatiche e il 
potenziamento delle competenze linguistiche, comunicative ed espressive. 
Promuovere l'alfabetizzazione informatica;Miglioramento nella produzione di testi 
scritti;miglioramento bagaglio lessicale (Aumentare la percentuale delle classi con 
risultati positivi in italiano). Il progetto è rivolto agli alunni delle classi IV° e V° della 
scuola primaria e agli alunni della SS di I° Grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle eccellenze in italiano e sviluppo delle competenze digitali Gli 
studenti sviluppano diversi linguaggi comunicativi, analizzano, interpretano ed 
utilizzano le informazioni in modo responsabile, creativo e con senso critico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno
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Approfondimento
Creazione di un giornalino scolastico online con pubblicazioni quadrimestrali ( la 
prima pubblicazione è prevista per il mese di gennaio, la seconda per il mese di 
maggio), assistita da esperti esterni, con articoli di carattere generale, iniziative 
scolastiche, attualità, curiosità .Si prevede di coinvolgere giornalisti e testate 
giornalistiche locali. Si prevede inoltre una visita nella redazione di un giornale 

 PROGETTO: RECUPERO E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI ITALIANO PER LA 
SCUOLA PRIMARIA E SS DI I°GRADO

Il progetto è rivolto agli alunni della scuola primaria e agli alunni della SS di I° ed è 
volto al recupero delle carenze nella preparazione di base degli alunni e al 
potenziamento delle competenze in italiano. Acquisizione delle competenze relative 
agli elementi della grammatica italiana studiati; miglioramento delle capacità di 
comprensione dei testi analizzati Recupero delle abilità di base della lingua italiana; 
superamento del gap con gli alunni in situazioni socio-culturali più vantaggiose; 
recupero dell’autostima; riduzione del rischio di dispersione scolastica; possibilità 
maggiori di conseguire il successo formativo. Lezioni frontali, esercitazioni sulla 
grammatica, elaborazione di mappe concettuali, esercizi volti alla lettura e 
comprensione dei testi da semplici a complessi

Obiettivi formativi e competenze attese
Far acquisire i principali elementi della grammatica della lingua italiana, migliorare la 
comprensione dei testi letti ed ascoltati. Far acquisire i principali elementi della 
grammatica della lingua italiana, migliorare la comprensione dei testi letti ed ascoltati. 
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 PROGETTO: RECUPERO E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LOGICO - 
MATEMATICHE PER LA SCUOLA PRIMARIA E SS DI I°

Il progetto è rivolto agli alunni della scuola primaria e agli alunni della SS di I° ed 
intende offrire un servizio agli alunni che presentano una preparazione di base 
carente, recuperare e rafforzare le conoscenze matematiche pregresse. Saper 
rappresentare, codificare, decodificare attraverso modelli (geometrici e/o algebrici) 
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una situazione data. Migliorare il punteggio di matematica degli alunni e della scuola, 
alle prove Invalsi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze logico-matematiche che siano sufficienti a soddisfare i bisogni di adulto 
nella società (capacità di calcolo e risoluzione di problem solving) Trasformare le 
conoscenze e abilità disciplinari in competenze personali necessarie anche per 
affrontare una corretta risoluzione dei quesiti della prova Invalsi. Consentire ai ragazzi 
della fascia del recupero/consolidamento di colmare le lacune presenti nella 
preparazione di base , di migliorare il metodo di studio, di partecipare più attivamente 
alle attività didattiche e di migliorare di conseguenza la fiducia in sé e nelle proprie 
capacità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 PROGETTO: POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE - METODOLOGIA CLIL PER LA 
SCUOLA PRIMARIA E SS DI I°

Il progetto è rivolto agli alunni della scuola primaria e agli alunni della SS di I°. Gli 
studenti mostrano difficoltà nell’uso autonomo e significativo della lingua in 
particolare nell’interazione orale e non sempre si muovono con sicurezza nei diversi 
ambiti disciplinari. Al fine di superare tali difficoltà il Progetto intende proporre attività 
su contenuti di discipline non linguistiche in inglese: brainstorming, information gaps, 
matching and labelling exercises,jigsaw reading tasks, oral presentations, cooperative 
activities and strategies. La priorità sarà quella di potenziare l'uso della lingua inglese 
attraverso l'introduzione della metodologia CLIL.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Potenziamento della competenza comunicativa in lingua inglese in diversi contesti 
comunicativi -Sviluppo delle abilità di comprensione,ascolto e della comunicazione in 
inglese -Miglioramento della competenza comunicativa, acquisizione della dimensione 
multidisciplinare dell’apprendimento, motivazione degli studenti verso lo studio della 
lingua inglese

DESTINATARI

Gruppi classe
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DESTINATARI

Classi aperte verticali

 PROGETTO: POTENZIAMENTO COMPETENZE MOTORIE E SPORTIVE

Il progetto nasce dall'esigenza di arricchire l'OF della scuola secondaria con un tempo 
scuola a indirizzo sportivo, valorizzando l'educazione fisica e motoria come disciplina 
che risponda ai bisogni reali dei ragazzi. L'attuazione di un corso ad indirizzo sportivo 
consolida la sinergia della scuola con le associazioni sportive del territorio nella 
promozione delle diverse discipline sportive. Il progetto vuole coinvolgere le famiglie e 
gli alunni su due fronti: -percorso di formazione su CIBO e Alimentazione, per 
affrontare le tematiche di uno stile di vita e alimentare equilibrato, toccando anche gli 
aspetti di diagio giovanile, obesità e anoressia; -attività ricreative famiglia-scuola: al 
termine di ogni percorso sportivo le famiglie verranno coinvolte in una giornata 
dimostrativa o in momenti ricreativi

Obiettivi formativi e competenze attese
-Favorire negli studenti un'armonica crescita psico-fisica, mirando allo sviluppo di 
competenze sociali, la risoluzione di problemi, l'autonomia e il benessere personale; -
Facilitare processi di inclusione e integrazione nella vita di gruppo, attraverso 
l'accettazione e la valorizzazione di sé e dell'altro; -Promuovere le sinergie con il 
territorio; -Integrare l'esperienza sportiva con la pluralità disciplinare curricolare, 
sviluppando la motivazione e l'interesse attraverso unità di apprendimento; -Favorire 
la partecipazione delle famiglie al percorso scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Formazione di una o più classi con orario di 34 ore, di cui 30 curricolari +4 ore di 
sport.

Le attrezzature necessarie sono messe a disposizione dalle diverse associazioni 
sportive del territorio, altre attrezzature sono di proprietà della scuola scuola 
acquistate attraverso i Bandi POR
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 PROGETTO: POTENZIAMENTO SPIRITO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITÀ 
"FABLAB"

Il modello di laboratorio denominato “Fabulous Laboratory” propone attrezzature di 
fabbricazione digitale, è un'attività didattica ispirata agli obiettivi del PNSD. E' un 
laboratorio di co-working e progettazione digitale che sarà utilizzato dagli studenti di 
ogni ordine e grado dell'IC e contestualmente aperto al territorio con l'attivazione di 
laboratori pomeridiani.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Diffusione della cultura digitale; - Abilitazione del maggior numero di individui 
all'utilizzo delle tecnologie che permettono di tradurre in un manufatto completo le 
proprie idee creative; - Sviluppo delle soft skills; - Sviluppo delle competenze del team-
working.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Animatore digitale,docentiTeam PNSD; esperti 
esterni

 PROGETTO: LATINO ON LINE

Il progetto mira ad assicurare agli studenti della scuola media la possibilità di acquisire 
i primi rudimenti della lingua latina e di riscoprire attraverso il linguaggio in tutti i suoi 
aspetti ( lessicale, logico e sintattico) le origini del nostro patrimonio culturale.

Obiettivi formativi e competenze attese
- acquisizione della propria identità storica e culturale; - sviluppo della capacità di 
osservazione e di analisi: - determinazione di un rapporto di continuità didattica e 
formativa fra scuola media e scuola superiore.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 " RETE DI SCUOLE PER LA DIFFUSIONE DELLE BUONE PRATICHE DELL'EDUCAZIONE 
AMBIENTALE ( BPEA)"

Il progetto mira a sensibilizzare alunni e gli studenti dell'istituto sui temi ambientali 
attraverso diverse iniziative, partecipazione a campagne
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Obiettivi formativi e competenze attese
- Sperimentare e sistematizzar le buone prassi relative ad aree di intervento 
riguardanti il riciclaggio dei rifiuti, la gestione della risorsa acqua, il miglioramento 
della mobilità, la tutela della biodiversità e l'efficientamento energetico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO: INDIRIZZO SPORTIVO SPERIMENTALE

Sono coinvolte le tre classi della sezione A della scuola Secondaria di 1° grado. La 
scuola si propone di promuovere , attraverso un potenziamento dell'educazione 
motoria, pre-sportiva e sportiva, il benessere psicofisico dei ragazzi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sarà privilegiato l'aspetto ludico ed una didattica innovativa incentrata sulla 
sperimentazione personale attiva e di gruppo, coinvolgente per tutti, in quanto 
potente strumento di inclusione per coloro che hanno bisogno educativi speciali e per 
gli alunni stranieri. Attraverso il gioco sportivo e le attività motorie in generale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
personale interno ed esterno (collaboratori 
esterni).

