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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La popolazione scolastica e' nel complesso omogenea ed  il livello culturale dell'utenza 
scolastica e' abbastanza positivo.  Esiguo è il numero degli studenti con cittadinanza 
extracomunitaria che, in linea generale, risultano inseriti nel contesto sociale. 

Vincoli

Per consentire una piena integrazione della componente extracomunitaria e per supportare 
la missione della scuola nella costruzione dell'identità sociale e della coscienza civica sarebbe 
necessario promuovere occasioni volte a favorire legami sociali e scambi culturali, facendo 
leva su attività di volontariato ed associazionismo già presenti sul territorio.  

Territorio e capitale sociale

Opportunità

L’istituto si estende su due comuni, il comune di Sonnino e quello di Roccasecca dei Volsci.

Sonnino è ubicato in collina ad un’altezza di 430 m. s.l.m., con alcune frazioni in zona di 
montagna ed altre in pianura. Negli ultimi anni si è verificato un notevole sviluppo edilizio 
delle zone pianeggianti, determinato dalla maggiore facilità di accesso di quest'ultime rispetto 
al centro storico che, tuttavia, negli ultimi anni si sta ripopolando, lungo alcune strade 
carrabili, con attività di ricezione turistica e di servizi.

Il tessuto sociale è sano e tranquillo; discreto è lo spirito di tolleranza testimoniato 
dall’integrazione dei cittadini stranieri, che in questi anni si sono insediati nella comunità 
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locale, e radicato è lo spirito di solidarietà che la comunità sa dimostrare in ogni occasione.

Molto sviluppato è l’associazionismo con la presenza di numerosi gruppi socio-culturali, oltre 
alla presenza del Museo delle Terre di confine, attivo nell’organizzare esperienze ludico-
educative per i giovani del paese. Nel territorio sono molto sentite le tradizioni di tipo 
folcloristico, storico, religioso e gastronomico.

 

Roccasecca dei Volsci è un paese di circa millecento abitanti. E' ubicato in collina e presenta 
un territorio variamente articolato con aree pianeggianti e pedemontane, per un'estensione 
di circa ventitré km quadrati.

Il territorio e la dimensione culturale e sociale offrono una ricchezza di tradizioni, costumi e 
usanze che la scuola riscopre e valorizza ogni anno con progetti ambientali realizzati in 
continuità con i tre ordini di scuola.

Nel paese sono presenti servizi socio-culturali essenziali come biblioteca, piscina, campo da 
calcetto, pista di pattinaggio, associazioni sportive, protezione civile e pro-loco.

I servizi garantiti sono soddisfacenti: servizio postale, uffici comunali, autobus di linea per i  
collegamenti con Priverno e Latina per permettere il pendolarismo studentesco nelle scuole.

Vincoli

In entrambi i comuni, Il centro storico del paese è andato spopolandosi  negli anni per le 
difficoltà logistiche. Inoltre, mancano Istituti Secondari di secondo grado e i giovani 
proseguono gli studi nelle città vicine, ciò tuttavia favorisce la loro maturazione con la rapida 
acquisizione dell’autonomia e del senso di responsabilità.

 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Sonnino: Tra le attività produttive locali si annovera la coltura dell’olivo e la pastorizia che 
collegano il presente di questo paese al suo passato. Sviluppata nelle zone pianeggianti è 
anche la piccola e media industria di produzione alimentare. In via di sviluppo è il settore 
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terziario legato al turismo con la presenza di alcune strutture ricettive e di ristorazione.

Roccasecca dei Volsci: La sua ubicazione collinare e la varietà del territorio danno luogo ad 
attività produttive diversificate: piccola e media industria, agricoltura, allevamento e 
pastorizia. Alcune zone collinari del territorio, da anni, consentono di praticare attività di 
parapendio che richiamano numerosi appassionati di questo sport. 

Vincoli

In entrambi i comuni il tessuto economico e produttivo  impegna solo una parte della 
popolazione attiva e, quindi, è consistente il fenomeno del pendolarismo. Le attività 
produttive locali quali la coltivazione dell’ulivo e la pastorizia non costituiscono più né fonte di 
reddito, ma solo integrazione dello stesso, né opportunità di impiego per i giovani. La maggior 
parte della forza lavorativa è occupata nel settore terziario.

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 L. DA VINCI E ROCCASECCA VOLSCI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice LTIC80100L

Indirizzo VIA SELVOTTA SNC SONNINO 04010 SONNINO

Telefono 0773908816

Email LTIC80100L@istruzione.it

Pec ltic80100l@pec.istruzione.it

 ROCCASECCA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LTAA80101D
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Indirizzo
VIA LATINA ROCCASECCA DEI VOLSCI 04010 
ROCCASECCA DEI VOLSCI

 SONNINO ( CAPOLUOGO ) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LTAA80102E

Indirizzo
VIA BORGO CIMERONE CAPOLUOGO SONNINO 
04010 SONNINO

 SONNINO SCALO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LTAA80103G

Indirizzo VIA SCALO SONNINO 04010 SONNINO

 LE MADONNELLE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LTAA80104L

Indirizzo VIA CAPOCROCE SONNINO 04010 SONNINO

 VIA ROMA(CAPOLUOGO) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LTEE80101P

Indirizzo
VIA ROMA ROCCASECCA DEI VOLSCI 04010 
ROCCASECCA DEI VOLSCI

Numero Classi 5

Totale Alunni 33

 VIA BORGO CIMERONE CAPOLUOGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice LTEE80102Q

Indirizzo
VIA BORGO CIMERONE SONNINO 04010 
SONNINO

Numero Classi 10

Totale Alunni 157

 SCALO FERROVIARIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LTEE80103R

Indirizzo VIA SCALO SONNINO 04010 SONNINO

Numero Classi 5

Totale Alunni 82

 MADONNELLE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LTEE80104T

Indirizzo VIA CAPOCROCE SONNINO 04010 SONNINO

Numero Classi 5

Totale Alunni 86

 LEONARDO DA VINCI SONNINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice LTMM80101N

Indirizzo VIA SELVOTTA - 04010 SONNINO

Numero Classi 8

Totale Alunni 158

 ROCCASECCA"L. DA VINCI" SONNINO (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice LTMM80102P

Indirizzo VIA ROMA - 04010 ROCCASECCA DEI VOLSCI

Numero Classi 3

Totale Alunni 26

Approfondimento

L'Istituto Comprensivo "L. Da Vinci" di Sonnino e Roccasecca dei Volsci è 
stato istituito giuridicamente il 1 settembre 2008, è nato dall'unione di 
cinque plessi scolastici situati in due Comuni: Sonnino e Roccasecca dei 
Volsci (LT). L’Istituto si articola in tre ordini scolastici: la scuola dell’Infanzia 
con 10 sezioni, la scuola Primaria con 24 classi, la scuola Secondaria di 
primo grado con 10 classi.  
I plessi di Sonnino sono variamente dislocati nel territorio, in particolare 
due sono nel centro abitato del paese: Sonnino via Selvotta, Sonnino B.go 
Cimerone; mentre due plessi sono ubicati nella zona pianeggiante: Sonnino 
Scalo, Sonnino Madonnelle; il plesso di Roccasecca dei Volsci invece è 
collocato nella zona centrale del paese e i tre ordini di scuola sono 
attualmente situati in un unico complesso edilizio. Questa dislocazione su 
due Comuni e su più zone all’interno dello stesso Comune, nel corso degli 
anni, non sempre ha favorito lo scambio e la comunione di intenti, tuttavia 
negli ultimi anni la scuola ha cercato di far fronte a questo disagio 
promuovendo numerose attività tra gli alunni dei vari plessi e 
programmando diversi incontri tra i docenti in un’ottica di continuità, di 
verticalità, di collaborazione e di condivisione.

La qualità  della struttura fisica della scuola e' abbastanza adeguata. Le 
certificazioni in merito all'edilizia scolastica sono state rilasciate 
parzialmente e gli edifici sono essenzialmente conformi alle norme di 
sicurezza e al superamento delle barriere architettoniche. I plessi 
dell'istituto sono dotati di spazi laboratoriali e di  strumenti digitali  che 
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necessitano di essere potenziati ed  ampliati nel numero, al fine di 
rispondere alle esigenze didattico-educative. Tale ampliamento, 
attualmente, trova la sua realizzazione solo attraverso fondi strutturali 
nazionali ed europei. 

Dall'anno scolastico 2018/2019, l'Istituto è diretto da un Dirigente Scolastico 
titolare, a seguito di un triennio caratterizzato da reggenza. 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Disegno 1

Informatica 3

Multimediale 1

Musica 1

Atelier creativo 1

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Palestra 3

 

Servizi Mensa
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Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 28

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

LIM presenti nelle classi 8
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La mission dell'Istituto è quella di perseguire uno sviluppo armonico ed 
integrale della persona, all'interno dei principi della Costituzione Italiana 
e della tradizione culturale europea.

Allo scopo di ridurre  la frammentazione e consolidare le competenze e i 
saperi di base , l' istituzione scolastica, intesa quale comunità educante in 
grado di dare senso alla varietà di esigenze,  si attiva per: garantire pari 
opportunità, promuovere le competenze chiave e di cittadinanza, 
sviluppare competenze comunicative, favorire l'intesa e la collaborazione 
con il territorio e tutti gli enti che in esso vi operano.  

A tal fine è necessario promuovere, sia  l'attività di ricerca, di 
sperimentazione e di  innovazione didattica, sia i valori etici fondamentali 
per favorire l'inclusione.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare i risultati scolastici, principalmente nell'area linguistica
Traguardi
Innalzamento della fascia medio-alta degli esiti scolastici, con particolare attenzione 
alla valorizzazione delle eccellenze.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
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Priorità
Migliorare i risultati degli alunni della scuola secondaria di I grado nelle prove 
standardizzate
Traguardi
Rientrare nelle medie di riferimento relative alle scuole con lo stesso background, 
riducendo la variabilità tra le classi dei due ordini di scuola (primaria e secondaria di 
I grado).

Competenze Chiave Europee

Priorità
Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza e promuovere un'adeguata 
valutazione delle stesse.
Traguardi
Innalzare e monitorare i livelli di padronanza nelle competenze chiave e di 
cittadinanza

Risultati A Distanza

Priorità
Monitorare in maniera più precisa i risultati dei propri studenti nel percorso 
scolastico successivo e migliorare i livelli di competenza in uscita dal primo ciclo di 
istruzione.
Traguardi
Restituire e riflettere sui risultati a distanza relativi agli esiti del primo biennio della 
Scuola Secondaria di Secondo Grado al fine di favorire il successo formativo 
nell'indirizzo di studi scelto

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

ASPETTI GENERALI

La mission  dell'istituto riconosce lo studente come persona al centro dell’azione 
educativa in tutti i suoi aspetti (cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, etici, spirituali, 
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religiosi) , è fondata su un percorso unitario basato su principi pedagogici, condivisi 
da tutti gli operatori scolastici e tutti coloro che a vario titolo interagiscono con 
il servizio scolastico  ed  è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

• FORMARE NEL FUTURO CITTADINO UNA SOLIDA CULTURA DI BASE E VALORI 
INALIENABILI DI DEMOCRAZIA

• CONSENTIRE L’ACQUISIZIONE DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE PER IL 
PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI

• INNALZARE LA QUALITÁ FORMATIVA ATTRAVERSO L’INNOVAZIONE METODOLOGICO 
ORGANIZZATIVA DEL PROCESSO DIDATTICO-EDUCATIVO

• INTEGRARE LA SCUOLA CON IL SUO AMBIENTE (RETI DI SCUOLE- TERRITORIO)

• SVILUPPARE NELLA PERSONA IL RISPETTO ALLE NUOVE ESIGENZE DELLA SOCIETÁ, 
ANCHE IN TERMINI DI COMPETENZE MULTIMEDIALI, INFORMATICHE, LINGUISTICHE

• SVILUPPARE LO SPIRITO CRITICO E LA CAPACITÁ DI SCELTA  

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 ) 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

3 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

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

5 ) 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

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

7 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

8 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MONITORAGGIO DEI RISULTATI A DISTANZA  
Descrizione Percorso