 PROGETTO "IN MOVIMENTO"

Il Progetto è dedicato agli alunni di classe quinta del Plesso di via Amaseno. Il Progetto 
partirà nel mese di Febbraio corrente anno scolastico, ogni classe farà lezione di 
attività motoria una volta a settimana.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il corpo e le sue funzioni percettive, il movimento il corpo ..., il linguaggio del corpo e la 
modalità comunicativo-espressiva, il gioco e le regole ed il fair play. Competenze: 
organizzare condotte motorie sempre più complesse, conoscere e applicare i 
principali elementi tecnici della disciplina, acquisire consapevolezza del proprio corpo 
e dei suoi cambiamenti.
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DESTINATARI

Gruppi classe

 PIANO SCUOLA ESTATE DL22 MARZO 2021 N.41 ART.31 COMMA 6

UN PONTE PER UN NUOVO INIZIO Il nostro Istituto, sempre attento nel porre le 
alunne e gli alunni al centro della esperienza scolastica e formativa, ha aderito al Piano 
Scuola Estate che prevede l’attivazione di percorsi finalizzati a favorire, rinforzare e 
potenziare le competenze disciplinari e relazionali di alunne e alunni della scuola 
primaria e delle classi terze scuola superiore di primo grado in un’ottica laboratoriale, 
per recuperare la socialità almeno in parte perduta ed accompagnarli al nuovo anno 
scolastico. Per la realizzazione del Piano Estate, per tutte le classi ( nel numero di 17 
scuola primaria e tutte le classi terze scuola superiore di primo grado) che hanno dato 
l’adesione, sono partiti sia i corsi di potenziamento e recupero, sia laboratori di tipo 
linguistico-espressivo-manipolativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Una scuola accogliente, inclusiva e basata su logiche di apprendimento personalizzato 
Una nuova alleanza educativa con i territori, che consolidi il senso di appartenenza alla 
“comunità” e preveda il coinvolgimento attivo delle rappresentanze degli studenti e 
dei genitori Un modello educativo finalizzato a mitigare il rischio di dispersione 
scolastica e di povertà educativa Iniziative finalizzate a favorire il rinforzo disciplinare 
in un’ottica laboratoriale e di peer tutoring, anche avvalendosi di innovazioni 
didattiche quali didattica blended, one to one, cooperative learning .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

Si allega griglia dei Progetti presentati:

47



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C.  O.FREZZOTTI - CORRADINI

PROGETTI PIANO ESTATE CLASSI 3 – PRIMARIA

TITOLO   CLASSE ORE DOCENTE BENI PERIODO

“MOTIVATE 
YOUR 
ENGLISH”

1 
corso

3B 20H

(1 corso)

ORLACCHIO SI

 

dal15/09 
al 28/09

“MOTIVATE 
YOUR 
ENGLISH”

1 
corso

3C 20H

(1 corso)

MATTIOLI SI dal15/09 
al 28/09

“LAND ART” 1 
corso

3E 20H

(1 corso)

FORTE SI

 

dal15/09 
al 28/09

“LAND ART” 1 
corso

3A 10+10H

(1 corso)

MARCHETTI

FIORITO

SI

 

dal15/09 
al 28/09

“ITALIANO E 
MATEMATICA… 
NESSUNA 
DIFFICOLTA’

2 
corsi

  20H+20H+20H+20H

(2 corsi)

Due docenti a 
corso

TANA

MARANGON

MUSTI

GENTE

SI

 

dal15/09 
al 28/09

“LE APP DI 
GOOGLE…”

1 
corso

3D 20H

(1 corso)

MAINARDI NO dal15/09 
al 28/09

“A SCUOLA DI 1 20H SI dal 15/09 3H GIULIANO
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ECOLOGIA” corso (1 corso)  al 19/10

“A SCUOLA DI 
ECOLOGIA”

1 
corso

3G 20H

(1 corso)

ANGELONE SI

 

dal 15/09 
al 19/10

“A SCUOLA DI 
ECOLOGIA”

1 
corso

3F 20H

(1 corso)

TROTTA SI

 

dal 14/09 
al 19/10

 

 

PROGETTI PIANO ESTATE CLASSI 3 – SECONDARIA

TITOLO   CLASSE ORE DOCENTE BENI PERIODO

“CORSO DI 
RECUPERO 
MATEMATICA”

1 
corso

tutte le 
classi 
terze

15H SICILIANO NO settembre/ottobre

“WORKSHOP 
LEGO 
SERIOUS 
PLAY”

1 
corso

15 
alunni 
su 23 
classi 
coinvolte

12H+6H TORELLA+SPELLUCCI 
(esperto esterno)

SI

 

settembre/ottobre

“CINEFORUM 
IN LINGUA 
INGLESE”

2 
corsi

3C 20H+20H MARIANI

MASI

SI da ottobre
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Radio web 1 
corso

Gruppo 
misto

 ??? BALDI   DA OTTOBRE

LABORATORI TUTTE LE ALTRI CLASSI - PRIMARIA

TITOLO   CLASSE ORE DOCENTE BENI PERIODO

“A…MARE LE 
PAROLE”

1 
corso

Classe 
prima 
SEZ A

10H+10H RIZZO

CAMPAGNA

SI

 

dal 15/09 
al 29/09

“A…MARE LE 
PAROLE”

1 
corso

Classe 
prima 
SEZ. C

10H+10H TRIPEPI

ORLANDO

SI

 

dal 15/09 
al 29/09

“LEARNING WITH 
FUN”

1 
corso

2D 20H DI EMMA NO dal 15/09 
al 29/09

“LEARNING WITH 
FUN”

1 
corso

2E 20H MARTONE NO dal 15/09 
al 29/09

“L’INCLUSIONE 
ATTRAVERSO 
L’ARTE”

1 
corso

4B 20H RIBATTEZZATO SI

 

dal 20/09 
al 1/10

“DALL’IMMAGINE 
AL SEGNO”

1 
corso

4D 10H+10H CARNEVALE

CRISPINO

NO da 
settembre

“PER 1 ADDESA SI dal 16/09 4A 10H+10H
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RICOMINCIARE 
UN’OPPORTUNITA’ 
IN PIU’”

corso GUIZZARO  al 29/09

 

 CONCORSO MATEMATICA PER TUTTI

Il concorso matematica per tutti è un'opportunità per gli studenti di scoprire la 
dimensione esperienziale della matematica attraverso il gioco, un'opportunità per i 
docenti di aggiornamento e confronto sulle metodologie didattiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Si svolgerà una selezione locale nel giorno del Pi Greco Day al fine di sviluppare un 
atteggiamento positivo rispetto la matematica, favorire la cooperazione e la 
motivazione all'apprendimento. Obiettivi: eseguire calcoli a mente, utilizzare frazioni e 
numeri decimali, conoscere la radice quadrata e dare stime, conoscere le regole per 
eseguire espressioni di calcolo con i numeri conosciuti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LABORATORIO TEATRALE : PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO

Laboratorio teatrale che si svolgerà in orario extracurriculare da un esperto esterno 
volontario, rivolto a tutti gli alunni che ne esprimano l'adesione. Per la realizzazione 
del progetto si chiede l'utilizzo dei locali scolastici nelle ore pomeridiane, per una 
durata globale di almeno 60 ore.

Obiettivi formativi e competenze attese
Esperimenti di movimento nello spazio L'uso della voce Il gioco delle maschere 
Improvvisazione Al termine del laboratorio è previsto un saggio - spettacolo che 
trasmetta messaggi morali su argomenti sociali affrontati e discussi insieme agli 
allievi.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 PROGETTO FESR "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E 
NELL'ORGANIZZAZIONE"

Progetto FESR – all’Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2021 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU 
Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 
della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Identificativo 
Progetto [13.1.2A-FESRPON-LA-2021- 393].

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 
-Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Progettista ,collaudatore e ove previsto 
Addestratore

 FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE" PER LA 
SCUOLA,COMPETENZE ED AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO

Fondi strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) REACT EU Asse V – Priorità d’investimento 
13i – (FESR “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici”- Avviso AOODGEFID-Prot.20480 del 20/07/2021 Fondi 
strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze ed 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) REACT EU Asse V – Priorità d’investimento 
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13i – (FESR “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici”- Avviso AOODGEFID-Prot.20480 del 20/07/2021 
“Realizzazione di reti locali. Cablate e wireless nelle scuole”.

Obiettivi formativi e competenze attese
“Realizzazione di reti locali. Cablate e wireless nelle scuole”.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Progettista , collaudatore ed ove previsto 
Addestratore

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Nell'ottica dell'innovazione l'Istituto ha puntato al 
rinnovamento degli ambienti di apprendimento 
attraverso una ristrutturazione degli spazi fisici 
collegandoli alla diffusione e condivisione del 
digitale nella didattica. 

I risultati attesi vertono sulla maggiore 
partecipazione e coinvolgimento degli studenti 
nel loro processo di apprendimento.

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Contrasto all'abbandono e alla dispersione 
scolastica

IDENTITA’ DIGITALE

Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-On)

Nell'ambito dell' "Identità digitale" sono stati 
profilati sia i docenti che gli studenti

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Nell'ambito della "Amministrazione digitale" è 
stata avviata la Digitalizzazione amministrativa 
della scuola e l'implementazione del registro 
elettronico per la scuola primaria e secondaria di 
primo grado.

Tra i risultati attesi: maggiore efficienza 
dell'amministrazione e snellimento dei tempi di 
attesa delle pratiche burocratiche.

Risultati attesi in relazione al registro 
elettronico: monitoraggio costante sui percorsi 
didattici e assenze degli alunni; maggiore 
trasparenza e comunicazione efficace tra scuola-
famiglia.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Nell'ambito delle "Competenze degli studenti" 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

sono state avviate:

l'Azione #15 "Scenari innovativi per lo 
sviluppo di competenze applicate";
l'Azione #16 "Una research unit per le 
competenze del 21mo secolo";
l'Azione #17 "portare il pensiero 
computazionale a tutta la scuola primaria",
l'Azione #18 "Aggiornare il curricolo di 
tecnologia alla scuola secondaria di primo 
grado";

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

L'istituto si propone di creare soluzioni didattiche 
innovative affinché gli alunni siano coinvolto in 
processi di fruizione e produzione di contenuti 
digitali, in particolare:

Accesso protetto alla rete WiFi per gli 
studenti BES coinvolti in progetti di 
inclusione scolastica attraverso politiche 
attive di BYOD;
Principi e regole comuni per la creazione di 
contenuti didattici online sulle piattagorme 
digitali didattiche già in uso nell'istituto per 
la gestione di classi virtuali (Google Suite for 
Education, WeSchool, ecc.);
Sviluppo di progetti multidisciplinari e 
attività per la gamification a scuola (Kahoot, 
Plickers, Minecraft for Education, ecc.);

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Attività rivolte allo sviluppo completenze 
dell'area computazionale degli alunni 
attraverso lo sviluppo di app didattiche per 
dispositivi mobili;
Creazione di una repository d'istituto per 
discipline d'insegnamento e/o aree 
tematiche per la condivisione del materiale 
prodotto;
Sviluppo del pensiero computazionale 
attraverso l'uso di software e/0 app 
didattiche e partecipazione alle attività 
nazionali e internazionali di coding (Hour of 
Code, CodeWeek, ecc.);
Organizzazione del concorso scolastico di 
robotica educativa Robots League;
Partecipazione a campionati di robotica 
educativa nazionali e internazionali (First 
Lego League, First Lego League jr, RoboCup, 
ecc.);
Creazione di un canale YouTube provato 
d'istituto;
Preparazione di lezioni da svolgere in 
ambienti digitali capovolti con l’utilizzo di 
diversi device e di tecniche di 
apprendimento digitale cooperativo 
(flipped classroom e cooperative learning) 
attraverso la creazione di una vera e 
propria Video Factory (studio di 
registrazione e montaggio)negli ambienti 
del FabLab  per la successiva pubblicazione 
online sul canale youtube d’istituto;
Giornalino scolastico “Il Gabbiano” dalla 
carta al web magazine; allestimento di una 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

videoredazione e di un blog dedicato per la 
pubblicazione periodica delle notizie online;
Educare al saper fare: making, tinkering, 
creatività digitale e manualità attraverso 
eventi, corsi ed attività organizzate nel 
fablab scolastico ed aperte al territorio 
comunale.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

 Formazione interna: stimolare la formazione 
interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, 
favorendo l’animazione e la partecipazione di 
tutta la comunità scolastica alle attività 
formative. 

• Formazione base per tutti i docenti per l’uso 
degli strumenti tecnologici presenti nell’istituto 
(attrezzature fablab, steam kit, coding e robotica 
educativa);

• Formazione base per tutti i docenti sull’uso di 
applicazioni didattiche digitali;

• Formazione avanzata per i docenti del team 
digitale per l’uso degli strumenti tecnologici 
presenti nell’istituto(attrezzature fablab, steam 
kit, coding e robotica educativa);

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

• Formazione avanzata per i docenti del team 
digitale sull’uso di applicazioni didattiche digitali;

• Formazione base all'utilizzo di "Arduino" nella 
didattica curricolare per le discipline di Scienze, 
Tecnologia, Arte, Matematica (STEAM);

• Partecipazione a comunità di pratica in rete con 
altri animatori del territorio e con la rete 
nazionale;

• Azione di segnalazione di eventi / opportunità 
formative in ambito digitale.

• Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la 
diffusione del pensiero computazionale.

• Questionario di monitoraggio attività e 
rilevazione del livello di competenze digitali 
acquisite;

• Elaborazione e pubblicazione sul sito della 
scuola degli esiti dell'indagine conoscitiva e 
relative considerazioni sulle azioni successive da 
attuare;

• Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità 
del PNSD con il corpo docente.  

Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie - 
Legame con il Piano Triennale per l’Offerta 
Formativa)

Nell'ambito dell'"Accompagnamento" sono state 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

avviate le azioni : #28 "Un animatore digitale in 
ogni scuola"; #29 "accordi territoriali"; #30 
"Stakeholders Club per la scuola digitale"; #31 
"Una galleria per la raccolta di pratiche";#32 
"Dare alle reti innovative un ascolto 
permanente"; #35 "Il monitoraggio dell'intero 
Piano (Sinergie-Legame con il PTOF)

L’Animatore Digitale, insieme al Dirigente 
Scolastico e al Direttore Amministrativo e in 
sinergia con il team per l’innovazione, ha il 
compito di coordinare la diffusione 
dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni 
previste dal POF triennale e le attività del Piano 
Nazionale Scuola Digitale.

In relazione al coinvolgimento della comunità 
scolastica:

 Coinvolgimento del gruppo di lavoro “Team 
Digitale” coordinato dall’Animatore Digitale per lo 
sviluppo delle tre aree tematiche previste dal 
PNSD nelle iniziative e nelle attività del PNSD 
scolastico. 

Creazioni di spazi web specifici di 
documentazione e diffusione delle azioni relative 
al PNSD, Raccolta e pubblicazione sul sito della 
scuola delle attività svolte nella scuola in formato 
multimediale. 

E-Safety: educare alla consapevolezza dei rischi e 
dei pericoli del web con eventi ed incontri 
informativi da organizzare in collaborazione con il 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

CTS ed il Nucleo Operativo per la prevenzione del 
Bullismo e del Cyberbullismo della Provincia di 
Latina;

Utilizzo di cartelle e documenti condivisi in cloud 
con Google Drive, per la condivisione tra i docenti 
dell’istituto di documenti, attività e buone 
pratiche. 

Utilizzo di strumenti di didattica collaborativa per 
la realizzazione di classi virtuali, la condivisione 
dei materiali con gli alunni ed il coinvolgimento 
delle famiglie; 

Eventi aperti al territorio, con particolare 
riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del 
PNSD ( cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei 
social network, educazione ai media, 
cyberbullismo ). 

Partecipazione a bandi nazionali, europei ed 
internazionali. 

Creazione sul sito istituzionale della scuola di uno 
spazio dedicato al PNSD per informare sul piano 
e sulle iniziative della scuola.

In relazione alla creazione di soluzioni 
innovative:

Accesso ad Internet wireless/LAN per tutto il 
personale della scuola.

Revisione della rete WiFi dell’Istituto ed 
integrazione di un sistema di autenticazione 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

individuale attraverso Captive Portal per il 
monitoraggio degli accessi e delle attività online; 

Accesso protetto alla rete WiFi per gli studenti 
BES coinvolti in progetti di inclusione scolastica 
attraverso politiche attive di BYOD (Bring Your 
Own Device)

Principi e regole comuni per la creazione di 
contenuti didattici online sulle piattaforme digitali 
didattiche già in uso nell’istituto per la gestione di 
classi virtuali (Google Suite for Education, 
WeSchool, etc.)

Sviluppo di progetti multidisciplinari ed attività 
per la gamification a scuola (Kahoot, Plickers, 
Minecraft for Education, etc.)

Ricognizione della dotazione tecnologica di 
Istituto e sua eventuale integrazione/ revisione. 

Sviluppo di progetti per l’utilizzo dell’aula 3.0 
come ambiente di apprendimento 
interdisciplinare.

Attività rivolte allo sviluppo competenze dell’area 
computazionale degli alunni attraverso lo 
sviluppo di app didattiche per dispositivi mobili 
Creazione di un repository d’istituto per discipline 
d’insegnamento e/o aree tematiche per la 
condivisione del materiale prodotto. 

Sviluppo del pensiero computazionale attraverso 
l’uso di software e/o app didattiche e 
partecipazione alle attività nazionali ed 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

internazionali di coding (Hour of Code, CodeWeek 
etc.);

Aggiornamento del Curricolo verticale d’istituto 
per la tecnologia, l’educazione digitale e la 
robotica educativa

Organizzazione del concorso scolastico di 
robotica educativa Robots League;

Partecipazione a campionati di robotica educativa 
nazionali ed internazionali (First Lego League, 
First Lego League jr, RoboCup, etc.)

Creazione di un canale youtube privato d’istituto. 

Preparazione di lezioni da svolgere in ambienti 
digitali capovolti con l’utilizzo di diversi device e di 
tecniche di apprendimento digitale cooperativo 
(flipped classroom e cooperative learning) 
attraverso la creazione di una vera e propria 
Video Factory (studio di registrazione e 
montaggio)negli ambienti del FabLab per la 
successiva pubblicazione online sul canale 
youtube d’istituto.

Giornalino scolastico “Il Gabbiano” dalla carta al 
web magazine; allestimento di una 
videoredazione e di un blog dedicato per la 
pubblicazione periodica delle notizie online. 

Educare al saper fare: making, tinkering, 
creatività digitale e manualità attraverso eventi, 
corsi ed attività organizzate nel fablab scolastico 
ed aperte al territorio comunale.
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

 L’Animatore Digitale, insieme al Dirigente 
Scolastico e al Direttore Amministrativo e in 
sinergia con il team per l’innovazione, ha il 
compito di coordinare la diffusione 
dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni 
previste dal POF triennale e le attività del Piano 
Nazionale Scuola Digitale. Il profilo dell’ AD (cfr. 
Azione #28 del PNSD) è rivolto a:

 Formazione interna: stimolare la formazione 
interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, 
favorendo l’animazione e la partecipazione di 
tutta la comunità scolastica alle attività 
formative.  

 Coinvolgimento della comunità 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 
azioni metodologiche e tecnologiche sostenibili 
da diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. Uso di particolari strumenti per la 
didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di 
una metodologia comune; informazione su 
innovazioni esistenti in altre scuole), coerenti con 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

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

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
VIA QUARTO - LTAA85001P
VIA CALATAFIMI - LTAA85002Q

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella scuola dell’infanzia la valutazione è intrinsecamente connessa ai momenti 
di osservazione e verifica dell’azione didattica ed è una valutazione non tanto 
degli apprendimenti ed abilità in senso stretto, ma del percorso di crescita di 
ogni singolo bambino.  
La nostra scuola dell’infanzia osserva e documenta un percorso fatto di scoperte 
ed acquisizioni che definiscono sempre più le caratteristiche individuali dei 
bambini (nei vari ambiti di autonomia, nelle interazioni…) e che assumono il 
significato di punti di forza (risorse e potenzialità) o punti di debolezza (bisogni e 
difficoltà) necessari alla strutturazione dell’azione didattica del team docenti.  
Attraverso dei criteri condivisi dai docenti della sezione (diario di bordo, 
osservazioni descrittive, strutturate, …) si attuerà una diagnosi del singolo e del 
gruppo sezione (valutazione diagnostico-iniziale) che poi assumerà, nel corso del 
tempo, un carattere sempre più formativo offrendo l’opportunità di rimodellare 
la proposta didattica per renderla più aderente alle esigenze dei singoli e del 
gruppo. Questo tipo di valutazione, di accompagnamento dei processi di 
apprendimento e di stimolo al miglioramento dell’azione, assume quindi il ruolo 
di valutazione formativa.  
Al termine del percorso triennale si definirà un profilo che accompagnerà lo 
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studente nel suo passaggio alla scuola primaria.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Un'attenzione particolare merita l'introduzione dell'educazione civica nella scuola 
dell'infanzia, prevista dalla Legge, con l'avvio di iniziative di sensibilizzazione alla 
cittadinanza responsabile. Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni 
nazionali per il curricolo possono concorrere, unitamente e distintamente, al 
graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale, della percezione 
di quelle  
altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della 
progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute,del benessere, 
della prima conoscenza dei fenomeni culturali.  
Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle 
attività di routine i bambini potranno essere guidati ad esplorare l'ambiente 
naturale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, 
interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni  
comuni.  
Il costante approccio concreto, attivo e operativo all'apprendimento potrà essere 
finalizzato anche alla inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai 
quali gli insegnanti potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi 
connessi all'utilizzo, con l'opportuna progressione in ragione dell'età e 
dell'esperienza.  
Così come prevedono le Linee Guida del 22/06/2020, per la Scuola dell’ Infanzia “ 
tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo 
possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della 
consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui, delle 
affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva 
maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della 
prima conoscenza dei fenomeni culturali”.  
Educare alla Cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di 
gestire i rapporti interpersonali attraverso regole condivise che si definiscono 
attraverso il dialogo, il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri. Significa 
porre le fondamenta di un abito democratico, rispettoso del rapporto uomo – 
mondo – natura –ambiente e territorio di appartenenza sin dall’infanzia.  
L’educazione alla Cittadinanza anche nella scuola dell’infanzia persegue 
l’obiettivo di fornire agli alunni quelle determinate competenze che 
permetteranno loro di impegnarsi attivamente alla costruzione di una società 
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democratica e di capire e vivere le regole della stessa.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Nella scuola dell’infanzia la crescita individuale è strettamente legata alla 
scoperta dell’altro da se; qui si vivono importanti esperienze di socializzazione 
dove il rispetto degli altri passa dalla scoperta ed ascolto dei pari, dalla 
condivisione di regole e dal riconoscimento e accettazione dei diversi punti di 
vista.  
Attraverso l’esperienza diretta e sotto la guida dei docenti i bambini vivono le 
prime esperienze di cittadinanza sviluppando le giuste dinamiche di 
comportamento nei confronti dei pari e degli adulti, siano essi genitori, 
insegnanti o altro.