      Il percorso si propone di raccogliere tutti i nominativi degli alunni licenziati 
nell’annualità precedente con il rispettivo consiglio orientativo e di prendere 
contatti con le scuole secondarie di 2° grado in cui si sono iscritti gli ex alunni. 
Il fine è quello di reperire informazioni sugli esiti di ciascun alunno nelle 
prime due annualità nella scuola superiore. Tale azione consentirà di seguire 
gli ex alunni fino al termine dell’obbligo scolastico e di verificare la 
corrispondenza tra il consiglio orientativo e la scelta effettiva dell'alunno. I 
dati raccolti verranno elaborati sia in forma aggregata, per avere un quadro 
complessivo della popolazione dell’Istituto, sia per classe, in modo da 
restituire ad ogni docente, ancora presente nell’Istituto, i risultati specifici 
riferiti al proprio gruppo classe, licenziato l'anno prima. Dall’analisi dei 
risultati potrebbero emergere le aree di criticità su cui sarà necessario 
intervenire.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

15



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
L. DA VINCI E ROCCASECCA VOLSCI

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Accompagnare gli alunni verso l'acquisizione dei propri punti 
di forza attraverso laboratori didattici che potenzino la metacognizione e 
consentano di affrontare il passaggio da un ordine all'altro.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare in maniera più precisa i risultati dei propri studenti nel 
percorso scolastico successivo e migliorare i livelli di competenza 
in uscita dal primo ciclo di istruzione.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Favorire la scelta di indirizzo per gli alunni in uscita dalla 
scuola secondaria di primo grado, al fine di migliorare i risultati a 
distanza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare in maniera più precisa i risultati dei propri studenti nel 
percorso scolastico successivo e migliorare i livelli di competenza 
in uscita dal primo ciclo di istruzione.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Attivare percorsi trasversali alle discipline e percorsi 
educativi in collaborazione con istituzioni scolastiche, enti, associazioni ed 
aziende produttive presenti sul territorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare in maniera più precisa i risultati dei propri studenti nel 
percorso scolastico successivo e migliorare i livelli di competenza 
in uscita dal primo ciclo di istruzione.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RACCOGLIAMO ...
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/03/2020 Docenti Docenti

ATA

Genitori

Responsabile

K. Zuccaro, R. Floris

Risultati Attesi

Reperire informazioni sugli esiti di ciascun ex alunno nel primo biennio della 
scuola secondaria di secondo grado. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ANALIZZIAMO E RIFLETTIAMO...
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Responsabile

K. Zuccaro, R. Floris

Risultati Attesi

 

Analizzare i dati per far emergere i punti di forza e le eventuali criticità su cui 
riflettere collegialmente per una possibile risoluzione.

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

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2020 Docenti Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile

K. Zuccaro, R. Floris

Risultati Attesi

Dalle eventuali criticità emerse si definiscono gli interventi da effettuare nel 
corso dell'anno.

Migliorare i risultati dell'autovalutazione.

 NOI, CITTADINI ATTIVI  
Descrizione Percorso

·         Il percorso si propone di favorire lo sviluppo consapevole delle competenze 
di cittadinanza attiva nei ragazzi attraverso un’azione congiunta di 
partenariato con le diverse agenzie presenti sul territorio (famiglia, scuola, 
associazioni, enti, forze dell’ordine). La pluralità metodologica con l’ausilio 
delle nuove tecnologie didattiche presenti nell’atelier creativo dell’Istituto 
permetterà di valorizzare le esperienze personali di ogni alunno e di motivare 
all'apprendimento. Le tematiche da affrontare afferiranno alle seguenti 
macro aree: la legalità, l’ambiente, l’orientamento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Procedere alla sistematizzazione del curricolo verticale, della 
progettazione e valutazione per competenze; realizzazione di almeno due 
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compiti di realtà per anno scolastico, completi di rubrica di valutazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza e promuovere 
un'adeguata valutazione delle stesse.

 
"Obiettivo:" Elaborare strumenti di valutazione delle competenze chiave 
(griglie di osservazione, dettagliata declinazione dei descrittori dei livelli di 
competenza, rubriche di valutazione) uniformi e condivisi per classi 
parallele nei vari ordini di scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza e promuovere 
un'adeguata valutazione delle stesse.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Attivare percorsi trasversali alle discipline e percorsi 
educativi in collaborazione con istituzioni scolastiche, enti, associazioni ed 
aziende produttive presenti sul territorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza e promuovere 
un'adeguata valutazione delle stesse.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA LEGALITÀ: IL BULLISMO, IL CYBERBULLISMO, 
NAVIGARE SULLA RETE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

S. Di Trocchio, A.R. Di Girolamo.

Risultati Attesi

Acquisire maggiore consapevolezza verso alcune tematiche e cominciare ad 
assumere atteggiamenti più responsabili nel rispetto delle regole di convivenza 
civile.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: L'AMBIENTE NATURALE COME ELEMENTO DI 
BENESSERE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

C. Angelini, R. Ruggeri.
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Risultati Attesi

L'attività si propone di rinsaldare/stimolare la relazione con l'ambiente naturale 
in tutti i suoi aspetti (floristico-faunistici, fisici, paesaggistici, antropici) sia 
attraverso dei percorsi conoscitivi sia attraverso percorsi esperienziali (in 
particolare uscite sul campo).

Soprattutto tre aspetti verranno valorizzati: 1) la relazione con il territorio di 
appartenenza, anche attraverso elementi della cultura materiale;  2) l'invito alla 
pratica dell'ambiente naturale come fattore di benessere personale; 3) 
salvaguardia dell'ambiente attraverso l'assunzione di comportamenti eco-
sostenibili. 
 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORIENTIAMOCI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Genitori Consulenti esterni

Associazioni

Scuole secondarie di 
secondo grado, aziende, 

industrie presenti nel 
territorio.

Responsabile

B. Marroni

Risultati Attesi

Far acquisire la consapevolezza delle proprie potenzialità e delle risorse offerte 
dal territorio per poter scegliere con serenità il percorso futuro.
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 PERCORSO DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO  
Descrizione Percorso

·          Il percorso si propone di valorizzare e potenziare le competenze linguistiche 
attraverso attività laboratoriali di promozione della lettura, attività teatrali e 
primo approccio alla lingua latina.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Procedere alla sistematizzazione del curricolo verticale, della 
progettazione e valutazione per competenze; realizzazione di almeno due 
compiti di realtà per anno scolastico, completi di rubrica di valutazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici, principalmente nell'area linguistica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati degli alunni della scuola secondaria di I grado 
nelle prove standardizzate

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Accompagnare gli alunni verso l'acquisizione dei propri punti 
di forza attraverso laboratori didattici che potenzino la metacognizione e 
consentano di affrontare il passaggio da un ordine all'altro

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici, principalmente nell'area linguistica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati degli alunni della scuola secondaria di I grado 
nelle prove standardizzate

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
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UMANE
"Obiettivo:" Coinvolgere l'intero corpo docente in un'azione sistematica 
di formazione e successiva sperimentazione di forme di didattica 
inclusiva; incrementare il repertorio di buone pratiche e favorire la 
disseminazione delle stesse attraverso incontri programmati per 
dipartimenti e classi parallele.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici, principalmente nell'area linguistica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati degli alunni della scuola secondaria di I grado 
nelle prove standardizzate

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AVVIAMENTO AL LATINO…PRIMI PASSI VERSO IL 
LICEO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Responsabile
L. Bernardini
Risultati Attesi

Rafforzamento della lingua italiana attraverso un primo approccio con la lingua 
latina e arricchimento lessicale tramite la ricerca etimologica dei vocaboli.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: I LIBRI RENDONO LIBERI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

R. Floris

Risultati Attesi

Promuovere la lettura tramite attività laboratoriali di lettura espressiva, animata, 
incontri con l’autore e con editori locali, attività di scoperta delle potenzialità del libro, 
partecipazione alle iniziative dell’associazione nazionale editori quali "Io leggo perché"; 
coinvolgimento attivo degli alunni nell'organizzazione di eventi legati alle attività della 
biblioteca scolastica. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: BENVENUTI A TEATRO, DOVE TUTTO È FINTO, 
NIENTE È FALSO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

B. Marroni

Risultati Attesi

Rafforzamento dell’autostima; miglioramento della dizione e arricchimento 
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lessicale; consapevolezza dei propri talenti e potenzialità; partecipare e 
collaborare in modo responsabile. 

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Gli aspetti innovativi dell'Istituto riguardano principalmente le pratiche didattiche, 
difatti il recente coinvolgimento di tutto il corpo docente in attività di formazione 
sulla progettazione e la valutazione per competenze ha promosso un 
atteggiamento di ricerca/azione incentrata sull’elaborazione di un curricolo più 
snello, di più facile fruizione, condiviso dall’intera comunità professionale e 
corredato da rubriche di valutazione appositamente calibrate sugli effettivi risultati 
da monitorare. Tutto ciò unitamente alla recente realizzazione dell'atelier creativo 
"I suoni della memoria",  caratterizzato da un ambiente interamente insonorizzato 
e dotato di installazioni informatiche per la registrazione e l'editing di prodotti 
audio e video, che consentirà di introdurre nella quotidiana pratica didattica nuove 
tecnologie e nuovi approcci metodologici.

L'ampliamento dell'offerta formativa ha il suo punto di forza e di innovazione 
nell'apertura dell'Istituto verso le risorse territoriali (enti, associazioni, aziende 
produttive) ed è strutturato sulla centralità dello studente in quanto costruttore 
attivo della propria personalità: a lui vengono affidati compiti reali di gestione e di 
organizzazione di alcuni spazi scolastici, quali la biblioteca.

Inoltre la partecipazione dell'Istituto al progetto "Programma il futuro", 
organizzato dal MIUR in collaborazione con il CINI – Consorzio Interuniversitario 

Nazionale per l’Informatica-  consentirà un primo importante approccio al tema 

del Coding e allo sviluppo del pensiero computazionale.

Infine l'organizzazione del "Festival della scienza" consentirà di avvicinare gli alunni 
alla pratica scientifica attraverso la partecipazione attiva ad esperimenti scientifici.

 AREE DI INNOVAZIONE
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PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

La progettazione di almeno due compiti di realtà interdisciplinari per anno 
scolastico con rubriche di autovalutazione realizzate in condivisione con gli 
alunni e rubriche di valutazione appositamente progettate consentirà di attivare 
pratiche di insegnamento più motivanti e innovative grazie anche alla presenza 
di attrezzature informatiche che permetteranno di lavorare in maniera 
interdisciplinare e creativa sulla manipolazione di testi letterari e di prodotti 
audio e video. A tali attività si aggiungono quelle di tutoring da realizzare 
nell’ambito della promozione della lettura, in cui sono previsti momenti di 
incontro tra gli alunni dei diversi ordini scolastici per la condivisione di letture 
animate ed espressive.

Per quanto concerne l’educazione ambientale le attività relative alla raccolta 
differenziata, all’allestimento di un erbario con le piante officinali presenti nel 
territorio e di una compostiera permetteranno di lavorare concretamente sulle 
buone pratiche ecologicamente sostenibili per la salvaguardia dell’ambiente.