Rubrica di valutazione DAD- alunni 3 anni:

A seguito della sospensione repentina delle attività didattiche in presenza per la 
pandemia Covid ( 4 marzo 2020) il Collegio dei docenti ha redatto rubriche di 
valutazione relative agli apprendimenti. Per la scuola dell'infanzia sono state 
redatte 3 diverse tabelle per gli alunni treenni, quatrenni e cinquenni.

ALLEGATI: rubrica di valutazione con la dad alunni 3 anni - sc. 
infanzia.pdf

Rubrica di valutazione DAD- alunni 4 anni:

A seguito della sospensione repentina delle attività didattiche in presenza per la 
pandemia Covid ( 4 marzo 2020) il Collegio dei docenti ha redatto rubriche di 
valutazione relative agli apprendimenti. Per la scuola dell'infanzia sono state 
redatte 3 diverse tabelle per gli alunni treenni, quatrenni e cinquenni.

ALLEGATI: rubrica di valutazione con la dad alunni 4 anni - sc. 
infanzia.pdf

Rubrica di valutazione DAD-alunni 5 anni:

A seguito della sospensione repentina delle attività didattiche in presenza per la 
pandemia Covid ( 4 marzo 2020) il Collegio dei docenti ha redatto rubriche di 
valutazione relative agli apprendimenti. Per la scuola dell'infanzia sono state 
redatte 3 diverse tabelle per gli alunni treenni, quatrenni e cinquenni.

ALLEGATI: rubrica di valutazione con la dad alunni 5 anni - sc. 
infanzia.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
CORRADINI - LTMM85001V
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Criteri di valutazione comuni:

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento 
delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni 
scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa 
ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo 
formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove 
la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità 
e competenze.  
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni 
nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell’esame di Stato, per ciascuna delle 
discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa 
con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.  
La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe 
ovvero dal consiglio di classe, i docenti incaricati dell’insegnamento della 
religione cattolica e di attività alternative all’insegnamento della religione 
cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono 
dei suddetti insegnamenti.  
Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) adeguatamente 
certificati, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle 
effettuate in sede di esame conclusivo, devono tener conto delle specifiche 
situazioni soggettive di tali alunni, a tali fini nello svolgimento dell’attività 
didattica e delle prove di esame sono adottati gli strumenti metodologici-didattici 
compensativi e dispensativi ritenuti dal Consiglio di Classe più idonei ed 
esplicitati nel Piano Didattico Personalizzato.  
 
Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) rilevati dal Consiglio di Classe o 
da organo analogo si tiene conto di quanto esplicitato in dettaglio all’interno del 
Piano Didattico Personalizzato.  
Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) adeguatamente 
certificati, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle 
effettuate in sede di esame conclusivo, devono tener conto delle specifiche 
situazioni soggettive di tali alunni, a tali fini nello svolgimento dell’attività 
didattica e delle prove di esame sono adottati gli strumenti metodologici-didattici 
compensativi e dispensativi ritenuti dal Consiglio di Classe più idonei ed 
esplicitati nel Piano Didattico Personalizzato.  
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Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) rilevati dal Consiglio di Classe o 
da organo analogo si tiene conto di quanto esplicitato in dettaglio all’interno del 
Piano Didattico Personalizzato.

ALLEGATI: Rubriche di valutazione degli apprendimenti secondaria.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Nelle scuole secondarie di primo grado l'insegnamento trasversale 
dell'educazione civica è affidato, in contitolarità, a docenti di classe individuati 
sulla base  
dei contenuti del curricolo, utilizzando le risorse dell'organico dell’autonomia, tra 
essi è individuato un docente coordinatore.  
Il docente cui sono affidati i compiti di coordinamento avrà cura di favorire 
l’opportuno lavoro preparatorio di équipe nei consigli di classe per la scuola 
secondaria. Appare opportuno suggerire che, nell’ambito del piano annuale delle 
attività, siano previsti  
specifici momenti di programmazione interdisciplinare, sia per la scuola primaria 
che secondaria all’interno dei dipartimenti disciplinari. Il  
docente coordinatore avrà il compito di formulare la proposta di voto.  
La Valutazione  
Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti 
del team o del consiglio di classe gli elementi conoscitivi,  
desunti da prove già previste, o attraverso la valutazione della partecipazione alle 
attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa. I  
criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline 
dovranno essere integrati in modo da  
ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento di educazione civica. Sulla 
base di tali informazioni, in sede di scrutinio il docente  
coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai 
sensi della normativa vigente, da inserire nel  
documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del 
Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento  
dell'educazione civica. Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 
la valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà  
riferimento agli obiettivi di apprendimento e alle competenze che i collegi 
docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, avranno  
individuato e inserito nel curricolo di istituto. Dall’anno scolastico 2023/24 
verranno date indicazioni circa la valutazione di Educazione Civica  
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dal Ministero dell’Istruzione
ALLEGATI: rubrica valutazione ed. civica Primaria_SS1°.docx.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne 
costituiscono i riferimenti essenziali.  
La valutazione del comportamento dell’alunna e dell’alunno viene espressa 
collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel 
documento di valutazione

ALLEGATI: Rubriche comportamento secondaria.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e 
degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato, definito dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado, 
da comunicare alle famiglie all’inizio di ciascun anno, salvo deroghe stabilite dal 
CdC. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività 
oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe. Il non 
essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall’art.4 del D.P.R. 249/98. Nel 
caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non 
ammissione alla classe successiva del primo ciclo.  
Criteri di non ammissione:  
1-Ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e 
degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato, definito dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado, 
da comunicare alle famiglie all’inizio di ciascun anno, salvo deroghe stabilite dal 
CdC.  
2-Il non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall’art.4 commi 6 e 9 
bis del D.P.R. 249/98.  
3-Numero di insufficienze lievi e gravi in almeno cinque discipline o numero di 
insufficienze gravi in almeno tre discipline  
4-Irrilevante o nullo il progresso rispetto alla situazione di partenza, nonostante 
le strategie e azioni messe in atto dalla scuola

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e 
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degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato, definito dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado, 
da comunicare alle famiglie all’inizio di ciascun anno, salvo deroghe stabilite dal 
CdC. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività 
oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe. Il non 
essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall’art.4 del D.P.R. 249/98. 
Aver partecipato, entro il mese di Aprile, alle prove Nazionali di Italiano, 
Matematica e Inglese predisposte dall’INVALSI. Nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di 
classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe 
successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo. Il voto di ammissione all’esame 
conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, 
considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunna o dall’alunno. L’INVALSI 
effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, computer based, 
volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in 
italiano, matematica e inglese, in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il 
Curricolo. Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza della scuola 
secondaria di primo grado. Le prove supportano il processo di autovalutazione 
delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo 
miglioramento dell’efficacia della azione didattica. Si svolgono entro il mese di 
aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione all’esame 
conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e gli alunni risultati assenti 
per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una 
sessione suppletiva per l’espletamento delle prove. Le azioni relative allo 
svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche 
attività ordinarie d’istituto.  
Criteri di non ammissione:  
1-Ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e 
degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato, definito dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado, 
da comunicare alle famiglie all’inizio di ciascun anno, salvo deroghe stabilite dal 
CdC.  
2-Il non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall’art.4 commi 6 e 9 
bis del D.P.R. 249/98.  
3-Aver partecipato, entro il mese di Aprile, alle prove Nazionali di Italiano, 
Matematica e Inglese predisposte dall’INVALSI  
4-Numero di insufficienze lievi e gravi in almeno cinque discipline o numero di 
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insufficienze gravi in almeno tre discipline  
5-Irrilevante o nullo il progresso rispetto alla situazione di partenza, nonostante 
le strategie e azioni messe in atto dalla scuola

Criteri e modalità di valutazione degli apprendimenti:

La valutazione degli apprendimenti avviene mediante la somministrazione di 
almeno due prove scritte e orali a quadrimestre, integrate dalle prove 
dipartimentali intermedie e finali. Sono utilizzate le griglie predisposte per la 
scuola primaria e secondaria di I grado.  
Modalità e tempi di comunicazione con le famiglie  
Utilizzo registro elettronico, da parte delle famiglie, per la presa visione dei 
risultati degli apprendimenti e del comportamento con cadenza bimestrale. Nel 
caso in cui il CdC rilevi casi particolari all’interno della classe si metterà in 
contatto tempestivamente con le famiglie mediante convocazione straordinaria, 
oltre i due ricevimenti previsti dal Piano annuale delle attività.

Certificazione delle competenze:

La certificazione in oggetto descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze 
chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle 
alunne e dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola 
del secondo ciclo.  
La certificazione è rilasciata al termine della scuola del primo ciclo di istruzione.  
I modelli nazionali per la certificazione delle competenze vengono emanati dal 
MIUR sulla base dei seguenti principi:  
a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo 
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione;  
b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall’Unione europea, così come 
recepite nell’ordinamento italiano;  
c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione 
delle competenze;  
d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in 
situazioni di apprendimento non formale e informale;  
e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con 
disabilità;  
f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere 
nazionale distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e 
certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese

Rubrica di valutazione DAD- comportamento:
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A seguito della sospensione repentina delle attività didattiche in presenza per la 
pandemia Covid ( 4 marzo 2020) il Collegio dei docenti ha redatto rubriche di 
valutazione relative al comportamento.

ALLEGATI: rubrica di valutazione del comportamento.pdf

Rubrica di valutazione degli apprendimenti DAD:

A seguito della sospensione repentina delle attività didattiche in presenza per la 
pandemia Covid ( 4 marzo 2020) il Collegio dei docenti ha redatto rubriche di 
valutazione relative agli apprendimenti.

ALLEGATI: rubrica di valutazione degli apprendimenti.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
VIA QUARTO - LTEE85001X

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento 
delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni 
scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa 
ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo 
formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove 
la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità 
e competenze.  
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni, 
per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il 
curricolo, è espressa con giudizio descrittivo relativo ai differenti livelli di 
apprendimento e riportato nel Documento di Valutazione [ come stabilito dal 
D.L. 8 aprile 2020 n.22 e convertito dalla legge n.41/2020 e dal Maxi-
emendamento al Decreto agosto del 06/10/2020]  
La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe 
ovvero dal consiglio di classe, i docenti incaricati dell’insegnamento della 
religione cattolica e di attività alternative all’insegnamento della religione 
cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono 
dei suddetti insegnamenti.

ALLEGATI: rubriche di valutazione sc. primaria a.s. 21_22.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Nelle scuole del primo ciclo l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è 
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affidato, in contitolarità, a docenti di classe individuati sulla base  
dei contenuti del curricolo, utilizzando le risorse dell'organico dell’autonomia, tra 
essi è individuato un docente coordinatore.  
Il docente cui sono affidati i compiti di coordinamento avrà cura di favorire 
l’opportuno lavoro preparatorio di équipe nei consigli di interclasse  
per la scuola primaria. Appare opportuno suggerire che, nell’ambito del piano 
annuale delle attività, siano previsti  
specifici momenti di programmazione interdisciplinare, sia per la scuola primaria 
che secondaria all’interno dei dipartimenti disciplinari. Il  
docente coordinatore avrà il compito di formulare la proposta di voto.  
La Valutazione  
Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti 
del team o del consiglio di classe gli elementi conoscitivi,  
desunti da prove già previste, o attraverso la valutazione della partecipazione alle 
attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa. I  
criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline 
dovranno essere integrati in modo da  
ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento di educazione civica. Sulla 
base di tali informazioni, in sede di scrutinio il docente  
coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai 
sensi della normativa vigente, da inserire nel  
documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team 
cui è affidato l'insegnamento  
dell'educazione civica. Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 
la valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà  
riferimento agli obiettivi di apprendimento e alle competenze che i collegi 
docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, avranno  
individuato e inserito nel curricolo di istituto. Dall’anno scolastico 2023/24 
verranno date indicazioni circa la valutazione di Educazione Civica  
dal Ministero dell’Istruzione

ALLEGATI: rubrica valutazione ed. civica Primaria_SS1°.docx.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne 
costituiscono i riferimenti essenziali.  
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La valutazione del comportamento dell’alunna e dell’alunno viene espressa 
collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel 
documento di valutazione

ALLEGATI: Rubriche di valutazione del Comportamento.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e 
alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli 
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. I docenti 
della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono 
non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e 
comprovati da specifica motivazione. L’INVALSI, effettua rilevazioni nazionali sugli 
apprendimenti delle alunne e degli alunni in italiano, matematica e inglese in 
coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono svolte 
nelle classi seconda e quinta di scuola primaria, ad eccezione della rilevazione di 
inglese effettuata esclusivamente nella classe quinta. Le rilevazioni degli 
apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni 
scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell’efficacia 
della azione didattica. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni 
nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d’istituto.  
CRITERI DI NON AMMISSIONE:  
1-Numero di insufficienze in almeno cinque discipline  
2-Irrilevante o nullo il progresso rispetto alla situazione di partenza, nonostante 
le strategie e azioni messe in atto dalla scuola (Azioni di recupero in itinere; 
pausa didattica.  
3-L' aver riportato 3 ammonizioni a quadrimestre scritte sul registro elettronico

Criteri e modalità di valutazione:

La valutazione degli apprendimenti avviene mediante la somministrazione di 
almeno due prove scritte e orali a quadrimestre, integrate dalle prove 
dipartimentali intermedie e finali. Sono utilizzate le griglie predisposte per la 
scuola primaria e secondaria di I grado.  
Modalità e tempi di comunicazione con le famiglie  
Utilizzo registro elettronico, da parte delle famiglie, per la presa visione dei 
risultati degli apprendimenti e del comportamento con cadenza bimestrale. Nel 
caso in cui il CdC rilevi casi particolari all’interno della classe si metterà in 
contatto tempestivamente con le famiglie mediante convocazione straordinaria, 
oltre i due ricevimenti previsti dal Piano annuale delle attività.
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ALLEGATI: Numero prove di verifica scuola primaria.pdf

Certificazione delle competenze:

La certificazione in oggetto descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze 
chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle 
alunne e dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola 
del secondo ciclo.  
La certificazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di 
istruzione.  
I modelli nazionali per la certificazione delle competenze verranno emanati dal 
MIUR sulla base dei seguenti principi:  
a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo 
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione;  
b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall’Unione europea, così come 
recepite nell’ordinamento italiano;  
c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione 
delle competenze;  
d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in 
situazioni di apprendimento non formale e informale;  
e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con 
disabilità;  
f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere 
nazionale distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e 
certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

Rubiche di valutazione DAD- apprendimenti:

A seguito della sospensione repentina delle attività didattiche in presenza per la 
pandemia Covid ( 4 marzo 2020) il Collegio dei docenti ha redatto la rubrica di 
valutazione relativa agli apprendimenti, tenendo conto del curricolo di istituto e 
delle Indicazioni Nazionali

ALLEGATI: rubrica di valutazione dad - sc. primaria (2).pdf

Rubrica di valiutazione DAD- comportamento:

A seguito della sospensione repentina delle attività didattiche in presenza per la 
pandemia Covid ( 4 marzo 2020) il Collegio dei docenti ha redatto la rubrica di 
valutazione del comportamento.

ALLEGATI: rubrica di valutazione del comportamento dad - sc. 
primaria.pdf

Rubrica di valutazione degli apprendimenti DAD- alunni H:
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A seguito della sospensione repentina delle attività didattiche in presenza per la 
pandemia Covid ( 4 marzo 2020) il Collegio dei docenti e il dipartimento di 
sostegno hanno redatto la rubrica di valutazione per gli alunni diversamente abili

ALLEGATI: rubrica di valutazione dad alunni diversamente abili.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza attivita' e progetti per gestire alunni Bes e stranieri. Le FFSS BES e 
PTOF lavorano in sinergia per assicurare che gli interventi, i progetti e gli incontri 
siano tempestivi, efficaci e puntuali. Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano 
metodologie che favoriscono una didattica inclusiva.

La scuola utilizza una modulistica condivisa su tutto l'IC per la stesura del PEI per gli 
alunni con disabilita' e un PDP per gli alunni DSA e in situazione di svantaggio socio e 
culturale;tali documenti sono aggiornati con regolarita'. Alla stesura dei PEI e PDP 
partecipano gli insegnanti curricolari, di sostegno, le famiglie, la ASL/centri 
accreditati, i Servizi Sociali, la FFSS BES e il DS.

La scuola realizza attivita' di accoglienza per gli studenti stranieri da poco in Italia con 
opportuni protocolli di accoglienza, favorendone l'inclusione con corsi di 
alfabetizzazione in L2 ,anche se la percentuale di stranieri presenti nella scuola e' per 
lo piu' di seconda generazione.

L'IC e' sede del CTS e Scuola Polo per l'inclusione ambito22 pertanto organizza 
seminari formativi sul tema dell'Inclusione per tutte le scuole della provincia di 
Latina.La scuola realizza attivita',convegni e progetti su temi interculturali e/o sulla 
valorizzazione delle diversita' con una positiva ricaduta sugli studenti e docenti.Si 
registra un aumento costante di ragazzi disabili gravi e medi nel nostro istituto per la 
mancanza di una programmazione a livello territoriale.
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Punti di debolezza

Si segnala la difficolta' nello svolgere ancora qualche GLHO in orario pomeridiano al 
fine di consentire una piu' diffusa partecipazione di tutte le componenti poiche' i 
servizi territoriali Asl e centri accreditati non sempre operano nelle strutture 
scolastiche in orario pomeridiano; inoltre gli incontri sono esigui nel numero durante 
l'a.s per mancata disponibilita' degli operatori stessi.

Gli esperti inviati, spesso, non conoscono i casi da analizzare. Nel corso dell'anno, i 
centri accreditati sospendono le terapie riabilitative creando grande ansia alle 
famiglie.Sarebbe auspicabile l'erogazione di fondi dedicati all'Inclusione.

Nell'IC e' presente un elevato numero di docenti di sostegno precari soprattutto nella 
scuola primaria che non garantisce continuita' didattica e relazionale, elementi 
fondamentali per i ragazzi disabili. Tali risorse, comunque, si riducono ogni anno a 
discapito di tutti. La scuola nell'a.s 2013-14 ha  istituito un progetto domiciliare,in 
collaborazione con i servizi sociali e la psicologa della Asl; il fine era di poter attivare 
tutte le strategie atte a garantire il successo formativo ad una alunna ripetente 
proveniente da un' altra scuola secondaria; con fobia sociale piuttosto evidente;il 
tutto senza usufruire di fondi specifici per retribuire i docenti poiche' per il progetto 
domiciliare sono previsti fondi solo per alunni ospedalizzati o con gravi patologie, 
mentre si registra un aumento crescente tra gli adolescenti di patologie sociali.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola organizza azioni di recupero con giornate programmate o pause didattiche 
durante l'anno per gruppi di livello all'interno delle classi su tutto l'IC e/o per classi 
aperte soprattutto nella scuola secondaria.

Le pause didattiche sono deliberate in CD tenendo conto delle festività, prove 
INVALSI, verifiche finali. Inoltre la scuola partecipa a gare o competizioni esterne alla 
scuola per il potenziamento delle competenze (es. olimpiadi di matematica per un 
maggiore sviluppo della competenza logico matematica).

Sempre in un'ottica di consolidamento o potenziamento delle competenze la scuola 
realizza progetti in orario curricolare e extra-curricolare (es. corsi di lingua con 
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certificazione esterna,competizione interna per la tecnologia, progetto di didattica 
laboratoriale per lo costruzione di un giocattolo in collaborazione con la 
confindustria grazie al progetto Eureka!,corso di teatro, corso di lettura espressiva 
con il progetto "Libriamoci" ,Olimpiadi di matematica,Olimpiadi di Italiano,concorso 
internazionale di robotica First Lego League, Corso di filosofia ,Corsi di attività 
sportive pomeridiani,Corso di Lingua latina...)