 

 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Il recente coinvolgimento di tutto il corpo docente in attività di formazione sulla 
progettazione e la valutazione per competenze ha promosso un atteggiamento, 
da parte dei docenti, di ricerca/azione incentrata sull’elaborazione di un 
curricolo più snello, di più facile fruizione, condiviso dall’intera comunità 
professionale e corredato da rubriche di valutazione appositamente calibrate 
sugli effettivi risultati da monitorare. Tali rubriche verranno integrate da 
rubriche di autovalutazione definite in collaborazione con gli alunni al fine di 
renderli partecipi e consapevoli del loro processo formativo di cittadini attivi.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

ROCCASECCA LTAA80101D  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SONNINO ( CAPOLUOGO ) LTAA80102E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SONNINO SCALO LTAA80103G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

LE MADONNELLE LTAA80104L  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA ROMA(CAPOLUOGO) LTEE80101P  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

VIA BORGO CIMERONE CAPOLUOGO LTEE80102Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SCALO FERROVIARIO LTEE80103R  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

MADONNELLE LTEE80104T  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

LEONARDO DA VINCI SONNINO LTMM80101N  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

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

ROCCASECCA"L. DA VINCI" SONNINO LTMM80102P  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

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
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

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

1/2 33/66

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
L. DA VINCI E ROCCASECCA VOLSCI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nell'anno scolastico 2014-2015 i docenti, suddivisi in appositi dipartimenti, hanno 
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iniziato il percorso di costruzione comune e condiviso del curricolo verticale. I docenti 
hanno lavorato alla definizione delle competenze trasversali, agli obiettivi di 
apprendimento, hanno definito il curricolo disciplinare e i livelli di padronanza che gli 
alunni devono raggiungere al termini di ogni ordine di scuola. Il documento si articola in 
quattro parti: – LA PARTE PRIMA è dedicata alle competenze trasversali, che sono state 
delineate sulla base delle Indicazioni europee come segue: Imparare ad imparare: 
conoscenza di sé - acquisire un metodo di studio - usare le informazioni; Spirito di 
iniziativa e imprenditorialità: Progettare; Utilizzare le conoscenze acquisite e 
organizzare il materiale per realizzare un prodotto; risolvere problemi; individuare 
collegamenti e relazioni; Acquisire e interpretare informazioni; Comunicare - 
Comprensione e uso dei linguaggi di vario genere: Comunicazione nella madrelingua - 
Comunicazione nelle lingue straniere - Competenza digitale - Consapevolezza ed 
espressione culturale Competenze sociali e civiche: Collaborare e partecipare -Agire in 
modo autonomo e responsabile. – LA PARTE SECONDA riguarda gli obiettivi di 
apprendimento costruiti in verticale, suddivisi per ordine di scuola, per disciplina e 
campi di esperienza. E' articolata in tre aree: 1) Area linguistico-artistico-espressiva 
divisa in: - comunicazione nella madre lingua: italiano; - comunicazione nella lingua 
straniera: inglese; - comunicazione nella seconda lingua comunitaria: francese; - 
consapevolezza ed espressione culturale: arte e immagine, musica, scienze motorie e 
sportive. 2) Area storico-geografica divisa in: - consapevolezza ed espressione culturale: 
storia e geografia; - consapevolezza ed espressione culturale: religione cattolica. 3) Area 
matematico-scientifico-tecnologica divisa in: - competenze matematiche; - competenze 
di base in scienze e tecnologia. - LA PARTE TERZA è relativa al curricolo disciplinare 
costruito per tutte le classi dell’Istituto, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Secondaria 
di I grado; è suddiviso per disciplina o campi d'esperienza secondo un modello comune 
e condiviso; le discipline sono state raggruppate in tre aree così come è stato fatto per 
gli obiettivi di apprendimento nella seconda parte del documento. LA PARTE QUARTA 
contiene i livelli di padronanza da raggiungere alla fine di ogni ordine di scuola.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Costituisce il punto di riferimento di ogni docente per la progettazione didattica e la 
valutazione degli alunni. E' un curricolo che si snoda in verticale dalla Scuola 
dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di Primo Grado, articolandosi in un percorso di 
crescente complessità nei tre ordini di scuola. Costituisce un iter formativo unitario, 
graduale, continuo e progressivo, verticale e orizzontale.
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ALLEGATO:  
LINK CURRICOLO.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali verte su attività 
interattive e costruttive, fondate su esperienze significative che mettono in gioco 
contenuti e procedure per consentire di “imparare facendo”. L’alunno diventa 
protagonista del processo di acquisizione delle competenze grazie ad attività che 
favoriscono la comunicazione, il confronto, l’inclusione quali le esperienze teatrali, l’ 
educazione alla legalità, l’educazione ambientale e attività legate all’organizzazione di 
eventi nell’ambito delle iniziative afferenti alle biblioteche scolastiche.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il curricolo delle competenze di cittadinanza si articola in un percorso formativo 
unitario e trasversale teso allo sviluppo completo dell’alunno sia nella sua dimensione 
interiore che in quella relazionale. Esso si incentra sul valore sociale della 
collaborazione, della cooperazione e del confronto attraverso lo svolgimento di compiti 
autentici di progettazione, di organizzazione del proprio lavoro che mirano allo 
sviluppo di atteggiamenti resilienti indispensabili per la risoluzione di situazioni 
problematiche; inoltre si fonda sullo sviluppo di un’etica della responsabilità imperniata 
sulla conoscenza e sul rispetto delle regole scolastiche, della Costituzione italiana, delle 
norme che regolano il funzionamento delle varie istituzioni locali, regionali, nazionali e 
internazionali.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 I LIBRI RENDONO LIBERI

E' un progetto verticale di potenziamento della madrelingua attraverso l'utilizzo 
responsabile e consapevole delle biblioteche scolastiche. Esso verrà svolto in orario 
curricolare. Si articola in diverse attività finalizzate alla scoperta del mondo dei libri per 
mezzo di una pluralità di interventi quali giornate di lettura espressiva/animata; 
gestione delle attività legate alla biblioteca scolastica e organizzazione di eventi ad 
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essa connessi da parte degli alunni; scoperta del mondo dell'editoria a partire dagli 
incontri con l'autore, con gli illustratori di libri e con editori locali. I bambini della 
scuola dell'Infanzia saranno coinvolti nell’attività “Un mondo dentro a un libro”, un 
percorso di avvicinamento alla scoperta del mondo attraverso la lettura di libri per 
l’Infanzia. A tale fine verrà privilegiato il canale visivo e uditivo attraverso l’uso di testi 
illustrati, audiolibri e video. Nella scuola Primaria è prevista la lettura del testo 
“Leonardo. Il genio dai mille talenti” di Elisa Prati, in occasione dei cinquecento anni 
della morte di Leonardo da Vinci. La lettura del testo è finalizzata ad approfondire la 
conoscenza di questo illustre personaggio storico che ha dato il nome al nostro 
istituto, in modo da favorire anche lo sviluppo del senso di appartenenza. Gli alunni 
lavoreranno sull’aspetto lessicale e grafico del testo, inoltre assisteranno ad uno 
spettacolo teatrale dal titolo “Il sogno del giovane Leonardo da Vinci”. Tutti gli alunni 
della scuola secondaria di primo grado leggeranno il libro “Bulli in rete” di Giuseppe 
Paone, un testo che affronta una tematica attuale e molto sentita dai ragazzi. 
L’articolazione del testo in racconti, collegati tra loro da un personaggio misterioso che 
funge da elemento unificatore, consentirà di lavorare sia sulle singole vicende che 
sull’organizzazione complessiva del testo. Gli alunni saranno chiamati ad organizzare 
momenti competitivi sulle vicende narrate e incontri di riflessione sulle tematiche 
affrontate. Inoltre si occuperanno di pianificare gli eventi previsti quali l’incontro con 
l’editore e con l’autore del testo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Formativi: Promuovere la lettura; Favorire la socializzazione e gli scambi 
comunicativi; Migliorare le capacità di comprensione; Offrire strumenti adeguati per 
l’arricchimento lessicale; Promuovere l’uso attivo e consapevole dello spazio 
biblioteca. Creare un clima favorevole alla lettura. Favorire situazioni motivanti per 
accrescere la curiosità e il piacere di leggere. Potenziare tecniche e strategie di lettura 
attiva. Stimolare il confronto tra giovani lettori. Promuovere la conoscenza del 
processo di ideazione e realizzazione di un libro. Conoscere le strategie per la 
produzione di testi con tecniche diverse. Organizzare attività che incoraggino 
coscienza e sensibilità culturali e sociali. Sviluppare attività di ricerca e uso di 
informazioni. Competenze attese: Comunicare nella madrelingua Collaborare con 
senso di responsabilità alla realizzazione di un prodotto Usare registri comunicativi 
adeguati alle diverse situazioni.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale
Musica
Atelier creativo

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro
Aula generica

 AVVIAMENTO AL LATINO...PRIMI PASSI VERSO IL LICEO

E' un progetto di potenziamento della madrelingua attraverso lo studio propedeutico 
della lingua latina. E' rivolto agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di 
primo grado. Si articola in un percorso di 10 incontri di due ore ciascuno da svolgere 
in orario extracurricolare e prevede lo svolgimento delle seguenti attività: confronto 
tra la lingua latina e l’italiano; alfabeti a confronto; esercizi di lettura e di trascrizione; 
nozioni di sintassi latina: analisi di nomi e voci verbali latini, declinazione di nomi, 
coniugazione di tempi verbali; attività di traduzione (soprattutto dal latino) di vocaboli, 
voci verbali, frasi e semplici brani; lettura di testi sulla civiltà latina.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Evidenziare i legami e le radici comuni tra le lingue classiche e le 
lingue moderne; Promuovere lo sviluppo del pensiero, con particolare riferimento alle 
strutture logico-operative; Sviluppare la capacità di passare dal passato al presente e 
viceversa; Apprendere gli elementi basilari della lingua latina; Ampliare la 
consapevolezza del rapporto lingua-civiltà. Competenze attese: Potenziamento delle 
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competenze linguistiche e lessicali nella madrelingua; Sviluppare il pensiero logico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Proiezioni

Teatro

 BENVENUTI A TEATRO, DOVE TUTTO È FINTO, NIENTE È FALSO.

Progetto in verticale di introduzione all'esperienza scenica attraverso laboratori, 
visione di rappresentazioni teatrali, conoscenza di elementi di storia del teatro con 
particolare attenzione all'evoluzione delle maschere teatrali e dei costumi, 
partecipazione attiva a spettacoli teatrali, incontri e collaborazioni con associazioni 
teatrali locali e professionisti del settore. Il progetto si propone di utilizzare la pratica 
teatrale sia come strumento di potenziamento linguistico-lessicale nella madrelingua 
sia come mezzo di crescita sociale e culturale. Esso interesserà la scuola primaria e le 
classi 2^ della scuola secondaria di primo grado. Nella scuola primaria il progetto si 
svolgerà in orario extracurricolare, mentre nella scuola secondaria di primo grado 
durante le ore curricolari.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Educare alla socializzazione; Rafforzare l’autocontrollo e 
l’autostima. Costruire relazioni significative. Competenze attese: Comunicare nella 
madrelingua usando registri diversi; Comprendere e usare linguaggi di vario genere; 
Partecipare e collaborare in modo responsabile; Utilizzare le conoscenze acquisite per 
realizzare un prodotto.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe personale interno e professionisti esterni

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Musica

 Aule: Teatro

 PROGETTO DI CONTINUITÀ. DI SCUOLA ...IN SCUOLA. RI-AMBIENTARSI.

Il progetto, sulla base degli obiettivi delineati nell’Agenda 2030, ha come filo 
conduttore il tema della salvaguardia dell’ambiente. Si articola in due step: il primo 
coinvolge tutte le classi dell’istituto e prevede di sensibilizzare gli alunni verso le 
problematiche ambientali al fine di sviluppare atteggiamenti ecologicamente 
sostenibili. Per questo verrà effettuata la raccolta differenziata in ogni classe e verrà 
attivata una mensa "plastic free". Il secondo step interessa le classi ponte dell'Istituto, 
a partire dall'infanzia, e prevede la lettura comune di un testo sulla salvaguardia 
dell’ambiente con la realizzazione di prodotti cartacei, multimediali, tridimensionali. Il 
percorso terminerà con l’incontro con l'autore e con mostre finali. Il progetto prevede 
sia diversi momenti di incontro tra i docenti dei diversi ordini di scuola per concordare 
le attività comuni da svolgere sia vari occasioni di condivisione e di scambio tra gli 
alunni delle classi ponte per svolgere insieme attività creative sulla base dei testi letti. 
Inoltre in ogni plesso verrà individuato uno spazio da adottare al fine di 
salvaguardarlo nel rispetto del decoro pubblico. Nel progetto è previsto l'intervento di 
esperti del Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni e del Lago di Fondi per 
sensibilizzare gli alunni verso la raccolta del materiale organico del quale si illustrerà il 
processo di compostaggio. Gli alunni verranno opportunamente guidati nella 
realizzazione di una compostiera.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Favorire la continuità educativo-didattica dei diversi gradi di scuola 
dell’Istituto; Raccordare il curricolo Scuola dell’Infanzia-Primaria- Secondaria di I 
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Grado; Raccordare la valutazione e le sue modalità tra Scuola dell’Infanzia- Primaria-
Secondaria di I Grado. Competenze attese: Conoscere se stessi per agire in modo 
consapevole; Utilizzare le conoscenze acquisite e organizzare il materiale per 
realizzare un prodotto; Collaborare e partecipare in modo autonomo e responsabile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni e del 
Lago di Fondi