Punti di debolezza

Per la realizzazione di tali iniziative, si rileva la necessita' di avere una maggiore 
disponibilità di fondi destinati a tale scopo. Nonostante la scuola si adoperi per la 
realizzazione di corsi di recupero pomeridiani gratuiti per la scuola secondaria, la 
frequenza degli alunni e' saltuaria e esigua; sovente manca il senso di 
corresponsabilità da parte dei genitori e/o per i troppi impegni pomeridiani degli 
alunni.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

I PEI vengono elaborati con la collaborazione del consiglio di classe e del docente di 
sostegno, dopo aver visionato tutta la documentazione agli atti, unitamente ai genitori, 
agli enti a cui sono in carico gli alunni, ad altri specialisti segnalati dalle famiglie che 
partecipano al progetto di vita dell'alunno, eventualmente agli AEC e agli assistenti alla 
comunicazione, dove presenti.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti di sostegno, docenti di classe, famiglia, enti che hanno la presa in carico 
dell’alunno, altri specialisti segnalati dalle famiglie, gli AEC, gli AC.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
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Ruolo della famiglia:

La famiglia è il primo interlocutore della scuola; subito dopo aver effettuato l’iscrizione, 
la scuola prende in carico l’alunno, contattando e collaborando immediatamente con le 
famiglie per ottimizzarne l’inclusione. La famiglia rimane costantemente il punto di 
riferimento della scuola e viene coinvolta in tutto ciò che riguarda la vita scolastica 
dell’alunno

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe Tutoraggio alunni
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

e simili)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

VALUTAZIONE ALUNNI CERTIFICATI L. 104/1992: tale valutazione è personalizzata e 
viene effettuata sulla base dei criteri individuati dai singoli dipartimenti/ CdC su 
proposta dell'insegnate o degli insegnanti di sostegno che lavora/no in collaborazione 
con il team dei docenti curricolari . VALUTAZIONE ALUNNI CON DSA: tale valutazione 
viene effettuata ai sensi dell'art. 5 della L. 170/2010. La dispensa dalle prestazioni 
scritte in lingua straniera, nel corso dell'anno e in sede di Esame di Stato è disciplinata 
in forma tassativa e inderogabile dall'art. 6 del DM 12 luglio 2011. Vengono inoltre 
utilizzati strumenti dispensativi e compensativi come previsto dalla normativa vigente. 
VALUTAZIONE ALUNNI STRANIERI: gli alunni stranieri vengono valutati nelle forme e nei 
modi previsti per i cittadini italiani. In caso di carenze delle competenze di base il CdD 
definisce il necessario adattamento dei programmi di insegnamento in relazione al 
livello di competenza dei singoli alunni.La scuola ha stilato e utilizza nel caso degli 
alunni stranieri di 1 generazione un Protocollo di Accoglienza ed Inclusione.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Gli alunni BES e le loro famiglie vengono accompagnati nel passaggio all' ordine di 
scuola successivo attraverso progetti ponte e riunioni di presentazione ai nuovi 
team/cdc docenti. Vengono inoltre effettuati progetti per la continuità tra i diversi gradi 
di scuola. I Referenti per l'orientamento delle scuole secondarie di secondo grado del 
territorio accolgono in istituto le famiglie per consigliarle nella scelta più ottimale per i 
loro figli.

 

 APPROFONDIMENTO

Si allega il P.A.I: anno scolastico 2021/2022

ALLEGATI:
PAI 21-22.pdf
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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Nel mese di settembre 2020, sulla base della indicazioni ministeriali, è stato redatto il 
regolamento della Didattica Digitale Integrata che si allega alla presente sezione e che 
contiene le metodologie, gli strumenti di insegnamento/apprendimento rivolti a tutti 
gli studenti dell'Istituto come modalità didattica in condizioni di emergenza, 
sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l'ausilio di piattaforme 
digitali e delle nuove tecnologie. 

ALLEGATI:
piano scolastico per la didattica digitale integrata ddi_ Frezzotti Corradini.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

- Sostituisce la DS in caso di sua 
temporanea assenza - Collabora con la DS 
nella ottimizzazione delle risorse 
scientifiche, tecniche, di laboratorio e in 
generale delle infrastrutture - Cura il 
raccordo con l’ufficio dirigenziale e di 
segreteria - Cura con la DS i rapporti con 
alunni e famiglie - Cura con la DS i rapporti 
con il personale ATA - Provvede per 
comunicazioni urgenti: docenti, alunni e 
famiglie - Cura il settore organizzativo

2

-FS PTOF: Analisi dei bisogni 
formativi.Aggiornamento PTOF e 
coordinamento delle attività di 
progettazione della commissione; -FS 
BES/Integrazione: Gestisce la stesura e la 
diffusione di tutta la documentazione 
inerente i BES/Integrazione. Redige il 
calendario per l'elaborazione e gli incontri 
per i PEI. Cura la documentazione per 
l’organico del sostegno con DS. Fornisce 
chiarimenti e materiale alle docenti di 
sostegno. Organizza il lavoro delle docenti 

Funzione strumentale 6
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di sostegno. Presiedere la Commissione 
preposta al sostegno. Promuove e coordina 
l’elaborazione di specifici corsi di 
aggiornamento sui temi handicap e 
Integrazione, svantaggio. -FS Gestione sito 
web: Gestisce la stesura e la diffusione 
delle circolari interne, per l’ambito di 
competenza, previo assenso del DS; 
materiali e percorsi di supporto all’attività 
dei docenti. Cura la raccolta di esperienze e 
materiale didattico e assicura supporto alle 
famiglie per quanto concerne l’ambito di 
competenza. Cura la pubblicazione sul sito 
web della scuola di esperienze e lavori 
svolti. -FS Orientamento e Continuità per 
un curricolo verticale: Predispone e 
coordina attività di continuità e 
orientamento in itinere e in uscita legate 
all’attuazione dell’obbligo scolastico.Tiene 
contatti con i referenti della continuità di 
altre istituzioni, con gli EE.LL. e assicura 
supporto alle famiglie. Programma e 
coordina le attività di accoglienza e 
focalizza obiettivi comuni e traccia canali 
stabili di relazione tra scuole e tra ordini 
diversi di scuola. Partecipa agli incontri di 
continuità. -FS RAV: Organizza e gestisce la 
somministrazione dei questionari al 
personale, agli studenti e alle famiglie. 
Elabora dati statistici dei questionari al 
personale, agli studenti e alle famiglie. 
Collabora con lo staff per 
monitorare/gestire i processi di 
miglioramento.Collabora alla redazione del 
Rapporto di Autovalutazione. Partecipa alla 
stesura dei Piani di Miglioramento. -FS 
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Attività extrascolastiche/visite di istruzione: 
Coordina Progetti/Attività dell’area di 
competenza e cura i rapporti con i docenti 
che ne sono referenti. Persegue gli obiettivi 
indicati dal progetto nei modi e nei tempi 
previsti e approvati dal Collegio Docenti

Capodipartimento

Presiede le riunioni di Dipartimento -
Promuove, all’interno della stessa area 
disciplinare, omogeneità di scelte 
metodologiche -Promuove l’intesa tra i 
docenti della medesima disciplina per la 
stesura di prove comuni -Promuove tra i 
colleghi il più ampio scambio di 
informazioni e di riflessioni -Mantiene i 
contatti con i rappresentanti degli altri 
dipartimenti -Trasmette alla funzione 
strumentale Gestione del POF le proposte 
di miglioramento suggerite dal 
Dipartimento

8

Accertamento del rispetto dei diversi 
obblighi di servizio sia da parte del 
personale docente che da parte del 
personale collaboratore scolastico; -
Accertamento del rispetto delle norme 
fissate nel Regolamento di Istituto da parte 
delle diverse componenti della scuola in 
occasione di ricevimenti, assemblee e 
riunioni di OO.CC.; -Coordinamento e 
controllo circa le modalità con le quali sono 
svolte determinate attività di cura per gli 
alunni, nel rispetto dei criteri indicati nel 
Regolamento di Istituto: ingresso e 
accoglienza, uscita, ricreazione, uso (dei 
servizi igienici e degli spazi comuni, ritardi e 
ingressi posticipati, uscite anticipate da 

Responsabile di plesso 6
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scuola, refezione scolastica). -
Organizzazione della ricezione e della 
circolazione di circolari e comunicazioni 
interne, nonché della loro raccolta e 
conservazione; -Rapporti e comunicazioni 
con la Segreteria e la Direzione in ordine a 
problematiche di tipo generale relative al 
plesso di servizio, anche mediante l'uso 
delle tecnologie esistenti (telefono, fax, 
posta elettronica); -Segnalazione scritta di 
revisione e ricarica dei dispositivi di 
protezione antincendio e dei presidi 
sanitari in collaborazione con le figure 
sensibili; -Custodia e conservazione del 
materiale librario, didattico del rispettivo 
plesso, in base all'inventario fornito dal 
DSGA che svolge la funzione di 
consegnatario. Inoltro alla Segreteria delle 
richieste di materiale da ordinare in base 
alle risorse finanziarie assegnate al plesso - 
Controllo delle forniture e inoltro delle 
bolle di accompagnamento alla Segreteria

Animatore digitale

E' una figura di sistema e si occupa: della 
formazione interna; coinvolgimento della 
comunità scolastica; creazione di soluzioni 
innovative. Collabora con l’intero staff della 
scuola e in particolare con gruppi di lavoro, 
operatori della scuola, dirigente, DSGA, 
soggetti rilevanti, anche esterni alla scuola, 
che possono contribuire alla realizzazione 
degli obiettivi del PNSD

1

il Team digitale ha la funzione di 
supportare e accompagnare l' innovazione 
didattica nelle istituzioni scolastiche e 
l'attività dell'Animatore digitale 

Team digitale 10
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(Formazione: azione #25 del PNSD)

Commissioni

Le commissioni sono costituite da docenti 
di scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria; sono coordinate dalla 
“Funzione strumentale” di riferimento e si 
occupano di particolari aspetti correlati al 
P.O.F. Ad esse viene affidato un incarico 
specifico da assolvere. Hanno di solito 
carattere permanente . Compiti specifici: - 
individuare bisogni e problemi relativi al 
proprio settore; - analizzare strategie per 
affrontare/risolvere le problematiche 
emerse; - predisporre materiale; - 
presentare al Collegio proposte.