 UNA BIBLIOTECA SCOLASTICA DI PAESE: PRESENTAZIONE DI LIBRI

La biblioteca scolastica di Roccasecca dei Volsci oltre ad essere una risorsa legata al 
prestito dei libri agli alunni e a tutta la comunità locale, vuole anche farsi promotrice di 
momenti di incontro legati alla presentazione di libri che avverrà non solo in orario 
scolastico, ma per lo più in orario pomeridiano all’interno della struttura scolastica. 
L’aspettativa è che la polifunzionalità della scuola possa contribuire ad una interazione 
sempre più costruttiva con la comunità locale. Il progetto è rivolto agli alunni della 
scuola primaria e secondaria di primo grado e prevede la presentazione di almeno 
cinque libri con il coinvolgimento degli alunni, chiamati sia a presentare 
personalmente un libro sia a gestire le attività relative alla biblioteca e alle iniziative ad 
essa connesse. E' previsto anche il coinvolgimento del personale docente nella 
presentazione di libri e l’adesione all’iniziativa "Ioleggoperchè“.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Promuovere la lettura; Favorire la socializzazione e gli scambi 
comunicativi; Migliorare le capacità di comprensione; Offrire strumenti adeguati per 
l’arricchimento lessicale; Promuovere l’uso attivo e consapevole dello spazio 
biblioteca. Competenze attese: Comunicare nella madrelingua. Collaborare con senso 
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di responsabilità alla realizzazione di un prodotto. Usare registri comunicativi adeguati 
alle diverse situazioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO CAMBRIDGE ENGLISH-YOUNG LEARNERS

Con questo progetto si offre l’opportunità di compiere i primi passi per conoscere la 
lingua inglese con modalità coinvolgenti con la garanzia offerta da un ente che è parte 
della prestigiosa Università di Cambridge. Il nostro Istituto Comprensivo diventerà 
centro di preparazione per le certificazioni d'inglese Cambridge Assessment English, 
ente certificatore della conoscenza della lingua inglese a livello globale. In particolare 
la scuola organizzerà corsi di preparazione per i certificati di livello A1 e A2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue. Il progetto è rivolto 
agli studenti delle classi quinte della scuola primaria e le classi prime, seconde e terze 
della secondaria di primo grado che potranno accedere agli esami: YLE (Starters, 
Movers, Flyers). Ciascuna classe usufruirà di lezioni di lingua inglese (minimo 30 ore) in 
orario extracurricolare dedicate allo sviluppo delle 4 abilità, con incontri settimanali di 
h 1.30. La gestione del progetto sarà affidata a una scuola di lingue accreditata con 
insegnanti di madrelingua qualificati. I corsi si svolgeranno dal mese di novembre 
2019 a maggio 2020. Gli esami saranno sostenuti a fine maggio, inizio giugno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Migliorare/approfondire la conoscenza della lingua Inglese, in uno 
sviluppo armonico di tutte e quattro le abilità; Acquisire maggiore sicurezza nelle 
proprie capacità comunicative; Sviluppare le abilità trasversali; Sviluppare abilità di 
studio (osservazione, confronto e memorizzazione), curiosità e interesse; Preparare gli 
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studenti alle certificazioni CAMBRIDGE YLE. Competenze attese: Potenziare le 
competenze nella lingua inglese; Acquisire competenze linguistiche da spendere in 
contesti diversi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Proiezioni

 PROGETTO DI RECUPERO: NESSUNO...ESCLUSO

Il progetto si propone di offrire una serie di opportunità di successo formativo agli 
alunni che presentano particolari carenze nell’area linguistica e logico-matematica. 
Verrà svolto in orario extracurricolare a partire dalla fine del primo quadrimestre. 
Interesserà tutti gli alunni con carenze della scuola secondaria di primo grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Migliorare il metodo di studio; Suscitare motivazione e interesse 
verso lo studio della lingua italiana e della matematica; Promuovere l’autostima e 
l’autonomia; Stimolare la comunicazione e gli scambi interpersonali Competenze 
attese: Migliorare le competenze della madrelingua e quelle logico-matematiche; 
Utilizzare le conoscenze acquisite e organizzare il materiale per realizzare un prodotto; 
Collaborare e partecipare in modo autonomo e responsabile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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Informatica
Multimediale
Atelier creativo

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro

 RICERCA DELL’USO DI PIANTE OFFICINALE NEL COMPRENSORIO DI ROCCASECCA DEI 
VOLSCI E COSTRUZIONE DI UN ERBARIO DIDATTICO

Il progetto, alla seconda annualità, è suddiviso in due momenti strettamente connessi 
tra loro: un momento teorico di raccolta e selezione delle informazioni e dei dati 
scientifici e un secondo momento pratico di ricerca sul campo e di realizzazione 
dell’erbario didattico. Gli aspetti privilegiati in termini conoscitivi saranno quelli legati 
al paesaggio, alla geologia, alla componente floristica, all'ecologia più in generale. Per 
gli aspetti esperienziali, si privilegeranno gli ambiti territoriali più prossimi. In 
particolare, ci si aspetta 1) che questo porti ad una migliore comprensione delle 
relazioni tra aspetti naturali ed antropici del territorio su cui la scuola insiste; 2) che la 
prossimità dell'ambiente naturale su cui saranno incentrate le attività spinga gli alunni 
(e la comunità cui appartengono) a riconsiderare l'ambiente naturale in una 
prospettiva nuova, includendo in questo anche l'importanza che esso ha in termini di 
benessere personale. Il progetto si articola nelle seguenti fasi: • Raccolta bibliografica 
dei nomi dialettali e scientifici delle piante officinali, foto e disegni • Incontro con gli 
anziani per raccogliere interviste sull’uso di alcune piante • Ricerca sul campo delle 
piante officinali • Realizzazione di un erbario didattico. • Presentazione finale con cena 
a base di erbe spontanee, catalogo multimediale

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Realizzare concrete esperienze di ricerca; Analizzare il territorio 
mediante l’osservazione diretta; Usare i termini specialistici in base ai campi del 
discorso; Rappresentare i dati raccolti in formato digitale; Rispettare e preservare la 
biodiversità dei sistemi ambientali; Ricostruire un legame comunitario tra gli alunni e 
gli anziani. Competenza attese: Acquisire ed interpretare le informazioni; Individuare 
collegamenti e relazioni; Comprendere e usare linguaggi di vario genere; Utilizzare le 
conoscenze acquisite e organizzare il materiale per realizzare un prodotto.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 ONE, TWO, THREE

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni della scuola dell’infanzia e mira ad avviare alla 
conoscenza della lingua inglese in maniera ludica utilizzando brani musicali, il 
movimento, il disegno, flashcards e giochi di ruolo, manipolazioni e pittura. Si svolgerà 
da gennaio a maggio con un incontro a settimana per ogni sezione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Acquisire abilità di comprensione e di produzione orale con un 
codice linguistico diverso dalla lingua madre attraverso la ripetizione e la progressione 
di format; Promuovere la memorizzazione attraverso la routine di azioni condivise, 
gesti, le espressioni facciali, l’ascolto di canzoni in contesti noti. Competenze attese: 
Scoprire l‘esistenza di lingue diverse; Riconoscere e sperimentare la pluralità dei 
linguaggi attraverso attività creative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Musica

 Aule: Aula generica
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 PROGETTO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI AUSONI E DEL LAGO DI 
FONDI: IMITIAMO LA NATURA DEL PARCO, COMPOSTIAMO BENE A SCUOLA!

Il Parco Naturale dei Monti Ausoni offre la possibilità di effettuare diverse attività 
legate alla conoscenza dell’ambiente naturale quali l’acqua, le aree protette, la 
biodiversità, i luoghi dello spirito con uscite sul territorio ausone. Inoltre interverrà con 
personale specializzato nelle classi 5^ della scuola Primaria e nelle classi 1^ della 
scuola secondaria per sensibilizzare gli alunni verso le problematiche ambientali, in 
particolare verrà affrontato il tema della raccolta del materiale organico per la 
produzione di compost. Gli alunni si cimenteranno nella realizzazione di una 
compostiera.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Sensibilizzare sui cicli della materia organica in ambienti naturali; 
Imparare ad auto-produrre concime naturale, utilizzando una tecnica antica; 
Conoscere alcuni ambenti del Parco. Competenze attese: Utilizzare le conoscenze 
apprese per realizzare un prodotto; Assumere comportamenti eco-sostenibili; 
Comunicare e collaborare in modo attivo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Proiezioni

Teatro

 TAMBURELLANDO

E’ un’attività rivolta agli alunni dai 6 agli 11 anni. Attraverso il gioco-sport di Mini-
tamburello è possibile stimolare competenze motorie, creatività e fantasia. La sua 
valenza come gioco di squadra favorisce la socializzazione e la collaborazione, oltre a 
consentire il pieno possesso dei propri schemi motori. Le attività verranno svolte in 
orario extracurricolare nella scuola secondaria di primo grado e in orario curricolare 
nella scuola primaria.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Coordinare e utilizzare diversi schemi motori; Rispettare le regole, 
applicare il fair play e assumere comportamenti adeguati. Competenze attese: 
Partecipare e relazionarsi, praticando attivamente i valori sportivi (fair – play) come 
modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole; Applicare i criteri base di 
sicurezza per sé e per gli altri. Integrarsi nel gruppo e assumersi responsabilità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO DIDATTICO DI POTENZIAMENTO DI INFORMATICA

Il progetto, rivolto agli alunni delle classi 3^, 4^, 5^ della scuola primaria del plesso di 
Borgo Cimerone, si propone di far acquisire la padronanza degli strumenti informatici 
di base, l’utilizzo in modo creativo del mezzo informatico e la conoscenza dei primi 
elementi di robotica educativa attraverso lo sviluppo del pensiero computazionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Saper usare i principali programmi applicativi di Office; Utilizzare le 
piattaforme del coding; Conoscere i primi elementi di robotica educativa. Competenze 
attese: Utilizzare le nuove tecnologie per giocare, svolgere compiti, acquisire 
informazioni. Utilizzare le conoscenze acquisite per produrre semplici presentazioni; 
Imparare a navigare su Internet scegliendo percorsi sicuri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 CODING GIOCANDO…A PICCOLI PASSI
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Il progetto favorirà lo sviluppo del pensiero computazionale attraverso l'utilizzo di una 
serie di innovativi strumenti digitali quali la piattaforma del progetto “Programma il 
futuro” e il robot educativo Ozobot Evo, Ozobot bit e Ozobot-color code stickers. Esso 
è rivolto a tutte le classi 5^ della scuola primaria e si articola in 4 incontri di 2,30 ore 
ciascuno da svolgersi a cadenza settimanale nei mesi di febbraio-marzo in orario 
extracurricolare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Conoscere i fondamenti del pensiero computazionale, della 
programmazione informatica ed elementi di robotica; Incentivare la curiosità e il 
piacere della scoperta; Stimolare positive e inclusive dinamiche di gruppo; Fornire 
opportunità di apprendimento esperienziale attraverso il gioco e il fare. Competenze 
attese: Consentire lo sviluppo del pensiero computazionale; Favorire lo sviluppo delle 
competenze logiche e delle capacità di problem-solving.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 GENTILMENTE ACCOGLIAMO

Il progetto prevede una serie di attività di accoglienza da effettuare nei primi giorni di 
scuola in tutte le classi dell'Istituto. In particolare il filo conduttore del progetto è 
rappresentato dalla gentilezza. Si prevede la preparazione degli alunni alle giornate 
dei giochi della gentilezza, ideati dall’associazione nazionale Cor et Amour, con 
l’intento di promuovere le buone prassi educative. Saranno coinvolte tutte le 
sezioni/classi di ogni ordine di scuola con lavori pratici, lettura di storie 
sull’integrazione, riflessioni sulla gentilezza, simboli e gesti (Infanzia e Primaria). Per la 
Secondaria saranno previsti richiami al valore della gentilezza nella letteratura e 
nell’arte, visione e discussione di film a tema, preparazione di una carta d’identità che 
gli alunni compileranno al fine di fornire una più ampia conoscenza di se stessi, al 
contempo i docenti si presenteranno parlando di sé, della propria disciplina e dei 
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propri strumenti di lavoro. I tre ordini di scuola potranno realizzare oggetti, simboli, 
striscioni, cartelloni e quant’altro al fine di attivare piccoli laboratori con attività 
ludiche che possano favorire l’inserimento e dunque l’accoglienza per tutti. Per 
l’Infanzia e la Primaria si propone la visione del cortometraggio “Color Your World With 
Kindness” e si traggono spunti per pianificare diverse attività.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Favorire l’accettazione, il rispetto, la solidarietà, verso altri e i 
“diversi da sé”. Promuovere situazioni di “benessere” attraverso un vissuto positivo. 
Accrescere il senso di sicurezza per sentirsi “capaci di fare”. Promuovere il senso di 
responsabilità stimolando collaborazione e cooperazione. Favorire lo scambio di 
esperienze e di vissuti personali da condividere per una proficua conoscenza. 
Competenze attese: Realizzare un prodotto utilizzando le conoscenze apprese 
Collaborare offrendo il proprio contributo Comunicare utilizzando il registro 
opportuno

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Teatro
Aula generica

 PROGETTO ORIENTAMENTO

Il progetto di orientamento, rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado, 
si articola in diversi momenti finalizzati all’acquisizione da parte del discente della 
consapevolezza dei propri punti di forza al fine di giungere ad una adeguata scelta del 
percorso scolastico futuro. A tale proposito la scuola promuove una serie di azioni 
riguardanti: - la dimensione informativa: con indicazioni sul passaggio dalla scuola 
secondaria di I grado alla scuola superiore. - la dimensione di consulenza: con azioni di 
supporto e di counseling individuale. - la dimensione formativa: con azioni didattiche e 
disciplinari volte a sostenere la maturazione personale e le scelte degli studenti. Si 
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prevedono anche uscite nel territorio sia per visitare alcune realtà scolastiche sia per 
conoscere alcune realtà produttive locali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Approfondire la conoscenza di sé, delle proprie abilità, delle 
proprie aspirazioni; Fornire informazioni sulle nuove tipologie scolastiche; Conoscere 
le risorse storico-artistiche e produttive del proprio territorio. Competenze attese: 
Conoscere se stessi e le proprie attitudini al fine di scegliere con consapevolezza la 
scuola superiore; Usare le informazioni in modo da consentire scelte responsabili.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali risorse Interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Proiezioni

Teatro

 PROGETTO PER ALUNNI BES (POTENZIAMENTO)

Il progetto per alunni BES (potenziamento) nasce dall’esigenza di favorire 
l’integrazione e l’inclusione di alunni con Bisogni Educativi Speciali al fine di 
consentirne il pieno diritto all’istruzione e alla formazione. Sono coinvolte le classi 
della scuola primaria in cui sono presenti alunni non italofoni, alunni stranieri con 
difficoltà comunicative e alunni che, anche in assenza di una certificazione, 
necessitano di un percorso didattico educativo diversificato e personalizzato che miri 
al recupero, al consolidamento e allo sviluppo delle abilità linguistiche e logico-
matematiche oltre che all’acquisizione di un metodo di lavoro autonomo. Il progetto 
verrà svolto durante l’intero anno scolastico in orario curricolare a partire dal mese di 
ottobre utilizzando le ore di contemporaneità. Sono previsti due tipi di intervento: • 
Recupero, consolidamento, potenziamento con utilizzo di 4 /3/2 ore settimanali 
durante le ore di italiano e matematica per alunni BES /stranieri • Utilizzo delle ore 
residue di contemporaneità per attività di affiancamento scolastico individuale 
nell’attività comune di classe.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Colmare le lacune pregresse degli alunni Potenziare le abilità già 
possedute Sviluppare /consolidare le abilità trasversali Competenze attese: Recupero 
e potenziamento dei livelli di competenza linguistica e logico – matematica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO DI ALFABETIZZAZIONE PER ALUNNI STRANIERI

Il presente progetto nasce come risposta all’esigenza educativa di promuovere la 
conoscenza della lingua italiana per consentire la piena integrazione degli alunni 
stranieri presenti nella Scuola Secondaria di Primo Grado. Verranno attivati due corsi 
per l’apprendimento della lingua italiana:  Un corso di alfabetizzazione di primo 
livello per gli alunni privi di qualsiasi competenza linguistica;  Un corso di 
alfabetizzazione di secondo livello per gli alunni con competenze modeste. I corsi 
avranno inizio a partire dal mese di novembre. Saranno tenuti da docenti interni in 
orario curricolare per gli alunni ma al di fuori dell’orario settimanale per i docenti, per 
un totale di 21 ore frontali (12 per il 1° livello e 9 per il 2° livello).

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Rimuovere gli impedimenti di ordine linguistico per favorire il pieno 
inserimento egli alunni stranieri Promuovere la partecipazione alla vita della scuola 
Sviluppare le abilità comunicative Prevenire l’insuccesso scolastico Competenze 
attese: Comunicare correttamente nella lingua italiana Conquistare una giusta fiducia 
di sé

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
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 Aule: Proiezioni

 SCUOLA INCANTO

Il progetto consente di imparare a cantare e ad amare l’opera lirica a scuola: docenti e 
studenti potranno scoprire e vivere da protagonisti il fascino del melodramma. Esso 
consiste in seminari, incontri e laboratori per studenti e docenti, studiati e progettati 
per scoprire e conoscere le caratteristiche dell’opera lirica. Nel corso degli 
appuntamenti gli alunni impareranno a cantare i brani e le arie selezionati dalla 
celebre opera di Donizetti, che verranno poi eseguiti coralmente nella messinscena 
dello spettacolo che si terrà nella prestigiosa cornice del teatro San Carlo di Napoli. Il 
percorso di apprendimento si suddivide in tre livelli: il primo prevede la formazione 
dei docenti sull'opera lirica scelta; il secondo vede coinvolti gli studenti in laboratori e 
attività canore e di preparazione all'opera lirica; il terzo riunisce tutti i partecipanti nel 
teatro San Carlo di Napoli per partecipare alla messinscena dell'opera lirica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Avvicinare l'alunno all'opera lirica; Fare un'esperienza diretta di 
un'opera rappresentata in un illustre teatro; Favorire la socializzazione e lo scambio di 
opinioni Competenze attese: Collaborare e partecipare per la realizzazione di un 
prodotto Comunicare utilizzando la madrelingua in contesti nuovi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele personale interno e professionisti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Teatro

 SPORT DI CLASSE

Il progetto, rivolto alle classi 4^ e 5^ della scuola primaria, prevede: • Educazione fisica 
ed attività trasversali da realizzare con l’affiancamento del Tutor nominato dal Coni 
per un‘ora a settimana. • Giochi di primavera e giochi di fine anno scolastico; • 
Percorso valoriale con oggetto il fair play • Attività che prevedono percorsi di 
inclusione degli alunni con BES e con disablità. • Attività di formazione per il Tutor ed 
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eventualmente per il referente dell’istituto per Sport di classe che a loro volta 
potranno prevedere momenti di formazione/informazione per tutti i docenti della 
scuola Primaria .

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Acquisire maggiore padronanza motoria; Aumentare l'autostima; 
Favorire lo scambio comunicativo. Competenze attese: Socializzare e assumere 
atteggiamenti responsabili; Partecipare in modo attivo praticando il fair-play

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

L'attività è rivolta a tutti gli alunni della scuola 
Primaria dell'Istituto. 

Risultati attesi:

Cominciare ad impadronirsi delle tecniche della 
programmazione attraverso esercizi di 
informatica svolti con e senza il computer.

Potenziare le capacità logiche attraverso il 
problem solving.

Applicare il pensiero computazionale in situazioni 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

esperienziali legate alle discipline.  

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

I destinatari sono i docenti di ogni ordine e grado 
dell'Istituto.

Risultati attesi:

Favorire e potenziare l'innovazione 
didattica attraverso l'uso delle tecnologie 
informatiche.

Utilizzare efficacemente le tecnologie 
digitali per migliorare la propria 
professionalità.

Rispondere alle esigenze dei propri 
studenti padroneggiando una gamma di 
strategie didattiche la più ampia possibile.

 
 
 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
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NOME SCUOLA:
ROCCASECCA - LTAA80101D
SONNINO ( CAPOLUOGO ) - LTAA80102E
SONNINO SCALO - LTAA80103G
LE MADONNELLE - LTAA80104L

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

INFANZIA -CRITERI DI OSSERVAZIONE/VALUTAZIONE DEL TEAM DOCENTE
ALLEGATI: INFANZIA CRITERI DI VALUTAZIONE.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

INFANZIA- CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CAPACITA' RELAZIONALI
ALLEGATI: INFANZIA CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CAPACITA.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
LEONARDO DA VINCI SONNINO - LTMM80101N
ROCCASECCA"L. DA VINCI" SONNINO - LTMM80102P

Criteri di valutazione comuni:

CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI  
CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI - RELIGIONE

ALLEGATI: MEDIA CRITERI DI VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI 
APPRENDIMENT1.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
ALLEGATI: MEDIA CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

DEGLI ALUNN1.pdf

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

CRITERI PER L'AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
ALLEGATI: MEDIA CRITERI PER L'AMMISSIONE-NON AMMISSIONE ALLA 

CLASSE SUCCESSIVA.pdf

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

CRITERI PER L'AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO
ALLEGATI: MEDIA CRITERI PER L'AMMISSIONE-NON AMMISSIONE 

ALL'ESAME DI STATO.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
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NOME SCUOLA:
VIA ROMA(CAPOLUOGO) - LTEE80101P
VIA BORGO CIMERONE CAPOLUOGO - LTEE80102Q
SCALO FERROVIARIO - LTEE80103R
MADONNELLE - LTEE80104T

Criteri di valutazione comuni:

CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI  
CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI - RELIGIONE

ALLEGATI: PRIMARIA CRITERI DI VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
ALLEGATI: PRIMARIA CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

DEGLI ALUNNI.pdf

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

CRITERI PER L'AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
ALLEGATI: PRIMARIA CRITERI PER L'AMMISSIONE-NON AMMISSIONE 

CLASSE SUCCESSIVA.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

La dimensione inclusiva del nostro Istituto Comprensivo poggia su quattro punti 

fondamentali:

1) Tutti gli allievi possono imparare;

2) Tutti gli allievi sono diversi;

3) La diversità è un punto di forza;

4) L’apprendimento si intensifica con la cooperazione tra allievi, insegnanti, genitori e 

comunità.

La scuola inclusiva realizza l’acquisizione degli apprendimenti e la partecipazione 

sociale di tutti gli alunni, valorizzando le diversità presenti nel gruppo classe.

Le differenze comportano scelte didattiche plastiche capaci di adattarsi ai diversi stili 
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cognitivi e sono alla base dell’azione didattica inclusiva. Tali scelte metodologiche 

vengono valorizzate e utilizzate nelle attività quotidiane per lavorare e crescere 

insieme.

I principi chiave cui ispirarsi per realizzare una didattica efficace nella scuola 

dell’inclusività sono i seguenti:

 

Costruzione di ambienti di apprendimento positivi•

La strutturazione del contesto di apprendimento, in prospettiva inclusiva, si realizza 

attraverso l’attivazione di risorse materiali, umane e procedurali, nonché di ulteriori 

forme di supporto metodologico, organizzativo e morale, che possono rendere più 

accessibile il percorso inclusivo. Si presterà attenzione a barriere e facilitatori, ovvero 

a tutte quelle azioni, procedure, materiali e anche a quelle idee e preconcetti che si 

configurano come ostacoli, o al contrario che funzionano da positivi strumenti di 

accesso e fruizione delle opportunità che la scuola e il contesto sociale offrono allo 

studente.

 

Superamento della didattica tradizionale•

Nella scuola inclusiva è necessario passare dalla didattica trasmissiva ad una di tipo 

laboratoriale che attui il passaggio dall’informazione alla formazione, incoraggiando 

un atteggiamento attivo e partecipativo nei confronti della conoscenza.

 

Didattica metacognitiva•

La didattica metacognitiva sposta l’attenzione dai contenuti ai processi mentali che 

stanno alla base dell’apprendimento efficace. Con la didattica metacognitiva si passa 

da un apprendimento meccanico ad uno di tipo metacognitivo che permette 

l’integrazione delle nuove informazioni con quelle possedute e l’utilizzo delle stesse 

in contesti differenti, sviluppando la capacità di problem-solving, di pensiero critico e 

trasformando le conoscenze in vere e proprie competenze. La didattica 

metacognitiva presta grande attenzione all’individualizzazione e personalizzazione 

come strumento di garanzia del diritto allo studio.