4

I tre operatori del CTS specializzati in 
Autismo (doc.G.Netto)- DSA (doc. S.Tripepi)- 
Disabilità e Tecnologie (prof.M.Torella) -
Informazione e formazione. Informano i 
docenti, gli alunni, gli studenti e i loro 
genitori delle risorse tecnologiche 
disponibili, sia gratuite sia commerciali, 
organizzando incontri di presentazione di 
nuovi ausili, ne danno notizia sul sito web. I 
CTS organizzano iniziative di formazione sui 
temi dell’inclusione scolastica e sui BES. I 
CTS organizzano le iniziative di formazione 
anche in rete con altri Centri Territoriali di 
Supporto, in collaborazione con altri 
organismi. -Consulenza. I CTS offrono 
pertanto consulenza sull’uso delle 
tecnologie per l’integrazione rivolta ai 
docenti. La consulenza offerta dal CTS non 
riguarda solo l’individuazione dell’ausilio 
più appropriato per l’alunno, ma anche le 
modalità didattiche da attuare per inserire 

Centro Territoriale di 
Supporto

1
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il percorso di apprendimento dello 
studente che utilizza le tecnologie per 
l’integrazione nel più ampio ambito delle 
attività di classe e le modalità di 
collaborazione con la famiglia per facilitare 
le attività di studio a casa. La consulenza si 
estende gradualmente a tutto l’ambito 
della disabilità e dei disturbi evolutivi 
specifici, non soltanto alle tematiche 
connesse all’uso delle nuove tecnologie. -
Buone pratiche e attività di ricerca e 
sperimentazione I CTS raccolgono le buone 
pratiche di inclusione realizzate dalle 
istituzioni scolastiche e, opportunamente 
documentate, le condividono con le scuole 
del territorio di riferimento, sia mediante 
l’attività di informazione, anche attraverso 
il sito internet, sia nella fase di formazione 
o consulenza. Promuovono inoltre ogni 
iniziativa atta a stimolare la realizzazione di 
buone pratiche nelle scuole di riferimento, 
curandone la validazione e la successiva 
diffusione. I CTS sono inoltre Centri di 
attività di ricerca didattica e di 
sperimentazione di nuovi ausili, hardware o 
software. -Piano annuale di intervento Per 
ogni anno scolastico, i CTS, 
autonomamente o in rete, definiscono il 
piano annuale di intervento relativo ad 
acquisti e iniziative di formazione. Nel 
piano, quindi, sono indicati gli acquisti degli 
ausili necessari, nei limiti delle risorse 
disponibili e a ciò destinate, su richiesta 
della scuola e assegnati tramite comodato 
d’uso.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Una docente è utilizzato in sostituzione del 
primo collaboratore del Dirigente 
Scolastico; l'altra docente è utilizzata sul 
sostegno.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

2

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Docente curricolare in sostituzione del 
docente vicario
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Negli a.s 2015/16-2016/17-2017/18 il 
docente di potenziamento di scienze 
motorie è stato utilizzato in : attività 
didattiche in verticale nella scuola primaria 
(soprattutto nelle classi a tempo pieno ) e 
nelle classi ponte a tempo modulare tra 
primaria e s.s.1grado,oltre ad essere 
impegnato in eventi sportivi sul territorio. A 
partire dall'a.s 2018/19 il docente è stato 
affidato alla sperimentazione della sezione 
ad indirizzo sportivo della scuola s.1 grado.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1
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AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

La docente negli anni scolastici 2015/18 è 
stata utilizzata: per l'attività CLIL Attività in 
verticale Primaria/SS1; potenziamento della 
competenza in lingua inglese classi quinte 
scuola primaria; elaborazione prove finali e 
in ingresso sui nuclei fondanti nel 
passaggio tra la scuola primaria /s.s.1 grado
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ed è responsabile dei servizi amministrativo-
contabili e ne cura l'organizzazione.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Monitoraggio assenze con messagistica 
Modulistica da sito scolastico 
Segreteria digitale 
https://web16.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?target=sdg 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 RETE DI AMBITO 22- SCUOLA-POLO G.B. GRASSI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La rete di ambito nasce come gruppo di confronto,condivisione tra i vari dirigenti 
scolastici delle scuole di 1 e 2 grado di Latina -ambito 22 al fine di avere una maggiore 
efficienza ed economicità anche nell'acquisizione di beni e di servizi.   

 ACCORDO DI RETE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI LATINA:PER IL CONTRASTO E LA 
SENSIBILIZZAZIONE DEL FENOMENO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

92



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C.  O.FREZZOTTI - CORRADINI

La scuola,in quanto sede del CTS, è capofila della rete di scopo che vede coinvolte 32 
scuole di 1 e 2 grado della provincia di Latina nel promuovere azioni e incontri di 
formazione ed informazione per gli alunni,docenti e famiglie per il contrasto e la 
sensibilizzazione del fenomeno del Bullismo e Cyberbullismo,attraverso il supporto 
dei 3 operatori del CTS ,il referente di istituto per il bullismo e gli esperti provenienti 
da enti locali,da istituzioni nonchè esperti del consultorio familiare diocesano.  

 ACCORDO DI RETE CTS CON CTI E SCUOLE DELLA PROVINCIA DI LATINA: SPORTELLO 
AUTISMO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

La scuola,sede del CTS,è capofila nell'implementazione attraverso una rete di scuole 
(CTI della provincia e scuole che hanno risposto ad un avviso pubblico) dello Sportello 
sull'autismo che attraverso le 10 scuole coinvolte nel progetto copre l'intera provincia 
di Latina offrendo consulenza,informazioni,supporto didattico alle famiglie e ai 
docenti nella scelta degli ausili didattici più appropriati per i ragazzi autistici. 
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 ACCORDO DI RETE SCUOLE BPEA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La scuola è partner di una rete BPEA=Buone prassi educazione ambientale con altri 
Istituti comprensivi della città di Latina al fine di promuovere un'educazione 
ambientale e di ecosostenibilità concreta e fattiva nei propri alunni attraverso le 
numerose attività ed esperienze didattiche messe in campo dalla rete.  

 CONVENZIONE CON IL IIS MARCONI DI LATINA -ALTERNANZA SL PER 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
A)Progetto Continuità curricolo verticale; B) 
Tutoraggio Coding/Alternanza SL

•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

La scuola ,per l'implementazione della robotica e del pensiero computazionale, ha 
sottoscritto una convenzione con l' Istituto di istruzione superiore"G.Marconi" di 
Latina il quale offre alla nostra scuola i suoi studenti dell' indirizzo informatico come 
tutor agli studenti della scuola secondaria di 1 grado nell'attività di alternanza scuola-
lavoro in un continuo scambio di conoscenze e competenze. 

 ACCORDO DI RETE AVANGUARDIE EDUCATIVE-INDIRE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La scuola risulta iscritta dall'a.s 2016/17 al movimento Avanguardie Educative-
INDIRE.Dal manifesto del movimento la scuola ha estrapolato ed implementato 
diverse azioni per attivare un piano di miglioramento e un processo di innovazione 
didattica-tecnologica. 

 CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI: «MATHESIS» OLIMPIADI DEI 
GIOCHI LOGICI LINGUISTICI MATEMATICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI: «MATHESIS» OLIMPIADI DEI 
GIOCHI LOGICI LINGUISTICI MATEMATICI

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner della Convenzione

Approfondimento:

La scuola, da diversi anni, collabora con una convenzione con l'Università di Bari per 
potenziare le competenze linguistiche,logiche e matematiche dei propri studenti 
attraverso "Mathesis"-Olimpiadi di  matematica coinvolgengo gli studenti delle classi 
prime scuola primaria fino agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di 1 
grado.  

 CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ ROMA TRE- FACOLTÀ DI SCIENZE DELLE 
FORMAZIONE PRIMARIA (FIT)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner della Convenzione

Approfondimento:

Per un continuo e proficuo scambio di informazione,aggiornamento e formazione la 
scuola da anni ha stipulato una Convenzione con l'Università Roma tre di Roma 
nell'accoglimento di docenti del percorso FIT. 
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 CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DI ROMA LUMSA-FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA 
FORMAZIONE PRIMARIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner della Convenzione

Approfondimento:

Per un continuo e proficuo scambio di informazione,aggiornamento e formazione la 
scuola da anni ha stipulato una Convenzione con l'Università LUMSA di Roma 
nell'accoglimento di docenti della Facoltà di scienze della formazione primaria. 

 CONVENZIONE CON IL CONSERVATORIO O. RESPIGHI DI LATINA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner della Convenzione

Approfondimento:
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La scuola sta per stipulare una convenzione con il Conservatorio di Latina al fine di 
ampliare le attività ed esperienze artistico-musicali dei propri allievi. 

 PROTOCOLLO D'INTESA CON ENTI ISTITUZIONALI DELLA PROVINCIA DI LATINA:PER IL 
CONTRASTO E LA SENSIBILIZZAZIONE DEL FENOMENO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

La scuola risulta essere capofila dall'a.s. 2015/16 del Protocollo d'intesa stipulato con 
Enti ed istituzioni quali: Procura della Repubblica,Prefettura,Questura,Asl,Polizia 
Postale,Consultorio familiare diocesano,garante dell'infanzia di Roma e Latina per 
contrastare e sensibilizzare gli alunni,docenti e le famiglie sul fenomeno del 
bullismo,cyberbullismo ed ogni altra forma di violenza.  

 

 ACCORDO DI RETE NAZIONALE TRA LE SCUOLE DI 1 E 2 GRADO CON 
SPERIMENTAZIONE PROGETTO DADA

Formazione del personale•
Azioni realizzate/da 
realizzare
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 ACCORDO DI RETE NAZIONALE TRA LE SCUOLE DI 1 E 2 GRADO CON 
SPERIMENTAZIONE PROGETTO DADA

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La scuola ,pur avendo attivato la sperimentazione del progetto DADA a partire dall'a.s 
2015/16, è entrata come partner da quest'anno scolastico 2018/19 nella Rete 
nazionale delle scuole che hanno implementato il DADA 

 ACCORDO RETE NAZIONALE SCUOLE SECONDARIE DI 1 GRADO AD INDIRIZZO 
SPORTIVO SPERIMENTALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

La scuola ha deliberato nell'a.s 2017/18 l'attivazione di una sezione della scuola 
secondaria di 1 grado ad Indirizzo Sportivo Sperimentale grazie all'assegnazione di un 
docente di potenziamento sull'educazione motoria .Da gennaio 2019  la scuola è 
entrata a far parte come partner della Rete nazionale delle 8 scuole s.di 1 grado ad 
indirizzo sportivo sperimentale 

 CONVENZIONE CON IIS MANZONI DI LATINA -ALTERNANZA SL PER POTENZIAMENTO 
COMPETENZE ARTISTICHE E MUSICALI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Non avendo la scuola ottenuto l'apertura del'indirizzo musicale ha stipulato una 
convenzione in alternanza scuola lavoro con l'istituto superiore" A.Manzoni" di Latina 
,più precisamente con il suo Liceo musicale, al fine di offrire ai propri studenti un 
potenziamento delle competenze artistiche- musicali 