I termini individualizzata e personalizzata non sono tuttavia da considerarsi sinonimi 

ma piuttosto complementari. L’azione formativa individualizzata pone obiettivi 

comuni per tutti i componenti del gruppo-classe, ma è concepita adattando le 
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metodologie in funzione delle caratteristiche individuali dei discenti, con l’obiettivo di 

assicurare a tutti il conseguimento delle competenze fondamentali del curricolo, 

comportando quindi attenzione alle differenze individuali in rapporto ad una 

pluralità di dimensioni. L’azione formativa personalizzata ha, in più, l’obiettivo di dare 

a ciascun alunno l’opportunità di sviluppare al meglio le proprie potenzialità e, 

quindi, può porsi obiettivi diversi per ciascun discente, essendo strettamente legata a 

quella specifica ed unica persona, a quello studente a cui ci rivolgiamo.

Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici di apprendimento, la didattica 

personalizzata si sostanzia attraverso l’impiego di una varietà di metodologie e 

strategie didattiche, tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo in ogni 

alunno: l’uso dei mediatori didattici (schemi, mappe concettuali, ecc.), l’attenzione agli 

stili di apprendimento, la calibrazione degli interventi sulla base dei livelli raggiunti, 

nell’ottica di promuovere un apprendimento significativo.

La sinergia fra didattica individualizzata e personalizzata determina dunque, per 

l’alunno con BES, le condizioni più favorevoli per il raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento.

 

Pianificazione delle azioni della scuola per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

(BES)

Il concetto di Bisogno Educativo Speciale (BES) si basa su una visione globale della 

persona che si accompagna efficacemente a quella del modello ICF della 

Classificazione Internazionale del Funzionamento, disabilità e salute (International 

Classification of Functioning, disability and health), fondata sul profilo di 

funzionamento e sull’analisi del contesto, come definito dall’Organizzazione Mondiale 

della Sanità (OMS 2001).

Norme primarie di riferimento assunte dalla scuola per tutti gli interventi educativo-

didattici per alunni con BES sono:

-L. 104/1992 per la disabilità

-L. 170/2010 e successive integrazioni per gli alunni con DSA

-Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 per gli alunni con BES

-Circolare ministeriale dell’8 marzo 2013 per gli alunni con BES

-L. 53/2003, che tratta dei livelli essenziali di prestazioni in materia di istruzione e 

formazione professionale, con particolare riguardo alla individualizzazione e 
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personalizzazione degli interventi

-DPR 275/99 Regolamento dell’autonomia

-D.lgs. 13 aprile 2017 n° 62 e 66

-Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri

-Circolari e note ministeriali.

A prescindere da vecchie e nuove norme, la scuola ispira i suoi interventi educativo-

didattici al principio generale di assicurare il successo formativo a tutti gli alunni, 

valorizzando le diversità e promuovendo le potenzialità di ciascuno.

La nozione di Bisogni Educativi Speciali non è univocamente definita. Tuttavia, 

tenendo presente l’ampio spettro delle situazioni di difficoltà, la stessa Direttiva del 

27.12.2012 individua tre sotto categorie:

1. Disabilità (certificata ai sensi della L. 104/92)

2. Disturbi Evolutivi Specifici (DES), nei quali rientrano:

-DSA (certificata ai sensi della L.170/2010);

-Deficit del linguaggio (in presenza ad esempio di bassa intelligenza verbale associata 

ad alta intelligenza non verbale, o viceversa, mutismo selettivo, etc…);

-Disturbi nella sfera delle abilità non verbali (come ad esempio della coordinazione 

motoria, disprassie, etc…);

-Disturbi dello Spettro Autistico lievi (tali da non rientrare nelle casistiche previste 

dalla L.104/92);

-ADHD, Disturbo dell’attenzione e dell’iperattività (tale da non rientrare nelle 

casistiche previste dalla L. 104/92);

-Funzionamento intellettivo limite (borderline), che rappresenta il limite di 

separazione fra disabilità e disturbo specifico.

In questa area possono, inoltre, essere ricompresi anche altri disturbi cosiddetti 

aspecifici o non specifici di apprendimento, quali i disturbi dell’umore, i disturbi 

d’ansia, pur non menzionati nella Dir. Min. sui BES del 2012.

3. Area dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale.

Bisogna tener presente che alcuni Bisogni Educativi Speciali possono presentarsi con 

continuità, oppure per periodi circoscritti della vita dell’alunno, in quanto le cause 

che li generano,di origine fisica, biologica, fisiologica, psicologica o sociale, possono 

anche venire meno con il passare del tempo e presentarsi in situazione di 

comorbilità.
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Disabilità

Pianificazione delle attività per favorire l’inclusione degli alunni con disabilità

-Prima dell’inizio delle lezioni e nel primo periodo dell’anno scolastico

Analisi della situazione iniziale, attraverso l’acquisizione e presa visione della 

documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’allievo;

Avvio dell’osservazione sistematica e analisi delle potenzialità dell’alunno, con 

particolare attenzione all‘individuazione dei punti di forza piuttosto che alla 

stigmatizzazione dei punti di debolezza;

Strutturazione in maniera sistematica e prospettica del percorso dell’allievo mediante 

raccordo con i docenti dell’ordine di scuola frequentato in precedenza.

-Entro il mese di novembre

Il Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe predispone il PEI, condiviso con i 

referenti dell’Asl e con la famiglia in sede di riunione del Gruppo di Lavoro per 

l’Handicap Operativo (GLHO). Il documento, a seconda dei casi, potrà essere 

finalizzato al conseguimento del diploma (per gli alunni che seguono 

programmazione curricolare o per obiettivi minimi) o al rilascio di un attestato delle 

competenze acquisite (per gli alunni che seguono programmazione differenziata), .

Per quanto attiene le verifiche degli alunni con disabilità, si evidenzia che queste 

possono essere uguali, semplificate o differenziate rispetto a quelle previste per la 

classe, sulla base di quanto declinato nel PEI (programmazione curricolare, per 

obiettivi minimi o differenziata).

Ne consegue che un PEI semplificato/facilitato, per obiettivi minimi dà diritto al 

rilascio del titolo di studio con valore legale (diploma), mentre l’adozione di un PEI 

differenziato dà diritto alla sola attestazione delle competenze acquisite.

 

Disturbi Evolutivi Specifici (DES)

Come definito dalle normative citate, nei Disturbi Evolutivi Specifici (DES) sono 

compresi non solo gli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), ma 

anche tutti gli alunni interessati da altri disturbi che vanno dal deficit del linguaggio, 

deficit delle abilità non verbali, deficit della coordinazione motoria, deficit 

dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD), funzionamento intellettivo limite, ecc…. 

Pertanto, all’interno della categoria dei DES, è utile definire gli elementi peculiari 
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relativi ai DSA e quelli per tutti gli altri studenti con DES.

 

Alunni con DSA

Pianificazione delle attività per favorire l’inclusione degli alunni con DSA

-Prima dell’inizio delle lezioni e nel primo periodo dell’anno scolastico

In caso di presenza di alunni con difficoltà di apprendimento vengono avviati contatti 

con i docenti referenti e/o di classe della scuola di provenienza del bambino.

Gli insegnanti vengono informati riguardo gli alunni con DSA in ingresso, allo stesso 

modo vengono informati i docenti assegnati in itinere a classi ove sono presenti 

alunni con DSA.

Per tutti gli alunni con DSA è attuata una ricognizione del quadro diagnostico 

finalizzata alla pianificazione, da parte di ogni docente, di opportune strategie 

dispensative e/o compensative;

Nel corso del primo consiglio di classe, i docenti discutono sulla predisposizione del 

Piano Didattico Personalizzato (PDP) il cui modello è disponibile sul sito della scuola.

Il coordinatore di classe o altro docente del Consiglio di classe sottopone il PDP alla 

famiglia, successivamente, il documento è sottoscritto da tutti i componenti del 

Consiglio di classe, dalla famiglia e dal Dirigente Scolastico e depositato nel fascicolo 

personale dell’allievo.

Nel corso dell’anno scolastico seguiranno verifica in itinere dell’andamento del PDP 

ed eventuali correttivi da attuare, soprattutto nei casi in cui l’alunno abbia risultati 

didattici negativi, previa convocazione della famiglia;

 

Alunni con altri Disturbi Evolutivi Specifici

In merito alle aree della disabilità e dei disturbi evolutivi specifici, la scuola può 

trovarsi in una situazione in cui tali patologie o disturbi sono già stati diagnosticati e 

certificati da parte di professionisti dell'ambito clinico – riabilitativo (L. 104/92; L. 

170/2010), oppure nella condizione in cui è l'osservazione sistematica dei 

comportamenti e delle prestazioni scolastiche dello studente che fa sospettare 

l'esistenza di limitazioni funzionali e relative all’area dell’apprendimento, causate da 

probabili patologie o disturbi.

La direttiva specifica indica che è necessario elaborare un percorso individualizzato e 

personalizzato per tutti gli studenti con BES, eventualmente anche attraverso la 
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redazione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP), con estensione di alcune delle 

norme previste dalla L.170/2010 ad alunni non DSA.

In questo caso, il PDP dovrà essere considerato strumento di lavoro in itinere per gli 

insegnanti che abbia nello stesso tempo la funzione di documentare alle famiglie le 

strategie di intervento programmate.

-Prima dell’inizio delle lezioni

In caso di presenza di alunni con DES provvisti di diagnosi specialistica i docenti del 

Consiglio di classe, nel quale l’allievo è inserito, prenderanno visione del documento 

clinico consegnato dalla famiglia e provvederanno ad informarsi sulle specificità del 

disturbo, anche al fine di avviare un positivo processo di inserimento ed eventuale 

sensibilizzazione dei compagni di classe.

Nel corso del primo consiglio di classe i docenti, esaminata la documentazione 

specialistica, valuteranno l’opportunità di procedere alla stesura di un PDP. Nella 

stessa sede, i docenti del Consiglio rileveranno, anche attraverso la compilazione 

collegiale della scheda osservativa predisposta dalla scuola, altre situazioni 

problematiche. Comunque, il Consiglio di classe avrà cura di verbalizzare eventuali 

strategie didattiche individualizzate e personalizzate che si intendono adottare già in 

questa prima fase dell’anno scolastico.

A seguito di una osservazione sistematica più approfondita e qualora le strategie 

poste in essere non abbiano dato esiti positivi, i docenti del Consiglio di classe 

avvieranno un confronto con le famiglie degli studenti non provvisti di alcun 

documento diagnostico, anche al fine di sensibilizzarle, solo se necessario ed in 

relazione alla gravità del disturbo, ad effettuare approfondimenti medici. I docenti, a 

seguito di attente considerazioni didattiche e psicopedagogiche, potranno comunque 

ritenere opportuno predisporre un PDP, con le eventuali dispense e compensazioni 

ritenute necessarie, da sottoporre e condividere con la famiglia. Una volta 

completato, Il PDP, come per gli alunni con DSA, sarà sottoscritto da tutti i 

componenti del Consiglio di classe, dalla famiglia e dal Dirigente Scolastico e 

depositato nel fascicolo personale dell’allievo.