 RETI NAZIONALI SULLE METODOLOGIE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 RETI NAZIONALI SULLE METODOLOGIE

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETI NAZIONALI SULLE METODOLOGIE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CORSO DI FORMAZIONE SULLE TECNOLOGIE DEL FABLAB

Il progetto intende fornire le competenze di base per poter utilizzare le macchine in dotazione 
al laboratorio, fornire spunti e idee per l’impiego didattico delle diverse tecnologie e gli 
elementi di base per la progettazione di curricoli supportati dalle strutture del Fab Lab, 
promuovere l'ideazione di progetti scolastici nell’Atelier Creativo. Moduli su: PLOTTER DA 
TAGLIO MODELLAZIONE 3D STAMPA 3D ARDUINO KIT LEGO EDUCATION TAGLIO LASER 
Totale ore formazione: 21 ore

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI FORMAZIONE SULLE CAPACITÀ RELAZIONALI E COMUNICATIVE IN CLASSE

Il corso si propone di sviluppare le capacità di ascolto e comunicazione efficace al fine di 
favorire le competenze emotive e relazionali del docente. Costruire buone relazioni e 
comunicare in modo efficace sono degli elementi fondamentali del lavoro del docente, 
presupposto fondamentale per creare un buon clima classe necessario per sviluppare 
competenze e stimolare l’apprendimento. Attraverso brainstorming, dibattiti e giochi di ruolo i 
partecipanti potranno migliorare le proprie capacità relazionali e comunicative in classe.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI FORMAZIONE DIGIT@LE

Finalità: Formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi, al fine di favorire processi di innovazione didattica e lo sviluppo della 
cultura digitale Obiettivi: Sviluppare competenza sulle metodologie e sull'uso degli ambienti 
per la didattica digitale collaborativa Incentivare l’uso delle tecnologie per implementare la 
didattica Favorire la diffusione della didattica laboratoriale interattiva Offrire sostegno ai 
docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale. Contribuire alla 
costruzione di una professionalità aperta alla condivisione e al confronto Favorire 
l’individuazione e la diffusione di buone pratiche Destinatari: docenti dei tre ordini di scuola 
ATTIVITÁ Formazione ai fini della partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il 
futuro” a Code Week e all’Ora del Codice Formazione e approfondimento sulla robotica 
educativa (dall’infanzia alla secondaria di 1 grado) Corso digitale (aula 3.0, app per la didattica 
digitale collaborativa, gSuite for Education) Ciclo di workshop dedicati alla formazione sull’uso 
di programmi di utilità e on line free, ciascuno mirato all’uso di specifiche applicazioni (Prezi, 
Padlet, Powtoon, Thinglink, video e montaggi di foto o mappe – Uso didattico di Google maps) 
Formazione sulle competenze di base e per l’impiego didattico delle diverse tecnologie e per 
la progettazione di curricoli supportati dalle strutture del Fab Lab

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE: DIDATTICA SENZA BARRIERE. CONOSCERE LE TECNOLOGIE 
DIGITALI PER L'INCLUSIONE

Ambienti digitali inclusivi: dall'apprendimento cooperativo all'insegnamento a distanza. Il 
Digital Storytelling: le risorse e le opportunità educative I testi digitali sono tutti uguali? 
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Riconoscere le differenze tra i diversi formati digitali Insegnare con le immagini: come 
utilizzare figure, diagrammi e mappe.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI FORMAZIONE : LA SCUOLA INCLUSIVA- AMBIENTI, RELAZIONI, FLESSIBILITÀ

A seguito della somministrazione del questionario docenti sui bisogni formativi del personale 
l'area che sarà implementata è quella relativa alla "Scuola inclusiva-ambienti, relazioni e 
flessibilità". Tale attività formativa verrà definita nel dettaglio nel triennio di riferimento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE SU METODOLOGIE E STRATEGIE OPERATIVE PER L'INCLUSIONE 
DI ALUNNI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO

A seguito della somministrazione del questionario docenti sui bisogni formativi del personale 
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l'area che sarà implementata è quella relativa alla "Metodologie e strategie operative per 
l'inclusione di alunni con Disturbo dello Spettro Autistico". Si pone l'obiettivo di avviare una 
riflessione profonda sulla tematica dell'autismo e di inclusione sociale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI FORMAZIONE SU DIDATTICHE COLLABORATIVE, DIFFERENZIAZIONE 
DIDATTICA, MISURE COMPENSATIVE E DISPENSATIVE

A seguito della somministrazione del questionario docenti sui bisogni formativi del personale 
l'area che sarà implementata è quella relativa alla "Scuola inclusiva-ambienti, relazioni e 
flessibilità". Tale attività formativa verrà definita nel dettaglio nel triennio di riferimento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE G SUITE FOR EDUCATION: PER UNA DIDATTICA INTEGRATA
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Formazione interna alla scuola, attraverso l'organizzazione di laboratori formativi, al fine di 
favorire lo sviluppo di competenze avanzate per l'uso di strumenti tecnologici che permettano 
progettazione, organizzazione e condivisione di situazioni di apprendimento in didattica a 
distanza.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO "LE TECNOLOGIE DIGITALE E IL LORO UTILIZZO NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA" 
A.S. 2020/2021

Il corso si propone di formare tutti docenti per introdurre la didattica digitale nelle sezioni 
della scuola dell'infanzia ed è dedicato all'esplorazione e all'approfondimento delle 
competenze digitali con finalità didattiche e di orientamento. A partire dalla logica dei 
linguaggi di programmazione e dal pensiero computazionale fino all'integrazione delle nuove 
tecnologie , l'obiettivo del corso è fornire agli insegnanti competenze digitali ad ampio spettro, 
integrandole con gli aspetti ad esse esterne e proprie dell'ambito della Robotica Educativa, 
con il fine di trasferire nella didattica elementi congrui con la realtà dei “nativi digitali”.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti della scuola dell'infanzia

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Corso on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 CORSO " LA NUOVA VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE DEGLI APPRENDIMENTI DEGLI 
ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA" A.S. 2020/2021

La formazione affronterà le indicazioni operative, le modalità di lavoro, gli strumenti da 
elaborare e le fasi della graduale adozione delle nuove disposizioni attraverso una analisi 
approfondita dei nuovi compiti cui la scuola è chiamata ad affrontare ( conoscenza della 
nuova normativa sulla valutazione nella scuola primaria costruzione di strumenti valutativi 
utili ad accertare e valutare le competenze degli allievi, elaborazione del nuovo documenti di 
valutazione)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Tutti i docenti della scuola della scuola primaria

Modalità di lavoro
Workshop•
Corso on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO "DIDATTICA PER COMPETENZE, EPISODI DI APPRENDIMENTO SITUATO (EAS) 
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO" A.S.2020/2021

La metodologia EAS (Episodi di Apprendimento Situato) è stata introdotta dal prof. Pier Cesare 
Rivoltella e propone una formazione basata in 3 fasi: preparatoria, operatoria e ristrutturativa, 
attuando il capovolgimento della tradizionale lezione frontale. In ciascuna fase vengono 
individuate sia le azioni del docente che quelle degli studenti, riconducendole ad una 
determinata logica didattica. L’EAS, basata su un’accurata progettazione del docente (Lesson 
Plan), propone agli studenti esperienze di apprendimento situato e significativo, che portino 
alla realizzazione di artefatti digitali, favorendo un’appropriazione personale dei contenuti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari
Tutti i docenti della scuola della scuola secondaria di primo 
grado
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Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE DOCENTE AI FINI 
DELL'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ A.S. 21/22

Formazione in servizio del personale docente pe l'inclusione degli alunni con disabilità ai sensi 
del comma 961,art 1, legge 30 Dicembre 2020, n 178 DM 188 del 21/06/2022

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro incontri on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 CORSO DI FORMAZIONE: RISORSE, STRATEGIE E STRUMENTI PER L'EFFICACIA DEGLI 
INTERVENTI E LO SVILUPPO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA A.S.21/22

La formazione sul digitale non è scontata e la didattica digitale integrata, che ha interessato le 
scuole italiane in maniera alternata negli ultimi anni, ha evidenziato la necessità di acquisire 
sempre più consapevolezza sulle nuove tecnologie e sugli strumenti che possono supportare 
e migliorare la propria azione didattica, in presenza come a distanza. La proposta di 
Formazione è dedicata ai bisogni formativi emersi nella nostra scuola, che richiedono da un 
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lato corsi sull’utilizzo dei principali strumenti digitali per la gestione, l’inclusione e la 
valutazione della classe, dall’altro corsi formativi più specifici ,con corsi dedicati allo 
storytelling, alla gamification e all’autoproduzione di contenuti. Informatica e piattaforme 
digitali: modelli di blended learning delle comunità online , specifiche funzionalità della G 
Suite di Google a supporto della didattica; creazione di contenuti multimediali audiovisivi per 
le proprie lezioni alle innovative strategie del Digital Storytelling e Game Based Learning.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro incontri on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

L'analisi dei bisogni del personale docente scaturisce dall'Atto d'indirizzo del Dirigente 
scolastico che definisce le linee generali per la stesura del PTOF e dalla risultanza di 
questionari interni on line sui bisogni effettivi e dichiarati dal personale scolastico 
grazie alla elaborazione della FS SITO Web.I risultati sono stati tabulati dalle FS POF e 
RAV e su di essi  è stato costruito un piano triennale di formazione del personale 
docente. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSO DI FORMAZIONE-MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN PRIVACY: 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) E PRIVACY EXPERT

Descrizione dell'attività di Responsabile della protezione dati e privacy (DPO)
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formazione

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dal DSGA

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Università Roma Tre

 CORSO DI FORMAZIONE: OFFICE AUTOMATION FUNZIONI AVANZATE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI FORMAZIONE:RELAZIONI CON IL PUBBLICO – IMPORTANZA - 
COMPORTAMENTI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI AGGIORNAMENTO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE ATA A.S.2021/22

Descrizione dell'attività di 
formazione

Corsi di formazione relativi: Sicurezza, pensioni, 
ricostruzioni di carriera, CCNL e tutto ciò che riguarda il 
profilo AA e CS.

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete
Attività proposte dalla singola scuola o dalla rete di ambito 
o di scopo

Approfondimento
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L'analisi dei bisogni del personale docente scaturisce dall'Atto d'indirizzo del Dirigente 
scolastico che definisce le linee generali per la stesura del PTOF e dalla risultanza di 
questionari interni on line sui bisogni effettivi e dichiarati dal personale ATA grazie 
alla elaborazione della FS SITO Web.I risultati sono stati tabulati dalle FS POF e RAV e 
su di essi  è stato costruito un piano triennale di formazione del personale.
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