Nel restante periodo dell’anno scolastico verranno predisposte verifiche in itinere per 

verificare la validità delle strategie didattiche individualizzate e personalizzate e del 

PDP, (se predisposto) ed eventuali correttivi da attuare, anche in conseguenza di 

diagnosi specialistica presentata dalla famiglia.
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Svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale

Per quanto attiene questa categoria di studenti, i Consigli di classe, già nelle prima 

parte dell’anno scolastico, sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una 

segnalazione degli operatori dei Servizi Sociali), ed unitamente ad attente 

considerazioni psicopedagogiche e didattiche, avranno cura di programmare 

interventi individualizzati e personalizzati a carattere essenzialmente transitorio, da 

monitorare con particolare attenzione, proprio in relazione alla loro possibile 

temporaneità. Nello specifico, per quanto attiene gli alunni stranieri di recente 

immigrazione, la scuola, sempre facendo ricorso all‘organico dell’autonomia, potrà 

attivare le seguenti iniziative:

-percorsi di studio per il consolidamento delle abilità comunicative della lingua del 

paese ospitante,

-laboratori linguistici, al fine di coordinare il lavoro di semplificazione linguistica dei 

contenuti delle diverse discipline.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (P.E.I.): è il documento nel quale vengono 
descritti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all’educazione, 
all’istruzione e all’integrazione scolastica. Esso mira ad evidenziare gli obiettivi, le 
esperienze, gli apprendimenti e le attività riabilitative più opportuni ed a garantirne la 
coerenza attraverso il loro coordinamento e l’assunzione concreta di responsabilità da 
parte delle diverse istituzioni, ivi compresa la famiglia. Il P.E.I dovrà essere 
periodicamente e collegialmente valutato nei suoi effetti e quindi aggiornato. Lo 
redigono gli operatori sanitari, gli insegnanti del Consiglio di Classe/Intersezione, il 
docente di sostegno e i genitori dell’alunno. Il P.E.I. può prevedere tre percorsi: 
Istituzionale: l’alunno segue un corso di studi come indicato dalle direttive ministeriali, 
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dalle Unità di Apprendimento disciplinari e interdisciplinari secondo gli obiettivi stabiliti 
per la classe di appartenenza. Le prove, se differenziate per impossibilità oggettiva 
dell’alunno ad affrontare quella determinata prestazione, dovranno essere sostituite 
con prove equipollenti. Istituzionale riconducibile agli obiettivi minimi: l’alunno segue 
un corso di studi globalmente riconducibile al raggiungimento minimo degli obiettivi 
specifici di apprendimento riportati dalle Unità di Apprendimento disciplinari e 
interdisciplinari. Le prove, se differenziate per impossibilità oggettiva dell’alunno ad 
affrontare quella determinata prestazione, dovranno essere sostituite con prove 
equipollenti. Differenziato: l’alunno segue un corso di studi non riconducibile o solo 
parzialmente riconducibile agli obiettivi specifici di apprendimento e ai livelli minimi di 
competenza; potrà essere esonerato da alcune discipline o potranno essere previsti 
per lui percorsi didattici del tutto differenti da quelli programmati per la classe di 
appartenenza.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

La compilazione del PEI (Piano Educativo Individualizzato) richiede la collaborazione: - 
della scuola (docente di sostegno, docenti del team di classe, assistenti ed educatori); - 
dei servizi di N.P.I. nelle persone degli specialisti privati e pubblici (neuropsichiatri, 
psicologi, logopedisti, fisioterapisti, psicoterapeuti); - della famiglia - dei servizi sociali 
del territorio (assistenti sociali).

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La partecipazione delle famiglie degli alunni con disabilità al processo di integrazione 
avviene mediante una serie di adempimenti previsti dalla legge. Infatti ai sensi dell’art 
12 comma 5 della L. n. 104/92, la famiglia ha diritto di partecipare alla formulazione del 
Profilo Dinamico Funzionale e del PEI, nonché alle loro verifiche. È allora necessario che 
i rapporti fra istituzione scolastica e famiglia avvengano, per quanto possibile, nella 
logica del supporto alle famiglie medesime in relazione alle attività scolastiche e al 
processo di sviluppo dell'alunno con disabilità. La famiglia rappresenta infatti un punto 
di riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica dell’alunno con disabilità, 
sia in quanto fonte di informazioni preziose sia in quanto luogo in cui avviene la 
continuità fra educazione formale ed educazione informale. Anche per tali motivi, la 
documentazione relativa all'alunno con disabilità deve essere sempre disponibile per la 
famiglia e consegnata dall'istituzione scolastica quando richiesta. Di particolare 
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importanza è l’attività rivolta ad informare la famiglia sul percorso educativo che 
consente all’alunno con disabilità l’acquisizione dell’attestato di frequenza piuttosto che 
del diploma di scuola secondaria superiore.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

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 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

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

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI IN DIFFICOLTÀ Per alunni in difficoltà si intende: 1) Alunni 
per i quali è previsto un Piano Individualizzato di disciplina, di area o di parte di una 
disciplina; 2) Alunni BES per i quali è possibile prevedere un PDP; 3) Alunni con 
certificazione DSA, per i quali il Consiglio di classe dovrà prevedere un Piano Didattico 
Personalizzato (PDP) in cui siano evidenziate misure dispensative e strumenti 
compensativi; 4) Alunni diversamente abili tenendo presente il loro P.E.I.; 5) Alunni non 
italofoni di recente immigrazione. INDICAZIONI PER ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI 
DI APPRENDIMENTO In considerazione della Direttiva BES e CTS, 27 dicembre 2012 e 
delle successive circolari esplicative sugli alunni con bisogni educativi speciali, per i 
quali va preparato un Piano didattico personalizzato, che può anche essere soltanto 
transitorio, ma che va formalizzato, si raccomanda di: 1) concordare prove graduate e 
pensate proprio per consentire a tutti di dimostrare di aver raggiunto gli obiettivi 
stabiliti, in sede dipartimentale, con un discreto anticipo rispetto alla data degli esami; 
2) strutturare e condurre il colloquio tenendo ben presenti quali sono gli obiettivi di 
apprendimento stabiliti per uno specifico alunno, solo per sondare il raggiungimento 
degli stessi e senza improvvisare. Per gli alunni con difficoltà di apprendimento si tiene 
conto dei livelli minimi prefissati ed esplicitati in dettaglio in sede di dipartimenti 
disciplinari. LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI Ai sensi del DPR n. 
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122/2009 la valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le 
modalità previste dalle disposizioni normative in vigore è riferita al comportamento, 
alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato. Per gli 
alunni diversamente abili la valutazione è strettamente correlata al percorso 
individuale, inoltre deve essere finalizzata a mettere in evidenza il percorso dell’alunno. 
Tenuto conto che non è possibile definire un’unica modalità di valutazione degli 
apprendimenti, essa potrà essere: uguale a quella della classe; in linea con quella della 
classe, ma con criteri personalizzati; differenziata; mista. La scelta verrà affidata al PEI 
di ogni singolo alunno. LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DSA Per gli alunni con difficoltà 
specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la 
verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo, 
devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello 
svolgimento dell’attività didattica e delle prove d’esame, sono adottati, gli strumenti 
metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti dal Consiglio di classe più 
idonei. In particolare, per quanto attiene alle misure dispensative, ci si riferisce a: 
privilegiare verifiche orali piuttosto che scritte, tenendo conto anche del profilo 
individuale di abilità; prevedere nelle prove scritte l’eventuale riduzione quantitativa, 
ma non qualitativa, nel caso non si riesca a concedere tempo supplementare; 
considerare nella valutazione i contenuti piuttosto che la forma e l’ortografia. Per 
quanto attiene agli strumenti compensativi, si ritiene altresì che si debba consentire 
agli studenti con diagnosi di DSA di poter utilizzare le facilitazioni e gli strumenti in uso 
durante il percorso scolastico, quali, per esempio: registrazione delle lezioni; utilizzo di 
testi in formato digitale; programmi di sintesi vocale; altri strumenti tecnologici di 
facilitazione nella fase di studio e di esame; tempi più lunghi; inoltre è opportuno 
indicare l'obiettivo oggetto di valutazione; usare verifiche scalari o graduate; dividere le 
richieste per argomento con un titolo scritto più grande e la parola-chiave evidenziata; 
assegnare un punteggio maggiore alla comprensione piuttosto che alla produzione; 
leggere la consegna a voce ed eventualmente spiegarla; fare attenzione alla qualità 
delle fotocopie che devono essere chiare e non contenere una scrittura troppo fitta 
(aumentare gli spazi e l'interlinea). Per quanto riguarda la valutazione è sempre 
preferibile: personalizzare; far verificare gli errori all'alunno facendogli capire che 
possono essere ridotti; evitare di mortificarlo segnalando in rosso tutti gli errori di 
ortografia; insistere sulla correzione degli stessi anche se può sembrare inutile; 
distinguere le diverse competenze (la conoscenza dalla forma); abituare gli alunni 
all'autovalutazione; valutare il percorso compiuto dall'alunno, evidenziando soprattutto 
i progressi. Considerare le ripercussioni sull'autostima: più i rimandi sono positivi, più 
migliora l'autostima dell'alunno; considerare l'impegno; fare attenzione alla 
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comunicazione della valutazione. LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NON ITALOFONI DI 
RECENTE IMMIGRAZIONE I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio 
nazionale, in quanto soggetti all’obbligo d’istruzione ai sensi dell’articolo 45 del decreto 
del Presidente della Repubblica 31agosto 1999, n. 394, e successivi documenti 
legislativi, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani 
considerando la possibilità della personalizzazione del percorso di apprendimento. 
Nella valutazione degli alunni stranieri, per i quali i piani individualizzati prevedono 
interventi di educazione linguistica e di messa a punto curricolare, si terrà conto, per 
quanto possibile, della storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle abilità e 
delle competenze essenziali acquisite. In questo contesto, che privilegia la valutazione 
formativa rispetto a quella “certificativa” si prenderanno in considerazione il percorso 
dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l’impegno e, 
soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento 
in cui si deciderà il passaggio o meno da una classe all’altra occorrerà far riferimento a 
una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo 
dell’allievo. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI IN DIFFICOLTÀ Per alunni in difficoltà si 
intende: 1) Alunni per i quali è previsto un Piano Individualizzato di disciplina, di area o 
di parte di una disciplina; 2) Alunni BES per i quali è possibile prevedere un PDP; 3) 
Alunni con certificazione DSA, per i quali il Consiglio di classe dovrà prevedere un Piano 
Didattico Personalizzato (PDP) in cui siano evidenziate misure dispensative e strumenti 
compensativi; 4) Alunni diversamente abili tenendo presente il loro P.E.I.; 5) Alunni non 
italofoni di recente immigrazione. INDICAZIONI PER ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI 
DI APPRENDIMENTO In considerazione della Direttiva BES e CTS, 27 dicembre 2012 e 
delle successive circolari esplicative sugli alunni con bisogni educativi speciali, per i 
quali va preparato un Piano didattico personalizzato, che può anche essere soltanto 
transitorio, ma che va formalizzato, si raccomanda di: 1) concordare prove graduate e 
pensate proprio per consentire a tutti di dimostrare di aver raggiunto gli obiettivi 
stabiliti, in sede dipartimentale, con un discreto anticipo rispetto alla data degli esami; 
2) strutturare e condurre il colloquio tenendo ben presenti quali sono gli obiettivi di 
apprendimento stabiliti per uno specifico alunno, solo per sondare il raggiungimento 
degli stessi e senza improvvisare. Per gli alunni con difficoltà di apprendimento si tiene 
conto dei livelli minimi prefissati ed esplicitati in dettaglio in sede di dipartimenti 
disciplinari. LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI Ai sensi del DPR n. 
122/2009 la valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le 
modalità previste dalle disposizioni normative in vigore è riferita al comportamento, 
alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato. Per gli 
alunni diversamente abili la valutazione è strettamente correlata al percorso 
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individuale, inoltre deve essere finalizzata a mettere in evidenza il percorso dell’alunno. 
Tenuto conto che non è possibile definire un’unica modalità di valutazione degli 
apprendimenti, essa potrà essere: uguale a quella della classe; in linea con quella della 
classe, ma con criteri personalizzati; differenziata; mista. La scelta verrà affidata al PEI 
di ogni singolo alunno. LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DSA Per gli alunni con difficoltà 
specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la 
verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo, 
devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello 
svolgimento dell’attività didattica e delle prove d’esame, sono adottati, gli strumenti 
metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti dal Consiglio di classe più 
idonei. In particolare, per quanto attiene alle misure dispensative, ci si riferisce a: 
privilegiare verifiche orali piuttosto che scritte, tenendo conto anche del profilo 
individuale di abilità; prevedere nelle prove scritte l’eventuale riduzione quantitativa, 
ma non qualitativa, nel caso non si riesca a concedere tempo supplementare; 
considerare nella valutazione i contenuti piuttosto che la forma e l’ortografia. Per 
quanto attiene agli strumenti compensativi, si ritiene altresì che si debba consentire 
agli studenti con diagnosi di DSA di poter utilizzare le facilitazioni e gli strumenti in uso 
durante il percorso scolastico, quali, per esempio: registrazione delle lezioni; utilizzo di 
testi in formato digitale; programmi di sintesi vocale; altri strumenti tecnologici di 
facilitazione nella fase di studio e di esame; tempi più lunghi; inoltre è opportuno 
indicare l'obiettivo oggetto di valutazione; usare verifiche scalari o graduate; dividere le 
richieste per argomento con un titolo scritto più grande e la parola-chiave evidenziata; 
assegnare un punteggio maggiore alla comprensione piuttosto che alla produzione; 
leggere la consegna a voce ed eventualmente spiegarla; fare attenzione alla qualità 
delle fotocopie che devono essere chiare e non contenere una scrittura troppo fitta 
(aumentare gli spazi e l'interlinea). Per quanto riguarda la valutazione è sempre 
preferibile: personalizzare; far verificare gli errori all'alunno facendogli capire che 
possono essere ridotti; evitare di mortificarlo segnalando in rosso tutti gli errori di 
ortografia; insistere sulla correzione degli stessi anche se può sembrare inutile; 
distinguere le diverse competenze (la conoscenza dalla forma); abituare gli alunni 
all'autovalutazione; valutare il percorso compiuto dall'alunno, evidenziando soprattutto 
i progressi. Considerare le ripercussioni sull'autostima: più i rimandi sono positivi, più 
migliora l'autostima dell'alunno; considerare l'impegno; fare attenzione alla 
comunicazione della valutazione. LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NON ITALOFONI DI 
RECENTE IMMIGRAZIONE I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio 
nazionale, in quanto soggetti all’obbligo d’istruzione ai sensi dell’articolo 45 del decreto 
del Presidente della Repubblica 31agosto 1999, n. 394, e successivi documenti 
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legislativi, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani 
considerando la possibilità della personalizzazione del percorso di apprendimento. 
Nella valutazione degli alunni stranieri, per i quali i piani individualizzati prevedono 
interventi di educazione linguistica e di messa a punto curricolare, si terrà conto, per 
quanto possibile, della storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle abilità e 
delle competenze essenziali acquisite. In questo contesto, che privilegia la valutazione 
formativa rispetto a quella “certificativa” si prenderanno in considerazione il percorso 
dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l’impegno e, 
soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento 
in cui si deciderà il passaggio o meno da una classe all’altra occorrerà far riferimento a 
una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo 
dell’allievo.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
Primo collaboratore: funzione di 
Vicepreside. Secondo collaboratore: Staff 
del DS.

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

1 Coordinatore didattico per la Scuola 
Secondaria di primo grado; 1 referente 
didattico per la Scuola Primaria; 1 referente 
didattico per la Scuola dell'Infanzia. Hanno 
il compito di coordinamento didattico dei 
tre ordini di scuola: predisposizione, cura e 
raccolta della documentazione didattica.

3

Funzione strumentale

F.S. Area1: Gestione del PTOF e RAV. FF.SS. 
Area 2: Supporto ai docenti-valutazione e 
Autovalutazione d’Istituto-Invalsi FF.SS. 
Area 3: Servizi per gli studenti e rapporti 
con il territorio FF.SS. Arae 4: Disabilità e 
Inclusione.

7

Nell'istituto vi sono quattro dipartimenti 
afferenti alle seguenti aree -Area linguistico 
-storico-sociale (italiano, storia, geografia, 
religione); docenti 2: uno per la Primaria e 
uno per la Secondaria; -Area matematico-
scientifico- tecnologica e motoria; docenti 
3, uno per ogni ordine di scuola. Area delle 

Capodipartimento 10
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lingue europee (inglese e francese); docenti 
2: uno per la Primaria e uno per la 
Secondaria. -Area espressivo-artistico- 
inclusiva; docenti 3: uno per ogni ordine di 
scuola. I capidipartimento coordinano le 
attività dei dipartimenti.

Responsabile di plesso

4 Responsabili di plesso Scuola Primaria. 4 
Responsabili di plesso Scuola dell'Infanzia. 
1 Responsabile di plesso Scuola secondaria 
di primo grado di Roccasecca dei Volsci Il 
responsabile di plesso si occupa della 
sostituzione dei docenti assenti; della 
sicurezza; delle comunicazioni interne, 
delle comuncazioni con le famiglie ecc

9

Animatore digitale Coordina il team digitale. 1

Team digitale
Promuove attività relative ai nuovi 
ambienti di apprendimento.

3

Coordinatori di 
intersezione

Coordinano le riunioni di intersezione 4

Coordinatori 
interclasse

Coordinano le riunioni di interclasse 8

Coordinatori di classe Coordinano le riunioni dei Consigli di classe 10

Commissione 
elettorale

La commissione è composta da: 2 docenti; 
1 rappresentante del personale ATA; 1 
genitore. Ha il compito di presiedere alle 
attività elettorali che si effettuano 
nell'Istituto

4

Commissione oraria
Ha il compito di predisporre l'orario 
scolastico di ogni plesso.

6

Analizza i progetti interni ed esterni e li 
seleziona sulla base del criterio di congruità 

Commissione progetti 5
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con il PTOF.

Commissione 
monitoraggio dei 
risultati a distanza

Monitora i risultati degli ex alunni nel 
primo biennio della scuola secondaria di 
secondo grado.

2

Nucleo Interno di 
Valutazione

Coadiuva il DS nella predisposizione e 
monitoraggio del RAV, del PTOF, del PdM e 
della Rendicontazione sociale.

9

Comitato di 
valutazione

Ha il compito di: - individuare i criteri per la 
valorizzazione dei docenti neoassunti; - 
esprimere il proprio parere sul 
superamento del periodo di formazione e 
di prova per il personale docente ed 
educativo neo-immesso. Risulta composto 
da: - dirigente esterno designato dal MIUR; - 
il dirigente scolastico; - due docenti eletti 
dal Collegio dei Docenti; - un docente eletto 
dal Consiglio d'Istituto; - due 
rappresentanti dei genitori eletti 
nell'ambito del Consiglio d'Istituto;

7

Segretario
Redige i verbali dei Consigli di intersezione, 
di interclasse e di classe

10

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Attività di insegnamento, di recupero, di 
potenziamento e di organizzazione.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

3
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Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

ADMM - SOSTEGNO

Attività di sostegno agli alunni.
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovraintende ai servizi amministrativo-contabili; Cura 
l'organizzazione della segreteria; Redige gli atti di ragioneria 
ed economato; Dirige ed organizza il piano di lavoro a tutto 
il personale ATA; Collabora con il D.S.

Ufficio protocollo Protocolla la documentazione.

Ufficio per la didattica Coordina la documentazione relativa agli alunni.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Coordina la documentazione relativa ai docenti per le 
assunzioni a T.D.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online http://www.icsonnino.gov.it/ 
News letter http://www.icsonnino.gov.it/ 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.icsonnino.gov.it/modulistica 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 RETE AMBITO 23

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La scuola polo "A. Bianchini" di Terracina, dopo la rilevazione dei bisogni formativi 
espressi dalle varie istituzioni scolastiche afferenti alla rete, ha stilato un Piano di 
formazione dei docenti incentrato su sei aree formative:

Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base;•
Valutazione e miglioramento;•
Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento;•
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale;•
Inclusione e disabilità;•
Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale.•
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 ATTO DI INTESA CON LA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO 
PER LE PROVINCE DI FROSINONE, LATINA, RIETI.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'istituzione scolastica L.da Vinci ha stipulato un atto di intesa con la Soprintendenza 
Archeologica, Belle arti e Paesaggio per le province di Frosinone, Latina, Rieti per la 
realizzazione di progetti didattici volti a migliorare la conoscenza e la valorizzazione 
del patrimonio culturale, come previsto dal "Piano per l'Educazione al Patrimonio"del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo. Le attività sono destinate alla 
scuola primaria e secondaria di primo grado e prevedono una fase di formazione e 
una di laboratorio ludico-creativo presso la villa di Domiziano a Sabaudia.

 CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE GIOCO, CRESCO E IMPARO-CENTRO PER 
L'APPRENDIMENTO E L'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLA DOTT.SSA F.BETTELLA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE GIOCO, CRESCO E IMPARO-CENTRO PER 
L'APPRENDIMENTO E L'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLA DOTT.SSA F.BETTELLA

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La convenzione con l' Associazione della dott.ssa Bettella Francesca Clara nasce 
dall'esigenza di rispondere e creare opportunità di integrazione per gli studenti 
autistici e con disabilità cognitive. Prevede l'utilizzo di strategie psico-educative 
all'interno del programma educativo e riabilitativo condiviso tra scuola, terapista e 
famiglia.

 CONVENZIONE CON L'ENTE NAZIONALE SORDI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Si tratta di una convenzione stipulata per ricevere il supporto di due assistenti alla 

73



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
L. DA VINCI E ROCCASECCA VOLSCI

comunicazione a favore di tre alunni ipoacusici.

 PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI AUSONI E DEL LAGO DI FONDI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete è finalizzata ad usufruire delle professionalità presenti all'interno del Parco 
Naturale per approfondire alcune tematiche ambientali, ma soprattutto per 
sensibilizzare in modo attivo gli alunni verso le problematiche dell'ambiente che li 
circonda così da promuovere atteggiamenti di salvaguardia ambientale.

 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•
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 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La scuola, insieme ad altri quattro istituti, ha aderito alla rete di scopo, il cui capofila è 
l'IC Don Andrea Santoro di Priverno, per stipulare la convenzione con un unico istituto 
cassiere.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 ALUNNI STRANIERI: DALLA NORMATIVA VIGENTE ALLA PIANIFICAZIONE DI UN 
PERCORSO DI INTEGRAZIONE EDUCATIVO/DIDATTICO

Dalla normativa alla prassi educativa

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i docenti interessati

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 IL BENESSERE PSICOLOGICO DEI DOCENTI: PERCORSO FORMATIVO SULLE TECNICHE DI 
COACHING, CAPACITÀ EMPATICHE E COMUNICAZIONE INTERPERSONALE.

Nozioni sulle tecniche comunicative.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutti i docenti interessati

Modalità di lavoro Non ancora pervenute•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CURRICOLO VERTICALE E RUBRICHE VALUTATIVE SULLA DISABILITÀ IN OTTICA ICF

Quadro normativo, elaborazione di Curricolo e rubriche.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti di sostegno con primo modulo PEI/ICF

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 IL RUOLO DELLE EMOZIONI NELL'EDUCAZIONE DEI BAMBINI DELLA SCUOLA 
DELL'INFANZIA.

Conoscenza della struttura emotiva del bambino.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
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Destinatari Tutti i docenti della Scuola dell'Infanzia

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 SUONI DELLA MEMORIA

Utilizzo dei software e degli hardware dell'atelier creativo

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

 

 PRIVACY D.LGS 196/2003 E GDPR 2016/679

privacy

Destinatari Personale docente

Modalità di lavoro Lezione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 RENDICONTAZIONE SOCIALE
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Corso sulla redazione della documentazione della scuola : Rav-PtOF/PdM e principalmente 
Rendicontazione Sociale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Figure di sistema

Modalità di lavoro Lezione in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA GLOBALE

Il corso sull'educazione alla cittadinanza globale promuove attività per la formazione di 
conoscenze, lo sviluppo di capacità, di valori e atteggiamenti che favoriscano un mondo più 
sostenibile e inclusivo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
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 PROGETTARE E VALUTARE PER COMPETENZE

Corso di formazione, tenuto da un esperto esterno, sulla didattica per competenze dalle 
Indicazioni Nazionali al curricolo verticale con particolare attenzione alla valutazione 
autentica, all’osservazione del processo, agli strumenti, alle rubriche e ai compiti di realtà.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutto il corpo docente

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PRIVACY D.LGS 196/2003 E GDPR 2016/679

Descrizione dell'attività di 
formazione

Privacy

Destinatari
personale amministrativo e personale collaboratore 
scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete attività proposta dalla rete di ambito o dalla singola scuola

 ASSISTENZA QUALIFICATA AGLI ALUNNI DISABILI IN SITUAZIONE DI PARTICOLARE 
GRAVITÀ
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Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Ambito 23

 I CONTRATTI, LE PROCEDURE AMMINISTRATIVO-CONTABILI E I CONTROLLI (UTILIZZO 
DELLE PIATTAFORME CONSIP/MEPA)

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 rete di ambito e/o dalla rete di scopo
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